
vato, se entra in politica è ancora più
spregiudicato.

ILENIA FILIPPETTI

Cosa chiedo al Pd

Cara Concita,
Èbellissimaeamara, la letteradiAles-
sandra Bucossi (pubblicata nelle Let-
tere del 30.01). È vero, i vincoli che il
PD si autoimpone sono, troppo spes-
so, quelli dell’autoreferenzialità, della
chiusura, del correntismo, del distac-
co dalla realtà quotidiana della gente
normale. Un partito democratico
spessotroppolontanodaldemos,dal-
la sua gente. In questi giorni, si ha poi
la sensazione che il PD galleggi
nell’oceano di miseria (soprattutto
morale) che emerge dai quotidiani,
senza riuscire a prendere in mano il
timone, senzastabilireunarottadeci-
sa e chiara. Troppi contrasti interni,
troppa “gestione” fine a se stessa,
troppi compromessi ed equilibrismi,
unavisionetroppoincrementale(pas-
sitroppopiccoliepocodecisi,uncam-
mino spesso incerto).
Machecosapuòrendereunpaese in-
trisodi illegalitàcomel’Italiaunpaese
davveronuovoediverso,nelquale la
vita di ogni giorno è serena e ben or-
ganizzat? Che cosa cimuove, che co-
sa può smuoverci dal torpore quoti-
diano? Qual è l’ingrediente magico
che il PD non riesce a trovare, cosa
manca? Io credo, da umile iscritta a
questo grande sogno italiano che è
stato(e,perme,èancora) ilPartitode-
mocratico, che manchi una sincera,
genuina idealità ; che, ancora di più,
manchi la capacità di dare agli iscritti
e al paese -ed ai nostri cervellimiglio-
ri, che in altri paesi hanno trovato un
terreno completamente diverso per
coltivare le lorocapacità - la speranza
direalizzarlodavveroquelpaesesem-
pliceevivoevivibile,quelpaeseincui
l’impegnoquotidianofondeeamalga-
madiritti e doveri. Una speranzacon-
creta, vera e quotidiana; il non arren-
dersi alla realtà, al compromesso,
all’agenda politica degli altri, ai sogni
miseridelsatrapo.Lasperanza, ingre-
diente semplice e forse labile, ma es-
senziale; il crederci davvero, fino in
fondo,cheunnostropaese,democra-
tico e libero, è davvero possibile, qui
ed ora.

RORY

Problemi veri

Bisognerebbe occuparsi dei proble-
mi veri del paese, sarebbe come dire
che avere un premier plurimputato
che disprezza la legge e umilia la Co-
stituzione, fosse un problema finto.
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IDEOLOGICI
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CONSULTA BIOETICA ONLUS

L
ei è stata definita una “sindacalista pragma-
tica”. Non da un giornaletto qualsiasi, ma
nientemeno che dal “Wall Street Journal”
nel 2006. Ora è uscito un suo libro “Il futuro

è di tutti, ma è uno solo”, Ediesse. E’ stato presenta-
to a Milano da: Susanna Camusso, Pierluigi Bersani,
Emma Marcegaglia, coordinatore Ferruccio De Bor-
toli. L’autrice è Valeria Fedeli. E un po’ la storia della
sua esperienza alla guida dei lavoratori tessili Cgil,
ora confluiti nella Filctem (con chimici e lavoratori
dell’energia). E’ anche il racconto di come operai,
impiegati e imprese possano affrontare la globaliz-
zazione. Merito solo della presenza “pragmatico-ri-
formista” di Valeria? E’ lei stessa a spiegare, nell’in-
tervento alla presentazione milanese, come
nell’aspra vicenda che ha investito i tessili non abbia
mai incontrato un imprenditore che disconoscesse
il ruolo del sindacato. Sono stati anni di trattative
dure, ha ricordato Susanna Camusso, ma senza al-
cun ultimatum. E’ difficile, ha aggiunto Valeria, sta-
re nel cambiamento, con persone in carne ed ossa
chiamate a sopportare costi pesanti. Lo puoi fare se
hai di fronte un imprenditore serio che non usa la
crisi e non sceglie un modello autoritario. Un riferi-
mento al caso Fiat. Nel libro si trova l’eco d’un per-
corso non facile. Come nel ricordo di un’assemblea
a Vercelli, con gli operai che chiedevano divieti ita-
liani per i concorrenti esteri o consideravano nemici
i lavoratori di altri Paesi. Qui emergeva il ruolo del
sindacato, nel sostenere la necessità di uscire dalla
negazione ostile e dalla chiusura difensiva e affron-
tare la sfida del cambiamento. Proponendo un equi-
librio tra i valori della competizione e quelli sociali,
coniugando mercato e diritti, puntando sulla
“qualità sociale del lavoro”. Con regole da estende-
re nel mondo, affinché ovunque possa affermarsi un
lavoro dignitoso, retribuito in modo accettabile e ne-
goziabile. Nel concetto di qualità del prodotto deve
e può starci il rispetto dei diritti dei lavoratori, della
loro salute, dell'ambiente. Così un settore che negli
anni 70 – lo ha ricordato De Bortoli – era dato per
morto, ha mantenuto la produzione, sia pur riducen-
do i livelli occupazionali. Certo in questo settore ha
influito anche una cultura imprenditoriale e sinda-
cale di vecchia data. Come non ricordare i nomi di
Giancarlo Lombardi e Guido Artom tra i primi e Nel-
la Marcellino, Lina Fibbi, Sergio Garavini tra i secon-
di? Il libro di Valeria però incrocia altri nodi del pre-
sente: il welfare della persona e non del posto, le
donne, i precari non tutti eguali, la formazione conti-
nua, l’Europa, i giovani. E proprio a un giovane si è
affidata nella stesura del volume, Paolo Guarino,
uno studioso affermato, figlio di uno scomparso sti-
mato dirigente della Cgil: Edoardo Guarino. Una
specie di passaggio delle consegne. ❖

N
el momento in cui il parlamento italia-
no si accinge ad affrontare il disegno di
legge Calabrò sul fine vita è utile consi-
derare l’esperienza che gli italiani han-

no già fatto con la Legge 40/2004 sull’inizio vita.
La Corte Costituzionale sta smontando i punti

più controversi e ideologici di questa legge pro-
prio perché essa, invece di usare un vocabolario
tecnico-scientifico nel quale i termini sono chiari
ed hanno un univoco significato, è spesso ricorsa
alla “antilingua” o meglio al “latinorum” e cioè a
un discorso costruito con parole - anche non in
latino - intenzionalmente oscure, involute o ado-
perate da una persona “istruita” che non vuole
farsi capire.

Attualizzata alle leggi a forte impronta bioetica
la tecnica del latinorum sfrutta la normale igno-
ranza del grande pubblico in materia bioetica per
distorcere la terminologia tecnico-scientifica fa-
cendole assumere un significato che incanala il
discorso in uno dei tanti tabù che ancora permea-
no le nostre società.

Esempi di questo nella Legge 40 sono l’uso di
eugenica (di buona nascita) trasformato in euge-
netica (di buon genoma), o concepito e embrione
usati senza né il medico, né il giurista siano in
grado di capire che cosa esattamente sono sul pia-
no dell’embriologia umana e che cosa li distingue
nel contesto della legge.

Cosa simile sta avvenendo con il ddl Calabrò.
Già al suo primo articolo non si capisce se la

Repubblica tutela la vita dell’individuo in quanto
tale o la vita umana come fenomeno biologico. In
questo articolo viene fatto “biscotto”, come dico-
no in televisione, inserendo la concreta necessità
di “tutelare la vita dell’individuo fino alla morte”
fra due tabù di grande suggestione mediatica la
vita umana e la persona umana.

Sfugge così il vero oggetto della tutela, mentre
fra le righe fa capolino l’insidia portata dalla scien-
za ed in particolare dalla biologia e dalla medici-
na, alla dignità della persona umana.

L’esperienza della Legge 40 insegna che, nel ca-
so di leggi in materia biomedica e bioetica, il legi-
slatore non può permettersi una terminologia am-
bigua o a base ideologica, deve invece corretta-
mente recepire il linguaggio tecnico-scientifico
se non vuole che il suo impegno venga poi pro-
gressivamente vanificato dalla Corte Costituzio-
nale. ❖

Oggi alle 14 a Roma (Palazzo Marini, in via Poli
19) un incontro dal titolo «Quale terminologia per
la bioetica. Un dizionario per l’agenda politica».
Per denunciare i sempre più frequenti casi di anti-
lingua e di alterata comunicazione.

La tiratura del 30 gennaio 2011 è stata di 145.477
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