
società

In occasione della festa
di San Giuseppe lavoratore
di domani un’intervista
a Domenico Cella, presidente

dell’Isituto De Gasperi
sulla discussione
nell’Assemblea Costituente
riguardo al diritto all’impiego

a nonviolenza stile di una
nuova politica per la pace»
è il nuovo volume di

monsignor Mario Toso, vescovo di
Faenza–Modigliana. Il libro è edito
per i tipi della Società Cooperativa
Sociale Frate Jacopa. Il breve saggio
prende il via dal «Messaggio per la
celebrazione della Giornata
mondiale per la Pace» del 1 gennaio
2017 di papa Francesco. Il Pontefice
« ha avuto il memrito di ripotare al
centro dell’attenzione sulla
nonviolenza, a fronte di fenomeni
crescienti di odio e distruzione. «I
credenti non possono ignorare –
scrive l’autore nell’introduzione al
volume – la loro appartenenza a
Cristo, l’uomo–Dio fautore della
nonviolenza a prezzo del proprio
sangue. Le riflessioni (che il libro
raccoglie) sono in continuità con
l’insegnamento della dottrina
sociale della Chiesa, all’interno

L« della quale è venuta gradualmente
ad evidenziarsi anche con la
cogenza morale delle “armi della
pace”, rispetto alla dottrina della
“guerra giusta”». La corsa agli
armamenti sta subendo
un’accelerazione insospettata. Il
quadro mondiale, per conseguenza,
si fa meno rassicurante. Papa
Francesco, con il suo ultimo
Messaggio per la Giornata
Mondiale della Pace, lancia
l’appello di un impegno globale
sulla via della nonviolenza attiva e
creativa. Ed indica alla politica
l’urgenza della sua rifondazione a
servizio del bene comune. Con
occhi che vedono le necessità dei
più poveri. Con un cuore che
sappia muoversi non solo a
compassione. Urge mobilitarsi per
trovare soluzioni in vista della pace,
rimuovendo con decisione le cause
strutturali dei mali sociali. È

soprattutto nello spazio della
politica che occorre detronizzare la
«sovranità» della violenza e della
guerra. Il saggio di monsignor.
Mario Toso è fondamentale per
un’explicatio terminorum sia della
violenza sia della nonviolenza, per
l’educazione alla pace. L’autore è
vescovo di Faenza–Modigliana, già
Rettore Magnifico dell’Università
Pontificia Salesiana e Segretario del
Pontificio Consiglio della Giustizia
e della Pace ha al suo attivo
numerosi saggi e scritti. Tra le sue
ultime pubblicazioni vanno
segnalate: Il Vangelo della gioia,
(Società Cooperativa Sociale Frate
Jacopa, Roma 2014); Per
un’economia che fa vivere tutti,
(Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 2015); Per una nuova
democrazia, (Libreria Editrice
Vaticana, Città del Vaticano 2016).
(L.T.)

Nonviolenza, nuovo libro di Toso

La paura e la città, una sfida alle solitudini di oggi
resso «Il Cortile Café» di via Nazario
Sauro, lo scorso giovedì è stato
presentato il primo incontro del ciclo

«L’età della paura» dal titolo «La paura e la
città», presentato dall’Associazione Civico
32 in collaborazione con Sostenere non
sopportare (Sns). L’incontro ha avuto per
tema il pressoché comune senso di
precarietà e annebbiamento identitario e
collettivo che contraddistingue questi
ultimi decenni, accentuato dal poderoso
frenomeno migratorio in atto ma anche
dalle minacce e dagli eventi terrosristici in
atto. Hanno affrontato il tema Pierluigi
Musarò, docente di sociologia
all’università di Bologna e Daniele Benini,
psicologo e psicoterapeuta. «Come dice
Joseph LeDoux, il cervello umano
contempla essenzialmente due vie
d’azione: quella bassa, istintuale e rapida
ma poco precisa o quella alta, propria solo

P degli esseri umani e decisamente più
meditata. Il neuroscenziato sottolinea
come quella bassa oggi tenda a prevalere
anche negli uomini, soprattutto nelle
scelte elettorali. Ma di che cosa abbiamo
veramente paura? Di perdere qualcosa, sì,
ma che cosa?», si chiede il dottor Benini.
«La tesi è che la paura principale consista
nel perdere quegli oggetti ai quali il
soggetto è più attaccato – prosegue Benini
– ovvero di perdere le proprie
identificazioni, impropriamente definite
“identità”. Tali oggetti possono essere
anche persone care (si faccia riferimento a
Freud), oppure possono essere ciò che ci
convinciamo di essere in quelle
identificazioni immaginarie (che si
producono attraverso lo specchio di noi
che gli altri ci rimandano) o simboliche
(cioè ciò che gli altri dicono di noi) che
tendono a coprire il niente che

ontologicamente siamo. La cipolla –
continua Daniele Benini – rappresenta
un’ottima metafora della psiche umana: al
centro – il centro del nostro essere – c’è un
buco, un vuoto ricoperto dalle foglie che
sono le varie identificazioni che ci diamo.
All’esterno troveremo le meno importanti,
all’interno quelle più significative. Per
superare le varie paure che ci attanagliano,
dunque, occorre banalmente non averne
timore. Nelle città le paure sono più
incombenti non solo per gli atti terroristici,
ma anche per quel senso di solitudine che
ogni giorno viviamo a causa dei rapporti
liquidi, superficiali, che abbiamo con gli
altri. Identità è invece essere se stessi nelle
realizzazioni possibili di sé, cui si può
tendere solo se si perdono le
identificazioni più mortificanti per il
soggetto».

Marco Pederzoli

Festa a Villa Pallavicini

Domani a Villa Pallavicini
tradizionale Festa di San
Giuseppe Lavoratore. Alle 10
accoglienza con la Banda di
Anzola Emilia; alle 12 Messa
per i sacerdoti presieduta da
don Massimo Vacchetti,
delegato diocesano per la
Pastorale dello Sport e
Tempo libero e assistente
spirituale della Antal
Pallavicini; alle 13 pranzo;
alle 15 intrattenimento al
suono della Banda di
Anzola Emilia, attrattive a
sorpresa per piccoli e grandi;
alle 17,30 Vespri all’Arca di
don Giulio Salmi.

Il lavoro che non c’è
il tema.«Lo Stato è chiamato ad abbandonare
la politica assistenziale. Scelga interventi attivi»
DI LUCA TENTORI

Italia è una Repubblica
fondata sul lavoro». È
l’inizio della Costituzione

italiana, un testo scritto e approvato
dalle forze politiche del dopoguerra,
come fondamento per ricostruire il
Belpaese E non solo materialmente.
Nel mezzo della crisi economica di
questi anni in cui sono messi a dura
prova i diritti e doveri del mondo
lavorativo è buona cosa ripercorrere
l’idea del diritto al lavoro nella
Costituente. Domenico Cella,
presidente dell’Istituto De Gasperi,
entra nell’argomento forte dei suoi
studi sul pensiero dei
Costituenti sul lavoro
reperibili in forma
completa sul sito
www.istitutodegasperi-
emilia-romagna.it
Quale la logica dei
Costituenti sul diritto al
lavoro?
Il diritto e dovere del
lavoro e l’impegno
pubblico connesso sono
«strategici», non possono
essere surrogati
dall’impegno per l’assistenza,
nemmeno in nome della solidarietà
sociale: la vera solidarietà è dare (e
trovare) lavoro. Ci sono scritti di
Giuseppe Dossetti che spiegano al
meglio questa idea centrale: si parte
da una forte affermazione di valore
e di volontà (diritto al lavoro e
dovere del lavoro e loro
espansione), si regola
adeguatamente il frutto del lavoro
(una degna retribuzione) e infine si
mette nel conto le possibili
contrarietà di fatto (derivanti da una
diversamente graduata impossibilità
di lavorare).
Si dice allora che il cittadino ha
diritto al lavoro. Ma di fronte ai
tanti disoccupati: c’è un fallimento
dello stato? E’ una dichiarazione
che ha un sapore di presa in giro?
No. La discussione su questo punto
fu articolata e coinvolse tutte le
forze politiche. A grandi linee posso
citare alcuni passaggi. La sua

’L«
osservazione fu la stessa
che nel settembre 1946
fece nella Terza
sottocommisione nel
settemebre 1946
Francesco Colitto del
Fronte democratico
dell’Uomo qualunque. A
lui risposero due
esponenti Dc. Emilio
Taviani che precisò che
tale diritto al lavoro dei
cittadini non «deve
costringere lo Stato a dare
pieno impiego, anche se
quello è il fine a cui deve
tendere». E Amintore

Fanfani che completò il
quadro ribadendo che il
cittadino «ha pure il
diritto naturale a una
continua occupazione,
sia pure liberamente
scelta, secondo la
vocazione personale».
A questa riflessione
contribuirono anche i
socialisti?
Certo. Dopo il pensiero
di Taviani (piena
occupazione) e quella di Fanfani
(occupazione continua, non
sussultoria) una terza affermazione
di rilievo fu sottoscritta dal
sindacalista e socialista Emilio
Canevari: lo Stato contemporaneo
ha, se lo vuole, possibilità inedite
per creare occupazione. Pensiamo
per esempio allo sviluppo e al
sostegno delle industrie e alle opere
pubbliche.
Quale attualità può avere questo

messaggio oggi e quale
insegnamento?
Anche qui mi rifaccio al pensiero
dei padri costituenti: il liberale
Giuseppe Paratore e il
democristiano Amintore Fanfani. Il
primo colse un punto essenziale di
snodo e innovazione: «Oggi lo Stato
interviene in questo campo
attraverso l’assistenza. Si tratta ora di
trasformare l’intervento dello Stato

da assistenziale in intervento
attivo». E Fanfani dal canto suo
indica una via proficua per il bene
comune di lavoratori, impresa e
società: «Lo Stato deve incoraggiare
e coordinare l’attività economica
promossa dai privati svolgendo una
politica di pieno impiego». Parole
scritte nel 1946 ma terribilmente
attuali e forse non del tutto
realizzate.

Una riflessione sulla visione
dalla quale è nata la
Costituzione italiana
«Il cittadino ha il diritto a
una continua occupazione,
liberamente scelta, secondo
la vocazione personale»

una Festa del Lavoro al femminile,
quello organizzato da Cgil, Cisl e Uil,

in piazza Maggiore domani, Festa del
Lavoro. Femminile e anche solidale, con
il pranzo per le persone in difficoltà nel
cortile di Palazzo d’Accursio cui sarà pre-
sente l’arcivescovo Matteo Zuppi. «An-
cora oggi – esordisce il segretario Cisl A-
rea metropolitana Danilo Francesconi
– la mancanza di uguaglianza salariale
tra donne e uomini, a parità di man-
sioni, è evidente». Francesconi cita uno
studio: «In Europa, le donne lavorano,
pagate, fino al 3 novembre»; gli altri me-
si, pur incassando il salario, è come se
lavorassero gratis. E sarà proprio la con-
dizione femminile «tout court» al cen-
tro della tavola rotonda della mattina-
ta (alle 10,30; dalle 16,30 esibizioni mu-
sicali) che, dopo i saluti del sindaco Me-
rola, vedrà intervenire Fatima Mochrik
(Cisl), Anna Salvi (Cgil), Stefania Scarpo-
ni (esperta di diritto antidiscriminatorio
nel lavoro), Mirella Signoris (Cgil–Cisl–
Uil Pensionati) e Tiziana Bocchi (Uil na-
zionale). Donne che racconteranno la
condizioni di altre donne: migranti, la-

voratrici, pensionate. «La forbice tra
donne e uomini che lavorano va ridot-
ta», osserva il segretario generale Uil Bo-
logna Giuliano Zignani. Oltretutto il la-
voro femminile spesso «è precario, e la
conciliazione tra tempi di lavoro e cura
della famiglia è molto lontana». Per il
segretario Cgil Bologna Maurizio Lun-
ghi «Le donne continuano a pagare un
retaggio storico: c’è discriminazione. E
anche se ci sono leggi, dal punto di vi-
sta pratico la parità è da conquistare».
Quanto al tasso di occupazione, rivela
Francesconi «a livello metropolitano
sfiora il 72%». Ma la cifra nasconde cri-
ticità, «essendo a macchia di leopardo»
con settori in sofferenza, come il com-
mercio. «Cresce il lavoro, ma non la red-
ditività». «L’area metropolitana – ri-
prende Zignani – ha agganciato un po’
la ripresa, ma occorre considerare i 4
milioni di ore di Cassa integrazione in
regione». Vero che «Bologna cresce più
di altre città metropolitane – sottolinea
Lunghi –, ma su 22mila posti di lavoro
creati, l’80% sono atipici. Va invece crea-
ta buona occupazione». (F.G.S.)

È

1° maggio, sindacati in piazza
«Si dia più spazio alle donne»

ercoledì alle ore 21, presso il Convento di San Domenico a Bologna
inizia il corso di studio su pensiero politico e Stato sociale

contemporaneo, promosso dall’Istituto De Gasperi, Agire Politicamente e
dall’Associazione Zikkaron di Monte Sole. Svolgerà la prima relazione
Claudio De Boni, docente di Storia del pensiero politico all’Università di
Firenze e storico del pensiero utopistico e della cultura politica del
positivismo. Ha scritto sui temi dello Stato sociale vari volumi, fra cui
«Politica e leggi dell’economia. Il dibattito sulla povertà nell’Inghilterra
della rivoluzione industriale» e «Alla ricerca dello stato sociale. Politica ed
economia nel pensiero francese della Prima metà dell’800». A proposito
dell’incontro di mercoledì è bene ricordare un antecedente: la revisione
in senso sociale dell’economia politica in J. S. Mill. Dall’utilità alla
giustizia morale: gli «idealisti oxfordiani» e i compiti dello Stato. Le
esasperazioni dell’individualismo (Spencer) e le reazioni del liberalismo
socialisteggiante (Hobhouse). I piani Beveridge. L’apporto liberale al
welfare maturo.

Marco Pederzoli
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«Il ruolo della filosofia del-
la natura nel dialogo scien-

za–religione» il tema della vi-
deoconferenza del Master in
Scienza e fede (organizzato dal-
l’Ateneo Pontificio Regina A-
postolurum in collaborazione
con l’Ivs) in programma mar-
tedì 2 alle 17,10 all’Istituto Ve-
ritatis Splendor (via Riva Reno
57) e tenuta da Armin Schwi-
bach, docente dell’Ateneo stes-
so. Info: tel. 0516566239; e–
mail: veritatis.master@chiesa-
dibologna.it Nella lezione,
spiega Schwibach, «intendo de-
lineare le linee strutturali di
mediazione tra conoscenze fi-
losofiche e conoscenza scienti-
fica Si parte da due distinzioni
sul concetto di natura: la pri-
ma tematizza la natura come
totalità dell’esistente nei con-

fronti di una natura come set-
tore “regionale”. La seconda
differenzia una natura com-
prensibile solo attraverso le
scienze positive e una natura
oggetto di una pluralità irridu-
cibile di scienze». Quanto poi
al dialogo scienza – religione,
Schwibach precisa che «il pro-
blema non si pone in termini
di dialogo quanto piuttosto
nell’orizzonte più ampio del-
l’insieme fede–sapere». Citan-
do la «lectio» del 2006 a Rati-
sbona di Benedetto XVI, osser-
va come quelle parole «deter-
minano la necessità di lavora-
re ad un superamento della “li-
mitazione autodecretata della
ragione a ciò che è verificabi-
le”. Deve essere dischiusa nuo-
vamente tutta l’ampiezza del-
la ragione». (F.G.S.)

È

La copertina del volume

«Scienza e fede», all’Ivs
si parla di «ragione ampia»

A scuola di «liberalismo»
Istituto De Gasperi
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