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      Possiamo oggi parlare di unità dei cattolici in politica? 

Ognuno di noi ha una identità che deriva da una serie di influenze che vengono dalla 
famiglia, dalla chiesa, dalla scuola, dalla società, dai media, che portano inevitabilmente a essere dei soggetti 

pensanti a fare delle scelte ad avere insomma una coscienza critica. 
 

La politica di oggi a differenza degli anni scorsi non implica, tranne rare eccezioni, la militanza in 
partiti  politici secondo uno schieramento ideologico.  
Quando negli anni 90 i partiti furono spazzati dalle note vicende giudiziarie di tangentopoli, i cattolici o almeno la 
stragrande maggioranza che politicamente si sentivano rappresentati da un area ben precisa che era la D.C., 
rimasero orfani di quel partito che nel bene e nel male ne rappresentava le istanze, i valori, gli insegnamenti del 
Magistero della Chiesa Cattolica e della Sua Dottrina Sociale. Ne consegue la diaspora dei cattolici in politica. 
 

                    Oggi sono tantissimi gli Italiani che credono nell’impegno in politica nel solco del cattolicesimo 
popolare che si ispira alla Dottrina Sociale della Chiesa e all’Economia Sociale di mercato.  

              Quali gli obiettivi?  
Centralità della Dottrina Sociale della Chiesa, sottrazione della Politica Economica alla centralità della finanza, 
legge elettorale per scegliere persone e no liste, politica del lavoro, snellimento della macchina pubblica, 
riduzione dei tempi della giustizia, politiche per le famiglie, Europa come comunità fraterna di popoli solidali, 
riforma dell’Onu. 
Si riuscirà a superare le divisioni e costruire una casa comune che non sia un partito del leader o mediatico? 
 

Nei mesi scorsi gruppi di associazioni, circoli, istituti cattolici si sono messi in moto per ripensare la 
presenza dei cristiani nella società e nella politica, quindi creare strumenti, modalità, idee per superare le 
divisioni attuali, la crisi di rappresentanza. 
Il dubbio è che il sistema elettorale che a breve verrà approvato dal Parlamento permetterà la presenza del 
partito unico dei cattolici, ovviamente tutto dipende se il premio di maggioranza verrà assegnato alla coalizione 
vincente o alla lista. 
La verità è che la strada è in salita per il partito dei cattolici e difficilmente la diaspora potrà essere fermata. 
 

                     Siamo consapevoli che oggi è forte l’attenzione per i temi del sociale per i valori quali welfare, 
famiglia come nucleo fondamentale della società, istruzione come chiave di 
sviluppo, alla vita dal concepimento alla morte naturale, alla nuova 
cittadinanza,lavoro dei giovani senza contrapposizione tra le generazioni. 
 

C’è la consapevolezza nei cattolici presenti negli schieramenti che alcuni valori 
propri del Cristianesimo e della Dottrina Sociale della Chiesa sono non 
negoziabili? 

 

Orazio D’Antoni 
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                                                                                                                                                                                             LLL’’’aaannnnnnooo   dddeeellllllaaa   fffaaammmiiigggllliiiaaa  

 
A  ben ricordare, l’anno scorso, il primo numero, l’abbiamo dedicato alla Carità, mentre l’ anno 

ancor prima, alla Sapienza.  Una considerazione ci obbliga a precisare che: sembra ieri, ma già siamo al quarto 
anno delle nostre mensili  pubblicazioni !    
Riprendendo, allora, le tematiche annuali, ci sembra doveroso,ora, 
quest’anno dedicarlo  alla Famiglia. 
 

I  motivi?   
Presto  detto:  è una istituzione  sacra, in crisi, non c’è dubbio,ma non si è 
mai arresa; piuttosto la definirei  “Laboratorio di modernità”, perché rimane 
il posto migliore per decifrare la contemporanea complessità.   
La Famiglia, capace di andare al di là della sua crisi, sarà quella che 
affronterà, vincendole, le sfide del tempo presente.  
Tante belle parole sono state spese (e sprecate) per essa,  pochissimi i fatti 
intravisti, aiuti compresi. Ma,ugualmente, rimane la  stessa  insostituibile  
palestra,  contro l’autoreferenzialità dell’Io, e questo  non possiamo negarlo. 

 

Lo scorso Ottobre c’è stata l’apertura del Sinodo dei Vescovi avente per  tema La Famiglia. E il Papa 
stesso ne  ha chiesto ripetutamente nuove  aperture . E’ un cammino che durerà tutto quest’anno come Sinodo 
Ordinario,perché la Chiesa possa trovare nuove vie pastorali per le famiglie di oggi,anche quelle “difficili”, anche 
quelle “irregolari” . Alle dinamiche di scomposizione sociale,le famiglie rispondono ancora con un proprio peso 
specifico di coesione,di prezioso sostegno nei  momenti di difficoltà.  Così, altrettanto prezioso infatti  risulta 
l’associazionismo familiare,in una Società che non risponde a tutti i bisogni.  
Scatta, dunque, il paradigma che l’unione produce solidarietà. 

 

La riforma del sistema di assistenza sociale prevedeva una serie di interventi in favore della 
famiglia. In pratica s’è rivelato un Libro Bianco,ovvero  il  sogno di una politica diversa. L’appartenenza  al  
Condominio Europa,ci fa rilevare che gli altri Stati fanno molto meglio(ne abbiamo già descritto nel  numero  di 
Febbraio dell’anno precedente). Quasi tutti i nostri partner dell’Unione,destinano molte più risorse alle loro 
famiglie,all’infanzia e in modo organico,senza provvedimenti  a  pioggia. In Italia, con gli artt.29,30 e 31 della 
nostra Costituzione(il Paese più avanzato),la Famiglia viene dichiarata “Società Naturale fondata sul 
Matrimonio”, ovvero  riconosciuta a parole,trascurata nei fatti. Ignorata dalla Politica e dallo Stato . 

 

Sono sufficienti  le succitate motivazioni  e considerazioni, affinchè si comprenda che la Famiglia 
non è un nido-dolce-nido , che i figli rimangano dentro,non andandosene per conto proprio(diffusissimo 
fenomeno)? E  questa è una tipica situazione italiana. La Famiglia, a questo punto, non può annunciare,né 
testimoniare carità. Gli è stata abbattuta la sua “Mission”. Sostenere la normalità delle famiglie,dovrebbe essere 
il primo passo. Da più parti sento che  un’idea  nuova, si possa  avanzare:  perché non potrebbe essere l’Universo 
Femminile a farsi avanti? Sono le mamme che  più stanno a contatto con i figli,col loro disagio,con gli insuccessi 
scolastici, col disagio evolutivo,con le devianze giovanili,con le difficoltà continue comuni e 
comportamentali,emotive e di apprendimento. E  se questo è lo scandire della vita quotidiana delle giovani 
generazioni,che aspettano a farsi avanti  le MAMME ?? 

 

 Coraggio allora !  
Fatevi sentire, proponete, candidatevi, costituitevi in Comitato. Possiamo aiutarvi a far gruppo. E’ 

stando insieme che si possono  vincere le battaglie.  Chi pensa possa farcela da solo, o da sola, pecca sicuramente 
di egoismo.  La Famiglia sana non è quella dove non si verificano crisi o conflitti, ma,da sempre, quella in cui i vari 
membri riescono a fronteggiare crisi e conflitti in modo efficace.    

Il Valore del Capitale Umano è la priorità di cui dovrebbe occuparsi uno Stato moderno,efficace 
nelle risoluzioni delle problematiche,al passo con i tempi ed in linea con i bisogni della popolazione.  Bastano 
queste sincere considerazioni per dedicare   l’ ANNO ALLA FAMIGLIA, unica cassaforte del Capitale Umano ? 

 
   

                                                                                                                                        Piero   Privitera  
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                                                                                                                                                                                                                           LLLeeetttttteeerrraaa   aaaddd   OOOrrraaazzziiiooo      

 

Carissimo Orazio, 
 
 

Ti seguo sempre su  “ad Gentes” e più volte mi è venuta voglia di intervenire sulle riflessioni da te lanciate. 
Prendo spunto dalla ultima pubblicazione sull’argomento: disoccupazione ed il decalogo di Sicilia Democratica. Oggi non 

c’è dubbio che il problema più importante che deve affrontare il paese, ed in particolare la Sicilia,  è la disoccupazione, soprattutto 
quella giovanile che fa registrare una percentuale altissima, che nella nostra regione ha raggiunto il 55 %. 

 

Credo però che dichiarazioni di principi, analisi ed  appelli non siano più sufficienti. 
E’ tempo di agire, e quindi il problema della disoccupazione occorre affrontarlo concretamente, purtroppo non per 

risolverla ma per alleviarla e ridurla, creando posti di lavoro.   
Non è più possibile immaginare assunzioni nei servizi.  I bilanci dello Stato, della Regione e degli Enti locali non sono più in grado di 
permetterlo e tutti gli organici dei vari Enti sono di gran lunga superiore al dovuto (salvo rare eccezioni) e si dovrebbe quindi 
prevedere eventualmente una loro riduzione per liberare risorse da reinvestire in attività produttive e infrastrutture mancanti. 
 

Una Regione che ha 22.000 dipendenti, circa 20.000 precari, circa 12.000 forestali ed inoltre addetti alla formazione, 
addetti 118, dipendenti partecipate, ecc. che assorbono circa il 90 % del bilancio, non può permettersi assolutamente ulteriori 
incrementi. Piuttosto andrebbe ridefinita la pianta organica, su un concetto di ZBB ( Zero best budget ) come viene fatto nelle 
imprese private quando si pone l’esigenza di ridurre i costi, e riallocare le risorse eccedenti in un servizio in altro carente 
riqualificandole e  prevedendo un piano di esodo. 

Quindi l’unica possibilità che può determinare la crescita l’occupazione è legata agli investimenti pubblici e privati che 
possano creare nuovi posti reali, produttivi  e non fittizi . I primi sono legati ai piani di intervento europei, e solo se recuperate 
somme dalla spesa corrente con la riduzione dell’eccessivo carico dovuto al personale, mentre i secondi sono legati alle iniziative 
degli imprenditori e dei privati in genere. Ma a frenare entrambe vi sono differenti problematiche. Una su tutte  la burocrazia che 
mi presto ad affrontare con casi pratici. 

 

Oggi questo è il vero freno allo sviluppo ed all’occupazione. Per essere concreto e non generico rappresento tre casi che 
personalmente stò viverndo che fotografano il danno arrecato alla burocrazia sia all’occupazione che alle casse del paese. 

Ho presentato, nell’ottobre 2011 per conto di una impresa di Catania del settore ambientale, due progetti soggetti a 
Autorizzazione Integrale Ambientale. Predisposta tutta la documentazione in 7 copie per tutti gli Enti ( si badi bene ben tre copie a 
tre differenti assessorati della stessa Regione ciascuno dei quali ha fatto osservazioni e richiesta di integrazioni per problematiche 
non di sua competenza), ad oggi, dopo oltre 3 anni, siamo ancora in attesa del parere dell’ufficio VIA, primo gradino, per poter 
successivamente procedere con la conferenza dei servizi. 

Comune di Catania.  Per il cambio di destinazione urbanistica di un immobile da deposito a garage, senza la necessità di 
alcuna modifica né adeguamento igienico sanitario, la pratica avviata nel novembre 2013 ha ottenuto il relativo certificato di 
agibilità al cambio d’uso solo il 3 gennaio 2015. Ma non è finita. Ovviamente per avviare l’attività occorre adesso la SCIA , appena 
avviata, con una tempistica non nota. 

Comune di Gela. Nel marzo 2010 vengo chiamato per supportarlo nell’adeguamento di un precedente progetto da 
presentare a fronte dell’asse VI  linea di intervento 6.1.3.6 del piano POR-FESR Sicilia 2007 – 2013. Essendo un progetto già pronto 
per altra linea di finanziamento, solo da adeguare alle nuove procedure burocratiche ma cantierabile come richiesto dal bando, lo si 
riusciva a presentarlo il 30 marzo 2010. A seguito di analisi sull’ammissibilità dal finanziamento, conferenze di servizio, integrazione 
della documentazione, richiesta di modifiche da parte dell’assessorato ambiente della regione, inserimento tra le opere finanziabili, 
ad oggi non è stato emesso il relativo decreto, non è quindi partita la gara di appalto e probabilmente si perderà la relativa somma 
di finanziamento europeo. Ciò ha significato la non creazione di posti di lavoro sia a tempo determinato, per le maestranze che 
avrebbero dovuto realizzare gli investimenti, sia a tempo indeterminato per quelle che sarebbero state assunte per la gestione 
delle iniziative. 

 

Collateralmente va considerato che, al di là della non creazione dei posti di lavoro, lo Stato e la Regione ci hanno rimesso : 
l’IVA su lavori e materiali, la tassazione sul reddito di impresa, la tassazione sulla fatturazione per la vendita dei servizi relativi, la 
tassazione sul reddito da lavoro del personale dipendente, i contributi previdenziali ed  in parte l’IMU. 

 

Ritengo che oggi occorra un impegno serio delle forze politiche nell’affrontare il problema, partendo da casi concreti, 
come quelli esposti, per intervenire su quei meccanismi burocratici (leggi, regolamento, decreti, procedure interne) al fine di 
semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi, evitare sovrapposizioni di pareri, ridurre le competenze e comunque definire 
tempi vincolanti sul rilascio delle autorizzazioni con il silenzio assenso in caso di superamento o penale per il personale. 

 
Purtroppo nel decalogo di Sicilia Democratica c’è molto su fattori culturali, nulla su azioni concrete per la creazione di 

posti di lavoro produttivi, e quindi duraturi, ed in particolare nulla sul problema della semplificazione amministrativa che ritengo 
l’elemento oggi più critico anche rispetto a quello finanziario. 

 
Con affetto e stima 

                                                                                                 Gregorio  
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                                                                                                                                     NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   IIIIIIIII   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà         

   

 

 

 

Solo degrado nella piazzetta in Largo Pasolini 
 

Nonostante le diverse segnalazioni nel corso di questi mesi, la situazione nella piazzetta in 

Largo Pasolini continua a essere delle più disperate con erba alta, giochi transennati per mancanza di 

manutenzione, mangime per animali ed escrementi sparsi ovunque e rifiuti e spazzatura che conferiscono 

alla zona verde un olezzo che lasciamo alla fantasia dei lettori. 

…per non parlare della costante presenza di vagabondi spesso ubriachi che rendono neanche lontanamente 

pensabile l’utilizzo di questa piazzetta per i cittadini.  

 

Oltre alle problematiche segnalate sopra, tra le cose più strane da trovare in una piazza si può 

rilevare anche la presenza di un insolito portone e arnesi da campeggio come un cucinino a gas . 

E’ necessario intervenire al più presto per ridare dignità a un’area verde intelligentemente 

progettata in una zona congeniale vista l’alta densità urbana, con tanti anziani e bambini la cui presenza 

darebbe certamente nuova linfa e vivacità alla zona. 

 

                                                                                                                                                    Paolo Ferrara 
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                                                                                                                                                                   LLL’’’aaannngggooolllooo   dddeeelllllleee   pppoooeeesssiiieee 

     

Scoprire 

Non un giorno trascorreva senza che scoprisse qualcosa della vita, del mondo, 

senza che svelasse uno dei tanti misteri 

che gli impedivano spesso di prendere sonno. 

Un fuoco sedeva dentro di lui, 

una passione che aveva fatto di lui ciò che era. 

Nessuna sensazione era paragonabile a quel lampo 

che risvegliava in lui una intuizione vincente. 

Quella consapevolezza di fare la cosa giusta che in fondo 

poteva discostarsi troppo da ciò che amava? 

Viveva quei momenti che nessuno poteva vivere. 

Viveva per non fermarsi mai troppo a ragionare ma a dar spazio al suo istinto. 

Viveva per non arrivare a fine giornata pensando: "non lo so", "non ci sono riuscito", ma "c'ho provato" e alla 
fine "ce la farò". 

                                                                                                                               Domenico Catalano 
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Niente pediatra a Stromboli, bambino curato con 
whatsapp - Per curare il suo bambino, affetto da una 
prolungata e fastidiosa bronchite, una mamma che 
abita a Stromboli, una delle sette isole delle Eolie, ha 
deciso di fare di necessità virtù utilizzando la 
tecnologia e più precisamente Whatsapp. Sull'isola c'è 
infatti solo una Guardia medica e manca l'assistenza 
pediatrica. Così Carolina Barnao, una donna 
palermitana che per amore si è trasferita sull'isola, ha 
deciso di chiedere aiuto a una sua amica pediatra 
inviando, attraverso Whatsapp, la registrazione del 
respiro di suo figlio. Alla specialista è stato sufficiente 
"auscultare" il piccolo paziente per individuare il 
problema e indicare la cura. 

E' stata la stessa signora Barnao a rendere nota la vicenda pubblicando un post su Facebook: "Stromboli, Italia - scrive - qui il pediatra non 
c'è, i bambini si! Ho curato Tommaso da una brutta bronchite grazie a Whatsapp, inviando la registrazione del suo respiro a un'amica 
pediatra! Viva la tecnologia, viva gli smartphone e soprattutto... Viva Delia Russo! Grazie dottoressa!". La mamma di Tommaso spiega poi 
all'ANSA la difficile situazione sanitaria di Stromboli, peraltro analoga a quella di altre isole dell'arcipelago. "Guardia medica e medico di 
base - dice - sono molto disponibili ma non sono pediatri. Il pediatra si trova a Lipari. Di mezzo c'è il mare e d'inverno è quasi sempre 
agitato e rimaniamo isolati dal mondo. Beh, sarebbe opportuno avere un pediatra sull'isola almeno periodicamente. Dove sta il diritto alla 
salute dei nostri figli? Comunque, la cosa importante è che il mio piccolo adesso sta meglio".(ansa)   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Due terzi tumori per 'sfortuna', mutazioni Dna decisive 
- Circa due terzi dei tumori degli adulti sono scatenati 
principalmente da mutazioni spontanee del Dna, con un 
apporto minimo o nullo al rischio da parte di stili di vita 
o cause ereditarie.  
Lo afferma uno studio della Johns Hopkins University 
pubblicato dalla rivista Science, che ha individuato 22 
tipi di cancro in cui la 'sfortuna' - intesa come una 
replicazione casuale delle cellule di alcuni tessuti tale da 
scatenare la malattia - ha un ruolo primario e nove in 
cui invece prevalgono gli altri fattori.   
''Tutti i tumori sono causati da una combinazione di 
sfortuna, ambiente e ereditarietà - spiega Bert 
Volgenstein, uno degli autori - e noi abbiamo creato un 

modello matematico che può quantificare ogni contributo'' Il modello si basa sulle replicazioni del Dna delle staminali di vari tessuti, che 
possono dar vita a mutazioni casuali che portano al cancro, concentrandosi su 31 diversi tessuti, dai polmoni al colon all'intestino. In 22 
casi, spiegano gli autori, che vanno dal cancro del duodeno a diversi tumori del distretto testa-collo, le mutazioni casuali hanno un peso 
preponderante, mentre negli altri nove, fra cui polmoni, fegato e tiroide, sono i fattori ambientali e familiari a decidere, anche se sempre 
combinati con la 'sfortuna'. ''I rari casi di fumatori che non sviluppano tumori sono spesso attribuiti a 'buoni geni' - continua l'autore -, ma 
la verità è che sono invece solo fortunati. I cambiamenti di stili di vita possono avere un grandissimo impatto su alcuni tipi di tumori, ma 
secondo i nostri risultati su altri non hanno influenza. In questo caso il modo migliore per combatterli è la diagnosi precoce, quando ancora 
si può intervenire con la chirurgia'' 
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