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     Si vota il 24 e 25 febbraio: lo sapevi ? 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Avremmo preferito votare per un candidato e non per una lista di nomi. 
Vige ancora il porcellum, per la felicità di Berlusconi e Bersani. 

 

Sarebbe stato interessante vedere nei collegi una sana e trasparente competizio-

ne, almeno per confrontarsi, avviare un dialogo con la gente. Parlare di politica… 

Si parla oggi a pochissimi giorni dalle elezioni di politica ? No ! Molti non 

sanno che domenica 24 e lunedì 25 si vota. Si parla delle dimissioni del Papa, sicura-

mente una grande novità in un Paese dove non si dimette nessuno. 

 

Per chi votare ? E’ il tempo delle promesse. Chi promette di togliere 
l’Imu e ridurre le tasse, chi promette posti di lavoro, chi condoni tombali… Chi ci 

crede ? Tanti abboccano all’amo, vuoi per disperazione, vuoi per un’insana abitudine 

che dalla politica bisogna avere sempre un ritorno: sono finiti del tutto i tempi del 
pacco spesa ?  

I piccoli partiti autonomisti cosa fanno ? Al solito i furbi (li conosciamo 
bene) si riciclano apparentandosi con i grandi partiti, quelli che fino a qualche mese 

fa combattevano e lottavano anche nelle aule di tribunale. Ottengono un paio di seggi 
sicuri per parenti e amici, magari in altre regioni. Dovremmo, allora, votarli ? No, 

assolutamente no !!! 

Dobbiamo forse votare un leader che prima di uscire di casa la mattina si 
trucca, mette il cerone, colora di rosso i capelli e racconta in giro una serie di bu-

gie elettorali ? O un altro leader che pensa che le malefatte sono solo gli altri a 

compierle e il suo partito no ?  Oppure il comico prestato alla politica ? Qual’è la 

proposta di governo ? Nulla !!! O  dobbiamo votare chi 
fino ad ieri giudicava con imperio uomini e cose, anche 

le Istituzioni più alte dello Stato e poi decide improv-

visamente di fare politica ? Scusa, ma prima faceva, 

forse, politica ? No, guai a dire una cosa simile !!! 

 

Qualcuno penserebbe di non andare a votare.  
Bisogna, invece, votare: faremmo il gioco di chi vuole 

questo.  
 

 
 

 
 

Meglio votare Udc. 
 

                                    Orazio D’Antoni 
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                        vvvuuuooolllsssiii   cccooosssììì,,,   cccooolllààà   dddooovvveee   sssiii   pppuuuooottteee,,,   ccciiiòòò   ccchhheee   sssiii   vvvuuuooollleee  

 

L’editoriale del mese di Gennaio di quest’anno, a firma del nostro caro dott. Orazio D’Antoni, metteva in risalto 

la sfiducia crescente dei cittadini nei confronti della Politica. E non è che l’analisi condotta sia lontana dal dramma di 

intere famiglie. In un Paese che stringe la cinghia, assistiamo ancora a ruberie, saccheggi, truffe organizzate da 

manager e scandali d’ogni sorta. Banche, centri di potere politico - finanziario, malsane, formazione professionale con 

docenti in numero superiore agli alunni e, senza che ancora (!) siano iniziate le lezioni, nascosta gestione dei  derivati, 

appalti pilotati ecc.   

 Se questo è l’attuale panorama della Cosa Pubblica, certo che non  è un Belvedere.    
 

All’autocritica e disciplina la classe politica attuale, davvero indecorosa, ha anteposto l’arricchimento.  

E  l’inerme cittadino comincia ad avere paura.  Che fare? Astenersi, votare scheda bianca, far dichiarare voto 

nullo o altro ancora?  Affatto.   

Intanto comincerei col suggerire che non andare a votare accelera il processo ed il senso del disagio e 

dell’abbandono in cui ci si sente. Poi, aderirei all’invito di Mons. Crociata e del Card. Bagnasco, che, pur 

tratteggiando un Paese stanco del  “Professionismo esibito da taluni in fase elettorale”, invitano a rimanere vigili sui 

valori irrinunciabili, quali Vita, Famiglia, Lavoro, Solidarietà, Rispetto per i simili, Onestà, Onore del dovere compiuto, 

ecc., anziché  l’assunto che i centri di potere vogliono far passare  e cioè:  “Vuolsi  così, Colà dove si puote, ciò che si 

vuole… e più non dimandare…” . Questo, era il concetto espresso dal Sommo Poeta, nel  capolavoro del canto 

dell’Inferno….  Ma si riferiva al  Potere di Dio !  Anche se, qui da noi, siamo in pieno  Inferno. Ecco, questa è la 

differenza che dovremmo cogliere e nell’andare a votare, scegliendo i nostri  candidati.  Votiamo ed eliminiamo gli 

arroganti che si credono dei padreterni. Riproponiamo una scaletta di valori irrinunciabili e facendoli  presente  ai  vari 

candidati, facciamoli impegnare a sostenerli, promuoverli, realizzarli.  
 

Valorizziamo il capitale umano, prima ancora di quello economico o del profitto. 
 

E  chiedo scusa ai miei sette amici lettori per il lungo preambolo, ma è quello che è emerso, tuffandomi nel 

monitoraggio del territorio, ascoltando alcuni:  

Pippo è un padre di famiglia, due figli. Il grande sbarca il lunario facendo l’allenatore di squadre dilettanti. 

L’altro disoccupato. Pippo ha lavorato per quarant’anni al Comune di Catania. Pensionato con 

millequattrocentododici euro mensili. E’ inc…ato nero; per appena dodici euro al mese non riceve 

l’adeguamento Istat. Per il nostro sistema è benestante, al pari del dottor Sottile (Amato )che gode d’un 

privilegio mensile di trentaduemila euro ! Questa  è l’odierna  equità fiscale.  O no ?  

Nunzio, 52 anni appena compiuti, non sa nemmeno quando andrà in pensione. Quattro figli, due in età 

lavorativa, uno precario, l’altro nemmeno questo. Un figlio celiaco; paga il ticket sanitario perché non rientra 

tra gli esentati. Dovrebbe fare uscire dal foglio famiglia il figlio. Farlo risultare come nucleo a parte per godere 

dell’esenzione. Questo è il nostro vigente sistema sanitario e previdenziale.   

Sono soltanto due esempi di come nessuno, ancora prima di legiferare, provveda a documentarsi o informarsi 

delle reali condizioni delle Famiglie. Anche se “dura  lex  sed  lex…”.   
 

Valutiamo allora il volto che vogliamo dare allo Stato:  una grande Famiglia di Persone o un ammasso, un 

groviglio di interessi ? Stiamo diventando un agglomerato di individui, tante isole, invece di  una rete di relazioni su cui 

ciascuno di noi può contare, specie come oggi, nel caso di maggiore fragilità e vulnerabilità. Con la L.328/2000, si era 

provveduto a legiferare, ma non a renderla esecutiva, questa protezione sociale meglio conosciuta come sistema 

Welfare. Non si tratta di regali o di qualcosa da accogliere con deferente stupore dalla  gente comune, quello che uno 

Stato dovrebbe disegnare, come protezione sociale, per i propri cittadini, 

 E’ il Welfare, ovvero Benessere, scaturente da un Diritto 

Costituzionale. Esso nasceva il primo agosto 1908 in Gran Bretagna ed era 

una pensione di vecchiaia per  tutti i cittadini  al di là dei settant’ anni, con 

bassi redditi.  Infatti, poco dopo tutti gli uffici postali iniziarono a pagare, 

ogni venerdì. Ben presto, nelle campagne, le vecchiette si presentarono agli 

sportelli, con mazzi di fiori e ceste di frutta, per contraccambiare quello che 

ai loro occhi poteva significare un regalo o una magnificenza governativa.  

Oggi non è più così, si tratta di equità, di diritti acquisiti, di rispetto 

dei contratti di lavoro che mancano. E’ indispensabile che le competenze 

migliori cooperino in uno sforzo solidale per il rilancio del Paese, stante 

l’attuale fase di stagnazione e depressione,  per la quale la gente ha 

accettato pesanti sacrifici.  

Votiamo, dunque, e con grande coscienza; non avremo bisogno di 

alcun guru dell’Economia per la nostra ripresa ed il nostro riscatto 

sociale.                                                                   

                                                                                  Piero    Privitera 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

      aaassspppeeettttttaaatttiiivvveee   eee   bbbiiisssooogggnnniii   dddeeellllllaaa   gggeeennneeerrraaazzziiiooonnneee   iiinnnvvviiisssiiibbbiiillleee   
   

Alcuni anni fa nell’ambito dell’impegno politico giovanile, ci rendemmo conto che la nostra generazione 

ovvero quelli nati dopo il 1970, era da considerarsi una vera e propria generazione invisibile. La generazione 

invisibile infatti, comprende tutti coloro i quali, me compreso, che non sono garantiti dai sistemi di welfare, dai 

precarizzati a vita, dai privati di qualsivoglia solidità abitativa, dai marginalizzati dal sistema previdenziale.  

Parto da una considerazione di non poca rilevanza: è la generazione della transizione politica e di tutto ciò 

che n’è stato causa e conseguenza. 

� E’ la generazione che nel 1989 ha guardato il muro di Berlino cadere, che non si è fatta travolgere dalle 

macerie ma, anzi, si è sforzata di capire potenzialità e rischi di una globalizzazione, che, cominciando ad 

affacciarsi, sfumava sempre più i confini nazionali. 

� E’ la generazione che ha vissuto nel biennio ’92 – ’92 la stagione di Tangentopoli, ha assistito alla scomparsa o 

alla trasformazione dei grandi partiti tradizionali, alla fine di un sistema politico. 

� E’ la generazione che ha fatto i conti con la necessità di dover vivere in una società multietnica, in un Paese che 

per la prima volta è stato oggetto di un fenomeno di massa delle dimensioni eccezionali come quello 

dell’immigrazione. 

� E’ la generazione che ha vissuto per prima sulla propria pelle pregi e difetti della flessibilità trasformata in 

precarietà, rendendo impossibile a ragazze e ragazzi di immaginare una propria famiglia, costretti per questo a 

restare a lungo nel più sicuro e protettivo nucleo originario; la prima che ha minori certezze e prospettive 

future di quelle avute dai propri genitori. 

 

I nati dopo il 1970 oggi sono dunque una generazione che diventa visibile solo sotto il marchio 

della flessibilità, con in tasca contratti di lavoro (quando li hanno) di breve durata, volatili, rinnovabili 

(forse) secondo la congiuntura. 

Abbiamo usato sempre l'immagine di una grande rapina compiuta dai padri ai danni dei figli. La mezza Italia 

nutrita dalle politiche irresponsabili di innalzamento del debito ha scaricato tutti i costi sulle generazioni successive. Ora 

noi nati dopo il 1970 paghiamo il conto. 

Purtroppo, un’altra legislatura ancora una volta è andata sprecata a causa di una maggioranza che non è riuscita a fare 

quelle riforme necessarie ad attuare processi di crescita per farci uscire da una crisi che ci vede maggiormente esposti. 

Il Governo Monti attraverso politiche di rigore assoluto ha sì evitato all’Italia di finire come la Grecia, ma ha anche 

prodotto una recessione dalla quale non sarà facile venirne fuori. 

 

Io però sono fermamente convinto che vale la pena cominciare a scommettere sui nuovi adulti. 

Una parte di questa generazione, non senza difficoltà, si è affermata nel lavoro, nelle professioni, nella 

ricerca, nelle associazioni, nel sindacato e nella politica. Una parte, e non sempre la meno capace, fa i conti ancora con 

la precarietà e con gli ostacoli di una società poco proiettata nel futuro. 

Bisogna rivolgersi a queste nuove identità per affrontare uno dei problemi strutturali dell’oggi: la debolezza delle classi 

dirigenti. 

Questa debolezza è, infatti, la conseguenza della crisi delle istituzioni e dei soggetti che tradizionalmente hanno 

selezionato la classe dirigente: l’università, la grande impresa, i partiti e i sindacati. 

 

E’ necessario guardare al sistema paese con l’occhio della generazione dei nati dopo il 1970; con 

gli occhi dunque non dei giovani ma dei nuovi adulti, di coloro 

che dovrebbero avere già una stabile vita di coppia, un lavoro 

definito e un accesso alle professioni, un bagaglio culturale e 

tecnico adeguato, un percorso segnato da valutazioni di 

merito e non da relazioni con questo o con quello, un accesso 

al credito non impossibile, un accesso alla casa non 

impossibile, un po' meno debito pubblico sulle spalle, qualche 

prima responsabilità nei luoghi dell’impresa, della ricerca, 

dell’amministrazione, della politica e così via. 

Tutto questo non c'è, o non c’è abbastanza e così il sistema 

paese si gioca il futuro. Per evitare questo, personalmente 

ritengo che si debbano migliorare le condizioni dei “nuovi” 

lavoratori. 

                                                             Francesco Ingoglia 



 
 

 

                                                                                                           lllaaa      dddooottttttrrriiinnnaaa      sssoooccciiiaaallleee      dddeeellllllaaa      CCChhhiiieeesssaaa      

 

                precedenti puntate: 

                    I ^     -     premessa ( ad Gentes n. 3 – marzo 2012 ) 

                    II^     -     Rerum Novarum ( ad Gentes n. 4 – aprile 2012 ) 
                   III^     -    Quadragesimo Anno ( ad Gentes n. 5 – maggio 2012 ) 

                   IV^     -    Mit brennender Sorge e Divini Redemptoris (ad Gentes n. 7/8 – luglio/agosto 2012) 
                    V^     -     Fulgens radiarur (ad Gentes n. 9 – settembre 2012) 
                  VI ^     -    Mater et Magistra (ad Gentes n. 10 – ottobre 2012) 

                  VII^     -    Pacem in terris (ad Gentes n. 11 – novembre 2012) 
                 VIII^    -    Gaudium et Spes (ad Gentes n.12 – dicembre 2012) 

                  IX ^     -    Populorum Progressio (ad Gentes n. 1 – gennaio 2013)  

                  I relativi testi sono riscontrabili anche sul sito www.adgentes.it 

Octogesima Adveniens è il titolo della Lettera Apostolica 

pubblicata il 14 maggio 1971 da Papa Paolo VI in occasione 

dell'ottantesimo anniversario della Rerum Novarum. In essa viene 

riaffermata la validità della Dottrina sociale della Chiesa secondo le 

linee di quell’Enciclica e viene sviluppato l'insegnamento in relazione 

alla nuova situazione sociali e ai problemi del tempo.  

Vengono, infatti, sviluppati i seguenti temi: 
Introduzione l. L'occasione di questa lettera; 2. L'umanità intera chiede 

maggiore giustizia; 3. Diversità di situazioni dei cristiani nel mondo; 4. 

Rinnovata fiducia nell'attualità del Vangelo; 5. Il messaggio sociale della 

Chiesa; 6. Lo scopo di questo documento; 7. Inserire i problemi sociali nel 

nuovo contesto mondiale. 

Parte prima: Nuovi problemi sociali 8. Il fenomeno dell'urbanesimo; 9. 

Crescita smisurata dei consumi superflui; 10. I problemi posti all'urbanesimo; 

11. Ricostituire un tessuto sociale a misura d'uomo; 12. Portare un messaggio 

di speranza agli uomini delle metropoli. Alcuni problemi particolari: 13. Il 

problema dei giovani. Il ruolo fondamentale della donna; 14. Protezione del 

lavoro (sindacati, diritto di sciopero e suoi limiti); 15. Le vittime dei 

mutamenti industriali: i «nuovi poveri»; 16. Discriminazioni razziali; 17. 

Diritto all'emigrazione; 18. Problemi derivanti dall'esplosione demografica; 

19. Appello all'immaginazione sociale; 20. Potere dei mezzi di comunicazione 

sociale; 21. Salvaguardare l'ambiente naturale. 

Parte seconda: Aspirazioni fondamentali e correnti di idee 22. La dignità 

dell'uomo si esplicita nell'aspirazione all'uguaglianza e alla partecipazione; 

23. Vantaggi e limiti dei riconoscimenti giuridici; 24. Educare alla vita 

associata; 25. L’azione politica; 26. No alle ideologie; 27. Ambiguità 

dell’ideologia; 28. Si può tradurre in asservimento della persona; 29. Ci sono 

meno ideologie, ma si accentua un nuovo positivismo; 30. I movimenti storici 

e le ideologie; 31. I cristiani e l'attrattiva delle correnti socialiste; 32. I 

cristiani e il marxismo; 33. Attualmente il marxismo si presenta in varie 

forme; 34. Illusorio e pericoloso ignorare certi aspetti fondamentali del 

marxismo; 35. I cristiani e l'ideologia liberale: non dimenticare la sua radice 

filosofica; 36. Saper discernere le varie ideologie; 37. Le utopie come fuga 

dalla realtà; 38. Pericoli e prospettive delle scienze sull'uomo; 39. Pericolo 

per l'uomo di essere oggetto di manipolazione; 40. L'apporto della Chiesa allo 

sviluppo della civiltà; 41. Il vero progresso non è ricerca, senza fine, di 

sviluppo materiale, ma crescita della coscienza morale di ogni uomo. 

Parte terza: I cristiani dinanzi ai nuovi problemi 42. L'insegnamento sociale 

della Chiesa; 43. Superamento dei rapporti di forza anche tra le nazioni; 44. 

Controllo della concentrazione dei poteri economici; 45. La crescita morale 

presupposto per un miglioramento delle strutture sociali; 46. Importanza 

dell'attività politica; 47. Una maggiore partecipazione alle responsabilità ed 

alle decisioni. 

Parte quarta: Invito all'azione a tutti i cristiani 48. Necessità di impegnarsi 

nell'azione; 49. Operare secondo i principi di un vero umanesimo; 50. Invito a 

un impegno concreto di un pluralismo di opzioni; 51. 

Funzione e testimonianza 
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ii  ffiillmm  ddeell  ggrraannddee  sscchheerrmmoo  

                                                                  a cura di Franco La Magna 
 

 

 

 

 

E se vivessimo tutti insieme? (2012) di Stéphane Robelin 

Commedia gerontofila senza strepiti o lamenti, per quanto l’intraprendente 

quintetto di ultrasettantenni (due donne e tre uomini che decide di convivere 

in una grande casa con giardino) non abbiano granché da gioire: alzehimer 

incipiente, cancro, tradimenti… Vecchiaia trattata con lievità, amicizia che 

neanche l’infedeltà delle due donne riesce a scalfire, una morte “allegra”. 

Insomma un senior-movie che abbatte (come altri analoghi esempi) certi 

radicati stereotipi sulla terza età, come quello della sessualità (qui si fa 

ancora l’amore e un vecchio puttaniere-seduttore settantacinquenne 

frequenta giovani prostitute). Alla fine, però, un malinconico senso di vuoto 

prevale su tutto. In controcanto un giovane ricercatore assunto per portare a 

spasso il cane, poi “ricompensato”, dopo tanta amorevole abnegazione, dalle 

grazie generose d’una splendida adolescente. Team attoriale in perfetto 

amalgama.         

Interpreti: Guy Bedos - Daniel Brühl - Geraldine Chaplin - Jane Fonda - Claude 

Rich - Pierre Richard - Bernard Malaka - Camino Texeira - Gwendoline Hamon 

- Shemss Audat - Gustave de Kervern - Laurent Klug - Lionel Nakache - 

Stéphanie Pasterkamp - Philippe Chaine 

 

 

Buon anno Sarajevo (2012) di Aida Begic 

Macchina a mano, lunghi piani sequenza, pedinamenti alla Gus Van Sant 

(che, per sua stessa ammissione, molto deve ai giochi elettronici), ma 

altresì alla fratelli Dardenne; toni grigi, brumosi. C’è molto cinema anni ’90 

in “Buon anno Sarajevo”, opera acerba, dura, disturbante, della regista 

bosniaca Aida Begic che, con tratto essenziale e sceneggiatura ridotta 

all’osso, racconta il disagio esistenziale ed economico della generazione 

post-bellica in quella martoriata regione d’Europa (anche con rapidi flash su 

privilegi di “casta” e corruzione politica), eleggendo a figure paradigmatiche 

la giovane Rahima e il fratello adolescente Nedim. Orfani dei genitori, uccisi 

durante il conflitto, i due imboccano strade diverse di sopravvivenza: un 

onesto e mal retribuito lavoro di cuoca, la prima; un più facile percorso 

delinquenziale, il secondo. Il rumore d’un aspirapolvere in funzione o gli 

scoppi d’innocui petardi in prossimità del Capodanno, riconducono  

continuamente (con l’uso intelligente di ponti sonori e l’inserimento di 

rapide immagini) agli orrori bellici, impressi come stimmate indelebili nella 

mente della giovane donna. Ma sarà proprio allo scoccare della mezzanotte 

- nel buio d’una strada velocemente attraversata da un gruppo di ragazzi in 

festa e dove ancora una volta l’indomita Rahima scende a cercare il fratello, in procinto di perdersi definitivamente - 

che il “miracolo” d’un’insperata riconciliazione getterà un tiepido raggio di speranza sull’incerto futuro di una 

generazione incolpevole, a cui un’assurda guerra fratricida ha negato infanzia e adolescenza.     

Interpreti: Marija Pikic - Ismir Gagula - Bojan Navojec - Sanela Pepeljak - Vedran Djekic - Mario Knezovic - Jasna Beri 

- Nikola Djuricko - Stasa Dukic - Aleksandar Seksan 
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