
Evoluzione culturale e sonno politico 

 

La demolizione della legge 40 è durata 10 anni, e’ stato un periodo impegnativo, doloroso,faticoso, 

ma sono stati anche, per fortuna, anni utili. non solo per i risultati che sono stati conseguiti, ma 

anche per l influenza che questo periodo ha avuto sulla collettivita’, sui cittadini italiani.  

 in pratica e’ stato imposto al paese un corso accelerato su cosa accade quando la scienza ci 

consegna strumenti nuovi , apparentemente complicati,  che in realta’ servono  semplicemente 

per attivare spazi di liberta’. 

Se all’ epoca del referendum contro la 40 , il dibattito pubblico e’ stato sostanzialmente estraneo 

alla maggioranza dei cittadini, e questo grazie anche agli errori di linguaggio e di comunicazione 

che sono stati commessi, dopo il 2005 le cose si sono messe in movimento diversamente .abbiamo 

dovuto comprendere che, accettando di parlare di questioni eticamente sensibili, di bioetica, una 

parola sconosciuta, una materia sfuggente incomprensibile ai piu’, eravamo caduti in una 

trappola,questa comprensione e’stata l’inizio del percorso che e’servito per arrivare al punto in cui 

siamo oggi. 

Oggi sappiamo che se le persone sono informate in modo adeguato,ampio,trasparente, possono 

essere in grado di conoscere,comprendere e decidere da sole,senza bisogno di tutori, e sono 

persino capaci di compiere atti impegnativi che comportano modificare le proprie opinioni 

precedenti e  cambiare il proprio punto di osservazione. 

Si puo’ dire che in questo campo, sul piano culturale,siamo cresciuti di piu’ in questi  ultimi  dieci  

anni che nei venti precedenti. 

Ma a cosa serve continuare ancora oggi a parlarne? Ci possiamo lasciare tutto alle spalle e pensare 

con ottimismo al futuro su queste materie? Purtroppo non mi sento di sostenerlo.  In questo 

paese, piu’ che altrove, non si puo’ certamente smettere di vigilare, ma l’ingresso sulla scena del 

dibattito pubblico, dei cittadini in prima persona, attraverso associazioni di vario genere, e’ un 

punto di non ritorno .e di questo dato di fatto la politica deve imparare a tenere conto. 

L’affermazione, in sede internazionale, del diritto umano alla liberta’ di ricerca apre una 

prospettiva per la reale comprensione di cosa vogliamo che significhi davvero la parola progresso  

o  ancora meglio la parola sviluppo umano. 

Lo sviluppo non esiste davvero senza l’espansione delle liberta’ cruciali dei cittadini. Senza lo 

sviluppo umano, inteso in questo senso, a volte non esiste davvero neppure la democrazia. 

I politici italiani dovrebbero comprenderlo, e dovrebbero farsi carico delle loro responsabilita’. Tra 

l’altro se leggessero meglio molti documenti internazionali su queste questioni e anche le ricerche 

di eurobarometro sulle opinioni pubbliche, potrebbero capire che di cittadini informati e 

consapevoli non solo non si deve avere paura, o almeno non deve averne chi ha la coscienza a 

posto, ma i cittadini informati e consapevoli sono la materia viva di una democrazia che funziona 

davvero, e lasciarli fuori dalla porta delle decisioni non e’ proprio piu’ possibile. 

Quello che non ci manca davvero e’ la filosofia paternalista che ci vuole mettere sotto tutela, che 

della nostra autonomia e della nostra autodeterminazione non sa cosa farne. 

Per concludere ci lasciamo alle spalle anni complessi ma ci attendono, con ogni probabilita’, tempi 

e impegni anche piu’ gravosi, quindi ci servono cittadini che sanno, che sono consapevoli, questo 

e’ il nostro spazio di lavoro e di impegno, ma ci serve anche un contesto sociale e culturale, 



intorno, che davvero sappia partire dai fondamentali: legalita’, guerra alla corruzione, rispetto 

delle regole, equita’ sociale. Quando un paese lavora seriamente per obiettivi di questo genere la 

vita migliora per tutti. Altrimenti chiedere ai cittadini la loro fiducia, senza impegnarsi davvero in 

cambio, con azioni concrete e tangibili, in un clima come quello attuale, mi sembra sinceramente 

una presa in giro. C’e’ poco da piangere sui tassi di affluenza al voto. 

Anche su questo occorre far sentire la nostra voce di cittadini, di associazione. Anche questo e’ un 

nostro concreto spazio di intervento, un servizio civile, per tutti. 
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