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Terzo settore, valore incompreso
Vittadini (Cdo): c’è un cambio di paradigma, verso un’idea disastrosa del rapporto tra Stato e individuo
Costalli (Mcl): è in atto un vero smantellamento, siamo al capolinea di un processo pericolosissimo

PAOLO VIANA

«H

anno ragione Zamagni e Tarquinio
nel sottolineare
che dietro all’attacco alla solidarietà c’è un passaggio culturale decisivo: verso l’idea disastrosa di un rapporto diretto tra
individuo isolato e Stato. Per
controllare l’io isolato bastano
le piattaforme o gli uomini soli al comando. Per costruire un
tessuto sociale in cui le persone prendano iniziativa ci vogliono legami di solidarietà che
nascono "dal basso" e politiche
di sussidiarietà...». Giorgio Vittadini non si limita a difendere
la sussidiarietà minacciata dal
governo gialloverde. Il presidente della Fondazione per la
sussidiarietà la considera l’architrave del progetto sociale cui
lavora da sempre, almeno da
quando militava in Gioventù
Studentesca con don Giussani.
«Evidentemente non è bastata
la protesta scatenata dal tentato raddoppio dell’Ires per il non
profit, che ha costretto alcuni
mesi fa l’esecutivo a una precipitosa marcia indietro – ci dichiara Vittadini –. La cosa più
grave è che il valore dell’economia civile non sia stato assimilato e non si comprenda ancora che non riguarda una parte residuale di società, generosa e volonterosa, che non è né
Stato né mercato».
Vittadini parla di «cambio di
paradigma», come «risposta alla crisi del capitalismo» ma forse vola troppo alto, rispetto a
politiche governative costrette
a rincorrere i buchi di bilancio
prodotti da promesse incaute.
Ci hanno tentato, come detto,

Giorgio Vittadini

«La cosa più grave è che
il valore dell’economia
civile non sia stato
assimilato e non si
comprenda ancora che
non riguarda una parte
residuale di società,
generosa e volonterosa,
né Stato né mercato»

Carlo Costalli

«Questo governo
vuole cancellare
i corpi intermedi
esattamente come
avvenne con le leggi
fascistissime. In questo
senso, Salvini e Di
Maio sono gli eredi
di Tremonti e Renzi»
Ci sono anche
anziani
impegnati
nel percorso
di accoglienza
e integrazione
di migranti e
richiedenti
asilo, spesso
giunti in Italia
via mare dopo
la fuga dai
centri di
detenzione
Libici, veri
campi del
terrore / Ansa

con il raddoppio dell’Ires. Ci ritenteranno presto, a giudicare
dalle sparate della Lega contro
la Caritas. Un’offensiva che potrebbe investire presto sindacati e patronati e poi scuole, ospedali... «Si fa ancora fatica a
considerare soggetto economico a tutti gli effetti un’impresa
dotata di patrimonio e reddito,
che ha scopi di utilità sociale,
quali l’educazione, l’assistenza, la sanità, e per questo reinveste gli utili nell’attività. Un
soggetto di questo tipo viene
associato tout-court a un’im-

presa profit» commenta Vittadini, ricordando che, al contrario, «l’interesse pubblico non è
solo quello assicurato dallo Stato. È quello relativo a un bene
collettivo, a prescindere da chi
lo promuove».
Su queste basi è stata varata la
riforma del Terzo Settore con
cui l’ordinamento ha riconosciuto che esiste un mondo di
realtà private che operano ben
oltre il loro tornaconto e lo fanno per il bene di tutti. Ma neanche una legge ferma i neostatalisti, come dimostra la "spaz-

zacorrotti" varata a gennaio,
che contiene una disposizione
che equipara le realtà del privato sociale ai partiti. «Ancora
una volta prevale una mentalità alla Francesco Crispi: ritiene che solo lo Stato possa realizzare il bene collettivo» denuncia il presidente della Fondazione per la sussidiarietà.
Più politica (e tranchante) l’analisi del presidente del Movimento Cristiano Lavoratori,
Carlo Costalli: «Da "Prima gli italiani" a "Me ne frego" il passo è breve, anzi si sta pericolo-

samente accorciando». Secondo l’ideologia fascista, ricorda,
il popolo è il corpo dello Stato
e lo Stato è lo spirito del popolo. «Secondo la stessa logica –
osserva – questo governo vuole cancellare i corpi intermedi
esattamente come avvenne
con le leggi fascistissime». L’obiettivo è disintermediare e
annichilire i meccanismi di
rappresentanza sociale per poi
fare lo stesso con quelli della
rappresentanza politica, sull’onda del populismo: «Siamo
al capolinea di un processo so-

ciale e culturale pericolosissimo, teso a smantellare i corpi
intermedi».
Costalli ha sparato su Tremonti all’epoca dei tagli lineari,
quando il governo tergiversava
sul cinque per mille, e ha criticato Matteo Renzi nel 2014,
quando invocò la disintermediazione. Si sa com’è andato a
finire il governo del "rottamatore" – che diceva «Chissenefrega dei sindacati, io parlo direttamente ai lavoratori» –, eppure il governo del cambiamento ci ritenta. «Salvini e Di
Maio sono gli eredi di Tremonti
e Renzi e della loro voglia di azzerare qualunque organismo
sociale che si ponga tra lo Stato e il popolo. Sognano un’Italia tenuta al guinzaglio con la
tessera annonaria del reddito
di cittadinanza, mentre ci
svendono ai cinesi e ai russi»
commenta.
Mcl sostiene la protesta animata dal professor Zamagni su
Avvenire, con la denuncia dello "Stato asociale", e ancor più
l’interpretazione politica fornita dall’editoriale del direttore
Tarquinio, quella di una "guerra" ingaggiata da un’opposizione sociale che va oltre le polemiche sui migranti: mentre la
contrapposizione al governo
gialloverde sull’accoglienza
(negata) interroga il credente
in quanto tale, la "guerra" al disegno neostatalista è un programma politico a tutti gli effetti, cui manca soltanto un
partito, sottolinea Costalli, il
quale spera in un «rigurgito di
dignità dei moderati» e registra
«il silenzio del Pd di fronte al funerale del terzo settore».
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LE RICHIESTE DEI DISABILI GRAVI AL GOVERNO

Fondo non autosufficienti,
13 anni di false promesse
PAOLO FERRARIO

L

a data segnata in rosso
sul calendario delle associazioni è quella del 15
maggio. Per quel giorno, il ministro della Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana, ha
convocato l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle
persone con disabilità e all’ordine del giorno c’è anche il Fondo sulla non autosufficienza, istituto nel 2006 e, da allora, rifinanziato col contagocce.
L’ultima manifestazione di protesta per chiedere di aumentare le risorse è stata promossa
poco prima di Pasqua dal Comitato 16 novembre, che sostiene i malati di Sla e di altre
patologie altamente invalidanti, che ha portato, per la diciottesima volta in 9 anni, pazienti
gravissimi sotto le finestre del
Ministero delle Finanze, per
chiedere al ministro Tria di allargare i cordoni della borsa. Per
il momento, hanno incassato la
promessa di aumentare il fondo di 150 milioni nell’ambito
dell’assestamento di bilancio di
giugno. Un impegno che il Comitato reputa però «troppo vago», annunciando altre mobilitazioni se alle parole non seguiranno i fatti.
«Lo diciamo da tempo e lo ripetiamo: le risorse per il Fondo
sulla non autosufficienza sono
troppo scarse e andrebbero
quanto meno raddoppiate»,
sbotta il presidente dell’Associazione degli invalidi civili
(Anmic) e della Federazione
tra le associazioni nazionali
delle persone con disabilità
(Fand), Nazaro Pagano. In sostanza, dai 573 milioni di euro attuali, si dovrebbe passare
a circa un miliardo.
In teoria le previsioni fatte dal

Il 15 maggio
il ministro Fontana
incontrerà
l’Osservatorio sulle
persone con disabilità:
«Le risorse previste
non bastano, bisogna
almeno raddoppiare»
governo nel bilancio pluriennale 2019-2021 dicono che il
Fondo dovrebbe passare dai
circa 550 milioni di euro attuali a 5,6 miliardi di euro all’anno
a decorrere dal 2022. Un incremento addirittura di dieci volte che, sottolinea il presidente
della Federazione italiana per
il superamento dell’handicap
(Fish), Vincenzo Falabella,
«conferma quanto sia insufficiente quanto stanziato finora».
Numeri esatti sulla potenziale
platea dei beneficiari del Fondo non esistono, anche se le associazioni parlano di oltre 4 milioni di non autosufficienti,
conteggiando sia i disabili gravi che la popolazione anziana.
«Il problema – aggiunge Pagano – sono anche le gravi lacune dei criteri di riparto di questi soldi, che avviene a livello regionale ma non tiene conto della effettiva situazione di vita dei
disabili gravi nei diversi contesti territoriali. È necessaria una
verifica puntuale di come le Regioni impiegano effettivamente queste risorse».
Al governo, le associazioni chiederanno anche che il Fondo abbia una sua stabilità e non sia
invece soggetto ai cambiamenti
della congiuntura economica,
come avvenuto in questi anni.
«Il Fondo – ricorda in proposito Pagano – è stato aumentato
o diminuito a seconda dell’an-
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damento dell’economia nazionale, ma i bisogni dei disabili
non seguono le leggi del mercato. Per questo torniamo a
chiedere al governo di aumentare e rendere stabili le risorse
già a partire dalla prossima Finanziaria».
All’esecutivo Conte le associazioni sollecitano nuovamente
la redazione di un Piano sulla
non autosufficienza, per «garantire una programmazione
degli interventi che vada al di
là della pura e semplice gestione delle emergenze, ma si traduca in interventi strutturali»,
insiste Falabella. «È urgente attivare un confronto a tutti i livelli, più articolato e preciso»,
aggiunge il presidente della Fish, ricordando le lacune del
Reddito di cittadinanza. «Per
come è pensato – ricorda Falabella – penalizza gravemente i
disabili. Le pensioni di invalidità infatti sono conteggiate come reddito e, quindi, a parità di
reddito, i disabili che hanno
chiesto l’accesso al Rdc sono
svantaggiati rispetto agli altri».
Un altro nodo da sciogliere nell’incontro del 15 maggio, cui le
associazioni guardano con fiducia mista a scetticismo, viste
le delusioni inanellate in questi anni con governi di tutti i colori politici. «Il confronto – conclude Falabella – deve partire
da obiettivi condivisi e, soprattutto, reali. Le politiche per la
disabilità non possono più essere improntate all’assistenzialismo, ma devono favorire una
vera e duratura inclusione sociale di questa fetta di popolazione, che da troppo tempo attende risposte su tematiche di
grande rilevanza. Come il finanziamento del Fondo per la
non autosufficienza».
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LA REAZIONE
Nel dibattito
aperto
da "Avvenire"
sull’attacco
alla società civile,
le riflessioni
sulla
responsabilità
della politica,
nell’epoca
della
frammentazione
sociale

IL FATTO

L’agenda
sociale
dimenticata
Dieci capitoli
dimenticati, dieci fronti
aperti tra terzo settore
e governo, mai così
lontani. Dai migranti
(tagli all’accoglienza e
criminalizzazione delle
Ong) al carcere e alle
case famiglia, l’elenco
è lungo e comprende
anche il reddito di
cittadinanza per i
poveri e il Fondo non
autosufficienti. Che il
terzo settore sia
"invisibile" agli occhi
della politica (non da
oggi) lo dimostra anche
la dozzina di decreti
legati alla riforma che
ancora mancano.

La domanda
(inevasa)
di dignità
per i malati

4 milioni

Le persone
non autosufficienti
in Italia. La stima
tiene conto sia dei
pazienti disabili gravi,
sia della popolazione
anziana che non è
autosufficiente
Great Nnachi in un frame di un video pubblicato sulla pagina Facebook di Ford Authos spa

GREAT HA 14 ANNI, MADRE E PADRE NIGERIANI. LA FIDAL DOVRÀ VALUTARE IL CASO

Salta da record ma non è italiana
ANTONELLA MARIANI

S

egnatevi questo nome: Great Nnachi.
È la promessa del salto in alto italiano
e potrebbe dare grandi (come peraltro
promette il suo nome) soddisfazioni al tricolore con le sue performance sportive. Come è accaduto domenica 30 aprile a Borgaretto, nel Torinese, quando ha sfiorato il cielo battendo il record italiano outdoor di salto con l’asta, fermo dal 2012: 3,70 metri.
Ma... c’è un ma: Great è nata 14 anni fa in Italia, all’ospedale Regina Margherita di Torino, da madre e padre nigeriani. Dunque, non
è italiana, almeno fino a quando diventerà
maggiorenne. Tesserata per il Cus sabaudo
come atleta «equiparata», allenata da Luciano Gemello che è un po’ un secondo padre
visto che il primo è deceduto quando lei aveva 5 anni, il record di Great potrebbe dunque restare lettera morta. La Federazione i-

taliana atletica leggera (Fidal) lascia però
qualche spiraglio: «La questione se sia record
italiano o meno è controversa, tant’è che il 24
maggio il consiglio federale della Fidal avrà
all’ordine del giorno proprio l’interpretazione della norma dello Ius soli sportivo: il record registrato da un atleta ‘equiparato’ è record italiano o no?». Great, e noi con lei, aspetta una risposta, possibilmente positiva.
Una «nuova italiana» appassionata di sport,
brava anche a scuola (frequenta la prima liceo), sulla cui carriera è intervenuto il presidente del Coni, Giovanni Malagò: «È giusto
che ogni Federazione faccia sì che anche senza la maggiore età sia in grado di omologare
i risultati. Il mondo dello sport si trova nella
situazione assurda per cui dei ragazzi nati in
Italia devono aspettare i 18 anni per mettere
la maglia azzurra». E vedersi riconosciuti i
propri record. (su avvenire.it il video di Great)

573

L’ammontare attuale, in
milioni, del Fondo sulla
non autosufficienza.
Secondo le
associazioni è
insufficiente e si
dovrebbe salire a circa
un miliardo

150

L’aumento, in milioni,
del Fondo promesso
dal governo
alle associazioni
in vista
dell’assestamento
di bilancio previsto
per giugno
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