
Per  mol t i  ann i  -  osene i  d ine  decenn i  -

i l  tenmine laici td ena quasi caduto in

d isuso,  o  appan iva  so l tan to  ne l le
pano le  d i  qua lche vecch io  l ibena le  o
r"adicale.
Guando costi tuimmo i l  coor"dinamen-
to Facciamo Bneccia, nel l 'ottobne del
2OO5, I ' intennogativo che immediata-
mente  c i  ponemmo fu  que l lo  d i  n ia -
prire e aggionnane la r i f lessione sul la
laici td, ma coniugando questo con-
cetto al l 'autodetenminazione - altno

tenmine assai caduto in disuso, ma
pen mol te  de l le  sogget t i v i ta  che
andavano fondando i l  coondinamen-
to, sopnattutbo femministe e lesbr-
che-gay-trans, elemento essenziale
del le nostne pnatiche pol i t iche.

OUALE LAICITA?
Nel fr"attempo, in questi  ult imi due

ann i ,  la  la ic i td  d  emensa come tema-

t i ca  a l l ' o rd ine  de l  g ionno e  tu t t i ,
sopnattutto nel la pol i t ica ist i tuziona-
le ,  hanno incominc ia to  a  c i ta r ' la
come fonmula magica. Con I 'effetto
di svuotanla ultenionmente di senso,

sia nel tentat ivo di addomesticanla
al la logica del l 'equidistanza n spetto-
sa  fna  d ivense cnedenze ne l ig iose

|e/t non cr"edenti  in questa logica
n imangono de i  pan ia ] ,  s ia  cneando
una confus ione te rmino log ica  per
cui laico d diventato i l  contnanio di
cnedente, anzichd di chienico. E intan-
to pnopnio i  chienici & gl i  atei [ma

devoti l l  chienichett i  hanno appnofi t ta-
to del momento di confusione con-

cettuale per pnoponne una vensione
dawero ipocr"i ta: la "sana laici t tr"

ossia, in sostanza, la negazione di

ogni istanza laica che non abbia i l
benestane ecclesiast ico. l l  che, tra-

dotto in termini pnatici  [e solo pen

fane un esempio] d come dine "Vuoi

la pi l lola del gior"no dopo? Puoi otte-

nen la ,  ma so lo  con i l  nu l la  os ta  de l l ' o -
bietbone di coscienza": una sorta di
panadosso d i  Zenone.

Ona che la laicita e stata niesumata e

la r"itr"oviamo in molti pnognammi e
dichianazioni elettonal i  d fonse i l  caso
di fane un po' i l  punto e mettene chia-
rezza nel la confusione che si d cneata"
Cominciamo col dine che un passag-
g io  la ico  i rn inunc iabr le  e  la  cance l la -
zione del Concondato. Sottoscnitto
come accoTdo fna due stat i  -  l ' l tal ia e
i l  Va l i cano -  ne l  1929 e  po i  n iagg io r ' -
nato nel ' l  984, in r"ealt ir  sancisce i
pnivi legi del la chiesa cattol ica in l tal ia
e sdogana L' ingenenza del Vaticano
ne l la  v i ta  pubb l ica  e  in  que l la  po l i t i ca

italrana, r iempiendo inoltne le casse
ecclesiast iche di soldi del le/ i  contnr-
buen l i  con  l ' i ngh ippo de l l ' 8x1  OOO.
Come se non bastasseno le munif i-
che elangizioni del lo stato e degl i  enti
local i  ad associazioni cattol iche, cen-
tni di aiuto al la vita f leggansi antiabor-
f isti l  qnr lnltr tr qinl rl- ir Intr SanitAnie CAt-

tol iche ecc ecc. La l ista d lunghissima
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e preferisco soffenmanmi sul focus
del mio intervento r" imandando, pen

ogn i  appnofond imento  su l l ' i ngh ippo
del Concondato, al si to del l 'Unione

degli  atei e degl i  agnostici  nazional ist i

[www. uaan.iL/ laicita/ co nco ndato].

LAICITA SENZA DELEGA
Una nivendicazione di laici td che non

abbia in s6 le istanze del l 'autodeten-
minazione non potrd che l imitarsi ad

una r ichiesta e, quindi,  a una delega

alle stnuttune statuali, a parbine da
una sonta di ingenuitd "pnimigenia"

incapace di vedene le connivenze tna
la casta pol i t ica e quel la ecclesiast i-
ca nel la difesa recipr"oca dei pnivi legi.

Guindi la domanda diventa: d possibt-

le una laici td che faccia a meno di
questa delega? In sostanza, una lat-
cit6 che non sia quel la classica di

stampo l iberale ma aggionnata al le
esigenze del nostt"o tempo e di un
modo di concepire la pol i t ica che sia
completamente e nadicalmente au-
tonomo da l l " ' i ng inocch ia to io"  de l la
pol i t ica ist i tuzionale in l tal ia?
Dal mio ounto di vista cio non d solo
possibi le ma anche auspicabi le, e
come esempio vonnei portane la pno-
posta concneta elabor"ata dal col lett i-
vo femminista Maistat@zitt@, di cui
faccio parte, come cambiamento di
s t ra teg ia  in  ne laz ione a i  con t inu i
attacchi al l 'autodeterminazione del le
donne: la campagna Obiettiamo gli

di Nicoletta
Poid imani
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Da tempo,  in  l ta l ia ,  le  gerarch ie  va t icane s tanno
attaccando la laic i t i  del lo stato e i  dir i t t i  c iv i l i ,
con  ampio  sos tegno d i  par t i t i  e  i s t i tuz ion i ,  e
senza in(ontrare ser ie resistenze. Anche i  movi-
menti a lternativ i, n,e,[,,,,,,,1o.io,,: i nsieme, sem b ra no
poco interessati a mot!:i,!:i'tafsi in prima Persona.
N el caso del la 5a pien28;'..'poi.,,,,a'nche d i ri genti del I a

11n!s!1a "radicale" hanlno,,sollda:iizzato (on il PaPa
e, anchq associazioq|llio at.'t,Aeti e Pax Christi
ha q1o, ade rito a I I' a n g,ei:u!..,,liiti.rato re" i ndetto da
Ru in  i .
D i  qu i  due domande pos te  ne l l ' a r t i co lo  d i  Wal te r
Peruzzi ,  Laici t i  a l la prova (nt+l  di  "C&P"),  cui
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SINERGIE POSSIBILI FRA LAICITA E AUTODETERMINAZIONE
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Si tnatba di una campagna che d
stata anche assunta dall 'assemblea
nazionale delle femministe e lesbiche
tenutasi a Roma n 23-24 febbnaio
scor"si e sta gid pnendendo piede in
vanie cittd italiane. Ne nipor"to lo
stnalcio in cui sono citati i  passeggi
pratici [1 J:
[...] Alle donne che intendono difen -

dere e affermare il diriLto all'autode -

terminazione proponiamo di:
- costituirci come soggetti politici

che esigono la pubblicizzazione e I'af -

fissione pubblica negli ospedali e nei
consukori delle liste del personale
sanitario che fa obiezione;
- cominciare a raccogliere cittA per

cittd, ospedale per ospedale, consul -

torio per consultorio tutte le infor -

mazioni che gid si hanno, facendo
una orima lista dei nominativi che si
posseggono;
- promuovere il boicoLtaggio in toto

di tuLti i reparti e di tuLte le presta -

zioni fanalisi del sangue, isite, ecc]
degli ospedali in cui ci sono pitt obiet -

tori;
- creare un sito dedicato a questo

dave raccogliere informazioni. [...]
In sostanza, si tratta di esercitane
pnessioni - tnamite comitati locali, ma
anche con nichieste individuali - affin-
ch6 le direzioni sanitanie delle Asl e
degli ospedali nendano pubblica la
lista del personale obietLore - poich6
l'obiezione di coscienza d un atto
pubblico, che non niguanda la sfena
della privacy - in modo che ciascuna
donna oossa decidere a chi affidare i l
pr"oprio conpo e la pr"opnia salute ses-
suale e nioroduttiva nel momento in
cui ha necessitd di onestazioni oste-
tnicoginecologiche - siano anche una
visita di contnollo o un paptest -

sostenendo, al contempo, i l  pensona-
le sanitanio non obiettone e gli ospe-
dali che continuano a ganantire l ' in-
tenruzione volontaria di gnavidanza.
Cid significa uscine dalla difensiva,
attaccando fnontalmente il sistema-
obiezione, pen smascher"ar"e la logica
clientelane che neigge questo sistema
e delegittimane chi cenca di imporr"e
alle donne scelte non volute - soesso

piir  pen nagioni personali  e di canniena
che non di "coscienza". Pensiamo sia
fondamentale anche in questo caso
autodeterminarci,  scegl iendo di non

delegane a nessuno la gananzia dei
nostri dinitti e prendendo in mano la
nostna salute.

L'INGANNO DELLE "OUESTIONI

ETICAMENTE SENSIBILI"
Nella campagna ObieLtiamo gli obiet, -

tori il nesso fra laicitd e autodetenmi-
nazione scatunisce dal la consapevo-
lezza che la fonmula magica della
"difesa della 194" d al contempo una
pnatica di delega e anche una mistifi-

cazione: non pen caso di "piena appli-
cazione del la legge" ne panlano in
tante/i, da certo femminismo istitu-
zionale o pana-istituzionale ai vescovi,
a Fennana&C. ecc. Insomma. d una
fonmula invocata da una parte e dal-
I 'alLra, ma pen una ragione molto
semplice: le condizioni per negare
l 'autodeter"minazione del le donne de-
legandola al lo stato, r" iconoscendo i l
dir i t to al l 'obiezione di coscrenza e
sdoganando la pnesenza degli  antia-
bortisti nei consultoni stanno proprio

in alcuni art icol i  del la 194. Si tnatbe-
nebbe, quindi di devaticanizzane quel-

la legge, ma f inch6 in l tal ia non ci
sard una sinistna in grado di alzansi
dal l ' inginocchiatoio i l  nischio che ven-
ga ultenionmente peggiorata riveden-
dola d neale. Le awisagl ie ci sono
tutte e oggi si manifestano nell'os-
sessivo e r innovato pr"ol i fenane di
oarole maschil i  su una scelta che
niguanda esclusivamente le donne,
nel farne una questione "eticamente

sensibile" - quando in nealtA si tnatLa
di affane privato delle donne e non di
una tematica su cui pr"eti&chierichet-

t i&C. si possono annogare alcun dinit-
to di panola. Ma anche e soprattutto
nel le continue "pnove tecniche di
devastazione" a livello di istituzioni
negional i :  dal l 'obbl igo di seppell imento
dei feti abortiti, agli "atti d'indinizzo"
sugii aborti tenapeutici, a tante altne
iniziative manginali ma continuative di
alcuni consigl i  negional i ,  con in testa
quello lombardo. Insomma, pr"endia-

mo atto che ci troviamo davanti a un

inincessante stalking nei confnonti
delle donne che vogliono decidene di
s6, della propria eventuale maternitd
e del pnopnio futuno e che si nitnovano
a essere espnopniate del pnoprio cor-
po e della pnopnia capacitd generati-
va fino a diventare quel "luogo pubbli-
co" di cui panlava Banbana Duden nel
suo intnamontabile ll corpo della
donna come luogo pubblico - Sul -

I'abuso del' concetto di vita fBollati
Boninghier i ,  19911.
D'altr-onde negli anni Settanta molte
delle donne scese in oiazza - e anche
finite in galenal - per difendene e soste-
nene il dinitto all'autodeterminazione
volevano che I'abonto fosse deoenaliz-
zato, essendo all 'epoca ancora vigen-
te il codice Flocco. che lo inseriva nei
"reati contno la stinoe". Non chiedeva-
no affatto che venisse normato nei
minimi particolani, ingabbiando l 'esi-
stenza delle donne tr"a lo stato - che
garantendo controlla - e la chiesa -

che controlla negando. Ma oggi si e di
nuovo a questo punto e intanto le pna-
tiche di aborto clandestino niprendo
no o si ninnovano nel fai-da-te col fan-
maco anti-ulcena Cytotec. Cluesto sfa-
celo d una nesoonsabilitd dello stato e
della chiesa: dell 'uno penchd non ri+
sce neppune a garantine i l minimo sin-
dacale di una sua pur misena legge -

ciod che abortire non diventi una yr'a
crucisfra consultori, ospedali e obiet-
toni - e dell'altra perch6 I'arnoganza
della panola maschile spacciata pen
teologica diventa cniminale nel mo-
mento in cui pnevale perfino sulla logi-
ca del male minore.
ObieLtiamo gli obiettori d, quindi, un
esempio di sinengia tna laicitd e auto-
determinazione, penchE tiene come
punto fermo il dir"itto laico di abontine
in modo sicuro e, al contempo, r' ico-
nosce a noi donne il nostno essere
soggetti e non oggetti - di nonme o di
elucubrazioni maschil i e pseudo-teo-
logiche - nelle scelte che ci niguanda-
no In pnima pensona.
Gluesta campagna d anche uti le per"
smascherare cid che si nasconde
dietno le cosiddette "questioni etica-
mente sensibil i" - definizione ideologi-
ca che in nealtd dissimula l 'annooan-
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za biopolitica di stato e chlesa neF

I'accapannansi i l  control lo dei conpi e

delle scelte di vita. Basti pensane al

modo in cui si  d legifenato sul la pro-

cneazione medicalmente assistt ta

per produt"ne l 'onrone del la legge 40,

pi ir  simile a un tnatbato di monale che

a una gananzia di assistenza sanita-

nia per la donna che intende usuft"ui-

re responsabilmente delle tecnolo-

g ie  d i  fecondaz ione ar t i f i c ia le '  O

anche al l 'eutanasia - ciod al dit" i t to di

ciascuna/o di scegl iere una morte

senza inutili soffenenze - che lo stato

i ta l iano  ancora  cons ldera  come

"omidicio", quando in nealt ir  di tnatta

di un atto di nispetto del personale

medico-sanitanio nei confnonti delle

r ichieste del/ la paziente agonizzan-

te. Con un Paradosso t iPicamente

ital iano, i l  nuovo codice deontologico

degli infer"mieni, al momento ancora

in fieri, pur dando gananzie sul r"ifiuto

dell 'accanimento tenapeutico e sul

nisoetto della volonta esPressa

dal/la paziente niconosce il dit'itto

all 'obiezione di coscienza nel caso si

trattasse, per i l  pensonale infer"mieni-

stico. di "una nichiesta di attivitd in

contnasto con i pr-incipi etici della

pnofessione e con i propni valoni"'

Guesta nuova versione del codice

deontologico dovr-ebbe entrane in

vigore nel 2OO9 e ponta in s6 le stes-

se conmaddizioni e ambiguitd della

legge 154/78. Un'ultenione dimo-

stnazione di quanto sia importante e

urgente scandinane la logica dell 'o-

biezione di coscienza, anche nipot'-

tando tali questioni "eticamente sen-

sibili" alla loro effettiva nealta: si trat-

ta di scelte individuali sulla pnopnta

vita. scelte in cui nessuno - tanto piu

se non interPellato - PUo metter

becco ne impot'ne sovradetenmina-

zioni mor"al ist iche'

Occonre affenmane laicamente I 'au-

tonomia dei soggetti e l"'autodifesa

della vita" pen demist i f icane la logica

monalizzatrice della "difesa della vita"

- logica che appare ancon pi i t  ipoct ' t-

ta se pensiamo al le guerre inf ini te

cui lo stato italiano pantecipa attlva-

mente o al la violenza del la monar-

chia vaticana, che ha cancellato la

pena di morte dal la ProPria CostF

tuzione soltanto nel 2OO1 e che nel-

I'otbobne del 2OO7 ha beatificato

498 torturatoni fnanchisti definendo-

l i  "mart ir i" .

[1] L'inteno testo della campagna d repe-

ribile in www.vieneprimalagallina'ong

ICATTOLICI DEMOCRATICI? NON CI SONO PIU.

mato personasgi come Primo Maz- ft!il
zolari. don Lor"enzo Milani, Ernesto GUERRE&PACELa domanda di Walter" Peruzzi d pne-

cisa: dove sono i  cattol ici  pnognessi-

sti? La risposta non Puo che essene

altretbanto semplice e pneclsa: non

ci sono piu. Mi d capitato ult imamen-

te di vedere del le immagini di una int-

ziat iva tenuta nel mese di gennato a

Pinenolo, credo dal la locale Comu-

nitii di base, a cui ha Pantecipato
dom Fnanzoni, uno dei pr"omotori  del

movimento degli  anni Sessanta e

SetLanta. Sala piena ma di "giovani

dai sessant'anni in su", tutt i  capell i

bianchi, tutbt pensionati ,  nessun gio-

vane. Ecco questa d la r"ealtd.

I "RESTI"
DIUN MOVIMENTO CHE FU

Guel movimenLo che negli  anni Ses-

santa e Settanta diede al la pol i t ica

ital iana i l  contr ibuto che r icorda

Peruzzi non esiste Piu. Ci sono dei

nesti ,  ci  sono singol i  e piccol i  gnuppi

che ogni tanto fanno sentine la lono

voce o che da 40 anni contlnuano

con la loro opena di test imonianza,

ma quel movimento non c'e Pin C'd

don Mazzi che da quanant'anni anco

na oggi ogni domenica dice messa in

piazza al l ' lsolotto, ma questo non ha

cambiato i napponti di fonza all'inter-

no del la Chiesa f iorentina. Lo stesso

dicasi per'  la Comunitd di Pinerolo o

oer" Noi siamo chiesa. "Resti",  su cui

ancora non si e innestato qualcosa

di nuovo e che possa dar-e continuitd

a quelle espenienze. "Resti" poten-

zialmente molto impontanti  ma pen i l

momento non in grado di innescare

un movimento dt massa come quello

degli  anni Sessanta e Settanta'

I r"estr di quel moumento Possono

tutt'al piu onganizzane convegni in gino

per l'ltalia su temi anche molto lmpon-

tanti e che fonniscono spesso interes-

santi  spunti  di nif lessione, ma non c'd

"movimento di massa", non c'd un

movimento di opinione nella Chiesa

cattolica e nella societd che in qual-

che modo metta in discussione i l

potere delle geranchie ecclesiastiche,

il loro assolutismo, la lono nichiesta di

obbedienza pur-a e semplice e che sia

caoace di ispinarsi ai pnincipi evangeli-

ci e di far"li t'ivivere oggi nella concreta

societa rtaliana. Non ct sono nuovl

"pnofeti" che in qualche modo r iesca-

no a far rivivere lo spinito che ha ant-

Balducci, don Tonino Bello, solo Pen
citarne qualcuno. Guelli che oggi pas-

sano pen "pnofeti" o "contestatori"

delle genar"chie ecclesiastlche spesso

sono delle macchiette fagocitate dai

meccanismi mass-mediatici ma nulla

di pir). Sono tutt'altna storia rispetto a

colot-o che con i lot'o nagionamenti

hanno consentito la realizzazione di

momenti importanti come il Concilio

Vaticano ll e che hanno dato vita in

particolare in Sud America alla Teo-

logia della l ibenazione.

ANCHE I PROTESTANTI
SONO "ALTRA COSA'
Gli stessi protestanti italiani che

negli anni Settanta hanno fatto spes-

so da sPonda alle iniziative delle

Comunitd di base sono oggi tutt 'al-

tna cosa, squassati dal pentecostale-

simo dilagante e dai movimenti fon-

damentalisti sponsorizzati pr"opnio a

parLire dagli anni Settanta dalla Cia

amenicana. La genenazione di comu-

nisti che negli anni Cinquanta si spo-

sto venso il protestantesimo a segut-

di Giovanni
Sarubbi

direttore del sito
cattolico
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