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La dignità della 
persona al centro 
di una nuova 
Europa dopo Brexit

di Mario Tretola
Non sono tanto le 
implicazioni economiche 
della ricaduta sulle 
Borse, né le difficoltà 
commerciali che ne 
derivano, gli argomenti su 
cui m’interessa riflettere.
Mi aggiungerei a quel 95% di persone 
che si sono sperticati in sofisticate analisi 
finanziarie senza averne le competenze 
per farlo. Neppure provo a rispondere 
alla domanda ha vinto l’Europa o l’anti 
Europa. Basta dare un’occhiata a ciò 
che stanno vomitando i social network 
in queste settimane: gli imprenditori del 
malessere hanno campo libero!  Tentare 
di capire il vero significato della Brexit 
(detto in italiano: uscita della Regno 
Unito dall’Unione Europea) per me vuol 
dire rispondere alla domanda: che cosa 
bisogna fare per costruire una vera Europa 
dei popoli? 
E se questa è la domanda, devo dire che 
la Brexit non mi è piaciuta perché è una 
questione che mette distanze invece di 
tendere ponti. Non mi è piaciuta perché è 
l’espressione di un sentimento improntato 
alla divisione piuttosto che alla 
collaborazione, che non genera dialogo, 
confronto, ascolto; votato alla paura 
invece che alla fiducia, che fa ringalluzzire 
e non c’è né per nulla bisogno, quei tanti, 
anche in mezzo a noi, che credono che 
le persone non siano tutte uguali, che il 
diritto a sognare, sperare, lavorare e vivere 
non sia diritto di tutti. 
Allora la questione si pone così: vogliamo 
costruire (ricostruire) l’UE mettendo la 
dignità della persona e del lavoro al centro 

C’è un’ondata mondiale, in Francia, in Belgio, in America… lo 
chiamano populismo perché interpreta, strumentalizzandolo, 
un problema centrale nel mondo contemporaneo: l’insicurezza 
economica, la paura sociale e identitaria. La radice fondamentale 
è l’aumento delle diseguaglianze sociali e per conseguenza della 
povertà: l’ascensore sociale si è bloccato e dentro si soffoca!
Oggi i conflitti non sono più confinati su un territorio geografico, si 
estendono con micro azioni interconnesse che li esportano ovunque. 
Gli attori non sono solo uomini in uniforme, ma anche gruppi associati 
agli estremismi e dalla criminalità organizzata. Ciò che nel corso 
del 2015 e nel 2016 si manifesta con “sorpresa” negli attacchi di 
Parigi, Bruxelles, Nizza era già scritto nella storia degli ultimi 15 anni, 
caratterizzati da un costante sviluppo della radicalizzazione con 
finalità di terrorismo nel cuore dell’Europa, soprattutto in quel Belgio 
incubatore dell’estremismo violento. 
“Dalla capacità di dialogo, di comprensione reciproca, di collaborazione 
tra le religione monoteiste dipenderà la pace del mondo. Di questo 
dobbiamo essere consapevoli. Il terrorismo, 
alimentato anche da fanatiche distorsioni 
della fede in Dio, sta cercando di introdurre nel 
Mediterraneo, nel Medio Oriente, in Africa i germi 
di una Terza Guerra Mondiale. L’umanità che 
mostreremo nell’accogliere i profughi disperati, 
l’intelligenza con cui affronteremo i fenomeni 
migratori, la fermezza con cui combatteremo 
i trafficanti di esseri umani, saranno il modo 
con il quale mostreremo al mondo la qualità 

TERRORISMO E 
ACCOGLIENZA

MENO MURI PIU’ PONTI
di Massimo Tarasco
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TERRORISMO E ACCOGLIENZA
del nostro agire?
Se questa è la preoccupazione, 
dobbiamo accompagnarla da una 
lettura onesta e coraggiosa delle 
ragioni che ci hanno portato sino a 
qui. Riconoscendo, innanzitutto, che 
il referendum inglese è pur sempre 
un segno di democrazia. 
E non ci sono ragioni per negare o 
limitare nel futuro l’espressione degli 
elettori o di non rispettarne le scelte! 
E’ successo che larga parte del 
potere non solo politico, ma anche 
finanziario, economico, mediatico 
e culturale ha, negli ultimi anni, 
ripetutamente negato la realtà. 
Dal 2008, la sofferenza diffusa ha 
continuato a scavare nel cuore degli 
uomini e delle donne comuni, molti 
dei quali si sono sentiti ripetere 
discorsi rassicuranti circa l’imminente 
ripresa che nessuno ha mai davvero 
visto. Nel contempo, in tutti questi 
anni di unione, è stata nei fatti 
negata la possibilità di riconoscersi 
parte di un popolo accumunato da 
un progetto condiviso e guidato da 
istituzioni congruenti. In tale quadro 
la questione dei migranti è diventata 
negli ultimi anni il fattore scatenante 
di una crisi non più gestita. In 
mancanza di una risposta politica 
seria e responsabile, proprio gli 
stranieri si sono, di fatto, trasformati 
nel capro espiatorio perfetto su cui 
si è progressivamente canalizzato il 
rancore di ampie fasce dell’opinione 
pubblica.
Ora la Brexit mette l’Europa 
continentale davanti ad un bivio: 
procedere o abbandonare il progetto 
di unificazione.
Andare avanti richiede di attuare sul 
serio ciò che fino ad oggi si è soltanto 
proclamato.  E cioè: non ci può essere 
unità monetaria senza unità politica; 
l’Europa non va pensata come un 
superstato burocratizzato, ma come 
forma politica innovativa capace di 
rendere possibile l’Europa dei popoli; 
che nessuna convergenza è possibile 
senza la condivisione di un “mito 
politico”, quello della dignità di ogni 
persona umana; e che un tale mito 
non possa essere mera retorica, ma 
deve tradursi in forme istituzionali e 
scelte politiche coerenti.

Mario Tretola

Dalla BREXIT una 
NUOVA EU

Venerdì 16 settembre

10:00 Saluti istituzionali 
10:30 Preghiera p. Elio DALLA ZUANNA 
accompagnatore spirituale Acli nazionali 

11:00 Introduzione Paola VACCHINA  
responsabile ufficio studi Acli nazionali

11:15 Relazioni di apertura 
Democrazia e populismo, Stefano FOLLI 
giornalista - La Repubblica
Chiesa popolare, Stella MORRA 
teologa - Pontificia Università Gregoriana
C’è un popolo in Italia? 
Giovanni Battista SGRITTA 
sociologo - Università Sapienza

15:00 Gazebo popolari su
Comunicazione popolare, Circolo popolare, 
Fundraising popolare, Movimento popolare,  
Casa popolare, Scuola popolare, Lavoro 
popolare

18:00 Pop art: Quando l’arte è popolare, 
Cinzia ZANETTI, docente - Canossa Campus

Sabato 17 settembre

08:30 Ritrovo a Castel Sant’Angelo per 
raggiungere San Pietro e compiere il 
Passaggio per la Porta Santa

10:30 
Lectio magistralis
Verso il referendum. Cultura costituzionale e 
criteri di discernimento, 
p. Francesco OCCHETTA 
sj, scrittore - Civiltà Cattolica

11:00 Confronto politico a più voci
Senatus Populusque: 
le istituzioni che 
rappresentano il 
popolo

12:30 Conclusioni
Roberto
ROSSINI 
presidente 
Acli nazionali

Il 16 e 17 Settembre a Roma il 
49° incontro studi nazionale

della vita democratica” da un recente messaggio del Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella. Già Papa Francesco dichiarava 
“Siamo entrati nella Terza Guerra Mondiale, solo che si combatte a 
pezzetti, a capitoli”. Questo contesto richiama l’Europa a sviluppare 
delle concrete azioni di risposta e tutela su tempi differenti. Nel breve 
periodo è necessario ridurre e contenere la minaccia con azioni di 
intelligence, di polizia e militari. Nel lungo periodo vanno eliminate 
le motivazioni che spingono ad abbracciare la causa del terrorismo, 
intraprendendo azioni capaci di rigenerare la fiducia nel futuro delle 
nuove generazioni. Entrambe le politiche, a breve e a lungo termine, 
sono necessarie e si intersecano. Purtroppo, ci troviamo in un’Europa 
che non si è ancora resa conto che o combatte unita o perisce 
frammentata. Il pensiero del futuro, oggi, desta negli europei più 
spesso l’idea di una catastrofe imminente che non quella di una vita 
più confortevole. E lo straniero rappresenta tutto ciò che di instabile 
e di imprevedibile c’è nella nostra vita. Per questo guardiamo ai 
migranti come ad un segno visibile e tangibile della fragilità del nostro 
benessere e delle sue prospettive.  La pace sarà duratura nella misura 
in cui armiamo i nostri figli con le armi del dialogo, insegniamo loro la 
buona battaglia dell’incontro e della negoziazione. Ciò richiede la 
ricerca di nuovi modelli economici più inclusivi ed equi, e il passaggio 
quindi da un’economia liquida ad una economia sociale, a partire 
dal ridare centralità al lavoro. “Cambiare politiche, non solo i politici. 
Se non cambiano le politiche, il politico cambiato si logora anche in 
due anni” così dice Romano Prodi in una recente intervista. 
Per le nostre ACLI il compito, ieri come oggi, è di continuare a costruire 
nel costante dialogo i possibili ponti per la pacifica convivenza e non 
i muri dell’intolleranza e dell’indifferenza: il ponte di Lampedusa allora 
sia davvero un’invito all’ accoglienza. 

Massimo Tarasco
Presidente ACLI Piemonte
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Si è svolto a 
Biella, Lunedì 
18 Luglio c.a., 
l ' i n c o n t r o 
promosso dalle 
ACLI Provinciali 
di Biella e dalle 
ACLI Regionali 
del Piemonte 
in vista del 
r e f e r e n d u m 

confermativo della riforma costituzionale che si 
terrà quest'autunno. Ad illustrare le ragioni del SI le 
ACLI hanno invitato la prof.ssa Anna Mastromarino 
docente di Diritto Pubblico all'Università di Torino e 
per sostenere le ragioni del NO il prof. Francesco 
Pallante docente di Diritto Costituzionale sempre 
nell'Università di Torino.
In una sala affollatissima, dopo i saluti del Presidente 
Provinciale delle ACLI di Biella Gilberto Rollino, il 
VicePresidente Provinciale Vincenzo Buttafuoco 
ha spiegato il senso dell'incontro: "Compito delle  
ACLI è diffondere una vera e propria pedagogia 
sociale che permetta alle persone di partecipare 
e di scegliere informata. Il Referendum sarà 
perso solo se non ci sarà una affluenza al voto 
consapevole e numericamente all’altezza del 
tema." Il confronto ha preso il via cercando di 
affrontare 4 nodi della riforma: le ragioni e il 
percorso della riforma; il nodo del superamento 
del Bicameralismo perfetto e le modalità concrete 
contenute nel testo; il nuovo equilibrio tra Stato e 
Enti locali;  il rapporto tra la Riforma e la nuova 
legge elettorale approvata dal Parlamento. Le 
ragioni di questa riforma sono, secondo la Prof.
ssa Mastromarino,  insite nelle stesse ragioni di 
vita del Governo Renzi che le ha proposte. "Dopo 
un lungo periodo di attesa costellato di numerosi 
tentativi falliti finalmente un Governo ne ha fatto 
il primo punto programmatico. Il testo proposto 
ha fatto tesoro di questi tentativi e il Parlamento 
lo ha fortemente emendato. Parte delle critiche 
dell’opposizione sono apparse strumentali 
con l’obiettivo di bloccare anziché criticare. Il 
cuore della riforma - ha continuato la prof.ssa 
Mastromarino - è il superamento del Bicameralismo 
perfetto. Guardiamo al nuovo Senato come 
camera delle autonomie e partiamo da qui e 
dalle opportunità che una nuova struttura ci darà. 
Significa valorizzare di più il voto che diamo a livello 
regionale perché determina anche il Senato. La 
divisione delle materie è legata alla nuova funzione 
che gli viene attribuita e potrà essere perfezionata 
dalle prassi e dai regolamenti. Sui minori poteri alle 
regioni è l’esito della vicenda del TitoloV che ha 
prodotto una forte conflittualità tra Stato e Regioni 
e bisogna prendere atto che non siamo un paese 

culturalmente federale e quindi costruiamo un 
decentramento ragionato. Sulla legge elettorale 
la stessa non è oggetto del referendum e si 
sovrappone ad un giudizio di merito. Mi sembra 
una forzatura legare le due riforme” Contrario per 
ruolo e per merito il prof. Pallante ha argomentato 
condividendo l'urgenza di una riforma ma in una 
direzione diversa da quella proposta e soprattutto 
non in questo modo: "Il percorso in Parlamento e 
fuori  è stata impostato con una logica conflittuale 
fin da subito. Parlamento debole perché la 
riforma viene approvata a maggioranza con un 
equilibrio frutto di una legge elettorale dichiarata 
“incostituzionale” proprio sulle norme che 
determinano il premio di maggioranza. Canguri, 
tagliole e forzature varie hanno limitato il dibattito 
e la discussione determinando un testo che è 
l'espressione del "potere esecutivo" che dovrebbe 
regolare e bilanciare. Siamo d’accordo - continua 
il prof. Pallante - che è opportuno superare il 
Bicameralismo ma questo “modo” di superarlo è 
peggio del sistema attuale. Avremo almeno 10 
modi diversi in cui un procedimento legislativo 
potrà andare avanti e il conflitto tra Camera e 
Senato sarà più ampio e paralizzante. Va aggiunto 
poi che il senso di "camera delle autonomie" 
è vanificato dal fatto che non voteremo più 
direttamente i Senatori ma saranno i Consiglieri 
Regionali a eleggere i Senatori. Opereranno 
come rappresentanti politici dei partiti e non 
come rappresentati dei territori perché non ci 
sono competenze e strumenti. Da ultimo penso 
che riforma costituzionale e legge Elettorale sono, 
invece, direttamente legate. L'effetto concreto 
è un fortissimo rafforzamento del Governo con 
una surrettizia elezione diretta del Premier senza 
contrappesi adeguati." Le conclusioni sono 
state affidate al Presidente Regionale delle ACLI 
Piemonte Massimo Tarasco: "Moltiplicheremo 
come ACLI questi incontri in tutte le province della 
nostra Regione, nell’ottica di una pedagogia 
popolare sulla Costituzione.  Per noi la domanda 
fondamentale è se questa riforma aumenterà 
l'efficienza e l'efficacia delle nostre istituzioni sul 
piano della partecipazione dei cittadini, della loro 
rappresentanza reale nei luoghi del potere e, di 
riflesso, della capacità dello Stato di aumentare il 
grado di giustizia sociale nel nostro Paese"

la Redazione

La Costituzione a Referendum
A Biella le ragioni del Si e del NO
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Il comitato regionale FAP ACLI Piemonte (Federazione 
anziani e pensionati) svoltosi martedì 12 luglio a Torino, 
ha eletto all'unanimità il cuneese Elio Lingua come nuovo 
segretario regionale. La FAP ACLI è un’associazione nata 
per promuovere e tutelare i diritti degli anziani e dei 
pensionati, sia come destinatari di servizi, assistenza e 
sostegno quotidiano, sia come portatori di valori in grado 
di dare un contributo importante a livello di vita sociale e 
politica. Lingua ha lavorato per 35 anni nelle ACLI di Cuneo, 
di cui è stato direttore provinciale, è andato in pensione 
a febbraio del 2015, ma ha continuato ad operare 
attivamente nell’associazione, prima come responsabile 
dello sviluppo associativo e, dal marzo scorso, a seguito 
del congresso, come vice presidente vicario delle ACLI di 
Cuneo; inoltre fa anche parte del consiglio regionale e nazionale ACLI.
“Cercherò, con l'aiuto di tutti e con un lavoro di squadra con i servizi del sistema 
ACLI - ha affermato - di incrementare le adesioni alla FAP, ma soprattutto di 
avviare iniziative e proposte per i pensionati e non solo”.

La nuova Segreteria Regionale risulta così composta:
LINGUA Elio (Segretario Regionale), CARLEVARIS Rosanna (Componente 
Segreteria), FERRATO Claudio (Componente Segreteria) e in rappresentanza 
della Presidenza Reg.le ACLI Piemonte: TARASCO Massimo. 
Il Comitato Regionale è così composto:
BRUNELLI Lorenzo, CARLEVARIS Rosanna, CASALEGNO Paolo, DATTRINO Giacomo, 
FERRATO Claudio, LINGUA Elio, ORIGLIA Renato, PANIGONE Giorgio, VANCHERI 
Gaetano, in rappresentanza della Presidenza Reg.le ACLI Piemonte: TARASCO 
Massimo. Revisore Unico: SPADA Luigi

ACLIline è il nuovo strumento di informazione 
e di collegamento del sistema associativo 
delle ACLI Regionali del Piemonte. L’obiettivo 
è quello di poter dotare il nostro essere e fare 
associativo di un foglio agile, di facile lettura 
e fotocopiabile con facilità nelle nostre sedi 
territoriali per distribuirlo nei circoli, nelle 
sale d’attesa dei nostri servizi, nelle nostre 
iniziative. Il file in formato pdf puo’ essere 
scaricato dal sito delle ACLI Piemonte oppure 
richiesto inviando una mail a redazione@
aclipiemonte.it ACLIline non è un periodico e 
non ha carattere giornalistico.

       Finanziato dalla Campagna 5x1000 
 

 

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
Piazza Statuto 12 - 10122 TORINO

tel. 011/5212495 
fax 011/4366637

mail: acli@aclipiemonte.it

dalla FAP ACLI Piemonte

ACLIline torna 
a Settembre 

per continuare a 
riflettere con voi 

ed informarvi sulle 
iniziative del sistema 

ACLI Piemonte.
A tutti i lettori i 
migliori auguri di 
buone vacanze!

In occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione di EnAIP Piemonte, il 
riconfermato presidente Luca Sogno ha fatto il punto della situazione, cercando 
di tracciare anche qualche pista di lavoro per l’immediato futuro: «L’ente delle 
ACLI è, oggi, il più importante punto di riferimento nel mondo della formazione 
professionale regionale. In anni certamente non facili EnAIP è riuscito a mantenere 
e incrementare la propria quota di mercato tutelando le indubbie professionalità 
che rappresentano il vero patrimonio dell’azienda: 350 dipendenti e altre centinaia 
di collaboratori e consulenti esterni che danno “vita” all’attività educativa nei 18 
centri socio formativi presenti su tutto il territorio piemontese».
Guardando ai prossimi anni Sogno ha rimarcato: «La conclusione dell’esperienza 
delle Province ha comportato un processo di ricomposizione complessivo del 
quadro istituzionale di riferimento. Le competenze in materia di formazione e 
istruzione professionale sono state trasferite a due soli soggetti: la Regione e la Città 
Metropolitana. Occorre che, al più presto, si stabilizzino le procedure amministrative 
che sovrintendono all’organizzazione delle attività formative e i flussi di cassa 
conseguenti per evitare un ulteriore affaticamento finanziario per le agenzie che, 
da anni, devono fare i conti con un rallentamento dei tempi di pagamento da 
parte delle pubbliche amministrazioni». Ma non si tratta solo di una questione 
di “contesto” istituzionale: «Nei prossimi anni entrerà nel vivo la sperimentazione 
del “Sistema Duale” che ci consentirà di metterci in gioco su un terreno, quello 
dell’integrazione tra formazione in aula e in azienda, che è particolarmente 
coerente con la nostra storia e il nostro impegno educativo. I centri di EnAIP 
Piemonte accreditati per la sperimentazione sono 8 e sappiamo di non poter fallire 
questa scommessa. Così come siamo consapevoli che la nuova esperienza del 
“duale” dovrà integrarsi al meglio con l’impegno profuso fatto, negli ultimi anni, sul 
fronte dei servizi al lavoro ».
Sogno conclude con un auspicio: «Speriamo che il futuro non ci riservi altre crisi 
aziendali che, nel settore della formazione professionale, hanno determinato, nel 
giro di un quadriennio, la scomparsa di almeno 400 posti di lavoro. Su questo punto 
dobbiamo essere vigili dome agenzie e dobbiamo chiedere impegno e senso di 
responsabilità da parte delle istituzioni».

dall’EnAIP Piemonte

Il nuovo CdA di EnAIP Piemonte:

Presidente: Luca SOGNO
Vice Presidente Roberto SANTORO
Consiglieri:  
Vincenzo BUTTAFUOCO, 
Marco DIDIER,
Piero PADOVANI, 
Giorgio RANGHINO, 
Francis SONAGLIA
Invitati permanenti nel CdA il 
Presidente Reg.le ACLI Piemonte 
Massimo TARASCO e il 
Direttore Regionale EnAIP Piemonte 
Sergio PUGLIANO


