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Lettere

Risponde
Aldo Carboni

Professione reporter
Tutti in ansia di nuovo per un giornalista
italiano. E per fortuna è andato tutto bene.
Mastrogiacomo, come la Sgrena, sapeva il
pericolo che stava correndo. Come lo sapeva
la giornalista russa uccisa qualche mese fa.
E altri ancora in quei Paesi dove occorre
scavare e denunciare in nome di una
democrazia. Ringrazio queste persone per il
loro coraggio e per la speranza di un mondo
migliore che danno a tutti noi.
Tina Stefani
e-mail

Biagi, un merito
da riconoscere
I

lvelodell’ideologia,acuisisommatalvoltaancheil
rituale dei luoghi comuni, continua a pesare, e soprattutto a distorcere, il dibattito politico sulle riformedelmercatodellavoro.Undibattitochenonsiferma all’ipocrisia di ostinarsi a non chiamare con il nomediMarcoBiagiquellaleggecheilprofessoreassassinato dalla Brigate Rosse aveva fortemente ispirato,
e per la quale si era costruttivamente battuto nel suo
impegno accademico e di consulente ministeriale.
Undibattitoche,comechiaramenterilevatodaPietro
Ichino sul «Corriere della Sera» di ieri, arriva a dissimulare la realtà dei fatti, a imputare alla legge conseguenzeinesistenti,aparlaredi"odiosaprecarietà"(comecontinuaaripetere OlivieroDiliberto) per ipotesi
contrattualilacuialternativasarebberealisticamente
soloillavoroneroesommerso.Ifatti,compresigliultimidatidiffusiierisull’occupazione,continuanoinvece a confermare la lucidità e il coraggio delle analisi e
delle proposte di Marco Biagi. E continuano a dimostrare come non sia solo utile, ma necessario, capire
che i posti di lavoro una buona legge li può favorire,
mainsieme ènecessarioporrelebasiperconsolidare
leimpreseelacrescitadell’economia.
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LAVORI PARLAMENTARI

La spada
della fiducia
S

i presenta come una svolta quella annunciata
ieri dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Vannino Chiti, alla Camera: non solo la
fiducia sul decreto liberalizzazioni, ma anche il
preannuncio della fiducia sui decreti legge ogni
volta che ce ne sarà bisogno. Soprattutto in presenzadiostruzionismo dell’opposizione,aggiunge il ministro.
Di fronte alla persistente difficoltà di far marciare i lavori parlamentari, per difficoltà di tenuta interna e per il clima di scontro permanente
fra i due schieramenti, il Governo minaccia ora
di brandire la spada. E di usare un’arma estrema,
come quella della fiducia, un po’ più ordinariamente. O, forse, meglio, tenta di legittimare a posteriori quel che in realtà già sta accadendo, perché dall’inizio della legislatura il Governo ha incassato con oggi già sedici fiducie (comprese le
quattro politiche). Con il disegno, forse, di far
passare la cosa come risposta inevitabile, e quindi normale, in una situazione ingessata. Bocciato
il salvagente delle maggioranze variabili, speriamo non si passi ora alla fase della fiducia fissa.

RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE

Decreto 231, costi
senza benefici
H

amoltimeriti,malasciaqualcheinterrogativola
sentenzadel tribunalediMilanoche,perlaprima volta dopo un dibattimento, ha condannato una
società che ha tratto vantaggio dal reato commesso
da propri dipendenti applicando le norme del decreto 231/01. Di sicuro è destinata a rappresentare
un punto di riferimento, se non altro storico: sinora
lecondannetrovavanoragioneinunpatteggiamento tra pubblica accusa e difesa. In questo caso, invece, ilprocesso, per orain primo grado, si è celebrato
e concluso con una classica condanna secondo il
modello 231:sanzione pecuniaria, misura interdittivaeconfiscadelprezzodelreato.Restainveceaperta una questione chiave sull’efficacia dei modelli
che potrebbero mettere gli enti al riparo da contestazioni. Tutte le pronunce, anche quelle cautelari
edellaCassazione,hannosinorapresoinconsiderazione solo società prive degli schemi organizzativi
suggeriti dalle norme del 2001. Nessuna sentenza si
è soffermata a valutare ex ante la capacità dei modelli, la cui adozione per molte società costituisce
un costo non irrilevante, di scongiurare l’avvio del
giudizio penale.

PROPRIETARIO ED EDITORE: Il Sole 24 ORE S.p.A.
SEDE LEGALE - DIREZIONE E REDAZIONE
via Monte Rosa 91, 20149 Milano Tel. 023022.1 - Fax 0243510862
AMMINISTRAZIONE: via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
REDAZIONE DI ROMA: via del Corso 184, 00186 - Tel. 063022.1
Fax 063022.6390 e-mail: letterealsole@ilsole24ore.com

Il numero dei giornalisti uccisi (fino a giugno 2006)
PER PAESE DI ORIGINE
Iraq
Russia
Colombia
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PER ANNO
Num. ’02 ’03 ’04 ’05 ’06

200
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80
40
0
Fonte: Insi

mestierilegatiall’informazionesonodiventatipiùpericolosi, come si vede dai grafici che
pubblichiamo.Èaumentatoilnumero dei morti, circa mille negli
ultimidiecianni.InPaesichecon
leguerrehannopocoachevedere, come la Colombia, ma che
hanno molto a che vedere con i
traffici della droga; e la violenza
che si abbatte su chi quei traffici
vuoleraccontare.OcomelaRussia,doveautoritarismo politicoe
corruzione spengono le voci
troppo critiche e tenaci. Nei luoghi di guerra,Iraq in testa. O l’Afghanistan: Mastrogiacomo si è
salvato, e ne siamo lieti. L’autista
che lo accompagnava, invece,
sgozzatosottoi suoiocchi.1

La «ley de igualdad» prevede piani aziendali
con obiettivi di uguaglianza correlati al merito

L’ESEMPIO SPAGNOLO

Senza morale

convinti che sia tutto lecito.

La morale può essere a
compartimenti stagni?
L'Italia, tra i Paesi
dell'Occidente, è quello con il
più alto tasso di illegalità.
Delle due l'una: o la disonestà
è un nostro dato
antropologico-culturale,
oppure i comportamenti
deviati sono frutto di leggi
sbagliate, lassismo,
perdonismo. Tangentopoli,
calciopoli, vallettopoli, truffe e
reati finanziari, concorsi
truccati, malasanità, sentenze
comprate. La nostra società è
malata. Ha bisogno di cure,
non di giustificazioni e
tolleranza, a meno di essere

Francesco Cibrario
e-mail

Terroristi in cattedra
Quando l’Italia ha trattato con
gli Usa per il rilascio di Silvia
Baraldini, sono stati stabiliti
punti che l’Italia ha
regolarmente violato. Curcio va
Bologna per tenere una lezione.
Appena arrestato Cesare
Battisti, un assassino
condannato, Russo Spena si
affretta a chiedere un amnistia.
Le vittime vengono uccise due
volte: una dagli assassini,
un'altra dalle istituzioni.
Stefano Ascot
e-mail

Congedo retribuito ai padri per modificare
la percezione dell’impresa sui costi della maternità

Parità, l’economia ci guadagna
di Alessandra Casarico
e Paola Profeta

L

ascorsasettimanailParlamentospagnolo ha approvato la ley de igualdad che dà pieno riconoscimento al
diritto all’uguaglianza di opportunità tra
uomini e donne. La legge introduce misure e iniziative concrete per garantire tale
diritto nell’ambito dell’economia e della
politica.La Spagna ci ha preceduto. In Italia, il ministro Barbara Pollastrini ha annunciatochepresenteràalGovernoundisegnodileggeperpromuovere laparitàdi

UNA STRADA PER L’ITALIA

Le scelte del Governo Zapatero
offrono indicazioni al ministro
Barbara Pollastrini che ha
annunciato un disegno di legge
per promuovere gli accessi
accesso e l’uguaglianza tra uomini e donne.Possiamointantotrarre qualchespunto di riflessione dalle scelte spagnole.
Tralevariemisurecontenutenellanuova legge, ci soffermiamo su due. La prima
è il congedo di paternità che, in linea con
lanormativagiàesistenteneiPaesiscandinavi, prevede la possibilità per i padri di
usufruire di un permesso di paternità di 15
giorni, pienamente retribuito, indipendente (e aggiuntivo) rispetto a quello di
maternità.Ladurataèdestinataadaumentare fino a un mese nei prossimi anni.
Quindici giorni possono sembrare poco,
ma la misura è un segnale significativo.
A stipendio pieno e senza riduzioni dei

LIBERTÀETUTELE

benefici della maternità, contrariamente
a quanto avviene attualmente in Italia, è
ragionevole aspettarsi che il congedo di
paternità diventi una scelta diffusa. Questo rimuoverebbe lo stigma che, all’interno delle imprese, è spesso associato alla
scelta dei padri di usufruire del congedo.
Inoltre, se anche gli uomini interromponotemporaneamente laloroattivitàinseguitoa una nascita, ledifferenze tra uominiedonneinterminididiscontinuitàlavorativa si riducono, almeno in parte.
Questo può modificare la percezione
dell’impresa dei costi della fertilità come
esclusivamente femminili e influenza
una delle motivazioni spesso addotte per
giustificare le disparità di genere nei salari e nelle prospettive di carriera. Inoltre, è
un’esplicita, parziale, affermazione che la
responsabilità della cura dei figli è congiunta,inunPaeseconunaculturadeiruoli non troppo distante dalla nostra.
La seconda misura è la nascita dei planes de igualdad per le imprese con oltre
250 addetti. Si tratta di un insieme di regole per la parità di genere nell’accesso
all’occupazione, promozione professionale, formazione, retribuzione e organizzazione del tempo di lavoro. Queste regole non si esplicitano in quote di
presenza femminile che, se non raggiunte, prevedono sanzioni, ma sono
punti inderogabili nell’agenda della negoziazione collettiva. Le imprese che
propongono obiettivi di parità e li raggiungono godono di un riconoscimento di qualità, di chiaro valore etico.
No dunque a obiettivi quantitativi sulla partecipazionefemminile, rigidi e uniformi tra imprese. Quali i vantaggi di
questa scelta? Il principale è l’individua-

zione di obiettivi più realistici e più conformi alle condizioni di partenza, all’offerta di lavoro femminile e alle competenze all’interno di ciascun settore. Questo prepara il terreno per politiche di affirmative action che promuovano, non
solo o non tanto il numero delle donne,
quanto il merito femminile.
Spesso le politiche di affirmative action sono guardate con sospetto perché
si teme che il raggiungimento di obiettivi numerici non coincida con la promozione dei migliori, ma dei meno rappresentati. Questa preoccupazione è poco
fondata quando si parla di donne, visto
che hanno talenti innati e livelli di istruzione mediamente non inferiori agli uomini. Inoltre se, come dice la teoria economica, gli individui rispondono agli incentivi, un indubbio vantaggio di tali politiche è rafforzare l’impegno delle donne, con effetti positivi sulla qualità media della loro forza lavoro effettiva e potenziale.
Conpariopportunitàsonomenoledonne scoraggiate che abbandonano il lavoro
o rinunciano a impegnarsi per conquistare posizioni di prestigio perché, sia pure
potenzialmente accessibili in base alle loro competenze, sanno di non poterle mai
raggiungere.Questonon èsolounproblemadiparidiritti,maunveroeproprioguadagno di risorse per l’economia. In Spagnasi è fatto un primo passoavanti per ottenerlo. Si poteva fare di più, prevedendo
a esempio l’obbligo di raggiungere un accordo, e non solo negoziare i planes de
igualdad in tutte le imprese. Un suggerimento, anche questo,per il nostro Paese.
alessandra.casarico@unibocconi.it
paola.profeta@unibocconi.it

NEWPRESS

A Giorgio Faletti la Vespa d’oro 2006
GiorgioFalettiharicevutodaldirettore
delSole-24Ore,FerrucciodeBortoli,
laVespad’oro2006,premioassegnato
almigliore(oalpeggiore)fragliautori
punzecchiatidurantel’annonellarubrica
«LeVespe»delSole-24OreDomenica.
«Seèverocomerecital’incipitdelromanzo

diFalettiche"laterranonhamemoria"
—sileggenella motivazione—leVespe
hannounamemoriadaelefanti.Eproprio
perquesto,inconsiderazione
dellasuaperseveranzanell’errore
edellasimpatia,abbiamodeciso
diassegnarglilaVespad’oro2006».

Laripresadelgiusnaturalismo

«Rifiuto il dogma del diritto naturale»
di Alessandro Cecchi Paone

...

I
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Algeria
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D

opoaveravutounacreazionistaaviale Trastevere (sede della Pubblica
istruzione), abbiamo ora un giusnaturalista a via Arenula (dove c’è il ministero
della Giustizia). La seconda notizia ce l’ha
fornitaconsoddisfazioneSalvatoreCarrubba nella sua rubrica sul Sole-24 Ore del venerdì. Con soddisfazione, perché segno del
ritorno in auge di quella filosofia del diritto
naturalecara alla patristica cristiana, ma anche al pensiero liberale, per la sua difesa dei
valori dell’individuo opponibili, in quanto
inviolabili, a ogni intromissione dello Stato
e a ogni pretesa dei tiranni. Ma anche con
dispiacere sincero, tipico dell’amico e del liberale, per la sottovalutazione che il sotto-

scritto ne avrebbe fatto in varie pubbliche
occasioni, non cogliendo tra l’altro il punto
di contatto che il giusnaturalismo potrebbe
rappresentare fra istanze cattoliche e laiche
nel momento del violento scontro in atto fra
ledue rispettivevisionidellavitaedell’ordine sociale.
In effetti, se esistesse veramente un ordine naturale predefinito, per di più coincidente con il contenuto della rivelazione cristiana,avremmo risolto ogni nostro problema, e svuotato di senso le persecuzioni del
passatoeiconflitti delpresente italiano.Potrei limitarmi a opporre a questa idilliaca
prospettiva l’interrogativo sul perché tanta
potentelogica cogenza,di fonteinsieme naturale e divina, trovi da sempre invincibili
resistenze a imporsi al mondo e all’uomo.

Mail tema, eCarrubba,meritano dipiù. Meritano ad esempio che si ricordi che il giusnaturalismo, figlio dell’inane sempiterno
sforzo di trovare basi stabili al diritto, è nato
in un’epoca remota in cui difettavano, e di
molto, gli strumenti che oggi abbiamo noi
per osservare e capire la natura. Che, come
in momenti e su piani diversi ci hanno insegnato Hobbes e Leopardi, Darwin e Freud,
nonèaffatto quel presepevivente cheappare, non solo nell’antropologia cattolica, ma
anche nella filosofia paleoecologica di
Rousseau. C’è veramente ancora qualcuno,
a proposito di quest’ultimo, disposto a difendere la mitologia del buon selvaggio, a
sostenere che è la civiltà a corrompere l’uomo, che è la cultura a mortificare la natura?
Se poi ci avviciniamo ancora di più ai no-

Ma esistono principi inviolabili
di Salvatore Carrubba

R

ingrazio Alessandro Cecchi Paone
per la garbata e appassionata
replica al mio intervento sul diritto
naturale. Scopo di quest’ultimo era
ricordare che non occorre essere papisti
per individuare nel giusnaturalismo una
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forma di tutela contro le tentazioni
autoritarie del potere. Almeno così
l’hanno sempre letto i liberali.
Trovo nelle argomentazioni
dell’amico Cecchi Paone un equivoco tra
diritto naturale e stato di natura: i due
non coincidono affatto. Il diritto è
quanto di meno naturale ci possa essere,

MODALITÀ DI ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO: Prezzo di copertina: À
1,00(À 1,50 l’edizione di lunedì e di sabato). Abbonamento Italia 12 mesi: À
345 (sconto 15,5% sul prezzo di copertina). L’Abbonamento Italia comprende anche 12 numeri del magazine mensile Ventiquattro. L’Abbonamento estero Europa al solo quotidiano (posta aerea) 12 mesi: À 697,22.
L’Abbonamento estero, nel resto del mondo, al solo quotidiano (posta aerea)12 mesi: À 929,62. Per sottoscrivere l’abbonamento è sufficiente inoltrare la richiesta VIA FAX al N.(prefisso 02 o 06) 3022.2885, oppure per
posta a Il Sole 24 ORE S.p.A. - Servizio Abbonamenti - Casella Postale
10592 - 20111 Milano, indicando: NOME / COGNOME / AZIENDA / VIA /
NUMERO CIVICO / C.A.P. /LOCALITÀ / TELEFONO e FAX, oppure via
Internet: www.ilsole24ore.com/abbonamenti. Non inviare denaro. I nuovi abbonati riceveranno un apposito bollettino postale già intestato per

perché regole, divieti e comportamenti
sono delle conquiste della civiltà, non
una condizione naturale. Così, la
proprietà è considerata (per esempio da
Locke) un diritto naturale; il mercato,
tuttavia, è tutt’altro che una condizione
di natura, ma un complesso sistema di
regole, di norme e di vincoli, soggetto
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strigiornibiologia,zoologia,etologianonlascianodubbiapropositodeglistudisulmondoanimale: innaturavigel’ordineimmobile
degli istinti di predazione e sopravvivenza,
per cui è normale che il leone maschio uccidai cuccioli che la sua leonessa ha avutocon
il compagno precedente e, quando necessario, che il pinguino imperiale maschio si occupi della covata al posto della femmina impegnata nella ricerca del cibo. A proposito
poi dell’essere umano, storia, antropologia
culturale, sociologia e psicologia parlano
chiaro:primadelCristianesimo,epoidell’Illuminismo, era considerato naturale, dunque normale, farsi la guerra, uccidersi a vicenda, sposarsi fra parenti.
È per tutto quanto sopra esposto che non
posso concordare con l’appello alla natura
ea una sua presunta verità addirittura giuridica che legittima chi la interpreta e rappresenta. Se c’è un diritto naturale, e per fortuna non c’è, questo garantisce il bruto preda
degli istintipiù amorali,e intermini relazio-

nali la logica del più forte che si impone sul
più debole. Se non soccombiamo alla natura e alla sua forza matrigna lo dobbiamo alla scienza, se viviamo in libertà e concordia
lo dobbiamo alla civiltà e alla cultura che ci
hanno insegnatoa scrivere le regoleper farlo e a riscriverle quando necessario per i
mutamenti intercorsi. Ci hanno cioè insegnato che la democrazia liberale è mutamento, e le sue leggi dinamiche fino al punto,come in Inghilterra, dirinunciarenon soloalgiusnaturalismo, ma allastessa necessità di una Carta fondamentale.
Anche in materia di sessualità e procreazione vale la regola dei mutamenti indotti
dalle condizioni storiche e ambientali, per
cui non esiste un modello di famiglia naturale. Per questo laici e credenti possono,
volendo, trovare un accordo, ma solo in
nome dell’amore e della società aperta,
non in quello del dogma che pretende di
avere dalla sua, contemporaneamente, il
Dio della rivelazione e il Dio della natura.

naturalmente a cambiamenti, evoluzioni
e modifiche.
Il giusnaturalismo, insomma, non
nega la società, ma ne vuole porre le
fondamenta su principi inviolabili:
Antigone non si oppone a Creonte perché
re, ma perché autore di una legge
immorale. Senza piegarsi ai disegni della
natura, il giusnaturalismo chiede che
l’esercizio di qualunque forma di
controllo sull’uomo rispetti i principi
inviolabili della sua dignità e della sua
libertà. E ormai chiediamo

(giustamente) che alcuni di questi
principi si applichino anche a chi
persona non è, come gli animali,
imponendo quindi limiti stringenti (e
ormai pacifici) anche alla ricerca
scientifica, per esempio quando
condanniamo la vivisezione.
Il giusnaturalismo non impedisce che
un ordinamento liberale conceda spazi
all’autonomia dei privati perché questi
regolino i reciproci rapporti. Ma non è
affatto detto che l’onnipotenza del diritto
positivo ci assicuri una società più libera.
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