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di Maria Chiara Panesi coordinatrice commissione Laicità e diritti civili

Diritti, non privilegi

Positivi i primi pas-
si del ddl Cirinnà al 
Senato con il respin-
gimento della richie-
sta di voto segreto e 
di ‘non passaggio’ di 
articoli, che avrebbe 
nuovamente consegnato il testo in 
commissione, ma ancora fosco rimane 
lo scenario dei prossimi giorni.
Il primo turno ha visto il voto compatto 
di Pd e M5S, resta da vedere quanto 
influiranno le ‘libertà di coscienza’ 
concesse dai due leader, che ancora 
lacerano e dividono. La lacerazione è 
evidente in area Pd, dove i cattolici dem 
stanno valutando la possibilità di votare 
favorevolmente lo stralcio della norma 

quella interna al M5S tra orientamento 
della base e proclama di Grillo che ha 
determinato malumori diffusi.
Saranno giornate di fuoco, è di questa 
mattina l’inizio dell’illustrazione degli 
emendamenti ed è di nuovo tensione in 
aula sul criterio di illustrazione; slitta a 
martedì il voto, termine ultimo dunque 
per le ultime trattative ancora tentate. 
Niente di fatto per il patto PD-FI-Lega 
Nord sul taglio agli emendamenti e ini-

zia a circolare l’ipotesi 
di un ‘super-canguro’, 

-
ma di Marcucci (Pd) 
che permetterebbe di 
velocizzare la discus-
sione eliminando gli 

emendamenti simili.
Giornate di attesa, in cui il movimento 
Lgbt lancia un appello sottoscritto 
anche da Arci in cui dichiara irricevi-
bile una legge senza stepchild, perché 
discriminatoria nei fatti, e torna con 
un nuovo presidio in Piazza delle Cin-
que Lune. E giornate in cui sembra 
muoversi qualcosa con i microfoni 
dell’Ariston che si tingono di nastri 
arcobaleno e provano a parlare alla 
parte più popolare del paese.
Lo abbiamo detto spesso, con questo 
dibattito parlamentare si sta decidendo 
la vita di cittadini e cittadine, che con-

senza ddl Cirinnà, con o senza stepchild 

adoption. Oggi dobbiamo scegliere se 
salvaguardare quelle famiglie o meno, 
se garantire loro diritti e tutele, quelle 
tutele che fanno un paese giusto ed 
uguale per tutti i suoi cittadini. 
Diritti, non privilegi.

‘Vecchiaia: pensiamoci per tempo’

Circolo Arci Zenzero, Genova sud. Da 
qualche anno ha avviato, in collaborazione 
con altre associazioni, un impegnativo 
lavoro sulla vecchiaia, allestendo corsi e 
assistendo chi ha bisogno di districarsi 

semplicemente risolvere i quotidiani 
problemi della sopravvivenza. 
Quest’anno siamo al IV ciclo di Vecchiaia: 

pensiamoci per tempo e mi chiedono di 
andare a parlare con loro della vecchiaia 
in sé, di cosa è, di come si può viverla, 
di come gli altri si rapportano ai vecchi, 
che come si sa sono ormai tantissimi, 
per effetto di  tre battaglie vinte  e  di 

della medicina, che ha allungato la vita, 
la seconda quella dell’assistenza, la terza 
quella del controllo delle nascite che ha 

più recente: il precariato che non consente 
di avere i bambini che pure si vorrebbero, 
e l’assenza di servizi per chi invece lavora. 
Risultato: l’Italia è il secondo paese con 
più vecchi nel mondo, dietro solo al Giap-
pone. Meglio protetta degli altri europei 
sul fronte delle pensioni, molto peggio su 
quello degli asili nido e di decenti Case di 

di supplenza quasi sconosciuta altrove).
La Liguria è comunque la regione con la 
più alta media d’età (non è però ‘colpa’ dei 
liguri, sono moltissimi gli agiati borghesi 
del Piemonte e della Lombardia che si 
stabiliscono qui in vecchiaia, e tantissimi 
i liguri che muoiono ammazzati dai mate-
riali killer delle fabbriche dove lavorano. 
Le statistiche come si sa occultano sempre 
le differenze di classe).
La sala dello Zenzero è stracolma. Saranno 

tutti in pieno esercizio umano. 
Solo 30-40 anni fa li avremmo considerati 
stravecchi. E infatti la pensione, per i 
fortunati che ce l’hanno, non è più attesa 
della morte, ma inizio di una ‘quarta’ 
fase di vita.
 Sono molto contenta di questo incontro, 
e non solo per ragioni corporative. Io 
ricordo ancora un’Arci che era diventata 

anziani, le loro bocce, il gioco di carte. 
Poi, sopratutto quando arrivò Tom Bene-
tollo, una conquista giovanile dei circoli. 
E così dei vecchi non si parlò quasi più. 
Ricordo un congresso dei primi del 2000 
in cui intervenni per lamentarmi a nome 
della categoria: abbandonata  a se stessa. 
Tutt’ora mi si stringe il cuore quando 
vedo nei nostri circoli gli anziani nel loro 
angolo e i giovani che fanno le loro cose 
da un altro lato, quasi che solo per ragioni 
logistiche stessero negli stessi locali.
L’iniziativa dello Zenzero mi è piaciuta 
molto perchè credo che i vecchi  siano per 
l’Arci un patrimonio prezioso: mai c’è stata 
nella storia una rottura generazionale 
così profonda e non credo si sia trattato 
di un accadimento innocente: serve a 
far passare l’idea che l’altro secolo sia 
stato solo orrore e errori, e che perciò è 
meglio dimenticarlo e mettersi in testa 
che è preferibile non provare a cambiare, 
meglio restare chiusi nella gabbia del 
presente e non farsi illusioni sul futuro. 
Credo che per l’Arci riattivare il dialogo 
generazionale sia indispensabile. Riattiva-
re l’ascolto. E ridare ai vecchi il coraggio 
di riprendere la parola, annichiliti come 
sono stati dal sarcasmo sul nostro passato 
combattente. 
Dialogo e attivazione nei circoli di inizia-
tive che consentano a donne e uomini di 
utilizzare ancora, per loro e per noi, un 

per considerare inesistente.
Io mi porto dentro un cruccio da tanto: 
poco prima di morire, a 101 anni, la 
mia mamma mi disse: «Di una cosa ti 
rimprovero, di non avermi insegnato 
Internet». È vero: l’avevo considerato 
inutile, troppo vecchia. Un grande antro-
pologo francese, Marc Augé, ha appena 
pubblicato un libretto che porta come 
titolo La vecchiaia non esiste. 
Chiede ai giovani di trattare la vecchiaia 
con riguardo; capendo che è ancora 
vita, un pezzo di vita niente affatto 
ininteressante.

di Luciana Castellina Presidente onoraria Arci

Il ddl Cirinnà al vaglio del Senato

Un ciclo di incontri al circolo Arci Zenzero


