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La strada stretta della politica 
Durante una seduta notturna in 
commissione Finanze, nella quale 
spiegavo l’iniquità degli 80 euro 
se dati indistintamente, portavo 
ad esempio una famiglia che 
con 3 lavoratori ciascuno sotto il 
reddito previsto (27 mila euro) 
avrebbero preso tutti gli 80 euro, 
cioè 240 euro in una famiglia, 
mentre un padre e una madre 
di 10 figli, avendo un reddito di 
28 mila euro non li avrebbero 
presi. Risposta (registrata) della 
relatrice alla mia richiesta di 
considerare i figli a carico nella 
distribuzione di quelle risorse: 
«Fa piacere sapere che mentre 
noi qui lavoriamo di notte, c’è 
gente che si trastulla a letto». 
Altro esempio: ho presentato una 
proposta di legge per istituire 
anche in Italia, il 15 maggio, la 
“Giornata della famiglia”, come 
chiesto dalle Nazioni Unite più 
di 20 anni fa. Molte colleghe 

in commissione rifiutano di 
procedere, a meno che io non 
sia disposto a cambiare il titolo 
con “Giornata delle famiglie”. In 
tempi di Cirinnà non c’è bisogno 
di ulteriori spiegazioni. Con 
aggiunta di improperi, offese 
personali, giudizi trancianti, 
derisioni (anche a motivo della 
fede professata), indifferenza se 
va bene. Fino a 3 anni fa svolgevo 
due lavori splendidi, davvero 
appaganti, circondato dalla gioia 
e dalla stima di centinaia di 
persone; nell’associazionismo, 
ripensandoci ora, ero pure – 
certo a sproposito – adulato; non 
passava settimana senza essere 
invitato a parlare almeno in 2 
o 3 parrocchie. Oggi i preti mi 
scansano volentieri in quanto 
politico, chi adulava m’ha 
completamente dimenticato 
perché sono un politico, quando 
va bene se arrivo a 15/20 “mi 
piace” su Facebook e corollario 

di 30 offese essendo un politico, 
zero visite nel sito delle mie 
iniziative parlamentari perché 
politiche. Persino il papa della 
Misericordia ha strapazzato tutti 
i politici, tutta l’erba un fascio, 
presenti a una santa messa. Non 
ho neppure avuto, per scelta 
familiare, un cambiamento di 
stile di vita: tanto portavo a 
casa, tanto porto oggi (Sberna 
devolve a fini solidali il reddito 
da parlamentare eccedente la sua 
precedente retribuzione, ndr). 
Ma ne valeva la pena? Sì. Pur non 
essendo del mondo, ci è chiesto 
di testimoniare nel mondo; e 
quel tanto seminato nelle lacrime 
porta già qualche frutto, per la 
gioia delle famiglie: non avessi 
seminato, non avrebbero raccolto. 
Sì, è comunque valsa la pena. 
Mario Sberna
Deputato del gruppo Democrazia 
Solidale, già presidente, con la moglie 
Egle, dell’associazione Famiglie numerose

dall’impegno
sociale a 
quello politico
Chi passa dalla società civile al “palazzo” 
riesce a incidere o diventa un numero in 
mano ad altri? Rispondono due parlamentari

politica lavoro economia DUE PUNTI
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Impegno sociale, scuola di vita
Continuo a credere che ogni 
passaggio della propria vita, 
se vissuta con intensità, sia in 
fondo una chiamata. Ed è vero 
comunque che l’impegno nel 
sociale è scuola di vita nel caso 
in cui si scelga di servire il bene 
comune attraverso l’impegno 
politico nelle istituzioni. Ma il 
passaggio non deve essere dato 
per ovvio, come una sorta di 
premio finale alla carriera, sono 
due realtà distinte anche se non 
separate, con dinamiche proprie 
e regole diverse. Vale la pena 
passare dall’impegno sociale e 
civile a quello politico? Dopo due 

anni fatico a trarre un bilancio, 
cerco di vivere con impegno 
il servizio, soprattutto non 
perdendo i contatti con i mondi 
dai quali provengo, cecando di 
ascoltare e tradurre l’ascolto in 
proposta. Il cruccio più grande è 
la lentezza del cambiamento: una 
volta approvato un testo, la filiera 
di governo dei processi è lunga e 
troppo burocratica. E questo gap 
crea una difficoltà a dire quello 
che si fa e a far percepire che un 
cambiamento è avviato. 

Mi chiede se si riesce a incidere 
davvero o se si è destinati a 
diventare un numero in mano 
a chi esercita il potere nel 
partito o nella coalizione. Molto 
dipende dall’impegno personale. 
Puoi solo essere presente e 
votare, puoi invece partecipare 
attivamente in commissione, 
promuovendo testi di legge, 
proposte di emendamenti, 

convegni e approfondimenti, studi 
e ricerca. Mi sono dedicato ai 
temi a me cari dai sempre: terzo 
settore, la cura per le famiglie 
con figli disabili preoccupate del 
“dopo di noi”, povertà, spreco 
alimentare, servizio civile. Chi si 
sente un peones un po’ è anche 
colpa sua. Può accadere di essere 
incompresi perché non si riesce 
sempre a spiegare quello che si 
fa quotidianamente (in questo 
senso i social media aiutano 
molto). In fondo sei ritenuto un 
privilegiato. Ed è vero, il servizio 
di parlamentare è un servizio 
alto al bene comune, un “onore” 
se compiuto con coscienza e 
verità, anche se nella comunità 
ecclesiale il tuo servizio è ancora 
pensato un sevizio “partigiano”, 
di parte, segnato più dalla 
contrapposizione che dalla ricerca 
di faticose mediazioni.

Edoardo Patriarca 
Deputato Pd, già segretario generale 
delle settimane sociali dei cattolici e 
portavoce del Forum del terzo settore

a cura della redazione 
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Il “mestiere” di 
parlamentare è 
un servizio alto 
al bene comune, 
un “onore” se 
compiuto con 
coscienza e verità


