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editoriali di pag. 2 

Cattolici uniti
nella Lista Prodi

Mimmo Lucà L a lista Prodi suscita grandi speranze tra gli elettori del
centrosinistra. Il segno dell’unità era atteso, come ri-

scatto e autocritica rispetto agli errori del passato. Il pro-
getto riformista è impraticabile senza una nuova sintesi
tra culture democratiche diverse e senza l’apertura a
nuove esperienze sociali. E, diciamo la verità, l’idea
stessa di tornare al governo del Paese appare velleita-
ria senza una forza di riferimento di “taglia europea”,
capace di promuovere partecipazione popolare attorno
al binomio leader-programma. Purtroppo, insieme alle
speranze, la lista Uniti nell’Ulivo sta scatenando anche
reazioni scomposte da parte degli alleati che hanno
deciso di restarne fuori. Ne colgono le potenzialità, ma,
probabilmente, temono la perdita di rendite di posizio-
ne. E, pur di contrastarne il successo, spesso non esita-
no a indebolire la credibilità dell’intero Ulivo.
Ma a noi cristiano sociali e cattolici democratici la lista
Prodi offre un’opportunità ulteriore. Quella di riannoda-
re i fili di una ricerca comune, di un confronto aperto

(segue a pag. 16)▼
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I l 20 marzo il popolo arcobaleno è tornato a
ribadire il proprio desiderio di pace. La

società civile organizzata, le associazioni, i
movimenti, i sindacati, i singoli cittadini hanno
rinnovato a gran voce la propria richiesta alle
istituzioni politiche italiane, all’Europa, al mon-
do intero.
Le Acli, insieme alla Tavola della pace, hanno
ribadito il loro “Mai più guerra”, “Mai più ter-
rorismo”, “Mai più violenza” con una posi-
zione lineare e coerente. 
Dall’intervento Usa al termine del conflitto - se
di termine si può parlare - siamo stati contro
l’invio delle truppe italiane in Iraq; siamo stati
per il no al rifinanziamento della missione ita-
liana; continuiamo ad insistere per la restitu-
zione dell’iniziativa all’Onu. 

Alla guerra preventiva
opponiamo decisamente
l’idea della pace preven-
tiva, una pace da prepa-
rare, introducendo il pa-
radigma nuovo della fra-
ternità nella convivenza
tra i popoli, recuperando
le radici profonde delle
identità di ciascuno, edu-
cando alla reciproca co-
noscenza, promuovendo
una economia della soli-
darietà e una democra-
zia più globale.

Il popolo arcobaleno
non si rassegna

di Luigi Bobba

Lo sciopero generale del 26 marzo è l’espressione incoraggiante di una
ritrovata unità d’azione tra Cgil, Cisl ed Uil. Come è noto, lo sciopero è

stato motivato con un nutrito cahier des doléances nei confronti della politi-
ca economica e sociale del governo. L’elenco delle contestazioni è troppo
lungo (ed anche troppo generico) per trasformarsi in concreti obiettivi riven-
dicativi, è invece sicuramente utile per spiegare le molte ragioni di una pro-
testa.
Malgrado questi limiti, almeno un risultato sembra comunque acquisito.
Tutto il sindacato ha potuto infatti constatare che esiste un solo modo per
influire sull’agenda dei temi del confronto con il governo: presentarsi
unito. In caso contrario esso si ritrova soltanto nella scomodità di reagire
alle iniziative altrui. Con il rischio, sempre incombente, di ritrovarsi divi-
so tra quanti ritengono preferibile lavorare su una linea di “riduzione del
danno” e quanti pensano invece che la cosa più utile sia “chiamarsi
fuori”, in attesa di tempi migliori. Aspettando cioè che “passi la nottata”.
Questa presa d’atto può certamente dare un aiuto per migliorare la condot-
ta tattica del sindacato. È però difficile che, di per sé, possa avere anche
effetti durevoli nell’adozione di una strategia unitaria. Di cui si avverte inve-
ce l’estrema necessità. Mi sembra difficile perché una strategia sindacale uni-
taria incontra molte resistenze. Sia oggettive che soggettive. Comporta quin-
di un cammino faticoso. La maggior parte del quale in salita. Non ci si può
perciò illudere di riuscire a fare abbastanza strada se tutto si dovesse risol-
vere in una liturgia fatta di omaggi formali a cui corrispondono puntualmente
rifiuti sostanziali. Detto in altre parole: per aprire una fase nuova nella poli-
tica sindacale la retorica unitaria non serve a nulla. Se non a lasciare le cose
come stanno. Cioè molto male. Si deve invece cercare soprattutto di capire
cosa non funziona nei rapporti tra le organizzazioni e come sia possibile
porvi concretamente rimedio. Mi limito a segnalare due soli problemi. Primo,
in occasione di alcuni importanti negoziati (a incominciare purtroppo dal
contratto dei metalmeccanici) sembra essere andata in disuso l’esigenza di
affrontare le trattative partendo da piattaforme unitarie. È ovvio che le piat-
taforme unitarie non costituiscono una cauzione assoluta contro il rischio di
accordi separati. Ma è del tutto certo il contrario. Infatti, salvo un miracolo,
le piattaforme separate non portano mai ad accordi unitari.
Secondo, le difficoltà unitarie vengono spesso semplicisticamente motivate
(dentro e fuori il sindacato) con l’esistenza di “differenze sulle politiche” tra

▼ ▼

di Pierre Carniti

segue a pag. 15



S uore della Consolata in divisa e giovani scout con il foulard rego-
lamentare, preti e frati senza colletto ma inconfondibili per man-

suetudine, abiti e scarpe, tanti volontari di ong e associazioni. La pre-
senza del mondo cattolico, alla manifestazione per la pace e contro il
terrorismo del 20 marzo, c’era e si faceva notare, anche se con mode-
razione di modi e, forse, qualche fastidiosa sensazione d’inadegua-
tezza a rappresentare un mondo composito che alle grandi marce
della pace dell’anno scorso - quella del 15 febbraio, prima che scop-
piasse la guerra - era non solo in testa a tutti ma costituiva, del movi-
mento pacifista, il cuore vivo. Non è più così, ma la pace bisogna
anche saperla rappresentare né si può lasciarla ai “duri e puri”, quel-
li che “schiaffoni umanitari” e altre sciocchezze del genere le anda-
vano covando da tempo. 
Marco Favaro, giovane dirigente delle Acli, scuote il capo perplesso,
in piazza della Repubblica: il camioncino dei giovani aclisti è finito
imbottigliato giusto davanti ai centri sociali e agli anarchici.
“Partecipo perché aderisco con convinzione alla piattaforma della
Tavola della pace”, ci dice, “ma inizio a dubitare della forma-manife-
stazione come madre di tutte le risposte. Preferisco fare delle ipotesi
concrete di riforma degli istituti internazionali. Qui intorno a me vedo
troppa gente presente solo per motivi folcloristici o provocatori. Non
si può far politica solo per andare in piazza, però. Bisogna avere
delle idee e saperle comunicare. Gi iracheni stanno meglio o peggio
di prima? Io i dubbi me li pongo, molte gente che vedo qui no”.
Favaro, a dir la verità, ammette di non essere un pacifista oltranzista
e critica persino lo slogan “contro il terrorismo”, che trova “eccessi-
vamente semplicistico: bisogna indicare soluzioni concrete”, ammoni-
sce. A percorrere il corteo in lungo e in largo, di cattolici “radicali” e
meno se ne trovano, ma bisogna un po’ andarseli a cercare stavolta.
C’imbattiamo in suor Patrizia Pasili, delle Missionarie della Consolata,
vestita “in borghese” ma inconfondibile nel suo ruolo di guida di un
nutrito drappello di sorelle di tutte le congregazioni. Marciano com-
patte e spedite dietro lo striscione di Pax Christi: “Lavoriamo in tutte le
aree del Sud del mondo e molte delle sorelle che vedi qui sono stra-
niere: siamo contro la guerra perché cerchiamo di lenire le ferite che
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La pace che vogliamo 
parte di qui

La presenza cattolica 
alla marcia del 20 marzo
scorso è sembrata 
più defilata di altre volte, ma
le parole e i gesti 
sono stati concreti, netti, 
decisi: il percorso di pace 
si costruisce nel dialogo e
nella pluralità di opinioni. 
La violenza, anche interna,
non porta da nessuna parte.
Racconti a caldo di una
manifestazione

primo piano

di Ettore Colombo



provoca in Africa come in Asia, ma vogliamo
anche che si metta l’accento sulle guerre
dimenticate, cosa che qui si fa troppo poco,
e sui bambini sfruttati e venduti dal Sud al
Nord del mondo.”. Parla con cognizione di
causa, suor Patrizia: “Insulti e slogan violenti,
non solo non ci piacciono, ma non c’entrano
nulla con il pacifismo - dice - come tutto quel-
lo che non costruisce, che non educa”. Suor
Patrizia la piattaforma ce l’ha, è quella di
papa Giovanni Paolo II, “che sulla guerra ha
pronunciato parole chiare e inequivocabili”,
chiede una “globalizzazione della giustizia”,
“la risoluzione non violenta dei conflitti”, e le
Nazioni Unite “ripensino profondamente la
loro strategia”. Sulla violenza di alcune fran-
ge del corteo è netta, dura: “Quando grida-
no ‘basta guerra’ li capisco, quando urlano
‘assassini’ no. Nel mondo nuovo che voglia-
mo costruire il linguaggio è cruciale”.
Un passo più avanti c’è padre Zanotelli, salu-
tato e abbracciato affettuosamente dai molti
che lo riconoscono lungo lo sfilare del corteo.
Non è di certo un moderato, padre Alex e
chiede “di mettere fine ai bizantinismi della
politica, di fare come Zapatero in Spagna ed

avere il coraggio di dire dei no fermi e chia-
ri alla guerra in Iraq”. Critica i Ds e la Mar-
gherita, per il loro voto di astensione-critica al
rifinanziamento della missione, ma anche
Prodi, quando si poneva il problema dell’uso
della forza nelle relazioni internazionali. Ce
l’ha anche con “la Chiesa ufficiale, che dai
funerali di Nassiriya in poi è diventata timida
sull’Iraq”. Naturalmente, spende parole nette
anche nel condannare ogni forma d’intolle-
ranza del movimento: “i pacifisti, per loro
stessa natura, non possono e non devono
rifiutare nessuno, tantomeno inveire”, dice, e
come modello propone “la non violenza atti-
va, principio ben diverso dal pacifismo uto-
pico”.
Anche don Luigi Ciotti, applauditissimo, torna
sul “percorso della non violenza”, chiede
mediazioni “non solo politiche” come stru-
menti per risolvere i conflitti “a partire dalla
giustizia sociale”, sostiene che “il terrorismo
non è figlio delle povertà e delle ingiustizie
ma si alimenta di questo”. Ci vorrà Luigi
Bobba, però, presidente delle Acli, per
denunciare “i quattro cialtroni che hanno
oscurato milioni di pacifisti”, a sottolineare
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I l pacifismo chiede tolleranza, ascolto, rispetto delle
diversità. La violenza è il contrario del pacifismo.

L'aggressione subita, durante la manifestazione del
20 marzo, da Piero Fassino e dai militanti Ds ad
opera di un gruppo di pacifisti con il manganello non
è soltanto un fatto gravissimo, è anche un colpo al
movimento per la pace. Ha macchiato una giornata,
altrimenti straordinaria per partecipazione popolare
e compostezza. E ha esaltato quelle pulsioni settarie
ed integraliste, che pure sono presenti in alcuni setto-
ri del movimento. 

Ma proprio qui sorge l'altro problema. Gli schiaffi e
gli insulti a Fassino erano annunciati da tempo e
hanno trovato legittimazione, ora in chi ha bollato
come delinquenti politici i parlamentari dell'Ulivo
che, pur avendo votato contro la missione italiana in
Iraq (art.2), non hanno partecipato al voto finale sul
decreto per gli stipendi ai militari impegnati fuori
dall'Italia, ora in chi, per meschini calcoli elettorali,
ha lanciato scomuniche contro la lista Prodi, dimen-
ticandosi tuttavia di votare a favore del «lodo
Zapatero» (mozione proposta da Ds, Margherita e
Sdi per il ritiro delle truppe entro il 30 giugno). Stare
dalla parte della pace richiede anche onestà, senso
del limite, spirito unitario.

primo piano

Mai più insieme ai “pacifisti”
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che “le parole pesano”, che non si può giocare con definizioni come
“delinquenti politici” e “ceffoni umanitari”, che non esistono i “santo-
ni della pace, non c’è chi può dare patenti di pacifismo o decidere chi
va e chi no in corteo”. Insomma, il ragionamento di Bobba è eviden-
te: “la forza del movimento sta nella sua pluralità”. Flavio Lotti, coor-
dinatore della Tavola della pace, che alla manifestazione è andata
con una sua piattaforma ben più articolata di quella del comitato pro-
motore “Basta guerra!”, esplicita netto la sua condanna della violen-
za e del terrorismo. È stanco ma felice, quando scende dal palco,
Lotti, alla fine di una giornata che ha visto sfilare per Roma un milio-
ne e più persone, quasi stupito di tanta partecipazione che, dice, “è
più forte di ogni polemica”. “Unica nota dolente”, si rammarica, “è la
contestazione a Fassino, gesti che non sono tollerabili né accettabili
(la stessa condanna, compatta, arriverà poi da Forum del Terzo setto-
re, Focsiv e altri) e che fanno capire la distanza di una giornata come
questa dalla serenità di una Perugia-Assisi. Noi siamo per dialogare
con tutti, anche col governo se ci sta: questo è il compito della socie-
tà civile”. A fine giornata, mentre chiacchieriamo davanti a una pizza
con i ragazzi e le ragazze della rete Lilliput, che hanno sulle spalle
non solo una manifestazione ma settimane di “carovane della pace”,
una cosa è evidente: il mondo cattolico, anche quello di base, è un
po’ stanco di doversi districare tra lotte intestine a sinistra: “Preferiamo
andare nelle piazze, parlare di pace, organizzare spettacoli, farci
invitare nelle scuole. Costruire la pace giorno per giorno, nelle teste e
nei cuori”. Proposta modesta, magari, ma sensata. 
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L a guerra non è la strada per battere il
terrorismo. Ai ‘’no’’ alla guerra preventi-

va teorizzata dall’amministrazione Bush si
aggiunge anche quello di Giancarlo Ca-
selli, magistrato in prima linea, esperto di
antiterrorismo, ed oggi alla guida della
Procura generale di Torino che mette in
guardia da quelle forze che tentano di fare
‘’della separatezza e della paura del diver-
so’’ una pratica politica.
‘’Il problema della sicurezza - sottolinea il
magistrato - ha sempre accompagnato la sto-
ria dell’umanità. È una ricerca continua e,
sembra, poco fruttuosa se si pensa che l’ulti-
mo secolo è stato definito quello dell’orrore. 
Invece di sicurezza constatiamo oggi paura
e diffidenza sempre più diffusa per una
serie di fattori. Antiche certezze stanno sva-
nendo mentre le nuove prospettive appaio-
no incerte. Siamo in presenza di profonde
trasformazioni sociali, instabilità, ingiusti-
zie diffuse, una globalizzazione spesso sel-
vaggia e lasciata alla mercè della sola eco-
nomia. Il tutto mentre la politica tradiziona-
le fa sempre più fatica a dare delle rispo-
ste. Vedo poi un altro pericolo, quello della
tendenza sempre più prepotente da parte
di alcune forze politiche e culturali a sfrut-
tare la paura per costruire sentimenti di osti-
lità e di arroccamento su temi come quelli
della sicurezza’’.

Sconfiggere
la paura

Intervista 
a Giancarlo Caselli

primo piano

di Giuseppe Cionti



La guerra è, secondo più di un osser-
vatore, l’unica risposta efficace che
l’Occidente può mettere in campo con-
tro un nemico nuovo e difficilmente
localizzabile come il terrorismo interna-
zionale. Condivide questa analisi?

‘’Se puntiamo tutto sul mezzo bellico e sul-
l’ordine pubblico, sia interno che internazio-
nale, corriamo il rischio di accantonare il
tema delle libertà e del diritto. Insomma,
come sta accadendo in questi ultimi anni,
libertà e diritto divengono ostaggi della sicu-
rezza. La lotta al terrorismo è indispensabile
ma guai se pregiudica i valori di fondo sui
quali si poggia la nostra civiltà e le conquiste
fatte negli ultimi decenni. E guai se il punta-
re sulla sicurezza equivale al dimenticare

che esiste oggi nel mondo una terribile ingiu-
stizia che non potrà mai portare a quegli
equilibri sociali che sono alla base della sicu-
rezza collettiva. Se non si ha anche una
attenzione sociale e politica ai temi legati al
terrorismo e come antidoto si propone solo
l’uso della forza, si rischia di creare un cir-
colo vizioso non privo di pericoli e di non eli-
minare quel brodo di coltura su cui si ali-
menta il terrorismo, ad esempio, di matrice
islamica’’.

L’articolo 11 della nostra Costituzione è
stato smentito dai fatti in questi ultimi
anni?

‘’Come cittadino e come magistrato che ha
giurato sulla Carta costituzionale ho come
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Che non ci debbano
essere fraintendimenti, né
patenti di purezza su chi
vuole veramente la pace è
stato detto e ripetuto fino
in fondo nei giorni della
marcia del 26 marzo
scorso. Sottolineato con
forza nella lettera aperta
di Mimmo Lucà a Luigi
Ciotti, Gino Strada e Alex
Zanotelli del 12 marzo,
seguita ad un’intervista di
Strada su Repubblica,
nella quale parlare di toni
duri è un eufemismo.
“L’essere definiti
delinquenti politici -

sosteneva Lucà - mi
sembra offesa gratuita e
non opportuna. Un
insulto… che non offende
solo chi lo riceve, ma
anche chi lo formula”. E
sulla spiegazione delle
motivazioni del voto Lucà
era stato chiaro: “Ridurre
la scelta del non voto ad
un compromesso fondato
sul coraggio per una
posizione chiara,
dimenticando ed
omettendo di prendere in
considerazione la nostra
specifica ed unanime
posizione sul merito della
questione è una parziale e
voluta omissione che non
aiuta ad incontrarci e che
non ci permette di cercare
anche ciò che unisce e non
solo ciò che ci divide”.
Invito che la risposta di

Strada prima e gli attacchi
a Fassino il 20 dopo,
hanno nei fatti negato.
“Anch’io - risponde
Strada il 14 sulle colonne
dell’Unità che ha ospitato
il carteggio - sono offeso.
Vogliamo dunque
dialogare, confrontarci?
Nessun problema. Ma
senza giocare con il
mazzo truccato. Con chi,
per qualsiasi calcolo
politico è disposto a
scegliere la guerra, cioè
ad acconsentire che si
ammazzino altri esseri
umani, è faticoso trovare
una terreno comune di
discussione”: Faticoso e
necessario, ma con questi
toni sembra davvero
difficile.

Di chi è
la pace?
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punto di riferimento
quella legge fonda-
mentale. L’articolo 11
afferma testualmente
che l’Italia ‘ripudia’ la
guerra come mezzo
per risolvere le contro-
versie internazionali e
come mezzo di offesa.
Il termine ‘ripudia’ è il
massimo dei massimi
tra le parole che il
costituente poteva usa-
re. Non si parla, infat-

ti, di ‘non accettere o di rifiutare’. Ripudio è
un termine intransigente e duro. Teniamo poi
conto che di ‘Italia’ si parla in sole due occa-
sioni nella nostra Costituzione e questo sta a
significare un valore che deve unire l’intera
comunità nazionale. A tutto ciò c’è da ag-
giungere poi il diritto internazionale che in
questi ultimi anni è stato disatteso e non rispet-
tato. Eppure il diritto internazionale rimane
fondamentale per gli equilibri giuridici mon-
diali. La stessa Onu non può essere solo un
vessillo da sbandierare quando fa più como-
do...’’.

Ma quando può essere consentito l’uso
della forza?

‘’Qui entriamo in un campo che non mi
appartiene e nel quale non ho competenze.
Personalmente penso che, in linea di massi-
ma, la violenza non ha mai risolto i problemi
ma ne ha creati di nuovi. È la storia recente e
passata che ce lo insegna. Oggi, nell’era
della globalizzazione, direi che occorrono,
invece, sforzi collettivi ben diversi come l’ab-
bandonare gli egoismi nazionali’’.

A livello europeo, proprio in questi gior-
ni, si sono varate nuove misure comuni
contro il terrorismo. Anche il nostro con-
tinente ha conosciuto il volto violento
del terrorismo senza essere riuscito a
chiarire il suo ruolo nello scacchiere
internazionale.

‘’A mio avviso l’Europa dovrà assumere un
ruolo sempre più importante e decisivo. Ma
per fare questo occorre crederci realmente
soprattutto a livello politico. Dico questo per-
che’ esistono degli esempi concreti che vanno
in direzione opposta. Faccio degli esempi. La
Convenzione sul crimine trans-nazionale, pro-
posta dal nostro governo e lanciata a
Palermo, dopo alcuni anni, non è stata anco-
ra siglata proprio dall’Italia. Il mandato di
arresto europeo, poi, può diventare uno stru-
mento importante e non può essere sorda-
mente osteggiato. Si tratta di misure di ade-
guamento importanti per i paesi dell’Ue e che
possono costituire quella rete legislativa in
grado di dar forza all’Europa’’.

Infine il dialogo tra le religioni. Il papa
lo ha posto come fondamento per non
far sfociare gli ultimi conflitti in una
guerra di religione. Condivide?

‘’La rinuncia e la mancata pratica al dialogo
potrebbero avere effetti devastanti. Se passa
una pratica che vuole far considerare il ‘diver-
so’ come una minaccia e un potenziale peri-
colo, invece che una opportunità ed un possi-
bile arricchimento, non si uscirà mai dalla
logica del conflitto e lo sbocco ultimo non
potrà che essere la guerra. In questa ottica il
dialogo tra le religioni resta basilare perchè
fornisce gli strumenti più profondi per il rispet-
to e la legittimazione reciproca’’.
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La povertà
sfida la politica

Q uando si parla di povertà con riferimento ad
un determinato contesto è necessario tenere

presente che c’è sempre qualcuno più povero.
Diversamente ci si chiude nel particolare e si perde
di vista l’insieme, che è il mondo globalizzato. Un
mondo con la sua straordinaria capacità di pro-
durre ricchezza, che non è mai allo stato puro ma
è sempre accompagnata, preceduta e seguita, da
una altrettanta straordinaria capacità di produrre
povertà che inevitabilmente si ripercuote, in primo
luogo su quelli che già sono poveri. Il meccanismo
della forbice si allarga: pochi ricchi sempre più ric-
chi, almeno come reddito, e molti poveri sempre
più poveri. Due miliardi di esseri umani vivono
sotto la soglia di povertà, con meno di 700 mila
lire all’anno. Ciò va tenuto presente se non si vuole
perdere il senso delle proporzioni. Come pure va
rilevato il divario che c’è tra quel che si destina ad
aiutare i poveri del mondo e quel che si stanzia
per le spese militari.
Sempre in quest’ottica globale, un’analisi specifica
meriterebbe il nostro continente, soprattutto in rela-
zione agli effetti del processo in atto di allarga-
mento dell’Unione Europea sulla vita quotidiana di
tante famiglie. Va in questo senso il Rapporto sulla
povertà che Caritas Europa presenta a Bruxelles,
presso il Parlamento europeo.

I nuovi poveri in Italia
Nel nostro Paese i nuovi poveri crescono perché
non ci si cura abbastanza dei vecchi poveri.
Chiarisco: non contesto né i dati numerici e per-
centuali, né gli indici di tendenza che certificano
l'estensione della povertà relativa in aree prima
considerate non esposte al rischio di povertà. E
non rifiuto neppure di dare giusta considerazio-
ne ai fenomeni di impoverimento per sottrazione
traumatica di risorse, come quelli legati ai disastri
finanziari che esplodono dovunque. Mi preoccu-
pa invece un modo di ragionare che sembra
orientato a sostenere e a far credere che tutti i
poveri, vecchi e nuovi, versino in una medesima
condizione e che manifestino identici bisogni di
intervento. Con il risultato di una minore capaci-
tà di percepire la portata dei fenomeni immagi-

nando di porvi rimedio facendo parti uguali tra
disuguali.
Da tale preoccupazione discende un'insistenza
che mi piace esporre come una pregiudiziale di
ogni discorso sulla povertà e sull'esclusione socia-
le in Italia (e nel panorama mondiale ricordato
sopra): prima di tutto far fronte organicamente
alle esigenze degli ultimi della fila in modo da
emanciparli dallo stato di emarginazione in cui si
trovano e poi applicarsi ad indagare e contra-
stare le cause dell'impoverimento diffuso di cui ci
si lamenta.
Sono infatti convinto che se, ad esempio, si impo-
stasse una legge finanziaria attorno alla scelta
prioritaria del "reddito minimo d'inserimento" (o
anche "di ultima istanza", che tuttavia non è la
stessa cosa) si avrebbero idee più chiare sul da
farsi per affrontare i fattori che fanno entrare nel-
l'orbita della marginalità interi strati sociali teori-
camente tutelati e protetti.

Livelli essenziali 
di protezione sociale

Sto parlando ovviamente dei "livelli essenziali" di
una protezione sociale intesa non in termini set-
toriali ma in modo globale, comprensivo cioè di
assistenza, sanità e previdenza. Una protezione
dovuta ed efficace per ogni cittadino e per ogni
titolare di diritti sociali, come sono ad esempio gli
immigrati regolari. È un discorso che non si com-
bina con le suggestioni di un federalismo sba-
gliato che diventa, oggettivamente, separatista
nel momento in cui presuppone, come si legge in
documenti ufficiali, che le risorse prodotte in un
determinato territorio non possano essere impie-
gate se non nel territorio medesimo. Con il risul-
tato di assicurare tutela cento ad una parte della
popolazione e tutela eventuale al resto.
È altamente probabile che una discussione siste-
matica sui "livelli essenziali" comporti anche una
redistribuzione importante di carichi e benefici,
inclusa una riduzione di eccessi sprechi e privile-
gi che pure esistono. Ma sembra questa l'unica via
per introdurre nell'organizzazione della flessibili-
tà, che segna l'epoca della "modernità liquida",

sociale

di Vittorio Nozza
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una rete protettiva universale che aiuti i vecchi
poveri a rientrare in campo e impedisca che altri
cadano nel vuoto.
A questo punto, però, l'attenzione si accende su
un cantiere da tempo abbandonato, quello del
lavoro o, per meglio dire, quello della piena occu-
pazione. Si dice che gli occupati sono in aumen-
to; ma nel contempo aumentano anche i poveri.
Qualcosa non va.

Welfare e occupazione
La condizione degli operai del secolo scorso era
pur sempre insicura, ma all'interno di un quadro
di relativa stabilità determinato dall'espansione
produttiva e dalla crescita del benessere sociale,
progressivamente garantito dalle leggi.
Viceversa la condizione dei prestatori d'opera
dell'oggi, almeno come tendenza incentivata dal-
l'economia e dai governi, è quella di una preca-
rietà stabile, nella quale non c'è passaggio tra
lavoro e lavoro ma tra una "atipicità" e la paura
del futuro. Gli analisti rilevano che i nuovi poveri
giovani lamentano il venir meno delle solidarietà
familiari e locali. Non è vero se si pensa alla lunga
durata della permanenza dei giovani in famiglia;
è drammaticamente vero se si pensa alle difficol-
tà crescenti che essi incontrano nel metter su fami-
glia. E con l'ansia aggiuntiva di dover impiegare
a cercare lavoro il tempo che una volta era dedi-
cato alla prestazione lavorativa o al riposo o alle
stesse attività di volontariato. 
Negli anni Cinquanta Giorgio La Pira, di cui giu-
stamente si ricorda l'anniversario della nascita,
chiedeva un governo che avesse un solo punto -

il lavoro - nel programma. Ultimamente un eco-
nomista importante, Jean Paul Fitoussi, ha

scritto che una riforma del welfare è
possibile solo se poggia su una forte
ripresa dell'occupazione. Che dun-
que va considerata come un obietti-
vo politico e non solo come effetto,
eventuale, della combinazione di
diversi fattori.
Purtroppo però molti degli strumenti
culturali che pure in passato hanno
funzionato a sostegno del pieno

impiego (che venne anche usato come
alternativa "occidentale" al mito del

comunismo sovietico) sono stati distrutti o
resi inservibili dalla rivincita di un neoli-
berismo senza argini. Ecco perché
sostengo che le questioni poste dall'esi-

stenza della povertà, quella antica e
quella nuova impongono un muta-
mento etico/culturale da cui far

discendere un coerente atteggiamento

politico.  La domanda è se sia ammissibile un ordi-
ne delle cose che condiziona la produzione della
ricchezza ad una corrispondente produzione di
povertà. Il passaggio più difficile non sta nel
rispondere alla domanda, ma nell'accettarla.
Prima che sia tardi.

La prospettiva: 
la riscoperta del “noi”

È ovvio che il giudizio sul modello di welfare
dipende dal punto di vista che si adotta. Perciò
non possiamo che ribadire il nostro punto di vista,
quello esposto, supportato dai volti e dalle situa-
zioni dei poveri che la Caritas intercetta ogni gior-
no nei suoi centri d'ascolto o di cui avverte la silen-
ziosa presenza nella sua osservazione.
Per noi dunque è da sostenere e incoraggiare
ogni scelta di politica sociale che:
• libera i poveri, ossia corregge una o più situa-

zioni di evidente ingiustizia riferite a persone o
gruppi così realizzando le premesse sostanzia-
li per un  pieno esercizio delle libertà persona-
li e sociali. Liberare, in questo senso, è sinoni-
mo di libertà dal bisogno sia nel senso della
riduzione degli stati di indigenza e di preca-
rietà sia nel senso della rimozione degli osta-
coli e della mobilitazione delle energie;

• integra gli esclusi, ossia immette stabilmente le
persone che versano in condizioni marginali nei
circuiti “normali” della vita civile con la fruizio-
ne dei diritti sociali, a partire dal lavoro, e più in
generale dei diritti civili e politici. Integrare signi-
fica anche contrastare gli interessi e le soluzioni
parziali e quindi universalizzare le risposte in
modo da realizzare la pienezza della cittadi-
nanza accrescendo le opportunità di ciascuno
e di tutti;

• socializza gli inclusi, ossia corresponsabilizza
l'intero corpo sociale nel perseguimento del
bene comune, in tal modo creando cittadinanza
solidale e mettendo in rete le risorse in modo da
diffondere il benessere in un contesto di sussi-
diarietà finalizzata alla più ampia solidarietà".

Purtroppo però siamo consapevoli che in gene-
rale i paletti di confine dall’area del “noi”, della
solidarietà, si vanno sempre più spostando verso
quella dell’”io”, dell'individualismo.
Si passa così dalla sicurezza “sociale” alla sicu-
rezza individuale più o meno incentivata (previ-
denza ma anche sanità ed accesso all'assistenza).
Perciò il vero nodo è culturale: se è in crisi una cul-
tura della solidarietà, come rianimarla e tradurla
in termini operativi? Ne nasce una sfida alla poli-
tica ma anche a quanti sono interpellati dal van-
gelo della carità.



Quanto pesa la parola 
dei Vescovi

in tempo di pluralismo

I l terreno dei pronunciamenti “politici” dei
vescovi è indubbiamente minato: ciò non di

meno occorre sminarlo se non si vogliono deter-
minare seri danni per la Chiesa e per lo Stato in
modo da poterlo percorrere nella logica di un’e-
quivicinanza della Chiesa rispetto alle scelte di
parte. Oggi, invece larga parte dell’opinione
pubblica non coglie così questo rapporto e, per
aderire o per criticare, identifica nelle posizioni
“ufficiali” l’espressione di un rapporto privile-
giato con la maggioranza parlamentare attua-
le, sia pure sotto la forma di un’equidistanza
apparente che viene poi meno attraverso una
selezione accurata di temi e di pronunciamenti.

Il punto di partenza per questo sminamento non
può che essere la Gaudium et Spes (il docu-
mento conciliare sulla Chiesa nel mondo con-
temporaneo): esso, tra l’altro, invita a concepi-
re "in forma dinamica" il bene comune, di
modo che i valori perenni, come quello della
famiglia, possano essere sviluppati ben distin-
guendo "realtà permanenti" e "forme mutevoli".
Non a caso viene enunciata un’opzione prefe-
renziale per la democrazia e la Chiesa ammet-
te, in modo liberatorio, che "molto giovamento
le è venuto e le può venire perfino a motivo del-
l’opposizione di quanti l’avversano o la perse-
guitano", affermare il proprio ‘disinteresse ege-
monico’ con la disponibilità rinunziare a "privi-
legi", ancorché "legittimamente acquisiti, ove
constatasse che il loro uso potesse far dubitare
della sincerità della sua testimonianza o nuove
circostanze esigessero altre disposizioni", affi-
dandosi con fiducia alla competenza, anche se
non esclusiva, di un laicato in grado di assu-
mersi "la propria responsabilità" e che abbia
nei confronti del magistero dei vescovi
un’"attenzione rispettosa", senza aspettarsi da
esso né richiedergli una "soluzione concreta" ai
problemi emergenti. Richiamare quelle afferma-
zioni, prendere il Concilio Vaticano II sul serio,
non significa, evidentemente, dogmatizzare la
lettera dei documenti conciliari o ritenerli del
tutto risolutivi ai fini delle problematiche odier-
ne: ad apparire valido è soprattutto il metodo di

lettura della realtà, di tipo induttivo, e la ricerca
di un criterio, di un discernimento che non pre-
scinda da essa, che non vi guardi soltanto per
applicarle soluzioni ‘pure’ e decontestualizzate. 

Negli anni recenti, invece, alcune prese di posi-
zione del magistero ordinario, pur confermando
l’opzione preferenziale per la democrazia e il
valore della libertà religiosa, hanno riproposto un
approccio dottrinario deduttivo che porta fatal-
mente a comprimere il ruolo del laicato. La ten-
sione escatologica che motiva un atteggiamento
di ricerca non riguarda solo il mondo, coinvolge
anche la Chiesa, relativizza anche il suo ruolo e i
suoi giudizi, tant’è che essa, ben distinta dal
Regno di Dio, è con modestia definita in apertura
della Costituzione dogmatica conciliare Lumen
Gentium al n. 1 "segno e strumento dell’intima
unione con Dio e dell’unità di tutto il genere
umano". È vero che, come segnala Gregorio
Peces-Barba, allievo di Maritain e di Norberto
Bobbio, "nessuna posizione può, se trionfa con la
maggioranza, attribuirsi il fatto di esprimere la
verità unica", rifiutando la ‘democrazia totalitaria’
come l’ha definita più volte l’attuale pontefice; un
altro conto però, prosegue il medesimo autore,
sarebbe dedurne che "la verità possa venire da
una minoranza religiosa o filosofica, che pensan-
do di esprimere il monopolio della verità possa
imporsi alla maggioranza". 

Probabilmente le cause di queste posizioni più
“caute” rispetto alle novità conciliari sono due. Il
primo è quello dei riflessi ad intra di quella valo-
rizzazione della ricerca, della democrazia e
della libertà che il Concilio aveva riconosciuto ad
extra. Come avevano dal loro punto di vista
coerentemente stigmatizzato i tradizionalisti, quei
riconoscimenti avrebbero necessariamente porta-
to ad analoghe richieste interne alla Chiesa, met-
tendo in crisi la forza del principio di autorità
nella vita interna della Chiesa, che così si vuole
invece indirettamente ribadire. Il secondo è l’ef-
fetto di spiazzamento per ulteriori novità ad extra
non previste nella loro radicalità. Infatti nell’im-
mediato postconcilio varie spinte, a cominciare
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dalla rivoluzione dei costumi, con la possibilità di
scindere la sessualità dalla riproduzione, si sono
rivelate problematiche per la Chiesa cattolica,
che è stata sorpresa dai rapidi mutamenti delle
legislazioni civili in questi delicati ambiti di vita
(generalizzazione di normative sul divorzio,
depenalizzazione parziale dell’aborto, regola-
zione di forme di convivenza diverse dal matri-
monio, parziale liberalizzazione dell’accesso
alle tecnologie riproduttive, ecc.). In realtà esse
hanno finito spesso per ratificare più che accele-
rare i mutamenti intervenuti, dei quali non vi era
però piena coscienza (basti pensare alla sorpre-
sa dell’episcopato italiano per i risultati, in realtà
prevedibili, del referendum sul divorzio del 1974
e dello stesso atteggiamento dei praticanti).

Pur comprendendo alcune legittime preoccupa-
zioni che stanno dietro quelle motivazioni, è
però doveroso segnalare che si tratta di un
approccio inadeguato all’oggi della Chiesa e
delle nostre democrazie, alle possibilità di cor-
retta comprensione da parte di quella gran
parte dell’opinione pubblica che ricerca attra-
verso il diritto un ruolo di ‘moralità minima con-
divisa’, di equilibri ragionevoli tra libertà e
responsabilità. Immaginare che spetti all’episco-
pato il ruolo di ‘tutela della democrazia’, di
precisazione quasi sotto dettatura al legislatore
degli elementi desumibili univocamente dal dirit-
to naturale da positivizzare in una sorta di pren-
dere o lasciare mortifica la responsabilità tipi-
camente laicale che va non solo rispettata ma
anche valorizzata, da cui bisognerebbe riparti-
re per evitare anomale forme di supplenza in
cui l’autorità ecclesiastica si fa carico in via
sostanzialmente diretta (al di là della interposi-
zione formale di gruppi di pressione da essa
dipendenti, versione aggiornata dei Comitati
civici di Luigi Gedda) anche della mediazione
legislativa di quelle posizioni.

In particolare non sembrano convincenti alcuni
aspetti dei due recenti documenti del 2003
della Congregazione per la dottrina della Fede
sulle responsabilità dei cattolici nella vita politi-
ca e sul riconoscimento legale delle unioni tra
persone omosessuali. Pur riconfermando alcuni
punti-chiave dell’insegnamento conciliare, essi
esprimono talora un atteggiamento sostanzial-
mente difensivo rispetto al pluralismo delle
società contemporanee, non ben distinto dal
relativismo culturale. Vi si afferma infatti: "è
oggi certo verificabile un certo relativismo cultu-
rale che offre evidenti segni di sé nella teoriz-
zazione e difesa del pluralismo etico che sanci-
sce la decadenza e la dissoluzione della ragio-
ne e dei principi della legge morale naturale",
quando, com’è noto, il rispetto e la valorizza-
zione per il pluralismo non coincide affatto col
relativismo, che ne è semmai una deviazione
semplicistica. Ciò comporta come conseguenza
pratica una visione meramente riduttiva delle
intese legislative per le quali, anziché valoriz-
zare il ruolo attivo e propositivo dei cattolici
impegnati in politica, se ne limita la funzione ad
una sorta di “riduzione del danno”provocato
dal dover tener conto di altre visioni, viste come
aprioristicamente lontane dalla retta compren-
sione della "legge morale naturale" e afferman-
do perentoriamente che sulla "retta concezione
della persona.. l’impegno dei cattolici non può
cedere a compromesso alcuno". Affermazioni
rivelatrici di problemi complessivi ancora irrisol-
ti dato che, come ha rilevato un acuto osserva-
tore svizzero, Alberto Lepori, ove prese stretta-
mente alla lettera "ogni discorso politico al di
fuori del cattolicesimo diventa praticamente
impossibile" e si rischia così di "fare dell’ostru-
zionismo, col rischio spesso di non giungere a
nessuna soluzione praticabile". Anzi, con una
selettività non ben argomentata, si distingue un
nucleo duro di materie che per loro natura "non
ammettono deroghe, eccezioni e compromesso
alcuno", le prime delle quali sono però chiara-
mente identificabili in prese di posizioni pun-
tuali  ("aborto..eutanasia" con divieto di lega-
lizzazione, "diritti dell’embrione umano" da
riconoscere, "famiglia fondata sul matrimonio
monogamico tra persone di sesso diverso",
unica a meritare un "riconoscimento legale",
"libertà di educazione" per le scuole cattoliche),
mentre le seconde si traducono in principi diret-
tivi più generici ("tutela sociale dei
minori…moderne forme di schiavitù…libertà
religiosa…economia che sia al servizio della
persona"), fino a parlare della pace, dove le
possibilità di mediazione sono le più elevate
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È stato un congresso nel segno dell’unità. Unità
obbligata dalla campagna elettorale già

cominciata e da quel rapporto di vicinanza sem-
pre più stretto con i Ds, che nelle diverse anime
della Margherita suscita un riflesso guardingo, se
non addirittura il timore di una tentazione ege-
monica. Il segno dell’unità, ovviamente, non pote-
va cancellare le differenze, né le competizioni
personali, né le diverse aspettative sulla lista
Prodi. Tuttavia, la tre giorni di Rimini ha mostrato
una tenuta, una compattezza della Margherita,
che non molti pronosticavano. In fondo, dal bina-
rio prefissato sono uscite soltanto la protesta
(senza successo) delle donne, guidate da Rosy

Bindi, che hanno chiesto di estendere la quota
femminile del 30% anche al nuovo organo di ver-
tice, l’ufficio di presidenza, e la raccolta di firme
tra i delegati (poi ritirata) per anticipare al 2005
il prossimo congresso nazionale.
La raccolta di firme, partita da popolari e pro-
diani del Piemonte, aveva un contenuto forte-
mente competitivo. Voleva evitare che all’unità
obbligata di questo congresso seguisse un con-
gresso del tutto simile, obbligato stavolta dall’im-
minenza delle elezioni politiche del 2006. Voleva
evitare, in altre parole, un nuovo congelamento
del quadro dirigente attorno alla leadership di
Francesco Rutelli. Quei delegati avevano un
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La Margherita
sul trampolino 

delle europee

Il congresso di
Rimini si è chiuso
nel segno dell’unità
interna ma è aperto
il dibattito sul dopo
13 giugno. 
Cosa fare della
Lista Prodi?
Quali prospettive
a Strasburgo? 
E in Italia?

politica

giacché solo per essa si invi-
ta a tener presente quella
"complessità delle ragioni in
questione" (Ivi, 72-73), che
sembra invece tipica dell’in-
tera responsabilità politica
contemporanea. Almeno
secondo quanto indicava già
Jacques Maritain ne “L’Uomo
e lo Stato”, per il quale un
eccesso di proibizioni legis-
lative pur ben fondate in
astratto potrebbe mettere in
pericolo il bene comune, se
si ignorasse concretamente
"il gran numero d’individui
la cui forza morale non è
all’altezza di mettere in atto
la tale o la talaltra proibizio-
ne", giacché il pluralismo, la
sua difesa e valorizzazione,
non è una necessità negativa 
a cui rassegnarsi, non è

legato al relativismo, ma è
un dato costitutivo del bene
comune: la "proibizione
sarebbe in discordia col
codice etico di comunità di
cittadini la cui lealtà verso la
nazione e fedeltà verso il
proprio credo morale, per
quanto imperfetto possa
essere, importano soprattutto
al bene comune".

Sminare questo terreno signi-
fica allora da parte di tutti
ripartire dall’idea che tutte le
forme e tutti i temi in cui si
cerca di trasformare i principi
in leggi sono per loro natura
complessi, abbisognano di
un’attenta considerazione del
pluralismo contemporaneo. Il
problema non è se i vescovi

debbano parlare di questi te-
mi, ma quando lo fanno si
espongono inevitabilmente
dentro e fuori la Chiesa alla
logica aperta del dibattito
pubblico, con l’unica forza
che deriva dalla persuasività
delle proposte. Ma soprattut-
to compete ai lai-
ci cattolici impe-
gnati in politica
una forte sottoli-
neatura della di-
gnità del proprio
ruolo, della pro-
pria conoscenza
diretta del plurali-
smo culturale e
politico. Più spes-
so le mine sono
esplosive non per-
ché vi siano pres-
sioni ecclesiasti-

che improprie ma perché chi
è pressato non ha il coraggio
di invitare ad una maggiore
discrezione e una più atten-
ta valutazione delle oppor-
tunità, alla virtù della pru-
denza. Che è tale anche in
politica.

di Cristoforo Boni



nome alternativo per la presi-
denza della Margherita: En-
rico Letta. L’avevano anche
prima di questo congresso.
Ma la candidatura di Letta è
stata accantonata, dopo che
gli stessi Franco Marini,
Arturo Parisi e Pierluigi Ca-
stagnetti l’avevano, in qual-
che modo, fatta nascere e col-
tivata. Popolari e prodiani
pretendevano una gestione
più collegiale del partito,
qualcuno era arrivato anche
a definire “monarchica” la
guida di Rutelli. Ma, alla fine,
il compromesso è stato rag-
giunto, compreso quello sugli
organigrammi, che ha con-
sentito il più ordinato svolgi-
mento della tre giorni di
Rimini.
Altre due chiavi di lettura
sono, comunque, decisive per
analizzare il congresso della
Margherita. La prima, natu-
ralmente, è la lista unitaria.
Quella lista Prodi, che ha pro-
prio nella Margherita i primi
ispiratori (Arturo Parisi fra
tutti). Il via libera al listone era
stato deciso a metà novem-
bre, in un’assemblea con-
gressuale straordinaria, che
di fatto ha svuotato l’assise di
marzo, anticipandone la scel-
ta strategica. 
Nella Margherita il dissenso
non mancò a novembre ed
ebbe nei popolari i portaban-
diera. Tuttavia, quel dissidio
trovò una composizione e nes-
suno dubita oggi della lealtà
di Marini alla lista, anche se
persistono significative diffe-
renze sul dopo, a partire dal
trasferimento di sovranità alla
federazione riformista (o ri-
formatrice, come ostinata-
mente ripete Parisi).
A Rimini la disputa sul dopo
non è stata taciuta. Chi scom-

mette sull’autonomia della
Margherita, anche in caso di
buon risultato elettorale. Chi
subordina la federazione
riformista in Italia alla dispo-
nibilità dei Ds di uscire dal
gruppo socialista di Stra-
sburgo (sapendo bene che i
Ds non faranno quella scelta).
Chi punta sul partito di Prodi.
Chi, infine, spera che il listone
si allarghi ancora fino a
ricomprendere l’intero Ulivo.
Ma, a questo punto, intervie-
ne la seconda chiave di lettu-
ra. Il ruolo, anzi il protagoni-
smo di Rutelli, che ha antici-
pato il congresso con due cla-
morose interviste sulla giusti-
zia e sulle pensioni.
«Vogliamo andare al governo
per cambiare, non per con-
servare»: questo il messag-
gio. Interviste di impronta
“liberal”, che hanno provoca-
to reazioni negative nei Ds.
Interviste che, invece, nella
Margherita hanno rianimato

lo spirito competitore con la
sinistra, allontanando i timori
di una sottomissione. Le sorti-
te di Rutelli hanno creato
qualche frizione con Parisi.
Ma nel congresso sono state
motivo di rafforzamento del
leader. Che ha, poi, rilancia-
to anche la sfida sull’euro-
gruppo: se i Ds vogliono dav-
vero la federazione riformi-
sta, debbono formare con noi
un nuovo gruppo a Stra-
sburgo.
Poche ore dopo il congresso,
Rutelli, insieme a Fassino,
Boselli, Sbarbati e Parisi,
sono andati a casa Prodi, a
Bologna, per mettere a punto
i prossimi passi della lista uni-
taria. In quell’incontro, Prodi
ha proposto che Fassino di-
venti il portavoce della lista e
Rutelli il capofila in Par-
lamento. Ma il leader della
Margherita si è opposto, te-
mendo la certificazione di un
primato del leader Ds.

Ancora una volta, la sortita di
Rutelli è piaciuta a Marini e ai
popolari, molto meno a Parisi.
Comunque, anche se il con-
fronto strategico e la stessa
competizione per la leaders-
hip della Margherita ripren-
derà dopo le europee, non si
può dire che alla lista Prodi
mancheranno gli apporti più
significativi di quel partito. 
Nessuno dei protagonisti può
permettersi di puntare sulla
sconfitta della lista Prodi.
Tanto meno possono farlo i
prodiani. Assai più contrasta-
ta è, semmai, la vicenda inter-
na dei Ds, dove lo scontro tra
maggioranza e correntone
non conosce tregua elettora-
le. Chi ha investito tutto sulla
lista Prodi, sta ora giocando
ogni risorsa disponibile. Chi,
invece, ha contestato quel
progetto, ora fatica a trovare
ragione per sostenerlo. Anzi,
in qualche momento, sembra
puntare sulla sconfitta.
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A Bologna già da tempo è iniziata la cam-
pagna elettorale che vede Sergio Cofferati

candidato sindaco sostenuto da una vasta coali-
zione di centrosinistra. E i Cristiano Sociali han-
no invitato Pierre Carniti, a dialogare proprio
con Cofferati sui temi della famiglia, del lavoro,
della povertà e della solidarietà. A condurre
l’incontro, l’acutezza e la sensibilità di un mae-
stro del giornalismo italiano come Sergio Za-
voli, neoaderente al gruppo dei Ds al Senato.
Attorno al tavolo anche il senatore Chiusoli e
l’onorevole Preda con l’assessore provinciale
Donata Lenzi.
In sala una folta partecipazione di bolognesi
prevalentemente impegnati nel sociale.
Franco Chiusoli ha ricordato il significato dell’ini-
ziativa: il ritorno sulla scena dei Cristiano Sociali
nella nuova veste di associazione di frontiera dei
Democratici di sinistra la ripresa di un percorso
mai interrotto ma ora adeguato ai passaggi di un
nuovo confronto sociale e la volontà di mettere in
campo un impegno forte a fianco di Sergio
Cofferati per riportare Bologna ad un ruolo di
protagonista sulla scena italiana e mondiale.
Poi Sergio Zavoli è entranto subito nel vivo, met-
tendo in evidenza l’analogia del percorso compiu-
to da Carniti e Cofferati, entrambi prima leader
storici del movimento sindacale e poi protagonisti,
ognuno a suo modo, della politica italiana. 
Cofferati ha messo in luce le priorità del suo pro-
gramma elettorale, soprattutto in tema di stato
sociale. L’aumento della popolazione anziana -
e quello conseguente delle famiglie che devono
assistere persone non autosufficienti - determina
la necessità di adeguare l’intero sistema del wel-
fare a questi nuovi bisogni. Su questo versante
l’ente locale è in prima linea e deve affrontare
la situazione in un contesto di risorse decre-
scenti per i tagli imposti dal governo. Sotto ac-
cusa, quindi, una politica miope che non riesce

a cogliere i cambiamenti in atto nella società e
a rispondere in maniera adeguata ai veri pro-
blemi delle famiglie. Questa situazione è aggra-
vata da una riforma previdenziale dettata solo
da esigenze di cassa che finirà per drenare ulte-
riori risorse dallo stato sociale e ad aumentare
il senso di insicurezza di sempre più ampie
fasce di cittadini. Carniti ha descritto un Italia
piena di contraddizioni, dove si soffre più per la
dieta che per la fame, si spende tantissimo in
beni di lusso ma si registra allo stesso tempo
una preoccupante crescita del fenomeno della
povertà ma, soprattutto, del rischio di povertà.
Questo impoverimento è in parte causato da un
declino complessivo del nostro paese in termini
di competitività. Non è questione di crisi inter-
nazionale: i nostri partner europei hanno perso
meno quote di esportazioni a livello mondiale di
noi (se non ne hanno addirittura guadagnate) e
hanno un’inflazione più bassa. Pesa anche la
politica fiscale attuata dal governo e che l’ex
segretario della Cisl non esita definire truffaldi-
na, perché chi intende ridurre le tasse deve poi
avere anche il coraggio di dire quali tagli allo
stato sociale dovranno essere attuati per com-
pensare il minor gettito.
Zavoli ha arricchito il confronto con le sue luci-
de a appassionate riflessioni da cui sono scatu-
rite originali sollecitazioni agli interventi degli
ospiti. Non è mancata la nota personale quan-
do il giornalista ha raccontato del suo passag-
gio al gruppo dei Ds, maturato per l’esigenza di
partecipare in maniera più attiva e concreta alla
politica italiana dopo essere stato eletto al
Senato come indipendente nell’Ulivo.
L’incontro si è chiuso con gli auguri a Cofferati di
riuscire a riportare al governo il centrosinistra a
Bologna e con il dono a ciascuno dei protagoni-
sti dell’incontro di originali incisioni di musica
classica, passione che da sempre li unisce.

Quando la dieta
pesa più della fame

I Cristiano sociali
dell’Emilia-Romagna 
ripartono 
da un dialogo
Carniti-Cofferati
condotto 
da Sergio Zavoli

iniziative

di Cristiano Casagni
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le diverse organizzazioni. Considero questa spiegazione una colossale
sciocchezza. Perché le differenze sulle politiche ci sono sempre state, ci
saranno sempre, ci sono anche all’interno di ogni organizzazione. E
quando non si manifestano è un brutto segno. Perché vuol dire che si
discute troppo poco.
Il problema vero semmai è con quali metodi e con quali mezzi le diffe-
renze, quando esistono e si manifestano, possono essere ricondotte a
sintesi unitaria. Quindi il vero nodo da sciogliere è che le organizza-
zioni sindacali sia diano finalmente delle regole appropriate (vale a
dire autonome e condivise) per poter decidere assieme. Anche in pre-
senza di disaccordi.
Mi sembra del tutto evidente che fino a quando Cgil, Cisl ed Uil non si met-
teranno in condizione di affrontare e risolvere questo problema l’unità, per
quanto indispensabile, continuerà a restare impantanata. Le giaculatorie uni-
tarie, da sole, non sono infatti di alcuna utilità. Anche perché ormai non ser-
vono più nemmeno come alibi per la coscienza dei sindacalisti.
Occorre quindi non solo sperare, ma anche incominciare a fare il
necessario perché, a partire dalla protesta unitaria e dalla ripresa del-
l’unità d’azione, si possa arrivare anche a definire una solida ed effi-
cace strategia unitaria.
Le ragioni che premono per realizzare questo sviluppo sono molte.
Tuttavia, un aspetto rimane saldamente fermo: nelle dinamiche sociali
prodotte dall’azione collettiva, non basta avere ragione. Occorre
soprattutto la forza per farla valere. E questa forza per i lavoratori
dipende innanzi tutto dalla loro unità.
Per altro senza unità non si può nemmeno soddisfare il profondo biso-
gno di solidarietà che nasce dai lavoratori. Poiché non è un bisogno
inventato e dunque patrimonio di qualcuno, nessuna organizzazione è
in grado di risolverlo da sola. Si tratta infatti di un bisogno che nasce
dalla sofferenza degli uomini e dalla loro riflessione sui disordini e le
ingiustizie che li opprimono. Nessuno perciò è in grado di soddisfarlo
senza l’apporto di tutti coloro che l’hanno tratto dal proprio destino.
Stando così le cose, credo che si debbano cercare di capire tutti i
dubbi, le perplessità, le difficoltà che si manifestano nei rapporti tra le
organizzazioni. Ma credo anche che arriva un momento (e questo
momento per il sindacato italiano è certamente arrivato) nel quale dubbi
e difficoltà rischiano di non essere altro che un alibi per sottrarsi alle
proprie responsabilità.
Per questo ritengo che il bilancio dello sciopero generale del 26 marzo
debba essere fatto su due diversi piani. Il primo, in rapporto ai cam-
biamenti che si riuscirà ad apportare alla politica economica e sociale
del governo. Il secondo, in relazione alla capacità di aprire una sta-
gione nuova della politica sindacale unitaria. Può darsi che sia una
aspettativa eccessiva. Ma, dopo un prolungato periodo di nuvole
basse, abbiamo tutti bisogno di tornare ad intravedere un po’ di sole.

Pierre Carniti

segue editoriale di pag. 2

II riflettori accesi sull’Iraq non devono poi na-
scondere le bombe innescate nel vicino
Kossovo, le morti quotidiane in molte guerre
dimenticate, dalla Cecenia al Congo, il terre-
no minato della questione arabo-israeliana.
Per questo motivo il 20 marzo le Acli hanno
chiesto al Governo un impegno per recupe-
rare una efficace iniziativa di politica estera
del nostro Paese. 
Gli ultimi mesi sono stati tragicamente segna-
ti da “lutti globali” provocati dal terrorismo
internazionale: le stragi di Istanbul, Nassirya,
Madrid. Ben sappiamo che esistono organiz-
zazioni terroristiche nazionali, radicate nei
singoli stati, con diverse finalità e caratteristi-
che ma accomunate dalla stessa strategia del
terrore. Il terrorismo - nazionale e internazio-
nale - è una sfida globale e va affrontata
insieme a tutti i livelli. 
Abbiamo pure tragicamente costatato quanto
la violenza non possa rappresentare una stra-
da efficace per combatterlo. Viceversa, il ter-
rorismo si alimenta e cresce proprio attraver-
so l’odio, lo scontro, il conflitto. È urgente
allora che si esprima una politica, anche
europea, più unitaria, fondata sul diritto e
sulla giustizia, capace di coniugare forza ed
intelligenza.
Con queste convinzioni abbiamo partecipato
alla manifestazione di Roma. Chiedendo
nuovi passi più consapevoli e coraggiosi. Il
paziente popolo della pace, quello che rifiu-
ta la violenza nei metodi e nelle parole, con-
tinua a non rassegnarsi all’inevitabilità della
guerra, del terrorismo, della violenza.

Luigi Bobba

segue editoriale di pag. 2

Il popolo arcobaleno
non si rassegna

Un nuovo progetto unitario
per il sindacato
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per verificare insieme se è possibile tro-
vare una nuova convergenza culturale e

programmatica. Finita l’unità politici dei catto-
lici, sciolta la Dc, gli ultimi dieci anni hanno
visto nascere sigle nuove, esperienze politiche
anche importanti e generose, ma non sempre
segnate dalla necessaria efficacia. Mentre,
invece, nella società, indicatori sempre più
numerosi segnalano un diffuso ritorno dei cat-
tolici all’impegno sociale e civile: l’irrobustirsi
della rete del volontariato, il crescente consen-
so che accompagna le associazioni impegna-
te in importanti battaglie sociali, l’autorevolez-
za etica riconosciuta ad alcune personalità
della Chiesa, la stessa capacità di mobilitazio-
ne delle comunità ecclesiali o dei movimenti
religiosi su temi come la pace, i diritti umani, la
giustizia globale, l’equità sociale.
Non si tratta di dar vita ad una corrente cri-
stiana nella lista Prodi. Non si tratta neppure
di ripristinare, in sedicesimi, il principio dell’u-
nità politica: nessuno può negare ad un cre-
dente di militare e votare per il centrodestra
(oppure per le forze più radicali della sinistra).
Ma sono convinto che nel cuore riformista
dell’Ulivo, all’interno di una forza aperta, plu-
rale, fortemente caratterizzata dall’impegno
programmatico, i cristiano sociali e i cattolici
democratici possano e debbano compiere un
atto di generosità, lanciare una sfida anche a
loro stessi, rimettersi in cammino.
È un appello rivolto a tutti. Ai popolari, ai cat-
tolici della Margherita, ai cristiano-sociali pre-
senti nei Ds, ai credenti di altri gruppi o for-
mazioni.

Incontriamoci. Non fac-
ciamoci imprigionare
da logiche identitarie o
di appartenenza.
Apriamo le porte ai
tanti soggetti, presenti
nel vasto arcipelago
dell’associazionismo e
del volontariato di ma-
trice cristiana, che han-
no a cuore le ragioni
della pace, della legali-
tà e della moralità pub-
blica, della giustizia

sociale e della democrazia. Apriamo insieme
un dialogo nuovo con le Acli, la Cisl, con altre
organizzazioni di matrice cattolica più struttu-
rate, naturalmente fuori da ogni logica di col-
lateralismo. Per parte nostra, offriamo anche
questa nuova edizione di “Cristiano sociali-
news” - a cui abbiamo aggiunto l’obiettivo di
un’”Italia solidale” - come forum di discussio-
ne e approfondimento. Sia chiaro, non c’è
nulla di confessionale nei nostri propositi,
anche se, forse, attualizzare alcuni valori del
cattolicesimo democratico e sociale in proget-
ti riformisti potrebbe anche diventare un servi-
zio alla comunità ecclesiale italiana. In ogni
caso, è proprio questa la domanda a cui sen-
tiamo di dover rispondere, perché è la ragio-
ne che ci ha portato alla politica: quei grandi
valori, che costituiscono il patrimonio storico e
culturale del cattolicesimo politico, sono anco-
ra vivi e capaci di ispirare riforme e progres-
so civile? E come si misurano con le novità dei
tempi, con la società globale? Più concreta-
mente, che spazio avranno nel programma
dell’Ulivo i temi che più ci stanno a cuore: l’im-
pegno per la pace che nasce dalla conversio-
ne, l’equità distributiva che non può non tener
conto del carico familiare, il principio di lega-
lità che non deve fare sconti ai potenti, il dirit-
to al lavoro che comincia dai giovani, la liber-
tà dei corpi intermedi che è fonte di ricchezza
per la società e misura di un rinnovamento del
welfare. Incontriamoci. Senza ansie politiciste
o con l’affanno di strutturare nuovi contenitori
partitici. Daremo, io credo, un grande aiuto
anche alla lista Prodi: non solo per il contribu-
to di idee, ma anche perché saremo un’inie-
zione di cemento nel processo unitario, che
non dovrà fermarsi il 13 giugno. E un aiuto
alla lista Prodi è l’aiuto più importante alla vit-
toria dell’Ulivo.

Mimmo Lucà

Cattolici uniti 
nella Lista Prodi

segue editoriale di pag. 1
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