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Tra annunci e proposte
la crisi si aggrava

(segue a pag. 14)

di Mimmo Lucà

La crisi economica ha colto la politica italiana in un
momento di particolare difficoltà: se la destra si sta

confermando incapace di cambiare rapidamente il
proprio orizzonte culturale e programmatico per fron-
teggiarla, la sinistra ha pure le sue difficoltà. Il Pd è
stato considerato da molti di noi come l’unica vera
possibilità per farci finalmente approdare a una buo-
na politica e a un assetto solido e aggiornato della
nostra democrazia, ma la sconfitta alle politiche e, an-
cor più, la grave battuta d’arresto che ne è derivata
alla sua costruzione, stanno facendo appassire questa
speranza. Così, rischia di mancare al Paese, di fronte
alla crisi, una mobilitazione politica adeguata. Tanto
più che la posta in gioco è molto alta: non si tratta so-
lo di contenere i costi economici e di rilanciare la cre-
scita, si tratta di evitare una catastrofe sociale che po-
trebbe avere  riflessi immediati sulla stessa tenuta del-
la nostra democrazia.

2009
Anno XIII - Numero 01 - € 2 

2009
Anno XIII - Numero 01 - € 2 

per un’Italia solidale

C
RI

ST
IA

N
O

 S
O

C
IA

LI 
N

EW
S 

- Q
U

IN
D

IC
IN

A
LE

 D
EL

 M
O

VI
M

EN
TO

 D
EI

 C
RI

ST
IA

N
O

-S
O

C
IA

LI
- P

os
te

 it
al

ia
ne

 s
pa

 - 
sp

ed
iz

io
ne

 in
 A

.P
. D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n°
 4

6)
 a

rt.
1,

 c
om

m
a1

 - 
 D

C
B 

- R
om

a 
“L

a 
te

sta
ta

 fr
ui

sc
e 

de
i c

on
tri

bu
ti 

sta
ta

li 
di

re
tti

 d
i c

ui
 a

lla
 le

gg
e 

7 
ag

os
to

 1
99

0,
 n

. 2
50

”.
 



2

Testamento biologico:
la scelta dei cattodem

Adesso che si è conclusa, nel mistero
che circonda la morte di ogni uomo,

la vicenda terrena di Eluana Englaro, si  può forse tornare con
più freddezza a riflettere su quello che negli ultimi cinque gior-
ni, dal consiglio dei ministri di venerdì scorso in poi, è succes-
so nel nostro Paese e nel Parlamento italiano.
Il Pd non si è diviso, come forse Berlusconi avrebbe desiderato.
È sopravvissuto alla tempesta, ha discusso al suo interno e –
pur in un momento drammatico – non ha smarrito la rotta. I cat-
tolici democratici, a loro volta, e anche questo non era sconta-
to, hanno preso o erano sul punto di prendere decisioni diver-
se su come comportarsi in aula: voto favorevole per alcuni,
contrario per altri, non partecipazione al voto per altri ancora.
Pur rispettando ogni opinione e giudizio, politico e di coscien-
za, io penso però che il voto contrario alla legge ad personam
predisposta precipitosamente dal Governo sarebbe stato, per i
cattolici democratici, una scelta doverosa. Il no dei cattolici
del Pd, io credo, avrebbe infatti reso un servizio alla democra-
zia italiana e alla Chiesa italiana: e dunque ai cattolici demo-
cratici stessi.
“Cattolico democratico” è un nome che definisce, infatti, un
modo di essere non solo nella politica ma nella società e in de-
finitiva nel proprio tempo, vivendo una doppia fedeltà alla leg-
ge di Dio e a quelle degli uomini, in primo luogo – tra queste –
alla Costituzione italiana. In questo contesto i cattolici demo-
cratici rivendicano l’autonomia delle scelte che compiono nel-
l’ambito della vita pubblica, alla luce delle proprie competenze
e professionalità e della propria coscienza cristiana. Con la
legge ad personam su Eluana a essere messa in discussione,
sia dalla Chiesa che dal Governo italiano, era precisamente la
legittimità di questa doppia fedeltà.
C’è infatti nel ragionamento dei vertici della Chiesa e del Go-
verno l’idea di un bene superiore – seppure di livello ben diver-
so – che deve prevalere sulla coscienza dei politici e anche sul-
le leggi: da un lato in nome di questa idea di prevalenza di
una “legge di Dio”, pensata come totalmente posseduta e inter-
pretata su quella dell’uomo, Avvenire ha potuto permettersi di
chiamare “Azzeccagarbugli” il Presidente della Repubblica,
reo di essersi richiamato ai “formalismi” della Costituzione;

editorialieditoriali

Ancora una volta,
la storia ci offre

la possibilità di scegliere: continuare la guer-
ra o fare la pace. Il conflitto israelo-palesti-
nese è giunto a un nuovo bivio e i respon-
sabili della politica internazionale sono
nuovamente chiamati a scegliere quale
strada imboccare. Tutti hanno qualche re-
sponsabilità in questa vicenda e nessuno
può chiamarsi fuori, Italia compresa. Tutti
hanno la possibilità di scegliere se (conti-
nuare a) essere complici della guerra o
farsi costruttori di pace.

Continuare sulla via della guerra vuol dire:
1. accettare che l’assedio di Gaza, con
l’ingresso sporadico e selettivo di aiuti
umanitari e beni civili e la chiusura sostan-
ziale di tutti i valichi, continui; 2. accettare
che continui la punizione collettiva di un
milione e mezzo di persone; 3. rinunciare
a portare soccorso alle famiglie di Gaza
sopravvissute all’ultima battaglia (afferma-
re, come fa il Governo italiano, che si vuo-
le soccorrere la popolazione di Gaza col-
pita dalla guerra e rifiutarsi di avere ogni
tipo di relazione con Hamas vuol dire im-
brogliare gli italiani); 4. continuare ad ap-
profondire le divisioni tra i palestinesi (af-
fermare, come fa il Governo italiano, che
ci sono palestinesi buoni e palestinesi catti-
vi, che si vuole rafforzare i buoni e com-
battere i cattivi e che, allo stesso tempo, si
vuole favorire il processo di riconciliazione
nazionale tra i palestinesi è un obiettivo
completamente irrealistico); 5. accettare

(segue a pag. 13)(segue a pag. 12)

di Chiara Geloni

di Flavio Lotti

Gaza: 
il realismo della pace

Questo articolo del Vicedirettore di “Europa”, è stato pubblicato
sul quotidiano l’11 febbraio 2009
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La recente protesta degli operai inglesi
contro i lavoratori italiani della Irem di

Siracusa, al di là delle questioni riguar-
danti la libera circolazione della manodo-
pera in Europa, ci fa ritornare alla mente
antichi – e mai sopiti – pregiudizi nei con-
fronti dei migranti italiani. Ci ricorda una
storia fatta di successi ma anche di tante
umiliazioni: dal “vietato l’ingresso agli ita-
liani” affisso nei bar alla segregazione in
baracche fredde e malsane; dall’esclusio-
ne dalle protezioni sociali ai ricongiungi-
menti clandestini dei propri figli, nascosti
per anni alla vista degli altri e con ciò alla
loro stessa vita. È la storia di tutte le migra-
zioni, di milioni di uomini e donne andati
alla ricerca di lavoro e di condizioni di vi-
ta migliori, per sé e per i propri figli. La
stessa speranza e gli stessi sentimenti che
hanno accompagnato gli italiani emigrati
come gli immigrati in Italia.
Inizio così la mia riflessione perché credo
che l’esperienza dei nostri emigranti possa
aiutarci ad affrontare le grandi e comples-
se questioni legate al fenomeno dell’immi-
grazione nel nostro Paese, oggi interessato
da alcune – assai discutibili – misure conte-
nute nel cosiddetto “pacchetto sicurezza”,

il ddl approvato in Senato e ora in discus-
sione alla Camera, che prevede pesanti,
inaccettabili e controproducenti restrizioni
per i cittadini immigrati.
È innanzitutto l’approccio “culturale” dei
provvedimenti a risultare sbagliato, tutto
volto a offrire – spesso strumentalmente –
risposte legate all’emergenza e alle emo-
zioni del momento, implicitamente sugge-
rendo la pericolosissima associazione tra
immigrazione e criminalità, piuttosto che
a proporre interventi strutturati di integra-
zione, rispetto a un fenomeno che ha mo-
strato di non essere emergenziale né tan-
to meno temporaneo.
In questi giorni, stanno suscitando dolore
e preoccupazione gli episodi di stupro
contro le donne. Azioni raccapriccianti
che chiamano in causa tutti, segnalando
un gravissimo arretramento nelle rappre-
sentazioni sociali tra i due sessi, e se-
gnando una lesione di pari segno alla li-
bertà e alla vita delle donne e dunque di
tutti noi. I responsabili vanno duramente
colpiti, chiunque essi siano. Vanno incre-
mentati i controlli e rese più aspre e certe
le pene. Su questo non ci possono essere
giustificazionismi di sorta, né assoluzioni
facili – non per parte giuridica ma socia-
le – per il fatto di essere nativi piuttosto
che migranti.
La sicurezza fisica, individuale e sociale
deve essere un bene per tutti, italiani e
stranieri. Ma solo l’integrazione e l’inclu-
sione sociale garantiscono la sicurezza.
Continuare solo sulla strada delle restri-
zioni ci allontana dalla soluzione del
problema, perché rende più difficile la vi-
ta degli stranieri regolarmente soggior-
nanti, producendo effetti di esclusione,
cioè il contrario di quello che si vuole.
Ne è un esempio il punto del Disegno di
Legge che impedisce allo straniero senza

Le nuove misure
contenute 
nel DdL, 
oltre a favorire
l’associazione
tra immigrazione
e criminalità,
rendono 
ancora 
più difficile 
la vita 
degli stranieri
che vivono
regolarmente 
in Italia,
producendo effetti
di esclusione

Michele Consiglio

attualitàattualità
Immigrati: solo l’integrazione
garantisce sicurezza

Vice Presidente Acli
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permesso di soggiorno di contrarre matri-
monio con effetti civili, ovvero di crearsi
una famiglia, un luogo di stabilità e sere-
nità, da cui più facilmente attivare buone
relazioni di vicinato e percorsi di parteci-
pazione sociale.
Va ricordato che le procedure per ottene-
re il permesso di soggiorno sono lunghe
ed estenuanti. Ad oggi delle oltre 700mi-
la domande del decreto flussi 2007 non
è stato neanche perfezionato l’esame per
i 170mila ingressi previsti. La burocrazia
e la lentezza amministrativa facilitano l’ir-
regolarità e l’irregolarità produce esclusio-
ne sociale: decine di migliaia di assistenti
domiciliari – le cosiddette “badanti” – so-
no irregolari. Sono donne che lasciano nei
loro Paesi affetti, famiglia e figli, per aiuta-
re le nostre famiglie, i nostri anziani, i no-
stri figli. Perché inasprire anche economi-
camente le procedure di permesso di sog-
giorno con un’ulteriore tassa dagli 80 ai
200 euro e inserire una gabella di 200 eu-
ro per “l’acquisto” della cittadinanza? Sia-
mo dunque all’introduzione di un “listino
prezzi” per gli immigrati?
Ma la gravità di quanto contenuto nel
ddl sta soprattutto nell’aver eluso i diritti
umani fondamentali e quelli costituzionali.
Mi riferisco alla soppressione del comma 5
dell’art. 35 del Testo unico sull’immigrazio-
ne il quale prevede che “l’accesso alle
strutture sanitarie da parte dello straniero
non in regola con le norme sul soggiorno
non può comportare alcun tipo di segnala-
zione all'autorità, salvo i casi in cui sia ob-

bligatorio il referto, a parità di condizioni
con il cittadino italiano”. 
Nonostante la for te contrarietà delle
maggiori federazioni nazionali di medici
e infermieri e di moltissime associazioni,
fra cui le Acli, il Governo ha ignorato
l’allarme di chi quotidianamente lavora
per la salute di tutti e di ciascuno, in ri-
spetto al diritto sancito dalla Costituzio-
ne, che all’art. 32 recita: “La Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettivi-
tà, e garantisce cure gratuite agli indi-
genti”. E parla di “individuo”, non di
“cittadino”, volendo intendere il carattere
universalistico di quel diritto e di quella
tutela.
Nel disegno di legge è inoltre previsto il
“Registro dei clochard”, cioè la schedatu-
ra dei senza fissa dimora. Sembra che
l’incapacità a gestire la sicurezza si ri-
versi con rabbia contro i più deboli e i
più poveri. I recenti fatti di Nettuno (il cit-
tadino indiano bruciato da adolescenti)
lo dimostrano drammaticamente. La po-
vertà e la marginalità fanno paura; una
paura del contagio e allo stesso tempo
una paura contagiosa. Che non si vuole
combattere con processi di inclusione ma
con provvedimenti di esclusione. Più faci-
li, più definitivi, più veloci, più derespon-
sabilizzanti per “noi” nativi. E, per di
più, sanciti dalla legge.
Come Acli crediamo che per garantire la
sicurezza occorra rendere più “semplice”
la vita degli stranieri, attraverso politiche
di integrazione coerenti ed efficaci. Sen-
za integrazione non c’è sicurezza. La si-
curezza e la serenità delle nostre famiglie
è interesse di tutti e non si risolve con i
proclami o attraverso misure di “polizia”,
né con le “ronde” o con azioni di “repres-
sione preventiva”, ma con il controllo
quotidiano del territorio, ridando forza e
valore alla creazione di relazioni e lega-
mi, lavorando alla costruzione di un tessu-
to sociale più forte e solidale.
Per questo, il coinvolgimento della società
civile nella definizione delle politiche sul-
l’immigrazione – che ha già prodotto esiti
importanti e riconosciuti – è essenziale.
Purtroppo oggi, la logica dell’esclusione
sembra voler prevalere anche qui… ■

Continuare solo
con la strada
delle restrizioni
ci allontana
dalla soluzione
del problema
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Il Vaticano II  
non sia à la carte

Un insegnamento
provvidenziale
nella vicenda
del ritiro 
della scomunica
ai tradizionalisti
di Lefevbre: 
il Concilio 
è ancora
davanti a noi

di Domenico Rosati

ConcilioConcilio

La Santa Sede, con il noto gesto di mise-
ricordia del Papa, ha tolto la scomunica

ai lefebvriani, ma i lefebvriani hanno tolto
la scomunica al Concilio Vaticano II? Al di
là delle dichiarazioni ufficiali il vero nodo
della questione è questo. Si consulti, per
capire, il sito www.tradizione.biz che ca-
nalizza gli umori dei seguaci italiani di Le-
febvre. C’è da scegliere: «Roma – vi si leg-
ge tra l’altro – chiede la piena comunione
alla Fraternità di san Pio X, nonostante Ro-
ma sia lontana da se stessa, perséguiti chi
professa la Dottrina ed i Sacramenti di
Sempre e plauda ai Sacerdoti e Vescovi
apostati, agli ebrei “fratelli maggiori” al
punto tale da avere autorità su noi “fratelli
minori”, ai musulmani nostri... “cugini
maggiori”? “zii”?? “cognati”??? Ma che
bella parentela che non sapevamo di ave-
re». E più sinteticamente, citando il fonda-
tore: «Roma ha perduto la Fede, miei cari
amici. Roma è nell'apostasia». 
Domanda conseguente: non è che per faci-
litare il rientro dei lefebvriani si sia favorita
la predisposizione di un Concilio per così
dire attenuato nei punti di frizione? Ma è
possibile immaginare un Concilio… à la
carte, sia pure in base a un’intenzione no-
bile come quella di sanare una ferita nel
tessuto ecclesiale? «La formula di sottomis-
sione dei lefebvriani – aveva notato subito
Alberto Melloni – chiarisce che si desidera
la comunione con Roma, si accettano la
sottomissione al Papa e gli insegnamenti
della Chiesa cattolica romana ma non in-
cludendo il Vaticano II». E qui davvero
provvidenziale va considerata la scoperta
del negazionismo del vescovo Williamson
(quello delle camere a gas usate a scopi
igienici) per far comprendere che: la que-
stione non riguardava soltanto la vita inter-
na della Chiesa cattolica perché toccava
la sensibilità dell’opinione pubblica mon-

diale; e che nella “fraternità” avevano pie-
na cittadinanza (non erano comunque con-
dannate) le pulsioni antigiudaiche che pro-
prio il Concilio aveva cancellato dalla dot-
trina cattolica.

NICCHIE DI RITO 
E QUESTIONI DI FONDO
È stato così che la stessa Segreteria di Sta-
to, dopo una serie di passaggi alquanto
tortuosi, ha posto  conclusivamente ai dissi-
denti la condizione della piena accettazio-
ne del Concilio (oltre che riconoscere l’au-
torità del Papa). E ha quindi certificato che
la vera materia del contendere con gli
adepti della Fraternità di San Pio X non
era circoscritta a un paragrafo specifico
del Concilio, ma all'intera sua valenza
qualificante, vale a dire a ciò che lo defini-
sce storicamente, nel senso della differen-
za tra un “prima” e un “poi”. Detto in vol-
gare: non si è nella Chiesa cattolica se
non si accetta il Concilio nel suo comples-
so; e non si può dribblare l’ostacolo pro-
clamando una fedeltà a un Papa immagi-
nato come avulso dall’intero cammino del-
la Chiesa, dal Concilio di Gerusalemme al
Concilio Vaticano II. 
Lefebvre e i suoi avevano combattuto la lo-
ro battaglia di minoranza su tutto il fronte
dell'aggiornamento conciliare. Confezio-
nare a loro uso una nicchia per la messa
di San Pio V non poteva essere allora solo
una variante del rito, ma la creazione di
una doppia corsia per il rapporto tra clero
e popolo; e la riabilitazione della preghie-
ra del venerdì santo per gli ebrei (non più
“perfidi” ma sempre da convertire) dava
alimento alla protrazione di un atteggia-
mento nel quale potevano nidificare le pul-
sioni antisemite e negazioniste di cui si è
fatto cenno. Proprio ai dissenzienti su que-
sto punto andava semmai richiesta un’ac-
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cettazione senza riserve della dichiarazio-
ne Nostra aetate sulle religioni non cristia-
ne e sulla conseguente desiderabilità del
dialogo ecumenico.
Altro terreno di dissidio era poi quel capi-
tolo essenziale del Concilio rappresentato
dalla Dignitatis humanae, nel suo duplice
valore di riconoscimento della libertà reli-
giosa e di affermazione della incoercibilità
della coscienza umana, e quindi del rifiuto
di ogni forma di violenza su di essa sia sul
piano personale che politico.  
Infine – per restare ai punti principali – ri-
maneva per i lefebvriani la difficoltà di ac-
cettare un impianto del rapporto Chiesa-
mondo che non fosse quello che corre tra
un livello superiore (che giudica e prescri-
ve) e un livello inferiore che applica ed
esegue. La Chiesa e il mondo contempora-
neo e non la Chiesa nel mondo contempo-
raneo. La separazione, non la condivisio-
ne. Con il logico corollario del ripudio del-
la metodologia dei “segni dei tempi”, co-
me dire della capacità di comprendere
l'autenticità storica dei fenomeni per leg-
gerli alla luce della Parola. 

CONTINUITÀ E NOVITÀ
Se questi erano i capisaldi del dissenso,
del resto ben noti, non è ozioso domandar-
si se un elemento di incertezza, per non di-
re di equivoco, su questo punto, non sia
stato rappresentato dal fatto che, soprattut-
to negli ultimi anni, la “doppia ermeneuti-
ca del Concilio”, quella della novità e
quella della continuità (di cui parlò lo stes-
so Papa), abbia subito una significativa
torsione in direzione del secondo polo.
Con l’esito di riassorbire nell'indistinto di
una “tradizione” non meglio definita, an-

che se autoritativamente proclamata, gli
elementi più caratterizzanti dell’elabora-
zione conciliare. Fino al punto, nel pensie-
ro di qualche autore, da metterla tra paren-
tesi come un accidente storico di cui far per-
dere le tracce. Ed è qui che si oltrepassa la
“vertenza” lefebvriana, perché chiamato in
causa è tutto il popolo di Dio, e in esso i cit-
tadini cristiani che nel clima del Concilio si
erano immaginati investiti della responsabili-
tà di scrivere la loro parte di storia. 
Non si può ignorare che una certa scuola
di pensiero si è sentita autorizzata a pen-
sare che una qualche “relativizzazione”
del Concilio andasse realizzata per offrire
alla destra tradizionalista un punto d'at-
tracco agevolato alla barca di Pietro. Se,
viceversa, la continuità da affermare – co-
me ha spiegato lo stesso Benedetto XVI – è
quella della Chiesa stessa nella sua dimen-
sione sacramentale e storica, il discorso
cambia. Non si descrive una realtà immuta-
bile, statica e ossificata, ma in incessante
moto per mettersi in condizione di svolgere,
nella diversità dei tempi, l’identica missione
di salvezza. Ché se lo Spirito non avesse in-
cluso nel circuito del popolo di Dio tale ca-
pacità di procedere con il passo degli uomi-
ni, le comunità cristiane sarebbero ancora a
discutere del nesso più o meno necessario
tra salvezza e circoncisione. 
Ora lo svolgimento della vicenda dei lefeb-
vriani, in sé e per le risonanze che ha avu-
to, rimette in primo piano – e sta qui il suo
carattere provvidenziale – la necessità di
riconfermare e riproporre in ogni direzione
il messaggio conciliare nella sua interez-
za, togliendo di mezzo l’idea che possa
esservi in questo campo qualcosa di nego-
ziabile. Ma bisogna avere la consapevo-
lezza che ciò potrà meglio avvenire se il
popolo di Dio, le comunità cristiane, sa-
pranno coinvolgersi nella ricerca mostran-
do che nello spirito e nella lettera del Con-
cilio riescono a progredire nella fede e nel-
le opere; e anche aiutando i vescovi a
guardare ai tanti problemi ecclesiali e so-
ciali, vecchi e nuovi, che si offrono al con-
fronto con le risorse della speranza cristia-
na. Occorre un altro Concilio? Forse. Ma
intanto, probabilmente, basta rendersi con-
to che l’orizzonte del Concilio Vaticano II è
ancora aperto davanti a noi.   ■

C'è chi 
ha immaginato 
di ammorbidire 
il Concilio 
per agevolare
l’attracco 
della destra
tradizionalista
alla barca 
di Pietro
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Le posizioni assunte da Benedetto XVI e
in generale dalle congregazioni roma-

ne in questi ultimi anni – la più recente è la
revoca della scomunica ai vescovi lefeb-
vriani – destano in molti (e non del tutto a
torto) il sospetto che si stia procedendo al
progressivo smantellamento del Vaticano II.
L’operazione sembra, d’altronde, in atto
da tempo e su più fronti con interventi volti
a ridiscutere punti nodali della riforma con-
ciliare: dalla liturgia al dialogo ecumenico
e interreligioso, dall’ecclesiologia al ruolo
del laicato fino al rapporto della Chiesa
con il mondo.         
Il processo in corso viene a livello ufficia-
le presentato come “interpretazione au-
tentica” del Vaticano II ed è spesso accre-
ditato come reazione nei confronti degli
abusi che si sarebbero consumati nel pe-
riodo postconciliare; ma è soprattutto giu-
stificato – è questa la ragione teologica
più seria (e tuttavia anche la più insidio-
sa) – come il tentativo di ricollocare il Va-
ticano II all’interno dell’intera tradizione
ecclesiale, riannodando pertanto i fili con
i Concili precedenti e con il precedente
magistero della Chiesa. Il che è di per sé
del tutto legittimo; a suscitare qualche
perplessità è tuttavia la tendenza a nega-
re che il Vaticano II rappresenti un mo-

mento di svolta rispetto a una visione
apologetica della Chiesa e dei suoi rap-
porti con il mondo, che ha contrassegna-
to per diversi secoli il cosiddetto “regime
di cristianità”.   
L’“aggiornamento” attuato dal Concilio –
è questa l’espressione usata da Giovanni
XXIII –  consiste infatti anzitutto nella pro-
posta di un nuovo modello di Chiesa o, in
senso più ampio, nella delineazione di
una nuova figura del cattolicesimo ispira-
ta a una radicale fedeltà ai valori evan-
gelici. Il frequente richiamo all’esigenza
di tornare alle fonti e la piena restituzione
di centralità alla Parola di Dio – la Dei
verbum è forse il documento più impor-
tante e più innovativo del Vaticano II –
confermano questa prospettiva. Il Conci-
lio va infatti inteso come il tentativo di
smantellare una serie di incrostazioni,
sia culturali che strutturali, che rendeva-
no meno immediata ed efficace la tra-
smissione del messaggio, per recuperar-
ne l’autenticità originaria e favorirne,
nel modo più ampio, l’assimilazione. 
Discende da questo orientamento l’ado-
zione di alcuni criteri metodologici come
la distinzione della sostanza della verità
dal suo rivestimento, il rispetto della ge-
rarchia delle verità e l’attenzione alle di-

L’aggiornamento tra parentesi
di Giannino Piana

ConcilioConcilio

Da tempo 
è in atto
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su liturgia,
dialogo,
ecclesiologia 
e ruolo dei laici
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versità culturali e di linguaggio, con la
conseguente affermazione della necessi-
tà di un costante (e variegato) processo
di inculturazione. Ma sono soprattutto
espressione di questo orientamento l’ab-
bandono di una ecclesiologia prevalen-
temente giuridica, incentrata su un mo-
dello di Chiesa istituzionale e fortemente
gerarchico, per fare spazio a una eccle-
siologia “misterica”, che riconosca il pri-
mato del “regno” e rimetta al centro del-
l’esperienza ecclesiale la dimensione
della “comunione”. In questo contesto
vanno collocate la riscoperta della Chie-
sa locale, l’affermazione del principio
della collegialità episcopale, il riconosci-
mento della responsabilità laicale, la ri-
forma liturgica e una visione dell’ecume-
nismo come conversione di tutte le Chie-
se a Cristo. 
L’“aggiornamento” promosso dal Conci-
lio non si è tuttavia limitato al rinnova-
mento interno alla Chiesa; ha anche de-
terminato un profondo mutamento dei
suoi rapporti con il mondo, facendo ca-
dere le diffidenze e le contrapposizioni
del passato e avviando un sereno dialo-
go con la modernità. Il discorso di aper-
tura del Concilio di Papa Giovanni, che
denunciava i facili “profeti di sventura”,
ha segnato l’inizio di questo mutamento,
che ha trovato successivamente espres-
sione nella Gaudium et spes, attraverso
il riconoscimento dell’autonomia delle

“realtà terrestri” e la chiara affermazio-
ne della laicità, perciò mediante l’invito
rivolto ai credenti a collaborare con tutti
gli uomini di buona volontà alla costru-
zione della città dell’uomo ricercando la
convergenza attorno a valori comuni.  
Purtroppo molti degli obiettivi perseguiti
dal Vaticano II appaiono oggi piuttosto
appannati, talora persino rimossi. Il dia-
logo ecumenico, specialmente con il
mondo evangelico e anglicano, ha subi-
to da tempo una pesante battuta di arre-
sto; la collegialità episcopale è in forte
ribasso (i sinodi non sembrano rappre-
sentare, almeno per il modo con cui ven-
gono celebrati, la forma più idonea per
realizzarla); le Chiese locali (è significa-
tivo che la denominazione che ha preso
gradualmente il sopravvento sia quella
di “Chiese particolari”) sono sempre me-
no riconosciute e rispettate nella loro au-
tonomia; la partecipazione dei laici alla
vita della Chiesa è sempre più ridotta; la
liturgia è entrata in un pericoloso pro-
cesso involutivo; la laicità è minacciata
dalle frequenti ingerenze gerarchiche
nelle decisioni politiche e legislative dei
Parlamenti e dei Governi.
Il quadro è dunque, per molti aspetti, al-
larmante. Non mancano senza dubbio
segni in controtendenza come la pre-
ghiera di Giovanni Paolo II ad Assisi o
la visita (e la preghiera) di Benedetto
XVI alla moschea di Istanbul. E costitui-
scono, a loro volta, motivo di speranza
le nette prese di posizione degli ultimi
pontefici nei confronti di temi di grande
respiro come quelli della giustizia e del-
la pace mondiali. Ma non si può non
paventare il pericolo (non sarebbe la
prima volta che ciò si verifica nella sto-
ria della Chiesa) di uno svuotamento del

Il rischio 
di passare 
dalla condivisione
delle gioie 
e delle angosce
del mondo
contemporaneo
ad una
contrapposizione
dominata 
dai “profeti 
di sventura”
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Vaticano II, della vanificazione cioè del
suo impianto dottrinale e soprattutto –
qui sta il rischio maggiore – dello spirito
che lo ha animato. 
Di fronte a questa situazione due atteg-
giamenti devono essere coltivati – alme-
no ci pare – da quanti hanno a cuore le
sorti del Concilio. Il primo è anzitutto il
coraggio di denunciare ogni operazione
involutiva che attenti alla sua attuazione.
La creazione di una opinione pubblica
ecclesiale rispettosa, ma critica, è oggi
una condizione necessaria per dare cor-
so a quella partecipazione responsabile
di tutti alla vita della comunità cristiana
che il Concilio ha auspicato. L’assenso
incondizionato all’autorità o il silenzio
complice (magari accompagnato da una
forma di mugugno sotterraneo) non sono
espressione di vera fedeltà alla Chiesa. 
Il secondo atteggiamento (e il più impor-

tante) è l’impegno a far nascere una
nuova spiritualità, un nuovo linguaggio
religioso capace di incarnare la logica
evangelica, senza snaturarla, nell’attua-
le contesto socioculturale. È l’auspicio
che Karl Rahner, uno dei maggiori teolo-
gi del Novecento, formulava di fronte al-
l’affiorare nel postconcilio di tendenze
restauratrici, affermando in termini pe-
rentori come «la Chiesa del futuro sarà
mistica o non sarà». Dall’acquisizione di
un’attitudine contemplativa viene infatti
la forza di superare la tentazione del-
l’impazienza; ma viene soprattutto la ca-
pacità di ricuperare quel senso del “mi-
stero”, che restituisce al messaggio cri-
stiano il fascino della bellezza, la quale
– come ammoniva Dostoevskij – è oggi
la via obbligata per la salvezza del
mondo.   

■

L’assenso
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Con una telefonata in diretta tv Berlusconi
annuncia che l’ultimo pacchetto di 2 mi-

liardi (auto, ecc.) aumenterà i consumi di 15
miliardi, ovvero l’1% del Pil. «Neanche i pia-
nificatori sovietici avevano mai osato sogna-
re un moltiplicatore eguale a 7», commen-
ta con ironia il Sole 24 ore (7 febbraio
2009). La verità è diversa, nell’ipotesi più
ottimistica, dando credito a una delle tante
esternazioni del presidente («metteremo 40
miliardi di soldi veri in 3 anni») si trattereb-
be di una misura da 13 miliardi di euro
l’anno, pari allo 0,8% del Pil. Tutti i Paesi
hanno varato misure 10 volte superiori, al-
cuni come gli Stati Uniti, con 1500 miliardi
di dollari, hanno già superato il 10% del
Pil, altri come Germania e Spagna hanno
superato il 6%, mentre l’Italia di “soldi ve-
ri” ha messo in campo solo 7 miliardi, un
misero 4% del Pil.  
Altre misure, come quelle per le banche,
non sono ancora operative per i costi con-
siderati troppo alti dei cosiddetti “Tremonti
bond”, a proposito dei quali il presidente
di Intesa San Paolo, Enrico Salza ha detto:

«Preferisco essere nazionalizzato che pren-
dere soldi dallo Stato a queste condizioni»
(Repubblica 2 febbraio 2009). Il bonus rot-
tamazione per le auto, già in vigore per il
2008, sarebbe raddoppiato a 1500 euro
e l’esenzione del bollo già esistente annul-
lata. Per gli elettrodomestici, il bonus già in
vigore sino al 2010 a prescindere da ri-
strutturazioni della casa sarebbe invece le-
gato a queste ultime. Le misure riguardanti
le imprese e le famiglie sono macchinose e
limitate come ammette anche la Confindu-
stria: «L’elenco delle misure per le imprese
è lungo ma dagli effetti reali abbastanza li-
mitati, un pacchetto che appare ancora
lontano dai problemi reali delle imprese».
E sulle famiglie: «una misura importante, il
bonus famiglia con altri interventi di impor-
to modesto, tutti sono certamente apprezza-
bili, ma più che puntare su strumenti nuovi
sarebbe stato meglio puntare sull’esistente».
La critica non è rivolta solo alla macchinosità
della social card, di cui ad oggi gode appe-
na un terzo del milione e più di aventi diritto,
ma anche al bonus di 300-1000 euro una

Messaggi… sovietici
e quotidiane miserie

di Nicola Cacace
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tantum alle famiglie, che prevede tempi e
procedure complesse. Per arrivare a 1000
euro le condizioni richieste sono famiglia
con più di cinque componenti e redditi infe-
riori ai 22mila euro. A parte la macchinosità
di queste misure – la richiesta per il bonus
deve essere effettuata entro il 28 febbraio su
appositi moduli ancora introvabili – il volume
complessivo del sostegno ai redditi delle fa-
miglie appare modesto e non commisurato
al buco di consumi e di domanda all’origine
della crisi economica.
Come ha giustamente scritto Innocenzo Ci-
polletta (Il Sole 24 ore, 4 febbraio 2009):
«Occorre far di tutto per impedire la secon-
da ondata recessiva, quella generata dal ca-
lo del reddito delle famiglie da ondate di dis-
occupazione in corso. La via è quella di
estendere gli ammortizzatori sociali a chi
perderà il lavoro, fisso o precario. L’impegno
potrebbe essere rilevante, ma sarebbe in
parte limitato nel tempo ed esaurirsi a reces-
sione passata. La possibile ripresa della pro-
duzione, che può avvenire meccanicamente
per l’esaurirsi del ciclo delle scorte che le im-
prese hanno utilizzato ai primi segnali di cri-
si, sarebbe una ripresa effimera se non so-

stenuta dalla domanda finale di consumi e
di esportazioni».
L’Italia deve fare i conti con l’enorme debito
pubblico, ha ragione Tremonti a ricordarce-
lo, ma, come ha detto il Presidente emerito
Carlo Azeglio Ciampi: «I soldi si trovano
quando servono». Allora la situazione ecce-
zionale si risolve con misure eccezionali, co-
me fece Prodi per tirare l’Italia fuori dal bara-
tro economico e portarla in Europa: un’impo-
sta fiscale o patrimoniale una tantum a carico
dei più abbienti pari all’1% del Pil (15 miliar-
di) per finanziare ammortizzatori sociali in
grado di non mettere il Paese completamente
in ginocchio e per metterlo in condizione di
agganciare la ripresa quando verrà. D’altra
parte se l’Italia è il Paese col debito pubblico
più alto è anche il Paese con i cittadini meno
indebitati e più ricchi d’Europa, 5,5 volte il
Pil, essendo la ricchezza immobiliare e finan-
ziaria netta (al netto dei debiti) delle nostre
famiglie calcolata da Bankitalia. Certo la ric-
chezza è concentrata – il 50% è nelle mani
del 10% delle famiglie, sempre secondo Ban-
kitalia – ma questo giustifica appunto la ri-
chiesta di un’imposta fiscale una tantum a
carico dei più abbienti.                            ■
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un’ulteriore crescita della miseria, della rab-
bia e della radicalizzazione a Gaza; 6. ini-
ziare il conto alla rovescia in attesa della
prossima esplosione.

Scegliere la via della pace, invece, vuol di-
re: 1. spiegare a Israele che è folle continua-
re a punire collettivamente un milione e mez-
zo di persone e che deve far entrare nella
Striscia i beni necessari per dare a quella
gente la possibilità di una vita dignitosa
(Israele deve riconoscere che Hamas, che ci
piaccia o meno, è destinato a restare il suo
vicino di casa e che affamare centinaia di
migliaia di palestinesi lo renderà solo più
forte e violento); 2. negoziare una vera tre-
gua con Hamas che includa controlli più effi-
caci contro il traffico di armi, la fine del lan-
cio dei razzi palestinesi e l’apertura di tutti
valichi; 3. ridurre immediatamente la pres-
sione militare sui palestinesi della Cisgiorda-
nia e a Gerusalemme est; 4. fermare la co-
struzione degli insediamenti a Gerusalemme
est e nella Cisgiordania; 5. fermare la co-
struzione del muro sui Territori palestinesi oc-

cupati; 6. rimuovere i posti di blocco e ri-
aprire le strade che possano consentire la ri-
unificazione della Cisgiordania oggi fram-
mentata; 7. sostenere tutte le organizzazioni
della società civile e gli Enti locali che posso-
no concorrere a costruire la pace dal basso
con iniziative di dialogo, solidarietà e co-
operazione; 8. favorire in ogni modo la ri-
conciliazione nazionale palestinese e non
accentuare le divisioni; 9. promuovere subito
la firma di un accordo di pace tra Israele e
l’Autorità Nazionale Palestinese da sottopor-
re successivamente a referendum a entrambi
i popoli (la giusta formula “due Stati per due

popoli” non basta più a descrivere la meta.
L’obiettivo deve essere garantire a israeliani
e palestinesi la stessa dignità, gli stessi diritti,
la stessa libertà e la stessa sicurezza.); 10.
riavviare il dialogo con tutti i Paesi del mon-
do arabo per giungere a un accordo di pa-
ce e di disarmo regionale.

Scegliere la via della pace non vuol dire
“scegliere il pacifismo” ma il realismo. Que-
sta tragedia deve finire. Se non la fermiamo
ora dovremo fare i conti con la continuazio-
ne della violenza, della corsa al riarmo e
dell’escalation militare; con nuove guerre;
con il possibile coinvolgimento di armi nu-
cleari e di distruzione di massa; con stragi
sempre più orribili; con l’islamizzazione del
conflitto israelo-palestinese e la sua estensio-
ne in Europa. Scenari orribili che non possia-
mo nemmeno immaginare.

Per questo, dopo quarant’anni di fallimenti,
bisogna cambiare strada. Dobbiamo realisti-
camente riconoscere che la soluzione milita-
re non funziona. Spesso le vittorie militari in
Medio Oriente si sono trasformate in sconfit-
te politiche. E dopo una guerra se ne è dovu-
ta combattere un’altra. Anche la strada sin
qui seguita dalla diplomazia è fallita. La po-
litica delle chiacchiere, dei vertici, dei sum-
mit, degli appelli si è rivelata una politica in-
concludente. Occorre cambiare anche quel-
la, nella convinzione che non esistono conflit-
ti irrisolvibili. E anche questo può e deve es-
sere risolto. Come ha detto George Mitchell,
inviato del presidente Obama in Medio
Oriente, “i conflitti sono risultati delle azioni
degli uomini. Dunque gli uomini possono ri-
solvere i conflitti”. 

Le persistenti divisioni nel campo palestinese
e il preoccupante risultato delle elezioni israe-
liane ci dicono, però, una sola cosa: che solo
l’intervento urgente e determinato della comu-
nità internazionale (il terzo che manca) potrà
cambiare la tragica storia di questo conflitto
e scongiurare il peggio che sta arrivando. La
nuova amministrazione americana ha alimen-
tato nuove timide speranze. Ma l’impresa è
troppo grande e gli Stati Uniti non possono
essere lasciati soli. Per questo, anche l’Italia e
l’Europa devono abbandonare la via della
guerra e imboccare subito la via della pace.
Diamoci da fare. ■

segue da pag. 2
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dall’altro lato in nome di una concezio-
ne, come è stato detto dal direttore di Re-
pubblica, “bonapartista” e smisurata del-
la propria leadership il presidente del
consiglio si è ribellato a Napolitano più
o meno con gli stessi argomenti. In que-
sto contesto è stata messa in discussione
precisamente la possibilità di esercitare
da credenti impegnati in politica quella
fedeltà alla democrazia che è fondativa
dell’identità dei cattolici democratici.
Che molto ha contribuito nell’ultimo seco-
lo alla qualità culturale del dibattito inter-
no alla Chiesa e in particolare al Conci-
lio. Ma anche che, aggiungo, è dal pun-
to di vista storico e politico il terreno di
incontro tra i diversi riformismi confluiti
nel Pd: in qualche modo rappresentando-
ne quindi la premessa e la condizione di
sopravvivenza.
Infatti solo da un punto di vista questo sì
davvero “formale” il Governo si era pie-
gato al no del presidente Napolitano ri-
nunciando al Decreto in favore del Dise-
gno di Legge: il modo in cui l’approva-
zione di questa legge sarebbe avvenuta,
e gli argomenti con cui il presidente del
consiglio ne ha motivato la presentazio-
ne sono totalmente irrispettosi della so-
vranità del Parlamento e rappresentano
al contrario la conferma e anzi la consa-
crazione del “bonapartismo”. Se quella
legge fosse stata approvata, il presidente
del consiglio avrebbe dimostrato che lui,
in tre giorni, può far fare al Parlamento
quello che vuole. Di fronte a questa mi-
naccia, lasciare l’aula o astenersi dal vo-
to sarebbe stata, mi pare, una risposta

davvero debole. I democratici – cattolici
o meno che siano – non avrebbero dovu-
to avere dubbi o dividersi nel dire un no
che potesse almeno restare negli annali
della Repubblica.
Anche nel merito la legge proposta dal
Governo, i cui contenuti sostanziali costi-
tuivano la mozione approvata ieri matti-
na al Senato, metteva gravemente in dis-
cussione la cultura politica dei cattolici
democratici, oltre a presentare assai pro-
babilmente profili di incostituzionalità. Il
dovere di difendere la vita è un principio
in cui ogni cattolico si riconosce, e tutta-
via come possono coloro che si richiama-
no a quella cultura politica accettare
un’ingerenza così forte e violenta dello
Stato sulla vita privata della persona, al
punto di legiferare nel dettaglio sul fatto
che non possa essere interrotta l’alimen-
tazione artificiale nemmeno a chi è co-
sciente e lo chiede? Come si può accetta-
re che sia tolta per legge alla famiglia e
agli affetti personali, oltre che al buon
senso dei medici, ogni possibilità di inci-
dere sugli ultimi momenti della vita? Dav-
vero la Chiesa vuole burocratizzare fino
a questo punto il momento della morte
dell’uomo?
Per questo penso che – ferme restando le
convinzioni di ciascuno riguardo alla na-
tura terapeutica o no dell’alimentazione
artificiale – quell’impostazione sia nel
metodo e nel merito una sfida all’esisten-
za stessa dei cattolici democratici, e che
sia per loro una questione davvero vitale
respingerla ora e in futuro, in nome di un
giudizio politico totalmente fedele alla lo-
ro ispirazione, ma anche totalmente con-
divisibile da tutti i democratici non catto-
lici. Sarebbe un bel regalo a se stessi, e
anche al partito democratico.              ■

segue da pag. 2
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Una crisi, però, è anche apertura di nuove
possibilità: distrugge vecchie cose e vecchi
equilibri ma apre anche la strada a nuove
costruzioni. Lo ha ricordato anche il Presi-
dente Napolitano: la crisi può essere una
grande occasione di sviluppo e di giustizia
sociale. La lettura tremontiana la conoscia-
mo: maschera la gravità della crisi e, so-
prattutto, la portata del suo impatto sull’Ita-
lia. Proprio perché il nostro sistema finan-
ziario è più arretrato e meno internazio-
nalizzato, si sostiene, subiamo meno i
contraccolpi della finanza spazzatura.
Quindi servono interventi meno drastici
che altrove. E comunque, vista l’entità del
nostro deficit pubblico e il vincolo euro-
peo, non possiamo permetterci di fare di
più. Questa impostazione cerca di na-
scondere la reale entità della crisi, che in-
vece, purtroppo, è pesante e farà sentire
presto effetti ben più gravi. La via da se-
guire è un’altra. E la sta percorrendo
Obama: dire la verità, far leva su valori
condivisi, mettere in campo interventi ade-
guati, chiamare tutti a esercitare una re-
sponsabilità di cittadinanza. 
Tremonti si vanta, inoltre, di avere previsto
la crisi prima di tanti altri, e sostiene che la
finanziaria triennale dell’estate scorsa è
già stata pensata per farci trovare meno
esposti alla crisi. La realtà è però che tutta
la politica di bilancio allora imposta dal
Governo risulta oggi sfasata. La manovra
straordinaria anticrisi è in gran parte fuori
dei vincoli di bilancio stabiliti in estate. Il
deficit e il debito pubblico sono tornati a

salire. Strabismo ideologico e ottimismo
forzato hanno condotto sin qui a concepire
solo interventi di tamponamento e comun-
que inadeguati per impostazione e per en-
tità dell’investimento. Di fronte alla gravità
di questa situazione, il Governo ha il do-
vere di rimettere mano al pacchetto anti-
crisi varato nei mesi scorsi, che di ora in
ora si conferma chiaramente inadeguato
a fronteggiare l’emergenza. È vero che
scontiamo i vincoli di Maastricht e i palet-
ti del Patto di stabilità, ma nell’enormità
delle poste di bilancio ci sono margini si-
gnificativi per reperire nuove risorse, da
indirizzare al sostegno della domanda e
del reddito.
Lo testimoniano alcuni eloquenti esempi, a
cominciare dal fatto che si è discusso per
quattro mesi su come incrementare il fondo
per la cassa integrazione da 100 a 200
milioni di euro e, a fine gennaio, il mini-
stro Tremonti ha addirittura annunciato la
disponibilità di ben 8 miliardi di euro per
la riforma degli ammortizzatori sociali. Im-
provvisazione e mancanza di trasparenza.
Come sul versante sociale, dove con la so-
cial card, una forma di assistenzialismo
confuso e degradante, si è sfiorato il ridi-
colo, sulla pelle, purtroppo, di molta pove-
ra gente, che ha dovuto subire umiliazioni
e difficoltà di ogni genere. E come con il
bonus alle famiglie, visto che la misura
premia soprattutto i nuclei con una o due
persone (82% dei fruitori), mentre i nuclei
familiari da tre componenti in su saranno
appena il 18%. Tutti questi interventi, pe-
raltro, non hanno neanche lontanamente
compensato i tagli al sociale decisi nella
legge finanziaria. Per questo va rifiutata
l’impostazione, cara anche a certi riformi-
sti del nostro campo politico, secondo cui
viene prima la crescita, e poi la redistri-
buzione sociale. La logica dei due tempi
non è oggi in grado di garantire una cre-
scita sostenibile.
Berlusconi e Tremonti pensano, in sostan-
za, che l’intervento pubblico debba essere
limitato nella sua entità e mirato unicamen-
te a rilanciare la crescita e ad alleviare i
costi sociali più vistosi. Di dare nuove re-
gole che facciano uscire dalla sua perver-
sa opacità e complessità il capitalismo ita-
liano neppure si parla. Quanto alla que-
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stione sociale: si potenzieranno gli am-
mortizzatori sociali e si darà qualche
briciola ai più poveri. L’Italia ha biso-
gno, invece, di un grande piano di in-
terventi, delle dimensioni di quelli che
gli altri Paesi europei stanno approvan-
do, sulla base di indirizzi condivisi dal-
le forze sociali e sui quali anche l’oppo-
sizione potrebbe dare il proprio contri-
buto di responsabilità.
Il Pd ha proposto alcuni indirizzi per af-
frontare in modo efficace e tempestivo
la crisi e i suoi effetti a medio termine.
Innanzitutto serve una manovra econo-
mica espansiva, pari almeno a un pun-
to di Pil (16 miliardi di euro), per dare
una risposta efficace a chi perde il lavo-
ro, alle famiglie con figli, alle imprese
che soffrono. Queste risorse devono ser-
vire, in primo luogo, per operare una ri-
duzione della pressione fiscale sui red-
diti da lavoro e sulle pensioni, a partire
dai livelli medio bassi, e per garantire
l’accesso al credito per le imprese.
Nell’ambito delle Politiche sociali, poi,
la crisi va colta come un’opportunità di
riforma, verso un welfare che sia, insie-
me, più universale e promozionale nei
suoi obiettivi, più selettivo nelle sue stra-
tegie, più adeguato alle nuove realtà
del lavoro e della cittadinanza. Quanto
alle fasce più deboli, la logica degli in-
terventi una tantum o di puro tampona-
mento, che riproducono vecchie logiche
assistenziali, deve lasciare il posto a
una forte concentrazione di risorse e di
interventi: noi proponiamo un progetto
di sostegno alle famiglie e di lotta alla
povertà, attraversato da una forte vo-
lontà politica di riduzione progressiva
delle disuguaglianze sociali. Il nostro si-
stema di welfare, d’altra parte, è tarato
soprattutto su una formale dimensione
individuale, e spesso non riesce a co-
gliere le diverse condizioni di partenza
né i differenti contesti familiari e sociali.
Il progetto che noi proponiamo si pro-
pone, invece, di sostenere le responsa-
bilità familiari, di incentivare l’occupa-
zione femminile, di accompagnare le
persone non autosufficienti e di garanti-
re servizi realmente accessibili per la
prima infanzia e per la famiglia.

Questi obiettivi comportano alcune stra-
tegie portanti: riorganizzare e qualifica-
re la spesa che c’è e i nuovi investimen-
ti, riordinare le erogazioni economiche
di invalidità, ricalibrare e finalizzare l’i-
stituto degli assegni familiari, ridurre il
prelievo fiscale alle famiglie con figli e
con carichi di cura di persone non auto-
sufficienti, investire sull’occupazione
femminile e sulla rete dei servizi per i
bambini fino a tre anni, sostenere le fa-
miglie numerose con misure specifiche,
come la riduzione delle tariffe e delle
utenze dei servizi pubblici locali. 
Un altro terreno nel quale investire è
quello dell’ambiente. La lotta ai muta-
menti climatici e un nuovo approccio al-
le politiche energetiche possono rivelar-
si le chiavi per uscire dalla crisi e insie-
me contribuire alla salute del nostro pia-
neta. Come ha annunciato Obama ne-
gli Usa, con un piano di 150 miliardi di
dollari in risparmio energetico e fonti
rinnovabili. Ulteriori campi di intervento
sono poi il Mezzogiorno, un nuovo si-
stema universale di ammortizzatori so-
ciali, la scuola, l’università e la ricerca. 
Può darsi che a partire dal 2010 si af-
facci una ripresa della crescita, più o
meno consistente. Se però nel frattempo
non si sarà avviato il processo di un
nuovo modello di sviluppo, la crescita
sarà di breve durata e lascerà sul cam-
po una questione sociale sempre più in-
sostenibile. Per questa ragione, mano-
vra di emergenza, sostegno alla cresci-
ta, politiche di riequilibrio sociale e in-
novazione strutturale debbono essere
pensate contestualmente in un piano in-
tegrato. Ecco perché l’opposizione, po-
litica o sociale che sia, non può limitarsi
a ricercare un profilo identitario più rico-
noscibile e intanto cercare di ottenere in
Parlamento qualche risorsa aggiuntiva
pro-sociale. Se non si vuole che sconten-
to e perdita di credibilità nei confronti
della politica si traducano in rifiuto e in
fuga diffusa dalla fatica del bene comu-
ne, questa politica malconcia deve trova-
re le risorse che sono necessarie a fare
della crisi una opportunità di cambia-
mento e di nuovo sviluppo.

Mimmo Lucà
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Non cambia mai. La Costituzione italiana, dice, ha un’impronta
“sovietica”. Poi prontamente rettifica. Mai detto. Così pure sul

Quirinale. Se questa Costituzione mi impedisce di governare per decreti, sciolgo le Camere
e cambio la Carta. Mai polemizzato col Colle e poi, sulla Costituzione io ci giuro ogni volta
che vado al Governo. Che volete da me? È il pianto del giusto sofferente per l’ingiustizia
subita,come Giobbe, o la miserevole astuzia del “piagne e fotte”? Si può scegliere. 
Fin dal 1994 Dossetti aveva capito che c’era un rapporto conflittuale tra la Carta della Re-
pubblica e Berlusconi. Il quale, anni appresso, aveva già accennato alla contaminazione so-
vietica del testo, veicolata in Italia da Togliatti. Anche allora ci furono proteste. Tra le quali,
una ospitata dal quotidiano cattolico “Avvenire”. Un pezzo analitico che documentava
quanto fosse stato stato importante l’apporto cattolico (e quanto saggio Togliatti nell’accettar-
lo) proprio sui punti più esposti. Fanfani propone di fondare la Repubblica sul lavoro (e non
sul capitale). Dossetti fa scrivere che la persona e le formazioni sociali detengono diritti che
nessuno Stato può manomettere (evidente influsso leninista!). Moro concorda con Lelio Basso
il testo dell’art. 3, quello della Repubblica che “rimuove gli ostacoli” che limitano “la libertà
e l’uguaglianza dei cittadini”. Taviani proclama la libertà dell’iniziativa privata, sia pure con
quel limite (“non rechi danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”) che, direbbe
Fortebraccio, è sempre stato sgradito a lorsignori… 
Per dovere di cronaca va notato che il citato quotidiano, ansioso di simmetria, affiancò a
quell’apologia della Costituzione, uno scritto di Paolo del Debbio, noto collaboratore del Ca-
valiere, che non contestava il dato storico ma berciava che non era giustificato strillare se
qualcuno chiedeva di modificare la carta. Esattamente quel che ora Berlusconi ha ripetuto
per levarsi di dosso le conseguenze di una polemica divenuta sgradita. Dice: «non sono solo
io che voglio cambiare; ci sono decine di proposte in materia». Vero: ma non sull’impianto
dei principi e sulla sostanza delle garanzie. Che verrebbero meno, ad esempio, se si scardi-
nasse la bilancia dei poteri tra le istituzioni. Del resto a torcere la Costituzione in senso so-
stanzialmente presidenzialistico-autoritario (il “premierato assoluto” disse il mitissimo Leopol-
do Elia) il Nostro ci aveva provato con la “carta di Lorenzago”, quella approvata a maggio-
ranza ma subito rigettata da un referendum popolare. Deficit di memoria o riflusso di presun-
zione politica? Passato il tempo, impinguata la maggioranza, indebolite le opposizioni, per-
ché non ritentare? Yes, we can; oggi è di moda. Stavolta, viceversa, non c’è stato solo il con-
trasto dei soliti noti, i democratici feticisti della Carta come i diessini scesi i piazza con Scal-
faro. C’è stato il dissenso di Fini e di Bossi, cioè di esponenti che l’altra volta avevano avalla-
to l’operazione. Due figure  che provengono l’uno dalla sponda della nostalgia fascista, l’altro
da una dichiarata antipatia resa plasticamente con il perentorio gesto del dito medio. Ancora
di più: stavolta i sondaggi, quelli che ogni mattina gli danno il buongiorno, erano davvero po-
co affettuosi per il Cavaliere. Di qui la ritirata coperta a fatica del fumo degli agenti antigaffe,
gli scudi umani che quotidianamente si immolano coprire le manovre del capo: avete capito
male, non è successo niente, l’armonia regna sovrana.
Sarà, ma allora non si capisce perchè il Presidente Napolitano, dopo tutti i chiarimenti, ab-
bia ancora ritenuto di insistere: «Abbiamo una Costituzione, teniamocela stretta»? Che avrà
voluto dire? 

di Avieno

Strettamente costituzionale


