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editoriali di pag. 2 

La famiglia vale più
di mille euro

di Mimmo Lucà Una proposta di legge di sostegno alle responsabilità
familiari per rimettere al centro dell’azione di gover-

no la famiglia e per superare gli ostacoli nell’organizza-
zione della vita quotidiana, nel lavoro e lungo il percorso
che porta alla maternità e alla paternità. 
È stata presentata a Milano il 2 aprile dai Ds, per rilan-
ciare una politica “amica” delle famiglie, con misure con-
crete in grado di affrontare gli aspetti più critici di una cre-
scente condizione di incertezza e di precarietà in cui
versa la gran parte delle famiglie italiane, in particolar
quelle con figli.
Una seria politica per la famiglia non si fa con le parole
ma esige una forte disponibilità di risorse. Il Governo, in
questi tre anni, al di là della tradizionale retorica sulla cen-
tralità della famiglia e sul valore sociale della maternità,
è riuscito solo a proporre un misero bonus di 1000 euro
alla nascita dei figli successivi al primo (senza alcuna
distinzione tra famiglie ricche e famiglie povere), e l’in-
cremento delle detrazioni fiscali per i figli a carico, stan-
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editoriali Una nuova attenzione
per l’Africa

Come avete già visto dallo scorso numero
Cristiano sociali news, dopo più di sei anni di

onorato servizio, ha cambiato veste grafica e perio-
dicità. Una necessaria trasformazione per adeguarsi
da una parte ad una gradevolezza d’immagine, che
in questa epoca - se fatta con la giusta misura - non può
che fare bene, e dall’altra ad un ritmo di uscita più riflet-
tuto e ponderato, che con una scadenza quindicinale
possa dare a chi scrive maggiori opportunità di appro-
fondimento e valutazione dei temi trattati.
Ma oltre a questi aspetti importanti ma non decisi-
vi, abbiamo voluto ripensare il giornale su due fron-
ti. A partire proprio dalla testata: aver evidenziato
Italia solidale, che richiama quanto già emerso dal-
l’appuntamento di Assisi del settembre scorso,
significa lanciare l’idea di un progetto di società,
significa non rassegnarsi a quell’individualismo
sfrenato che sembra pervadere tutti i settori della
nostra vita sociale. Noi crediamo invece che un’al-
tra Italia sia possibile: quella fatta di relazioni sta-
bili e forti, improntate a principi di convivenza soli-
dale, appunto, che consentono anche ai meno forti
di avere una speranza di vita dignitosa.
E il secondo fronte su cui vogliamo caratterizzare il
giornale nei prossimi numeri è - quasi a ruota del
primo - allargare l’area dei nostri interlocutori, costi-
tuire un dialogo con soggetti, persone, organizzazio-
ni, che insieme con noi pensino ad un modo nuovo di
fare politica, aiutino a costruire, con un dibattito ser-
rato, e perché no, franco e trasparente, quel terreno
comune di contenuti e programmi, che l’Ulivo, casa
comune dei riformisti, sta costruendo. 
Un lavoro di rete anche a partire dalle pagine di un
giornale, di questo giornale. È il nostro proposito, sul
quale scommettiamo per i mesi futuri. E sul quale
vogliamo sperare che non manchi il contributo di nes-
suno dei nostri affezionati lettori.

I perché di un giornale
tutto nuovo

di Vittorio Sammarco

NNei molti anni in cui mi sono occupato di cooperazione e solidarietà
internazionale, ci sono stati alcuni motivi ricorrenti di denuncia e di

manifestazione di insofferenza. Tra questi, senza ombra di dubbio, quello
della insopportabile leggerezza, o ancora peggio, della totale indifferen-
za per i destini del continente africano. Innanzitutto da parte dei media.
Nella più consueta forma del fare informazione nel nostro Paese, le crona-
che e gli approfondimenti per avvenimenti riferiti all’Africa sono apparsi,
nella stragrande maggioranza dei casi, solo in concomitanza di catastrofi
e di drammi che, sebbene frequenti, oscurano completamente una quoti-
dianità di speranza, di imprenditoria e di valori che le popolazioni di que-
sti Paesi vivono. 
Grande è stata la fatica profusa all’interno dei lavori preparatori delle
manifestazioni organizzate contro la guerra e contro il terrorismo, che
hanno così profondamente marcato gli ultimi anni della storia del nostro
Paese, per ribadire l’inaccettabile discriminazione tra guerre di serie A e
altri meno degni di indignazione e condanna. E purtroppo il tragico pri-
mato dei conflitti spetta tutt’oggi al continente africano. 
Così come arduo è il compito di far comprendere agli abitanti dei cosid-
detti Paesi ricchi che preoccuparsi del destino dei 2 miliardi di persone
con un reddito giornaliero inferiore ai 2 euro, 800 milioni dei quali citta-
dini africani, significa assolutamente occuparsi del garantire un futuro
anche per loro stessi. L’interdipendenza dei destini dell’umanità più volte
richiamata dal Santo Padre è una realtà sempre più sperimentata anche
senza uscire dal nostro quartiere, ma al contempo così rifiutata come com-
ponente costitutiva del vivere in questo terzo millennio della storia cristia-
na. 
E voglio qui solo accennare a quanto fatto nei confronti dell’irresponsa-
bile e scandaloso atteggiamento delle istituzioni pubbliche, governo ita-
liano in testa, che nel corso degli anni hanno gareggiato per il primato
tra il dissipare o distorcere le risorse, la riduzione degli stanziamenti allo-
cati alla cooperazione internazionale, il reiterare promesse ed impegni
pronunciati nei consessi internazionali e il pedissequo disattenderle nelle
pratiche attivate. 
Eppure oggi sembra che questa nostra insistenza stia iniziando a pro-
durre frutti. Le tematiche inerenti i rapporti Nord/Sud sono definitivamen-
te sdoganate dallo stretto giro delle persone addette ai lavori. Da anni nei
quali ad occuparsi della “agenda globalizzazione” erano unicamente gli
esperti di cooperazione, le Organizzazioni non governative e i missio-
nari, stiamo evidentemente passando ad una fase nella quale questi argo-
menti diventano per “la gente di strada”. 
C’è poi il proliferare di soggetti che hanno scoperto l’importanza di inclu-
dere nei rispettivi percorsi legami e collaborazioni con realtà africane.

▼

di Sergio Marelli

segue a pag. 15



Alla fine dello scorso febbraio i Ds hanno organizzato un impor-
tante seminario (titolo “Sussidiarietà, welfare locale e Terzo set-

tore”) che con la regia di Mimmo Lucà e alla presenza dei più quali-
ficati e importanti esponenti del mondo del non profit italiano, ha visto
l’intero partito - e i suoi vertici, dal segretario Piero Fassino alla
responsabile Welfare Livia Turco fino al coordinatore della segreteria
Vannino Chiti - confrontarsi su un tema, quello della sussidiarietà, per
nulla scontato e facile, nell’esperienza storica della sinistra. Se, infat-
ti, l’intero patrimonio culturale e politico della sinistra italiana parla di
un rapporto con le politiche sociali e il welfare che affonda le sue radi-
ci nell’Ottocento, prima ancora che nel Novecento, e nello specifico
della dimensione sussidiaria dell’organizzazione e della proposta
sociale (cooperative, mutualità, case del popolo, sindacati e leghe, gli
stessi rapporti solidali che s’instauravano nel mondo contadino e ope-
raio) l’attenzione è stata rivolta, in questi anni, solo al tema, pure cru-
ciale, delle autonomie locali e alla loro centralità nell’organizzazione
sociale. Una centralità che ha visto la sinistra italiana investire nel wel-
fare municipale e locale e in quello nato con il decentramento e l’au-
tonomia regionale. Una sussidiarietà di tipo verticale, dunque, che
forse ha lasciato in ombra la sussidiarietà orizzontale, tema su cui
pesa ancora in una certa misura una distorsione “statalista” nell’af-
frontare il nodo politiche pubbliche-welfare. 
Non che – ha spiegato Lucà nell’introdurre un seminario ricco di inter-
venti e affollato di pubblico (oltre 200 le presenze, nel palazzo San
Macuto della Camera dei Deputati, più di trenta gli interventi) – la
valorizzazione delle autonomie locali e regionali non sia cruciale ma
altrettanto lo è, oggi, la riflessione sulla centralità delle autonomie
sociali. Associazioni, imprese sociali, volontariato, non profit e le stes-
se famiglie sono oggi spesso responsabili in prima persona delle fun-
zioni delle autonomie sociali. In sostanza, è il ragionamento di Lucà e
dei Ds, “le politiche pubbliche non devono per forza coincidere con
politiche statali”, cioè con la gestionale centrale e centralizzata di
poteri e prestazioni. Autonomia del locale e valorizzazione delle auto-
nomie sociali, dunque, vuol anche dire riscoperta della Costituzione e
del ruolo che questa ritaglia - nello svolgere un ruolo di responsabili-
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Quella sussidiarietà
che viene da lontanoDal mutualismo cooperativo

dell’Ottocento alla campagna 
di ascolto dei Ds: 
un seminario promosso
dal “Dipartimento 
associazionismo 
e terzo settore”
ritorna sulle radici 
della solidarietà 
per dare un nuovo slancio 
al welfare locale
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di Ettore Colombo



tà sociale - alle istituzioni
locali (sussidiarietà verticale) e ai privati, a
partire dalla famiglia (sussidiarietà orizzonta-
le). Insomma si è trattato anche, per i Ds, del
momento giusto per rivendicare e intestare
alla sinistra il tema della sussidiarietà nella
sua piena globalità, grazie in particolare alla
presenza della componente cattolica interna
al partito, quella dei cristiano-sociali, ma an-

che all’incrocio fecondo con la tradizione so-
cialista del mutualismo e con quella comuni-
sta della centralità delle politiche pubbliche,
in particolare viste a livello di welfare locale
e municipale. Tradizioni diverse, dunque, che
nella componente della sinistra cristiana (dal
dossettismo al sindacalismo cattolica, dalla
cultura e dalla pratica delle leghe bianche
alla dottrina sociale della Chiesa) hanno tro-
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Di fronte allo scenario di un Paese “sempre più inquieto,

incerto, insicuro e anche più povero, che guarda al pro-

prio futuro con minori sicurezze e certezze di quelle che aveva

e dove le politiche pubbliche tendono a restringere e ridurre ero-

gazioni e prestazioni” disegnato al convegno dal segretario

Piero Fassino, i Ds chiedono con forza il ritorno a politiche redi-

stributive, in questi anni fortemente indebolite, ma anche più

welfare perché “senza la società è più ingiusta, più iniqua e la

vita per tutti più difficile”. Riprendendo la relazione di Lucà,

Fassino ha proposto che le

forme di organizzazione del-

lo stato sociale e di erogazio-

ne delle prestazioni siano ca-

paci di mettersi in sintonia con

una maggiore elasticità e fles-

sibilità della società a se-

conda dei suoi diversi

gradi di sviluppo e

prestazioni “in

rapporto più

diretto con i cittadini e gli utenti dei servizi in modo tale da

aderire sempre più alle domande della persona”.

Obiettivi che richiedono una flessibilità molto forte delle moda-

lità di articolazione e organizzazione delle prestazioni. Da qui

il ruolo cruciale del Terzo settore e del non profit e il valore del

principio della sussidiarietà, che, spiega Fassino, va inteso nella

sua doppia dimensione di sussidiarietà verticale (Stato-poteri

locali) e orizzontale (tra i soggetti protagonisti del welfare). 

Un ruolo ripreso e rivendicato, nella stessa sede, dalla respon-

sabile Welfare dei Ds, l’onorevole Livia Turco. La denuncia della

Turco è circostanziata e grave: anche se nessuno sostiene

espressamente - spiega - di voler accantonare o abbandonare

la legge 328 del 2000 e il servizio sanitario pubblico universa-

listico e solidale, la maggioranza propone un approccio cultu-

rale alle politiche sociali che è racchiuso in un percorso sempli-

ce e lineare: dalla persona al bisogno e alla monetizzazione del

bisogno”. A maggior ragione, di fronte all’attacco del governo,

la Turco chiede innanzitutto una svolta culturale capace di espri-

mersi attraverso parole “chiave”, d’immediata comprensione, in

grado di parlare alle persone anche sul valore di una legge

come la 328. La seconda questione è politica e riguarda, per la

Turco, la necessità di rimettere al centro dello Stato sociale

“buone politiche pubbliche”. Infine l’ex ministro chiede, di fron-

te a “mondo sociale ricco, ma politicamente debole”, che “il

sociale acquisisca, nell’autonomia, rilievo politico”. 

“Rilanciare politiche pubbliche”
e “dare voce al terzo settore”

primo piano



vato sintesi e sensibilità ma che devono la
loro capacità di innervare le scelte della sini-
stra italiana, storica e presente, grazie alla
capacità di far interagire culture e storie
diverse in “buone politiche”. 
Quali? Lucà ci ha tenuto molto, nella sua
relazione introduttiva al seminario, a ricor-
dare il filo (bianco e rosso) che lega l’ela-
borazione del concetto di sussidarietà con il
vissuto delle amministrazioni locali di cen-
trosinistra, dall’Emilia alla Toscana all’Um-
bria, tutti luoghi nei quali “il Terzo settore è
cresciuto in modo costante e armonico, ha
messo radici, ha creato occupazione, si è
messo in rete, ha fornito anche ottima classe
dirigente”. Un esempio per tutti? “Le case
del popolo, dove la dimensione associativa
attraverso cui la sinistra parlava al cuore e
alle menti degli uomini era un atto concreto
di solidarietà, anche nelle sue forme più
semplici, dalla tombola al ballo liscio, dallo
sport al doposcuola”. 
“Il mutualismo popolare è il nome antico del
terzo settore”, spiega con uno slogan calzan-
te: ”leghe, cooperative, mutue, associazioni
nate in un periodo di grandi trasformazioni
per garantire diritti e assicurare tutele - ha
spiegato al convegno - nel quadro di aspri e
radicali conflitti sociali, non solo seppero anti-
cipare quelli che sarebbero diventati più tardi
i grandi istituti dello stato sociale, ma inner-
varono la società civile di strutture e di for-
mazioni capaci di contrastare le ingiustizie,
promuovere la partecipazione, diffondere la
cultura della solidarietà, della cooperazione,
del servizio e della cura”. 
Tra lo Stato e la persona, dunque, dovevano (e
devono) esserci una lunga teoria di corpi inter-
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Tutto quello che il governo (non) fa 
per applicare la 328

Molti i “frutti positivi”, in tre anni di applicazione, della legge 328/00 nei
sistemi di welfare locale, ha spiegato al seminario dei Ds l’esperta di
Politiche sociali Alfonsina Rinaldi. Certo, non mancano le criticità a causa
dei vistosi vuoti ancora presenti nell’applicazione della legge,
programmazione e progettazione dei servizi alla persona a rischio 
“a causa delle scelte del centrodestra a favore di un welfare residuale e
compassionevole”.
Con la finanziaria del 2004 - spiega la Rinaldi - è stato colpito il potere di
acquisto delle famiglie. Ne consegue che sono a grave rischio gli interventi
e i servizi alle persone e alle famiglie per i tagli dei fondi destinati agli enti
locali, agli interventi sociali e alla sanità. Sono stati “dimenticati” i fondi
per il sostegno delle persone non autosufficienti, anziane e non, cui si
aggiunge il pericoloso intervento sulle pensioni e sono inesistenti le risorse
per programmi innovativi di avvio al lavoro, formazione, mobilità e
abitazione mentre sono previsti mille euro in più di spese familiari in un
anno a causa dell’aumento delle tariffe. A ciò si aggiungono le
inadempienze rispetto al dettato costituzionale sui diritti sociali. 
Le modifiche al titolo V della Costituzione, infatti, attribuiscono alle
istituzioni più vicine ai cittadini nuove competenze e responsabilità in
materia assistenziale e allo Stato, nonché la definizione dei livelli essenziali
(Liveas) per garantire in tutto il territorio l’esigibilità dei diritti di
cittadinanza. Ma - denuncia la Rinaldi - nonostante le ripetute richieste
locali, l’azione del governo, connotata da una forte impronta centralistica,
“è inadempiente sul versante del decentramento fiscale e assente nella
definizione dei Liveas”. Né - sottolinea - va trascurato il versante fiscale: 
lo slogan “meno tasse per tutti” vuol dire “meno welfare per tutti”. Tutte
scelte politiche che producono un “welfare fai da te”, che “impone, a
vantaggio di pochi, il vecchio adagio dell’arte di arrangiarsi per tanti”,
conclude. 
Soluzioni e alternative? Eccome. Le Regioni governate dal centro sinistra -
anche grazie al confronto sviluppatosi nella II° conferenza delle politiche
sociali svoltasi nelle Marche - stanno predisponendo un “patto per
l’innovazione del welfare” che a livello nazionale e nei territori dia voce e
rappresenti le istanze di crescita civile.  Non si tratta di difendere solo i
servizi fino ad ora realizzati” - spiega la Rinaldi - ma di stringere tale
“patto” con i cittadini per definire le politiche e i progetti che possono
affermare nuovi traguardi di benessere. 
Inoltre, è necessario “rafforzare il sistema di governance nei territori”
rilanciando “la politica della concertazione e della coprogettazione, la
logica del confronto e della condivisione”. A un mercato individuato come
l’unico regolatore del benessere, dunque, “si può e si deve opporre un
sistema di governance che assume per il sistema integrato d’interventi e
servizi sociali la promozione e la regolazione pubblica”. Scelta che “investe
sulla fiducia”. 

primo piano



medi in grado di svolgere
due funzioni essenziali: consentire ai cittadini di
non presentarsi soli di fronte alle forze prevari-
catrici di un mercato senza regole e dar corpo
ad una concezione della cittadinanza che assu-
me direttamente le proprie responsabilità. 
Ma da dove intendono ripartire, oggi, i Ds,
per coniugare di nuovo sussidiarietà verticale
e orizzontale, come è scritto nei migliori cro-

mosomi della loro storia?
Da un presente ricco e viva-
ce, come quello che ha
visto, due anni fa, la
Quercia lanciare l’idea del
“Viaggio nell’Italia della
solidarietà”. La ripresa di
un cammino di dialogo con
la società, dal congresso di
Pesaro in poi, ha restituito
nuovo slancio all’impegno

dei Ds, spiega Lucà e ne ricorda il felice slo-
gan “L’Italia della solidarietà non sta a guar-
dare”. Poi sono venute le campagne sui dirit-
ti degli immigrati, il rilancio della sanità pub-
blica, la difesa della legge 328, la costituzio-
ne in tutte le regioni italiane delle consulte per
l’infanzia e l’adolescenza, il dialogo ravvici-
nato con l’universo dei movimenti impegnati
per la pace, i diritti civili e sulle questioni
sociali. 
“La metafora del viaggio e del dialogo socia-
le, dunque, è stata assunta da tutti i Ds”, sot-
tolinea con orgoglio il coordinatore dei Cri-
stiano-sociali, e quel piano di lavoro caratte-
rizzerà anche l’azione del partito nel prossi-
mo futuro. “È una cultura del fare quella che
si va affermando, accanto a quella del dire e
del progettare, una cultura animata da un
forte ancoraggio al principio di responsabili-
tà”, conclude la relazione Lucà.
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I temi caldi 
del rapporto 
tra la Chiesa 
spagnola e il
nuovo governo
socialista.
Intervista 
a Carlos García 
de Andoin

Carlos García de Andoin, è nato il 2 maggio
1963. È promotore del gruppo “Cristianos

en el Psoe”, co-editore col deputato Ramon
Jáuregui del libro Tender Puentes. Psoe y Mundo
cristiano, pubblicato nel 2000. 
Assessore socialista a Sestao (Bizkaia). Iscritto al
Psoe dal 1997. È stato dal 1997 al 2003 diret-
tore del Servicio diocesano di Formazione del
Laicato (Diocesi de Bilbao). È membro del Con-
siglio Generale dell’Apostolato Secolare della
Conferenza episcopale spagnola.

Prima di arrivare all’oggi, al nuovo
Governo Zapatero, partiamo dal passa-
to recente e specificamente dal rapporto
con la Chiesa e i credenti in genere.
Qual è stato il modo con cui i Popolari lo
hanno gestito?

Il rapporto ha conosciuto una certa sintonia
politica, soprattutto alla fine, ma non è stato
comodo né privo di tensioni.
Partiamo dalla prima legislatura del governo
del Pp, quella precedente (1996-2000); si rive-
lò deludente per molti vescovi, in attesa fidu-
ciosa di risposte alle richieste dell’istituzione
Chiesa, che furono frustrate: nessun irrigidi-
mento della legislazione sull’aborto, niente
spazi in più all’insegnamento della religione,
nessun miglioramento del finanziamento della
Chiesa. Vi fu solo all’ultimo momento un accor-
do a favore dello status giuridico degli inse-
gnanti di religione.
La maggioranza assoluta dell’ultima legislatura
ha poi portato il Pp ad un approccio molto duro
con l’istituzione ecclesiastica nella prima parte
di essa (2000-2002) a partire dalle proprie posi-
zioni politiche: voleva imporre alla Chiesa di fir-
mare come tale il Patto antiterrorista tra i partiti
e le forze sociali, su cui ebbe un rifiuto (febbraio
2001); poi vi fu il caso della Lettera pastorale dei
Vescovi baschi (maggio 2002), che aveva
messo in dubbio la sensatezza della messa fuori

legge del partito Batasuna. In ambedue i casi fu
Azanr a scegliere lo scontro, col più grande stu-
pore dei vescovi, accusati di connivenza col ter-
rorismo dell’Eta. Aznar si traformava così nel
referente morale del cattolicesimo conservatore
spagnolo in dissenso dai vescovi.
Invece il biennio finale segna una certa sinto-
nia recuperata: la lettera pastorale contro il ter-
rorismo (novembre del 2002) si faceva carico
delle esigenze del Governo e l’immagine della
famiglia Aznar col Papa nel corso della visita
ufficiale di quest’ultimo a ridosso del voto
amministrativo (maggio 2003), cercava di
sanare la ferita della guerra, mentre veniva in
cambio rafforzata la posizione dell’insegna-
mento della religione anche rendendo obbli-
gatoria l’ora alternativa.
In complesso il Pp ha inteso utilizzare il cattoli-
cesimo come elemento di religione civile, di
coesione nazionale, tenendosi le mani libere in
materia morale e religiosa. Nella Chiesa l’av-
vicinamento finale al Pp sul tema della patria
ha comportato una frattura interna con i vesco-
vi baschi e catalani che l’hanno chiaramente
criticata.

E ora quali prospettive si aprono col
Governo socialista? Non c’è il rischio di
tensioni eccessive?

Alcune iniziative già preannunciate porteran-
no a frizioni. Si parla di depenalizzare del tutto
l’aborto nelle prime dodici settimane (cosa che
accade già di fatto, ma non in termini di diritto
che prevederebbe solo dei casi particolari), del
matrimonio degli omosessuali, del ritorno al
carattere facoltativo dell’ora di religione. La
posizione della gerarchia sarà inevitabilmente
negativa, anche se è probabile che il dissenso
venga dosato in termini ragionevoli, come in
realtà il cardinale Rouco ha già fatto capire,
rivendicando la libertà di esprimere la propria
critica, ma escludendo mobilitazioni politiche,

Il programma
di Zapatero: una laicità
non laicistainternazionale

di Stefano Ceccanti
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quanto piuttosto invitando alla testimonianza e
alla formazione delle coscienze. Non ci sarà
uno scontro identitario, anche perché i vescovi
per primi sanno che molti cattolici sono elettori
e militanti socialisti, che altri aspetti del pro-
gramma sono in realtà in sintonia con i valori
evangelici, a cominciare dal rifiuto della guer-
ra preventiva e che anche su quei temi larga
parte dei praticanti, compresi sacerdoti e teo-
logi, ha dei dubbi sulla linea “ufficiale”. Non
credo, come molti altri, che porti da qualche
parte un’opposizione all’aborto fondata su
norme penali contro i medici e le donne piutto-
sto che sull’educazione, che ci si debba oppor-
re allo stesso modo contro la clonazione ripro-
duttiva e contro quella a fini terapeutici, che si
debba andare contro alle coppie omosessuali
che si basano pur sempre sulla reciprocità e
sulla volontà di formalizzare la fedeltà. Quanto
poi all’insegnamento della religione mi chiedo
se non sia il momento di affermare una diversa
soluzione, in generale un’attenzione alla matri-
ce anche religiosa dei diritti umani e dei valori
della Costituzione, in particolare un insegna-
mento obbligatorio laico del fatto religioso, a
fianco di quello necessariamente facoltativo
gestito dalla Chiesa cattolica, un insegnamen-
to centrato sugli aspetti culturali, antropologici
del fatto religioso. Esso merita piena cittadi-
nanza nello spazio pubblico, ma rispettando-
ne le finalità. Altrimenti il dibattito risulta pola-

rizzato tra una posizione confessionale (il
nostro insegnamento che deve essere obbliga-
torio) ed una laicista (che confina le religioni
nel privato o in un ruolo marginale). Più in
generale occorre lavorare per evitare che si
affermi una polarizzazione tra laicismo pro-
gressista e morale cattolica tradizionalista. Per
tutti noi, i rapporti Chiesa-Stato sono un capi-
tolo importante, ma pur sempre parziale e
neanche il più importante, in questa logica: i
dogmatismi laici e religiosi negano entrambi la
laicità. Non è quindi una questione di rappor-
ti tra istituzioni, ma di laicità integratrice, capa-
ce di incorporare i cittadini nella loro diversità.
È del resto quello che Zapatero ha scritto nel
nostro libro.

Come vede allora, più in generale, il
Governo Zapatero?

Con grande speranza. Ci sono le premesse
soprattutto per superare la radicalizzazione
che il Pp ha imposto contro le autonomie regio-
nali all’insegna del motto “O con me o contro
di me”, identificando il Paese con se stessi.
Vediamo già le aperture sulla riforma costitu-
zionale del Senato, che potrà trasformarla in
una vera Camera federale, rappresentativa del
pluralismo territoriale, sul federalismo fiscale e
su nuovi Statuti per la Catalogna e i Paesi
Baschi. È la vera strada per mettere fuori gioco
la violenza politica.

Cristiani e socialisti
possono pensare

e fare molte cose insie-
me. La nostra passione
per l’uguaglianza, per
la giustizia o per la
libertà corrispondono
alla ricerca della soli-
darietà e all’amore per
il prossimo, concetti en-
trambi appartenenti al-
le convinzioni religiose
del cristianesimo. Non
ho dubbi al riguardo.

C’è un altro modo di
accostarsi a questa col-
laborazione e cioè in-
trodurre tutti e due i poli
dell’equazione cristia-
ni e socialisti, partito
socialista e mondo cri-
stiano o cristianesimo e
socialismo come qual-
cosa di contrapposto,
ma non è il mio punto di
vista. Non sono due
mondi contrapposti.
C’è una radicale diver-

sità tra il Psoe e il cristia-
nesimo: il primo è un
partito politico il secon-
do è una religione il cui
punto di riferimento è la
trascendenza. 
C’è però una storia
comune messa in evi-
denza dall’aneddoto
sul partito di Bilbao.
Già ai tempi della
Repubblica c’erano
delle persone che uni-
vano in loro stessi sia
l’essere cristiano che
quello di essere sociali-
sta. È proprio in quel
periodo così difficile,
preludio di una guerra
civile che si è voluta

L’identità del Partito Socialista
spagnolo costruita anche
da tanti credenti

La sintesi 
di un intervento 
di José Luis
Rodriguez Zapatero
tratto da “Il Bianco e
il Rosso - quaderni” 
del novembre 2001
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presentare come una crocia-
ta, c’è una segreteria sociali-
sta che difende la possibilità
che un cristiano che riceva la
comunione tutti i giorni possa
essere un buon socialista.
Il cristianesimo è una realtà
mescolata col partito sociali-
sta che non conosciamo bene
per di più a volte la distorcia-
mo perché la vediamo con
apparenze che non sono
reali, con pregiudizi ereditati
o attraverso presunti interpre-
ti di ciò che è l’insieme di cri-
stiani e cristiane di Spagna
che non rispecchiano la real-
tà. Nel Psoe ci sono migliaia
di iscritti che sono anche cri-
stiani, come ad esempio G.
Peces Barba, F. Pons, P. Sau-
quillo o J.M. Eguiagaray e ci
sono milioni di elettori sociali-
sti che si dichiarano cristiani.
Penso che non ci troviamo
davanti a due credo contrap-
posti, ma che al contrario den-
tro al nostro partito, e soprat-
tutto nella società spagnola,
nel nostro elettorato, ci sono
tantissime persone che condi-
vidono entrambe le condizio-
ni; quella di essere socialista
e quella di essere cristiano. Si
è dimostrato nella pratica ciò
che veniva detto nel Con-
gresso del Psoe del 1967:
“non è affatto vero che esista

una scissione manichea tra un
mondo ateo e materialista e
un mondo religioso e spiritua-
lista. Socialismo e cristianesi-
mo, inteso come religione di
amore verso il prossimo sono
assolutamente conciliabili.” 
Sono un agnostico ed appar-
tengo ad un partito laico che
vuole e propugna una società
laica. Questo non significa
che come responsabile di un
partito politico non abbia
osservato ciò che accade nel-
la società e ciò che al suo
interno si muove verso il socia-
lismo e la democrazia. 
Conosco in che modo si è svi-
luppata l’espressione sociale
del cristianesimo. Ricordo be-
nissimo il contributo decisivo
di tanti cristiani che si oppo-
sero al franchismo ed il loro
impegno durante la transizio-
ne democratica.
Osservando oggi la società
risulta evidente che quella
comune piattaforma di valori
di solidarietà e di dignità
della persona ha nel cristia-
nesimo una delle più impor-
tanti matrici culturali. Per di
più nel lavoro di base che svol-
giamo nei quartieri, nei paesi
e nelle città, ci accorgiamo di
come numerose associazioni
e movimenti sociali che si
adoperano per la pace, per i

diritti umani, con-
tro l’esclusione
sociale e per la
solidarietà Nord-
Sud, si richiami-
no all’origine e
all’iniziativa reli-
giosa ed, in parti-
colar modo, a
quella cristiana.
Il credo religioso
non è estraneo
all’ambito pub-
blico. 
Ha un aspetto pri-
vato; infatti, la
scelta di un credo
o di un altro o la
scelta di non cre-
dere, è un fatto
personale. Con l’avvento del-
la democrazia sono finiti i
tempi dell’imposizione reli-
giosa.
Nonostante ciò, in quanto
fatto condiviso da una gran
parte di cittadini con evidenti
effetti sulla vita di tutti i giorni,
nei riferimenti etici, compreso
il comportamento politico, è
necessario considerare la reli-
gione come un dato di rilievo
pubblico. Un dato che va esa-
minato a partire dai valori
costituzionali. In questo senso
vanno stimolate quelle forme
religiose che danno un contri-
buto allo sviluppo della citta-
dinanza democratica e di una
società giusta. Invece biso-
gna combattere quelle forme
fondamentaliste che attenta-
no alla libertà della persona e
alla tolleranza che deve carat-
terizzare la vita democratica.
Per i socialisti la rilevanza
pubblica del cristianesimo si
fonda sulla sua capacità di
imprimere nella coscienza
umana valori comuni che da
secoli costituiscono lo scopo
della lotta della sinistra.
Desidero fare e, così conclu-
do, un appello all’impegno
politico dei cristiani, alla con-
cretezza politica. Credo che 

sia necessario che lavorino in
politica persone che danno
alcuni valori e che hanno un
modo di concepire il proprio
inserimento nella società
andando oltre un mero inte-
resse egoistico o un mero desi-
derio di ottenimento di beni
materiali. La liberazione degli
esseri umani deve realizzarsi
a partire da questa terra e ciò
fondamentalmente dipende
dalla politica. 
Penso che siano sempre in
pochi a poter dare una mano
ad una missione così impor-
tante come quella di aiutare
uomini e donne a superare le
loro angosce, ad uscire dal-
l’emarginazione, a garantire
i loro diritti e permettendo
loro di andare verso un futu-
ro migliore. È vero che un
credo religioso ed uno politi-
co non sono la stessa cosa, è
vero che dobbiamo muover-
ci su piani diversi, ma è
anche vero che il Psoe non
solo non chiude le porte a
nessuno che crede nel pro-
gresso, nella giustizia e nella
libertà, ma soprattutto che le
apre a moltissime persone e
tra glia latri ai cristiani e a ciò
che collettivamente essi pos-
sono rappresentare.
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La lenta “Via crucis” dei cristiani del Medio Oriente
sembra continuare inesorabile tra fondamentali-

smi rinascenti, guerre e costanti crisi economiche
che investono l'intera regione. Anche l'Iraq del
dopo-Saddam non fa eccezione ed ora si rischia un
nuovo “esodo di massa” della comunità caldea ira-
kena, tra le più antiche della cristianità di tutto
l’Oriente. L'allarme è lanciato dal rappresentante
del Patriarcato caldeo presso la Santa Sede e in
Europa, mons. Philip Najim.
“I cristiani in Iraq, prima della guerra, erano oltre un
milione, il 3,5% della popolazione totale - premette
mons. Najim - oggi c'è il rischio di una fuga di massa
che, d'altronde, era già iniziata sotto il regime di
Saddam ma che sta proseguendo ininterrotta.
Voglio citare un dato per tutti. Quando iniziò il mio
incarico pastorale in Europa, dieci anni fa, i cristia-
ni iracheni fuoriusciti non erano più di tremila. Oggi,
solo nel vostro continente, sono giunti a 70 mila. È
a rischio la stessa presenza cristiana in Iraq nel pros-
simo futuro e questo grazie anche alla politica inter-
nazionale che si sta attuando da parte delle cosid-
dette ‘potenze cristiane occidentali’. Sembra quasi
che ci vogliano eliminare...”.

Saddam ed il suo sanguinario regime ha, comun-
que, mantenuto una sostanziale libertà di culto
per la comunità cristiana irachena…

Questa libertà, fatto insolito se solo si pensa alla situa-
zione del vicino Iran, fa parte integrante della stessa
storia dell’Iraq dove i cristiani hanno sempre potuto
godere di una sostanziale libertà di culto, ma non di
evangelizzazione, e che si sono potuti, quindi, man-
tenere intorno al Patriarcato. Ma oggi, ripeto, la situa-
zione è molto difficile.

Se non vede grosse speranze per l’immediato
futuro, come percepisce il presente e la convi-
venza con l'Islam nel nuovo Iraq?

L'opera e la voce del Papa, unita alla diplomazia
vaticana nei giorni della guerra sono stati molto
importanti per noi cristiani iracheni, ma posso dire
per tutti i cristiani del Medio Oriente. Hanno evi-
tato un disastro nella zona, hanno disinnescato
quell'elemento religioso che pure si voleva intro-
durre nell'intervento militare della Coalizione, ma
non ci hanno salvato del tutto. Per ora non esisto-
no grosse tensioni tra comunità religiose anche
perchè il mondo islamico iracheno, sia sunnita che

sciita, ci vede col nostro specifico, come cristiani
orientali e arabi e non come europei.

Come esponente di una larga comunità cristia-
na, si sente deluso dal dopo-guerra e dalla
gestione del dopo-Saddam?

Ciò che mi preoccupa principalmente è la condi-
zione attuale dell’intero popolo iracheno, soprattut-
to dal punto di vista economico e per le prospettive
immediate per i giovani e gli studenti. Per capire
quanto questo popolo stia soffrendo non bisogna
partire solo dalla guerra ma dai tredici anni di
embargo che l’hanno preceduta e che hanno com-
portato danni rilevanti.

Un passo ritenuto dall’amministrazione Usa
molto importante riguarda la recente firma della
nuova Costituzione. Condivide questa valuta-
zione?

Non credo molto ai benefici che quel documento
potrà portare al paese e alla sua vita politica. Come
si può far capire ad un popolo che un embargo di
tredici anni ed una guerra sanguinosa sono stati fatti
per portare la democrazia? La Costituzione poi
parte con un ‘vulnus’ fondamentale rappresentato
dalla mancata consultazione del popolo stesso che
non ha potuto esprimersi e scegliere. Infine se la
buona politica va in direzione del bene dell’uomo
io non riesco a scorgerla anche dopo la liberazione
da Saddam.

Come valuta la politica dell’amministrazione
Usa verso l’Iraq?

Restano troppi problemi aperti, spesso drammatici.
C’è ancora troppa gente senza un lavoro ed una pro-
spettiva, infrastrutture fondamentali distrutte, la sicu-
rezza quasi assente del tutto. Mi fa male sapere che
15 mila pezzi archeologici sono spariti dai nostri
musei perché significa aver fatto sparire il nostro patri-
monio storico e, quindi, una parte delle nostre radici.
E poi oggi, la grande risorsa del petrolio in quali mani
sta? Sinceramente non vedo la buona volontà da
parte dell’amministrazione Bush di risolvere questi
problemi a favore del popolo iracheno. Non parlo
contro gli Usa ma contro una specifica amministra-
zione e le sue scelte di politica estera. Oggi per crea-
re la pace in Medio Oriente bisogna realizzare i dirit-
ti di chi ha diritto a vivere in pace in queste terre. L’idea
di costruire la pace con la guerra è fallita.

Intervista a
padre Philip
Najim, 
rappresentante
del Patriarcato
caldeo presso
la Santa Sede
e in Europa

Per i cristiani in Iraq
un futuro a rischio

chiesa

di Giuseppe Cionti
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25 aprile: l’antifascismo
da richiamare
in servizio

Asessant’anni dalla fine del fascismo ci
sarebbero serie ragioni per dichiarare

esaurita la funzione “repubblicana” dell’anti-
fascismo. Ci sarebbero se, ad esempio, le
dichiarazioni di un Gianfranco Fini che collo-
ca i tempi del fascio nell’orbita del “male asso-
luto” fossero l’indice di un cammino intera-
mente compiuto. A quel punto persino le rilet-
ture delle pagine buie della resistenza, effet-
tuate, sul versante opposto, da un Giampaolo
Pansa, avrebbero il senso di una purificazione
storica utile alla comprensione dei fatti senza
la cornice della retorica o della giustificazione.
Si trattò dopotutto, per il fascismo e per il suo
tramonto, di una tragedia della libertà in cui
ognuno prese la sua parte, ma dove era ben
chiaro - e deve esserlo ancora - quale fosse la
posizione giusta e quale quella sbagliata.
Ma la condizione del dibattito politico (quello
storiografico va per la sua strada, non senza
interferenze funzionali all’una o all’altra tesi)
non è quella descritta in ipotesi; e neppure quel-
la un po’ disinvolta di Marcello Pera che legge
nella situazione le condizioni per il supera-
mento dell’antifascismo.

E ciò, paradossalmente, non dipende dal
fatto che gli ex fascisti (o “neo”, o

“post”) sono al potere e voglio-
no riscrivere i manuali di sto-

ria, in ideale continuità tra
Storace e Starace. Dipende
invece dal fatto che il parti-
to-guida della coalizione di
centro-destra, Forza Italia,

nel tentativo di costruzione
della propria improbabile

piattaforma, mostra ostinata-
mente di far leva su un anticomuni-

smo fuori tempo e fuori luogo come moven-
te della sua strategia di fondo.
Il punto va chiarito. Il comunismo, nelle sue

espressioni vitali, era infatti già scomparso
quando “Forza Italia” venne alla luce per…
contrastarne il pericolo. E tuttavia il tema man-
tiene un grande risalto “teorico” anche nell’ul-
tima “carta dei valori” del movimento berlu-
sconiano. Dove si giudica equivoca la tesi per
cui i comunisti sarebbero antifascisti e per ciò
stesso democratici per il solo fatto di aver par-
tecipato alla resistenza e sottoscritto la costitu-
zione italiana. “Se ogni democratico è natu-
ralmente un antifascista - sentenzia la “carta” -
non è detto che ogni antifascista sia natural-
mente un democratico”.
In realtà un’affermazione cosi categorica (e
astrattamente valida: si pensi al caso di Edgardo
Sogno, vero capo partigiano e vero golpista)
taglia via con un colpo ideologico un intero
libro, forse il più affascinante, della storia demo-
cratica della repubblica italiana. Quello che
narra come il compito di costruire le strutture
della libertà dopo la dittatura sia toccato a forze
che geneticamente non erano di matrice liberal-
democratica e che, tuttavia, riuscirono per moti-
vazioni etiche, per onestà intellettuale e per con-
vinzioni politiche, a dar vita a una repubblica
che ha retto a molte tempeste e che non ha mai
messo in discussione le libertà fondamentali,
civili e sociali, dei cittadini.
Giunti al crocevia della storia, i cattolici di De
Gasperi e Dossetti, i comunisti di Togliatti e
Terracini, i socialisti di Nenni e Saragat trova-
rono il modo di fondere il meglio delle rispetti-
ve ispirazioni per creare la figura nuova
descritta nella la Costituzione repubblicana. E
così dimostrarono, con molto anticipo sulla sua
formulazione, la validità di quella dottrina di
Giovanni XXIII che mette a fuoco la differenza
tra l’ostinazione delle ideologie, che non cam-
biano mai, e la flessibilità dei movimenti stori-
ci che si modellano sulle istanze dei tempi. Può
accadere, come è accaduto, che un sistema

di Domenico Rosati

politica

L’anticomunismo
del partito 
di Berlusconi
vuole cancellare
l’intero processo 
evolutivo 
della nostra
democrazia.
Come opporsi 
a chi “ha sempre
ragione”
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liberale e di libero mercato apra la via al fasci-
smo o al nazismo; ed è accaduto che visioni ori-
ginariamente teocratiche, come quelle cattoli-
che, o solo strumentalmente aperte alla demo-
crazia, come quelle presenti nel movimento
operaio, assumano il patrocinio dei diritti
umani e delle libertà fondamentali.
Per una esigenza di mercato - nel senso della
opportunità di piazzare meglio il prodotto - la
cultura di Forza Italia cancella l’intero pro-
cesso evolutivo della democrazia italiana
soprattutto nei tratti più significativi del dialo-
go e del reciproco influenzarsi e del gradua-
le riconoscersi delle correnti ideali e politiche
dopo la fase più acuta della contrapposizio-

ne. Più che l’appropriazione
indebita di De Gasperi ne fa
fede la censura su Moro e sul

suo lavoro per il
“ c o m p i m e n t o ”

della democra-
zia.
Quando poi, sem-

pre in nome dell’anti-
comunismo si rifiuta-
no le radici stesse del-

l ’ a r c h i t e t t u r a
cost i tuzionale,
nei suoi tratti

essenziali di orien-
tamento politico-

sociale, viene a man-
care la materia di un plausibile con-

fronto. Appare chiaro che si tende a rimettere
in discussione tutto quel che è stato influenzato
dai comunisti (la costituzione “sovietica”) e che
di conseguenza ci si muove su un terreno che
solo per garbo eufemistico si può chiamare pre-
costituzionale.
È precisamente a questo punto che l’impianto
politico dell’impresa che governa l’Italia si
apre, fisiologicamente, anche a molte delle
motivazioni e degli interessi che determinaro-
no la nascita e la durata del fascismo, inteso
come strumento dell’”ordine” da instaurare
contro il “disordine” dei sovversivi, anche a
costo di “suicidare” la democrazia. La stessa
marcia del Msi/Alleanza nazionale verso un
approdo di esplicita costituzionalizzazione è
ostacolata dalla scioltezza con cui Berlusconi
traccia un’immagine benevolente della dittatu-

ra fascista, quella che offriva amene villeggia-
ture ai suoi avversari ridotti al silenzio. Ma in
questo impianto strategico trovano spazio i
protagonisti di quel “sommerso della repubbli-
ca” che in cinquant’anni ha operato per osta-
colare, con i complotti, le bombe e i condizio-
namenti politici, lo sviluppo della democrazia
in Italia. L’idea chiave di tale mondo era che,
essendo il comunismo il pericolo maggiore,
quanti ad esso si opponevano, non importa con
quali mezzi, fossero benemeriti della nazione.
Un giudizio di valore che ora non trova più
ostacoli e può manifestarsi, ad esempio, nel-
l’esultanza di certi commenti all’ultima senten-
za su Piazza Fontana che ha assolto i neofa-
scisti veneti.
Se la situazione è quella descritta - ed altri ele-
menti potrebbero aggiungersi con riguardo, in
particolare, al mondo cattolico - la “funzione
repubblicana” dell’antifascismo è tutt’altro che
archiviata. L’antifascismo non è un’ideologia o
un partito. È un’intenzione di unità popolare sui
valori essenziali della libertà e della giustizia.
Una unità più forte di tutte le divisioni di cultu-
re e di interessi. Essa ha funzionato in tante cir-
costanze della vita della repubblica, quando i
pericoli più gravi ne hanno minacciato l’esi-
stenza. All’inizio era un ritrovarsi di partigiani;
poi è stato un coinvolgimento ampio di energie
sociali e culturali. Con una risorsa aggiuntiva
che ha sempre fatto la differenza: e cioè la
capacità di parlare, in nome di valori, a tutti
indistintamente i cittadini, anche quelli che
guardavano da un’altra parte.
Il fascismo, nella sua essenza profonda, non è
la camicia nera o il “passo romano” o il capo
che gonfia il petto. È la disponibilità dei citta-
dini ad affidare il proprio destino a qualcuno
che “ci sa fare”, anche se con la contropartita
di una limitazioni della libertà di decidere di
ciascuno.
L’antifascismo non è solo “Bella ciao” o i libri
di Bocca e Fenoglio. È il rifiuto che le coscien-
ze libere oppongono alle pretese di uno che
“ha sempre ragione”. Farlo capire ai giovani è
la sfida più difficile, in un contesto avvelenato
di… telepromozioni. Richiamare in servizio
l’antifascismo non basterà di sicuro. Ma non è
certo il momento di mandarlo in vacanza pro-
prio nell’anno ottantesimo dell’assassinio di
Giacomo Matteotti.



Il popolo d’Israele, in esilio a Babilonia, guarda
con nostalgia al passato, al tempo glorioso nel

quale Dio intervenne con potenza e liberò i suoi
antenati, schiavi in Egitto. La tentazione è quella di
pensare: Dio non manderà più un altro Mosè, non
opererà più i grandi prodigi di un tempo e noi
dovremo rimanere per sempre in questa terra stra-
niera. Ma Ciro, re persiano, nel 539 a.C. libera il
popolo eletto, il cui ritorno verso la terra promessa
sarà ancora più straordinario dell’esodo
dall’Egitto. Dio non si ripete mai! Il suo amore è
capace di operare cose ben più grandi di quelle che
ha compiuto nel passato, che non possiamo nep-
pure immaginare. Per questo mette sulla bocca del
profeta Isaia l’invito: "Non ricordate più le cose
passate, non pensate più alle cose antiche! Ecco,
faccio una cosa nuova".
Isaia ancora, alla fine del suo libro, annuncia un
futuro più che mai luminoso: la creazione di cieli
nuovi e di una nuova terra. Sarà talmente grande
ciò che Dio compirà che "il passato non sarà più
ricordato e non verrà più alla mente". Anche l’a-
postolo Paolo, riprendendo le parole di Isaia,

annuncerà l’inimmagina-
bile intervento di Dio nella
nostra storia. Nella morte
e risurrezione di Gesù egli
fa nuova la creatura
umana, la ricrea nel Figlio
suo per una vita nuova.
Nell’Apocalisse poi, al
termine della storia, Dio
annuncia che il cosmo
intero sarà ricreato: "Ec-
co, io faccio nuove tutte
le cose". Le parole di
Isaia attraversano la
Bibbia intera e parlano
ancora a noi oggi: "Non
ricordate più le cose pas-

sate, non pensate più alle cose antiche! Ecco,
faccio una cosa nuova"
Siamo noi la "cosa nuova", la "nuova creazio-
ne" che Dio ha generato. Attraverso il Figlio suo
da noi accolto nelle sue Parole e in tutti i suoi
doni, ha fatto nuovo il nostro essere e il nostro
agire: ora è Gesù stesso che vive e opera in noi.
È Lui che rinnova i nostri rapporti con gli altri: in
famiglia, a scuola, sul lavoro... È Lui che rigene-
ra, attraverso noi, la vita sociale, il mondo della
cultura, dello svago, della sanità, dell’economia,
della politica..., in una parola tutti i settori del-
l’attività umana in cui siamo impegnati. Non
guardiamo più al passato per rimpiangere ciò
che di bello ci è successo o per piangere i nostri
sbagli: crediamo fortemente all’azione di Dio
che può continuare ad operare "cose nuove". 
Dio ci offre la possibilità di ricominciare sempre.
Ci libera dai condizionamenti e dai pesi del pas-
sato. La vita si semplifica, diventa più leggera,
più pura, più fresca. Come l’apostolo Paolo
anche noi, dimentichi del passato, saremo libe-
ri di correre verso Cristo, verso la pienezza della
vita e della gioia. "Non ricordate più le cose pas-
sate, non pensate più alle cose antiche! Ecco,
faccio una cosa nuova". 
Come vivere allora questa Parola? Cercheremo
di compiere con amore quanto Dio vuole da noi
in ogni attimo della giornata: studiare, lavorare,
accudire i bambini, pregare, giocare..., taglian-
do tutto ciò che in quel momento non è volontà
di Dio. In questo modo rimarremo aperti a quan-
to egli vorrà operare in noi e fuori di noi, e sare-
mo pronti ad accogliere quella grazia particola-
re che egli ci offre sempre per ogni momento.
Vivendo così, offrendo ogni azione a Dio, dicen-
dogli esplicitamente: "È per te", Gesù che vivrà
in noi compirà sempre opere che restano.
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Dio fa nuove
tutte le cose

Una riflessione
della fondatrice
del Movimento
dei focolari 
proposta 
a Roma 
in occasione 
di un incontro
del Movimento
per l’unità

di Chiara Lubich
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Si, è necessario ritessere
i fili del dialogo

Animare 
la democrazia
dell’alternanza,
rendendo 
visibile il ruolo
e il pensiero
politico dei
cattolici 
democratici
oggi nella 
lista Prodi,
domani nel
nuovo Ulivo  

di Dario Franceschini Cosa c’è dopo la lista unitaria? In politica nes-
suno può pensare di ipotecare il futuro. Per

questo penso che non sia il caso di avventurarsi
lungo i sentieri ripidi dell’ingegneria politologica,
né prefigurare scenari che appartengono ad oriz-
zonti troppo lontani. E tuttavia nessuno può nega-
re che, come ha scritto Mimmo Lucà, la lista Prodi
abbia messo in moto molte speranze tra gli elet-
tori che chiedono al centrosinistra unità. Né è giu-
sto sottovalutare un altro processo che si è attiva-
to, più sotterraneo e meno visibile, ma altrettanto
importante: il percorso che dovrà condurre alla
costituente dell’Ulivo e che grazie al prezioso
lavoro del gruppo coordinato da Pietro Scoppola
è uscito dalla fase teorica per muovere i primi
passi organizzativi. È allora giusto sottolineare
questo dato: i due progetti procedono in paralle-
lo non casualmente: la lista unitaria rappresenta
infatti il “motore” di un processo più largo, che
deve dare vita ad un soggetto politico nuovo del
bipolarismo. Non un partito, né una tradizionale
federazione di partiti, ma certo molto di più di
un’alleanza elettorale o di una semplice coali-
zione: un’unione di pluralità. Dove le pluralità
sono le culture politiche democratiche.
Non sappiamo quanto sarà lungo questo per-
corso e quali siano le tappe “organizzative” che
dovremo attraversare per raggiungere la mèta.
Ma sappiamo qual è la direzione di marcia.
Per il resto credo si tratti di un itinerario denso
insieme di grandi opportunità e di molti rischi.
Anche il riferimento a quelle culture politiche
democratiche non è affatto scontato: sappiamo
dalle nostre storie quali siano. Ma siamo costret-
ti dal presente a verificarne contenuti e attualità.
Vale anche per il cattolicesimo democratico. Se,
come in tanti crediamo, in quel filone ci sono
idee e valori utili per il futuro, allora dobbiamo
insieme riprendere una riflessione che inevita-
bilmente riguarda anche le “modalità” e gli stru-
menti sul come rappresentare tutto ciò in un
tempo segnato da una forte discontinuità.
Per chi, come me, non ha alcuna difficoltà a rico-

noscere la propria identità politica dentro l’e-
sperienza democratico cristiana (e più esatta-
mente nella sinistra democristiana), ragionare
oggi attorno all’ispirazione cristiana della poli-
tica non vuol dire esercitarsi attorno all’impossi-
bile ricostruzione di un partito di cattolici, ma
riflettere, invece, proprio su ciò che segna quel-
la discontinuità: la fine del partito come stru-
mento privilegiato dell’impegno e il venire meno
dell’unità politica dei cattolici.
Questo passaggio decisivo non è stato suffi-
cientemente indagato. Cosa c’è dopo la stagio-
ne dei partiti di ispirazione cristiana?
Cosa ci può essere dopo la diaspora che ha visto
i cattolici distribuirsi nei due schieramenti e, in
questi, dividersi in diverse forze? Resta solo la
testimonianza personale? L’agire politico indivi-
duale?
Oppure si apre una stagione nuova, nella quale
i cattolici democratici scelgono di animare la
democrazia dell’alternanza con la loro scelta di
campo, schierandosi dalla parte della fedeltà ai
loro valori, alle loro idee, anche a costo di appa-
rire controcorrente?

dibattito
Cattolici uniti nella lista Prodi

Coordinatore della Margherita
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Pensiamo solo al moltiplicarsi di iniziative promosse dagli enti locali e
dalle centinaia di forme associative della società civile oggi protagoni-
ste di relazioni con comunità di quei Paesi. 
Infine, la manifestazione che il Comune di Roma ha voluto organizza-
re raccogliendo una proposta inizialmente da noi avanzata insieme ad
altre organizzazioni della società civile. Evento di grande portata per
svariati motivi. La risonanza a livello nazionale va di pari passo con il
numero impressionante di organizzazioni, gruppi, personalità che
hanno via via composto l’elenco delle adesioni e la partecipazione
spontanea di singoli cittadini. Forse vincente è stata la composizione
iniziale del cartello delle organizzazioni promotrici. Unire sotto un
obiettivo comune un Comune, le Ong, organizzazioni sindacali, asso-
ciazioni sociali e ambientaliste, istituiti e realtà missionarie, ha signifi-
cato dare evidenza a questa convergenza di interesse di realtà diver-
sificate che hanno maturato un importante percorso di responsabiliz-
zazione per la sostenibilità dell’unico futuro comune. 
Sicuramente vincente in futuro, sarà il dare continuità alla alleanza che
in questa iniziativa trova un momento di rafforzamento. Solo così la bel-
lezza e la festività di questo evento, tutt’altro che marginali, assume-
ranno una rilevanza politica. Una mobilitazione quotidiana dei cittadi-
ni, delle loro coscienze e delle loro piccole o grandi scelte giornaliere,
a favore dei destini dell’Africa sarà una forza inarrestabile con la quale
non si potrà più non fare i conti. Magari partendo dalla prossima sca-
denza elettorale delle elezioni europee. Chiunque vorrà candidarsi a
governare questa istituzione non può più farlo senza un dichiarato
impegno sulle questioni delle relazioni Nord/Sud e della lotta alle
povertà. O almeno, a tutti loro andrà esplicitamente condizionato il
sostegno elettorale anche sulla base della verifica dell’impegno in que-
ste materie. 
È già in programmazione da parte delle 160 Ong, che fanno capo alla
Associazione Ong italiane, l’attivazione di una grande campagna
europea. La sua riuscita molto dipenderà dal sostegno e dalla mobili-
tazione di tutta la cittadinanza. 
Se vi è una caratteristica comune a tutti quei 15.000 volontari e coope-
ranti impiegati sino ad oggi dalle nostre organizzazioni, è quella di
essere consapevoli di aver ricevuto molto più di quanto si è tentato di
offrire. Tutt’altro che il luogo comune del cosiddetto “mal d’africa” evo-
cato da turisti che sempre più numerosi visitano le terre esotiche.
Piuttosto, la consapevolezza profonda di essere definitivamente conta-
minati  da una saggezza fatta di colori, valori e capacità che hanno
cambiato la loro vita e la conseguente volontà di condividere questo
tesoro con molte altre persone.

Sergio Marelli
Presidente Associazione Ong Italiane 

Questo è il nostro dovere. Assumendo fino in
fondo la nostra responsabilità, ma, nello stesso
tempo, la consapevolezza che è necessario tro-
vare nuove modalità di presenza. Raccordare le
diverse anime del cattolicesimo democratico che
hanno scelto il centrosinistra; ricercare gli stru-
menti utili a garantire un coordinamento stabile
e una circolazione quanto più efficace possibile
delle nostre idee.
Parlo del centrosinistra sapendo bene che, dal
Concilio in poi, il pluralismo delle opzioni politi-
che - salvo la coerenza e la fedeltà ai principi di
fondo della dottrina - è un dato acquisito. Ma
come negare che il problema del rapporto tra
ispirazione religiosa e democrazia a destra
sembra regredire sempre più spesso a forme di
neo-clericalismo, travestite da moderatismo, che
evidenziano una rinuncia all’esercizio respon-
sabile della laicità nell’autonomia della politica.
O forse è semplicemente un baratto neo-gentilo-
niano, che ritiene più vantaggioso perseguire in
questo modo gli “interessi cattolici”.
Animare la democrazia dell’alternanza renden-
do visibile il ruolo e il pensiero politico dei cat-
tolici democratici oggi nella lista Prodi, domani
nel nuovo Ulivo serve all’Italia. Ma serve anche
a quella complessa e variegata realtà che chia-
miamo “mondo cattolico”, che oggi vive una con-
traddizione significativa: ad un’innegabile viva-
cità, espressa a livello sociale e associativo e irro-
rata in mille rivoli, spesso non corrisponde una
cultura politica adeguata. In altre parole: se
manca un “polo politico” forte e rappresentativo,
la pur preziosa presenza nel sociale rischia di
restare esposta alla tentazione di farsi essa stes-
sa “lobby”, capace di trattare con il potere alcu-
ne questioni, anche importanti, ma limitate ad
alcuni interessi. Mentre essere “cattolici demo-
cratici” deve significare partecipare alla costru-
zione della città per l’uomo, per tutti gli uomini.
Affrontare la fatica della mediazione che la
democrazia richiede sempre e comunque, sia
che si parli di fecondazione, che di scuola, che
di legalità o di riforme istituzionali.
Per l’insieme di queste ragioni condivido l’ap-
pello di Lucà a rimetterci in moto, a ritessere il filo
di un dialogo tra di noi, a rompere le gabbie
delle nostre reciproche solitudini, dei nostri silen-
zi e delle nostre divisioni. Una storia è finita, ed
è inutile dividerci sul passato. Un tempo nuovo è
di fronte a noi e ci aspetta uniti e carichi di buona
volontà.
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Una nuova attenzione
per l’Africa

segue da pag. 2
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ziando complessivamente 3000 miliardi
di vecchie lire, in gran parte vanificati
dai tagli dei servizi sociali, dalla man-
cata restituzione del fiscal drag e dal-

l’aumento del costo della vita.
Con questa proposta di legge, ancora da inte-
grare e da perfezionare, i DS intendono “rove-
sciare la piramide” della politica italiana,
ponendo la famiglia al centro dell’attenzione,
come grande priorità e “parametro” di riferi-
mento della politica economica e sociale, per-
ché dalla vita delle famiglie dipende il benes-
sere delle persone, l’equità sociale, la solida-
rietà tra generazioni.
Innanzitutto le risorse: nei prossimi sei anni la
spesa per le famiglie italiane deve crescere
fino ad allinearsi alla media europea. Tradotto
in numeri ciò significa passare dall’attuale
3,7% all’8,5% del PIL, con un onere aggiunti-
vo di 13 miliardi di euro, utilizzando le risor-
se che il Governo intende stanziare per la ridu-
zione delle imposte a favore dei contribuenti
con redditi più elevati e destinarle, invece, al
finanziamento dei servizi e delle prestazioni
economiche per la gran massa delle famiglie,
alla riforma degli ammortizzatori sociali, al
sostegno delle responsabilità genitoriali.
Un Piano di azione, presentato dal Governo
ogni tre anni si occuperà della politica di indi-
rizzo, vincolando le risorse finanziarie ed indi-
viduando le misure attuative, a partire da quel-
le necessarie per rilanciare la  rete dei servizi

sociali, sanitari ed edu-
cativi sul territorio, resa
più accessibile dall’isti-
tuzione in ogni Co-
mune di uno Sportello
per il cittadino, con
compiti di informazio-
ne e di accompagna-
mento delle persone e
delle famiglie.
Per riconciliare fami-
glia e lavoro, permet-
tendo alle donne di
lavorare senza rinun-

ciare ai figli, l’assegno di maternità verrà por-
tato al 100% della retribuzione. Per le lavora-
trici atipiche e discontinue, l’assegno passerà
dagli attuali 1.500  euro a 2.500 euro. Inoltre
sono previsti sgravi ed incentivi per le imprese
che promuoveranno, su richiesta della lavora-
trice, il part-time e una maggiore flessibilità del
tempo di lavoro in entrata e in uscita.
Un capitolo non ancora del tutto definito è
quello della riforma dell’assegno al nucleo
familiare, che diventerà Assegno per il soste-
gno delle responsabilità familiari.
Su questo Assegno penso che occorra ancora
un supplemento di riflessione. In primo luogo,
bisogna incrementarne l‚importo, che è fermo
dal 1° gennaio 1999; in secondo luogo occor-
re estenderlo ai nuclei familiari che oggi non ne
hanno diritto; infine, bisogna spostare risorse
per incrementare l’importo dell’assegno in favo-
re delle famiglie con redditi più bassi, anche
attraverso il progressivo azzeramento delle
detrazioni fiscali per i figli a carico percepite
dalle famiglie con un reddito superiore alla
media.
Infine la “dotazione di capitale per i giovani”.
Lo Stato, al momento della nascita, apre un
conto individuale vincolato, alimentato fino ai
18 anni con un contributo medio annuo di
1000 euro per bambino (maggiore per quelli
più disagiati, minore per quelli a reddito più
elevato), che potrà essere utilizzato al rag-
giungimento della maggiore età per finanzia-
re periodi di formazione, l’avviamento di atti-
vità professionali, l’acquisto dell’abitazione,
ecc… Un pacchetto concreto di misure, come
si vede, su cui aprire un confronto per rimette-
re davvero la famiglia al centro dell’agenda
politica.

Mimmo Lucà

La famiglia vale
più di mille euro

segue editoriale di pag. 1
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