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Da cristiani nel 
partito democratico

C andidarsi seriamente a governare il Paese vuol dire,
soprattutto ora, mettere in campo un programma

adeguato, una buona politica e, infine, un soggetto poli-
tico consistente e coeso. 
In questa direzione si sono compiuti importanti passi avan-
ti. E l’andamento delle primarie sembra aver convinto tutti
che dal Paese ci viene una forte domanda di unità. 
Il tema dell’assetto dell’Unione si è arricchito, nell’autun-
no scorso, di una risorsa strategica: il rilancio dell’Ulivo.
Una risorsa che va gestita con grande attenzione, soprat-
tutto in questa fase. Ancora nell’estate l’Ulivo sembrava
confinato su un binario morto, in attesa di tempi migliori. 
Poi le Primarie d’ottobre lo hanno rimesso rapidamente al
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centro della dinamica politica. Fino ad indur-
re Francesco Rutelli a rilanciare, gettando il
cuore oltre l’ostacolo, la prospettiva del parti-
to democratico. 
Fuga in avanti o passaggio obbligato?  Una
cosa sembra certa: il messaggio forte e chia-
ro delle primarie ha convinto i dirigenti della
Margherita che sarebbe stato pericoloso,
tanto più in vista delle elezioni, farsi trovare sul
versante di quelli che frenano l’unità. 
Sta di fatto che il rilancio a sorpresa ha rischia-
to di mettere in imbarazzo i Ds, facendo persi-
no apparire, per un momento, che fossimo noi
questa volta a frenare. 
Paradossi della politica. 
Come non ricordare le polemiche di Fioroni e
di quanti come lui si affannavano a maggio ad
escludere qualsiasi ipotesi ulivista, e a contra-
stare quella che definivano “la deriva inaccet-
tabile di un partito riformista di estrazione
socialdemocratica” che avrebbe cancellato l’i-
dentità e l’autonomia del cattolicesimo demo-
cratico? 
La stessa Federazione ulivista si è sciolta sulla
base di quella offensiva. 
Dopo le primarie, in sole 24 ore si è compiuto
il miracolo. 
Ed è, addirittura, apparso all’orizzonte la pro-
spettiva del partito democratico. Noi ne siamo
contenti, perché non abbiamo mai cambiato
idea. I cristiano sociali sono nati con l’obietti-
vo di unire il riformismo laico e di sinistra con
quello cristiano e di superare in via definitiva
le divisioni tra laici e cattolici che hanno carat-
terizzato mezzo secolo di storia della Re-
pubblica. 

Noi siamo nati nella prospettiva dell’Ulivo. La
stessa costruzione dei Ds è stata da noi con-
cepita in funzione di quell’orizzonte: un primo
passo verso la costruzione della casa comune
dei riformisti. 
Quel che resta è un dato inoppugnabile:
siamo noi il partito che si è speso fortemente
sulla Federazione dell’Ulivo e poi sulle prima-
rie. E c’è moltissimo del nostro lavoro nello
sforzo organizzativo che ha consentito al
popolo dell’Ulivo di trovare un canale ade-
guato per esprimersi. 
Si deve alla leadership dei Ds se, superate le
esitazioni, si è giunti a trasformare un’affer-
mazione spettacolare in un percorso credibile. 
E starà ancora e soprattutto al nostro partito,
e al nostro movimento, rendere irreversibile il
processo che, con la lista unitaria, appare
finalmente avviato sul binario giusto. Non si
debbono forzare i tempi: sarebbe mettere a
rischio l’impresa. Ma il partito unico dei rifor-
misti si deve fare. 
Questo significa predisporre un forte investi-
mento politico: cultura e progettualità strategi-
ca; classi dirigenti; nuovi rapporti con i refe-
renti sociali. Cominciando subito. 
Già dal modo in cui faremo vivere questo tema
nella campagna elettorale. È chiaro che il
risultato del voto di aprile avrà il suo peso. Ma
il processo unitario va comunque salvaguar-
dato. E non ci si avvicina all’obiettivo futuro
dell’unità, coltivando adesso le ragioni della
diversità. Vedo troppa competizione in giro,
troppi richiami alle ragioni dell’identità e della
differenza. Non si può guardare avanti con la
testa girata all’indietro. E allora bisogna cam-
biare passo!
Quella del Partito democratico è una prospet-
tiva politicamente razionale e credibile. Non
per questo sarà un passaggio facile. Per più
ragioni. Unire forze, culture, tradizioni diver-
se è sempre difficile. 
Noi ne sappiamo qualcosa. E qui non si tratta
semplicemente di costituire un soggetto più
corposo. Si tratta di mettere in campo un sog-
getto capace davvero di essere il baricentro e
il vettore trainante di una nuova fase politica. 
Con un’avvertenza: il partito democratico non
potrà nascere come semplice sommatoria dei
profili attuali dei Ds e della Margherita.
Il nuovo partito, per consistere, deve esprime-
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re una reale capacità di conoscere e risolvere
i problemi del Paese, di interpretare la sua pro-
spettiva, il suo destino. E deve saper esprime-
re una classe dirigente credibile.
Credibile, non solo nel proporsi come refe-
rente di un programma riformista impegnati-
vo e perché competente e capace nel realiz-
zarlo. Ma anche per la capacità di rappre-
sentare al futuro una storia che non può vive-
re soltanto al passato. 
Lo schieramento politico, oggi, è troppo affol-
lato di un ceto dirigente concentrato su quello
che è stato piuttosto che su quello che sarà. Un
ceto politico troppo spesso autoreferenziale,
che assorbe energie ingenti nelle proprie ansie
competitive. 
In tanti, oggi, parlano di etica della responsa-
bilità. Sarebbe il caso di metterla in pratica. La
voglia di vincere di ciascuno di noi è un buon
carburante, ma deve essere disciplinata e
regolata dalla responsabilità verso il progetto
politico e verso il bene comune. 
Come unire due forze oggi diverse nella per-
cezione della propria identità, nelle proprie
appartenenze, nella propria collocazione
politica? Si tratta, oltretutto, di due partiti attra-
versati negli ultimi anni da processi evolutivi e
aggregativi di esperienze plurali. 
Spingere la lista dell’Ulivo verso il partito
democratico vuol dire, anzitutto, utilizzarla
per sciogliere il nodo delle appartenenze cul-
turali. 
È qui il ritardo da colmare. E ci riguarda tutti.
I tempi sono cambiati: complessità sociale,
capitalismo globale, nuove frontiere della
scienza... Le sfide sono spesso inedite e tocca-
no questioni che le singole culture politiche
stentano a padroneggiare. 
Unire le forze, dunque, è necessario prima di
tutto per lavorare insieme ad innovare cultura
e progettualità del riformismo democratico. 
E l’innovazione va condotta sui nodi centrali
per ogni politica democratica: individuare un
diverso equilibrio tra individuo, comunità e
società; mettere davvero la crescita dell’eco-
nomia a servizio dello sviluppo umano e
sociale; armonizzare il dispiegarsi delle liber-
tà con la garanzia della sicurezza e la salva-
guardia della giustizia e della coesione socia-
le; ripensare la democrazia in difficoltà ricer-
cando nuovi equilibri tra laicità ed etica pub-

blica, tra forme politiche e forme civili della
rappresentanza. L’insieme di questa ricerca e
di questa azione va infine finalizzato e inscrit-
to nella costruzione di un nuovo ordine mon-
diale, fondato sulla salvaguardia dei diritti
umani, sulla sostenibilità, sulla cooperazione
tra i popoli, sulla pace. 
Un’impresa da far tremare le vene ai polsi. E
prima la si comincia, prima si ridarà dignità
alla politica e si farà uscire il Paese dalla crisi. 
Il percorso non sarà né facile né breve. I pro-
blemi e gli ostacoli non mancheranno.
La Margherita ha posto alla discussione
comune argomenti importanti che dovranno
essere affrontati e discussi con serietà e spiri-
to unitario. 
Riguardano il pluralismo interno, il riferimen-
to alle famiglie politiche europee, il rapporto
tra partiti e società. Sono problemi che i
Cristiano sociali conoscono bene, anche per
avere dedicato molto impegno alla loro dis-
cussione al tempo della nascita e lungo il per-
corso di costruzione dei Democratici di
Sinistra.
Essi non sono del tutto risolti, e, d’altra parte,
anche nella Margherita, per il modo in cui è
nata e per il convergere anche in essa di forze
di diversa provenienza e identità culturale, ci
sono problemi analoghi. 
Basti pensare alle diverse posizioni presenti in
quel partito sui temi eticamente sensibili, sulla
pace e sulla guerra, sulle politiche sociali e
sulla famiglia.
E anche le recenti vicende della Cisl, con il
significativo rifiuto della candidatura offerta
dalla Margherita a Savino Pezzotta, a tutela
dell’autonomia del sindacato; ovvero la pre-
senza di Francesco Rutelli, unico segretario di
partito, alla conferenza delle cooperative
sociali di confcooperative, segnalano, ad
esempio, qualche problema non risolto in
tema di collateralismo.
Dunque  si tratta di allargare la discussione, in
un quadro destinato a farsi più ampio e in un
contesto in cui tutti sono impegnati alla ricer-
ca di sintesi nuove e condivise.
Le differenze non sono destinate ad annullar-
si, ma sono chiamate a vivere in un nuovo con-
testo unitario e al servizio di un progetto comu-
ne forte e riconoscibile.
La costruzione del partito democratico è l’oc-



casione per dare finalmente corpo ad una ini-
ziativa di riflessione e di elaborazione comu-
ne tra i cristiani che sono impegnati nell’Ulivo. 
È evidente che la prospettiva del partito unita-
rio dei riformisti ripropone in modo forte il
tema del  senso e delle forme dell’impegno
politico dei cattolici.
È un tema che va riproposto a partire da una
constatazione: mentre sembrano al tramonto i
partiti di ispirazione cristiana, stiamo vivendo
una stagione in cui diversi fenomeni ci parlano,
anche in Italia, di un nuovo appeal politico del
cristianesimo. Un appeal che sempre più spes-
so si traduce, purtroppo, in atteggiamenti stru-
mentali o polemici. 
Nell’ultimo convegno di Assisi abbiamo con-
statato che il ritorno delle fedi religiose, al cen-
tro della scena politica, affonda le sue radici
in processi culturali e sociali assai meno bana-
li di quanto l’opportunismo e la polemica no-
strana dei vari Pannella e Capezzone sappia-
no cogliere. 
Se riproponiamo oggi un’iniziativa di rifles-
sione tra i cattolici dell’area democratica, è
proprio per sottrarre questo ripresentarsi della
questione religiosa alle dinamiche di corto
respiro in cui rischia di essere racchiuso.  
I Cristiano Sociali, come abbiamo detto più
volte, sono nati per due ragioni di fondo: ren-
dere visibile l’esperienza del cristianesimo
sociale nella sinistra democratica e unificare
nell’Ulivo il riformismo democratico. 
Questa nostra identità originaria contiene in
sé una tensione ineliminabile tra autonomia ed
unità che è la tensione tra due compiti. Il primo
è far valere e mettere a frutto un cristianesimo
sociale avanzato che per decenni la demo-
crazia bloccata ha frenato e lasciato in ombra.
Il secondo compito è contribuire ad unificare il
riformismo progressista, costruendo un sog-
getto politico in grado di proporsi come mag-
gioritario e di governare il Paese. 
Se davvero il partito dei riformisti diventerà
una realtà, come si riproporrà questa tensio-
ne? Ci sarà ancora bisogno di far vivere, nella
nuova formazione politica, uno spazio di
autonomia culturale e di visibilità del cristia-
nesimo sociale? 
Nella fase che si sta chiudendo noi abbiamo
sostenuto la prospettiva dell’Ulivo anche a
costo di mettere in secondo piano, a volte,  la

nostra scelta di cristiani nella sinistra. E nel
nuovo scenario? Dovremo far valere anzitut-
to la nostra fisionomia di sinistra cristiana
dentro l’orizzonte del partito democratico?
Oppure, visto che dovrà trattarsi di una unità
tra diversi, impegnata a rispettare le diverse
identità, a noi sarà chiesto di contribuire a far
valere quella della sinistra democratica nel
suo insieme? 
O piuttosto sarà anche compito nostro far inte-
ragire le diverse anime del riformismo cristia-
no – cattolicesimo liberale, cattolicesimo
democratico, cristianesimo sociale – perché
possano meglio dare il loro contributo alla
prospettiva unitaria? 
E non va scartata una quarta ipotesi: che sia
venuto il tempo di sciogliere nell’unità del-
l’Ulivo ogni distinta soggettività politica dei
cristiani, quindi anche la nostra. 
Difficile dare una risposta netta. Intanto per-
ché le ipotesi non sono necessariamente alter-
native. E poi per una ragione pratica ed evi-
dente: non saranno l’ingegneria organizzati-
va e il profilo programmatico ufficiale a
garantire che l’unità sia fatta davvero. 
Lo abbiamo imparato nella ormai lunga espe-
rienza nei Ds: per far nascere la nuova cultu-
ra e la nuova soggettività politica della sini-
stra democratica non è stato sufficiente esse-
re co-fondatori del partito. Né avere solenne-
mente dichiarato, nello statuto e nei docu-
menti congressuali, il riferimento ad una plu-
ralità di culture. La nuova sintesi di cui parlia-
mo esigerà da tutti un tenace e non breve
impegno quotidiano. 
Quale atteggiamento assumere di fronte a
questa situazione? Sono almeno due anni che
noi abbiamo proposto a tutti i cattolici impe-
gnati nell’Ulivo di incontrarsi per riflettere
insieme sulla prospettiva unitaria e sul profilo
che in essa i cristiani possono assumere. 
I tempi, forse, non erano maturi. E noi cristiani
nella sinistra siamo stati visti più come una stra-
na anomalia che come un’esperienza-ponte
che poteva favorire la prospettiva unitaria. 
Ora però la prospettiva è mutata. E se davve-
ro l’Ulivo diventerà la cosa reale che tutti oggi
dicono di volere, sarebbe davvero miope con-
centrarsi soltanto sulla negoziazione delle
forme e degli equilibri di breve periodo. 
Nella coscienza degli elettori non appare più

4



5

sufficiente la sommatoria elettorale di culture
e identità separate. Bisogna ripartire dall’uni-
tà culturale dei riformisti come condizione per
costruire l’unità politica. 
Il riformismo infatti ha bisogno dell’apporto di
tutte le tradizioni culturali e politiche che sono
alle sue spalle, perché nessuna di esse, da
sola, è in grado di strutturare una proposta
capace di parlare alla società italiana. 
Un pluralismo culturale, più radicato nelle tra-
dizioni politiche della società italiana chiede
alle forze che si richiamano ai valori cristiani
uno sforzo convinto per rilanciare con forza il
profilo programmatico di un riformismo cri-
stiano rinnovato e moderno. 
Sarebbe davvero paradossale che alla costru-
zione di questo nuovo soggetto politico unita-
rio e plurale mancasse o risultasse irrilevante
o non riconoscibile il contributo delle culture
riformiste di estrazione cristiana. Ebbene, noi
pensiamo che proprio qui, dove si tratta di
lavorare con realismo ed urgenza all’unità dei
riformisti e all’innovazione della loro cultura
politica, noi cristiani abbiamo qualcosa di
significativo da dire e da fare. In quanto donne
e uomini di fede impegnati oggi in politica; e
in quanto eredi dei diversi percorsi storici dai
quali proveniamo. 
Per questo ci avventuriamo a proporre, come
Cristiano Sociali, di verificare insieme agli
amici credenti della Margherita e ad altre per-
sonalità del cattolicesimo e del cristianesimo
sociale la possibilità di promuovere un Forum
dei Cristiani nell’Ulivo, una sede di confronto
e di elaborazione unitaria. 
C’è un’orizzonte comune entro il quale questa

ricerca può prendere sostanza e prospettiva:
l’idea forza di un laburismo cristiano. È un’i-
dea che carsicamente si riaffaccia nella ricer-
ca dei cattolici democratici. Se n’è parlato
ancora in occasione dell’iniziativa in ricordo
di Ermanno Gorrieri.
Sappiamo che la radice di questa prospettiva
risale ai primi anni ’50: fu Giuseppe Dossetti
a parlarne tra i primi, quell’altro grande mae-
stro e testimone che è stato ed è il riferimento
obbligato di molti cattolici impegnati in politi-
ca in una prospettiva seriamente riformatrice. 
Al di là dei termini, non c’è dubbio che l’oriz-
zonte progettuale, i valori, le grandi direttrici
programmatiche sono le stesse che stanno alla
base della tradizione di quel cristianesimo
sociale cui noi ci riferiamo. Esse costituiscono
tuttora un giacimento dal quale è possibile
estrarre molti materiali buoni per il futuro. È
evidente, però, che l’idea stessa di laburismo
va oggi sottoposta ad una seria verifica: l’in-
tero scenario sociale, economico e istituzio-
nale entro il quale quell’idea forza è nata è
profondamente mutato. 
Dentro questa ricerca, per parte nostra,
vogliamo portare la memoria e il contributo di
una componente del cristianesimo politico che
in Italia più che altrove è stata sottaciuta e spes-
so rimossa: la componente della sinistra socia-
le cristiana. Quella che per prima si è ribella-
ta alle divisioni imposte dalla contrapposizio-
ne ideologica e dalla Guerra Fredda ed ha
scelto di costruire e varcare ponti per supera-
re il fossato profondo che la teneva separata
dalla sinistra democratica di radice socialista
e comunista. 
E che lo ha fatto senza rinunciare a rendere
visibili le proprie radici ma anzi coltivando la
fierezza di un’eredità storica feconda. 
Immaginiamo il Forum come un’iniziativa che
si avvii senza pregiudicare troppo la sua pro-
spettiva. Ma anche senza scartare la possibi-
lità di diventare un’esperienza consolidata.
Un luogo aperto ma non generico. Non una
lobby cattolica nella lista dell’Ulivo e poi nel
partito di tutti i riformisti, ma una soggettività
culturale di tendenza. Con il duplice obiettivo
di testimoniare nella chiesa e nella società,
l’impegno dei cristiani nella politica riformista
e di contribuire, nel centrosinistra, ad elabo-
rare una nuova cultura politica dei riformisti. 



Il contributo che possiamo dare si colloca,
secondo noi, all’incrocio tra questione etica,
libertà religiosa e rigenerazione della politica.
E può aiutare ad elaborare una sintesi laica tra
queste diverse dimensioni. 
Su questi temi e in vista della riflessione comu-
ne che proponiamo, cominciamo col riassu-
mere e mettere a disposizione quel che noi
Cristiano Sociali abbiamo sedimentato in una
ricerca che dura da alcuni anni. 
Il ripresentarsi come problema del rapporto
tra fede, etica e politica fa riemergere una

costante storica. E assume, a prima vista, le
forme di una persistenza delle credenze reli-
giose del tutto imprevista, nelle sue propor-
zioni, dalle culture della secolarizzazione. I
fatti sono sotto i nostri occhi: la crescita diffu-
sa e vivace dei movimenti e dell’associazioni-
smo di ispirazione religosa, il fenomeno dei
teocon e, qui da noi, il protagonismo pubbli-
co dei vescovi. 
Questi fenomeni, però, sono solo le ramifica-
zioni di superficie di una radice più profonda.
La questione dell’etica riemerge in presenza di
una forte crisi della politica. Non è quindi suf-
ficiente racchiuderla dentro il rapporto tra lai-
cità democratica e libertà religiosa. 
La politica non è minacciata da un’eccessiva
pressione delle fedi religiose. Le fedi religiose
invadono il campo della politica perché essa
è in crisi. Le culture politiche protagoniste del
Novecento sembrano sempre meno in grado
di capire e governare il presente e di proget-
tare il futuro. 
Il liberalismo celebra la propria vittoria ma in
realtà si è ridotto ad ideologia che consegna
società e politica nelle mani del mercato e
della finanza. Il socialismo democratico, d’al-
tra parte, stenta a contrastare questa deriva.
Difficile negarlo. E questo accade proprio
mentre economia e scienza sprigionano una
potenza crescente su versanti che interpellano
il destino dell’uomo e il senso stesso della vita. 
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Anche a causa di questa difficoltà della politi-
ca, le fedi religiose tornano ad essere fattore
costitutivo delle identità individuali e comuni-
tarie. E proiettano in misura crescente la pro-
pria influenza nello spazio pubblico. 
Come laici cristiani e come politici laici sen-
tiamo l’esigenza di superare vecchi stecca-
ti. Laicità della politica non è agnosticismo
della politica. Senza valori la politica, che
è scelta esigente di operare per il bene
comune, non esiste. Né laicità vuol dire
semplice garanzia del diritto alla libertà
religiosa. È anche riconoscimento del valo-
re dell’esperienza religiosa. 
Finita l’epoca in cui l’uscita traumatica dal
potere temporale ha condotto ad una libertà
vigilata della Chiesa, è tempo che la politica
riconosca le fedi religiose come dimensione
ineliminabile e preziosa dell’incivilimento e
dello sviluppo umano. Ed è tempo che la Chie-
sa riconosca pienamente l’autonoma dignità e
laicità della democrazia politica: non solo nei
pronunciamenti e nei documenti ufficiali ma
anche nei comportamenti concreti. 
Le fedi religiose hanno il diritto, come ogni
altra entità culturale e civile, di esprimersi nel-
l’arena pubblica. È nell’interesse di una reale
ricerca del bene comune che ciò avvenga. 
La fede cristiana, infatti, è da sempre, nel
nostro Paese, un fattore decisivo di orienta-
mento morale e di coesione sociale. E può
contribuire, in questa fase difficile, a ricosti-
tuire un’etica civile e pubblica che possa
ridare slancio civile alla convivenza e rige-
nerare la politica. 
Si resta invece con lo sguardo rivolto all’indie-
tro, quando si agita lo spettro di una sorta di
ritorsione: scambiare la libertà di espressione
della Chiesa con l’abolizione del Concordato. 
Da tempo i Patti Lateranensi hanno perduto il
loro carattere originario di rapporto tra Stato
e Chiesa cattolica esclusivo di tutti gli altri. Essi
vanno assumendo sempre più (e più ancora
possono assumere) il carattere di uno stru-
mento che attua la libertà religiosa. 
Uno strumento attraverso il quale la Repub-
blica riconosce, per via pattizia, il valore delle
diverse fedi religiose e crea le condizioni per-
ché esse possano esprimersi come risorsa civi-
le. Senza che questo significhi disconoscere il
valore specifico che il cattolicesimo ha avuto

ed ha nella storia e nell’identità del nostro
Paese. 
È qui che si deve compiere il passaggio dalla
reciproca rivendicazione della libertà religio-
sa e della laicità della politica ad un incontro
all’insegna della laicità democratica. Se le
Chiese, ferma restando la loro libertà di
espressione, scelgono di porsi non solo come
fattore di coesione civile ma anche come risor-
sa, allora debbono praticare con convinzione
il metodo del dialogo e accettare la logica
della laicità democratica. 
La libertà religiosa riconosce ad ogni fede il
diritto di annunciare e promuovere il proprio
credo. La convivenza civile, tuttavia, esige che
tale annuncio non pretenda di imporsi ad altri
con metodi violenti, ma rispetti la libertà di cia-
scuno e di tutti. Il crescente pluralismo della
società, d’altra parte, rende ancora più neces-
sario il metodo del dialogo fondato sul reci-
proco riconoscimento. Vale per la religione
cattolica e vale per tutte le altre religioni. Qui
si colloca il dibattito di questi giorni tra libertà
religiosa e libertà di stampa. 
Nessuna delle due può subire condiziona-
menti o riduzioni. Entrambe vanno promosse
e praticate nel massimo rispetto del principio
di tolleranza. È una questione di civiltà, senza
riferimento alla quale la via della convivenza
e della conciliazione rischia di farsi sempre più
difficile e faticosa.
Nell’arena pubblica della polis, vige il metodo
democratico. Il quale, come si sa, prevede che
il principio di maggioranza si affermi attra-
verso una via discorsiva orientata a formare
un libero consenso. E prevede il rispetto delle
minoranze e delle loro prerogative, tanto più
quando è in gioco la libertà di pensiero e di
espressione.  Ogni verità ed ogni convinzione,
nella sfera pubblica, debbono compiere la
fatica di entrare in dialogo e di ricercare il con-
senso per via discorsiva. 
Le varie Chiese sono tenute a rispettare la logi-
ca e il metodo della democrazia. Direi che vi
sono tenute più di altri soggetti civili e politici.
Per non incrinare la credibilità del proprio
annuncio, se non altro. E anche per non toglie-
re credibilità ed efficacia ai laici credenti che,
come noi, sono impegnati almeno in Italia ed
in Europa nella democrazia politica. 
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S ì ad una idea di laicità che “riconosca il valo-
re delle fedi religiose” e che “rifiuti ogni

forma di anticlericalismo”. Sì ad un impegno
forte, senza riserve, per la costruzione del Partito
democratico. Massimo interesse e apertura al
Forum dei cattolici nell’Ulivo. E disponibilità a
rendere più visibile – anche nelle prossime liste
elettorali dei Ds e dell’Ulivo – la presenza dei
Cristiano sociali. Piero Fassino, nel suo interven-
to al consiglio nazionale dell’8 febbraio, ha
detto di condividere per intero la relazione di
Mimmo Lucà: “Una bella relazione, molto forte
nell’impianto culturale, politico, nella proposta e
nella prospettiva indicata”.
Ovviamente centrale è stato il tema della laicità.
Anche perché su questa frontiera insistono la pole-
mica esplicita della Rosa nel pugno e le riserve cre-
scenti (talvolta sotterranee, talvolta no) di una
parte dell’intelligenza della sinistra. Fassino si è
messo subito in sintonia con la ricerca dei
Cristiano sociali: “Quando si parla di vita e di
morte, dei progressi della scienza e della medici-
na, insomma dei temi eticamente sensibili, non ho
mai condiviso la richiesta di silenzio che si fa alla
Chiesa da parte di alcuni settori della società ita-
liana. E non solo in nome di un principio liberale.

Francamente sarebbe curioso che una confessio-
ne religiosa e chi la rappresenta non possa espri-
mere il suo punto di vista sulle questioni che riguar-
dano la vita dell’uomo, mettendole anche al cen-
tro della propria azione pastorale e del proprio
impegno di evangelizzazione. Se non lo facesse,
verrebbe meno alla sua funzione”. La politica, ha
sottolineato Fassino citando ancora la relazione
di Lucà, “deve essere capace di riconoscere il con-
tributo che le fedi religiose danno all’emancipa-
zione dell’uomo, alla sua crescita spirituale e
materiale, all’evoluzione del mondo, al bene
comune”. Ma tutto ciò non vuol dire perdere di
vista “la distinzione netta tra funzione e ruolo delle
Chiese e funzione e ruolo dello Stato”. “Il ruolo
dello Stato è assicurare l’uguaglianza tra le per-
sone, è garantire che ogni cittadino sia messo
nelle condizioni di compiere liberamente le pro-
prie scelte di vita, con l’unico limite che quelle scel-
te di vita non mettano in discussione le scelte di vita
degli altri e i valori condivisi che costituiscono l’i-
dentità di una società”.
Questa, secondo Fassino, è la laicità. Che si distin-
gue nettamente dal “laicismo”. La laicità ricono-
sce “il valore delle fedi religiose, è interessata a
capirne le manifestazioni, i messaggi, a tenerne
conto nella costruzione di soluzioni legislative o
politiche, che siano il più possibile condivise e
capaci di assicurare le scelte di vita di ciascuno”.
La laicità “rifiuta ogni forma di anticlericalismo”,
guarda alla fede “non soltanto come una scelta
individuale”, non ignora il suo “valore sociale”. È
il nostro approccio, ha spiegato il leader dei Ds. È
“l’approccio con cui abbiamo affrontato il dibat-
tito sulla legge 194. Una legge che riteniamo utile
e opportuna perché aiuta le donne a soffrire di
meno in un passaggio che è comunque di soffe-
renza. Ma al tempo stesso quella legge va iscritta
in una strategia che assuma la famiglia, la mater-
nità, la genitorialità, la tutela dei figli come tema
di politiche positive”.

Piero Fassino: “I Ds e l’Ulivo
hanno bisogno di voi”

di Cristoforo Boni

L’intervento del
Segretario
nazionale 
dei Democratici
di Sinistra

CONSIGLIO NAZIONALE
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Così, ha proseguito Fassino, i Ds hanno affronta-
to anche il referendum sulla fecondazione assisti-
ta. L’obiettivo non è mai stato dividere ma “costrui-
re soluzioni condivise”. “Per come è andato a fini-
re il referendum, è passata l’idea che, sui temi eti-
camente sensibili, la politica e la società non pos-
sano che dividersi. Ma non è vero. Dimostrano il
contrario alcune leggi approvate durante gli anni
di governo del centrosinistra: la legge contro la
pedofilia è stata approvata all’unanimità e viene
considerata in sede Onu come la migliore del
mondo; la legge sulle adozioni nazionali e inter-
nazionali è stata approvata anch’essa all’unani-
mità; così la legge contro la violenza sessuale.
Questo è il nostro orientamento, che credo corri-
sponda alla sensibilità della stragrande maggio-
ranza degli italiani”. Anche il tema della parità
scolastica, su cui si concentrano le attenzioni e le
polemiche (verso l’Ulivo) della Rosa nel pugno, va
affrontato, secondo Fassino, con il medesimo
metodo: “Non è in discussione l’importanza e la
centralità della scuola pubblica, che noi vogliamo
riaffermare e pienamente tutelare, ma sarebbe
del tutto sciocco e culturalmente errato non vede-
re che dentro il sistema formativo del Paese c’è il
concorso di una scuola privata che è in larga parte
di matrice religiosa. E lo Stato non ha alcun inte-
resse a negare o deprimere questi istituti, semmai
il suo interesse è che non diventino soggetti sepa-
rati, ma siano parte di un sistema educativo plu-
rale, all’altezza dei bisogni dei giovani”. Un mes-
saggio diretto alla Rosa nel pugno: “Per questo
non mi sento meno laico. Rivendico pienamente

la laicità mia e dei Ds. E continuerò a lavorare per-
ché la riaffermazione del carattere laico dello
Stato italiano non sia fonte di conflitto o di tensio-
ni, ma ci sia una laicità in cui tutti possano rico-
noscersi, sia chi ha una fede sia chi non ce l’ha”.
Nel suo intervento al consiglio nazionale dei
Cristiano sociali Fassino è anche tornato sul pro-
getto di costruzione del Partito democratico. Ha
contrastato la “rappresentazione caricaturale” di
un tira e molla tra chi vuole farlo subito e chi inve-
ce vuole rimandarlo a un domani indefinito. Da
oltre dieci anni, ha detto il segretario dei Ds, “stia-
mo lavorando a questo progetto”. “E se, come io
credo, l’Ulivo raccoglierà il consenso che voglia-
mo, all’indomani delle elezioni il progetto unitario
potrà procedere con ancora più determinazione e
convinzione”. Il progetto, ha ribadito, “è quello di
far incontrare culture, identità, percorsi e fonderli
in un impegno comune, più alto, più avanzato”. La
proposta di Lucà di dar vita ad un Forum dei cat-
tolici nell’Ulivo, superando la logica delle appar-
tenenze partitiche, rientra in questo disegno e per
questo Fassino l’ha incoraggiata: “Sono favorevo-
le alla vostra proposta: spero che sia capace di
mettere insieme esperienze e culture di donne e di
uomini che traggono dalla fede l’ispirazione e la
ragione del loro impegno sociale e politico e fino-
ra hanno militato in partiti diversi”. “Spero anche
che il vostro progetto possa aiutare quella conta-
minazione delle culture e delle storie, che è l’ani-
ma del Partito democratico”. Naturalmente, ha
aggiunto Fassino, il progetto del Partito democra-
tico “ha nella determinazione dei Ds una delle con-
dizioni per realizzarsi. E per questo penso che
quanto sarà più forte il risultato dell’Ulivo alla
Camera e dei  Ds al Senato, tanto più sarà possi-
bile raggiungere l’obiettivo”.
Ora il problema è comporre le liste elettorali in
modo conseguente rispetto ai propositi enuncia-
ti. Anche su questo tema Fassino ha voluto esse-
re rassicurante: “La presenza dei Cristiano
sociali nella vita del nostro partito è una presen-
za importante, preziosa, feconda. Deve essere
visibile anche nei passaggi nei quali dobbiamo
presentare agli elettori la nostra classe dirigente
e i nostri candidati. È evidente che, nelle liste
dell’Ulivo alla Camera come nelle liste Ds per il
Senato, dovremo stare molto attenti a far sì che
l’esperienza politica dei Cristiano sociali sia
riconoscibile come una delle articolazioni cultu-
rali e identitarie del nostro partito”.
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D opo la fine della Dc, che ne è stato della
presenza dei cattolici italiani nello spa-

zio pubblico? 
La domanda non ignora il fatto che il cattolicesi-
mo italiano, negli ultimi 10 anni, ha conquistato
e tiene la scena pubblica; anzi, prende spunto
proprio da questa presenza, che è stata giudi-
cata, qualche volta, perfino ingombrante. 
La risposta a questa domanda deve essere data
tenendo conto di processi inevitabilmente com-
plessi che si sono tra loro intrecciati e che arri-
vano ora a qualche snodo rilevante.
Sul piano sociale, fin dagli anni ’80 il progressi-
vo venir meno della presenza del partito dei cat-
tolici è stato sostituito e compensato da una parte
dal crescere del fenomeno del volontariato,
soprattutto in termini di impegno solidale, di vici-
nanza agli ‘ultimi’ ma anche di coscientizzazio-
ne e di impegno per la costruzione di uno svi-
luppo economico-sociale più equo, solidale,
sostenibile; da un’altra parte, dalla tenuta se non
dalla vitalità delle associazioni e dei movimenti
di area cattolica che, insieme a quelli di area
laica, oltre a qualificare la loro presenza nel
sociale hanno contribuito a dare visibilità politi-
ca ad una espressione autonoma ed organizza-
ta della società civile (Forum, Banca Etica, Mo-
vimento per la Pace).
Sul piano ecclesiale, a partire dalla prima metà
degli anni ’90 si definisce e cresce con sempre
maggior chiarezza e determinazione la figura di
un cattolicesimo ‘visibile’ – in forte sintonia con
l’approccio del papa polacco – di cui la Chiesa
Italiana si fa interprete. 
Seguendo questa visione, a me sembra, che la
Chiesa italiana sia stata capace di rappresenta-
re e sviluppare questo principio di unificazione
sociale e popolare. 
La vicenda del recente referendum ne è un esem-
pio: gli italiani possono anche essere secolariz-
zati ma preservano una avversione nella loro

maggioranza verso le posizioni più disinvolte
della cultura libertaria e radicale. 
Una riflessione a parte va riservata al laicato cat-
tolico, organizzato o meno. 
Sono diversi , a questo riguardo, gli elementi che
meritano di essere considerati.
Si segnala anzitutto un convergere unitario, non
da ieri, di movimenti e associazioni cattoliche
che non si può ricondurre alle sole obbedienze
gerarchiche bensì ad una maturazione e ad un
percorso interassociativo che non esclude la pre-
senza di posizioni e  valutazioni diverse, talvol-
ta di dissenso.
C’è anche da registrare autonome iniziative di
costruzione di reti di laici cattolici, organizzate
sia a livello nazionale che territoriale, nate con
l’obiettivo di rendere visibile e manifesta una
presenza che ancora segna non poco le nostre
comunità e di cui, ad esempio proprio le Acli
sono protagoniste; anche questa presa di inizia-
tiva va guardata con attenzione e con interesse
da parte di coloro che hanno responsabilità
nella vita pubblica. 

L’INTERVENTO
DEL VICE 
PRESIDENTE
NAZIONALE
DELLE ACLI
CAMILLO
MONTI

Quel sociale cattolico che
non rinuncia alla politicaCONSIGLIO NAZIONALE
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C’è piuttosto un rilievo che mi sento di fare non
sul merito di questi processi quanto sulle forme
attraverso cui essi vengono condotti e si manife-
stano: essi avvengono rafforzando le identità e
le opinioni già condivise piuttosto che ponendo
le proprie convinzioni, idee e progetti in con-
fronto e in ricerca con quelli di altri; avvengono
coltivando contiguità che rischiano di creare
recinti e preclusioni, costruendo quasi un mondo
a parte, che poi va al confronto con altri mondi
(quelli della scienza, della cultura…). 
Considero inopportuno questo modo di proce-
dere; mi sembra più utile che le nuove acquisi-
zioni che nascono dalla sensibilità dei credenti
o la reinterpretazione dei loro valori si mettano
in confronto coraggioso e fraterno con le altre
sensibilità e culture, riconosciute da subito come
portatrici di valore e come interlocutori necessa-
ri per un cammino comune.
Per i credenti impegnati in politica si presenta
quindi il compito di agire e sostenere l’autono-
mia della politica stessa, come fondamento della
laicità delle istituzioni.
Inoltre, il pluralismo delle opzioni politiche per i
cattolici non ha bisogno oggi di essere difeso sul
piano teorico e dottrinale.
C’è però un’esigenza vitale – sia per la politica
sia anche per la Chiesa italiana – che esso venga
praticato con intelligenza e con rigore.
C’è infine sul piano propriamente politico, una
considerazione da fare sul panorama attuale del
sociale cattolico. Esso risulta, come abbiamo
detto, essere ricco di presenze generose, di espe-
rienze competenti e di progettualità innovative.
Un mondo variegato e diffuso ma – sta qui il
punto dell’analisi e della valutazione - fram-
mentato e disperso. 
Si pone ancora una volta, allora, la domanda sul
come far transitare nella politica – attraverso i
suoi luoghi, i suoi strumenti, le sue culture – il con-
tributo plurale dei cattolici. 
La complessità di questa ricchezza etica e socia-
le è sempre stata presente nei partiti della sinistra
fin dal dopoguerra e si è dispiegata in iniziative
politiche innovative dandone rappresentanza
politica, ad esempio, attraverso candidature di
tanti cattolici come indipendenti nelle liste dei
partiti (nel Pci ma anche l’esperienza di Labor).
Un passaggio successivo è stato, senza dubbio,
la nascita dei Ds con i Cristiano Sociali, movi-
mento organizzato di cattolici, come cofondato-

ri. Oggi il contesto è ulteriormente cambiato.
È ancora necessario e possibile riprendere un
lavoro di tessitura e di elaborazione, per consen-
tire flussi di coscienza civile aperti e al contributo
di una libera e ricca esperienza religiosa.
Richiamati in questo modo i caratteri e alcuni
nodi problematici di quella che si può definire
una attuale “questione cattolica”, mi sembra utile
ricavare alcune indicazioni politiche per la fase
che sta vivendo il Centro Sinistra nel nostro paese.
La prima è una domanda e una sollecitazione
ai Ds che si candidano a contribuire alla guida
del Paese. 
C’è interesse, in quest’area politica, a un contri-
buto significativo di cattolici? 
Di cattolici che abbiano attenzione e attese verso
questa prospettiva ce ne sono. Provengono da
mondi sociali fortemente impegnati (nell’asso-
ciazionismo, in una parte del movimento sinda-
cale, in esperienze di cooperazione sociale e di
promozione culturale). 
Essi avvertono l’esigenza di “sentirsi a casa
loro”, in una casa che hanno costruito insieme
ad altri,  nella casa della sinistra riformista, e di
sentire che l’esperienza del cattolicesimo socia-
le è ritenuta importante per la costruzione di que-
sto soggetto politico.
Questo per evitare che prevalga la lettura di una
presenza poco significativo se non residuale. La
ricchezza del sociale cattolico merita attenzione,
dialogo, canali di comunicazione anche con i
Ds, perché può contribuire ad arricchire la plu-
ralità delle voci che ne definiscono il profilo e il
programma. 
Lo è anche – e non c’è bisogno di spendere molte
parole per argomentarlo – perché una viva sen-
sibilità di questo genere è uno strumento indi-
spensabile per radicare quella proposta politica
nella società italiana così come essa si presenta,
con i suoi attori, le sue dinamiche, le loro capa-
cità di proposta e di incidenza. Dall’altra parte,
per le esperienze sociali e culturali dell’area cat-
tolica è decisivo un ancoraggio profondo, arti-
colato e dialettico con una forza politica come
quella dei Democratici di Sinistra. 
La seconda considerazione riguarda i grandi
temi etici e culturali. Condivido l’opinione di chi
ritiene importante anche dal punto di vista socia-
le e politico che la società italiana possa e debba
trovare fondamento e unità in un patrimonio
condiviso di acquisizioni culturali e di valori
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etici: rispetto alla formulazione classica e più
volte ripetuta (il primato e la centralità della per-
sona, la tutela della vita e della famiglia fonda-
ta sul matrimonio, il pluralismo sociale, la difesa
delle fasce socialmente più deboli, la libertà e la
giustizia a livello mondiale…) mi sembra solo sia
da evitare una diversità di accenti e una selezio-
ne di priorità, quasi che alcuni valori (la vita, la
famiglia…) valgano più di altri (la giustizia, lo
sviluppo equo, la pace…). 
Non considero retrogrado il riferimento a questi
valori fondanti; non condivido quindi l’opinione
di chi pone la libertà (presunta, a mio parere) di
un individuo isolato e privo di qualsiasi relazione
come conquista fondamentale della modernità. 
Per un altro aspetto, ritengo che il tratto più pre-
zioso delle esperienze democratiche occidentali
sia proprio la conquista del metodo democrati-
co, cioè di un dialogo pubblico che sia consa-
pevole e rispettoso delle diverse posizioni e che
miri a trovare il massimo possibile di conver-
genze in ciascuna situazione contingente. 
Questo significa anche che le grandi questioni
culturali ed etiche non possono essere trattate,
nella dinamica parlamentare e sul piano legisla-
tivo, “a colpi di maggioranza” Come daltr’onde
ha già detto Fassino. Occorre invece cercare con
generosità, con rigore e con passione consensi e
maggioranze le più ampie possibili. Dall’altra
parte, occorre anche superare una concezione
ottocentesca della laicità: se i temi culturali ed
etici devono costituire, nella loro articolazione e
nel loro confronto, una ricchezza comune, non
possono più essere riservati al foro interno della
coscienza individuale, neanche a quella – pur
insuperabile – dei singoli parlamentari.
Occorre invece che siano definite e riconosciute

in uno spazio pubblico più ampio. Ciò è possi-
bile solo passando attraverso un dibattito aper-
to e la costruzione del consenso intorno a un pro-
gramma politico condiviso.
Una terza considerazione infine riguarda il futu-
ro, io auspico ravvicinato, dello scenario politi-
co del Centro Sinistra: il sociale cattolico – o
almeno una sua parte – si riconosce nel percor-
so del partito democratico. 
C’è una ragione di fondo che giustifica e rende
auspicabile questa prospettiva, per le persone
che hanno maturato un’esperienza politico-
sociale come la mia: essa rappresenta lo svilup-
po e il coronamento politico di un percorso che
già da molto tempo registra il convergere di una
sensibilità comune sui temi sociali, della giustizia
e della pace, da parte di persone e gruppi che
fanno riferimento a matrici culturali diverse,
anzitutto a quella cattolica e a quella del rifor-
mismo socialista poi più recentemente a quella
ambientalista. 
Questo patrimonio di sensibilità comune si è
manifestato in diverse occasioni e recentemente
nell’inatteso e benefico ‘terremoto’ delle elezio-
ni primarie.
In questa sensibilità, che contiene un criterio di
giudizio politico ma anche una indicazione di
prospettiva e una speranza, si riconoscono per-
sone e gruppi sociali, per esempio giovanili, che
non sono passati attraverso le appartenenze pre-
cedenti e che non vogliono essere costretti a farlo. 
Indicare il partito democratico come orizzonte
strategico, capace di dare un riferimento stabile
al nostro sistema bipolare ancora sotto esame,
non vuol dire ignorare i problemi e le difficoltà
che devono essere risolti. 
Non significa ignorare la possibile dislocazione
di poteri che si gioca anche nel prossimo pas-
saggio elettorale. 
Non significa infine prefigurare un futuro nel
quale, in nome di una casa comune, scompaia-
no per incanto le diverse sensibilità e culture poli-
tiche dei cattolici che oggi sono presenti nell’a-
rea del centro sinistra.
Significa però mettersi in un atteggiamento posi-
tivo e costruttivo per fare passi concreti, senza
ingenuità ma anche senza paure e sospetti
eccessivi, senza chiedere a nessuno di abiurare
alla propria storia ma anche con il coraggio, la
generosità e la lungimiranza necessari per aprir-
ne una pagina nuova.
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C ome si declinano le parole della laicità e
dell’etica pubblica all’inizio di una campa-

gna elettorale particolarmente violenta ed esa-
sperante?  
Partiamo dalla laicità, parola che, nell’ultimo
anno, a torto o a ragione, è ritornata prepoten-
temente al centro del dibattito politico e cultura-
le italiano ed è servita ai più disparati usi. Sono
convinto che, anche a costo di semplificare un
po’ le cose, in questo preciso momento storico il
tema della laicità si traduca in una scelta pro-
spettica fondamentale, riassumibile in questa
domanda: che cosa vediamo nella Chiesa catto-
lica italiana, come la vogliamo considerare?
Come un bacino di voti che possono essere inter-
cettati in vista della prossima consultazione elet-
torale, o come un serbatoio di valori e idee che,
opportunamente filtrati, possono costituire un’e-
norme risorsa per la vita democratica del nostro
Paese? 
A seconda della risposta la prospettiva cambia
radicalmente: se infatti la Chiesa viene vista
come la “banca del consenso” allora il proble-
ma diventa, per qualsiasi forza politica, quello
di capire in che modo è possibile avere accesso
al credito. Le strade sono diverse. 
Si può innanzi tutto blandire la Chiesa, come
fanno coloro che, disinteressati al messaggio
evangelico e al suo fondamento salvifico e veri-
tativo, cercano di carpirne il consenso sostenen-
do che la nostra società, impreparata ad affron-
tare le sfide epocali che si trova di fronte, non
possa avere altra via di salvezza che quella di
arroccarsi difensivamente su quelli che essi
affermano essere i valori cristiani. Si cerca di
captare il consenso della Chiesa lusingandola,
offrendole il ruolo di paladina e salvatrice
dell’Occidente, nella (vana) speranza che que-
sta cada nella trappola e si presti a servire un
progetto politico che spesso con i valori cristiani
non ha nulla a che vedere. Il carattere strumen-

tale dell’operazione è più che palese: non vi è in
realtà un vero apprezzamento per gli ideali cri-
stiani ma soltanto un calcolato interesse verso la
possibile funzione sociale di un cattolicesimo
inteso in maniera distorta e strumentale.
Sarebbe interessante, del resto, capire che idea
abbiano del cristianesimo questi “atei devoti”:
dimenticano infatti che il cristianesimo non ha
insegnato soltanto ad obbedire alle autorità
legittimamente costituite, ma ha anche insegna-
to a disobbedire e a resistere alle regole ingiu-
ste. La loro speranza è che se lo dimentichino
anche i cristiani: pertanto, finchè ci saranno cri-
stiani “scomodi”, e fintantoché la Chiesa nel suo
complesso sarà in grado di mettere in discussio-
ne le presunte conquiste della civiltà occidenta-
le, questo tentativo dell’ateismo devoto sarà ine-
vitabilmente destinato a fallire. 
Un altro atteggiamento espressivo di chi vede
nella Chiesa un capitale di preferenze su cui met-
tere le mani è quello del contentino: si offre cioè
alla Chiesa, anziché una faticosa politica ispira-
ta ai grandi valori di cui il cristianesimo è porta-
tore – primo fra tutti la dignità della persona
umana –, la garanzia dell’adesione convinta ad
una o più questioni puntuali, sulle quali si assi-
cura la piena consonanza con gli auspici del
mondo cattolico. In altre parole si cerca di indo-
vinare quali siano i temi che più stanno a cuore
all’elettorato cattolico (e che quindi più pesano
in termini di preferenze), e si garantisce la mas-
sima intransigenza su quei punti. L’obiettivo è
naturalmente il tornaconto elettorale; la speran-
za quella che, una volta esauditi questi limitati
desideri, si abbia l’avallo e il sostegno a tutta la
propria politica, o almeno si ottenga di mettere
a tacere quella che a buon diritto può essere con-
siderata la più grande agenzia di denuncia del-
l’ingiustizia a livello mondiale. 
Una terza strada per accaparrarsi il consenso
prodotto dalla Chiesa cattolica è quella di caval-

Laicità ed etica pubblica al 
centro della campagna elettorale

L’INTERVENTO 
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PRESIDENTE
NAZIONALE 
DELLA FUCI 
DAVIDE PARIS

CONSIGLIO NAZIONALE
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care e alimentare il rancore anticlericale che
cova in alcune fasce della popolazione italiana;
si tratta di un risentimento fortunatamente poco
diffuso, ma probabilmente sufficiente per supe-
rare le irrisorie clausole di sbarramento della
nuova legge elettorale. Il procedimento è sem-
plice: si sa che molte persone guardano con fasti-
dio all’ancora ben radicata presenza della
Chiesa cattolica nel tessuto sociale italiano e si

cerca di tramutare in voti questa ostilità; anche
questo è un modo per accaparrarsi il consenso
creato (indirettamente!) dalla Chiesa cattolica. Il
riferimento è sin troppo evidente alla formazio-
ne della “Rosa nel pugno”, di fronte alla quale
non si può nascondere una seria preoccupazio-
ne. A mio avviso una formazione politica che
mira ad essere un punto di riferimento del bipo-
larismo italiano per i prossimi decenni non può
dare spazio a chi cerca di raggranellare bricio-
le di consenso soffiando sulle braci del rancore
anticlericale. Su questo credo siano necessarie
parole chiare: i tentativi di sopravvivere fomen-
tando l’odio non possono avere spazio in una
formazione che punta a governare l’Italia, altri-
menti si sacrifica l’obiettivo di lungo periodo
della governabilità e della coesione del Paese
sull’altare del (presunto) tornaconto elettorale
immediato. A maggior ragione ciò non può
avvenire all’interno di uno schieramento che dice
di voler raccogliere l’eredità di due grandi cul-
ture politiche: anticlericalismo e laicismo, infatti,
non soltanto non hanno mai fatto parte del baga-
glio culturale del cattolicesimo democratico, ma

I l teologo Giannino Piana ha
raccolto in 5 sezioni di un

agile volumetto gli interventi
pubblicati in questo biennio
sulla rivista “Rocca” (G. Piana,
Etica, scienza, società. I nodi
critici emergenti, Cittadella,
Assisi, 2005). 
Le prime due sono i fondamen-
ti dell’insieme: illustrano alcune
categorie antropologiche e i
criteri del giudizio etico. Si
parte dal corpo umano, su cui
interventi manipolativi vengo-
no dichiarati non illegittimi in
sé, ma soggetti al limite della
dignità della persona. Si pro-

cede con la natura, che non va
assunta in modo rigido, ma
all’insegna di una dialettica tra
natura e cultura, senza esiti uni-
laterali di conservazione intoc-
cabile o di dominio sfrenato
perché entrambe si legano al
cammino della maturazione
della persona. Decisivo è il pas-
saggio dall’etica deontologica,
che crede di poter identificare
azioni intrinsecamente negati-
ve o positive, all’etica teleologi-
ca, che in modo molto più ade-
guato alla complessità dell’og-
gi identifica i fini da perseguire
e, alla luce di essi, giudica poi
i pro e i contro dei mezzi sem-

pre imperfetti che possono
essere scelti. Non si cade nel
relativismo perché “le valuta-
zioni delle conseguenze (o
degli effetti) delle singole azio-
ni non può aver luogo senza il
ricorso a un preciso quadro di
valori e senza una loro corretta
gerarchizzazione”. Per questo
non si può utilizzare il richiamo
al diritto naturale in modo inge-
nuo, astorico, come se una
parte della società potesse
interpretarlo in modo univoco
per tutti. Il dibattito pubblico
deve essere strutturato in modo
da trovare in modo induttivo un
“terreno comune di incontro”
tra “le ragioni” plurali che esi-
stono da cui scaturiscano
anche le scelte dei legislatori.
Per questo vi sono due condi-
zioni: che i vari interlocutori
“credano sinceramente nella

Quando la teologia morale 
aiuta il legislatore

di Stefano Ceccanti

Una raccolta 
di scritti di
Giannino Piana
su etica, scienza
e società
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nemmeno, da che mi risulta, sono mai stati parte
integrante della migliore tradizione del partito
comunista italiano, i cui più illuminati dirigenti
hanno sempre portato grande rispetto, tanto alla
fede dei cittadini quanto al ruolo e all’insegna-
mento sociale della Chiesa.  
Questi, a mio avviso, i tentativi di strumentaliz-
zazione della Chiesa più evidenti nel panorama
politico italiano: è possibile però guardare alla
Chiesa cattolica anche da un’altra prospettiva,
vale a dire quella che vi individua un bacino non
di voti ma di valori, ideali e idee di grande poten-
zialità per il nostro Paese. Se si parte da que-
st’ottica allora il problema non è come mettere le
mani su un bottino elettorale, bensì come questo
ricco e consolidato patrimonio di valori possa
essere metabolizzato in una società liberale e
pluralista. Il nodo autentico della laicità, a mio
avviso, risiede in questo: come è possibile fare in
modo che il grande patrimonio valoriale e
umano di cui è depositaria la Chiesa cattolica
possa utilmente fecondare il tessuto sociale della
nostra società senza che vi possa essere alcuna
confusione fra valori cristiani e velleità di supre-

mazia culturale dell’Occidente, senza che il cri-
stianesimo stesso smarrisca la propria vocazio-
ne profetica e antitotalitaria, senza che i non cre-
denti si sentano vittime di un’offensiva confes-
sionale e senza che la Chiesa possa essere
ricondotta ad una specifica forza politica? 
Evidentemente non possiedo la soluzione del
problema. Credo però che, se una soluzione esi-
ste, questa si debba cercare sulla tensione che
corre fra l’autonomia della politica e la sua
capacità di ascoltare. La politica deve essere
autonoma dalla religione, le cui istanze non pos-
sono tradursi in regole senza la mediazione e il
filtro della politica. Ugualmente però la politica
deve saper ascoltare con atteggiamento rispet-
toso e forse anche umile (non servile, umile) le
istanze che provengono da questi ambienti.
Troppo spesso, purtroppo, la categoria della lai-
cità è stata usata per tagliare fuori dal dibattito
pubblico la voce della Chiesa cattolica generan-
do spesso (giustamente e in maniera prevedibi-
le) l’effetto contrario a quello sperato. Troppo
spesso dal mondo politico si è inopportunamen-
te chiesto alla Chiesa di tacere, anziché affer-

positività del confronto come
occasioni di reciproco arricchi-
mento e che ciascuno, senza
dogmatismi sappia “relativiz-
zare la propria posizione”,
concependosi come una parte
del tutto. 
La terza sezione è dedicata
specificamente alla manipola-
zione della vita umana: em-
brione (che per Piana è perso-
na in senso pieno al momento
dell’impianto nell’utero perché
persona è relazione), procrea-
zione assistita (dove, tra l’altro,
è ritenuta moralmente lecita
l’omologa perché si iscrive
dentro un rapporto d’amore in
senso spirituale anche se non
immediatamente fisico), clona-
zione terapeutica, eutanasia e
accanimento terapeutico.
L’eutanasia, inaccettabile, va
però definita in modo restritti-

vo, identificandola nelle “azio-
ni e omissioni direttamente
orientate a perseguire la morte
del malato terminale”. Fuori da
questa zona entriamo vicever-
sa nell’accanimento terapeuti-
co, che va invece valutato in
modo diverso.
La quarta sezione è dedicata
alla cura della salute e tratta,
tra l’altro, con grande delica-
tezza umana e teologica, di
diritto alla salute, rapporti
medico-paziente, del diritto del
malato alla verità, del consen-
so informato.  
La quinta e ultima si concentra
sull’etica ambientale e anima-
lista. Viene rifiutato un rigido
antropocentrismo che finireb-
be per asservire rigidamente
gli animali, anche se la diffe-
renza tra uomo e animale non
può essere “del tutto cancella-

bile”. Si può parlare di diritti
degli animali solo con molte
cautele, “in senso derivato,
non attribuendogli il significa-
to di tutela del margine di
responsabilità morale della
persona, ma ascrivendo alla
sua definizione la pretesa di
ottenere qualcosa”.
Proprio perché il teologo mora-
le segue questo approccio
teleologico e non deontologi-
co, questo volume appare par-
ticolarmente utile per i legisla-
tori che elaborano leggi per
tutti e che, per questo, dovreb-
bero avere l’umiltà necessaria
di chi sa che il diritto, che voglia
essere attento alla dignità delle
persone concrete portatrici di
visioni diverse, cerca soluzioni
ragionevoli e senza pretesa di
definitività. 



16

mare l’autonomia della politica. Nessuno mette
in discussione il diritto, la legittimazione e il
dovere della politica di decidere secondo criteri
che non possono essere quelli di una fede reli-
giosa; una politica però che non sa ascoltare e
cogliere con attenzione le sollecitazioni esterne,
necessariamente si riduce ad essere autorefe-
renziale e a vedere seccare le proprie radici. 
Due parole infine sul tema dell’etica pubblica,
che vorrei provare a declinare rispetto all’attua-
le fase di campagna elettorale e alla luce della
nuova legge elettorale. 
Parto da una considerazione molto semplice e
quantomai evidente: ad oggi sembra che l’arma
vincente della strategia elettorale sia quella di far
presa sulle più oscure paure dei cittadini (gli
immigrati sono l’esempio più noto) e sulle più
basse loro aspirazioni (i soldi in primis). In altre
parole, si dice ai cittadini di non vergognarsi
delle proprie paure irrazionali e dei propri desi-
deri meno umanamente appaganti, ma di espri-
merli e di consegnarli come mandato elettorale
ad una forza politica che potrà soddisfarli. Trovo
questo atteggiamento, che, sia ben chiaro, è
ampiamente diffuso in entrambi gli schieramen-
ti, profondamente diseducativo: in questo modo
infatti un Paese smarrisce il senso del pudore e
perde qualsiasi aspirazione ad una realizzazio-
ne più alta della propria esistenza. Non nego
che tutto ciò possa avere un positivo riscontro
elettorale; è proprio qui però che entra in gioco
l’etica pubblica: può una classe politica permet-
tersi di abituare un popolo a guardare basso e
a svendere il proprio voto? Quali effetti potrà
avere una scelta di questo tipo sul lungo perio-
do? Se si vuole restituire dignità alla politica è

necessario farlo a
partire dalla campa-
gna elettorale, pro-
ponendo delle gran-
di idee e dei grandi
ideali capaci di con-
vogliare verso l’alto
il consenso, anzichè
raccogliere prefe-
renze nei bassifondi
dell’animo umano. 
Quanto alla nuova
legge elettorale, tra
le tante peculiarità
che di questa nor-

mativa si possono sottolineare, una mi sembra
particolarmente significativa: una volta compi-
late le liste è possibile stabilire con buona
approssimazione prima delle elezioni quale
sarà la composizione del futuro Parlamento. 
Certo saranno le urne a dire chi sarà maggio-
ranza e chi opposizione e con quale scarto, ma
una buona percentuale di deputati (forse
l’80%?) viene già determinata prima del voto.
Questo significa che, qualora a maggio ci tro-
vassimo di fronte ad un Parlamento al maschi-
le, anziano e percorso da fondati sospetti di dif-
fusa illegalità, i partiti non potranno rimpalla-
re la responsabilità sui cittadini, poco inclini a
votare per i giovani e per le donne, oppure vit-
time di logiche clientelari. 
Tutto infatti dipenderà dalla volontà delle segre-
terie di partito di scommettere, nel momento della
formulazione delle liste e dell’ordine dei candi-
dati soprattutto, sui giovani, sulle donne e,
appunto, sull’etica pubblica. In altre parole la
nuova legge elettorale, se espropria il cittadino di
considerevoli margini di scelta, consegna nelle
mani dei dirigenti di partito un potere e una
responsabilità enormi e, per certi versi, inquie-
tante. In tutto ciò non manca peraltro un risvolto
positivo: qualora infatti vi fosse la volontà politi-
ca, una classe dirigente illuminata potrebbe
opportunamente svolgere un ruolo di traino nei
confronti di un elettorato eventualmente poco
propenso a sostenere certe tipologie di candida-
ti. Si sa però che il rinnovo della classe dirigente
non si improvvisa a due mesi dalle elezioni; ritor-
na attuale allora il tema della formazione, che i
partiti non possono permettersi di delegare inte-
ramente al loro esterno. Comunque si concluda
questa competizione elettorale, il periodo imme-
diatamente successivo alle elezioni è notoria-
mente il migliore per investire sulla formazione;
un’occasione da non perdere. 
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