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Cattolici in politica
a pieno titolo

(segue a pag. 7)

per un’Italia solidale

di Domenico Rosati

Dunque quando un “presidio” della dottrina sociale
cristiana in politica viene a trovarsi in pericolo può

contare sul soccorso ecclesiale, sia pure, come è acca-
duto a proposito dell’Udc di Casini, nell’espressione at-
tenuata di un’esternazione televisiva di un giornalista ac-
creditato come il direttore di Avvenire? La risposta è af-
fermativa sia per il caso citato sia per l’eventuale coagulo
al centro dei due spezzoni usciti in tempi diversi dal cen-
trodestra. Ma poco importa, ai fini delle considerazioni
che seguono, che un posto di predellino sia stato nega-
to da Berlusconi a Casini o che si sia realizzata o meno
una qualche consociazione “centrale”. L’interrogativo che
qui si pone è se la promozione dei valori cristiani abbia
o meno bisogno della visibilità di un simbolo elettorale,
cioè di un partito o di una alleanza di partiti da certifi-
care – come tali, cioè come partiti – in quanto affidabi-
li in sè o più affidabili di altri. 
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Laici/cattolici, credenti/non credenti, de-
mocratici/riformisti; rappresentanti della

gerarchia/portatori di istanze autonome: tut-
to ciò che ruota intorno alla presenza dei cat-
tolici in politica ed, in particolare, nel Partito
democratico sembra poter essere declinato
oggi solo in termini di contrapposizione.
L’obiettivo che ha portato alla nascita del Par-
tito democratico è proprio quello di uscire da
queste dinamiche per introdurre nel panora-
ma politico italiano un modo nuovo di esse-
re insieme.
Ambizioso, come tutti i tentativi che gettano
un’ipoteca sul futuro; ottimista come tutti i pro-
getti che segnano un forte cambiamento ri-
spetto al passato.
Se è chiaro l’obiettivo – mettere insieme la
cultura socialdemocratica, quella popolare e
quella liberal-democratica per una sintesi che
sia più di una semplice somma -, più diffici-
le è capire come si articoli una presenza dei
cattolici all’interno del nuovo partito. 
Anche qui si riaffaccia una contrapposizio-
ne, lucidamente delineata da Pietro Scoppo-
la in un articolo del luglio 2006: un ruolo di
“lievito nella grande e variegata pasta della
democrazia italiana rinunciando ad avere
una propria identità e visibilità politica” o
“una nuova forma di responsabilità pubbli-

ca, esigente sul piano morale, competente su
quello economico, sollecitatore di riforma per
la Chiesa stessa, radicata nella tradizione ma
capace di nuove forme di collaborazione tra
generazioni diverse”?
I cattolici hanno determinato in maniera im-
portante la storia di questo Paese, con una pre-
senza che non si è tradotta in una semplice
enunciazione di valori, ma nell’affrontare con
convinzione i problemi della società trovando
risposte concrete e condivise, dalla casa al la-
voro, dall’istruzione all’assistenza sanitaria so-
lo per citare alcuni ambiti di impegno.
Il cattolicesimo democratico e i cattolici in po-
litica hanno saputo portare un contributo ori-
ginale alla vita dello Stato e della società ci-
vile, traducendo il proprio essere credenti in
una modalità di servizio politico che si fonda
su sull’assumere la responsabilità di costrui-
re il bene comune riconoscendo lo specifico
dell’agire politico. A partire da un ethos co-
mune, da un patrimonio di valori condivisi,
hanno assunto la responsabilità di costruire
un Paese di tutti attraverso un dialogo e un
confronto il cui frutto più maturo è la nostra
Costituzione repubblicana.
Oggi tutto ciò sembra più complicato: da una
parte una sorta di concezione della laicità
più fluida, a volte di rifiuto o contrapposi-
zione, a volte di neutralità, dall’altra una so-
cietà che ha davanti scenari inediti che chie-
dono risposte.
Sebbene il termine sia anche troppo abusa-
to, non possiamo far altro che parlare di “sfi-
de” che il contesto attuale ci pone. Rappre-
sentano una sfida le nuove frontiere delle bio-
scienze e delle tecnologie che mai come pri-
ma ci inducono ad affrontare i temi della vi-
ta e della morte definendo regole e propo-
nendo limiti; rappresenta una sfida governa-
re un meccanismo di globalizzazione dell’e-
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Salari e diseguaglianze
record italiani

di Nicola Cacace Se la ricchezza prodotta non viene distri-
buita equamente tra capitale e lavoro, non

si fa solo ingiustizia sociale, si danneggia l’e-
conomia del paese. È quanto è successo nel-
la grande depressione del 1929, la più gran-
de crisi economica mondiale che si ricordi,
calo dei consumi e del Pil e bolle varie, azio-
narie, immobiliari, etc che mandarono in cri-
si borse e banche. Quando quasi tutta la cre-
scita della torta nazionale, il Pil, va a profitti
e rendite si determina un calo del potere d’ac-
quisto delle grandi masse con effetti negativi
sui consumi e quindi sulla crescita economi-
ca. È quanto è successo in Italia negli ultimi
cinque anni con profitti e rendite aumentati
con tassi annui tre volte superiori ai salari e
col potere d’acquisto di imprenditori e liberi
professionisti aumentato di 12mila euro men-
tre quello dei lavoratori dipendenti si riduce-
va di 3mila euro (elaborazione Ires su dati
Banca d’Italia). In barba alle regole di un ca-
pitalismo equo ed efficiente ed alla stessa Co-
stituzione che all’art. 3 recita “ tutti i cittadi-
ni hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge”, oggi l’Italia detiene il re-
cord europeo delle disuguaglianze sociali. 
Tutti i dati lo confermano, dalla concentra-
zione della ricchezza nazionale nelle mani di
una minoranza di cittadini alle distanze cre-
scenti tra salari operai e guadagni delle fa-
sce alte, dalla casa inaccessibile per i giova-
ni alla persistenza della povertà soprattutto
nel Mezzogiorno.
Ricchezza degli italiani e povertà dell’Italia.
I cittadini italiani sono i più ricchi d’Europa
ma vivono nel paese più povero. I privati pos-
seggono una ricchezza, immobiliare e finan-
ziaria, pari a 9 volte il Pil, il doppio della me-
dia europea, mentre l’Italia ha un debito del
105% del Pil, anch’esso il più alto d’Europa.
Questo avviene perché la ricchezza è assai
mal distribuita. Secondo Banca d’Italia il 10%
delle famiglie possiede oggi il 45% della ric-

chezza totale, era il 41% dieci anni fa, 4 pun-
ti sottratti dai super ricchi a proletariato e clas-
se media. Parametri simili esistevano nella
grande crisi del 1929, che partita dall’Ame-
rica invase il mondo industrializzato di allo-
ra, Italia inclusa. La crisi fu così dura che i Pil
nazionali impiegarono quasi 10 anni per tor-
nare ai valori degli anni ’30. Anche allora si
erano fatte politiche favorevoli ai “ricchi”, con
ripetuti sgravi fiscali agli alti redditi e con la
doppia negativa conseguenza di arricchimenti
veloci che con investimenti scriteriati produ-
cevano Bolle azionarie, immobiliari, ecc, e
crisi dei consumi per il calo del potere d’ac-
quisto delle grandi masse impoverite. La sto-
ria non si ripete se le sue lezioni non sono di-
menticate.
Disuguaglianze crescenti dei redditi. Anche
se la crisi economica di oggi non è quella del
’29 essa ha molti elementi di somiglianza. Il
paese più ricco del mondo, l’America, vive
da anni con disuguaglianze sociali crescenti

La crescita delle
sperequazioni
mette a rischio 
lo sviluppo 
del Paese. 
Gli indicatori
dimostrano 
che è necessaria
una inversione 
di tendenza

attualitàattualità
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e con un boom dei consumi indotto da una
sorta di Piano Marshall rovesciato, i risparmi
dell’Asia e di altri paesi finanziano i consu-
mi super degli americani, cittadini ed impre-
se, col risultato attuale di un grande indebi-
tamento dei privati , di un doppio deficit pub-
blico, bilancio ed estero e un dollaro in calo.
La crisi delle banche americane prodotta dai
mutui immobiliari Subprime deriva dal fatto
che le banche hanno spinto l’indebitamento
di cittadini e imprese a livelli insostenibili: ba-
sti pensare che i mutui ipotecari negli Usa so-
no più di 4 volte superiori ai nostri, 74% del
Pil contro il nostro 17%. Per tornare all’Italia
ed all’emergenza povertà e salari basta guar-
dare ai dati dell’ultima indagine “il mestiere
di sopravvivere” (Venerdì di Repubblica del
19 ott.): dai 1300 euro/mese dell’infermiere
con 20 anni di anzianità agli 820 euro di una
operatrice di call center. Trattasi di paghe di
fame, tra le più basse d’Europa che colpi-
scono pesantemente i giovani. Il precariato
molto diffuso tra i giovani, ha danni aggiun-
tivi oltre i bassi salari come l’incertezza che
impedisce ogni progetto di vita decente. Non
per caso l’Italia è anche il paese a più bassa
natalità del mondo e quindi il più vecchio.
Casa, miraggio per i giovani. Secondo Ban-
ca d’Italia sono 12 gli anni di lavoro che ci
volevano nel 2006 ad un lavoratore dipen-
dente per acquistare una casa di 100 mq
(Rapporto sui bilanci delle famiglie). Il diva-
rio crescente tra salari e stipendi da un lato
e valore della casa è rafforzato dal dato che
nel 1995 bastavano 8 anni e 5 mesi della
retribuzione netta media di un lavoratore di-
pendente per acquistare lo stesso apparta-
mento e quindi in 11 anni il “costo casa” è
cresciuto del 43% più della crescita salaria-

le. Un risultato pro speculazione edilizia sem-
plicemente scandaloso. Se si considera che
solo il 70% degli italiani è proprietario di ca-
sa e il 30% vive in affitto, che questo 30% si
raddoppia tra i giovani si capisce perché
tanti trentenni italiani sono ancora costretti
a vivere coi genitori, non fanno figli e non
sono nelle condizioni migliori per concorre-
re alla creatività nazionale come negli altri
paesi.  
La crescita delle disuguaglianze è in gran par-
te responsabile del rischio grave di declino
che corre l’Italia. Dopo anni di ineguale dis-
tribuzione della ricchezza il paese si presen-
ta con gravi problemi come la povertà so-
prattutto nel Mezzogiorno (che infatti da qual-
che anno, per la prima volta nella storia del
paese, fa meno figli che nel resto del paese),
troppe famiglie operaie e impiegatizie che
non arrivano alla fine del mese, una soffe-
renza giovanile da precariato e mancanza di
futuro, un calo generalizzato dei consumi e
poiché questi concorrono al 70% del Pil, una
crescita economica da anni più lenta della
media europea. Oggi l’Italia in Europa oc-
cupa il primo posto delle disuguaglianze so-
ciali e l’ultimo della crescita. Di contro i quat-
tro paesi scandinavi (Svezia, Norvegia, Da-
nimarca e Finlandia) occupano i primi quat-
tro posti della graduatoria mondiale della so-
lidarietà sociale e dell’eguaglianza sociale,
ed occupano anche i primi sei posti della gra-
duatoria mondiale della ricchezza (Pil per abi-
tante). A dimostrazione che nella società del-
le idee la crescita economica può andare di
pari passo con la solidarietà sociale e non è
vero il contrario, come taluni “ignoranti” so-
stenitori del pensiero unico e del capitalismo
selvaggio pensano.  
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conomia e della cultura che crea addirittura
nuovi modelli antropologici; rappresenta una
sfida costruire convivenza in una società mul-
ticulturale e multireligiosa.
In questo scenario che genera forti e a volte
aspri contrasti è determinante il contributo che
i cattolici possono portare per uscire da una
gabbia di posizioni contrapposte e per dare
vita ad una nuova stagione di ascolto e di co-
struzione di alleanze, recuperando quella ca-
pacità di dialogo, di accoglienza, di atten-
zione alle persone, animata da una ispira-
zione etica ben connotata.
È forse proprio attorno a questa idea che si
può declinare lo specifico della presenza cat-
tolica nel Partito democratico nelle sue varie
istanze; lungi dall’essere disponibili a com-
promessi al ribasso, i cattolici possono colla-
borare alla costruzione della nuova identità
politica attraverso una mediazione alta, la ri-
cerca di un ethos condiviso riguardo a tema-
tiche che richiedono il contributo di tanti: cer-
to la tutela della vita, ma anche la legalità, la
pace, la solidarietà, la giustizia e la coesio-
ne sociale, lo sviluppo sostenibile, la tutela
dell’ambiente. 
Viviamo un clima di grandi contraddizioni
dove da una parte emergono certi tratti di li-
bertarismo per i quali il desiderio rischia di
divenire l’unico criterio delle scelte individuali,
anche se questo può comportare un danno
alla dignità dell’altro o compromettere la qua-
lità complessiva della vita nella società, e dal-
l’altra si avverte una sorta di sfiducia e di pau-
ra di futuro. I cattolici, attingendo ad una vi-
sione di persona come essere solidale, in una
relazione con gli altri necessaria per la co-
struzione della polis, potranno esser determi-

nanti nel ricostruire quei legami spezzati, nel
ridare dignità e ruolo ad un’etica condivisa
nel ricostruire una cultura della convivenza
basata sul rispetto delle identità.
Come osserva Enzo Bianchi: “Se da un lato
la politica abbisogna oggi di darsi spessore
culturale, essa necessita anche di ricevere e
darsi spessore morale ed etico. Il proprio del-
la comunità cristiana nelle attuali contingen-
ze, il suo compito profetico, consiste forse in
un lavoro di profondità e di lungo periodo
che getti le basi per una convivenza possibi-
le e praticabile, che dia senso, che apra al
futuro e che, suscitando attese e progettuali-
tà, renda vivibile l’oggi”.
È un percorso che attinge da una grande tra-
dizione di impegno dei cattolici – come sot-
tolineavo all’inizio – ma, al tempo stesso, tut-
to da sperimentare. Il Pd, che si pone nel co-
struirsi come realtà che mette insieme le cul-
ture diverse, ha assunto sin dall’inizio la sfi-
da di questo percorso che potrà riservare fa-
tiche e difficoltà ma che parte dalla consa-
pevolezza che tutto ciò è un valore aggiunto,
un elemento di ricchezza per costruire quel-
la laicità del rispetto fondata sull’ascolto e sul
dialogo. In questi giorni molti parlano a no-
me degli italiani affermando di sapere cosa
chiedono alla politica; sarà importante ri-
prendere al più presto – nei neo-costituiti cir-
coli del Pd – quella consuetudine di incontro
con le persone che, insieme alla formazione,
in anni passati ha costituito la forza dei gran-
di partiti popolari, dando vita ad un confronto
sereno ed appassionato sul bene comune.
Per un contributo di laici credenti e non cre-
denti che sia a vantaggio non solo del Pd, ma
di tutto il Paese.
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Nel vivo della vicenda mi è accaduto di do-
ver rispondere ad una domanda della Radio
vaticana sul punto se fosse desiderabile oggi
in Italia la riedizione di un partito di “ispira-
zione cristiana”. Le esigenze radiofoniche esi-
gono repliche sintetiche. E così ho detto: “Cre-
do che l’ispirazione cristiana sia una cosa
troppo importante per affidarla alla gracilità
di non importa quale formazione politica; me-
glio alimentare con fiducia la responsabilità
dei cittadini cristiani dovunque dislocati”. 
Avevo saltato molti passaggi perché la storia
è lunga; e non avevo sottolineato che oggi, in
presenza di un appoggio esplicito della chie-
sa, le proclamazioni di “ispirazione cristia-
na” sarebbero travolte dal prevalere delle mo-
tivazioni “cattoliche”, ciò che l’inventore del-
l’idea di “ispirazione”, Luigi Sturzo, aveva ri-
fiutato con l’argomento che “cattolico vuol di-
re universale, mentre partito vuol dire parte”.
Né avevo rilevato che, stando alle citate di-
chiarazioni televisive, veniva evocata una con-
vergenza di interessi dei cattolici e del cen-
trodestra in nome della quale si auspicava il
mantenimento di una visibilità dell’Udc nel-
l’alleanza berlusconiana. E neppure mi era
soffermato sul punto se una simile benevo-
lenza si sarebbe manifestata nel caso in cui,
nell’altro schieramento, si fosse prodotta una
situazione paragonabile, come - per fare un
esempio astratto - l’estromissione di figure
qualificate in termini di ispirazione cristiana;
e se ciò sarebbe avvenuto con la stessa me-
desima formula dell’interesse comune dei cat-
tolici e del centrosinistra, o meglio, nella fat-
tispecie, del Partito Democratico.
Ma senza amplificare più di tanto l’episodio
di cronaca e senza indulgere all’enfasi con
cui da qualche parte si è parlato di interven-
to a gamba (o gambetta?) tesa, il punto da
mettere a fuoco restava nel fatto che un inte-
ressamento protettivo ascrivibile alla gerar-
chia si era manifestato in favore di uno spe-
cifico contenitore politico. 
E qui sorge il quesito: non s’era stabilito al
Convegno ecclesiale di Palermo e successiva-
mente ribadito che la Chiesa, dopo la Dc, non
si sarebbe più esposta a sostegno di un par-
tito o di uno schieramento ma si sarebbe pro-
nunciata solo sui valori in giuoco, più o me-
no negoziabili, richiamando su di essi la re-
sponsabilità dei credenti nei diversi partiti? E,
prima ancora, non s’era precisato, nell’enci-

clica Sollicitudo rei socialis di Giovanni Pao-
lo II, che la dottrina sociale cristiana non è né
una terza via né un programma politico, ma
un capitolo della teologia morale? 
Se si vuole cercare una risposta occorre fare
un passo indietro, come nei vecchi romanzi
d’appendice. Bisogna andare cioè alle fonti
di un pensiero latente ma ben configurato che
ha attraversato la comunità cristiana e la ge-
rarchia nel corso dell’intera esperienza del bi-
polarismo. Banalmente lo riassume il concet-
to di nostalgia della Dc, il tempo (ritenuto) fe-
lice in cui la classe dirigente non nascondeva
il proprio riferimento cristiano (anche quan-
do nella prassi ne trasgrediva i precetti). 
Impronte meno disinvolte di tale pensiero si
trovano lungo il tragitto cattolico, soprattutto
dall’inizio del secolo in poi. Il primo passo è
stato il riaccorpamento funzionale delle varie
sigle ecclesiali e sociali per ripristinare la fi-
gura di un “mondo cattolico” che pareva dis-
perso e che invece trovava modo di esprimersi
coralmente all’unisono con la gerarchia, fino
al culmine dela partecipazione più o meno
entusiasta al “family day”. Che ciò abbia com-
portato una perdita di vitalità e di originalità
nel campo proprio dei laici è fuori dubbio;
ma ciò che si sottraeva in capacità di “peri-
zia profana” sulle cose del mondo pareva
compensato dalla compattezza operativa e
dalla capacità di incidere. 
Inoltre il “progetto culturale” della Cei provve-
deva ad omogeneizzare tutte le risorse in un
unico collettore abilitato, con il sostegno di una
catena mediatica rigorosa ed efficiente. Che
tale impresa non abbia inciso alla base è pro-
babile; è certo invece che ha fissato un criterio
univoco di selezione tra gli intellettuali cattoli-
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ci, alcuni accettati altri esclusi. Con il diffuso
complemento degli “atei devoti”, compagni di
strada accolti - non senza rischi: si veda il ca-
so Ferrara - come icone della diffusione del-
l’impulso cristiano al di là della sfera religiosa. 
Un osservatore ben disposto come Sandro
Magister ha notato che, procedendo lungo
questa via, “la gerarchia della Chiesa, ha
mostrato di saper rappresentare e ispirare il
comune sentire di una larghissima parte del-
la popolazione italiana molto più di quanto
sappiano fare i partiti, la cultura e i media
dominanti”. Solo oggi ci si rende conto del-
la innovazione introdotta nella prassi catto-
lica con il passaggio da soggetti a largo spet-
tro d’azione, come l’Azione cattolica, le Acli
e la stessa Cl, a strumenti finalizzati, single
issue, con obbiettivi mirati su famiglia, vita e
scuola e capaci di promuovere iniziative su
cui aggregare anche le…retroguardie nove-
centesche. Lo stesso Magister osserva che “in
queste modalità d’azione c’è un po’ delle tec-
niche tipiche del Partito radicale, ma c’è so-
prattutto molto spirito americano. Campagne
mirate, nuove leggi tallonate senza tregua,
referendum combattuti per vincere e non so-
lo per testimoniare”. Il tutto supportato da un
Osservatorio giuridico legislativo in grado di
tallonare in tempo reale quanto accade nel-
le sedi istituzionali soprattutto in parlamento,
al quale invia impulsi (più o meno mediati
dai parlamentari accreditati, come i “teodem”)
ma dal quale riceve anche richieste di pare-
re preventivo su non importa quale iniziati-
va, il cui peso politico cresce se ottiene una
convalida preventiva. Dove il termine cleri-
cale si addice a chi domanda piuttosto che a

chi risponde.
Ora questa idea di
una “chiesa extra-
parlamentare”, che
pareva emergere
all’indomani della
rinuncia al partito
unico dei cattolici,
sembra aver retto
solo fino ad un cer-
to punto; e comun-
que ha convissuto
con l’altra sugge-
stione di affidare
ad uno strumento
propriamente poli-

tico-partitico la gestione, ancorché minorita-
ria, della “posizione cattolica”. Savino Pez-
zotta, relatore laico al convegno di Verona e
poi protagonista del “family day”, è parso a
lungo come predestinato a guidare una gran-
de iniziativa di massa in grado di distogliere
energie cattoliche dalla confluenza nel Parti-
to Democratico, ritenuto a priori non acco-
gliente, e contemporaneamente a coagulare
una forte presenza identitaria capace, nelle
visioni più ottimiste, di operare un ampio sfon-
damento al centro.
Il venir meno della possibilità di una legge elet-
torale che non obbligasse ad allearsi ed il pre-
cipitare dello scioglimento delle camere hanno
tagliato i tempi di tutti e costretto a decisioni
gravate dal rischio della solitudine, consape-
vole per Pezzotta e i suoi, legata alla decisio-
ne altrui per Casini. In questo quadro un pa-
trocinio… canonico dato non importa a quale
aggregazione (Casini, Pezzotta, altri?) riflette
il desiderio di alcuni mentre appare ad altri una
opzione tutto sommato residuale rispetto alla
mancata alleanza a destra.
Quali sbocchi? Dipende da molti “se”: se non
si esce dalle vision anguste del cabotaggio po-
litico-parlamentare; se non ci si svincola dalle
nostalgie; se non si esplorano le risorse di un
pluralismo di scelte in cui ogni cristiano in co-
scienza assuma le responsabilità proprie del-
l’ambito politico, con ciò garantendo simmetri-
camente la libertà della chiesa e il ruolo del ma-
gistero; se non ci si rende conto che il Partito
Democratico è in grado di farlo senza altro chie-
dere se non che i cristiani che lo sostengano
vengano considerati tali a pieno titolo. 
L’occasione elettorale è solo un momento di un
cammino assai lungo e impegnativo. Le paro-
le di adesso avranno un valore per il futuro del
paese. Trovare quelle giuste è possibile se non
si comprime il valore delle scelte di coscienza
nelle anguste gabbie delle falangi opposte,
mentre tutti andrebbero semmai stimolati a
guardare più lontano e più alto. 
Un modo di farlo, da cristiani, consiste nel
rendersi conto, ora per allora, che l’ispira-
zione cristiana è scritta in modo indelebile nel-
la Costituzione della repubblica; e che dun-
que basterebbe non smarcarsi dai suoi valo-
ri per proiettare nel futuro un’impresa che ten-
de, senza separatezze, al massimo bene uma-
no possibile per la società italiana.

Domenico Rosati
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