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Perché vinca 
il cambiamento

di Mimmo Lucà

I l 9 e 10 aprile l’Italia ha l’opportunità di voltare pagina.
Berlusconi, dopo 5 anni di governo, ci consegna un

Paese più fragile e più povero, con un’economia ferma, i
conti pubblici fuori controllo e con centomila posti di lavo-
ro in meno nell’ultimo anno.
È sufficiente leggere la diagnosi del Governatore della
Banca d’Italia Mario Draghi per avere conferma di una
situazione allarmante. 
L’Italia è un Paese segnato da un serio declino economico e
morale, che sta perdendo rapidamente ruolo e postazioni
dominanti in settori strategici dell’economia, della finanza,
del commercio internazionale e che ha seriamente abbas-
sato la soglia della legalità: basti pensare ai condoni fisca-
li, alle leggi ad personam, all’uso personale e disinvolto
delle istituzioni.
Un Paese sfiduciato, che ha smarrito una missione nazio-
nale, che stenta a ritrovare una direzione di crescita e di svi-
luppo. Soprattutto l’Italia è un Paese con meno diritti e meno
opportunità, che non investe nell’innovazione tecnologica
e produttiva, che lascia andare via le sue migliori intelli-
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genze, che non offre la
possibilità di realizzare
il proprio progetto di
vita a tanti giovani e a
tante donne.

Una società che non crede e non sostiene le
aspirazioni dei propri cittadini e che sceglie
di non investire sul suo futuro, è una società
che ha paura.
Per questo, il centrosinistra ha il compito di
indicare un progetto credibile per far riparti-
re l’Italia.
Qui c’è il senso di una sfida che riguarda non
solo la necessità di realizzare un’alternanza
politica nel governo del Paese, ma molto di più. 
È necessario riscrivere la nostra Costituzione
materiale, ripensare il nostro modello sociale,
rinnovare il nostro sistema produttivo, ridan-
do un ruolo all’Italia in Europa e nel mondo. In
definitiva, dobbiamo ripensare il destino col-
lettivo della nostra comunità nazionale, che è
qualcosa di più profondo di un semplice pro-
gramma di legislatura.
Questa è la ragione per cui nel definire le
nostre proposte di governo abbiamo indicato
le principali scelte strategiche: ricollocare
l’Italia alla guida del processo di integrazione
politica dell’Europa; promuovere la crescita

dimensionale del nostro sistema produt-
tivo, scegliendo le sfide alte della compe-
tizione e dell’innovazione; riformare il
nostro stato sociale in funzione dello svi-
luppo, del benessere delle famiglie, della
coesione sociale.
Il progetto dell’Unione muove da questa
premessa, dalla scelta di un “riformismo

radicale”, perché come ci ricorda Romano
Prodi “non potremo ottenere una ripresa di
competitività complessiva del sistema senza
profonde innovazioni del sistema produttivo,
senza un percettibile miglioramento delle con-
dizioni di vita e di lavoro dei cittadini, senza
un’attenzione nuova alla qualità della vita delle
famiglie. E non troveremo le energie per ripar-
tire se non recuperiamo coesione sociale e slan-
cio, se non costruiamo una nuova e più moder-
na cittadinanza basata sull’etica individuale e
collettiva, sull’equità e la responsabilità”.
La società italiana ha bisogno di una guida poli-
tica forte, capace di dare risposte ai nuovi biso-
gni emergenti, che valorizzi e dia fiducia alle

grandi potenzialità di cui il nostro Paese è ricco.
Con questa consapevolezza, abbiamo pre-
sentato un programma di governo serio, sce-
gliendo le priorità su cui lavorare.
Innanzitutto dobbiamo rimettere in moto l’eco-
nomia. La vera sfida oggi è tornare a crescere,
ridando dignità al lavoro e fiducia alle imprese. 
Intendiamo liberare il lavoro dalla precarietà,
riformando la legge Biagi, riorganizzando gli
ammortizzatori sociali e investendo nella for-
mazione e nella ricerca.
L’altra grande area di intervento riguarderà la
famiglia. In questo ambito, le scelte significa-
tive saranno quelle della riforma e dell’au-
mento degli assegni familiari, il piano nazio-
nale di sviluppo degli asili nido, le misure per
rendere più conciliabili lavoro e famiglia, la
dote di capitale per la formazione dei giova-
ni, il reddito minimo d’inserimento per contra-
stare la povertà e l’esclusione sociale, il piano
straordinario per la casa, il fondo nazionale
per la non autosufficienza.
Queste scelte richiederanno un’azione deter-
minata e coraggiosa del nuovo governo, che
si scontrerà con resistenze corporative, com-
patibilità di bilancio, congiunture economiche
internazionali. 
Sarà necessario rifuggire dal pericolo di un
“riformismo dall’alto”, quel “riformismo sen-
za popolo” che è stato il limite più grande
dell’esperienza di governo di centro-sinistra
negli anni ’90.
L’azione del governo dovrà mettere radici nel
Paese, sollecitando le forze sociali, il mondo
del lavoro, dell’impresa, del non profit a con-
dividere una responsabilità nazionale, con la
partecipazione ad un processo riformatore
che rimetta in moto l’Italia.
Per questa ragione, una stagione riformista
avrà bisogno, per cambiare il Paese, di cam-
biare innanzitutto la politica. Una politica rin-
novata, capace di ricollegarsi ai valori forti
della solidarietà, della giustizia, della legalità
e di ricostruire un rapporto di fiducia e di par-
tecipazione dei cittadini.
Per il bene dell’Italia, abbiamo bisogno di una
buona politica, che sappia praticare l’etica
della responsabilità e collocare al centro della
sua iniziativa progetti di governo orientati al
bene comune, alle ragioni della persona e
della comunità.
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intervistaintervista

L a presentazione ufficiale alla stampa della
sua candidatura è avvenuta a Roma agli

inizi di marzo. È così il chirurgo Ignazio
Marino, cattolico, una delle maggiori autorità
internazionali nel settore dei trapianti d’orga-
no, ha lasciato le sale operatorie degli Stati
Uniti, dove ormai da anni risiede, per accet-
tare per i Ds una candidatura al Senato.

Quale è stata la molla per la sua scelta?
Sono partito innanzitutto da una considera-
zione. Sono andato all’estero negli anni Ot-
tanta, prima in Inghilterra e poi negli Stati
Uniti fino a poter lavorare in una delle equi-
pe di chirurghi che, a Pitzburg, hanno effet-
tuato il primo trapianto di fegato. Ma qui mi
sono anche reso conto personalmente, da
emigrante, di quale considerazione aveva
l’Italia all’estero. Eravamo cioè  visti come un
Paese bello ma approssimativo, incapace di
organizzazione e di serietà professionale.
Un conto cioè, è stata la mia esperienza, era
la visione generale di una società, altro il
punto di vista di larghe fasce di popolazione,
ad esempio negli Usa. Gente che, per lo più,
non viaggia e per questo percepisce solo i
messaggi che gli vengono inviati. Si tenga
conto a questo proposito che circa l’85%
della popolazione Usa non possiede un pas-
saporto e non è mai uscito dai confini nazio-
nali…
Un giorno un anestesista della mia equipe, e
siamo negli anni Novanta, addirittura mi chie-
se se era vero che in Italia non c’era ancora un
frigorifero in ogni casa… Tutto migliorò quan-
do, nel 1996, l’allora Presidente del Consiglio
Romano Prodi fu ricevuto alla casa Bianca, per
la prima volta, con gli onori che si debbono ad
un leader di una grande nazione. Non era mai
successo e, ricordo, che questo segnò davve-
ro l’inizio di una nuova considerazione inter-
nazionale nei riguardi dell’Italia.

Poi purtroppo, e parlo da chi vive all’estero da
anni, siamo tornati al lento declino e quando
di recente i responsabili dei Ds mi hanno chie-
sto un impegno diretto in politica, tutto questo
mi è  tornato alla mente anche se la decisione
non è stata né semplice, né priva di conse-
guenze personali. Per me la possibilità di
lasciare la mia professione è una scelta non
priva di implicazioni personali  visto che negli
Usa ho fatto parte della ‘squadra’ che ha
messo a punto la prima molecola anti-rigetto
per i trapianti ed ho fatto parte dell’equipe di
chirurghi che hanno effettuato il primo tra-
pianto di fegato da babbuino all’uomo. Non
esito a dire che sento, però, di dover restituire
molto al mio Paese che mi ha consentito di stu-
diare, specializzarmi e mi ha dato scuole di
eccellenza ed una formazione superiore a
molti cittadini Usa. Oggi, però, vedo un arre-
tramento proprio dal punto di vista culturale in
Italia e, da cinque anni, anche un tornare
indietro sui grandi e piccoli valori, che occor-
re cercare di bloccare. Allora come fari a dire
di “no” a chi ti chiede se vuoi contribuire a far
ripartire il tuo Paese?

“Ho molto da restituire
al mio Paese”

Parla 
Ignazio Marino,
cattolico, 
chirurgo di fama
internazionale,
che lascia 
la sala 
operatoria 
negli Usa 
per candidarsi
con i Ds 
al Senato

di Francesco Torraca



Lei non ha mai nascosto il suo essere cri-
stiano e la sua fede di credente. Quale può
essere lo specifico di un cristiano che mili-
ta in una coalizione di forze del centro-
sinistra?

È vero. Non ho mai nascosto il mio essere
cattolico anche perché sono radici profon-
de. Fin da giovane la mia esperienza è stata
legata a movimenti come quelli dello scou-
tismo che hanno inciso sulla mia formazio-
ne personale. Ma penso anche che non sia
serio né attuale per uno schieramento poli-
tico di qualsiasi tipo mettere avanti il pro-
prio credo religioso alla stregua di una
qualsiasi propaganda politica. O peggio,
soprattutto in questa fase politica nel nostro
Paese, auto-proclamarsi i difensori della
fede rispetto ad un altro schieramento. Non
c’è dubbio che vi sia una ricaduta collettiva
dalla visione che si ha del mondo e della
vita ma non vi è dubbio anche che la fede
cristiana rappresenta profondamente un
elemento di vita personale che deve avere
in primo luogo una sua influenza sui com-
portamenti e sulle scelte di ogni singola per-
sona. Insomma, non credo che la fede
possa costituire un terreno di occupazione,
men che meno politica, e che uno Stato
debba legiferare anche su tematiche com-
plesse e che investono le questioni etiche.
Faccio un esempio concreto: quello dell’a-
borto. Penso che per quanto chi vede que-
sta tematica da un’ottica religiosa possa
essere contrario all’ivg, occorre esercitare
le proprie convinzioni più spiegando inces-
santemente le proprie ragioni che impo-
nendole come legge di Stato. Vorrei fare un
altro esempio, quello del cosiddetto “testa-
mento biologico”. Si alzano barricate ma
se si legge bene ed in fondo il Catechismo
della Chiesa cattolica o le posizioni di un
personaggio come il professor Veronesi si
scopre che su molti punti non c’è una gran-
de differenza. Tutti, ad esempio, concorda-
no che le cure non sono più accettabili se
rivolte a quelle persone verso le quali le
stesse cure risultano ormai inutili. Ma poi
non si è arrivati a concretizzare le posizio-
ni comuni in una legge dello Stato quando,
invece, negli Usa già dal 1976 esiste una
legge dello Stato sull’interruzione delle cure
mediche.

Eppure, come nota lei stesso, proprio sui
temi della bioetica si sono rialzati vecchi
steccati tra credenti e laici. Come lo spiega?

Innanzitutto con la oggettiva complessità dei
temi che, quindi, ingenerano confusione e, di
conseguenza, posizioni ideologiche o istinti-
ve. Si tratta di questioni complesse e articola-
te che con si possono risolvere con semplici slo-
gan. Un punto di partenza comune potrebbe
essere quello del concetto di rispetto della vita
che è un patrimonio sia dei credenti quanto dei
laici. Qui occorre uscire dall’idea che solo i
credenti sono attenti a questi valori. Se si accet-
ta questo, occorrerebbe poi sedersi intorno ad
un tavolo e capire i percorsi comuni e concre-
tamente condivisibili. Sono convinto che dalla
scienza può venire un aiuto per risolvere tante
questioni legate alla vita dell’uomo. Pren-
diamo il tema tanto dibattuto dell’utilizzo del
congelamento degli embrioni a fini riprodutti-
vi. Probabilmente si può giungere a congela-
re gli ovociti prima che abbiano un nuovo Dna.
Una questione tecnica da affrontare con serie-
tà e che farebbe superare le giuste questioni di
tipo etico legate a queste pratiche.

Insomma, lei rilancia una sorta di ripresa
di dialogo tra cattolici e laici puntando
anche sulla scienza.

Nessuno può sedersi intorno ad un tavolo solo
come il depositario della verità. Io a questo dia-
logo ci credo anche perché è avvenuto, con suc-
cesso, per una questione delicatissima come la
morte clinica. Anche la Chiesa ha accettato dei
principi ormai internazionalmente riconosciuti.
Questo è avvenuto proprio dopo un tavolo di
confronto ad Harvard nel 1968. Prima non
c’era una normativa riconosciuta.

In Italia la Conferenza episcopale ha più volte
ribadito che l’unità dei cattolici deve ricosti-
tuirsi proprio sui temi etici, in modo trasver-
sale. Condivide questa impostazione?

Penso che si possa andare al di là dell’idea
di trasversalità tra cattolici. Sarà un sogno,
ma penso ad un terreno di condivisione tra
mondo laico e cattolico  su questioni essen-
ziali per la vita del Paese. Se la discussione si
articolerà su un terreno serio e non sarà
dominata da elementi di pura emotività i
risultati verranno.

4



5

D istrutto il racconto immaginario delle
grandi ideologie, sembra di essere entra-

ti in un universo in cui il concetto di “ordine”
sociale orientato al bene comune sia irrime-
diabilmente compromesso. Oggi il fine ultimo
a cui si tende è legato alle forme del produrre,
del consumare e, ultimamente, alla dimensio-
ne della finanza che ha elevato il danaro a
merce per eccellenza e che punta esclusiva-
mente alla valorizzazione di quanto si possie-
de. Le scelte politiche devono tenere conto dei
mercati finanziari, delle agenzie di rating più
che delle esigenze delle persone. I1 mezzo è
divenuto fine. Lo stesso discorso che facciamo
per l’economia lo si potrebbe fare per la rivo-
luzione tecnologica che è in corso.
Il rischio è che l’agire politico perdendo la sua
autodeterminazione finisca con il subordinar-
si al potere economico, quando è vero piutto-
sto l’inverso, se quest’ultimo deve avere per
obiettivo lo sviluppo, che vuol dire la vita, e
una vita, aggiungiamo noi, che possa essere
considerata buona, cioè caratterizzata da
una forte opzione umana. 
In quest’orizzonte il cattolicesimo sociale ha
ancora delle cose da dire e credo che in que-
sto senso possiamo dire che è necessaria una
“quarta fase” della sua presenza sul sentiero
della politica. In questa “quarta fase” del cat-
tolicesimo politico, i cattolici debbono opera-
re non più per una democrazia cristiana, ma
per la democrazia di tutti. Non si tratta più di
accettare o lottare per stabilire e consolidare
le istituzioni democratiche, ma di operare per
la qualità della democrazia. È un cambio di
prospettiva di una presenza che ritengo utile
alla democrazia e al paese.
Il bipolarismo, piaccia o meno, per sua costi-
tuzione spinge a una semplificazione delle
forme della rappresentanza politica. Occorre
allora decidere in che contesto i popolari eredi
del cattolicesimo democratico vogliono collo-

carsi. Mentre il moderatismo cattolico – il temi-
ne moderatismo viene qui usato in senso posi-
tivo in quanto lo si interpreta come una sorta
di conservatorismo evolutivo e non regressivo,
liberal-conservatore e con alcuni tratti sociali
– si collocherà necessariamente sul versante
del centrodestra, il popolarismo non può fare
altro che collocarsi sul centrosinistra. Il pro-
blema che va ancora superato è che il popo-
larismo non può essere la frazione di centro
del centrosinistra. Si deve affermare che i
popolari sono portatori di un’idea di riformi-
smo diversa da quella di altri, che con queste
vuole confrontarsi ma non confondersi. In pra-
tica si propongono non come portatori di un’i-
dea moderata della democrazia e del riformi-
smo, ma come idea avanzata e riformatrice.
Ci si rende conto che serve un progetto politi-
co di lungo e forte respiro progettuale. Si trat-
ta di riprogettare il paese nel suo complesso.

politicapolitica Noi popolari nel partito
dei Democratici

di Savino Pezzotta

La sintesi 
dell’intervento
del Segretario 
generale 
della Cisl 
al convegno
delle Acli sul
tema “Verso
la quarta fase” 
il 15 febbraio
scorso



In questa prospettiva è importante che pertan-
to prevalga la ”cultura degli interessi genera-
li” che negli ultimi anni s’è appannata con l’in-
trusione nella politica degli interessi propri e
con l’eccessiva attenzione alle spinte corpora-
tive dei gruppi più garantiti e ai poteri forti dei
salotti buoni.
È necessario far crescere un nuovo sentire nei
cittadini; una sorta di alleanza morale fra i
più consapevoli, le forze più responsabili, fra
i preoccupati di rendere possibile una spe-
ranza per i giovani, per i senza lavoro o con
un lavoro precario e insicuro, per i nuovi
emarginati. Far maturare questa consapevo-
lezza è compito di tutti, ma in particolare
delle culture.
Da qui la necessità di una riflessione se non è
arrivato il tempo di una nuova fase per il “cat-
tolicesimo politico e sociale”. Non un partito,
ma una forza di proposta avente come base
una tensione etica ed un chiaro ed esplicito
sistema di valori a cui rifarsi, ispirato dalla
fede cristiana e dalla tradizione che essa ha
generato, non supinamente e meccanicamen-
te, ma attraverso una elaborazione che si con-
fronta con il dato storico e sa però vivere in
essa con un proprio progetto capace di sotto-
linearne le sue potenzialità nel campo della
politica e dell’agire sociale ; rilanciarne l’ori-
ginalità rispetto all’insegnamento e al magi-
stero sociale della Chiesa, assunto come ele-
mento certamente ispiratore, ma reinterpreta-
to alla luce della contingenza storico-politico;
affermare la sua capacita di mantenere vivo
un confronto profondo e critico con gli altri
pensieri politici, in quanto intimamente orien-
tato all’incontro, alla collaborazione sia sul
piano programmatico che su quello dell’azio-
ne politica e di governo.
Il nostro problema non è quello di riproporre
vecchi cammini, bensì di recuperare una cul-
tura, un’idea sociale, una sensibilità umana,
una mentalità alla situazione odierna, come
intreccio esperenziale e di vita che riteniamo
ancora necessario per la nostra democrazia,
che attraversa – lo dobbiamo riconoscere –
una fase di difficoltà e che ha bisogno di una
profonda ispirazione etica e religiosa.
In questi ultimi mesi e soprattutto a seguito del
referendum sulla fecondazione, si è aperto in
Italia un dibattito avente come oggetto la lai-

cità. Confesso che, come cattolico, ho vissuto
questo periodo con un certo fastidio: sono
stato turbato non poco dall’emergere di ten-
sioni laiciste che, con la scusa della separa-
zione dello Stato dalla Chiesa, pretendereb-
bero di ridimensionare il magistero dei vesco-
vi e la testimonianza di fede dei credenti.
Disponibili ad apprezzare le opere di carità
arricciano poi il naso quando ci sono richie-
ste manifestazioni di fede. Questi laici
dovrebbero sempre ricordare che per un cri-
stiano fede, speranza e carità camminano
insieme: è impossibile esaltare l’una ottene-
brando le altre.
Nel nostro paese c’è oggi la tendenza, sia a
destra che a sinistra, di concentrare la politica
sulle relazioni tra leaderships ed elites della
cultura, dell’economia, delle banche e della
finanza, dei mass media. 
In questi ultimi dieci anni si è venuta a forma-
re una trama un poco oligarchica che ora
viene rafforzata dalla recente legge elettora-
le. Della nuova legge elettorale si è ormai detto
tutto il male possibile. Sembra pensata per
ottenere i seguenti risultati: eliminare il voto di
coalizione; diminuire il possibile distacco in
seggi fra coalizione vincente e coalizione per-
dente; eliminare la necessità di negoziare pre-
ventivamente, in senso a ciascuna coalizione,
la distribuzione dei seggi e le candidature; eli-
minare ogni possibilità per l’elettore di effet-
tuare scelte di singoli candidati.
Il quarto aspetto è quello che maggiormente
inquieta: l’elettore sceglie il partito ma non la
persona. In pratica il prossimo parlamento
sarà scelto da un gruppo ristretto di persone,
sulle quali si concentra un potere di scelta e di
condizionamento eccessivo. Questa legge va
profondamente modificata, essa stravolge un
corretto funzionamento della democrazia e
della partecipazione.
In questa situazione occorre individuare gli
elementi in grado di equilibrare il peso delle
oligarchie, anche perché nel regno della mol-
titudine e della frammentazione sociale il con-
senso è più facilmente influenzabile dal siste-
ma mediatico. Occorre dunque un agire poli-
tico in grado di rimotivare e ingaggiare nella
politica “forze disperse” e cioè di quelle per-
sone operai, impiegati, artigiani che in Italia
hanno contribuito e contribuiscono non poco
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a costruire un democrazia laica, pluralista e
partecipata.
Ecco perché io credo che ci sia veramente
bisogno di una “quarta fase” della presenza
del cattolicesimo sociale e democratico.
La domanda che si pone è come?
Sono convinto che i cattolici democratici e
sociali che militano in politica debbano con
molta coerenza fare delle scelte precise. La
prima è quella di abbandonare ogni tentazio-
ne di guardare indentro e di assumere come
dato definitivo il bipolarismo, il resto non sono
altro che nostalgie.
Nel centrosinistra si sente discutere di nuovo
Partito democratico, ma sono preso da strani
pensieri perché mi sembra che sia forte il
rischio che questo progetto venga voluto,
gestito e agitato da poche persone e che poi
possano trionfare gli “ottimati” o i nuovi “illu-
minati” da una ragione riservata a pochi.
Ultimamente è intervenuto nel dibattito, e non
è la prima volta, Michele Salvati con un arti-
colo sul Corriere della Sera dal titolo: “È ora di
sdoganare la parola “liberale”. Credo che
bisognerebbe avere chiaro che cosa s’intende
con il temine liberale, poiché se si intendono le
istituzioni democratiche, l’economia sociale di
mercato, nullaosta da parte del cattolicesimo
democratico che è stato storicamente l’espres-
sione più compiuta del cattolicesimo liberale
italiano. Resta però da chiarire fino in fondo il
tema della questione sociale che da sempre
invece caratterizza il cattolicesimo sociale e la
sua azione sociale e politica.

In campo ci sono però altri temi che appar-
tengono al cattolicesimo politico e che non
possono essere ignorati o ridotti a problemi di
coscienza. Penso a tutto il tema della pace, ai
problemi della bioetica che oggi non sono più
temi marginali ma dai quali sempre più di-
scenderà una visione dell’agire politico sui
temi della famiglia e della vita e dell’econo-
mia. Non credo basti dirsi  liberali, serve un
qualche cosa di più, serve la definizione di una
metodologia dell’incontro e del confronto cul-
turale. Se questo non è chiaro c’è il rischio che
la visione culturale e politica dei popolari che
hanno  scelto di militare nel centrosinistra
possa divenire insignificante.
Comprendo che da un punto di vista politico,
per creare le condizioni di una democrazia
dell’alternanza e una maggiore governabilità
nel sistema bipolare, sia importante parteci-
pare al processo di costruzione del Partito
democratico. Ritengo questa tutto sommato
una scelta coerente con i percorsi fatti negli
ultimi tempi. Inoltre se l’ipotesi di creare un
nuovo partito di cattolici non è più proponibi-
le è chiaro che occorre avere il coraggio di
sperimentare nuove strade e quella del Partito
democratico può avere un suo fascino. Credo,
però, che non sia proponibile in Italia un par-
tito democratico all’americana o uno con i trat-
ti propri della tradizionale laburista o social-
democratica seppur rinnovata, né ci si può
nascondere dietro la generica definizione di
“riformismo” o, quella ancora più generica, di
“progressismo”.
Il nuovo soggetto deve essere un partito nuovo
nella cultura, nelle forme e nella costruzione
delle piattaforme programmatiche comuni;
per questo deve essere concepito come una
dimensione aperta alle diverse istanze cultu-
rali, in uno spirito di ricerca, di stimolo e di
cooperazione. Dovrebbe caratterizzarsi come
una sorta di “federalismo culturale e pro-
grammatico”; è qui che i popolari devono
decidere con quali modi e con quali forme
valorizzare e far agire la presenza del popo-
larismo. Affinché esso possa, in una situazio-
ne sociale, politica e culturale profondamente
diversa da quella in cui  nacque e che oggi op-
portunamente ricordiamo, continuare ad es-
sere lievito e proposta nella politica italiana.
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“N oi saremo sempre, e necessariamente,
democratici e cattolici”: la decisa affer-

mazione di Luigi Sturzo, nel discorso tenuto a
Caltagirone il 24 dicembre del 1905, ha ispira-
to il tema e i lavori della 4a assemblea congres-
suale di Agire politicamente, svoltasi nella se-
conda metà di febbraio.
Il cattolicesimo politico italiano degli inizi del
Novecento appariva a Sturzo riconducibile a
due versanti e ai cattolici non rimaneva altra
scelta: “o sinceramente conservatori, o sincera-
mente democratici”. Sturzo, che si definisce
“democratico antico, convinto, e non dell’ultima
ora”, non ha dubbi da che parte stare; conside-
ra i cattolici conservatori dei “fossili” e ritiene
inopportuno e dannoso un partito cattolico con-
servatore che finirebbe per “rimorchiare” la
chiesa al “carro dei liberali”.
Cento anni dopo, oggi, ci sono cattolici conser-
vatori e cattolici democratici e un “partito con-
servatore”, trasversale alle formazioni partiti-
che, interessato a “rimorchiare” la chiesa al suo

progetto politico. La nostra associazione non ha
dubbi sulla sua collocazione. Con Sturzo, con
Guardini e con altri spiriti che hanno illuminato
l’orizzonte del cattolicesimo democratico, anche
noi diciamo, con la timorata audacia che sostie-
ne l’umile responsabilità del nostro agire politi-
co, noi siamo necessariamente cattolici demo-
cratici, anzi, democratici e cattolici, per la pre-

Laici nella chiesa,
cristiani nel mondo

di Lino Prenna

L’insegnamento
di don Sturzo
al centro dei
lavori 
della quarta 
assemblea 
dell’associazione

Coordinatore nazionale 
di Agire Politicamente
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cedenza che vogliamo dare alla nostra condi-
zione naturale di uomini generati alla terra e poi
rigenerati alla comunione con Dio, della quale
la chiesa è segno e strumento nel mondo.
Non è per irriducibile ostinazione né per elitaria
presunzione che continuiamo a pensare e ad
agire politicamente, attingendo al suggestivo

potenziale culturale e politico del cattolicesimo
democratico, proprio mentre ne constatiamo la
debole rilevanza nei partiti che pur ne hanno
accolto la tradizione e mentre, d’altra parte,
sembra accreditarsi maggiormente un cattolice-
simo clericale, piegato a logiche di confessiona-
lizzazione della politica.
La nostra assemblea, pur non avendo il compito
di ripercorrere tutte le ragioni fondative dell’as-
sociazione, non poteva trascurare di segnalare
quello che mi sembra il merito maggiore del cat-
tolicesimo democratico, cioè l’avvio del proces-
so di riconciliazione della tradizione cattolica
con la modernità europea e, in particolare, con
la forma politica della modernità che è la demo-
crazia. Di questo processo fa parte il contributo
più significativo: quello di dare un fondamento
religioso all’autonomia politica del credente,
alla sua responsabile partecipazione alla vita
politica, rivendicando, appunto, il principio del-
l’autonomia politica dei cattolici nei confronti
dell’autorità ecclesiastica.
È stato un processo lungo, faticoso, passato attra-
verso stagioni di irrigidimento dogmatico, ma che
si è imbattuto nell’apertura dottrinale e nella sen-
sibilità pastorale del Concilio Vaticano II che, a
conclusione dei suoi lavori, ha dichiarato, per
bocca di Paolo VI, di aver riversato “sul mondo
umano moderno”, “una corrente di affetto e di
ammirazione” (Omelia del 7 dicembre 1975).
È un processo ancora aperto, che oggi chiede ai
cattolici di contribuire a rigenerare la democra-
zia, assumendo la questione democratica come
nodo centrale e cuore della stessa questione cat-
tolica. Il cattolicesimo democratico vi può contri-
buire perché portatore di una cultura che fa della
mediazione il paradigma della laicità politica.
Dopo la stagione del pensiero debole, che pur
ha contribuito a riportarci nei “limiti della ragio-
ne”  ma che talvolta si è contrapposto alle cate-
gorie forti della metafisica, abbiamo bisogno di
una nuova stagione culturale, sotto il segno del
“sapere mediatore”.
È questo sapere politico che la nostra associa-
zione si impegna ad elaborare e a promuove-
re, fedele alla sua ragione fondativa. Ma è
anche la cultura di cui ha bisogno la nostra
esangue democrazia. Questo sapere dell’ani-
ma, che è orizzonte e dote di senso, può rian-
nodare il fragile tessuto etico della nostra
democrazia e dare un’anima allo statuto di lai-
cità della politica.
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L e ultime settimane hanno visto il moltipli-
carsi di interventi da parte di singoli gover-

ni europei per scoraggiare o addirittura impe-
dire operazioni di acquisizione di loro impre-
se nazionali da parte di imprese di altri paesi
dell’Unione. Le vicende dell’Enel in Francia e
di Unicredit in Polonia si inseriscono in questo
contesto in cui tornano a prevalere sulla logi-
ca dell’integrazione le ragioni del protezioni-
smo  nazionale, in aperta contraddizione con
la necessità di proseguire nella costruzione di
quel grande mercato interno che resta uno dei
fondamenti dell’Unione. 
Non per nulla la Commissione di Bruxelles,
che dispone di ampi poteri in materia di con-
correnza, pur  riservandosi di valutare se in
concreto questi interventi confliggano con le
disposizioni del trattato cosi da avviare le
previste procedure di infrazione, ha aperta-
mente parlato di violazione dello spirito “ co-
munitario”. Da tempo, del resto, questo spi-
rito non influenza più come in passato, nei
momenti forti dell’integrazione europea, i
comportamenti di molti governi. Lo si è visto
anche nel Consiglio Europeo del dicembre
scorso, le cui decisioni sul bilancio futuro

dell’Unione sono state raggiunte al prezzo di
esasperate mediazioni dei singoli tornaconti
nazionali salvo scoprire, oggi, che i mezzi
finanziari di cui l’Unione disporrà nei prossi-
mi anni comporteranno un ridimensiona-
mento proprio di quelle politiche per la com-
petitività, lo sviluppo e l’occupazione previ-
ste dalla conclamata ma in pratica  disattesa
strategia di Lisbona. 
Nell’uno come nell’altro caso è evidente che
siamo in presenza dei frutti avvelenati della
crisi politica in cui l’Unione versa dopo il rifiu-
to francese e olandese del Trattato Costi-
tuzionale,  dato che il venir meno del progetto
politico unificante che questo, pur con i limiti
riconosciuti, rappresentava, ha ridato forza
alle tentazioni, mai totalmente sopite del
cosiddetto patriottismo economico, non solo in
Francia, ma anche altrove.
Il rischio oggi è di veder realizzata la profezia
di chi sostiene che  l’Unione non può vivere a
lungo in una condizione di stallo e che se essa
non è sospinta dalla prospettiva di nuovi tra-
guardi , è destinata ad arretrare fino a rimet-
tere in discussione i risultati raggiunti.
Ecco perché, tenuto conto che il progresso

Europa: egoismi nazionali 
e scelte di rilancio

di Emilio Gabaglio

Si riapre 
il dibattito 
sul futuro assetto
della 
costruzione
europea. 
Ma serve che
l’Italia vi 
partecipi da
protagonista
con un governo
di centro-sinistra
realmente 
europeista

internazionaleinternazionale



dell’Unione rappresenta per l’Italia sul piano
economico come su quello politico, un interes-
se vitale, il nuovo Governo del centro sinistra
deve darsi come obiettivo prioritario il rilancio
del processo di integrazione europea. 
A questo fine si tratta non solo di recuperare
una credibilità ed un ruolo che il nostro paese
in questi anni ha perduto in Europa per la poli-
tica erratica del Governo Berlusconi e per l’eu-
roscetticismo che esso ha diffuso a piene mani,
ma anche di assumere una iniziativa politica
forte, capace di far riprendere al processo di
integrazione, il cammino interrotto nella con-
vinzione che per affrontare le sfide che la mon-
dializzazione pone al nostro futuro sviluppo
economico e alla stessa sopravvivenza del
nostro modello sociale, c’è bisogno di più
Europa, e non di meno Europa.
D’altra parte, ai segnali allarmanti di un ritor-
no degli egoismi nazionali, di cui si è detto, si
contrappongono, in questa fase, prese di posi-
zione di tutt’altro tenore, che lasciano intrav-
vedere come i pericoli di arretramento dell’in-
tegrazione europea comincino ad essere per-
cepiti, con crescente preoccupazione, in diver-
si settori del mondo politico europeo.
In questo senso vanno intesi sia la  rinnovata
attenzione  della nuova coalizione di governo
in Germania per politica europea ed in parti-
colare per il rilancio del Trattato Costitu-
zionale, sia  il saggio del Primo Ministro Belga,
Verhofstadt (di cui Berlusconi si è recentemen-
te vantato di aver impedito l’elezione a
Presidente della Commissione), significativa-
mente intitolato “ Gli Stati Uniti d’Europa”.  

In questo testo vengono non solo riproposte
con chiarezza le ragioni attuali della costru-
zione europea, ma anche adombrata l’ipote-
si che se il suo approfondimento non si rivele-
rà possibile con il concorso di tutti i 25 paesi
membri, esso venga innanzitutto realizzato
dai paesi membri dell’Eurozona, senza esclu-
dere altre future adesioni, creando così un
nucleo di paesi più integrati (gli Stati Uniti
d’Europa appunto), nel quadro di una più
vasta organizzazione dei paesi europei.
È una proposta che farà discutere ma che se
non altro ha il merito di sottolineare  come la
stessa Eurozona non può restare a metà del
guado, e che se l’Europa vuole diventare l’at-
tore del suo proprio sviluppo e garantire il suo
modello sociale, all’unione monetaria occorre
affiancare un vero “Governo economico” e
che più in generale per contare nel mondo
l’Europa ha necessità di diventare anche
Unione Politica. 
Il dibattito sul futuro assetto della costruzione
europea sembra così riaprirsi, ed è indispen-
sabile che l’Italia, guidata da un governo di
centro-sinistra di sicura vocazione europei-
sta, torni ad occuparvi il ruolo propositivo
che le spetta e che in questi ultimi cinque anni
non ha avuto. 
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E pisodi recenti come la violenta reazione alla
deprecabile pubblicazione di vignette irri-

denti l’Islam in Danimarca (con l’appendice in
casa nostra dell’irresponsabile comportamento
dell’ex ministro Calderoni e l’assalto al consola-
to italiano di Bengasi) rivelano quanto sia in-
candescente il clima che si respira nei rapporti
tra culture e religioni diverse, in particolare tra
Occidente e Islam. Ad acutizzare le tensioni
sono stati, in questi ultimi anni, da un lato, la
comparsa sulla scena mondiale di un terrorismo
feroce e insospettato, che, a partire dall’11 set-
tembre 2001 ha ingenerato una situazione dif-
fusa di paura e di insicurezza, e, dall’altro, la
guerra in Iraq, che ha finito per riattizzare, in
larghe aree del mondo islamico, sentimenti di
grave diffidenza nei confronti dell’Occidente.
Di fronte a questa situazione si fa pertanto
urgente, se si vogliono creare le condizioni per
l’edificazione di un mondo pacificato, l’elabo-
razione di un’etica della convivenza, che favo-
risca il confronto e lo scambio tra le diverse
tradizioni culturali e religiose, presenti in termi-
ni sempre più consistenti anche sul nostro terri-
torio nazionale. 
Le ragioni di questa contrapposizione vanno ri-
cercate anzitutto nel passato. È innegabile che si
sia sviluppato da noi un forte pregiudizio etno-
centrico consistente nell’identificare la cultura
occidentale con la cultura tout court, e perciò
nello svalutare tutto ciò che non appartiene ad
essa, in quanto arretrato e persino incivile. La
differenza che spesso si fa tra “noi” e gli “altri”
riflette questa visione, che neppure l’illuminismo
ha del tutto sconfessato – il modello di raziona-
lità formale da esso elaborato porta a conside-
rare negativamente tutto ciò che non è ricondu-
cibile alla ragione occidentale – e che ha rice-
vuto nuovo impulso dagli sviluppi del darwini-
smo sociale, che accredita la superiorità del-
l’Occidente, facendo leva sul criterio del mag-
giore avanzamento scientifico-tecnico. 

A queste ragioni storiche si associano (e con
esse interagiscono) ragioni di ordine psicologi-
co, legate alla paradossalità della situazione
attuale, al fatto cioè che al processo di unifica-
zione strutturale del mondo corrisponda di
fatto, sul versante culturale, un forte accentuar-
si di tendenze particolaristiche e di spinte set-
tarie e corporative come reazione all’universa-
lismo della cultura di massa, che tutto appiatti-
sce, annullando le differenze. Il che, mentre ali-
menta atteggiamenti rigidamente difensivi nel-
l’ambito delle culture deboli (o delle subculture)
con il ricorso anche alla violenza – è questa
una delle cause del terrorismo di matrice isla-
mica – provoca in Occidente uno stato di insi-
curezza esistenziale, in cui si mescolano la
difesa dei propri interessi (e dei propri privile-
gi) con l’esigenza di salvaguardare la propria
identità culturale e religiosa. Il rischio è, in defi-
nitiva, su entrambi i fronti, quello di radicaliz-
zare la contrapposizione, trasformando il
“diverso” in “nemico” e respingendo aprioristi-
camente qualsiasi sforzo di confronto e di dia-
logo reciproco.
Ad occupare un ruolo centrale, in questo qua-
dro, è dunque la questione dell’identità. La
convivenza multiculturale e multireligiosa solle-
va, in proposito, problemi seri che non posso-
no essere elusi o sottovalutati. L’impatto con
visioni del mondo e della vita radicalmente di-
verse dalle proprie suscita (e non può che su-
scitare) stati di grave disagio: a essere scon-
volte non sono infatti soltanto abitudini quoti-
diane consolidate, ma più profondamente, lo
stesso sistema di valori, che è  alla base della
vita personale e delle scelte sociali. E questo
all’interno di una società come la nostra, che,
avendo allentato le forme tradizionali di con-
trollo sociale, è in preda a una situazione di
escalation del sospetto e della paura dell’altro;
e in presenza di una cultura indifferenziata – la
cultura di massa cui si è accennato – che tende

Per un’etica
della convivenza

di Giannino Piana

Aumentano 
le tensioni 
tra culture e 
religioni. 
L’unica risposta
possibile è 
in un sempre
maggiore 
confronto e
scambio 
tra tradizioni
diverse

attualitàattualità
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a ricondurre le varie espressioni della vita entro
standard di consumo destituiti di pregnanza
simbolica e di forza aggregante. Il timore della
perdita della identità non deriva perciò soltan-
to dalla minaccia esterna, ma è anche (e
soprattutto) frutto di una debolezza interna
(spesso solo inconsciamente avvertita), che fa
percepire la “diversità” come destabilizzante,
come sradicamento dalle proprie sicurezze,
che, proprio perché avvertite come deboli e
limitate, vengono difese con atteggiamenti di
rigida chiusura. 
La possibilità di fuoriuscire da questo stato di
cose, abbandonando una visione negativa
della diversità e considerandola invece positi-
vamente come occasione di arricchimento, è
pertanto legata al ricupero di un’identità forte
e dialogica; un’identità consapevole del signifi-
cato che riveste il proprio sistema culturale ma
insieme anche cosciente dei suoi limiti. È que-
sta infatti la condizione per l’acquisizione di un
atteggiamento di apertura, che favorisca la ri-
cerca dell’integrazione reciproca. La disponibi-
lità ad accogliere l’altrui identità è infatti di-
rettamente proporzionale alla capacità di ac-
cettare la propria, ma è anche frutto del rico-
noscimento che questa ultima, non esaurendo
in sé ogni potenzialità dell’umano, ha bisogno
del confronto per potersi pienamente esprime-
re ed arricchire. È come dire che l’appropria-
zione della identità non può avvenire isolando-
si, ma soltanto rapportandosi e confrontandosi
con l’identità altrui. 
Ma la considerazione della diversità come ric-
chezza non può farci dimenticare che essa è,
di sua natura, suscitatrice di conflitto. L’impatto
con mondi culturali (e religiosi) diversi non può
non ingenerare tensioni e difficoltà di comuni-
cazione. La conflittualità non deve tuttavia – è
bene sottolinearlo – essere ritenuta come un
fattore semplicemente negativo; essa appartie-
ne costitutivamente alla condizione umana e ha
risvolti positivi sul piano della crescita persona-
le e sociale. L’etica della convivenza multicultu-
rale ha pertanto anzitutto il compito di svilup-
pare nelle persone la capacità di stare dentro i
conflitti senza demonizzarli, impegnandosi a
trasformarli, mediante la loro elaborazione, in
occasioni per la ricerca di forme nuove (e più
ampie) di comunione. La convivenza tra diver-
si esige infatti, per potersi correttamente realiz-
zare,  l’abbandono dell’intolleranza ma anche

il rifiuto dell’ accomodamento qualunquistico,
che impedisce alle diversità di manifestarsi per
quello che sono; esige soprattutto un faticoso
sforzo di composizione dei diritti alla ricerca di
un’unità frutto della valorizzazione delle diver-
sità e dell’impegno a farle convergere in un
progetto comune.
Alla radice di questo progetto deve esserci l’indi-
viduazione di valori comuni, che costituiscono il
supporto per la costruzione di una vera solidarie-
tà sociale. L’esistenza in una società multiculturale
e multireligiosa di una pluralità di sistemi valoria-
li rende più difficile, e tuttavia non impossibile, il
perseguimento di questo obiettivo. La via da per-
correre è quella del confronto dialogico, nella cer-
tezza che la comunicazione, quando è autentica,
produce esiti insospettati. Lo sviluppo di  un’au-
tentica reciprocità determina infatti la caduta dei
preconcetti e dei pregiudizi e crea le condizioni
per una crescita vicendevole, che ha come sboc-
co il riconoscimento di istanze condivise, e dun-
que la possibilità di sviluppare forme di conviven-
za civile rispettose della libertà e dei diritti di tutti.
Il fine cui tende un’etica della convivenza multi-
culturale e multireligiosa è, in ultima analisi,
quello di dare vita a un modello di società in cui
la molteplicità delle tradizioni culturali e religio-
se, lungi dall’essere elemento di disgregazione,
diventi sorgente di promozione umana integra-
le. Si tratta di creare le premesse per la realiz-
zazione di una effettiva interculturalità, la quale
presuppone un vero scambio tra le culture, cioè
un rapporto dinamico tra esse. Il  principio di
tolleranza, per quanto importante è, in proposi-
to, insufficiente; dietro ad esso si cela infatti una
visione della realtà fondata sulla assolutizzazio-
ne delle differenze, e dunque sul presupposto
che esista una radicale eteronomia tra le cultu-
re; eteronomia che rende di fatto possibili sol-
tanto negoziazioni temporanee e limitate, il cui
obiettivo è la mera definizione di regole volte a
garantire la coesistenza.
Il modello dell’interculturalità è, invece, fonda-
to sulla fiducia di un positivo confronto tra le
culture, che conduca a una vera e propria col-
laborazione tra esse; un confronto che parta
dal rifiuto di ogni tentazione egemonica, e per-
ciò dal riconoscimento della parità di diritti di
tutte le culture, ma anche dalla consapevolezza
del loro limite connaturale, e dunque della ne-
cessità che ciascuna abbandoni un atteggia-
mento puramente difensivo per aprirsi al con-
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tributo delle altre. L’unità che si deve, in questa
prospettiva, ricercare è dunque un’unità dina-
mica e pluralista, nella quale universale e par-
ticolare, anziché come fattori antitetici, venga-
no considerati come realtà che reciprocamente
si richiamano. Il vero universale è infatti quello
che si arricchisce della presenza dei particola-
ri; ma, a sua volta, il particolare, se non vuole
incorrere nel pericolo dell’individualismo e del
corporativismo, ha bisogno di una costante
tensione all’universalità.

L’attuazione del modello etico delineato non può
avvenire senza un serio ripensamento degli
ordinamenti della convivenza sul terreno politico
e giuridico. Un ripensamento che non può limi-
tarsi al riconoscimento dei diritti di cittadinanza
politica dei singoli, ma deve fare concretamente
spazio alla possibilità di espressione di una cit-
tadinanza più allargata costituita dai legami
sociali e culturali, che esigono di essere, in qual-
che modo, anche istituzionalmente codificati.

Sì: la laicità “è la bussola di una
cultura politica moderna”, una
“risorsa fondamentale per il
governo e il progresso delle
società contemporanee”.
Hanno ragione Barbara Polla-
strini e Gianni Cuperlo che lo
hanno sostenuto sulle pagine di
questo giornale. 
Del loro intervento, rivolto a
Turci e De Giovanni che lascia-
no i Ds e scelgono la Rosa nel
Pugno, condividiamo molte
cose. A cominciare dal tono
pacato e dalle argomentazioni
improntate ad una lucida ra-
zionalità riformista. 
Sentiamo il bisogno di chiarire
meglio, però, cos’è questa
“moderna cultura della laicità”
di cui essi parlano. Il vero pro-
blema, nella polemica dei due
compagni che lasciano il parti-
to, non è la ridicola accusa che
i Ds avrebbero tradito la laici-
tà. È capire di quale laicità par-
lano. 

Noi salutiamo con favore che i
radicali, vecchi corsari della
politica, abbiano riconosciuto
l’abbaglio di aver scambiato
Berlusconi per un laico liberale
e modernizzatore. Proprio que-
sto abbaglio, però, dovrebbe
far riflettere sul valore della
nuova avventura. 
Sì, la laicità oggi è a grave
rischio. E il ritorno delle “guer-
re di religione” ne è un sintomo
drammatico. Ci sorgono, però,
alcune domande: senza la
destra americana che ha stru-
mentalizzato le posizioni inte-
graliste cristiane per giustifica-
re i propri disegni imperiali,
sarebbe bastato il fondamenta-
lismo islamico a farci parlare
del rischio di precipitare il
mondo in uno “scontro di civil-
tà” e in una “guerra di religio-
ne”? E davvero, nelle moderne
società occidentali, la laicità è
minacciata da un risorgente
integralismo religioso? Oppure
la minaccia viene piuttosto da
un’ideologia liberista che pre-
tende di imporsi alla società,
alla politica, alla democrazia?
E non è questa la nuova forma
sotto cui si presenta l’antica
lotta tra destra economica e
sinistra democratica? 
E ancora, venendo all’Italia:

siamo tra quanti hanno espres-
so le loro riserve di fronte al
protagonismo referendario dei
vescovi e ai rischi di una chiu-
sura identitaria di ampi settori
cattolici. Ma basta questo a
sostenere che la laicità dello
Stato e della politica, la nostra
libertà di pensiero, i diritti civi-
li sono minacciati dai pronun-
ciamenti dei vescovi? O non è
vero, invece, che ben altre
minacce e violazioni evidenti
contro la laicità provengono da
una destra illiberale che si è
impadronita dei media, riduce
le istituzioni a strumento dei
propri interessi e strumentaliz-
za la democrazia con un popu-
lismo neo autoritario? 
Sta qui il punto: la laicità non è
riducibile, oggi, alla formula
“libera chiesa in libero stato”.
Essa è  un argine posto ad ogni
integralismo ideologico. È, più
in generale, il principio posto a
salvaguardia dell’autonomia
politica della Repubblica.
Un’autonomia che non è data
ideologicamente ma è fondata
sul patto sociale che la regge ed
orienta. Nel crescente plurali-
smo delle nostre società, quella
costituzionale e pattizia è l’uni-
ca via che permette di costruire
e salvaguardare un orizzonte

Il testo 
di un articolo
pubblicato su
l’Unità 
del 3 marzo
scorso

Laicità: finte paure e
vere minacce

INTERINTERVENTIVENTI

di Mimmo Lucà e Franco Passuello



15

condiviso di fini e di valori, in
mancanza del quale non si dà
convivenza civile. All’opposto
di questa via stanno i tentativi di
unificazione autoritaria e po-
pulista all’insegna di un potere
economico forte e di un’ideolo-
gia dominante. La vera discri-
minante resta quella è tra de-
stra e sinistra, non tra laici e cat-
tolici. 
Una moderna cultura della lai-
cità, d’altra parte, deve fare i
conti con qualcosa che i laici
secolaristi e libertari non ave-
vano previsto: le religioni non
sono morte insieme alle grandi
ideologie. Siamo anzi ad un
prepotente ritorno delle fedi
religiose. Anche nel cuore del-
l’Occidente. Ed esse continua-
no ad appassionare, orientare,
dare senso alla vita di milioni di
donne e di uomini. E sempre
più spesso si affacciano con
forza nell’arena pubblica.
Questo ritorno va senz’altro
regolato con il metodo della lai-
cità democratica. Non va però
combattuto. Non solo perché
così esige la libertà religiosa,
ma perché in parte rilevante
esso è l’antidoto allo svuota-
mento di senso e all’omologa-
zione che il mercato, protago-
nista dominante della scena
mondiale, pretende di imporre
a individui e comunità. Ed è
anche figlio – perché non rico-
noscerlo – di un impoverimen-
to delle culture politiche, com-
prese quelle della sinistra.
Rischiamo di sopravvalutare il
gioco dello schieramento, del
consenso e del governo sulla
capacità di orientare, appas-
sionare, proporre senso e mete
di alto valore simbolico. 
Il compito di una sinistra rifor-
mista non è vigilare arcigna-
mente sui confini tra libertà reli-
giosa e laicità dello Stato. Così

si rischia, oltretutto, di contri-
buire a far prevalere, in una
Chiesa italiana già in forte ten-
sione dentro uno scenario glo-
bale incerto e minaccioso, una
vera opzione in favore dello
schieramento conservatore.
Magari in salsa teocon insapo-
rita da atei devoti. 
Il confine dell’autonomia della
politica dalle fedi religiose, sia
chiaro, va presidiato. Ma lo si
fa chiedendo maggior senso di
responsabilità ai credenti e alle
chiese. E lo si fa, soprattutto,
cogliendo il positivo che il nuo-
vo protagonismo religioso con-
tiene: il suo spingerci a ragio-
nare, confrontarci, dialogare,
convenire sul senso della vita e
della stessa politica; sui princi-
pi e sui valori che debbono fon-
dare la convivenza civile e l’e-
tica pubblica. 
Una sinistra laica scoprirà allo-
ra che le fedi religiose, la loro
libertà responsabile e il ricono-
scimento della loro funzione
civile sono una risorsa prezio-
sa della laicità democratica.
Non una minaccia. 
Perché questo avvenga, però, è
necessario che tutte le culture
(quelle di matrice religiosa
come quelle di matrice laico-
libertaria) abbandonino vec-
chie certezze e si aprano al
confronto e al rischio della con-
taminazione. La pretesa di pos-
sedere la “verità laica” sulla
laicità dello Stato come sui dirit-
ti civili, sulla procreazione assi-
stita come sui pacs, è anch’es-
sa in aperto contrasto con la lai-
cità democratica. 
A Cuperlo e Pollastrini segna-
liamo invece un punto per noi
davvero rilevante. Per spiegare
la mediazione raggiunta nel
programma dell’Unione sui
Pacs, si riferiscono al plurali-
smo di culture e sensibilità pre-

sente nella coalizione. Giusto.
Facciamo notare, però, che
una pluralità di culture e di sen-
sibilità non solo è presente an-
che nei Ds ma è una ragione
fondante della nascita del no-
stro partito. Questa pluralità,
dunque, non può essere vissuta
come un impaccio contingente.
Tantomeno può essere rimossa. 
La nostra sottolineatura non è
casuale. Dopo l’inasprirsi nella
vicenda referendaria del con-
fronto tra cattolici e sinistra
laico-libertaria (e ancor più
dopo la nascita della Rosa nel
pugno) avvertiamo che nei Ds si
riaffaccia una tentazione iden-
titaria riduttiva. Una tentazione
accentuata dal riaprirsi della
prospettiva del partito demo-
cratico, di cui, per parte nostra,
siamo convinti sostenitori. Essa
si esprime in una deriva spesso
non detta ma ben presente nelle
scelte quotidiane del partito: ci
sarà la Margherita a garantire
un pluralismo che comprende i
cattolici e, a quell’incontro, si
dovrà andare accentuando l’i-
dentità socialista e laico-liber-
taria che accomuna la maggio-
ranza dei nostri gruppi diri-
genti. 
È una deriva pericolosa. Così si
cancellerebbe la realtà storica
di una sinistra cristiana che in
Italia ha conosciuto una storia
particolarmente travagliata, a
causa del ben noto sommarsi di
questione vaticana e questione
comunista dentro la Guerra
Fredda: lo stesso che ha bloc-
cato per decenni la nostra de-
mocrazia. Quel che è peggio,
sottovalutare o rimuovere il plu-
ralismo della sinistra democra-
tica significherebbe rendere
più arduo il cammino del parti-
to unitario dei riformisti. Se
davvero lo si vuole. 
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La prospettiva dell’unità dei riformisti indicata
da Romano Prodi risponde a questa necessi-
tà. Non si può infatti rinnovare la politica ita-
liana senza passare dal rinnovamento dei
partiti che la devono esprimere. La sfida del
Partito democratico nella prospettiva del Par-
tito democratico, si riassume nel progetto di
costruire anche in Italia una forza riformista
che, per dimensioni e autorevolezza, sia l’e-
quivalente delle grandi forze progressiste pre-
senti negli altri paesi europei. Un soggetto
politico unitario, capace di dare credibilità e
stabilità ad una coalizione di governo ampia
e plurale, di rappresentare la spina dorsale e
la guida sicura  per una stagione di riforme. 
L’incontro tra le migliori tradizioni del riformi-
smo, da quello socialista a quello cattolico, da
quello liberaldemocratico a quello laico-
repubblicano, rappresenta un approdo inelut-
tabile, per sanare una frattura che ha attra-
versato la storia dell’Italia repubblicana. 
Non si tratta di un progetto da costruire con la
testa rivolta al passato, quanto di portare nel
futuro il patrimonio migliore di idealità e di cul-
tura politica su cui si è edificata la democra-
zia italiana, per dare nuova linfa al riformismo
del XXI secolo.
Una buona politica deve saper offrire nuove
risposte alle tante sfide poste da un capitalismo
sempre più globale, una scienza che sfida i con-
fini della vita, una società sempre più fram-
mentata, un pluralismo più controverso alimen-
tato dall’incontro tra culture, religioni, conce-
zioni della vita molto diverse  e a volte anche in

conflitto tra loro.
La  politica può tor-
nare ad intercettare
le speranze e l’at-
tenzione dei cittadi-
ni, e dei giovani in
particolare, se sarà
capace di ricostrui-
re le sue ragioni
intorno a “pensieri
lunghi” in grado di
offrire risposte di
senso, motivazioni
ideali, un’etica pub-
blica condivisa.

Per questa ragione, la prospettiva del Partito
democratico non dovrà essere costruita in modo
burocratico, col solo coinvolgimento del ceto
politico e dei gruppi dirigenti nazionali dei par-
titi. All’indomani del passaggio elettorale del 9
aprile, sarà necessario aprire una grande dis-
cussione che attraversi il Paese, che mobiliti le
coscienze, sollecitando il confronto politico e la
partecipazione delle forze sociali, del mondo
della cultura, delle associazioni, dei cittadini.   
Di questo processo sarà parte essenziale
l’impegno per il rinnovamento delle classi
dirigenti. 
Una buona politica deve sapersi aprire ad una
nuova generazione di personale politico. Non
è un problema di età. Alla responsabilità di
guidare un nuovo grande soggetto riformista,
occorre impegnare di più persone  meno
segnate dalle divisioni del passato, retaggio di
una storia che è ormai alle nostre spalle e che
rischia oggi di essere ostacolo, più che lievito,
per le scelte future.
Una classe dirigente non autoreferenziale,
aperta ai diversi contributi della società, capa-
ce di entrare in sintonia con le aspirazioni e i
bisogni profondi del Paese, sarà una condi-
zione essenziale per dare credibilità e forza
alla prospettiva dell’unità dei riformisti.
In vista del 9 aprile dovremo saper incarnare
anche questa speranza di cambiamento e di
partecipazione democratica, per incontrare la
fiducia degli italiani e per aprire quella sta-
gione di riforme che il nostro Paese attende da
troppo tempo.  

Mimmo Lucà

Perché vinca 
il cambiamento
segue da pag. 2
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