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I cattolici vogliono
il Partito democratico

I cattolici non hanno paura del Partito Democratico,
anzi auspicano una sollecita conclusione del processo

unitario tra Ds e Margherita. È ciò che emerge da un’in-
dagine condotta durante lo scorso settembre dalla Swg
per i Cristiano Sociali. I dati definitivi fotografano un
panorama delle opzioni politiche dei cattolici italiani
complesso e frastagliato, che ridimensiona l’ipotesi di
un mondo compatto e tradizionalista. Una larga fetta
di credenti assume un atteggiamento di apertura ri-
spetto alle questioni eticamente sensibili, come rivela-
no le risposte fornite ai quesiti su aborto, fecondazio-
ne assistita, unioni civili ed eutanasia, mentre le do-
mande relative al rapporto tra fede e politica mostra-
no che il problema di conciliare le esigenze dettate dal-
la fede con la legge, e in generale con le regole im-
poste dalla società, si configura in termini assai lonta-
ni da quelli dell’ormai superata questione cattolica. Tra

i partiti, i Democratici di sinistra sono il secondo
tra i preferiti dai cattolici (i quali, a loro vol-

(segue a pag. 2)
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ta, costituiscono un quarto dell’elettorato dies-
sino): il dato non sembra quindi giustificare
il timore di un generalizzato pregiudizio nei
confronti delle forze di sinistra, tantomeno nei
confronti dei Ds.
L’indagine si articola in tre capitoli. Nel pri-
mo viene analizzato il rapporto tra fede e so-
cietà sotto tre punti di vista: la questione del-
la conciliazione tra le leggi dello Stato e gli
insegnamenti della Chiesa, l’eventuale per-
cezione di una differenza tra pensiero laico
e cattolico, le materie eticamente sensibili. Il
secondo capitolo si occupa del rapporto dei
credenti con la politica. All’analisi circa l’in-
teresse e la fiducia nella politica segue la va-
lutazione relativa all’influenza della Chiesa e
lo studio del voto dei cattolici. Il terzo capito-
lo è quello dedicato alle aspettative riguar-
danti il nascente Partito Democratico.
I credenti – così si apre la ricerca – ammet-
tono la difficoltà nell’adeguare il modello di
vita, basato sui principi legati alla propria fe-
de, alle condizioni imposte dal mondo di og-
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gi. Solo il 26% degli intervistati (il campione
è costituito da cattolici che vanno a messa al-
meno una volta l’anno e, all’interno di que-
sto, è selezionato un consistente sub-campio-
ne che va a messa tutte le domeniche) affer-
ma che ciò non costituisce un problema rea-
le. Il 34% del campione globale (e il 24% dei
cattolici praticanti) assume invece un atteg-
giamento aperto: il problema c’è, ma per ri-
solverlo bisogna separare il più possibile la
fede dalle grandi questioni sociali ed econo-
miche. Per il 16% è necessario attribuire la
precedenza assoluta alla fede in ogni caso,
mentre il 24% si colloca in una posizione in-
termedia: la filosofia di vita cattolica non de-
ve plasmare la società, ma può fornire un ap-
porto rilevante nel definirne le priorità e le li-
nee guida. Passando dal discorso, più gene-
rale, che concerne il rapporto tra fede e so-
cietà a quello, più specifico, che riguarda la
conciliazione tra le leggi dello stato e gli in-
segnamenti della Chiesa, traspare come per
la maggioranza dei cattolici questo intreccio

non rappresenti una vera criticità. Il proble-
ma sussiste solo per il 39% dei cattolici (e per
il 41% dei praticanti), ma solo un terzo di es-
si dichiara di vivere frequentemente tale tipo
di disagio nel quotidiano. È invece piuttosto
diffusa la percezione di differenze tra il pen-
siero laico e quello cattolico: più del 60% de-
gli intervistati riconosce ampie divergenze.
Sulle questioni eticamente sensibili le posizioni
dei praticanti saltuari non differiscono signi-
ficativamente da quelle dei praticanti regola-
ri. L’insieme delle risposte fornite ha permes-
so di individuare tre sottogruppi: un gruppo
(che comprende il 28% dei cattolici pratican-
ti) con un atteggiamento più aperto, soddi-
sfatto della legge sull’aborto e favorevole al-
la legalizzazione dell’eutanasia, al ricono-
scimento delle coppie di fatto e ad un’ampia
revisione della legge sulla procreazione assi-
stita; un gruppo (40%) definibile come con-
servatore, in sintonia quasi totale con le indi-
cazioni delle autorità ecclesiastiche, e carat-
terizzato da un atteggiamento di chiusura su
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L’indagine tra i cattolici
praticanti italiani ha mes-

so in luce una realtà variega-
ta ed eterogenea, impossibi-
le da collocare in un unico
contenitore, ma anche diffi-
cilmente suddivisibile in due
sole componenti. Le diverse
caratteristiche dei singoli in-
dividui portano a distinguere
i più legati all’insegnamento
della Chiesa e quelli meno, i
progressisti dai conservatori,
i più disponibili rispetto alle
questioni etiche da quelli più
reticenti. I gruppi individuati
sulla base di queste discrimi-
nanti si intrecciano fortemen-
te formando una collettività
complessa e articolata.
Il credente avverte frequente-

mente delle difficoltà nella
quotidianità, nel dover conci-
liare le esigenze dettate dal-
la propria fede con l’anda-
mento del mondo che gli sta
attorno. Si tratta però preva-
lentemente di problemi di ca-
rattere generale, che rara-
mente riguardano le diver-
genze tra le leggi dello Stato
e l’insegnamento della Chie-
sa. Sul come affrontare i con-
trasti tra fede e società pre-
vale largamente una visione
secolarizzata, per cui se la
difficoltà sussiste è necessario
tenere separati la sfera reli-
giosa da quella sociale ed
economica, o al limite tener
conto della fede solamente
nell’ottica di un possibile mi-

glioramento della realtà. L’at-
tribuzione dell’assoluta prio-
rità ai principi cattolici rap-
presenta il modo di vedere di
una parte piuttosto limitata dei
cattolici praticanti. Coloro che
si riconoscono nel pensiero
aperto sono effettivamente in
netta maggioranza e tra chi
sostiene conservativamente gli
insegnamenti della Chiesa,
una parte tende comunque a
distinguere chiaramente la fe-
de dalle problematiche socio-
economiche. Ne consegue,
che i soggetti che potremmo
definire integralisti occupano
soltanto una nicchia ristretta
all’interno del mondo cattoli-
co odierno (circa il 15%).
Essendo notevolmente esteso,
il gruppo disponibile al con-
fronto necessariamente inclu-
de correnti diverse e punti di
vista di vario genere. 
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tutte le issues; un gruppo (32%) che si attesta
su posizioni intermedie. Più nello specifico, il
51% degli intervistati condivide appieno la
legge vigente sull’aborto, mentre il 22% la
considera una cattiva legge; il 35% si dichia-
ra favorevole ad una legge che consenta l’eu-
tanasia, mentre un ulteriore 40% lo sarebbe
solo a determinate condizioni. 
Sulla fecondazione assistita soltanto una per-
centuale esigua assume delle posizioni nette:
la larga maggioranza si trova d’accordo sol-
tanto in parte con la legge del 2004 e condi-
vide parzialmente le posizioni della Chiesa.
Per quanto riguarda i pacs, i pareri variano
notevolmente a seconda che si parli di cop-
pie eterosessuali o omosessuali. Sulle prime
si ha una considerevole disponibilità al rico-
noscimento (57%, contro il 28% di contrari),
sulle seconde quasi la metà dei praticanti si
mostra contraria al riconoscimento, anche se
la quota dei favorevoli raggiunge il 37%.
L’interesse per la politica risulta elevato tra i
cattolici, anche se nei confronti dei partiti è

presente un sentimento di sfiducia, seppure
in maniera meno ampia di quanto si regi-
stra abitualmente tra i non credenti. Il 53%
dei cattolici praticanti non ritiene corretto che
le autorità ecclesiastiche intervengano nel
dibattito politico, e il 65% ritiene che le po-
sizioni espresse dal clero incidano sulle
espressioni di voto dei cattolici, anche se sol-
tanto il 21% ammette di aver mai dato peso
a queste posizioni.
La parte maggioritaria dei voti provenienti dai
cattolici praticanti è sempre stata attratta, dal-
la nascita del bipolarismo, dallo schieramen-
to di centrodestra. 
Questa tendenza è stata confermata anche
alle recenti elezioni politiche: il vantaggio
della Casa delle libertà tra l’elettorato cat-
tolico praticante (con una differenza mini-
ma tra il dato del Senato e quello della Ca-
mera) è stimato in 11 punti percentuali. La
distribuzione dei voti tra le diverse forma-
zioni politiche è risultata molto articolata,
anche se la parte più consistente si è con-
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centrata su quattro partiti. Alla Camera l’U-
livo ha incamerato la porzione più cospicua
di consensi (il 23%, seguito da Forza Italia,
22%, An, 10%, e Udc, 8%), mentre al Sena-
to Ds e Margherita hanno ottenuto comples-
sivamente, tra i cattolici praticanti come nel

dato generale, circa tre punti in meno.
Rilevante è la differenza tra il peso del-
l’elettorato cattolico praticante nell’u-
na e nell’altra coalizione: all’interno
del centrodestra rappresenta il 44%,
all’interno del centrosinistra il 33%. Il
partito in cui tale componente ha il pe-
so maggiore è l’Udc (58%), seguito dal-
la Margherita (53%), mentre nell’Ulivo
raggiunge il 35% e nei Ds il 25%. I Ds
sono però, dopo Forza Italia, il parti-
to cui il maggior numero di cattolici
praticanti afferma di sentirsi vicino, con
il 15% dei consensi contro il 13% del-
la Margherita e il 19% del partito di
Berlusconi. Spunti interessanti offre la
ponderazione tra le risposte fornite sui

temi etici e i dati relativi alle preferenze tra
i partiti: i soggetti che hanno mostrato un at-
teggiamento tendenzialmente aperto tendo-
no a preferire le liste dell’Unione e si con-
centrano prevalentemente attorno ai Ds.
I Ds rappresentano, dunque, una realtà im-
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Innanzitutto si rileva una for-
te divisione sulle questioni eti-
che. Rispetto a questo argo-
mento sono state individuati
tre sottogruppi tra i cattolici
praticanti, a seconda dell’at-
teggiamento assunto su abor-

to, eutanasia, coppie di fatto
e fecondazione artificiale. Il
gruppo più folto, seppure mi-
noritario, è quello composto
da chi mostra un approccio
meno propenso, contrario al-
le pratiche dell’interruzione

della gravidanza, all’eutana-
sia, al riconoscimento delle
coppie di fatto e all’amplia-
mento delle possibilità ri-
guardanti la fecondazione as-
sistita. Nel secondo gruppo,
per quantità di aderenti, ven-
gono assunte posizioni più
moderate e possibiliste, men-
tre l’ultimo è caratterizzato da
forti aperture su tutti quattro i
temi. Questo raggruppamen-
to, che include i punti di vista
più aperti, pur essendo il me-
no numeroso occupa uno spa-
zio importante nell’insieme dei
cattolici praticanti, ossia il
28%. Appare comunque evi-
dente che anche tra i dispo-
nibili al confronto vi siano in-
genti riserve sulle moral issues,
benché sia visibile una mag-
giore tendenza a collocarsi
soprattutto nel gruppo degli
“aperti”. 

(segue a pag. 11)
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portante per l’elettorato dei cattolici prati-
canti. L’indagine svela che, nel complesso,
un 40% del campione dichiara di prendere

in considerazione la possibilità di votarli. E
tale gruppo di elettori potenziali si presenta
vario oltre che vasto: al suo interno non man-
cano soggetti che si sono caratterizzati per
un atteggiamento di tipo “conservatore” sul-
le “moral issues” e neppure elettori del cen-
trodestra. Le condizioni più gettonate tra
quelle che li porterebbero senz’altro a vota-
re per i Ds sono soprattutto di carattere po-
litico, legate al concreto operato o alla pro-
posizione di un programma più convincen-
te (in tutto il 30% delle risposte) più che al-
l’atteggiamento nei confronti della Chiesa
(solo l’1%) o in generale del mondo cattoli-
co (1%). Al di fuori dell’elettorato potenzia-
le dei Ds si colloca quel 48% che ha affer-
mato di non prendere in considerazione la
possibilità di votarli.
L’indagine cerca anche di classificare i par-
titi verso i quali i cattolici praticanti mostra-
no le maggiori ostilità. In testa a questa gra-
duatoria c’è la Lega Nord, seguita da For-
za Italia, mentre tra le formazioni dell’U-
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nione la maggiore avversione riguarda i due
partiti comunisti e, in misura minore, la Ro-
sa nel pugno. 

Tra gli elettori di centrosinistra le riserve ri-
guardano soprattutto Lega e Forza Italia,
e, tra i partiti dell’Unione, Rosa nel Pugno,
Udeur, Rifondazione Comunista e Pdci. Tra
gli elettori del centrodestra l’esclusione più
categorica riguarda Rifondazione Comu-
nista e Pdci. Sui pareri dei sostenitori del-
la Cdl ha una notevole influenza la posi-
zione del partito rispetto al mondo cattoli-
co, mentre tra l’elettorato dell’Unione sem-
brano prevalere considerazioni di tipo po-
litico, come mostra il confronto tra le ri-
sposte riguardanti le preferenze tra i par-
titi e quelle relative alla percezione di un’o-
stilità nei confronti del mondo cattolico. Osti-
lità che viene riconosciuta nei Ds solo dal
12% dei cattolici praticanti.
I dati raccolti nell’ultima parte della ricerca
lasciano intravedere, tra i cattolici praticanti,
una chiara preferenza in favore del bipolari-
smo, che si manifesta sia nel rifiuto dell’ipo-
tesi di un partito che possa di nuovo realiz-
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zare l’unità dei cattolici, sia nel favore espres-
so nei confronti del Partito Democratico, non
solo da parte di chi si dice intenzionato a vo-

tarlo. La prospettiva di un grande partito di
centro, senza riferimenti specifici al cattolice-
simo, riscuote un moderato consenso: al 33%
delle risposte favorevoli, registrate soprattut-
to tra gli elettori di centrodestra, corrispon-
dono altrettanti pareri negativi. L’idea di un
partito dei cattolici piace solo al 26% degli in-
tervistati, mentre il 49% è contrario. Il Partito
Democratico, invece, raccoglie un vasto con-
senso: il 42% dei cattolici praticanti si dichia-
ra favorevole alla sua nascita e il 39% si di-
ce disposto a votarlo (il 15% “sicuramente”,
il 24% “probabilmente”). 
I restanti esprimono perplessità, ma solo una
parte ristretta vede il Pd in maniera negativa.
Anzi, il sostegno al Pd, tra i praticanti regola-
ri, si mostra lievemente più forte che tra i pra-
ticanti saltuari e i non credenti. L’ampio baci-
no dei potenziali elettori del Pd sarebbe costi-
tuito per due terzi da elettori di centrosinistra
(per il 70% riconducibili a Ds e Margherita e
per il restante 30% alle formazioni minori), per
il 15% da elettori di centrodestra e per il 20%
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L’area disponibile al confronto
è poi spaccata anche su base
politica, tra il centrosinistra e il
centrodestra. I cattolici prati-
canti pendono tradizionalmente
verso il centrodestra, al con-
trario, nella componente più
aperta prevalgono i consensi
diretti all’Unione. 
Alle ultime elezioni Politiche il

voto dei cattolici praticanti ha
favorito in modo netto la Ca-
sa delle Libertà. Nel passag-
gio dal 2001 al 2006 le scel-
te elettorali cattolico-praticanti
si sono mosse in controten-
denza rispetto al resto dell’e-
lettorato italiano: il sostegno
alla coalizione di Berlusconi
è rimasto sostanzialmente

inalterato, in termini genera-
li, mentre è aumentato note-
volmente tra i cattolici prati-
canti, soprattutto a causa di
una fuoriuscita di consensi
dalla Margherita. Gran par-
te dei cattolici praticanti ha
delle chiare preferenze per
qualche formazione politica.
La quota di chi non ha riferi-
menti ne nei partiti ne in uno
dei due schieramenti è simile
a quella degli altri elettori. 
I partiti con la più alta pre-
senza di cattolici praticanti so-
no Udc e Margherita, segui-
te da Forza Italia. Nei Demo-
cratici di Sinistra essi occu-
pano un quarto dell’elettora-
to complessivo, valore stabile
e consolidato nel tempo. Sep-
pure all’interno dei Ds i pra-
ticanti abbiano un peso mi-
nore di quanto ne conservino
nella Margherita, il fatto che
la Quercia disponga di una

da persone al di fuori dei due poli o da asten-
sionisti; al suo interno sarebbero largamente
rappresentate sia le posizioni più aperte che
quelle maggiormente conservatrici. 
Infine, il 68% dei potenziali elettori del Pd sot-
tolinea l’esigenza di istituire un partito unico,
che integri e amalgami tutti i partiti, gruppi,

movimenti, associazioni e anche le singole
componenti culturali che vi aderiscono, di-
chiarando insoddisfacente una struttura fe-
derativa. E la percentuale degli intervistati che
non aspira a mantenere la componente cat-
tolica distinta dalle altre raggiunge addirittu-
ra l’80%.

(segue da pag. 5)
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quantità di consensi molto più
ampia fa si che in termini as-
soluti il numero di cattolici
praticanti di Margherita e Ds

non sia molto diverso. Di fat-
to, però, si tratta di due elet-
torati con caratteristiche ab-
bastanza diverse, sia sul pia-

no della struttura socio-ana-
grafica, che dell’approccio ri-
spetto alle questioni etiche.    
Gli elettorati cattolici praticanti
di Unione e Cdl si differen-
ziano sia per il diverso peso
interno della componente
“aperta” (prevalente in en-
trambe, ma in maniera mol-
to più marcata nel centrosini-
stra), che per quanto riguar-
da l’attitudine predominante
sulle moral issues (quella
“aperta” nel centrosinistra” e
quella “conservatrice” nel
centrodestra). Tuttavia, vi so-
no delle affinità tra le com-
ponenti dei cattolici di cen-
trosinistra e di centrodestra.
L’incidenza delle indicazioni
delle autorità ecclesiastiche
sulle scelte di voto risultano
alte stando alla percezione
generale, ma soltanto una
cerchia  ristretta ammette di
esserne soggetta. Per questo
motivo riesce difficile stimare



l’entità di questa influenza.
Traspare, tuttavia, che i sog-
getti che prendono maggior-
mente in considerazione le
posizioni della Chiesa sono
gli elettori del centrodestra
con una visione conservatri-

ce della fede e delle temati-
che etiche. 
Il consolidamento del bipola-
rismo nel sistema politico ita-
liano ha portato una parte
consistente di cattolici prati-
canti a relegare definitiva-

mente nel passato l’idea di
un grande partito che rap-
presenti tutti i cattolici. In al-
ternativa, viene auspicata la
costituzione di formazioni po-
litiche ampie all’interno dei
due poli. Nel centrosinistra
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l’ipotesi del Partito Democra-
tico attira molto i praticanti,
in misura ancora più marca-
ta rispetto ai praticanti sal-
tuari o i non credenti. La nuo-
va forza, che dovrebbe su-
perare Ds, Margherita e for-
se anche altri partiti, appare
capace di suscitare l’interes-
se anche di praticanti vicini
ai partiti minori dell’Unione,
nonché di una porzione di
elettorato cattolico attual-
mente esterno al centrosini-

stra. Quest’ultimi manifesta-
no una certa disponibilità,
seppure non certo incondi-
zionata, verso una possibile
adesione al Pd, ma allo stes-
so tempo dimostrano di ave-
re, per alcuni versi, una vi-
sione diversa di quale do-
vrebbe essere l’impostazione
della nuova entità politica.
Tendono, infatti, a preferire
in misura maggiore una chia-
ra definizione della colloca-
zione dei cattolici all’interno

del Pd, a fronte della fusione
di tutte le sue componenti. Del
resto anche gli stessi cattoli-
ci praticanti posizionati nel
centrosinistra, propensi a vo-
tare il Pd, presentano profili
e visioni diverse, e di conse-
guenza idee differenti sul co-
me affrontare l’istituzione del
partito. Si tratta comunque di
sfumature, dato che sull’inte-
laiatura principale vi è una
larga condivisione.
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