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Il vero problema è
governare l’immigrazione

(segue a pag. 14)

per un’Italia solidale

di Marcella Lucidi

Gli immigrati sono una risorsa per la società italiana.
Non c’è, oggi, ragionamento pacato che non con-

sideri questa realtà, che non dia il giusto tributo a questa
leva umana che ci ha aiutato, finora, a contenere gli ef-
fetti della crisi dei nostri sistemi di produzione e di wel-
fare. Ma quanto più semplice può apparire questa veri-
tà, tanto più essa si rivela scomoda. Almeno per due or-
dini di ragioni.
I percorsi migratori non sono casuali ma sono orientati
dall’opportunità di realizzare la speranza di una vita mi-
gliore. Negli ultimi anni sono arrivati in Italia, da clan-
destini, molti profughi dell’Iraq e dell’Afghanistan, anche
giovanissimi, che non hanno fatto domanda di asilo con
l’intento di raggiungere i propri parenti in Svezia, dove
si è insediata una comunità molto numerosa. Coloro che,
invece, sono alla ricerca di un lavoro non qualificato pen-
sano ragionevolmente che, qui, possono trovarlo, anche
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La globalizzazione
secondo Tremonti

Giulio Tremonti col libro “La paura e la spe-
ranza”, si lancia in una spericolata ope-

razione politica attribuendo le paure delle masse al “mercatismo”, che
egli definisce come liberismo più comunismo, invece che alla più scan-
dalosa redistribuzione di ricchezza che in questi anni il capitale ha
operato ai danni del lavoro con un impoverimento netto delle grandi
masse. Egli non si preoccupa affatto della coerenza dei suoi messag-
gi con le posizioni tradizionali della parte politica cui appartiene, né
della assenza di ogni legame logico tra il male che vuol curare, la glo-
balizzazione, e le soluzioni che propone. Egli scopre alcuni guasti del-
la globalizzazione e vuole usarli a suo beneficio, quando avverte che
la globalizzazione fa paura ad un numero crescente di persone, che
queste persone sono già maggioranza in molti paesi europei che han-
no cominciato a orientare il voto verso destra e agita l’icona dello Sta-
to forte e di una politica autorevole e protezionistica che comandi sul-
l’economia. 
Tremonti, dimentica all’improvviso di appartenere ad una parte poli-
tica che ha fatto dello slogan “affamare la bestia”, per bestia inten-
dendo lo Stato, un suo cavallo di battaglia. Secondo questi fautori del
liberismo lo Stato sociale è sempre stato uno spreco da eliminare. L’a-
nalisi che Tremonti fa dei guasti della globalizzazione è in parte con-
divisibile e niente affatto nuova. L’impoverimento delle grandi masse
viene solo per una minima parte dalla concorrenza di cinesi ed in-
diani ed in massima parte dall’avidità del capitale. È vero che la glo-
balizzazione ha ridotto le distanze tra paesi ricchi e paesi poveri, im-
mettendo miliardi di cinesi, indiani, brasiliani, ecc in un’area di pro-
duzione e consumo da cui erano esclusi; nel contempo essa ha au-
mentato in modo scandaloso le distanze tra ricchi e poveri all’interno
dei paesi. Le disuguaglianze sono aumentate per l’avidità dei capita-
listi incoraggiati da politiche neo-conservatrici, in America ed in Eu-
ropa, sfavorevoli al lavoro e favorevoli al capitale. 
In quindici anni solo i 4 paesi scandinavi e l’Olanda sono sfuggiti
alla regola dell’impoverimento collettivo. È questo il guasto princi-
pale della globalizzazione che non dipende affatto dalla globaliz-
zazione, ma da precise politiche di indebolimento dei sindacati e
dei lavoratori. 
La parte più debole delle proposte di Tremonti sono i rimedi che pro-
pone, dove le strumentalizzazione fanno a gara con le cadute di sti-
le. Parla infatti di federalismo per lisciare il pelo alla Lega e parla di
combattere l’illuminismo ed il materialismo citando papa Ratzinger.
Per combattere questa deriva “serve una visione della vita che non sia

editorialieditoriali

H a fatto molto dis-
cutere l’interven-

to di Massimo D’Alema al seminario di Ita-
lianieuropei su religione e democrazia.
Soprattutto quella battuta sulla Chiesa e
la “demoniaca tentazione “ del potere.
Anche nel Pd la polemica è stata aspra.
Una certa dose di reattività probabilmen-
te trova ragione nelle dinamiche interne,
in particolare nel timore che l’attivismo da-
lemiano metta in crisi i fragili equilibri se-
guiti alla pesante sconfitta elettorale.
Ma resta la centralità del tema per il Pd in
costruzione. Il ruolo dei cattolici e il loro
apporto al progetto riformista sono es-
senziali: del resto, lo stesso D’Alema fece
rotta verso il “partito dei riformisti” dopo
la debacle del 2001 sulla base di un’au-
tocritica per l’insufficienza della sinistra
di matrice socialista e l’impossibilità, in
Italia, di costruire una robusta forza di
centrosinistra senza l’apporto politico e
culturale del cattolicesimo democratico.
Ascoltando l’intera relazione di D’Alema,
disponibile sul suo sito, è evidente che l’ex
premier avverta oggi una crisi del filone
cattolico-democratico. Crisi determinata
anche dallo scarto impresso alla Chiesa
dagli ultimi due papati.
Ma se Giovanni Paolo II, ha detto D’Ale-
ma al seminario, ha offerto “persino una
supplenza” alla sinistra in affanno con “la
forza della sua visione critica” verso l’i-
deologia del mercato, ora il pontificato di
Benedetto XVI, inserito nel tempo del do-
po 11 settembre, pare guardare all’Occi-
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Èpossibile, a freddo, analizzare il voto al-
le politiche del 2008 e trarre alcune ri-

flessioni utili al nostro lavoro di costruzione
del Partito democratico. Vorrei farlo a partire
dall’analisi del voto in Campania e a Napo-
li, per arrivare a delle conclusioni di caratte-
re nazionale. A livello nazionale il Partito de-
mocratico ha totalizzato il 33,17% alla Ca-
mera e il 33,7% al Senato. Un risultato signi-
ficativo. I voti superano quelli che Ds e Mar-
gherita avevano ottenuto nelle elezioni del
2008. (31,27% alla Camera, 28,3% al Sena-
to) Evidentemente l’operazione politica è sta-
ta compresa e non vissuta dai cittadini come
la semplice sommatoria di due partiti. Non
era un risultato scontato. I termini di crescita
sono interessanti. Se li misuriamo rispetto al
Popolo delle libertà, ad esempio, possiamo
notare come il Pdl ha guadagnato meno di
due punti percentuali sia al Senato che alla
Camera, rispetto al 2006, contro i 5,47% al
Senato e i circa 2 punti alla Camera guada-
gnati da Pd. Se poi leggiamo il dato dalla
Campania si può essere piacevolmente stupi-
ti. Nel pieno dell’emergenza rifiuti, in un mo-
mento politico non semplice, il Pd in Campa-
nia ha ottenuto un risultato di poco inferiore
alla media nazionale. Infatti alla Camera ha
ottenuto il 29,3% e al Senato il 29,2% (anche
qui un dato lievemente superiore a quanto Ds
e Margherita nel 2006). Basta questo per es-
sere ottimisti? Certamente no. In Campania il
Pdl, senza il Movimento per l’autonomia di
Lombardo ha ottenuto il 48,8% al Senato (+8%
rispetto al 2006) e 49% alla Camera (+9% ri-
spetto al 2006). Bisogna evidenziare che nel-
la città di Napoli il Partito democratico ha ot-
tenuto un significativo 35% sia alla Camera
che al Senato, circa 6 punti in più di quanto
avevano ottenuto Ds e Margherita. In città
quindi il Partito non ha perso punti, ma è cre-
sciuto rispetto alle elezioni politiche del 2006. 
Non possiamo essere felici solo per aver con-

tenuto i danni, se non sappiamo apprendere
da questa sconfitta. A Napoli e provincia la
crescita del Pdl è innegabile, e preoccupa spe-
cie perché coinvolge il voto locale. Infatti con-
testualmente alle politiche, si sono svolte in
Campania le amministrative per alcuni comuni
di notevoli dimensioni, come nel caso di Giu-
gliano, con oltre 100.000 abitanti. I Comuni
superiori ai 15mila abitanti in cui si sono svol-
te le elezioni sono stati 16, 11 nella provincia
di Napoli, 4 nella provincia di Salerno, 1 in
quella di Caserta. Si è andati al ballottaggio
in 9 comuni. E qui il dato è davvero sconfor-
tante. In tutti i comuni della provincia di Na-
poli, ad eccezione di Brusciano, ha sempre
prevalso il centrodestra. Il centrosinistra si è
affermato solo a Campagna, a Salerno, e a
Mondragone, Caserta. Il dato è interessante
se pensiamo che negli 11 comuni della pro-
vincia di Napoli i consensi ottenuti alle co-
munali sono stati inferiori a quelli ottenuti al-
le politiche. Segno evidente che a livello terri-
toriale l’incapacità di scegliere candidati ra-
dicati ha creato una frattura tra il voto politi-
co e quello amministrativo. 
I dati nazionali e locali, ci dicono che la cre-
scita dell’Italia dei valori non bilancia né la
perdita dei voti che provenivano dalle altre
forze politiche dell’Unione né dalla crescita
della Lega. Se questo è il trend, si è facili pro-
feti a dire che le prossime elezioni, comuna-
li, provinciali, e regionali il centrodestra vin-
cerà in Campania, a meno che…A meno che
da queste elezioni non si imparino alcune
cose. 
La prima è che bisogna recuperare la capa-
cità di candidati che siano radicati e rappre-
sentativi dei territori. L’epoca in cui gli eletto-
ri di centrosinistra votano ad occhi chiusi un
candidato pur di non fare vincere l’avversa-
rio è finita. Non ci sono alibi, anzi, specie se
il centrosinistra viene da esperienze di gover-
no, poco convincenti, paga un dazio molto al-
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to. Certo una parte di astensionismo può es-
sere interpretato come protesta proprio del-
l’elettorato di sinistra. Un dato che merita al-
cune considerazioni. La composizione delle
liste non è stata felice, e non solo per il rap-
porto numerico in lista tra ex Ds ed ex Mar-
gherita, ma per la decisone di candidare in
posizione utile candidati privi di radicamen-
to territoriale, estranei ai territori, che non han-
no fatto iniziative elettorali né,dopo l’elezio-
ne, hanno avuto l’attenzione di lavorare nel
collegio nel quale sono stati eletti. Nelle can-
didature vi sono state province, come Caser-
ta e Avellino che non hanno avuto la possibi-
lità di rappresentanza parlamentare per ex
diessini.
Unica eccezione, va detto con onestà intellet-
tuale, ed è forse una delle condizioni che ha
permesso una buona tenuta sul piano del vo-
to è stata la candidatura in Campania 1, co-
me capolista, di Massimo D’Alema che si è
speso in una campagna elettorale attenta e
capillare e che, ad un mese dalle elezioni, è
già tornato sul territorio.
La seconda questione è che bisogna recupera-
re lo spirito di partecipazione democratica del
2005. Le primarie nella scelta dei candidati non
può essere uno strumento utilizzato una tan-
tum. Bisogna metterle a sistema, devono dive-
nire prassi democratica, specie quando si trat-
ta di regioni e comuni capoluogo. Questo al-
meno fino a quando il Partito democratico non
si strutturerà garantendo che, superata questa
fase costituente, siano coniugate le esigenze di
rappresentanza con quelle del radicamento.
Oggi le primarie sono divenute uno strumento
evocato quanto inutilizzato. 

Terza questione. Il partito democratico non
può pensare di essere autosufficiente, ma, a
partire dalle elezioni locali, deve ricostruire
un rapporto con le forze di sinistra, con lo Sdi,
con quanti, insomma hanno contribuito alla
costruzione del centrosinistra. Non bisogna
rifare l’Unione, ma costruire nuove alleanze
sulla base di pochi e condivisi punti pro-
grammatici. 
Ultimo punto, a partire dalla Campania. Non
bisogna avere paura di dire che il buon go-
verno genera consenso. Non abbiamo bi-
sogno di tecnici che fanno gestione dell’esi-
stente ma di politici che sappiano trasfor-
mare l’esistente, valorizzando le risorse e
aggregando energie umane e civili. Di giun-
te tecniche, di professori bravi quanto si vo-
glia ma lontani dai bisogni dei cittadini non
c’è bisogno. La politica non è una tecnica
ma un’arte. Nel 2005 il centrosinistra, alle
regionali campane, aveva ottenuto circa 1
milione e ottocentomila consensi. Nel 2008
alle politiche i consensi sono stati 1 milione
e trecentomila circa. Bisogna sapere recu-
perare queste persone, c’è bisogno di un’a-
zione politica che sappia ascoltare, com-
prendere e valorizzare energie e risorse ter-
ritoriali. Se c’è qualcosa che si può impa-
rare dal caso campano è questo. Quando il
centrosinistra si propone come forza, unita
e radicata, di cambiamento e innovazione
riesce ad entusiasmare le speranze dei cit-
tadini. Quando invece si nasconde dietro i
tecnici o insegue i colpi ad effetto, figli dei
sondaggi, perde efficacia nell’azione poli-
tica e riduce sensibilmente il proprio con-
senso. 
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Mentre sulle proposte programmatiche
maggioranza e opposizione dovreb-

bero di norma sfidarsi tra proposte alterna-
tive, sulle regole dovrebbe valere il contra-
rio, la ricerca di consensi. 
Questa distinzione va rigorosamente man-
tenuta nei prossimi mesi nonostante tutte le
spinte tese a confondere i due piani, tenta-
zione che sarebbe estremamente negativa
per il Paese. 
Ci sono anzitutto due articoli della Costitu-
zione modificati nel 2001 con la riforma del
Titolo Quinto che attendono di essere final-
mente attuati. È anzitutto il 119, quello che
dà alcuni principi in materia di federalismo
fiscale, coniugando autonomia e solidarie-
tà. C’è una prima proposta di merito, quel-
la della Lombardia, che squilibrerebbe trop-
po il rapporto a favore della solo autono-
mia, ma questa non è certo una ragione per
rinviare l’applicazione del 119 e non ri-
spondere invece con soluzioni equilibrate.
C’è poi, collegata al federalismo fiscale, an-
che l’attuazione dell’articolo 116 terzo com-
ma, cioè la possibilità per le Regioni che lo
vogliano e che stipulino un patto con lo Sta-
to di acquisire competenze ulteriori, diven-
tando cioè un po’ tutte potenziali Regioni
speciali. Anche in questo caso, trattandosi
di una riforma voluta soprattutto dal cen-
trosinistra, si potrà discutere con attenzio-
ne del come, ma non certo bloccare a prio-
ri una discussione che può avere esiti fe-
condi, di imitazione positiva di chi osa più
autonomia. 
Del resto la richiesta di maggiori risorse ha
senso di fronte alla disponibilità a rischia-
re un di più di autogoverno, ferme restan-
do le verifiche sulla bontà delle sperimen-
tazioni realizzate.
C’è poi il secondo terreno, quello delle leg-
gi elettorali. 
Anzitutto di quella europea, immutata dal

1979, che premia ancora la frammenta-
zione (basta uno 0,8% per andare a Stra-
sburgo) a differenza delle altre grandi de-
mocrazie europee che hanno significativi
sbarramenti e che con grandissime circo-
scrizioni allontana eletti ed elettori. 
C’è una ragionevole convergenza sull’idea
di uno sbarramento esplicito a livello na-
zionale e sulla riduzione dell’ampiezza del-
le circoscrizioni. 
Il confronto parlamentare ci potrà dare so-
luzioni ragionevoli e che non appaiano trop-
po drastiche. In fondo partendo dallo 0,8%
arrivare al 3% potrebbe essere un signifi-
cativo punto di equilibrio. 
La realizzazione di un’intesa sulla legge eu-
ropea potrebbe consentire anche di riatti-
vare in seguito il dialogo sulle leggi eletto-
rali nazionali su cui pende il referendum
che già le migliora e su cui in Parlamento
si potrebbe fare ancor meglio prima delle
consultazioni. 
Infine c’è il terreno del rafforzamento si-
multaneo del Governo da un lato, delle ga-
ranzie dell’opposizione e delle altre mino-
ranze sull’altro. 
Qui molto può essere già fatto nei Regola-
menti parlamentari, a cominciare dal rico-
noscimento del Governo Ombra e il tutto
può essere completato riprendendo i prin-
cipi della cosiddetta “bozza Violante” che
era in corso di esame alla Camera prima
dello scioglimento anticipato, secondo gli
standards delle grandi democrazie parla-
mentari europee.
Quanto più avremo regole condivise e sta-
bili, tanto più sarà chiara l’alternatività nel-
la competizione che si realizza nel rispetto
comune di tali regole. Se si riuscì a mante-
nere la distinzione nel 1946-1947, quan-
do le polarizzazioni ideologiche erano mag-
giori, non si vede perché ciò non dovrebbe
accadere anche oggi. 
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Esecutivo nazionale

Il Partito democratico e il Pse
I Cristiano Sociali sono convinti che il dibattito in corso rispetto alla collocazione del Pd
sulla scena europea vada sottratto ad ogni rischio di strumentalizzazione ed affrontato
non in chiave di improponibili adesioni ideologiche ma di ricerca di soluzioni pragmati-
camente possibili tenuto conto degli attuali schieramenti politici.

Da questo punto di vista è fuor di dubbio che il Gruppo socialista al Parlamento Europeo
rappresenti oggi la più grande espressione riformista che, per la sua politica, è la meno
distante dal Partito Democratico. D’altra parte il PSE con le sue ultime decisioni congres-
suali e le recenti dichiarazioni pubbliche dei suoi maggiori esponenti, ha dato prova del-
la volontà di aprirsi ad altre forze non di matrice socialdemocratica ma ugualmente de-
mocratiche e progressiste.

Su queste basi i Cristiano Sociali ritengono che vada perseguita un’intesa che consenta
ai futuri eletti del Pd nel Parlamento Europeo di far parte di un gruppo che già nella sua
denominazione rifletta una composizione non esclusivamente socialista e che preveda mo-
dalità di adesione tali da garantire loro autonomia politica e funzionale.

In pari tempo i Cristiano Sociali chiedono che il Pd continui ad operare affinché il Pse
possa evolvere fino alla creazione, con altre forze riformiste, di un nuovo grande sog-
getto politico democratico e progressista, in grado di valorizzare la novità che esso rap-
presenta.

Infine i Cristiano Sociali propongono che in vista delle prossime elezioni per il Parlamen-
to Europeo il Pd si faccia promotore di un grande dibattito da cui trarre alimento per una
piattaforma programmatica capace di rafforzare il consenso dei cittadini ad un progetto
europeo che meglio risponda ai loro bisogni e alle loro attese.

Approvato dall’Esecutivo nazionale dei Cristiano Sociali il 12 giugno 2008
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Negli ultimi decenni si è interrotto il flus-
so dell’associazionismo cattolico che

orientava molti credenti a trovare nell’impe-
gno politico il loro sbocco naturale. La crisi
dei partiti e in particolare della Dc ha spinto
i credenti laici ad allontanarsi dall’azione po-
litica e a privilegiare un impegno di cittadi-
nanza attiva in campi sociali umanamente
più vivibili e “controllabili”. La società civile,
il volontariato, il terzo settore si presentano
come ‘luoghi’ meno esposti a compromessi e
più in grado di rispondere all’esigenza di agi-
re in termini costruttivi ed etici.
Oggi i laici credenti che agiscono in politi-
ca sono una piccola minoranza del mondo
cattolico impegnato nella società. Sovente
la loro azione è isolata e poco apprezzata
negli stessi ambienti ecclesiali. Fors’anche
per evitare che la questione politica sia un
fattore di divisione nel mondo cattolico im-
pegnato, che riflette al proprio interno un
pluralismo di posizioni non esente da ten-
sioni e antagonismi. 
Di recente, tuttavia, è emersa l’idea che oc-
corre reinvestire nella politica. I cattolici so-
no chiamati non soltanto a essere gli “infer-
mieri della storia” o a coltivare “i rapporti
interpersonali”, ma a impegnarsi anche o so-
prattutto nei luoghi e nei ruoli da cui dipen-
dono le sorti del Paese e della democrazia. 
Si tratta, dunque, di riconoscere all’impe-
gno nella vita pubblica un’importanza e una
pari dignità. 
Ciò sarà possibile testimoniando i valori del-
la trasparenza, del servizio, della compe-
tenza, della capacità di innovazione; ma
anche investendo molto sul raccordo con le
realtà di base. Dietro la disaffezione del
mondo cattolico dalla politica può esservi
un deficit di rappresentanza. 
I cattolici sono una minoranza attiva anche
nei due grandi schieramenti politici dell’Ita-
lia bipolare. 

Sia nel centro-destra che nel centro-sinistra
prevalgono formazioni politiche di matrice
laica (che pure possono essere attente ai te-
mi religiosi e si compongono anche di sog-
getti credenti), mentre le forze politiche di
ispirazione cristiana sono di consistenza nu-
merica più limitata. Anche nel Pd i cattolici
sono pur sempre una minoranza (pur se con-
sistente). 
Questi laici credenti possono svolgere dei
ruoli preziosi e costruttivi; ma danno soven-
te l’impressione di giocare in difesa o di es-
sere in difficoltà nel proporre soluzioni in
cui emerga la loro sensibilità culturale. E le
loro istanze possono essere disattese dai pro-
grammi o dagli interessi delle coalizioni cui
appartengono. 
Il rischio della marginalità (o insignificanza)
politica dei “cattolici” è ricorrente sia nello
schieramento moderato che in quello pro-
gressista. Nel primo caso le ragioni della
conservazione possono prevalere rispetto al
richiamo della solidarietà e dell’uguaglian-
za tipico dell’ispirazione cristiana. Nel se-
condo caso, può essere difficile per i catto-
lici contrastare quelle tendenze radical-li-
bertarie che minacciano i valori base della
persona e della convivenza umana. 
In questo scenario, una parte di questi cat-
tolici è tentata di rifugiarsi in un ruolo di
semplice testimonianza dei valori fonda-
mentali, abdicando a quel compito di me-
diazione e di proposta “politica” che può
favorire la soluzione dei problemi. 
Si tratta di interpretare in termini innovativi
la condizione di minoranza che si sta vi-
vendo. La storia è sempre stata mossa dal-
l’azione e dalle intuizioni delle minoranze
intelligenti. Servono istanze e proposte ca-
paci di creare un movimento nella società e
di favorire larghe convergenze; facendo
emergere la fecondità – anche politica – di
un’ispirazione religiosa che mira a costrui-
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volta dopo 
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re più che a difendersi, a convincere più che
a imporsi. 
È opportuno affrontare quello che è ormai
un tormentone: il continuo richiamo dei ver-
tici della chiesa cattolica ai valori cosiddet-
ti irrinunciabili. Qui i cattolici sono sempre
chiamati a opporsi con forza a provvedi-
menti che possono ledere le loro coscienze,
senza farsi condizionare da schieramenti
politici o da scelte di parte. 
La chiesa che si pronuncia in modo così in-
transigente è però la stessa che dichiara “che
i cattolici in politica non sono la longa ma-
nus della chiesa”, come ha ricordato il card.
Bertone. Lo stesso Benedetto XVI, nell’enci-
clica “Deus Caritas est” riconosce che spet-
ta al laicato cattolico “configurare rettamente
la vita sociale, rispettandone la legittima au-
tonomia e cooperando con gli altri cittadi-
ni, (…) sotto la propria responsabilità”. E
nel Convegno di Verona ha ricordato che “il
compito immediato di agire in ambito poli-
tico” non è della chiesa come tale, ma dei
fedeli laici, che operano come cittadini sot-
to propria responsabilità”. 
I laici credenti impegnati in politica sono dei
“pionieri” (come li definì Papa Wojtyla nel
2004) che agiscono in modo autonomo e sot-
to propria responsabilità, Svolgono un ruo-
lo fondamentale; non sono la “cinghia di tra-
smissione” della chiesa, o dei suoi ripetitori.
Una parte dei cattolici impegnati in politica
sembrano interpretare il loro compito in ter-
mini eccessivamente cauti o timidi. Talvolta
le posizioni di principio sembrano prevale-
re sulla tensione a ricercare una mediazio-
ne politica ai vari problemi.
In questa situazione c’è il rischio che la chie-
sa accentui il suo essere un gruppo di pres-
sione anche politica, sentendosi legittimata
ad un protagonismo che intende non sol-
tanto promuovere nella società i valori “cat-
tolici” (la vita, la famiglia, la bioetica, l’e-
ducazione, il controllo della scienza), ma
anche contrastare la secolarizzazione delle
coscienze e il deficit di spirito pubblico. 
Una delle questioni più ricorrenti riguarda
il pluralismo culturale interno al Pd. 
Non so dire se la presenza del gruppo radi-
cale sia vantaggiosa o deficitaria in termini
elettorali. Non so nemmeno se sia bene te-
nere fuori dalla campagna elettorale i temi
eticamente sensibili, così delicati e importanti

per la vita delle persone. Non vorrei che le
divisioni o le lacerazioni fossero solo riman-
date alla fine della competizione elettorale. 
È necessario trovare i punti di incontro, de-
lineare i progetti condivisi, riconoscere l’ap-
porto costruttivo dei diversi gruppi alla pro-
gettazione comune, fare esperienza che la
pluralità dei riferimenti è il valore aggiunto
di una forza politica che deve misurarsi con
la complessità sociale. 
Si tratta di creare un clima di reciproco ri-
conoscimento. 
I laici ricorderanno a tutti che viviamo in
una società pluralistica, che sui temi della
vita e della famiglia si deve tener conto an-
che di chi non è cattolico e credente, e che
qualsiasi scelta legislativa non può essere
una traduzione immediata dei principi re-
ligiosi.
I cattolici stimoleranno il pensiero laico ad
aumentare il suo livello di riflessione e di
proposta, su un terreno in cui non tutte le so-
luzioni hanno lo stesso valore e in cui i di-
ritti e i desideri soggettivi devono sempre es-
sere messi in relazione ai doveri e alle re-
sponsabilità sociali.
Molti altri sono i campi in cui tendere al rin-
novamento della società. Come la questione
educativa, particolarmente sentita dal mon-
do cattolico ma anche fortemente condivisa
dalle altre componenti del polo progressista.
O come il problema della precarietà del la-
voro, sul quale è stata forte la mobilitazione
della sinistra radicale, a fronte di un mondo
cattolico che (forse perché alle prese con i
temi etici) non è stato all’altezza della sua
tradizione di impegno sociale.
Anche i cattolici, dunque, condividono il “si
può” della nuova proposta politica lanciata
da Veltroni. 
Questa opera di “mediazione” (non neces-
sariamente di compromesso) è stata una del-
le grandi virtù del cattolicesimo democrati-
co del nostro Paese. 
La vera sfida che attende anche i politici cre-
denti è quella del pluralismo, della capaci-
tà di affermare e di “concretizzare” i gran-
di valori in un contesto in cui si vivono con-
dizioni e orientamenti diversi, ove più nulla
è dato per scontato. 
(sintesi della relazione svolta al convegno
“Educare al bene comune” del 27 febbraio
2008)



L’unità politica dei cattolici ha una parabola
storica delimitata. È stata il frutto di un’o-

perazione storica, costruita dalla Dc degaspe-
riana nell’immediato dopo1guerra durata per
cinquant’anni ed esaurita ormai da quindici. 
Non si è conclusa per scelta ecclesiale o per
scarso impegno da parte dei cattolici italiani
ma per l’implosione del modello “partito di
ispirazione cristiana”: avvenuta sotto i colpi
della crisi del sistema e della crescente in-
compatibilità tra i componenti di una Dc di-
venuta “federazione” di gruppi e correnti.
Questa dinamica tutta politica ha naturalmente
influito pesantemente sulle scelte ecclesiali. 
La strategia dei vertici ecclesiali, messa rapi-
damente a punto, è lo “schema di Palermo”,
codificato dall’intervento di Giovanni Paolo II
a quel convegno ecclesiale e più volte ribadi-
to dalla Cei. Lo schema combina due scelte
essenziali. Prima scelta, autorevolmente fis-
sata, allora, dal papa: “La chiesa non deve e
non intende coinvolgersi con alcuna scelta di
schieramento politico o di partito, come del
resto non esprime preferenze per l’una o l’al-
tra soluzione istituzionale o costituzionale”.
Non c’è più nessuna primogenitura dei diversi
spezzoni cattolici né scelta di principio per un
modello organizzativo (identità “cattolica” vi-
sibile? Presenza o assenza di un simbolo iden-
titario? Convergenza dei cattolici in un parti-
to di ampia aggregazione?). Seconda scelta.
Pluralismo politico non equivale a diaspora
culturale: il “progetto culturale” è giunto fino
a trarne la conseguenza dell’unità di fede nel
discernimento comunitario sui grandi proble-
mi. Si richiama ogni cattolico impegnato alla
“comune adesione ai contenuti dell’antropo-
logia e dell’etica cristiana, espressi nella dot-
trina sociale della Chiesa”, senza “operare
indebite selezioni tra tali contenuti”. La stessa
tavola dei valori che prima motivava l’unità,
diventa termine di paragone del pluralismo. 
Questa impostazione – da quasi tre lustri li-

nea autorevole della Chiesa italiana – appa-
re del tutto coerente con la cultura cattolico-
democratica. Sviluppata a fondo, infatti, può
costituire un alveo positivo perché tale cultu-
ra sviluppi tutte le sue virtualità. 
Il cattolicesimo democratico, inteso in senso
forte, affonda le radici in una esperienza plu-
risecolare, costituita da molteplici rivoli, che
ha sempre avuto due pilastri centrali. 
Primo pilastro, la concezione laica della po-
litica: occorre sempre una mediazione tra va-
lori e progetti; nella politica democratica mo-
derna il credente assume inevitabilmente una
“aggettivazione”, che discende dalla storia e
dai suoi conflitti (essere “cattolici senza ag-
gettivi” è un’illusione). Non si dà politica, d’al-
tra parte, se non come disegno che persegue
il bene comune; senza isolare battaglie spe-
cifiche, ma iscrivendole tutte in una sintesi che
trovi il consenso e la forza politica per muta-
re l’esistente. 
Secondo pilastro, una concezione avanzata
dell’uguaglianza e della giustizia: la “demo-
crazia dei moderni” è essenzialmente la lotta
dei “molti” per avere cittadinanza, riconosci-
mento, diritti, opportunità nel tessuto della mo-
dernizzazione, in modo da allargare i confi-
ni elitari e notabiliari dello Stato pre-moder-
no e ottocentesco. Democrazia quindi come
sviluppo personalistico e comunitario della so-
cietà, non come mera tutela dei rapporti di
forza spontaneamente costruiti nella società. 
Questi due pilastri distinguono la concezione
cattolico-democratica da altre (cattolico-so-
ciali, cattolico-liberali, cattolico-intransigenti)
e rendono possibile una sintesi che può tro-
vare collocazione all’interno dello “schema di
Palermo”. Essi, infatti, impongono di costrui-
re una mediazione propria, la più avanzata
possibile, tra la tavola dei valori della dottri-
na sociale della Chiesa e le opzioni concre-
tamente in gioco. Con l’ambizione della crea-
tività in nome del bene comune e sviluppan-
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do le potenzialità dell’inserimento convinto,
da credenti, nel quadro democratico. Quei
valori, fedelmente acquisiti, vanno articolati
in base alle priorità e messi continuamente al-
la prova della loro relazione reciproca: la sta-
ticità dell’elenco formale deve prendere la car-
ne e il sangue di disegni concreti e responsa-
bili di cambiamento. 
Questo percorso ha conosciuto in questi anni
punti di crisi e battute d’arresto. Ci sono pro-
fonde responsabilità dei politici credenti e de-
gli ambienti culturali che hanno tentato di svi-
luppare tali idee. I problemi più importanti,
però, sono venuti dalla sua difficile metabo-
lizzazione nel corpo ecclesiale. Essa infatti
chiedeva alcune precondizioni esigenti. 
Prima precondizione: una maggiore abitudi-
ne al discernimento comunitario ecclesiale. E
invece, in nome di una retorica dell’unità nel-
la Chiesa, si è scelto spesso il silenzio nelle
comunità ecclesiali, per impedire il temuto
scontro tra le diversità partitiche. Non man-
cano realtà di vivace ricerca; non si è anco-
ra creata, tuttavia, una vera “opinione pub-
blica” ecclesiale in un fecondo dialogo tra pa-
stori e popolo di Dio. 
Seconda precondizione: una maggiore fidu-
cia nella responsabilità laicale al momento
della mediazione politica. Il problema deli-
cato non è tanto l’adesione ai valori astratti,
ma l’interpretazione autentica del legame (ne-
cessariamente provvisorio) tra i valori, le leg-
gi, le scelte politiche di governo. A tratti e at-
torno a singole questioni, la Cei ha ristretto
molto i margini di questo ambito congettura-
le. L’esempio forse più critico è la Nota del
Consiglio permanente della Cei del marzo
2007 sulla questione della regolazione delle
convivenze, che sembrava prosciugare ogni
spazio per un “cattolicesimo politico”, di qua-
lunque segno, adombrando l’avocazione al-
la sola gerarchia della decisione sui passag-
gi cruciali. 
Terza precondizione: una maggiore fiducia
verso la democrazia, intesa come contesto e
procedimento attraverso cui far passare l’ap-
pello ai valori dalla proclamazione allo svi-
luppo. Si sono moltiplicate, invece, preoccu-
pazioni e critiche spinte fino alle prese di di-
stanza. Una sfiducia verso la democrazia co-
me orizzonte intrascendibile della dialettica
politica, appare già nella “Centesimus Annus”
di papa Giovanni Paolo II (1991): “Una de-

mocrazia senza valori si converte facilmente
in un totalitarismo aperto oppure subdolo, co-
me dimostra la storia. […] la libertà è piena-
mente valorizzata soltanto dall’accettazione
della verità: in un mondo senza verità la li-
bertà perde la sua consistenza, e l’uomo è
esposto alla violenza delle passioni ed a con-
dizionamenti aperti od occulti”. Fa capolino
il timore del relativismo. In termini magiste-
riali, il problema è aperto, in termini pasto-
rali questi dubbi possono tradursi in disso-
ciazioni concrete e pesanti. 
Sul terreno politico i più discutibili risultati di
questa deriva sono stati due. Il primo è il ri-
torno di una lacerante contrapposizione lai-
cismo-clericalismo, che rischia la messa in dis-
cussione di conquiste di convivenza civile. Una
ferita aperta, complicata dalla strumentale ac-
quisizione da parte delle destre (fino a poco
tempo fa anticlericali) dell’orizzonte del cat-
tolicesimo (non della fede cristiana!) come
bandiera identitaria. Il secondo risultato, è il
rischio di ricreare una parzialità sui valori. Si
è creata una progressiva differenziazione tra
diverse aree di valori e istanze politiche: tra i
valori “eticamente sensibili” (su cui non ci sa-
rebbe margine di differenziazione possibile
per i cattolici, addirittura su alcune ricadute
operative ritenute le uniche possibili) e i valo-
ri delegati invece alla mediazione giornalie-
ra, quasi derubricati da questioni politiche a
pure banalità amministrative, irrilevanti per la
coscienza etica. Solo attorno alle scelte della
vita, della famiglia, della bioetica (i cosiddet-
ti “valori non negoziabili”), l’appello eccle-
siastico è stato pressante e continuo, quasi a
creare un senso identitario spiccato, trascu-
rando le altre voci dell’agenda politica. 
Il contributo dei cattolici democratici per usci-
re da queste difficoltà, dovrebbe comportare
una grande stagione di creatività, primaria-
mente in materia di cultura politica. Si do-
vrebbe mostrare la fecondità di una riflessio-
ne che operi a partire dallo “schema di Pa-
lermo”, collocandosi in mare aperto. 
Due esempi essenzialissimi. In primo luogo,
occorrerebbe mostrare il rilievo etico delle
proprie scelte politiche complessive e anche
la capacità di rispondere su tutti i fronti e su
tutte le questioni (quelle della vita e della fa-
miglia come quelle della pace e della giusti-
zia) all’appello esigente della radicalità evan-
gelica. Moro definiva l’ispirazione cristiana



con i termini di “principio di non appaga-
mento e di mutamento dell’esistente nel suo
significato spirituale e nella sua struttura so-
ciale”. Non è vero, a mio parere, che la “que-
stione antropologica” abbia preso assoluta e
irriducibile centralità nello spazio politico: è
vero piuttosto che una politica “debole”, non
solidamente consapevole di sé, ha talvolta ce-
duto a una vulgata culturale per cui le diffe-
renze tra destra e sinistra si starebbero sbia-
dendo. Su una vasta gamma di problemi non
ci sarebbe più reale differenziazione di va-
lori e progetti, e quindi nemmeno rilevanza
evidente di un confronto politico di spessore
etico. Nel dibattito pubblico, ormai, sareb-
bero rimaste solo le differenze sui problemi
della regolazione giuridica delle questioni
della vita, della sua trasmissione, del suo ini-
zio e della sua conclusione. Problemi su cui
la contrapposizione è spesso irriflessa e frut-
to di schematismi ideologici. 
Il lavoro che ci aspetta è quindi la ricostruzio-
ne del significato complessivo delle grandi op-
zioni progettuali che abbiamo di fronte, su tut-
ta la gamma delle questioni rilevanti per il be-
ne comune. Senza “doppi binari” tra valori di-
versi. Mostrare nei fatti che una mediazione
politica alta e la costruzione di aperte sintesi
tra valori e di chiare priorità di valore è possi-
bile e praticabile. Non in una perdente logica
difensiva, ma attraverso una attiva e proposi-
tiva “promozione” dei valori, per realizzare
un’approssimazione più forte al loro “dover es-
sere”. Senza trascurare che nell’esperienza con-
creta della società molti di essi sono stati già
ampiamente “negoziati”: solo con una logica
promozionale le scelte politiche e legislative
possono essere usate come leva per cercare di
avvicinare ai valori coloro che ne sono lontani

(la regolazione legislativa delle convivenze “di
fatto” esattamente a questo mirava e mira). 
Va aperta, inoltre, una profonda ricerca sulla
democrazia, per liberarla dal sospetto di “re-
lativismo etico”: di che natura è la “verità ulti-
ma” richiamata da Giovanni Paolo II? Il tema
è stato più volte ripreso anche dall’attuale pon-
tefice, senza peraltro uscire da una sollecita-
zione indiretta e interrogativa. Se si trattasse di
una verità ultima asserita e sanzionata da
un’autorità esterna al gioco democratico, non
potremmo più ritrovarci nell’orizzonte della mo-
dernità e garantire cittadinanza piena a tutte
le scelte personali e collettive in materia di op-
zioni religiose o filosofiche. Se, invece, questa
“verità ultima” fosse intesa come la condensa-
zione dei valori della persona e della convi-
venza riconosciuti da tutti, al di là delle diver-
se opzioni rispetto al governo dei problemi, la
democrazia moderna potrebbe contare su que-
sta risorsa, esplicitamente valorizzando tale se-
dimentazione di valori “costituzionali”, indi-
sponibili al variare delle maggioranze. Si ele-
va così la democrazia oltre il “principio di mag-
gioranza”: la si legittima come orizzonte pos-
sibile di una comune ricerca della verità – tra
diversi e restando diversi – verso livelli più alti
di accordo e di convivenza civile. 
Su questi punti, un’iniziativa coraggiosa di
credenti, condotta all’interno di una esperienza
plurale come il Partito democratico, potrebbe
aiutare molto la consapevolezza comune. Ba-
sta non chiudersi nei ghetti di una linea sol-
tanto difensiva e correntizia, ma competere in
campo aperto, con tutte le risorse che la fede
e la ragione ci danno. 
(sintesi della relazione svolta al convegno
“Educare al bene comune” del 27 febbraio
2008)
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La crisi
della 
cultura laica

segue da pag. 2 dente innanzitutto come presidio e difesa
del nucleo intangibile della fede e della ve-
rità cristiana.
La battuta sulla “demoniaca tentazione” è
inserita in questo contesto. Ed è la destra,
per D’Alema, il demonio tentatore che
“prende a prestito la religione come ele-
mento coesivo della società” e cerca di
mettersi al centro di “un’alleanza tra Chie-
sa e potere”. Naturalmente il primato che
oggi la Chiesa assegna alla difesa del-
l’integrità del suo messaggio ha molte ra-
gioni pastorali e storiche.
Ma la spinta che produce sui movimenti
reali, almeno agli occhi dell’ex premier,
contrasta spesso con quella della Gaudium
et Spes, con la propensione al dialogo, con
la fiducia nelle “verità” degli altri. Così il
filone cattolico-democratico perde alimento.
Non che a D’Alema spaventi la prospetti-
va di un’alleanza con forze più moderate
del cattolicesimo politico (gli ex Popolari
infatti gli contestano le sue aperture a Ca-
sini). Il Pd, però, non può crescere se le di-
stanze tra credenti e non credenti aumen-
tano anziché accorciarsi.
Ma ecco l’altro corno del problema. La
cultura, la propensione dei laici nel Pd. I
commenti hanno fin qui trascurato il tema.
E ancora ieri la Sir, agenzia dei vescovi,
bollava come un “paradigma datato” la
distinzione dalemiana tra modello conci-
liare e Chiesa istituzione. Eppure l’im-
pressione è che la preoccupazione prin-
cipale di D’Alema, se non altro per ra-
gioni soggettive, sia proprio la crisi della
cultura laica. Una crisi interdipendente,
ma non certo minore di quella dei catto-
lici-democratici. Il rischio mortale è che
nel Pd non si riesca a trovare una via me-
diana tra il laicismo ideologico e la ver-
sione più sbiadita del “ma anche”. D’A-
lema contesta la critica più esasperata
contro il “relativismo etico” perché indivi-
dua nella tolleranza “un grande valore li-
berale capace di comprendere anche la
libertà religiosa”. Prima di lui il filosofo
Massimo Adinolfi, organizzatore del se-
minario, ha sostenuto le “verità del rela-
tivo” come il terreno propizio di una ri-
cerca etica comune, se non si vuole pun-
tare ad una società religiosamente com-
patta o, di contro, se non si vuole preci-

pitare nell’anticlericalismo (forse si cerca
un link con il “relativismo cristiano” di Car-
lo Maria Martini, riconoscimento che la
verità cristiana su questa terra non potrà
comunque essere mai assoluta, pena la
negazione della riserva escatologica). Per
D’Alema comunque è il “costituzionalismo
democratico” il patrimonio disponibile di
civiltà comune, che può consentire alla lai-
cità di uscire dalla sterile “contrapposi-
zione credenti-non credenti”. Peraltro la
Costituzione italiana, scritta con l’appor-
to decisivo dei cattolici, ha un “potenzia-
le di universalità persino maggiore del pa-
trimonio giudaico.cristiano”. E questo, sì,
è un monito all’insistenza ecclesiastica per
alcune misure legislative. Monito che non
trovando oggi sufficienti alleati cattolici,
cerca sponde nel primo Sturzo e nel Mo-
ro dei “limiti della legge”.
Sono i cardini, per D’Alema, di una cul-
tura laico-riformista all’altezza del Pd. La
base di un confronto senza quelle chiusu-
re laiciste che spesso arrivano a contra-
stare il libero magistero ecclesiale. Ma an-
che senza subordinazioni o complessi:
“Una morale pienamente umana può fon-
dare il senso di una esistenza proiettata
nel rapporto con gli altri”.
Un nodo tuttavia sembra ancora irrisolto.
D’Alema tiene a separare la rinascita del
sentimento religioso dalla “riconquista
dello spazio pubblico” da parte della
Chiesa. Legge però il “ritorno del sacro”
come riflesso e rifugio rispetto alle pau-
re planetarie del nostro tempo. E pare sot-
tovalutare l’erosione che innanzitutto la
secolarizzazione produce sugli ideali del-
l’uomo e i grandi movimenti storici fon-
dati su etiche altruistiche. Non è sconta-
to insomma che il tempo di oggi segni
davvero nonostante le apparenze, un re-
cupero della fede, almeno in occidente.
E la secolarizzazione potrebbe essere una
insidia per la sinistra non meno che per
la religione. Se fosse così, anche la criti-
ca di Papa Ratizinger al relativismo
avrebbe forse caratteri meno difensivi e
meno universali. Forse è questo l’anello
ancora mancante nella riflessione appe-
na iniziata.

(da “Il Mattino” del 4 giugno 2008)
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materiale ma spirituale”. Bene! Peccato che
non si capisce come il federalismo e lo spiri-
tualismo possano riportare a salari e pensio-
ni quei 100 miliardi di euro che, per quanto
riguarda l’Italia, in 15 anni sono stati sottrat-
ti al lavoro per una redistribuzione iniqua del
reddito. E non si capisce come le barriere pro-
tezionistiche che Tremonti invoca contro i ci-
nesi possano essere attuabili ed efficaci. Esse
non sono né attuabili in Europa né utili in un
paese grande esportatore come l’Italia. 
Tremonti inventa un nuovo termine per mettere
la globalizzazione alla gogna, “mercatismo”,
che non è il liberismo con cui tradizionalmen-
te la destra ha cercato di “affamare la bestia”
riducendo gli ambiti dello Stato privatizzando
i beni fondamentali, istruzione, salute, sicurez-
za; mercatismo è eguale a liberismo più co-
munismo. Infatti egli fa coincidere il 1989, ca-
duta del muro di Berlino, con la nascita del mer-
catismo. Sic dixit Giulio! 
Tremonti non inventa niente quando critica l’ab-
dicazione degli Stati e della politica allo stra-
potere delle imprese e del mercato. Da decen-
ni intellettuali di sinistra come Ulrik Beck, Lu-
ciano Gallino, Robert Reich e altri hanno de-
nunciato lo strapotere economico della finan-
ziarizzazione post anni ’80 e insieme lo spo-
stamento del rischio d’impresa dal capitale al
lavoro e la nascita della società dei 2/3, una
minoranza sempre più ricca ed una maggio-
ranza sempre più povera. Ci sono evidenze
chiare, offerte dai paesi scandinavi più l’O-
landa, che si può partecipare pienamente alla
globalizzazione senza impoverire le masse.
Questi paesi infatti sono rimasti ai vertici sia
della crescita economica (Pil/abitante) sia del-
la coesione sociale (indice di equità sociale). 
È interessante notare che Tremonti arriva in ri-
tardo con le analisi anche nel campo della de-

stra cui appartiene. Un noto esperto di strate-
gia internazionale e militare come Edward Lutt-
wak dieci anni fa ha scritto un libro “Turbo-ca-
pitalism”, criticando gli eccessi del capitalismo
selvaggio, sottotitolo dell’opera pubblicata in
Italia da Mondatori è infatti “dove ci porteran-
no il liberalismo selvaggio e gli eccessi della
globalizzazione”. Giulio Tremonti, nella sua ve-
na creativa, scopre, dieci anni dopo Luttwak,
uomo di destra ma che sa guardare più lonta-
no del proprio naso, alcune delle conseguen-
ze negative della globalizzazione sorvolando
sulla principale, la crescita eccessiva delle dis-
uguaglianze tra ricchi e poveri nei nostri pae-
si, dall’America all’Italia. 
La crisi americana finanziaria ed economica è
un primo effetto visibile dei disastri che il capi-
talismo selvaggio senza regole può produrre.
La spregiudicatezza di Tremonti è a tutto cam-
po, scrive di “ritrovare le radici cristiane e l’i-
dentità europea”, “la confusione tra noi e gli
altri è un suicidio”, “no al voto agli immigrati”
e alla fine lancia sette obiettivi “valori, identi-
tà, famiglia, autorità, ordine, responsabilità,
federalismo” che nella loro genericità dicono
tutto sullo strumentale ma vuoto sforzo creati-
vo del nostro. 
Cosa aggiungere se non che la sinistra, da sem-
pre critica verso il liberismo e a favore dell’e-
conomia sociale di mercato, oggi che la crisi
economica mondiale sta dandole ragione, ha
dedicato un’attenzione troppo scarsa ai nega-
tivi effetti redistributivi della globalizzazione o
finanziarizzazione o mercatismo. Per questi ri-
tardi culturali e politici la sinistra ha pagato e
paga con un numero crescente di vittorie della
destra in Europa. Anche quando i fatti danno
ragione alle nostre tesi non siamo in grado di
trarne vantaggio. Speriamo almeno che le le-
zioni siano salutari per l’avvenire. 
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se a nero, anche se vivendo male (che, in ge-
nere, è meno male che nel Paese di origine). 
Nei due anni di governo Prodi, l’opposizione
attribuiva alle dichiarazioni del Ministro Fer-
rero l’arrivo degli immigrati sulle nostre coste.
Sarebbe un vezzo, oggi, rimproverare al mi-
nistro Carfagna la stessa responsabilità a cau-
sa del suo impegno per una sanatoria delle
badanti. Ma la questione è un’altra e sta nel-
la capacità attrattiva del nostro Paese che può
ancora dare lavoro ad altri immigrati. Si può
discutere se ciò non sia anche il frutto di una
politica del lavoro o di una legge sull’immi-
grazione sbagliate, e certo lo è. Resta il fatto
che, ogni anno, la cifra dei datori di lavoro
che partecipano al cd. decreto flussi supera
la stima fatta dal governo. E se il dato sulla
presenza straniera in Italia è ancora inferio-
re alla media europea, stiamo vivendo una
fase di forte e veloce incremento. 
A noi basta il lavoro degli immigrati, ma lo-
ro portano con sé anche desideri, bisogni, af-
fetti, abitudini… e piano, piano, e giustamente,
mettono sul tavolo il proprio paniere di dirit-
ti. Insomma, essi non scompaiono quando
escono dalle nostre case o dalle nostre fab-
briche. Anzi, più di noi vivono nello spazio
pubblico con le proprie comunità e famiglie.
La stabilità del lavoro li ha sostenuti nei ri-
congiungimenti familiari, fino ad un sostan-
ziale pareggio della presenza di donne e di
uomini. E l’unità familiare ha completato il
progetto migratorio con la nascita dei figli,

che fa crescere rapidamente il tasso di nata-
lità e la presenza delle seconde generazioni. 
Tutto questo non è neutro, non scorre nella so-
cietà come acqua sul vetro. Mette, invece, a
contatto con cambiamenti, purtroppo mal go-
vernati, che disorientano. Le differenze pro-
ducono conflitto e siamo, come minimo, ten-
tati tra conoscenza e rifiuto, incontro e scon-
tro, interesse e diffidenza. 
La crescita degli immigrati rafforza l’esigen-
za di un effettivo esercizio di responsabilità
pubbliche e private - costante e non episo-
dico, non emergenziale - per accrescere be-
nessere e servizi in favore di una platea più
ampia e diversificata di destinatari. Una re-
cente ricerca di “Makno” ci ha detto che gli
italiani lamentano nel confronto con gli im-
migrati tre forti criticità. Una è la diffusione,
tra loro, di comportamenti incivili, violenti,
criminali, che producono insicurezza. C’è,
poi, una spinta degli immigrati alla separa-
tezza sociale, evidente nella formazione di
enclave etniche, così “altre” per odori, abi-
tudini, tradizioni, pratiche civiche. E, infine,
c’è una loro domanda crescente di accesso
ai servizi sociali che riduce ancor più, per
gli italiani, la già scarsa fruibilità del siste-
ma di welfare, tanto da domandarsi “chi vie-
ne prima”. 
Una onesta valutazione delle politiche passa-
te ci dice che abbiamo fatto poco per affron-
tare, nel loro complesso, queste difficoltà. Ha
prevalso, per troppo tempo, un approccio
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emergenziale, declinato in chiave difensiva
dai governi di centro-destra, debole nella stra-
tegia di lungo periodo. Poco ha potuto l’ulti-
mo governo Prodi e per diverse ragioni. 
E ora? Come ai tempi della Legge Bossi Fini,
il governo attuale guarda il complesso tema
dell’immigrazione con l’unica lente della si-
curezza. E sembra questa, oggi, la chiave di
volta, vista l’ostilità crescente che c’è in Italia
verso gli immigrati, soprattutto al Nord dove
si concentra il maggior numero. E visto che
tra i fattori scatenanti ci sono i tanti reati de-
gli immigrati clandestini.
Non si può obiettare alla esigenza di sicu-
rezza, alla quale occorre rivolgere più risor-
se, più garanzie e certezze (dei processi e del-
le pene). Altro è insistere a voler tradurre in
formule repressive il tentativo di frenare la
pressione migratoria e le dinamiche che atti-
va. È un vicolo senza uscita. In Europa, così
come nell’esperienza statunitense è già chia-
ro da tempo. In Italia, purtroppo, ancora non
lo abbiamo capito. 
La misura repressiva soddisfa l’istanza puniti-
va che c’è nell’opinione pubblica, ha forza sim-
bolica ma non tiene lontani i clandestini, né li
rimanda a casa loro. La china, oltre che peri-
colosa, è sbagliata. Il Capo della Polizia, An-
tonio Manganelli, ha spiegato bene ai Senato-
ri che la clandestinità si contrasta con gli ac-
cordi con i Paesi di origine, atti complessi che
comprendono misure di sostegno insieme a
quelle di rimpatrio. La ricetta più carcere e più
Cpt per i clandestini che non si riesce ad espel-

lere non favorisce la soluzione, mentre aumenta
i costi umani ed economici. Perché non speri-
mentare, come hanno fatto Francia e Spagna,
una formula di rimpatrio assistito dell’immi-
grato, almeno dell’overstayer, di chi sia dispo-
sto a collaborare, che ci farebbe risparmiare
sull’ingente spesa del pro die/pro capite di trat-
tenimento, biglietti di viaggio e personale di
polizia? Immigrati e datori di lavoro potrebbe-
ro contribuire a costituire un apposito fondo. 
Non basta. L’approccio repressivo lascia ine-
vase le altre questioni che gli italiani pongo-
no, nient’affatto secondarie o riducibili al bi-
sogno di sicurezza. È difficile convivere in as-
senza di politiche di integrazione, nazionali
e locali, che riducano le distanze. In alcune
realtà locali, o quartieri urbani, purtroppo,
siamo già alla deriva ed anche per questo c’è
protesta. C’è un ritardo colpevole di proget-
tazione, programmazione, impegno di risor-
se per l’integrazione che riguarda anche il
centro-sinistra, i suoi dirigenti nazionali, i suoi
amministratori locali. C’è, in più, a destra, un
ritardo culturale: è assurdo che il governo ab-
bia presentato col titolo “sicurezza” interven-
ti in tema di cittadinanza, ricongiungimenti fa-
miliari, asilo. Quanta distanza con la “carta
dei valori” del ministro Amato!
Infine. È difficile continuare a ignorare la do-
manda diffusa di un nuovo sistema di prote-
zione sociale che, superate vecchie logiche,
riesca ad essere altamente inclusivo. La crisi
del welfare state ha prodotto, ovunque, uno
scivolamento verso politiche di legge e ordi-
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ne. “Se le parole d’ordine della democra-
zia sociale del dopoguerra erano state con-
trollo economico e liberazione sociale, la
politica degli anni ottanta ha instaurato la
libertà economica ed il controllo sociale”
(D. Garland). A questa tendenza- tradot-
ta nella “zero tollerance” non hanno as-
sentito solo i ricchi. Sono le fasce deboli
che, di più, competono con gli immigrati
dentro liste che si allungano, per accede-
re a servizi (casa, asili, salute…) che si ri-
ducono. Tra i poveri, la frustrazione diventa
più forte. 
Personalmente, sono convinta che integra-

zione e protezione so-
ciale siano gli ambiti
nei quali si dovrà ci-
mentare il Partito De-
mocratico. Smettendo
di dire che la sicurez-
za non è né di destra
né di sinistra. La sicu-
rezza dei cittadini non
si realizza confonden-
do nelle politiche re-
pressive l’indifferenza
o l’impotenza verso
questioni sociali di al-
tra natura. E questo ci
rimanda all’altra ne-

cessità stringente di dotare il nostro Paese
di una legge sull’immigrazione che abbia
in mente la sostenibilità sociale dei flussi
migratori. Non basta considerare l’offerta
occupazionale per implementare le quote
se non c’è un corrispondente impegno per
l’integrazione e la protezione sociale. Tut-
te le forze politiche dovrebbero riflettere su
questo e fare autocritica. Proprio perché
l’immigrato non è solo braccia ma è una
persona. Nel 2002 il Governo Berlusconi
ha realizzato la più imponente regolariz-
zazione della storia italiana, che ha coin-
volto 641.648 lavoratori stranieri. Lo ha
fatto senza assumere responsabilità alcu-
na sugli effetti sociali di quella scelta. Quei
lavoratori hanno chiamato in Italia le loro
famiglie, hanno fatto figli, molti hanno an-
che perso il lavoro (e perciò il permesso di
soggiorno) in assenza di una politica che
favorisse il loro inserimento sociale. Que-
sta politica non può mancare ad un Paese
che avverte come risorsa la presenza de-
gli immigrati. È bene che se ne parli, che
ne parli il Pd per essere pronto, questa vol-
ta, a governare l’immigrazione quando,
ancora una volta, sarà evidente l’impre-
parazione storica, culturale, politica della
destra italiana. 
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