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editoriali di pag. 2 

Perché votare la lista Prodi

di Ermanno Gorrieri Non è infondato pensare che l’obiettivo principale da
raggiungere, con le elezioni del 12-13 giugno, sia la

sconfitta della destra, per fare un altro passo verso la libe-
razione dalla democrazia padronale di Berlusconi, in cui
la maggioranza, solo perché tale, si crede legittimata ad
assumere decisioni al di là di ogni regola.
Il significato delle prossime elezioni va ben oltre questo, pur
importante, obiettivo. 
Anzitutto, è in gioco la possibilità di procedere più spedi-
tamente nel cammino per la costruzione dell’Europa unita.
Una larga partecipazione popolare al voto e una maggio-
ranza ai partiti europeisti costituirà un incoraggiamento a
superare le resistenze conservatrici degli Stati nazionali.
La necessità di un’Europa coesa, con una politica estera
comune, è drammaticamente confermata dal disastro a cui
ha portato l’avventura bellica di Bush e l’appoggio acritico
assicuratole da molti paesi europei, compreso il nostro.  Agli
Stati Uniti è mancata una partnership moderatrice da parte
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Il socialismo
non è più peccato

L’ adesione all’Unione Europea di dieci
nuovi paesi e in particolare, tra questi,

degli otto dell’Europa centrale ed orientale
segna una tappa di portata storica nel proces-
so di integrazione europea.
A fare la differenza con precedenti allarga-
menti è soprattutto il significato politico che
queste nuove adesioni assumono in quanto
configurano, anche se ancora non esaurisco-
no, la riunificazione dell’Europa, ponendo fine
ad una divisione innaturale e tragica imposta
con la forza come conseguenza del secondo
conflitto mondiale.
L’Europa ritrova quindi se stessa e una più
piena e ricca identità, consolida nel continente
le condizioni di convivenza democratica e
pacifica, apre, in prospettiva almeno, nuove
possibilità di sviluppo della propria economia.
Si tratta di un risultato di straordinaria rile-
vanza, ricco di potenzialità positive, ma che
per essere messe a frutto richiedono
all’Unione di osare un salto di qualità, nei suoi
obiettivi, nelle sue politiche, nei suoi strumen-
ti di governo.
Ma proprio da questo punto di vista, per il
momento almeno i conti non tornano. A questo
appuntamento l’Unione Europea arriva infatti
priva di quel Trattato Costituzionale che era
stato concepito proprio per rispondere a que-
ste fondamentali esigenze e che la Conven-
zione Europea ha in effetti elaborato con la par-

Più Europa
per la nuova Europa

di Emilio Gabaglio “I n molte cose il socialismo democratico era ed è vicino alla dot-
trina sociale cattolica, in ogni caso esso ha considerevolmente

contribuito alla formazione di una coscienza sociale”. Merita un
ingrandimento questo passaggio che il Cardinale Joseph Ratzinger ha
dedicato al socialismo democratico nella “Lectio magistralis” sulle
“Radici spirituali dell’Europa”, tenuta a metà maggio presso la Bi-
blioteca del Senato. In esso, il socialismo democratico, giustamente
contrapposto al socialismo totalitario è riconosciuto, storicamente, per
aver svolto un ruolo positivo. Ha funzionato infatti come “salutare con-
trappeso nei confronti delle posizioni liberali radicali” e “le ha arric-
chite e corrette”. E si è rivelato come qualcosa che andava “al di là
delle confessioni religiose”. Due i casi evocati: quello della Germania
guglielmina, dove i cattolici del “Centro” erano più vicini alle istanze
socialiste (democratiche) che non a quelle delle “forze conservatrici
rigidamente prussiane e protestanti”; e quello dell’Inghilterra in cui il
“labour” era “il partito dei cattolici che non potevano sentirsi a casa
loro né nel campo protestante-conservatore, né in quello liberale”. 
Poiché la lezione era svolta in Italia, non sarebbe stato superfluo un
cenno ai rapporti tra cattolici socialisti e democrazia nella vicenda di
una repubblica che è stata segnata (anche qui al di là delle confes-
sioni religiose) da molte convergenze di principio e pratiche, nel fati-
coso cammino di scoperta e di costruzione di un sistema di libertà.
L’originalità del caso italiano - dove i cattolici erano convogliati verso
un solo partito, la Dc, e l’istanza democratica del socialismo era di
fatto svolta da un partito, il Pci, geneticamente collegato con la matri-
ce totalitaria - avrebbe consentito di misurare sul campo la fondatez-
za della dottrina di Giovanni XXIII circa l’evoluzione dei movimenti sto-

rici rispetto alle dottrine di fondazione. 
Non si tratta tuttavia di una lacuna e neppure

di un’omissione. La trattazione del
cardinale aveva un altro argomento
ed anche un ben più vasto respiro,
nello sforzo di rintracciare il codice

genetico di uno spirito europeo, anco-
rato al rispetto di una legge naturale

autenticata dal cristianesimo, quello spi-

▼

di Domenico Rosati

segue a pag. 15
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già Segretario generale 
della Confederazione europea dei sindacati
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primo pianoprimo piano

L a questione mediorientale potrebbe essere definita la vera bomba ad
orologeria della politica internazionale, con la differenza che le bombe

vere hanno un timer che indica l’orario dello scoppio rendendo possibile il
disinnesco, mentre la questione mediorientale, per la sua complessità e per
il viluppo di interessi contrastanti che la caratterizzano, appare impossibi-
le da prevedere nelle sue evoluzioni successive e il momento del disinnesco
potrebbe venire (se mai verrà) troppo tardi.
Alla base di tutto, come sempre, vi è il problema palestinese, che nel corso
degli anni si è vieppiù complicato rendendo quasi impossibile una solu-
zione contrattata. La crisi degli accordi di Oslo succeduta alla morte di
Ytzhak Rabin (ucciso, lo si ricordi sempre, non da un estremista arabo ma
da un fanatico della destra israeliana) aveva prodotto una situazione di
stallo durata per tutto il periodo del governo di Netanyahu, e si era riani-
mata quando il laburista Ehud Barak, apparso a molti osservatori come il
successore ideale di Rabin, aveva ripreso una strategia di attenzione verso
la controparte palestinese che sfociò, sotto il patrocinio di Clinton, nei col-
loqui di Camp David del settembre 2000.
Il fallimento di quei colloqui segnò uno spartiacque negativo, radicalizzan-
do le posizioni degli interlocutori e lasciando spazio sul fronte palestinese
ad un disperato desiderio di rivolta che (complice anche la famosa “pas-
seggiata” di Ariel Sharon sulla spianata del Tempio di Gerusalemme) sfociò
nella seconda Intifada, la quale a sua volta provocò una reazione dell’opi-
nione pubblica israeliana che si concretizzò nel ritorno al potere della destra
nella persona dello stesso Sharon e nella riduzione ai minimi termini della
sinistra e delle forze pacifiste. A distanza di quattro anni la situazione è peg-
giorata progressivamente riducendo Arafat e la leadership tradizionalmen-
te “laica” dell’Olp e dell’Autorità nazionale palestinese ad una parvenza di
potere nominale mentre cresce l’autorità anche morale di un movimento
integralista come Hamas, a suo tempo favorito e foraggiato dagli stessi
israeliani come un’alternativa interna all’Olp (esattamente come a suo tempo
gli Usa favorirono i talebani e Osama bin Laden contro l’Unione Sovietica).
Lo stesso Sharon, pur godendo del supporto totale del Governo statunitense,
sembra in difficoltà contro gli estremisti del suo stesso partito, che lo hanno
messo in minoranza sulla proposta di un pur modesto ritiro dagli insedia-
menti illegali di coloni ebraici su territorio palestinese.
Medio Oriente in senso lato è anche la Cecenia, terra martoriata e distrut-

Medio Oriente: bomba
ad orologeria

di Giovanni Bianchi

Deputato Margherita 

Il problema
palestinese,
la questione
cecena,
la situazione 
in Iraq: tre crisi
aperte
con la costante
di un ininfluente
o disastroso
ruolo del
Governo italiano



ta dove le truppe di occupazione russe, pur pra-
ticando un’indiscriminata politica repressiva,
non riescono a garantire un minimo di ordine e
di sicurezza, come ha dimostrato il terribile
attentato del 9 maggio in cui ha perso la vita il
Presidente fantoccio Kadyrov ed è rimasto gra-
vemente ferito il generale russo Baranov. Anche
qui una situazione di stallo, aggravata dall’ap-
parente impossibilità di dialogo fra una guerri-
glia ormai in mano all’estremismo islamico e la
ferrea volontà della leadership russa (e di
Vladimir Putin in prima persona) di mantenere
sotto controllo una terra ricca di petrolio e stra-
tegica per quell’accesso ai mari caldi che la
Russia sogna fin da quando il giovane ufficiale
di cavalleria Lev Tolstoj, inviato da Nicola I a
combattere la prima guerra cecena, prendeva
appunti per il suo “Agid - Murad”.
Medio Oriente, infine, è l’Iraq, e qui c’è poco
da aggiungere dopo l’orrore che tutti abbiamo
provato di fronte alle immagini delle sistemati-
che torture cui venivano sottoposti gli iracheni
sospettati di appartenere alla guerriglia. Priva
di ogni seria motivazione politica e strategica
che esulasse da una volontà di potenza ege-
monica e dal desiderio di controllare i giaci-
menti petroliferi iracheni, la guerra ha ora
perso anche la sua residua legittimità morale
facendo emergere la strategia assurda di chi
pensa di esportare democrazia uccidendo e
torturando e magari offendendo le tradizioni
religiose dei popoli presuntivamente liberati
con il bombardamento delle città sante sciite di
Najaf e Kerbala. Una volta di più si dimostra la
fallacia (è la parola giusta) di chi pretende di
ignorare le diversità culturali in nome di un pen-
siero unico stabilito a priori in qualche “pensa-
toio” reazionario, dimenticando la prudenza
(perfino) del vecchio Robespierre che ammoni-
va i girondini ansiosi di “esportare” la Ri-
voluzione francese ricordando loro che “nessu-
no ama i missionari armati”...
È poi penoso ma necessario notare che la co-

stante di queste tre crisi mediorientali è il ruolo
dell’Italia o, meglio, dell’attuale Governo italia-
no, che laddove non è ininfluente è disastroso,
come ha dimostrato un osservatore serio e misu-
rato come Piero Ignazi sull’ultimo numero del
“Mulino”. Con il sostegno acritico alle posizio-
ni della Casa bianca, con gli sgarbi alla diri-
genza palestinese (serviti in ultima analisi solo
ad indebolirla e a rafforzare l’immagine di
Hamas), con il dilagante euroscetticismo che ha
contribuito ad impedire all’Ue di avere una
posizione comune di fronte all’unilateralismo
Usa, con la scelta di mandare le nostre truppe
in Iraq di fatto in sostegno ad operazioni mili-
tari rivestendole di una patina umanitaria (non
importa quello che pensiamo di fare noi in quel-
lo scenario, importa la percezione delle popo-
lazioni locali, che non vedono differenza fra
noi e gli occupanti statunitensi e britannici), con
l’arringa in difesa di Putin e dell’indifendibile
politica russa in Cecenia tenuta tanto per cam-
biare in una sede assolutamente extra istituzio-
nale, ossia una delle dieci ville sarde del
Premier. Ciliegina sulla torta, il sostanziale ed
irrimediabile fallimento del semestre di presi-
denza dell’Unione nella seconda metà del
2003, al netto delle barzellette e delle pacche
sulle spalle a leader stranieri che poi, quando si
tratta di cose serie, si fanno giustamente gli affa-
ri loro ignorando l’istrionico ospite italiano.
Una linea, conclude sobriamente Ignazi, “in
contrasto con gli interessi e la storia d’Italia”:
un’Italia, aggiungiamo noi, che ben difficilmen-
te potrà giocare un ruolo qualsiasi nel delicato
scacchiere mediorientale se non si libererà di
una classe dirigente mediocre ed eterodiretta,
riscoprendo la sua vocazione di ponte fra cul-
ture e popoli diversi. Chiaramente questo deve
essere l’approccio dell’Ulivo, a partire dalle ele-
zioni europee, ed il primo passo in questa dire-
zione non può che essere la definitiva separa-
zione dell’Italia  dall’equivoco iracheno con  il
ritiro del nostro contingente.
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M onsignor Luigi Bettazzi, a lungo vescovo di
Ivrea e presidente di “Pax Christi”, prota-

gonista di primo piano della Chiesa conciliare, è
un teologo e uno studioso che “nell’azione cultu-
rale e nell’apostolato ha correlato i comporta-
menti degli individui a una superiore dimensione
etica, ha avviato il dialogo fra i credenti di tutte
le chiese, ha operato per la pace tra i popoli, per
la giustizia sociale e la difesa dei deboli”, come
recita la laurea “honoris causa” che gli conferì
l’Università di Torino. Vicino e solidale con i lavo-
ratori dell’Olivetti, autore di celebri scambi epi-
stolari con personaggi del calibro di Enrico
Berlinguer e Benigno Zaccagnini sui temi dell’a-
gire politico, della fede e dell’ateismo, ha sempre
caratterizzato il suo magistero sulla centralità e la
“forza” della pace. Oggi che di Ivrea è vescovo
emerito, viaggia, studia e approfondisce le que-
stioni che più gli stanno a cuore con il suo con-
sueto profilo, discreto e profetico insieme. 

Monsignor Bettazzi, quale via d’uscita dalla real-
tà di guerra e terrore che si vive oggi in Iraq?

Credo che un intervento autorevole dell’Onu, una
“svolta”che tolga agli iracheni l’impressione di un
progetto coloniale dell’Occidente, coinvolgendo
perciò anche popoli arabi e musulmani, potreb-
be riaprire la porta della speranza.

Il governo italiano chiede alle nostre truppe di
restare, l’opposizione vuole che si ritirino, il
Presidente Ciampi è preoccupato dal rispetto
dell’articolo 11 della Costituzione. Come con-
ciliare la partecipazione dell’Italia a organi-
smi internazionali che tutelano e rafforzano la
pace nel mondo, anche attraverso l’invio di

contingenti militari, e il ripudio della guerra
stabilito per Costituzione?

Credo che l’intervento autorevole dell’Onu
potrebbe trasformare effettivamente la guerra - a
cui non possiamo partecipare - in un’operazione
di polizia internazionale, quindi in vera azione
di pace.

Anche la Chiesa cattolica, nella sua assem-
blea annuale, chiede una “svolta” nella poli-
tica sull’Iraq. “I soldati sono ancora operatori
di pace ma c’è il rischio di finire per parteci-
pare ad una guerra”, dice monsignor Betori.
Dalla ferma condanna dell’intervento militare
in Iraq da parte del Papa di un anno fa con il
grido “Basta guerra!”, specie dopo il tragico
attentato di Nassiriya, le parole di Ruini sem-
bravano aver spostato l’accento sull’impor-
tanza della presenza dei nostri militari in Iraq.
Oggi la Cei torna a chiedere una svolta radi-
cale e l’Onu. C’è un ripensamento, anche tra
le sue gerarchie?

È vero che la chiara posizione del Papa non ha
sempre trovato echi altrettanto chiari in settori
della Chiesa, forse condizionati dalle posizioni
politiche dei vari governi del mondo. Credo però
che lo svolgersi delle vicende della guerra faccia
sempre più convergere i responsabili della
Chiesa sulla testimonianza e sull’impegno effetti-
vo della pace.

Il cardinale Renato Martino, presidente del
Pontificio consiglio per la giustizia e la pace,
chiede il ripristino del diritto internazionale
per arginare i danni della “guerra totale” e del
“terrorismo globale”, sollecita una riforma

Bettazzi: “La guerra? 
Una roba da matti!”

Intervista 
al vescovo 
emerito di Ivrea, 
già presidente
di Pax Christi, 
voce autorevole
e profetica della
Chiesa sui temi 
della pace: 
“Ci vuole più
intelligenza, 
più fantasia, più
buona volontà
che non 
aggiungere alla
violenza altrui 
la propria”

di Ettore Colombo
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dell’Onu e un impegno multilaterale nella
gestione della crisi mondiale contro “le tenta-
zioni di egemonia e unilateralismo”. Lei con-
divide queste richieste?

La lunga missione del Cardinale Martino come
rappresentante del Vaticano all’Onu lo ha reso
particolarmente attento e sensibile al “diritto inter-
nazionale”, proclamato da tutti ma dimenticato o
calpestato dai potenti quando contrasta con i loro
interessi. Questo tema è al centro del messaggio
del Papa per la Giornata mondiale della pace del
2004, anche se opportunità politiche ne hanno
fatto, all’ultimo momento, cambiare il titolo.

Il Papa disse, in occasione della giornata mon-
diale della pace, “Non c’è pace senza giusti-
zia, non c’è giustizia senza perdono”. Come
conciliare queste verità evangeliche e umane
in terre come quelle del Medi Oriente così mar-
toriate? La strada della preghiera e del dialo-
go religioso è utile?

La preghiera e il dialogo religioso, al di là degli
effetti di grazia, servono quantomeno a togliere i
pretesti religiosi per le guerre e le contrapposizio-
ni. Questa è stata la strategia, anche politica, degli
incontri intra-religiosi promossi dal Papa ad Assisi.
Ma anche sul piano strettamente politico il perdo-
no, inteso come freno alla vendetta e alla rappre-
saglia, diventa indispensabile per il perseguimen-
to sincero ed effettivo della giustizia e della pace.

Cosa pensa della questione delle torture e delle
possibili complicità della catena di comando
militare americano, ma anche del fanatismo isla-
mico che porta a stragi di inaudita ferocia? I con-
tendenti hanno dimenticato le regole minime di
civiltà, oltre che la dimensione dell’amore?

Credo che la vicenda delle torture sia stata partico-
larmente tragica perché effettuata da chi si procla-
ma portatore di libertà e di democrazia, dimostran-
do invece di non tenere in alcun conto la dignità
umana di chi è considerato “inferiore”. Anche per-
ché gli “occidentali” vengono identificati come “i cri-

stiani”. E diventa così tutto estremamente contropro-
ducente, in ogni campo.

Il movimento pacifista – nella sua parte miglio-
re, quella non violenta – chiede il ritiro dei
nostri soldati ma è disposto ad accettare un
nuovo impegno, realmente di pace e di paci-
ficazione, dell’Onu come dell’Unione Eu-
ropea. Lei, da sempre un simbolo del pacifi-
smo cristiano, cosa ne pensa?

Ho già accennato all’eventualità positiva di una
“polizia internazionale” guidata dall’Onu (le
Nazioni Unite operano così e con successo, già nel
1956 in occasione della crisi del Canale di Suez.
Ma la composizione del gruppo, la sua guida
(e…il suo comportamento) devono davvero far
capire che l’interesse vero sono gli iracheni, non il
petrolio o la ricostruzione.

Servono ancora, nella situazione mondiale attua-
le, gli ammonimenti e gli insegnamenti di figure
come don Milani, don Tonino Bello o anche come
Giorgio La Pira? La non violenza può vincere?

Anche il Papa nel dicembre scorso ha parlato della
“nonviolenza attiva” come l’unica strada per giun-
gere alla pace. Gesù stesso, che aveva detto: “Se
uno ti schiaffeggia una guancia, tu offrigli l’altra”,
quando poi - durante la Passione - ricevette uno
schiaffo da un servo del Sinedrio, non offrì l’altra
guancia ma contestò: “Se ho sbagliato, dimmi
come; ma se non ho sbagliato, perché mi percuo-
ti?”, facendo capire che offrire l’altra guancia signi-
fica “non reagire con la violenza” ma “reagisci in
modo che anche l’altro smetta la violenza”. Ci vuole
più intelligenza, più fantasia, più buona volontà che
non aggiungere alla violenza altrui la propria, rin-
focolandola nel mondo. Giovanni XXIII, già oltre
quarant’anni fa, nella “Pacem in terris” affermava
che, data la forza distruttiva delle armi moderne e -
d’altra parte - la crescita degli organismi internazio-
nali, pensare che la guerra possa far crescere la
pace è “alienum a ratione”, cioè una follia o - detto
in parole comuni - “roba da matti!”.

primo pianoprimo piano
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Droga: una legge
con secondi Fini

di Emanuele Costanti

I tanti no 
al disegno 
di legge 
sulle 
tossicodipen-
denze 
che mira 
a cancellare 
il lavoro 
fin qui svolto
dal privato
sociale

attualitàattualità

O ltre 32mila giovani al di sotto dei 30 anni
sono morti di overdose o di Aids causato

dalla tossicodipendenza negli ultimi 25 anni:
ecco i dati terribili snocciolati da don Luigi Ciotti,
presidente di Libera e responsabile del Gruppo
Abele, quando, a febbraio, un cartello promosso
dal Coordinamento nazionale comunità di acco-
glienza (Cnca) organizzò a Palazzo Marini
(Camera dei deputati) un importante incontro per
dire no al ddl Fini sulle droghe ma soprattutto per
presentare il cartello più importante mai nato sul-
l’argomento, “Educare, non punire”. L’incontro
tra società civile, politici e operatori sociali infat-
ti aveva lo scopo di presentare il documento “Non
incarcerate il nostro crescere. Educare non puni-
re, per una politica dell’ascolto”, documento fir-
mato praticamente dall’intero mondo del sociale
e della solidarietà che si occupa di droghe. ”Un
testo ideologico e repressivo che non tiene conto
della diversificazione di consumi e sostanze”,
denuncia Lucio Babolin, presidente del Cnca,
parlando del disegno di legge Fini (peraltro non
ancora depositato alle Camere, ma solo annun-
ciato in consiglio dei ministri e illustrato alla
Conferenza Stato-Regioni, dove già si è svolto il
primo scontro: gli assessori alla salute e alle poli-
tiche sociali di molte Regioni hanno infatti dichia-
rato il ddl “inemendabile”). Secondo Riccardo De
Facci, responsabile del settore tossicodipenden-
ze del Cnca, “la legge obbliga gli operatori
sociali a fare i secondini, entrando in carcere -
dove i detenuti tossicodipendenti o spacciatori
sono il 50% del totale - per sostituire le forze di
controllo”. Complessivamente sarebbero circa
“cinque milioni le persone potenzialmente puni-
bili, che fanno uso di sostanze anche a livello
occasionale”. Si rischia quindi di spostare l’at-
tenzione delle forze dell’ordine su questi aspetti,
distogliendola “dal problema del traffico”, ha
spiegato De Facci. Un “mercato”, l’unico al
mondo, “che non ha mai avuto flessioni negli ulti-
mi 30 anni” - rilevava don Ciotti - e incalzava: “La
droga è l’unica merce reperibile sempre, giorno
e notte, gestita dalle mafie che per questo affare

sono anche disposte a collaborare insieme: si
pensi alla ‘ndrangheta calabrese e a Cosa
nostra”. L’ambito di questo commercio criminoso
si sta allargando “perché manca una vera strate-
gia internazionale per stroncarlo”: secondo i dati
raccolti grazie alle ricerche di 40 Procure, circa
400 mila persone, non solo giovani, “fanno uso
di sostanze dopanti: un mercato - ha ammonito
con il suo consueto vigore nella denuncia don
Luigi - in mano alle mafie”.
Altrettanto duro il commento dei parlamentari del-
l’opposizione vicini ai promotori e sostenitori del
cartello. “Il ddl Fini sulle droghe cancella il lavo-
ro compiuto finora dal privato sociale; piuttosto,
andrebbe modificata la Jervolino-Vassalli diversi-
ficando le fattispecie di spaccio e depenalizzan-
do ulteriormente l’uso individuale di droghe”, è
l’opinione dell’onorevole Livia Turco, responsa-
bile delle Politiche sociali per i Ds, ha attacca così
e duramente il testo della legge elaborata dal
governo, spiegando “che non offende l’opposi-
zione o l’Ulivo, ma tante associazioni e realtà
impegnate da anni su questo fronte”. “L’Italia rap-
presenta un punto di riferimento in Europa per il
lavoro sociale intorno al problema droga - conti-
nua -, ma questo governo non ha mai garantito
continuità ai progetti per la prevenzione delle
dipendenze”. Concorda Rosy Bindi, deputata
della Margherita, che dice: “La tolleranza zero
serve soltanto per gli spacciatori. Di fatto questa
legge affossa il privato sociale e, dopo tanta pro-
paganda per farla conoscere, i finanziamenti alle
comunità di recupero non arrivano; ecco perché
aumenta il consumo delle sostanze, insieme alle
morti per overdose”.
Numerosi i politici che hanno aderito all’iniziativa:
Giuseppe Fioroni (Margherita), Mimmo Lucà (Ds),
Augusto Battaglia (Ds), Maura Cossutta (Pdci),
Elettra Deiana (Prc), Giuseppe Lumia (Ds), Luana
Zanella (Verdi) e molti altri onorevoli dell’Ulivo. 
Ma cosa chiede, nello specifico, questo importante
e vasto cartello di associazioni che si oppone al ddl
Fini? Per le tante associazioni che hanno redatto il
documento la strategia è quella dei “quattro pila-



U na legge-manifesto “più ispirata da una cie-
ca ansia punitiva e di affermazione etica

che da un reale aiuto o confronto con la realtà e
i fenomeni di cui si dovrebbe occupare, che non
tiene conto della loro enorme diffusione o dell’e-
voluzione dei vari stili di consumo, abuso e
dipendenza - in particolare nel mondo giovanile
- ma soprattutto che non si confronta con l’ampio
sviluppo di un sistema di intervento che buona
parte dell’Europa ci invidia”. Netto e senz’ap-
pello è il giudizio di condanna del ddl Fini sulle
droghe da cui è nato il manifesto “Non incarce-
rate il nostro crescere: Educare non punire, per
una politica dell’ascolto”. Abbiamo intervistato
Lucio Babolin, uno dei promotori del cartello e
presidente nazionale del Cnca (Coordinamento
nazionale delle comunità di accoglienza), fede-
razione che si è costituita nel 1982 e cui appar-
tengono oltre 250 gruppi e altre realtà dislocate
su tutto il territorio nazionale

Babolin, che fine ha fatto il ddl Fini
sulle droghe, presentato tra tanto squil-
lar di trombe?
Dalle notizie che abbiamo è stato pre-
sentato all’interno del Consiglio dei
ministri ma non ha ancora iniziato il
suo iter parlamentare. Per capirci, la

sua iscrizione in commissione ancora
non c’è. Il che dà adito a varie supposizioni: che
vi siano perplessità sul testo anche all’interno

della maggioranza (meno probabile), che vi sia

la necessità di rafforzare prima la posizione del
Dipartimento antidroghe, dove è stato da poco
sostituito il prefetto Sotgiu con un deputato di An
per gestire meglio i fondi del Dipartimento stesso,
che dipende direttamente dalla Presidenza del
consiglio, che vogliano rilanciare in pompa ma-
gna il provvedimento in occasione della giornata
nazionale sulle tossicodipendenze, che si tiene a
fine giugno, una volta accantonata la campagna
elettorale, sfruttando così l’effetto-annuncio della
conferenza e procedere all’iscrizione del ddl in
Parlamento. 

L’idea del cartello “Non incarcerate il nostro
crescere”, che si oppone al ddl Fini, da dove
nasce?

Sicuramente da lontano, diciamo dall’esperienza di
un cartello analogo, quello che si chiamava
“Educare, non punire” e che vide la luce per con-
trastare l’approvazione della legge Jervolino-
Vassalli sulle droghe. Il metodo è simile ma la base
del cartello attuale molto più ampia: abbiamo inter-
cettato il mondo degli operatori pubblici, grazie
all’adesione della Federserd, la più importante sigla
che li raccoglie a livello nazionale, grazie al lavoro
costruito con gli operatori delle Asl, e dunque non
parliamo solo di un esperienze che vengono da
società civile e privato sociale. Inoltre, abbiamo il
consenso di uno spettro amplissimo di posizioni,
anche diversificato al suo interno sulla classificazio-
ne, l’uso e la possibile legalizzazione di alcune
sostanze stupefacenti (droghe leggere) che va dagli
antiprobizionisti tout court (Forum droghe) a comu-
nità come Exodus o a realtà come Acli e Cisl che
vent’anni fa non c’erano. Oggi stiamo tutti dalla
stessa parte per opporci al ddl Fini in nome della
non punibilità e contro la logica della repressione
mentre il dibattito su altre questioni (legalizzazione
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stri” (lotta al traffico,
prevenzione, cura-ria-
bilitazione, riduzione
del danno) che l’Unione
Europea propone e spe-
rimenta da anni negli
Stati membri nella lotta
contro le droghe: “Que-
sta si conferma come
l’unica strada percorri-
bile, convalidata da
centinaia di progetti,
sperimentazioni, servizi
e relazioni attivate in

questi anni anche in
Italia. Ora, invece, c’è
chi appiattendo tutto
alla luce dell’ideologia
vuole trasformare tabel-
le scientifiche di sostan-
ze psicoattive estrema-
mente diverse in catego-
rie politiche funzionali
alla condanna non solo
dei comportamenti, ma
anche delle persone”.
Una condanna più netta
e chiara del ddl Fini non

poteva esserci. L’esem-
pio forse più eclatante di
quello che viene consi-
derato un “distorto mo-
do di pensare l’educa-
re” è, per le associazio-
ni, “l’alternativa che si
vorrebbe porre a tutti i
consumatori di droghe,
a prescindere dalla loro
storia, dal contesto in cui
vivono, dalla loro indivi-
dualità: o una pesan-
tissima pena carceraria

o l’ingresso coatto in
comunità terapeutica”.
In realtà, spiegano,
“non è con la punizione
e il divieto che si costrui-
scono percorsi di cam-
biamento, di tutela della
salute, di rispetto della
persona”. Servono inve-
ce politiche giovanili e
progettazione territoria-
le. “Fare i conti con le
culture di consumo diffu-
so soprattutto in certi

contesti e fasce di età vuol
dire interrogare princi-
palmente le politiche gio-
vanili e gli interventi so-
ciali di un territorio non il
carcere o la magistratu-
ra, ma le scuole, i centri
giovanili, i contesti del
divertimento, dell’aggre-
gazione e del tempo libe-
ro”. Parole ragionevoli,
più che sante. Peccato il
“moderno” Fini non le
capisca. 

“Pronti a dare
battaglia”Parla 

il presidente
nazionale del
Coordinamento
delle comunità
di accoglienza
Lucio Babolin

a cura di E. Co.



e/o liberalizzazione) è aperto e problematico
anche al nostro interno: tutti vogliamo ridurre il con-
sumo e crediamo nella depenalizzazione, ma alcu-
ni accentuano la libertà individuale (e chiedono la
legalizzazione delle droghe leggere), altri - come le
comunità e tutta l’area cattolica - l’aspetto pedago-
gico del recupero e della cura. Ma chiedere non
punibilità non giustifica il consumo! Ora comunque
siamo tutti uniti e ci dedicheremo, nei prossimi mesi,
a diffondere l’appello con diverse iniziative nel ter-
ritorio per rafforzare la rete che sorregge il cartello
delle associazioni, anche grazie alla disponibilità,
già dimostrata, da parte di molte regioni, per lo più
di centrosinistra. Quando la legge arriverà in
Parlamento, infine, ci prepariamo a una grande
mobilitazione nazionale. 

Entriamo nel merito della proposta Fini. 
Il primo punto critico e pericoloso è l’innalzamen-
to delle sanzioni amministrative e penali per i con-
sumatori che, anche grazie al ritocco delle tabel-
le, impedisce di distinguere tra droghe leggere e
pesanti e permette con facilità la denuncia pena-
le equiparando il possesso di sostanze stupefa-
centi a reati come rapina a mano armata o stu-
pro, ripudiando il concetto di “modica quantità
personale”. Una proposta di legge dunque che si
abbatte sulla testa del consumatore senza distin-
guere più tra consumatore occasionale e spaccia-
tore abituale. Ne consegue un rapporto carce-
re/tossicodipendenza che, già critico oggi, diven-
terebbe ingestibile. Infine, l’obbligatorietà del per-
corso terapeutico per evitare il carcere lo ritenia-
mo un vero abuso: con i metodi coercitivi non si
costruiscono di certo relazioni pedagogiche. 

Quale deve essere allora il giusto rapporto
pubblico-privato, nel campo delle tossicodi-
pendenze?

Non certo quello della dismissione del servizio
pubblico e l’enfasi eccessiva al ruolo delle
comunità che non solo accoglierebbe le perso-
ne ma ne certificherebbe lo “stato” di tossicodi-
pendenti, caricandosi anche di un aspetto coer-
citivo di sconto della pena che ne strozza il
ruolo pedagogico. Serve invece una rete inte-
grata di servizi, tra pubblico (Sert) e privato so-
ciale (comunità), ma senza togliere al servizio
pubblico il diritto/dovere di certificare esso lo
stato reale di tossicodipendenza. La legge inol-
tre non fa più menzione degli interventi “a
bassa soglia”, cioè della politica detta della
“riduzione del danno” che, come dice don Luigi
Ciotti, è un modo reale e concreto per operare
“in difesa della vita”: unità di strada, interventi
notturni, servizi che puntano alla tutela della
salute, alla prevenzione e all’informazione per-

mettono “l’aggancio” di soggetti che fanno uso
di sostanze e sono, dunque, un’obiettiva forma
di tutela della vita, non una giustificazione del-
l’uso delle droghe. Si vuole disconoscere cioè
un lavoro prezioso e che ha ormai vent’anni di
esperienza alle spalle. Personalmente e come
comunità siamo contrari al solo approccio far-
macologico (distribuzione del metadone, per
esempio) ma la politica di riduzione del danno,
pur faticosa, è indispensabile. Dopo, certo, ser-
ve l’intervento psico-sociale, ma bisogna per-
mettere a servizi pubblici e comunità di “aggan-
ciare” il tossicodipendente: cancellare gli inter-
venti a bassa soglia in un colpo solo è follia. 

Parte delle comunità, però, quelle che da sem-
pre propongono l’approccio repressivo, esulta-
no…

Il tentativo pericoloso insito nel progetto di
legge Fini sta proprio nel tentativo di scaricare
tutto il problema droga sul privato sociale, ma
solo su quello di un certo tipo, che accetta di
farsi sostitutivo non solo del pubblico ma anche
del penale: il tossico che fa uso di sostanze stu-
pefacenti va punito, la sua azione è sempre
intenzionale e va solo repressa, il privato socia-
le serve a reprimere e punire. Questa la filoso-
fia di fondo del ddl Fini sulle droghe. Noi inve-
ce partiamo dal rispetto dei ruoli, tra pubblico e
privato, dalla possibilità di attivare gli strumenti
che già ci sono (come la costituzione dei Di-
partimenti nelle Asl, anche quando sono previ-
sti), di fare programmazione su base territoriale
e valorizzare l’approccio di pubblico e privato
insieme, applicando le buone leggi che già ci
sono. Come le intese Stato-regioni, i cui finan-
ziamenti sui Dipartimenti per le droghe, sono
stati tagliati. Strumenti, esperienze e buone pra-
tiche, esistono, mancano risorse economiche e
volontà politica.
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Cattolici uniti nella lista Prodi

dibattitodibattito

I l processo costituente della lista è stato indubbia-
mente “freddo”, almeno sinora. Ma prendiamo

un po’ di distanza dall’attualità per elaborare un
giudizio più meditato. Parto dal libretto di Michele
Salvati sul Partito democratico uscito per “Il
Mulino” qualche mese fa. Salvati capovolge meri-
toriamente il rapporto tradizionale che viene pro-
posto tra cambiamento delle regole elettorali e
cambiamento dei partiti politici. In genere il ragio-
namento che si fa è il seguente: “sono cambiate le
regole elettorali e hanno imposto un cambiamento
di partiti”. Invece Salvati afferma: “Quella malfatta
legge elettorale maggioritaria è stata la goccia che
ha fatto traboccare il vaso. E stata il bambino che
ha gridato che il re era nudo, nudo dal 1989. Essa
ha solo reso evidente che le tradizioni politiche
della Prima Repubblica erano arrivate ad un punto
morto. Il Partito comunista e la Democrazia cristia-
na erano culturalmente finiti, la loro funzione stori-
ca si era esaurita, il paese richiedeva una riorga-
nizzazione radicale delle sue forze politiche”.
Quella è stata l’occasione per dei mutamenti cultu-
rali di fondo, per superare le due crisi congiunte
degli elementi strutturanti del sistema dei partiti,
cioè la crisi di una sinistra a maggioranza comu-
nista e, simultaneamente, dell’unità politica dei cat-
tolici. Due elementi anomali, tipici da decenni del
solo sistema politico italiano, che insieme sono
caduti. In origine erano stati elementi anche positi-
vi per il sistema politico italiano, ma poi, come ben
sappiamo, funzionavano da “cappa di piombo”. 
Ritrovo elementi di questa chiave di lettura in
due altri contesti europei, di qualche decennio
prima. Comincio da quello temporalmente più
vicino, che traggo da un brano molto bello del
principale autore della Costituzione spagnola, il
professor Gregorio Peces Barba, narrato nel suo
libro “La democrazia en Espana” del 1996.
Peces Barba va a Roma, a metà degli anni ses-
santa, perché vari intellettuali spagnoli dell’op-
posizione meditavano su che tipo di sistema dei
partiti dare alla Spagna, una volta che fosse

caduta la dittatura. E allora, che cosa fa Peces
Barba, che veniva dall’associazionismo cattoli-
co? Va con altri spagnoli a cena con Carlo
Donat Cattin. E gli chiedono se abbia senso o
meno formare un partito democristiano. “Donat
Cattin rimase in silenzio e ascoltava con grande
interesse. Alla fine intervenne e ci sorprese,
dicendo che dovevamo abbandonare tutti i
nostri progetti. Dovevamo abbandonare l’idea
di fare un partito democristiano perché, dal suo
seno, sarebbe stato impossibile realizzare le
riforme che volevamo.” Al che loro sono un atti-
mo perplessi e dicono, qui parafraso per sem-
plificare: “Ma, scusi, non abbiamo ben capi-
to… Ma Lei in Italia fa il ministro di un partito
che noi vorremmo fondare e che lei ci sconsiglia
di creare?” Risponde Donat Cattin: “In Italia l’e-
quilibrio delle forze è al millimetro e sarebbe
irresponsabile da parte mia romperlo, abban-
donando la Democrazia cristiana”. 
C’è poi un altro esempio, quello francese. Il
padre domenicano Jean-Augustin Maydieu, è
stato uno dei protagonisti della Resistenza a
Bordeaux ed educatore in quella fase di molti
leaders emersi nel periodo successivo. Tra di
essi c’era il grande studioso Maurice Duverger
che ci tramanda un ricordo molto interessante.
Nel 1945 a Duverger viene offerta la candida-
tura per il partito democristiano Mrp nelle ele-

di Stefano Ceccanti

La Lista 
unitaria può
essere il 
luogo in cui
coniugare il
pluralismo
interno al 
centro sinistra
con la 
capacità 
di esprimersi
liberamente 
in forme nuove

Guardare all’Europa,
non al passato
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zioni per la Costituente. Si reca prontamente
dal padre Maydieu per chiedere consiglio. E’
interessante l’analisi politica del domenicano: il
sistema si andava polarizzando tra de Gaulle
da una parte e i comunisti dall’altra, sarebbe
stato l’impossibilità dell’alternanza, che avreb-
be condotto, volente o nolente, il Mrp ad esse-
re “l’ala sinistra di una maggioranza conserva-
trice”. Viceversa, secondo Maydieu, i cattolici
che avevano vissuto l’evento collettivo della
Resistenza, avevano per ciò stesso compreso
“la situazione sociale reale, molto diversa dalle
immagini tradizionali della Rerum Novarum  e
della Quadragesimo Anno” e, affratellati ai
comunisti da tale esperienza avrebbero potuto
“favorirne un’evoluzione” in senso democratico,
contribuendo così a superare “l’assimilazione
tradizionale tra il conservatorismo e il clericali-
smo e tra la sinistra e il laicismo”. “Voi dovete
riflettere non su una democrazia cristiana, ma
su un socialismo democratico: C’è tutto da fare
su quel terreno”, emancipando la sinistra dall’i-
deologia comunista e il cattolicesimo politico
dal moderatismo. Duverger si convinse e non si
candidò, intraprendendo la carriera universita-
ria e quella di editorialista, partecipando a un
filo rosso che sarebbe diventato realtà con la
nascita del nuovo partito Socialista del 1971 e
che ci è poi narrato, nei suoi riflessi ecclesiali,
dall’allora vice presidente della Conferenza epi-
scopale, al tempo di Paolo VI, mons. Matagrin,
discepolo di Emmanuel Mounier, morto nello
scorso febbraio. Matagrin, nel suo “La chene et
la futaie”, uscito nel 2000 per Bayard Presse, ci
rivela i suoi colloqui con quest’ultimo e la ferma
convinzione di Montini che il pluralismo politico
dei cattolici fosse positivo in Francia, ma non
(ancora) in Italia, perché quest’ultima era anco-
ra una democrazia particolare, perché la sini-
stra aveva un partito maggioritario che si deno-
minava comunista, non pienamente acquisito
alla democrazia occidentale a differenza dei
socialisti francesi. 
Non sta in fondo accadendo da noi ciò che
altrove era maturato qualche decennio prima?
Non è l’Europa che e tra in Italia attraverso,
paradossalmente, una lista per rappresentare
l’Italia in Europa? Evidentemente, come capita
quando le classi dirigenti non sono in grado da
sole di pilotare la successione di un diverso
sistema di partiti e la transizione si avvia in
modo tumultuoso, nella fase di transizione capi-
ta a molti di sentirsi come il popolo ebraico

durante l’esperienza dell’esodo: rimpiange le
cipolle della schiavitù di Egitto perché non vede
ben chiaro di fronte a sé. Tuttavia, sarebbe sba-
gliato, lo dico a chi è tentato di provare questi
sentimenti sia in nome dell’identità “cattolico
democratica” sia di quella della “sinistra”, non
cogliere la logica dei segnali di cambiamento.
Il centrosinistra presenta sinora uno scarto
indubbio tra le domande rilevate dai suoi elet-
tori e la conformazione del sistema dei partiti.
Quando uno schieramento regolarmente sub-
isce un gap rilevante tra voto maggioritario e
voto proporzionale a favore del voto maggiori-
tario, significa che la struttura del suo sistema
dei partiti non è convincente per i suoi elettori.
C’è un gradimento potenziale di buona parte
dell’elettorato di centrosinistra che non trova
nella conformazione della struttura dei propri
partiti una risposta. E qui si colloca la risposta
della lista unitaria. Anche altri sistemi di partiti
hanno attraversato fenomeni analoghi: hanno
prima presentato, in sede elettorale dei sogget-
ti politici che, per certi versi, non esistevano
ancora; e, sulla base di questi successi, li hanno
poi stabilizzati. La storia elettorale francese, che
ha una frammentazione di fondo come orienta-
mento, non diversa dalla nostra, ha visto nasce-
re nel centrosinistra un partito, il nuovo Partito
Socialista, a cui accennavo prima, come prose-
cuzione ideale delle candidature di François
Mitterrand alle elezioni presidenziali; e anche il
centrodestra ha visto nascere il partito di Chirac
prima delle elezioni legislative, come prosecu-
zione della sua candidatura alle elezioni presi-
denziali vinte. Noi siamo, dunque, in presenza
di una ristrutturazione di fondo, una semplifica-
zione del sistema dei partiti, imposta da orien-
tamenti di fondo dell’opinione pubblica. E cosa
è già accaduto in fondo con la Margherita che
è nata effettivamente solo dopo che si era pre-
sentata come mero accordo elettorale, sull’onda
del suo successo? Nel modo in cui molti elettori
di centrosinistra, soprattutto delle fasce genera-
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zionali più recenti, si accostano alla politica,
non ci sono più il centro e la sinistra separati,
che si debbono alleare tra di loro, restando
distinti.e distanti. La somma separate tra centro
e sinistra era il modo “emergenziale” in cui è
nato l’Ulivo, ma esso non è più vissuto così da
fasce sempre più grandi di elettori. Per questo
Prodi con la lista unitaria ha osato dare una
prima risposta, parziale e provvisoria, a una
domanda reale. Quando gli studiosi del com-
portamento elettorale ci dicono che il 75% degli
elettori Ds voterebbe, come prima opzione alter-
nativa, Margherita e il 75% degli elettori Mar-
gherita voterebbe Ds, questo significa che non
esiste il centro separato alla sinistra: e questo
spiega perché le dirigenze di questi partiti
hanno accettato la proposta, pur con varie
riserve mentali perché esse si sono formate
quasi per intero in identità separate e vivono
questo passaggio come una forzatura esisten-
ziale prima che politica. Invece gli elettori di
opinione, di area urbana, delle nuove classi di
età, che non sono stati socializzati alle identità
separate del centrosinistra, decidono prima che
cosa votano sulla scheda maggioritaria, e dopo
votano sul proporzionale il partito che assomi-
glia di più alla coalizione: nell’anno ’96 vota-
rono Ulivo e poi ciò che assomigliava di più
all’Ulivo cioè il Pds, circondato allora da tanti
piccoli partiti monoculturali; nel 2001 gli stessi
elettori votarono prima Ulivo e poi votarono
Margherita sul proporzionale, che era la realtà
che appariva più pluralista e analoga all’Ulivo
maggioritario. Dunque l’identità è quella del

maggiorita-
rio, e la scel-

ta sul propor-
zionale non è

sempre chiara. Tant’è che
un milione e mezzo di
elettori vota Ulivo sul

maggioritario, ma si per-
de nella scelta delle varianti al propor-

zionale. Oltre tutto, già oggi tutti e due i partiti-
guida sono pluriculturali: pur essendo i Ds pre-
valentemente post-comunisti e la Margherita
prevalentemente post-democristiana, in entram-
bi si hanno dei mix ideologici. La difesa delle
identità tradizionali è già stata ampiamente
ridimensionata nei passaggi parziali sin qui
condotti e nei rimescolamenti prodotti: la sud-
divisioni tra le correnti esplicite nei Ds e in quel-
le meno formalizzate nella Margherita non cor-

risponde meccanicamente alle provenienze pre-
gresse. Inoltre quando esplodono conflitti pro-
grammatici, questi non c’entrano nulla con la
divisione tra Ds e Margherita, ma attraversano
entrambi i partiti e le formazioni minori. 
L’Italia non è nella domanda politica niente
diversa, oggi, in termini culturali dal resto dei
sistemi politici europei. È per questo che vengo-
no proposti e realizzati questi progetti unitari,
non perché lo scriva convincentemente Salvati o
lo proponga autorevolmente Prodi o perché lo
impongano le regole elettorali. Le diverse iden-
tità culturali non possono semplicemente soprav-
vivere stancamente in tanti contenitori partitici
diversi e convivere solo al momento delle coali-
zioni. Questo è un modo molto tradizionalistico
di vedere le cose, che non corrisponde più alla
realtà e quanto prima l’offerta politica se ne
renderà conto tanto prima ne usciremo con pro-
poste convincenti. Se prendiamo i principali
dirigenti politici europei e i principali intellettua-
li che fanno riferimento a queste aree politiche
nessuno risente solo di una tradizione politica.
Richiamavo prima Peces Barba, che è il teorico
dei diritti fondamentali in tutta Europa: egli ha
fatto una sintesi tra il pensiero del cattolicesimo
democratico di Maritain e il liberalsocialismo di
Bobbio. Duverger ha cumulato in modo analo-
go vari elementi, dal personalismo cristiano di
Maydieu al liberalismo di Popper e Dahrendorf
ai vari filoni del socialismo democratico.
Nessuno di noi potrebbe dire quanto nei leader
del centrosinistra europeo c’è di cattolico, di
liberale o di socialista. L’idea di partiti chiusi in
gabbie monoculturali, che al massimo si coaliz-
zano tra di loro, fa comunque parte del passa-
to remoto in Europa e non costituisce una vera
alternativa. La frammentazione che resta forte in
Italia contribuisce in realtà all’autoreferenzialità
di ciascun micro-gruppo dirigente; e l’autorefe-
renzialità, per certi versi, è tanto più grande
quanto più piccolo è il partito. Invece abbiamo
bisogno di metodologie democratiche nuove,
come per esempio le primarie o altri strumenti,
che permettano di coniugare il grande plurali-
smo interno, che dobbiamo saper mantenere e
soprattutto alimentare dentro questi contenitori
unitari, con la capacità di esprimersi liberamen-
te in forme nuove.
Per questo, nonostante tutte le critiche legittime,
il successo della Lista unitaria può rappresenta-
re un’importante accelerazione per un futuro
europeo del nostro centrosinistra. 
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A lcide De Gasperi lo aveva previsto già nel
’48: arriverà il tempo in cui i cattolici demo-

cratici andranno con i “laburisti” e quelli conser-
vatori con i conservatori. Ci sono voluti cinquan-
t’anni e la fine del comunismo per realizzare quel-
la profezia. L’unità politica (e partitica) dei catto-
lici è finita. Ed è stata archiviata la lunga stagio-
ne democristiana. Che, tuttavia, ha lasciato die-
tro di sé problemi aperti. E non solo dal punto di
vista storiografica. La “diaspora” post-democri-
stiana è stata lunga, sofferta. Piena di contraddi-
zioni. Probabilmente incompiuta. Segnata, co-
munque, da passaggi che a molti sono sembrati
più frutto dell’inerzia delle cose che di scelte
razionalizzate e  consapevoli. Sarebbe lungo
farne l’elenco. 
Ci si può rallegrare della fine dell’anomalia ita-
liana rappresentata dalla Dc. Ma non si può certo
prescindere da essa. Voglio dire che il passaggio
da una stagione storica fortemente segnata dalla
presenza dei cattolici in politica  vissuta in modo
prevalente (anche se non esclusivo) attraverso lo
strumento partito di ispirazione cristiana (prima il
Ppi sturziano, poi la Dc) ad una nuova fase nella
quale quello strumento non c’è più, avrebbe dovu-
to prevedere una riflessione più esigente. Perché
il problema non riguarda solo chi è stato o si sente
democristiano, ma investe in modo più largo tutto
il mondo cattolico nel suo rapporto con la politica.
È vero o non è vero, infatti, che dalla fine della Dc
in poi  il mondo cattolico, nelle sue mille espe-
rienze e anime, ha vissuto una crisi regressiva per
quanto riguarda la cultura politica? E’ vero o non
è vero che la fine della Dc ha aperto la porta alla

tentazione di una parte della
gerarchia (e spesso quella
dominante) di fare della
Chiesa un “soggetto” che si
autorappresenta nel suo rap-
porto con il potere politico,
al di fuori di ogni mediazio-

ne? È vero o non è vero che questa novità,

che riduce la Chiesa a potente lobby, viene esal-
tata come una svolta felice rispetto  ai tempi nei
quali i laici erano costretti a mille compromessi. I
«cristiani non sono più convessi», esulta va qual-
che mese fa il direttore di Avvenire. Basta accon-
tentarsi. Dell’otto per mille. Dei soldi alla scuola
privata (neanche tanti). Di qualche spicciolo in
finanziaria per le famiglie. Di una discreta legge
sulla fecondazione assistita . 
Meglio quando c’era la Dc? Molti cominciano a
pensarlo. Ma non è questo il punto. Non si tratta
di guardare indietro. Di riesumare fantasmi. Ma
di riempire un vuoto sì. Come? Con quali formu-
le organizzative? Con quali strumenti nuovi?
Su questi punti la riflessione è solo all’inizio e inve-
ste in particolare il campo del centrosinistra, non
solo perché nel centrodestra un residuo post-
democristiano è rimasto in piedi (anche se è dif-
ficile, dal punto di vista empirico, riconoscere una
qualche continuità che non sia meramente bio-
grafica), ma perché sono i cattolici nell’Ulivo,
nelle loro diverse articolazioni, oggi, a potersi
propriamente definire “cattolici democratici”, nel
senso del porsi il problema della democrazia nel
rapporto tra laicità e fede. È questo lo spartiac-
que. Mentre per i cattolici moderati è fisiologico
accettare una deriva clericale, che li sottometta
alle “dipendenze” della gerarchia, per i cattolici
democratici questa ipotesi è stata sempre imper-
corribile. E continua ad esserlo. Ed infatti è su que-
sto piano che le tensioni sono destinate a cresce-
re. In occasione della recente assemblea nazio-
nale di “Agire politicamente” il professor Luigi
Franco Pizzolato, allievo di Giuseppe Lazzati, ha
ragionato attorno al tema del rapporto tra ispira-
zione cristiana, laicità e democrazia.
Ricordando, ad esempio, che la legge civile sarà
sempre al di sotto della soglia etica dei cristiani.
Sempre insufficiente rispetto alle loro richieste: ma
proprio questo deve indurre a ricercare anche la
possibilità di ridurre gli effetti negativi della legge.
Per il cristiano in politica, dice Pizzolato, ci sono

Per non essere
politicamente

irrilevantiCattolici uniti nella lista Prodi

dibattitodibattito

di Francesco S. Garofani

Vicedirettore del quotidiano
Europa

Oggi 
più che mai 
i cristiani 
impegnati 
in politica 
possono 
riempire uno
spazio per 
esaltare una 
cultura politica 
e metterla 
al servizio della
democrazia
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pochi “vicoli ciechi”:
dove c’è la possibilità di
un minimo di conver-
genza bisogna entrare,
per cercare la media-

zione possibile. Può
essere sufficiente entra-
re in quei “vicoli” con la
coscienza del singolo
cristiano? Può bastare
la testimonianza perso-
nale? Io non credo.
Penso, piuttosto, che in
questa transizione infi-
nita della politica italia-
na i cattolici democra-
tici nell’Ulivo, da qual-
siasi esperienza o for-
mazione politica pro-

vengano, farebbero be-
ne ad allestire spazi
comuni di elaborazione
e di lavoro politico.
Strumenti di raccordo e
di comunicazione. Un
giornale sarebbe utile.
E poi? Un coordina-
mento? Una corrente?
Un forum? Le parole, in
questo caso, contano
fino ad un certo punto:
valgono di più le azioni.
Non si tratta di scavare

una trincea difensiva,
ma di riempire uno spa-
zio per esaltare una cul-
tura politica e metterla
al servizio della demo-
crazia. 
L’alternativa, temo, non
sarebbe quella che im-
maginava De Gasperi:
né con i laburisti, né
con i conservatori.
Semplicemente a ca-
sa. Politicamente irri-
levanti.

tecipazione anche dei rap-
presentanti dei nuovi paesi
aderenti.
Giustamente per lungo tempo
si era sostenuto che allarga-
mento e approfondimento do-
vessero andare di pari passo
non solo perché non è possibi-
le governare efficacemente
un’Unione a 25 con le istitu-
zioni e le modalità di decisio-
ne di un’Unione a 15, ma
anche per impedire che l’allar-
gamento porti oggettivamente
ad una diluizione degli obietti-
vi dell’Unione e all’affievoli-
mento delle sue politiche, com-
prese quelle sociali.
Con il fallimento della Con-
ferenza Intergovernativa e il
mancato accordo sul Trattato
Costituzionale questo bino-
mio tra allargamento e appro-
fondimento si è pericolosa-
mente rotto.
Da qui quindi la necessità di
cogliere i segnali di movi-
mento intervenuti nelle ultime
settimane soprattutto con il

cambiamento di go-
verno in Spagna, per giungere
rapidamente all’approvazio-
ne del Trattato evitando però
che nella ricerca degli inevita-
bili compromessi vengano
rimessi in discussione gli svi-
luppi politici e sociali, pochi
certo ma significativi, presenti
nel progetto elaborato dalla
Convenzione europea.
Ridimensionare le ambizioni
dell’Unione sarebbe in questo
momento la risposta peggiore.
L’adesione dei dieci nuovi
paesi richiama tuttavia l’ur-
genza anche di altre scelte.
Non vi è dubbio che l’amplia-
mento del mercato unico e l’in-
tegrazione delle economie del-
l’Est, avranno, nel tempo, con-
seguenze positive per lo svilup-
po economico del continente.
Né va sottovalutato il ruolo di
traino rispetto all’economia eu-
ropea di questi nuovi paesi
membri tenuto conto dei loro

tassi di crescita, assai più
elevati di quelli ottenuti

in questo ultimo de-
cennio dall’Unione.

Ma non va sottaciuto
però che, in una prima

fase almeno, il perma-
nere di forti divari di carattere
economico, sociale e salaria-
le tra questi paesi e i Quindici
può produrre effetti distorsivi
nel flusso degli investimenti e
nella localizzazione delle
imprese, a maggior ragione
in presenza di un’economia
europea praticamente sta-
gnante.
Le risposte a queste sfide non
possono tuttavia essere ricer-
cate in scelte difensive come si
è fatto con le misure limitative
della circolazione dei lavora-
tori, giustamente criticate dal
movimento sindacale, quanto
piuttosto attraverso il rilancio
dello sviluppo, misure di ar-
monizzazione della fiscalità
delle imprese, nuovi strumenti
di “governance” economica.
Ciò che occorre mettere in
campo è un vero coordina-
mento delle politiche econo-
miche e livello dell’Unione
che possa produrre un valore
aggiunto in termini di crescita
e di occupazione, superando

un patto si stabilità chiamato
con ironia involontaria anche
di crescita, che se ha consen-
tito di raggiungere il primo
obiettivo, ha impedito il con-
seguimento del secondo. 
D’altra parte senza ripresa
dello sviluppo anche il modello
competitivo fondato su innova-
zione, ricerca e formazione
profilato dalla strategia di
Lisbona per il futuro dell’Europa
è destinato a restare a metà del
guado. Solo in un contesto di
crescita economica e dell’occu-
pazione è possibile gestire le
conseguenze sociali dell’allar-
gamento riconducendone gli
effetti in ambiti fisiologici in atte-
sa che le politiche di coesione,
finanziate dall’Unione, l’armo-
nizzazione della legislazione
sociale indotta dall’adesione,
nonché il consolidarsi del pote-
re sindacale nei nuovi paesi,
permettano di realizzare il
riequilibrio necessario tra le
due parti dell’Europa che si
sono ritrovate questo primo
maggio.
Riuscire nella svolta storica
dell’unificazione richiede
quindi un supplemento di
Europa: politica, economica
e sociale.

Emilio Gabaglio

Più Europa
per la nuova 

Europa

segue da pag. 2
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rito di cui tanti sintomi (dalla bioetica alla famiglia)
denotano lo smarrimento. Sicché il “dissolversi delle cer-
tezze primordiali dell’uomo su Dio, su se stessi e sull’u-
niverso, la dissoluzione della coscienza dei valori mora-
li intangibili, è ancora e proprio adesso nuovamente il
nostro problema e può condurre all’autodistruzione della
coscienza europea”. 
Scenario pessimistico? Profezia di sventura?
Schieramento di una porzione autorevole della Ge-
rarchia cattolica sul versante “neo-conservative”, maga-
ri in funzione antiislamica? Materia prima per i cronisti
vaticani. Ma anche oggetto di riflessione per quanti, cre-
denti e non, hanno a cuore il destino dell’uomo. Ed è
proprio in questa luce che l’ingrandimento del foto-
gramma sul socialismo si presta a qualche riflessione
che ne sviluppi i possibili significati in un orizzonte etico
ed in una prospettiva meno difensiva e  angusta di quel-
la del crudo confronto delle identità o, peggio, del reci-
proco jihad delle civiltà. 
Ora, la “vicinanza” tra dottrina sociale cristiana e socia-
lismo democratico, di cui parla Ratzinger, non era data
da affinità identitarie, ma da una coincidenza di obbiet-
tivi lungo un itinerario condiviso che allora era quello
della giustizia. Da differenti provenienze verso una stes-
sa meta. E il procedere insieme consentiva, di volta in
volta, di precisare concordanze e discordanze, sempre
però in uno spirito di ricerca delle “cose buone o riduci-
bili al bene”, come amava dire Papa Giovanni. Un cam-
mino certamente meno geometrico di quello tracciato
dagli schemi ideologici (quelli laicisti non meno di quel-
li confessionali); e tuttavia aperto all’irruzione dell’im-
previsto e dell’improvviso, alle mutazioni evolutive più
che ai ricorsi restauratori, alla ricerca di un ordine nuovo
più che alla nostalgia di un paradiso perduto. 
Se tutto questo non è infondato, perché non chiedersi se
il senso profondo di uno spirito europeo da rianimare
consista non già in un catalogo atemporale di precetti
ma nell’avvio di una indagine che dia senso ad una mis-
sione davvero umanistica dell’Europa del terzo millen-
nio? Una ricerca che non parte da zero, nella quale
ogni tradizione ed ogni cultura ha molto da dare agli
altri ma anche da purificare in se stessa. Ma una ricer-
ca orientata, all’interno della quale ritrovare le conver-
genze possibili e necessarie sui significati delle  parole
e dei gesti della quotidianità. 
Strada facendo, se si compisse una simile scelta, ci si
potrebbe accorgere che un’identità europea si delinea

dell’Europa. Fra le tante conse-
guenze  tragiche, una su tutte: ab-
biamo inferto un colpo poco meno
che mortale alla prospettiva di paci-
fica e costruttiva convivenza con il
mondo islamico.
Un altro risultato che andrà oltre il
significato di una normale consulta-
zione elettorale sarà un auspicabile
successo della lista unitaria del-
l’Ulivo. Tutti i voti assicurati all’area
di centro-sinistra sono utili. Quelli
per il cosiddetto “triciclo” contribui-
ranno a dare una spinta al proces-
so di formazione del grande partito
riformista, cardine della futura
alleanza di governo. E’ urgente por
fine al deludente spettacolo delle sfi-
late televisive di grandi e piccoli lea-

der del centro-sinistra. Senza un
partito guida, forte di un ampio
consenso, non si potrà governa-
re. Se la lista unitaria dell’Ulivo
avrà successo, i partiti che l’han-
no promossa saranno stimolati a
fare un passo indietro, a ricerca-
re la contaminazione di culture e
tradizioni, a costruire un pro-
gramma di governo capace di
garantire, nell’economia di mer-
cato, l’esercizio effettivo, per
tutti, dei diritti di libertà attraver-
so la riduzione delle troppe dis-
uguaglianze sociali. 

Ermanno Gorrieri

Perché votare
la lista Prodi

segue da pag. 1

Il socialismo non è più peccato
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solo se è davvero e tenacemente
disposta alla costruzione della
pace e, per essa, di una comunità
internazionale che realizzi (come
si sognava al momento della nasci-
ta dell’Onu) l’esproprio delle
sovranità nazionali in materia di
uso delle armi e di tutela dei diritti
umani; se è parimenti determinata
a rivalutare il principio, un tempo
condiviso, per cui il lavoro non è e
non può essere trattato come una
merce; se infine si impegna a pre-
servare la propria democrazia
dalle manipolazioni dei poteri che
le resistono (quello del denaro non
meno di quello della comunicazione) e ad
“esportarla” per via di osmosi e di consenso e
non per… conversione forzosa. 
Alla base di un simile tragitto vi sono valori
nuovi da considerare, segni dei tempi da
decifrare. Ma c’è anche, e qui il messaggio
del cardinale va colto, un patrimonio antico
da rimettere in valore non in astratto ma nel
vivo del tempo presente. Quali forze si pro-
pongono, oggi, di contribuire alla formazione
di una coscienza sociale, come  consapevo-
lezza della impossibilità di realizzare un
bene individuale fuori da un quadro di bene
comune?  Le sorti di ogni riformismo, di ascen-
denza cristiana o socialista, dipendono dalla
risposta a tale interrogativo. Formulare il
quale vuol dire - ed è bene saperlo - mettersi
contromano rispetto alle tendenze prevalenti.
Vuol dire riformulare un giudizio sul capitali-

smo riconoscendo che
esso non ha cambiato
natura solo perché ha
trionfato sul comuni-
smo. Vuol dire ricor-
darsi che il sistema
della libertà economi-
ca è bensì l’unico rive-
latosi in grado di pro-
durre ricchezza, ma
che simultaneamente
crea povertà. Vuol dire
rivalutare il ruolo del-
l’organizzazione so-
ciale (lo stato demo-

cratico nelle sue articolazioni) come promotri-
ce di giustizia ad ogni livello. 
Tanti fattori ostacolano un’impresa di tal gene-
re specie quando dall’ambito culturale si pas-
sa a quello politico. Soprattutto nei sistemi
bipolari è naturale la tendenza ad abbrac-
ciare l’avversario, nel senso di cercare di
somigliargli per sottrargli il voto. Ma non tutto
può essere bruciato sull’altare delle elezioni.
C’è una riserva etico-culturale che va ricosti-
tuita dal profondo, in termini personali e
comunitari. E c’è una “questione morale” (non
uccidere, non rubare, non mentire) da mette-
re alla base di ogni professione culturale e di
ogni scelta politica. Di questo si parla troppo
poco. Non ne fa cenno neppure la “Nota”
(2003) della Congregazione per la Dottrina
della fede sull’impegno dei cattolici in politi-
ca. Tanto da lasciar immaginare che l’appar-
tenenza all’identità giusta ed allo schieramen-
to “buono” assorba ogni difetto e assolva
ogni peccato. 
Quando si legge che di fronte alle torture in
Irak “gli imperativi della sicurezza ci suggeri-
scono di fingere di non sapere”, perché que-
sta sarebbe la “democrazia reale” (Ostellino.
Corriere della Sera 15 maggio 2004), ci si
rende conto della connessione indissolubile
che va mantenuta tra il piano dei principi e
quello della prassi. La coscienza dei “valori
morali intangibili” si conquista anche resisten-
do all’overdose di realismo che impaccia
ogni profezia sul mondo. 

Domenico Rosati
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