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I l Consiglio Nazionale dei Cristiano Sociali approva
dopo ampio dibattito la relazione del Coordina-

tore nazionale Mimmo Lucà.

La nuova fase politica apertasi con la vittoria elettorale
del centro destra e il conseguente cambio di governo, im-
pone al Pd di organizzare un’efficace opposizione nel
Parlamento e nel Paese, riavviare il dialogo con la so-
cietà e, allo stesso tempo, di procedere con determina-
zione alla costruzione ed al radicamento del Partito sul
territorio. Tre momenti strettamente legati tra loro ed ugual-
mente indispensabili, per cominciare fin d’ora a creare
le condizioni per riproporsi alla guida del Paese.



Punto di partenza di questo processo è una
franca discussione sulle ragioni della scon-
fitta, che non è solo elettorale ma anche po-
litica. 
Essa, ad avviso dei Cristiano Sociali, è do-
vuta principalmente all’incapacità del Pd di
cogliere ed interpretare i cambiamenti pro-
fondi della società e di dare risposte credi-
bili, sia al deterioramento delle condizioni
di vita di tanti cittadini, che alle tensioni ed
alle insicurezze personali e collettive indot-
te da tali mutamenti. 

La stessa azione di governo, più attenta al-
le esigenze del risanamento finanziario che
a quelle dello sviluppo, della coesione so-
ciale e della solidarietà, è apparsa in con-
traddizione e ha reso meno credibili le pro-
poste del Pd specialmente sul terreno sociale.

Quanto alla selezione delle candidature, ac-
canto a personalità di indubbio valore e ad
esponenti della politica e del partito di com-
provata capacità, sono stati candidati in al-
cuni casi soggetti non sempre in grado di
corrispondere alle aspettative degli elettori.

Ci si è illusi, talora, che bastasse una mera
rappresentazione, quasi scenica, di diversi
ambienti e realtà per dare corpo ad una ve-
ra capacità di rappresentanza della socie-
tà italiana e delle sue espressioni organiz-
zate. 

Anche per quanto riguarda il voto cattoli-
co, il Pd non è stato in grado di recuperare
ed esprimere tutto il suo potenziale di con-
senso, per una insufficiente capacità di in-
terlocuzione con quel mondo e di com-
prensione delle sfide e delle attese che esso
manifesta, sulle emergenze della famiglia,
sulla questione educativa, sui temi dell’im-
migrazione e del binomio accoglienza-si-
curezza, sugli interrogativi inediti del rap-
porto tra evoluzione della scienza, etica e
decisione politica.

Tuttavia questa valutazione non deve oscu-
rare il fatto che il Pd grazie ad una cam-
pagna elettorale efficace, ha comunque ot-
tenuto un livello di consenso analogo a
quello di molti partiti riformisti europei e

soprattutto che il suo progetto e le sue scel-
te hanno indotto una radicale innovazione
nel sistema politico italiano, che occorre ora
portare a compimento con riforme istituzio-
nali.

Esse vanno realizzate con il dialogo e la
convergenza di maggioranza e opposizio-
ne. Ma il confronto va analogamente ri-
chiesto e preteso anche sulle questioni del
conflitto di interessi, della giustizia e del ri-
assetto delle emittenze televisive.

La sconfitta elettorale richiede, inoltre, che
venga subito impressa una svolta al pro-
cesso di costruzione del Partito Democrati-
co, alla realizzazione di un suo vero radi-
camento popolare, alla definizione della sua
identità politica e programmatica di cui, per
i Cristiano Sociali, la laicità democratica e
il riformismo solidale sono connotati indi-
spensabili.

Di fronte alla portata della sconfitta e alla
necessità di indagare sulle sue ragioni di
fondo, non servono analisi autoconsolato-
rie. Ma sono anche del tutto inutili le recri-
minazioni e i regolamenti di conti. Siamo
convinti che oggi la leadership di Walter
Veltroni non sia in discussione, ma non ci
possono essere santuari intoccabili nei ver-
tici del partito. Non sono in questione la
qualità e la capacità di un leader, ma i li-
miti di una politica e la solitudine della fun-
zione dirigente. Serve una discussione se-
ria, trasparente e partecipata che porti al-
le scelte necessarie per costruire le ragioni
della rimonta.

Occorre riaprire il processo di rinnovamento
dei gruppi dirigenti a tutti i livelli, evitando
la moltiplicazione delle correnti, la cristal-
lizzazione delle vecchie appartenenze, la
sovrapposizione tra cariche istituzionali e
responsabilità di partito, il cumulo degli in-
carichi, premiando invece la competenza,
il merito, la reale capacità di rappresen-
tanza, il pluralismo culturale, come previ-
sto dal Codice Etico del Partito. 
In questo senso i Cristiano Sociali chiedono
che l’Assemblea costituente del 20-21 giu-
gno segni un momento di netta discontinui-
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tà e assuma decisioni che rispondano a que-
ste esigenze, apra la campagna di adesio-
ni al Pd, definisca il percorso per il Con-
gresso in modo da suscitare la più ampia
partecipazione democratica, e dia una strut-
tura di direzione al partito distinta dal ruo-
lo proprio del governo ombra e capace di
far vivere il partito, le sue proposte e le sue
lotte nella società. 

Come per il passato, i Cristiano Sociali sa-
ranno attivamente presenti, a livello locale
e nazionale, nella nuova fase cruciale di
confronto con la società e di costruzione del
Pd, con l’impegno di portare il proprio con-
tributo di idee e di responsabilità sulle pro-
blematiche della famiglia, sui perduranti
problemi del lavoro e della sua precarietà,
sulle politiche sociali e sanitarie, sulle emer-
genze della povertà e della esclusione so-
ciale, dell’immigrazione, della questione
educativa.

Con il Laboratorio di formazione e di cul-
tura politica Italia Solidarietà, avviato con
la collaborazione di molte personalità del
mondo della cultura, della politica e del-
l’associazionismo cattolico, i Cristiano so-

ciali intendono elaborare e condividere una
nuova cultura politica con chiara impronta
riformista e solidale, favorire la circolazio-
ne delle idee nel Pd, nel sindacato, nelle
formazioni sociali evitando l’irrigidirsi del
confronto dentro vecchie logiche correnti-
zie, formare una nuova classe dirigente dif-
fusa. 

Questo impegno nel Partito e nella società
è sorretto dalla convinzione che i cattolici e
la presenza religiosa non sono soltanto una
“questione” per la politica italiana, ma una
risorsa preziosa per la convivenza civile e
per la buona politica, che richiede al Pd una
rinnovata assunzione di responsabilità e una
strategia di attenzione e di dialogo. 

Ancora una volta, non si tratta di coltivare
un’autoreferenzialità che non ci appartie-
ne, ma dare un contributo importante af-
finché tanti laici credenti, seriamente impe-
gnati nel sociale, ritrovino la strada della
politica.

(Documento approvato all’unanimità dal Consiglio na-
zionale dei Cristiano Sociali del 7 giugno 2008)
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Contro ogni discriminazione
Il Consiglio Nazionale dei Cristiano-Sociali
Premesso che:
• le cronache locali continuano a riferire le dinamiche di intervento delle Forze dell’Ordine per il controllo e/o lo

sgombero dei campi rom. Le operazioni, da quanto emerge, si svolgono in modo indiscriminato, senza avere ri-
spetto delle esigenze di vita delle persone e, soprattutto, della presenza di bambine e bambini che, a volte, sono
stati svegliati nel cuore della notte senza rispetto delle loro età e sensibilità .

• che è, ormai, evidente che il Governo intende affrontare i problemi della sicurezza esclusivamente con misure re-
pressive e, mentre affida alla discussione parlamentare l’adozione di nuove misure normative,- alcune delle qua-
li evidentemente velleitarie,- realizza sui territori, interventi di controllo sociale e di ordine pubblico rivolti contro
tutti gli immigrati e, in particolare, contro le comunità rom. 

• che queste ripetute “prove di forza” suscitano grande preoccupazione perché non stanno producendo maggiore
sicurezza bensì maggiore tensione e allarme sociale, alimentano l’immagine dell’immigrato e/o del diverso co-
me nemico, per ricercare presunti colpevoli producono ingiuste discriminazioni verso persone innocenti, favori-
scono comportamenti violenti o, addirittura, tendenza xenofobe e razziste.

• che non è sufficiente contrastare questa azione politica e culturale attraverso l’opposizione parlamentare, la pur
necessaria critica ad alcuni contenuti del cd. pacchetto sicurezza. 

Chiede al Partito Democratico:
• di rafforzare il proprio impegno, a tutti i livelli, per difendere e riaffermare nella società i valori che fondano la

convivenza civile, in nome dei quali devono essere condannati ogni parola e comportamento violento o discrimi-
nante. Chiede, inoltre, che elabori, al più presto, un proprio progetto di governo dei fenomeni sociali più com-
plessi, come l’insicurezza e l’immigrazione, coinvolgendo le forze sociali più impegnate per i diritti umani e la
giustizia sociale e dalle esperienze positive presenti. 

• di promuovere su questo, una conferenza nazionale del partito.

Documento approvato dal Consiglio nazionale dei Cristiano Sociali del 7 giugno 2008

Abbonatevi a C.S.

new per l’Italia solidale
COSTI PER ABBONAMENTO ANNUALE

(MINIMO 18 NUMERI)

€ 26,00 - abbonamento ordinario

€ 50,00 - abbonamento sostenitore

c/c postale n. 19943000 intestato a:

ASSOCIAZIONE CRISTIANO SOCIALI
PIAZZA ADRIANA, 5 - 00193 ROMA
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C ome hanno votato i cattolici nelle ele-
zioni del 13 -14 aprile 2008? La do-

manda si ripete puntuale dopo ogni elezio-
ne italiana, e pour cause. Anzi, per molte
buone ragioni. La frattura laici cattolici ha
attraversato la storia italiana per un lungo
periodo, sino ad esprimersi in un partito, la
Democrazia Cristiana, che sin nel nome se-
gnava la volontà di rappresentare il mondo
cattolico. Anche dopo la fine della Dc il pro-
blema del rapporto tra cattolicesimo e poli-
tica è tornato in diversi momenti all’atten-
zione dell’opinione pubblica, nonostante che
in alcune elezioni del recente passato sem-
brava che il problema fosse stato risolto di-
rettamente dagli elettori che si recano ogni
domenica a messa, dividendosi questi ultimi
quasi equamente tra le due principali coali-
zioni emerse dal terremoto dei primi anni
novanta. La questione cattolica è tornata nel
dibattito pubblico sotto la spinta di un rin-
novato protagonismo dell’istituzione eccle-
siastica, che è sembrato volere instaurare un
rapporto diretto con il mondo politico. Qua-
si che, scomparsa la Dc, il suo rapporto con
la politica potesse/dovesse fare a meno del-
la autonoma responsabilità che si assumo-
no i credenti laici di fronte alla loro co-
scienza, ma anche di fronte ai loro elettori.
Vi è tornata ovviamente per effetto delle for-
ti preoccupazioni che in alcuni settori del-
l’opinione pubblica tale protagonismo ha su-
scitato. Negli ultimi anni poi il nodo si è, per
così dire, aggrovigliato. Nel 2005, di fron-
te ad un referendum volto ad abolire la leg-
ge sulla fecondazione assistita, la Confe-
renza episcopale ha ritenuto rientrasse nei
compiti del Magistero invitare i fedeli non a
votare secondo coscienza, come sarebbe sta-
to ovvio, ma ad astenersi. Successivamente,
vi sono state puntuali prese di posizione del-
la Conferenza episcopale su alcune iniziati-
ve legislative tese a regolarizzare le unioni

di fatto, in particolare omosessuali. Inoltre,
a più riprese, è stata con forza ribadita la
sua contrarietà ad ogni intervento normati-
vo sulle decisioni di fine vita, sostenendo in-
vece esplicitamente una verifica sull’appli-
cazione della legge 194 sull’aborto. In que-
sto contesto esponenti dell’associazionismo
cattolico hanno organizzato imponenti ma-
nifestazioni in difesa della famiglia definita
secondo i dettami del Magistero. Il che non
ha mancato di suscitare aspre reazioni dal
fronte dei cosiddetti laici e dei partiti di cen-
trosinistra e ampi consensi da parte dei par-
titi di centrodestra. Il clima negli ultimi anni
sembra così deteriorato che autorevoli os-
servatori sono arrivati ad esprimere nostal-
gia per il tempo in cui l’esistenza di un par-
tito come la Dc riduceva il rischio di uno
scontro tra l’etica della convinzione dovero-
samente proposta dal magistero della chie-
sa e la necessità di condotte ispirate ad una
etica della responsabilità da parte di chi si
assume l’onere della decisione politica in una
società pluralistica. Alla fine, nelle elezioni
del 2008 un po’ per effetto della ristruttura-
zione dell’offerta politica prodotta dalla de-
cisione di Veltroni di “correre da soli” e un
po’ anche per le scelte di alcuni esponenti di
organizzazioni cattoliche sono scesi in cam-
po vecchi e nuovi soggetti che si sono pro-
posti come i difensori “naturali” dei valori
del mondo cattolico. D’altro canto la lea-
dership delle due formazioni più grandi, PdL
e Pd, hanno accuratamente evitato di con-
frontarsi sui temi eticamente sensibili. 
Veniamo quindi da una stagione nella qua-
le il Tevere sembra essersi nuovamente allar-
gato e, in più, ci siamo lasciati alle spalle una
campagna elettorale che per un aspetto im-
portante ricorda quella del 1994. Oggi co-
me allora, è sembrato prendere corpo un pro-
getto di autonomia dalle due formazioni mag-
giori di un centro politico sensibile alle istan-

Il voto di aprile chiude
la “questione cattolica”

di Paolo Segatti
Cristiano Vezzoni

documentidocumenti

Sintesi intervento
del prof. 
Paolo Segatti 
al seminario 
del 4 giugno su 
“I cattolici 
e il voto nelle
elezioni 2008”
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ze dei cattolici. Almeno per come venivano
(vengono) rappresentate dai media. 
Insomma chiedersi come abbiano votato i cat-
tolici alle ultime elezioni ancora una volta non
è una domanda accademica, di quelle che
coinvolgono gli addetti ai lavori ma che ap-
paiono ai più come noiosa contabilità elet-
torale.

IL VOTO DEI CATTOLICI
NEL 2008 

Una prima risposta ci viene dal crudo verdetto
elettorale. Nel 2008 ci sono state due forma-
zioni che si sono proposte come espliciti di-
fensori delle ragioni dei cattolici, per come
erano rappresentate sui media. l’Udc in al-
leanza con il movimento la Rosabianca e poi
la lista Aborto, no grazie promossa da Fer-
rara. Ebbene la prima, alla Camera, ha pre-
so due milioni e cinquantamila voti, pari al
5,6% dei voti validi, conquistando 36 seggi.
Al Senato, l’Udc ha ottenuto un milione e ot-
tocentomila di voti, pari al 5,7% dei voti va-
lidi e tre seggi. La seconda ha raccolto i fa-
vori di poco più di centomila elettori, pari al-
lo 0,37 dei voti validi della Camera. Se te-
niamo conto che secondo le più recenti stime
i cattolici praticanti in Italia ammontano tra
un terzo e un quarto dell’elettorato appare
evidente il clamoroso insuccesso di queste for-
mazioni. Colpisce in particolare la spropor-
zione tra le dimensioni che ha assunto il di-

battito sul rapporto tra religione cattolica e
politica e le dimensioni della sconfitta di for-
mazioni che se fosse stata vera la rappresen-
tazione offerta da molti media sugli orienta-
menti dei cattolici avrebbero dovuto avere al-
tri consensi. Deve invece essere accaduto che
molti elettori cattolici, pur avendone l’oppor-
tunità, hanno poi scelto altre strade. Quali? 
Una prima risposta ci viene fornita dalla ta-
bella n. 1 che mostra gli orientamenti di voto
degli italiani, distinti secondo l’appartenenza
o meno alla religione cattolica.
Il partito votato dalla maggioranza degli ita-
liani che si dicono cattolici è dunque il Pdl. La
maggioranza degli italiani che invece si de-
finiscono non cattolici sceglie invece il Pd. Ciò
non toglie che il Pd sia comunque il partito
votato da un cattolico su tre. 

L’appartenenza alla religione cattolica è co-
munque un indicatore che dice poco sull’ef-
fettivo coinvolgimento nella comunità dei fe-
deli (come si vede dalla tabella, più del 90%
degli italiani si dichiara infatti cattolico). Da
questo punto di vista un indicatore migliore è
la frequenza alla messa, il cui rapporto con
il voto è mostrato nella tabella 2 dove nell’ul-
tima colonna abbiamo aggiunto anche i non
credenti. 
Non occorrono molti commenti. Tra i prati-
canti regolari la maggioranza relativa ha
votato il Popolo della Libertà. Quasi uno su
tre ha votato il partito democratico. Tra i
praticanti irregolari che si recano almeno
una volta al mese prevale il Popolo della Li-
bertà. Infine, la relazione si inverte tra chi
non si reca mai o quasi in chiesa, catego-
ria che vede prevalere nettamente il Pd. Ol-
tre ai due partiti maggiori, si vede come la
Lega raccolga il minor numero di consensi
(5%) tra chi non si reca mai in chiesa, men-
tre sono più alte tra gli altri (7-9%), essen-
do tra questi il terzo partito più votato. Per
quanto riguarda l’Udc e la Sinistra Arco-
baleno, le loro fortune elettorali (per quan-
to piccole) sono speculari. Per l’Udc il con-
senso sale con la pratica, anche se solo il
6% dei praticanti regolari ha scelto questo
partito. Per la Sinistra Arcobaleno è vero il
contrario: solo 1% dei praticanti regolari la
sceglie, mentre questa percentuale sale al
7% tra chi non va mai in chiesa. In conclu-

1.

CCaattttoolliiccoo NNoonn  ccaattttoolliiccoo
SA 2 10
Pd 36 55
Italia dei valori 4 7
Altri di sinistra 1 1
UDC 4 1
PdL 42 19
Lega 8 4
Destra 2 0
Altri 2 3
(N) 2703 442
Distribuzione perc. sulla popolazione (85.9%) (14.1%)
Fonte: Ipsos, rilevazione post-elettorale 2008

Tabella 1. Orientamenti di voto secondo l’ap-
partenenza alla religione cattolica. Percen-
tuali di colonna.
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sione, però, il dato che emerge con mag-
gior chiarezza è che gli orientamenti degli
italiani tendono a premiare soprattutto i par-
titi più grandi e questo vale anche tra i pra-
ticanti regolari. 
Per valutare l’incidenza del voto dei cattolici
praticanti anche per partiti più piccoli dob-
biamo quindi esaminare la composizione del-
l’elettorato dei principali partiti. 

Come si può vedere, solo all’interno dell’Udc
i cattolici praticanti si avvicinano alla soglia
della maggioranza assoluta degli elettori di
un partito. Si avvicinano solo, ma non la su-
perano, a prestare fede alla robustezza del
dato relativo al 48% di elettori Udc che dice
di andare a messa ogni domenica. Tra gli
elettori del Popolo della Libertà sono invece
poco più che uno su tre, mentre sono il 27%
tra i votanti il Pd. E quasi altrettanto tra gli
elettori della Lega. Osserviamo ora il seg-

mento di cattolici che hanno un rapporto più
o meno irregolare con la pratica religiosa (la
colonna tre e quattro). Si tratta di un seg-
mento di cattolici il cui comportamento riflet-
te forse meglio di quello degli assidui e di chi
non va mai in chiesa lo stato dei rapporti tra
gli italiani e la religione. Ancoraggio identi-
tario ma partecipazione ai riti con frequen-
za modesta o molto bassa. Ebbene l’inci-

denza di questo segmento tra gli elettori dei
principali partiti è molto varia. Tra gli eletto-
ri della Lega ve ne sono ben il 57%
(28%+29%). Tra i votanti del PdL sono il 50%,
tra quelli del Pd il 40% e fra gli elettori del-
l’Udc il 39%. Il che fa suggerisce che il Pdl e
la Lega si avvicinano di più del Pd all’imma-
gine di un partito che riflette nella composi-
zione del suo elettorato la caledoiscopica na-
tura del rapporto con la religione degli ita-
liani di oggi. 

TTuuttttee  llee QQuuaallcchhee  vvoollttaa QQuuaallcchhee  vvoollttaa MMaaii  oo  qquuaassii  mmaaii
sseettttiimmaannee aall  mmeessee aallll’’aannnnoo oo  nnoonn  ccrreeddeennttii

SA 1 2 3 7
Pd 35 28 39 53
Italia dei valori 3 4 5 4
Altri di sinistra 1 1 1 1
UDC 6 4 3 2
PdL 44 50 34 25
Lega 7 9 9 5
Destra 1 2 5 1
Altri 2 1 2 2
(N) 952 700 740 753
Fonte: Ipsos, rilevazione post-elettorale 2008

TTuuttttee  llee QQuuaallcchhee  vvoollttaa QQuuaallcchhee  vvoollttaa MMaaii  oo  qquuaassii  mmaaii NN
sseettttiimmaannee aall  mmeessee aallll’’aannnnoo oo  nnoonn  ccrreeddeennttii

SA 14 14 18 54 103
PD 27 16 24 33 1212
Italia dei valori 21 25 31 24 126
UDC 48 22 17 13 116
PdL 35 29 21 15 1205
Lega 28 28 29 15 227
Italia 31 23 23 23 5100
Fonte: Ipsos, rilevazione post-elettorali 2008 

Tabella 2. Orientamenti di voto degli italiani secondo la frequenza alla messa nel 2008.
Percentuali di colonna.

Tab. 3 Composizione degli elettorati di alcuni partiti secondo la frequenza alla messa per
religiosità. Percentuali di riga.
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Una conferma circa il prevalere tra gli eletto-
ri più sensibili alla religione di orientamenti
di voto a favore del Pdl e della Lega, oltre che
dell’Udc viene dalla Figura 1. In questa figu-
ra è rappresentata la distribuzione tra gli elet-
tori di sei partiti del grado di importanza che
per loro ha la religione. Agli intervistati veni-
va chiesto di indicare su una scala da 1 a 10
l’importanza della religione. Il trattino nero
all’interno di ciascun rettangolo indica il pun-

teggio sulla scala da 1 a 10 che divide a me-
tà l’elettorato di un partito, e quindi al di sot-
to di esso si collocano la metà degli elettori
dei sei partiti, al di sopra l’altra metà. Come
si vede, tra gli elettori della Sinistra Arcoba-
leno, la metà attribuisce alla religione un va-
lore modesto, uguale o inferiore a 4. Nel ca-
so del Pd la metà dei suoi elettori attribuisce
un valore almeno pari a 6. Decisamente mag-
giore l’importanza della religione per gli elet-
tori del Pdl, della Lega e dell’Udc: almeno la
metà di loro gli attribuisce un’importanza al-
meno pari a 7. 
Ma la figura 2 ci dà anche una altra cruciale
informazione. Osserviamo l’estensione dei
rettangoli. Essa indica entro quali valori del-
la scala la maggioranza degli elettori di cia-
scun partito colloca l’importanza della reli-
gione. Grazie a questo dato possiamo valu-
tare a colpo d’occhio il grado di etero/omo-

geneità quanto all’importanza della religio-
ne degli elettori di ciascuno dei sei partiti. È
indubbio nel caso dei tre partiti di centro-
destra l’omogeneità quanto ai sentimenti re-
ligiosi è maggiore di quella dei partiti di si-
nistra e di centrosinistra ( i rettangoli hanno
estensione minore). Ma è altrettanto vero che
tra gli elettorati di tutti i partiti vi è un’ampia
zona di sovrapposizione. All’interno di ogni
partito incontriamo cioè elettori per i quali
la religione è un aspetto importante della lo-
ro vita.
Allora possiamo concludere questa parte di
analisi dicendo che nel 2008 una buona par-
te sia di coloro che si dichiarano apparte-
nenti alla religione cattolica sia chi tra que-
sti va regolarmente in chiesa ha scelto il PdL
e, in seconda battuta il Pd. Il dato forse più
interessante di queste elezioni è tuttavia che
una parte cospicua di cattolici, anche quelli
praticanti, pur avendo l’opportunità di vota-
re, come nel 1994, per un partito come l’Udc
che si proponeva di rappresentare esplicita-
mente i loro valori alla fine non l’abbiano fat-
to. È vero che essere piccoli è un ostacolo an-
che in questo settore del mercato elettorale.
Ma l’incidenza del voto dei cattolici praticanti
anche all’interno di questo partito, pur sen-
sibile, è meno di quello che ci si sarebbe po-
tuto aspettare. 
Infine nonostante le tensioni di questi anni, e
pur tenuto conto che nel 2008 vi è stato un
sensibile allineamento tra religiosità e voto a
destra, va anche detto che i dati qui esami-
nati non autorizzano a parlare di una pola-
rizzazione elettorale tra cattolici praticanti e
“laici”. Il voto dei primi è diverso da quello
dei secondi. Diverso non significa tuttavia con-
trapposto. In tutti i partiti ci sono praticanti e
uomini e donne che ritengono la religione im-
portante per la loro vita. Il che ci fa pensare
che il rapporto tra religione e scelte di voto
continui ad essere, a grandi linee, quello che
emerso negli ultimi anni. 

ANDAMENTO NEL TEMPO
DEL RAPPORTO 
TRA PRATICA RELIGIOSA
E VOTO

Per analizzare meglio questo punto, abbia-
mo analizzato come si è giunti al voto dell’a-
prile 2008 seguendo l’evoluzione delle in-

2.

Figura 1. Importanza della religione per gli
elettori dei sei principali partiti.
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tenzioni di voto dei cattolici praticanti1 negli
ultimi 3 anni. La figura 2 riporta la percen-
tuale di intenzioni di voto dei cattolici prati-
canti (esclusi dal computo coloro che non ri-
spondono e gli incerti) per i partiti che più ci
interessano in questa sede (Pdl, Pd e Udc) dal
gennaio del 2005, ottenute attraverso rileva-
zioni demoscopiche mensili. Solo per le rile-
vazioni svolte nel mese immediatamente suc-
cessivo alle elezioni tenute nel periodo consi-
derato (aprile 2006 e 2008), il dato presen-
tato non si riferisce alle intenzioni di voto ma
al partito effettivamente votato. Per i periodi
precedenti alla fondazione del Pd e del PdL,
si è considerata la somma rispettivamente di
Ds e Margherita e di Fi e An.

Figura 2. Andamenti delle intenzioni di vo-
to ai principali partiti tra i cattolici pratican-
ti e linee di tendenza (medie mobili). Fonte:
Ipsos, rilevazioni mensili, gennaio 2005-
maggio 2008.

Durante tutto il periodo, il partito scelto dal-
la maggioranza dei cattolici è il PdL, con va-
riazioni tra il 32 e oltre il 55%. Tuttavia il Pd
raccoglie una consistente minoranza del vo-
to cattolico e questo sembra andare contro
una lettura che sottolinea la contrapposizio-
ne elettorale tra laici e cattolici. L’analisi del-
l’andamento delle intenzioni di voto mostra
come prima dell’apertura della campagna
elettorale del 2006 la quota di cattolici che
sceglievano l’uno o l’altro schieramento era-
no pressoché identiche. Con l’effettivo inizio
della campagna elettorale del 2006 è co-
minciata ad aprirsi una forbice. I sondaggi

post-elettorali del 2006 indicavano che tra
gli elettori cattolici la distanza Fi e An da una
parte e Ds e Margherita dall’altra era di cir-
ca 8 punti percentuali. Le elezioni del 2006
non hanno però stabilizzato questa distan-
za, anzi la forbice ha continuato ad ampliarsi,
raggiungendo il suo culmine nel maggio del
2007. Interessante notare la coincidenza tra
il punto di maggiore distanza Pd e PdL (o me-
glio dei loro predecessori) con lo svolgimen-
to del Family day (12 maggio 2007), even-
to preceduto da un’ampia mobilitazione del-
le associazioni e gerarchie cattoliche, ma so-
prattutto caratterizzato da una chiara divi-
sione di posizioni tra centro-destra (massic-
ciamente a favore e esplicitamente parteci-
pe) e centro-sinistra (in maggioranza non fa-
vorevole, con scarse adesioni e solo a carat-
tere individuale). Nel periodo precedente al-
le ultime elezioni, si è assistito invece ad un
leggero recupero del Pd tra i cattolici e una
lieve flessione del PdL che ha riportato il dis-
tacco, seppur leggermente ampliato, alla si-
tuazione del 2006, come mostra il confron-
to tra il livello di voto a Pd e PdL nei mesi suc-
cessivi alle due elezioni. 
Va però aggiunto che la distanza esistente tra
Pd e PdL che in questi due ultimi anni si osser-
va tra i cattolici praticanti a sfavore del primo
si presenta anche nel caso delle intenzioni di
voto dei non praticanti (dato non mostrato). 
In Figura 2 è interessante anche notare l’an-
damento delle intenzioni di voto all’Udc. Al-
la fine della campagna 2006 erano oltre il
10% tra i cattolici praticanti e sono ancora
cresciute nei mesi successivi. Tuttavia, già
nel periodo di maggiore mobilitazione dei
cattolici su temi eticamente sensibili (Family
day), la tendenza indicava una flessione che
si è accentuata fino al voto del 2008. 
Questi dati indicano due aspetti importanti: 1)
non è detto che la centralità nella dibattito pub-
blico dei temi eticamente sensibili favorisca so-
prattutto il gruppo politico che ritiene di cu-
stodire nel suo Dna la rappresentanza politi-
ca dei valori cari agli elettori cattolici; 2) ciò
perché la sensibilità di molti elettori cattolici
verso i propri valori può accompagnarsi, quan-
do si deve votare, ad altre considerazioni di
natura più mondana, ed è possibile che alla
fine sia queste quelle che prevalgono. Anche
perché se ad essere valorizzata dell’identità
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religiosa è la dimensione culturale, non c’è poi
da meravigliarsi che elettori non particolar-
mente religiosi convergano sulle posizioni sui
temi eticamente sensibili care al Magistero per-
cependole come posizioni ispirate solo dalla
difesa di una tradizione culturale.
Che all’origine delle decisioni di voto dei pra-
ticanti non vi siano solo considerazioni reli-
giose si vede osservando la tabella 4 che mo-
stra come hanno votato nel 2008 gli elettori,
divisi in praticanti e non praticanti, che nel
2006 avevano rispettivamente scelto la co-
alizione di centro-destra (CdL) o di centro-si-
nistra (Unione). 

Tabella 4. Intenzioni di voto 2008 per voto
2006, per praticanti e non praticanti.

Tra gli elettori della CdL nel 2006, la per-
centuale che sceglie l’Udc nel 2008 è ugua-
le tra praticanti e non praticanti (circa il
3,5%), di gran lunga al di sotto della per-
centuale di voti ottenuti dall’Udc nel 2006
(quasi il 7% alla Camera). Ciò mostra come
la forza di trattenimento dell’Udc rispetto al
voto al PdL sia stata debole e non differen-
ziata a seconda della pratica religiosa. Par-
te dell’elettorato cattolico Udc del 2006 ha
preferito il PdL nel 2008, almeno tanto quan-
to ha fatto il suo elettorato non cattolico. Que-
sto effetto avrebbe comportato un risultato
elettorale disastroso per l’Udc, paragonabi-
le a quello della Sinistra Arcobaleno, se par-
te dei flussi in uscita non fossero stati com-
pensati da flussi in entrata da ex-elettori del-
l’Unione. In questo caso, il flusso provenien-
te dagli elettori cattolici del centro-sinistra è
leggermente più sostenuto di quello prove-
niente dai non praticanti (2,4% contro 1,4%).
Ma questa differenza è poca cosa e sicura-
mente non sufficiente per suggerire l’esisten-

za di una specifica forza attrattiva dell’Udc
per i cattolici di centro-sinistra, se si consi-
dera che dell’elettorato cattolico dell’Unione
del 2006 il 5% ha scelto nel 2008 il PdL, por-
zione doppia del 2,4% che ha scelto l’Udc.

LA FINE DELLA 
QUESTIONE CATTOLICA
COME QUESTIONE
DEMOCRISTIANA?

I dati che sin qui abbiamo analizzato ci por-
tano ad una questione cruciale della politi-
ca elettorale italiana che nonostante tutto è
rimasta in sospeso nel dibattito pubblico fin
dal 1994: la questione cattolica come que-
stione democristiana2. La questione può ve-
nire declinata almeno in due modi. Esiste in
Italia lo spazio per un partito che da posi-
zioni di centro rivolga in modo particolare
(anche se non esclusivo) il suo appello al-
l’elettorato cattolico? Sono ancora oggi i po-
litici con alle spalle una storia democristia-
na o quelli che propongono la propria iden-
tità religiosa come un criterio di identifica-
zione politica quelli che possono riuscire me-
glio di altri a raccogliere il favore degli elet-
tori cattolici? Nel 1994, quanto al primo
aspetto del problema, la risposta era stata
negativa. Ma a buona parte del ceto politi-
co di centro, come anche di centrosinistra,
il verdetto era sembrato allora e pare an-
cora oggi soltanto la conseguenza di mec-
canismi istituzionali sfavorevoli a tale offer-
ta politica (sistema elettorale maggioritario).
Il che era ovviamente vero, allora. Pensar-
lo ora significa ritenere che non c’è stato in
questi anni nessun adattamento degli elet-
tori alla dinamica bipolare. Quanto al se-
condo aspetto del problema, vista la con-
vinzione di molti politici italiani che la defi-
nizione che essi danno della propria iden-
tità coincide con la percezione che di que-
sta hanno gli elettori in carne ed ossa, la ri-
sposta non poteva che essere inevitabilmente
positiva: Sì!, rivendicare la propria storia
passata e conclamare la propria identità re-
ligiosa sono una risorsa vincente soprattut-
to in questo settore del mercato elettorale.
In realtà se dalle valutazioni di parte del ce-
to politico passiamo ai comportamenti de-
gli elettori, la questione si presenta diver-
samente. 

EElleettttoorrii  CCddll  22000066 EElleettttoorrii  UUnniioonnee  22000066
NNoonn  pprraattiiccaannttii PPrraattiiccaannttii NNoonn  pprraattiiccaannttii PPrraattiiccaannttii

PD 3,6 4,7 56,9 43,6
UDC 3,5 3,3 1,4 2,3
PDL 56,7 62,5 4,7 5,2
Altri 17,9 12,7 19,9 20,3
NV 2,5 1,0 2,8 4,9
NR/ind 15,7 15,7 14,2 23,5
N 960 510 1144 344
Fonte: Ipsos, rilevazione pre-elettorale marzo 2008

3.



11

I dati in Figura 3 rappresentano la pro-
babilità relativa per un cattolico pratican-
te di votare centro (o centro-destra) con-
tro centro-sinistra comparata a quella di
un non praticante (odds ratios)2. Dal 1968
al 1992, il centro è rappresentato dalla
Dc ed è contrastato da tutti i partiti a si-
nistra di essa (linea tratteggiata). Dal 1996
al 2006, si contrasta la probabilità di vo-
tare centro-destra a quella di votare cen-
tro-sinistra (linea continua). Gli anni cru-
ciali sono invece il 1994, in cui erano tre
le coalizioni in competizione, e il 2008,
in cui i vari partiti hanno corso da soli con
sistema proporzionale.

Figura 3. Probabilità relativa (odds ratios) di
votare Dc/centro-destra/centro vs. centro-
sinistra/Pd per i cattolici praticanti in varie
elezioni dal 1968 al 2008.

Note al grafico:
Per gli anni dal 1968 al 1992, DC vs. tutti i
partiti a sinistra della Dc. 
Per gli anni dal 1996 al 2006, centro-de-
stra (Fi, An, Lega) vs. centro-sinistra (Ulivo,
Unione). 
Per il 1994, centro (Patto per l’Italia) vs. cen-
tro-sinistra (Progressisti) e centro-destra (Po-
lo delle Libertà. 
Per il 2008, Udc vs. Pd e Pdl vs. Pd.
I dati provengono dalle inchieste post-eletto-
rali Itanes, eccetto 2008, sondaggio post-elet-
torale Ipsos.

Fino al 1992, cioè fino a quando è esisti-
ta la Dc, la probabilità per un cattolico di
votarla era più di 6 volte quella di un non

praticante. Solo nel 1992 si assiste ad una
netta riduzione di questo rapporto. Alle
elezioni successive, nel 1994, di fronte al-
la scomparsa della Dc, gli elettori cattolici
si trovarono nella situazione di dover son-
dare diverse opzioni di voto. Come ab-
biamo già ricordato, la forza attrattiva del
centro-destra e del centro-sinistra verso i
cattolici si dimostrarono pressoché identi-
che e i cattolici si divisero equamente tra i
due schieramenti. Questa tendenza si è
mantenuta fino al 2008, anche se nel cen-
tro-destra i cattolici sono leggermente so-
vra rappresentati rispetto al centro-sinistra
(si veda la linea continua dal 1994 al
2008, con valori dell’odds ratio che va-
riano tra 1 e 2, con il valore 1 che indica
che la probabilità di votare per il centro-
destra rispetto al centro-sinistra è la stes-
sa per praticanti e non).
Nel 1994, tuttavia, quando alle elezioni si
era presentata anche una coalizione
espressamente di centro e in linea di di-
scendenza diretta con la Dc (il Patto per l’I-
talia che univa il Patto Segni e il Partito Po-
polare), la probabilità relativa di votare
questo centro per un cattolico praticante
era risalita ai livelli della probabilità di vo-
tare Dc nel 1985 (odds ratio = 6, indicato
dal primo triangolo in alto nella figura).
Pur nelle sue ridotte proporzioni (circa il
16% alla Camera), il Patto per l’Italia era
riuscito ad attrarre uno quota consistente
di cattolici. Il sistema elettorale maggiori-
tario aveva però ridimensionato drastica-
mente questo risultato in termini di seggi
parlamentari. La conseguenza fu la scom-
parsa della coalizione di centro che si di-
vise portando ad un’ulteriore ristruttura-
zione dell’offerta politica in senso bipola-
re e rafforzando la dispersione del voto
cattolico. 
Da allora, diversi hanno argomentato sulla po-
tenzialità di una rinascita del centro e di un
partito che indirizzasse la sua offerta diretta-
mente verso i cattolici, senza però poter vera-
mente mettere alla prova dei fatti queste af-
fermazioni. La prova di questa potenzialità ci
è stata offerta dalle ultime elezioni dove, do-
po più di un decennio, i partiti sono tornati a
correre da soli (e con sistema elettorale pro-
porzionale, anche se con effetti maggioritari).



In questo scenario, l’Udc si è proposto come
il partito di centro, portatore di un appello in-
dirizzato direttamente ai cattolici. I risultati elet-
torali ci dicono che questo appello è stato ri-
fiutato. Oltre agli scarsi risultati in termini di
voti percentuali, anche la forza di attrazione
di minoranze cattoliche attive si è dimostrata
insufficiente: la probabilità relativa di votare
Udc (rispetto a Pd) tra i cattolici praticanti è
stata sì due volte superiore a quella tra i non
praticanti (secondo triangolino a destra nella
figura), ma solo un terzo di quella che si era
osservata nel 1994 confrontando il Patto per
l’Italia con il centro-sinistra. 

CONCLUSIONI

Alla luce delle nostre analisi, possiamo trat-
te alcune conclusioni. Le ultime elezioni han-
no confermato la tendenza della maggio-
ranza dei cattolici a scegliere il centro-de-
stra: infatti, nell’ultima tornata elettorale, il
partito che ha raccolto la maggior parte dei
consensi cattolici è stato il PdL. Questo tutta-
via non giustifica la lettura del mercato elet-
torale italiano in termini di polarizzazione
tra cattolici e laici: i principali partiti raccol-
gono voti da tutti i settori della società (pra-
ticanti assidui, saltuari e non praticanti). Inol-
tre, anche se il successo del Pd è inferiore a
quello del PdL tra i cattolici praticanti, una
consistente minoranza di questi sceglie an-
cora il maggior partito dello schieramento di
centro sinistra. La situazione non è quindi

cambiata di molto
rispetto al 2006,
anche se abbiamo
assistito ad una no-
tevole cambiamen-
to nelle opzioni di
voto a disposizione
dei cittadini. Oltre
al fatto che nel
2008 tutti i partiti
hanno corso da so-
li, per la prima vol-
ta dopo il 1994 si
presentava un par-
tito di centro non
inserito in una più

ampia coalizione, l’Udc, che si proponeva
come naturale casa dei cattolici e a loro fa-
ceva direttamente appello. Come abbiamo
mostrato, questo appello è stato rifiutato dal-
la maggior parte dei cattolici. Il fatto che l’e-
sito elettorale non sia stato per l’Udc tanto
disastroso quanto quello della Sinistra Arco-
baleno è probabilmente dovuto alla sua col-
locazione tra i due principali partiti e quindi
ad una compensazione dei voti in uscita a
destra con comparabile afflussi di voti da si-
nistra. Anche in questo caso però, la forza
di attrazione e trattenimento del proprio elet-
torato da parte dell’Udc non si è dimostrata
essere legata ad una specifica fedeltà o sen-
sibilità dei cattolici. 
Il che suggerisce una cosa. Potrebbe non ave-
re torto chi ritenie che con queste elezioni si
chiuda un periodo, quello nel quale la que-
stione cattolica veniva fatta coincidere con la
questione democristiana o con quella degli
ex-democristiani. Nelle condizioni politico-
istituzionali e sociali italiane, con una cre-
scente richiesta da parte degli elettori di sem-
plificazione dell’offerta politica (anche in pre-
senza di una legge elettorale proporziona-
le), e con crescenti tassi di secolarizzazione
che riducono il numero di praticanti, lo spa-
zio per un partito che faccia diretto ed spe-
cifico appello ai cattolici non c’è. Né il con-
clamare una identità religiosa è da sola una
risorsa in grado di intercettare il favore dei
cattolici praticanti. Piaccia o meno, pare pro-
prio che anche questa volta molti cattolici pra-
ticanti abbiano votato sulla base di conside-
razioni mondane. Il che non vuole dire che
sia finita la questione del rapporto tra reli-
gione e politica. Ma questa è un’altra storia.

(Il testo della relazione è pubblicato sul li-
bro “Senza più sinistra. L’Italia di Bossi e
Berlusconi”. A cura di: Mannheimer R., Na-
tale P. Edizioni Il Sole 24 Ore Management.
Collana Mondo economico).

1 Da qui in avanti, con l’etichetta ‘cattolici praticanti’ indi-
chiamo i cattolici che hanno dichiarato di partecipare alla mes-
sa tutte le settimane.
2 Nel nostro caso, gli odds ratios ci danno una misura della

forza di attrazione di un partito rispetto ad un altro per un de-

terminato gruppo.
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