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Il caso di Piemonte, Lazio, Umbria e Puglia
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Riportiamo la sintesi degli interventi

al Seminario tenuto a Roma 

il 20 maggio scorso, in cui è stato

presentato il report dell’indagine

commissionata dai Cristiano sociali

a SWG, sul voto dei cattolici 

praticanti alle Regionali del 2010.

Al seminario hanno partecipato 

numerosi parlamentari oltre 

a esponenti dell’associazionismo

cattolico.

per un’Italia solidale
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Sfide della politica,
sfide della coscienza
L’analisi specifica del voto dei cattolici praticanti

alle regionali conferma tendenze che già cono-
sciamo e riserva qualche novità.
Alla SWG abbiamo chiesto un’indagine che ci met-
tesse in condizione di valutare sia il segno comples-
sivo del voto cattolico nelle 13 regioni, sia il suo
specifico dislocarsi in 4 regioni che ci sono apparse
particolarmente significative: il Piemonte, dove la
candidatura della Bresso è stata polemicamente per-
cepita fin dall’inizio da una certa area cattolica e
dove l’Udc ha scelto di schierarsi con il centrosini-
stra; l’Umbria, dove la candidatura della Binetti, ap-
pena fuoriuscita dal Pd per confluire nell’Udc, si col-
locava fuori dal centrosinistra; il Lazio, dove la can-
didatura della radicale Bonino ha suscitato contrasti
e polemiche; e infine la Puglia, dove l’anomalia
Vendola e le vicende che hanno accompagnato la
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sua candidatura rendevano interessante
valutare il dislocarsi del voto cattolico. 
A promuovere l’indagine ci ha spinto
inoltre l’insistente pronunciarsi di una
parte dei Vescovi e di non limitati settori
del clero contro certi candidati del centro-
sinistra e , in qualche caso, a favore dei
candidati del centro-destra. Nel caso del-
la Bonino, in particolare, la mobilitazione
è stata durissima e quasi ossessiva. Ab-
biamo dunque voluto valutare il peso che
essa ha avuto sul voto dei cattolici prati-
canti. Di quei cattolici, cioè, che per essere
più assidui nella frequenza delle celebra-
zioni eucaristiche e dei sacramenti, si pre-
suppongono più direttamente sensibili ai
pronunciamenti dei Vescovi. 
Ne emerge confermata la tendenza di que-
sti cattolici a votare in prevalenza a destra,
in proporzione sensibilmente maggiore a
quella dell’insieme dell’elettorato. 
Nel periodo della seconda repubblica es-
si hanno sempre avuto un orientamento
politico  sbilanciato verso il centrodestra
rispetto all’elettorato complessivo. In oc-
casione delle elezioni politiche del 2008
si è avuto un ulteriore spostamento del
baricentro politico dei praticanti verso il
polo destro. Andamento che ha trovato
una riconferma alle elezioni del 28 e 29
marzo scorso.
La differenza tra il voto dell’elettorato
complessivo e quello dei praticanti risulta
ampia: da un vantaggio di +3,1 del cen-
trodestra si passa al +13,7 nell’area cat-
tolica. Considerato esclusivamente il con-
senso espresso ai partiti la forbice cresce
ulteriormente al +15,8. I candidati del
centrosinistra riscuotono infatti una quota
maggiore di voto personale riducendo
leggermente il divario tra i due poli. I
rapporti di forza rimangono sostanzial-
mente invariati dalle Elezioni europee
dell’anno scorso, quando nelle stesse re-
gioni il centrodestra prevalse del 15,3%.
Si sono registrati invece alcuni movimenti
interessanti all’interno degli schieramenti,
con tendenze simili su entrambi i fronti. I
praticanti hanno abbandonato in manie-
ra diffusa i partiti tradizionali, preferendo
le liste civiche, le liste legate ai candidati

presidenti oppure il voto personale ai no-
mi in lizza. Un flusso di voti riscontrabile
anche nel resto dell’elettorato, ma più ac-
centuato nell’area cattolica. Calano quin-
di i consensi al Pd, IdV, Sinistra Ecologia e
Libertà, Federazione Sinistra, Pdl, Lega e
Udc. Si tratta di un chiaro e ulteriore se-
gnale, oltre al crescente tasso di astensio-
nismo, della crisi nel rapporto tra elettori
e partiti, la quale è ben radicata anche
tra i cattolici praticanti. 
Ad uscirne peggio è il Pdl che accusa un
decremento del 7%, con una parte rile-
vante degli elettori passati all’astensioni-
smo. La Lega tra i praticanti scende di un
punto. 
Il trend del Pdx tra i praticanti è parallelo
all’andamento generale: dal 2009 sub-
isce un leggero calo. In termini di numeri
assoluti cede circa 366.000 voti.
Sono principalmente le liste civiche e i
candidati presidenti del centrosinistra a
drenarlo, soprattutto nelle Regioni in cui
essi prevalgono.
Il centro-destra, in realtà, in queste regio-
nali ha perso un certo numero di consen-
si di praticanti, ma ne ha persi meno del
centro-sinistra. Ragion per cui lo scarto
tra i due schieramenti è leggermente cre-
sciuto. Resta, nell’insieme, l’impressione
che la tendenza dei praticanti a votare
per la destra non abbia subìto un’accele-
razione significativa. Se ne dovrebbe de-
durre che i pronunciamenti ripetuti dei
vescovi hanno inciso sulla dislocazione
del voto cattolico meno di quanto in molti
si attendevano. La sensazione, tuttavia, è
che abbiano pesato in quelle Regioni,
Piemonte e Lazio, dove la distanza tra gli
schieramenti era minima.
C’è chi sostiene che il voto dei cattolici si
orienterebbe ormai, sempre più, sulla
base degli stessi fattori dell’elettorato in
generale. Significativa, a questo proposi-
to, la graduatoria dell’importanza attri-
buita alle diverse tematiche dagli elettori
praticanti del Lazio: le questioni etiche
sono al decimo posto, come nell’eletto-
rato complessivo. 
Certo con riferimento alla legge sull’a-
borto, alla RU486 e all’eutanasia, la po-



3

INCONTRO
SEMINARIO

I CATTOLICI E IL
VOTO NELLE

ELEZIONI
REGIONALI

Roma
20 maggio 2010

sizione dei praticanti è sensibilmente di-
versa da quella dell’insieme degli elettori
laziali. Però quando si analizzano le ri-
sposte date alla domande sull’idoneità
delle candidate ad affrontare le questioni
etiche, lo scarto a favore della Polverini è
solo del 3%. 
Ad ogni modo, dall’insieme di questa in-
dagine emergono a mio avviso elementi di
riflessione sia per quel che riguarda il Pd,
sia per quel che riguarda i vescovi italiani. 
Al Pd mi sento di dire che l’attenzione de-
dicata alla questione dei cattolici non è
ancora adeguata. E non mi riferisco, co-
me molti cattolici impegnati nel Pd fanno,
ad una non sufficiente valorizzazione dei
cattolici nel partito. Mi riferisco invece ad
una più intensa e qualificata attenzione al
consenso degli elettori cattolici. 
Nel non voto ed anche nel voto dato ai
candidati e non al partito, ci sono alcuni

milioni di cattolici sinceramente democra-
tici che non ne possono più della politica
senza qualità e dell’immoralità pubblica
e privata di questa destra e che tuttavia
non trovano motivazioni sufficienti per
votare il Pd e il centro-sinistra. 
Il problema non si risolve cercando una
pur necessaria alleanza con l’Udc. Né ri-
guarda soltanto una diversa attenzione
nei pronunciamenti sulle questioni etiche.
Riguarda piuttosto l’insieme del profilo
culturale e politico del partito. 
Un nuovo rapporto tra etica e politica è
senz’altro rilevante. Così come lo è uscire
subito dall’autoreferenzialità giocata più
sull’inimicizia tra alcuni dirigenti di lungo
corso che su reali differenze di proposta
politica. 
Quel che più conta però – per i cattolici
come per tutti i democratici – è mettere in
campo davvero un partito ed una classe

IX° Assemblea nazionale
dei Cristiano sociali

Cristiani e politica:
la laicità

non negoziabile
Roma, 19 e 20 Giugno 2010 - Hotel Torre Rossa



4

dirigente diffusa visibilmente orientati al
massimo bene comune possibile. Perché
questa è la vera vocazione della politica e
perché una tale vocazione al bene di tutti
è oggi una vera emergenza di fronte alle
questioni e alle sfide drammatiche che
stanno di fronte al Paese. 
E poi, naturalmente, una diversa attenzione
nella scelta dei candidati. La Bonino è una
persona stimabile. Però il candidarla in un
Lazio fortemente in bilico e così decisivo
per gli equilibri politici complessivi, e dove
sono presenti il Vaticano, la Cei e una mol-
titudine di organismi cattolici è più una
provocazione di chi è rassegnato a perdere

che una scelta politica fatta per competere
con qualche possibilità di successo. 
Del tutto peculiare, da un diverso punto
di vista, il caso della riconferma di Ven-
dola in Puglia. Fermo restando che senza
la frattura tra Udc e PDL Vendola avrebbe
comunque perso, resta il fatto che lo
scarto del voto dei cattolici praticanti que-

sta volta è a vantaggio del candidato del
centrosinistra: 44,9% per Vendola contro
il 43,8% per Palese. Non solo ma il gra-
dimento dell’insieme degli elettori è risul-
tato del 60% (57% dei praticanti) contro il
31% del candidato di centrodestra, ugua-
le per tutti gli elettori, praticanti compresi. 
Il dato deve far riflettere il Pd sulla vicen-
da che ha costretto a dover accettare ma-
lamente e in zona Cesarini la candidatu-
ra di Vendola e sulle ragioni che ormai
da qualche tempo, in Puglia, hanno mes-
so il Pd e i suoi candidati quasi ai margini
della dinamica politica portante. 
Chiudo con qualche accenno agli interro-
gativi che l’esito di queste elezioni ripro-
pone alla Chiesa cattolica. È difficile, per
noi Cristiano Sociali, sfuggire ad una mo-
tivata percezione: il reiterato proiettarsi
del protagonismo dei vescovi sui temi eti-
ci nella sfera politica ed elettorale produ-
ce effetti un po’ diversi da quelli deside-
rati. Esso, infatti, non sembra produrre si-
gnificativi spostamenti negli orientamenti
politici degli elettori cattolici però sta irrigi-
dendo le differenze politiche all’interno del-
la comunità dei credenti. Quando, come a
Roma, si giunge ad una vera mobilitazione
astiosa e pressante di una buona parte del-
le organizzazioni ecclesiali per attacchi per-
sonali e denigratori contro la candidata
Bonino e per forzare i fedeli a non votarla
(hanno circolato alcuni materiali che richia-
mano il clima degli anni ’50) l’effetto che si
produce è quello di un clima di tensione e
di inimicizia tra credenti. 
Il richiamo dei Vescovi a tenere conto dei
valori e dei principi della fede religiosa
nelle scelte politiche dei credenti è piena-
mente legittimo ed persino doveroso. Al-
tra cosa sono i pronunciamenti politici e
le indicazioni elettorali che lacerano le
coscienze e fanno apparire i credenti cit-
tadini a sovranità limitata.

INCONTRO
SEMINARIO

I CATTOLICI E IL
VOTO NELLE

ELEZIONI
REGIONALI

Roma
20 maggio 2010



5

INCONTRO
SEMINARIO

I CATTOLICI E IL
VOTO NELLE

ELEZIONI
REGIONALI

Roma
20 maggio 2010

Alle elezioni regio-
nali, nelle 13 re-

gioni in cui si è votato, si è avuta la riconfer-
ma del marcato orientamento dell’elettorato
dei cattolici praticanti a preferire le formazio-
ni del centrodestra. Rispetto all’esito delle ele-
zioni Europee del 2009 i rapporti di forza tra
i due schieramenti sono rimasti sostanzial-
mente invariati. Le variazioni sono state mol-
to contenute e di segno differente a seconda
se si considera esclusivamente il voto ai parti-
ti o anche quello ai candidati. Nel confronto
sul consenso ai partiti il centrodestra amplia
leggermente il proprio vantaggio, mentre sul
voto complessivo è il centrosinistra ad incre-
mentare il consenso. Tra l’elettorato del cen-
trosinistra, infatti, si è avuto un ricorso più ac-
centuato al voto personale espresso esclusi-
vamente al candidato.
Si sono registrati invece alcuni movimenti inte-
ressanti all’interno degli schieramenti, con
tendenze simili su entrambi i fronti. I pratican-
ti hanno abbandonato in maniera diffusa i
partiti tradizionali, preferendo le liste civiche,
le liste legate ai candidati presidenti oppure il
solo voto personale ai nomi in lizza. Un flus-
so di voti riscontrabile anche nel resto dell’e-
lettorato, ma più accentuato nell’area cattoli-
ca, il che ribadisce le difficoltà del rapporto tra
elettori e partiti, la quale è ben radicata anche
tra i cattolici praticanti. 
La ricerca ha focalizzato l’attenzione su 4
regioni, per diversi motivi interessanti ai
fini dello studio dei comportamenti di voto
dei cattolici.
Piemonte: Cota ha riscosso un netto successo
tra i praticanti, riuscendo a sdoganarsi mal-
grado le tradizionali reticenze, da parte dei
cattolici, a scegliere il suo partito, la Lega
Nord. Dall’altra parte la candidatura di
Mercedes Bresso non sembra aver influito
negativamente sul voto dei cattolici vicini al

centrosinistra, tuttavia non è riuscita ad attrar-
ne di nuovi e rilanciare il Pd in questa area.
Inoltre non è riuscita l’operazione di traghet-
tamento nel centrosinistra dell’elettorato cat-
tolico dell’Udc. Con l’entrata del partito cen-
trista nella coalizione di centrosinistra si è
avuto un massiccio abbandono dello stesso in
direzione dell’astensione.
Umbria:  anche in questo caso i cattolici
hanno votato in maniera pesantemente diffe-
rente rispetto al totale. Prevalgono le prefe-
renze per Fiammetta Modena, anche se tra le
coalizioni si ha un sostanziale equilibrio.
Rispetto al passato si ha però un notevole
avanzamento delle forze del centrosinistra.
Paola Binetti, con l’Udc, incassa una buona
porzione di voti cattolici, in gran parte prove-
niente dall’area PdL, oltre dall’Udc. Appare
estremamente ridotta invece la quota di elet-
tori del Pd che l’abbiano seguita.
Lazio: la candidatura della Bonino incontra
molte resistenze all’interno dell’elettorato
praticante e induce una parte dei cattolici
dell’area di centrosinistra a rinunciare al
voto. Per questa reazione non sono decisive
le posizioni dell’esponente radicale  in meri-
to alle questioni etiche, le quali anche per i
cattolici non rappresentano una vera priori-
tà, bensì alcune caratteristiche della sua
figura (percepita come estrema, intransi-
gente, poco disponibile al dialogo) che gli
elettori cattolici non digeriscono.
Puglia: seppure su molte questioni sensibili
per la cultura cattolica Vendola assuma posi-
zioni vicine a quelle della Bonino, la sua
immagine tra i praticanti risulta decisamente
migliore, in quanto il modo in cui le esprime
viene considerato più moderato. Vendola
dunque raccoglie un elevato consenso anche
tra i cattolici pugliesi, il comportamento di
voto dei quali non si discosta eccessivamente
da quello degli altri elettori.                      

La pratica elettorale
dei credenti “praticanti”

di Rado Fonda
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Idati che emergono
dal sondaggio, e lo

stesso risultato elettorale in contesti così deli-
cati come quelli delle regioni prese in consi-
derazione, confermano che il voto cattolico è
stato tutt’altro che ininfluente rispetto all’esito
finale di queste consultazioni. Forse non
aveva torto chi, tra di noi, già durante la
campagna elettorale aveva richiamato l’at-
tenzione proprio su questo tema.
Ciò detto, credo che due considerazioni
vadano tenute presenti. Innanzitutto, questi
dati mostrano che, complessivamente, l’elet-
torato cattolico di questo paese presenta un
orientamento non dissimile dal totale dei cit-
tadini italiani. Si tratta, da un lato, di un elet-
torato che ha accettato il bipolarismo: la stra-
grande maggioranza dell’elettorato cattolico
vota serenamente per il centro destra e per il
centro sinistra, nonostante la presenza di un
“residuo identitario” rappresentato dal voto

per l’Udc. Un residuo identitario che non
impedisce all’elettore che vuole votare per il
centro destra, anche di votare per il Pdl, lad-
dove l’Udc risulti alleato con il centro sinistra.
E si tratta, da un altro lato, di un elettorato
che si comporta in maniera molto secolariz-
zata: insomma, non sono i temi cosiddetti
“eticamente sensibili” a costituire la preoccu-
pazione principale al momento del voto.
Siamo in presenza, quindi, di un voto politi-
camente maturo, orientato verso scelte e per-
sino verso valori e stili di vita, riferibili ad una
cultura di centro destra, compresi quelli pro-
posti dalla Lega. Il voto di un elettorato più
consapevole di quanto sembrano ritenere i
nostri vescovi, i quali, alla vigilia delle elezio-
ni, puntualmente richiamano ad un compor-
tamento elettorale coerente ad alcuni valori.
Ciò serve, a mio parere, a rafforzare un voto
verso il centro destra, che tuttavia non si
fonda su quelle scelte “valoriali”, ma su un

Se i “valori” preferiti
sono quelli della Destra

di Rosy Bindi
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orientamento di tipo politico, sul quale non
possiamo non riflettere. La scelta operata al
momento del voto, dobbiamo capirlo e
accettarlo, non è motivata su questioni eti-
che, si tratti dell’inizio o della fine della vita o
della sacralità dell’embrione. Queste temati-
che sono all’ultimo posto nella determinazio-
ne dell’orientamento elettorale, e servono al
massimo a “mettersi a posto la coscienza”
rispetto al richiamo ecclesiastico. Il motivo
per il quale si vota per il centro destra sono
le politiche del centro destra.
Ciò dovrebbe spingerci a riflettere seria-
mente sulla coerenza tra l’insegnamento
che si dovrebbe ricevere dentro la comuni-
tà ecclesiale, anche essendo praticanti solo
settimanalmente, e i programmi e i proget-
ti politici che poi vengono effettivamente
scelti dai cattolici italiani. Ci dobbiamo
interrogare sull’orientamento valoriale che
viene trasmesso nelle nostre comunità, per-
ché il frequentatore della messa non vota
per la Polverini in quanto la ritiene più affi-
dabile sul tema dell’aborto, ma perché
appartiene allo schieramento politico del
centro destra. Uno schieramento di cui
conosciamo l’universo valoriale, politico e
culturale che viene portato avanti, sotto tutti
i punti di vista: dall’immigrazione al model-
lo di democrazia, dal trattamento riservato
alle famiglie, oltre i proclami, al comporta-
mento etico personale e pubblico.
È il momento di recuperare il discernimento
comunitario previsto di cui parlava in parti-
colare Paolo VI, la lettura dei segni dei tempi
di Giovanni Paolo II, la correzione fraterna
dentro la comunità cristiana. I nostri vescovi
siano liberi di fare tutti i proclami che voglio-
no alla vigilia delle elezioni, sebbene non
siano indolori per la nostra parte politica, ma
si impegnino veramente in questa ripresa
educativa della quale si parla da qualche
mese, senza limitarsi alla formazione di chi
fa politica, ma ricostruendo un’attenzione
nuova da parte delle comunità cristiane
intorno al modo con in cui si fa parte di una
comunità. Un esempio è quello del fisco: una
campagna contro l’evasione fiscale, tra l’al-
tro da parte di chi chiede l’otto per mille,
sarebbe coerente non soltanto da un punto
di vista profetico, ma anche, in maniera più

terrena, da quello dell’amministratore avve-
duto. E invece assistiamo a silenzi assordanti
proprio su quei messaggi educativi che
sarebbero prioritari in una comunità sgan-
gherata come quella che vediamo oggi nel
nostro paese. Questo compito, ovviamente,
sta in capo a tutta la comunità cristiana, per-
ché, da questo punto di vista, tutti siamo in
qualche modo responsabili dell’educazione
di coloro che, nello spazio pubblico, sono cit-
tadini ed elettori.
La seconda considerazione sulla quale vorrei
attirare l’attenzione riguarda il Partito. Il fatto
di non essere alternativa è strettamente lega-
to alla crescita di un astensionismo che ci
penalizza più di quanto incida sul risultato
dei nostri avversari. Si tratta di cogliere lo
scontento non solo di chi non li vota, ma
anche di chi continua a votarli, perché di
“fedayn” il centro destra ne vanta ben pochi,
e tanti dei consensi che riesce a raccogliere
sono determinati dalla percezione dell’as-
senza dell’alternativa. Se noi, pur proponen-
doci come serbatoio dell’alternativa morale
ed etica del paese, non riusciamo ad affer-
marci come tali, non c’è, ovviamente, soltan-
to una responsabilità della Chiesa, ma c’è
anche e soprattutto una nostra responsabili-
tà come partito politico. Il problema non
sono solo le biografie dei dirigenti o dei can-
didati, ma come riusciamo, sulle grandi que-
stioni che oggi rappresentano lo spartiacque
culturale ed etico di questo paese, a dire
qualcosa che mobiliti davvero le coscienze.
A questo proposito dobbiamo chiedere che si
realizzi pienamente la natura plurale del PD.
Non si tratta, qui, dell’ occupazione di posti,
ma di un’elaborazione culturale forte, con la
quale ricreare interlocuzione vera con questo
paese, e quindi anche con il mondo cattoli-
co. Un mondo nei confronti del quale dob-
biamo avere anche il coraggio di spiegare,
di far capire che, nonostante qualche diffi-
coltà, ci presentiamo con un progetto e con
un programma che presenta degli elementi
di coerenza con l’insegnamento sociale della
Chiesa molto più forte di quanto lo faccia la
destra con i suoi programmi e con i suoi
comportamenti.                          
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L’analisi del voto
cattolico è sem-

pre piuttosto difficile. Sono disomogenei,
nelle diverse ricerche, i criteri per definire
l’area dei fedeli cattolici. Ma, soprattutto,
è ormai evidente che i cattolici praticanti
sono così inseriti nella società da parteci-
pare in genere a quel flusso che forma
l’opinione prevalente. 
I cattolici. L’indicazione più netta che
emerge dall’indagine della Swg è ancora
questa: i movimenti marginali del seg-
mento dei cattolici praticanti vanno tutti
verso il vincitore, sia esso Cota, la Polveri-
ni, Catiuscia Marini, Vendola. Certo, nel

Lazio e in Piemonte dove le candidate del
centrosinistra avevano un marcato carat-
tere “laicista” (che la Chiesa non ha man-
cato di contestare nel corso della campa-
gna elettorale) lo spostamento del voto
dei credenti è molto consistente. Tuttavia,
non è facile concludere sbrigativamente
che un diverso candidato avrebbe ribalta-
to il risultato.
Quel che appare certo comunque è che i
cattolici praticanti sono ormai diventati,
dopo la fine dell’unità politica nella Dc,

uno spaccato elettorale con specifiche ca-
ratteristiche: prevalenza per il centrode-
stra; primato dell’Udc nella composizione
percentuale del proprio elettorato; presen-
za forte, decisamente maggiore rispetto ai
partiti della sinistra europea, nel Pd. Il
Partito Democratico è strutturalmente, ge-
neticamente, direi irreversibilmente inner-
vato da presenze, valori, cultura cattolici.
Non si tratta di un’aggiunta o di una part-
nership minoritaria: i cattolici sono parte
essenziale dell’impresa. E, tornando al La-
zio, la ricerca dimostra come assai più dei
temi eticamente sensibili abbia pesato sul-
la prestazione elettorale della Bonino il
fatto che sia stata percepita come un fat-
tore di squilibrio rispetto all’impasto del
Pd e del centrosinistra.
Si può tentare una prima conclusione: il
segmento elettorale dei fedeli cattolici non
è rigido, non ha le caratteristiche di una
lobby, anzi ha una mobilità relativa piutto-
sto elevata tanto che di solito i suoi spo-
stamenti accompagnano la formazione
delle maggioranze. Questo vuol dire che,
benché sia una minoranza, non è separa-
ta, piuttosto è parte della pancia del Paese
e le sue aree più mobili risultano spesso
numericamente determinanti quando la
competizione ha caratteri rigidi come nei
sistemi con premio di maggioranza.
Il Partito democratico. Un’analisi del risul-
tato del Pd alle regionali non è agevole,
dopo che il terreno è stato minato da in-
terpretazioni politiche che hanno avuto
prevalenti finalità di battaglia interna. Co-
munque, ritengo che sul piano dei muta-
menti elettorali – al netto della vittoria po-
litica di Berlusconi maturata con la vittoria
di stretta misura in Piemonte – il fenome-
no più macroscopico sia la caduta del Pdl,
che ha toccato il punto più basso mai rag-

Cattolici democratici
un ruolo da ripensare

di Claudio Sardo
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giunto dalla somma di Forza Italia e An, a
cui si è affiancato da un lato l’ottimo risul-
tato leghista e dall’altro l’incapacità del
Pd di farsi percepire come alternativa cre-
dibile e rassicurante. Il Pd non ha perso
posizioni, ma non ha mostrato capacità
espansiva. Il cuore del problema è questo.
E la ricerca della Swg mostra molto bene
come il Pd, anche nei confronti dell’area
cattolica, non mostra capacità di espan-
sione (se non sporadicamente). Mi ha col-
pito, tra le altre, la tabella che rivela come
solo nella fascia d’età tra i 40 e i 50 anni
centrodestra e centrosinistra siano sostan-
zialmente appaiati nelle preferenze dei
cattolici praticanti. E’ la generazione che
si è formata a ridosso del Concilio. In-
somma, l’incapacità espansiva del Pd non
è un problema di comunicazione o co-
munque contingente: stiamo parlando di
processi profondi che dunque richiedono
politiche non occasionali e investimenti in
progetti, cultura, formazione.
Da una base però si può partire. In ses-

sant’anni in Italia non è mai accaduto
che una fusione tra partiti sia resistita a
una sconfitta elettorale. Il Pd invece è già
passato da tre sconfitte ed è ancora con-
siderato dal grosso dei suoi elettori inso-
stituibile. Vuol dire che è più forte degli
errori e dei limiti delle sue classi dirigenti.
Vuol dire che ha radici nella storia nazio-
nale, in quella dei comunisti italiani, in
quella dei cattolici democratici, in quella
di tanti riformisti che a volte si sono sentiti
eretici. Se i comunisti non avessero avuto
a sinistra una supremazia culturale sui
socialisti non ci sarebbe il Pd. E non ci sa-
rebbe se i cattolici democratici non aves-
sero guidato la Dc tenendo chiusa la
frontiera a destra e puntando a sinistra
per l’allargamento delle basi democrati-
che. E’ chiaro che il Pd deve innanzitutto
guardare al futuro. Ma non è cosa da po-
co affermare che il Pd non è percepito
come un’invenzione. Che non è il frutto di
un “nuovismo”. Semmai è la vera uscita
dal nuovismo del Pds e dallo stato d’e-
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mergenza in cui nacque il Ppi.
Avere basi solide però non vuol dire po-
tersi permettere qualunque errore. Un be-
ne assai prezioso è l’equilibrio del Pd. A
ben guardare, le candidature alle regio-
nali che più hanno messo a disagio i cat-
tolici del centrosinistra erano proprio
quelle che mettevano a rischio l’equilibrio
del Pd. Le questioni eticamente sensibili
sono importanti ma non politicamente di-
rimenti. Sugli equilibri del Pd pesano di
più lo svolgimento di temi come la demo-
crazia, l’etica pubblica, la laicità demo-
cratica, dove forzature e passività incido-
no negli orientamenti che precedono la
stessa scelta politica. La materia merite-
rebbe ben altri approfondimenti: provo ad
usare qualche flash per indicare fattori di
squilibrio che rischiano, questi sì, di mina-
re l’edificio del Pd. Democrazia: la Secon-

da Repubblica ha coltivato miti di elezioni
diretta e di democrazia d’investitura che
hanno portato alla distruzione di partiti e
corpi intermedi e al primato delle lobby
economiche e mediatiche, spesso am-
mantate con la bandiera del riscatto della
società civile. Non credo che il Pd possa a
lungo subire l’egemonia di una simile im-
postazione. Etica: la questione morale
certamente è stata agitata come vessillo
dell’antipolitica e del giustizialismo, ma
senza un rigore nei comportanti personali
dei suoi dirigenti, senza testimonianze di
solidarietà il Pd rischia la propria credibili-
tà. Laicismo: il Pd non è un partito laicista,
ma è innegabile che una vulgata laicista
stia corrodendo la fiducia delle sinistre
nella questione sociale ed è necessario
che il Pd la contrasti in nome dei suoi
umanesimi.
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I cattolici nel Pd. I cattolici democratici
hanno uno straordinario, prezioso baga-
glio politico-culturale sulle loro spalle. Ma
devono anche riconoscere oggi un loro
deficit. Con l’assassinio di Moro la demo-
crazia italiana è entrata nel tunnel di una
crisi ancora non superata. E con quella
crisi si è inaridito per i cattolici democrati-
ci anche l’affluente di un vitale, per quan-
to difficile, confronto ecclesiale. Giovanni
Paolo II ha impresso una nuova rotta, ha
rimesso in discussione non solo il rappor-
to tra i credenti e la modernità, ma anche
quello tra presenza e mediazione nella
società. Il suo magistero usava paradigmi
lontani dalla cultura italiana. Che però al-
la fine hanno allentato i legami tra i catto-
lici democratici e il tradizionale retroterra

associativo, proprio mentre la crisi demo-
cratica aggrediva le rappresentanze politi-
che. La Dc è sopravvissuta altri dieci anni.
Ma lo spiazzamento c’era già stato.
Ora ci troviamo sulla soglia di una nuova
stagione, dopo il quindicennio di guida
della Cei da parte del card. Ruini. La
stessa parabola berlusconiana pare in fa-
se declinante. Le Encicliche di Benedetto
XVI già collocano la «scelta antropologi-
ca» fuori dalle letture politiciste del recen-
te passato: la Verità non può essere testi-
moniata senza Carità. La fede insomma
non può essere imprigionata nella gab-
bia della “religione civile dell’Occidente”,
mito della destra americana e dei suoi
epigoni nostrani.
Il punto è che i cattolici democratici, se
vogliono avere un futuro, devono cogliere
questa sfida, misurarsi con essa. E per
farlo devono riprendere il dialogo e l’a-
zione anche sul versante ecclesiale. Non
credo che si possa immaginare una ca-
pacità espansiva del Pd nell’area cattoli-
ca, se i cattolici del Pd non saranno al-
l’altezza di questo confronto. Se non fa-
ranno in modo che il massaggio del Papa
per “una nuova generazione di politici
credenti” riguardi anche loro, pur nel
quadro di un pluralismo delle opzioni po-
litiche. Peraltro i cattolici del Pd dovranno
svolgere questo compito con un certo
grado di concordia tra loro. Non si tratta
di formare una corrente, ma di tenere al-
ta, nel vivo dell’azione politica, un non
solitaria interlocuzione ecclesiale. 
La polemica anti-Udc, fondata sul timore
che la sinistra possa appaltare all’esterno
la rappresentanza dei cattolici, non appa-
re convincente anche perché un’alleanza
tra Pd e Udc è oggi auspicabile per il Pae-
se. Piuttosto, il confronto ecclesiale dei
cattolici del Pd potrebbe cominciare dalla
critica al relativismo e dal contrasto cultu-
rale delle derive egoiste e distruttive del
tessuto solidale, la cui utilità a sinistra è
più che evidente.
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Due povertà sono
annunciate dai

dati elettorali: cattolici senza politica e po-
litica senza cattolici. Una crisi di rapporto
sia nella domanda sia nell’offerta. 
Dal lato dell’offerta bisogna considerare
l’astensionismo, il fatto politico più im-
portante della tornata elettorale. E’ stato
un vero e proprio tsunami contro la clas-
se politica. Anche gli elettori cattolici fug-
gono dai partiti, ma aumentano l’asten-
sione meno degli altri, il 2% contro il 4%.
Si tratta infatti di cittadini relativamente
più esigenti e più impegnati. Si aspettano
molto dalla politica, ma non trovano ri-
sposte adeguate. Solo interpretando quel-
la domanda potremo modificare le attuali
tendenze.
I due schieramenti, quindi, mantengono
nel mondo cattolico gli stessi rapporti di
forza dell’anno precedente tramite le liste
minori e i candidati, non certo per merito
dei partiti principali che pure dovrebbero
essere depositari dell’orientamento cultu-
rale. Le regionali confermano il marcato
spostamento a destra del voto cattolico av-
venuto già nelle elezioni del 2008, conte-
stualmente alla fondazione del Pd. Non è
cosa di poco conto per un partito che ave-
va l’ambizione di contribuire a risolvere la
questione cattolica.
Infine, la crisi di offerta si vede anche nei
contenuti. I cattolici in carne e ossa la pen-
sano grosso modo come gli altri cittadini e
danno molta importanza ai problemi so-
ciali, alla qualità dei servizi pubblici e alla
moralità della politica, tutti argomenti so-
pra il voto otto in una scala fino a dieci. Le
così dette questioni eticamente sensibili
(aborto, eutanasia ecc.) ricevono minore
attenzione con un voto (6.7) di poco supe-
riore (+0.8) a quello dell’intero elettorato.

Su questi temi i fedeli sono in atteggia-
mento di mediazione, in una posizione in-
termedia tra la Chiesa e i laici. Semmai è
da notare sull’immigrazione una posizione
più intransigente rispetto alle dichiarazioni
dei vescovi. 
Questi dati spiegano l’inutilità di tutto il
chiacchiericcio politico-giornalistico che ha
tanto appassionato i nostri leader. Secon-
do i media, ad esempio, la Binetti doveva
essere la spina nel fianco dei democratici
e invece sottrae uno striminzito 0.15% al
Pd umbro. Inoltre, la Bonino e la Bresso
hanno perso nettamente nel voto cattolico,
ma non a causa dei temi eticamente sensi-
bili, almeno secondo le risposte degli inter-
vistati. Invece, Vendola, pur avendo le stes-
se posizioni su tali temi, coglie un risultato
strepitoso, attraendo voto cattolico anche
dal campo della destra. Si dichiara comu-
nista e gay, appare ad alcuni anche un po’
massimalista, ma riesce laddove falliscono
quasi tutti gli esponenti del centrosinistra.
Come si spiega questo paradosso? 
Mi domando se c’è un filo che lega queste
diverse tendenze elettorali, se esiste una
ragione più profonda, direi prepolitica,
che spiega unitariamente l’orientamento
cattolico verso Vendola, le destre e il Pd.
Mentre preparavo questi appunti mi veniva
in mente una parola, ma sono stato in
dubbio se usarla perché è molto consuma-
ta dal cattivo uso. Poi ho pensato che si
poteva proporla qui solo a condizione di
rinfrescarne il significato tornando ai clas-
sici. La parola è autenticità. Il classico è
Karl  Jaspers. Nella Psicologia delle visioni
del mondo egli definisce il crinale tra au-
tentico e inautentico tramite tre coppie: ciò
che è profondo e ciò che è superficiale, ciò
che è permanente e ciò che è momenta-
neo, ciò che è creato e ciò che è imitato.

Riscoprire l’autenticità
delle cose in cui credere

di Walter Tocci
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Ora vi propongo un gioco di assegnazio-
ne. Non c’è alcun dubbio riguardo alla
collocazione di Vendola sui tre lati del-
l’autenticità. Sul piano formale la stessa
collocazione appartiene sia al leghismo
sia al berlusconismo, almeno dal punto
di vista di chi li vota. Infatti, le due destre
usano temi forti, certamente profondi e
non superficiali, come l’appartenenza a
un territorio e la fiducia in un salvatore
della patria. Entrambe, poi costituiscono
un orientamento permanente e non tem-
poraneo della politica italiana. Infine, la
Padania e il populismo mediatico sono
vere invenzioni politiche, certo non sono
prodotti di imitazione. 
Ora proviamo ad assegnare il Pd alle
coppie jaspersiane; debbo proprio farlo?
Non c’è bisogno di grandi dimostrazioni
per concludere che al di là della nostra
buona volontà la percezione reale del Pd
cade spesso sul lato della superficialità,
del momentaneo e dell’imitazione. C’è
anche una piccola controprova nel famo-
so scatto di orgoglio di Bersani ad Anno-
zero - il Pd ha la schiena dritta - che ha

avuto grande successo proprio perché è
sembrato insolito. 
Ecco la differenza prepolitica che spiega i
diversi esiti del voto: Vendola e le destre
sono percepiti come autentici dai rispettivi
elettorati cattolici, molto meno il Pd. A par-
tire da questa chiave si possono spiegare
tanti altri dati. Ad esempio, l’autenticità è
prima di tutto una dote femminile e non a
caso il voto al Pd delle donne cattoliche è
più basso di quello degli uomini. Ragiona-
mento analogo si può fare per il voto cat-
tolico giovanile, anch’esso più sensibile ad
una dimensione autentica non ancora
compressa dalle superfetazioni mentali ti-
piche dell’età adulta e maschile. 
Riscoprire l’autenticità delle cose in cui cre-
de il Pd. Ecco l’imperativo non solo per at-
trarre il voto cattolico, ma per riconquista-
re la stima di tanti cittadini italiani. 
Forse il problema non è solo nostro. Si fa
sentire la seconda povertà: la politica sen-
za cattolici. La crisi della Seconda  Repub-
blica è prima di tutto di natura culturale,
perché ad un bipolarismo politico non è
corrisposto un vero bipolarismo delle idee.
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Da un lato ci sono stati il leghismo e il po-
pulismo, ma dalla nostra parte non si è in-
ventato un nuovo modo di pensare l’Italia,
si sono solo prolungate le vecchie culture
della Prima Repubblica. Paradossalmente,
esse hanno prodotto sintesi di rango costi-
tuzionale quando erano separate, ma
quando si sono unite in un partito forse
erano già in decadenza e non ne è scatu-
rita una nuova autenticità. Da qui è nato
uno sbilanciamento e alla fine anche un
blocco del bipolarismo. In tutto ciò ha pe-
sato la crisi della sinistra, ma anche un
certo inaridimento del cattolicesimo italia-
no. E’ mancata negli ultimi venti anni la
tensione religiosa, non ci sono stati fer-
menti di riforma della Chiesa, sono stati
sopiti i conflitti tra i diversi modi di inten-
dere la fede. 
Si dimentica spesso che la religione inven-
ta i paradigmi politici solo quando una fe-
de rinnovata sostituisce la precedente. Se
la religione è conformistica non inventa
nulla, recinta l’appartenenza alla dottrina,
ma non offre alla società nuove visioni del
mondo. Questa è una verità storica gene-
rale - da Costantino a Lutero ai puritani
americani - ma più precisamente è confer-
mata nella recente storia politica italiana,
perché nel bene e nel male i passaggi più
significativi sono sempre stati accompa-
gnati da grandi tensioni religiose. Non ci
sarebbe stata la Costituzione se il dossetti-
smo non avesse superato la Chiesa di Pio
XII ancora diffidente verso la democrazia.
Il centro sinistra si alimentò del fermento
conciliare al di là dei freni posti dalla ge-
rarchia. L’avanzata del Pci negli anni set-
tanta fu sostenuta dai cattolici del NO. Per-
fino il neocentrismo degli anni ottanta fu
aiutato dal nuovo integralismo cattolico,
ad esempio Comunione e Liberazione, che
allora rappresentava - anche se non ci
piaceva - una vera innovazione teologica,
non solo la gestione degli appalti. 
Alla cultura della Seconda Repubblica è
mancato il fermento religioso. La Chiesa
italiana è stata diretta con grande profes-
sionalità politica, è sembrata protagonista
della scena pubblica, ha scritto l’agenda
politico-giornalistica. Il suo conformismo

però ha fatto mancare il lievito dello spirito
cattolico alla politica italiana. Il politicismo
dei cardinali ha estraniato i cattolici italiani
dalla cultura politica nazionale. Oggi essi
si sentono a disagio nel centrosinistra, co-
me dimostrano i dati elettorali, e sono
subalterni alle culture dominanti della de-
stra. Il leghismo e il populismo sono
espressioni del paganesimo postmoderno
più che di una sofferta coscienza cristiana
della modernità. 
Come può cambiare questa storia? A volte
lo Spirito Santo ci mette lo zampino. Que-
sto papato aveva in programma la stabi-
lizzazione della Chiesa trionfante, ma è
stato costretto dagli eventi a proporre la
Chiesa del pentimento. Il passaggio è in
corso e può avere gli esiti più diversi. Non
si può escludere però  che la denuncia del
male cresciuto all’interno della Chiesa su-
sciti nuove energie di riforma spirituale e
apra terreni fertili di conflitto religioso. Al-
lora vi potrà essere quel riverbero della fe-
de sulla cultura politica che è mancato ne-
gli ultimi tempi. 
Le speranze per il domani si alimentano
nel ricordo dei grandi del passato. In Dos-
setti quando abbandona l’impegno pub-
blico nella convinzione che solo dalla rifor-
ma della Chiesa può venire l’energia per
rinnovare la politica. 
Nel più grande papa del Novecento, Paolo
VI, che, nella profetica Octogesima adve-
niens, vide aprirsi uno spazio creativo per
l’autentica fede cristiana dopo la fine delle
ideologie: “Lo Spirito del Signore, che ani-
ma l’uomo rinnovato nel Cristo, scompi-
glia senza posa gli orizzonti dove la sua
intelligenza ama trovare la propria sicurez-
za, e sposta i limiti dove si rinserrerebbe
volentieri la sua azione; egli è abitato da
una forza che lo sollecita a sorpassare
ogni sistema e ogni ideologia”.
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