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Un partito accogliente
per i cattolici riformisti

(segue a pag. 15)

per un’Italia solidale

di Mimmo Lucà

Vengono avanzate, in questi giorni, domande e valu-
tazioni sulla presenza dei cattolici nel nuovo scena-

rio politico e in particolare nel Pd. Alle ricorrenti denun-
ce sull’“irrilevanza politica” che oggi segnerebbe questa
presenza sia nella maggioranza sia nell’opposizione, si
è aggiunto un editoriale di Famiglia Cristiana che ha ri-
volto critiche assai severe al Pd e alla sua leadership. Ad
esso ha fatto eco, su La Repubblica, un’intervista di Dino
Boffo, direttore di Avvenire, che è giunto a mettere in guar-
dia il Pd: “Se si fa violenza all’identità” dei cattolici si per-
deranno altri voti. 
L’editoriale di Famiglia Cristiana ribadisce la denuncia di
un “pasticcio veltroniano in salsa pannelliana”, chiede
un’espulsione dei radicali dal Pd e si spinge fino ad evo-
care una possibile scissione di parte cattolica. 
Si tratta di forzature ingenerose sorrette da una lettura tut-
ta in negativo del voto cattolico al Pd e da un giudizio di
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(segue a pag. 14)(segue a pag. 12)

editorialieditoriali Se il voto è figlio
della rassegnazione

I dati emersi dalle recenti consultazioni elet-
torali hanno offerto una quantità di provo-

cazioni agli analisti. In particolare mi sono sembrate molto interes-
santi le considerazioni di quanti hanno analizzato i risultati in base
ai numeri reali e non alle percentuali. Da essi emerge che la scon-
fitta del Pd è anche più onorevole di quel che potrebbe sembrare. È
evidente inoltre che i risultati complessivi sono la somma di situa-
zioni locali anche molto diverse; e tuttavia è un fatto che il successo
del centrodestra è abbastanza omogeneo anche in circostanze mol-
to diverse. È probabile dunque che le ragioni che hanno portato al
risultato complessivo siano più d’una e che l’analisi debba essere
articolata e paziente per trovare ragioni e, per così dire, rimedi.
In generale direi che questo voto non è figlio di una speranza, ma
della rassegnazione. O meglio: della paura per il domani, dell’in-
sicurezza dell’oggi, della poca coscienza di se stessi (persone, grup-
pi sociali e istituzioni), della poca fiducia nella politica alta e dun-
que di un affidamento (appunto un po’ rassegnato) a colui, e colo-
ro, che si mostrano sicuri di risolvere o almeno tamponare i proble-
mi; e accompagnano tale promessa con un profilo (e un curriculum!)
apparentemente vincente.
Per queste ragioni ho l’impressione che abbastanza presto potreb-
be sopraggiungere la delusione e forse anche la rabbia.
Anche il mondo cattolico si è mosso in larga misura dentro questa
logica del “meno peggio”; ed ha raccolto un risultato piuttosto de-
ludente a tutti i livelli, riuscendo assai meno rappresentato (a livello
di idee, di eletti e di governo) di quanto avrebbe potuto. È questo il
frutto della linea seguita dalla gerarchia ecclesiastica e alcuni “mo-
vimenti” suoi diretti alleati, che da tempo non incoraggiano i laici
cattolici ad una partecipazione da protagonisti in politica, ma pre-
feriscono fare lobby: favorire forze e personalità laiche e trattare
poi direttamente da potere ecclesiastico a potere civile magari in no-
me della libertas ecclesiae o dei principi “non negoziabili”, in real-
tà oggetto di negoziato e, si potrebbe dire, di “voto di scambio”.
Vi è in ciò forse qualcosa più che il rischio di una radicale secola-
rizzazione della politica. È anche un forte passo indietro rispetto al-
la laicità e ad una visione personalista della politica, quella stessa
che il teologo Pietro Coda aveva ricordato al convegno Italianieu-
ropei per dire che dopo il Vaticano II è chiaro a tutti che la presen-
za della Chiesa nella società dovrebbe essere essenzialmente ope-
ra dei laici maturi e responsabili e non espressa da bolle, documenti
o moniti della gerarchia. L‘accordo (o lo scontro) tra poteri potrà ot-

P aradosso nella let-
tura dei dati 2008

dal versante cattolico: pare che i credenti, as-
sidui, tiepidi o freddi, non abbiano gran che
tenuto conto delle preoccupazioni pastorali
dei vescovi a proposito dei valori non nego-
ziabili. Tant’è che la maggior parte è andata
ad un raggruppamento - il Pdl - che inalbe-
rava il vessillo dell’anarchia etica del suo lea-
der mentre la quota minoritaria si è riversa-
ta sull’altro polo - il Pd - che aveva tolto quei
temi dalla propria agenda elettorale. L’unico
partito (Ferrara non fa testo)che energica-
mente rispecchiava le attese della gerarchia
- quello di Casini - non è stato per nulla pre-
miato dalle urne e addirittura, secondo gli
analisti, ha funzionato come una sorta di cro-
cevia dei travasi da sinistra a destra e vice-
versa. 
Ma se i cittadini cristiani, come tutti, hanno
votato dando credito alle proposte correnti
dell’agenda politica - il carovita, la sicurez-
za ecc. - come mai all’indomani del voto tan-
ta attenzione viene riservata al comporta-
mento ed all’orientamento di un settore spe-
cifico dell’elettorato? Perché ci si interroga an-
cora sulla “questione cattolica” o sulla “que-
stione vaticana” o sulla “questione democri-
stiana”, definizioni residue di una difficoltà
marxista di leggere il fenomeno religioso nel-
le sue ricadute civili? E perché ci si interroga
ad esempio sul perché il Pd non sia riuscito a
sfondare nel serbatoio grosso del consenso
cattolico, pure quando esso era sottratto al
controllo della gerarchia?
Constatare l’incongruenza è necessario per
non girare a vuoto ripercorrendo piste già fre-

di Domenico Rosati

Una politica ecclesiastica
per il Partito democratico

di Angelo Bertani



Partiamo dai fatti. Il 21 maggio, durante
il Consiglio dei Ministri di Napoli, il nuo-

vo Esecutivo vara le misure in materia di si-
curezza e immigrazione.
Il cosiddetto Pacchetto Sicurezza è compo-
sto da un decreto legge, un disegno di leg-
ge e tre decreti legislativi. 
Entrano subito in vigore, con il decreto leg-
ge n. 92/08, le norme che facilitano l’e-
spulsione o l’allontanamento – nel caso di
cittadino comunitario – dal territorio nazio-
nale dello straniero che sia stato condan-
nato in via definitiva a pene superiori ai 2
anni di carcere, contro gli attuali 10 anni;
quelle che concedono ai sindaci maggiori
poteri per il controllo del territorio e per agi-
re sul degrado urbano e quelle che preve-
dono più cooperazione tra le forze dell’or-
dine e la polizia municipale. Nel provvedi-
mento si stabilisce, ancora, la reclusione da
sei mesi a tre anni per chi affitta case “in
nero” ai clandestini con la confisca dell’im-
mobile e per l’irregolare che delinque la pe-
na comminata per il reato commesso viene
aumentata fino ad un terzo (aggravante del-
la clandestinità). 
Il reato di immigrazione clandestina, che
prevede l’arresto in flagranza, processo per
direttissima e pene da sei mesi a quattro an-
ni di carcere, è contenuto nel disegno di leg-
ge e tempi più lunghi sono contemplati an-
che per le nuove misure contro i cosiddetti
matrimoni di convenienza. Nel disegno di
legge viene, poi, introdotto il reato di im-
piego di minori per accattonaggio e viene
prolungato fino a 18 mesi il tempo di per-
manenza dei clandestini nei centri di per-
manenza temporanea che mutano la deno-
minazione in centri di identificazione ed
espulsione. 
Nuove norme, con i decreti legislativi, ri-
guardano i ricongiungimenti familiari dei
cittadini stranieri, con restrizioni che pre-

vedono l’esame del Dna per accertare l’ef-
fettiva parentela; il riconoscimento dello
status di rifugiato, con misure più severe
in materia e la libera circolazione dei cit-
tadini comunitari, con la verifica dei re-
quisiti necessari per soggiornare sul terri-
torio. 
Ricordiamo, infine, che al pacchetto in ma-
teria di sicurezza è aggiunto l’ulteriore di-
segno di legge con cui l’Italia aderisce al
Trattato di Prüm che istituisce la banca dati
nazionale del Dna.
Nuove norme, dunque, sono state previste
dal neo Esecutivo come risposta alla perce-
zione di un profondo senso di insicurezza
che individua nello “straniero” il diverso, il
criminale e che ha portato al manifestarsi di
un sentire xenofobo e, purtroppo, all’acca-
dimento di incresciosi fatti di cronaca, co-
me quanto avvenuto a Ponticelli.
Percorso normativo che si è tradotto in una
stretta penale con l’introduzione di nuovi
reati tra cui quello di “immigrazione clan-
destina” che ha suscitato critiche trasversa-
li, concepito dal Viminale come un deter-
rente all’immigrazione clandestina, da più
parti è ritenuto uno strumento inefficace per
l’obiettivo che si prefigge di raggiungere, e
tale da determinare il collasso del sistema
giudiziario e carcerario. 
Significativo in proposito è l’ultimo intervento
del Cardinale Bagnasco. Nel suo discorso
introduttivo ai lavori dell’assemblea dei ve-
scovi italiani, parla dell’emergenza immi-
grazione e condanna gli avvenimenti e gli
atteggiamenti xenofobi di questi giorni. “Chi
vuole entrare in Italia deve poter stringere
un patto di cittadinanza con diritti e doveri
chiari nel rispetto nel rispetto dell’identità
secolare del popolo italiano”. E parla di un
Paese a cui serve stabilità, impegno con-
giunto delle diverse parti politiche e rapidi-
tà di azione.
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In realtà il problema risiede in una inade-
guata gestione del fenomeno degli sposta-
menti umani da sempre. Un fenomeno che
è stato sottovalutato o governato con misu-
re emergenziali dettate dalle urgenze del
momento o da sterili ideologismi. Arrivan-
do in tal modo ad una legge ominbus che
si ritiene debba regolamentare l’intero fat-
to migratorio senza, invece, concepire un
sistema normativo di governance con mi-
sure ed azioni coordinate tra i vari ambiti
di azione.
Una legge quella Bossi-Fini che ha creato un
meccanismo inadeguato alle esigenze della
nostra società, incapace di realizzare, in pri-
mis, l’incontro tra domanda e offerta di la-
voro e al contrario generando clandestinità,
lavoro nero e forme di concorrenza sleale,
con una conseguente distorsione delle rego-
le del mercato del lavoro e il proliferare di
nuove forme di marginalità sociale.
A questa deriva non sembra fare adeguato
argine neppure l’Europa che pare aver av-
viato un “ripensamento” dell’immigrazione.
In Inghilterra, per esempio, sono entrate le
nuove regole per i cittadini stranieri che co-
stituiscono una stretta sui flussi migratori. Da
ottobre si potrà, infatti, assumere lavorato-
ri stranieri solo dopo la chiamata rivolta ai
britannici e i cittadini immigrati per poter
entrare in Gran Bretagna dovranno rispet-
tare importanti criteri quali la conoscenza
della lingua inglese.

O ancora in Francia, dove l’Assemblea na-
zionale francese ha respinto alcuni emen-
damenti che prevedevano, nel quadro del-
l’esame di un progetto di legge di riforma
costituzionale, il diritto di voto ai cittadini
stranieri.
Questo come in altri Paesi europei tra cui
l’Italia in cui non si è voluto procedere alla
ratifica del Capitolo C della Convenzione
di Strasburgo per il riconoscimento del di-
ritto di voto amministrativo ai cittadini stra-
nieri residenti regolarmente da cinque an-
ni nel territorio dello Stato, negando un di-
ritto fondamentale a chi vive stabilmente nel
Paese, partecipa attivamente allo sviluppo
economico e sociale della comunità e adem-
pie ai doveri che gli spettano.
Ed è questo l’aspetto che va privilegiato,
quello della legalità. 
Legalità intesa come impegno a realizzare
un sistema di convivenza pacifica nel rispetto
condiviso delle norme e nel reciproco im-
pegno a porre in essere atteggiamenti volti
ad accettare e riconosce i diritti e di doveri
di tutti all’interno della comunità. 
In qualsiasi comunità è inevitabile darsi
delle regole per garantire a ciascuno dei
suoi membri uno spazio di dignità e di li-
bertà personale, nell’interazione costrutti-
va con gli altri e nell’affermazione di un
patrimonio comune. Norme che non de-
vono essere rivolte a colpire nell’immediato
il reato che crea “allarme sociale”, stru-
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mentalizzando scelte politiche e acuendo
“paure sociali”, ma che devono essere la
razionalizzazione di un sistema di valori
condiviso e partecipato, nell’universale cer-
tezza dei diritti e ineluttabile assolvimen-
to dei doveri.
La legalità riconosce il primato della legge
sull’interesse individuale ed è strettamente
legata ai concetti di responsabilità, di soli-
darietà collettiva in quanto comporta il ri-
spetto per le proprie istituzioni e per il pro-
prio Paese; è precondizione per una socie-
tà moderna fondata sull’applicazione di re-
gole condivise. 
Il corretto funzionamento di un sistema po-
litico democratico si basa, infatti, sulla par-
tecipazione di tutti all’elaborazione di una
convivenza civile in nome di una democra-
zia dal basso, “partecipata”, per creare una
cittadinanza cosciente e capace di decide-
re in modo informato, di accettare e condi-
videre norme e principi consapevolmente,
di sentirli e farli propri, arrestando i pro-
cessi di esclusione e alimentando, favoren-
do quelli di inclusione.
Un’ultima considerazione non sembra su-
perflua. 
Ciò che preoccupa è che finora in Italia ad
una ragione politica conservatrice e non di
reale attesa sul piano della governance mi-
gratoria, si era opposta una visione diversa,
spesso opposta, certo novecentesca e an-
ch’essa inadeguata, ma che metteva al cen-

tro della sua azione i diritti individuali e col-
lettivi. Questa componente culturale e politi-
ca che - detta in modo generico - faceva ri-
ferimento alla sinistra, appare come un eser-
cito in rotta e in ritirata. Sembra, peraltro,
prevalere un diffuso scoramento e far preva-
lere questa “depressione” politica, sarebbe
irreparabile; come gravissimo sarebbe rima-
sticare slogan e proposte battute dalla storia. 
Occorre insistere nel cercare nuove vie, con-
vinti che la grande ipnosi della sicurezza “a
prescindere” svanirà lasciando, purtroppo,
solo danni.
In un bell’articolo del 5 giugno scorso su “La
Repubblica”, Alexander Stille, a proposito
delle presidenziali americane, scriveva: “Non
più tardi del 1970, il 77% delle donne in-
tervistate in un sondaggio - attenzione don-
ne non uomini - concordavano che non ci
sarebbe stato un presidente donna per mol-
to tempo ancora e che probabilmente era
giusto così. Oggi, dopo decenni di azioni
da parte del movimento femminista e a fa-
vore dei diritti civili, l’81% degli aventi di-
ritto al voto dichiara di essere pronto a vo-
tare un presidente donna e il 90% afferma
che non avrebbe difficoltà a votare un can-
didato nero”.
Questa constatazione appare illuminante: i
diritti civili si fanno largo nella chiarezza
degli obiettivi, nella costanza, nel perseguirli,
nella pazienza del tempo che cambia le co-
scienze. 
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“L a democrazia dei cristiani: una civiltà
della politica” è il tema che l’associa-

zione “Agire politicamente” ha sviluppato nel-
l’assemblea nazionale dei soci, tenuta a Ro-
ma, a metà del maggio scorso. Lo statuto del-
l’associazione attribuisce particolare rilevan-
za a questo appuntamento annuale, come mo-
mento di riflessione critica sui grandi temi del-
la politica nazionale e di elaborazione con-
divisa delle linee indicative del nostro agire
politico.
Anche quest’anno siamo stati costretti a dire,
nella relazione introduttiva, che l’assemblea
cadeva in un momento di particolare difficol-
tà della vita del Paese. Lo diciamo da tempo,
non per un’enfasi celebrativa dei nostri incontri
né per attestare questi anni e omologarli sul
versante del faticoso travaglio sociale e poli-
tico che ci attraversa ma perché, di fatto, vi-
viamo in tempi estremi, accelerati e, insieme,
consumati nelle ricorrenti emergenze di una
lunga transizione.
Ecco, allora, la prima domanda alla quale ab-
biamo provato a rispondere: è finita questa
transizione? La netta vittoria del Partito della
libertà, la semplificazione del quadro politi-
co, l’esclusione dal Parlamento dei partiti che
ancora si dichiarano comunisti segnano l’ini-
zio di una stagione di stabilità per il Paese? E
inoltre, come valutare questa decantata sem-
plificazione, quasi reductio ad unum, voluta
non da una consultazione popolare ma da
una scelta solitaria, leaderistica dei partiti, an-
zi, del segretario di un partito, che aveva de-
ciso di andare da solo alle elezioni?
Le domande sono state raccolte dai relatori,
in particolare, da Gianfranco Brunelli, da Pier-
luigi Castagnetti e da Sergio Tanzarella.
Brunelli, analizzando i risultati delle elezioni
politiche, ha parlato di “bipartitismo imper-
fetto”, emerso dalle urne, con la strategia vin-
cente del Partito della libertà e la scomposta
rincorsa del Partito democratico, in una cam-

pagna mediatica “nella quale Veltroni ha per-
sino mutuato il linguaggio di Berlusconi”. Au-
tarchica ed egemonica è stata valutata dal-
l’assemblea la gestione del Partito democra-
tico, nonché fallimentare il tentativo di Veltro-
ni di arrivare a larghe intese liquidando l’e-
sperienza ulivista e aprendo, di fatto, la crisi
del governo Prodi con la dichiarazione che il
Partito democratico sarebbe andato da solo
alle elezioni. Fuori dallo schema ulivista – è
ancora il parere di Brunelli, condiviso dal-
l’assemblea – il Pd si è risolto nella continuità
Pci, Pds, Ds ed è l’ultima figura della trans-
izione interna al percorso post-comunista, non
la prima di una nuova formazione democra-
tica e riformatrice. Insomma, il nuovismo vel-
troniano ha oscurato la novità del Pd!
Castagnetti ha condiviso la maggior parte del-
l’articolata relazione di Brunelli e, pur meno
severo nei confronti del tentativo di Veltroni,
ha ammesso che il Pd non ha saputo intercet-
tare i bisogni reali del Paese.
A Sergio Tanzarella avevamo chiesto di dirci
se siamo ormai al punto di doverci “cuocere
da soli il pane della democrazia”. In una re-
lazione lunghissima, ma applauditissima, per
il fascino che sempre sprigiona la sofferta de-
scrizione della realtà nuda, Tanzarella, di-
mostrando come la sua Campania sia stata
in questi anni “il vero laboratorio della misti-
ficazione politica”, ha precisato che il “da so-
li” non significa una scelta di individualismo
ma la volontà di riprendersi, in quanto citta-
dini, la titolarità dell’agire politico, rompen-
do il rapporto perverso tra politica e camor-
ra e ritirando la “delega totale” ad ammini-
stratori politicanti e corrotti. 
In una lettera inviata al presidente della Re-
pubblica in occasione delle ultime elezioni po-
litiche, Tanzarella e alcuni responsabili di or-
ganismi ecclesiali della diocesi di Caserta,
ispirati dal loro vescovo Raffaele Nogaro, ave-
vano sostenuto il “non voto” come lotta alla
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“camorra politica”. Nella sua relazione alla
nostra assemblea, Tanzarella ha chiarito, an-
cora una volta, che la loro posizione non na-
sceva da una concezione anarchica di sov-
vertimento delle regole democratiche ma in-
tendeva segnalare il “non senso” e, peraltro,
l’effettiva ininfluenza di un voto chiamato a
ratificare quanto già i partiti avevano stabili-
to, utilizzando la legge elettorale e la scelta
dei candidati con criteri familistici e clientela-
ri. Il Partito democratico si è particolarmente
distinto in questa pratica, appena coperta dal-
l’annuncio quotidiano da parte di Veltroni di
candidature “eccellenti”, esterne al partito ma
interne agli interessi di parte.
Il risultato è quello che conosciamo, ma non
è stato sufficientemente considerato il fatto
preoccupante che, fra quelli che non sono an-
dati a votare, quelli che hanno votato scheda
bianca o annullato la scheda e quanti hanno
votato partiti che non sono entrati in Parla-
mento, risultano più di 15 milioni i cittadini
senza rappresentanza. E intanto, pur a di-
stanza di poco tempo dalla formazione del
governo né la maggioranza né l’opposizione
parlano di riforma della legge elettorale. An-
zi, sembra che vogliano omologare quella per
le elezioni europee all’attuale italiana.
L’esempio della legge elettorale è emblemati-
co della omologazione dei due schieramenti:
centrosinistra e centrodestra hanno gli stessi
progetti, gli stessi referenti, gli stessi consu-
lenti. “In questo quadro - è ancora l’amaro
disappunto di Tanzarella - se avessimo perso
le elezioni con un progetto alternativo, un mo-
dello di giustizia sociale, oggi avremmo an-
cora delle speranze”.

Eppure, l’assemblea di “Agire politicamente”,
facendo sua l’espressione di san Paolo che
descrive la “debolezza e la forza” cristiana
degli apostoli, evocata da Brunelli come inci-
pit fiducioso della sua relazione, si è detta
“provata ma non disperata”, perplessa nel-
l’incertezza delle scelte da compiere ma de-
terminata a esplorare ulteriormente il poten-
ziale politico del “cattolicesimo democratico”,
non per difesa nominalistica né per orgoglio
lessicale ma perché convinti che l’idea di so-
cietà e di Stato fissata da questa cultura poli-
tica nel suo progetto di democrazia sia, para-
dossalmente, attuale per la sua inattualità!
Da questa posizione guardiamo al Partito de-
mocratico, con una serie di domande che in-
quietano le nostre attese. Che fine ha fatto il
cattolicesimo democratico nel Pd? Anzi, che
fine hanno fatto i cattolici democratici, salvo
ad essersi assicurato un posto in Parlamento
sibi suisque? Quale incidenza hanno avuto
sul programma elettorale, peraltro affidato al-
le esposizioni mediatiche del segretario? Ri-
mane ancora valido il progetto di costruire il
partito facendo sintesi alta delle tre culture che
hanno elaborato la nostra Carta costituzio-
nale? E dunque, c’è spazio per la cultura cat-
tolico-democratica nonché determinazione nel
volerla intrecciare con le altre culture per la
tessitura progettuale del partito? 
Brunelli, nell’affermare che il Pd è un partito
privo di identità culturale e di progetto politi-
co, ha parlato di “subalternità competitiva”
degli ex-popolari nei confronti degli ex-dies-
sini per ottenere il massimo negli organi-
grammi del potere ma rinunciando ad un ve-
ro confronto culturale e politico. “L’afasia del-
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la componente cattolico-democratica dentro
il Pd” è un dato che ci preoccupa se soltanto
pensiamo alle dichiarazioni fatte inizialmen-
te da popolari e cristiano-sociali di voler en-
trare nel Pd a condizione che fosse ricono-
sciuta la pari dignità delle culture di prove-
nienza.
In altre occasioni abbiamo già detto quale può
essere il contributo specifico del cattolicesimo
democratico alla costruzione del Pd. Qui vo-
glio riprendere l’esigenza, segnalata da Pie-
tro Scoppola a conclusione dell’incontro da
noi promosso nel maggio dello scorso anno
per la presentazione del nostro documento sui
“principi non negoziabili”, di dotare il parti-
to di una “politica ecclesiastica”, cioè di una
modalità di relazione con la chiesa cattolica,
regolata da uno statuto di laicità, capace di
superare le “derive neoclericali” nelle quali è
scivolata la politica italiana. Nello stesso tem-
po servirebbe al Pd, preoccupato più dei rap-
porti con la gerarchia ecclesiastica, per sta-
bilire un corretto rapporto con il frastagliato
mondo cattolico e con la vasta rete dell’asso-
ciazionismo di ispirazione cristiana, finora del
tutto trascurata. Noi consideriamo questa esi-
genza anche all’interno della comunità eccle-
siale, consapevoli della fatica di essere, oggi,
laici in una chiesa che ha ridotto il laicato a
mansioni organizzative-esecutive, e cristiani
in una società che tende a ridurre il cristiane-
simo a religione civile e a scudo protettivo del-
l’identità nazionale.
Dall’assemblea sono venute proposte, pro-
vocazioni, indicazioni che ci hanno resi de-
stinatari di molte attese. Noi le abbiamo rac-
colte e, pur nei limiti della nostra associazio-
ne, intendiamo farle confluire in una pro-
spettiva unitaria di impegno. In tal senso, ac-

cogliamo l’invito di Alberto Monticone a far-
ci seminatori di speranza, nell’autunno cli-
matico e politico, che ci attende. Così anche
vogliamo approfondire le possibilità reali di
dar vita ad una costituente nazionale del cat-
tolicesimo democratico, come ci ripropone
Giorgio Campanini, magari in forma di ve-
ro movimento, come vorrebbe Raffaele Ca-
nanzi.
Intanto, ripartiamo dalla formazione politica,
come abbiamo detto nella tavola di confron-
to tra “Italia popolare”, la “Scuola di forma-
zione politica” di Velletri, l’associazione “Teo-
rema” di Roma e il laboratorio nazionale “Ita-
lia solidarietà”, promosso dai Cristiano so-
ciali. Ci sorregge la convinzione che l’unica
possibilità di competizione con questo siste-
ma che tende a omologare maggioranza e
opposizione, destra e sinistra, è la formazio-
ne di una vigile coscienza politica.
Non posso chiudere questi appunti sull’as-
semblea di “Agire politicamente” senza ri-
cordare Paolo Giuntella, amico, fratello, mae-
stro di tanti giovani e anche di noi suoi co-
etanei. Aveva accettato con pronta disponi-
bilità il mio invito a parlarci della lezione spi-
rituale e politica di Pietro Scoppola. La sua è
stata una lettura affettuosa della vicenda po-
litica di quel “cattolico a modo suo” che era
Scoppola ma anche una meditazione, una
esercitazione spirituale della sua anima che,
infine, ha voluto appuntare sul Crocifisso, di-
venuto ormai compagnia e icona della sua af-
faticata giornata.
Come già era avvenuto per Scoppola, è sta-
to l’ultimo intervento pubblico di Paolo. Li con-
serviamo entrambi, nella memoria del cuore,
come dono privilegiato e consegna di più al-
ta responsabilità.
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I l rapporto tra democrazia e verità è con-
troverso e critico, soprattutto nell’attuale

contesto della cultura cattolica italiana. Da
qui ha preso le mosse l’associazione Città
dell’Uomo (in collaborazione con altri grup-
pi e movimenti impegnati nella stessa area
culturale e con lo stesso intento promozio-
nale, tra cui i Cristiano-sociali) per proporre
un incontro di studi, svolto a Milano il 17
maggio scorso, che ha visto un vivace di-
battito sul tema. Ha introdotto con un pro-
filo storico Guido Formigoni, di Città del-
l’Uomo, che ha schematizzato in quattro
passaggi il rapporto tra magistero della
Chiesa, democrazia e verità. Dalla con-
trapposizione iniziale ottocentesca (dove il
punto essenziale della critica alle dottrine
liberali e poi democratiche era che esse
escludono la base religiosa della società e
dell’autorità), al compromesso lungamente
cercato e sperimentato tra Leone XIII e Pio
XII (con la teoria secondo cui si poteva an-
che accettare la divisione del potere e la
partecipazione dei cittadini, se non si dis-
cuteva l’origine divina del potere civile e
quindi la necessità di seguire la vera legge
morale nel suo esercizio), si è arrivati a un
clima di maggiore integrazione e riconci-
liazione, seppur sempre instabile, negli an-
ni di Giovanni XXIII e del Vaticano II. I pun-
ti innovativi erano sostanzialmente due: il
principio della libertà religiosa (“Dignitatis
humanae”) e la riconsiderazione del ruolo
della Chiesa rispetto alla società (“Gaudium
et spes”).
La questione è stata però rilanciata negli ul-
timi vent’anni. La “Centesimus Annus” di
papa Giovanni Paolo II, del 1991, subito
dopo aver positivamente valutato i regimi
politici basati sulla libertà di scelta e il co-
involgimento dei cittadini nella decisione sui
governi, afferma: “A questo proposito, bi-
sogna osservare che, se non esiste nessuna

verità ultima la quale guida ed orienta l’a-
zione politica, allora le idee e le convinzioni
possono esser facilmente strumentalizzate
per fini di potere. Una democrazia senza
valori si converte facilmente in un totalita-
rismo aperto oppure subdolo, come dimo-
stra la storia. […] la libertà è pienamente
valorizzata soltanto dall’accettazione della
verità: in un mondo senza verità la libertà
perde la sua consistenza, e l’uomo è espo-
sto alla violenza delle passioni ed a condi-
zionamenti aperti od occulti” (n. 46). Il te-
ma è stato più volte poi ripreso anche da
Benedetto XVI, senza peraltro uscire da una
sollecitazione indiretta e interrogativa, che
lascia aperta la questione. Si evidenzia un
rischio, non si indica la sua soluzione cor-
retta. Di qui lo sviluppo di crescenti incer-
tezze sul valore stesso della democrazia tra
i credenti e il timore della “dittatura del re-
lativismo”, che conduce a un approccio ci-
nico e strumentale alla democrazia, oppu-
re ad una esplicita svalutazione del suo fun-
zionamento. 
La ricerca è quindi continuata con l’inter-
vento teorico di Michele Nicoletti, filosofo
della politica, che insegna a Trento. La sua
riflessione è partita dall’idea per cui la de-
mocrazia politica “dei moderni”, come re-
gime che arriva a esprimere la volontà po-
litica secondo procedure ragionevoli e ar-
gomentate, è un regime “sensibile alla ve-
rità”. Non si possono tollerare opposizioni
di principio, e quindi occorre apprezzare
il fatto che la Chiesa a volte si ponga come
richiamo esigente in questo dibattito, co-
struendo l’occasione di una dialettica per-
manente, non di un riduzionismo scontato
e banale. La riflessione di Guardini ci ri-
corda tra l’altro che è vero il rischio dello
scivolamento totalitario a seguito del rela-
tivismo scettico. Anche se occorre comple-
tare il discorso con la constatazione che il
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relativismo scettico nasce sempre come rea-
zione al dogmatismo delle verità imposte
con la forza. 
Il vero problema quindi che si apre è un
problema di metodo. È il problema di co-
me costruire il rapporto tra l’enunciazione
della verità (delle verità morali che ciascu-
no, anche una realtà come la Chiesa in
quanto agenzia morale, afferma nel libero
confronto civile) e la sua realizzazione nel-
la parzialità della politica. La verità per en-
trare nella storia si rende necessariamente
parziale e definita, esce dallo statuto di as-
solutezza. E questo percorso non può che
svolgersi nella libertà. A questo proposito,
si sviluppa quindi sempre un processo dia-
lettico, in cui la neutralizzazione di qual-
siasi pretesa di affermare verità assolute im-
poste nel gioco democratico dall’esterno, si
deve sempre accompagnare alla neutraliz-
zazione di qualsiasi “verità di Stato”. An-
che la Chiesa, se entra nel libero confron-
to sulla verità, deve accettare di “farsi par-
te”, oppure rispettare la dinamica della par-

zialità dell’itinerario politico, fermandosi al
richiamo di un orizzonte veritativo più am-
pio. Rischioso è invece il chiamarsi fuori si-
stematico da questo difficile itinerario, con
la generalizzazione di un metodo dell’”obie-
zione di coscienza”, che deve invece resta-
re eccezionale.
Naturalmente può rafforzare e aiutare que-
sto confronto dialettico permanente la fis-
sazione di una serie di valori “costituzio-
nali” che facciano da solido riferimento per
la democrazia, su un terreno simile a quel-
lo coltivato per secoli dalla tradizione del
“diritto naturale”. E comunque occorre co-
struire con attenzione e rispetto un “ethos”
democratico, come sottolineato più volte nel-
l’elaborazione di Böckenförde: un ordina-
mento non fatto solo di procedure, ma an-
che di valori e principi comuni, da difen-
dere come orizzonte comune della ricerca
della verità. Il convegno ha quindi aperto
un filo di riflessione che continuerà, alme-
no inizialmente con la messa a disposizio-
ne dei materiali di ricerca.
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Aveva provato a chiacchierare con la mor-
te nel suo ultimo, splendido libro “L’ara-

tro, l’iPod e le stelle”. Una riflessione a brac-
cia aperte sul senso della vita, e sull’impegno
dei cristiani in una società in crisi e difficile
come quella di oggi. Aveva provato a farlo
con il suo solito modo: con il sorriso sulle lab-
bra. Con l’ironia di sempre. Citando i suoi au-
tori preferiti, quelli che appunto, sorridevano
alla vita. Ma anche un libro che nascondeva
nelle pieghe delle pagine il senso vero di una
vita piena, affidata a Dio. Quel “lieve pro-
blema di salute” che descriveva non era, in
realtà, un lieve problema. Lui, Paolo Giuntel-
la, lo sapeva. Ma, in qualche modo, ne par-
lava anche con i suoi amici più intimi, scher-
zandoci su. Così, quando sua moglie Laura
mi ha chiamato al telefono per chiedermi un
favore da parte di Paolo e dicendomi che non
mi poteva far parlare con lui “perché Paolo è
afono”, ho capito che quel “lieve” problema
di salute stava portandoselo via.
Ha lavorato fino all’ultimo giorno, seguendo
per il Tg1 le consultazioni politiche dal Quiri-
nale, e partecipando a conferenze e incontri
pubblici. L’ultimo incontro proprio quello de-
dicato al suo grande maestro, Pietro Scoppo-
la, anche lui scomparso recentemente. E così
Paolo, il “clown” dimenticato degli ultimi an-
ni dal mondo civile ed ecclesiale, quello più
istituzionale, perché invece la gente lo cono-
sceva eccome, lo invitava in giro per l’Italia,
e ovunque mieteva successi di pubblico, se n’è
andato “accoccolato nel Signore”, come lui
amava dire, in un giovedì di maggio, alla stes-
sa ora in cui doveva presentare il suo ultimo
libro alla libreria Ave a Roma.
Un girovago della parola e dei sentimenti, ma
anche l’intellettuale integro che sapeva riflet-
tere “in piedi” sulla Chiesa, sulla politica, su
un Paese come il nostro che doveva ritrovare
l’ethos della buona battaglia. Gran divorato-
re di libri e di musica, ce lo ricordiamo edu-

catore appassionato in una parrocchia di pe-
riferia, venticinque-trentanni fa, con i suoi dis-
corsi su Mounier, Maritain, Lazzati e Dosset-
ti, e poi giornalista inquieto tra le strade del
mondo e tra i palazzi più seri del Quirinale.
Ce lo ricordiamo ironico, un cattolico “gau-
dente”, sempre pronto però alla riflessione se-
ria. Sapeva a memoria tutti i nomi dei gran-
di dello spiritual americano, e andare a casa
sua significava fare un corso accelerato di cul-
tura musicale. E poi tutti quei nomi di poeti,
teologi, scrittori, intellettuali, non solo biogra-
fie messe lì per caso a sfoggio di erudizione,
quei nomi della storia del movimento cattoli-
co e in particolare di quelli che avevano so-
gnato il Concilio Vaticano II. Qui Paolo Giun-
tella era insuperabile: in questo tramandare
la fede di padre in figlio, come un grosso go-
mitolo da dipanare ogni volta, che lui chia-
mava appunto il “gomitolo dell’alleluja”, c’e-
ra, anzi, c’è tutta la scommessa di oggi, di un
cristianesimo che non abbia paura di dialo-
gare con il mondo e che diventi speranza di
una vita felice per tutti. Negli ultimi tempi ave-
va cominciato a raccontare gli ultimi, i vaga-
bondi, i “folli” di Dio, tutti quei dispersi in-
contrati per caso in un pub, per strada, du-
rante i suoi tanti viaggi. I suoi ultimi libri so-
no esperienza letteraria ma anche vita vissu-
ta. Ha sempre sognato una Chiesa bella e pro-
fetica.
Ogni tanto, incontrandoci alla messa della co-
munità congolese in piazza Pasquino a Ro-
ma, capivo come quell’esternazione del sor-
riso, della danza e della musica che erano co-
sì forti in lui non provenissero da un’esigen-
za estetica, ma nascessero da una ricerca spi-
rituale interiore sobria e solitaria. Adesso che
ha raggiunto suo padre, la madre e le sorel-
le, e tutti i suoi amici e maestri, lo immagi-
niamo che starà danzando con loro. E be-
vendo una bella birra all’Osteria del Vecchio
Isaia. Ci mancherai.

11

Il sogno di Paolo Giuntella: 
una Chiesa bella e profetica

personaggipersonaggi

di Gianni Di Santo

Un ricordo 
del noto
giornalista 
del Tg1,
recentemente
scomparso 



quentate. Ma non significa aver superato la
difficoltà più grave che è insita, anche qui non
senza stranezza, nella semplicità elementare
con cui il caso si presenta come derivato di un
processo di secolarizzazione che non è in-
taccato né dai richiami dottrinali né dalle pre-
senze politiche ce ad essi si rifanno. Sicchè la
soluzione più pacifica parrebbe proprio quel-
la di puntare tutto sulla proposta politica e sul-
la sua capacità, come si dice, di aggregazio-
ne o di captazione del consenso sulle motiva-
zioni profane che il corpo sociale apprezza
di più. Nel caso: dimostrare di esser più bra-
vi dei concorrenti ponendosi sullo stesso ter-
reno, che è poi quello descritto dai sondaggi
che registrano gli umori prevalenti, ed attrez-
zando una conseguente propaganda che ap-
paia – che lo sia non è necessario – più con-
vincente al momento della scelta.
È quel che la destra ha dimostrato di saper
fare non solo rincorrendo le istanze più sen-
tite della “pancia” del paese ma addirittura
coltivandone le pulsioni più retrive con pro-
messe di tolleranza zero in tutte le direzioni,
appena bilanciate da sgravi fiscali selettivi a
vantaggio dei (relativamente) più abbienti,
persone o territori che siano. Il film in corso
di proiezione descrive l’esibizione demiurgi-
ca di un governo che interpreta con foga il
copione del “posso, comando e voglio”, il cui
finale problematico è insito nella difficoltà di
governare, cioè di moderare in qualche mo-
do le ricadute politiche degli istinti scatenati
in ogni ambito. Un’impresa in cui non lo aiu-
tano le performances verbali di quei ministri-
Attila che un giorno sterminano i fannulloni,
un altro azzerano i sindacati e un altro, infi-
ne, infieriscono su magistrati e giornalisti, per

tacere degli immigrati,dei rifugiati ed anche,
perché no? dei “nostri ragazzi” da impegna-
re negli fuochi di guerra - gli ultimi di Bush -
in Medioriente e altrove. È questo lo scenario
di “legge e ordine” che gli elettori hanno scel-
to; ed i cattolici di ogni gradazione hanno
concorso ad affermarlo con il rilascio di un
ricco mandato quinquennale.
Per chi non consenta su tale impianto politico
(la sinistra in tutte le sue tradizioni, il cattoli-
cesimo democratico di tutte le espressioni ed
anche quel cattolicesimo moderato che non è
attualmente allineato) c’è una difficoltà strut-
turale prima che culturale ad imboccare la
corsia di sorpasso. Una comune radice uma-
nistica lo impedisce non meno di un anco-
raggio ai pilastri della Costituzione del 1948,
un bene troppo poco presidiato finora ma che
tuttavia offre un orizzonte etico-politico in-
compatibile con un pragmatismo che profes-
sa ossequio ai principi costituzionali ma la-
scia intendere che lavorerebbe meglio se non
ci fossero. 
Ora, se nel Pd vivono e convivono anche i cat-
tolici, i loro problemi sono per ciò stesso i pro-
blemi del Pd. Non di una parte, o di una cor-
rente, ma del Pd in quanto tale. Per questo è
improprio considerarli come una “questione”
esterna alla quale applicare strumenti d’ana-
lisi ideologica, ma come un aspetto vitale del-
la fisiologia di tale soggetto politico. Allo stes-
so modo non ha senso insorgere come se si
fosse lesa una qualche “competenza” se e
quando in sede culturale si esprimono opi-
nioni sul rapporto tra politica e religione, ma-
gari evocando quella tentazione del potere
che, per essere onesti, non fu risparmiata nep-
pure a Gesù di Nazareth. 
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Tutto questo comporta modifiche di abitudini,
di linguaggio, di metodologia di ricerca ed
anche di vita di relazione. Se l’ipotesi fonda-
tiva del Pd si richiama all’idea del “paese ri-
mescolato” di cui parlava Moro, è necessa-
rio, ad esempio, che il partito in quanto tale
si dia – era il suggerimento di Scoppola – una
propria visibile “politica ecclesiastica” come
presupposto e garanzia della propria laicità.
Ciò richiede luoghi e metodi di elaborazione
comune non tanto sullo specifico cattolico,
quanto e innanzitutto sulla fisionomia e sul
modo di porsi del soggetto politico in rapporto
con il fatto religioso, con le istituzioni che lo
rappresentano e con le iniziative che ne sca-
turiscono. 
Ciò comporta una conseguenza per i gruppi
che direttamente si rifanno alle motivazioni
cristiane dell’agire politico. Essi sfuggiranno
alla tentazione di farsi correnti se si propor-
ranno e saranno considerati come portatori
di esperienze e di impulsi da far confluire nel-
la comune piattaforma politica. Se questo non
avviene, se cioè si ritiene che il rapporto col
mondo cattolico (e con la gerarchia) debba o
possa essere utilmente affidato (o appaltato?)
ad una qualche agenzia specializzata non si
esce dalla spirale di un clericalismo che non
giova alla Chiesa (e di questo il partito può
non tener conto) ma non giova neppure alla
politica. Tanto più che l’esperienza mostra co-
me il professarsi “fedeli che più fedeli non si
può” non assicura di per sé il mantenimento
in area cattolica di un credito d’immagine che
è sempre revocabile.
La recente visita al papa di Silvio Berlusconi,
accompagnato dall’assistente ecclesiastico
Gianni Letta, non è certo un modello da imi-
tare. Ripete infatti uno dei modi con cui un po-
tere politico tendenzialmente autoreferenzia-
le cerca legittimazione attraverso la tecnica
del “compiacere”, cioè del fare cosa gradita,
nella quale, come spesso è avvenuto storica-
mente, l’interlocutore vede una maniera per
mettere al riparo delle leggi i valori ed i beni
che più gli stanno a cuore. Ma questa moda-
lità di rapporto resterà in vigore finché non si
manifesteranno alternative tali da non ridur-
re tutto ad intese di vertice da trasmettere poi
con impulsi cogenti ai relativi retroterra, ec-
clesiale e civile. Il che esigerebbe la presenza
di un “movimento profondo” di cui peraltro
non si notano avvisaglie. E tuttavia…  

Nell’ultima relazione del cardinale Bagnasco
all’Assemblea della Cei un passaggio inte-
ressante è costituito da una specie di “lezio-
ne americana” post visita papale in Usa. L’am-
mirazione per la “laicità positiva” di quel pae-
se offre un approccio non usuale rispetto al-
l’orizzonte tutto europeo di precedenti anali-
si. In Usa c’è un potere politico totalmente se-
colarizzato (“noi, popolo degli stati uniti”) ed
una società civile attraversata da una plura-
lità di libere ispirazioni culturali e religiose,
con un impatto di reciproche fermentazioni.
Lo spunto è importante perché suppone l’ac-
cettazione senza riserve della democrazia po-
litica e quindi è da approfondire in tutti i suoi
aspetti. Compreso il fatto che gli Usa sono la
patria del pragmatismo, dell’utilitarismo, del
relativismo ed anche di un certo fondamenta-
lismo patriottico. 
Negli anni passati la cultura cattolica si è
esposta nella critica di alcuni difetti o dege-
nerazioni della democrazia al punto da re-
vocarne in dubbio lo stesso fondamento.
Non si è tornati, certo, alla “funesta novità”
bollata da Leone XIII ma si è riproposto il te-
ma della inconciliabilità della libertà auto-
noma con l’affermata verità oggettiva della
persona, riducendo la prassi democratica a
mera procedura. È questo il punto da ri-
mettere a fuoco, magari riabilitando gli ar-
gomenti che in passato valsero ad accredi-
tare tra i credenti il regime di libertà politi-
ca in contesti di perdurante cristianità, di-
mostrando cioè che il limite della politica in-
sito nella stessa visione democratica è la ga-
ranzia più efficace per assicurare, su que-
sta terra, le condizioni minime per la frui-
zione dei fondamentali diritti umani. E per
riscoprire (magari passando dal sentie-
ro…americano) che la Costituzione della Re-
pubblica Italiana è tutt’altro che neutrale di
fronte ai valori fondamentali e che può an-
cora costituire il terreno d’incontro e l’unità
di misura per il massimo bene umano pos-
sibile. 
Una “politica ecclesiastica” che partisse da
qui uscirebbe di certo dall’orbita dei rappor-
ti semplificati ma potrebbe, a differenza del-
la prassi comune, attivare tra tutti i cittadini,
non solo quelli credenti, una pedagogia civi-
le dalla cui carenza derivano non pochi dei
vuoti e dei rischi della nostra esperienza de-
mocratica. 
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tenere qualche risultato apparente, ma in-
duce il rischio di un deterioramento profon-
do della vita politica perché il machiavelli-
smo svuota la democrazia. 
Se da parte cattolica non si punta sulla pre-
senza nelle istituzioni di un laicato prepara-
to, coerente e libero, diventa fatale quel che
diceva Luigi Bazoli (in “La città, la politica”
ed. Morcelliana): “Il pericolo più grave non
è quello che viene da fuori, bensì un male
oscuro che insidia dal di dentro le istituzio-
ni. È l’appannarsi dei valori ideali, è lo sci-
volare della vita politica su binari di interes-
si corporativi inconfessabili, è una montan-
te mediocrità di comportamenti civili, ammi-
nistrativi, politici, che allontana i giovani dal-
la vita pubblica, e diffonde sfiducia e scetti-
cismo. Se resta povera di ideali, di rigore
morale nella vita pubblica, ogni democrazia
si corrompe”.
Guardiamo al futuro. Il Partito democratico
costituisce l’occasione per una presenza vi-
va, un lievito, dei cattolici nella politica, in
dialogo e collaborazione con persone di di-
verse tradizioni culturali etiche e spirituali,
tutti uniti da un fondamentale disegno di giu-
stizia e di liberazione dell’uomo. Perché ciò
avvenga sarà necessario che il partito che
sta nascendo sia realmente aperto alla so-
cietà e sappia svolgere un grande lavoro cul-

turale di interpretazione e di proposta. Ciò
significa avere luoghi di ricerca, di riflessio-
ne, di comunicazione e di dibattito. Essere
collegato ad altri luoghi che esistono o na-
scono anche al di fuori, liberi ma “in prossi-
mità” del partito e della politica attiva. Oc-
corre che sia ad un tempo: partito dei citta-
dini cioè partecipato anche dai semplici sim-
patizzanti, partito degli iscritti e militanti cioè
capace di maturare e far nascere idee e de-
cisioni dalla base; partito di leaders antichi
e nuovi in grado di essere credibile riferi-
mento politico e morale, maestri più che or-
ganizzatori.
L’esito delle elezioni consente di concen-
trare le energie sulla nascita e svezzamen-
to del Pd, dedicandosi a costruire una “for-
ma-partito”, un “progetto”, una “pedago-
gia” e una “comunicazione” capaci di ri-
dare veramente il senso della politica e in-
terpretare la speranza che deve rinascere
nel Paese. Va bene il “governo ombra”; ma
serve anche costruire un “partito fortissi-
mo”, che sia e possa essere percepito - mol-
to più di quanto appaia oggi - come una
grande risorsa di tutti per la crescita del
Paese e di ogni persona (a cominciare dai
simpatizzanti, dagli iscritti, dagli eletti… fi-
no a tutti i cittadini, anche ai cosiddetti “av-
versari”).
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scarsa intraprendenza e qualità dell’iniziati-
va degli esponenti cattolici nel nuovo partito. 
Boffo, con chiaro riferimento ai temi etica-
mente sensibili, afferma che oggi il centrode-
stra, ai credenti, appare più ospitale mentre
Berlusconi è più rassicurante per la Chiesa. I
radicali, per lui, sono un falso problema; il
nodo da sciogliere è la tavola dei valori, il
profilo identitario del nuovo partito. 
Depurati dagli intenti polemici, questi rilievi
non possono essere sottovalutati. Spiace che
Veltroni lo abbia fatto. Denotano, se non al-
tro, un vissuto e un disagio presenti negli am-
bienti ecclesiastici e in settori significativi del-
l’area cattolica, peraltro non pregiudizialmente
avversi al nostro progetto politico. 
Come non riconoscere, del resto, che una cer-
ta inquietudine è presente, su questo e su al-
tri versanti, in settori del nostro partito? Le ele-
zioni anticipate hanno condotto il Pd alla scon-
fitta, lo hanno colto nel guado della propria
costruzione e lo hanno indotto – vista anche
la perversità della legge elettorale – a prati-
care qualche scorciatoia. 
In tale quadro, la percezione negativa di cer-
ti ambienti cattolici deve trovarci sensibili. Non
solo per ragioni di consenso elettorale, ma so-
prattutto perché tocca una delle dimensioni
sostanziali del nostro progetto politico. Tra le
tante ragioni che ci hanno spinto a costruire
il Pd c’è quella di dare corpo, finalmente, ad
una forza politica capace di realizzare una
sintesi nuova tra le culture politiche del rifor-
mismo cattolico e della sinistra democratica. 
Questo progetto viene da lontano. Sicuramente
almeno dall’esperienza dell’Ulivo. Ed era già
presente, in nuce, nella cofondazione dei Ds. 
Non vogliamo dire che tutto sia stato lineare
in questo processo. Si dovevano superare an-
tichi steccati, e appartenenze radicate. 
Resta il fatto che siamo riusciti a realizzare un
reciproco riconoscimento e ad approvare una
Carta dei valori capace di fondare la costru-
zione di una comune cultura politica. 
Ma qui cominciano i problemi, perché il Pd
stenta a compiere i passi necessari in questa
direzione. Sui temi eticamente sensibili, sulle
questioni che, ad esempio, hanno lacerato il
centrosinistra nella precedente legislatura, co-
me le politiche per la famiglia, i diritti delle
persone conviventi, il testamento biologico, i
limiti della ricerca, la laicità delle istituzioni e
la libertà religiosa, nel Pd non c’è discussio-

ne, ricerca, confronto. Ciascuno coltiva le pro-
prie idee e guarda alla propria identità. Qui
il relativismo etico non c’entra. 
Etica e politica debbono necessariamente in-
contrarsi ma, in democrazia, una tradizione
etica non può coltivare la pretesa di sover-
chiare le altre. 
Non è forse proprio qui il valore decisivo del-
la laicità nella politica democratica? Laicità
come metodo essenziale perché il necessario
incontro tra etica e politica avvenga attraver-
so un dialogo tra interlocutori di pari dignità,
tutti ugualmente titolati ad esprimersi nello spa-
zio pubblico e tutti, nelle diverse responsabi-
lità, chiamati a perseguire il bene comune? 
Questa laicità non è nemica delle fedi reli-
giose. Non ha paura della loro libertà ed an-
zi la afferma come requisito necessario per
ogni società umana. Tantomeno quindi, in un
paese come il nostro, è nemica della Chiesa
cattolica. Essa, al contrario, tende a promuo-
vere la massima attenzione a quel che le fedi
religiose, e il cristianesimo in primo luogo,
hanno da dire e da offrire alla ricerca con-
creta della convivenza civile e del bene co-
mune. 
Il Pd lo abbiamo pensato anche per questo.
Per offrire una concreta espressione di incon-
tro e di sintesi tra le diverse culture civili e po-
litiche. Con ciò contribuendo ad evitare quel
sovraccarico di esposizione e di responsabi-
lità culturale e politica, che le Chiese tendono
ad assumere impropriamente, in questa fase
di difficoltà della politica e della democrazia. 
E siamo al punto: perché in certi ambienti cat-
tolici si manifestano vissuti e valutazioni di se-
gno così tranciante come quelle dalle quali
siamo partiti? 
Avanzo qualche considerazione. La nascita
del Pd e la semplificazione bipolare che ne
sta derivando, stanno forse segnando il su-
peramento della questione cattolica come que-
stione democristiana. Non hanno però risol-
to la questione dei cattolici come parte rile-
vante, soprattutto in Italia, di una questione
religiosa che si va acutamente ripresentando.
La stessa sinistra riformista ha per tempo per-
cepito questa tendenza, ma mi chiedo oggi se
è stata concretamente capace di trarne tutte
le conseguenze, a partire dall’esito eloquen-
te del Referendum sulla fecondazione assisti-
ta. 
Un dato oggi è evidente, come ci segnalano
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le analisi di Ilvo Diamanti e quelle di Se-
gatti: una grande maggioranza dei catto-
lici ha votato per il centrodestra e lo ha fat-
to in misura maggiore - anche se non di
molto - di quanto è accaduto per gli ita-
liani nel loro complesso. C’è chi sostiene
che su questo orientamento ha notevol-
mente influito il protagonismo etico e cul-
turale dei Vescovi e delle organizzazioni
cattoliche. E c’è chi invece sostiene che la
grande maggioranza dei cattolici vota og-
gi sulla base di preferenze e di valutazio-
ni simili a quelle degli altri elettori.
In attesa di indagini più qualitative, non si
va lontano dal vero affermando che la ve-
rità sta probabilmente nel mezzo. 
Si può pensare, comunque, che il Pd non
sia stato in grado di esprimere tutto il suo
potenziale di consenso, per una insuffi-
ciente capacità di interlocuzione con quel
mondo e di comprensione delle sfide e del-
le attese che esso manifesta, sulle emer-
genze della famiglia, sulla questione edu-
cativa, sui temi dell’immigrazione, sugli in-
terrogativi inediti del rapporto tra scienza,
etica e politica, sulla questione sociale. 
Certo è che da alcuni anni siamo in pre-
senza di un accentuato tentativo della de-
stra di accreditamento presso le gerarchie
ecclesiastiche. Un tentativo che mette l’ac-
cento sulla bioetica ma che deve forzata-
mente sottacere la grande distanza che c’è,
ad esempio, tra la dottrina sociale della
Chiesa e le asprezze di questa destra li-
berista più che liberale. Una destra che as-
seconda la prevaricazione del mercato sul-
la società e sulle istituzioni, dei forti sui de-

boli. E che riduce una
questione epocale, co-
me quella dei grandi
flussi migratori causa-
ti dalle ingiustizie del-
la globalizzazione, ad
una questione d’ordi-
ne pubblico, di sche-
dature, di ricorso alla
forza militare.
Una domanda forte,
tuttavia, va rivolta an-
che alla sinistra demo-
cratica, che è parte co-
sì rilevante nella gran-
de impresa del Pd: sia-

mo sicuri che la notevole presenza della tra-
dizione laica nel nuovo partito (un terzo de-
gli elettori, la percentuale più alta dell’inte-
ro schieramento politico) non debba com-
piere un nuovo passo avanti, uscendo da
un atteggiamento sospettoso e difensivo nei
confronti della presenza e dell’iniziativa dei
cattolici? Come non vedere che questo at-
teggiamento finisce col costituire, oltretut-
to, un alibi che rafforza le diffidenze più o
meno interessate nei confronti del Pd? 
In ogni caso le rilevazioni di cui disponia-
mo ci dicono che il voto dei cattolici al Pd
è molto consistente: nelle recenti politiche,
due terzi dei nostri elettori erano cattolici,
sia pure con diversa intensità di pratica re-
ligiosa. E comunque per noi ha votato un
terzo dei praticanti più assidui. 
Questo ci dice che una parte significativa
dei credenti non ha ritenuto fondati i timori
di violazione della propria identità e dei
propri valori di cui oggi si parla. E vale ap-
pena il caso di osservare che tra i cattoli-
ci non c’è solo un pluralismo politico ma
anche una pluralità di sensibilità ecclesia-
li e di modi di intendere il ruolo e la voca-
zione dei laici cristiani. 
Questo naturalmente non ci appaga. Il pro-
blema di consolidare questi consensi nel-
la scomoda situazione attuale e di ampliarli
esiste. 
Le sollecitazioni di Famiglia Cristiana sui
temi della vita, quelle altrettanto impegna-
tive dell’associazionismo e della Caritas
sui problemi sociali, i richiami dell’episco-
pato sulle emergenze di questa fase, sono
altrettante sfide che esigono risposte ade-
guate e urgenti, non solo da parte dei cat-
tolici del Pd, ma dall’intero gruppo diri-
gente.
Dobbiamo dunque rivolgere una grande
attenzione ad un fenomeno che riguarda
una larga fascia di cittadini. Questo vuol
dire, anzitutto, ribadire con forza quel che
nei nostri documenti fondativi sta scritto: il
Pd è concepito per essere una casa acco-
gliente per tutti i riformisti, e certamente
anche per i cattolici. E vuol dire, più an-
cora, rendere questa capacità di acco-
glienza reale e visibile nel percorso che nei
prossimi mesi dovrà portare a compimen-
to la costruzione del partito nuovo. 
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