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Anche quest’anno il Convegno
nazionale di studi dei Cristia-

no sociali, l’VIII, si terrà ad Assi-
si, in una data leggermente anti-
cipata rispetto a quella usuale:
dal 23 al 25 settembre. Il tema
scelto, al solito, è piuttosto impe-
gnativo e di attualità: “Per una
nuova passione politica. Fare
giustizia, riformare la democra-
zia”. In questo 2011 ci vogliamo
mettere in continuità con la novi-
tà e la speranza suscitate dalle
amministrative e dai referendum
della primavera scorsa. L’intento
è evidente: dare il nostro contri-
buto per collocare l’iniziativa po-
litica del Pd e del centro-sinistra
all’altezza di quella speranza. 
Il tema è complesso e il compito
piuttosto ambizioso, anche per-
ché affronta questioni e processi
in continua evoluzione sotto i no-

stri occhi. A questo si aggiunge
che il tema comporta un certo
aggiornamento della stessa ela-
borazione della nostra Associa-
zione di cultura politica. È dun-
que sembrato opportuno ripen-
sare la preparazione del conve-
gno. Abbiamo già promosso al-
cune occasioni seminariali di ap-
profondimento. E  non ci limite-
remo a pubblicare questo nume-
ro di CSNews con il programma
ed un testo illustrativo del tema.
Seguirà a stretto giro un secondo
numero che articolerà ulterior-
mente la riflessione nel merito.
L’idea è che questo invogli tutti
ad arrivare ad Assisi avendo già
riflettuto sui contenuti che lì sa-
ranno affrontati con il contributo
di protagonisti sociali e politici e
di competenze adeguate nei di-
versi ambiti.   

per un’Italia solidale
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“La Speranza

ha due bellissimi

figli: lo sdegno

e il coraggio... 

Lo sdegno per

la realtà delle

cose, il coraggio

per cambiarle”

Pablo Neruda
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ECCO PERCHÉ 
Contro questa politica fredda
ed autoreferenziale 
Perché parliamo di “passione” politica? Per
reagire, anzitutto. La politica è purtroppo
diventata soprattutto procedura, calcolo
utilitario, competizione autoreferenziale,
spettacolo. 
Regole, procedure, alleanze elettorali e
parlamentari, competizione tra leader, tec-
nologie di comunicazione e di governo so-
no senz’altro cose importanti nella politica
moderna. Ma non si possono scambiare gli
strumenti con i fini. Non si può ridurre la
sovranità popolare a massa di manovra
per il tornaconto di un uomo, di un partito,
di una coalizione più o meno raccogliticcia. 
Questa politica suscita la passione di chi vi
cerca la propria affermazione. Fa appello
all’emozione, più o meno forte e duratura,
del tifoso che si fa sedurre dalle fascinazio-
ni del leader demagogico, dal suo marke-
ting martellante. Chiede consenso su pro-
poste immaginifiche e soprattutto demoniz-
zando qualche “nemico”. E riesce ad illu-
dere il cittadino che sogna una vita miglio-
re e intanto si identifica nella figura mitiz-
zata del leader. 
È urgente passare dalla cattiva alla buona
politica. I Cristiano sociali lo sostengono da
tempo. È desolante constatare che, dieci
anni dopo Mani Pulite, la questione morale
sembra perfino aggravata. È ora di farla fi-
nita con la politica imbrogliona e corrotta,
dovunque sia annidata. 
Come molti italiani, però, i CS considerano
cattiva anche la politica che si è troppo con-
centrata sulle sue dimensioni elettoralistiche
e governative. Una politica fredda, ridotta
al solo versante della democrazia rappre-
sentativa e che, oltretutto, lo sta svuotando
di senso e di legittimazione sociale. 
Questa politica svaluta il principio di re-

sponsabilità verso i cittadini e sempre più
spesso si appropria indebitamente dei pote-
ri che appartengono alla sovranità popola-
re. E anche per questo è più esposta a for-
me degenerative: le decisioni importanti so-
no sempre più appannaggio di oligarchie
incontrollate, di intrecci opachi, perfino di
complicità criminose. 
I politologi individuano nel partito professio-
nale elettorale il soggetto portante di questa
politica “fredda” e autoreferenziale. Sia
chiaro: la professionalità è necessaria nella
politica. Di fronte ai problemi gravi e com-
plessi che stanno trascinando il paese nel
declino, chi rappresenta il popolo nelle isti-
tuzioni ha più che mai bisogno di cono-
scenza e competenza. Con Weber, però,  si
deve riconoscere che una professionalità
politica o è animata da una vocazione ap-
passionata e da una forte responsabilità
verso il bene comune oppure diventa buro-
crazia del potere. 
Troppo spesso, oggi, il “professionismo” dei
politici si consuma tra tecniche di acquisizio-
ne del consenso e tecniche di gestione del
potere. Il bene comune si riduce ad un eser-
cizio retorico che maschera gli obiettivi indi-
viduali e di gruppo. Quando va bene. Spes-
so c’è solo lo spregiudicato e persino volga-
re, esibito gioco dello scambio tra consen-
so, affari e potere. 
La politica deve essere anche professionali-
tà. Ma non può essere solo professionismo.
Altrimenti si alimenta l’antipolitica e si dà
ragione a chi parla di “casta” o più sempli-
cemente di “burocrazia politica”. 
Nella critica a questa politica fredda ed au-
toreferenziale, però, c’è molto altro. Riguar-
da, anzitutto, la qualità della relazione de-
mocratica tra i cittadini e i loro rappresen-
tanti: i politici sono al servizio dei cittadini,
della sovranità popolare; non viceversa. Sta
qui il significato più essenziale della rappre-
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sentanza. Che quindi non può essere ridot-
ta ad un fatto puramente funzionale.

Buona politica come passione
per l’uomo e per il bene comune
La buona rappresentanza è sempre anche
fatto simbolico, rappresentazione visibile e
coerente dei valori e delle mete che ad essa
vengono delegate. È vera politica se è “cal-
da”, se oltre a risolvere problemi e miglio-
rare qui ed ora le condizioni di vita è anche
in grado di comunicare senso, riconosci-
mento, passione. Tutt’altro, quindi, che la
politica della visibilità ad ogni costo, ridotta
a spettacolo. 
Nel cittadino politico che invia nelle istituzio-
ni come proprio rappresentante, il cittadino
elettore deve poter riconoscere anche le

motivazioni di fondo che lo hanno spinto a
sceglierlo. Se tali motivazioni si riducono al
vedere rassicurati e promossi gli interessi di
corto respiro dei singoli e dei gruppi, la
buona politica resterà un esercizio retorico. 
La politica è tale quando il suo orizzonte e
la sua azione hanno al centro il bene di tut-
ta la comunità. Solo il meccanicismo di cer-
te teorie utilitariste può immaginare che il
bene di tutti deriverà da una sorta di libero
mercato degli interessi individuali e corpo-
rativi. In realtà la politica è degna di questo

nome quando comunica ai cittadini le sue
ragioni e il suo senso: le due cose insieme.
Quando li motiva a rinviare e perfino a tra-
scendere i loro legittimi interessi a breve ter-
mine in nome del bene di tutti e di un futuro
più vivibile anche per le future generazioni. 
La passione politica di cui stiamo parlando
non nasce dal narcisismo dei desideri e de-
gli interessi; nasce dalla passione per l’al-
tro, per l’umanità intera. La buona politica
è l’arte di costruire e governare al meglio la
città dell’uomo: al centro, dunque, deve sta-
re la passione per l’uomo, per il suo libero
sviluppo personale e comunitario in una
convivenza civile, sostenibile, giusta.
Ecco perché i Cristiano Sociali mettono al
centro di Assisi 2011 l’urgenza di una politi-
ca “calda”: capace di comunicare e pro-

muovere senso e appassionamento. Che è
altra cosa da un’appartenenza ideologica
o, peggio, strumentale ed organizzativa. 

Tra sogno e realtà in cammino 
La passione politica, per i Cristiano Sociali,
è il sentimento che anima la cittadinanza
consapevole, attiva, responsabile.  
Un sogno? Certamente, se sogno è capaci-
tà di immaginare il futuro per il quale ci im-
pegniamo. Però è anche realtà in cammino.
Anche se il cammino è percorso per ora da
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minoranze. Queste minoranze attive, però,
animano da tempo movimenti sociali vasti e
costruzioni civili innovative. Purtroppo sono
spesso considerate altro dalla politica e per-
fino contro la politica. E quando abitano i
partiti del centro-sinistra sono considerate o
troppo radicali o politicamente ingenue. 
In realtà nelle pratiche di questa cittadinan-
za attiva e nei suoi movimenti si sta affer-
mando una politica nuova. Una novità che
la politica ufficiale fa fatica a riconoscere ed
anzi molto spesso strumentalizza, emargi-
na, contrasta. 
Il tema di questo convegno è stato scelto
prima che la primavera elettorale facesse
spirare il “vento nuovo” di cui oggi si parla.
Un vento che ha reso la scelta ancora più
fondata e attuale. 
Il centro sinistra ha vinto, finalmente. Ha
vinto perché la destra è in crescente difficol-
tà. Ma anche perché è riuscito ad unire l’in-
sieme delle forze che ad essa si oppongo-
no: sia perché non ne possono più sia per-
ché sono al lavoro per una alternativa. 
Va colto però il senso più innovativo di quel
che è accaduto. Nelle amministrative si è
vinto anche perché minoranze attive e spes-
so radicali sono riuscite a convocare attorno
ad alcuni candidati i soggetti che operano
per una buona politica e la loro voglia di ri-
appropriarsi della politica. I referendum si
sono mossi su questa stessa scia: qui una
forma di democrazia diretta ha attratto a
pronunciarsi metà del popolo sovrano fa-
cendo così raggiungere ampiamente il quo-
rum dopo 15 anni. La vera novità,  però,
sta nelle questioni di merito che i quesiti co-
involgevano e nella qualità inedita dell’ani-
mazione culturale e politica che ne è stata
fatta, anche grazie alla Rete e ai social-net-
work. Si è manifestata una imprevista ed
ampia convergenza che aveva al centro la
volontà di difendere e promuovere i beni
comuni: acqua, energia e ambiente, giusti-
zia giusta… Temi che suscitano indignazio-
ne e ribellione e che questa volta hanno
trovato la possibilità di tradursi in passione
politica positiva. Da qui si deve ripartire. 

NEL VENTO NUOVO 
Una volontà popolare
di cambiamento
Il vento è decisamente cambiato. La prima-

vera elettorale del 2011 accelera il declino
del berlusconismo. La duplice sconfitta nelle
amministrative e nei referendum è destinata
a lasciare il segno. Ora è possibile prepara-
re una svolta politica nel paese. Possibile
ma non scontato. 
La destra ha perso ed ha perso in malo
modo. Il ciclo politico di Berlusconi si è ret-
to su due punti di forza: le capacità comu-
nicative e seduttive del leader e l’asse di
ferro con Bossi, signore indiscusso del le-
ghismo. La sconfitta ha colpito seriamente
entrambi. L’emorragia di voti e la disobbe-
dienza sui referendum di milioni di elettori
li ha sconfessati. Più duro e diretto il colpo
ricevuto da Berlusconi, che ha tentato di
uscire dalla crescente difficoltà in cui si tro-
va cercando un plebiscito sulla sua perso-
na e sulla spregiudicata arroganza della
sua leadership. Anche Bossi, comunque, ha
avuto la sua parte: ha perso voti nelle sue
roccaforti e in elezioni locali che in genere
premiano la Lega. 
Il centro-sinistra ha vinto. Il successo alle
amministrative parla chiaro ed ha un evi-
dente segno politico generale. La sua esten-
sione e la sua consistenza hanno fatto, ol-
tretutto, da traino ai referendum. Poi l’onda
di 27 milioni di italiani (la maggioranza de-
gli aventi diritto al voto) ha imposto ampia-
mente il quorum ed ha votato a valanga 4
“sì”. Il plebiscito c’è stato: contro questa de-
stra e i suoi leaders. E si è manifestata una
volontà popolare di cambiamento della po-
litica e delle sue regole, di ampliamento dei
suoi protagonisti. 

Centrodestra:
un declino ormai inoltrato 
La Seconda Repubblica sta implodendo su
se stessa. Non è riuscita a mantenere una
sola delle promesse roboanti con le quali si
è affermata. La recessione globale ha avuto
effetti devastanti e Berlusconi invece di con-
trastarli li ha aggravati: si è occupato so-
prattutto di se stesso, dei suoi processi, dei
suoi interessi. 
Ora, però, i nodi vengono al pettine. Tempi
e modi della fine del berlusconismo sono
legati alle dinamiche aspre della crisi che
sta travagliando la maggioranza. Le fibrilla-
zioni tra Pdl e Lega e dentro i due partiti so-
no destinate a crescere. Con quali conse-
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guenze sul governo e sul quadro politico è
ancora da vedere. 
La nomina di Alfano a segretario appare,
almeno per ora, un’operazione di immagi-
ne. Tuttavia assume oggettivamente un si-
gnificato simbolico: può anche essere una
furbizia ma attesta che il declino, nei fatti, è
ormai inoltrato. 
L’operazione illusionistica che ha cercato di
accreditare una nuova stagione riformistica
nell’azione del governo  (riforma fiscale, so-
stegno alla crescita, riforma della giusti-
zia…) è stata rapidamente ridimensionata
dalla manovra finanziaria e dalla vicenda
che l’ha accompagnata. Ha dovuto fare i
conti, in modo stringente, con i vincoli del

rientro dal debito pubblico posti dal patto di
stabilità ma anche e soprattutto dalla seria
minaccia della speculazione finanziaria. 
La furbesca inadempienza di anni è divenu-
ta emergenza difficile da fronteggiare, an-
che a causa dell’instabilità della maggio-
ranza parlamentare e del governo: l’appor-
to numerico dei “responsabili” ha il suo
prezzo; il potere di ricatto della Lega cresce
ogni giorno fino a diventare indecente e
farsesco; la lotta per la successione a Bossi
e Berlusconi è ormai duramente aperta. 

Una manovra iniqua,
dilatoria, inadeguata 
Se la crisi endemica non è ancora divenuta
conclamata lo si deve, in primo luogo, al-
l’azione vigile ed encomiabile di Giorgio
Napolitano. Solo la sua autorevolezza ha
consentito che la crisi non precipitasse pro-
prio mentre l’Italia stava subendo l’assalto
della speculazione. E questa stessa autore-
volezza ha indotto le opposizioni – forte-
mente contrarie all’impostazione classista e
irrazionale della manovra – a dimostrare il
senso di responsabilità che ne ha comun-
que consentito la rapida approvazione. 
Resta, però, un dato di fatto, acutamente
percepito dai cittadini: la manovra mette
duramente le mani in tasca agli italiani e
non contiene misure apprezzabili di rilancio
della crescita economica. E  rinvia il grosso
degli interventi al 2013-2014 mettendo di
fronte al fatto compiuto – per quel che ri-
guarda le cifre d’insieme, se non altro – chi
governerà dopo le prossime elezioni. 
La manovra è iniqua e risulterà un palliati-
vo; un prendere tempo che non ci mette al
sicuro, non ci porta fuori dal rischio dell’ag-
gressione speculativa. Sacrifica in modo
discriminatorio i ceti medi, le famiglie con
figli, le fasce deboli della popolazione: lo fa
con le misure sul fisco, sulla sanità, sugli
ennesimi tagli agli enti locali, quindi ai ser-
vizi sociali… Il contraccolpo sarà notevole:
in un paese già seriamente segnato dalla
disuguaglianza e dalla povertà (come con-
ferma il recente rapporto Istat) verranno ul-
teriormente inaspriti i processi di impoveri-
mento e di esclusione. I giovani, le donne,
gli anziani saranno, ancora una volta, tra
quanti ne faranno più le spese.
La riduzione diffusa del potere d’acquisto
che ne deriva si tradurrà in una ulteriore
flessione dei consumi interni. E l’assenza di
un’incisiva politica di rilancio dell’economia
impedirà che essa  serva a farci uscire dalla
stagnazione attuale, visto anche l’anda-
mento assai incerto dell’economia globale.
C’è anzi il fondato rischio che questa ma-
novra risulti recessiva. 

Esisteva un’alternativa possibile 
Ai livelli di difficoltà in cui il berlusconismo
ci ha portato, esisteva un’alternativa? Sì, in
buona  misura. Piegare alla solidarietà ge-
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nerale, in modo ben più incisivo, i redditi
alti, i patrimoni ingenti e le rendite finanzia-
rie. Non avrebbe garantito tutte le entrate di
cui c’è bisogno ma avrebbe dato un senso
di equità ai sacrifici oggi necessari. Per il re-
sto, basta guardare le proposte avanzate
dall’opposizione e rimaste inascoltate. 
È importante che Pd, Udc e Idv abbiano
proposto in Parlamento, per la prima volta,
proposte correttive comuni. È un passo inte-
ressante, in una fase che rende necessario
cercare livelli accettabili di unità dell`oppo-
sizione per costruire un’alternativa di gover-
no credibile. 
Va riconosciuto, in particolare, che il Pd ha
cercato di qualificare il suo atteggiamento
responsabile sulla manovra con una critica
severa accompagnata da un pacchetto di

proposte alternative: liberalizzazioni, pub-
blica amministrazione, riduzione delle so-
cietà pubbliche; e poi uno specifico pac-
chetto sulla riduzione dei costi della politica:
superamento dei vitalizi per i parlamentari,
la riduzione del numero di deputati e sena-
tori, la riduzione delle società pubbliche,
l`abolizione delle province al di sotto dei
500 mila abitanti, l’accorpamento dei pic-
coli comuni, un sistema degli appalti, l’abo-
lizione delle leggi speciali fatte su misura
per la “cricca”… 

Forse è anche grazie a questo che Caldero-
li, dopo la tragicomica farsa dei tagli ai co-
sti della politica, ha buttato sul tavolo il suo
disegno di legge costituzionale che vorreb-
be drasticamente ridimensionare, tra l’altro,
la composizione delle camere. 
E l’indegno spettacolo, purtroppo, è conti-
nuato: con il quasi giallo dell’approvazio-
ne di quella proposta in Consiglio dei mi-
nistri; e soprattutto con la sagra paesana
che si è imbastita attorno al decentramen-
to di alcune sedi ministeriali a Monza.
Qui, però, c’è poco da ridere: l’aggressio-
ne simbolica all’unità dello Stato non po-
trebbe essere più volgare e più esplicita;
ed ha avuto come protagonisti alcuni mini-
stri della Repubblica. 

È urgente farsi capire dagli italiani 
Buoni segnali, dunque, dall’opposizione.
Per costruire l’alternativa, però, è decisivo
farsi comprendere dagli italiani; non dis-
perdere l’apertura di credito venuta dalle
amministrative e dai referendum. E per
questo non basta trovare intese di vertice
tra i partiti. 
Per un numero crescente di elettori la misu-
ra è colma: non ne possono più di Berlu-
sconi, del suo governo, di questo centro-de-
stra. Ma se conoscono quel che sta decli-
nando non comprendono ancora cosa po-
trà sostituirlo e quando. 
Il voto ha suscitato nuove speranze ed ha
accelerato la crisi della destra. Però ha an-
che posto con forza questioni non facili da
gestire. Il vento soffia nella giusta direzione
e può gonfiare le vele del centro-sinistra. A
condizione che i partiti progressisti siano in
grado di dare durata e consistenza politica
a questa spinta. Il contraccolpo, in caso
contrario, potrebbe essere dirompente. 

Intercettare il vento
di cambiamento  
Le aree più vessate, più indignate e più atti-
ve della società si sono unite per spingere in
avanti il cambiamento.
La responsabilità maggiore di trasformare il
vento nuovo in energia che gonfia le vele
dell’alternativa è senz’altro del Pd. Non solo
perché è il maggior partito dell’opposizione
e può avviarsi a diventare il primo partito
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italiano, ma perché la vittoria alle ammini-
strative di primavera deve molto a Bersani e
al suo partito. 
Il Pd, nell’insieme, si è mosso bene e la lea-
dership di Bersani ne esce rafforzata. Il pro-
blema però – e lui stesso l’ha riconosciuto –
è ora restare “all’altezza della speranza che
s’è svegliata”. Problema non da poco, viste
anche le condizioni del contesto economico
e politico. 
Dentro gli attuali rapporti di forza parla-
mentari e per accelerare l’alternativa, sono
necessari un progetto politico e un percorso
programmatico verificati e condivisi nel
Paese, tra la gente. Se non si vuole restare
prigionieri dello spettacolo quotidiano mes-
so in onda dalla crisi della destra, è urgente
comunicare che cambiare si può, che dav-
vero è possibile iniziare una nuova stagione
politica. 
È necessario agire, contestualmente, su due
versanti prioritari : 
proseguire nel cammino che deve unire le
forze di opposizione attorno ad un pro-
gramma per vincere le elezioni politiche,
per governare e riformare, per portare il
paese fuori dal declino; 
trasformare il consenso ampio della prima-
vera in una coalizione sociale capace di
condividere un programma a medio termi-
ne, di costruire occasioni di confronto allar-
gato che continuino a restituire soggettività
politica ai cittadini, di contribuire in modo
decisivo alla vittoria elettorale, di sostenere
la successiva azione riformatrice. 

Una questione morale
che va affrontata con decisione  
La questione morale della politica, di nuo-
vo così all’ordine del giorno, si gioca oggi
su due aspetti che è giusto tenere distinti: i
costi della politica e la corruzione politica. 
Il costo eccessivo della politica è un proble-
ma reale che viene oggi esasperato in mo-
do strumentale: dalla destra, che lo caval-
ca per far dimenticare i propri fallimenti;
da alcune componenti della sinistra, come
argomento di polemica contro la vecchia
politica e contro lo stesso Pd. Questa stru-
mentalità va senz’altro contrastata. Ma il
modo migliore per farlo è non stare sulla
difensiva avendo chiaro che il tema corri-
sponde ormai ad una sensibilità popolare

molto diffusa. 
Gran parte del problema è legato ad un si-
stema politico cresciuto per stratificazioni
successive e ad una pubblica amministra-
zione ancora arretrata nella sua concezione
e sul piano organizzativo. Qui l’urgenza è
riformare non tagliare i costi; è razionaliz-
zare e semplificare per dare più efficienza e
più democraticità al sistema. E certamente
ne deriverà sia un notevole risparmio di co-
sti, sia una crescita di competitività del siste-
ma Paese. Il Pd ha elaborato, in proposito,
una sua proposta che rappresenta un buon
punto di riferimento. 
Il secondo aspetto riguarda la corruzione
politica: intrecci affaristici, corruzione diffu-
sa, voto di scambio, colonizzazione mafiosa
ogni giorno più inquietante e diffusa… I
gruppi dirigenti dei partiti del centro-sinistra
non possono sentirsi con la coscienza tran-
quilla perché hanno approvato carte dei va-
lori, codici di comportamento, certificazione
esterna dei bilanci. Non possono perché
purtroppo le cronache giudiziarie dicono
che questo non basta. Si va determinando
oggi un certo consenso intorno all’esigenza
di dare finalmente attuazione all’art. 48
della Costituzione, quindi ad una legge di
riforma dei partiti che vincoli tutti a traspa-
renza e democraticità. 
Anche questo, però, non sarà sufficiente.
Una legge non basterà a cambiare il costu-
me politico: chi è scorretto e corrotto sa già
oggi di violare etica e legalità. C’è qui un
serio problema di costume politico; di rego-
le interne più rigorose e più applicabili; di
senso comune che riconosca e rispetti le re-
gole; quindi di formazione e selezione dei
gruppi dirigenti e di separazione degli inca-
richi di partito da quelli rivestiti nelle società
o nelle amministrazioni pubbliche. E per
questo non c’è bisogno di attendere nuove
leggi: servono rigore e determinazione nel-
l’allontanare i disonesti e i collusi; serve una
reale volontà di promuovere volti nuovi,
onesti, credibili, di garantire davvero pari
opportunità alle donne e alle nuove gene-
razioni. 
Nel voto di primavera c’è anche questa for-
te domanda; e prima ancora c’era nel sen-
tire dei movimenti animati dai giovani, da-
gli operai, dalle donne, dai precari che so-
no stati i segni anticipatori del vento nuovo. 
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È un messaggio duro. Ma anche prezioso.
Dice che una parte crescente del paese non
si rassegna alla disaffezione verso i partiti e
i governanti, non sposa l’antipolitica: reagi-
sce, si impegna, pretende una riforma della
politica. Pretende una buona politica. 
I cittadini che hanno ripreso la parola non
lo hanno fatto per rinnovare una delega in
bianco agli attuali gruppi dirigenti. Intercet-
tare davvero il vento nuovo significa dare ri-
sposte convincenti su questi due versanti:
costruire al più presto le condizioni dell’al-
ternativa e riformare la politica, comincian-
do dai partiti. 
Se questo avverrà, il vento nuovo potrà di-
ventare nuova passione politica. Passione
per una buona politica.

La buona notizia:
un’alleanza sociale inattesa
Proprio in relazione a tali priorità, la prima-
vera del 2011 è portatrice di una buona
notizia. Nelle amministrative e nei referen-
dum si è realizzata – attraverso canali e
percorsi spesso esterni ai partiti – una al-
leanza sociale che pochi hanno saputo pre-
vedere. Fianco a fianco si sono ritrovati le
forze più avanzate nella condivisione con i
più deboli e più sfavoriti, i protagonisti del
terzo settore, dell’economia solidale e della
difesa dei beni comuni, i soggetti sociali più
direttamente e duramente colpiti dalla crisi
economica e dalle politiche del governo, i
cittadini indignati per l’irresponsabilità e
l’immoralità della destra. 
Questa convergenza, per buona parte, non
è avvenuta per progetto; nelle campagne
elettorali e nei comportamenti di voto sono
confluiti percorsi diversi. Sarebbe ingenero-
so dire che i partiti del centro-sinistra sono
estranei a questa convergenza: non poco si
deve al profilo più netto che la loro iniziati-
va ha via via assunto. I tentativi di unire
forze diverse, anche attraverso alleanze a
geometria variabile, hanno inoltre comuni-
cato un’inversione di tendenza: hanno fatto
sperare che dopo la lunga stagione della
competizione, spesso aspra ed autolesioni-
sta, tra partiti dello stesso campo politico,
sia finalmente giunta la stagione della col-
laborazione costruttiva. La scelta delle pri-
marie di coalizione ha certamente alimen-
tato questa speranza ed anche per questo

è risultata vincente. 
La spinta decisiva verso quella convergen-
za, però, è venuta da altri versanti. C’entra-
no molto gli effetti disastrosi causati dal go-
verno Berlusconi: tagli lineari alla spesa
pubblica; assenza di una politica economi-
ca; investimenti irrisori per rilanciare la cre-
scita… Scelte che hanno inasprito la condi-
zione degli strati popolari e dei soggetti più
deboli, innescando processi reali che sono
sotto gli occhi di tutti: l’estendersi della dis-
occupazione mascherato da un ricorso sen-
za precedenti alla cassa integrazione; le dif-
ficoltà crescenti di molte piccole e medie
imprese e di vaste aree del lavoro autono-
mo diffuso; l’impoverimento e l’insicurezza
di vasti settori di ceto medio; i tagli selvaggi
alla spesa sociale che hanno ridotto pro-
gressivamente le possibilità di iniziativa di
molte esperienze della società civile e soli-
dale; i tagli analoghi operati a danno della
scuola pubblica, della ricerca e della cultu-
ra... E un ruolo non secondario, non va di-
menticato, lo ha svolto la crescente reazio-
ne sociale ai processi di privatizzazione
mercantile che dal welfare e dalle imprese
pubbliche si va estendendo ai beni comuni:
la scelta del nucleare, la speculazione sulle
rinnovabili, la privatizzazione della gestione
dell’acqua…  
Il Pd ed altri partiti di opposizione hanno
cercato di stare a fianco di questi soggetti.
Ma non sono riusciti a dare loro – per la
sproporzione degli attuali rapporti di forza
in Parlamento, certo, ma anche per le pro-
prie debolezze e le proprie divisioni – un’in-
terlocuzione e una rappresentanza politica
efficace. Serviva una presa d’iniziativa in
grado almeno di comunicare il senso di
una seria inversione di marcia sul terreno
dell’ascolto, della condivisione, della pro-
gettazione comune. 
Gli immigrati sono stati costretti a salire
sulle gru o sulle ciminiere; gli operai di
molte fabbriche e gli studenti sui tetti; la
questione Fiat ha causato drammatiche la-
cerazioni; i precari licenziati e umiliati sono
stati spinti a forme radicali e inusuali di lot-
ta; i referendum sull’acqua e sul nucleare
sono stati imposti… 
Questa radicalità inconsueta non ha soltan-
to dato visibilità alle ingiustizie e ai proble-
mi specifici che i diversi soggetti stavano vi-
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vendo; non ci ha messo sotto gli occhi sol-
tanto la gravità della questione sociale: ha
anche fatto emergere con forza le sue nuo-
ve dimensioni, il suo assumere sempre più
lo spessore di una questione antropologica,
certo, ma anche di una questione di ecolo-
gia politica: al centro della questione socia-
le, oggi, c’è la liberazione dai processi di
mercificazione della vita, dei beni comuni,
dell’ambiente. 
Di fronte a questa radicalità, impacci non
sono mancati nello stesso Pd. Non solo per
la diversità di posizioni presenti al suo inter-
no ma anche perché si è trovato a dover
fronteggiare due opposte tensioni: la com-
petizione a sinistra, su questi temi, della Sel
e dell’Idv; il percorso di avvicinamento al-
l’area moderata che si andava profilando
come “terzo polo”. 
Sta di fatto che sulla questione operaia
esplosa a ridosso del caso Fiat e sulle lace-
razioni tra sindacati che ne sono derivate,
oppure sull’appoggio ai referendum sin
dalla loro promozione – per fare solo due
esempi – il Pd ha faticato ad assumere posi-
zioni convincenti ed efficaci. 
Una cosa, comunque, è certa: le primarie
per le amministrative hanno dimostrato che
l’insofferenza crescente di ampie minoranze
attive verso la politica dei partiti e delle isti-
tuzioni coinvolge anche il Pd. Sicuramente è
stato così a Napoli, Milano e Cagliari, dove
il partito si è dimostrato più debole e diviso,
meno capace di autentica innovazione. 
Questione sociale, ecologia politica, demo-
crazia.

Contro l’ingiustizia
e la mercificazione dei beni comuni 
Ci è data la possibilità di uscire, finalmente,
da una transizione interminabile per con-
durre la politica italiana verso un approdo
più stabile e più avanzato. E questa possibi-
lità si tradurrà in processo politico reale sol-
tanto se tutti gli attori della politica di cen-
tro-sinistra sapranno dare alla loro iniziati-
va il necessario respiro unitario e riformato-
re. Per riformare se stessi, anzitutto. 
I problemi di fondo posti all’ordine del gior-
no dalla primavera elettorale sono collocati,
ancora una volta, all’incrocio tra questione
sociale, questione ecologica e questione de-
mocratica. Il Pd lo ha capito. Il problema è

trarne conseguenze adeguate alla sfida. 
Su questo intreccio i CS hanno elaborato il
loro punto di vista e le loro proposte nel-
l’Assemblea nazionale e nel convegno di
Assisi dello scorso anno. 
Tutto muove da una precisa chiave di lettu-
ra: siamo dentro l’era di una crescente in-
giustizia che crea una insostenibile sofferen-
za sociale e distrugge progressivamente la
coesione sociale e le stesse condizioni di
una convivenza civile. All’origine di questa
ingiustizia c’è la crescente potenza tecnolo-
gica e comunicativa dell’economia globaliz-
zata neoliberista. 
Le forme consolidate delle democrazie del
Nord-Ovest si sono rivelate sempre più im-
possibilitate a regolare e governare questa
potenza; anzi sono sempre più esposte alla
sua colonizzazione. 
La conseguenza è la crescente irresponsabi-
lità del mercato nei confronti del bene co-
mune. Una irresponsabilità che giunge fino
alla pretesa di ridurre tutta la società a mer-
cato. L’originaria vocazione speculativa del
capitalismo neoliberista diventa ideologia
dominante e finisce col distruggere le con-
dizioni sociali, ambientali e politiche che so-
no alla base dello stesso mercato. 
La recessione globale di questi anni ha que-
ste radici. 
E se non si riconduce il capitalismo liberista
ad un’accettabile regolazione politica e so-
ciale, le crisi si ripeteranno, inaspriranno
l’ingiustizia e la sofferenza sociale, divente-
ranno sempre più distruttive di ricchezza, di
beni comuni, di convivenza civile. Sta qui la
grande sfida che questo XXI secolo impone
al riformismo democratico. Una sfida che
non richiede qualche aggiustamento dei
vecchi equilibri ma una stagione riformatri-
ce capace di modificarli in profondità. 
Questo è tanto più vero in Italia che, per le
sue storiche debolezze economiche e politi-
che, si è progressivamente trovata ai margi-
ni delle correnti principali di quella globaliz-
zazione. 
La denuncia del declino del paese è stata
considerata uno strumento autolesionista
della sinistra. Oggi tutti sono costretti ad
ammettere che, se non si reagisce subito e
con forza, l’Italia rischia seriamente di ritro-
varsi nelle condizioni di Spagna, Portogallo
e Grecia. 
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DEMOCRATIZZARE
LA DEMOCRAZIA 
Una malata che non ha alternative 
Strano tempo, questo, per la democrazia. In
quasi tutta Europa sono al potere forze di
destra espressione dell’ideologia che ha do-
minato l’ultimo quarto di secolo. E questo
pesa non poco sulla reazione inadeguata
dell’Unione di fronte all’imperversare della
crisi e della speculazione finanziaria che
l’accompagna e l’aggrava. Nel bacino del
Mediterraneo, in paesi profondamente se-
gnati dalle culture arabo-islamiche, è sof-
fiato un vento che, tra aspri contrasti e non
poche contraddizioni, sembra il segnale di
una nuova primavera democratica. Dopo
tante giuste condanne e non poche esaspe-
razioni strumentali contro il terrorismo isla-
mico, la civilissima e democratica Europa
scopre, nei drammatici eventi di Oslo, la
follia di un terrorismo sedicente cristiano
che massacra decine di giovani inermi. 
Democrazia malata dove c’è da tempo; de-
mocrazia che cerca di impiantarsi attraver-
so forti movimenti di popolo dove non c’è
mai stata… Una cosa è certa: c’è bisogno
urgente di democratizzare la democrazia.
Di andare verso una democrazia che dia
nuovo fondamento alle sue radici popolari
e nazionali e che assuma, allo stesso tem-
po, il respiro transnazionale e globale,  or-
mai irrinunciabile. 
Restituire lo scettro al popolo sovrano, mi-
scelare più decisamente e incisivamente de-
mocrazia diretta e democrazia delegata,
impiantare nuove forme sociali e civili di
democrazia nella società. È questo il compi-
to che attende tutti i sinceri democratici. Da
dove cominciare? 

Fermare i processi degenerativi 
La critica della società alla nostra democra-
zia politica è purtroppo fondata: si è dimo-
strata finora  incapace di uscire da una crisi
che dura da almeno due decenni. I nodi di
fondo legati alla storia difficile della demo-
crazia italiana sono stati aggravati dall’ege-
monia liberista che in Italia ha assunto il
volto del berlusconismo in salsa leghista. Le
sue forme regressive le conosciamo: appro-
priazione privata delle istituzioni; attacco fu-
ribondo alla magistratura; personalizzazio-
ne della politica; partito-azienda privo di

reale democrazia interna; arretramento del
rapporto tra governanti e governati verso
logiche populiste e demagogiche… Sono
tutti processi degenerativi che hanno dato
un forte colpo alla già problematica legitti-
mazione del sistema democratico italiano. È
urgente fermarli.
Il “vento nuovo” ci dice che la crisi econo-
mica ha funzionato da rivelatore impietoso
di questo populismo e delle sue falsificazio-
ni: ha reso evidente che esso non solo è in-
capace di affrontare le conseguenze della
recessione globale ma le ha aggravate. 
Finché l’economia cresce, le disuguaglianze
restano entro livelli accettabili, l’insicurezza
sociale è contenuta in modo accettabile, la
demagogia populista può anche funziona-
re. Ma quando, come oggi accade, vengo-
no tempi di sconvolgimento e di crisi, la de-
mocrazia e chi la governa si legittimano se
sono percepiti come credibili ed efficaci dai
cittadini; se riescono a garantire livelli soste-
nibili di vivibilità, di coesione, di inclusione
sociale. Sta qui la differenza tra una casta
che fa della politica il proprio mestiere e
una classe dirigente che mette nella politica
tutte le proprie competenze, il proprio inge-
gno, la propria creatività per superare il
passaggio difficile di questo tempo. 
La realtà attuale è tutt’altra e purtroppo non
delegittima soltanto Berlusconi e Bossi: ag-
grava la crisi di legittimazione dell’intera
democrazia politica. Questo indebolimento
diventerà più grave se critica e disaffezione
non troveranno rapidamente rappresentan-
za politica e un’iniziativa in grado di cam-
biare concretamente le cose. 

Sgombrare il campo
dalle semplificazioni 
Affrontare il problema vuol dire anzitutto
sgombrare il campo da certe semplificazio-
ni: la crisi della politica non è attribuibile ad
una sola causa, né ad un solo tipo di cause.
Trasformazioni economiche e sociali, man-
cate riforme istituzionali, inadeguatezza dei
partiti, intreccio tra affari e politica, questio-
ne morale, cattiva qualità dei gruppi diri-
genti, mancato ricambio generazionale…
sono tutti fattori rilevanti che concorrono, in
diversa misura, a rendere così grave la si-
tuazione. La si può affrontare, dunque, sol-
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tanto tenendo presente l’insieme di questi
fattori critici. 
Il processo di risanamento e di riforma, di
conseguenza, deve anch’esso evitare sem-
plificazioni dualiste: riforma dal basso ver-
sus riforma dall’alto, democrazia diretta
versus democrazia delegata e rappresenta-
tiva, superamento dei partiti versus riforma
dei partiti… 
E’ evidente l’urgenza di porre mano ad una
riforma delle istituzioni della politica e, co-
me priorità assoluta, ad una seria riforma
della legge elettorale che cancella quella
voluta dalla destra. Andare in questa dire-
zione vuo dire però fare i conti con le attuali
confuse dinamiche del quadro politico e
con gli incerti rapporti di forza che esse de-
terminano. Quel che serve oggi è una pro-
gettazione consapevole dell’interazione tra i
diversi fattori, quindi capace di scegliere i
punti di attacco per una iniziativa politica di
ampio respiro in grado di intervenire a con-
trastarli efficacemente. Questo esige, d’altra
parte, che si abbiano ben presenti i punti di
difficoltà e i punti di forza di tutti i soggetti
politici e sociali da coinvolgere.  Solo così
l’iniziativa potrà evitare sia il rischio della
fuga in avanti sia quello di un timido e ras-
segnato pragmatismo. 

Per dare nuova legittimazione
alla democrazia 
Se davvero vogliamo riformare la politica
dobbiamo rimuovere le cause che l’hanno
delegittimata. C’è, qui da noi, un punto
preciso sul quale far leva: la primavera elet-
torale ha consentito ai soggetti della nuova
questione sociale e democratica di trovare
una loro iniziale ma incisiva forma politica. 
Questo è stato possibile, come s’è visto,
grazie a due strumenti di democrazia diret-
ta: le primarie di coalizione e i referendum.
Strumenti che hanno chiamato i cittadini a
partecipare per decidere in circostanze nelle
quali era in gioco una svolta politica. Ed è
questa possibilità che ha fatto emergere in
modo dirompente la volontà popolare di
rinnovamento di cui si è parlato. Questa vo-
lontà esisteva da tempo nella società, aveva
trovato modi parziali e settoriali di emerge-
re ma non aveva trovato, per le vie ordina-
rie della democrazia rappresentativa, la
possibilità di coagularsi e di esprimersi poli-

ticamente. Più democrazia diretta dunque.
Questo non può farci dimenticare anche il
limite di certi strumenti. Nella stagione della
politica multilivello (dal municipio alla geo-
politica globale) le forme della democrazia
diretta sono, per loro natura, strumenti di
decisione semplificata: di scelta tra un grup-
po ristretto di candidati oppure tra un “sì” e
un “no”. E sono anche occasioni che per-
mettono di esprimersi ad aspettative, in-
quietudini, domande che altrimenti si tradu-
cono in disaffezione verso la politica oppure
in forme radicali di protesta e di ribellismo
che possono anche diventare incompatibili
con la legalità democratica. 
Se però sono preparati e sostenuti – com’è
accaduto per le primarie e i referendum in
questione – da forti e corali campagne di
informazione e di discussione, questi stru-
menti danno risultati rilevanti su un altro
versante. Servono a condividere tematiche
ed elaborazioni, a far crescere gli elettori in
consapevolezza e coesione, in motivazione
ed energia per iniziative politiche di più am-
pio respiro.

Fondare una nuova speranza 
Quella che  i Cristiano Sociali mettono a te-
ma nel convegno di Assisi 2011 è un’impre-
sa difficile e di non breve durata: ha l’ambi-
zione di contribuire a progettare un movi-
mento di riforma morale, culturale, istituzio-
nale della politica e della società. 
L’importante è cominciare. Sapendo che un
tale movimento ha, come premessa neces-
saria, la capacità di riconoscere ed alimen-
tare nuova passione politica in minoranze
attive sufficientemente ampie e motivate da
impegnarsi in una sua diffusione popolare. 
Un nuovo appassionamento alla politica –
le amministrative ce lo confermano – nasce
quando l’indignazione e la ribellione trova-
no modo di esprimersi in forme democrati-
che e quando il cambiamento può poggia-
re su una fondata speranza. La speranza
che una buona politica possa davvero e fi-
nalmente farsi strada. 
Una tale passione potrà poi consistere e du-
rare se verranno messi in campo processi
reali in grado di fare avanzare concreta-
mente il cambiamento sperato. 
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Per una nuova passione politica
Fare la giustizia, riformare la democrazia

ASSISI, 23-24-25 SETTEMBRE 2011
CITTADELLA OSPITALITÀ VIA ANCAJANI 3

Note logistiche

Le prenotazioni dovranno
pervenire entro il 10 settembre
chiamando direttamente la
Cittadella di Assisi al numero
075813231 oppure via mail

al seguente indirizzo: 
ospitalita@cittadella.org

La quota giornaliera a persona
in pensione completa è di 
Euro 68,00 in camera singola, e
di Euro 58,00 in camera dop-

pia. Per la mezza pensione le
quote diminuiscono di Euro
10,00. 

Per gli alloggi esterni, cioè
al di fuori della Cittadella, il
supplemento è di € 10,00 al

giorno. 
Effettuata la prenotazione, si
prega di comunicarla
alla sede nazionale inviando
una mail a movcso@alice.it,
oppure inviando un fax
al numero 0632541018. 

* PROGRAMMA PROVVISORIO

VENERDI 23 SETTEMBRE

ore 16.30
Apertura dei lavori

Meditazione di 
Rosanna Virgili*

Ore 17.00
PRIMA SESSIONE
UN VENTO DI
CAMBIAMENTO
CHE PRETENDE
NUOVE RISPOSTE

Interventi di:
Marco Revelli
Giuliano Pisapia*
Rosy Bindi

Ore 19.00
PER UNA NUOVA PASSIONE
POLITICA

Intervento di:
Giannino Piana

SABATO 24 SETTEMBRE

SECONDA SESSIONE
GIUSTIZIA SOCIALE
E GIUSTIZIA AMBIENTALE:
I BENI COMUNI
IRRINUNCIABILI

Ore 9.00 
Comunicazioni di
Nerina Dirindin
Simone Morandini
Emilio Gabaglio

Interventi di:
Nicola Cacace
Giuseppe Gallo (Fiba CISL)
Esponente Movimento Precari*
Claudio Cavaruso*
A. Zappolini (Presidente CNCA)
Ilaria Catastini (Anima)
Paolo Carsetti*

TERZA SESSIONE
RIFORMARE
LA DEMOCRAZIA,
CAMBIARE LA POLITICA

Ore 15.00
Comunicazioni di
Luciano Violante
Marianella Sclavi

Interventi di:
Titti Di Salvo
Paolo Corsini
Andrea Olivero (Acli)
Libera*
Walter Tocci

DOMENICA 25 SETTEMBRE

Ore 8.30 
Celebrazione eucaristica

QUARTA SESSIONE
QUESTIONE SOCIALE,
QUESTIONE DEMOCRATICA
E CITTADINANZA POLITICA

Ore 9.15
Relazione di:
Mimmo Lucà

Interventi di:
Susanna Camusso
Claudio Sardo*
Donata Lenzi
Vasco Errani

Ore 11.30 
Intervento di:
Pier Luigi Bersani

* relatore in attesa di conferma


