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Cristiani 
per il Partito democratico

LAICITÀ, BUONA POLITICA,
RIFORMISMO SOLIDALE

Donne e uomini espressione del riformismo di tradi-
zione cristiano sociale e cattolico democratica rivol-
gono un appello ai congressi di Ds e Margherita. L’Italia
ha urgente bisogno di una riforma della politica e il
Partito Democratico può essere l’impulso giusto. 
Come cristiani vogliono dare il loro contributo e chie-
dono che il processo costituente sia aperto subito ad
associazioni, movimenti e cittadini.
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ASSEMBLEA 
IN AUTUNNO 

La politica italiana si trova ad un nuovo croce-
via della sua storia: può uscire dalla crisi che la
sta estenuando oppure conoscere una ulteriore
involuzione. Di questa emergenza c’è una con-
sapevolezza diffusa nel Paese.
Crescono, tra gli italiani, un bisogno di pro-
spettiva ed una domanda di buona politica che
non trovano risposte adeguate. 
Il governo Prodi sta affrontando ogni giorno
questioni e sfide che coinvolgono i destini del
Paese e, viste le condizioni in cui deve operare,
sta facendo un lavoro significativo. Si avverto-
no acutamente le difficoltà di una maggioran-
za in grado di garantirgli un solido sostegno. 
Il Partito Democratico promosso dalle forze del-
l’Ulivo, può essere l’impulso nuovo capace di
imprimere alla politica italiana la spinta verso
l’innovazione e le riforme. Può anche tradire
le aspettative, però, se rimane chiuso nei grup-
pi dirigenti e non cerca più forti collegamenti
con la società. 

Per questo proponiamo di avviare da subito un
percorso, a partire dalle realtà territoriali, che
coinvolga tutti i soggetti interessati: partiti, as-
sociazioni, movimenti, singole personalità, per
costruire le condizioni affinché si possa svolge-
re un’Assemblea costituente ampia e rappre-
sentativa già entro il prossimo autunno. 
Si darebbe così agli italiani il segnale che il Par-
tito Democratico non è impegno esclusivo dei
due maggiori partiti dell’Ulivo. Il partito nuovo
non può nascere come somma competitiva dei
loro gruppi dirigenti. 
Ai congressi dei Democratici di Sinistra e della
Margherita chiediamo di trovare in se stessi lo
slancio e l’unità che sono necessari per una scel-
ta definitiva. Il soggetto unitario deve segnare
un progresso credibile verso la riforma della po-
litica. 

UNA NUOVA 
CULTURA POLITICA

Noi chiediamo di intensificare anche la ricerca
di una forte convergenza sui contenuti. Il Ma-
nifesto predisposto dai Saggi è un primo pas-
so. Ora però va organizzata una discussione
ampia, aperta e trasparente. Il Partito Demo-
cratico deve impegnare le diverse sensibilità e
tradizioni in una forte innovazione culturale e
programmatica che si ispiri alla Costituzione
della Repubblica, frutto di una straordinaria sin-
tesi tra forze e culture diverse che ha dimostra-
to grande validità e vitalità. 
Su tale strada, noi firmatari di questo appello,
ci siamo incamminati attraversando i confini del-
le vecchie appartenenze. Ci sentiamo impegnati
a dare, già nella fase costituente, un contributo
culturale e programmatico in grado di intera-
gire con tutti gli altri. 
Non progettiamo una corrente cristiana nel nuo-
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vo partito. Ci muove la volontà di far valere, nel-
la cultura politica del Partito Democratico, l’ap-
porto di un riformismo che ha radici nella tra-
dizione cristiano sociale, nel cattolicesimo de-
mocratico di matrice popolare, nel solidarismo
che si esprime nel volontariato, nell’associazio-
nismo di cittadinanza, nel sindacato, nelle co-
munità parrocchiali. È un riformismo che dà cen-
tralità alla questione sociale e richiede scelte ra-
dicali di innovazione e di cambiamento nel-
l’organizzazione dell’economia, della politica
e della società, anche nella dimensione inter-
nazionale. Un riformismo consapevole che non
c’è pace senza sviluppo e non c’è vero svilup-
po se non orientato alla promozione umana e
alla giustizia sociale.
Sono tre, per noi, gli assi portanti di una nuo-
va cultura riformista: la laicità, come criterio fon-
dante e metodo permanente della democrazia
politica; la buona politica, come orizzonte di
senso di una riforma capace di ridare credibi-
lità alla democrazia; il riformismo solidale, ali-
mentato dai valori irrinunciabili dell’ equità e
della solidarietà. 

LAICITÀ E BENE 
COMUNE

Nella società aperta e plurale, la laicità demo-
cratica va ripensata come la condizione di un
dialogo costante, orientato alla convivenza ci-
vile e al bene comune. Una laicità che deve con-
tinuare a garantire la Repubblica da ogni for-
ma di integralismo religioso, ideologico ed eco-
nomico, ma che deve anche stabilire forme e
regole per il riconoscimento e il dialogo tra tut-
te le culture – religiose o secolari – che scelga-
no di muoversi nello spazio pubblico per con-
tribuire alla costruzione del bene comune. 
Tra laicità democratica e libertà religiosa viene
così a formarsi un rapporto di reciprocità. Le di-
verse fedi religiose accettano e praticano il prin-
cipio e il metodo della laicità democratica; e la
Repubblica riconosce e promuove la loro liber-
tà di esprimersi anche nello spazio pubblico,
valorizzando il loro contributo alla qualità del-
lo sviluppo umano e della società civile. 
Il Partito Democratico deve pensarsi come un
laboratorio avanzato di questa laicità rinnova-
ta. Costruire insieme un nuovo partito spinge le
diverse tradizioni riformiste oltre il dialogo. Di

fronte ad inedite sfide, è compito dei riformisti
elaborare una nuova etica pubblica. Un’etica
capace di stabilire principi e valori condivisi per
promuovere concretamente, nel Paese, un tes-
suto di convivenza autenticamente civile, di le-
galità, di giustizia sociale. 
La laicità esige la ricerca di una mediazione eti-
ca e antropologica, in grado di comunicare il
legame tra i valori che la politica afferma e la
sua capacità di promuovere autenticamente la
persona umana. È lo stile che ha animato i no-
stri Costituenti e che ha consentito di mettere a
fondamento della Carta una sintesi condivisa.
Una sintesi permeata dai valori del personali-
smo e del solidarismo cristiano ben più di quan-
to sarebbe stato possibile praticando una pro-
va di forza attorno a verità contrapposte. 

I DIRITTI 
DELLA FAMIGLIA
E DEI CONVIVENTI

L’assenza di un tale stile di laicità pesa oggi sul
confronto, spesso aspro, che si va svolgendo
sulle unioni di fatto. La recente Nota della CEI
sulla famiglia ha suscitato ancora una volta op-
poste reazioni: c’è chi ha gridato all’indebita
ingerenza e chi si è affrettato a darne una let-
tura politica strumentale. 
La Nota contiene indicazioni importanti ed im-
pegnative. È giusto che i Vescovi, esercitando la
loro responsabilità “di illuminare la coscienza
dei credenti”, forniscano all’attenzione dei cat-
tolici “ragioni valide e condivisibili da tutti a van-
taggio del bene comune”. Ma è ugualmente giu-
sto che essi non diano in alcun modo l’impres-
sione di volersi sostituire alla irrinunciabile re-
sponsabilità dei laici cristiani. I cattolici, in po-
litica, non stanno per mandato della Chiesa, ma
spinti dalla specifica passione per il bene co-
mune alimentata dalla fede e da un’autentica
vocazione umana. 
È costitutivo, per noi, formare continuamente la
nostra competenza e la nostra coscienza per es-
sere in grado di vagliare le nostre scelte e la lo-
ro coerenza con i valori ispirati dalla fede e pro-
mossi dal magistero. Questo è il modo in cui
esercitiamo la nostra responsabilità di cittadine
e cittadini di uno stato laico, impegnati in un
servizio al bene comune inscritto nei principi
della Costituzione. 
Condividiamo pienamente il riferimento al va-

3.

4.

p g _ q g



lore della famiglia per la crescita delle persone
e della società e da sempre operiamo per pro-
muoverla. 
La Nota dei Vescovi si riferisce in modo evi-
dente alla discussione sui diritti dei conviventi,
dichiarando inaccettabile la legalizzazione del-
le unioni di fatto. Il disegno di legge del Go-
verno non contempla una tale legalizzazione
e non introduce una nuova figura giuridica al-
ternativa al matrimonio e alla famiglia. Nep-
pure contrasta con la direzione indicata dalla
stessa Nota: si riferisce alle “situazioni concre-
te nelle quali possono essere utili garanzie e tu-
tele giuridiche per la persona che convive” per
predisporre strumenti giuridici che incoraggia-
no reciproche assunzioni di responsabilità e di
solidarietà. Rinunciare a promuovere questi va-
lori e questi contenuti vorrebbe dire rinunciare
a promuovere il bene di una parte non margi-
nale della società. 
Ci impegnamo fin d’ora, coerentemente con quan-
to stabilito dalla Costituzione all’art. 29, affinché
non sia avviato un percorso di equiparazione del-
le unioni di fatto alla famiglia fondata sul matri-
monio. Una cura non minore metteremo, d’altra
parte, nel verificare che alle persone conviventi
sia consentito l’accesso a diritti previsti dalla stes-
sa Costituzione e finora negati. 
Ai nostri Vescovi torniamo a chiedere, con insi-
stenza, di individuare forme ordinarie di coin-
volgimento dei laici impegnati in politica nei per-
corsi che formano orientamenti e pronuncia-
menti che toccano così direttamente le loro re-
sponsabilità. 

IL SENSO DELLA BUONA
POLITICA

Per essere “buona” la politica deve ritrovare il
suo senso, ridefinire i suoi fini e ripensare le sue
forme. Il tempo che viviamo non consente poli-
tiche di corto respiro. È buona una politica che
torna ad investire sulla propria moralità e quin-
di promuove un’etica pubblica condivisa e vi-
gila sulla coerenza tra mezzi e fini. Una politi-
ca che contrasta ogni appropriazione privata
delle istituzioni ed ogni forma di corruzione;
promuove la partecipazione dei cittadini; assu-
me la cultura della responsabilità, della legali-
tà e delle regole; fa seriamente i conti con lo
scandalo dei suoi costi; investe nella formazio-

ne di una classe dirigente rinnovata; supera gli
inaccettabili squilibri di genere nella rappre-
sentanza e nelle istituzioni del paese.
Far avanzare questo orizzonte esige, concreta-
mente, due condizioni. La prima è la riforma
della legge elettorale. Restiamo convinti che deb-
ba essere fatta al più presto e debba salva-
guardare la prospettiva e le condizioni di un si-
stema bipolare e di una compiuta democrazia
dell’alternanza. Per questo abbiamo appoggiato
la promozione del referendum.
La seconda condizione riguarda gli assetti isti-
tuzionali: il processo di riforma va portato a
compimento. Va finalmente realizzato un fede-
ralismo solidale, fondato su un equilibrio dina-
mico tra autogoverno delle autonomie locali e
governabilità nazionale. E ci sta a cuore una
più sostanziale applicazione del principio di sus-
sidiarietà, condizione basilare per dare nuova
linfa alla democrazia nella società plurale. 
Consideriamo decisivo, in questo quadro, il ri-
lancio della concertazione, che deve tornare ad
assumere il respiro di un sistema di pro-
grammazione negoziata dello sviluppo tra go-
verni istituzionali e parti sociali. 

UN RIFORMISMO 
SOLIDALE

Nel nuovo partito noi vogliamo portare la cul-
tura politica e le proposte del riformismo soli-
dale, per affermare che non c’è vera moderni-
tà senza sviluppo umano, equità, coesione so-
ciale. La modernità è il tempo in cui siamo chia-
mati a vivere e a portare il nostro contributo.
Noi crediamo nell’innovazione: riconosciamo
le straordinarie opportunità che le trasforma-
zioni della nostra epoca offrono al genere uma-
no, ma agiamo perché tutti e tutte possano fruir-
ne. Questo vuol dire contrastare con determi-
nazione le distorsioni e le ingiustizie di un ca-
pitalismo globale imperniato sul liberismo, che
pretende di mercatizzare tutto, compresa la vi-
ta e i beni essenziali naturali come l’acqua.
L’idea-forza della solidarietà sta alle radici del-
la sinistra, del cristianesimo sociale, di tanta par-
te del cattolicesimo democratico. Il Partito De-
mocratico può farla uscire dalla marginalità in
cui l’ha relegata il neoliberismo e rilanciarla al-
la luce dei cambiamenti sociali. 
Nessun processo di innovazione può affermar-
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si a danno dei diritti delle persone, dello spiri-
to pubblico, del bene comune. Altrimenti l’u-
guaglianza delle opportunità diventa puramente
formale. 
La giustizia supera la dimensione individuale e
non può fare a meno della solidarietà. La stra-
tegia dei diritti, da sola, fa spesso parti uguali
tra disuguali. L’azione solidale, per noi, è il com-
plemento necessario delle strategie di pari op-
portunità e delle politiche di equità. 
Il riformismo solidale si misura con le sfide di
questo tempo dell’incertezza: il lavoro flessibi-
le, esigenza della società della conoscenza, di-
venta precarietà senza diritti e spegne la fidu-
cia dei giovani nel futuro; l’economia pretende
di piegare tutto alla sua logica; torna la guerra
come sanguinoso leit-motiv della nostra vita quo-
tidiana; il terrorismo internazionale può colpir-
ci in ogni momento. Fino ad una questione am-
bientale che si rivela in tutta la sua urgenza e
la sua gravità. 
Una buona politica deve avere il coraggio di
guardare in faccia queste sfide. E per affron-
tarle deve darsi un obiettivo irrinunciabile: di-
ventare globale. Solo così potrà costruire un
reale equilibrio multipolare e un sistema di go-
verno mondiale fondati sulla pace, la demo-
crazia, la cooperazione tra i popoli. Solo così
potrà offrire speranza, valori e futuro dignito-
so ai giovani e alle giovani e potrà tornare ad
appassionarli. 
Questo vuol dire assumere un forte respiro in-
ternazionale, fondato sulle priorità del risana-
mento ambientale e dello sviluppo sostenibile e
centrato su un insieme di obiettivi qualificanti:
un commercio equo e solidale; un lavoro di-

gnitoso per tutti e per tutte; un forte impegno per
la lotta alla povertà; la cancellazione del debi-
to; la promozione dello sviluppo sostenibile dei
paesi poveri; la cooperazione internazionale. 
Il Partito Democratico dovrà impegnarsi perché
l’Italia svolga un ruolo deciso per la riforma de-
mocratica ed il rafforzamento delle istituzioni
multilaterali, per regole commerciali e finan-
ziarie eque e per una internazionalizzazione
produttiva basata su nuove regole per il rispet-
to dell’ambiente, dei diritti umani e del lavoro. 
Alla riuscita di questo disegno è indispensabile
un’Unione Europea che si dia finalmente il pro-
filo e gli strumenti di un attore globale.

LAVORO E WELFARE

Sul terreno programmatico, segnaliamo alcune
priorità. Siamo per una politica di sviluppo che
fa della conoscenza e dell’innovazione il suo
vettore portante e contrasta la precarietà e l’in-
sicurezza sociale. 
Proponiamo un Piano sociale nazionale per un
welfare di sviluppo che faccia interagire i diversi
ambiti: politiche attive del lavoro; investimento
su scuola, università e ricerca; politiche della fa-
miglia; riqualificazione del welfare; lotta alla
povertà. 
Una politica attiva del lavoro deve concentrar-
si su tre assi portanti: un forte investimento nel
capitale umano che riqualifichi il sistema edu-
cativo e poggi sulla formazione lungo tutto l’ar-
co della vita; l’estensione dei diritti e delle pro-
tezioni sociali ai lavori oggi non tutelati e un ef-
ficace sistema di ammortizzatori sociali; misu-
re tendenti a favorire la conciliazione tra tempi
di lavoro, vita familiare e attività di cura, in mo-
do da promuovere una vera parità di genere
nel lavoro, l’occupazione femminile e la quali-
tà di vita delle famiglie e dei giovani. 
Sul versante sociale, il Piano deve prevedere:
un’Agenda famiglia che potenzi attorno ad es-
sa reti di protezione e promozione sociale e di
lotta all’abbandono scolastico e al lavoro mi-
norile; il rilancio della Legge 328; un progetto
obiettivo di lotta e all’esclusione sociale, che pri-
vilegi le aree metropolitane e il Mezzogiorno;
una politica dell’immigrazione orientata all’in-
tegrazione e all’inclusione nella cittadinanza. 
È urgente realizzare un welfare solidale che se-
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gni il passaggio da politiche risarcitorie a poli-
tiche attive. Che preveda forti politiche pubbli-
che ed abbia il suo baricentro nelle dimensioni
locali e comunitarie, promuova il volontariato e
la cittadinanza attiva e investa sulle dimensioni
sociali dell’economia di welfare. 

SERVE IL CONTRIBUTO
DI TUTTI 

Mentre siamo impegnati nella costruzione del
Partito Democratico, ci sentiamo ugualmente im-
pegnati a difendere e a rendere più reale la co-
esione di tutta l’Unione. 
Ed ecco perché rivolgiamo un appello a tutti co-
loro che nella prospettiva del Partito Democra-
tico sembrano vedere un abbandono dei valo-
ri della sinistra. Questi valori e molte delle con-
quiste storiche che essi hanno contribuitoad af-

fermare – valga per tutte lo Stato Sociale – so-
no oggi patrimonio comune di tutti i soggetti co-
stituenti del Partito Democratico. 
Tutti consapevoli, del resto, che una nuova sta-
gione del riformismo può nascere, in Europa,
soltanto con il pieno coinvolgimento del PSE,
erede legittimo di quella storia. E nessuno può
negare, d’altra parte, che una tale stagione
non comporti, a dimensione continentale, un
processo di innovazione analogo a quello che
in Italia sta facendo nascere il Partito Demo-
cratico. Se ne possono già individuare molte
premesse. 
Non dobbiamo dunque consentire alle nostre
diversità di produrre nuove lacerazioni: si in-
debolirebbe la coesione dell’intera coalizione e
si farebbe mancare un contributo importante ad
un progetto che vuole far vivere i valori e gli
ideali della sinistra in un soggetto più vasto e
più unito e in un più ampio orizzonte culturale
e politico.
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re, Maurizio Atzeni, Roberta
Avola, Carlo Badalini, Nadia
Ballestrin, Giuditta Barbara,
Maurizio Barbero, Giovanni Bar-
bieri, Lucia Barbo, Gabriella Ba-
roni, Andrea Bassi, Franco Bel-
li, Maria Grazia Bodini, Rodol-
fo Bolla, Paolo Bonaretti, Marco
Bondi, Furio Bouquet, Roberto
Bozzi, Carlo Bravo, Cristian Brut-
ti, Mauro Busala, Paola Busato,
Giocondo Busico, Beppe Busso,
Felice Cagliani, Alfonso Cala-
brese, Piergiorgio Calgaro, Ema-
nuele Calvario, Fulvio Camerini,
Gianfranco Camponuovo, Chia-
ra Canu, Pietro Carboni, Anto-
nello Caria, Roberto Carnesalli,
Monica Casu, Dino Cassibba,
Rosario Cavallo, Cristina Cava-
ni, Giovanna Cella, Carlo Cen-
ni, Raimondo Cerquiglini, Flavia
Chitarrini, Alesiana Ciarpella,
Vero Cingolani, Gilberto Cioci,
Fabio Ciprian, Daniela Cirilli,
Franco Codega, Maria Consi-
glio, Giuseppe Cosseddu, Gian-
franco Croce, Santino Croce, Co-
simo Cucci, Paolo Cumino, Gio-
vanna Cumino, Edoardo D'al-
fonso, Domenico D'angeli, Ste-
fano De Colle, Antonio De Don-
no, Andrea De Seta, Stefano De-
colle, Viviana Defranceschi,
Claudio Degli Angeli, Simona
Del Treppo, Ettore D'elia, Carlo
Della Torre, Maria Delogu, Can-
dido De Canio, Francesco De Lu-
ca, Giacomo Di Giovannanto-
nio, Mario Di Giovanni, Stefano
Dominese, Arnaldo Donnini,
Mauro Fagiani, Valeria Fadda,
Mario Falchero, Maurizio Fan-
ni, Giancarlo Fantacone, Pino
Farris, Carlo Ferrari, Aldo Fer-
raro, Graziana Ferretto, Paolo
Fioravanti, Valentino Fiorio, Giu-
lia Forleo, Franco Fornasaro,
Bruno Fratini, Giuseppe Fresu,
Luigi Frunzio, Piergiorgio Gal-
garo, Maria Gallo, Stefano
Gamberi, Gianluca Garello, Di-

no Gasparri, Gianni Ghiani,
Alessandro Ghionzoli, France-
sco Giardini, Oreste Giurlani,
Cristina Gorrieri, Dario Grisou,
Garardo Imbriano, Raimondo
Imbrò, Dolores Lai, Francesco
Lauria, Giovanni Ligios, Mario
Lo Manto, Enrico Lombardi, Mar-
cello Lucadei, Beppe Lumetta,
Cristina Maccone, Marisa Maf-
fiodo, Liliana Magliano, Silvano
Magnabosco, Matteo Magnisi,
Antonio Maione, Laura Malan-
ca, Gianfranco Malavolti, Gian-
franco Mammone, Pino Manda-
rano, Fulvio Mannino, Dante
Mantovani, Giulio Marabini,
Fausto Marchese, Fabio Mar-
chetti, Franco Marras, Regina
Masala, Maurizio Massaccesi,
Giorgio Meinardi, Lea Messina,
Pina Miceli, Ettore Michelazzi,
Giuseppe Mignosi, Vinicio Mila-
ni, Antonio Miniutti, Nicola Mo-
lè, Oliviero Motta, Pierino Mura,
Adriana Nitto, Eugenio Noce,
Paolo Ori, Luciano Palmieri, Con-
cetta Paludi, Giovanni Pappale-
pore, Anna Maria Pellegrino, Lui-
sa Perrone, Gianni Persico, Clau-
dio Pira, Fiorenzo Piu, Michele
Pizzolla, Michele Placuzzi, Gio-
vanna Porcu, Marco Porporato,
Franco Purini, Giampaolo
Quaia, Maria Maddalena Quat-
trocchi, Franco Rametta, Corra-
do Ricupero, Domenico Righi,
Mario Ronchi, Annamaria Ron-
dini, Giuseppe Rosati, Marco
Rossi, Marco Russo, Antonio Ruz-
zeddu, Giuseppe Sabbadini,
Agostino Saglietti, Nicola San-
na, Mauro Sanzi, Carlo Sartor,
Mario Scivales, Francesco Scop-
pola, Paolo Sechi, Franca Seve-
rin, Paolo Sibona, Maurizio Si-
natra, Elisa Sinosich, Giuseppe
Solinas, Fabiola Stacchiotti,
Gianfranco Strinna, Massimo Ta-
rasco, Stefano Tassinari, Cecilia
Todisco, Giovanni Tonella, Pao-
lo Torassa, Lauro Torresi, Maria
Cristina Tresso, Francesco Tri-
sciani, Elisa Trovò, Dario Ulci-
grai, Antonio Ursi, Giuseppe
Vaccari, Marisa Varvello, Salva-
tore Vento, Alessandro Venturi,
Luigi Viacelli, Patrizia Vicenza,
Giorgio Zanin, Marcello Zenoni,
Roberto Zingirian.
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