
Perché la politica
non sia un mestiere

u(segue a pag. 11)

diDomenico Rosati

Solo l’esercizio con dignità e rigore della rappresentan-
za popolare può ridare all’attività nelle assemblee eletti-
ve  l’onore che oggi si perde tra scandali, corruzione,
mancanza di trasparenza e di controllo. 

19 luglio ore 9 in una sala d’attesa di una Asl di Roma.
Non c’è fila agli sportelli. E’ la mattina in cui entrano
in vigore i tickets sulla specialistica. Sul mio modulo di
prenotazione c’è scritto che paghi 13 euro, ma allo
sportello te ne chiedono 23. Un anziano paga tranquil-
lo e poi rivolto ai vicini sbotta: “Ma i signori politici che
ci hanno messo questa tassa mica si sono tagliati gli
stipendi”. E’ più rassegnato che infuriato. Fuori impaz-
za la campagna contro la “casta” e i suoi privilegi. E tu
che pure rifiuti quella terminologia ma appartieni, sia
pure al passato prossimo, al ceto politico non trovi di
meglio che stare in silenzio. Ti sovviene una citazione
biblica: “Anche lo stolto se tace può apparire saggio”.
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Sarà l’autunno
“della cosa bianca”

Si ripropone il dilemma rimasto non risolto do-
po il Concilio: cercare uno “sbocco politico”,

cioè di partito, oppure lavorare per una pedagogia “cattolica” che
formi la coscienza del cittadino, cristiano e non?

Le cose, a quanto sembra, andranno così: in autunno a Camaldoli
si riuniranno le sigle più rappresentative del mondo cattolico, pre-
senzierà il Presidente della Cei, e si passerà all’attuazione delle linee
del “Manifesto per la buona politica e per il bene comune”, reso no-
to il 20 luglio come atto di nascita di quella che nell’opinione pub-
blica viene chiamata “la cosa bianca”. La location, il convento di
Camaldoli, in Casentino, è suggestiva. Qui, dal 18 al 23 luglio nel
1943, fu elaborato l’omonimo “Codice”, il documento program-
matico che costituì la linea di politica economico-sociale della
Democrazia Cristiana che si andava costituendo con un’esplicita vo-
cazione di governo dopo la tragedia del fascismo. All’incontro pre-
sero parte una cinquantina di giovani dell’Azione Cattolica Italiana e
della Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Le proposizioni fi-
nali furono  redatte da Sergio Paronetto, Pasquale Saraceno, Ezio
Vanoni. Alla stesura definitiva parteciparono Mario Ferrari Aggradi,
Paolo Emilio Taviani, Guido Gonella, Giuseppe Capograssi, Ferruc-
cio Pergolesi, Vittore Branca, Giorgio La Pira, Aldo Moro, Giulio An-
dreotti, Giuseppe Medici: figure allora sconosciute che faranno la
storia d’Italia. E qui l’oggi espone già qualche differenza  che va
messa in luce. In primo luogo i personaggi che danno vita alla nuo-
va iniziativa sono tutte o quasi portatori di esperienze mature in
campo sociale, culturale e politico e, con esse, di storie diverse,
quando non conflittuali, che non pare agevole ricomporre in un dis-
corso comune, se non a rischio di una genericità poco incisiva. Da
collante dovrebbe fungere l’univocità della fonte, individuata nella
Dottrina Sociale Cristiana e più precisamente nel suo “Compendio”,
da adottare come contenitore delle soluzioni da proporre. Ma anche
qui c’è una differenza rispetto al 1943: anche allora i promotori
partirono bensì dall’insegnamento della Chiesa, segnatamente
quello di Pio XI sui guasti del capitalismo finanziario (crisi del ’29),
ma dettero vita ad uno sviluppo teorico originale che coniugò i prin-
cipi del Magistero con la dottrina keynesiana del pieno impiego, as-
sunta come centro coagulatore delle politiche pubbliche e private nel
governo di un’economia posta finalmente, si diceva, “a servizio del-
l’uomo”. Ora invece, come sembra dal documento preparatorio, il
Magistero si presenta piuttosto come un riferimento veritativo che,

editorialieditoriali

Si è fermato a 76 il
conto delle vittime

degli attentati dello scorso venerdì 22 luglio
in Norvegia, 69 delle quali sono dei ragazzi,
la maggior parte sotto i vent’anni, che par-
tecipavano al raduno estivo dell’Auf, l’orga-
nizzazione giovanile del partito laburista
norvegese, sull’isolotto di Utoya, a pochi chi-
lometri da Oslo. L’attentatore, invece, è uno
solo, Anders Behring Breivik, un giovane
norvegese che avrebbe concepito quest’atto
di terrorismo “come mezzo per risvegliare le
masse europee” e favorire una “rivoluzione
sociale” contro “multiculturalismo, marxismo
e islam”.
Jens Stoltenberg, Primo Ministro norvegese,
nonché leader del partito laburista, ha di-
chiarato: “Hanno attaccato quanto di me-
glio esiste in una democrazia: i giovani im-
pegnati in politica”. In particolare, nel deli-
rante memoriale ritrovato nel computer del-
l’assassino, erano i partiti i nemici da elimi-
nare. I partiti della sinistra riformista, innan-
zitutto, con il loro progetto di una civiltà
aperta e plurale, ma non solo. I partiti in ge-
nerale erano dipinti come un ostacolo alla
“dichiarazione di indipendenza dell’Europa”
propugnata dall’attentatore. Nella follia del
gesto, insomma, il carnefice aveva scelto
con cura il bersaglio. I giovani che si erano
riuniti a Utoya sotto le insegne dell’organiz-
zazione giovanile dell’Arbeiderpartiet, infatti,
sono per davvero la prima linea del fronte
che si oppone alla “rivoluzione” auspicata
nel memoriale di Breivik. Giovani che non si
accontentano del mondo così com’è, ma

u(segue a pag. 14)u(segue a pag. 13)

di Giovanni Marchetti

di Davide Sardo
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L’esigenza si pone per effetto delle trasfor-
mazioni avvenute nella società italiana, del-
l’evoluzione legislativa nazionale, delle nuo-
ve tendenze della legislazione europea, delle
trasformazioni che hanno interessato il rap-
porto del volontariato con gli enti pubblici e
con gli altri soggetti del terzo settore

Nella precedente legislatura, in qualità di
Presidente della Commissione Affari so-

ciali della Camera dei Deputati, avevo av-
viato l’iter delle proposte di legge di riforma
della legge 266/912 il 5 giugno 2007. Si
sono svolte 5 sedute di discussione e il ciclo
di audizioni dei soggetti interessati dalla leg-
ge, fino a dicembre 2007. Alla vigilia della
presentazione del testo base, a gennaio
2008, tutto si è fermato con lo scioglimento
delle Camere e il conseguente termine della
legislatura. La proposta di legge che ho ri-
presentato all’inizio di questa legislatura, tie-
ne conto del lavoro svolto negli anni prece-
denti, ma non è ancora stata inserita nel ca-
lendario dei lavori della XII Commissione.
Dopo 20 anni di applicazione della legge
266/91 l’esigenza della revisione della leg-
ge si pone anche alla luce delle trasforma-
zioni avvenute nella società italiana, dell’e-
voluzione legislativa nazionale, delle nuove
tendenze della legislazione europea, delle
trasformazioni che hanno interessato il rap-
porto del volontariato con gli enti pubblici e
con gli altri attori del terzo settore.
La costituzionalizzazione del principio di
sussidiarietà e la riforma del Titolo V della
Costituzione impongono non solo la neces-
sità di una revisione legislativa e normativa,
ma anche l’analisi di cosa sia avvenuto in
questi anni. 
Dopo l’approvazione della legge 266 del
1991, attraverso una proliferazione legislati-
va regionale e nazionale, si è prodotto un
quadro normativo assai frammentato e tale

da determinare rischi di sovrapposizioni e di
mancato coordinamento, che ha generato
situazioni radicalmente diverse da regione a
regione, sia sul piano delle politiche di indi-
rizzo che della disciplina delle attività dei
soggetti del Terzo Settore. Per effetto di que-
sto forte impulso legislativo, si è prodotto un
esteso trasferimento di poteri  e di funzioni
nei settori delle politiche sociali, della prote-
zione civile, della tutela ambientale e così
via, dallo Stato alle Regioni e alle Autono-
mie locali.
In tutti questi ambiti, il baricentro del go-
verno e delle responsabilità si è trasferito
dal centro ai livelli territoriali. Questo tra-
sferimento ha prodotto un consistente in-
cremento della collaborazione tra gli enti
pubblici e le diverse formazioni sociali.
C’è dunque l’esigenza di rimodulare e ar-
monizzare alcune norme che non riguar-
dano solo il volontariato ma i rapporti del
volontariato con le altre organizzazioni del
Terzo Settore e con le istituzioni. È un pro-
blema di integrazione della legge 266 con
le normative intervenute dal 1991 ad oggi,
e che non metta in discussione i cardini
della legge 266, a partire dai due fonda-
menti culturali ed istituzionali che definisco-
no l’identità del volontariato: il principio
della gratuità dell’azione volontaria e quel-
lo della solidarietà.

Il rischio dell’indennizzo
Sulla gratuità è bene essere chiari, anche
perché sono giunte molte sollecitazioni sui
compensi da riconoscere ai volontari nel-
l’ambito delle audizioni svolte a suo tempo
dalla XII Commissione. Se l’azione volonta-
ria dovesse essere “indennizzata” con un
corrispettivo economico, sotto forma di com-
penso e non di rimborso delle spese, allora
dovremmo discutere di qualcos’altro, che
certo non sarebbe deprecabile, ma sarem-

di Mimmo Lucà
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mo in un campo diverso da quello dell’azio-
ne volontaria.
Del resto, già la legge 266 segnala che ai
volontari bisogna riconoscere il rimborso
delle spese effettivamente sostenute. Noi ab-
biamo pensato a qualche integrazione della
norma, per prevedere il rimborso delle spe-
se “entro limiti e con modalità preventiva-
mente stabiliti con l’organizzazione di ap-
partenenza” in maniera che il volontario sa
in anticipo qual è la soglia massima di spe-
sa entro la quale può spingersi. Abbiamo
anche pensato che queste spese debbano
essere meglio rendicontate dall’associazio-
ne, perché siano più adeguatamente verifi-
cabili, onde evitare il rischio di considerare
attività di volontariato l’impegno professio-
nale o lavorativo diversamente retribuito.

La legge, ma non basta
L’altro principio è quello solidaristico. L’azio-
ne solidaristica significa qualcosa di più che
un’azione di pubblica utilità.
Qualcuno ha parlato di tagliando, altri
hanno parlato di “manutenzione legislati-
va”: facciamo le modifiche che servono,
come definirle è un problema nominalisti-
co. Facciamo le integrazioni possibili, te-
nendo conto delle esigenze del volontaria-
to, delle amministrazioni locali, dei cittadi-
ni, di tutte le novità che nel frattempo sono
intervenute nel quadro normativo più in
generale, ma anche delle obiettive difficol-
tà e criticità del quadro politico-parlamen-
tare più in generale.
Vorrei anche che non si enfatizzasse la revi-
sione della legge 266 come unica via per
accrescere l’attenzione e la responsabilità
delle istituzioni verso il volontariato. Io penso
che per accompagnare la crescita della cul-
tura del volontariato, la cultura del dono,
della gratuità, della responsabilità e della
partecipazione, per accrescere la disponibili-
tà delle comunità e soprattutto dei giovani in
favore dell’azione volontaria, non serva sol-
tanto una modifica della legge 266. 
Abbiamo bisogno di investire di più sulle
scelte delle istituzioni, sui programmi di in-
tervento, soprattutto sulle politiche pubbli-
che. Abbiamo bisogno di una politica che
investa di più sul servizio sanitario pubblico,
sulle attività di prevenzione e di cura, ad
esempio. Abbiamo bisogno di interventi più

adeguati sui temi del disagio psichiatrico e
sui problemi della disabilità. Abbiamo biso-
gno di interventi efficaci e innovativi sulla
non autosufficienza, di misure serie e con-
vincenti di contrasto alla povertà. Abbiamo
bisogno di interventi sulla famiglia, sui mi-
nori e sugli adolescenti. E abbiamo bisogno
di misure adeguate  per fronteggiare le pro-
blematiche relative all’immigrazione, in una
logica di accoglienza, di legalità, di integra-
zione. E voglio infine richiamare l’articolo
117, comma 2, lettera m) delle Costituzio-
ne, introdotto con la riforma del Titolo V, che
richiama il legislatore alla determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili e sociali, che devono esse-
re garantiti su tutto il territorio nazionale.

Nei servizi: integrazione
o supplenza?
Non basta una revisione della legge 266
per rilanciare la funzione del volontariato.
Servono le politiche, politiche sociali soprat-
tutto, con interventi capaci di attivare la rete
dei servizi, di moltiplicare le forme di soste-
gno a favore delle fasce più marginali della
popolazione, i centri di accoglienza, gli
sportelli informativi, i servizi della domicilia-
rità, etc.
L’investimento sul volontariato si realizza, ad
esempio, anche con il rilancio della legge
328/2000 e delle politiche che intervengono
sui diversi ambiti in cui operano le organiz-
zazioni di volontariato. Sono necessarie,
cioè, politiche che realizzino concretamente
il principio di sussidiarietà, nella valorizza-
zione di tutte le formazioni sociali e della lo-
ro responsabilità, non solo per la program-
mazione, ma anche per la gestione e la rea-
lizzazione delle prestazioni e dei servizi. Un
sistema dove la rete dei servizi cresca, si
estenda, si rafforzi, dove ci siano anche gli
interventi della cooperazione, del volontaria-
to, dell’associazionismo, delle fondazioni e
dove le distinzioni e le vocazioni di ciascuno
siano rispettate, valorizzate, esaltate.
È chiaro che, in un contesto di questo gene-
re, il volontariato cresce e si rafforza. Laddo-
ve non c’è la rete dei servizi, è più difficile
che ci sia il volontariato. Dove c’è il “deser-
to” dei servizi e non ci sono infrastrutture so-
ciali, anche il volontariato soffre di più ed è
portato magari a svolgere funzioni sostituti-

Legge da scrivere
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ve. E noi sappiamo che, per definizione, il
volontariato non deve svolgere una funzione
di supplenza, bensì integrativa, perché solo
l’integrazione potenzia il servizio pubblico,
garantisce i diritti delle persone e valorizza
l’apporto delle comunità.
Non dobbiamo poi dimenticare che l’attuale
normativa non disciplina il volontariato in
quanto tale, ma i rapporti del volontariato
con la Pubblica Amministrazione. Da questo
punto di vista dobbiamo ammettere che gli
interventi attivati dalle istituzioni in questi an-
ni, hanno spesso favorito quella parte di vo-
lontariato più organizzata a livello naziona-
le, più capace di intervenire, più dotata di ri-
sorse per investire sulla formazione dei pro-
pri operatori.
Dobbiamo guardare con grande interesse
allo sviluppo di questo volontariato, ma
dobbiamo, al tempo stesso, investire di più
sulle piccole unità di volontariato, invitan-
dole a crescere, a farsi anch’esse protago-
niste di una dimensione di rete, a costituire
coordinamenti. Per questo dobbiamo intro-
durre nella legislazione incentivi adeguati a
coordinarsi, a costituirsi come rete, a fede-
rarsi. Dobbiamo incentivare la nascita di
nuove organizzazioni, ma non dobbiamo
assecondare l’attuale processo di frammen-
tazione. Nascono, infatti, più organizzazioni
di volontariato di quanto cresca il numero
dei volontari. Questo vuol dire che esse so-
no sempre più di piccole dimensioni e scar-
samente orientate alla collaborazione e alla
integrazione. Dobbiamo contenere questo
processo di frammentazione, senza scorag-
giare la nascita di altre organizzazioni, ma
favorendo la crescita del numero dei volon-
tari, la platea di coloro che scelgono questa
forma di servizio alla comunità, in favore del
bene comune.  Dobbiamo valorizzare le pic-
cole dimensioni, ma non dobbiamo esaltare
le piccole dimensioni. L’Italia è il paese delle
piccole imprese ma anche delle piccole as-
sociazioni. Occorre insistere sulla crescita,
sul collegamento con le grandi reti, sulla ne-
cessità di mettersi in rete. Insomma, il “pic-
colo” sarà anche più bello, ma è anche più
debole e più fragile. 

Finanziamento: i grandi e i piccoli
In Italia ci sono oltre 8.200 comuni e, sicco-
me il processo di decentramento nelle mate-

rie su cui insiste l’attività del volontariato, ha
investito tutte le realtà locali, è chiaro che
anche il volontariato ne è stato coinvolto,
sviluppando perciò i suoi rapporti, in parti-
colare con i Comuni piuttosto che con le Re-
gioni e le Province. È a livello comunale, in-
fatti, che la sussidiarietà ha reso concreta
l’organizzazione dei servizi che una volta
era centralizzata.
Qui emerge anche il tema del finanziamen-
to: le organizzazioni più grandi e più cono-
sciute sono anche quelle più capaci di at-
trarre finanziamenti, sia di natura pubblica
che privata. Esse, infatti, sono più in grado
di offrire le garanzie e le certezze richieste
dalle istituzioni per il sostegno delle attività
convenzionate, ma anche dai contribuenti
per le cosiddette erogazioni liberali.
Penso, a questo proposito, alla normativa
approvata in altra legislatura denominata
“Più dai, meno versi”, che consente di ver-
sare una parte del proprio reddito in favore
delle organizzazioni di volontariato, scon-
tandola dalla dichiarazione dei redditi: è
possibile, cioè, non pagare le tasse sulle
donazioni monetarie private destinate al vo-
lontariato.
Le grandi organizzazioni ricevono una
quantità maggiore di donazioni, perché so-
no quelle più conosciute e più capaci di pro-
muovere la propria immagine, anche in ter-
mini di comunicazione.
Le più piccole, invece, soffrono di più, fanno
più fatica a farsi conoscere e, quindi, ad at-
trarre sostegni economici. È anche per que-
sto che dobbiamo stimolarle a crescere, a
raccordarsi e coordinarsi.

Il “5X mille” ed altro
Da legislatore desidero poi fare qualche an-
notazione sulla normativa che ha introdotto
il cosiddetto “5 X mille”. Come è noto sono
parecchi milioni (quasi 20) i contribuenti che
hanno indicato una scelta sulla propria di-
chiarazione dei redditi. Ma sono state le
grandi organizzazioni, quelle più conosciute,
ad assorbire la quasi totalità del finanzia-
mento. Se però, solo 40-50 organizzazioni,
sulle decine di migliaia che hanno fatto do-
manda, assorbono l’85% del finanziamento,
c’è qualcosa che occorre cambiare. Bisogna
fare in modo che l’area dei beneficiari sia
più vasta, e bisogna garantire anche una
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rendicontazione più attenta sull’utilizzazio-
ne delle risorse, per valutare il grado di ef-
ficacia degli interventi finanziati dal contri-
buente. Qualche battuta ancora sui permes-
si di lavoro. Nel testo all’attenzione della
Camera abbiamo reso più esplicita la nor-
ma prevista nella legge 266, specificando i
permessi e le agevolazioni d’orario di cui si
potrebbe usufruire. Qui c’è, però, un pro-
blema di responsabilità delle parti sociali.
Non tutto si può risolvere con la norma di
legge. Vorrei vedere le organizzazioni sinda-
cali e quelle imprenditoriali un po’ più impe-
gnate sul tema. Le 150 ore di formazione a
favore dei lavoratori, ad esempio, furono
negli anni ’70 un cavallo di battaglia dei
sindacati, che ne fecero oggetto di una ini-
ziativa culturale e contrattuale molto impor-
tante. Perché non promuovere una battaglia
analoga per i permessi legati all’attività di
volontariato? Che siano 30, 50 o 150 ore
all’anno non importa. Importante è comin-
ciare, introdurre il principio nei contratti di
lavoro, quelli privati e quelli pubblici.
Anche su un punto come questo si misura la
buona volontà e la sincerità del sistema del-
le imprese, quando si parla di responsabilità
sociale. Cos’è infatti la responsabilità sociale
dell’impresa? Il marketing che utilizza i valo-
ri etici mutuati dalle battaglie sulla povertà,
sull’ambiente, sulla guerra, è davvero
un’opzione per cui le aziende intervengono
per investire sulla solidarietà, sul bene co-
mune, sul principio di responsabilità?

Un’identità da non confondere
Lavoriamo, dunque, ad una legge condivi-
sa, scritta non “sul volontariato”, ma “con il
volontariato”, frutto di un impegno condiviso
con le Regioni. Dal confronto con il mondo
del volontariato, è emersa l’esigenza di una
revisione della legge 266 e non di una nuo-
va normativa. Certo, non un intervento di
“estetica legislativa”, ma un aggiornamento
serio, concreto e fortemente condiviso. Una
normativa di integrazione e armonizzazione.
Dai soggetti del volontariato emerge la ri-
chiesta di contrastare la tendenza emergen-
te di omologare la realtà del volontariato al-
le altre realtà dell’associazionismo di pro-
mozione sociale, dell’impresa sociale e della
cooperazione. In sostanza si chiede di tene-
re distinte le diverse tipologie dei soggetti

operanti nell’ambito del Terzo Settore. In
particolare, si propone di potenziare la fun-
zione promozionale del volontariato e di ri-
badire in modo netto e inequivocabile  la
sua funzione critica nei confronti dell’azione
pubblica, la sua capacità di servizio in una
logica di integrazione delle responsabilità
pubbliche e non di sostituzione o di supplen-
za. Occorre, dunque, guardare con una cer-
ta prudenza ad una eventuale legge-quadro
per tutto il Terzo Settore, per evitare il rischio
di omologazione del volontariato ad altri
soggetti. E al tempo stesso occorre accelera-
re il processo di revisione del Titolo II del Li-
bro I del Codice Civile, con la disciplina del-
le fondazioni, delle associazioni e delle altre
istituzioni private senza scopo di lucro. 
Credo, infine, che ci sia bisogno di una nor-
mativa, come da più parti ribadito, che af-
fronti decisamente e precisamente il rilancio
della funzione dei Centri di Servizio, per po-
tenziare la capacità progettuale e realizzati-
va delle organizzazioni di volontariato, favo-
rire la costituzione di nuove realtà, sostenere
la diffusione della cultura dell’azione volon-
taria nel mondo della scuola, facilitare l’in-
contro e la collaborazione tra volontariato
ed istituzioni locali e tra volontariato e sog-
getti del Terzo Settore. A questo proposito va
valutata attentamente l’ipotesi di riorientare
l’attività dei Centri di Servizio anche tenendo
conto delle esigenze dell’intero universo no
profit. I temi che la riforma dovrà affrontare
sono, per concludere, quelli di una integra-
zione della disciplina tributaria, il rapporto
con la scuola e con il mondo del lavoro, le
questioni dell’invecchiamento attivo, le po-
tenzialità del volontariato familiare, l’acces-
so all’informazione ed alla comunicazione,
il rapporto con gli amministratori locali, la
stabilizzazione del 5 X mille,  l’esenzione
dell’obbligo IVA sull’acquisto di beni e servi-
zi per lo svolgimento delle attività.
Il 2011 è l’Anno Europeo delle attività di Vo-
lontariato, potrebbe essere la grande occa-
sione, come sostenuto dal Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, per “stimo-
lare la revisione di un quadro normativo di-
ventato eccessivamente complesso e spesso
confuso”.           

Testo dell’intervento alla Conferenza
Regionale dell’Umbria sul Volontariato

Perugia, 19-20 maggio 2011 

Legge da scrivere
con i protagonisti
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GLI DOBBIAMO
MOLTO

Negli ultimi mesi il servo di Gesù Padre Pio
Parisi ha vissuto in modo sereno e consape-
vole il suo transito alla pienezza della vita:
ora sarà “nella casa di Dio lungo tutto il mi-
grare dei giorni” (Sal 23). Dobbiamo gioire
per questo. 
Senza pensare, però, che gli ultimi mesi sia-
no stati facili per Pio. E non solo per la ma-
lattia in sé. La sua era una spiritualità nutri-
ta da una grande e tenace fedeltà a Dio e
agli uomini. Pio è e resta fratello e padre di
molti. Lo si è visto al suo funerale, così in-
tenso e partecipato, nella cappella dell’uni-
versità di Roma.
Vista con gli occhi del mondo la sua vita
quotidiana era molto umile e povera. Era
invece molto, molto ricca se vista con gli
occhi di una minorità consapevole. Ricca
di preghiera, di relazioni, di discernimento
personale e comunitario. E ricca di affetti:
di amicizie profonde e tenaci, di preghiera
condivisa. Non penso sia stato facile, per
Pio, prendere commiato da tutto questo.
Anche se aveva sentito giungere il suo
tempo e, in quel suo modo schivo e quasi
timido, aveva trovato il modo di comuni-
carcelo.
Pio mi mancherà. Mi mancherà molto. Da
Pio ho ricevuto molto e molto ho imparato.
Anche se non tutto quello che avrei potuto,
a causa dei miei limiti. 
La nostra è stata una lunga amicizia spiri-
tuale e, per questo, profondamente umana. 
In questa città che assomiglia ancora trop-
po a Babilonia e poco alla Gerusalemme
che invochiamo, sento più bisogno che mai
di quell’amicizia, di quella preghiera, di
quel consiglio...
Sì, questa amicizia mi ha cambiato la vita.

E non ebbe un inizio facile, scontato. 
L’ho incontrato e ascoltato per la prima vol-
ta nel 1975 a Rocca di Papa, in un corso di
formazione delle Acli. Dopo la crisi del
1971 e il mio allontanamento dall’incarico
di capo ufficio formazione della Presidenza
nazionale, conservavo una forte diffidenza
nei confronti dei preti in qualche modo col-
legati alla Cei. Stavo vivendo l’esperienza di
quel cristianesimo che aveva scelto di vivere
con radicalità il rapporto tra fede e politica.
Era il tempo in cui eravamo stati spinti a
leggere i segni dei tempi; e a considerare i
movimenti di liberazione come luogo teolo-
gico in cui immergersi per riconoscervi gli
anticipi del Regno e lì fare la nostra parte di
uomini e di cristiani. E questo ci aveva por-
tati a tensioni crescenti con l’istituzione ec-
clesiastica e nelle stesse Acli.
L’impostazione di Pio mi apparve molto di-
versa: partiva da Dio, dalla Parola, in modo
che a me sembrò allora troppo deduttivo,
poco incarnato nella storia... E invece era
semplicemente ben ancorato alle radici es-
senziali della fede cristiana. 
Quel gesuita mi si rivelò come uomo forte-
mente appassionato della condizione e del
destino di tutti gli uomini, a cominciare dai
più piccoli, poveri, emarginati. E questa
passione era nutrita e dilatata proprio dal
suo tenere lo sguardo fisso in quel Dio che,
per amore delle sue creature, aveva inviato
suo Figlio ad immolarsi e a risorgere nel
Mistero Pasquale. Fu un vero fraintendi-
mento, il mio. E mi ci volle del tempo per
capirlo.
Non posso certo ricostruire qui l’insieme del
cammino che, in varie stagioni, ho condivi-
so con Pio. È giusto, invece, che io ricordi
quanto a padre Parisi debbono le Acli. 
Lo dico con sobrietà ma con profonda con-
vinzione: come si sa tra le Acli e i vescovi ci
sono state, per oltre un ventennio, forti in-

In ricordo
di Padre Pio Parisi
Franco
Passuello e
Domenico
Rosati ricordano
Pio Parisi, storico
assistente
spirituale delle
Acli dal 1975
al 1999
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comprensioni. Se alla fine furono superate,
lo si deve al cammino corale che le donne
e gli uomini dell’associazione seppero fare.
E non poco lo si deve a padre Pio.
Il suo non è stato il classico ruolo di media-
zione o, peggio, di verifica arcigna, nel rap-
porto tra Acli e Cei svolto in passato da al-
cuni assistenti ecclesiastici. Nulla era più
lontano dal modo in cui intendeva il suo
ministero. Pio non si è mai pensato come
inviato di un potere ecclesiastico che vuole
ristabilire la presa perduta su una porzione
organizzata di fedeli laici. Da noi venne per
sua scelta e spinto dalla sua forte vocazione
sociale. Venne come un presbitero cui stava

a cuore, sopra ogni cosa, il servizio spiritua-
le alla vita cristiana delle donne e degli uo-
mini che abitavano l’associazione ed erano
impegnati nella società.
Quel servizio ha sempre avuto al centro il
fuoco vivo della fede cristiana: il Mistero
Pasquale, la Parola di Dio, la com-passione
con i piccoli e i sofferenti, il discernimento
spirituale comunitario...
Per questo alla fine fu amato da molti di
noi. Ma per questo andò anche incontro a
molte incomprensioni: nella gerarchia ec-
clesiastica e nelle stesse Acli.  E ci fu, sul-
l’uno e sull’altro versante, chi tentò di al-
lontanarlo molto prima di quanto poi è av-
venuto.
Per capire quanto non pacifica fu la sua vi-
cenda, soprattutto nel corso degli anni
‘90, basta rileggere la lettera a mons. An-
tonelli (allora segretario della Cei) con la
quale padre Parisi, nel maggio del 1999,

prese commiato dal suo incarico presso la
nostra associazione e la Pastorale sociale e
del lavoro.
Eppure la Chiesa deve molto a Pio. Il suo
ministero incessante ed esigente, aiutò
molti di noi a maturare nella fede sotto un
duplice segno: una spiritualità quotidiana-
mente nutrita e una laicità consapevole e
impegnata.
Padre Pio Parisi non si propose mai come
un leader carismatico che pretende di sosti-
tuirsi al protagonismo dei laici. Ci indicò
sempre il clericalismo come uno dei peccati
gravi da contrastare: in noi stessi, prima di
tutto. E aiutò molti di noi a vivere in modo
più autentico ed essenziale la fede, a stare
in modo più adulto nella Chiesa.
Oggi si ripetono le espressioni di rammari-
co per l’assenza di laici adulti nella fede e
in grado di assumersi le proprie responsa-
bilità nell’impegno politico. Pio, forse, era
un po’ in anticipo sui tempi. E forse per
questo il suo servizio prezioso non fu da tutti
riconosciuto. Eppure continuò ad esercitarlo
con grande tenacia: per molti di noi fu la
goccia stillante che alla fine scava la roccia
più dura, la più dura cervice.
Il 1° maggio del 1995, Giovanni Paolo II,
nella sua allocuzione in Piazza San Pietro,
ci disse che “solo il vangelo fa nuove le
Acli”. Molti, anche tra coloro che avevano
nutrito dubbi sul ministero di Pio, applaudi-
rono. Ma noi tutti avremmo potuto rispon-
dere con semplicità: lo sappiamo; padre
Pio Parisi ce lo ripete da molto tempo. Noi
aclisti, però, facciamo ancora fatica a met-
tere in pratica questa semplice verità. E an-
che molti vescovi.
Pio Parisi ci spinse – in particolar modo nel
ciclo dei convegni di Urbino su “Convertirsi
al Vangelo. Vie nuove per la politica” – a te-
nere insieme il discernimento spirituale sul
mondo e sulla storia con quello riferito alla
nostra esperienza associativa. Solo così, di-
ceva, potevamo ridurre le distanze che la
separavano da un’accettabile fedeltà al
Vangelo. Solo così potevamo evitare che la
tensione tra fede e concretezza dell’impe-
gno – in sé ineliminabile – finisse col rende-
re le Acli prigioniere dei meccanismi perver-
si e delle strutture di peccato che dominano
nel mondo (così le aveva definite Giovanni
Paolo II nella Sollicitudo rei socialis). Mecca-

In ricordo
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nismi e strutture che invece l’associazione,
per vocazione e per storia, aveva il compito
di contrastare e superare.
Molti reagirono in modo negativo a questa
radicalità evangelica. Noi, dicevano, siamo
un’associazione di impegno sociale, non un
movimento ecclesiale. Seguire questa via
vorrebbe dire rendere meno competitiva
l’associazione nell’agone sociale e politico,
meno capace di promuovere i suoi progetti
e i suoi corposi interessi.  Un realismo di
buon senso, in apparenza. Ma che rischia-
va di lasciarci prigionieri delle logiche in-
giuste e spesso aberranti di una dinamica
sociale e politica in crescente difficoltà.
Nonostante questi dubbi, un notevole passo
avanti sembrò compiuto, dopo un impe-
gnativo percorso di “rigenerazione”, con il
nuovo patto associativo solennemente sot-
toscritto, nella primavera del 1996, da tutti
i delegati al congresso di Napoli.
Quanto di quel “nuovo inizio” siamo poi ri-
usciti a portare a compimento? Pio ha sof-
ferto per questo.  E le Acli ne portano la lo-
ro parte di responsabilità. Certamente la
porto io che in quel tempo ero il presidente
nazionale dell’associazione. È giusto rico-
noscerlo in questo momento, mentre salu-
tiamo il passaggio a nuova vita di un uomo
di Dio che fino all’ultimo ha avuto le Acli
nel cuore.
Il cammino che lui ci ha proposto era sen-
z’altro controcorrente. Si stava inauguran-
do, allora, la stagione che avrebbe visto la
cattolicità italiana spinta ad un nuovo pro-
tagonismo (insieme a padre Parisi parteci-
pai allora al convegno ecclesiale di Paler-
mo, dal quale partì l’impulso). Quel pro-
tagonismo fu teso ad affermare il cristia-
nesimo come religione civile e la stessa
Chiesa come forza culturale, sociale, e
perfino politica.
Se vediamo però cosa ne è derivato ai cat-
tolici e alla Chiesa, costretta oggi a ricono-
scere e contrastare le logiche di peccato
che feriscono il suo stesso corpo, possiamo
forse ammettere che quel cammino di radi-
calità evangelica era senz’altro scomodo
(non lo è forse sempre, il Vangelo, per chi
ama le logiche del mondo?) ma era anche
profetico.
C’è, qui, un nodo non sciolto che coinvolge
l’insieme dell’azione dei cristiani nella sto-

ria: puoi animare “le cose del mondo se-
condo Dio” se ti metti davvero alla sequela
del Crocifisso Risorto. 
Se comprendi che l’efficacia della tua azio-
ne non dipende dalla potenza organizzati-
va, culturale, politica che riesci a mettere in
campo ma dipende dalla Sua potenza. Di-
pende quindi dal tuo renderti disponibile a
farti raggiungere dalla Sua grazia. E allora
sì, sarai in grado di testimoniare con effica-
cia, per quel che ti è dato, l’amore nella
storia. E questo non ti farà potente tra i po-
tenti ma piccolo tra i piccoli: perché di essi
è il Regno dei cieli.
Sì, Pio mi manca e mi mancherà. Resta in-
tensa, però, e viva la sua testimonianza. E
resta la possibilità di continuare ad attinge-
re al suo insegnamento. Ciascuno potrà te-
nere vivo il dialogo con lui nel proprio cuo-
re; oppure nella comunità fraterna che at-
torno a lui si è radunata negli anni. E
chiunque lo vorrà potrà attingere alla me-
moria di quanti gli sono stati più vicini. Co-
minciando dai più “piccoli” che lo hanno
circondato di affetto e di cura fino all’ulti-
mo. C’è poi il nutrito deposito dei suoi scrit-
ti e dei testi del discernimento comunitario
da lui animato. Le fonti non mancano: libri,
sussidi e riviste delle Acli e, soprattutto, il si-
to dell’Associazione Maurizio Polverari che
da diversi anni mette on line i testi delle let-
ture della Parola e del discernimento spiri-
tuale. Coltivo la speranza che la morte di
Pio, il moto di commozione e di partecipa-
zione che l’ha accompagnata, spingano
ora la Presidenza nazionale delle Acli a ri-
conoscere anche pubblicamente, con una
iniziativa adeguata, tutto il valore del suo
servizio nella nostra associazione. Lo dob-
biamo a Pio. Ma lo dobbiamo soprattutto
alle nostre Acli e alla nostra Chiesa.

Franco Passuello

In ricordo
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È stato per anni il “nostro” padre Pio. 
Si presentò a un corso di formazione delle
Acli che si teneva a Campo di Giove, in
Abruzzo, una mattina dell’estate 1974: «So-
no Pio Parisi, gesuita. Sto in vacanza qui vi-
cino. Posso assistere a qualche lezione?» Tra
i dirigenti dell’associazione pochi sapevano
che era stato cappellano della Sapienza in
anni difficili e che era fratello di altri quattro
“compagni” di Sant’Ignazio. Perciò lo acco-
gliemmo con riserva. 
Erano tempi duri nel rapporto tra le Acli e i
preti. Nel 1971 la Cei aveva ritirato gli assi-
stenti ecclesiastici per non dare un avallo al-
le scelte politiche del movimento che, sulla
scia del Concilio, aveva rotto il collaterali-
smo con la Dc e riconosciuto il pluralismo
dei cattolici nel voto, suscitando nell’esta-
blishment quel panico che non fu irrilevante
nell’ostracismo al Mpl di Livio Labor travolto
nelle elezioni del 1972.
Chi scrive era allora impegnato sul versante
ecclesiale in un’azione di riduzione del dan-
no che però non significasse abbandono
dell’elaborazione storica dell’organizzazio-
ne, in campo sociale e politico. Ma la ge-
rarchia incalzava. Il Papa in persona, su im-
pulso del “sostituto” mons. Benelli, ci aveva
deplorato per un’“ipotesi socialista” formu-
lata in sede di studio e la Cei aveva posto il
dilemma: volete essere “opera di chiesa” o
vi ritenete del tutto autonomi? 
In via breve, ai presidenti si presentarono li-
ste di proscrizione di dirigenti eletti in con-
gresso; ed era pure accaduto che al cardi-
nale Baggio fosse vietato di celebrare mes-
sa al congresso nazionale che si svolgeva
nella sua diocesi di Cagliari.
Che voleva Pio Parisi? Presto la sua sincerità
ci fece comprendere che la sua non era né
una funzione di inquisitore né di sorveglian-
te occulto. Sentiva il bisogno di capire e, se
avessimo voluto, di darci una mano. Non
come assistente, che era vietato e non
avrebbe accettato, ma come compagno di
viaggio.
Così imparammo a rispettarci e ad essere
amici. Noi continuammo la lunga marcia di
una riflessione culturale che non rinnegava
né la storia né la vocazione autonoma del

movimento. E lui cominciò a frequentarci
sempre più intensamente proponendoci,
con estrema semplicità, solo il Vangelo di
Cristo. Credeva nella Parola e la trasmette-
va con fede. Il magistero, anche quello so-
ciale al quale eravamo precettisticamente
richiamati dall’alto, era importante ma non
decisivo rispetto a una coscienza politica
debitamente alimentata.
Successivamente, dopo un collaudo in cui
avevamo unito la reciproca fiducia, la Cei
gli conferì una credenziale non formalizza-
ta. Ho sempre ritenuto che con Pio si attua-
va, tacitamente, uno scambio vantaggioso:
noi, le Acli, non avremmo avuto un prete
assillante sulle scelte pratiche (anche se esi-
gente sull’essenziale) mentre la Cei avrebbe
potuto mantenere una piena libertà di at-
teggiamento verso di noi senza la media-
zione di un suo messo ufficiale. A mio avvi-
so, nelle condizioni date, era quello il con-
testo di… ambiguità virtuosa, da accettare
per non veder soffocato il “laico esperimen-
to” in cui mi stavo cimentando.
«Pio, Pio parlaci di Dio» gli chiedevamo; e
lui lo faceva in prima persona e anche con
l’aiuto dell’intera Compagnia di Gesù: teo-
logi, moralisti, esperti che venivano con re-
golarità a discorrere con noi. Ricorderò
sempre le meditazioni sul Vangelo di Marco
svolte dal padre Carlo Maria Martini fino
alla vigilia del suo trasferimento episcopale
a Milano.
Sarà bello leggere, se ne ha lasciate, le car-
te di Pio su quella fase delle Acli e della
Chiesa. Per me, finché ho avuto responsa-
bilità, è stato un riferimento prezioso, anche
quando tra noi emergevano differenze, spe-
cie per via della sua predilezione dei piccoli
gruppi, che del resto ha mantenuto fino alla
fine anche in altre esperienze.
Sono comunque certo che non avrebbe
gradito l’attribuzione postuma del merito di
aver… convertito le Acli. Non ce n’era biso-
gno, avrebbe detto. 
Posso invece affermare che il suo passaggio
ha lasciato una traccia profonda nella vita
dell’organizzazione e nella coscienza di tutti
quelli che hanno avuto il dono di conoscer-
lo e di lavorare con lui.

Domenico Rosati   

In ricordo
di Padre Pio Parisi
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Passi anche tu alla visita ed esci meditando.
21 luglio ore 10, una sala di uno dei “pa-
lazzi Marini”, pertinenza della Camera dei
deputati. Si svolge il Direttivo dell’Associa-
zione ex Parlamentari, di cui faccio parte.
Non mi sento né casta né “primo stato” (la
nobiltà francese contro cui insorse il terzo
stato rivoluzionario) ma mi porto dietro il
disagio della Asl. Risolvo anche qui con
la… saggezza del silenzio, e continuo a…
ruminare il problema. Qui i discorsi seguo-
no un preciso tracciato, con riferimento ov-
vio all’istituto del trattamento da riservare ai
parlamentari dopo la fine del mandato, il
“vitalizio”. Resta, si abolisce, si modifica? E’
esauriente l’esposizione sulla condizione
degli “ex” nei principali paesi europei. Mo-
stra, prima facie, una posizione di vantag-
gio per l’Italia. Ma non c’è un arroccamen-

to conservatore. Si cerca di argomentare
partendo dai vitalizi ma ampliando l’inda-
gine a questioni più generali.
Intanto c’è la disponibilità a coinvolgere i ti-
tolari di vitalizio, il cui ammontare medio è
assai più basso di quanto si legge sui gior-
nali, nello sforzo comune di tutto il paese
per superare l’emergenza economico-fi-
nanziaria: vuol dire accettazione del contri-
buto di solidarietà a carico dei trattamenti
più elevati. Analogamente, per il futuro,
non si contrasta l’eventualità di una revisio-
ne generale dei trattamenti monetari sulla
base del così detto allineamento europeo,
sia per i parlamentari in carica che per
quanti sono andati “fuori servizio”.

Un punto d’attrito
C’è però un punto d’attrito che non può es-
sere schivato. Si rifiuta l’orientamento che
tende ad assimilare il regime giuridico del-
l’ex parlamentare a quello del pensionato
Inps. Ci si appoggia, in proposito, ad una
sentenza della Consulta (289/1994) secon-
do la quale “tra le due situazioni (vitalizio
goduto o pensione) non sussiste… una
identità né di natura né di regime giuridi-
co”. Quanti si accingono a definire la nuo-
va disciplina evitino dunque di coltivare una
soluzione di tipo previdenziale.
La questione non concerne la quantità del
corrispettivo, che si può variare,  ma la na-
tura del servizio. Se c’è rapporto di lavoro
ordinario devono esserci un datore di lavo-
ro,un contratto, una possibilità di sanzione
o di rescissione. Viceversa il parlamentare
ha un vincolo solo  con il popolo-elettore
che gli delega l’esercizio della sovranità da
un’elezione all’altra. Per questo il suo tratta-
mento si chiama “indennità” e non sempli-
cemente stipendio ed a fine mandato non
arriva la pensione ma, appunto, il “vitali-
zio” come attestato del servizio reso, che si
presume esclusivo.
L’indennità parlamentare ha garantito, sto-
ricamente, l’accesso alle Camere anche per
gli appartenenti ai ceti meno economica-
mente dotati ed anche – soprattutto – l’indi-
pendenza degli eletti sia dagli altri poteri
dello stato sia da pressioni esterne. La stes-
sa entità del trattamento economico riserva-
to ai parlamentari tendeva a preservarli
dalla corruzione. 

Perché la politica
non sia un mestiere

segue da Pag. 1
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Nostalgia del… podestà?
Il ragionamento sfiora, come si vede, alcu-
ni pilastri  davvero irrinunciabili dell’ordi-
namento democratico e si oppone a certe
disinvolte manipolazioni della rappresen-
tanza politica fino a prefigurarne una si-
stemazione “a prestazione” o a “cottimo”.
E’ un punto vulnerabile: la sacrosanta de-
nuncia degli eccessi di costo e degli abusi
della politica può infliggere , lo si voglia o
meno, una ferita mortale alla democrazia.
Questa infatti presenta oneri di funziona-
mento che altri regimi non hanno: un “po-
destà” costa meno di un Consiglio;un Go-
verno “manageriale”, per quanto profu-
matamente pagato, grava di meno sulle
spalle dei cittadini, un “dittatore” sagace,
a parte le spese di corte, sarebbe la for-
mula più economica. Ipotesi semplificatrici
che non promettono niente di buono ma
che sono in circolazione in mezzo alla
gente comune.
Il tutto aggravato dalla quotidiana fre-
quenza delle notizie di reato a carico di
rappresentanti del popolo, dagli atti giudi-
ziari che rivelano un esteso sottobosco di
rapporti equivoci se non di malaffare or-
ganizzato. E’un fenomeno antico, ben co-
nosciuto in Italia prima durante e dopo il
fascismo, che ora si manifesta in ampiezza
e profondità mai conosciute prima. E con-
figurazione quella situazione patologica
della democrazia di cui, nei remoti anni
Quaranta, aveva parlato con durezza pro-
fetica Pio XII: tutto sarà vano – questo il
concetto – se il cittadino comune vive nel
sospetto che dietro la facciata di quello
che si chiama stato si cela il gioco di po-
tenti gruppi organizzati.  
Perciò la critica dell’anziano della Asl non
può essere snobbata. La necessaria consi-
derazione delle prerogative connesse alla
responsabilità della rappresentanza va
contemperata con la giusta richiesta di
maggior sobrietà e trasparenza nell’eserci-
zio delle funzioni pubbliche. Gli spazi di
economia sono tanti  e non tutti esplorati.
Occorre prendere sul serio le denunce e le
critiche ed operare di conseguenza: per fa-
re la cosa giusta ed anche per riscattare il
prestigio e la dignità dell’azione politica
che la pratica corrente ha profondamente
inficiato.

Il ruolo del Pd
La responsabilità maggiore investe le forze
che dichiarano di voler reagire all’attuale
andamento delle cose. “Non basta opporsi
all’antipolitica per sconfiggerla”, ha scritto
il nuovo direttore dell’Unità, Claudio Sar-
do, “perché ci sono malattie e criticità pre-
senti nel corpo delle forze della ricostruzio-
ne”. Ne è investito anche il Pd che deve sa-
per reagire con decisione e fermezza. “Chi
è indagato per reati gravi faccia un passo
indietro, chi è giudicato colpevole venga
espulso, chi riveste un incarico nelle istitu-
zioni  non promuova conflitti ma si sotto-
metta al principio in base al quale la legge
è uguale per tutti”.
E’ il minimo-massimo su cui occorre intran-
sigenza.  Ridurre i costi è importante, ma
ancor più importante è migliorare la quali-
tà della politica sia con interventi istituzio-
nali sia con l’accertamento dei  requisiti di
dignità ed onore che si richiedono a chi ri-
copre cariche pubbliche. 
Negli anni che precedettero tangentopoli
più di una volta mi accadde di segnalare ai
miei colleghi parlamentari (della Dc)  la
mia percezione di un clima ormai irrespira-
bile per via dei traffici di ogni genere che si
svolgevano dietro il paravento della digni-
tà. Una volta mi sentii rispondere che mo-
stravo di non capire “come va il mondo”.
Ecco: quanto sta accadendo invita a sco-
prire – sul piano politico oltre che etico – in
quale direzione è bene che il mondo non
vada. Perché il compito di fare politica ri-
conquisti la piena dignità. Che non è né
l’indennità né il vitalizio ma il modo onesto
con cui si dedica al bene comune.   

Perché la politica
non sia un mestiere
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che neppure si limitano ad esprimere la loro
frustrazione e la loro paura per il proprio fu-
turo, e invece si organizzano in una struttura
democratica, con l’ambizione di governare
il loro Paese e di contribuire al governo del-
l’Europa. Una struttura che non si limita a
dar voce ad una protesta o ad un interesse
particolare, ma si propone di rappresentare
un vasto blocco sociale e di mediare gli inte-
ressi rappresentati in vista di una soluzione
condivisa che persegua il bene comune. Un
partito, insomma, e in particolare l’Arbeder-
partiet, da sempre in prima linea proprio
nella battaglia per una pace costruita su
una società aperta in cui le diverse culture
siano messe in condizione di convivere. Non
un gruppo di giovani indignati, insomma,
ma un’associazione di compagni. Che non
è una differenza da poco.
Il sentimento antipolitico che si nutre della
paura per un futuro che non sembra più de-
stinato a mantenere la promessa di una cre-
scita infinita pervade ormai larghe fette di
società, rendendole permeabili rispetto ad
idee pericolose per il mantenimento di un
ordine democratico. Ma, seppure ormai col-
pevolmente sdoganato anche a sinistra,
questo sentimento resta l’alimento principa-
le dei movimenti populisti che stanno molti-
plicando le loro forze in tutta Europa. È una
corrente che ha ormai riportato in superficie
idee e slogan inquietanti, che mascherano
razzismo e prevaricazione sociale dietro a
contraddittorie affermazioni di tipo identita-
rio. La crociata contro il multiculturalismo
non è un’invenzione di Anders Breivik, ma
un’idea veicolata da sedicenti intellettuali e
picchiatori ripuliti per giustificare il desiderio
di quella parte di classe media cha ha pau-
ra di impoverirsi, di continuare a fondare i
propri privilegi sull’ingiustizia sociale. In no-
me della difesa di un’astratta identità che
nessuno è, poi, in grado di definire con pre-
cisione, ma solo di suggerire genericamente
e in funzione escludente, si giunge a sacrifi-
care la vera cifra dell’identità comune dei
popoli europei, cioè la faticosa affermazio-
ne della pari dignità di tutti gli esseri umani.
Non sappiamo se Breivik ha agito da solo,
ma ha ragione Eskil Pedersen, segretario
dell’Auf, quando dice che “questo massacro
immane non può essere liquidato come al-
l’atto di un folle isolato”. Lo abbiamo visto

anche qui da noi, assistendo, nei giorni suc-
cessivi alla tragedia ai tentativi, più o meno
sottili, di una larga parte della destra italia-
na di sottrarre il sostrato ideologico che ha
mosso l’assassino all’onda di riprovazione
suscitata dagli attentati, per poter continuare
impunemente ad invadere il dibattito pubbli-
co con tesi cariche di paura e odio. Ma non
c’è da lasciarsi ingannare: molti, tra coloro
che oggi condannano la violenza dell’assas-
sino, ma continuano a seminare quelle stes-
se idee, non possono in realtà ritenersi im-
muni da una quota di responsabilità per
quanto accaduto a Olso e Utoya.
Breivik si definiva, nel suo delirante memo-
riale, come un “fondamentalista cristiano”,
e così lo hanno definito i giornali a partire
dai primissimi giorni successivi alla strage.
Credo che si tratti di un’espressione piuttosto
ambigua, che merita una riflessione. Il pun-
to è che il termine “fondamentalista” sem-
bra richiamare l’idea di un’interpretazione
intransigente e radicale di alcuni principi
della religione e della cultura cristiana,
mentre in questo caso mi sembra piuttosto
che l’attentatore si serva liberamente di pas-
si selezionati à la carte dal breviario dell’a-
teo devoto per suffragare le sue tesi disuma-
ne. Il fatto, insomma, che l’attentatore riem-
pia le pagine del suo memoriale con riferi-
menti a quella che lui vorrebbe far passare
come un distillato di una supposta “tradizio-
ne cristiana” fa di lui un usurpatore più che
un fondamentalista. Questa riflessione, tut-
tavia, che oggi deriva dal sentimento di chi
si sente violato per l’uso improprio dell’ag-
gettivo di “cristiano”, va, però, tenuta scolpi-
ta in mente per la prossima occasione in cui
ci si troverà davanti agli occhi la definizione
di “fondamentalista islamico”.
Nelle ore immediatamente successive al
massacro, Eskil Pedersen ha dichiarato: “È
chiaro che eravamo noi il bersaglio. Non ci
faremo zittire, in onore di chi ha perso la vi-
ta. Continueremo a tenere alti i nostri ideali
di tolleranza e antirazzismo”. Tanti giovani
sono caduti ad Utoya, ma molti di più resta-
no in piedi. È la rete europea dei giovani,
non solo socialisti, che combattono la stessa
battaglia per una società aperta ma non
vuota di valori, e incamminata sul binario
dell’uguaglianza e della solidarietà.

Utoya: il bersaglio
eravamo noi

segue da Pag. 2
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anche se si omettono i valori non negoziabi-
li, si impregna di impulsi volontaristici che
non sembrano far breccia nel dibattito politi-
co-economico a cala mondiale e nazionale.

Esplorare i precedenti 
C’è insomma quanto basta per chiedersi,
come ha fatto Domenico Rosati sull’Unità,
se la “cosa bianca” sarà solo una “coopera-
zione rafforzata di sigle cattoliche” (rispetto
a Camaldoli primo non c’è l’Azione Cattoli-
ca con le sue diramazioni tradizionale) op-
pure “un embrione  di partito” che, final-
mente, ponga rimedio alla lamentata   con-
dizione di “irrilevanza” dei cattolici nel siste-
ma politico attuale ed esigenza della immis-
sione in esso di una carica di energia cristia-
na, dando sbocco alla “voglia di responsa-
bilità” di cui Andrea Riccardi ha descritto la
consistenza sul Corriere della Sera.  
Il catalogo delle obiezioni e della difficoltà
non può tuttavia svalutare il proposito di
“umanizzare la vita” che si intuisce nel pro-
cesso in atto e si combina con il giudizio
sempre più negativo sul corso politico berlu-
sconiano che si va concludendo. Una più in-
tensa testimonianza dei credenti fa crescere
la solidarietà, la condivisione, la ricerca del-
la giustizia e della pace; ed anche l’etica
pubblica, ultimamente tanto vilipesa, può
trarne giovamento. Ma questo contributo sa-
rà tanto più rilevante quanto più netto e pre-
coce sarà il chiarimento sul fine che si vuol
perseguire che non può essere separato da
un’analisi puntuale delle sequenze che dal
Concilio in qua hanno connotato lo svolgi-
mento del problema politico dei cattolici in
Italia.
Per questo non è inutile esplorare analitica-
mente i “precedenti”, che ci sono, non fos-
s’altro che per evitare di rivivere come nuo-
vo un passato dimenticato o rimosso. E qui
vengono in evidenza nodi in gran parte non
sciolti, come quello della accettazione del
pluralismo delle opzioni pratiche come con-
dizione normale della democrazia. Che non
vuol dire relativismo o indifferenza, ma ac-
cettazione della coesistenza delle persone e
dei gruppi sociali senza pretese di superiori-
tà o di esclusivismo, tutti essendo uguali nel-
la ricerca del bene comune o, per dirla con
Sturzo, nell’esercizio dell’”arte dell’utile pos-
sibile”. Il punto dirimente, in definitiva, è se

l’efficacia anche politica dei credenti debba
ricercarsi in una strumentazione di tipo par-
titico ovvero se debba consistere nella for-
mazione della coscienza del cittadino cristia-
no. E qui ci sarebbe da indagare se l’attuale
default politico, da tutti lamentato, sia da
ascrivere alla mancanza di un soggetto “cat-
tolico”, politicamente configurato, o non
piuttosto ad un deficit di pedagogia cristia-
na, intesa anche come profezia evangelica
sul mondo. 

Tante deboli “novità”
Giustamente si è rilevato che si tratta di un
problema interno all’all’area cattolica, esi-
stente già ai tempi della Democrazia Cristia-
na, del Concilio, della dichiarazione di auto-
nomia delle Acli, del Convegno del 1976 su
“evangelizzazione e promozione umana”.
Andrebbe ricostruita, in particolare, il tentati-
vo della “ricomposizione dell’area cattolica”,
condotto negli anni 70 da Padre Sorge sul
terreno “pre-politico”, sopraffatto dalla vo-
lontà della Cei di mantenere l’unità “demo-
cristiana” fino all’estremo del lecito. Breve:
chi si prefigga di riproporre in forme aggior-
nate l’idea di una formazione politica di
ispirazione cristiana “non può  saltare il con-
fronto con l’intreccio storico tra Gerarchia e
sistema politico italiano nelle sue luci e nelle
sue ombre, mettendo in chiaro le responsa-
bilità accumulate durante e dopo la vicenda
democristiana” (Rosati). Se si eccettuano pa-
rentesi precocemente chiuse, non c’è stata
infatti un’occasione corale  e definitoria in
cui nella Chiesa si sia tentata una verifica
della qualità dei saldi.  E tale rimozione co-
gnitiva ha reso deboli le basi di ogni “novi-
tà” proposta all’opinione pubblica: dai “va-
lori non negoziabili” al “progetto culturale”
all’istanza di una classe dirigente  “nuova”
per competenza e coerenza. 
Dentro la transizione italiana c’è insomma
da ricomporre una transizione cattolica fatta
di tentativi e di speranze ma anche di rista-
gni e delusioni. La “Settimana sociale” dello
scorso anno, ad esempio, aveva predisposto
un’agenda volutamente pragmatica che
aveva ottenuto più di un’attenzione nell’am-
bito della sinistra riformista. Poteva nascerne
qualcosa di positivo per il paese indipen-
dentemente dall’adozione di uno strumento
politico diretto? 

Editore: 
Il Bianco 
e Il Rosso scarl editore
Redazione: 
Via Calabria, 56
Roma
Direttore Responsabile:
Vittorio Sammarco
Direttore Editoriale: 
Domenico Lucà
Coordinamento: 
Lauredana Ercolani
Autorizzazione: 
Tribunale di Roma, 
n. 00424-97 del 4/7/97
Progetto grafico: 
Aesse Comunicazione
Impaginazione: 
Alessandra Spagnuolo
Stampa: 
Spedalgraf Stampa - Roma

w
w

w
.c

ri
st

ia
n

o
so

ci
a
li.

it
ita

lia
so

lid
a
le

@
cr

is
tia

n
o
so

ci
a
li.

it

CRISTIANO SOCIALI NEWS 
QUINDICINALE 
DEL MOVIMENTO 
DEI CRISTIANO SOCIALI 

Sede Nazionale 
del Movimento
Via Calabria, 56
00187 Roma
Tel. 06/3210694

Sarà l’autunno
“della cosa bianca”

segue da Pag. 2



15

Gli interrogativi sono molti. Uno riguarda
anche la consistenza e la…funzionalità del-
le sigle convergenti. Che non sono più
quelle di un tempo. Le Acli hanno attraver-
sato una vicenda critica molto pesante che
oggettivamente ne ha ridotto - si può dire
?- la spinta propulsiva. La Cisl, specie con
Bonanni, sembra aver corretto la propria
ragione sociale di rigorosa aconfessionalità
per qualificarsi sempre più esplicitamente
come organizzazione cristiana. Lo stesso
“movimento” di Cielle si è, per così dire,
istituzionalizzato almeno nelle sue espres-
sioni derivate nel mondo dell’imprendito-
ria, sociale e non. Il resto: cooperative, col
diretti ecc. è da tempo “istituzione a pieno
titolo. Più in generale, la dinamica dell’a-
rea cattolica nel campo della ricerca e del-
la sperimentazione si è indebolita vuoi per
una più assidua e penetrante assistenza
gerarchica, vuoi per l’affermarsi generaliz-
zato di un leaderismo, proprio dei  “movi-
menti” postdemocratici, che ha ridotto la
partecipazione associativa e con essa la
capacità di attrazione.  La stessa esperien-

za delle “scuole” di formazione politica,
che oggi si ripropongono, dovrebbe misu-
rarsi con i risultati di un’esperienza che è
cresciuta negli anni 90 per poi deperire fi-
no al quasi azzeramento.
Sono considerazioni ostiche, certamente
non superabili con iniezioni di gratuito en-
tusiasmo. Possono invece condurre a qual-
che apprezzabile approdo se aiuteranno,
come si è scritto, a evitare “di prendere il
problema dalla coda (il partito eventuale)”
concentrando lo sforzo sull’alimentazione
di una pedagogia e di un  pensiero che
aiutino anche la politica a riscoprire la veri-
tà della propria dimensione umana. 

Sarà l’autunno
“della cosa bianca”

VIII° CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI DEI CRISTIANO SOCIALI

Per una nuova
passione politica

Assisi, 23/24/25 settembre 2011 
Cittadella ospitalità, Via Acajani 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 doppia.
Per la mezza pensione le quote
diminuiscono di Euro 10,00. 
Per gli alloggi esterni, cioè al di
fuori della Cittadella, il supple-
mento 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. 
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La politica può dirsi “l’arte dell’utile possibile” applicata agli affari
della cosa pubblica. Trattandosi di società, quale essa sia,utile

equivale a bene comune o bene della comunità. Si dice possibile anche quando per
cause eccezionali o per eventi felici vengono ottenuti creduti impossibili.
La società politica è basata su principi informatori riguardanti l’ordine, l’amministrazio-
ne e la difesa pubblica; l’utile politico consiste nella ricerca dei mezzi e dei fini rispon-
denti alla natura stessa di tale società.
Non è di tutti saper fare della politica, ma di coloro che ne sono dotati. Come ogni arte
anche la politica ha i suoi grandi artefici e i suoi artigiani; naturalmente vi saranno an-
che dei mestieranti: il pubblico sceglie i suoi beniamini anche tra i mestieranti.
E’ primo canone dell’arte politica essere franco e fuggire l’infingimento; promettere po-
co e mantenere quel che si è promesso.
Si crede che la menzogna sia un obbligo in politica; non è così. La menzogna viene
sempre a galla; a parte la sua natura immorale, ritorna più a danno che ad utile. Se è
vero che Bismark dicesse  di usare in diplomazia la verità per fare credere il contrario,è
più esatto affermare che la verità in diplomazia è un mezzo che presto o tardi produce i
suoi frutti inestimabili di comprensione, fiducia, simpatia, solidarietà.
Essere veritiero non impone svelare segreti o fare affermazioni inopportune. Il silenzio è
d’oro specialmente in politica: oggi si parla troppo , e quindi si usano verità, mezze veri-
tà, verità apparenti, infingimenti e menzogne. L’arte politica educa a dire quel che è ne-
cessario; tacere quel che è doveroso non palesare; sfuggire la menzogna e trovare il
modo di evitare affermazioni che non sarebbero conducenti al fine. Senza una lunga
educazione non vi si arriva facilmente.
E’ più facile dal no arrivare al si, che dal si retrocedere al no. Saggio consiglio è non im-
pegnarsi senza aver riflettuto a tempo ed avere  formata la convinzione di poter mante-
nere l’impegno preso. Il no è più costoso del si; ma spesso il no è più utile del si. Data
la facilità di richieste onerose per lo stato e di dubbia moralità per il richiedente, il no è
doveroso e il si dannoso. L’uomo politico non deve aver timore di dire il no più spesso
che il si. A parte il senso del dovere, il no detto con garbo ma con fortezza aumenta cre-
dito e stima. Il politico incerto ed esitante,se non ha per rivalsa un cumulo di buone
qualità, onestà, buon senso, capacità di sintesi, autorità morale, benemerenze sociali,
può dirsi un uomo fallito. Purtroppo anche le buone qualità sarebbero in parte avalutate
per l’una che presto diverrebbe il tallone d’Achille.
Aver cura delle piccole oneste esigenze del singolo cittadino come se fosse un affare im-
portante è buon metodo in politica. Dante esalta Traiano per aver ascoltato la “vecchie-
rella” al momento della partenza per la guerra.
La sollecitudine nello sbrigare gli affari, specie se riguardano i singoli cittadini, è buona
politica. Se l’esito è negativo, si sraà evitata l’attesa che accresce la speranze e i crucci;
se l’esito è positivo, si avrà il vantaggio di aver reso giustizia senza averla sciupata nelle
more, per chi attende sempre lunghe e tormentate.

(Tratto da Quaderni di Azione Sociale luglio 1953)

GLI SCRITTI DI
STURZO SONO
UNA MINIERA.
DA “COSCIEN-
ZA E POLITICA”
RIPROPONIA-
MO UN SUO
VADEMECUM
SU “IL POLITI-
CO E LA POLI-
TICA” CHE SI
PRESTA A UTILI
RIFLESSIONI
D’ATTUALITÀ.

Guida all’arte dell’utile possibile
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