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Va via Tremonti
resta il berlusconismo

di Pierre Carniti N el disperato tentativo di tacitare alleati sempre più riot-
tosi, Berlusconi ha messo sul piatto la testa di Tremonti.

Per la verità, l’errore politico e strategico era stato proprio
quello di mettere Tremonti a capo del ministero dell’Economia.
Fiscalista di successo, per ricchi contribuenti desiderosi di
occultare l’occultabile al fisco, il superministro aveva esordi-
to preannunciando prove miracolose. In effetti con condoni,
cartolarizzazioni, una tantum, cessioni del patrimonio pub-
blico, Tremonti ha rivelato una inventiva quasi inesauribile per
far galleggiare i conti pubblici, anche in assenza di una poli-
tica economica di “risanamento e rilancio”. Anche per que-
sto le ricette, di quello che il padrone di Forza Italia chiama-
va il “nostro asso”, hanno sempre avuto il carattere dell’im-
provvisazione. Basti pensare all’invenzione del “colberti-
smo”, all’atteggiamento euroscettico, all’ostilità verso la
moneta unica ed i parametri di Maastricht. O alla sortita esi-
lerante, come il suggerimento agli italiani di ipotecare la casa
per poter consumare di più. In effetti Tremonti non ha mai
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Quell’ipotesi centrista
in campo per 48 ore

È rimasta in campo solo per 48 ore la can-
didatura del professor Mario Monti al

posto del dimissionato ministro Giulio Tre-
monti. Non si è capito bene, al di là delle note
ufficiali e delle veline interessate, se al falli-
mento dell’operazione abbia contribuito in
misura maggiore l’indisponibilità di Monti, di
fronte agli evidenti dissensi di parte della mag-
gioranza e alle rigidità di Silvio Berlusconi sul
suo improbabile piano fiscale, o il ripensa-
mento dello stesso premier, che si è presentato
al tu per tu decisivo ormai convinto che sareb-
be stato meglio fare a meno dell’opera del pro-
fessore. In ogni caso, in quelle 48 ore si è con-
sumato un serio tentativo “centrista”, forse il più
concreto e corposo di questi ultimi anni. Un ten-
tativo, un’ipotesi di virata al centro del quadro
politico, a cui hanno attivamente partecipato
forze e poteri esterni al Palazzo, ambienti indu-
striali e bancari, giornali e lobbies, insomma
una fetta consistente di quelli che vengono chia-
mati “poteri forti”.
Le ipotesi centriste fin qui circolate erano state
tutte segnate dal marchio del velleitarismo. I
ricorrenti tentativi terzo-polisti sono stati schiac-
ciati da quella propensione al maggioritario,
che si è consolidata nel comportamento degli

elettori. I segnali di fumo che, di tanto
in tanto, vengono lanciati dalle com-
ponenti moderate dei due schieramen-
ti servono, più che altro, per mantene-
re un posizionamento e difendersi dalle
concorrenze interne ai Poli. Anche le
proposte di ritorno al proporzionale
non sembrano in grado di scalzare
davvero il bipolarismo. E tutto questo
nonostante la crescente difficoltà di
tenere insieme coalizioni con forze
poco disponibili ad assumersi respon-
sabilità di governo.

La candidatura di Mario Monti, invece, allude-
va ad uno scenario più realistico. Uno sposta-
mento al centro dell’asse del centrodestra.
Un’evoluzione “europopolare” dello stesso ber-
lusconismo. Che avrebbe messo in conto la rot-
tura con la Lega. E puntato ad assorbire le forze
centriste, marginali o in sofferenza nel centrosi-
nistra. I messaggi cifrati lanciati in quelle 48 ore
hanno dimostrato che l’operazione poteva
avere la forza di modificare gli attuali schemi e
mandare a gambe all’aria i pronostici stilati
dopo quest’ultima tornata elettorale. Le reazioni
di Romano Prodi e di Massimo D’Alema sono
state, a dir poco, allarmate. Poi, però, Berlusconi
ha preferito chiudere frettolosamente il capitolo
e andare avanti senza rivoluzioni. Ha avuto
paura di essere “commissariato”. Di non essere
più lui a guidare l’impresa. Ha avuto paura di
rompere con la Lega. E di smentire non solo il
contratto con gli italiani, ma anche alcuni tratti
della sua politica estera filoatlantica ed eurodif-
fidente. Peraltro, il suo dna prevede di rispon-
dere alle crisi rilanciando continuamente se stes-
so e alzando il tono della sfida con alleati e
avversari. Berlusconi non riesce neppure ad
accettare che, dopo il voto europeo, la sua Cdl
sia diventata un quadripartito, figuriamoci se è
disposto a compiere una simile virata politica, in
seguito ad  una sconfitta elettorale.
Così, la crisi di governo ha avuto un ulteriore
avvitamento. Ma è bene per tutti non dimenti-
care quelle 48 ore. Sono state un insegnamen-
to anche per il centrosinistra. Che deve la sua,
sia pure precaria, stabilità alla rigidità della
leadership di Berlusconi. E che, invece, per
candidarsi credibilmente alla guida del Paese,
dovrebbe consolidare molto di più strategie,
programmi, regole d’ingaggio. Non è nato
l’Ulivo per vivere solo nella stagione berlusco-
niana.

di Cristoforo Boni

editorialeeditoriale
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primo pianoprimo piano

S econda metà degli anni Settanta. Una mattina alla scuola delle
Frattocchie, mitico centro formativo dei “quadri” del Pci. Il tema è “la

questione cattolica” ed a me tocca, come presidente in carica delle Acli,
di illustrare il punto di vista della mia organizzazione sui problemi del
momento. Defilato in platea in mezzo ai ragazzi, Enrico Berlinguer, il
Segretario, prende diligentemente appunti. Gli tocca di parlare alla fine.
Ma, contrariamente alle abitudini già diffuse allora, non arriva all’ultimo
momento, col discorso preparato dal ghost writher. Costruisce tutto con
gli ingredienti che trova sul posto; e  soprattutto con quelli che ha dentro
di sé, nella sua cultura, nella sua visione delle cose. . 
Il sostantivo che traduce l’immagine è: attenzione. Berlinguer non era il
solo, nel Pci, a praticarla verso i cattolici, nel contesto del “paese rime-
scolato” che allora sembrava affiorare anche per la corrispondente stra-
tegia di Aldo Moro. Altri, come Pietro Ingrao, erano di casa nei convegni
delle varie “parrocchie” e non lesinavano critiche e stimoli penetranti:
“Che aspettate a rompere con la Dc”?
Viceversa Berlinguer aveva un approccio  apparentemente meno esigen-
te; ma in realtà chiedeva di più. Non voleva tanto un cambio di schiera-
mento, ma un mutamento profondo della prassi politica, secondo un orien-
tamento che era insieme di valore umanistico e di tensione morale. A noi
delle Acli, usciti appena da un avventuroso “dialogo familiare” con
l’Episcopato sul tema della libertà di voto dei cattolici (e sul corollario, inci-
dentale ma traumatico, della prospettiva “socialista”) mostrò di interes-
sarsi, assai realisticamente, per come eravamo e potevamo essere: cor-
posamente insediati sul territorio e con auspicabili buone relazioni intraec-
clesiali. Di “schegge” più o meno provvisoriamente convertite ne circola-
vano già troppe attorno al Pci vincente di quella stagione. 
L’attenzione era assidua e cercava reciprocità, con passaggi di concor-
danza e di contrasto, sempre rispettosi come si conviene in un itinerario
di lunga lena. Nel 1975, quando in Portogallo il Pc promosse una rivolta
armata, Fanfani ordinò che la delegazione democristiana abbandonasse
i lavori del congresso comunista, in svolgimento a Roma, mentre quella
delle Acli rimase “per vedere come il Pci avrebbe reagito”. Berlinguer notò
la differenza e lo fece sapere. Più avanti ci fu un confronto pubblico, sol-
levato da me con un articolo sulla rivista cattolica “Il Regno”, sull’articolo
5 dello statuto del Pci, quello che conteneva l’obbligo per gli iscritti di accet-
tare il  “marxismo-leninismo”. Avevo notato che tale richiamo, che prima
non esisteva, era stato incluso nel 1956, dopo la destalinizzazione e la
crisi seguita ai fatti d’Ungheria. Berlinguer si mostrò sorpreso dell’osser-

Enrico Berlinguer,
la strada fatta insieme

di Domenico Rosati

A vent'anni 
dalla morte di uno 
dei più amati segretari 
del Pci, si è aperta 
una riflessione 
sulla sua eredità, 
sui limiti di quella stagione,
ma soprattutto 
sui forti fondamenti etici



vazione e volle chiarirla in occasione di un
incontro con una rappresentanza delle Acli
dedicata al programma del nascente governo
della solidarietà nazionale. Chiese persino a
Paolo Bufalini   un’imbarazzante “perizia”, che
però non ebbe valore conclusivo, se non per il
fatto che ormai quel riferimento ideologico era
da considerarsi superato. E difatti sparì dal
retro delle tessere. La proclamazione della “lai-
cità” del comunismo italiano, teorizzata nel
noto scambio epistolare con il vescovo Bet-
tazzi, mi parve trovare più di un riscontro pra-
tico in quella inopinata discussione teorica.
Nell’attenzione di Berlinguer verso i cattolici,
che era parte dell’eredità togliattiana, c’era
sicuramente un movente politico. Dopotutto
stava trattando con Moro una convergenza
strategica di partiti che si erano combattuti
senza esclusione di colpi; ed era in giuoco
quel “compimento” della democrazia che l’as-
sassinio di Moro avrebbe spostato a tempi non
necessariamente migliori. Ma attivando oggi

gli strumenti della decifrazione storica si ha la
certezza della presenza di qualcosa che in
parte precedeva la politica ed in parte, alme-
no nelle intenzioni, l’avrebbe seguita. Io credo
che non si possa comprendere la vita e l’ope-
ra di Berlinguer prescindendo dal movente
etico, il motore direi, che ne determinava
atteggiamenti e comportamenti.  Non è la  cari-
catura della “diversità comunista” su cui si
esercitano ancora i fautori rampanti dell’eti-
ca… leggera per bollare il “cupo moralismo”
del leader comunista. È piuttosto la manifesta-
zione di una struttura personale che lo porta-
va a chiedersi, nelle diverse situazioni, quale
fosse la soluzione buona e quale la meno
buona. Ed a farlo non sulla friabile base di
labili parametri soggettivi ma sulla piattaforma
solida di valori fondativi riconducibili, oltre la
forma religiosa, ai precetti del Decalogo,
come gli sentii dire una volta. 
Chi ha avuto modo di discutere con Berlinguer
di questioni delicate, come il divorzio e l’a-
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Signor Vescovo,
(…) Lei ha sollevato problemi la cui solu-
zione positiva è molto importante per l’av-
venire della società e dell’Italia, per una
serena convivenza fra tutti i nostri concitta-
dini, non credenti e credenti, oltre che in
particolare, per lo sviluppo di quel dialo-
go, per amore del quale ha pensato di
rivolgersi a me, come Lei dice, in quanto
segretario del Partito comunista italiano.
Le questioni da Lei poste, lungi dal perde-
re attualità, sono divenute, in questi ultimi

tempi, oggetto di un
dibattito ancora più serra-
to e impegnato. Tenterò di
far chiarezza, innanzitut-
to, sopra un punto, che Lei
tocca nella prima parte
della Sua lettera: quello
relativo all’ispirazione
ideale del nostro partito.

Lei potrà convenire, credo, che non per
caso può essersi formata quella solidale,
operante unità politica e organizzativa del
nostro partito, in base alla quale iscritti,
militanti, dirigenti di ogni livello con diver-
se formazioni e convinzioni ideologiche,
culturali, filosofiche, religiose lavorano
insieme giorno per giorno, fraternamente
ed egualitariamente. 
Uno dei fondamenti di questa unità interna
del Pci, della sua piena e rigorosa laicità è
da gran tempo costituito dall’articolo 2 del

“Non teista, non ateista
e non antiteista”

La famosa lettera aperta 
di Enrico Berlinguer 

a mons. Luigi Bettazzi 
fu pubblicata sul

settimanale Rinascita 
il 14 ottobre del 1977. 

Era la risposta ad un'altra
lettera, scritta dal vescovo
di Ivrea un anno prima, 

in cui, accanto ad un
riconoscimento per i valori

della sinistra, venivano
avanzati dubbi sui residui

di intolleranza laicista 
e sul destino della libertà

religiosa nelle società
socialista

DOCUMENTO
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borto o come la guerra e la pace, non può non
aver avuto la percezione di una sua difficoltà
interiore ad allinearsi sulle posizioni che iden-
tificavano i diritti civili con la soggettività asso-
luta delle scelte, degli individui o delle nazio-
ni. Si capiva che l’esposizione di motivazioni
sociali limitatrici dell’arbitrio individuale era il
riflesso di una visione più completa. Che
avrebbe meritato, almeno, qualche interlocu-
tore in più.
Personalmente, poi, ritengo che quel suo insi-
stere persino assillante sulla moralità nella vita
pubblica fosse assai di più di un argomento
polemico contro la corrosione del sistema
democratico che si andava determinando ad
opera dei seguaci, allora al potere, della dot-
trina delle tangenti. Penso che avesse la per-
cezione dei guasti che si determinano nella
prassi politica, in ogni sua espressione, quan-
do le forze in campo non hanno una propria
indipendenza economica ma sono tributarie di
entità “altre”, alle quali, in definitiva, debbono

rendere conto. Il male, non poteva non saper-
lo, intaccava anche le radici del suo partito; né
poteva prolungarsi all’infinito, se non con esiti
devastanti, quella che a me accadde di defini-
re come “omertà da schieramento”, per cui cia-
scuno evitava di denunciare i guasti dell’altro
a condizione di reciprocità.
Certo Enrico Berlinguer ha molti titoli per resta-
re nella storia, specialmente come promotore
di un processo di espansione della democrazia
che riconoscesse a tutte le forze democratiche
il pieno diritto di governare; e di farlo, questo
è il punto, senza pagare il prezzo di polariz-
zazioni antagoniste che hanno solo un segno
distruttivo. La sua impresa era volta a creare o
rinnovare un tessuto connettivo comune del
paese, quell’idem sentire de republica che con-
tiene ogni polemica nell’ambito di un sistema
di regole e di valori condivisi. Per questo so-
prattutto cercava i cattolici; e molti ne incontrò
che serbano di lui il ricordo (o la nostalgia?) di
un autentico uomo di buona volontà. 

primo pianoprimo piano

suo Statuto, che mi permetto di ricordarLe:
“Possono iscriversi al Partito comunista ita-
liano i cittadini che abbiano raggiunto il
diciottesimo anno di età e che – indipen-
dentemente dalla razza, dalla fede reli-
giosa e dalle convinzioni filosofiche –
accettino il programma politico del partito
e si impegnino ad operare per realizzarlo,
ad osservare lo Statuto, a lavorare in una
organizzazione di partito…”. Proprio da
questo principio statutario, voluto da
Togliatti e sancito al V Congresso del nostro
partito sin dal gennaio del 1946, dal
rispetto e dall’apertura che ne conseguono
nei rapporti tra comunisti, nel loro costume
e nel loro stile di lavoro, nella vita interna
di partito, è venuta la capacità del Pci di
proiettarsi all’esterno con quel modo libe-
ro e multiforme, franco e comprensivo, in
una parola unitario, che gli è caratteristi-
co.

Questa regola statutaria, non monolitica e
non totalizzante bensì democratica, è però
anche tale da consentire che, all’interno del
partito, venga sempre garantita l’indispen-
sabile funzione dirigente: ma si tratta di una
funzione che essendo fondata sulla ricerca
continua dell’unità attraverso il dibattito e il
consenso, si afferma non come direzione
autoritaria, ma come guida rispettosa delle
libertà. Infine, si deve sempre a questo arti-
colo 2 del nostro Statuto se, da un lato,
abbiamo potuto costruire un partito che,
pur conservando e sviluppando alcuni trat-
ti decisivi delle sue origini, fosse un partito
“nuovo”, perché non solo profondamente
di classe ma anche di massa e, anzi, di
popolo, non settario, non integralista; e se,
dall’altro lato, siamo stati e siamo sempre
impegnati nella ricerca delle alleanze
democratiche più ampie possibili e di un
trasformatrice unità con forze sociali, poli-

tiche e ideali diverse da noi.
In considerazione di ciò, è forse esatto
dire, per usare Sue parole, che il Partito
comunista italiano come tale, e cioè in
quanto partito, organizzazione politica,
professa esplicitamente l’ideologia marxi-
sta, come filosofia materialistica ateistica?
Proprio per i chiarimenti sopra dati, rispon-
derei di no.
Dicendo ciò, non intendo tuttavia afferma-
re che l’elaborazione politica del nostro
partito (…) sia venuta e venga tuttora for-
mandosi in modo meramente empirico,
“praticistico”, senza alcun collegamento a
principi, senza un’analisi scientifica della
società e dello sviluppo storico, priva di un
suo respiro ideale.
In realtà, quell’analisi e quell’elaborazio-
ne, nonché la condotta politica effettiva
che si è intrecciata con esse, con quei trat-
ti che contrassegnano la vita e la lotta dei
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comunisti italiani, non si sarebbero potute
compiere al di fuori di quella grande, viven-
te lezione (che non è e non può essere un
“credo ideologico”) trasmessa loro dai
maestri del pensiero politico rivoluziona-
rio, dai fondatori del movimento comunista
(…). Senza tale patrimonio, infatti, senza
l’analisi marxista – senza un marxismo,
cioè, inteso e utilizzato criticamente come
insegnamento, non accettato e letto dog-
maticamente come un testo immutabile –
sarebbero del tutto inspiegabili non solo le
attuali posizioni del Pci, ma anche la stes-
sa crescita della sua forza organizzata e
dei suoi consensi elettorali.
Ora, da questo grande patrimonio di orien-
tamento ideali e culturale discende forse la

concezione di un partito politico che pro-
fessi una filosofia, e in particolare una
metafisica materialistica e una dottrina
atea, e che si proponga di imporre, o
anche solo di privilegiare, nell’attività poli-
tica e nello Stato, una particolare ideolo-
gia e l’ateismo? Ancora una volta rispon-
do decisamente di no.
La prova, del resto, sta nei risultati ultimi a
cui ci ha portato, sul terreno politico e pro-
grammatico, quel nostro convincimento,
che discende anch’esso dalla dottrina, cui
ci ispiriamo, per il quale l’effettivo proces-
so storico e sociale è senza dubbio influen-

zato dalle idee (e anche dalle ideologie),
ma in cui idee e ideologie sono condizio-
nate dai movimenti reali fino modificarsi di
fatto e ad assumere, secondo un organico
sviluppo, nuove accezioni e nuove forme.
La prova, cioè, sta nelle adesioni che rice-
vono le nostre iniziative e i nostri atti con-
creti di politica interna e internazionale,
nella stima che circonda il Pci qui e all’e-
stero e in mezzo a tutti gli strati del nostro
popolo: del che anche Lei, signor Vescovo,
pur con qualche riserva, ha voluto darci
atto. Ebbene, come sarebbero stati possi-
bili tali risultati, se il partito comunista non
avesse perseguito e ricevuto il consenso, la
partecipazione convinta anche di grandi
masse di cittadini che atei non sono, ma
sono credenti, cristiani, cattolici?
Ma occorre osservare che i risultati rag-
giunti dal Pci (…) sono anche il frutto del
rilievo specifico e tutto particolare che, da
Gramsci in poi, abbiamo dato alla que-
stione del rapporto con il mondo cattolico.
Intorno a tale questione ci sono state infat-
ti una nostra elaborazione e una nostra
condotta, che non hanno cessato di svilup-
parsi e affinarsi nel senso della ricerca del-
l’unità di tutti i lavoratori, delle grandi cor-
renti popolari e di tutte le forze democrati-
che del nostro paese e quindi, in special
modo, nel senso dell’apertura verso il
mondo cattolico.
Infatti, nonostante che dal 1947 in poi i
dirigenti del partito che dichiara di ispirar-
si ai principi cristiani – ma anche organiz-
zazioni e autorità del mondo cattolico – si
fossero lanciati a predicare e ad attuare il
più sfrenato anticomunismo, il Pci si è man-
tenuto fedele alla sua politica di compren-
sione e di collaborazione con le masse
popolari cattoliche, con le oro organizza-
zioni, con le loro istituzioni. Oltre venti anni
fa, nel 1954, nel nefasto periodo della
guerra fredda, Togliatti rivolge un appello
per un’intesa con il mondo cattolico per sal-
vaguardare l’umanità dalla terrificante

minaccia atomica. Otto anni dopo, nel
dicembre 1962, in una “tesi” che egli pro-
pose e che il nostro X Congresso approvò,
si compie un importante sviluppo della
posizione del Pci verso i credenti: “Oggi –
è scritto in quella tesi – non si tratta soltan-
to più di superare le preclusioni e i settari-
smo, che fanno ostacolo alla collaborazio-
ne di forze socialiste e di forze cattoliche,
per ottenere risultati economici e politici
immediati. Si tratta di comprendere come
l’aspirazione a una società socialista non
solo possa farsi strada in uomini che hanno
una fede religiosa, ma che tale aspirazio-
ne può trovare uno stimolo in una sofferta
coscienza religiosa posta di fronte ai dram-
matici problemi del mondo contempora-
neo. Oltre alla conferma del rispetto dei
diritti religiosi, che ha un valore di princi-
pio in una società socialista, si pone quin-
di in modo nuovo per il movimento operaio
il problema del rapporto con le masse cat-
toliche e le loro organizzazioni”.
Qui, dunque, viene proclamato qualcosa di
veramente nuovo, e cioè che il possedere
una fede, l’essere ispirati da una coscienza
religiosa, lungi dal venire considerato un
fatto di per sé incompatibile con l’aspira-
zione al socialismo, viene addirittura giudi-
cato una condizione che può stimolare il cre-
dente a perseguire anch’egli il rinnovamen-
to in senso socialista della società .  
Mi sembra, allora, sia del tutto comprensibile
che cittadini di fede cristiana, cattolici profes-
santi, e, come Lei dice, pubblicamente impe-
gnati a restare tali, abbiano accolto l’invito ad
entrare come indipendenti nelle nostre liste
elettorali e ad essere eletti dai comunisti.
Nessun tatticismo, nessun elettoralismo ci ha
mosso e, sono sicuro di poterlo dire, li ha
mossi. Anzi, se mai, contingenti motivi di
opportunità e di tattica nella battaglia eletto-
rale potevano sconsigliare di prendere una
tale decisione. Ma con quel gesto il Pci ha inte-
so confermare in modo quanto mai esplicito,
non solo il suo rispetto per la religiosità di que-
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sti amici (come già aveva fatto per l’addietro
verso i molti cristiani che da anni e anni mili-
tano nelle sue file), ma ha voluto soprattutto
mettere in valore l’apporto che la loro umana
civile esperienza, religiosamente formata,
può dare alla comune opera di rinnovamen-
to, sottolineando nel tempo stesso la laicità
della politica e dell’impegno politico. (…)
Le considerazioni che sono venuto facen-
do mi portano ricordare anch’io, come Lei
ha fatto, quel bel passo dell’Enciclica di
Giovanni XXIII, la Pacem in Terris, dove si
fa distinzione tra dottrine filosofiche e
movimenti storici reali che da esse hanno
tratto origine, dove perciò, in qualche
misura, il giudizio su questi prevale sul
giudizio sopra filosofie considerare falla-
ci: un passo assai importante, pieno di
comprensione per la fondamentale positi-
vità della storia e, quindi, se così posso
dire, davvero non manicheo. Ma mi con-
senta di ricordare a mia volta un altro
periodo di quella enciclica, là dove è scrit-
to: “Gli incontri e le intese nei cari settori
dell’ordine temporale fra credenti e quan-
ti non credono e credono in modo non ade-
guato, perché aderiscono ad errori, pos-
sono essere occasione per scoprire la veri-
tà e renderle omaggio”.
Dunque, le posizioni assunte e i compor-
tamenti seguiti dal Pci lungo diversi decen-
ni fino ad oggi, penso dovrebbero
portarLa a riconoscere, signor Vescovo,
che l’insieme di essi costituisce la valida
garanzia che nel Partito comunista italiano
esiste ed opera la volontà non solo di
costruire e di far vivere qui in Italia  un par-
tito laico e democratico, come tale non tei-
sta, non ateista e non antiteista; ma di vole-
re anche, per diretta conseguenza, uno
Stato laico e democratico, anch’esso dun-
que non teista, non ateista, non antiteista.
Altrove, come nell’Europa orientale, in
paesi dove si sta costruendo il socialismo,
si è dato vita a Stati in cui, per l’influsso di
determinate tradizioni teoriche e per pecu-

liari ragioni e condizioni storiche si è fini-
to, nella pratica, per cadere in discrimina-
zioni, anche pesanti, sulla base di criteri
ideologici. Ma da questa situazione si sta
cominciando ad uscire sia pure faticosa-
mente, lentamente e anche contradditto-
riamente, giacché in alcuni paesi dell’Est
europeo si hanno anche tuttora manifesta-
zioni di intolleranza ideologica di Stato.
Tuttavia, non si può non riconoscere che
nell’Occidente europeo, mentre permane il
capitalismo – e cioè il sistema moderno dis-
criminatorio per eccellenza sul piano eco-
nomico, sociale e politico – esistono paesi
nei quali si legifera sulla base di aperte pre-
giudiziali ideologiche (come è il caso della
Germania federale) e che, per esempio, il
Concordato del 1929, che regola in Italia i
rapporti tra Chiesa e Stato, e di cui non si è
ancora riusciti ad attuare la necessaria pro-
fonda revisione, considera la religione cat-
tolica religione di Stato. E tacerò di quanto
“costantinismo” e “temporalismo” sono
ancora intrisi certi atteggiamenti politici ed
ecclesiastici in alcun i paesi europei e in
casa nostra; né ricorderò quanto ancora
tenaci siano in Italia, nel patito democristia-
no e in alcune parti della gerarchia della
Chiesa, vecchie spinte e pretese integralisti-
che, pur dopo quel Concilio Vaticano II, quel
pontificato di Angelo Roncalli, ed encicliche
quali Ecclesiam suam e Populorum progres-
sio dell’attuale Pontefice, che hanno solle-
vato grandi speranze di rinnovamento nella
coscienza dei cattolici in Italia e nel mondo.
Il nostro Stato, quello che noi comunisti in
misura così grande abbiamo contribuito a
edificare con la Resistenza e la costituzio-
ne, è uno Stato democratico soprattutto per
l’ampiezza senza precedenti delle forze
sociali che si sono poste a suo fondamen-
to. Il nostro Stato è sorto come conseguen-
za del pieno ingresso nella vita politica
nazionale delle masse proletarie, contadi-
ne e popolari di orientamento comunista,
socialista e cattolico (…). Per sussistere e

svilupparsi in armonia con tale sua impron-
ta sociale, politica e ideale questo nostro
Stato italiano non può essere che laico,
ossia non ideologico: solo così, solo in una
pienezza di laicità, esso può esprimere
veramente, in tutta la sua pregnanza, la
propria originaria natura. (…)
Perciò, dopo quanto mi è parso utile
ricordarLe sin qui, non riesco proprio a
vedere in quale dichiarazione o atto dei
comunisti italiani trovino fondamento i
timori, che velatamente Lei affaccia, per
intolleranze e prevaricazioni ideologiche
che possono venire da parte nostra a
danno di altre formazioni ed espressioni
democratiche della vita sociale, politica,
culturale, religiosa e, in particolare, a
danno di quelle cristiane e cattoliche. Non
c’è alcuna intenzione da parte nostra di
“trattar da nemiche” istituzioni religiose
dedite ad opere assistenziali ed educative.
Il suo invito a non osteggiarle nasce forse
dal fatto che, in talune occasioni, l’espan-
sione dell’iniziativa delle amministrazioni
locali nel campo della primissima infanzia,
in quello scolastico e in quello sanitario, ha
oggettivamente creato difficoltà a istituzio-
ni private sia religiose che laiche.
Lei se ne dispiace, io posso comprenderLa.
Ma vorrei che si ponesse attenzione al fatto
che l’azione in questi campi di uno Stato
democratico non può essere valutata e giu-
dicata alla stessa stregua del comporta-
mento che fu proprio della Stato liberal-
borghese. Come diretta conseguenza del-
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l’essere sorto su così ampie e popolari basi
sociali, il nostro Stato democratico dissol-
verebbe se stesso, si decomporrebbe, e
lascerebbe decomporre e dissolvere la
società, se non intervenisse con la maggior
ampiezza possibile sul terreno dei servizi
pubblici, sociali, civili, per soddisfare esi-
genze primarie del popolo.
Lei sa bene che lo Stato liberal-borghese era
uno Stato elitario, oligarchico, che, mentre
inconseguenza di un generale laisser faire
abbandonava ampissimi spazi vuoti in
campo sociale ed educativo, nei quali pote-
va esplicarsi la supplenza dei singoli (priva-
ti e organizzazioni, laici e religiosi), alle isti-
tuzioni cui esso dava vita e che gestiva diret-
tamente, imprimeva, invece, un carattere ed

un indirizzo, nonché chiusamene classisti,
fortemente ideologizzanti in senso anticleri-
cale e massonico. L’estendersi dell’iniziativa
di questo nostro Stato, che ha le caratteristi-
che di cui ho già parlato, avviene invece –
e non può non avvenire – con tutt’altro spiri-
to e in tutt’altra forma, e tende a superare,
non solo quelle parzialità e quei limiti di clas-

se, ma anche le pregiudiziali ideologiche,
che caratterizzavano lo Stato liberal-bor-
ghese. Il nostro Stato democratico e plurali-
stico, soprattutto attraverso le sue autonome
articolazioni locali, non può non assumere
in proprio – ma per amministrarli democra-
ticamente – fondamentali servizi civili e
sociali per il bene della comunità naziona-
le. E democraticamente vuol dire che, anche
all’interno delle strutture scolastiche, assi-
stenziali e sanitarie cui i poteri pubblici
danno vita, debbono poter entrare ed ope-
rare, a titolo pieno, con il loro patrimonio
ideale e culturale, le diverse energie di tutti
coloro che vogliano e siano capaci di sod-
disfare esigenze delle famiglie e dei cittadi-
ni. E qui si pare un largo spazio alla parte-
cipazione degli appartenenti agli ordini e
alle istituzioni religiose, alla iniziativa degli
enti e delle autorità ecclesiastiche, sol ce si
sforzino di comprendere la democrazia con
le sue regole, e di appropriarsene, di con-
tribuire a svilupparla non unicamente inten-
dendola come moltiplicazione di corpi
separati e incomunicanti, bensì come cre-
scita di realtà sempre più ricche di una loro
multiforme, pluralistica vita interna.
Certo, comprendiamo bene che la Chiesa
ha in tali campi una così cospicua eredità
storica che per muoversi in modo nuovo ha
bisogno di tempo. Sappiamo che tutto non
può avvenire dall’oggi al domani, che que-
sto processo di passaggio e di trasforma-
zione (che è oggettivo nel quadro di uno svi-
luppo democratico) non può avvenire in
modi drastici ed in tempi affrettati perché ciò
porterebbe a conflitti che vanno evitati.
Il nostro scopo è di lavorare insieme alle
altre forze ed organizzazioni, che operano
in campo sociale, educativo ed assisten-
ziale, nel costante dialogo e nell’informa-
zione reciproca, per giungere a una appro-
priata regolamentazione che, senza viola-
re i principi costituzionali, garantisca ai cit-
tadini che in ogni istituzione sociale siano

assicurate condizioni fondamentali di effi-
cienza e di democrazia. In conclusione, lo
Stato democratico deve, in linea di princi-
pio, rispettare le iniziative autonome dei pri-
vati sul terreno sociale, ma non può, per
malinteso rispetto del pluralismo, rinuncia-
re alle proprie funzioni.
In ogni caso, per quanto riguarda il Pci, Lei
non troverà mai in noi, signor Vescovo, le
astrattezze settarie o il freddo statalismo di
certi ministri francesi della fine del secolo
scorso, quali un Ferry o un Combes. Per
quanto riguarda i cattolici e le loro organiz-
zazioni, il nostro auspicio è che essi, invece
di farsi soltanto i custodi gelosi delle loro isti-
tuzioni, soprattutto si impegnino e parteci-
pino al buon funzionamento democratico e
al rigore economico dei fondamentali servi-
zi di una società democratica. (…) 
Togliatti, in un suo discorso del 1963 a
Bergamo, dopo aver rinnovato l’appello
alla comprensione reciproca tra mondo
cattolico e mondo comunista, invitava a
persuaderci della necessità di “considera-
re il mondo cattolico come un complesso di
forze reali – Stati, governi, organizzazio-
ni, coscienze individuali, movimenti di
varia natura – e studiare se e in qual modo,
di fronte alle rivoluzioni del tempo presen-
te e alle prospettive di avvenire, siano pos-
sibili una comprensione reciproca, un reci-
proco riconoscimento di valori e quindi una
intesa e anche un accordo per aggiungere
fini che siano comuni in quanto siano
necessari, indispensabili per tutta l’umani-
tà… Sono tutti gli aspetti da cui lo rivoglia
considerare – aggiungeva Togliatti –, il pro-
blema dei rapporti tra il mondo cattolico e
il mondo comunista si colloca al centro.
Bisogna risolverlo in modo positivo, per il
bene dei lavoratori e di tutta l’umanità. (…)
A questa ispirazione e a questa linea posso
in conclusione assicurarLe, signor Vescovo,
che il Partito comunista italiano si è mante-
nuto e si manterrà fedele.
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S ono due gli elemeti caratterizzanti le due
elezioni svoltesi durante il primo election

day, con le urne aperte anche di sabato. 
Il centrosinistra vince chiaramente la tornata
amministrativa e si tratta di un dato indiscutibi-
le. Sono 14 comuni al centrosinistra e 8 che
restano al centrodestra, 52 provincie all’Ulivo
e solo 11 al Polo delle Libertà e fra questi alcu-
ni risultati sono ricchi di valore e importanza. Il
centrosinistra riprende al primo turno Bologna
che aveva rappresentato una vittoria fuori casa
per Berlusconi, e restituisce a Milano, dove si
registra il tracollo della Colli a favore di Penati,
lo choc subito 5 anni prima in Emilia.
A Milano la speranza di battere in casa Ber-
lusconi esisteva ma la dimensione della scon-
fitta richiama il dato di una vera e propria rot-
tura tra l’elettorato e Fi, perché non aumenta
il numero dei voti del centrosinistra.
Alle elezioni europee crolla Forza Italia ma il
centrosinistra non sfonda, non va oltre i voti
che ha raccolto alle politiche, permane un
sentimento di destra prevalente nel paese,
che alla delusione reagisce, spostando il voto
da Fi o non andando a votare.
Autorevoli osservatori hanno osservato che
forse siamo agli inizi della fine del berlusconi-
smo e che  pertanto si avverano i presagi di chi
diceva che agli italiani serviva una forte dose
di berlusconismo di governo per creare i giusti
anticorpi che avrebbero rimosso il male. 
I veri segnali di questo stato di cose sono visi-
bili nelle elezioni amministrative dove è stato
negli anni scorsi dominante il centro destra e
dove, come in Sardegna, gli elettori si sono
avveduti della forte debolezza culturale di
Forza Italia nell’affrontare il governo locale,
in forza di uno spostamento del baricentro
politico in modo palese sulla tutela degli inte-
ressi forti a scapito del governo complessivo
dei sistemi sociali  e in particolare a scapito
dei ceti più deboli. 

In questo modo si spiega la forte vittoria del
centro sinistra sul livello nazionale in gran
parte delle amministrazioni interessate dalle
elezioni e la sostanziale tenuta (o crescita, vedi
Udc) dei partiti alleati che più evidente hanno
il riferimento ad un pur minimo modello di
società legata a valori, etica, cultura politica. 
Tuttavia il caso Sardegna, segnato dalla netta
vittoria di Renato Soru, insegna che alla prova
dei fatti il calo del partito guida a destra è in
grado di trascinare i partiti alleati creando le
condizioni, nella scelta del presidente, per un
progressivo spostamento di parti importanti
dell’elettorato moderato e popolare. 
Nella scelta del presidente sì, nella scelta dei
partiti molto meno, se è vero che restano quasi
immodificati a livello regionale i rapporti di
forza tra le coalizioni, mentre sono dieci i punti
di differenza tra i candidati leader.
Per questo insegna soprattutto anche che sono
necessari continui adattamenti delle modalità di
presenza e proposta dei partiti politici.
Adattamenti che siano in grado di superare il
berlusconismo ed il suo permanere come dato
culturale prima che come dato politico. 
Il ricorso ad un non politico come guida del
centro sinistra sardo rende evidente in modo
eloquente esattamente questo dato.
Richiedendo per se stesso un intervento sulle
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La vittoria di Soru
e il caso Sardegna

di Silvio Lai

Consigliere Regione Sardegna
Cristiano sociale

Nell’isola 
il calo di 
Forza Italia 
ha creato 
le condizioni 
per il successo
del centrosinistra
ma è stato
soprattutto 
il presidente a
catalizzare i voti
in uscita 
dalla Cdl.
E ora si impone
una riflessione
sul ruolo 
dei partiti

politicapolitica
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ragioni stesse dell’esi-
stenza dei partiti e della
politica come forma esi-
gente di carità cristiana. 
In Sardegna il dato che
emerge è esattamente
questo: vince il centrosi-
nistra grazie al candida-
to presidente che racco-
glie consensi i larghi stra-
ti della popolazione che
per scegliere il nuovo,
cinque anni prima aveva
punito il centrosinistra.
Prende numerosi consen-
si la lista del Presidente

(8% in due mesi di campagna elettorale) ten-
gono o si ridimensionano i partiti politici, che
in molti casi lasciano sul campo leader impor-
tanti. 
Delle amministrative nazionali la lettura che si
può dare è simile sia pure premiando l’opera
di rinnovamento e di attenzione alla società
dei partiti del centro sinistra rispetto a quelli
del centro destra. Con in più una forte dose di
attenzione alla buona politica fatta prima di

progetto e quindi di programmi, prima di esi-
genze reali e quindi di assetti di potere. 
La vittoria alle amministrative dice anche che
a sinistra si vince bene e si vince tutti (partiti
e candidati presidenti) se si combinano assie-
me questi fattori. 
È la fine della politica dei partiti? Per niente
ma si conferma ciò che guida la scelta degli
elettori. 
Giudizio severo per chi governa e fiducia a
ciò che rappresenta innovazione, futuro, spe-
ranza. Spesso anche il governo locale viene
influenzato negativamente dagli umori sul
governo nazionale: è successo cinque anni fa
per il centrosinistra, è successo ora per il go-
verno di Berlusconi e il suo partito.
Il compito dei partiti diventa così selezionare
l’innovazione e proporla in una cornice coe-
rente di valori e di capacità di governo, rap-
presentando una coesione che dia fiducia agli
elettori sulla riuscita del progetto proposto.
Infine un inciso: la velocità della società è
anche velocità nella politica, e il giudizio de-
gli elettori produce rapidamente l’erosione di
figure che solo un anno prima appaiono do-
minanti.
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L’ Italia è ad oggi uno dei pochissimi Paesi al
mondo ove convivono due tipologie di ser-

vizio civile: quello storico degli obiettori di
coscienza, nato nel 1972 e il Servizio civile
nazionale nato nel 2001.
Mentre il servizio civile degli obiettori, che ha
visto nel corso degli anni più di 500.000 ragaz-
zi,obbligati alla leva, fare obiezione e scegliere
il servizio civile, sta finendo ed in modo molto
inglorioso, il Servizio civile nazionale, su base
volontaria, si sta avviando alla conclusione della
fase transitoria, partita a dicembre 2000.
Al momento del suo avvio e per buona parte
del 2002 lo scetticismo degli osservatori sulla
effettiva risposta dei giovani ha prodotto curio-
se contradizioni.
Mentre campagne informative hanno fatto
uscire dal silenzio sul servizio degli obiettori,
dall’altra parte l’organizzazione interna del-
l’Ufficio nazionale per il servizio civile (Unsc)
continuava a restare orientata all’obiezione di
coscienza.
Conseguenza: quando il 2003 sono arrivati i
primi risultati incoraggianti che segnalavano la
risposta positiva dei giovani, l’Unsc ha comin -
ciato ad andare in tilt e ancora non si è ripreso.
L’altro elemento che ha colto di sorpresa l’Unsc
è stata la velocità di riconversione degli enti
convenzionati per l’impiego di obiettori alla
progettualità del servizio civile nazionale,
complice il ritardo con il quale si è compreso
che accanto alla buona scrittura di un testo di
progetto serve una buona organizzazione,
fatta di persone, strutture, capacità in grado di
dare qualità, coerenza e sostenibilità al pro-
getto stesso. Solo con la fine del 2003 sono
state emanate le norme che fissano le condi-
zioni minime per poter essere un ente abilitato
a presentare progetti di servizio civile, quando
oramai erano qualche migliaio i comuni, le asl,
il privato sociale già attivi nel servizio civile
nazionale.

Questa politica espansiva era resa possibile
dalle disponibilità economiche dell’Unsc, che
sommando gli avanzi degli anni precedenti
con la continua flessione del numero di obiet-
tori in servizio, ha potuto finanziare un servi-
zio che è partito da zero per arrivare con la
fine del 2004 a più di 50.000 avvii al servi-
zio di volontari. In effetti nel solo 2004 l’Unsc
dice di impegnare 270 milioni di euro.
Adesso con il 2005 arrivano al pettine alcuni
problemi che mettono seriamente a repentaglio
non solo il trend di crescita ma forse la stabili-
tà del servizio civile nazionale stesso.
Sono problemi di ordine economico. Con una
dotazione da legge finanziaria di 119 milioni
di euro e con l’esaurirsi dei residui degli eserci-
zi precedenti, la prospettiva diventa quella di un
dimezzamento del numero di giovani che
potranno essere avviati al servizio nel 2005.

attualitàattualità

di Licio Palazzini

Presidente Nazionale 
Arci Servizio Civile

Una campagna
nazionale 
per difendere
una esperienza 
preziosa 
che ha coinvolto
ad oggi 
mezzo milione 
di giovani.
Resta irrisolto 
il nodo politico
di un servizio 
“tappa buchi”

Un servizio
davvero civile
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Sono problemi di ordine istitu-
zionale. A seguito della rifor-
ma dell’Art. 117 della Costitu-
zione non è chiaro il ruolo del-
l’Unsc e delle Regioni e come
al solito oramai si ricorre alla
Corte Costituzionale.
Sono problemi di modalità di
partecipare al servizio civile. 

Dopo una essenziale flessibilità
sull’orario di servizio e sulla
possibilità di avere piccoli red-
diti aggiuntivi, dal 1 gennaio
2005 sono previste norme mol-
to più rigide che a giudizio di
molti renderanno più difficile
partecipare al Scn.
Proprio mentre dal 1 gennaio
2005 per tutti i ragazzi nati
dopo il 1 gennaio 1986 diven-
terà possibile presentare do-
manda di servizio civile, qua-
lora il Parlamento termini l’e-
same dei progetti di legge
sulla anticipazione al 1 gen-
naio 2005 della “sospensio-
ne” della leva.
Di fronte a tutti questi problemi,
che stanno facendo riemergere
le paure che già a Settembre
1999 erano emerse e cioè che
“sospesa” la leva scomparirà il
servizio civile, la Conferenza
nazionale degli enti di servizio
civile, di cui fa parte da sempre
Arci servizio civile, ha lanciato
la campagna nazionale “Difen-
di il servizio civile”, che ha già
visto centinaia di associazioni e
comuni inviare la Ministro dele-
gato Carlo Giovanardi lettere
di allarme sulla situazione che si
sta creando. La campagna si
svilupperà per tutto il 2004, fino
alla approvazione della legge
finanziaria 2005.
Ma questo elenco di fatti rischia
di mettere in secondo piano i
nodi culturali e politici che stan-
no dietro, come in ogni Paese,
al servizio civile.
Continuano a convivere trop-
pe identità affidate al servizio
civile: chi lo vuole come stru-
mento per politiche di camuf-
famento della disoccupazio-
ne, chi lo vede come un corso
di formazione professionale,
lasciando a qualche anima
bella la missione vera dell’an-
no di servizio civile e cioè di

costruire spirito civico, senso
di appartenenza solidale e
pluralista alla propria comuni-
tà, in una parola educare alla
cittadinanza attiva.
Sempre sul piano culturale trop-
pe timidezze continuano sulla
valorizzazione della parola
“servizio”, una volta accusata
di clericalismo, un’altra volta
accusata di fare da paravento
a forme di sfruttamento. Pos-
sibile che solo in negativo si
ragioni? Mi chiedo quale
coesione sociale potrà esserci
se non alimentata da una visio-
ne laica e concreta del servizio
alla comunità e alle persone, di
qualunque latitudine, colore,
sesso, condizione sociale.
Infine il nodo politico che conti-
nua a girare intorno al servizio
civile riguarda il rischio che il
suo ruolo sia di copertura allo
smantellamento delle respon-
sabilità pubbliche nelle politi-
che sociali, ambientali, educa-
tive. Fra l’altro è evidente il ten-
tativo di “indirizzare” la pro-
gettualità del servizio civile
verso le emergenze sociali che
di volta in volta si manifestano
e in particolare verso il “soc-
corso agli anziani”.
La sussidiarietà fra privato
sociale e pubblica amministra-
zione, il rispetto della legge
64/2001 per l’attivazione dei
progetti su tutti i settori ivi pre-
visti sono i principali antidoti
contro questa reductio ad
unum del servizio civile, men-
tre sarebbe una solenne canto-
nata pensare anche solo lonta-
namente che il Scn possa leni-
re i tagli alle politiche sociali,
ambientali, educative. 
L’importante è che il centro-
sinistra esca dal silenzio con
il quale sta osservando le vi-
cende del servizio civile e ci
sia un franco confronto.
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C i può essere un rischio “omologazione”
che pende sulle nostre democrazie. A

rilevarlo è il vescovo di Viterbo monsignor
Lorenzo Chiarinelli, presidente del Comitato
scientifico delle Settimane sociali dei cattolici
Italiani. Un appuntamento (il 44.mo della
serie) che si celebrerà a Bologna dal 7 al 10
ottobre prossimi. La nuova Settimana sociale
organizzata dalla Chiesa italiana, quest’an-
no, ha spiegato il vescovo, si occuperà di un
tema “importante” quanto attuale, quello
della “Democrazia tra nuovi scenari e nuovi
poteri”, in un’epoca di globalizzazione che
riduce la capacità degli Stati nazionali di
intervenire con efficacia su molte questioni
pubbliche mentre, dall’altro lato, cresce la
domanda di regolazione sociale su campi
decisivi per la convivenza collettiva come l’e-
conomia, la scienza e la tecnologia, i mass
media, le migrazioni e i rapporti internazio-
nali.
E proprio di nuovi scenari ha voluto parlare
monsignor Chiarinelli incontrando i giornalisti
al termine dei lavori dell’ultima Assemblea
generale dei vescovi che si è tenuta in Vaticano.
“C’è una conflittualità che può avere più risvol-
ti. - ha detto il presule - Esiste, infatti, una dia-
lettica democratica che va incentivata per non
cadere nell’omologazione”. Monsignor Chia-
rinelli, a questo proposito, ha usato l’immagi-
ne “di una falce che pareggia tutte le erbe del
campo”. 
“Noi pensiamo – ha quindi aggiunto – che tra
dialettica democratica ed omologazione c’è
uno spazio che noi vorremmo sempre agibile”.
Una “fatica”, quella della dialettica democra-
tica, che però, ha messo in rilievo il vescovo,
“ha bisogno di un quadro d’insieme comune”
che oggi, forse, si è perduto. “Attualmente – ha
infatti rilevato monsignor Chiarinelli – sembra
mancare, a tutti i livelli, un ethos collettivo, per
cui ogni divaricazione diventa frattura”.
Il presidente del Comitato scientifico della Cei

ha, quindi, cercato
di definire cosa si
intende, da parte
ecclesiale, per “po-
teri forti”. “Si tratta
– ha detto il vesco-
vo – di aggregazio-
ni che saltano la
partecipazione e la
possibilità di con-
trollo sociale. Oggi si possono scorgere questi
fenomeni, in primo luogo, in campo economi-
co e nella ricerca scientifica”.
Ma come si è giunti, in una assise così impor-
tante per la Chiesa cattolica, a trattare temi
quali la democrazia ed i suoi valori di fondo,
minacciati sempre di più dai poteri forti? In
attesa della stesura del programma e degli
invitati che saranno chiamati a trattare i diver-
si temi in agenda appare chiaro che tra risor-
genti voglie di ritorno al passato (leggasi
sistema proporzionale più o meno corretto) e
crescenti imbarazzi nati dal nuovo quadro
politico, quello di Bologna si annuncia come
un incontro importante per saggiare l’umore
del mondo cattolico anche sui temi più spino-
si del momento. 
Tante le domande sul tappeto così come pre-
sentate dallo stesso Chiarinelli agli altri vesco-
vi nel documento preparatorio. ‘’Come difen-
dere e promuovere i valori della democrazia
in un’epoca di così grandi cambiamenti?
Quali sono i modi e gli strumenti più adegua-
ti per realizzare oggi un governo della socie-
tà fondato su una visione ugualitaria dei rap-
porti sociali e dei diritti civili e politici?’’.
Questi alcuni degli interrogativi che faranno
da sfondo alla nuova Settimana sociale e sui
quali saranno chiamati a confrontarsi i catto-
lici italiani ‘’per offrire il loro contributo di
idee e di esperienze su questioni vitali per tute-
lare la dignità di ogni persona e il destino dei
popoli e delle nazioni’’.

La fatica
della democrazia

chiesachiesa

di Francesco Torraca

Nell’ottobre 
prossimo si terrà
a Bologna 
il 44°
appuntamento
delle Settimane
sociali 
dei cattolici 
italiani. 
La presentazione
del presidente
del Comitato 
scientifico 
monsignor
Lorenzo
Chiarinelli



O gnuno di noi ha bisogno di un “posto da
poter chiamare casa”, un posto al quale

sentire di appartenere. Per i milioni di rifugiati
e sfollati di tutto il mondo, avere una casa (e
meno che meno ricostruirsi una vita in sicurez-
za e dignità) è invece poco più che una lonta-
na speranza. È questa triste certezza che da ol-
tre 50 anni sostiene e motiva il lavoro dell’Alto
commissariato dell’Onu per i rifugiati (Unhcr),
ente che ha deciso di dedicare la Giornata
mondiale del rifugiato 2004, “il momento adat-
to per fermarsi a riflettere” (la giornata, che si
celebra ogni anno il 21 giugno, è stata istituita
nel 2000 con l’adozione da parte dell’As-
semblea generale delle Nazioni Unite di una
speciale Risoluzione in merito) al tema “Un
posto chiamato casa”. 
“Non c’è attività più importante del sostegno ai
rifugiati e agli sfollati di tutto il mondo, nella
loro coraggiosa lotta per ricostruirsi una vita,
in un luogo da poter finalmente chiamare
casa”: ha spiegato così, con passione e insie-
me con determinazione, le regioni del suo
impegno l’Alto commissario dell’Unhcr Rudd
Lubbers, presentando una serie fitta e impor-
tante di celebrazioni che hanno investito, per
quanto riguarda l’Italia, non solo Roma ma
molte città e che si sono distese lungo un intera
settimana, dal 18 al 26 giugno, grazie anche
a un ricco cartellone di incontri, spettacoli,
mostre. “Nonostante in alcuni Paesi, soprattut-
to tra i più ricchi, vi sia la percezione di essere
invasi dai rifugiati - ha spiegato Lubbers - la
maggioranza di queste persone ha fatto ritor-
no nel proprio, spesso devastato, Paese. I rifu-
giati vogliono fortemente tornare a casa, un
desiderio che negli anni abbiamo visto realiz-
zarsi in luoghi molto diversi tra loro, dal Kosovo
alla Cambogia, dal Mozambico a Timor Est”. 
Se nel 2001 l’Unhcr stava aiutando 1,1 milio-
ni di persone, rientrate nel proprio Paese, a
ricominciare la propria vita oggi l’agenzia

dell’Onu assiste più di 3,5 milioni ritornate a
casa negli ultimi anni. Una fatica di Sisifo,
improba, enorme. L’Unhcr considera dunque il
rimpatrio volontario, il ritorno nel proprio
paese d’origine, una volta che vi siano state
ripristinate condizioni adeguate, la soluzione
preferibile per i rifugiati. “Davanti ad un futuro
pieno di incertezze in una terra straniera, il
senso di smarrimento ed alienazione può farsi
schiacciante. Perdere la propria casa può tra-
dursi nella perdita della propria più profonda
identità. Ma nonostante la loro enorme soffe-
renza, i rifugiati non abbandonano mai il
sogno di tornare ad avere una ‘casa’ e tutto ciò
che una casa vuol dire affetti, calore, sicurez-
za, senso di appartenenza. Il fatto che i rifugiati
tengano viva questa speranza, talvolta tra mille
difficoltà, deve costituire per tutti noi motivo di
riflessione”, ha sottolineato l’Alto commissario
Lubbers.“Trovare una casa non significa trova-
re solo un’abitazione - ha incalzato il rappre-
sentante dell’Unhcr in Italia, Walter Irvine - ma
anche trovare un Paese, i documenti, una scuo-
la per i figli, un medico, un lavoro e uno sti-
pendio”. 
Per questo l’Unhcr ha individuato tre soluzioni
al dramma dei rifugiati, in ordine di gradi-
mento: permettere al rifugiato di tornare a
casa, farsene una nuova nel Paese che tempo-
raneamente ha concesso l’asilo o inviarlo in un
terzo paese disposto ad accoglierlo. La solu-
zione preferita è però la prima “perché sono
gli stessi rifugiati a desiderare di tornare nella
loro casa d’origine”, sottolineano all’Unhcr.
Tuttavia questo non è sempre possibile e dun-
que è necessario che esista una legislazione
organica nei paesi ospiti per permettere a chi
non può fare ritorno in patria di orientarsi con
l’aiuto dell’Unhcr e delle organizzazioni del
settore. 
Per quanto riguarda l’Italia (dei 4,3 milioni di
rifugiati presenti in Europa ve sono poco più di
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dirittidiritti Questa è 
la mia casa

di Ettore Colombo

La Giornata 
mondiale 
del rifugiato è
stata occasione
per affrontare 
un tema 
dimenticato che,
in Europa, 
tocca il dramma
di quasi quattro
milioni e mezzo
di persone
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avuto una visione macroeconomica. E se l’aveva è sempre
riuscito a nasconderla bene. Sicché il tremontismo è stato
soprattutto un artificio tipico dell’Italia televisiva, dove tutto è
finzione. Purtroppo, finito il tremontismo, ora al timone della
politica economica avremo il berlusconismo. Che del tre-
montismo è la versione più incolta e cialtronesca. Perchè
ancora più convinta che i complessi problemi economici pos-
sono essere risolti con semplici giochi di prestigio. Non a
caso, appena assunto l’interim dell’Economia, l’attuale capo
del governo si è affrettato a riproporre la carta avventurosa
del “taglio delle tasse”. Considerate le condizioni di fondo
dell’economia e lo stato dei conti pubblici, il berlusconismo
riconferma così la sua essenza: pujadismo elettorale con-
trabbandato come azione di governo.
Oscar Wilde rivolgeva la propria ironia  agli anglicani del
suo tempo sostenendo: “Almeno Pio IX ci chiede di credere
nell’impossibile, voi ci proponete invece di credere nell’im-
probabile!”. È la medesima reazione che suscita la proposta
del governo di “rilanciare l’economia” riducendo le tasse. Se
infatti, da un lato, è chiara l’intenzione dell’immaginifico
teleimbonitore di Arcore di lucrare  qualche vantaggio elet-
torale riducendo le tasse ai ricchi, dall’altro è del tutto ovvio
che, da simili espedienti, il paese non può aspettarsi tutto
meno che un effettivo stimolo alla ripresa economica.
Intanto perché il conto di questa proposta della destra, finaliz-
zata al rafforzamento del suo declinante consenso elettorale,
è alquanto esoso. L’1 per cento del Pil (14 miliardi di Euro,
28.000 miliardi di vecchie lire) o giù di lì. A cui occorre som-
mare altri 7/8 miliardi di Euro di “manovra correttiva” sui conti
pubblici per schivare l’ammonimento di Bruxelles, che avreb-
be conseguenze altrimenti disastrose sul pagamento degli inte-
ressi richiesti dalla montagna di debito pubblico.
Probabilmente il costo della riduzione delle tasse per i facol-
tosi, potrebbe anche essere un po’ meno di 14 miliardi, se il
“monarca” (per usare una espressione del segretario
dell’UDC) deciderà di fare qualche concessione ai “sudditi”
più riottosi. Anche se è difficile immaginare che il mal di pan-
cia degli alleati del partito Mediaset riesca ad avere un gran-
de effetto sulle decisioni concrete del governo. Del resto, la
richiesta di “fiducia” sulla cosiddetta “riforma della giusti-
zia”, a cui farà seguito quella sulle pensioni, non induce a
pensieri ottimistici.
Comunque, si tratti effettivamente di 14 miliardi, o di qualcosa
di meno, si tratterrà pur sempre di una cifra rilevante. Soprattutto
per un paese che non riesce a trovare i soldi necessari alla ricer-
ca, alla scuola, alla sanità, alla realizzazione di indispensabili
infrastrutture, al sostegno della famiglia, o delle persone non
autosufficienti. Sorprende quindi (e francamente indigna anche)
che i soldi per finanziare operazioni socialmente inique e, oltre
tutto, assolutamente prive di senso dal punto di vista economico,
si riescano invece trovare facilmente.

12 mila in Italia a fronte dei 960
mila della Germania, i 276 mila
della Gran Bretagna, i 150 mila di
Olanda, Francia e Svezia), il presi-
dente del comitato interministeriale
per i diritti umani, Alessandro Fal-
lavollita, ha sottolineato che non
esiste ancora una legge organica
che permetta di facilitare le proce-
dure d’asilo ed è ancora molto dif-
ficile trovare un bilanciamento tra le
esigenze di sicurezza e il dovere di
aiutare. Malgrado l’incoraggiante
diminuzione dei rifugiati, sulla base
dei dati presentati dall’Unhcr, la
situazione rimane ancora preoccu-
pante e il fenomeno richiede solu-
zioni sempre più urgenti.
Nonostante i rifugiati siano sempli-
cemente “vittime”, infatti, c’è anco-
ra “un certo sentimento di diffiden-
za – ha detto Fallavollita – che porta
a vederli come una minaccia alla
sicurezza e all’identità”. In man-
canza di politiche organiche sulla
legge d’asilo e di un sistema nazio-
nale di accoglienza, protezione e
integrazione, nell’aprile del 2001
l’Unhcr, il ministero dell’Interno e
l’Anci hanno ideato un Programma
nazionale di asilo per interventi a

sostegno dei rifugia-
ti che ha visto la par-
tecipazione di molti
comuni d’Italia. Un
primo, piccolo, timi-
do passo perché an-
che i rifugiati in Italia
possano riconosce-
re i luoghi in cui vivo-
no come casa. 

Va via Tremonti
resta il berlusconismo
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Sorvolo sulle oscurità contabili del progetto ber-
lusconiano. Anche se immagino che non risulte-
ranno assolutamente irrilevanti. Presumo che il
“Mangiafuoco” di Palazzo Chigi cercherà di
cavarsela con qualche gioco di prestigio sui conti
pubblici. Oppure di esorcizzare il problema van-
tando “conti migliori della Francia e della
Germania”, nei confronti dei quali il Consiglio
Ecofin (anche con il non disinteressato contributo
dell’Italia) aveva chiuso un occhio. Immagino
però che, verosimilmente, nei confronti dell’Italia
l’Europa sarà più occhiuta. Anche per la buona
ragione che, proprio negli ultimi tre anni, la
finanza pubblica italiana ha accumulato un dis-
avanzo occulto. Anzi, occultato. Che condoni e
cartolarizzazioni riescono sempre meno a
nascondere. Per di più si tratta di un disavanzo
della peggiore qualità. Esso sconta infatti fattori
di miglioramento che dipendono dall’esterno
(come i bassi tassi di interessi che hanno finora
consentito di tenere bassi i costi del servizio sul
debito) e di peggioramento che dipendono inve-
ce dalla gestione interna (come l’incapacità di
controllo su prezzi e tariffe, o gli aumenti per gli
acquisti di beni e servizi) Per questi motivi, oltre
che per un indebitamento superiore al Pil, è piut-
tosto improbabile che l’Europa possa accordare
all’Italia, per un aumento del disavanzo dovuto a
riduzione di tasse, la stessa “comprensione”
dimostrata verso Francia e Germania.
Oltre tutto, a favore della prevedibile severità
dell’Europa, gioca l’assoluta inconsistenza della
tesi secondo la quale l’economia italiana potreb-
be trarre vantaggio da una riduzione del prelie-
vo fiscale. Considerato il clima di insicurezza e di
precarietà nel quale vivono milioni di persone,

occorre infatti una gran-
de immaginazione a
dare per scontata la
destinazione a consumi
dell’ipotetico beneficio
fiscale. Tanto più se una
parte delle risorse per
ridurre le tasse dovesse
essere reperita (come è
largamente probabile)
con tagli dei trasferimen-
ti a regioni e comuni.
Perché; in tal caso, delle
due l’una: o vengono
aumentate le addiziona-

li per le imposte locali; oppure vengono aumen-
tati i costi dei servizi. A cominciare dai trasporti
e dai tikets sanitari. Nell’uno e nell’altro caso, il
risultato non cambia. Ciò che la maggioranza
delle famiglie a reddito medio e medio-basso
risparmierà sulle imposte nazionali servirà a
pagare (ammesso che basti) l’aumento delle
imposte locali, o quello dei servizi pubblici.
Perciò è del tutto inimmaginabile un ipotetico
effetto espansivo sui consumi delle famiglie.
Per altro, ammesso e non concesso, che il taglio
delle tasse possa essere miracolosamente realiz-
zato anche senza aumentare il deficit pubblico,
senza ridurre le prestazioni sociali e nemmeno i
trasferimenti agli enti locali, ma semplicemente eli-
minando “gli sprechi e le spese pubbliche che non
servono”, è del tutto ovvio che siffatto rimedio non
è in grado di determinare nessun “big push” (come
sostengono invece i “tenori” del governo). Perché,
lo sanno persino gli studenti di economia del primo
anno, una manovra fiscale con queste caratteristi-
che non muta l’entità della domanda aggregata.
Al massimo cambia la sua composizione. In effet-
ti una riduzione della domanda pubblica ed un
parallelo aumento di quella privata può solo deter-
minare variazioni nella composizione della
domanda complessiva, senza alcun effetto sulla
sua entità globale.
In sostanza, l’idea di generare un incremento di
domanda (con effetti anticiclici) mediante un sem-
plice travaso di danaro dai consumi pubblici ai
consumi privati è, più che altro, una pura e sem-
plice idiozia economica. A meno che tra i pro-
positi del governo non ci sia anche quello di rifor-
mare la vecchia regola aritmetica che recita:
mutando l’ordine dei fattori il prodotto non cam-
bia. Sarei però incline a pensare che le ambizio-
ni del governo, per quanto eccentriche, non arri-
vino a tanto. E che perciò la sua offensiva propa-
gandistica, intorno alla ipotizzata manovra fisca-
le, miri soprattutto ad alimentare la mischia delle
cose che confondono. D’altro canto, sarebbe piut-
tosto ingenuo aspettarsi una dichiarazione aper-
tis verbis che, avendo deciso di “confortare i con-
fortati”, dai quali si aspetta i voti, deve necessa-
riamente “tormentare i tormentati”. Anche se, a
ben vedere,  questa resta la sola razionale spie-
gazione della ipotetica e strombazzata “opera-
zione riduzione tasse” berlusconiana. 
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