
Ho avuto l’onore di far parte del Senato della 
Repubblica per due legislature, dal 1994 al 2001. 
Il mio mandato è cessato nel 2001, e da allora 
non ho più ricoperto alcun ruolo pubblico, salvo, 
per breve tempo, quello di coordinatore savonese 
del comitato per il referendum del 2006 in difesa 
della Costituzione.
Ma non è venuta meno la passione civile che, in 
forme e modi diversi, ha accompagnato la mia 
vita, non soltanto negli anni del mio impegno in 
Senato, ma anche prima e dopo di esso.
È in nome di questa passione civile che sento il do-
vere di prendere apertamente e pubblicamente po-
sizione sulle lacerazioni del nostro tessuto istituzio-
nale che sta producendo il governo Berlusconi, in 
piena continuità con quelle già prodotte nella legi      
slatura tra il slatura tra il 2001 e il 2006, come tali riconosciu-2001 e il 2006, come tali riconosciu-
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                                   “Cloaca”, dal 
latino cloo o cluo, che vuol dire “purgo” o 
“purifi co”. Stessa radice di clisma, da cui 
“clistere”; ed anche di “chiavica”. Indica 
un acquedotto sotterraneo per espurgare 
le immondezze di una città o di una casa. 
Si può dire anche “fogna”, ma il concet-
to non cambia; e in genere evoca qualco-
sa di putrido, graveolente e lercio. Tan-
t’è che, ai tempi, il “tornate nelle fogne” 
veniva intimato ai “fascisti-carogne”. Se 
avesse consultato un dizionario  etimolo-
gico, o semplicemente contato fi no a die-
ci,  probabilmente il sen. Maurizio Ga-
sparri avrebbe evitato di affi ancare il ter-
mine “cloaca” al Consiglio Superiore del-
la Magistratura; e si sarebbe risparmiato 
l’obbligo di una ardimentosa rettifi ca in 
cui riconoscere bensì la funzione del  Csm 
senza tuttavia chiarire se intendesse quel-
la fi ssata dalla Costituzione o quella di…
collettore dei liquami delle repubblica.
Ma perché soffermarsi su un episodio esti-
vo tutto sommato poco signifi cante, oltre 
che poco edifi cante? Il dire dell’on. Ga-
sparri, come è noto, è poco aduso alle fi -
nezze retoriche e poco concede all’arte 
della dissimulazione politica. Ad esempio, 
nel 1994, insediandosi come Sottosegre-
tario agli Interni, ebbe a dichiarare: “Sono 
il primo missino che va al Viminale sen-
za colpi di stato”. E questa sua caratteri-
stica di immediatezza comunicativa ne fa 

Spirito critico

e spirito gregario

di Domenico Rosati

                                                    Luigi Bettazzi (Pre-
sidente emerito di Pax Christi Internazionale, presidente 
del Centro Studi economico-sociali per la pace, vescovo 
emerito di Ivrea)

Più volte, in passato, in previsione dell’Assemblea annua-
le della CEI - a cui ritengo opportuno non partecipare - 
ho scritto a tutti i Confratelli Vescovi una lettera con le mie 
rifl essioni, con quelle che avrei comunicato se mi fossi re-
cato in Assemblea. Lo facevo in segno di collegialità, ri-
tenendo che pur tagliato ormai fuori dalla corresponsa-
bilità della pastorale italiana, potessi ancora manifesta-
re vicinanza al cammino della Chiesa italiana. Questa 
volta partecipo le mie rifl essioni, sollecitate dagli incontri 
che ancora faccio su e giù per l’Italia, anche agli amici di 
“Mosaico di pace” come semplici auspici, sui quali pre-
gherò, specialmente nei giorni dell’Assemblea della CEI. 
Non so quale sarà il giudizio della CEI sui risultati delle re-
centi elezioni. La nostra gente ha sempre pensato che i Ve-
scovi, pur astenendosi da interventi diretti, non riuscissero 
a nascondere una certa simpatia per il Centrodestra, forse 
perché, almeno apparentemente, si dichiara più severo nei 
confronti dell’aborto e dei problemi degli omosessuali e più 
favorevole alle scuole e alle organizzazioni confessionali. 
Credo peraltro che siamo stati meno generosi verso il Go-
verno Prodi, non come approvazione della sua politica - 
dopotutto meritoria di aver evitato il fallimento fi nanziario 
del nostro Stato di fronte all’Europa (anche se questo può 
aver rallentato l’impegno, già avviato, di attenzione ai 
settori di popolazione più in diffi coltà), quanto come rico-
noscimento di un esempio di cattolicesimo vissuto - per-
sonalmente, familiarmente, programmaticamente - in si-
tuazioni e in compagnie particolarmente problematiche. 
Anche perché in un mondo, come il nostro Occidente, 
dominato dal capitalismo, che sta impoverendo sempre 
più la maggioranza dei popoli e tutto teso, tra noi e fuo-
ri di noi, verso la ricchezza e il potere - la “mammona” 
evangelica, che Gesù contrappone drasticamente a Dio 

Le norme sociali 
per il cristiano 
sono importanti come 
quelle individuali

Lettera ai confratelli vescovi
di mons. Luigi Bettazzi 
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L’83% delle risorse della terra è ac-
cessibile al 17 % di popolazione, men-
tre l’83% di popolazione può consu-
mare solo il 17 % rimanente.
Questa divisione percentuale del pia-
neta è ormai nota a tanti. Quasi in-
fl azionata, criticata nella sua sempli-
cità che nasconde lati di banalizzazio-
ne della complessità, ancora però sor-
prende.
Sorprende i commentatori del Financial 
Times citati da Alfredo Reichlin sull’Uni-
tà di alcune settimane fa, sorprende lo 
stesso editorialista, che per rispondere 
ai disagi globali che ormai in manie-
ra evidente a pensatori attenti condi-
zionano le politiche nazionali, si affi da 
alla speranza di una nuova generazio-
ne che possa defi nire l’agenda politica 
del paese.
“La coscienza delle grandi iniquità ge-
nera il confl itto vero e solo i confl itti veri 
generano nuovi partiti e nuovi pensie-
ri. Le grandi idee nascono da grandi 
sconvolgimenti. Ed è per questo per cui 
penso che spetta ad una nuova gene-
razione farsi avanti”
Una nuova generazione che sappia 
comprendere le reali interconnessioni 
tra i disagi globali e le problematiche 
quotidiane, tra la complessità che lega 
il Lesotho in Africa e le periferie degra-
date di Roma e sappia trovare risposte 
politiche progettuali a tali disagi.
La situazione descritta dal citato artico-
lo dell’Unità sostiene che il confl itto ge-
nerato dalle iniquità è ormai evidente.
Nella relazione il confl itto è un elemen-

to positivo, vitale, che avvia il dialogo, 
che pone i soggetti di fronte ad un’ana-
lisi dei loro comportamenti e delle loro 
possibilità di futuro, occorre avere la 
capacità di affrontarlo e di risolverlo 
per via pacifi ca, cioè con la politica. 
L’ignorare il confl itto genera egoismi e 
violenze, il tentare di risolverlo con la 
forza o con una chiusura in se stessi 
porta la mera illusione di una autore-
ferzialità che si rivelerà distruttrice.
Tale signifi cato del confl itto, si può ap-
plicare ad ogni tipo di relazione: da 
quella quotidiana in una famiglia a 
quella tra due nazioni o continenti.
Una coppia felice non è una coppia 
che non discute, tutt’altro: una coppia 
che si confronta, che dibatte, che af-
fronta gli invitabili confl itti e li risolve 
è una coppia felice. E così i rapporti 
con i fi gli, con i vicini, con le ammini-
strazioni locali: il senso profondo del-
la Politica è la capacità di far emerge-
re il confl itto e risolverlo, perché con il 
confl itto emergono le differenze fon-
damento di una civiltà plurale, attra-
verso il confl itto emerge l’ansia di giu-
stizia, fondamento della Pace. È così 
nella quotidianità come nelle relazio-
ni tra italiani e stranieri, tra cattolici e 
laici, tra cristiani e islamici, tra Cina 
e occidente: ovunque le differenze si 
confrontino emerge la ricchezza di 
una comunità: ma per far sì che tale 
ricchezza sia fruibile dalla comunità 
stessa occorre risolvere il confl itto at-
traverso il rispetto, l’ascolto, la visione 
dall’altro punto di vista.
Per questo è preoccupante la gran-

di Gianmarco Proietti

“La coscienza 
delle grandi 
iniquità genera 
il confl itto vero e 
solo i confl itti veri 
generano nuovi 
partiti e nuovi 
pensieri. 
Le grandi idee 
nascono 
da grandi 
sconvolgimenti. 
Ed è per questo  
che spetta ad 
una nuova 
generazione 
farsi avanti”.

Una nuova generazione, 
per una nuova politica

attualità
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de soddisfazione che tanti parlamentari 
esternano nella improvvida cancellazione 
di molti partiti: l’incapacità diffusa dei lea-
der attuali di saper gestire il confl itto ha 
fatto sì che si preferisse l’assenza di esso, 
privando così la comunità intera di punti 
di vista differenti, a scapito di un progres-
so comune.
È inutile dire a riguardo quanto sia miope 
e primitivo il progetto della Lega sposato 
dall’intera coalizione di Centro destra ri-
guardo le politiche per gli stranieri o con 
la Cina o con l’India.
Quando nella relazione, l’altro è vissu-
to come tendenzialmente concorrente e 
come nemico, come colui dal quale ci si 
deve difendere, la convivenza sociale ten-
de a strutturarsi secondo una logica di 
possesso e di difesa che non tarderà a le-
gittimare come necessaria la contesa e il 
dominio, compresa la forza e il sopruso. 
Il risultato è una società violenta alla radi-
ce, anche se tale violenza è celata con la 
protezione di una presunta legalità. Tali 
affermazioni non riguardano una profe-
zia che potrebbe verifi carsi, bensì la nor-
male quotidianità della cronaca: l’uomo 
rude, con tatuato Che Guevara sul pol-
paccio, devasta un negozio per vendet-
ta dopo uno scippo da parte di uno stra-
niero, o tre adolescenti veneti massacrano 
a calci e pugni un loro coetaneo perché 
erano stati “guardati male”…
L’incapacità di vivere la relazione sta ge-
nerando un nuovo Fascismo, che non si 
può comprendere  attraverso le dinami-
che classiche di destra e sinistra, bensì at-
traverso un rifi uto dell’altro perché a prio-
ri nemico, da una parte, o un rifi uto del-
l’altro come persona che pensa, differente 
da me. Ignorare tale processo, stigmatiz-
zarlo come mero atto di cronaca vuol dire 
condurre una società verso la sua autodi-
struzione. 
Benedetto XVI, il 21 gennaio 2008, ha 
scritto una lettera come vescovo di Roma, 
a tutti i fedeli della città eterna, sul compi-
to urgente dell’educazione.
Il Papa, sapientemente, ricorda come: 
educare non è mai stato facile, e oggi 
sembra diventare sempre più diffi cile. Lo 
sanno bene i genitori, gli insegnanti, i sa-

cerdoti e tutti coloro che hanno dirette re-
sponsabilità educative. Si parla perciò di 
una grande emergenza educativa, confer-
mata dagli insuccessi a cui troppo spesso 
vanno incontro i nostri sforzi per forma-
re persone solide, capaci di collaborare 
con gli altri e di dare senso alla propria 
vita. Viene spontaneo, allora, incolpare le 
nuove generazioni, come se i bambini che 
nascono oggi fossero diversi da quelli che 
nascevano nel passato1”.
Certamente occorre ricordare che ogni 
processo educativo ha tempi lunghi… oggi 
raccogliamo nella società successi e insuc-
cessi dei processi educativi della scuola, 
della famiglia, delle parrocchie, dai partiti 
di almeno una decina di anni fa.
Chi fa educazione sa di investire un capi-
tale invisibile, che renderà frutto solo dopo 
tanto tempo. L’educazione dunque non ri-
sponde mai all’urgenza del momento, e 
sappiamo anche però, che la società con-
temporanea necessità di un cambiamen-
to radicale nell’impostazione delle sue re-
lazioni che non si otterrà se non in tempi 
molto lunghi.
Lo slogan che caratterizzò, per esempio, la 
proposta didattica del ministro Letizia Mo-
ratti, le tre “I” di Internet, Inglese e Impre-
sa, fu fallimentare non per i suoi contenuti 
assoluti, ma per una incapacità di cogliere 
i tempi lunghi di un itinerario educativo: se 
la società del momento richiede una for-
mazione tecnica, la scuola dovrà investi-
re in una formazione classica, umanista o 
scientifi ca perché la scuola ha la responsa-
bilità di bilanciare, di orientare una socie-
tà, non di seguirla né di accompagnarla. 
L’emergenza educativa avvisata dal Papa 
riguarda dunque esclusivamente il mondo 
degli adulti che ha rinunciato al suo ruolo 
educatore delle nuove generazioni. 
Rinunciare ad educare implica strumenta-
lizzare i più giovani, usarli, accattivarseli 
con facili “si”, fornire continuamente loro 
alibi e pretesti, annichilire l’eventuale con-
fl itto che porterebbe idee nuove e rivolu-
zionarie. L’educazione prevede da un lato 
una fede certa e matura nell’altro, nelle 
sue potenzialità, pronte per essere “con-
dotte fuori”, dall’altro la forza della testi-
monianza, del dono di sé totale all’altro.
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Sperare in una nuova generazione per 
una politica nuova implica essere cer-
ti che i più giovani siano in grado di 
poter  cambiare il paese e impegnarsi 
attivamente non nella ricerca di affa-
scinanti slogan ma nella testimonian-
za diretta di tale certezza.
La speranza dunque dovrà trovare 
progettualità: è necessario quindi “in-
vestire” nell’educazione dei giovani 
per far sì che questa “nuova genera-
zione” sia pronta ad affrontare il con-
fl itto che nel mondo è sempre più evi-
dente e risolverlo positivamente.
Se si vuole coltivare la speranza in una 
nuova generazione, occorre inizia-
re un processo complesso di ricono-
scimento dell’altro, soprattutto del più 
giovane, riconoscere le sue potenziali-
tà e offrire a lui le possibilità di attuar-
le, pronti a mettersi da parte per far a 
lui posto.

Quella nuova generazione c’è già. È 
qui. 
Ora, non ascoltata, ignorata, a volte 
strumentalizzata. 
È quella nuova generazione che non 
essendo imparentata con avvocati di 
grido romani o non presentando talk 
show la domenica mattina in televi-
sione non ha trovato spazio nelle liste 
elettorali.
Quella generazione che ogni giorno 
apre le Botteghe del Mondo del Com-
mercio Equo e Solidale, che serve i 
pasti nella propria Caritas locale, che 
non comprende le indifferenze dei ve-
scovi, che si indigna ma non si sor-
prende delle ingiustizie globali, che si 
spaventa di fronte ai piani regolatori 
delle città, che sa distinguere i diritti 
dai privilegi, che ripudia la violenza, 
che si aspetta anche dalla Politica una 
radicalità nuova.

1 Diocesi di Roma – Lettera del Santo Padre Benedetto XVI alla diocesi e 
alla città di Roma sul compito urgente dell’Educazione – Vaticano 
21 gennaio 2008
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Quali spazi per costruire, da catto-
lici impegnati in politica e nel sociale, 
una “laicità al futuro?”

E’ importante offrire uno spazio di con-
fronto e ricerca. Sui temi della laici-
tà c’è la consapevolezza della grande 
diffi coltà che è intervenuta, inattesa ed 
inedita, nel rapporto tra i fedeli cristia-
ni e la politica, nella pratica quotidiana 
del loro impegno.
Il cristiano ha un dovere assoluto di 
partecipazione alla costruzione della 
“polis”, perciò quando questo contri-
buto viene in qualche misura a cam-
biare forma si avverte il bisogno di una 
nuova ricerca e progettazione, nella fe-
deltà dell’ispirazione del Vangelo.
I cristiani devono contribuire alla co-
struzione della “polis” insieme agli al-
tri uomini, non contro di loro, non sen-
za di loro.
Lo statuto del cristiano nella costruzio-
ne della “città” conosce oggi una crisi; 
è contestato ed interpretato in modo a 
volte contraddittorio. Non siamo anco-
ra in grado di valutare serenamente il 
cammino fatto dalla Chiesa in fedeltà 
alle indicazioni del Concilio Vaticano II 
e il contributo che i cattolici hanno dato 
alla costruzione della nostra società.
Io mantengo, da monaco, una posi-
zione prepolitica, ma anche in base a 
quella esperienza va ripensata la no-
stra partecipazione.
I tempi non sono facili, in questo mo-
mento molte certezze che venivano 
sulla scia delle indicazioni del Vatica-

no II sono contraddette ed è impor-
tante per i laici non desistere e con-
tinuare. E’ l’ora di rileggere la storia 
a partire dall’annuncio del Vangelo 
e di come i cristiani nei diversi tempi 
sono rimasti fedeli all’ispirazione e a 
partecipare alla costruzione della cit-
tà. Speriamo che si arrivi presto ad 
una maggiore eloquenza dei cattoli-
ci in politica: ma non nel senso che i 
cattolici debbano “mettere un vessil-
lo” o “portare l’arca in battaglia”; si 
tratta di riuscire a comprendere come 
chi ha la fede può davvero costruire 
la città con tutti gli uomini e non sen-
za gli altri. E’ un augurio prepolitico, 
da monaco, poiché ai laici compete 
tutto l’impegno. Dobbiamo ascoltar-
ci reciprocamente: laici e religiosi per 
una più grande comunione all’inter-
no della Chiesa.

E’ corretto avere una visione negativa 
della società come se fosse tutta im-
prontata al relativismo? Come un cri-
stiano può costruire la polis con quelli 
che credono e pensano diversamente?

Se si ha una conoscenza biblica, si 
nota questo adagio: sovente i profe-
ti rivolgendosi al proprio tempo, lo ha 
fatto anche Gesù, esclamano: “O ge-
nerazione perversa e malvagia!”.
Il salmo 95 ci dice: “questa genera-
zione mi disgustò per quarant’anni.” 
Se si legge l’esegesi in tutta la storia 
della Chiesa tutti i padri ripetono que-
sta esclamazione del salmo, rivolgen-
dosi alla generazione presente. Non ci 

La nostra società 
è pluralistica. 
Ma il cristiano non 
deve aver paura. 

Per rifl ettere sui 
temi della laicità e 
del rapporto tra 
cattolicesimo 
e politica,  
l’associazione 
Argomenti 2000
ha promosso un 
seminario 
nazionale a Bose 
che si è svolto 
tra il 27 ed 
il 29 giugno 
scorsi.
I lavori sono stati 
aperti dal Priore 
della Comunità 
monastica, Enzo 
Bianchi,
con un saluto e le 
risposte ad alcune 
domande poste  
dai giornalisti 
presenti. 
Qui  proponiamo 
la trascrizione 
della registrazione 
non rivista dai 
protagonisti.

a cura di
Francesco Lauria

intervista
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sono generazioni, società migliori del-
le altre, più favorevoli al cristianesimo. 
L’uomo rimane quel che è: con la sua 
tensione a ricostruire e a riportare in 
pienezza l’immagine di Dio dentro di 
sè e ad aderire al Vangelo che contra-
sta con la tensione al male. Noi cri-
stiani non dobbiamo vivere in una cit-
tà assediata, non dobbiamo avere la 
tendenza a posizioni difensive del cri-
stianesimo, ma promuovere un gran-
de dialogo. Come diceva Paolo VI  
dobbiamo avere una grande “simpa-
tia per il mondo.” Egli disse una fra-
se straordinaria: “Se anche il mondo 
non avesse simpatia per noi cristiani e 
la Chiesa, noi siamo obbligati ad aver 
simpatia per il mondo.”
La nostra società è pluralistica. Il plura-
lismo è un’occasione per il cristiano di 
approfondire la propria fede, di rileg-
gere bene la propria identità e di con-
frontarla. Non dobbiamo aver paura, 
assolutamente. Oggi la società è plu-
rale a livello religioso, ideologico, se 
così si può ancora dire, a livello etico. I 
cristiani sanno che ciò che chiede loro 
il Vangelo è molto esigente e radicale, 
ma sanno anche che la società la co-
struiscono con gli altri, senza imporre 
le loro vedute.
Da anni chiedo che vi sia un confronto 
sulle etiche. È qui che il confronto/scon-
tro diventa più diffi cile. Si tratta davve-
ro di cercare un’etica possibilmente co-
mune e in questo senso la ricerca di 
quella che può essere un’etica presente 
in mezzo a tutti gli uomini, è assimila-
bile all’etica delle “leggi naturali” seb-
bene intesa in questo senso: cercando 
ciò che è condiviso e condivisibile tra 
gli uomini e le culture. E’ una grande 
occasione realizzabile solo con il dia-
logo e il confronto, solo così i cristia-
ni potranno partecipare alla formazio-
ne della società nelle componenti plu-
rali che ci sono oggi.

L’irrilevanza dei cristiani e dei cattoli-
ci nella nostra società. Se ne è parlato 
molto negli ultimi anni, si sono cercate 
varie strade. Arriviamo ora in una fase 

in cui sembra che alcuni valori come 
l’accoglienza, la solidarietà, siano pa-
role tabù: sembra defi nitivamente in-
terrotto un circuito in cui i cattolici in-
cidevano in politica. L’irrilevanza è un 
rischio reale? Come si può essere rile-
vanti come cristiani in questa società?

Bisogna osservare le esperienze del-
le Chiese europee. Penso alle Chie-
se francese, belga, spagnola, tedesca. 
Certamente c’è, c’è stata, una parti-
colarità del cattolicesimo italiano, una 
vera identità cattolica non annacqua-
ta e volutamente rigorosa. Pensiamo a 
fi gure anche molto diverse come Don 
Mazzolari, La Pira, Dossetti, Vannucci, 
Turoldo, Balducci, Don Milani… Dimo-
stravano la forza, il rigore, la fecondità 
del cattolicesimo italiano.
All’estero i cattolici hanno avuto una 
voce solo all’interno della Chiesa, non 
sono mai stati capaci di esprimersi in 
quanto tali in politica. La mia sensazio-
ne è che siamo approdati esattamen-
te a ciò, c’è un grande appiattimento: 
non appare il valore della qualità cat-
tolica nella politica (ma non mi riferi-
sco alla diaspora in molte forze).
Non sono contento di questo. Il gran-
de valore del cattolicesimo italiano 
non è quello che si legge con i nume-
ri e le statistiche; abbiamo perso una 
peculiarità, ed il rischio è l’irrilevanza. 
Una ispirazione cristiana può emerge-
re senza assolutamente assumere con-
notati identitari. 

In questi giorni mi ha fatto molto effet-
to l’enfasi sul problema immigrazione. 
Io affrontai il tema nel libro “Lo stranie-
ro”. Noi cristiani abbiamo una parola 
da dire su accoglienza, immigrati, no-
madi?

Temo non la diaspora, ma che non si 
riesca più ad avere una voce che por-
ti i segni di una ispirazione cristiana: 
un’ispirazione non identitaria, non il 
colore cristiano in politica. Quindi-
ci anni fa, ad un sinodo della dioce-
si di Ivrea, era vescovo Monsignor Bet-
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tazzi, proposi dei Forum nelle dioce-
si, forum diocesani o regionali in cui 
i cristiani si potessero ritrovare, nel-
la Chiesa, per uno spazio prepolitico. 
A ciascuno poi il compito di tradurre 
questa ispirazione a livello politico ed 
economico.
Dobbiamo tener conto anche di un 
dato: la “sinistra” era portatrice di va-
lori che avevano convergenze, anche 
se problematiche, con i valori cristia-
ni. Avevamo la garanzia di poter fare 
delle battaglie comuni; questo è venu-
to a mancare: i grandi valori, la ten-
sione per la giustizia, si sono un po’ 
annacquati. 
Nello spazio in cui molti cristiani sono 
collocati troviamo spesso una “ideolo-
gia” molto radicale, che imbarazza i 
cattolici credenti e toglie la possibili-
tà di una convergenza. Tutto si è in-
debolito. Anche sull’immigrazione sia-
mo incapaci di una voce che parli con 
il segno dell’ispirazione cristiana. Bi-
sogna pertanto portare avanti con co-
raggio una ricerca in modo che non 

vada perduto il contributo positivo dei 
cristiani cattolici italiani in politica.

Come mai però riscontriamo una for-
te paura ecclesiale di sostenere il con-
fronto pubblico tra i laici, nel prepoli-
tico e sui temi della vita quotidiana? 
Penso al convegno pubblico sui “mali 
di Roma” promosso da Don Luigi di 
Liegro…

Non è facile dirlo. Quel convegno nel-
la scia del Concilio aveva rappresen-
tato la capacità profetica di esprimer-
si. Essa è venuta meno. Oggi abbia-
mo più possibilità di un dialogo tra lai-
ci e credenti se riusciamo a oltrepassa-
re questa congiuntura in cui i credenti 
sono troppo afoni.
Il dialogo può riprendere, paradossal-
mente ci sono più laici che chiedono il 
confronto con i cattolici che viceversa. 
Noi cristiani non possiamo non ascol-
tare, nel dialogo, il mondo, l’umanità. 
Bisogna impegnarsi in questa frontie-
ra.                                              
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Il pacchetto sicurezza era stato solo 
annunciato quando i direttori e i de-
legati delle Caritas diocesane si erano 
riuniti ad Assisi dal 23 al 26 giugno 
per l’annuale convegno nazionale. Le 
perplessità erano state subito espres-
se. Chi lavora sul campo, accanto e 
con gli immigrati, i nomadi, i poveri, 
gli emarginati non ci sta a considera-
re le persone con il solo occhio della 
diffi denza, dell’esclusione, della crimi-
nalizzazione. «Dov’è tutta questa on-
data di delinquenza, che ci autorizza 
a criminalizzare perfi no i bambini?», 
si chiedeva il direttore della Caritas 
don Vittorio Nozza commentando la 
notizia delle impronte digitali ai Rom, 
bimbi compresi. E monsignor Giusep-
pe Merisi, vescovo di Lodi, presiden-
te della Commissione episcopale per 
il servizio della carità e la salute,  neo 
eletto presidente della Caritas, intro-
ducendo i lavori aveva detto: «E’ ne-
cessaria una rinnovata politica del-
l’immigrazione, attenta a evitare chiu-
sure, capace di superare le lentezze 
burocratiche, dare certezza ai diritti 
sociali e civili, offrire pari opportunità 
e investire – contrariamente a quanto 
ci sembra sia avvenuto nell’ultimo de-
cennio -  in programmi di integrazio-
ne (nella scuola, per le famiglie, per le 
nuove generazioni, per la salute) pri-
ma che in programmi di trattenimento 
ed espulsione (centro di permanenza 
temporanea, rimpatri, espulsioni) pur 
a volta drammaticamente necessari».  
Va considerato il senso di insicurezza 

«Amiamoci coi fatti 
e nella verità. 
I volti, le opere,
il bene comune». 

personale, aveva sottolineato più volte 
il vescovo, ma tenendo sempre conto 
del dovere della comunità cristiana di 
cercare il bene comune e di costruire 
una società solidale. «Vanno contrasta-
te semplifi cazioni e strumentalizzazio-
ni», aveva detto alla platea dei 600 de-
legati provenienti da tutta Italia, «e va 
ricordato che l’accoglienza delle fragi-
lità delle persone e delle loro fatiche va 
portata avanti con coraggio ed è una 
grave responsabilità che deve esse-
re assunta dalle comunità cristiane sul 
piano dell’azione pastorale». Non si 
può vedere nel povero che ha bisogno 
di aiuto soltanto e sempre un criminale 
da allontanare, aveva aggiunto monsi-
gnor Merisi riscuotendo un lungo e ap-
passionato applauso.
Ma non si parla solo di immigrazione 
e campi nomadi, ad Assisi. Monsignor 
Merisi indica, come emergenze per il 
nostro paese, soprattutto la casa e il 
lavoro: «La casa al Nord e al Centro 
Italia pesa fi no all’80 per cento sullo 
stipendio familiare. Serve quindi una 
nuova politica della casa popolare a 
riscatto e una forte detrazione fi scale 
sul costo per affi tto». E sul fronte della 
disoccupazione, soprattutto al Sud, il 
vescovo ha suggerito «un piano contro 
la disoccupazione che valorizzi le abi-
lità (artigianato), il territorio (ambien-
te, turismo), la cooperazione e i con-
sorzi». I sono stati, secondo il vesco-
vo, «oltre dieci anni di inadempienze 
in cui lo scenario delle povertà in Ita-
lia non è mutato in termini quantitati-

di Valeria Nobile

«È proprio 
guardando a 
questi volti», ha 
detto monsignor 
Nozza, 
nell’annuale 
Convegno 
nazionale delle 
Caritas dioce-
sane ad Assisi 
«che noi voglia-
mo consolidare 
le opere e tes-
sere una rete 
sociale forte”.

società
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vi. Si lamenta l’assenza o insuffi cien-
za di effi caci politiche di contrasto al 
fenomeno e un sistema di protezione 
sociale territorialmente sperequato e 
complessivamente insuffi ciente. Que-
sta dovrebbe rappresentare una que-
stione prioritaria per la società civile e 
politica del nostro Paese».
I 600 che ascoltano plaudono anche 
all’intervento di don Vittorio Nozza, 
quando dice, ritornando sulla questio-
ne dei nomadi: «Uno Stato che mo-
stra un volto duro, che non è amico, 
ma nemico, che non mostra solidarie-
tà non aiuta. E si allontana dai cittadi-
ni. Non considera che la quasi totalità 
delle persone, italiane o Rom o immi-
grati è onesta, lavora, educa bene i fi -
gli. I fenomeni devianti vanno affron-
tati attraverso l’educazione alla ma-
ternità e alla paternità, attraverso la 
vicinanza con coloro che hanno diffi -
coltà ad allevare i fi gli e ad affronta-
re i propri problemi economici. Il lavo-
ro della Caritas e di tante associazioni 
che lavorano sul campo in tutta Italia 
dimostra che ci sono altre strade per 
affrontare i problemi».
Il titolo scelto per questo appuntamen-
to, che detta le linee del lavoro del-
le Caritas per i prossimi anni, fa ri-
ferimento proprio al lavoro concreto: 
«Amiamoci coi fatti e nella verità», re-
cita la frase tratta dal vangelo di Gio-
vanni e poi, come sottotitolo: «I vol-
ti, le opere, il bene comune». «E’ pro-
prio guardando a questi volti», ha det-
to monsignor Nozza, «che noi voglia-
mo consolidare le opere e tessere una 
rete sociale forte. 
Bisogna garantire a tutti servizi conti-

nuativi. Non si può scaricare le emer-
genze solo sul volontariato e pensare 
a strumenti soltanto repressivi. La Ca-
ritas in questi anni ha fatto un gran-
de lavoro di contenimento del disagio 
sociale e della violenza, ma oggi gli 
operatori Caritas si sentono addirittu-
ra contestati, perfi no nella stessa co-
munità cristiana. Questo crea ancora 
più diffi coltà tra chi fa già fatica ad ac-
compagnare il disagio delle persone». 
Inoltre, aggiunge il direttore naziona-
le, «se prima dovevamo rispondere ai 
bisogni di singole persone emargina-
te, ora, con l’impoverimento del ceto 
medio, ci contattano persone e fami-
glie che non hanno particolari tratti 
di disagio se non le scarse possibilità 
economiche. Per loro non è facile av-
vicinarsi a servizi come mense o pac-
chi alimentari pensati per chi è allo 
sbando. Chiedere alle Chiese e alla 
Caritas di rispondere da sole a que-
sti bisogni non va bene, servono poli-
tiche. Anche perché, se le offerte per 
le emergenze come lo tsunami o il ci-
clone in Myanmar sono alte, non è 
lo stesso per le povertà del territorio». 
Inoltre non si può rispondere soltan-
to con ricette “economiche”. Occor-
re cambiare mentalità, uscire dall’in-
dividualismo e fare cultura. «Il pas-
so in più che è chiesto alla Caritas», 
conclude Nozza, «è di continuare a 
rispondere ai bisogni, ma poi di di-
ventare “cattedra”, di fare cultura at-
traverso le opere e far capire innan-
zitutto all’interno delle nostre stesse 
chiese quanto sia essenziale per tutti 
essere sul serio comunità e cercare il 
bene comune».                             
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segue da pag.2

Spirito critico
e spirito 
gregario

una fonte preziosa per chi voglia capire 
quale sia, al di là dei fi ltri della  trasmis-
sione, la vera natura di ciò che bolle in 
pentola. Il caso non è nuovo. Durante la 
guerra fredda a chi avesse voluto cono-
scere le vere intenzioni dei sovietici con-
veniva andare a Sofi a, non a Mosca: 
i bulgari infatti trasmettevano la diretti-
va senza orpelli e attenuazioni. E questo 
ti aiutava a decifrare l’animus dei capi 
del Cremlino.

L’accidente e la sostanza.
Con questi antefatti, allora, l’espres-
sione cloacale poi corretta è solo l’ac-
cidente, o l’incidente, di una sostan-
za che non cambia. Lo ha conferma-
to senza ambiguità un altro esponen-
te politico poco avvezzo all’uso del fi o-
retto: l’on. Capezzone, nella sua ine-
dita veste di portavoce di maggioran-
za, ha detto che lo scandalo non è nel-
la parola ma nella situazione del Csm. 
E lo stesso Berlusconi, rifacendosi alla 
rettifi ca del protagonista, ha evitato di 
aggiungere in proprio qualcosa di ras-
serenante. Tanto da lasciar intendere 
che, a parte lo smottamento verbale, 
il capogruppo Pdl al Senato avesse in-
terpretato fedelmente la linea genera-
le, quella che punta in autunno a rego-
lare in modo defi nitivo i conti tra il go-
verno e la magistratura. 
Il massimo che Berlusconi ha concesso 
a Bossi (ed al centrosinistra) è infatti 
la contestualità delle trattazione del fe-
deralismo fi scale e della riforma della 
giustizia, depurata, quest’ultima, del-
la reintroduzione dell’immunità parla-
mentare: simul stabunt et simul cadunt
(non cadent, con il noto svarione che cadent, con il noto svarione che cadent
fu di Martelli e Craxi). Diffi cile prono-
sticare sulle prospettive autunnali, spe-
cie in presenza di una situazione so-
cioeconomica  che oggettivamente si 
imporrà come priorità assoluta. Ma è 
ormai confermato che i due spunti pre 
ferie (l’emendamento fermaprocessi, 
poi corretto e lo “scudo Alfano” per i 
reati del Premier) non erano che l’av-
visaglia di una più organica offensiva 
che ha per oggetto una diversa stabi-

lizzazione dei poteri dello stato, con 
uno spostamento dei pesi a vantaggio 
dell’esecutivo non solo nei confronti 
del parlamento (ciò che è già acquisi-
to) ma anche della funzione di control-
lo e di garanzia della magistratura. 

Il punto cruciale
Anche qui chi volesse saperne di più, 
nel senso di conoscere la “mente” au-
tentica del disegno riformatore non do-
vrebbe fare altro che consultare  il vo-
lumetto di Cesare Previti dal titolo “Un 
programma per la giustizia” (EPR1996) 
nel quale sono contenute le scelte che 
verosimilmente  l’autore avrebbe tra-
dotto in legge se non fosse stata bloc-
cata (dal presidente Scalfaro) la sua 
nomina a Ministro della Giustizia. Al-
cune di quelle proposte sono state già 
incorporate nel sistema, ma non fi no al 
punto da esaurire il disegno. 
Che si compendia nel conferimento al 
governo, sia pure attraverso il parla-
mento, del potere di indirizzare il corso 
della giustizia attraverso le direttive im-
partite ai pubblici ministeri, a quel pun-
to non più tenuti all’obbligo di eserci-
zio dell’azione penale perchè sogget-
ti ad un indirizzo politico-discrezionale 
dell’esecutivo o del parlamento.
I punti di frizione e di ricerca sono mol-
ti ma quello fondamentale investe il 
mantenimento o il superamento di una 
fi gura di magistratura indipendente, 
non soggetta cioè ad altri impulsi che 
non siano le leggi della repubblica. Se 
tale presupposto resta intatto, su tutto 
si può discutere; se cade o viene aggi-
rato, come molti segnali stanno ad in-
dicare, non saranno praticabili transa-
zioni od accordi.
La questione è delicata ed esige pon-
derazione e senso di responsabili-
tà E tuttavia non può sfuggire il con-
testo psicologico e politico di ostilità 
nel quale si avviluppa il concetto rifor-
matore: che non è garantista nel sen-
so corretto del termine, ma  ne distorce 
il senso perché parte dal presupposto 
di un orientamento ostile verso l’azio-
ne di governo da parte dei “giudici po-
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liticizzati” altrimenti detti “toghe ros-
se” o, dopo l’esternazione gasparria-
na, “quelli della cloaca”. In fondo, cer-
te tracimazioni verbali, altro non sono 
che la traduzione in volgare di ciò che 
nelle proposte di modifi ca dell’ordina-
mento è trattato con il linguaggio auli-
co del legislatore. E sono anche, biso-
gna aggiungerlo, manifestazioni di uno 
spirito gregario che sempre si fa mostra 
di sè quando in un ordinamento mono-
cratico, come è l’attuale formazione del 
centrodestra,  si scatena la sfi da a chi 

meglio trasmette il verbo del capo. 
Il diffondersi di tali atteggiamenti di 
sudditanza psicologica e politica, spe-
cie se inconsapevoli, preoccupa più 
d’ogni altro elemento presente nella 
attuale vicenda politica. La debilitazio-
ne dello spirito critico, che si manifesta 
anche quando (e non solo a destra) 
non riesce ad esprimersi che nelle for-
me della contumelia gratuita, è infatti 
una seria manifestazione di patologia 
democratica. Rendersene conto è, più 
che una diagnosi, un inizio di cura.  
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segue da pag.2

Le norme 
sociali 
per il cristiano 
sono 
importanti 
come quelle 
individuali

- tra i valori “non negoziabili”, accan-
to alla campagna per la vita nascente 
e per le famiglie “regolari”, va messo 
il rispetto per la vita e lo sviluppo del-
la vita di tutti, in tempi in cui si allar-
ga la divaricazione già denunciata da 
Paolo VI nella “Populorum progressio” 
(quarant’anni fa!) tra i popoli e i set-
tori più sviluppati e più ricchi e quelli 
più poveri e dipendenti, avviati a situa-
zioni di fame inappagata e di malat-
tie non curate, vanno messi l’impegno 
per un progressivo disarmo, richiesto 
da Benedetto XVI all’ONU, e quello 
per la nonviolenza attiva, che è la ca-
ratteristica del messaggio e dell’esem-
pio di Gesù (“Obbediente fi no alla 
morte, e a morte di croce” - Fil 2,16). 
Forse siamo sempre più pronti a dare 
drastiche norme per la morale indivi-
duale, sfumando quelle per la vita so-
ciale, che pure sono altrettanto impe-
gnative per un cristiano, e che sono 
non meno importanti per un’autenti-
ca presenza cristiana, proprio a co-
minciare dalla pastorale giovanile. Mi 
chiedo come possiamo meravigliar-
ci che i giovani si frastornino nelle di-
scoteche o nella droga, si associno 
per violenze di ogni genere, si esaltino 
nel bullismo, quando gli adulti, anche 
quelli che si proclamano “cattolici”, nel 
mondo economico e in quello politico 
danno troppo spesso esempio di arri-
vismo e di soprusi, giustifi cano la loro 
illegalità ed esaltano le loro “furbe-
rie”, e noi uomini di Chiesa tacciamo 
per “non entrare in politica”, fi nendo 
con sponsorizzare questo esempio de-
leterio, che corrompe l’opinione pub-
blica e sgretola ogni cammino di sana 
educazione. Ci stracciammo le vesti 
quando all’on. Prodi scappò detto che 
non aveva mai sentito predicare l’ob-
bligo di pagare le tasse; ma avrem-

mo dovuto farlo altrettanto quan-
do altri invitavano a non pagarle... 
Lo dico come rifl essione personale. 
Perché mi consola pensare che il nuo-
vo Presidente della CEI - a cui augu-
ro un profi cuo lavoro - proprio nell’in-
tervento inaugurale di questo suo mi-
nistero richiamava il principio tipica-
mente evangelico del “partire dagli ul-
timi”, che era stato proclamato in una 
mozione del Consiglio Permanente 
della CEI nel 1981 (!), e che risulta più 
che mai importante in un mondo (an-
che quello italiano! E qualche segna-
le ce lo fa temere sempre più per l’av-
venire...), in cui si suole invece parti-
re “dai primi”, garantendo i loro pro-
fi tti e i loro interessi, che non possono 
poi non essere pagati dalle crescen-
ti diffi coltà di troppe famiglie italiane. 
L’auspicio è confortato dalla recente 
Settimana Sociale dei Cattolici italia-
ni - e qui il compiacimento si rivolge al 
loro Presidente, che è il mio successore 
in Ivrea - che ha richiamato un altro cen-
tro nodale della Dottrina sociale della 
Chiesa e quindi della pastorale di ogni 
suo settore, che è il “bene comune”, sul 
quale dovremmo comprometterci in un 
tempo in cui troppi - politici, impresari, 
categorie professionali e commerciali - 
pensano e lavorano solo per il “bene 
particolare”, a spese - ovviamente - di 
chi non si può o non si sa difendere. 
Che questo dunque, dopo essere stato 
un messaggio così signifi cativo sul pia-
no dottrinale, appaia davvero come un 
impegno concreto e quotidiano, come 
qualche Vescovo già ha iniziato a di-
chiarare, sfi dando riserve e mugugni. 
Come si vede, sono tanti i motivi per 
auspicare, tanti i motivi per pregare, in 
vista di questa annuale Assemblea dei 
Vescovi italiani. 

Pubblicata sul numero di Giugno

2008 di Mosaico di Pace

Mons. Bettazzi
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La 
Costituzione 
aggredita 
chiede 
una forte 
opposizione 
dei cittadini

segue da pag.1 te da tutti i commentatori più obbiettivi.
Soltanto a queste intendo riferirmi, tra-
lasciando altre critiche, pur possibili, su 
singoli atti di governo.
La norma che prevedeva la sospen-
sione dei processi per reati anteriori al 
2002 arbitrariamente defi niti di “mino-
re gravità” (la corruzione, e la corruzio-
ne in atti giudiziari, sono forse reati di 
“minore gravità”?), oltre ad essere del 
tutto irragionevole, violava clamorosa-
mente i principi costituzionali della ob-
bligatorietà della azione penale e della 
ragionevole durata del processo. Viola-
va altresì il principio costituzionale della 
indipendenza della magistratura e, con 
esso, quello della separazione tra pote-
re esecutivo e potere giudiziario. E, se si 
considera che il vero scopo di essa era 
quello di sospendere il processo, ormai 
alle battute fi nali, che coinvolge per un 
gravissimo reato il Presidente del Con-
siglio (esempio eclatante di confl itto di 
interessi), integrava un vero e proprio 
sviamento della funzione legislativa e 
violava altresì il principio costituziona-
le della eguaglianza di tutti davanti alla 
legge. Credo che non esista esempio, 
in tutte le democrazie del mondo, di 
processi (e tanto meno di processi che 
riguardano il capo dell’esecutivo) so-
spesi per decreto del Governo. Come 
se ciò non bastasse, il Presidente del 
Consiglio ha accompagnato tale inizia-
tiva con una lettera al Presidente del Se-
nato gravemente ed ingiustamente of-
fensiva nei confronti dei magistrati che 
adempiono al loro dovere nel rigoro-
so rispetto della legge, caratterizzando 
così ancor più la sua iniziativa come di-
retta precisamente contro la Magistra-
tura, contro la sua autonomia ed indi-
pendenza, in defi nitiva contro il princi-
pio della separazione dei poteri. Que-
sta norma è stata infi ne ritirata (e sosti-
tuita con altra anch’essa peraltro del tut-
to irragionevole) nel momento in cui la 
maggioranza parlamentare, obbedien-
te al volere del Presidente del Consiglio, 
ha dato corso ad altro disegno di legge 
(il  secondo “Lodo Schifani”, dopo quel-
lo già bocciato dalla Corte Costituzio-

nale) che servirà sia a sospendere quel 
processo sia a mettere il medesimo Pre-
sidente del Consiglio al riparo di even-
tuali altre azioni penali (si noti, per reati 
comuni, come tutte quelle che lo hanno 
riguardato, che nulla hanno a che ve-
dere con le pubbliche funzioni). 
Piena conferma, se ce ne fosse stato bi-
sogno, che lo scopo della norma “bloc-
ca processi” altro non era che quello di 
sospendere il processo in corso nei con-
fronti di Berlusconi. Ma la legge che at-
tribuisce al Presidente del Consiglio e 
ad altre tre cariche istituzionali il privi-
legio della impunità viola anch’essa, 
gravemente, i principi costituzionali del-
la obbligatorietà della azione penale e 
della eguaglianza. Nessun ordinamen-
to al mondo prevede tale privilegio per 
il Primo Ministro e per i Presidenti del-
le Camere.
La norma che prevede l’utilizzazione 
dell’Esercito per compiti di polizia viola 
un principio fondamentale di ogni so-
cietà democratica bene ordinata, quel-
lo di riservare all’Esercito esclusivamen-
te compiti di difesa evitando di coinvol-
gerlo in confl itti interni.
Le nuove norme in tema di televisione e 
di libertà di stampa (questa palesemen-
te violata con il divieto di dare notizie su 
atti giudiziari pur esenti dal segreto) of-
fendono ancora una volta i principi co-
stituzionali e tendono a rendere l’opi-
nione pubblica, non informata o devia-
ta da una informazione compiacente, 
acquiescente ai voleri del Governo. La 
proposta di introdurre un reato di immi-
grazione clandestina, e poi quella, non 
meno inaccettabile, di fare della clan-
destinità una circostanza aggravante, 
già stigmatizzate dagli organismi eu-
ropei, violano il principio costituziona-
le della eguaglianza e rischiano altre-
sì di pregiudicare la corretta osservanza 
dell’art. 10 della Costituzione in tema di 
asilo politico. 
Sono soltanto alcuni esempi, ma se pen-
siamo che questi atti, gravissimi, sono 
stati compiuti in poco più di un mese di 
governo, c’è ampia materia di preoccu-
pazione per l’oggi e per il domani. E si 
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devono aggiungere  l’insofferenza ver-
so l’Europa ed il clima di intolleranza 
razzistica (al quale va certamente ricon-
dotta anche l’annunciata iniziativa del-
le impronte digitali ai Rom) verso gli im-
migrati, già sfociato, purtroppo, in gra-
vissimi episodi di violenza, creato con 
una sistematica esasperazione dei pro-
blemi e favorito dalle inaccettabili ini-
ziative delle “ronde” della Lega, che ri-
chiamano alla mente la “milizia” di in-
fausta memoria. Al fondo di tutto ciò 
appare evidente il disegno di una siste-
matica manomissione della nostra Co-
stituzione. Dopo la bocciatura popola-
re, col referendum del 2006, dello stra-
volgimento della Costituzione delibera-
to dalle Camere col solo voto della de-
stra, ora sembra si sia scelta una strada 
diversa: non più, almeno per ora, quel-
la di una modifi cazione esplicita della 
Costituzione, ma quella di una pura e 
semplice inosservanza di essa con leg-
gi ordinarie ed altri provvedimenti che 
la violano nella lettera e nello spirito. E’ 
vero che le norme incostituzionali po-
tranno essere annullate dalla Corte Co-
stituzionale, ma esse intanto entreran-
no in vigore, producendo guasti diffi cil-
mente riparabili al funzionamento del-
la Giustizia ed anche alla cultura istitu-
zionale del nostro Paese. Qui, sul pia-
no della cultura e del costume, è in atto 
una seconda pericolosa aggressione ai 
valori della Costituzione: l’uso strumen-
tale della legge in funzione degli inte-
ressi personali di Berlusconi, le invettive 
contro i magistrati e la Magistratura, gli 
attacchi ad un organo di rilevanza co-
stituzionale quale il Csm, fanno capire 
che la strategia complessiva è quella di 
far penetrare nel “senso comune” del 
Paese un concetto del potere e dei rap-
porti tra poteri diverso da quello stabi-
lito dalla Costituzione: non più un siste-
ma in cui i diversi poteri si limitano gli 
uni con gli altri – vera sostanza di una 
autentica democrazia – ma un sistema 
nel quale un uomo, nel caso Berlusco-
ni, concentra in sé ogni potere, insoffe-
rente delle prerogative degli altri, e agi-
sce sciolto da ogni vincolo, al di là e al 

di sopra della legge.
È, questo, un quadro troppo fosco, pri-
vo di “mezze tinte”?
Vorrei ricordare che le svolte autorita-
rie, nel nostro ed in altri Paesi, si sono 
sempre compiute discendendo di gra-
dino in gradino negli strappi allo stato 
di diritto, con la rassegnata acquiescen-
za di una opinione pubblica distratta 
e troppo spesso invitata a minimizza-
re ad ogni singolo “strappo”. Il perico-
lo di questo percorso in discesa è parti-
colarmente grave in Italia, dove il Presi-
dente del Consiglio è proprietario e co-
munque controlla gran parte dei mez-
zi di comunicazione. Ed è un percorso 
in fondo al quale, come è già accaduto 
purtroppo nella storia del nostro Paese, 
ci si chiederà stupefatti: “come è potuto 
accadere?”, “come è stato possibile ac-
cettare tutto ciò?”. Dobbiamo dunque 
reagire fi n che si è in tempo, denun-
ciando con energia ogni violazione del-
l’ordine costituzionale. Nel giro di ap-
pena un mese di queste violazioni del-
l’ordine costituzionale se ne sono con-
sumate troppe. Guai a minimizzarle e a 
rassegnarvisi.
Né vale l’argomento che Berlusconi ha 
vinto le ultime elezioni. Quella vittoria 
gli dà il diritto di governare, ma non di 
sottrarsi alle regole dello stato di diritto 
e ai principi della Costituzione.
Queste regole e questi principi si im-
pongono a tutti, maggioranza e mino-
ranza. Ignorare questa elementare ve-
rità apre la via ad un degrado delle isti-
tuzioni, strumentalizzate per fi ni di par-
te e addirittura per interessi personali, 
allarga il solco tra istituzioni e cittadi-
ni, produce, in defi nitiva, anche sul pia-
no culturale, quei guasti al tessuto civile 
che qui mi è parso di dover denuncia-
re. Mi auguro che non soltanto le forze 
politiche democratiche, ma anche tut-
ti i singoli cittadini, gelosi della loro di-
gnità di cittadini, sappiano manifesta-
re una ferma e netta opposizione verso 
una deriva di governo che sta mettendo 
a repentaglio i fondamenti della nostra 
convivenza democratica.                   
     

Nanni Russo
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