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Tre rilievi a Pezzotta

(segue a pag. 13)

per un’Italia solidale

di Domenico Rosati 

Tre rilievi mi sembrano utili e necessari a proposito del-
l’iniziativa “parapolitica” di Savino Pezzotta, volta a

dare seguito operativo all’evento del family day con una
proposta che mira esplicitamente ad influenzare il corso
della politica in Italia con il peso di quel cattolicesimo po-
polare di cui si era già parlato al convegno di Verona (ot-
tobre 2006) e che si è poi visibilmente manifestato il 12
maggio nel raduno di piazza san Giovanni a Roma.
Il primo rilievo concerne il fatto che la proposta viene for-
mulata, appunto, sotto un titolo “cattolico” che, secondo
la giusta dottrina, è detenuto dalla sacra gerarchia in re-
gime di monopolio. Tanto che nei testi conciliari ai cre-
denti si raccomanda di non abusarne nell’ordinario traf-
fico delle cose del mondo, a garanzia della reciproca au-
tonomia delle due sfere, quella religiosa e quella tempo-
rale. Una esortazione che per la verità era stata già dis-
attesa in precedenti occasioni, come ad esempio al mo-
mento della costituzione di quel coordinamento tra di-
versi movimenti di matrice cristiana, chiamato “Retino-
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Le forze politiche e i
sindacati duellano

da mesi per la spartizione di un osso, quel-
l’extragettito di 2,5 miliardi con cui i sinda-
cati sperano di risolvere i loro problemi, dal-
la (non) riforma pensioni, scalone Maroni
compreso agli ammortizzatori sociali ed i par-
titi di governo sperano di ridurre il pesante
calo di consenso che le elezioni amministra-
tive hanno evidenziato. Senza capire che la
perdita di consenso è causata più dai modi
dissennati e sbagliati con cui le forze di go-
verno hanno presentato al paese le azioni go-
vernative che dagli eventuali errori commes-
si. Il sentiero era stretto, non che errori non
ce ne siano stati nell’elaborazione e nel varo
della Finanziaria, ma personalmente penso
che le “baruffe chioggiotte” di cui partiti e
partitini di governo hanno dato spettacolo per
mesi siano responsabili delle cadute di con-
senso molto più dei provvedimenti in sé. 
Ora, dopo la spartizione del “tesoretto”, ri-
usciranno i nostri eroi, sindacati e partiti del
centrosinistra, a raggiungere l’agognata me-
ta, ridurre il divario di consenso? Non è fa-
cile per la semplice ragione che si continua a
non parlar chiaro ai cittadini su temi sensibi-
li come risanamento ed equità sociale, tasse
e servizi offerti, sicurezza e tempi lunghi ne-
cessari per uscire dal tunnel della scarsità di
risorse e dell’uso inefficiente delle stesse.
Del costo della politica qui non parlo, perché
troppo se ne è parlato e niente di concreto si
è fatto. Presentarsi con un governo più nu-
meroso di ministri e sottoministri della storia
non è stato un buon inizio. Tollerare stipendi

di Nicola Cacace

(segue a pag. 11) (segue a pag. 13)

Il tesoretto
della discordia

editorialieditoriali Una visione
per il Paese futuro

Raramente come nei mesi scorsi si è parlato
così tanto del ruolo dei cattolici nella vita po-

litica italiana. Insistendo, però, da più parti, ad interpretare la realtà at-
tuale con schemi ormai largamente sorpassati. Chi dibatte di questo te-
ma spesso dimentica, o ignora, che il laicato cattolico italiano sta viven-
do da tempo una stagione di forte comunione nella Chiesa, prima an-
cora che con la Chiesa. Più in generale, il quadro dei rapporti tra i lai-
ci e i cattolici non può non tener conto delle trasformazioni che hanno
segnato da oltre un ventennio la presenza della Chiesa in Italia. Per ca-
pire la novità della situazione di oggi bisogna convincersi che siamo di-
nanzi ad un cattolicesimo di popolo fortemente radicato tra la gente ita-
liana. Si può storcere il naso, dubitare del suo radicamento nella fede,
ma si deve fare i conti con esso. In un tempo di “relativismo etico”, in cui
vengono meno molti valori morali, la Chiesa cattolica, con la ricchezza
della sua antropologia, si presenta in grado di combattere la perdita del
senso della vita e di fondare i “valori” in modo più solido. Ma la forza
del cattolicesimo italiano non è solo nel vigore delle idee che propone:
è individuabile nel suo carattere plurale, che si esprime nei molti modi di
vivere il sentimento religioso, nella grande varietà di gruppi e movimen-
ti ecclesiali, nell’eterogeneità delle formule pastorali con cui la Chiesa fa
fronte ai bisogni sociali e religiosi della gente e nella presenza dissemi-
nata nel territorio. Non che tutto questo sia esente da problemi e da dif-
ficoltà, soprattutto nell’interpretare il ruolo dei laici, ma rimane il fatto
che in esso si scorge un ancoraggio di fronte alla deriva circostante. Og-
gi viviamo, infatti, un deficit evidente di bene comune. Ne vediamo i sin-
tomi quando assistiamo al venir meno del senso della responsabilità da
parte delle stesse Istituzioni e quando prevalgono ora le spinte corpora-
tive, ora i “furbetti del quartierino”, ora il rifugio nel privato di chi non
ha più alcun senso della comunità. Quale dovrebbe essere il compito dei
cristiani in una situazione così gravemente lacerata? Di recente padre
Sorge ha lanciato una proposta che mi pare strategica: “I cattolici, che
nel Novecento seppero dare un apporto notevole allo sviluppo della de-
mocrazia con il “personalismo comunitario”, oggi sono chiamati a re-
care il loro contributo alla comunità politica frammentata dall’individua-
lismo, ma spinta dai processi di globalizzazione economica e culturale
a vivere fraternamente unita nel rispetto delle diversità”. Come fare? Ri-
mane il valore profetico delle parole di Paolo VI: “Tra le civiltà, come tra
le persone, un dialogo sincero è di fatto creatore di fraternità. L’impresa
dello sviluppo ravvicinerà i popoli, (…) se tutti, a cominciare dai gover-
ni e dai loro rappresentati e fino al più umile esperto, saranno animati
da uno spirito di amore fraterno e mossi dal desiderio sincero di costruire

di Andrea Olivero



“L a buona politica”: questo orizzonte di
senso che segna la strada dei Cristiano

Sociali verso il Partito Democratico necessita
apertamente di essere sempre più definito e so-
stenuto da un impegno costante, libero, che po-
ne la centralità della persona umana come suo
elemento caratterizzante.
Buona politica è, come scritto nel documento,
la sintesi di un investimento sulla propria mo-
ralità, che promuovendo un’etica pubblica con-
divisa, contrasta l’appropriazione personali-
stica delle istituzioni, ogni forma di corruzio-
ne, promuovendo una partecipazione autenti-
ca e libera.
Una politica che abbia tali prospettive sarà ne-
cessariamente non fondata meramente sul con-
senso.
Dovrà portare avanti le istanze dei poveri, de-
gli stranieri, dovrà impegnarsi per il rispetto
delle differenze, il loro riconoscimento, il dia-
logo con esse, l’attenzione alle singole visioni,
solo così tale buona politica sarà tesa ad una
società più giusta. La promozione di un conte-
sto rispettoso delle differenze, infatti, realizza
quel pluralismo su cui si fonda la democrazia
deliberativa, radicata nella laicità, come spa-
zio etico di incontro tra le differenze.
La buona politica che dovrà animare il nuovo
Partito Democratico, dovrà essere fondata, quin-
di, su un processo di inclusione, condizione
normativa di un dibattito veramente democra-
tico, secondo cui i risultati di un processo val-
gono “se e solamente se possono essere l’og-
getto di un libero scambio tra uguali” (Cohen
J., 1989 “Deliberation and democracy” p. 69
- in Zamagni S. “Democrazia, libertà positive,
sviluppo”). Il nuovo partito sarà ovviamente ani-
mato da differenti gruppi, ognuno dei quali co-
stituito da uomini e donne provenienti da cul-
ture differenti, da esperienze differenti, stori-
camente anche in contrasto tra loro. Se persi-
sterà il non riconoscimento, se persevererà l’i-
gnoranza, la non attenzione alla differenza,

emergerà l’’ingiustizia e l’oppressione, quella
stessa oppressione che si realizza quando pro-
spettive parziali si pongono come universali e
dominanti.
La rivendicazione di un riconoscimento di una
minoranza, non va letto come un interesse egoi-
stico, bensì come un appello di giustizia teso a
migliorare la società intera, in un percorso im-
postato da una prospettiva personale e mino-
ritaria ad una collettiva. Le rivendicazioni per-
sonali o di un particolare gruppo sono dunque
tese non al miglioramento del solo gruppo da
cui vengono espresse, e neanche del solo Par-
tito Democratico, ma della società intera. Si
pensi al documento “Cristiani per il partito de-
mocratico”, alla idealità di cui è espressione:
esso è sì il frutto dell’elaborazione di una par-
te, di un gruppo, ma è offerto perché tutti ne
possano godere e trarre una possibilità di pro-
gresso. Solo così il nuovo Partito Democratico
potrà divenire un fattore di promozione della
identità personale e collettiva. È una operazione
complessa che non spetta esclusivamente ai lea-
der o ai vari comitati nazionali o provinciali. È
il compito di ogni cittadino responsabile che in
seno al nuovo partito, realizzerà la propria re-
sponsabilità nella costruzione quotidiana di una
politica nuova. Il Partito Democratico, allora,
sarà il frutto di una complessità, cioè frutto del-
l’armonia delle differenti culture e tradizioni,
dei differenti gruppi che si stanno impegnan-
do per la sua fondazione. Se invece il nuovo
partito si identificasse con il gruppo dominan-
te, in una dinamica di annichilimento delle mi-
noranze, di non riconoscimento di esse, si mor-
tificherebbe tutto il processo e tutta questa espe-
rienza, compresa la maggioranza che ne farà
parte.
È per questo motivo che l’impegno per il Parti-
to Democratico non può permettersi di scema-
re. Di fronte al non riconoscimento, di fronte a
trattative i cui risultati sembrano apparente-
mente distanziarsi da tale visione di “buona
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Il Partito democratico
portatore di buona politica

di Gianmarco Proietti
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Il Partito
Democratico
deve poter
preparare il
contesto migliore
perché, grazie
all’impegno di
tanti, la buona
politica possa
essere non solo
sognata, ma
concepita,
voluta e vissuta



politica” è necessario l’impegno di ognuno. A
tal proposito risuonano assai attuali le parole
della “christifideleslaici”, in cui Giovanni Pao-
lo II, dando continuità al Concilio Vaticano II,
definiva il ruolo dei laici nella Chiesa, soffer-
mandosi sull’impegno politico di ognuno: “La
carità che ama e serve la persona non può mai
essere disgiunta dalla giustizia: e l'una e l'al-
tra, ciascuna a suo modo, esigono il pieno ri-
conoscimento effettivo dei diritti della persona,
alla quale è ordinata la società con tutte le sue
strutture ed istituzioni (149).
Per animare cristianamente l'ordine tempora-
le, nel senso detto di servire la persona e la so-
cietà, i fedeli laici non possono affatto abdica-
re alla partecipazione alla «politica», ossia al-
la molteplice e varia azione economica, socia-
le, legislativa, amministrativa e culturale, desti-
nata a promuovere organicamente e istituzio-
nalmente il bene comune.
Come ripetutamente hanno affermato i Padri
sinodali, tutti e ciascuno hanno diritto e dove-
re di partecipare alla politica, sia pure con di-
versità e complementarietà di forme, livelli, com-
piti e responsabilità. Le accuse di arrivismo, di
idolatria del potere, di egoismo e di corruzio-
ne che non infrequentemente vengono rivolte
agli uomini del governo, del parlamento, del-
la classe dominante, del partito politico; come
pure l'opinione non poco diffusa che la politi-
ca sia un luogo di necessario pericolo morale,
non giustificano minimamente né lo scetticismo
né l'assenteismo dei cristiani per la cosa pub-
blica. È, invece, quanto mai significativa la pa-
rola del Concilio Vaticano II: La Chiesa stima
degna di lode e di considerazione l'opera di
coloro che per servire gli uomini si dedicano al
bene della cosa pubblica e assumono il peso
delle relative responsabilità” (150).

Una politica per la persona e per la società tro-
va il suo criterio basilare nel perseguimento del
bene comune, come bene di tutti gli uomini e
di tutto l'uomo, bene offerto e garantito alla li-
bera e responsabile accoglienza delle perso-
ne, sia singole che associate: “La comunità po-
litica - leggiamo nella Costituzione Gaudium et
spes - esiste proprio in funzione di quel bene
comune, nel quale essa trova piena giustifica-
zione e significato e dal quale ricava il suo or-
dinamento giuridico, originario e proprio. Il be-
ne comune si concreta nell'insieme di quelle
condizioni della vita sociale, con le quali gli uo-
mini, le famiglie e le associazioni possono ot-
tenere il conseguimento più pieno della propria
perfezione” (151).
Proprio dunque per l’ambiguità di molti, per i
processi che sembrano tesi all’esclusione e al
mero riconoscimento di se stessi, per la nega-
zione dell’entusiasmo e della freschezza di pen-
siero dei giovani nel processo di realizzazio-
ne e di costruzione, proprio per questi motivi è
necessaria una risposta fondata sulla testimo-
nianza di una “buona politica” che non sia au-
toreferenziale, che sappia ascoltare e propor-
re le istanze di chi non ha voce e neanche pos-
sibilità di voto.
Sicuramente sarà impegno difficile, perché l’a-
nalisi della necessità di una “buona politica”
come espressa nel documento “Cristiani per il
partito democratico” non è legata al contesto
esclusivo esterno al Partito Democratico na-
scente, ma anche al suo interno. Il Partito De-
mocratico, dunque, non fornisce automatica-
mente le garanzie di una buona politica così
come descritta, sicuramente prepara il conte-
sto migliore perché, grazie all’impegno di tan-
ti, la buona politica possa essere non solo so-
gnata, ma concepita, voluta e vissuta.
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Un appuntamento importante per i cattoli-
ci italiani in continuità con i precedenti,

anche nell’era del dopo Ruini, che toccherà
temi delicati, “ma senza spunti polemici o di
contrapposizione” come quelli della famiglia.
Soprattutto una occasione importante per “mo-
nitorare” la vita del paese da parte di una
componente, quella cattolica, ancora viva e
vitale per l’Italia.
Sarà questa, secondo il sociologo Franco Ga-
relli, uno delle “anime” di questo tipo di ap-
puntamenti negli ultimi anni, la ‘cifra’ della
45ma Settimana sociale dei cattolici italiani
che si svolgerà in Toscana, tra Pistoia e Pisa
dal 18 al 21 ottobre prossimi.
Titolo scelto per l’appuntamento ecclesiale,
che proprio quest’anno compie cento anni di
vita: “Il bene comune oggi: un impegno che
viene da lontano”. 
“Il filo rosso di cento anni di Settimane socia-
li sta nella sua stessa funzione, cioè quella di
monitorare la presenza cattolica in politica ed
il ruolo delle istituzioni – spiega Garelli - co-
gliendone, via via, anche gli aspetti proble-
matici e le eventuali emergenze. Naturalmente
si tratta di analisi condotte dal punto di vista
del mondo cattolico, con temi mirati, cercan-
do di metterne in luce quelli emergenti, negli
aspetti che possono coinvolgere e interpella-
re i cattolici italiani”.

Perché quest’anno il tema scelto è stato
quello del bene comune?

Soprattutto per due motivi. Innanzitutto ci è
sembrato che questo tema, in modo retro-
spettivo, potesse fare sintesi dei cento anni
di Settimane sociali. Proprio il tema del be-
ne comune ha sempre stata, infatti, la cifra
che ha caratterizzato la riflessione sul pae-
se condotta dai cattolici nei vari periodi e
secondo il momento storico. Il tema del be-
ne comune è stato poi scelto anche tenendo
conto l’attuale situazione italiana che vede

crescere una certa sfiducia, sicuramente per
ragioni contingenti, nelle istituzioni ma an-
che nella cosiddetta ‘cosa pubblica’, il vive-
re e l’interesse collettivo e non solo del sin-
golo.

Uno degli apici dello scontro tra cosiddet-
to mondo laico e quello cattolico nel pae-
se è stato toccato con la battaglia sui Dico
e, più in generale, sulle libertà civili. A suo
giudizio questo tema entrerà nel dibattito
di ottobre?

Negli ultimi cinque o sei anni i cattolici ita-
liani si sono impegnati molto su quelli che
considerano dei valori di fondo ”non nego-
ziabili”. Valori ritenuti tali anche per non far
spaccare il paese. Tra questi c’è la famiglia,
ma anche il rispetto della vita, la giustizia
sociale, l’eguaglianza tra gli individui. Og-
gi è chiaro che proprio il tema della famiglia
sia entrato prepotentemente dell’agenda po-
litica e, quindi, sociale e sarà ricordato nel-
la prossima Settimana. Un tema quindi che
sarà ricordato ma soprattutto per dare un ul-
teriore contributo di riflessione e cercare un
senso alle cose, semmai, convincendo il mon-
do non cattolico della bontà di certe posi-
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zioni anche in chiave legislativa. Insomma,
questioni presenti ma non in chiave di con-
trapposizione.

Il campo politico, intanto, è in continuo mo-
vimento con la nascita di nuovi soggetti po-
litici che aggregano partiti storici e tendo-
no a unificare il quadro istituzionale. È il
caso del Partito democratico ma anche dei
tentativi simili che si stanno intravedendo
nel centro-destra. Quale è la sua opinione
in proposito?

Per un verso si tratta di un processo positivo
e irreversibile che tende ad evitare la fram-
mentazione di cui il nostro paese è diventato
addirittura l’emblema mondiale. Ciascun Po-
lo oggi ha un problema serio di governabili-
tà con partiti piccoli che fanno sentire il loro
peso, anche di veto, oltre la loro effettiva rap-
presentatività. Ma dall’altro canto si coglie in

questo processo di trasformazione una posi-
zione dei cattolici che resta nebulosa. La do-
manda è: se i cattolici sono oggi presenti nei
due Poli in che modo potranno sfuggire ad
una subalternità che li riduce all’insignifican-
za? I cattolici hanno dimostrato di rappre-
sentare nel paese ancora un indispensabile
ruolo di equilibrio.

Come sarà la prima Settimana sociale del
dopo Ruini?

Non credo che ci saranno elementi di dis-
continuità. Da Palermo ad oggi c’è sempre
stata piena autonomia nell’organizzazione
dell’assise anche se, come logico, in raccor-
do con gli orientamenti della Cei. Non credo,
quindi, che si percepiranno cambi di pro-
spettiva o accentuazioni diverse e particola-
ri. Sarà un nuovo momento di riflessione sup-
portato dal Progetto culturale.
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In una lettera inviatami a metà giugno, Gior-
gio Campanini manifesta tutta la sua preoc-

cupazione per le modalità, scelte o subite, che
stanno segnando la nascita del Partito demo-
cratico. E scrive: “Quello che era stato il gran-
de sogno della mia giovinezza - l’incontro fra
cattolici e sinistra oltre gli antichi steccati - si
sta realizzando, ma in forme che suscitano in
me una profonda preoccupazione, anche e
soprattutto per il distacco che mi sembra rile-
vare fra il Pd e la società civile”.
Il disagio di Campanini è anche di tanti altri
ed è pienamente motivato sia per lo scarso co-
involgimento dei soggetti sociali e dell’asso-
ciazionismo politico, sia per la diffidenza e l’o-
stilità che permangono in larga parte del mon-
do cattolico verso la sinistra pur democratica. 
Intanto, la costituzione del comitato promoto-
re del Partito democratico si è rivelata una cla-
morosa occasione mancata per accreditare la
più volte e da tutti dichiarata intenzione di cam-
biamento innovativo della consolidata prassi
di autoreferenzialità, comune ormai a tutta la
politica italiana. Non solo la gente, che guar-

da con sconsolato disincanto lo scorrere di fat-
ti e personaggi sullo schermo della vita quoti-
diana, ma anche quanti sono impegnati nel-
l’arduo compito di “dare ragione” delle scel-
te politiche, non hanno gradito. E questo, pro-
prio mentre cresce il fronte, più o meno giu-
stificato, dell’antipolitica e mentre il governo,
presieduto da chi dovrebbe anche presiedere
il Pd, è in forte debito di credibilità verso lar-
ghi strati della società organizzata.
L’altro punto, certamente più problematico, ri-
guarda l’incontro del cattolicesimo politico con
la sinistra democratica. In proposito, il cattoli-
cesimo democratico esprime la convinzione
che il Partito democratico rappresenti l’occa-
sione ultima e il “luogo privilegiato” per una
piena riconciliazione della tradizione cattoli-
ca con la forma politica della modernità che
è la democrazia. È una tesi che le due princi-
pali declinazioni del cattolicesimo democrati-
co, quella popolare e quella cristiano sociale,
dovrebbero corredare di elaborata argomen-
tazione culturale e politica, non tanto per con-
vincere chi cattolico democratico non è e non

di Lino Prenna

Il rispetto per 
le scelte “plurali”
dei cattolici
italiani non deve
nascondere la
preoccupazione
per quei percorsi
politici che, 
più o meno
esplicitamente,
tendono a
“ricomporre
l’area cattolica”
in una
formazione
partitica
identitaria
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vuole esserlo, quanto per definire la specifici-
tà di contributo, la dote propria, che i cattoli-
ci democratici sono chiamati a portare dentro
la nuova formazione partitica.
Le riflessioni che abbiamo condotto all’interno
delle iniziative di “Agire Politicamente” ci han-
no portato a ritenere che la mediazione cultu-
rale costituisca la “virtù” specifica del cattoli-
cesimo democratico e che l’etica della laicità
ne alimenti l’agire politico. Perciò, se dotata
della virtù della mediazione, la politica (e il
partito che intende esercitarla) non può esse-
re rivendicativa ma indicativa, positiva e non
oppositiva, democratica e non oligarchica.
Ma il cattolicesimo democratico non coincide
con il cattolicesimo politico. Anzi, negli ultimi
mesi, in consonanza con una linea di accen-
tuata istituzionalizzazione ecclesiastica e una
rinnovata funzione sociale e politica della Chie-
sa cattolica nella società italiana, si va svilup-
pando un cosiddetto “cattolicesimo di popo-

lo” che, nella manifestazione del 12 maggio,
avrebbe trovato la sua prima e plebiscitaria
espressione e, in un appuntamento successivo
promosso dai Teodem, la presentazione uffi-
ciale quale formazione “parapoltica”.
Non è chiaro dove vogliano andare. Per ora,
sono dichiarate molte perplessità e più di una
ostilità al Partito democratico. Che cosa dire?
Mentre portiamo rispetto per le scelte “plura-
li” che i cattolici italiani vorranno fare, se-
guiamo con preoccupazione quei percorsi po-
litici che, più o meno esplicitamente, tendono
a “ricomporre l’area cattolica”, in una forma-
zione partitica identitaria, dislocata al centro
o da qualsiasi altra parte.
Questa si che riporterebbe indietro l’orologio
del cattolicesimo politico, ritarderebbe il pro-
cesso di democratizzazione del Paese e spac-
cherebbe la già compromessa convivenza so-
ciale, alzando antichi e nuovi steccati.
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Tutti gli analisti concordano su un fatto: il
rischio di povertà in Italia cresce e chi ver-

sa al di sotto della cosiddetta soglia che de-
termina il non possedere nemmeno il livello
minimo di sussistenza rappresenta la punta
di un iceberg che coinvolge strati sempre più
consistenti della popolazione italiana.
Anche la politica sembra averne preso fi-
nalmente consapevolezza se anche Veltro-
ni alcune settimane fa con una lettera a nu-
merosi ministri ha sollevato la centralità del-
la questione sociale e ha invitato a stringe-
re un nuovo patto per il sociale.
Ma la fatica sembra consistere nella capaci-
tà-volontà di passare dall’analisi alla assun-
zione delle necessarie decisioni politiche.
Quando, infatti si tratta di predisporre gli
interventi finalizzati a orientare il prossimo
documento di programmazione economico
e finanziaria e la finanziaria 2008 e ancor
più a decidere come utilizzare il famoso ex-
tra gettito entrano in campo le potenti lob-
bies che governano il nostro paese e ten-
gono in scacco le istituzioni a tutti i livelli,

ognuna con le sue emergenze più emergenti
delle altre.
Quella degli industriali che stanno, ancora
una volta, salvando l’Italia rimettendola in
linea con gli altri paesi europei e che riven-
dicano ulteriori interventi di tutela e di pro-
mozione dell’industria italiana; quella degli
artigiani e dei commercianti, vera spina dor-
sale dell’economia del paese inviperiti per
i parametri fissati dagli studi di settore e dal-
l’essere tacciati da evasori fiscali quando in-
vece è la loro capacità di sacrificio e di ac-
cettazione di bassi redditi a permettere un
sufficiente livello di galleggiamento dal si-
stema economico italiano.
Quella territoriale del Nord che si impone
all’attenzione dei media e della politica co-
me questione nazionale prioritaria; ovvia-
mente seguita a ruota dal riaffiorare della
questione meridionale.
Eppoi quella dei tassisti, dei benzinai, dei
farmacisti in una rincorsa continua a chi al-
za di più l’asticella del prezzo che la politi-
ca deve pagare al loro consenso.

di Lucio Babolin

Davanti ad una
situazione
sempre più
preoccupante,
la scelta sembra
ancora quella di
un contenimento
sociale basato
su azioni
prettamente
assistenziali.
Eppure alcuni
interventi
sarebbero 
subito possibili

L’emergenza povertà
che la politica non sa affrontare



E in questo baillame complessivo quella che
viene persa di vista è proprio l’esigenza di
mettere al centro dell’azione politica la co-
siddetta questione sociale e, obiettivo pri-
mario, azioni di contrasto alla povertà del-
le oltre due milioni e mezzo di famiglie ita-
liane (dieci milioni circa di cittadine e citta-
dine) le cui caratteristiche di composizione
e collocazione territoriale sono ben note.
E per questi concittadini non è sufficiente né
risolutivo ipotizzare interventi di solo tra-
sferimento di risorse economiche, anche se
utile e legittimo, ma è assolutamente indi-
spensabile ipotizzare misure di tipo struttu-
rale che agiscano sulla leva della organiz-
zazione dei servizi sociali territoriali.
Allora è utile ricordare che, a fianco del ri-
lancio della esperienza del reddito minimo
di inserimento o del sostegno ai cosiddetti
incapienti, non può essere ulteriormente rin-
viata la predisposizione di quegli strumenti
applicativi della 328 che il governo Berlu-
sconi ha ignorato volutamente per affossar-
la: mi riferisco alla definizione dei Livelli es-
senziali di assistenza e delle professionali-
tà sociali. Dispositivi che stanno esclusiva-
mente in capo al Governo di concerto con
il tavolo delle Regioni e che, se non delibe-
rati, determinano non solo l’inapplicabilità
della legge, ma anche il proliferare di in-
numerevoli livelli e modalità di esigibilità dei
diritti di cittadinanza con il solo effetto cer-
to di dividere e spaccare il paese e deter-
minare l’insorgere di una infinità di model-
li di tutela dei diritti essenziali.
Si obietta che la loro emanazione determi-
nerebbe immediatamente l’obbligo al loro
finanziamento dimenticando che è in facol-
tà del Governo prevedere una copertura
economica progressiva che può esplicarsi
nell’arco della legislatura vigente.
Esiste un altro problema strettamente con-
nesso alla possibilità per gli enti locali di con-
trastare le situazioni di povertà e di disagio
attraverso la rete dei servizi sociali territo-
riali: è il problema della carenza sostanzia-
le di dotazione finanziaria e di risorse uma-
ne per implementare i servizi sociali.
Il fondo unico indistinto ammonta oggi a un
miliardo di euro, cui vanno aggiunti singo-
li fondi destinati a singoli ministeri (famiglia,
giovani, solidarietà sociale) per un totale di
un miliardo e mezzo complessivo.

È una cifra che corrisponde a 30-35 euro
per ogni abitante, a fronte dei 1300 euro
annui pro capite destinati ai servizi sanita-
ri. C’è bisogno di grandi ragionamenti per
arrivare a concludere che con una tale cifra
si scarica sugli enti locali il problema della
tutela delle fasce deboli? Servono grandi ri-
flessioni filosofiche per capire che con que-
ste risorse non si affronta il problema della
povertà, ma, ben che vada si fa un po’ di
assistenza?
Allora è così folle pensare che con la pros-
sima finanziaria si possa e si debba proce-
de ad un raddoppio del cosiddetto fondo
unico indistinto ipotizzandone per i prossi-
mi anni un suo progressivo connesso ai Li-
veas e inserito nel Dpef?
Ma i servizi sociali sono gestiti da operato-
ri sociali: oggi il nostro paese è dotato, al
sud in particolare, di una media di un ope-
ratore sociale ogni 20.000 abitanti.
Torniamo alla solita domanda: con queste
risorse umane come si possono gestire ser-
vizi di inclusione sociale e lavorativa?
Abbiamo calcolato che con un miliardo di
euro si potrebbero fare due operazioni: pre-
vedere un aumento di operatori sociali pub-
blici da collocare nelle unità operative di-
strettuali per circa 15.000 unità e favorire
l’emersione di un numero altrettanto consi-
stente di operatori delle organizzazioni del
privato sociale accreditato che versano co-
stantemente in una situazione di sotto oc-
cupazione e di precariato dovuta al fatto
che i servizi presso i quali sono occupati
sono garantiti mediamente al massimo per
un anno.
Sto parlando di due miliardi di euro per l’an-
no 2008. Cifra impossibile?
Non credo.
In caso contrario forse è meglio non parla-
re di lotta alla povertà e al disagio estremo:
sarebbe più onesto ammettere che la stra-
tegia che la politica preferisce e sceglie è
quella del contenimento sociale grazie ad
azioni prettamente assistenziali, della cura
delle malattie attraverso la progressiva sa-
nitarizzazione del sociale e del contrasto se-
curitario con legislazioni e politiche finaliz-
zate alla punizione delle devianze e delle
diversità contando sul momentaneo consenso
di una opinione pubblica molto sensibile al
tema della sicurezza e disponibile a scari-
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care sui cosiddetti “capri espiatori” tutte le
sue angosce e paure.
Purtroppo i segnali non sono incoraggianti.
Ne è prova la reiterata decisione di non ri-
finanziare alcune delle leggi di settore che
negli anni scorsi hanno permesso di avvia-
re politiche di programmazione territoriale
a medio termine secondo criteri e modali-
tà fortemente sussidiarie. Mi riferisco alla

285 sull’infanzia e l’adolescenza e alla leg-
ge 45 sulla tossicodipendenza, ancora leg-
gi dello Stato, ma prive di finanziamento
adeguato e dedicato: se questo non è ab-
bandono cos’altro è?
Questa però è anche la strada per destrut-
turate definitivamente l’idea di un universa-
lismo selettivo nelle politiche di welfare.  
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di Luigi Ciotti

Le Barbiane 
dei nostri tempi
sono ancora
tante, in Africa 
o sulle spiagge
dove le onde
depongono 
i cadaveri dei
clandestini”: 
il Priore in un
ricordo del
fondatore del
Gruppo Abele

Don Milani, 
40 anni sulla strada

Don Lorenzo Milani. Quando morì, qua-
rant’anni fa, il Gruppo Abele comincia-

va appena a muovere i primi passi sulla stra-
da, luogo di povertà, di bisogni, di linguag-
gi, di relazioni e domande in continua tra-
sformazione che è stato elemento costitutivo
della nostra identità e punto di riferimento del
nostro lavoro. Ma è proprio su quella strada
– misurandoci con l’incertezza e la comples-
sità, educandoci a non selezionare i compa-
gni di viaggio, nel dialogo e nella responsa-
bilità reciproca – che abbiamo “incontrato”
tante volte don Milani, toccati dal suo inse-
gnamento, dalle sue sintuizioni, dalla viva ere-
dità che ci ha lasciato.
Ricordo un giorno, molti anni fa. Ero andato
a Barbiana assieme a ragazzi del «Gruppo»,
alcuni dei quali segnati da dolorose e diffici-
li storie di emarginazione. Percorremmo quel-
la via in salita, lasciammo una firma sul qua-
derno del piccolo cimitero nascosto tra i bo-
schi, ci sentimmo immersi nell’atmosfera di
austerità e di essenzialità che avvolgeva quel
luogo sperduto dell’Appennino.
Di certi posti aspri e selvatici si usa dire che
sono “abbandonati da Dio”. L’emozione di
quel giorno – un’emozione che si rinnovò an-
che nelle occasioni successive – mi fece capi-
re che, proprio a Barbiana, Dio aveva trova-
to in don Milani un testimone straordinario,
capace di saldare il Cielo e la Terra, il Van-
gelo e la giustizia sociale, l’essere cristiani e
cittadini in questo mondo e per questo mon-
do. Se il Gruppo Abele ha scelto come punto

di riferimento la strada – e proprio “Univer-
sità della strada” avremmo chiamato, alla fi-
ne degli anni Settanta, la nostra attività di for-
mazione del sociale – fu anche grazie al co-
raggioso slancio di don Milani e di quella
Chiesa che non aveva mai avuto paura d’in-
contrare e mischiarsi all’umanità più oppres-
sa e fragile, in doppia fedeltà a Dio e all’uo-
mo che non è un dividersi ma un rafforzare
l’Uno attraverso l’amore dell’altro.
Suona allora perfino ovvio, a 40 anni dalla
morte, parlare di attualità di don Milani. La
strada che ci ha indicato è infatti ancora lun-
ga da percorrere. Nel mondo l’ingiustizia e
la povertà non sono certo diminuite, e la Bar-
biana degli anni Cinquanta si riflette nelle tan-
te Barbiane del nostro tempo: quelle dell’A-
frica e dell’America Latina, quelle delle zone
di guerra e di certe spiagge del Mediterra-
neo, dove a volte le onde depongono i corpi
delle vittime della fame, della schiavitù e del-
l’ingiustizia globale: 1582 nel solo 2006. Ma
anche le Barbiane di chi dall’altra parte è ap-
prodato, senza però trovare pace e dignità:
quelle delle baraccopoli e dei quartieri ghet-
to, delle case sovraffollate e dei rifugi di for-
tuna, quelle di chi cade in mano alle mafie del
caporalato e della prostituzione.
Attuale è don Milani anche per la radicalità,
la passione, la coerenza con cui ha percorso
il suo tratto di strada. Una coerenza e una ra-
dicalità che non smettono di provocarci, es-
sere pungolo alle nostre coscienze, animate
da una fede che, scrive giovanissimo in Espe-





rienze pastorali, non è qualcosa da “infilare
alla prima occasione nei discorsi”, ma un “mo-
do di vivere e di pensare”.
È in questa tensione spirituale ed etica che na-
sce e matura l’esperienza straordinaria della
scuola. Don Milani riconosce grande impor-
tanza alla “parola”, strumento non solo di sal-
vezza ma anche di liberazione umana: “Ogni
parola che non conosci è una pedata in più
che avrai nella vita”. La sua esperienza con i
ragazzi della Scuola di Barbiana sta tutta in
questo impegno: nel cercare di costruire, co-
involgendosi in prima persona, un’esperien-
za educativa volta a offrire a tutti, e special-
mente ai più fragili, la conoscenza e il domi-
nio della parola in quanto strumento essen-
ziale per leggere la realtà, individuarne le
contraddizioni e le disuguaglianze, e diven-
tare così consapevoli dei propri diritti, della
propria inviolabile dignità di persone e di cit-
tadini. È in questo senso che va interpretato il
famoso passo sulla disobbedienza che non è
più virtù: non come un generico invito alla ri-

bellione, ma come un’esortazione ad ascol-
tare la voce della propria coscienza, che non
è mai accomodante e ci chiama sempre a
quella responsabilità che proprio l’obbedien-
za acritica permette di eludere.
In un mondo dominato dal sistema consumi-
stico, dove i giovani sono continuamente sog-
getti alle lusinghe di un mercato che vorreb-
be trasformarli in massa indifferenziata, la
proposta di don Milani è destinata parados-
salmente a farsi sempre più strada. Perché è
una proposta liberante, che invita a essere cri-
tici, attenti a ciò che davvero è sostanziale,
andando così incontro al bisogno di differenza
presente nel cuore di ogni essere umano ma
soprattutto in quello dei giovani, perché la vi-
ta in loro è ancora informe e quindi deside-
rosa di scoprirsi nella sua unicità, diversità,
libertà. Libertà di cui don Milani è stato in-
dubbiamente un maestro. A noi spetta il com-
pito di esserne, almeno, testimoni credibili.

Tratto da “Avvenire” del 13 giugno 2007
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e benefici dei deputati, più alti d’Europa, non
è e non sarà mai una carta da visita presen-
tabile del governo, anche se si tratta di re-
sponsabilità antiche.
Un punto su cui non si fa mai chiarezza è l’e-
norme prezzo da pagare ogni anno per gli
interessi del debito pubblico, che rende le ri-
sorse disponibili allo sviluppo ed all’equità
maledettamente scarse. I 2,5 miliardi del “te-
soretto”, o extragettito, sono meno del 4% dei
70 miliardi di euro da pagare per interessi
ogni anno! Con un debito pubblico pari al
106% del Pil, più di 1400 miliardi di euro, se
riuscissimo a ridurre il debito risparmierem-
mo qualche miliardo di interessi ogni anno.
Lo dico solo per far capire ad amici e com-
pagni come la contrapposizione tra risana-
mento e coesione sociale è solo apparente, se
risanassimo avremmo più risorse per la co-
esione sociale e l’equità, ma so bene che que-
sto è un discorso lungo, di medio periodo men-
tre sindacati e forze politiche sono sensibili
soprattutto al breve periodo, quello in cui i
leader sono promossi o bocciati.
Secondo punto su cui si sarebbe dovuto fare
uno sforzo di maggior chiarezza è quello del-

le tasse e dei servizi offerti ai cittadini. Ogni
anno questo povero paese non solo deve pa-
gare 70 miliardi di interessi passivi, quanto
deve far fronte a 270 miliardi di tasse ed im-
poste evase ed eluse. Si sarebbe dovuto co-
involgere di più e meglio i cittadini nella lot-
ta all’evasione fiscale, puntando sulla fiducia
reciproca, facendo capire che la lotta all’e-
vasione era nell’interesse civico di tutti senza
glorificare solo i “successi” di Visco, dei fi-
nanzieri e degli studi di settore, spesso intesi
più come una punizione per artigiani e com-
mercianti che come unica via per attuare poi
quella riduzione della pressione fiscale che
tutti auspicano.
Altro errore prendersela con la pressione fi-
scale, leggermente aumentata grazie, sem-
bra, alla lotta all’evasione, dal 41,8% a
42,5% quest’anno. Nessuno ha spiegato con
chiarezza ai cittadini che non sempre alta
pressione fiscale significa imposte più alte e
che questo livello di pressione fiscale quan-
tifica il “livello minimo di entrate dello Sta-
to” per avere un sistema prevalentemente
pubblico di istituzioni fondamentali come
Istruzione, Sanità e Sicurezza. Paesi con

Il tesoretto
della discordia

segue da pag. 2



pressione fiscale inferiore al 40%, come gli
Usa, non offrono a tutti i cittadini servizi fon-
damentali come istruzione, sanità e sicurez-
za, che sono in prevalenza privati: in Ame-
rica i poliziotti privati hanno superato in nu-
mero i poliziotti pubblici, di città di contea
e federali, 50 milioni di americani sono pri-
vi di assistenza sanitaria, interi quartieri po-
veri sono praticamente senza polizia. È ve-
ro invece che la pressione fiscale può esse-
re più o meno equa a seconda dell’equili-
brio tra imposte dirette ed imposte indirette.
In Italia le imposte indirette sono superiori
alle imposte dirette, le imprese pagano im-
poste più alte delle loro concorrenti europei
(considerando anche l’Irap che devono pa-
gare anche le imprese in perdita) mentre l’a-
liquota massima Irpef di imposta personale,
43%, parte da una soglia molto alta, pari,
secondo l’Ocse, a 5 volte il guadagno me-
dio, mentre in quasi tutti i paesi europei es-
sa parte da soglie pari a 1,5-2,5 del gua-
dagno medio. Lo svedese paga imposte per-
sonali con aliquote quasi eguali alle nostre
ma, partendo l’aliquota marginale più alta
da livelli inferiore ai nostri, 40mila euro in-
vece di 80mila, questo consente alla Svezia
entrate più alte e quindi servizi pubblici più
diffusi ed efficaci.
Nella polemica sulle tasse siamo stati netta-
mente perdenti perché alle parole d’ordine
populistiche della destra non abbiamo mai
avuto lucidità e coraggio di spiegare le no-
stre tesi: oltre a combattere l’evasione fisca-
le, bisognava spiegare che non è possibile
avere moglie ubriaca e botte piena. Bisogna
spiegare bene che una pressione fiscale al
42% 43% non è alta ma è la minima neces-
saria per avere servizi pubblici fondamenta-
li e gratuiti o quasi per tutti i cittadini. E bi-
sogna anche far capire che una pressione fi-
scale di questo livello può essere più equa
dell’attuale se si agisce bene sulla progressi-
vità delle aliquote d’imposta e su rapporti tra
imposte dirette ed indirette più equilibrati.
Discorso analogo andrebbe fatto per la sicu-
rezza. Tutti ne domandano di più ma nessu-
no parla della frammentazione delle nostre
forze di sicurezza che fa si che l’Italia sia il
paese europeo che tra carabinieri, poliziotti
e guardia di finanza ha il numero di addetti
alla sicurezza, per abitante, più alta d’Euro-
pa. La sicurezza è sia un problema di coor-

dinamento e miglior uso delle 3 forze, che un
problema di costi complessivi. Comunque nes-
suna sicurezza pubblica sarebbe migliorabi-
le con una pressione fiscale inferiore al 42%.
Questo ci dice l’esperienza internazionale. 
Fatta questa lunga premessa che non serve tan-
to per l’oggi, ma si spera per un futuro non lon-
tano, l’oggi essendo troppo compromesso dai
nostri errori politici passati di contenuti, di for-
ma delle loro presentazioni, di incertezze va-
rie e di contrasti penosi intra forze di centrosi-
nistra, qualche cenno alla fase attuale di dis-
tribuzione dell’extragettito. La fase è difficile
perché ci sono a disposizione ad oggi solo 2,5
miliardi contro richieste per più di 10 miliardi
di euro. Stendo un velo pietoso sul sostantivo
“tesoretto”, infelice per tante ragioni, non ulti-
ma l’esiguità del suo ammontare rispetto alle
richieste, pretese, bisogni, che erano, sono e
purtroppo resteranno tanti per anni. 
Il governo, nella riunione sindacale del 15
giugno scorso ha anticipato che userà 1,3
miliardi per aumentare di una sessantina di
euro le pensioni di circa 2 milioni di pensio-
nati “alla fame”, 600 milioni per consentire
la cumulabilità dei contributi pensionistici dei
giovani collaboratori Co Co Co e altri 600
milioni per cosiddette “misure di competitivi-
tà”, sembra di capire, defiscalizzazione dei
contributi relativi alle ore di straordinari e de-
fiscalizzazione per premi di produzione le-
gati alla contrattazione decentrata. 
Poiché per ora il governo non ha ancora ri-
sposto sui modi come intende abolire lo scalo-
ne della legge Maroni, che prevede l’innalza-
mento dell’età pensionabile da 57 a 60 anni
nella notte di capodanno del 2007-2008 (se
l’abolirà, ma è difficile non farlo perché l’abo-
lizione dello scalone è prevista nel programma
dell’Unione e per le pressioni sindacali) resta
un ostacolo non leggero alla quadratura del
circolo: dove e come il governo troverà i mi-
liardi di euro necessari per passare dallo sca-
lone agli scalini, cioè per scaglionare l’aumento
dell’età pensionabile dai 57 ai 60 anni su un
certo numero di anni? Dove e come si rispon-
derà alle richieste tuttora avanzate dai ministri
della Università e ricerca e della Socialità per
altri temi le cui richieste sono da tempo ineva-
se come Ricerca e programmi di abitazioni po-
polari per italiani e per stranieri? Le risposte al-
le prossime puntate. 
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una civiltà fondata sulla soli-
darietà mondiale”. È la sfida
del “neopersonalismo solida-
le”. Una prospettiva che apre
su un futuro tutto da pensare
e costruire. Non si può più an-
dare avanti con una politica
“piccola piccola”, senza slan-
ci, senza traguardi comuni da
raggiungere, che dà l’impres-
sione di navigare a vista. Una
politica che appare come so-
spesa, bloccata, congelata: in-
capace di scegliere, di deci-
dere, di innovare. In queste
condizioni non si può gover-
nare l’Italia. Lo stesso proget-
to del Partito Democratico, tan-
to a lungo coltivato da una lar-
ga fetta del cattolicesimo de-
mocratico, rischia di rimane-
re vittima di questa situazione,
con l’eccessiva attenzione per
gli organigrammi e gli appa-

rati da un lato, e l’emergere
dell’antipolitica dall’altro. Non
cessa di farmi riflettere la po-
sizione critica di Savino Pez-
zotta e la sua preoccupazione
per “la fine della cultura del
cattolicesimo democratico di
matrice sturziana e degaspe-
riana. Io avrei pensato - af-
ferma Pezzotta - a un Pd to-
talmente diverso. Un Pd
“area”, dove le culture stori-
che e anche le culture emer-
genti della realtà italiana, del-
la politica italiana, potessero
avere il loro spazio e la loro
identità”. Dobbiamo doman-
darci se davvero le differenti
culture debbano continuare a
giustapporsi e a trovare di vol-
ta in volta piattaforme comu-
ni o se non sia giunto il mo-
mento di provare a contami-
narsi. Processo pericoloso, è

vero, ma non ammorbante, se
ciascuno ha la piena consa-
pevolezza della propria iden-
tità e dell’obiettivo che vuole
raggiungere. Ed è su questo
che dobbiamo puntare: l’o-
biettivo del futuro partito. Di
più: l’idea, la ‘visione’ del Pae-
se futuro, dell’Italia che vo-
gliamo. Se ci si ferma alla vit-
toria elettorale, alla possibili-
tà di poter governare, si par-
te senza slancio. Se si indivi-
dua il cuore, si ha il coraggio
di parlare di bene comune da
condividere e per il quale ap-
passionarci, di certo l’entusia-
smo arriverà. E i cattolici ci sa-
ranno, con la loro originalità
e con il loro discernimento cri-
tico. Come ricorda la Lettera a
Diogneto “abitano nel mondo,
ma non sono del mondo”.

Una visione
per il Paese 
futuro
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pera”, nel quale si era proclamata l’esigen-
za di un “Noi cattolico” come agente unita-
rio di presenza culturale e sociale. Ora però
quel “noi” va a collocarsi a fianco della po-
litica (nel senso proprio del “para”) e ciò con-
figura un caso inedito. Infatti delle due l’una:
o l’uso del “cattolico” viene esplicitamente au-
torizzato dall’autorità ecclesiastica con una
vera investitura, che però oltre a compro-
mettere la chiesa priverebbe il nuovo orga-
nismo di una parte almeno dell’autonomia
necessaria per stare sul mercato delle opi-
nioni correnti; oppure tale concessione viene
negata (il silenzio assenso non dovrebbe aver
corso) ed allora chiunque sarebbe autoriz-
zato a ritenere improprio, ed al limite arbi-
trario in quanto contenente un giudizio degli
uni sulla fede di altri, l’utilizzo dell’aggettivo
“cattolico” per una realtà tutt’altro che uni-
versale.
Il secondo rilievo investe l’affermazione di
Pezzotta secondo cui l’iniziativa sarebbe ne-
cessaria in vista della nascita del Partito De-
mocratico, nel quale a suo dire non vi sa-
rebbe spazio per i cattolici di tradizione de-

mocratica; premessa da cui discende, ma qui
in modo apertamente politico, una preferen-
za per un’aggregazione di centro, presunti-
vamente più accogliente, che possa dialoga-
re, ma con prudenza, con una sinistra rifor-
mista sostanzialmente ridotta ai Ds dimagri-
ti. Più che un’affermazione sembra una “fat-
wa”, da affiancare, con le debite distinzioni
di stima, a quella pronunciata dal Berlusco-
ni, in veste di improbabile defensor vinculi al
family day, per cui a sinistra non c’è posto
per i cattolici. E da allineare, ma qui Pezzot-
ta non c’entra, con l’altra sentenza, anch’es-
sa da analizzare, venuta da Andrea Riccar-
di (S. Egidio) per cui “il centrodestra si è di-
mostrato più attento ai valori”. 
Volendo invece escludere le scorciatoie dia-
lettiche si deve concordare, in primo luogo,
sul punto che riguarda la destra, per la qua-
le un certo modo di aderire alle istanze cat-
toliche è un’abitudine storica. Sotto Giolitti i
candidati liberali accettarono di sottoscrive-
re un patto che escludeva il divorzio in cam-
bio dei voti delle parrocchie; e altrettanto ac-
cadde con Mussolini che offrì lo scambio tra

Tre rilievi 
a Pezzotta
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il Concordato e il consenso al regime. Chi
non ha convinzioni radicate è interlocutore
oggettivamente più duttile, ma generalmen-
te impone pedaggi esosi, ancorché dilazio-
nati nel tempo. 
In secondo luogo il partito democratico si pre-
senta con una piattaforma culturale e politica
che ha come riferimento fondante il catalogo
dei principi della Costituzione. A meno di non
ritenere che la stessa Carta sia divenuta ino-
spitale per i cattolici, si deve dunque ammet-
tere che un terreno comune esiste ed è ap-
punto su di esso che devono e possono avve-
nire il confronto e l’incontro sulle scelte di be-
ne comune. Un rapporto in cui nessuno sega
le proprie radici ma è disposto ad intreccia-
re i rami con quelli di altre piante con cui è
portato a convivere nel quadro della demo-
crazia che si rafforza solo rimescolando e non
frammentando il paese. 
È probabile che al fondo della diffidenza
stia quella percezione dello stato d’assedio
in cui sarebbero venuti a trovarsi i cattolici
a causa di una modernità che nega o re-
stringe gli spazi di trascendenza e la pre-
senza pubblica della chiesa. Un assunto sto-
ricamente ricorrente nelle varie epoche e che
sembrò superato quando Papa Giovanni
pronunciò la nota invettiva contro i “profe-
ti di sventure”, non a caso all’incipit del Con-
cilio Vaticano II. La stessa “questione antro-
pologica”, posta oggi in evidenza come una
novità dei tempi presenti, ha sempre ac-
compagnato la vita della chiesa, preoccu-
pata in ogni circostanza di mantenere soli-
do il legame tra le creature e il Creatore,
contrastando tutte le dottrine e le prassi con-
trarie. 
I valori non negoziabili, insomma, sono sem-
pre esistiti. Così come sono esistiti modi dif-
ferenziati per affermarli e promuoverli nei di-
versi contesti e nelle diverse epoche: dalla be-

nedizione delle armi alla ricerca del dialogo
con gli uomini di buona volontà. Che esisto-
no anch’essi e che tali restano anche quando
esprimono pensieri diversi. 
Il tema è così impegnativo da non poter es-
sere svolto nel solo perimetro della politica e
della parapolitica. L’analisi corrente nell’a-
rea cattolica denuncia l’emarginazione pub-
blica che i cattolici oggi subirebbero nel-
l’ambito professionale come quello dell’agi-
re economico e in quello culturale, come si
legge nel documento preparatorio della pros-
sima Settimana Sociale. Tanto che per rime-
diare si dovrebbe porre mano alla costru-
zione di “reti di sicurezza” non meglio iden-
tificate se non come luoghi di collegamento
e di rappresentanza, tali da consentire ai cat-
tolici (una sorta di specie protetta?) di fruire
di istituzioni proprie e di non sentirsi più dis-
persi o isolati nelle istituzioni laiche. Anche
qui torna un dilemma antico: trafficare i ta-
lenti nell’agorà comune o progettare una “so-
cietà dei recinti” dove ognuno fortifica la pro-
pria posizione in oggettivo antagonismo con
gli “altri”? E quanto una simile opzione gio-
va allo sviluppo di una democrazia davvero
e finalmente compiuta? 
C’è da chiedersi in proposito quanto possa
prolungarsi senza produrre effetti nocivi la
tendenza a far lievitare ogni conflitto civile
e/o sociale al livello di contrapposizione tra
“ismi”, cioè tra dottrine e identità irriducibili,
anziché seguire la traccia della comune ap-
partenenza umana lungo la quale si è obbli-
gati a convergere sulle reali esigenze delle
persone e dei gruppi sociali. 
È vero che, sulla scia del magistero di Bene-
detto XVI, prevale oggi l’esigenza di con-
trastare una modernità segnata dal relativi-
smo etico, ma è anche vero che la medesi-
ma fonte ricorda in modo persuasivo che
“Dio è amore” e che la testimonianza della



carità senza confini è sempre la cifra del-
l’agire cristiano. Per chi fa politica la te-
stimonianza non può comunque ridursi
all’”argomentare”, cioè all’esporre la dot-
trina in modo convincente, ma compren-
de anche il tener conto dell’esistenza di
altre posizioni ricercando assiduamente
l’armonizzazione alla luce dei criteri con-
divisi e resi obbliganti per via democra-
tica. Avendo coscienza, da cristiani, che
ogni mediazione accettabile non copre
mai l’intero dover essere derivante dalla
fede delle beatitudini, ma mai rinuncian-
do all’impegno di operare per il massi-
mo bene umano possibile. 
Sotto questo profilo è interessante notare
che nell’esortazione apostolica Sacra-
mentum caritatis la “coerenza eucaristi-
ca”, richiesta in particolare ai politici, in-
clude tra i valori non negoziabili su cui
misurane la consistenza anche il bene co-
mune, un concetto difficilmente configu-
rabile al di fuori delle concrete situazioni
storiche e non perseguibile a prescindere
dalle condizioni che lo distinguono dai
beni particolari. Lo spazio della media-
zione politica, ancorché negato in teoria,
torna insomma ad imporsi come regola
aurea di ogni approccio non violento al-
le questioni della vita associata. Ed è lo
spazio della responsabilità e dell’autono-
mia dei cittadini cristiani, da manifestare
anche per salvaguardare la Chiesa di Dio
dal rischio, in senso letterale, della pro-
fanazione.
Il terzo ed ultimo rilievo investe il fatto che
per giustificare l’asserita inospitalità nel

partito democratico
Pezzotta chiede aiuto a
Sturzo e De Gasperi,
due figure che semmai
portano argomenti al-
la tesi opposta, come
ha ben dimostrato Pier-
luigi Castagnetti. Sem-
mai, volendo cercare
precedenti compatibili
con la proiezione poli-
tica di una presenza
cattolica assimilabile a
quella prospettata da
Pezzotta sarebbe più
logico far ricorso ad al-

tre ascendenze. Le quali incarnano posi-
zioni che hanno avuto sempre piena cit-
tadinanza nel panorama cattolico e che
dunque sono pienamente legittime, a me-
no che non rivendichino un’esclusiva o una
supremazia su altri modi di vivere la fede. 
Un’ascendenza pertinente è quella degli
esponenti clerico-moderati che nel
1918/19 fino all’ultimo assillarono Be-
nedetto XV affinché negasse il via libera
all’esperimento non confessionale del Par-
tito Popolare di Sturzo, o lo condizionas-
se con l’inclusione di un manipolo di fe-
delissimi pronti a tagliare i ponti in caso
di deviazione. Vedere al riguardo il volu-
me del gesuita Giovanni Sale su “Popo-
lari e destra cattolica al tempo di Bene-
detto XV”. 
L’altra è quella di Luigi Gedda e dei suoi
Comitati Civici, il precedente più impor-
tante di intervento organizzato dei catto-
lici in campo elettorale, che presentò a De
Gasperi la vittoria del 18 aprile 1948 co-
me una “seconda Lepanto”, una rivincita
sulla rivoluzione francese da cui trarre mol-
te conseguenze restauratrici. 
C’è una lettera dell’ultimo De Gasperi, ri-
portata nella biografia di Piero Craveri,
in cui, immaginando di dover un giorno
scrivere di se stesso, lo statista afferma-
va che sarebbe riuscito a “provare come
un cattolico ortodosso e credente, attra-
verso l’illuminazione dell’esperienza al-
trui e di quella propria, divenne politica-
mente umanista e ricettivo di ogni cosa
buona e di ogni fede nella libertà e tol-
leranza civile”.
Sarebbe bello che, discutendo di politica
oggi, si tenesse conto di un insegnamen-
to così aperto, tanto più significativo in
quanto espresso in un contesto di forte
contrasto politico e sociale. Con tali pen-
sieri e con altri di ogni provenienza che
sarebbe utile rintracciare nella sequenza
di un dialogo che mai è cessato nella vi-
cenda della democrazia italiana, devono
comunque misurarsi quanti, nel partito de-
mocratico o fuori di esso, vogliano dimo-
strare che, da cittadini cristiani, non è im-
possibile essere coerenti nell’impresa di
costruire la città dell’uomo. Nel senso di
città di tutti.
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