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editoriali di pag. 2 

Una nuova 
“questione cattolica”

di Domenico Rosati I l modo più semplice di affrontare (da sinistra, per così
dire) la cosiddetta “questione cattolica” in Italia è quella

di ignorarla. Nel senso di comportarsi come se non ci
fosse. Come, dicono, sta facendo Zapatero in Spagna. Il
risultato del referendum sulla procreazione assistita? È un
ingombro da rimuovere al grido di “forza laici”, speculare
al “forza cattolici” che ha determinato il successo extra-
urne dell’astensione. Qualche titolo de l’Unità dà conto di
tale tendenza semplificatrice. Che tuttavia parrebbe colle-
garsi più a una matrice polemica liberal-radicale di estra-
zione massonico-risorgimentale che alla tradizione pecu-
liare del comunismo nella vicenda della democrazia italia-
na, incarnata, per fare due nomi, da Togliatti e da Berlin-
guer. Il primo per l’attenzione strategica all’influenza,
anche elettorale, della Chiesa e quindi per l’esigenza di
tenerne conto, pur nella contrapposizione della guerra
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Un filo comune
tra i cattolici dell’Ulivo

segue a pag. 12

I l referendum sulla
legge per la procrea-

zione assistita è alle no-
stre spalle: il suo esito,

con una partecipazione di poco superiore al
25%, obbliga tutti ad una riflessione rigorosa.
Non sono pentito di aver sostenuto una battaglia
per modificare profondamente una legge negati-
va su punti chiave, come la salute della donna, la
responsabilità nelle scelte della coppia, la libertà
e autonomia della ricerca scientifica. Sbagliato,
dobbiamo riconoscerlo, è stato in questo caso
specifico l’uso del referendum. Non faccio consi-
derazioni di tipo generale: sono convinto che su
temi fondamentali, anche di natura etica, sia giu-
sto coinvolgere non solo il Parlamento ma i citta-
dini. Sono decisioni difficili, in campi fino ad oggi
estranei alla politica: non esistono, nelle scelte di
ordine legislativo, verità assolute. La partecipa-
zione e non la delega rappresentano, sul piano
del metodo, indirizzi giusti. Nel caso specifico
della legge sulla fecondazione assistita, per la
sua eterogeneità – dalla ricerca scientifica alle
procedure di impianto degli embrioni, dall’etero-
loga alla natura in sè dello stesso embrione – il
referendum, già divenuto uno strumento logoro e
bisognoso di una riforma per il suo rilancio, si è
mostrato inadeguato.
Avevano ragione i Cristiano sociali.
Era doveroso, e tanto più lo è oggi, sostenere
con più convinzione la soluzione legislativa pro-
posta da Amato.
Riconoscerlo non smentisce certo il significato di
una battaglia nè la volontà di darle una conti-
nuità. Al contrario. 

Laicità
non laicismo

I l referendum sulla legge 40 e la scelta della
Margherita di interrompere l’esperienza delle

liste unitarie hanno riaperto il dibattito sulla pre-
senza politica dei cattolici.

Sono gli esponenti della componente cattolico-democratica che si ritrovano
soprattutto nei Ds (i Cristiano sociali, ma non solo) e nella Margherita (gli
ex popolari, ma non solo) e soprattutto coloro che hanno scelto l’Ulivo
senza se e senza ma (nel senso che non hanno opzioni partitiche precon-
fezionate) ad essere interrogati. È una vasta area di esperienze personali
e/o collettive che dell’Ulivo è stata la più convinta sostenitrice, al di là delle
eventuali appartenenze partitiche, e che sotto la guida del cattolico demo-
cratico per eccellenza Romano Prodi ha potuto esprimere in politica le pro-
prie convinzioni di credenti proprio perché ha visto in Prodi e nell’Ulivo la
possibilità di ricondurre a sintesi fratture politiche e culturali che venivano
da lontano. 
Questa componente oggi, a mio avviso, è colta da un certo disorientamento
per le scelte di rallentare ed ipotecare il progetto dell’Ulivo e per il tentati-
vo di  condizionare la leadership di Romano Prodi anche mettendo in dub-
bio la sua piena capacità di interpretare con equilibrio tutte le varie anime
della coalizione, arrivando addirittura ad ipotizzare la necessità di “tutori”
cosiddetti cattolici e, pertanto, in base ad una non condivisa grammatica
politica, moderati, con ciò mettendo fra parentesi anche la lunga storia di
progressismo sociale e politico del movimento cattolico e di significativi set-
tori della stessa Dc. Si tenta di confinare la figura di Prodi  sul margine sini-
stro della coalizione, cercando di minare la sua storia ed estrazione di cat-
tolico-democratico.
L’on. Mimmo Lucà è stato chiarissimo nel prendere atto di questa situazio-
ne difficile e in una recente intervista all’“Unità” ha rivendicato ai Cristiano
sociali il diritto di sentirsi a pieno titolo cittadini e protagonisti del disegno
politico – strategico della sinistra riformista proprio perché rifiuta l’equazio-
ne “cattolici uguale moderati”, e ritiene che “una forza della sinistra euro-
pea in competizione – alleanza con la Margherita non può fare a meno del
cattolicesimo sociale”. In questo senso Lucà riconosce l’errore di imposta-
zione della battaglia referendaria su stereotipi laicisti e, soprattutto, afferma
che “i Cristiano sociali si interrogano se una identità marcatamente sociali-
sta non riduca lo spazio per la convivenza autentica delle differenze”. E
Fassino sembra aver colto con chiarezza che i Ds non possono accettare
supinamente l’ipotesi di un  riflusso a sinistra come effetto del venir meno
della lista unitaria: una scelta che è motivata dalla necessità di rafforzare
l’identità e il profilo politico-organizzativo della Margherita. L’effetto domi-

▼ ▼ segue a pag. 13
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L e dichiarazioni rilasciate dal cardinale Ruini a ridosso del referendum del
12 giugno su alcuni articoli della legge 40 sulla procreazione assistita si

sono lasciate stimare per il loro tono prudente, alieno dal trionfalismo e dai
fendenti donchisciotteschi sguainati invece dal giornale gerarchico Avvenire
(14 giugno) sul “fiasco epocale” degli sconfitti, irrisi come “aristocrazie
bolse”, quasi si fosse trattato di una rivincita dell’Italia “adulta” dei Lumini
sull’Italia dei Lumi. Nella minoranza di 12 milioni di votanti, si poteva pre-
sumere la presenza anche di una fascia di cattolicesimo esplicito che, sot-
traendosi alle ingiunzioni dei vescovi, si era recata alle urne.
Capofila della lobby astensionista, il presidente della Conferenza episcopa-
le italiana ha evitato di soppesare la spaccatura, per quanto non travolgen-
te, apparsa nel mondo cattolico. Si è limitato ad ammettere che il risultato
conseguito, con un’astensione record del 74,5% degli elettori, “è andato al
di là di quello che era previsto”. Era motivo di soddisfazione per lui poter
constatare “la maturità del popolo italiano”, il suo “radicamento in alcuni
valori fondamentali”, non meno che la prova della “grande unità” offerta
dalle associazioni cattoliche. Nello stesso commento, Ruini ha assicurato la
sua disponibilità ad introdurre correttivi alla legge 40 ed ha escluso invece
misure per la revisione della legge 194.
La circospezione del Cardinale era fondata. Si imponeva infatti la compa-
razione tra l’esito di questo referendum e i risultati dei referenda immedia-
tamente precedenti, risalenti al 2003, sull’articolo 18 e sulle servitù obbliga-
torie per il passaggio di elettrodotti, entrambi falliti per deficit di votanti, limi-
tati al 25,7% degli aventi diritto. Si poteva in tal modo accertare che al refe-
rendum del 2005 aveva partecipato soltanto lo 0,2% in meno dei cittadini
rispetto a quelli di due anni prima, a segnalare quanto meno l’usura dell’i-
stituto referendario. Di conseguenza il “valore aggiunto” relativo dell’asten-
sionismo “consapevole”, ovvero militante, si limitava ad uno 0,2% in più di
astenuti. Un risultato mediocre dal punto di vista statistico. 
Eppure la Chiesa non aveva fatto risparmio di impegni magisteriali e orga-
nizzativi. Il mondo cattolico era stato mobilitato in modo capillare. Un
Comitato denominato Scienza e vita era stato costituito nel febbraio 2005 –
prima  della delibera sul “non voto” presa dal Consiglio della Cei nella ses-
sione di marzo – per promuovere e unificare il fronte composito dell’asso-
ciazionismo di appartenenza e individuare i terreni motivazionali strategici
per la persuasione di massa. Le 24.000 parrocchie cattoliche italiane erano

Post referendum. 
La Chiesa che illumina

di Giancarlo Zizola

Dopo la consultazione 
del 12 giugno 
si può guardare 
con maggiore lucidità 
al risultato elettorale. 
Ed è necessario tornare 
a interrogarsi 
sui comportamenti 
tenuti dai cattolici 
di fronte alla discesa 
in campo della Cei



state impegnate dalla Cei per la propaganda
della necessità morale della diserzione dei fede-
li dalle urne referendarie: una mobilitazione elet-
torale di alta intensità, in un clima di stato d’as-
sedio comparabile con quello cavalcato dai
Comitati Civici di Gedda per far trionfare la Dc
alle politiche del ‘48.
La tastiera delle argomentazioni aveva suonato
lo spartito astensionista in modo multiforme:
anzitutto con i confronti, generalmente pacati,
sul rapporto tra religione e politica, sulla bioeti-
ca, sul dibattito della teologia morale. Ma anche
con gli squilli apocalittici e spesso fanatici di una
radio che vorrei evitare di nominare per non of-
fendere il nome santo della Vergine Madre. 
L’emittente aveva vomitato infaticabilmente il
fuoco della Geenna per i cattolici che avrebbero
osato recarsi alle urne, additandoli al pubblico
disprezzo come agenti del Male e virtuali assas-
sini di Embrioni. Anche settori politici sensibili si
erano affrettati a sostenere l’astensionismo.
Accanto a pezzi della sinistra, a Francesco Ru-
telli, a Pera e a Casini, si integravano nell’ibrido
dell’alleanza anche gli “atei devoti” trascinati
dall’onda teo-conservatrice di Giuliano Ferrara,
nuovo marchese De Maistre, sceso a firmare l’al-
leanza con la potente lobby wojtyliana di
“Comunione e Liberazione”. Nell’annunciare il
suo ralliement, Ferrara aveva scritto che “la linea
della astensione è ormai la linea della ribellione
all’incenso laicista” (Il Foglio, 2 giugno). Se ne
felicitava Avvenire, quasi fosse augurabile che il
cristianesimo ritorni nei deserti secolarizzati e
sulle rovine della “società cristiana”, sotto forma
di “religione civile”, ricalcata sul modello della
destra americana, in modo da riunire, al di là
delle appartenenze confessionali e i gradi della
credenza, un’indistinta “chiesa dei valori” a pre-
scindere dalla fede. “Si ha il diritto di provare un
qualche disagio” – scriveva la rivista Presbiteri
(n. 5, 2005) – “in questa indebita riduzione del

messaggio di Cristo a mera religione civile, di
questa religione a puro contenitore di etica, e di
questa etica ad appoggio assicurato alle scelte
dei padroni del mondo”.
L’analisi dei dati, in una lettura complessiva,
faceva emergere due altri fattori dell’astensioni-
smo, entrambi trasversali agli schieramenti: anzi-
tutto l’incapacità del fronte referendario, inclusi i
partiti di sinistra, di comunicare l’importanza
della posta in gioco, impotenza culturale che si
sommava alla perplessità di larghi strati di citta-
dini di fronte alla obiettiva improponibilità del-
l’ambizione di troncare con voti referendari una
questione così complessa come quella del con-
trollo normativo della manipolazione genetica. A
fortiori, se nemmeno il Parlamento l’aveva potu-
ta affrontare in un dibattito aperto e libero da
vincoli di appartenenza politica: il contributo
dell’Ufficio giuridico della Cei era stato sostan-
zialmente recepito dalla maggioranza governa-
tiva e poi blindato in sede parlamentare. Per cui,
se da una parte l’astensionismo del cardinale
Ruini non era che la variabile operativa del pre-
tium sceleris versato alla Chiesa dal governo
Berlusconi, dall’altra parte il referendum non
poteva che svolgere la sua funzione costituzio-
nale di tappabuchi di un compito non perfetta-
mente adempiuto dall’istituzione pertinente.
Sicché non parrebbe arbitrario semplificare la
vicenda dicendo che la Chiesa ha scelto di pro-
cedere al boicottaggio per il timore della rimes-
sa in discussione di un impianto dottrinario che,
pur non rispecchiando del tutto la propria posi-
zione etica, tuttavia la garantiva dal pericolo di
una legislazione più liberale. Infatti, la 40 rico-
nosce almeno la legittimità, sul piano giuridico,
del ricorso alla procreazione medicalmente assi-
stita omologa, derogando sul punto dalla posi-
zione della enciclica Evangelium vitae (n. 14)
ribadita dalla Congregazione per la dottrina
della fede nella Donum vitae. La deroga era stata
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accettata dalla Cei come “male minore”, mante-
nendo integro per il resto l’ontologismo di fondo,
specialmente sulla questione disputata, sia in teo-
logia che in scienza, sull’inizio della persona,
identificato con l’atto della fecondazione. 
Era considerata rigida infatti, anche da alcuni
teologi cattolici, la visione che aveva ispirato il
quadro legislativo. Le sue premesse riproduce-
vano una elaborazione etica e giuridica nella
quale era visibile un’antica sfiducia nella libertà
delle persone, nei valori operanti nella storia
all’interno della sua immanente laicità, un so-
spetto durevole sulla ricerca scientifica, la preoc-
cupazione di un certo ceto gerarchico di giudi-
care e controllare le decisioni e gli orientamenti
pubblici in materia di diritti del vivente e dell’i-
stituzione familiare secondo le proprie vedute,
per quanto apertamente contestate e comunque
coperte da riserve da parte della stessa ricerca
teologica cattolica di impronta tomistica.
Ricordando che anche la concezione scientifi-

camente più restrittiva concede l’inizio
della persona a 6-7 giorni dal concepi-
mento, il teologo don Giannino Piana
osservava, in accordo con numerosi
colleghi, che “si giunge in ogni caso
alla conclusione che la persona non
sussiste ancora all’atto della feconda-
zione”. Ricordava altresì che la Chiesa
accetta pacificamente la “certezza
morale” della scienza sul concetto di

‘morte cerebrale” per il quale si ritiene che la
cessazione di ogni attività del cervello coincida
con la fine della persona. “Non si vede perché
– concludeva – il criterio scientifico possa esse-
re utilizzato per affermare che la vita non esi-
ste più e un analogo criterio – altrettanto scien-
tificamente sicuro – non possa invece venire
assunto per affermare che la persona non c’è
ancora». (Rocca, n. 11, 1 giugno 2005).
L’altro fattore influente, anch’esso trasversale,

sull’astensionismo è stato attribuito all’effetto
lungo della disaffezione dalla politica, della
decadenza del dibattito culturale,anzi del
“sonno della ragione” in corso da tempo.
Sarebbe difficile l’equivalenza tra vuoto delle
urne e contumacia della cultura politica, ma
altrettanto azzardato assimilare l’assenteismo
alla vittoria di una “Italia adulta”, secondo le pe-
dagogiche pagelle emesse da Avvenire (14 giu-
gno) sui gradi di maturità dei cristiani. Le inda-
gini demoscopiche (cfr. Renato Mannheimer sul
Corriere della Sera, 14 giugno 2005) hanno
convenuto sul ruolo svolto dal disinteresse e dal-
l’indifferenza, malattia mortale per la democra-
zia, vera piaga sociale indotta dalla rivalsa della
privatizzazione della vita e dell’individualismo
che permea il costume, terreno di coltura propi-
zio dei poteri forti e dei loro bracci criminali, con
la loro speciale passione per la vita, specie dei
più deboli. Impressionante per chi esaltava
“l’Italia adulta” il dato della Calabria, regione
nella quale la società civile è fortemente condi-
zionata dal controllo dei poteri illegali sul terri-
torio, dalla criminalità in aumento e da una este-
sa depressione economica e culturale, regione
che ha registrato il minimo assoluto dei votanti,
pari al 12,7%. 
Variabile della desertificazione culturale, il prag-
matismo incombente nel decennio della “rivolu-
zione conservatrice” ha prodotto l’irrilevanza
nel dibattito pubblico dell’agenda culturale sui
cantieri critici dell’avvenire della specie umana,
dell’indivisibilità del diritto della vita e dei nuovi
totalitarismi “democratici”. Qualunque ne sia la
causa, sembra legittima la questione se in una
società forgiata secondo i paradigmi della dere-
gulation, possano funzionare condizioni minime
per lo sviluppo di una cultura del limite etico,
dunque della norma, anche in ambiti futuristi,
come l’ingegneria genetica, la biologia embrio-
nale, l’impatto psichico e politico dei media di
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massa: altrettanti ambiti cruciali, e non certo
riservati agli specialisti.
In questa deriva, anche la Chiesa non è esente
da responsabilità, principalmente a causa di un
deficit di evangelizzazione del paese. Ma è dal-
l’insana rassegnazione all’indifferenza e al pra-
gmatismo, seme dell’immoralismo politico, che
proviene nello stesso tempo il nuovo potere di
supplenza politica della Chiesa, come agenzia
di valori e lobby di pressione,che non disponen-
do più di un partito come la Dc, scende in campo
direttamente come minoranza attiva, per ottene-
re per via parlamentare ciò che non riesce a rag-
giungere per le vie lunghe della testimonianza e
delle convinzioni. La sua supplenza etico-socia-
le per i bisogni della gente in tutto il territorio
costituisce l’aspetto concreto del ruolo della
Chiesa, in un crinale epocale della civiltà, per la
rifondazione di una cultura dei valori e del dia-
logo, e dello stesso significato trascendente della
persona umana, di fronte alle drammatiche rica-
dute sociali del liberalismo ubriaco. Ma molti
dubitano che una missione tanto nobile possa
essere aiutata da una Chiesa lanciata come una
armata morale all’inseguimento del suo passato
di cristianità clericale,chiusa nella pretesa del-
l’autosufficienza verso la società moderna. Forse
la storia del movimento cattolico in Europa porta
a riconoscere che l’antidoto più efficace al rela-
tivismo non è l’assolutismo di rivalsa, ma una
politica della relatività, e dunque del dialogo.
Questa “ipotesi di lavoro” era stata accettata
dall’episcopato italiano nel documento La Chie-
sa italiana e le prospettive del paese (1981), che
invitava la Chiesa a sviluppare una “pedagogia
della fede”, rinunciando alla prospettiva di una
cristianità ricomposta su un progetto politico in
alternativa o in concorrenza con altri. Quella
piattaforma era stata ribaltata nell’’86 dal con-
vegno di Loreto, dove Giovanni Paolo II aveva
appoggiato il disegno di recuperare alla Chie-
sa “un ruolo guida e una efficacia trainante”

nella società italiana. Da quel preambolo era
scaturita la linea egemonica della “nuova cri-
stianità” affidata in gestione a Ruini, linea da lui
portata all’apogeo del 12 giugno.
Non è superfluo rammentare che il compito di
intervenire anche con il giudizio morale su cose
che riguardano l’ordine politico, “quando ciò sia
richiesto dai diritti fondamentali della persona e
dalla salvezza delle anime”, fa parte costitutiva
del compito della Chiesa, come lo afferma il
Concilio (Gaudium et Spes, n. 76), a condizione
che i mezzi adottati siano “conformi al vangelo
e al bene di tutti”. Riprendendo quella posizio-
ne, Paolo VI aveva ribadito nella «Octogesima
adveniens» (1971) che «non è compito della
Chiesa formulare soluzioni concrete, e meno
ancora soluzioni uniche, per questioni tempora-
li che Dio ha lasciato al libero e responsabile
giudizio di ciascuno, anche se è suo diritto e
dovere pronunciare giudizi morali su realtà tem-
porali quando ciò sia richiesto dalla fede o dalla
legge morale». 
Nel gennaio del 2005, quando il Cardinale Rui-
ni fece approvare dal Consiglio Cei la linea sul
referendum, si poteva misurare l’involuzione
intervenuta. Ormai scartata la linea della “resi-
stenza profetica”, la scelta della Chiesa era
ridotta a due opzioni: o un programma di inter-
venti formativi e nel dibattito pubblico per illumi-
nare le coscienze, a partire dalle comunità cri-
stiane, sui valori in gioco nel referendum, oppu-
re riaffacciarsi sulla scena delle “religioni politi-
che” con una scelta concreta. È stata questa la
scelta adottata, probabilmente per la sua mag-
giore facilità ed efficacia. Ma, come affermava-
no i firmatari cattolici dell’appello “Il primato
della coscienza contro quello dell’appartenen-
za” (Adista, 21 maggio), “compito dei vescovi è
indicare valori, non imporre ai credenti scelte
che competono alla coscienza e alla fede di
ognuno”. Del resto, la laicità intesa come auto-
nomia della sfera civile e politica da quella reli-
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giosa ed ecclesiastica, anche se non da quella
morale, non era stata solennemente ribadita
dal Concilio e dallo stesso Ratzinger? 
Da questi motivi di perplessità i cattolici “dis-
obbedienti” erano indotti ad alcune conside-
razioni di prospettiva. Si leggeva ad esem-
pio la saldatura fra il tradizionalismo cattoli-

co e la rivoluzione teo-cons, contro la piatta-
forma del dialogo conciliare con la modernità,
come l’avvenuto compimento della congettura

formulata negli anni Settanta da Pier Paolo
Pasolini allorché aveva preannunciato la

riduzione della Chiesa a folklore nel caso in cui
avesse supinamente accettato di integrarsi nel
ruolo conformistico di “civil religion”, nicchia
privata del sistema borghese dominante, sacrifi-
cando il proprio orizzonte profetico in cambio di
vantaggi istituzionali immediati. Vi è poi il ri-
schio di uno snaturamento dell’identità pubblica
della Chiesa, se venisse mischiata alle spregiudi-
cate abilità politiche che la presentano come una
corporazione nel gioco dei poteri “forti”, munita
di una vasta disponibilità di capitali, provenienti
dall’8 per mille concordatario, e capace di farsi
largo nella società a colpi di decreti sulla
“Gazzetta Ufficiale” e di pesanti ingerenze nel-
l’ordine politico piuttosto che con la forza dello
spirito e la validità intrinseca della sua verità.
Un aspetto particolarmente problematico della
vicenda referendaria nella Chiesa è che essa ha
attraversato il “noviziato” di Benedetto XVI met-
tendone alla prova l’impianto, piuttosto differen-
te, nei suoi preamboli, da quello societario di
Giovanni Paolo II. La Nota della Congregazione
per la dottrina della fede sui cattolici nella vita
politica (2002) aveva esortato i cattolici, ai quali
riconosceva la legittima diversità delle opzioni
temporali, a uniformarsi senza compromessi ad
alcuni principi ritenuti qualificanti della morale,
in particolare per la difesa della vita e della
pace. Ma aveva ammesso anche l’orizzonte

della “resistenza profetica” e, per i parlamenta-
ri, quello delle “leggi imperfette” per contribuire,
in una società pluralista, a rendere meno lonta-
ne possibile le norme civili dalle leggi morali
della Chiesa.
Nei vari interventi pubblici, in particolare nel
discorso all’assemblea generale della Cei il 30
maggio, il papa incoraggiava i vescovi a “illu-
minare e motivare le scelte dei cattolici e di tutti
i cittadini” circa il referendum, come segno
della “sollecitudine dei Pastori per ogni essere
umano che non può mai venire ridotto a un
mezzo,ma è sempre un fine”. Questa linea, di
chiarezza dottrinale e insieme di riserbo sulla
scelta tecnica adottata dall’episcopato per
ingiungere ai cattolici il “non voto”, conferiva
al discorso del papa una superiore imparzia-
lità rispetto alle aspettative e persino alle pres-
sioni politiche che gli erano state indirizzate
dal vertice della Cei. 
L’analisi dei testi pontifici in questa congiuntu-
ra indica che il papa si è dichiarato “vicino
con la parola e con la preghiera” all’impegno
di “motivazione e illuminazione” delle “scelte
dei cattolici”, astenendosi da altri riferimenti
specifici come quelli invocati e tanto più dal
dichiararsi d’accordo con la Cei in questa ini-
ziativa. Ma sulla discrezione papale si eserci-
tava la forzatura autoreferenziale del sistema
gerarchico-mediatico, che liquidava ogni sfu-
matura analitica sotto lo stereotipo ideologico
dell’assoluta convergenza tra il papa, il vica-
rio e l’episcopato, quando era chiaro che il
papa aveva approvato i vescovi per ciò che
non avevano scelto di fare, cioè di “motivare e
illuminare le scelte dei cattolici” mentre si era
astenuto da ogni riferimento a ciò che essi ave-
vano invece deciso di fare, cioè di comprime-
re quelle scelte sulla sola opzione della asten-
sione, vale a dire su una via d’uscita politica.

primo pianoprimo piano
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I l 7 giugno scorso è stato presentato il “Rap-
porto 2004 sulle politiche contro la povertà e

l’esclusione sociale”, predisposto dalla Com-
missione nazionale d’indagine sull’esclusione
sociale. Il Rapporto è composto da due sezioni
principali: la prima sulle dinamiche della
povertà e dell’esclusione sociale nelle regioni
italiane (ricca di dati su vari aspetti della
povertà), la seconda sulle politiche di contrasto
dell’esclusione sociale nel biennio 2003-2004.
A queste si aggiunge un’altra sezione, che con-
tiene la sintesi dei contributi presentati al con-
vegno “Misure della povertà e politiche per l’in-
clusione sociale” (Milano, novembre 2004).
Il testo conferma molte tendenze che, purtrop-
po, sembrano ormai consolidate: forte relazio-
ne tra povertà e carenza di lavoro, maggiore
povertà nelle regioni meridionali, maggiori
rischi di indigenza nelle famiglie numerose, tra
le persone anziane e i pensionati, per coloro
che vivono in una casa in affitto. Il Rapporto
sottolinea anche la necessità di arrivare alla
misura del “Reddito minimo” (o “Reddito di ulti-
ma istanza”), come misura essenziale per com-
battere la povertà e che chiede un’adeguata
politica sociale ed economica. Va inoltre
segnalato che nel testo si rileva la necessità di
riservare maggiore considerazione alle carat-
teristiche delle famiglie con redditi medio bassi

nel processo di riforma delle
politiche fiscali. E le linee priori-
tarie di intervento prospettate in
tal senso appaiono senz’altro
apprezzabili.
Ma un aspetto del Rapporto sol-
leva alcune perplessità: sulla
base del confronto tra i dati rife-
riti al 2002 e al 2003, viene
affermato che “la tesi del gene-
rale “impoverimento delle fami-
glie” sembrerebbe dunque
priva di fondamento”. Si tratta

di un’affermazione forte, in netta controten-
denza rispetto a quanto invece affermato
recentemente da altre fonti anche molto auto-
revoli. Sebbene tali dati non si riferiscano
all’anno 2004 (nel quale sembra essersi mag-
giormente evidenziata la tendenza all’impove-
rimento delle famiglie), tuttavia tale afferma-
zione risulta comunque discutibile, proprio alla
luce delle considerazioni che vengono espresse
per sostenerla, che appaiono quantomeno con-
traddittorie tra loro.
Il Rapporto sostiene questa tesi basandosi sul-
l’aumento della spesa media per consumi
(+5,6%) in misura superiore all’inflazione
(+2,7%) e sulla contemporanea diminuzione
dell’incidenza della povertà relativa (dal-
l’11,0% al 10,6%). 
A tale proposito appare opportuno richiamare
due osservazioni. La prima: il fatto che la spesa
media per consumi sia aumentata in misura
superiore al tasso di inflazione non significa
necessariamente che la capacità di spesa delle
famiglie e degli individui sia cresciuta. Non si
può infatti non tener conto di tutto il dibattito in
corso sul metodo di calcolo del tasso reale di
inflazione, che lo stesso prof. Biggeri (presi-
dente dell’Istat) ha riconosciuto suscettibile
quantomeno di verifica, seguito all’introduzio-
ne dell’Euro. Il maggiore incremento della
spesa media per consumi potrebbe infatti esse-
re correlato proprio a tale questione. Se fosse
confermata tale ipotesi (da verificare, ma con
un buona probabilità di verosimiglianza), tale
maggiore aumento potrebbe anche essere
dovuto all’aumento della spesa per beni e ser-
vizi che attualmente non vengono considerati
nel paniere utilizzato per il calcolo del tasso di
inflazione.
La seconda osservazione: la diminuzione del-
l’incidenza della povertà relativa, per il modo
con cui viene calcolata, non indica affatto
diminuzione del livello di povertà. Anzi, come

Italia più povera?
Non è solo un’opinionesociale sociale 

di Renato Marinaro

Secondo 
il Rapporto 
della
Commissione 
sull’esclusione
sociale 
la tesi 
del “generale
impoverimento
delle famiglie”
sarebbe priva 
di fondamento.
Ma l’analisi 
dei dati sembra
dimostrare
il contrario
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è noto a tutti gli addetti ai lavori e ampiamen-
te assodato, paradossalmente tale fenomeno si
verifica normalmente in periodi di difficoltà
economica nel contesto territoriale cui si riferi-
sce (nazione, regione, ecc.). Tale indice, ba-
sandosi sulla spesa per consumi (e non sui
redditi), misura in realtà la disuguaglianza
nella distribuzione della spesa per consumi,
che viene considerata un indicatore “proxy”
del tenore di vita di una famiglia (se si spende
di più vuol dire che ci si può permettere di più
e viceversa - ma il dibattito sulla sua validità
per misurare la povertà è sempre aperto).
Proprio per questa sua caratteristica intrinse-
ca, una diminuzione del valore di tale indice
normalmente rappresenta una contrazione
della curva della spesa per consumi (minore
differenza tra i livelli di spesa tra le diverse
famiglie), mentre al contrario un suo aumento
significa una maggiore differenza tra il livello
di spesa delle famiglie “più povere” e quello
delle famiglie “più ricche”. 
Il fatto che tra il 2002 e il 2003 l’incidenza
della povertà relativa sia diminuita sembre-
rebbe quindi avvalorare l’ipotesi della diminu-
zione del livello di spesa per consumi, in pale-
se contraddizione con quanto affermato nel
Rapporto. Non potendo essere contratta oltre
un certo limite la spesa per consumi delle fasce
sociali meno abbienti, si può legittimamente
dedurre che tale fenomeno abbia maggior-
mente interessato le fasce sociali con maggio-
re disponibilità di reddito, in particolare quel-
le medie, più sensibili a tale tipo di fenomeno.
Inoltre, va considerato che il valore dell’indice
è aumentato nel Nord, mentre è diminuito al
Centro e nel Mezzogiorno, avvalorando anche
l’ipotesi di una diversa evoluzione della spesa
per consumi tra i diversi contesti territoriali.
Le perplessità vengono rafforzate anche da
altri due elementi: l’intensità della povertà (cioè
la distanza percentuale della spesa media delle
famiglie “povere” rispetto alla linea di povertà
relativa), pur rimanendo stabile tra il 2002 il
2003 (21,4%), è leggermente diminuita al
Nord, diminuita in misura più sensibile al
Centro, ma è aumentata nel Mezzogiorno (da
22,3 a 22,8%); nel 2003 il deficit medio delle
famiglie povere rispetto alla linea di povertà
relativa è aumentato del 3,5% rispetto all’anno
precedente. Come affermato nel rapporto, “in

particolare il numero delle famiglie povere con
un deficit superiore a 200 euro passa dal 43,2
al 45,7%”.
Tali elementi sembrano confermare che tra il
2002 e il 2003 sono aumentate le difficoltà
economiche delle famiglie “più povere”, in
misura maggiore nelle regioni meridionali,
economicamente più depresse.
Questi dati, così come gli altri illustrati nel
Rapporto, insieme alla considerazioni che vi
sono formulate, sembrano comunque confer-
mare la persistenza di fenomeni di grave diffi-
coltà economica per le fasce sociali più debo-
li. Anche alla luce di tale osservazione, l’affer-
mazione che “la tesi del generale “impoveri-
mento delle famiglie” sembrerebbe dunque
priva di fondamento” appare quantomeno
opinabile. 
Se in base ai dati è difficile sostenere la tesi di
un forte impoverimento generalizzato nel
periodo preso in considerazione, non appare
tuttavia sostenibile neanche affermare il con-
trario. E sostenere tale tesi in un periodo nel
quale più fonti sottolineano il peggioramento
delle condizioni di vita della maggior parte
delle famiglie italiane, dal punto di vista comu-
nicativo non appare un’operazione brillante.



«N on essere voce di chi non ha voce, ma
aiutare chi non ha voce ad averla.

Ecco il ruolo elettivo di un moderno volontaria-
to. Aiutare chi ne ha bisogno a essere prota-
gonista della propria storia».
Le parole di Renato Frisanco, responsabile studi
e ricerche della Federazione italiana del volon-
tariato, trovano un’istintiva approvazione della
platea, che quasi all’unisono annuisce. Non è
certo la prima volta che annuiscono i parteci-
panti al seminario sul volontariato organizzato
dal dipartimento Associazionismo e Terzo set-
tore dei Ds, ma si capisce che Frisanco ha piz-
zicato le corde giuste, facendo risuonare le
note di quella che è la più profonda aspirazio-
ne degli addetti ai lavori del mondo delle asso-
ciazioni e del terzo settore.
Che nell’aria ci sia la voglia di affermare un
nuovo modo di concepire l’azione sociale lo si
capisce già dal titolo del convegno: «Volon-
tariato: capitale sociale per lo sviluppo». Un
titolo che smentisce l’idea tradizionale secondo
cui tutto ciò che fa welfare non è altro che
spesa. Anzi, attraverso una rivoluzione coper-
nicana che pone al centro la persona e intorno
ad essa le risorse (e non il contrario), trasforma
tutto ciò che è destinato all’aiuto e allo svilup-

po delle potenzialità individuali in un capitale
investito nell’unico bene che non potrà mai sva-
lutarsi: la risorsa umana. 
Questo cambiamento è già in atto. Il numero
delle organizzazioni di volontariato in Italia in
pochi anni è più che raddoppiato, e ciò dimo-
stra che questo tipo di intervento sul tessuto
sociale è apprezzato, ha successo. «Sta cam-
biando la struttura dei canali di partecipazio-
ne» ha detto Mimmo Lucà nella sua relazione
introduttiva. «Il volontariato si auto-organizza,
si scolorano le matrici ideali o confessionali,
aumenta la propensione a impegnarsi nella
protezione civile, nel settore ricreativo e cultu-

Il volontariato di oggi
una ricchezza per l’Italiaattualitàattualità

di Riccardo Rita

In un convegno
del dipartimento
Associazionismo
e Terzo settore,
i Ds 
presentano 
una proposta 
di legge 
di modifica 
della L. 266 
sul volontariato 
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rale. Siamo passati da 8.343 organizzazioni
nel 1995 – sottolinea il responsabile Associa-
zionismo e Terzo settore Ds – a 18.293 nel
2003, con un aumento consistente degli utenti
che ad esse si rivolgono». 
Eppure il governo Berlusconi ha deciso un dra-
stico taglio delle risorse destinate ai Centri di
servizio per il volontariato, ridimensionandone
anche l’autonomia attraverso la modifica del-
l’art. 15 della legge 266/91. Fatto che ha sca-
tenato la protesta delle organizzazioni del set-
tore culminata nella manifestazione del 21 giu-
gno davanti a Montecitorio. «I Ds condividono
e sostengono le ragioni di questa mobilitazione
e si batteranno in Parlamento per contrastare
ogni ipotesi di taglio alle risorse e riduzione
dell’autonomia» assicura Mimmo Lucà. Ma per
sviluppare appieno le potenzialità del volonta-
riato nel nostro paese non bastano le risorse.
«Occorre rovesciare il segno delle politiche di
questo governo, che ha accresciuto le disugua-

glianze e impoverito le famiglie».
Questo perché, non-
ostante l’aumento del
numero e dell’azione
delle associazioni di
volontariato, diventa
sempre più difficile re-

clutare nuovi volontari.
Per poter dedicare tempo ed energie

al volontariato, infatti, occorre non avere la
preoccupazione di «non arrivare a fine mese».
E qui il tema del volontariato si intreccia con
quello più ampio di welfare che, come ribadisce
anche Piero Fassino nel suo intervento «la poli-
tica della destra in questi anni ha ridotto, impo-
verito e smagrito». Il Segretario Ds fa l’elenco
delle grandi questioni del nostro tempo che il
governo Berlusconi non ha saputo «gestire,
esplorare, conoscere». E ciò che non si conosce
fa paura. «Noi viviamo in tempi di grande
inquietudine – dice con franchezza Fassino –
che rende per ciascuno la vita più instabile e
insicura. In questo quadro, attraverso le politi-
che di mercato del lavoro, della mancata tutela
del reddito e dell’individualizzazione dei servi-
zi, il governo ha destrutturato la società attuan-
do una sorta di darwinismo sociale che favori-
sce, anziché combattere, questo senso di incer-
tezza». Ecco allora che, se non si riesce a dare
loro una risposta, gli interrogativi che riguarda-
no la Cina, l’Europa, l’immigrazione e la sicu-
rezza si trasformano in paure.
Il volontariato e un forte rilancio della politica del
welfare possono essere una risposta a queste
inquietudini. «Per questo – ha concluso Fassino
– solleciterò Romano Prodi affinché si possa
dedicare una sessione sui temi del volontariato e
del welfare nella Fabbrica del programma».

11
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Che fare oggi? Prioritario per me è
riprendere con l’area cattolica un
confronto ed un dialogo, che in real-
tà non abbiamo mai interrotto: per
quanto ci riguarda, nella campagna
referendaria, abbiamo sostenuto
argomentazioni di merito, evitando
di cadere in contrapposizioni ideolo-
giche con la Chiesa e l’area cattolica,
forse in grado di portare qualche
percentuale di votanti in più, ma che
sarebbero state negative per il paese
e il suo futuro.
Resuscitare steccati anacronistici tra
cattolici e laici, da tempo scomparsi
nella vita e nel senso comune dei cit-
tadini, sarebbe dannoso per l’Italia e
per la stessa Chiesa: lo era nei

decenni passati, figuriamoci oggi di fronte al for-
marsi di una società multiculturale, multireligio-
sa ed alle sfide portate alla civiltà umana.
Vedo con inquietudine il riemergere in settori
non marginali della Chiesa cattolica e delle sue
gerarchie di tendenze che affidano la garanzia
di presenza e diffusione dei principi di fede ad
uno scambio di convenienze, ad un patto di sus-
sistenza reciproca con il potere politico: in real-
tà con la destra, che ha per tradizione antica
incorporata in sè, particolarmente in Italia, la
vocazione ad un uso strumentale della fede reli-
giosa, la volontà di ridurre il cattolicesimo ad
involucro ideologico, capace di cementare il
proprio schieramento politico. É quanto stanno
tentando di fare i neo-conservatori negli Stati
Uniti e da noi i vari emuli di una destra a dire il
vero scarsamente presentabile come coerente
paladina di valori di fede. L’homo berlusconia-
no, pur con tutte le sapienze mediatiche, difficil-
mente può rappresentare il credente, neppure in
una versione fondamentalista.
Ma la domanda è: può la Chiesa italiana, con il
governo del Cardinale Ruini, divenire o anche
soltanto essere percepita come la Chiesa della
destra politica, di Casini o di Pera poco impor-
ta? Quale prezzo di influenza religiosa e cultu-
rale verrebbe a pagare, nella nostra società ed
all’interno della più generale funzione della
Chiesa nel mondo?
Quando leggo analisi del referendum, secondo le
quali si considerano le proprie posizioni sostenu-
te dal consenso del 74% dei cittadini italiani;

quando vedo che in settori delle gerarchie si
torna a carezzare gli atei devoti e ad avere in
uggia i credenti autonomi e magari critici; quan-
do verifico che ci sono tentativi riduzionisti e nor-
malizzatori della stessa carica innovativa del
Concilio Vaticano II e del suo carattere di svolta e
discontinuità nella vita della Chiesa, non posso
non registrare con preoccupazione l’emergere di
un orientamento, che sarebbe sbagliato sottova-
lutare e non contrastare. È grave anche soltanto
rischiare di fare svolgere alla Chiesa un ruolo di
agenzia elettorale. Cosa ha a che vedere questo
con la testimonianza e l’impegno per fare vivere
nella società principi fondamentali di fede? 
Mi auguro che all’interno della comunità dei cre-
denti, delle stesse gerarchie ecclesiastiche vi
siano le volontà necessarie per impedire una
simile deriva. Una glaciazione come quella del
periodo pre-conciliare; una rinnovata presa di
distanza nei confronti della scienza; una incom-
prensione sul ruolo della donna nelle società
moderne, produrrebbero una incapacità della
Chiesa a sviluppare il suo messaggio universale,
per niente riducibile a ideologia di uno schiera-
mento politico. Dobbiamo dunque rilanciare un
confronto a tutto campo, con le associazioni del
laicato cattolico e con la Chiesa. Non vi sono
temi che sentiamo come estranei o impropri. Ci
preme un dialogo su come assicurare nelle
società moderne la dignità e la promozione
della persona; sulla difesa della vita, sempre, ma
al tempo stesso su come affidarla in primo luogo
alla responsabilità della coppia e, al suo termi-
ne, della famiglia. Lo Stato e le sue leggi hanno
una funzione rilevante e tuttavia di sussidiarietà.
Vorremmo ragionare insieme sulle vie concrete
per realizzare la pace, un ordine internazionale
fondato sulla giustizia e sulla solidarietà, per evi-
tare ogni rischio di scontro di civiltà.
Quale ruolo essenziale può essere svolto diretta-
mente dalle fedi religiose, dalla loro capacità di
incontro e iniziativa? 
Infine vi è un confronto, anche culturale, da con-
durre sulla laicità: sul suo valore di riferimento,
come asse portante di una organizzazione sta-
tuale e politica di società democratiche, multicul-
turali e multireligiose. Vogliamo ragionare sulle
innovazioni che si rendano necessarie perché la
laicità sia in grado di garantire cittadinanza e
agibilità pubblica alle religioni, ma non una loro
occupazione totalizzante dello spazio pubblico,

Laicità 
non laicismo

segue da pag. 2
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no di questa ritrovata
voglia di identità par-
ziali sono i tentativi di
riunificazione nell’a-
rea socialista che ve-

dono protagonista l’on. Boselli
che è stato tra i primi e più con-
vinti sostenitori della lista unitaria
e che ora sembra obbligato a
percorre strade diverse.  
Eppure la Margherita è nata
proprio come laboratorio di con-
vivenza delle differenze nella
prospettiva di una più ampia
unità di tutti i riformisti, e in nome
di ciò i popolari hanno saputo

sacrificare la loro stori-
ca esperienza parti-
tica. Ma ora si
avverte la difficoltà,
per quei cattolici

democratici che nella Marghe-
rita militano da fondatori del
partito, di poter sviluppare in
pienezza la loro linea politica
tesa al rilancio della prospettiva
dell’unità di tutti i riformisti e, nel
contempo, alla ricerca di nuovi
canali di comunicazione fra quei
credenti che hanno fatto scelte
diverse ma sempre nell’ambito
del centrosinistra. Forse proprio
perchè la Federazione dell’Ulivo
è in una fase di forzato stand-by,
è necessario per i cattolici del
centro-sinistra recuperare le
ragioni fondative della coalizio-
ne attraverso l’interlocuzione pri-

vilegiata e preventiva fra di loro.
In questo modo si può continua-
re a tener viva la tensione unita-
ria dell’Ulivo. Occorre quindi
che i cattolici democratici pre-
senti nel centrosinistra sappiano
avviare spazi e luoghi di verifica
comune su programmi e idealità
in primo luogo per riflettere,
avendo alle spalle la non felice
esperienza dell’ultimo referen-
dum, se veramente una demo-
crazia laica possa pensare di
sussistere al di fuori di un quadro
di valori condivisi ed oggettiva-
mente fondati. Ed altri temi anco-
ra ci interrogano con eguale ur-
genza come cattolici: la crisi
dell’Europa e del modello socia-
le europeo, le politiche di pro-
mozione dell’uguaglianza e la
lotta alla povertà, la flessibilità
sostenibile e le forme di un cor-
retto intervento dello Stato nella
promozione dello sviluppo eco-
nomico. Tutte esigenze reali che
però non sembrano essere nel-
l’agenda immediata delle forze
politiche, e che invece dovrebbe-
ro essere recuperate quanto pri-
ma, mettendo a tema quello che
a suo tempo Dossetti definì “una
specie di laburismo cristiano”,
inteso non come ideologia o ste-
reotipo, ma come sintesi propo-
sitiva di idee e di valori che già
oggi sono presenti nell’espe-
rienza vissuta sia delle realtà

associative che di quelle più di-
rettamente impegnate in politica.
Per questo penso che sia neces-
sario rinvenire, al più presto, un
luogo, degli strumenti e delle a-
zioni comuni per tutti i credenti
che militano nel centro-sinistra,
anche per offrire una esemplare
spinta al processo unitario del-
l’Ulivo. Un Ulivo che, ad essere
sinceri, più che della dialettica
fra i partiti deve dimostrare di
saper vivere della dialettica fra
le culture, sapendo che i proces-
si non possono essere forzati ma
nemmeno congelati all’infinito in
una prospettiva di lunga lena
che, sotto il suo manto epocale,
può essere la maniera più ele-
gante per dire “mai”.
Nei prossimi mesi sono in pro-
gramma numerosi appuntamen-
ti, a partire dall’annuale semina-
rio di studio di Assisi dei Cri-
stiano sociali. È possibile trovare
un filo comune che possa unifi-
care tutte queste esperienze poli-
tiche e culturali? È possibile scri-
vere insieme qualche linea pro-
gettuale per il programma
dell’Unione, definire una strate-
gia che ci veda parte attiva nelle
primarie e perché no proporre
anche candidature autorevoli ed
unitarie?
Non perdiamoci di vista per non
perdere di vista l’Ulivo.

Vincenzo Menna

Un filo comune 
tra cattolici dell’Ulivo

segue da pag. 2

con una subalternità della sfera politica. Un
tempo lontano avveniva così anche da noi e
ancora oggi questa è l’anacronistica situazione
che caratterizza le società islamiche.
Evitare l’ideologia laicista e la contrapposta
negazione di fatto della laicità; costruire un mini-
mo comune denominatore di valori, a fonda-
mento della laicità – che non può essere princi-
pio di indifferenza – nel quale si ritrovino fedi
religiose e culture laiche di diverso orientamen-

to. É un lavoro di lunga lena, quello che è neces-
sario: tutto il contrario della riproposizione
aggiornata di vecchi steccati, della invenzione di
nuove divisioni. Noi siamo pronti: sono certo ne
comprendano l’esigenza quanti, nell’area catto-
lica e nell’universo dei credenti,  rifiutano una
riduzione della fede a instrumentum regni, a
sgabello cioè per cementare il potere ed uno
schieramento politico.

Vannino Chiti
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fredda. Il secondo per la sensibili-
tà alle istanze della testimonianza
dei cristiani nella vita sociale e
quindi per lo sviluppo di un dialo-
go con tutte le loro espressioni non

solo politiche ma anche ecclesiali. Anche da
questo versante della sinistra pareva infatti si
tenesse conto, in qualche modo, dell’esortazio-
ne che l’ultimo De Gasperi rivolgeva alla sua
parte per esorcizzare le tentazioni di ritorni
integralistici: scongiurare il risorgere dello “sto-
rico steccato” tra laici e cattolici. Un’eventualità
continuamente ricorrente anche nella stagione
democratica della storia d’Italia.
Con queste premesse che invitano a non compli-
care le cose per eccesso di semplificazione con-
viene mettere a fuoco alcuni elementi d’analisi
che possono – a giudizio di chi scrive – aiutare
a decifrare la situazione e ad individuare le
coordinate di una ricerca che viene da lontano e
non può bloccarsi ad ogni episodio di conflitto.
Cominciando col precisare che per i credenti una
“questione cattolica” non esiste se non nel senso
di una presa di coscienza del significato e delle
conseguenze dell’essere cattolico, per i singoli  e
per la comunità; la “questione” è dunque natu-
ralmente assorbita nelle tensioni della comunità
ecclesiale, mentre diversa è la prospettiva per chi
guarda dall’esterno mosso da un interesse cultu-
rale ed etico-politico.
Sulla base di questa distinzione si possono indi-
care, per riaprire un dibattito che deve conti-

nuare, le tendenze che caratterizzano atteggia-
menti e comportamenti sui due versanti e che
denotano oggi, sempre in una valutazione sog-
gettiva, una rischiosa prospettiva di lacerazione.
Sul versante cattolico è in atto un processo di
attivazione-riaggregazione che coinvolge sia la
dimensione orizzontale (le parrocchie) sia la
dimensione verticale (le associazioni ed i movi-
menti) e si inserisce in un disegno di omoge-
neizzazione (il progetto culturale): il tutto in fun-
zione di una più marcata evidenza pubblica
della chiesa. Un’istanza di ricomposizione del-
l’area cattolica era emersa già nel 1976, dopo
il referendum sul divorzio, con la richiesta, mai
però accolta dai vescovi, di un “luogo” di ascol-
to e confronto permanente tra tutte le espres-
sioni della cattolicità. La caratteristica principa-
le del processo che ha preso il via dopo il
Convegno di Palermo del 1995, consiste vice-
versa nel fatto che esso si svolge completamen-
te sotto la direzione ed il controllo della Cei non
solo per gli aspetti relativi alla dottrina ma,
come s’è visto nell’ultimo referendum, anche
per quelli della prassi operativa concreta. 
Alcuni analisti spiegano che si tratta di una
conseguenza naturale del venir meno della fun-
zione ammortizzatrice di una agenzia politica,
storicamente la Democrazia Cristiana, intesa
come espressione laica dell’impegno politico
dei cattolici. Ma un esito di centralizzazione
gerarchica degli impulsi (si pensi alla comuni-
cazione) come quello evocato non può non
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interpellare i cristiani sulla consi-
stenza dell’autonomia nel trattare
le cose del mondo che il Concilio
non descrive come un optional ma
come uno “specifico” dei fedeli
laici. Il che non vuol dire che essi
vanno in paradiso solo se… disob-
bediscono, ma comporta almeno
un’evidenza di distinzione di com-
piti che ora spesso si stenta a indi-
viduare. Viceversa, la fine del par-
tito preferito, non ha favorito il dis-
piegarsi di una pluralità di idee, di

proposte, di stimoli che – il dubbio è spontaneo
– o non c’era o ha scelto di non mostrarsi.
In questo contesto i vescovi subiscono il “com-
plesso di Atlante” nel senso che sempre più fre-
quentemente fanno supplenza: non rammentano
principi e valori, come è loro compito opportu-
ne et importune, ma poi assumono anche il
patrocinio delle mediazioni pratiche e, con esse,
un onere politico non dovuto anche se spesso in
apparenza non disdegnato. Con una conse-
guenza fin qui poco indagata: accade cioè che
l’avallo concesso a questa o quella soluzione
legislativa conferisce ad essa, nella vulgata
popolare, una autenticazione “cristiana” anche
quando ciò non sarebbe consentito dal rigore
dei principi. Si offusca cioè la distinzione fonda-
mentale tra principio e norma: quello intangibi-
le e mai negoziabile, questa sempre legata alle
circostanze ed alle opinabili esigenza della poli-
tica. In tal modo la sfera della confessionalità si
estende anche su quell’area della politica che da
Sturzo in qua (per non citare il Concilio) era il
campo dedicato della mediazione culturale e
pratica affidata, nella sfera del compromesso,
alla responsabilità dei credenti in ogni passag-
gio della filiera politica: dai programmi di ispi-
razione cristiana ai negoziati parlamentari alla
espressione democratica del voto di cittadini. 
Ed proprio in presenza di tale sovrapposizio-
ne di ruoli e di responsabilità che si inserisco-
no oggi come ieri gli “atei devoti” ed i “teo-
con” i quali intercettano il favore ecclesiastico
su temi cruciali, come ultimamente quello della
vita nascente, anche se poi praticano un’am-
pia  libertà di manovra su questioni non meno
intriganti come la guerra o l’orientamento
sociale dell’economia; campo, quest’ultimo,
dove ormai si è materializzata una tendenza,

di importazione americana, che potrebbe
tranquillamente definirsi come “cristiani per il
liberismo”.    
È ovvio che gli interlocutori esterni non abbia-
no  l’obbligo di chiedersi se tutto questo giovi
alla salute della Chiesa di Cristo, ma chi a que-
sta appartiene non può ignorare le incognite
della situazione e le responsabilità che deriva-
no dall’appannarsi del criterio, caro a Lazzati
ma non solo, della “unità dei distinti” come
regola dell’immersione del cristiano nell’impre-
sa di costruzione della città dell’uomo. Con
ricadute non trascurabili sullo stesso approccio
dei cristiani al tema della democrazia che pro-
prio in virtù di quella distinzione era riuscito a
superare lo storico contrasto sull’origine del
potere e sull’oggetto stesso del voto popolare,
nel senso che questo non invade mai la sfera
dei principi ma si esercita sempre nel confron-
to di soluzioni empiriche e quindi rapportate a
fattori contingenti che ne marcano il carattere
oggettivamente “relativo”. Di fronte al quale,
come spiegava Moro, la coscienza cristiana ri-
maneva  sempre inappagata e nello stesso
tempo era motivata a impegnarsi per avvicina-
re in misura maggiore la norma pratica alle
verità fondamentali della dottrina. 
Se, alla luce di quel che precede, sia oggi desi-
derabile rifare un partito che riesca a non esse-
re più clericale del passato oppure tentare di
animare dal di dentro le diverse esperienze
sociali e politiche, secondo lo schema del
Concilio, è materia di incerta ricerca. Le stesse
riflessioni sulla democrazia, che hanno appas-
sionato l’ultima “settimana sociale”, non hanno
sciolto il nodo. L’ipotesi più probabile, sulla
quale in realtà poco si discute, è quella della
costruzione di una formazione-informale che
non si vincoli ad un programma politico o ad
una determinata presenza parlamentare ma si
mobiliti di volta in volta, nel paese, a sostegno
di singole campagne per la difesa e promozio-
ne di valori e/o interessi di rilievo, secondo la
traccia seguita nell’ultimo referendum.
Se il contesto è quello delineato, una sinistra
che non voglia ignorare la questione cattolica
italiana e non voglia affrontarla alla maniera
di Zapatero (cosa del resto impossibile mentre
si sta perseguendo un orientamento politico che
già coinvolge molti cristiani mentre ricerca l’al-
leanza con forze di matrice cristiana) ha
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davanti a sé un percorso in larga
misura obbligato: non può evita-
re di entrare in rapporto con le
tendenze indicate e con gli attori
che le esprimono, avendo come

bussola il consolidamento e l’estensione della
democrazia in Italia anche nelle mutate condi-
zioni del quadro culturale e politico.
Realismo togliattiano o sensibilità berlingueria-
na? Non è il caso di dare consigli e di fissare
dosaggi anche se qualche punto di attenzione
si può consigliare.
In primo luogo l’area dei principi. Lasciarsi
sorprendere a sostare nel campo che coltiva,
magari in nome della scienza, l’irrilevanza
etica di scelte che toccano l’origine e la fine
della vita; o in quell’altra sfera che rivendica
una fungibilità indiscriminata delle convivenze
tra persone, a tutte attribuendo una caratura
familiare, significa stendere una guaina imper-
meabile là dove i diversi approcci dovrebbero
e potrebbero convergere nella ricerca di sinte-
si politiche compatibili ed utili.
A differenza delle correnti liberal-radicali, le
sinistre italiane dispongono – ed è il versante
pratico – di un patrimonio di attenzione agli
aspetti  sociali della convivenza che ha per lun-
go tempo offerto il terreno privilegiato del con-
fronto con le componenti cattoliche impegnate
nel medesimo ambito. Un mix di convergenza
e competizione che è stato utile al paese. 
Ora, una unità di misura sociale può essere
applicata anche alle scelte sulla vita e sulla fami-
glia. Non è peccato domandarsi se una famiglia
con un figlio… eterologo non sia da iscrivere
d’ufficio in un circuito di disagio che ricade sulla
collettività. Né si può negare che un riconosci-

mento di diritti e tutele
per le “convivenze non
familiari” sarebbe, nella
chiarezza delle differen-
ze, un elemento di stabi-
lità nella società frantu-
mata del presente.
L’idea, infine, della tute-
la sociale della materni-
tà, scritta da mani catto-
liche nel preambolo del-
la legge 194 insieme al-
l’impegno per la tutela
della vita, sembra fare

da sfondo alla suggestione di un’applicazione
non automatica delle norme sull’aborto; sugge-
stione tanto più significativa perché viene da una
fonte che in passato (chi scrive ne è diretto testi-
mone) si era opposta ad ogni coinvolgimento
cattolico nell’attuazione di quelle disposizioni
nelle strutture pubbliche.  
Il catalogo degli esempi è illimitato. Il vero nodo
è quello della disponibilità all’ascolto. Se poi
viene l’incontro, meglio. Se non viene, quanto-
meno si limita il campo del dissenso. L’im-
portante è evitare di rinunciare prima di aver
tentato.
Tanti fattori ostacolano il dialogo. In tutti i
“mondi” dell’universo umano è oggi dominante
la spinta individualistica che scardina le basi di
ogni etica comunitaria ed ogni cultura del diffe-
rimento dei benefici in nome di un bene o valo-
re ritenuto superiore. Il cardinale Martini, anni
or sono, segnalò una “omologazione dei bari-
centri” per descrivere un fenomeno che coinvol-
geva tutti i soggetti dovunque dislocati. Oggi
(ma lo si è fatto anche in passato) si denuncia il
relativismo degli atteggiamenti rispetto ai beni
della fede ed alla loro traslazione in mezzo agli
uomini e alle donne di questo tempo. Ma il pro-
blema non riguarda solo i cristiani. Anche i
“non credenti” hanno in larga misura… smesso
di credere, nel senso che hanno perduto fiducia
in quella dimensione di “trascendenza relativa”
che è stata rappresentata, per tanti decenni,
dalla speranza di un socialismo realizzato o da
realizzare, comunque da una trasformazione
profonda degli assetti sociali e dei relativi rap-
porti in senso più giusto e più umano. Idoli
infranti, miti tramontati. Giustiziati dalla storia.
Non sostituiti però da valori equivalenti per
attrazione collettiva. Probabilmente è la ragione
per cui la politica, come assiemaggio di mag-
gioranze vincenti, non riesce ad affascinare. Ed
è anche il fondamento di un’esigenza di ripre-
sa generale di una politica che abbia, almeno,
il senso codificato dalla prima parte della
Costituzione o, in linguaggio cattolico, il senso
di “umanizzare la vita”. 
Un’esigenza che vale per tutti, sia per volare un
po’ più alto sia per riscoprire, nello spirito di
quel testo, le coordinate di una laicità democra-
tica. Che sia vivibile per i laici-laici e per i laici-
cristiani.

Domenico Rosati
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