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Partito dell’Ulivo:
il tempo opportuno

di Franco Passuello

L a casa comune dei riformisti è dunque in cantiere?
Questo nuovo partito unitario finalmente si farà? Se guar-

diamo all’accavallarsi di dichiarazioni, iniziative, pronun-
ciamenti dobbiamo proprio dire di sì. Molti lo chiamano
Partito democratico, noi preferiamo chiamarlo Partito
dell’Ulivo. Non per una questione nominalistica ma per
ragioni di sostanza politica. “Democratico” perché? Per
alludere all’esperienza del partito di Kennedy e di Clinton?
Oppure per prendere le distanze dall’Internazionale socia-
lista? In un loro congresso le Acli, già nel 1993, ipotizza-
rono la costruzione di un “partito democratico”. E indivi-
duarono come primo passo la costituzione di un “cartello
elettorale” sotto la guida di Romano Prodi. 
Il processo politico reale ha poi dato un nome e un simbo-
lo a quell’idea di ristrutturazione del campo del centrosi-

(segue a pag. 13)
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P er una delle leggi più stringenti della poli-
tica – quella della necessità – il partito

democratico di cui si discute sarà un’entità a
bassa tensione ideologica. E questa è una fon-
damentale caratteristica di laicità, se per lai-
cità si intende il rifiuto (o il superamento) di
ogni “confessionalismo” nell’agire politico. 
Lo spazio dei grandi miti del Novecento, che
pure hanno motivato imponenti masse umane
in un impegno di radicale trasformazione (e/o
sottomissione) del mondo, si è ridotto, in pra-
tica, a qualche esercitazione  di scuola. 
Vale per l’area di riferimento marxista come
per quella parte dell’area cattolica che, per
proprio impulso, si era dedicata alla costru-
zione, come fu detto, ad “un’alternativa al
capitalismo in nome dell’uomo”. Pare proba-
bile che nei prossimi decenni il dilemma stori-
co si porrà  tra un capitalismo sempre più
“automatico”, dunque sregolato, e un capita-
lismo “corretto” da un “welfare” planetario;
tra un’accumulazione selvaggia, fatale a tutti
i perdenti, ed una qualche redistribuzione dei
beni essenziali intesi come “comuni”. 
L’esperimento vitale consisterà nel trovare gli
equilibri indispensabili – cioè giusti – per con-
seguire tale obbiettivo non come risultante
casuale dell’incontro dei diversi fattori, ma
come scelta consapevole da attuare con atti
coerenti e strumenti funzionali. 
Nel perimetro delineato tutte le risorse ideali e
culturali disponibili al progetto sono severa-
mente interpellate. Non perché decretino la
dannazione della memoria dei rispettivi tra-
scorsi e delle collocazioni tenute nel processo
storico italiano, ma perché si liberino delle
scorie accumulate nel tempo e mettano a fuoco
ciò che resta valido – i valori appunto – per la
produzione di una sintesi che sia nuova e per-
ciò vitale. 

La vicenda della democrazia repubblicana, se
esplorata nel profondo e depurata dai sovrap-
più polemici (come  certi anacronistici residui
di anticomunismo da un lato e certi pregiudi-
zi verso “i preti” dall’altro) descrive un per-
corso che ha condotto, sia pure in modo con-
fuso e contorto, a quell’immagine del “paese
rimescolato” di cui parlò Moro nel suo ultimo
discorso. 
Di più: se appena si va oltre la superficie delle
cose si deve pur riconoscere che all’edifica-
zione ed alla difesa della democrazia in Italia
hanno concorso, pur contrastandosi tra loro,
forze politiche diverse per origine, come i
socialisti, i comunisti e i democristiani, nessu-
na delle quali aveva nel proprio codice gene-
tico i segni della democrazia liberale. 
D’altra parte proprio nella dottrina cattolica di
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VENERDÌ 29 SETTEMBRE
PRIMA SESSIONE – POMERIGGIO 

Un processo politico reale? 
Dentro il cantiere: a che punto
siamo

Ore 15.30 
1) Testimoni della speranza

Meditazione di Domenico
Maselli, pastore valdese 

Ore 16.00 
2) Un nuovo soggetto per una

buona politica 
Relazione di Mimmo Lucà

Ore 17.00 
3) Interventi di: Pierluigi Bersani,

Savino Pezzotta, Rosy Bindi,
Emilio Gabaglio

Ore 18.00  
Dibattito 

SABATO 30 SETTEMBRE
SECONDA SESSIONE – MATTINA

L’urgenza di una nuova cultura
politica 
Ore 9.30  
1) Cristiani e laicità. Testimoni della

speranza in politica Meditazione
di Rosanna Virgili, teologa 

Dentro il cantiere: 
la difficile unità
Ore 10.00 
2) Cattolicesimo democratico e par-

tito dell’Ulivo
Comunicazione di Giorgio Tonini 

Ore 10.30    
Dibattito 

Ore 11.30 
3) In dialogo per unire 

Interventi di: Ignazio Marino,
Paola Binetti, Fabio Mussi,
Marcella Lucidi

TERZA SESSIONE – POMERIGGIO 

Partito nuovo, nuove forme 
Dentro il cantiere: federare,
decidere, attuare
Ore 15.30
1) Quale partito: la forma democra-

tica e le sue regole 
Comunicazione di 
Stefano Ceccanti 

2) Un partito aperto e plurale  
Comunicazione di 
Franco Passuello 

Ore 16.30 
3) Interventi da stabilire

Ore 18.00 
Dibattito

DOMENICA 1 OTTOBRE
QUARTA SESSIONE – MATTINA 

Partito dell’Ulivo: quale 
processo, quale programma 

Ore 9.30 

1) Le autonomie del civile e l’Ulivo 
Introduce Donata Lenzi
Interventi da stabilire 

Ore 11.30 
2) Interventi conclusivi 

Mimmo Lucà 
Piero Fassino 

Convegno di Assisi 2006 Programma provvisorio

Partito dell’Ulivo. 
Cantiere aperto
Un nuovo soggetto per una buona politica

Il programma aggiornato 
si può consultare sul sito
www.cristianosociali.it



C’ è una metafora usata da vari Autori che
ci può servire per capire oggi l’impor-

tanza della costruzione del Partito Demo-
cratico secondo il decalogo più tecnico che ho
scritto e che è riprodotto in questo numero, a
cui rinvio per gli aspetti particolari. La meta-
fora è quella della barca che deve essere ripa-
rata perché si avvicina la tempesta, mentre
manca il tempo per ricondurla in porto. I mari-
nai la devono riparare, e in parte anche rico-
struire, mentre sono in navigazione. 
Il nostro sistema dei partiti, il nostro bipolarismo,
quale deriva in particolare dalle recenti leggi
elettorali, promette tempesta soprattutto a chi si

trovi al Governo, soggetto a durissime tensioni,
con rischi costanti di naufragio. Si possono certo
pensare correttivi di medio-lungo periodo, a
partire da una diversa legge elettorale, che ci
ricondurrebbe in porto a un bipolarismo più civi-
le e pacato. Tuttavia in porto si potrà arrivare
solo dopo essere sopravvissuti alla tempesta e
per affrontarla, per evitare che in attesa di un
bipolarismo migliore esso invece salti del tutto,
la nave va riparata subito. Nel nostro caso il
paragone è parzialmente improprio perché noi
ci stiamo avvicinando alla tempesta, all’appun-
tamento con le difficoltà del bipolarismo, non
già con una nave inadeguata, ma con un insie-

attualitàattualità Costruire una barca nuova
per affrontare la tempesta

di Stefano Ceccanti

Se non si può
agire subito
sulla legge 
elettorale è
necessario 
intervenire sulle
forme della 
rappresentanza

“Il Partito dei democratici si ispira ai valori e ai
principi della Costituzione, si riconosce nella coali-
zione dell’Unione e collabora perché il progetto
nazionale del Partito Democratico si realizzi in
forma coinvolgente e federativa”.

Per federativa non si intende che deb-
bano essere cristallizzate come sepa-
rate le componenti originarie, soprat-
tutto quelle dei due maggiori partiti
che danno vita al processo, ma ci si
riferisce al rispetto dei territori; l’ag-
gettivo va letto insieme a quello prece-
dente, “coinvolgente”, che allude non
a una somma dell’esistente, ma a un
gioco a somma positiva, che veda
protagoniste anche persone senza
appartenenza politica precede nte.

“Il Partito dei democratici si fonda sul metodo
democratico, sia ricorrendo alla democrazia diret-
ta sia alla democrazia rappresentativa. In entram-
bi i casi partecipano alle decisioni dirette e all’ele-
zione degli organismi rappresentativi tutti coloro
che sottoscrivono questo decalogo nel periodo in
cui sono previste tali consultazioni. Il solo eletto-

rato passivo può essere limitato dai Garanti di cui
al punto 8 a persone che si riconoscano da un certo
periodo di tempo nel partito o nella coalizione”.

Va nettamente distinta la massima
apertura alla partecipazione “in en-
trata” con qualche cautela per forme
di ingresso opportunistico.  

“La democrazia rappresentativa si concretizza nel-
l’elezione da parte di tutti gli aderenti del segre-
tario nazionale, di quelli regionali, provinciali e
comunali nonché nell’elezione col metodo del voto
limitato (ciascuno può votare non più di una metà
dei membri da eleggere; non più di un terzo nelle
realtà territoriali in cui lo squilibrio quantitativo di
partenza tra le realtà che aderiscono possa far
temere una riduzione eccessiva del pluralismo) di
una parte dei membri dell’assemblea regionale,
provinciale e comunale. Gli ulteriori componenti di
tali assemblee sono composte dagli eletti nelle
istituzioni e da rappresentanti delle realtà sociali e
civili di comune ispirazione. Per la composizione
delle assemblee si adottano incentivi per favorire
un’adeguata rappresentanza di genere e delle ge-
nerazioni più giovani”. 

Va nettamente distinto il principio
maggioritario per gli organi monocra-
tici da quello proporzionalistico (attra-
verso il voto limitato per gli organi
assembleari). 

“Le competenze tra i livelli comunale, provinciale,
regionale e nazionale si fondano sui principi di sus-
sidiarietà e di leale cooperazione”.

Bisogna eliminare in radice ogni
forma di centralismo politico-organiz-
zativo. 

“La democrazia diretta consiste in referendum
propositivi indetti, per decidere la posizione del
partito, dal segretario o dalla maggioranza del-
l’assemblea dei vari livelli, anche ricorrendo al
voto elettronico. La concreta formulazione dei
quesiti è affidata ai Garanti del livello che deci-
de la consultazione. Può essere previsto un quo-
rum minimo per ritenere la consultazione vinco-
lante”.

Non esistono obiezioni convincenti a
un uso intensivo della democrazia
diretta su questioni puntuali, fermo
restando il mandato generale conferi-
to ad una maggioranza e al relativo
segretario.

“Per la scelta dei candidati alle elezioni si ricorre
ad elezioni primarie a scrutinio segreto tra iscritti
e simpatizzanti. Per le cariche monocratiche si può

Un Decalogo di riferimento 
Associazione per il partito Democratico (Apd) 
Statuto e forma di partito di S. C.
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prevedere un secondo turno di ballottaggio; per gli
organi non monocratici è adottato il sistema del
voto limitato di cui al punto 3. Nel caso di parteci-
pazione a coalizioni più ampie che non prevedano
il medesimo vincolo, il Partito dei democratici indi-
vidua comunque modalità di coinvolgimento di
aderenti e simpatizzanti ricorrendo allo scrutinio
segreto”.

Il momento più decisivo del ruolo pub-
blicistico dei partiti, la scelta delle can-
didature, è quello che deve vedere il
massimo possibile di coinvolgimento.
Ovviamente questa scelta è incompati-
bile sia con gli attuali sistemi di Ca-
mera e Senato sia con la loro corre-
zione “debole” col voto di preferenza
e richiede invece il ritorno al collegio
uninominale, eventualmente integrato
da liste bloccate corte per la restante
quota.

“Il Partito dei democratici, per concorrere a
determinare con metodo democratico la politica
locale e nazionale, stipula patti con altre realtà
locali di dimensione organizzativa non superiore
al livello regionale che vogliano aderire in forma
collettiva al Partito dei Democratici, mantenendo
una propria autonoma organizzazione. Tali patti
sono ratificati con referendum tra gli aderenti su
richiesta di una quota di essi, non inferiore al
dieci per cento”.

Va lasciata aperta la possibilità che
formazioni politiche locali e regionali
aderiscano come tali. Non invece
distinte componenti sul piano nazio-
nale che configurerebbero una debole
confederazione con scarsa capacità
decisionale e con ancor più scarsa
capacità attrattiva per nuove forze,
anche se fosse chiamata più impegna-
tivamente “federazione”.

“Il Partito dei democratici intende contribuire a
realizzare a livello europeo e internazionale la
più larga aggregazione delle forze che si ricono-
scano in valori e orientamenti politici di centrosi-
nistra. Finché non siano realizzate convergenze
unitarie che raccolgano l’insieme delle forze di
tale natura, il Partito dei Democratici realizza
plurime forme di adesione e di collaborazione con
tutte quelle realtà”. 

Il problema delle appartenenze euro-
pee e internazionali va capovolto
rispetto al dibattito tradizionale. Le
odierne appartenenze plurali delle
forze aderenti al Pd vanno mantenute
in vista di una fusione a livello euro-
peo e internazionale: non dobbiamo
semplificare la nostra complessità, è la
nostra complessità che potrà dare un
contributo che spinga ad allargare i
contenitori attuali. 

“Gli eletti nelle istituzioni, soprattutto ai livelli
di Governo, aderenti al Partito di Democratici,
si impegnano a intervenire per ridurre l’area
quantitativa e qualitativa delle nomine legate
alla discrezionalità politica e ad utilizzare
comunque i propri poteri di nomina con procedu-
re trasparenti e regolate, sulla base di depositi
di curricula verificabili, a cui dare la più ampia
diffusione anche per via informatica, in tempi
congrui, ed esplicitando chiaramente le scelte
compiute”.  

Il Partito dei democratici, che sarà cre-
dibilmente il primo partito del Paese,
non può diventare un partito degli as-
sessori e dell’occupazione delle nomi-
ne pubbliche sulla sola base delle vici-
nanze partitiche. 

“I promotori individuano tre garanti nazionali e
tre a ciascun livello regionale che non ricoprono
altre cariche nel partito né durante il loro man-
dato né nel triennio successivo, a cui compete il
giudizio nei casi di conflitto e l’integrazione
delle norme del presente decalogo. La revisione
del presente decalogo può essere deliberata dai
due terzi dei membri dell’assemblea rappresen-
tativa”.

Norma di chiusura per assicurare un
organo di garanzia e una procedura
di garanzia.

me di scialuppe, due più grandi e molte piccole,
nessuna in ogni caso in grado di superare da
sola la tempesta. 
Per di più a bordo delle due più grandi c’è chi,
contemplando le altre più piccole, si sente più
al sicuro e dubita che abbia senso cercare di
ricomporre una nuova nave più grande prima
di entrare nella tempesta. A ben vedere, però,
anche quelle due scialuppe più grandi sempre
scialuppe sono e derivano a loro volta dal-
l’assemblaggio di pezzi diversi: una infatti
reca le insegne del glorioso socialismo euro-
peo, ma a bordo di socialisti europei per sto-
ria personale e collettiva non ce ne sono poi
molti. Per di più coloro che sono più simili ai
socialisti europei, fra cui obiettivamente ci
sono i Cristiano Sociali, non usano quel nome
a fini ideologici, come se si trattasse di una
Chiesa laica; lo fanno invece paradossalmen-
te coloro che meno sono simili al socialismo
europeo e che sino a poco fa amavano anco-
ra denominarsi in modo diverso, come comu-
nisti italiani o comunisti democratici. Anche
nell’altra scialuppa ci si richiama a denomi-

nazioni gloriose, soprattutto alla storia del cat-
tolicesimo democratico italiano, per il timore
di vederla sparire nella nuova nave; ma se così
è perché si è abbandonata la scialuppa origi-
naria dei popolari, si è accettato un partito
misto, guidato da un brillante ex-sindaco che
da quella storia non veniva? Non era più dif-
ficile cambiare la scialuppa più gloriosa che
non rinunciare oggi a quella più recente e
comunque piccola?
Per affrontare la tempesta in modo credibile, per
non disperdere le speranze di tornare al porto,
realizzando un bipolarismo migliore, non c’è
quindi alternativa reale se non quella di riscopri-
re la capacità di realizzare cose nuove, come già
fatto nel momento delle Primarie, dando agli elet-
tori protagonismo diretto, che guidi realmente il
timone della nave e trasformando iscritti e diri-
genti in un corpo scelto di marinai che lavora in
quella direzione senza piegarla al proprio utile
di gruppi autoreferenziali. 
Questo è il Partito Democratico che siamo
chiamati a costruire in mare aperto.
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C hiusa la prima repubblica iniziato il
nuovo millennio ci troviamo immersi in

una transizione politica che sembra non
avere fine;  una transizione così lunga da
sembrare a volte una condizione stabile.
Eppure l’attuale momento politico  e le scelte
che si compiranno appaiono così decisive da
non avere precedenti: o l’uscita dalla crisi o
la condanna al declino.
Ho l’impressione che troppi, compresi gli
alleati, sottovalutino questa fase e si aspettino
un Polo rassegnato che lasci spazio alle nostre
microdifferenziazioni.
Sono convinta che dovremo guardare più
spesso cosa accade nell’altra metà del
campo da gioco così  ci meraviglieremo
meno della realtà.
La Casa delle libertà non è solo un fenomeno
mediatico, sta facendo cultura, una cultura per
noi inaccettabile, di egoismi e di forza, di
insofferenza alle regole, contemporaneamen-
te legata ai valori tradizionali, capace di dif-
fondersi nel pensiero comune. A mio parere
continuerà sulla strada della delegittimazione,
della denuncia, a volte della menzogna e  una
parte  si sta seriamente ponendo l’obbiettivo
del  grande centro (ma è davvero un caso il
riaccendersi ora delle questioni eticamente
sensibili?)
Nonostante risulti evidente che il governo si
consolida se l’Ulivo si rafforza io penso che il
Partito Democratico debba essere di più che la
colonna portante del governo di oggi. Deve
avere il coraggio di ridefinire i fondamenti cul-
turali e politici del riformismo italiano per
poter governare il futuro. Non può essere una
semplice somma dei riformismi, deve essere
un nuovo riformismo. 
I problemi che siamo chiamati ad affrontare in
questo momento  hanno bisogno di un pen-
siero nuovo che si basi e tenga conto delle
conoscenze dell’oggi.

Pensiamo  ai problemi infiniti conseguenti alla
globalizzazione dei mercati, alle difficoltà che
minano il sogno di un Europa unita, alla crisi
del nostro sistema produttivo, all’ insufficien-
za del nostro welfare. Pensiamo alla questio-
ne ambientale. Ma quale dei riformismi, a cui
storicamente ci appelliamo, sarebbe in grado
di dare una risposta? Pensiamo alla pervasi-
vità della tecnica e alla straordinaria accele-
razione delle scoperte scientifiche che interro-
gano ormai quotidianamente le nostre co-
scienze a cui il pensiero filosofico non riesce
più a dare ordine. 
È urgente un Partito Democratico costruito
intorno a pochi grandi ideali e ad una visione
condivisa di laicità; un partito democratico
che renda attuale il valore dell’uguaglianza,
valore nel quale risiede la ragione del nostro
stare a sinistra. 

Se
il partito democratico è lo strumento per
guardare al futuro elaborando e mescolan-
do le idee del 900 alla luce delle conoscenze
di oggi…

Se
è lo strumento organizzativo per superare la
visibile crisi dei partiti di oggi offrendo agli
iscritti ampi spazi di partecipazione e sedi di
elaborazione, di pensieri comuni  coinvolgen-
do con le primarie i potenziali elettori… 

Se 
si riconosce dignità al passato e non ci si chiu-
de nelle identità per paura del nuovo…

Se 
si  è consapevoli che è  in gioco il futuro demo-
cratico del nostro paese… 
allora vale veramente la pena di impegnarsi
per esso.

di Donata Lenzi

Il Partito
Democratico
non può essere
una semplice
somma 
dei riformismi,
deve essere 
un nuovo 
riformismo. 
I “se” che 
trasformano 
un’idea 
in un progetto

attualitàattualità Uno strumento nuovo
per guardare al futuro



MEDIO ORIENTE:
rafforzare l’impegno
dell’Italia
UN APPELLO DELLA TAVOLA DELLA PACE 

"La lunga guerra del Medio Oriente è entrata in una nuova fase drammatica. Essa segna l´enne-
simo fallimento della politica e delle guerre degli Stati Uniti, che avrebbero dovuto dare avvio
ad una nuova era di pace e prosperità per il Medio Oriente, e costringe l´Europa a fare i conti
con le tragiche e ravvicinate conseguenze dell´assenza di una sua politica autonoma, equili-
brata e lungimirante. 
Il fallimento del vertice del G8 di San Pietroburgo e della pretesa, illegale e irragionevole, di
alcune potenze di sostituirsi all´Onu deve spingere la diplomazia italiana ad agire con alcuni
chiari obiettivi. 
Primo. L´Italia deve chiedere, in modo chiaro e forte, in tutte le sedi, il cessate il fuoco. Senza
condizioni. Si devono fermare subito tutte le azioni militari. Salvare la vita degli innocenti ed evi-
tare che l´incendio dilaghi sono obiettivi assolutamente prioritari. 
Secondo. L´Italia deve chiedere il rispetto del diritto internazionale dei diritti umani, della lega-
lità internazionale e di tutte le risoluzioni dell´Onu mettendo fine alla politica dei due pesi e delle
due misure. 
Terzo. L´Italia deve chiedere l´invio immediato di una forza di interposizione dell´Onu nella stri-
scia di Gaza e nel sud del Libano dotata dei poteri e degli strumenti necessari per adempiere
al proprio mandato: protezione delle popolazioni civili e prevenzione di nuove azioni armate.
Qualora il Consiglio di Sicurezza dovesse essere paralizzato dal veto di uno dei membri per-
manenti, l´iniziativa dovrà essere assunta dall´Assemblea generale. 
Quarto. L´Italia deve esprimere incondizionata solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite
dalla guerra e dai bombardamenti e predisporre immediatamente tutte le iniziative necessarie
per alleviare le loro sofferenze. L´Italia deve inoltre sostenere le forze che da ogni parte conti-
nuano ad alzare la loro voce contro la guerra e il terrorismo e ad operare per la pace, il dialo-
go e la riconciliazione. Quinto. L´Italia e l´Unione Europea, consapevoli delle responsabilità che
incombono quali difensori della legalità internazionale, dei diritti umani e dei principi democra-
tici, devono mobilitare tutte le risorse della diplomazia per dialogare con tutte le parti coinvolte,
inclusa l´Autorità Nazionale Palestinese e riaprire la strada al negoziato politico, sola via di
pace e sicurezza.
Sesto. L´Italia proponga il trasferimento della sede principale delle Nazioni Unite a
Gerusalemme, città aperta ai due popoli che la abitano e all´umanità intera che la riconosce
come capitale morale del mondo, quale segno tangibile dell´impegno definitivo della comunità
internazionale a mettere fine alle guerre che insanguinano il Medio Oriente e a costruire una
pace giusta per tutti all´insegna del motto “tutti i diritti umani per tutti”.

Flavio Lotti e Grazia Bellini
Coordinatori nazionali della Tavola della pace

17 LUGLIO 2006
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D al 30 giugno al 2 luglio si è tenuto appe-
na fuori Oslo, nel centro di formazione

dei sindacati norvegesi, il Congresso trienna-
le dell’International League of Religious So-
cialists, organizzazione associata all’Interna-
zionale Socialista e di cui i Cristiano Sociali
fanno parte per l’Italia.
L’Ilrs ha carattere interreligioso (erano infatti
presenti delegati di fede protestante, cattolica,
ebraica e islamica) e raggruppa movimenti
che, pur in forme diverse, operano nell’ambi-
to dei partiti socialdemocratici e socialisti dei
rispettivi paesi.
La presenza dell’Ilrs è particolarmente signifi-
cativa in Europa (paesi scandinavi, Gran
Bretagna, Olanda, Spagna, Austria, Ger-
mania, Ungheria) ma al Congresso hanno
portato la loro testimonianza anche rappre-
sentanti del Sud-Africa, dell’India, delle
Filippine e dell’America Latina.
Il Congresso ha discusso dell’urgenza di dare
un governo democratico ai processi di globa-
lizzazione per eliminare la povertà, assicura-
re il rispetto universale dei diritti umani, pro-
muovere lo sviluppo sostenibile, l’occupazio-
ne e la giustizia sociale e su come un’azione
politica ispirata ai valori religiosi possa con-
tribuire al raggiungimento di questi obiettivi di
sviluppo umano. 
Al Congresso ha partecipato, in rappresen-
tanza dei Cristiano Sociali, Emilio Gabaglio
membro dell’Esecutivo nazionale; a lui abbia-
mo rivolto qualche domanda.

Partecipando al congresso per i cristiano
sociali che idea ti sei fatto della presenza
dei credenti nei partiti socialdemocratici e
socialisti in europa?

Le storie e le realtà sono diverse da paese a
paese. In Gran Bretagna il socialismo cristia-
no precede la nascita del Partito Laburista e si
è sempre detto che per il laburismo inglese la

Bibbia contava più di Marx. Oggi il Christian
Socialist Movement mantiene una notevole
influenza nel partito: anche Tony Blair ne fa
parte, con diversi ministri e molti parlamenta-
ri. Anche in Svezia il Broderkap nato per fare
da ponte tra il nascente movimento operaio
socialdemocratico e la Chiesa protestante, ha
vincoli organici con il partito e conta nelle sue
file un notevole numero di parlamentari. In
Spagna la presenza dei “Cristianos en el
Psoe” come gruppo organizzato è più recen-
te ma è significativo che il partito abbia deci-
so di appoggiarne la costituzione in tutto il
paese al di là dei nuclei iniziali nel Paese Basco
e in Catalogna. E’ noto poi che in Francia un
consistente numero di cristiani di sinistra, sin-
dacalisti e intellettuali (un nome per tutti,
Jacques Delors) ha partecipato alla rifonda-
zione del Partito Socialista con Mitterand al
Congresso di Epinay. Senza continuare negli
esempi mi pare evidente che i credenti hanno
oggi piena cittadinanza nei partiti socialisti in
Europa e che questi hanno lasciato cadere l’o-

Dal congresso dell’International
League of Religious Socialists

di Luca Dominici

Intervista a
Emilio
Gabaglio,
dell’Esecutivo
nazionale dei
Cristiano
Sociali, 
al ritorno dal
congresso
dell’International
League of
Religious
Socialists

intervista
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stilità preconcetta al fenomeno religioso e
sono sempre più realtà plurali, espressione di
culture e apporti diversi, uniti dal vincolo di
scelte politiche riformiste e progressiste.

In Italia pero’ si dice “non vogliamo morire
socialisti”…

A parte le strumentalizzazioni di chi cerca
pretesti per frenare il processo di costruzione
del partito dell’Ulivo, occorre riconoscere
che il caso italiano presenta una sua corpo-
sa specificità.
L’unità politica dei cattolici, speculare del
resto alla presenza del più forte partito comu-
nista dell’occidente durata decenni, ha impe-
dito, al di fuori di scelte individuali che pur ci
sono state sia nei confronti del partito socia-
lista che di quello comunista, ai cattolici pro-
gressisti di dislocarsi a sinistra. Nella discus-
sione attuale e pur in presenza di un pano-
rama politico totalmente cambiato, mi pare
di cogliere il retaggio di quella separatezza
alimentato peraltro dalla giusta consapevo-
lezza del peso che la cultura e le organizza-
zioni del cattolicesimo democratico e sociale
hanno avuto e continuano ad avere nel con-
testo italiano. Solo i Cristiano Sociali hanno
scelto come movimento organizzato, di par-
tecipare alla creazione della nuova sinistra
democratica nel nostro paese come cofonda-
tori dei Ds e ottenendo che tra i valori di rife-
rimento del partito non ci fosse solo il socia-
lismo ma anche il pensiero sociale cristiano e
il personalismo comunitario.

È quindi da escludere l’adesione del futuro
partito dell’Ulivo al Partito del socialismo
europeo e all’Internazionale socialista?

Credo che il dibattito in corso andrebbe sprovin-
cializzato e condotto con maggior pragmatismo.
Da un lato l’Ulivo vuole unire ma anche trascen-
dere le culture e le forze del riformismo italiano
del Novecento principalmente d’ispirazione cat-
tolica e socialista, per dar vita ad un moderno
partito democratico e progressista. E’ quindi
legittimo che esso ambisca a ricercare collega-
menti internazionali dello stesso segno. A un
certo punto si è perfino parlato, con qualche
eccesso di entusiasmo, di Ulivo Mondiale.
Dall’altro occorre riconoscere che oggi, le orga-
nizzazioni europee e internazionali socialiste
sono quanto di più affine all’Ulivo esista concre-
tamente sulla scena e che non avrebbe quindi
senso separarsene soprattutto nel momento in cui
esse operano per aprirsi ad altre realtà progres-
siste di diversa matrice ideale e politica come pro-
vano ancora in queste settimane gli incontri tra i
socialisti europei e alcune organizzazioni che
operano nell’ambito del Partito Democratico
degli Usa.
In questa prospettiva il futuro partito dell’Ulivo
potrebbe avere un ruolo importante mentre sul
piano pratico e in attesa che si maturino più
ampie convergenze unitarie, esso potrebbe
realizzare forme plurime di adesione e di col-
laborazione in sede europea e internazionale
come propongono anche Stefano Ceccanti e
l’Associazione per il partito democratico.



Papa Giovanni (per quanto ultimamente poco
frequentata, ma non certo abrogata) è scritto
il criterio che marca la distinzione tra le ideo-
logie (che, come tali non cambiano mai) ed i
movimenti storici (che per lo stesso fluire della
vita si discostano dalle posizioni di partenza
fino a convergere con…gli opposti). Sono le
basi di quello che – sebbene l’espressione sia
oggi alquanto rischiosa – potrebbe definirsi
come un “relativismo cristiano in senso dia-
cronico”, come quello che, da un lato, spinge
a rigettare ogni idolo di questo mondo (perché
uno solo è il Signore) e dall’altro mostra una
straordinaria capacità di fermentare ogni
situazione, non solo con  la plasticità proseli-
tistica dell’“entrare con la loro, uscire con la
nostra”, ma anche con l’attitudine a modifi-
carsi nel confronto e nella ricerca del massimo
bene umano possibile.
Se le premesse esposte sono valide, dentro l’in-
volucro del partito democratico i credenti in
Gesù Cristo – è la mia opinione – non hanno
da rivendicare uno statuto  ( tantomeno l’isti-
tuzione di una “riserva”) che non sia  quello di
una comune appartenenza. Hanno invece il
dovere di offrire, nell’esercizio di tale cittadi-
nanza, un contributo di elaborazione e di
orientamento che giovi, nell’insieme, alla qua-
lità dell’impresa politica ed alla sua afferma-
zione. 
Resta ovviamente escluso ogni “mandato”
ecclesiastico, globale o parziale che sia, men-
tre viene ad essere esaltata la responsabilità di
ciascuno e/o di un gruppo o forum di colle-
gamento che dovesse liberamente costituirsi.
Per questo ho difficoltà ad utilizzare il termine
“cattolico”(ossia universale) come identificati-
vo di una particolare presenza; e non solo per-
ché il Concilio riserva l’uso del nome ad un’au-
torizzazione ecclesiastica che qui non sareb-
be pertinente, ma anche perché altri credenti
hanno il diritto di esprimersi in un vasto ven-
taglio di opzioni, ciascuna meritevole di con-
siderazione e rispetto. 
Descritti i presupposti, rimangono le difficoltà,
che vertono, a mio avviso, principalmente due
punti: uno di carattere generale, cioè l’enu-
cleazione di un progetto condiviso, ed uno

particolare, cioè il tratto “irriducibile” della
testimonianza cristiana nel traffico delle cose
del mondo. 
In un soggetto politico non confessionale e non
ideologico diventa decisivo un programma di
stile sturziano (lo Sturzo del 1919), quanto a
incisività delle risposte ai temi cruciali  del pre-
sente. Non un catalogo analitico di questioni
stemperate in ostiche esercizi di linguaggio,
ma il chiaro enunciato delle intenzioni e dei
traguardi che configurino una precisa posi-
zione politica: posizione, ossia il posto in cui
ci si colloca e in cui si dà appuntamento a tutti. 
Purtroppo l’esperienza delle varie incarnazio-
ni del centrosinistra, dagli anni Sessanta
all’Ulivo, non presenta esemplificazioni esal-
tanti in materia. I testi si allungano ma i con-
cetti si oscurano, i contenuti si diluiscono... E’
vero che nella logica del maggioritario l’esi-
genza della conquista del voto in più compor-
ta un certo mimetismo. Ma una entità che
voglia proporsi come nuova non può restare
prigioniera di uno stanco politichese. Di qui un
suggerimento che è anche una piccola provo-
cazione: perché non rifarsi, nella redazione
del programma, al lessico semplice della
Costituzione del ’48? 
Vi sono due buone ragioni per farlo: la prima,
formale,è che quel testo ha ricevuto anche un
riconoscimento di carattere letterario; la
seconda, sostanziale, è che il recente confron-
to referendario è stato vinto dimostrando che
la modifica della seconda parte della Carta
avrebbe scardinato i principi ed i valori della
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prima. Ai quali dunque si attribuiva un’impor-
tanza che è stata suffragata dalle scelte del
popolo sovrano. 
In più, la prima parte della Costituzione rap-
presenta ancora oggi il massimo della unità
culturale e politica  raggiunta in Italia a livello
di rappresentanza popolare. Ecco: non si
farebbe opera vana se, invece di ripartire ogni
volta da zero, ci si applicasse in umiltà nel rivi-
sitare lo spirito che animò i padri fondatori, in
esso recuperando il senso di una motivazione
etica in grado di guidare le scelte del presente.
Alcuni titoli: l’etica di un’uguaglianza che dà
significato alla solidarietà sociale e diventa
metro di valutazione di ogni sussidiarietà; l’e-
tica di un lavoro che non può essere assimila-
to ad una merce (come anche ultimamente si è
sostenuto) ma deve fruire dello statuto autono-
mo proprio di un’espressione dello spirito, il
che lo sottrae alla morsa della speculazione e
del profitto; l’etica di una pace che va non solo
celebrata ma costruita con la coerenza degli
atti politici orientati allo sviluppo, al disarmo,
alla rinuncia all’uso unilaterale della forza
nella ricerca delle forme e degli strumenti del
governo mondiale; l’etica infine di una demo-
crazia sempre più consapevole del fatto che
solo un bilanciamento tra esercizio del potere
e controllo popolare può risolversi in una vera
crescita di libertà e di moralità. 
Inutile aggiungere che la Costituzione è in
grado di fornire gli utensili per affrontare con
animo unitario anche altri problemi venuti alla
ribalta negli ultimi anni, come ad esempio

quello delle unioni “altre”: in essa è infatti pre-
sente quella distinzione capitale tra ciò che è
da intendersi come “famiglia” e ciò che pur
non essendo famiglia può chiedere distinte
modalità di tutela. Ed anche i temi detti “etica-
mente sensibili” (formula equivoca, perché
sembra limitare il campo delle istanze etiche)
trovano nella scala dei valori della Carta un
plausibile criterio di bilanciamento e di sele-
zione.  
E’ praticabile questa via costituzionale? In un
recente documento che si avventura nella deci-
frazione delle modalità di gestazione del
nuovo soggetto politico c’è un cenno promet-
tente: si dichiara la volontà di ispirarsi “ai
valori e ai principi della Costituzione”.
Secondo me occorre qualcosa di più.
L’altra difficoltà è connessa, come ho accen-
nato, alla peculiarità dello statuto del cristia-
no, marcato da una doppia cittadinanza,
nella repubblica e nella Chiesa alla quale
appartiene; una condizione che, vissuta
autenticamente, genera tensioni e spesso con-
flitti, come dimostrano le vicende della storia
del movimento cattolico nelle sue varie incar-
nazioni. La tensione non si manifesta soltanto
là dove alla gerarchia cattolica si attribuisce
una potestas indirecta anche sulle cose del
mondo e quindi anche sulla politica, sicchè
ogni indicazione di comportamento, purchè
venga da quell’autorità è intesa come un vin-
colo di coscienza. Basta, per fare un esempio
dell’ultim’ora, che un presule riproponga, con
argomenti opinabili, gli antichi detti di
Comunione e Liberazione sulla desiderabilità
della scuola non statale per determinare un
automatico schieramento. 
Qui abita la categoria dei credenti che si
distingue nell’abitudine, tutta clericale, di
denunciare come non ortodosse e quindi come
meritevoli di condanna le posizioni… non
conformi. 
Altra è la condizione di quanti, soprattutto
dopo il Concilio (ma anche prima) hanno
preso sul serio il riconoscimento della autono-
mia delle realtà terrene e, quindi, del dovere
dei fedeli, in quanto cittadini, di concorrere
con i mezzi imperfetti ma necessari della poli-
tica all’umanizzazione della vita nella realiz-
zazione della giustizia intesa come impegno
centrale dell’azione civile dei cristiani. 
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Di qui il dialogo, il reciproco riconoscimento, la
collaborazione sulle “cose buone o riducibili al
bene” con tutti gli “uomini di buona volontà”. In
questa dimensione non c’è, per il credente,
rinuncia ai principi ed ai valori che, come tali,
restano “non negoziabili” perché non soggetti
a negoziato: questo avviene infatti soltanto sulle
soluzioni empiriche, sui termini concreti, sui
modi praticamente possibili per dare ad un pro-
blema, tenendo conto di tutti,  la soluzione
ragionevole che più si avvicini al bene o alme-
no riduca il danno di opzioni relativamente più
negative. Ed è in questo circuito di distinzione e
di ricerca che si configura una sintesi tra fede
cristiana e metodo democratico, altrimenti
impraticabile perché la verità della fede, come
tale, non può essere soggetta alla fallace legge
del numero, come sentenziava a suo tempo i
“sillabo” di Pio IX. 
Per i cristiani che abitano questa parte del
mondo cattolico la politica è dunque terreno
di inquietudine, nella constatazione della
insufficienza dell’azione che si compie per
corrispondere all’impulso evangelico e, nel
contempo, nella consapevolezza dell’obbli-
go di non far mancare un contributo origi-
nale e importante alla realizzazione del
bene comune. 
Inquietudine verso gli interlocutori non cre-
denti, che non sono peraltro tenuti a farsi cari-
co di tutte le ragioni dei cristiani, se non per i

loro risvolti pratici; e inquietudine nei confronti
dei fratelli cristiani diversamente orientati e
della stessa Gerarchia, specie quando sembra
propendere non a  riconoscere il valore di un
“laico esperimento”, per rischioso che sia, ma
a patrocinare un “sacro allineamento” a soste-
gno di non importa quale formula legislativa
o tecnica, che non perdono certo il loro signi-
ficato “relativo” solo perché… superiormente
avallate.
Io non so se tutto quel che precede, ed altro
ancora che si potrebbe esporre sullo stesso
modulo, abbia a che vedere con il partito
democratico prossimo venturo.
Probabilmente è più agevole dedicarsi alle
operazioni di assiemaggio di forze e consen-
si, o di confezione di contenitori a tenuta più o
meno stagna, che non applicarsi all’esame di
problemi come quelli che derivano dai carat-
teri irripetibili dei soggetti e delle persone che
pure sono interessate al progetto. Non so
quindi immaginare se e quale spazio potrà
essere riservato ad una trattazione dell’argo-
mento con la chiave di queste note. Mi è parso
comunque utile mettere insieme qualche ele-
mento per una considerazione non superfi-
ciale, nella certezza che, siccome le questioni
descritte sono vere, esse finiranno, meglio
prima che poi,  con l’imporsi alla comune
attenzione.

Domenico Rosati
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nistra: Ulivo. Da un decennio abbondante
l’Ulivo è una potente risorsa simbolica e politi-
ca. Ed ogni volta che è stato presentato alle ele-
zioni ha preso più voti dei partiti che lo soste-
nevano. Perché dunque rinunciarvi? 
È troppo segnato dai partiti, si dice, e dalle
vicende non esaltanti di questi anni. È proprio
così? All’origine dell’Ulivo fu una spinta che
venne in prima istanza dall’incontro tra un
vasto campo di organizzazioni del civile e set-
tori del ceto politico riformista. Ne è scaturita
una stagione di rilevante creatività sociale e
politica. No, l’Ulivo non è nato per volontà dei
partiti: è nato, invece, nonostante la resistenza
iniziale dei partiti. Ed è stato subito riconosciu-
to ed accolto, nella società, come simbolo di
una speranza di unità e di riforma della politi-
ca. Questa speranza, con la vittoria del ’96,
sembrò diventare realtà. E invece arretrò quan-
do la logica di partito, con la crisi di governo
del ’98, riprese il sopravvento. 
No all’Ulivo non si può rinunciare. L’idea-forza
e il simbolo suscitano ancora speranza e sono
ancora in grado di attrarre e appassionare.
Partito dell’Ulivo, dunque. Il cantiere è aperto
e qualche prima fondazione è stata gettata:
cominciando dai gruppi parlamentari unitari.
Questo garantisce anche che la costruzione
proceda nei tempi e nei modi che sarebbero
necessari? E di quale partito si tratterà? Di que-
sto noi Cristiano Sociali discuteremo ad Assisi.  
In molti dicono: forzare i tempi non aiuta; biso-
gna prendersi il tempo necessario. È un assunto
che va rovesciato: l’Ulivo esiste dal 1995 e solo
le resistenze di una parte decisiva del ceto poli-
tico che affolla Margherita e Ds hanno impedito
che si trasformasse in un nuovo partito. Si deve
anche a questa miopia se il sistema politico non
riesce ad uscire dalla sua crisi. No, non è il
tempo che è mancato ma la volontà politica. E
questo è grave perché le ragioni politiche e le
condizioni sociali sono mature da tempo. 
Più volte, negli ultimi anni, aree estese di citta-
dinanza attiva e veri movimenti hanno chiesto
una nuova offerta politica. Le loro istanze,
però, sono rimaste senza risposta. E la respon-
sabilità sta nella resistenza dei gruppi dirigen-
ti. Parlo di gruppi dirigenti in senso esteso. Se

infatti i primi responsabili di questo ritardo sono
nei partiti, non pochi li troviamo nei grandi sog-
getti economici e sociali: nei sindacati e nelle
altre associazioni di interessi ma anche in quel-
l’associazionismo che pure, negli anni ’90,
aveva svolto un ruolo nella nascita dell’Ulivo. 
Il virus dell’autoreferenzialità non ha rispar-
miato la società civile organizzata. E pur-
troppo dobbiamo farci i conti. Il nuovo sog-
getto – oggi quasi tutti lo riconoscono –  non
può nascere da una “fusione fredda” da un
semplice incontro tra partiti. E neppure può
nascere dalla radicalità più o meno incande-
scente di un movimento dal basso che preten-
da di escluderli o di metterli in secondo piano.
Il Partito dell’Ulivo nascerà soltanto se sapre-
mo incrociare, audacemente e con la neces-
saria creatività, le due prospettive: scelte dal-
l’alto e spinte dal basso; iniziativa dei partiti
e della società civile. 
Altrimenti prevarranno vecchie derive. Da tre
lustri siamo dentro un processo estenuante
che cerca senza successo di ristrutturare il vec-
chio sistema. Sta qui la prima, decisiva ragio-
ne che spinge a non tardare ancora: la costru-
zione del nuovo partito è la condizione per
dare un assetto più solido e definito all’intero
bipolarismo italiano. 
È l’Unione, d’altra parte, ad avere urgente biso-
gno di maggiore coesione. Il margine così ristret-
to della nostra maggioranza al Senato rende ogni
giorno più rischiosa l’attuale frammentazione. La

Partito dell’Ulivo:
il tempo opportuno

segue da pag. 1
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cronaca d’ogni giorno, purtroppo, è lì a testimo-
niarlo. C’è da tener conto, è vero, che forti obie-
zioni verso il nuovo partito vengono anche da
altre formazioni dell’Unione. Forse temono che
una più salda coesione dell’Ulivo ridimensioni il
loro peso politico. È un disagio che va ben valu-
tato. Il modo migliore è tenere aperto un dialogo
e far  capire che tutti hanno oggi da guadagnare
dalla solidità e stabilità che il nuovo soggetto potrà
garantire alla coalizione e al governo. Sbaglia
chi, nell’area ulivista, mette l’accento sul ruolo di
guida che il nuovo partito dovrà svolgere
nell’Unione. Teorizzare un’egemonia dell’Ulivo
vuol dire creare instabilità non necessaria. 
Ad ogni modo il processo costituente, una volta
seriamente avviato, spingerà gli altri soggetti
dell’Unione ad intraprendere analoghi processi di
convergenza. Lo si può già constatare. Ed anche
il centrodestra sarà costretto ad accelerare la
ristrutturazione che la sconfitta dell’asse Ber-
lusconi-Bossi ha messo all’ordine del giorno. 
Il fattore tempo, dunque, non è una variabile
secondaria. Costruire la casa comune dei rifor-
misti è, a breve, la condizione per rendere
meno problematica la coesione dell’Unione,
per consolidare il bipolarismo, per durare al
governo e per governare riformando. 
Un processo politico reale raramente ammette
forzature. E questo è tanto più vero quando si
tratta non di selezionare forze ma di unirle; non
di chiudersi in quel che c’è ma di aprirsi a quel
che si esprime fuori dai partiti attuali.
Sicuramente dannoso, però, è continuare a ral-
lentare il processo. 
Tra forzature e resistenze, gruppi dirigenti

responsabili debbono individuare, qui ed ora,
una via razionalmente praticabile. E debbono
praticarla con decisione, evitando quel che è
già accaduto.  Non pressati da scadenze elet-
torali, Margherita e Ds, negli ultimi due anni,
sono tornati a far prevalere logiche autorefe-
renziali che solo le Primarie hanno in parte
sbloccato. L’innovazione è sempre anche lotta
contro chi non la vuole. E viene il momento in
cui si deve valutare e decidere. Altrimenti si
legittima e si esaspera la rendita di posizione
e il potere di veto di quelle minoranze che della
loro resistenza fanno un tratto identitario o più
modestamente una leva per acquisire potere
contrattuale. 
Questa fase che segue la lunga stagione elet-
torale è del resto il tempo opportuno per far
avanzare la costruzione del nuovo partito con
la necessaria concentrazione e col ritmo giu-
sto. E non ci si dica che le energie, oggi, deb-
bono restare concentrate sulla difficile azione
di governo. Aprire la fase costituente del Partito
dell’Ulivo è anche il modo per creare intorno
all’ardua impresa del governo la consapevo-
lezza e il consenso che oggi non ci sono e che
sono quanto mai necessari. 
C’è poi un tipo di ostacoli frapposti alla costru-
zione del nuovo partito che è più difficile da
contrastare. Li riassumo in due espressioni chia-
ve: lotta per l’egemonia e salvaguardia delle
identità. E spesso sono due facce della stessa
medaglia. 
Non manca, nella Margherita e nei Ds, chi con-
diziona la nascita del Partito dell’Ulivo agli esiti
di una lotta per l’egemonia dell’uno o dell’altro
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dentro il nuovo soggetto. È una follia. O sem-
plicemente un’ipocrisia. Un’alleanza, entro
certi limiti, può essere competitiva. Ma l’atto di
nascita di un partito unitario non può avere
come levatrice una competizione preventiva ed
autodistruttiva tra i gruppi dirigenti dei princi-
pali soggetti promotori. 
La preoccupazione della Margherita di non farsi
inglobare dai Ds e quella, speculare, dei Ds di
perdere il proprio carattere di sinistra democra-
tica e di veder sottovalutata la propria consi-
stenza in nome dell’unità, hanno un loro fonda-
mento. Sbagliata, però, è la soluzione che si vor-
rebbe dare al problema. Tra competere per l’e-
gemonia o pretendere un proporzionalismo per-
fetto negli assetti del nuovo partito, c’è un’altra
strada: quella che conduce tutti oltre se stessi;
verso una realtà nuova dove ogni talento sia rico-
nosciuto ed ogni energia vitale valorizzata.
Nulla di nuovo nasce senza la capacità di tra-
scendere i propri interessi immediati. 
La stessa questione delle affiliazioni interna-
zionali è un problema reale, ma può essere
affrontata, da una parte e dall’altra, con il
necessario buon senso. 
E siamo al nodo delle identità. Salvaguardare
le radici delle diverse tradizioni e culture poli-
tiche è importante per chi vi si riconosce. Il
nuovo partito, però, deve poter attrarre e
appassionare i tanti che in quelle tradizioni non
si riconoscono. Non può dunque nascere som-
mando le antiche identità culturali. L’unità tra
diversi è difficile. Ma non ha alternative. La

società fluida e plurale esaspera e frammenta
i conflitti identitari e il partito politico non può
dunque essere il luogo che si limita a rappre-
sentare le identità e il loro agonismo. Deve inve-
ce candidarsi a coalizzare energie e identità
diverse attorno ad un programma di fase. 
Quel che serve oggi, non ci stancheremo di ripe-
terlo, è scegliere con decisione il metodo della
laicità: una laicità democratica, fondata sul dia-
logo orientato all’intesa. Che vuol dire mettere al
centro le convergenze possibili ed assumere
come criterio discriminante il servizio al Paese,
le questioni reali che attendono soluzione. 
Questa pluralità che si pensa per l’unità per
mettersi a servizio del bene comune, esige però
qualcosa che sta prima e dopo gli obiettivi e le
strategie di un programma politico. Esige un
patto attorno ai valori. Tramontate le grandi
ideologie politiche, l’era delle identità parziali
ripropone,  in forme più esasperate ed opposi-
tive, il problema delle diverse visioni antropo-
logiche. Se ci si limita a voler mediare dall’al-
to tra tali visioni si è condannati all’impotenza
di chi può soltanto registrare differenze agita-
te come bandiere. 
È dunque indispensabile lavorare ad una con-
vergenza su principi e valori che faccia da bus-
sola all’agire politico. Non una rigida o ideo-
logica dichiarazione che pretenda di dare
forma etica alla politica, ma un convenire con-
sapevole soprattutto attorno a come i valori
debbono e possono orientare l’azione politica.
Una condivisione che può nascere solo attra-
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verso un dialogo argomentato e razionale che
sa di dover trovare l’intesa possibile. 
Noi, ad esempio, ci riconosciamo nel cristianesi-
mo sociale, nei suoi valori, nella sua storia. E per
questo, fin dall’inizio, abbiamo scelto di renderlo
una risorsa al servizio della sinistra democratica
ma in vista di una più grande unità. Il Partito
dell’Ulivo deve ora essere l’occasione per far con-
vergere, almeno, le identità tra loro più vicine e
tenute separate solo dalle vischiosità della vicen-
da italiana. Vale senz’altro per le diverse corren-
ti riformiste del cattolicesimo democratico. Finora
la logica dell’appartenenza ai diversi partiti, la
difficoltà a schierarsi nelle alterne vicende del qua-
dro politico, i disegni di ricomposizione trasver-
sale e moderata coltivati dai vescovi, hanno impe-
dito il maturare di un dialogo costruttivo tra i cat-
tolici presenti nell’Ulivo. 
Anche qui non si tratta di negare o dissipare le
tradizioni distinte che abitano il cattolicesimo
democratico. Si tratta di prendere atto che non
ha senso proiettarle nel futuro così come sono.
Si tratta di percepirsi come risorsa che tanto più
è preziosa quanto più si ripensa e si rielabora
creativamente. 
Può l’esperienza dei Cristiano Sociali dire
qualcosa sul come, dentro un partito plurale, le
singole identità possono continuare a vivere
senza separarsi e senza rinunciare ad essere
risorsa per il progetto comune? La forma che ci
ha consentito di farlo, grazie ad una scelta poli-
tica tradotta in norma nello statuto dei Ds, è
quella di un movimento politico che si colloca

come luogo aperto
di scambio tra par-
tito e area sociale e
culturale di riferi-
mento. 
Questo interrogati-
vo apre la questio-
ne dell’organizza-
zione del Partito
dell’Ulivo: per un
soggetto aperto e
plurale le forme e le
regole sono sostan-
za decisiva. Le dis-
pute su assetto fede-
rativo versus partito

unico sono mal poste. Un partito, oggi, deve
sempre pensarsi come una miscela di federali-
tà e di coesione unitaria. Una miscela che deve
riguardare sia la dimensione dei soggetti sia la
dimensione dei territori. Qui sono quattro i con-
cetti chiave: coalizione sociale,  adesione col-
lettiva, territorialità, democrazia deliberativa. 
Un partito come quello che vogliamo costruire
non può accontentarsi di certi livelli di adesio-
ne individuale e di praticare uno scambio tra-
dizionale tra interessi più o meno aggregati e
consenso. Deve porsi il problema di quali sog-
getti e di quali organizzazioni sociali e civili
punta a coalizzare. 
Costruire una coalizione sociale vuol dire strut-
turare, a partire dalle dimensioni locali e da pre-
cise intenzioni programmatiche, un campo poli-
tico aperto ma regolato da procedure demo-
cratiche condivise. E qui intessere un dialogo
politico continuo finalizzato a veri patti di pro-
gramma con le autonomie della società. Patti
che debbono anche impegnare i diversi sogget-
ti a farsi parte attiva e responsabile nella fase di
attuazione delle politiche insieme deliberate. 
Tutti, oggi, parlano di democrazia deliberati-
va. Al di là dei nuovi tecnicismi, il problema è
quello antico: un giusto dosaggio tra capacità
di decidere e ricerca del consenso. Ci sono da
sciogliere, qui, alcuni nodi: quale rapporto tra
decisione e attuazione, tra democrazia diretta
e democrazia rappresentativa. 
Sono solo alcune suggestioni sui temi che
saranno al centro del convegno di Assisi di
quest’anno. Temi che dovremo spingere, per
quanto possibile, fino a proposte concreta-
mente spendibili nel dibattito e nel processo
politico.

Franco Passuello 
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