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editoriale di pag. 2 

La sinistra risponda
alle domande dei credenti

di Mimmo Lucà L’ esito dei Referendum ci parla di una sconfitta larga-
mente annunciata. Non è il momento delle recrimina-

zioni e del rimpallo delle responsabilità, ma si tratta di un
risultato che non può essere archiviato rapidamente.
Non mi convince la tesi, piuttosto diffusa nel gruppo dirigente
dei Ds, di una battaglia comunque giusta ed inevitabile con-
tro una legge ingiusta e sbagliata.
La Legge 40 è una legge ingiusta e sbagliata, ma il
Referendum non era lo strumento più adeguato per cam-
biarla. Lo ha scritto anche Vannino Chiti.
Avevamo messo in guardia sui gravi rischi di una battaglia
di bandiera a forti tinte ideologiche, scarsamente capace di
coinvolgere, per sostenerla, gli interessi reali della gran
parte dei cittadini e delle cittadine.
Erano evidenti i rischi di radicalizzare lo sconto soprattutto
lungo l’asse laici/cattolici e di perderlo a tutto vantaggio
della destra.

▼ (segue a pag. 14)
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“A nche questa è passata…” è stata la
prima cosa che mi è venuta da dire una

volta conclusa la vicenda del referendum.
Onestamente, più che come un’occasione di
partecipazione lo ho percepito e vissuto sin da
subito come un male inevitabile, qualcosa che
doveva passare, possibilmente causando il
minor numero di danni possibile, per poi poter
riprendere seriamente a ragionare sul tema.
Non riuscivo a vedere prima quali effetti positivi
potesse portare questa consultazione e non
riesco a vederne ora. Vedo piuttosto i molti strap-
pi che questo istituto intrinsecamente lacerante
ha creato e che al più presto bisognerà tentare
di ricucire. Il referendum è fatto così: nasce con
il limitato scopo di abrogare una legge, ma ben
presto viene caricato di una molteplicità di atte-
se e significati tali da travalicare ampiamente la
norma in questione. Anche questa volta si è veri-
ficato qualcosa di simile: soltanto la legge 40 è

rimasta ferma, tutt’intor-
no si sono aperte vecchie
e nuove divisioni, nuove
ferite da lenire. Per-
sonalmente due mi sem-
brano le questioni princi-
pali su cui concentrarsi.
La prima è l’effetto colla-
terale che più ci si poteva
aspettare da questo refe-
rendum, cioè l’ennesima
contrapposizione fra cat-
tolici e laici, o, per usare
una terminologia più cor-
retta, fra credenti e non
credenti. Tutto sommato
poteva andare peggio,
l’oggettiva complessità
della materia, il meccani-
smo dell’astensione e un
po’ di esperienza da

ambo le parti hanno aiutato a smussare gli spigo-
li e ad abbassare i toni. Resta il fatto però che nean-
che questa volta si è riusciti ad evitare che questo
appuntamento referendario venisse letto con le
categorie della contrapposizione inconciliabile fra
cattolici e laici. In questa prospettiva lo spazio per
il dialogo, la mediazione e il confronto culturale si
estingue, insieme ad ogni possibilità di pensare ad
un bene comune della società: ciò che conta è sol-
tanto avere la gente per riempire le piazze, i testi-
monialattraenti da sbattere in copertina, i soldi per
i manifesti e, alla fine, i numeri per affollare o diser-
tare le urne. Per capire quanto poco sia auspica-
bile un futuro di questo genere non occorre guar-
dare tanto lontano; mi pare che un Paese vicino a
noi e altrettanto cattolicissimo possa offrire esem-
pi eloquenti. Questa prospettiva di scontro, di cui
fortunatamente in Italia al momento si vedono sol-
tanto alcune preoccupanti avvisaglie, penso
debba farci riflettere profondamente.
Innanzitutto devono interrogarsi i cristiani, evi-
tando che il consenso inaspettato e apparente-
mente schiacciante faccia cadere nell’oblio tutte le
preoccupazioni, le tensioni e le contraddizioni che
ne hanno segnato l’impegno durante la campa-
gna referendaria. 
Per prima cosa c’è da chiedersi se la logica della
contrapposizione frontale e intransigente sia l’u-
nica possibile e la più efficace. Non che il
Vangelo non chiami a prese di posizioni decise,
controcorrente e profetiche, ma viene da
domandarsi se non ci sia il rischio di giudicare
la realtà prima di amarla, di smarrire lo spirito
di un servizio umile capace di entrare con amore
dentro le dinamiche della società e di farne
emergere le potenzialità migliori.
In secondo luogo c’è da riflettere non solo sulle
decisioni che si prendono, ma anche sul come
queste decisioni vengono maturate, condivise e
comunicate. 

editorialeeditoriale

di Davide Paris

▼ (segue a pag. 14)
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L a prima cosa da dire subito, addirittura a premessa, è che un suo seggio
permanente – e magari con diritto di veto – al Consiglio di sicurezza delle

Nazioni Unite, l’Italia – se vuole: ma non è consigliato – può continuare a
sognarselo. Probabilità: zero, su cento.
Poi c’è da aggiungere che più o meno la stessa probabilità di successo, a
meno di rinunciare al diritto di veto in premessa, sembra avere la campa-
gna che quattro grandi paesi (Giappone, Germania, India e Brasile) hanno
lanciato, coordinandosi insieme – ed emarginando accuratamente l’Italia:
ma è vero che, se tirassero le conseguenze dei fatti, il nostro Pil già ci vedreb-
be fuori ormai perfino dai G-8 – per unirsi nel Consiglio ai cinque membri
permanenti di oggi (Usa, Russia, Cina, Gran Bretagna e Francia: tutti con
diritto di veto).
Perché è già chiaro che chi il diritto di veto lo ha non intende annacquarlo, spar-
tendolo con altri che non ce l’hanno. Gli americani lo hanno detto papale papa-
le ai tedeschi ed i cinesi ai giapponesi. Immaginate un po’ a India e Brasile…
D’altra parte, è abbastanza incongruo ridurre, o sembrar di ridurre, all’allarga-
mento del potere di veto – che è la vera piaga dell’Onu: quella che dovrebbe
essere, sì, cancellata ma che mai si potrà cancellare visto che a stopparla ci pensa
il… diritto di veto – il grande dossier della riforma dell’Onu.
Che, se fosse una cosa seria, la pianterebbe di concentrarsi su questo tema
e sull’altro delle mani un po’ troppo allungate – e certo, sì, da mozzare – di
qualche funzionario sui fondi delle Nazioni Unite – come se il Congresso
americano, quello che in proposito gracchia più forte, non fosse esso stesso
poi il più fulgido e florido esempio dell’allungamento di mani per fini priva-
ti sulla cosa pubblica…
I quattro nuovi pretendenti al seggio permanente hanno già segnalato che,
a malincuore, per almeno quindici ani rinuncerebbero pure non al diritto di
veto in sé, forse, ma all’esercizio del diritto di veto. Ma chi ce l’ha, comun-
que, resiste. Gli Stati Uniti dicono che prima dovrebbe esserci l’altra parte
della riforma, ripulire e ristrutturare la contabilità e la trasparenza della strut-
tura burocratica e poi, casomai, si vedrà…
Del resto, perché dare più potere a chi – come hanno fatto sull’Iraq proprio
Schröder, i brasiliani, gli indiani e, trascinando un po’ i piedi, perfino i nip-
ponici – potrebbe anche domani usare il suo status ancor più elevato per dire
di no ai voleri di Washington?

La riforma dell’Onu 
non è questione di seggi

di Angelo Gennari

Nella complicata partita
del Consiglio 
di sicurezza l’Europa 
è ancora assente 
e gli Stati Uniti 
non hanno intenzione 
di rinunciare 
al proprio potere



Detta tutta, su questo hanno probabil-
mente ragione gli americani: non fos-
s’altro perché sono americani. Nessuna
riforma delle Nazioni Unite riuscirà mai
a passare perché, al fondo, riformarle
significa chiedere a chi le “controlla” e/o
può anche permettersi di ignorarle se
vuole – come spesso vuole – di rinuncia-
re al proprio potere. Cosa che, come si
sa, è contro natura. 
Anche perché il grande lamento contro
l’operato dell’Onu – non conta, non inci-
de, non morde: guardate la Bosnia,

guardata il Rwanda, guardate… – è solo una
foglia di fico, e sempre più striminzita, a coprire
la realtà: che l’Onu, come del resto qualsiasi
altra organizzazione internazionale, è per sta-
tuto solo la volontà collettiva della sua maggio-
ranza e che, per paralizzarla, basta il no di uno,
uno solo, dei cinque governi col diritto di veto. 
Se dunque non ha “agito” in Bosnia, in Rwanda,
ecc., è perché i suoi quasi 190 Stati membri nella
loro maggioranza hanno deciso di non farla
agireæ o magari l’ha deciso anche uno solo di
loro, uno dei cinque. Insomma., non è vero che
c’est la faute à Voltaire…, non è vero che la colpa
era di Kofi Annan…
Forse vale la pena, qui, richiamare, però, per
capire un po’ meglio, un minimo di storia. Le
Nazioni Unite non nascono, come credono
molti, nel 1945, con la firma della loro Carta.
Quello fu solo l’atto finale di una o sforzo politi-
co e militare, anzitutto, iniziato nel 1941 e con-
cretizzato già a gennaio del ’42 da 26 paesi che
lanciarono la Dichiarazione delle Nazioni Unite.
Ed è importante capire che l’Onu non fu un’in-
venzione di pace ma una struttura creata come
ombrello politico onnicomprensivo per fare più
efficacemente la guerra al nazifascismo.
Metteva decine di altri paesi alleati (dall’Au-
stralia al Canada) intorno al nucleo dei grandi
alleati, alcuni reali altri più o meno tali (Usa e

Urss, anzitutto, e poi Gran Bretagna e Francia,
anche se, allora, era solo quella della grande
visione gaullista, e Cina, anche se, allora, era
solo quella del generalissimo Ciang Kai-shek).
Franklin D. Roosevelt e Winston Churchill la vol-
lero (più, molto più il primo del secondo però)
per vincere la guerra, militarmente e politica-
mente e, dissero, per costruire le fondamenta di
una pace duratura: a modo loro, s’intende,
preoccupati anche e forse anzitutto di tenere a
freno nel dopoguerra le già palesi voglie di quel-
la che di lì a poco sarebbe stata la forza in asso-
luto più possente schierata contro Hitler: l’Unione
Sovietica di Iosif Vissarionovich Dzugashvili, al
secolo Stalin.
E la prima Carta delle nazioni, che si chiamò
Carta Atlantica – del 1941, appunto, e non del
’45 – già tratteggiava le generose idee roose-
veltiane liberal e internazionaliste di un dopo-
guerra cui Churchill stesso resisté finché gli fu
possibile (smantellavano, per dirne una, la pos-
sibilità stessa di sopravvivere dell’impero britan-
nico): libertà dal bisogno, libertà di pensiero e
di religione, sicurezza sociale minima garantita,
diritti dei lavoratori, disarmo, autodetermina-
zione dei popoli, commercio libero…
E non a caso l’annuncio della vittoria letto alla
radio, l’8 maggio del ’45, dal presidente
Truman diceva: “il generale Eisenhower mi ha
informato che le forze tedesche si sono oggi
arrese alle Nazioni Unite”: non all’America,
alla Russia, ma all’Onu… 
Non a caso l’armistizio dell’8 settembre ‘43
con l’Italia fascista venne annunciato alla
radio, sempre dal comandante in capo “allea-
to”, Eisenhower, proclamando che “le ostilità
tra le forze armate delle Nazioni Unite e quel-
le italiane cessano subito. Ogni italiano che ora
agirà per cacciare l’aggressore tedesco dal
suolo italiano, godrà dell’aiuto e del sostegno
delle Nazioni Unite”: non dell’America o del
Regno Unito…

4
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Questa era l’idea forte: governare la pace con la
coalizione di chi aveva vinto la guerra. Disse
Churchill che le Nazioni Unite non erano state
create “per portare il paradiso in terra, ma per
tenerne almeno un po’ a distanza l’inferno”. Ma
quel sogno – che questo era – in realtà cadde pre-
sto. Però, di tanto in tanto, quel tenere lontano
l’inferno – almeno qua e là, almeno per qualche

tempo – l’Onu l’ha fatto. Però, a
riformarsi non c’è mai seriamen-
te riuscita. Perché colà dove si
puote ciò che si vuole, al Consiglio
di sicurezza, chi puote mai l’ha
voluto: lì è il potere vero che non
è potere di agire ma potere di
veto, dunque di blocco, dell’azio-
ne altrui se a me non va bene.
L’Onu non ha dunque potuto – non
poteva proprio – evitare per esem-
pio ai sovietici nel ’45 di occupa-
re ed annettersi i paesi baltici: ma
col tempo ne ha benedetto l’agire
e solo il tempo, nell’arco di diver-
si decenni, poi quell’agire ha dis-

fatto. L’Onu non ha dunque potuto – non poteva
proprio – evitare l’invasione americana dell’Iraq:
ma non l’ha benedetta, il Consiglio di sicurezza
non l’ha votata, gli americani l’invasione se la
sono dovuta fare da soli – con la coalizione dei
“volenti” – e dall’Onu con ritardo, solo parzial-
mente e con altre motivazioni dalle loro, ha potu-
to ottenere (dati i rapporti di forza) un minimo ine-
vitabile di copertura… 
Un tentativo di riforma, e in realtà una certa rifor-
ma, c’è stato, quando nel ’65 vennero aggiunti
quattro nuovi membri non permanenti al
Consiglio di sicurezza (oggi, i 5 col veto più 10
senza e a rotazione). La riforma che chiedono
oggi i G-4 (hanno presentato apposita proposta
di risoluzione – si chiama così – al Consiglio per-
ché sia discussa: e l’iter comincia proprio in que-
sti giorni) è di espandere la sua composizione a

25: prima, aggiungendo 6 nuovi membri non
permanenti con particolare attenzione alle can-
didature asiatiche, africane e latino-americane;
e, poi, i quattro nuovi membri permanenti.
Che non hanno un nome, ovviamente, essendo
necessario rispettare le forme e prima approva-
re l’innovazione in linea di principio: poi chiun-
que lo voglia potrà sottoporre la sua candidatu-
ra per uno dei nuovi quattro seggi stabili, anche
San Marino se, lo desideraæ o anche l’Italia…
L’Italia, anche poco discretamente – ma ormai è
inevitabile – sta boicottando la candidatura
tedesca per la ragione, evidente, di non trovar-
si ad essere l’unico minus habens tra i grandi
paesi europei, in buona sostanza, una volta
entrata anche la Germania pur se a status un
poco ridotto.
Sponsorizza ancora, visto che comunque non
conta proprio di farcela, l’idea del ’93, quando
ministro degli Esteri era Nino Andreatta che, con
la perspicacia che gli hanno sempre tutti ricono-
sciuto, coglieva bene, da una parte, l’inadegua-
tezza strutturale dell’Onu, così come era orga-
nizzata, controllata e finanziata, a svolgere il
suo compito di assicurare la pace nel mondo e,
dall’altra, tentava di anticipare i tempi con la sua
proposta  per evitare un’umiliazione all’Italia.
In buona ed estrema sostanza, la proposta di
Andreatta era quella oggi dei quattro (15 più 10
membri  in Consiglio e i nuovi 10 a rotazione: senza
nuovi membri permanenti, dunque) ma, senza dirlo
mai per iscritto, la novità consisteva nell’assegnare
come tale all’Unione europea un seggio collettivo
al Consiglio di sicurezza: con diritto di veto… 
Un’idea forte (Andreatta la illustrò, come amava
fare, una sera in un piccolo gruppo di interlocu-
tori ed amici: anche nella parte, appunto, semi-
segreta) ma piena di incongruenze de esplora-
ta per anni, poi, di dritto e di traverso, all’Onu
dall’ambasciatore italiano: con molti, e anche
calorosi, appoggi verbali; e pochi, pochissimi,
quasi nessun appoggio ufficiale. 

primo pianoprimo piano
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Bisogna anche aggiungere,
per il vero, che prudentemente
la proposta non fu mai spinta
dall’Italia stessa fino a toccare
l’incongruenza massima che
conteneva: cioè la sua logica
conseguenza. Se l’Unione
diventa  una per tutti e tutti per
una, che ne facciamo dei seggi
e dei veti di Regno Unito e
Francia? 
Intanto, anche brutalmente,
Londra e Parigi segnalarono
alla Farnesina e a Palazzo Chigi
di scordarselo proprio. E, in
ogni caso, forzarono alla ribal-
ta la domanda chiave della cre-
dibilità stessa della proposta:
qualcuno era disposto a credere
nella sua agibilità, a Parigi, a
Londra e, anche, a Roma? oltre
forse a un qualche novello quan-
to, purtroppo, inesistente
Giorgio La Pira…?
In simil modo, il Pakistan sta cer-
cando di tagliare la marcia

dell’India, la Cina del Giappone, l’Argentina del
Brasile, del resto.
E adesso, in effetti, il 9 luglio l’Italia con la non pro-
prio olezzante compagnia del Pakistan ma anche
a nome di Messico e Spagna, e di molti altri silen-
ti, ha formalmente presentato una sua proposta di
controrisoluzione per la discussione del tema in
Consiglio di sicurezza: 10 nuovi membri, sì, ma
nessun nuovo membro permanente.
Nessuno di questi paesi da solo potrebbe bloc-
care una delle quattro candidature. Ma nessuna
di esse è garantita di passare al vaglio della
maggioranza e, poi, soprattutto a quello dei
membri permanenti con  diritto di voto. Gli Stati
Uniti hanno dichiarato (sempre con la delicatez-
za che connota la loro diplomazia: subito dopo

l’incontro del segretario di Stato, Condoleezza
Rice, col ministro degli Esteri tedesco, Joschka
Fischer) di essere a favore solo della candidatu-
ra di Tokyo – che in prospettiva è l’alleato geo-
strategico naturale nei confronti della Cina. 
Ma forse – qui a pensar male non si fa mai dav-
vero peccato… e per primo, a dire di aver pen-
sato male, è stato proprio Fischer – gli Usa lo
dicono perché sanno che tanto a bloccare l’ipo-
tesi ci penserebbe, comunque, il veto cinese. E il
fatto è che tutti – tutti – pensano di fare lo stesso,
comunque, con tutti…
Sul sito web dell’Ambasciata italiana alle
Nazioni Unite c’è un documento che sta lì da
anni, molto ben fatto ed argomentato e ogni
tanto lodevolmente aggiornato, che sintetizza la
posizione italiana. A chi interessa risulta un’uti-
le informativa, piena di nobili principi ma tutta
da leggere col filtro, quanto mai e comprensibil-
mente preoccupato italianissimamente di non far
fare al paese un’altra brutta figura.
Chi scrive ha il sospetto, però, che potevamo
forse evitare, per ottenere lo scopo, di mettere le
dita nel fuoco per tirarne fuori castagne che
qualcun altro avrebbe, comunque, levato da
quelle braci.
Perché, a questo punto, i giochi ci sembrano fatti.
La riforma dell’Onu, meglio del Consiglio di sicu-
rezza dell’Onu, alla fine ci sarà: altri 10 nuovi
membri a rotazione ad aggiungersi ai 15 e nes-
sun nuovo seggio permanente, tanto meno con
diritto di veto.
Se volete per default, la posizione italo-pakista-
na (il titolo della risoluzione è Unitine for
Consensus - Unendoci alla ricerca di un consen-
so), o qualcosa di composito costruito intorno ad
essa, finirà per “vincere”.
Ma non avrà certo vinto una riforma delle
Nazioni Unite. Se ne riparlerà, forse, tra una
decina d’anni, chi sa… Sperando che non sia
troppo tardi.

primo pianoprimo piano
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Da Livio Labor 
ai Cristiano Socialipoliticapolitica

L o sfortunato tentativo di Livio Labor nel 1972,
col Movimento Politico dei Lavoratori, è colle-

gato da un legame stringente col (relativamente)
più fortunato tentativo dei Cristiano Sociali, nati
nel 1993, di ritenere praticabile e fecondo il bipo-
larismo senza nostalgie centriste sin dalle elezio-
ni del 1994 e di costituire poi un riferimento col-
lettivo nei Ds in quanto partito membro del Partito
del Socialismo europeo e dell’Internazionale
socialista. Questo legame è stato anche un fatto
personale, nel senso che negli ultimi anni della sua
intensa vita Livio Labor (come vari altri promotori
di quell’esperienza) aderì ai Cristiano Sociali.
Non è certo questa la sede per una ricostruzio-
ne storica approfondita, ma piuttosto per riflet-
tere sinteticamente su ciò che il passato può dire
all’oggi. In questa chiave ho riletto le poco più di
mille pagine dei due volumi di scritti e discorsi di
Labor, meritoriamente curate da Carlo Felice
Casula, e credo che possiamo trarne tre grandi
ricostruzioni-indicazioni.
In primo luogo Labor legge il suo tentativo non
come una conseguenza di assunti confessionali,
non come la costruzione di un secondo partito
cattolico in presa diretta, partendo dai valori
religiosi e giungendo in modo immediato alle
opzioni politiche, ma come un elemento, un tas-
sello di una strategia politica, “una via d’uscita
dal sistema bloccato italiano del bipartitismo
imperfetto” (Casula). Lo ha spiegato in modo
molto netto anche Luigi Covatta, nel suo recen-
tissimo volume «Menscevichi: i riformisti nella
storia dell’Italia repubblicana»: “Non era, quel-
la di Labor, una scelta eminentemente ‘religiosa’
contro l’unità politica dei cattolici. Labor non era
un cattolico ‘conciliare’ e tanto meno era un ‘cri-
stiano per il socialismo’. Dal Concilio aveva trat-
to conforto per confermarsi nella sua posizione
anti-integrista che aveva testimoniato per tutta la
vita, ma dal Concilio non si era fatto dettare l’o-
rientamento politico”.

In secondo luogo Labor si muove in una pro-
spettiva europea, cercando di realizzare in Italia
ciò che altrove era da decenni o anche solo da
pochi anni una realtà di profonda compenetra-
zione tra cattolicesimo democratico e socialismo
democratico. Ci sono vari riferimenti espliciti
nelle pagine di Labor, in particolare alla vicen-
da francese, alla fondazione del nuovo Parti
Socialiste nel 1971 col contributo decisivo di
militanti della Cfdt e dei movimenti di Azione
Cattolica, che si erano già distinti per l’opposi-
zione istituzionale alle degenerazioni della
Quarta Repubblica, accompagnando la ristrut-
turazione bipolare. Ci sono poi anche riferimenti
impliciti, soprattutto a Mounier: quando si parla
non di adesione ideologica a un socialismo già
dato, ma di volontà di costruire “un socialismo
che non è mai esistitito” ed in questo senso “non
possiamo non dirci socialisti”, quando si parla
di creare uno spazio politico che da un lato “con-
testi al Partito Comunista l’egemonia politica sul
Movimento Operaio o, peggio, su tutta l’area
della sinistra politica” e dall’altro “contesti alla
Dc l’egemonia sulla politica dei cattolici” che dà
sempre più esiti di immobilismo, siamo esat-
tamente dentro le coordinate descritte da
Emmanuel Mounier quando, contro il Pcf, la
deriva moderata dell’Mrp e il socialismo tradi-
zionalista della Sfio, parlava nel suo ultimo pro-
fetico scritto Fidelité del 1950 della necessità di
“ripensare interamente al problema della sini-
stra non comunista” senza cadere nei difetti già
sperimentati dell’ “anticomunismo sistematico”
(Mrp e Sfio), del “laburismo eclettico” (piccoli
gruppi elitari) e dal “criptocomunismo” (cristia-
ni nel Pcf) (pubblicato in “Comunismo, anarchia
e personalismo”, Ecumenica, Bari, 1976). Uno
sguardo presbite quello di Mounier nel 1950, di
fronte ai successi dell’Mrp e del Pcf, così come
era presbite lo sguardo di Labor nei primi anni
‘70 quando il “bipartitismo imperfetto” sembra-

di Stefano Ceccanti

La lezione
del presidente
delle Acli 
che tentò
l’avventura 
del Mpl.
Problemi ancora
aperti sulla
laicità cristiana
e sul bipolarismo
politico
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va essere un orizzonte insuperabile
per il sistema politico italiano.
In terzo luogo Labor emerge chia-
ramente come sostenitore di una
laicità positiva, che non relega
affatto nel privato la dimensione di
fede e religiosa, ma che, immet-
tendola nello spazio pubblico,
tiene conto della logica di quest’ul-
timo, in cui il ruolo della legge non
può essere troppo invasivo proprio
perché essa si confronta, nel porre
limiti, con convinzioni al tempo
stesso plurali e profonde. In parti-
colare sul divorzio afferma già nel
1969: “Come cattolico confido
assai più nell’educazione religiosa
e morale e civile del nostro popolo
che nelle leggi…Io penso che non

si debba contare su interventi esterni alla
coscienza, ma alla intimità delle leggi e delle
scelte della famiglia, alla interiorità personale
della stessa concezione cristiana del matrimo-
nio” e sull’aborto, in un clima di forti lacera-
zioni, ricordava al Senato che “Ogni legge non
è mai l’ottimo, ma è quella possibile: mi augu-
ro che almeno qualche emendamento si potrà
ben votare insieme!” superando i “reciproci
tabù (spesso fondati sul risentimento più che su
dati razionali), dei reciproci integralismi, della
reciproca, anche se non dichiarata, volontà di
affermare il proprio primato e di dimostrare di
essere la forza dominante, facendo così passa-
re con la forza dei numeri, una legge inerte o
addirittura nociva”. Al di là del rifiuto, attualis-
simo, di ciò che oggi chiamiamo ”bipolarismo
etico”, queste parole di Labor consentono di
affrontare meglio un dibattito che si è concen-
trato troppo sulle formule pur suggestive del
credente legislatore che dovrebbe forse ragio-
nare “etsi Deus non daretur” e del non creden-
te che a sua volta dovrebbe forse operare “etsi
Deus daretur”. Entrambe queste formule sorvo-
lano su un punto: qual è il Dio in cui eventual-
mente si dovrebbe credere o non credere? Se è
il Dio cristiano, quello del sacerdozio nuovo
con l’umanità rivelatoci in Cristo della Lettera
agli Ebrei che relativizza radicalmente il ruolo
della legge, quella risuonata in modo solenne
in una grande celebrazione di impatto pubbli-
co rivelatrice delle radici cristiane del
Continente (non ci ricordiamo più Tony Blair

leggerla ai funerali di Lady Diana Spencer?),
non è proprio la fede in quel Dio a relativizza-
re il compito del legislatore?

I CREDENTI NEL CENTROSINISTRA

Volendo schematicamente ripercorrere i tre punti
precedenti con cui si è analizzata l’esperienza di
Labor (contesto politico interno, europeo, laici-
tà) nel nuovo contesto originatosi con la trans-
izione italiana, si fa qui riferimento soprattutto
all’esperienza dei Cristiano Sociali, ma non
tanto in se stessa quanto per i problemi che que-
sta realtà contribuisce a sollevare. In primo luogo
va rilevato che i Cristiano Sociali nascono in con-
nessione al movimento referendario, alla con-
vinzione che un diverso sistema elettorale e isti-
tuzionale, provocando una ricomposizione in
chiave bipolare del sistema politico, avrebbe
risposto meglio alle identità politiche diverse da
quelle del classico “bipartitismo imperfetto” che
congelavano il sistema politico in modo ormai
distante dalla coscienza sociale. Non è quindi il
nuovo sistema elettorale che ha prodotto nuove
identità, che avrebbe irrazionalmente ricombi-
nato le vecchie e “naturali” identità politiche che
si tratterebbe ora di restaurare con nuovi bloc-
chi centristi, con ritorni neo-proporzionalistici e
a quell’anomalia italiana del voto di preferenza
che distrugge la coesione interna dei partiti, ma
è viceversa la lentezza e l’incapacità a dotarsi
per tempo di nuove regole che ha determinato
larga parte delle carenze della transizione.
Questa acquisizione sarà messa in crisi dalla
fine politica del berlusconismo, che si intravede
a tempi ormai non lontani? Qui soprattutto colo-
ro che si sono battuti per il bipolarismo sono
chiamati ad una prova di maturità. Più ci sarà
saggezza nei poli, meno verrà riproposta la sire-
na del grande centro che taglia le ali.
In secondo luogo il contesto europeo negli anni
successivi alle analisi di Livio Labor ha segnato
passaggi ancora più importanti nell’incontro
reciproco tra il cattolicesimo democratico e il
socialismo democratico. Questa realtà è stata
confermata molto autorevolmente dall’allora
cardinale Ratzinger, che nella lectio magistralis
del 13 maggio 2004 ha segnalato anzitutto che
il socialismo “si suddivise presto in due diverse
vie, quella totalitaria e quella democratica”. E
della seconda, di cui mostrava di avere piena
conoscenza in tutte le sue sfumature europee e
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“contaminazioni” culturali, segnalava che si
affermò “come un salutare contrappeso nei con-
fronti delle posizioni liberali radicali...le ha
arricchite e corrette” e che in molti Paesi è stato
in grado di coinvolgere credenti “al di là delle
confessioni”, a cominciare dal socialismo reli-
gioso inglese. In conclusione, rispetto a tale filo-
ne, il card. Ratzinger sosteneva che “in molte
cose il socialismo democratico era ed è vicino
alla dottrina sociale cattolica, in ogni caso esso
ha considerevolmente contribuito alla formazio-
ne di una coscienza sociale”. 
Sul futuro di questo intreccio si è aperta nel
nostro Paese e nel centrosinistra europeo una
poco fondata discussione imperniata su due
posizioni estreme, entrambe inadeguate: la
prima afferma in modo dogmatico la piena ade-
guatezza della attuali famiglie politiche; la
seconda ritiene che l’innovazione possa essere
perseguita solo nell’azzeramento delle famiglie
politiche europee e in un loro indistinto riassem-
blaggio. In realtà, il socialismo democratico
europeo è un “già” di culture politiche plurali,
ma anche un “non ancora” di sintesi da elabo-
rare. Una testimonianza importante, anche da
questo punto di vista, è quella di Tony Blair, giac-
ché la figura politica di colui che emerge in que-
ste ultime settimane come il principale innovato-
re del centrosinistra europeo sarebbe incom-
prensibile senza far riferimento al “personalismo
cristiano-socialista”, ovvero alla fede “non solo
professata nel privato, ma esaltata pubblica-
mente come lo sfondo morale sul quale prende-
vano forma le scelte di appartenenza e di impe-
gno politico” (Andrea Romano). La connessione
pubblica tra fede e politica appare del tutto
diversa dai teo-con americani, giacché il perno
non è l’azione del governante insieme alla con-
fessione religiosa di appartenenza e con quelle
che si possono raccogliere sulle issues politiche,
ma la mediazione che parte dalla “responsabi-

lità individuale” che spetta al politico.
In terzo luogo e in stretta continuità con que-
st’ultimo punto è evidente che, anche a par-
tire dalla recente vicenda referendaria, ai
Cristiano Sociali come gruppo collettivo,
ma anche a molti altri credenti impegnati,
e non solo nel centrosinistra, si sono posti
interrogativi seri rispetto alla laicità cristia-
na e alla laicità dello Stato. A mio giudizio,
il vero punto di conflitto sta nel giudizio sullo
schema utilizzato nella «Nota dottrinale

circa alcune questioni riguardanti l’impegno e il
comportamento dei cattolici nella vita politica»,
emanata dalla Congregazione per la Dottrina
della Fede nel 2002. Infatti, in quella sede, nel
decisivo punto 4 si costruisce un doppio regime
di tutela di alcuni valori, per alcuni dei quali si
nega a priori la possibilità di qualsiasi media-
zione (aborto, eutanasia, protezione dei diritti
dell’embrione umano, della famiglia fondata sul
matrimonio, non a caso i tre soli punti trattati da
Papa Benedetto XVI nel suo discorso al
Quirinale), mentre per gli altri il margine inter-
pretativo risulta assai più ampio o perché si
affermano valori e soggetti diversi nell’ambito
dello stesso principio che possono e debbono
inevitabilmente essere bilanciati tra di loro
(l’”economia al servizio della persona” deve
rispettare giustizia sociale, solidarietà e anche
sussidiarietà, i diritti delle persone, delle famiglie
e dei gruppi, tagliando così di fatto solo le ipo-
tesi di liberismo estremo e di collettivismo piani-
ficatorio) o affermando tout court a proposito
della pace che non si può agire “dimenticando
la complessità delle ragioni in questione”.

RITORNARE AL CONCILIO

Il punto è esattamente questo: è possibile costrui-
re un elenco di materie in cui è esclusa la media-
zione (o meglio in cui la responsabilità sull’ac-
cettabilità della mediazione realizzata, come nel
caso della legge 40, è rimessa ai vescovi in modo
vincolante), sia nel senso orizzontale di ricerca
di intese tra gruppi sociali e politici diversi, sia in
quello verticale di rapporto tra fini da tutelare e
mezzi imperfetti con cui farli valere, sia ancora
nel senso di un bilanciamento tra valori e diritti
diversi che spesso sono in gioco nella singola
norma (è raro imbattersi nella scelta tra il valore
della vita da una parte e il nulla dall’altra, più
spesso il dilemma reale è ad esempio tra vita del-
l’embrione o del feto e salute della madre, e così
via)? Se si accetta tale schema si può ancora par-
lare di libertà di coscienza dell’eletto (o del cit-
tadino legislatore nel referendum) o non ci tro-
veremmo di fronte ad una sorta di mandato
imperativo, difficilmente compatibile con la con-
cezione della rappresentanza delle moderne
democrazie pluraliste? Che significato finisce
con l’assumere in tale schema la cosiddetta unità
sui valori, nella sua declinazione di unità impo-
sta dall’esterno e dall’alto, soprattutto ai cattoli-



ci, da pronunciamenti gerarchici molto detta-
gliati a cui di fatto si attribuisca un rilievo vinco-
lante? Agitare l’unità sui valori come vincolo
esterno per i cattolici non è il modo migliore per
farla fallire nel corpo sociale?
Sono peraltro molti i documenti ecclesiali del
periodo post-conciliare in cui quel doppio regi-
me non è stato proposto: non nel già richiamato
testo-chiave dell’episcopato francese del 1972
«Per una pratica cristiana della politica» che insi-
ste piuttosto sull’importanza di capire che, senza
distinzione di temi, l’azione politica è sempre
“scommessa, avventura, rischio” tanto più quan-
do “l’internazionalizzazione dei problemi” fa sì
che “nessun sistema ne renda conto pienamente”
e che quindi il cristiano, cosciente e responsabile
di tali caratteristiche, “deve, in nome dell’esigen-
za di verità, evitare di imprigionarsi, cosciente-
mente o no, nei sistemi tutti compiuti”.
Dell’indubbio scarto tra il testo francese del 1972
e il punto 4 della Nota della Sacra
Congregazione, parla lo stesso mons. Matagrin,
il principale autore di quel documento francese:
“Perché la parola della Chiesa è diversa quando
affronta le questioni economiche e sociali rispet-
to a quando tratta dei problemi della persona,
della famiglia e dell’amore?”. La distinzione del
“doppio regime” non è peraltro ribadita neanche
da tutti i testi magisteriali recenti, neanche da
quelli che trattano della questione della laicità e
dei suoi aggettivi. Essa non compare, ad esem-
pio, né nella Lettera dell’11 febbraio scorso di
Giovanni Paolo II ai vescovi francesi per il cente-

nario della legge di separazione tra Chiesa e
Stato, in cui l’invito è piuttosto ad un impegno in
tutti gli ambiti e su tutti i temi socialmente rilevan-
ti, e neanche nella Dichiarazione dell’episcopa-
to francese del 15 giugno scorso per la medesi-
ma ricorrenza dove la laicità “sana e legittima” è
identificata “per natura e per definizione” come
“pluralità e diversità” e dove l’azione della
Chiesa dentro tale laicità è identificata non per
temi o per luoghi, ma sulla base di uno stile, quel-
lo di “contribuire a promuovere la dignità inte-
grale di ogni persona umana nella nostra vita
sociale, così come la pace e la giustizia”. Una
mera differenza stilistica dovuta al diverso gene-
re (dichiarazione episcopale collettiva anziché
nota dottrinale)? Oppure un linguaggio dottrina-
le non ancora pienamente in sintonia col mag-
giore spessore storico-sociale di coloro che, come
i vescovi francesi, lo hanno acquisito operando
sulla frontiera più delicata della laicità? Non
sarebbe in fondo la prima volta che autorevoli
incasellamenti giuridico-dottrinari si rivelano alla
distanza meno adeguati alla situazione storica e
alle esigenze evangeliche rispetto alla saggezza
dei responsabili politici. Basti confrontare i pro-
getti di articoli della Costituzione fatti autorevol-
mente pervenire con l’avallo papale all’allora
Presidente del Consiglio Alcide de Gasperi e le
sue puntuali obiezioni di merito, fatte valere in un
testo finale che, anche perché privo di quelle for-
zature unilaterali, è da allora uno dei migliori
esempi di una sana laicità. 
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Con gli immigrati
un patto di convivenza

attualitàattualità

“I nuovi italiani” più che il titolo di un libro
sembra quasi una sfida se accostato al

tema degli immigrati in Italia. La legge Bossi-Fini
sembra non andare affatto in questa direzione
così come equazioni semplicistiche (leggasi
clandestino uguale criminale) che provengono
dai piani ‘nobili’ dello stesso Viminale.
Eppure proprio de ‘’I nuovi italiani’’ parla l’ex
ministro per gli Affari sociali e responsabile del
welfare dei Ds, Livia Turco per descrivere “pre-
giudizi e convivenza”  tra noi e gli immigrati nel
suo ultimo libro (edito da Mondadori per la col-
lana “Frecce”)  a cui ha collaborato anche la
giornalista Paola Tavella.
“Il mio libro vuole raccontare nella sua prima
parte – spiega Livia Turco – la paura degli ita-
liani che ha accompagnato questo nuovo feno-
meno per il nostro paese. Una paura che ha rag-
giunto uno dei suoi momenti più intensi proprio
quando eravamo noi al Governo”.

Nel suo libro lei ripercorre anche la difficile
esperienza al governo del paese, soprattutto
alla guida del ministero degli Affari sociali.
Quale idea si è fatta delle origini di questa
paura dell’immigrato?

Nel libro cerco di dare una risposta e la trovo
nella mancanza di conoscenza del fenomeno.
Cerco di ricostruire la storia dell’immigrazione
nel nostro paese anche perché trovo assoluta-
mente importante che qualcuno inizi a farlo per
confrontarsi seriamente con questo fenomeno
che sta cambiando la nostra società. 
La mia idea personale è che una delle radici di
questa paura sta in un pezzo di questa storia e
cioè nel fatto che l’Italia, in pochissimo tempo, si
è dovuta trasformare da paese di emigrazione
in paese di immigrazione.Un cambio “coperni-
cano” avvenuto però troppo in fretta e senza la
necessaria consapevolezza. Questo ha accom-
pagnato la nostra esperienza di governo e gli
anni della paura che hanno fatto da sfondo. Ma

la mia sensazione è che si tratti di un periodo che
abbiamo ormai alle spalle.

Eppure non si direbbe a guardare gli ultimi,
anche drammatici, fatti di cronaca e le ri-
sposte che sono venute da una larga parte
della maggioranza…

Se si riferisce, in particolare, alle campagne
scomposte soprattutto della Lega contro gli immi-
grati rimango della mia idea, e cioè che non
pagano più. La gente ha iniziato a capire che
discorsi razzisti e massificanti non sono veritieri
e che, anche praticamente, senza l’apporto
degli immigrati non si può più vivere agli stan-
dard di benessere attuali. Insomma siamo di
fronte ad un lento ma irreversibile cambiamen-
to. 
Per questo nel mio libro ho voluto andare più a
fondo, andare a conoscere questi fenomeni sul
territorio per descriverli. E sono partita proprio
dalle mie terre, dalle Langhe per poi visitare
quartieri come San Salvario a Torino, un tempo
simbolo di degrado e di difficile convivenza.
Non ho fatto altro che constatare questi cambia-
menti e descriverli.

Un capitolo del suo libro è dedicato proprio
al cambiamento nei rapporti tra italiani ed
immigrati. Quale è il segreto di questa lenta
ma positiva trasformazione?

Cerco di sintetizzarla in una formula: conoscer-
si e riconoscersi. Ho sempre più la convinzione
che occorra investire sulle relazioni tra le perso-
ne. Per capire meglio questo, che può sembrare
solo uno slogan, basta girare per l’Italia, quella
migliore naturalmente, e conoscere le esperien-
ze già avviate nei diversi luoghi della Penisola:
da Mazara del Vallo a Reggio Emilia, solo per
fare due esempi lontano geograficamente. 
Nel mio libro mi sforzo di descrivere tutto questo
nella convinzione che sul territorio la società è
andata più avanti del modo con cui si descrive il

di Francesco Torraca

Un nuovo libro
di Livia Turco. 
Il rapporto tra
italiani e
extracomunitari
analizzato 
dal punto di
vista di chi
si è trovato a
governare le
paure del Paese 



12

fenomeno dell’immigrazione e dell’integrazione
in Italia. Ora il dovere della politica è intercetta-
re e capire questo cambiamento. Se non ci sarà
questo sforzo davvero tra qualche anno potrem-
mo trovarci di fronte ad uno scontro tra italiani
e stranieri di seconda generazione.

Nell’ultimo capitolo del suo libro lei va oltre la
sola analisi ed avanza anche delle proposte…

La mia proposta è semplice e complicata allo stes-
so tempi ed è quella di costruire finalmente un
vero e proprio patto di convivenza che faccia sen-
tire davvero gli immigrati dei “nuovi italiani”,
parte della nostra società. Le definisco “politiche
di riconoscimento” basate su un doppio canale.
Accettare che pur rimanendo legati alle proprie
tradizioni, chi viene a vivere in Italia condivida
valori e regole della nuova ‘patria’ e dall’altro
che ai nuovi arrivati venga riconosciuta piena cit-
tadinanza fino al voto alle elezioni amministrati-
ve e a quelle europee.

Eppure guardando all’attualità, soprattutto ai
fatti di Varese e alla caccia all’immigrato che
si è scatenata, il libro sembra quasi andare
controcorrente...

Non e’ affatto così. Io voglio raccontare una real-
tà che è quella di due milioni di immigrati che
vivono qui e che portano il loro contributo alla
crescita del paese. Se, invece, continuiamo a par-

lare solo di clandestini e di fatti legati alla crona-
ca nera non vediamo in profondità un fenomeno
che è molto più complesso e profondo. L’uccisione
del giovane di Varese da parte del clandestino
albanese è certamente un fatto gravissimo ma
deve essere legato al più ampio problema della
sicurezza che proprio un buon governo dovreb-
be assicurare  ai suoi cittadini e non può essere
rinchiuso nel solo fenomeno della clandestinità.

Un’ultima domanda. Nel suo libro lei tocca
anche il tema spinoso dei Cpt, quei Centri di
permanenza temporanei voluti dalla legge
che porta anche il suo nome ed oggi al cen-
tro di molte critiche anche da sinistra.
Convinta sempre delle sue ragioni?

Sono contraria alle parole d’ordine anche a
quelle contro i Cpt. La verità è che si rischia seria-
mente di regalare alla destra la battaglia per la
legalità e contro gli sfruttatori della disperazio-
ne di esseri umani. Continuo ad essere convinta
che il vero problema non sta nei Cpt ma nel
sistema delle espulsioni così come previste dalla
legge Bossi-Fini. Nella mia legge i Cpt erano
residuali, perché si trattava di espulsioni ammi-
nistrative ed i centri servivano solo per le identi-
ficazioni. Oggi, insomma, occorre prima di tutto
“rottamare” la Bossi-Fini e poi semmai ripensa-
re i Cpt, ma con rigore.
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Ancora non bisogna lasciarsi
tentare dall’illusione della
ritrovata unità dei cattolici.
Certamente, a livello centrale
come sul territorio, tantissime

associazioni e movimenti hanno sperimentato la
bellezza (e lo stupore) del camminare insieme,
della convergenza nel rispetto di sensibilità diffe-
renti. Ugualmente però bisogna saper scorgere e
affrontare le lacerazioni che, insite nello strumen-
to referendario, non hanno risparmiato nemme-
no la Chiesa. Il problema, a mio avviso, non sta
nel fatto che una parte di cattolici abbia scelto di
andare a votare: a queste persone riconosco la
piena dignità di cittadini e di cristiani che preten-
do per me, astensionista convinto. Il problema sta
nel fatto che queste persone si siano sentite dele-
gittimate come cristiani, stranieri o traditori nella
loro Chiesa, e che, da ultimo, abbiano visto messa
in discussione la loro stessa esperienza di fede. 
Infine i cristiani devono farsi carico del fatto che,
a seguito del referendum, ampie frange del
mondo della cultura italiana, di destra e di sini-
stra, si siano formate della Chiesa l’immagine di
una realtà oscurantista, intollerante e non aperta
al dialogo: credo si debba sfatare al più presto
questa immagine.
Qualche domanda poi dovrebbero porsela anche
i non credenti, magari iniziando dal perdere la cat-
tiva abitudine di chiudere dogmaticamente le orec-
chie ogni volta che un cattolico dice qualcosa in
materia di bioetica e su altri temi affini.  Ugualmente
si potrebbe pensare che forse è arrivato il momen-
to di revocare il nuovo non expedit, esterno questa
volta, non interno, che grava sui cattolici ogni volta
che si affrontano questi temi. Ancora non mi spie-
go perché in materia di tutela dell’embrione ogni
posizione sia legittima salvo quella che sostiene la
sua tutela sin dal concepimento: quest’ultima è
aprioristicamente irricevibile, in quanto non sareb-
be un’espressione di laicità, bensì un confessiona-
le tentativo di usare la legge per imporre le proprie
convinzioni di fede agli altri. La stessa delicata cate-
goria della laicità andrebbe poi impiegata con
maggior prudenza, evitando di pensare che basti
non essere credenti per essere laici e, viceversa, che
un credente non possa porsi in un’ottica laica.
Da ultimo i non credenti potrebbero mettere in
discussione l’immagine che hanno della Chiesa
come blocco monolitico e acritico sotto la guida
di una ristretta elite. Certamente, dipingerci
come un gregge di pecoroni in fila dietro al

pastore provoca un piacevole senso di appaga-
mento a molti laici e forse in fondo in fondo un
po’ piace anche ad alcuni cattolici preoccupati
di distinguersi dalla massa quali eroi del dissen-
so. Ritengo però che oltre a non corrispondere
alla realtà, una simile immagine non aiuti ad
affrontare in maniera aperta le questioni in
campo. Ho numerosi amici, credenti e non, che
hanno scelto, consapevolmente e responsabil-
mente, di votare SI, credendo, così facendo, di
servire il bene comune. Pur non condividendo,
mai mi sarei permesso di accusarli di essersi ven-
duti ai radicali o di essersi fatti sedurre dalle gra-
zie della Ferilli. Mi sarebbe piaciuto che la mia
consapevole e libera scelta astensionista avesse
goduto dello stesso rispetto e che mi fossero state
risparmiate le tante accuse di essermi inchinato
acriticamente al diktat della Cei, mandando in
vacanza la mia coscienza e il mio cervello.
Credo che la logica del referendum porti neces-
sariamente con sé un cospicuo tasso di inevitabi-
le contrapposizione, e forse non poteva non esse-
re così: adesso però è venuto il momento di
abbandonare questa contrapposizione semplifi-
catoria e di riprendere più serenamente il con-
fronto, di lasciar cadere i dogmatismi e di ripor-
tare la discussione bioetica su un piano culturale,
delle argomentazioni e delle idee.    
Un secondo aspetto di cui farsi carico dopo que-
sto referendum è sicuramente quello della par-
tecipazione politica nel nostro Paese. Anche chi
come me vede positivamente il fallimento di que-
sta consultazione non può non guardare con
inquietudine al fatto che i tre quarti della popo-
lazione italiana abbiano snobbato l’appunta-
mento. Il rischio che si vada a votare solo per le
cose che interessano direttamente oppure che la
complessità della materia diventi un alibi per dis-
interessarsi del problema è veramente pericolo-
so. Il 75% di astensioni non si può analizzare con
precisione: sappiamo che dentro vi convivono
l’ignoranza e la consapevolezza, la scelta e l’ob-
bedienza, il disinteresse e la partecipazione, ma
non sappiamo in quale misura. Quello che inve-
ce sappiamo con certezza è che da ormai dieci
anni nessun referendum raggiunge più il quo-
rum e che da altrettanto (e forse più) tempo qual-
cuno sostiene l’astensione al posto del NO e
qualcun altro, dal fronte opposto, richiama, se
gli conviene, il rispetto dei doveri civici. A lungo
andare la cosa diventa logorante e rischia di
assumere i toni della farsa: mai come in questo

Noi cattolici che non 
ci sentiamo pecoroni

segue da pag. 2
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referendum ho visto, accanto a serie e rispetta-
bili persone preoccupate per la democrazia ita-
liana, una serie di disparati soggetti improvvi-
sarsi maestri di etica politica e salire, novelli
Catoni, sulla cattedra della partecipazione. 
L’ennesimo fallimento dovrebbe insegnarci qual-
cosa e spingerci a riflettere sullo stretto nesso che
corre fra partecipazione e regole del gioco.
L’istituto del referendum, così come è, a mio avvi-
so non sta in piedi. Non funziona perché solo il cit-
tadino che vuole abrogare la legge ha chiaro cosa
deve fare, chi la legge la vuole salvare non sa se
votare NO o stare a casa: ma come può funzio-
nare la democrazia diretta se i cittadini non sanno
quello che devono fare? Non funziona perché il
NO è previsto, ma non esiste un solo caso in cui
sia ragionevolmente conveniente: la Costituzione
deve richiedere il dovere di partecipare, ma si può
imporre il suicidio politico? Non funziona perché
ad oggi non esiste argomento su cui in tre mesi
non si riescano a raccogliere 500.000 firme (e lo
dimostra il referendum sull’elettrodotto); se non ci
fosse di meglio da fare si potrebbero fare delle
prove…
Le direttrici di un’auspicabile modifica mi sem-
brano abbastanza chiare e ragionevolmente con-

divisibili: alzare il numero delle firme e abbassa-
re il quorum, o addirittura toglierlo del tutto.
Faremo meno referendum ma almeno sapremo
che bisogna andare a votare e che chi è in mag-
gioranza vince, anche se in pochi: e allora sarà
veramente colpa di chi rimane a casa.
Infine, sempre riguardo alla partecipazione e alle
regole del gioco mi sembra importante sottolinea-
re un aspetto forse passato inosservato, cioè la
effettiva possibilità per molte persone di parteci-
pare al voto. Da studente universitario mi doman-
do quanti dei fuori sede di Bologna, Milano, Roma
e Padova abbiano preso il treno per tornare in
Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia per votare. Mi
domando del resto se sia giusto chiedere un sacri-
ficio di questo tipo quando appare probabile che
lo sforzo sia assolutamente inutile. Forse non
sarebbe male cominciare a riflettere sul fatto che
nel giorno delle elezioni, qualsiasi elezioni, le per-
sone che non si trovano nel posto dove devono
votare sono una percentuale non trascurabile. Non
credo si tratti di offrire una vacanza omaggio a chi
va a votare; evitare però di rendere la vita troppo
difficile a chi voglia farlo mi sembra una preoccu-
pazione di cui ci si possa fare carico. 

Davide Paris

spettive dello sviluppo, sul tema
dei conflitti ecc..
La Conferenza episcopale ha
avuto una funzione decisiva
nella proposta dell’astensione,
certo, ma non c’entra solo il
Card. Ruini. La vera novità è
un’altra: la Chiesa cattolica, e
non solo essa, sempre più spes-
so prende posizione su argo-

menti importanti della sfera
pubblica, sul rapporto tra etica
e diritto, sul futuro dell’umanità
e così via.
Siamo di fronte a processi di
identificazione politica della
sfera morale e di quella religio-
sa che, mentre inducono ad una
revisione dello stesso principio
di laicità, spingono in direzione
di un crinale estremamente deli-
cato, che può facilmente slittare
verso forme lesive di una sana
laicità della democrazia e delle
sue istituzioni.
La parola della Chiesa cattolica
cresciuta con Giovanni Paolo II,
di fronte alle incertezze e alle
paure, diventa sempre più inte-
grale, forte, riconoscibile. 
Tutti noi ricordiamo la sfida di
quel Pontefice a non avere
paura.

L’investimento sui giovani e sui
movimenti religiosi è testimo-
nianza visibile di questo impe-
gno, così come la presenza di
un movimento cattolico inedito,
vivace e diffuso, pluralistico
nelle scelte politiche, ma unito
sui valori irrinunciabili.
Per tutte le ragioni che ho detto,
non è possibile affrontare il
problema del rapporto con
questa realtà con un pregiudi-
zio ideologico e polemico. Si
tratta invece di coglierlo nella
sua complessità, per elaborare
strategie in grado di distingue-
re e valorizzare ciò che in que-
sta tendenza della Chiesa cat-
tolica, a proporsi come forza di
coesione morale e civile, può
essere risorsa persino preziosa
per una società italiana in
grave crisi di coesione e di pro-

La sinistra risponda 
alle domande dei credenti
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Così è stato! Anche oltre le
nostre previsioni.
Per senso di responsabilità
abbiamo comunque deciso
come Cristiano Sociali di fare la
nostra parte nella battaglia
referendaria.
Non è stata una scelta indolo-
re. Sapevamo che essa ci
avrebbe esposti ad una forte
tensione nei rapporti con la
nostra area di riferimento,
anche per la decisa scesa in
campo della Chiesa cattolica.
Ma la questione su cui riflettere
non è soltanto la scelta della
Chiesa di schierarsi così deci-
samente, ma la responsabilità
della grande maggioranza del
laicato cattolico ad assecon-
darla. I gruppi dirigenti dell’as-
sociazionismo si sono mostrati
sostanzialmente compatti sulle
posizioni della Cei, mettendo in
tensione rapporti da noi man-
tenuti con tenacia e cura
costanti.
Ciò nonostante, il 20 per cento
dei cattolici è andato a votare.
Segno che una forte e attenta
ripresa di iniziativa sulla laicità
può contare, tra i cattolici, su una
consistente base di partenza.
Quanto ai contraccolpi, l’auto-

revole editoriale di critica dedi-
cato a noi Cristiano Sociali da
Avvenire – conferma che i nostri
timori non erano infondati.
Non sarà facile per i Ds sanare
la ferita che si è prodotta con
una parte rilevante del mondo
cattolico, eppure bisognerà
lavorare con determinazione
per questo.
Ci vengono mossi due rilievi:
che abbiamo tradito le nostre
convinzioni partecipando alla
battaglia referendaria per
“disciplina di partito” e che la
nostra presenza nei Ds non è
abbastanza considerata, non è
visibile, non incide.
Sono critiche per noi alquanto
dolorose, alle quali abbiamo
risposto su Avvenire con sereni-
tà e convinzione. Qui mi preme
ribadire che in politica ci stia-
mo da laici cristiani e non da
clericali; che in questo impegno
ci assumiamo le nostre respon-
sabilità e che non coinvolgiamo
i Vescovi nelle nostre scelte.
Sentiamo nostra la competen-
za, nostra la responsabilità di
cittadini e di cristiani nel valu-
tare e scegliere come fare una
legge, come votare, come fare
politica. 
E’ questo il ruolo assegnato ai
laici dal Concilio Vaticano II ed
ad esso non intendiamo rinun-
ciare.
Il 75% degli elettori non è anda-
to a votare.
Il messaggio che viene da un
silenzio così vasto deve essere
interpretato.
La gente guarda con crescente
preoccupazione al futuro.
L’Italia di questi anni riflette di
più, è più incerta, meno fidu-
ciosa nelle soluzioni semplifica-
te, nelle scorciatoie identitarie.
Il Paese cerca radici e prospet-
tive. Esprime un bisogno di
senso, di significati, di futuro.

Non c’è solo disaffezione in
quel 75%.
Emerge la crisi di una certa
visione del progresso che vede
nelle sue conquiste il segno di
un percorso senza contraddi-
zioni. Sempre e comunque
positivo e invece, ci sono diffe-
renti progressi e di ciascuno è
giusto discutere in modo serio
per valutarne le conseguenze
sui destini dell’uomo e della
società.
La politica ha la responsabilità di
farsi carico di dubbi, intercertez-
ze, paure che i cittadini esprimo-
no di fronte alla evoluzione della
ricerca medica e scientifica, agli
interessi economici potenti che
spesso  la orientano, alla forte
accelerazione del progresso tec-
nologico.
I cittadini pensano che non si
possa delegare l’onere delle
risposte agli scienziati e che la
politica debba esercitare
responsabilità irrinunciabili.
Soprattutto per quel che riguar-
da la vita, emerge forte un
senso diffuso del mistero e della
complessità che caratterizzano
le questioni evocate dal tema
della sua difesa. 
Questo senso per alcuni si tra-
duce nella certezza e per altri
nel dubbio. 
Lo slogan del Comitato Scienza
e Vita “sulla vita non si vota”
(che pure io non ho condiviso)
ha espresso uno stato d’animo
diffuso.
Emerge con forza l’esigenza di
elaborare risposte adeguate sul
piano etico e poi anche sul
piano politico, alle domande
assolutamente nuove e alle
angosce che assillano l’uomo
moderno.
Sono le stesse ragioni dell’in-
gresso delle religioni e delle
chiese nel dibattito culturale sul
futuro della scienza, sulle pro-
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spettiva, da ciò che invece può
essere rischioso e va quindi
contrastato.
Abbiamo il problema di com-
prendere quale realmente sia il
corso attuale della Chiesa e
quali ragioni lo ispirano.
Continuare a fare una caricatu-
ra della realtà, prendere singo-
le posizioni della gerarchia
astraendole dal loro contesto
per schiacciarle su vecchie dis-
criminanti, può alimentare una
polemica gridata non certo
l’approccio razionale di una
forza politica responsabile. 
L’approvazione in Spagna
della nuova legislazione sui
diritti civili dei gay e sul divor-
zio ha spinto molti, anche nel
nostro partito (non il segretario)
e nella nostra stampa di riferi-
mento, a proclamare: dobbia-
mo fare come Zapatero. 
A parte ogni seria considera-
zione nel merito (noi, come si
sa, siamo favorevoli ad una
normativa sulle unioni civili ma
contrari ad ogni loro equipara-
zione al matrimonio), quel che
colpisce è, ancora una volta, la
propensione a semplificare e a
rendere politicamente dirom-
pente ciò che invece esige dav-
vero un laico spirito di dialogo
e di ricerca delle necessarie
convergenze. 
Intanto l’Italia non è la Spagna.

Lo sanno bene le organizzazio-
ni degli omosessuali che qui da
noi hanno finora, molto respon-
sabilmente, proposto i Pacs e
non il matrimonio. Il peso che
l’inculturazione cattolica ha tut-
tora nel nostro Paese tradurreb-
be immediatamente una forza-
tura su questi temi in uno scon-
tro diretto e frontale con tutta la
Chiesa. Non è già accaduto
con il referendum? 
Ecco perché sono convinto che
il nostro compito di riformisti di
sinistra è comprendere le
ragioni specifiche non solo di
questa presenza nuova, ma del
riproporsi anche in Italia di un
intreccio forte e pericoloso tra
destra politica e valori religiosi
e della sua possibile presa
sociale e culturale.
Scopriremo, allora, che ci può
essere una responsabilità an-
che nostra se accade che l’im-
pasto sociale di incertezza e di
ricerca di nuove risposte di sen-
so è intercettato da quel nuovo
asse e non dalla sinistra politi-
ca e che forse c’è un problema
di insufficiente ancoraggio del-
la nostra politica ai suoi più
antici e fondati valori di riferi-
mento. Scopriremo che occorre
restituire un fondamento etico
all’agire politico della sinistra e
forzare i confini di una identità
che, come dimostrano gli epi-
sodi segnalati in alcune regio-
ni,  rischia spesso di coincidere
con il pragmatismo dell’ammi-
nistrazione e con il realismo
della gestione.
Riparlare al cuore delle perso-
ne e alle coscienze più avverti-
te del nostro popolo, ecco quel-
lo che dobbiamo fare. Il rilan-
cio del confronto e dell’impe-
gno di costruzione di progetti e
percorsi comuni, con le culture
religiose e con i soggetti sociali
e culturali che le esprimono

deve avere questa portata,
questa profondità, questo
respiro.
Occorre una iniziativa cultura-
le e politica del partito per
riaprire un’interlocuzione cre-
dibile ed efficace con le Chiese
e con le formazioni di ispira-
zione cristiana.
Non si tratta di fare dei Ds il
partito di riferimento dei  catto-
lici, ma occorre evitare che i Ds
vengano considerati da essi un
partito ostile, che vengano per-
cepiti come una minaccia o un
rischio per i valori, le ragioni, le
sensibilità dei credenti.
Questo compito non può essere
delegato ai Cristiano sociali, è
una responsabilità che investe
l’impegno di tutto il partito, ma
certo diventa più agevole lavo-
rare in questa direzione se il par-
tito dispone in tutte le sue artico-
lazioni di una componente del
riformismo cristiano più forte e
riconosciuta, capace di far vive-
re in forma più esplicita ed evi-
dente la natura pluralista del
partito, non solo nelle sue com-
ponenti congressuali, ma anche
in quelle culturali e sociali.
Il rilievo che ci viene da Avve-
nire (la mancanza di autono-
mia e di visibilità nel partito
della componente cattolica)
tocca in noi un nervo scoperto
e pone un problema non solo a
noi, ma a tutto il gruppo diri-
gente.
Non possiamo affrontarlo da
soli, soprattutto nel momento in
cui la Margherita ha deciso in
maniera così determinata di
investire di più, non so quanto
strumentalmente, sulla identità di
partito di riferimento del cattoli-
cesimo sociale e democratico.

Mimmo Lucà

(Tratto dall’intervento svolto al Consiglio

nazionale dei Ds il 15 luglio u.s.)
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