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Partito democratico
È tempo di scelte coraggiose

di Mimmo Lucà

I l processo di costruzione del partito dell'Ulivo si è
rimesso finalmente in movimento. E, poiché se ne

parla ormai da 11 anni, sarà bene, questa volta, anda-
re fino in fondo.
I Cristiano sociali sono cresciuti nella prospettiva del -
l'Ulivo. La stessa costruzione dei Ds è stata da noi conce-
pita in funzione di quell'orizzonte: un primo passo verso
la costruzione della Casa comune dei riformisti, nella
quale potessero convivere, sulla base di valori e pro-
grammi condivisi, esperienze e sensibilità del riformismo
italiano di diversa matrice e provenienza. 
La decisione di non segnare con l'aggettivo socialista il
nuovo partito, corrispondeva a questa aspirazione. 
In queste settimane, però, da parte di alcuni autorevoli
esponenti Ds (Mussi, Salvi, Mele, ecc.), che non condivi-
dono questo progetto, si è segnalato il proposito di una

(segue a pag. 15)
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Iprimi “caschi blu” italiani hanno comincia-
to a sbarcare in Libano, nei giorni scorsi, col

sostegno di una larghissima maggioranza non solo del Parlamento,
ma di tutto il Paese. Perfino il mondo pacifista ha ritenuto di convo-
care in pieno agosto un’edizione straordinaria della marcia
Perugia-Assisi: alla testa del corteo c’era uno striscione con scritto
“Forza Onu”. 
Per la prima volta, dopo anni, una risoluzione del Consiglio di sicurez-
za delle Nazioni Unite, la 1701, ha fermato una guerra: l’ennesimo
conflitto tra Israele e il Libano, che in un mese ha inghiottito più di mille
vite umane e seminato paura e distruzione. Per la prima volta, dopo
anni, l’Onu è riuscita a schierare, sotto le sue insegne, non qualche
drappello di osservatori inermi, ma una forza consistente e credibile (tra
i 10 e i 15 mila uomini, ben armati ed equipaggiati), a sostegno di un
processo di pace tutt’altro che scontato. Per la prima volta, dopo anni,
dinanzi ad una grave crisi internazionale, l’Europa è uscita dall’eterno
dilemma tra inerzia e divisione: ha assunto una posizione attiva e lo ha
fatto in modo unitario. Per la prima volta, dopo anni, l’unità dell’Europa
si è sposata con la solidarietà transatlantica: Ue e Usa hanno ragiona-
to in modo sintonico e insieme hanno reso efficace l’azione multilate-
rale dell’Onu. Per la prima volta, forse in assoluto, è stata l’Italia a svol-
gere il ruolo di catalizzatore di questo processo virtuoso: mediando tra
le parti in conflitto, stimolando l’Europa ad agire e a farlo in modo uni-
tario e in sintonia con gli americani.
C’è di che rallegrarsi, come sostenitori della pace. E anche di che
andare orgogliosi, come italiani (e come governo di centrosinistra).
Abbiamo fatto, stiamo facendo, un buon lavoro: al servizio della
pace, dell’unità dell’Europa, dell’autorevolezza dell’Onu. Saremmo
tuttavia poco seri, se non ci ponessimo due domande. La prima: come
è stato possibile questo miracolo? E la seconda: reggerà questo fra-
gile processo virtuoso?
Alla prima, complessa domanda, si può rispondere che il miracolo è
stato reso possibile dalla lezione irachena. La crisi irachena era stata
gestita in modo opposto: una guerra intrapresa senza e anzi contro
l’Onu, con la divisione dell’Europa e con la contrapposizione tra Usa e
buona parte dell’Ue. I risultati di quell’avventura sono sotto gli occhi di
tutti. A Baghdad regna il caos. 
Il fondamentalismo islamico è più forte di prima. E gli americani, che non
sanno più né come restare, né come andarsene, hanno avuto l’ennesima
riprova che neppure la superpotenza solitaria è onnipotente. Non solo:
la guerra irachena ha rafforzato l’Iran, che oggi si presenta al mondo isla-
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editorialieditoriali La svolta delle Nazioni Unite
una speranza per il Medio Oriente

di Giorgio Tonini
Quanto dista
Chianciano da Assisi

Tornano i Popolari. I giorni del loro primo
convegno dopo lo scioglimento del Ppi e la

confluenza nella Margherita coincidono con
quelli dell’incontro di studio dei Cri stia no
sociali ad Assisi. Anche il tema all’ordine del
giorno è sostanzialmente identico: il rappor-
to tra Partito democratico e questione cattoli-
ca, ovvero come coniugare al presente e al
futuro la storia e i valori del cattolicesimo
democratico e sociale. I Popolari han no scel-
to Chianciano per il loro ritorno: è stato per
più di un decennio il pensatoio del la sinistra
democristiana ed è difficile sfuggire ad un’e-
vocazione così simbolica. Ma Pierluigi Casta -
gnetti ha assicurato che non è sua intenzione
dar vita ad una corrente di partito, peraltro
quando ancora il partito non è nato e il tra-
vaglio si presenta impegnativo. Assisi e
Chian ciano, in fondo, non sono molto distan-
ti. Si tratta di capire se le coincidenze alludo-
no ad una possibile impresa comune oppure
ad una irriducibile competizione, prolunga-
mento di quella tra Ds e Margherita che già
costituisce l’ostacolo principale al compimen-
to del percorso dell’Ulivo.
In attesa che parlino i due convegni, crediamo
sia utile porre con franchezza alcune questioni
ai Popolari. Il loro ritorno muove sicuramente
da un’esigenza avvertita anche tra i Cristiano
sociali: il partito dell’Ulivo non può nascere
semplicemente dall’incontro tra socialismo e
liberalismo mettendo tra parentesi la cultura e
l’esperienza del cattolicesimo politico italiano.
A parole nessuno tra i leader del centrosinistra

di Cristoforo Boni

(segue a pag. 13 )
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Iconvegni ecclesiali, che si svolgono con
cadenza decennale a partire dal 1976, rap-

presentano per la Chiesa italiana una signifi-
cativa opportunità per fermarsi a ripensare la
propria missione evangelizzatrice e la propria
presenza nella vita civile del Paese, alla luce
dei cambiamenti intercorsi nel tessuto sociale.
Così da ogni convegno emergono general-
mente non solo indicazioni relative alla vita
“interna” della Chiesa e orientamenti di carat-
tere pastorale, ma anche significative solleci-
tazioni riguardo al delicato rapporto che corre
tra fede e impegno politico, tra comunità
ecclesiale e comunità politica.
Se dunque un convegno ecclesiale non è un
evento isolato ma una tappa all’interno di un
cammino continuo della Chiesa italiana, vale
allora la pena, in vista del prossimo appunta-
mento di Verona, riprendere in mano le indi-
cazioni emerse nel corso dell’ultimo convegno
di Palermo del 1995, per far ripartire la rifles-
sione da dove la si era lasciata. Una buona
sintesi delle conclusioni del convegno paler-
mitano si può ricavare dalla nota pastorale
“Con il dono della Carità dentro la Storia. La
Chiesa italiana dopo il Convegno di Palermo”,
pubblicata dai vescovi italiani nel maggio del
1996.
Emerge dai n. 30 e successivi, che sono quel-
li che più direttamente trattano il nostro tema,
la consapevolezza della “delicata fase di
transizione” che il nostro Paese stava affron-
tando in ambito sociale e politico; ugual-
mente vi è la chiara percezione della conclu-
sione, per i cattolici, di una stagione del loro
impegno politico (quella dell’unità politica) e
dell’apertura di una nuova stagione. Una
nuova stagione da affrontare portando con
sé quanto di buono il cattolicesimo politico
era stato in grado di produrre (“la formazio-
ne della carta costituzionale, la difesa della
democrazia, la ricostruzione nel dopoguer-

ra, il progresso economico e sociale, l’edifi-
cazione dell’Europa”) e lasciando cadere
invece le degenerazioni (“insufficiente atten-
zione alla famiglia e alle comunità interme-
die, corresponsabilità nel dissesto della
finanza pubblica, coinvolgimento in gravi
fenomeni di immoralità sociale e politica”). 
Si schiudeva in quegli anni la stagione del plu-
ralismo politico dei cattolici nell’ambito di uno
scenario bipolare in fase di faticosa stabiliz-
zazione e il documento appare consapevole
dei rischi che questo portava con sé. Vi si legge
infatti a chiare lettere la necessità per la Chiesa
di non “coinvolgersi con alcuna scelta di schie-
ramento politico o di partito”, unita a due
diverse preoccupazioni: da una parte la
paura che “le divisioni politiche si ripercuota-
no dannosamente all’interno della comunità
ecclesiale”, dall’altra il rischio che il plurali-
smo politico dei cattolici si traduca in una “dia-
spora culturale” quasi che ogni idea o visione
del mondo e dell’uomo possa essere ritenuta
compatibile con la fede cristiana. 
La nota pastorale è piuttosto esplicita nell’in-
dicare la strada per vaccinarsi contro questi
elementi di preoccupante incertezza: l’antido-
to è individuato nel “discernimento comunita-
rio, che consenta ai fratelli di fede, pur collo-
cati in diverse formazioni politiche, di dialo-
gare, aiutandosi reciprocamente a operare in
lineare coerenza con i comuni valori profes-
sati”. Coerentemente, per dare attuazione a
questa opera di discernimento comunitario, i
vescovi invitano a promuovere “luoghi e
opportunità di confronto fra cattolici che fanno
politica”.
Lette a dieci anni di distanza queste parole
mostrano una notevole dose di lungimiranza:
alla prova dei fatti, le preoccupazioni espres-
se in quel documento si sono dimostrate asso-
lutamente fondate. Puntualmente si è verifica-
ta la temuta rincorsa al voto cattolico, con con-

Dieci anni 
di cammino 
dal Convegno 
ecclesiale 
di Palermo 
a quello della
città veneta. 
Il “discernimento
comunitario”
auspicato allora
non deve restare
una semplice 
enunciazione

di Davide Paris

attualitàattualità Chiesa. Aspettando Verona
(e un di più di dialogo)



tinui tentativi, da parte di differenti formazio-
ni politiche di presentarsi come gli unici auten-
tici interpreti dei valori cattolici e di tirare la
Chiesa da una parte o dall’altra. Nell’ambito
di una barbara interpretazione nostrana del
sistema bipolare, le associazioni ecclesiali,
così come i parroci e i vescovi, sono stati di
volta in volta etichettati come di destra o di sini-
stra, importando pericolosamente all’interno
della Chiesa una divisione ad essa estranea.
Quanto al rischio della diaspora, a chi osser-
va la politica dai giornali e dalla televisione,
viene spesso naturale domandarsi se esistano
effettivamente dei valori condivisi fra i cristia-
ni presenti nei due opposti schieramenti.
Per porre un argine a queste tendenze non si
è però seguita la via indicata dalla stessa nota
pastorale: pur se non mancano alcune espe-
rienze significative, i luoghi di confronto, di
dialogo e di discernimento comunitario fra
credenti impegnati in politica continuano a
scarseggiare. La vicenda delle Settimane
sociali è a questo proposito significativa. La
nota pastorale citata ne auspicava esplicita-
mente il rilancio a livello nazionale, proprio
come luogo di confronto fra cattolici impegnati
in politica. Nulla da dire sul rilancio avvenu-
to, e in particolare sulla qualità e profondità
della riflessione delle ultime settimane sociali,
svoltesi a Bologna nel settembre 2004.
Peccato però che i grandi assenti (o i grandi
esclusi?) di queste settimane siano stati proprio
coloro che dovevano esserne i protagonisti,
cioè i cattolici impegnati in politica!
A riempire questo vuoto è spesso intervenuta
l’iniziativa diretta della Conferenza Epi -

scopale, che non di rado si è fatta carico in
prima persona di perseguire quegli obiettivi
che il convegno di Palermo aveva invece affi-
dato al discernimento comunitario: pensiamo
all’attenzione posta dalla Cei nel cercare di
riavvicinare le diverse anime della Chiesa al
di là degli orientamenti politici, e alle energie
impiegate per far sì che la fine dell’unità poli-
tica dei cattolici non significasse l’irrilevanza
(di alcuni) dei valori cristiani nel dibattito poli-
tico italiano. 
Questo tipo di interventismo ha sicuramente
portato al raggiungimento di risultati rilevanti
e particolarmente appariscenti, ma non è privo
di costi: fondate sono infatti le preoccupazioni
in merito ad un’eccessiva esposizione, anche
mediatica, delle gerarchie ecclesiastiche a
fronte di un laicato che ancora fatica a matu-
rare coscienza della propria responsabilità e
autonomia in campo sociale e politico. 
L’auspicio nei confronti del prossimo convegno
ecclesiale pertanto vuole essere quello che si
riprenda a riflettere, con dieci anni di espe-
rienza sulle spalle, su quel “discernimento
comunitario” così opportunamente indicato
dal convegno di Palermo, individuando moda-
lità concrete e luoghi istituzionali in cui questo
si possa realizzare, per evitare che rimanga
una semplice enunciazione di principi.
Uno spunto interessante potrebbe venire da
un’altra interessante sollecitazione contenuta
nella nota citata, là dove si ricorda che “la
coerenza chiesta al cristiano riguarda sia i
contenuti che i metodi della politica”. Se infat-
ti i contenuti della politica sono necessaria-
mente di parte, un maggior grado di trasver-
salità lo hanno i metodi. Penso alla scandalo-
sa legge elettorale, che i cattolici non hanno
saputo evitare prima, e alla cui logica si sono
piegati poi, dimostrando di essere assai più
astuti come serpenti che non candidi come
colombe. Penso al logoramento della cultura
delle regole e delle istituzioni, cui non di rado
anche i cattolici danno il loro contributo. Penso
alle iniezioni di violenza e di falsità che avve-
lenano il dibattito politico nel nostro Paese, e
a quanto rari siano gli esempi di un modo
alternativo di fare politica offerti dal mondo
cattolico. Partendo da queste emergenze si
potrebbe opportunamente ripensare un sano
discernimento comunitario. 

Abbonatevi a C.S.

new per l’Italia solidale
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attualitàattualità La preghiera per la pace
e la profezia di Wojtyla

di Domenico Rosati

Lo spirito 
di Assisi è 
ancora una
straordinaria
risorsa. 
Ma dopo 
vent’anni 
l’invocazione
comunitaria 
di tutte le fedi
sembra oggi
solo un incontro
tra culture 
diverse

Assisi vent’anni dopo. Per uno come me
che c’era vent’anni prima è inevitabile il

confronto. E la scoperta delle differenze. Con
una conclusione, che conviene anticipare: e
cioè che l’incontro di Assisi del 27 ottobre
1986 si può, si deve ricordare, si può anche
commemorare, ma non si può ripetere.
Semplicemente perché è irripetibile nel suo
travolgente significato profetico.
Quel giorno di ottobre davanti alla basilica del
Santo faceva un freddo invernale: gelo nelle
ossa e vento che scompigliava i paramenti di
tutti i capi religiosi convenuti in risposta all’ap-
pello del Papa. Le Acli, che allora rappresen-
tavo, avevano avuto un invito della Segretaria
di Stato in ragione, credo, dell’azione svolta
per il dialogo est-ovest in particolare sulla que-
stione degli euromissili. Con me c’era Aldo De
Matteo. Portammo via un’immagine indelebi-
le: quel Papa assiso in mezzo agli altri, alla
pari; e tutti insieme, nella pace, evocavano
l’intenzione di rispondere ad un unico appel-
lo divino con un riflesso che coinvolgeva l’in-
tera umanità. Sulla pace infatti,  da tutti intesa
come dono di Dio affidato agli uomini, non si
ammettevano discriminazioni, separatezze,
antagonismi. Era un messaggio forte: in nome
di Dio si poteva proclamare soltanto la pace.
E al Dio della pace era buono e giusto che tutte
le fedi si rivolgessero in una preghiera comu-
nitaria, recitata insieme, nello stesso luo -
go,con la stessa intenzione.
Ricordo le polemiche esplicite e velate che ave-
vano ostacolato il gesto di Papa Wojtyla: la
chiesa cattolica, depositaria della Verità in
Cristo, non poteva piegarsi a istanze di sin-
cretismo religioso mettendosi alla pari con…
zoroastriani e animisti. Ma chi c’era quel gior-
no ebbe la percezione di aver vissuto un even-
to autenticamente evangelico e confidò che ne
potesse seguire una mobilitazione delle co -
scienze e delle energie in modo univoco e

senza intermittenze. Non una “religione della
pace” ma un impegno senza riserve di tutte le
confessioni religiose per la costruzione della
pace.
Che cosa è accaduto in questi vent’anni? Se
ci si ferma alla superficie si deve constatare
che nessuna “tregua di Dio” ha retto all’im-
patto con le pulsioni della storia: nuove
guerre, nuove atrocità, nuovi metodi di dif-
fusione della morte. Lo stesso tema della
vita, da noi, sembra aver subito una scis-
sione culturale: si reclama intransigenza sul
punto d’origine dell’esistenza umana ma
non si attivano con la necessaria intensità le
motivazioni religiose (universali come i
diritti umani) che vietano di considerare la
soppressione violenta di vite umane adulte
come un’evenienza inevitabile. 
La Chiesa cattolica, sia chiaro, ha combattuto
la sua battaglia, in particolare con Giovanni
Paolo II, contro il terrorismo, contro la guerra
preventiva e più in generale contro la logica di
guerra. Ma lo ha fatto, l’ha dovuto fare, per lo
più da sola. E in ogni caso si è largamente
manifestato dovunque un ritorno “identitario”
su base religiosa che produce effetti politica-
mente nefasti di divisione e di eccitamento al
contrasto, quando non declina verso la “guer-
ra santa” e l’annessione di Dio a servizio di
non importa quali cause politiche. Nuovi
riflessi di “stato d’assedio” si manifestano nel
clima di uno scontro delle civiltà che tutti esor-
cizzano ma che molti alimentano in modo
diretto o indiretto.
In queste condizioni lo “spirito di Assisi” è
ancora una grande risorsa. Ed hanno fatto
bene la Comunità di Sant’Egidio e i france-
scani del Sacro Convento a riproporre – que-
st’anno con particolare enfasi – un’iniziativa
di memoria e di rilancio. Che mantiene un
grande significato anche se ha perduto, stra-
da facendo, alcune delle caratteristiche che
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ne marcavano l’originalità ed anzi l’unicità
profetica. Due soprattutto. Primo: non è più il
Papa a convocare l’incontro ma un movi-
mento ecclesiale per quanto autorevole d’in-
tesa con una diocesi. 
Secondo: gli esponenti delle diverse confes-
sioni non pregano più insieme ma in luoghi
e momenti distinti. Il tutto avviene, come nel
1986, “nel contesto di un incontro” ma con
più cautele e precauzioni. 
Perché, come ha scritto il Papa benedetto XVI
nel suo messaggio, “la convergenza dei
diversi non deve dare l’impressione di un
cedimento a quel relativismo che nega il

senso stesso della verità e la possibilità di at -
tingerla”. Preoccupazioni che furono anche
di Giovanni Paolo II per il quale - come disse
- “il fatto che noi siamo venuti qui non impli-
ca alcuna intenzione di ricercare un consen-
so religioso tra noi o di negoziare le nostre
convinzioni di fede”; ma allora il “contesto
dell’incontro” fu più spontaneo e meno
mediato.
L’efficacia della preghiera per la pace non è,
beninteso, sminuita dalle modalità scelte per
esprimerla. 
Come ha scritto Papa Ratzinger, “la preghie-
ra non divide ma unisce e costituisce un ele-

Impalpabile, sempre rin-
corsa, ma anche materia-

le e pratica felicità. Fat ta di
gesti quotidiani e sem plici
ma anche di vita collettiva e
di regole condivise. Oggi,
soprattutto di  sicurezze che
stanno sbiadendo e diritti
sempre più messi in perico-
lo. Si è incentrato proprio
sul non sempre traducibile
tema della “Vita buona, vita
felice” (sottotitolo: “Oltre
l’utopia per una storia nuo -
va”) l’Incontro di studi delle
Acli svolto, come or mai da
tradizione ad Orvieto, l’8 ed
il 9 settembre scorsi. Un ap -
puntamento che, tra rifles-
sioni e incontri, ha visto
prendere la parola, tra gli
altri, i ministri Giuliano
Amato e Rosy Bindi e gli

esponenti del mondo catto-
lico Luigi Alici ed Andrea
Riccardi.
“Quello scelto per quest’an-
no è un tema che solo super-
ficialmente può sembrare
personale e interiore ma che
assume sempre più risvolti
politici ed economici” si
affretta a precisare il presi-
dente nazionale delle Acli
Andrea Olivero che ricorda
la genesi del tema scelto.
“Se lo scorso anno – sottoli-

nea infatti – abbiamo appro-
fondito l’inevitabile connes-
sione tra la politica e la vita
portandoci a parlare di
“nuovi alfabeti della biopo-
litica”, quest’anno abbiamo
voluto fare un passo in avan-
ti scoprendo una nuova con-
nessione, quella tra l’econo-
mia e le relazioni sociali
come fonte di benessere ed
arricchimento, ovvero quella
che noi definiamo la felicità
pubblica”.

VITA BUONA, 
VITA FELICE:
CI PENSINO 
POLITICA 
ED ECONOMIA

Intervista 

“Portare l’etica 
della reciprocità 
nel processo 
economico, anche
nella fase centrale
di produzione 
del reddito e della
ricchezza”: 
parla il presidente
nazionale delle Acli
Andrea Olivero

di Francesco Torraca
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mento determinante per una pedagogia
della pace imperniata sull’amicizia, sul-
l’accoglienza, sul dialogo di diverse cultu-
re e religioni”. Ma l’inclinazione che si per-
cepisce da quest’Assisi del ventennio è piut-
tosto quella della prosecuzione del con-
fronto soprattutto sul terreno culturale,
come dimostrano il taglio e il tono dei dis-
corsi e delle manifestazioni. 
Una scelta che ha il vantaggio di non com-
promettere immediatamente i nuclei essen-
ziali delle professioni delle rispettive fedi
mentre chiama in causa i risvolti delle for-
mazioni intellettuali e delle esperienze

sociali che ne derivano. Ma può avere
anche lo svantaggio di offrire alle singole
confessioni l’opportunità di chiamarsi fuori
da un coinvolgimento  per la pace che sia
inteso come troppo esigente proprio perché
radicato in una comune invocazione a Dio.
Con un interrogativo che resta sullo sfondo:
come favorire un qualsiasi dialogo cultura-
le in una situazione in cui il rilancio e la soli-
dificazione delle identità religiose si proiet-
tano sulle rispettive culture in termini sem-
pre più rigidi e tendenzialmente autosuffi-
cienti? 

Ma in sostanza in cosa si
concretizza questa “feli-
cità pubblica”?

Come ci ha ricordato il teo-
logo e compositore Pieran -
gelo Sequeri la vera felicità
non è compiuta se non è
anche la gioia condivisa di
qualche legame. Ma questo
nesso inscindibile tra felici-
tà e relazione deve essere
visto alla luce delle nuove
difficoltà che presenta la
società di oggi, una condi-
zione storica “liquida-mo -
derna” come la definisce
Bauman, in cui appare vel-
leitario addirittura  avan-
zare ipotesi di vita felice,
anche se non ancora utopi-
stica.

Un versante della felici-
tà che chiama subito in
causa anche la politica e
soprattutto i modelli so -
ciali che si intende svi-
luppare nei prossimi
anni…

Esattamente questo. Non e’
un caso che ai ministri
Bindi ed Amato abbiamo

avanzato alcune richieste
ed altrettante proposte.
Abbiamo chiesto al Governo
di porre la famiglia come
un soggetto centrale nella
vita sociale del paese. In
questa prospettiva, allora,
va bene, come ci è stato
annunciato, aprire nuovi
asili nido per i bambini che
consentano alle mamme
una migliore qualità della
vita e soprattutto una più
facile armonizzazione dei
tempi di cura. Ma ritenia-
mo anche importante met-
tere in campo altri strumen-
ti di politica sociale quali
gli incentivi per i congedi
parentali e sostegni per i
nuclei familiari con non
autosufficienti a carico,
partendo da quel Fondo per
la non-autosufficienza tan -
te volte invocato. Abbiamo
chiesto anche di puntare
sulla leva fiscale semmai
introducendo quel “quo-
ziente familiare” che sap-
piamo non godere di gran-
di favori anche all’interno
del centro-sinistra…

Ma felicità, è sembrato
di cogliere dal senso
dell’Incontro di studi di
Orvieto fa rima anche
con multiculturalità
nel le società del futu-
ro…

Oggi il dibattito sembra
svilupparsi soprattutto sul
tema della cittadinanza ma
è indiscutibile che questa è
compiuta solo se c’è vera
integrazione. Per noi la cit-
tadinanza deve essere l’ar-
rivo di un percorso cultura-
le, mentre resta alto il
rischio che si riduca ad un
mero processo di tipo buro-
cratico. Allora al ministro
Amato abbiamo chiesto di
riconoscere il ruolo finora
ignorato di mediazione cul-
turale di molti soggetti pub-
blici e del privato sociale,
che storicamente accompa-
gnano i processi migratori e
cioè la scuola, la formazio-
ne professionale, gli enti
locali e, naturalmente, l’as-
sociazionismo. Ma al mini-
stro Amato abbiamo anche
chiesto una vera politica di

integrazione per gli immi-
grati e le loro famiglie, l’av-
vio di corsi di italiano orga-
nizzati dal ministero della
Pubblica Istruzione e l’isti-
tuzione della Consulta
nazionale sui problemi
degli immigrati così come
stabilito dalle normative
vigenti.

In conclusione, cosa
vogliono proporre le
Acli per una “vita felice
oltre le utopie”?

L’idea principale è quella di
portare l’etica della recipro-
cità nel processo economico,
anche nella fase centrale di
produzione del reddito e
della ricchezza. In questo
sappiamo di non cominciare
da zero e che il cantiere è già
stato avviato. Certo i risulta-
ti sono ancora modesti ma
già sono sotto i nostri occhi.
Cresce il consumo critico,
cresce il commercio equo e
solidale, cresce il microcre-
dito o realtà come la Banca
etica…
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Venerdì 29 settembre
Ore 16.30 - Presiede 
COSIMO DURANTE

Apertura dei lavori 
RICCARDO DELLA ROCCA

Testimoni della speranza 

Meditazione di DOMENICO MASELLI, pastore valdese

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

Ore 17.00 
Un nuovo soggetto per una buona politica

Relazione di MIMMO LUCÀ

Ore 18.00 
Interventi di: GIANNI CUPERLO, FRANCESCO SAVERIO
GAROFANI, SAVINO PEZZOTTA

Conduce CLAUDIO SARDO

Sabato 30 settembre 

Ore 9.00 Presiede FABIO PROTASONI 

Cristiani e laicità. Testimoni 
della speranza in politica

Meditazione di ROSANNA VIRGILI, teologa

Seconda sessione:
L’urgenza di una nuova cultura politica 

Dentro il cantiere: la difficile unità

Ore 9.30 
Cattolicesimo democratico e partito dell’Ulivo 

Comunicazione di GIORGIO TONINI 

Ore 10.00 Dibattito 
Ore 10.30 In dialogo per unire

Interventi di: PAOLA BINETTI, MARCELLA LUCIDI,
IGNAZIO MARINO, FABIO MUSSI 

Ore 11.45 - Dibattito 

Ore 12.30 - Intervento di PIERO FASSINO 

Terza sessione
Partito nuovo, nuove forme. 
Dentro il cantiere: federare, decidere, attuare 

Ore 15.30 Presiede EMILIO GABAGLIO

Quale partito: la forma democratica e le sue regole

Comunicazione di STEFANO CECCANTI 

Un partito aperto e plurale 

Comunicazione di FRANCO PASSUELLO

Ore 16.20 - Interventi di: MARIO BARBI, GUIDO
FORMIGONI, MAURIZIO MIGLIAVACCA, ACHILLE
PASSONI, ANTONELLO SORO

Ore 17.45 - Dibattito 

Ore 18.30 - Crescita economica ed equità sociale 

Interventi di: PIERRE CARNITI, CESARE DAMIANO,
PIETRO MODIANO
Conduce GOFFREDO DE MARCHIS

Domenica 1 Ottobre

Quarta sessione
Partito dell’Ulivo: quali attese, quali proposte 

Ore 9.00 Presiede SILVIO LAI
La buona politica: persona, comunità, bene comune

Introduce DONATA LENZI 
Interventi di: RAFFAELE BONANNI Cisl, LUIGI
MARINO Confcooperative, ANDREA OLIVERO Acli

Ore 11.00 Dibattito

Ore 12.15 Conclusioni di MIMMO LUCÀ

Sono previsti inoltre gli interventi di: TARCISIO BARBO, FABRIZIO
BRACCO, RENATA BROVEDANI, NICOLA CACACE, MASSIMO CAMPEDELLI,
RINO CAVIGLIOLI, FRANCO CHIUSOLI, GUIDO DE GUIDI, CLAUDIO DELLA
PORTA, MARIA DELOGU, LAUREDANA ERCOLANI, DINO GASPARRI,
LUCIANO GUERZONI MARILINA INTRIERI, GIUSEPPE LUMIA, NICOLA MOLÈ,
EDO PATRIARCA, ADRIANO POLETTI, ALDO PREDA, NANNI RUSSO, VITTORIO
SAMMARCO, MAURO SANZI, FERDINANDO SIRINGO, SERGIO SOAVE,
CLAUDIO STANZIANI, SANDRO TESINI, LUIGI VIVIANI 

4° CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI 
Cittadella ospitalità, V. Ancajani, 3

Partito dell’Ulivo. Cantiere aperto 
Un nuovo soggetto per una buona politica 
Assisi 29-30 settembre e 1 ottobre 2006 Organizzato da Cristiano Sociali News
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Il varo della Finanziaria 2007 avviene all’inse-
gna di un dibattito di basso livello e troppe pole-

miche, sulle cifre, sull’età pensionabile con un ridi-
colo scontro tra “rigoristi” e “spalmatori”. Il risul-
tato è che i veri problemi vengono oscurati dalle
chiacchiere inutili di interviste spesso dannose.
Polemiche sbagliate. Che significa polemizzare
su 35 o 30 miliardi del costo della manovra?
Dipende da dove si prendono e come si spendo-
no. Se 5 miliardi si prendono dalle pensioni d’oro
(oltre 10mila euro al mese) e/o da una reintegrata
tassa di successione per grandi patrimoni ecco
che non ha senso invadere i media con un scon-
tro su 5 miliardi in più o in meno.
Che significa polemizzare in astratto sull’età pen-
sionabile? I 57 anni di un edile o un bracciante
agricolo che hanno iniziato a “sgobbare” a 15
anni sono una età pensionabile paragonabile a
quella di un professore universitario di 75 anni.
Il problema dell’innalzamento, in generale, del-
l’età pensionabile corrisponde ad una esigenza
oggettiva, l’allungamento della vita media, ma
necessita di una base di discussione molto più
articolata e complessa di quella che può essere
offerta da una Finanziaria che ha altri obiettivi
ed orizzonti. Perché allora tanti amici e compa-
gni, più o meno competenti hanno impartito
lezioni risibili sull’età pensionabile? Tra l’altro
senza mai tirare in ballo il convitato di pietra, l’im-
prenditore e la Confindustria. L’aumento dell’età
pensionabile passa per un accordo con le con-
troparti padronali che nessuno ha avviato.
Perché scontrarsi sul nulla?   
Decisioni giuste. Il nodo più grosso della
Finanziaria 2007, le pensioni, esce dalla
Finanziaria. Decisione sacrosanta anche se tar-
diva. Non che verrà ignorato, ma verrà trattato
con legge a parte, come è giusto che sia un pro-
blema complesso per il suo alto costo, 75 miliar-
di di euro essendo stimato il contributo dello
Stato per ripianare il bilancio dell’Inps 2006,
quasi il 5% del Pil e per le implicazioni sociali. Il

problema sarà trattato a parte perché è stata
accettata la fondatezza di quanti, tra cui i sin-
dacati, consideravano non giusto che un deficit
che deriva quasi completamente da due voci, le
prestazioni assistenziali che lo Stato ha accolla-
to all’Inps (dalle pensioni sociali a quelle di inva-
lidità), ed il basso livello di contribuzione di auto-
nomi e altre categorie privilegiate (dirigenti d’a-
zienda e giornalisti ma anche coltivatori diretti
ed artigiani) sia fatto pagare dall’unica catego-
ria in regola, i lavoratori dipendenti. La realtà è
che il 60% del deficit Inps deriva dalle pensioni
sociali e di invalidità (queste ultime fortemente
aumentate nel quinquennio di governo Ber -
lusconi) e la rimanente quota dai passivi di cate-
gorie che pagano in pensioni molto più di quan-
to raccolgono in contributi. E’ giusto invece che
la fiscalità generale si faccia carico dell’assi-
stenza e che si cominci a costruire un minimo di
equità nel rapporto costi/benefici della catego-
rie di lavoratori attualmente beneficiate e perciò
è giusta la decisione di trattare le pensioni fuori
dalla Finanziaria. Il che non eliminerà il proble-
ma del risanamento dei conti ma lo imposterà in
maniera più corretta non continuando a far
pagare solo ai soliti noti, i 16 milioni di lavora-
tori dipendenti i deficit dei Fondi pensione di diri-
genti d’azienda, autonomi, coltivatori, etc. 
Problemi reali. Le pensioni dei lavoratori
dipendenti, se si passano dal bilancio Inps alla
fiscalità generale i costi della assistenza socia-
le e se si pareggiano i costi/benefici dei fondi
pensione dei lavoratori diversi dai dipenden-
ti, come è giusto,  rappresentano un problema
reale ma di medio-lungo termine, dal 2010 al
2020 sino all’entrata a pieno regime della
legge Dini e relativo sistema contributivo. È un
tema da affrontare con dibattito e legge a
parte. Come da affrontare sono gli altri temi,
scarsa efficienza dei dipendenti pubblici che
non dipende dal numero eccessivo, che inve-
ce è pari o inferiore a quello di altri paesi con-

Verso la Finanziaria 2007
Non facciamoci del male

di Nicola Cacace

Inutile valzer 
sul costo della
manovra e 
sull’età 
pensionabile.
Nel progetto ci
sono proposte
positive. 
Il Governo punti
su quelle e sui
reali problemi
dei cittadini

attualità
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frontabili, bensì da problemi di “manico”,
meritocrazia, cattiva organizzazione della
Pubblica amministrazione. Lo stesso dicasi
della spesa sanitaria e degli enti locali. In per-
centuale del Pil la spesa sanitaria pubblica ita-
liana è inferiore a quella tedesca, francese e
spagnola, questo non significa che non esisto-
no sacche di inefficienze e sprechi da elimi-
nare. Quanto agli enti locali il caso della cre-

scita continua delle Province ad opera del
Parlamento è il peggior esempio di spreco che,
purtroppo viene dall’alto. Infine, il dibattito
sulla Finanziaria è stato di scarso livello tecni-
co ed inutilmente acrimonioso all’interno
dell’Unione, con duelli inutili, come quello sulle
cifre ed il rigore e con  i problemi veri agitati
da incompetenti o lasciati in ombra. 

Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali
1° Convegno nazionale di studio e confronto

Le politiche di sostegno alle famiglie con figli
Il contesto e le proposte

MODENA  6 - 7 OTTOBRE 2006 - Via Emilia ovest, 101 Palazzo Europa Sala Ermanno Gorrieri   

Con il patrocinio di 

Ministero delle politiche per la famiglia
Regione Emilia-Romagna
Provincia di Modena
Comune di Modena

VENERDÌ 6 OTTOBRE
10.00 - Sessione di apertura
Presiede: LUIGI PAGANELLI Presidente
Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali

Indirizzi di saluto
GIORGIO PIGHI Sindaco di Modena
EMILIO SABATTINI Presidente della Pro -
vincia di Modena 

Relazioni introduttive 
Politiche sociali e famiglia: la ricerca
e le proposte di Ermanno Gorrieri
LUCIANO GUERZONI Presidente esecu-
tivo Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi
sociali

Politiche per le famiglie con figli: per
le  pari opportunità e il contrasto del -
le disuguaglianze 
FRANCESCO BILLARI Università Bocco  ni
- Milano
GIANPIERO DALLA ZUANNA Univer -
sità di Padova

11.30 - Discussione 

12.30 - Intervento conclusivo del Presidente della
Regione Emilia-Ro magna 
VASCO ERRANI

15.00 - 1a sessione       
I servizi sociali per le famiglie con figli
Presiede: MIMMO LUCÀ Presidente Com -
missione affari sociali - Camera dei Deputati

Relazione
Proposte per una politica pubblica
dei servizi per le famiglie con figli 
EMANUELE RANCI ORTIGOSA

Presi dente Istituto per la ricerca sociale (Irs) -
Milano

Comunicazioni
I servizi per l’infanzia
DANIELA DEL BOCA Università di Torino

Famiglie e politiche per le pari oppor-
tunità di istruzione
ANTONIO SCHIZZEROTTO Università
di Trento

Gli effetti redistributivi dei servizi:
una verifica
MASSIMO BALDINI 

Università di Modena e Reggio Emilia

La definizione dei ‘livelli essenziali’
delle prestazioni 
CRISTIANO GORI Istituto per la ricerca
sociale (Irs) - Milano

Servizi per le famiglie con figli e ‘livelli
essenziali’: prove di fattibilità e soste-
nibilità
TIZIANO VECCHIATO Direttore scientifi-
co Fondazione Zancan  - Padova

Regioni e servizi per le famiglie con
figli: esperienze a confronto
GIANPIETRO CAVAZZA Presidente Cen -
tro culturale F.L. Ferrari - Modena 

17.30 - Discussione

18.30 - Intervento conclusivo dell’Asses sore alle
politiche sociali della Regione Puglia
ELENA GENTILE

SABATO 7 OTTOBRE  
9.00 - 2a sessione            
Il sostegno monetario alle famiglie
con figli  
Presiede: FLAVIO DELBONO Vice Presi -
dente Regione Emilia-Romagna 

Relazione
Il sostegno al reddito e alle respon-
sabilità familiari: la proposta di isti-
tuzione dell’assegno per i minori
PAOLO BOSI Università di Modena e Reggio
Emilia

Discussant: PAOLO ONOFRI Università di
Bologna 

Comunicazioni
Il sostegno monetario alle famiglie
con figli: esperienze europee a con-
fronto
CHIARA SARACENO Università di
Torino

La “dotazione di capitale” per i figli 
ANDREA BRANDOLINI Servizio studi
della Banca d’Italia

L’ISEE alla prova dei fatti: uno stru-
mento irrinunciabile, ma da rifor-
mare
STEFANO TOSO Università di Bologna

Il monitoraggio delle politiche di so -
stegno monetario e la valutazione
dei loro effetti
UGO TRIVELLATO Università di Padova

11.30 - Discussione
Intervento conclusivo del Ministro delle politiche
per la famiglia
ROSY BINDI
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Ogni volta che si parla di famiglia il dibattito
politico s’infiamma. Così è stato, come si

ricorderà, anche nel duro confronto fra le due
coalizioni nell’ultima campagna elettorale, con
programmi prodighi di promesse da entrambe le
parti. Nella compagine del nuovo governo è stato
previsto un apposito Ministero delle politiche per
la famiglia, sia pure senza portafoglio, mettendo-
vi a capo una persona notoriamente capace e
combattiva come l’on. Rosy Bindi. Indirizzi politi-
co-programmatici significativi, in materia di poli-
tiche familiari, sono stati enunciati anche nel
Documento di programmazione economica e
finanziaria 2007-2011, presentato dal Governo
e approvato dal Parlamento prima dell’estate. 
Eppure, in queste settimane  di interminabile e
concitato dibattito sulla Legge finanziaria 2007,
cioè sulle politiche concrete che il Governo porrà
in essere, dal prossimo anno, per il risanamento
della finanza pubblica ma, insieme, per il rilancio
dello sviluppo del paese,  sul tema della famiglia
e delle politiche familiari è sceso il silenzio. A
riprova, almeno fin qui, di quanto Ermanno
Gorrieri non si stancava di denunciare, cioè che
in Italia molto ci si affanna ideologicamente sulla
famiglia, ma ben poco ci si occupa e si sa delle
condizioni effettive delle famiglie, e ancor meno
ci si adopra per concrete ed adeguate politiche di
sostegno alle famiglie, in specie quelle in condi-
zioni di disagio economico e sociale.
Due dati di fatto reclamano dalla politica, anche del
centro sinistra, scelte coerenti e responsabili. Il
primo, ampiamente comprovato dagli studi e dalle
comparazioni statistiche in ambito nazionale e
internazionale, è che, tra i grandi paesi sviluppati,
l’Italia  – come ancora di recente ha scritto Luciano
Gallino  –  è “uno dei più disuguali del mondo”.
Nella scala di misurazione delle disuguaglianze
nella distribuzione del reddito e della ricchezza (il
c.d. “indice di Gini”) siamo secondi solo a Stati Uniti
e Gran Bretagna, con circa dieci punti in più rispet-
to ai paesi scandinavi e ben cinque in più rispetto
alle più prossime Francia e Germania. Il secondo

dato di fatto è che in un paese, come l’Italia, in cui
il 90 % circa delle persone vive in un contesto di con-
vivenza familiare, le condizioni di vita e le oppor-
tunità esistenziali degli individui uti singuli sono lar-
gamente influenzate (per non dire, determinate) -
come anche l’esperienza comune insegna - dalle
concrete possibilità economiche, sociali e culturali
del nucleo familiare di appartenenza. 
Se si pone dunque come prioritario il tema della
famiglia e delle politiche familiari, ove si voglia
promuovere maggiore equità, contrastando (per
dirla ancora una volta con Gorrieri) le disugua-
glianze “ingiuste o eccessive”, non è per una scel-
ta ideologica. Ma semplicemente perché la linea
della disuguaglianza tra le persone, al pari di
quella del benessere o della povertà individuali,
passa attraverso i concreti contesti di convivenza
familiare (senza differenza alcuna, sotto questo
profilo, tra famiglie giuridicamente costituite e
convivenze di fatto).      
In una recentissima analisi sulla distribuzione del
reddito in Italia, nel corso degli ultimi dieci anni
(M. Baldini, “Le famiglie alla prova dei conti”,
sulla rivista “il Mulino”, 4/2006), si evidenzia che
“è peggiorata, non solo in termini relativi ma
anche assoluti, la condizione delle famiglie nume-
rose, quelle con più di quattro persone” ed altresì
che il più rilevante “cambiamento strutturale” nelle
caratteristiche della povertà nel nostro paese, nel-
l’ultimo trentennio, riguarda la quota dei minori in
condizioni di povertà relativa, passata dal 23%
degli anni Settanta al 32% del 2004. “Oggi l’Italia
è uno dei paesi d’Europa a maggiore diffusione
della povertà tra i minori”. Una situazione già
segnalata nel rapporto 2001 della Commissione
d’indagine sull’esclusione sociale, secondo cui “la
povertà tra i minorenni emerge come tema chia-
ve delle politiche distributive”, e denunciata da
Gorrieri, nel suo “Parti uguali fra disuguali”, nel
2002, come “il più preoccupante aspetto del feno-
meno della povertà”, che contraddice “i più ele-
mentari principi di uguaglianza”.
Bastano questi pochi dati per concludere che, se

Famiglia. La politica 
alla prova dei fatti

di Luciano Guerzoni

Nel dibattito 
sul tema ancora
troppa 
ideologia 
e poca 
conoscenza dei
problemi reali:
le intuizioni di
Ermanno
Gorrieri sono
ancora attuali

attualità
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mico come la grande potenza
combattente contro gli Usa e
contro Israe le. Una potenza
che presto disporrà dell’arma
nucleare e che minaccia espli-
citamente di usarla per cancel-
lare Israele dalla carta geogra-
fica. Non sorprende dunque
che a Washington e a Gerusa -
lemme il dossier iraniano sia
oggi il primo in ordine di
importanza. Impedire l’escala-
tion della po tenza militare
nucleare iraniana è l’obiettivo
politico-strategico numero
uno. Anche perché, sia alla
Casa Bianca che in Israele, si
dubita dell’efficacia, con l’Iran,
della strategia del “contain-
ment”, basata sulla deterrenza

e usata per decenni con
l’Unione sovietica. La minaccia
della reciproca distruzione
impedì alla guerra fredda di
degenerare in olocausto nu -
cleare. Ma una simile mi nac cia
può funzionare col fondamen-
talismo islamico, per il quale
non c’è onore più grande che
morire per Allah? Meglio non
arrivare al punto di doverlo
verificare. L’Iran va fermato
prima, costi quel che costi,
dicono americani e israeliani.
Già, ma come?
Con le armi della politica,
innanzi tutto. Armi spuntate,
dopo lo strame che di esse ha
fatto l’amministrazione Bush
con la guerra unilaterale

all’Iraq. Ma bisogna tentare lo
stesso. Con l’aiuto dell’Europa.
Solo l’Europa può riuscire a
fermare Teheran con le armi
della politica. Un’Europa
unita. E chi meglio di Prodi può
unire l’Europa su una linea di
dialogo nella fermezza con
l’Iran? Disco verde all’Italia di
Prodi, dunque, è stata la paro-
la d’ordine sulla quale Bush,
ben consigliato da Con -
doleezza Rice, ha attestato
l’America.
La risposta alla seconda
domanda è allora che i nostri
caschi blu sono una pedina su
una scacchiera assai più com-
plessa. La loro missione avrà
successo, se avrà successo l’a-
zione diplomatica internazio-
nale per fermare l’Iran. E vice-
versa: se il nostro impegno sul
terreno riuscirà ad abbassare

la temperatura del conflitto tra
Israele e i suoi vicini più ostili
(Hamas, Hezbollah, Siria), il
potere negoziale di Teheran
diminuirà e aumenteranno le
chance di una soluzione diplo-
matica al dossier iraniano.
Forse mai come questa volta
sulle spalle dell’Italia ha pesato
una così grande responsabilità
rispetto ai destini della pace nel
mondo. Se il nostro lavoro, il
lavoro di Prodi, D’Alema,
Parisi avrà successo, forse
vedremo una svolta positiva in
Medio Oriente. Se invece falli-
remo, dovremo prepararci a
un 2007 nel quale l’ammini-
strazione Bush potrebbe
passare, nella gestione della
crisi iraniana, dalle armi
della politica alla politica
delle armi.

Giorgio Tonini

La svolta delle Nazioni Unite
una speranza per il Medio Oriente

segue da pag. 2

disuguaglianze e iniquità distributive si confer-
mano, anche nel confuso dibattito politico di
queste settimane, come nodi ineludibili della
situazione sociale italiana, esse massimamente
incidono su una vasta e crescente area delle
famiglie con figli. In specie delle famiglie con due
o più figli minori, dove si concentra il più basso
tasso di occupazione e il più alto tasso di pover-
tà e di disagio sociale ed economico. È su que-
sta area che è urgente intervenire, in nome di un
elementare criterio di giustizia sociale e di una più
equa distribuzione dei redditi e delle opportunità.
Per contrastare e rimuovere disuguaglianze inac-
cettabili, e spesso irreparabili, tra bambini a moti-
vo delle condizioni familiari.
Lo si può e lo si deve fare sul versante sia dei ser-
vizi sociali per le famiglie con figli, sia del soste-
gno monetario. Quanto al primo, rilanciando una
politica pubblica dei servizi per le famiglie con
figli: dai servizi per l’infanzia (a cominciare  dalla
solenne e conclamata promessa della rete dei
nuovi 3.000 asili nido), alla scuola, alla defini-
zione dei “livelli essenziali” delle prestazioni e
degli interventi, bloccata da cinque anni e condi-
zionante le politiche sociali regionali e locali dopo
la riforma del Titolo V della Costituzione (quella
del 2001, a suo tempo confermata dal referen-
dum popolare). Quanto al secondo, ponendo

finalmente mano alla riforma degli attuali trasfe-
rimenti monetari - dalle detrazioni fiscali per i figli,
all’assegno per il nucleo familiare - incoerenti e
parziali, razionalizzandoli e accorpandoli  in
un’unica misura, l’assegno per i minori, a carat-
tere universalistico e selettivo, secondo il progetto
cui Gorrieri lavorò fino all’ultimo, ora contestua-
lizzato e completato dalla scuola di economia
della Facoltà universitaria modenese.   
Più che un problema di risorse finanziarie, è un pro-
blema di riconoscimento di una priorità; di messa
a punto di una strategia per una combinazione,
equilibrata e flessibile, fra servizi e erogazioni
monetarie; e, infine, di scelte politiche coerenti e in
qualche misura coraggiose, perché non si fa equi-
tà e non si redistribuisce senza togliere qualcosa a
chi più ha, in termini di ricchezza, di reddito e di
opportunità, per darlo a chi è più svantaggiato. 
Le proposte sono sul tappeto da tempo, se solo si
entrasse nel merito delle condizioni effettive delle
famiglie e delle politiche per affrontarle, superan-
do il paralizzante dibattito ideologico fra famiglia
e Pacs, che non ha senso di essere posto quando
si tratta di politiche sociali, il cui fine è di promuo-
vere l’uguaglianza e il benessere (materiale e
immateriale) di tutti i cittadini, e non di sanziona-
re nuove cause di disuguaglianza e di esclusione.
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si permetterebbe di negare la
portata e il valore della presenza
dei cattolici nell’Ulivo. Ma è inne-
gabile che nella vulgata veicolata

dai principali media e dai più quotati opinion
leader venga classificato ormai come margina-
le l’apporto dei credenti, soprattutto nel centro-
sinistra. Nella migliore delle ipotesi viene
apprezzato sul piano storico, ma ormai di fatto
assorbito nell’evoluzione del pensiero liberale e
di quello socialista.
Andare controcorrente e porre in termini
nuo vi la questione cattolica nel Partito demo-
cratico è difficile e impegnativo. Si tratta di
dimostrare la vitalità del cattolicesimo demo-
cratico e sociale anche al di fuori del peri-
metro, assai calpestato, dei temi eticamente
sensibili. La famiglia come cellula della soli-
darietà sociale e come misura di equità nella
redistrubuzione delle risorse. I corpi interme-
di come potenziamento della libertà, della
coesione sociale, del primato del cittadino
sullo Stato. La pace come aspirazione uni-
versale ma anche come affermazione del
diritto internazionale. La critica al liberismo,
che tende a trasformare il mercato nel domi-
nio del più forte. La critica ai residui statalisti
del socialismo, che pongono il privato in
alternativo al pubblico e impediscono così di
definire una nuova visione del bene comune
a cui devono utilmente concorrere le diverse
autonomie sociali. Ai convegni il compito di
completare e meglio precisare l’elenco. Ma
una conclusione per noi è chiara da tempo:
è interesse anche della sinistra non margina-
lizzare la presenza cattolica. Se il Partito
democratico dovesse nascere dal connubio
tra socialismo e liberalismo, a prevalere sa -
rebbe il secondo e non il primo. Sarebbe il
liberalismo a fare l’esame di modernità al so -
cialismo. Avendo dalla sua la forza della cul-
tura mercatista attualmente egemone e un’o-
biettiva convergenza dei poteri forti.
C’è chi vuole il Partito democratico per con-
sentire alla tecnocrazie e alle oligarchie uno
strumento finalmente agevole per guidare il
centrosinistra senza l’intralcio dei partiti di
massa e della tradizione democristiana e
comunista. È questo un pericolo che a sinistra
non tutti colgono. E che i cattolici democrati-
ci, ovunque militino nel centrosinistra, non
possono non avvertire. Senza questa cultura

il Partito democratico diventerebbe un’altra
cosa, quasi un tradimento, rispetto all’idea
originaria dell’Ulivo. I Cristiano so ciali lo
ripetono da anni negli appuntamenti di
Assisi. I Popolari talvolta hanno ceduto alla
tentazione di giocare il cattolicesimo demo-
cratico in termini dialettici (se non aperta-
mente antagonisti) esclusivamente con il
socialismo. Speriamo che il segnale di
Chianciano sia privo di questi tatticismi.
Altrimenti ne soffrirebbe l’intera prospettiva
del Partito democratico.

Un altro punto cruciale dell’iniziativa dei
Popolari riguarda la visibilità dei cattolici nel
centrosinistra. È una questione di valenza
ecclesiale oltre che politica. Perché è indubbio
che il timore dell’irrilevanza sia diffuso tra i
credenti italiani. Non solo nelle Ge rarchie ma
anche alla base, in tante parrocchie, tra sa -
cerdoti sicuramente elettori dell’Ulivo. Va detto
che i credenti del centrosinistra hanno un pro-
blema oggettivo: se, nel tempo del bipolari-
smo, la Chiesa decide di concentrare il suo
messaggio sui temi antropologici, sulla bioeti-
ca oppure sulla difesa delle prerogative della
scuola cattolica, ciò non può non creare diffi-
coltà in chi si considera erede del cattolicesi-
mo politico italiano del dopoguerra. Il proble-
ma non è il contrasto sui principi – la vita, i
limiti della scienza, le autonomie sociali – ma
il fatto che lo spazio del dialogo e della
mediazione venga sottratto ai laici cristiani, o
addirittura negato in uno schema neo-gentilo-
niano. Il cattolico democratico non può rinun-
ciare alla ricerca di una sintesi più avanzata,
anche sui temi eticamente sensibili, che rispet-
ti i principi inviolabili ma al tempo stesso con-
senta di allargare la condivisione del bene
comune. Invece, all’ombra della scelta antro-
pologica della Chiesa, c’è chi alimenta la con-
trapposizione tra laici e cattolici e cerca di
creare un trasversalismo confessionale con la
finalità evidente di aprire fratture a sinistra e
favorire lo schieramento di destra a condizio-
ne che si clericalizzi. 
I cattolici del centrosinistra soffrono anche
della minore pressione esercitata dalla Chiesa
sui temi sociali, sulle disuguaglianze, sulle
derive oligarchiche della società di mercato,
sui nuovi diritti. Ciò tuttavia non esime dal
dovere di persistere nell’impegno e anche di
recuperare una visibilità. Politica. In forme

Quanto dista
Chianciano da Assisi

segue da pag. 2
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nuove, s’intende. Non un partito dei cattolici.
Tanto meno una Cosa bianca in versione cor-
rentizia. Ma una presenza di uomini e di idee
nell’Ulivo, magari collegati in una rete. Anche
Pietro Scoppola, nel suo libro “La democrazia
dei cristiani”, ha avvertito che il silenzio dei
credenti del centrosinistra potrebbe favorire
ciò che la Dc è sempre riuscita ad arginare: la
saldatura a destra tra moderatismo cattolico e
forze conservatrici. Perché non manca chi
nella Chiesa è disposto a riempire con formu-
le teo-con la scatola finora vuota della Cdl.
Insomma, Popolari e Cristiano sociali potreb-
bero utilmente lavorare insieme (del resto,
negli ultimi due anni Mimmo Lucà ha più volte
lanciato messaggi in tal senso, che sono stati
regolarmente fatti cadere dai destinatari). Di
recente, è stato un segno quantomai propizio
la mozione unitaria del centrosinistra votata in
Senato sulla ricerca nel campo delle stamina-
li. Anche se qualche esponente della Mar -
gherita si è attardato a spalleggiare il proget-
to della lobby cattolica, forse non consideran-
do appieno i rischi del modello gentiloniano,
che avrebbe ucciso non solo l’Ulivo in culla,
ma avrebbe compromesso le fondamenta
stesse dell’Unione. Da Chianciano aspettiamo
parole chiare, sulla linea dell’intervento di
Leopoldo Elia al recente seminario dei gruppi
parlamentari dell’Ulivo.
Le ragioni di convergenza sono forti. Ma il
punto più critico è forse quello finale. Per lan-
ciare il loro convegno e chiamare a raccolta
i propri militanti, i Popolari non hanno esita-
to, nel teatro quotidiano della politica, a
rievocare lo spettro dell’egemonia diessina
sul futuro partito unitario. Hanno detto “Non
moriremo socialisti” giurando di non entrare
mai nel Pse. Qualcuno ha anche detto che
non intende fare la fine dei Cristiano sociali,
nel senso che giudica impraticabile un parti-
to in cui i rapporti di forza siano sbilanciati
a favore della classe dirigente e dell’orga-
nizzazione preveniente dall’ex-Pci. Insom -
ma, il ritorno dei Popolari ha avuto bisogno
di un forte richiamo identitario. E l’identità è
stata evocata in termini antagonistici. I catto-
lici contro i diessini. Anzi, contro ciò che
resta del vecchio Pci.
Può darsi che si tratti solo di una leva. Di uno
strumento che non diventerà fine. Può anche
darsi – e la lettura non è del tutto arbitraria –

che il richiamo identitario contenesse una
sfida innanzitutto all’interno della Marghe rita,
alla leadership liberal di Francesco Ru telli. Ma
l’approccio rischia di impedire il risultato. Se
l’identità cattolica viene rivendicata in antago-
nismo con l’identità socialista (o post-comuni-
sta), cade il progetto stesso del Partito demo-
cratico. Se l’identità dei Popolari nella Mar -
gherita viene definita in termini così ristretti,
viene meno la speranza di una ricomposizio-
ne con i cattolici che già militano nei Ds e con
le tante realtà cattoliche, nella società, nel
volontariato, nel sindacato, che sono piena-
mente uliviste senza essere Ds o Margherita. Il
Partito democratico è la scommessa di una
sintesi politica tra i filoni riformisti del Paese,
uno dei quali è sicuramente quello di matrice
cattolica. Giocare sulle contrapposizioni vuol
dire non credere davvero nell’unità o prepa-
rare un esito correntizio.
I Cristiano sociali sono consapevoli delle loro
limitate forze (anche se sanno che almeno un
quarto degli elettori Ds si dichiara cattolico
praticante). E hanno contrastato apertamen-
te la deriva laicista della Quercia al tempo
del referendum sulla fecondazione assistita,
senza mai desistere però dalla ricerca di un
compromesso più alto. Si sono anche battuti,
con Ermanno Gorrieri in testa, affinchè nel
congresso fondativo di Firenze i Ds rinun-
ciassero all’aggetivo “socialista”. Non vole-
va essere una negazione della storia sociali-
sta, né un rifiuto del Pse. Voleva essere inve-
ce esattamente una apertura al Partito demo-
cratico di domani. I Cristiano sociali sono
entrati nei Ds per questo: per costruire nello
spirito dell’Ulivo un partito dei riformisti e dei
democratici. Oggi c’è questa possibilità. An -
zi, è quasi un dovere. Nei confini del Partito
democratico tanti cattolici democratici e
sociali possono ritrovarsi insieme per un
lavoro comune. Anche la prospettiva euro-
pea può allargarsi: la nascita del nuovo par-
tito in Italia può favorire un’evoluzione, una
trasformazione del gruppo socialista in un
nuovo, più moderno e ampio centrosinistra
europeo. Bisogna però mantenere alto lo
sguardo. E dire, ripetere che non c’è alter-
nativa al varo del Partito democratico. Guai
se qualcuno pensasse di lucrare sul congela-
mento della coppia Ds-Margherita.

Cristoforo Boni
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rottura, l'ipotesi di una lacerazione e forse
anche di un abbandono.
Io spero che non accada.
Perché l'obiettivo ambizioso per il quale stia-
mo lavorando ha bisogno di tutte le energie
del nostro partito per essere raggiunto.
Perché gli elettori chiedono un investimento
forte di unità e di coesione da parte del prin-
cipale partito dell'Ulivo.
Perché non possiamo impegnare il nostro
tempo a scomporre e ricomporre continua-
mente le forze della sinistra, in una dinamica
di autodissoluzione senza fine e senza pro-
spettiva.
In ogni caso, per noi vale esattamente il contrario.
Per le ragioni che ho detto, sarebbe difficil-
mente motivabile per i Cristiano sociali la per-
manenza nei Ds senza l'orizzonte del Partito
Democratico. 
Certo, anch'io sono consapevole del fatto che
non si debbono forzare i tempi!
Sarebbe mettere a rischio l'impresa. Ma
non si può continuare a traccheggiare e non
si possono tenere i partiti troppo a lungo
nell'incertezza di una prospettiva e di una
identità.
Dunque, bisogna darsi una mossa.
Il seminario di Frascati sulle prossime sca-
denze legislative, promosso dai Gruppi par-
lamentari dell'Ulivo con Prodi, e quello in
previsione ad Orvieto, il 6 e 7 ottobre, per
avviare più concretamente il processo costi-
tuente del nuovo partito, fanno ben sperare.
Ma adesso occorre accelerare, con scelte e
decisioni che rendano davvero irreversibile il
senso di marcia: costituzione dei gruppi
dell'Ulivo nelle assemblee elettive di Regioni,
Province e Comuni, convocazione dei
Congressi dei partiti, formazione di una
Assemblea Costituente con il coinvolgimento
del cosiddetto "popolo" delle primarie, delle
associazioni, degli amministratori locali. Il
nuovo partito non può nascere come som-
matoria di Ds e Margherita.
Noi, come noto, ne discuteremo ad Assisi e
faremo delle proposte.
Ma serve molto coraggio se davvero si vuole

che il nuovo soggetto politico diventi realtà.
Solo le nostre resistenze e le nostre paure pos-
sono impedire la sua nascita. 
Voglio dirlo in particolare agli amici della
Margherita, che in questi giorni hanno ripro-
posto con forza le ragioni della tradizione
dei cattolici democratici in opposizione a
quelle del socialismo europeo: una discus-
sione tutta ideologica e condizionata dal
mito delle vecchie identità non porta da nes-
suna parte.
L'unità è necessaria e richiede coraggio. 
Non si dà vita ad un nuovo soggetto politico
solo per rappresentare e garantire ancora per
un tempo indefinito le culture e le tradizioni
politiche del passato.
Una tradizione politica riformista, per quan-
to nobile e qualificata essa sia, si rivela vita-
le solo se sa declinare al futuro il suo servizio
al Paese. Vale anche per il cattolicesimo
democratico. Confesso che non mi appare
particolarmente coraggioso l'atteggiamento
che porta a dire "non vogliamo morire socia-
listi". Ho già segnalato ad amici come
Castagnetti, Bindi, Fioroni, che hanno ado-
perato spesso questa espressione, che in essa
c'è ancora troppo di vecchie dispute e vecchi
rancori. 
Più produttivo mi sembra l'approccio di
Franceschini quando dice che se fosse in
Germania voterebbe per la Spd e in Gran
Bretagna per Blair, dice proprio questo. Il vero
problema, infatti, è che in Italia continuano a
vivere in forma separata soggetti e culture che
in Europa stanno insieme nei partiti riformisti
e socialdemocratici.
Se condividiamo il nuovo cammino, i passag-
gi intermedi per sensibilizzare i già socialisti
a nuove aperture e i non socialisti a un lavoro
con l'insieme del Pse li troveremo. 
D'altra parte, io credo che la costituzione in
Italia di una nuova formazione unitaria, spin-
gerà anche in Europa verso l'unità dei demo-
cratici e dei riformisti.
Castagnetti, in un articolo pubblicato recen-
temente da "Europa", avendo esaurito gli
argomenti a sostegno della tesi ". non voglio
morire socialdemocratico", se la prende con
i Cristiano Sociali, "quei cristiani che stori-
camente hanno escluso per principio di ade-
rire al cammino che ha portato la maggior

Partito democratico
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parte dei credenti a ritrovarsi prima nella DC
e poi nel Ppi.", eccessivamente infervorati,
secondo lui, nel sostenere le ragioni di un
approdo consapevole alla famiglia del so -
cialismo europeo da parte del futuro Partito
democratico italiano.
Castagnetti dimentica che i Cristiano sociali
nascono nel 1993 proprio per rilanciare, in
una prospettiva bipolare, la presenza del cat-
tolicesimo sociale nel campo progressista, in
forte polemica con il Partito Popolare di
Martinazzoli che, alle elezioni del 1994, deci-
deva di collocarsi in posizione di equidistan-
za tra destra e sinistra.
Si sa come andò a finire. Molti cattolici demo-
cratici, o provenienti dalle file della DC ovve-
ro dal suo retroterra culturale e sociale, parte-
ciparono o sostennero successivamente quel-
l'atto di nascita, immaginandolo come un
primo, importante passo verso la costruzione
di un nuovo soggetto democratico e riformista:
Ermanno Gorrieri, Pierre Carniti, Carlo
Alfredo Moro, Franco Bentivogli, Achille
Ardigò, Pietro Scoppola, Raffaele Bonanni,
Paolo Cabras, Paolo Prodi, Franco Passuello,
per citarne solo alcuni.
Si trattava di un tentativo per costruire un'u-
scita meno traumatica del cattolicesimo
democratico dalla sua crisi. Quel tentativo
fallì per l'indisponibilità di una parte decisi-

va di quella sinistra
democristiana i cui
esponenti ci ritro-
viamo oggi, attra-
verso la Mar ghe -
rita, come com -
pagni di strada
nell'Ulivo.
E dobbiamo alla
forte personalità e
alla lungimiranza
dei no stri fondatori
se, di fronte a quel-
l'insuccesso, i Cri -
stiano sociali ebbe-
ro il coraggio di
assumersi la re -
sponsabilità di
un ' in     novaz ione

sto rica: una scelta motivata da una ca pacità
di leg gere e anticipare il futuro. È tempo, dun-
que, di uscire da un confronto che si limita a
registrare le differenze, avendo laicamente
presente che abitare nello stesso partito non
vuol affatto dire pensarla tutti allo stesso modo
su tutto. Quel che certamente serve è raggiun-
gere i necessari livelli di convergenza sui valo-
ri di fondo e su quegli orientamenti program-
matici che consentano al nuovo partito di stare
in campo e di fare la sua politica. 
Vale anche sui temi eticamente sensibili: se da
una parte e dall'altra si incontrano "cristiani
laici" e "laici laici", fuori da opposti ideologi-
smi e integralismi, un ragionevole punto di
incontro è possibile.  
Viviamo del resto in un'epoca dove il plura-
lismo delle identità e delle culture è sempre
più esasperato. E sempre più spesso si trat-
ta di identità a corto raggio. Nessun grande
soggetto politico può oggi immaginarsi
unito attorno ad una cultura monolitica e
prescrittiva. Un partito che voglia raccoglie-
re i consensi di almeno un terzo degli eletto-
ri può essere concepito oggi solo come un
partito plurale nel quale convivono più iden-
tità e più culture. 
Prendiamo il caso che ci interessa più da vici-
no: la questione del cattolicesimo democrati-
co. Una storia che ha la sua grandezza.
Cos'è, oggi, nell'Ulivo, il cattolicesimo demo-
cratico? Cosa potrà essere, più in generale,
nell'era che vede allontanarsi la prospettiva
dei partiti di cattolici a forte ispirazione cri-
stiana? Non sembra anche a Castagnetti che
il partito dell'Ulivo può, deve essere l'occa-
sione per mettere in dialogo e in collabora-
zione (quanto meno!) le diverse esperienze
associative – e sono davvero tante – che a
quel cattolicesimo si richiamano ed abitano
nell'Ulivo? 
Il nuovo partito non ci condanna alla diaspo-
ra. Ci dà anzi l'opportunità di nuove conver-
genze da far valere dentro il soggetto unitario. 
In realtà il cattolicesimo democratico oggi non
si salva restando chiusi nei nostri recinti,
magari aggiornati nei nomi ma ancora trop-
po condizionati da vecchie derive. Lo si salva
rigenerandolo. E lo si rigenera cominciando
con l'unire ciò che gli attuali partiti tengono
diviso in ragione di vecchie vicende oramai
archiviate. 

Mimmo Lucà 
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