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Pd: le quattro regole
per guardare oltre

(segue a pag. 15)

per un’Italia solidale

di Stefano Ceccanti 

I l Comitato dei 45 aveva già dimostrato una notevole ca-
pacità di innovazione quando il 18 giugno aveva anzi-

tutto varato l’indicazione del segretario in collegamento
con le liste per l’Assemblea Costituente. Si era capito co-
sì tempestivamente che, rispetto alle difficoltà di comuni-
cazione tra il Governo e il Paese, l’idea originaria di eleg-
gere prima un’Assemblea Costituente per Statuto e Ma-
nifesto, per rinviare poi i contenuti della politica al primo
Congresso mesi dopo, non era più una scelta all’altezza
della situazione. Il Comitato aveva anche già deciso allo-
ra che se si vuol aprire ai non professionisti della politica
la competizione deve essere tra idee e quindi tra liste e
non certo tra micro-personalismi dentro le liste, quali si
sarebbero avuti col voto di preferenza che seleziona i più
forti economicamente e i politici full time. Seleziona cioè
chi ha il tempo e le risorse per sospendere per almeno un
mese la propria vita normale e per immergersi del tutto in
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I l Partito democratico
non è soltanto un

nuovo partito. È anche un ponte verso un nuo-
vo sistema politico. Ed è talmente proiettato
verso una più generale riorganizzazione del-
la rappresentanza da far dubitare che possa
rispondere alle tante aspettative suscitate se
non riuscisse a rompere le gabbie dell’attua-
le bipolarismo coatto. Nel suo manifesto Fran-
cesco Rutelli ha scritto che un’eventuale rot-
tura con la sinistra radicale costringerà il Pd
a lavorare ad un centrosinistra di “nuovo co-
nio”. Forse, ancora più impellente è la ne-
cessità di lavorare ad un “bipolarismo di nuo-
vo conio”, che sappia incoraggiare i proces-
si di ricomposizione politica e anche rispon-
dere alle esigenze di autonomia politica dei
partiti, indispensabile per restituire loro al-
meno un po’ di forza, responsabilità, auto-
revolezza. Del resto, che senso avrebbe il Pd
in una coalizione obbligata e sempre più spin-
ta alla frammentazione da questa mostruosa
legge elettorale? Se alla fine la linea della co-
alizione sarà ancora la risultante delle spin-
te contrapposte di Dini e Turigliatto, di Ma-
stella e Di Pietro, di Binetti e Bonino, il Pd non
servirà a niente. E meglio sarebbe stato te-
nere in vita i Ds e la Margherita, i quali, non-
ostante il progressivo declino, almeno presi-
diavano aree strategiche mantenendo tra lo-
ro un patto di sindacato.
Ecco perché la questione della riforma eletto-
rale, oggi all’ordine del giorno grazie alla spin-
ta del referendum, è decisiva per il destino del
futuro partito. E decisiva per il profilo del Pd e
della leadership di Walter Veltroni sarà il mo-

di Claudio Sardo

(segue a pag. 12) (segue a pag. 14)

L’opportunità
della via tedesca

editorialieditoriali Cattolici e politica:
le mie risposte a Rosati

Ho letto l’intervento di Domenico Rosati, per-
sona che stimo e con il quale da lunghi anni

intrattengo un rapporto di amicizia non priva in certi momenti di dialet-
tica. E debbo confessare di essere spiaciuto per la “banalizzazione” che
è stata fatta del mio pensiero. Ho più volte detto e ridetto che il “Family
Day” ha avuto una sua autonomia, che appartiene alle associazioni che
lo hanno organizzato e che la sua spontaneità e soggettività non devo-
no e non possono essere messe in discussione o usate, nemmeno da chi,
come il sottoscritto, ci ha, felicemente, messo la faccia. Ma devo ricor-
dare che la mia funzione di portavoce - questo era il compito chiesto - è
terminata la sera del 12 maggio. 
Da quel momento tutte le dichiarazioni, le prese di posizione e le pro-
poste, anche quelle relative alla famiglia, coinvolgono solo ed esclusiva-
mente la mia persona e, quindi, in capo alla mia esclusiva responsabili-
tà. Mi spiace essere accusato di strumentalizzare quella iniziativa, so-
prattutto quando le critiche vengono da chi ha invitato a non partecipa-
re e, in modo palese o sotterraneo, non l’ha condivisa. 
Lo stesso vale per i rilievi che mi sono rivolti sull’uso del termine “catto-
lico”. Non credo di aver mai usato il termine cattolico nelle forme che
mi sono attribuite 
Sicuramente nell’ambito di Retinopera come luogo d’incontro di asso-
ciazioni ecclesiali si è utilizzato il noi cattolico, ma poteva essere altri-
menti? Non credo, sarebbe come chiedere ai Cristiano sociali e alle Acli
di togliersi l’aggettivo cristiano. Fatta questa dovuta precisazione, non
posso nascondere che sono, per grazia di Dio, e non per merito mio, cat-
tolico: una condizione che mi è stata assegnata dal battesimo e che cer-
co, non senza fatica, di rinnovare ogni giorno. L’essere cattolico fa par-
te del mio essere e dei miei percorsi esistenziali e mi rifiuto di apparte-
nere alla schiera di coloro che lo sono senza dirlo. Affermare di essere
un cristiano cattolico significa avere il coraggio di sottoporsi al giudizio
e alla verifica di tutti. Lo affermo perché penso sia superata la fase sto-
rica della divisione dei cattolici in “buoni” e “cattivi” secondo la loro col-
locazione politica, e che a tutti è consentito di dichiararsi senza veli o in-
fingimenti.
È altrettanto chiaro che quando affronto il rapporto tra cattolici e politi-
ca non mi riferisco al dato di fede o a quello della pura appartenenza
ecclesiale, bensì a quello politico-culturale I cattolici democratici, popo-
lari e sociali sono esistiti ed esistono; questa presenza è stata significati-
va per la costruzione in Italia della democrazia di tutti e per l’afferma-
zione di una laicità positiva e queste espressioni nel linguaggio sturzia-
no, e in modo più chiaro e deciso in Beppe Donati e in seguito nella pras-

di Savino Pezzotta



UNA COMPETIZIONE LEALE
TRA CANDIDATI CREDIBILI 
Il percorso verso l’elezione dell’Assemblea
Costituente del Partito Democratico sta fi-
nalmente prendendo forma e slancio. L’af-
fiancarsi di altre autorevoli candidature a
quella di Veltroni, innanzitutto Rosy Bindi,
dà al processo una configurazione più ri-
spondente alle attese: non un plebiscito
scontato, ma una vera competizione tra can-
didati credibili.
Tuttavia la candidatura di Walter Veltroni è
oggi quella più in grado di realizzare una
sintesi unitaria ed insieme innovativa e di-
namica. Libertà, giustizia sociale, ugua-
glianza sono credibilmente alla base della
identità della nuova Italia che Veltroni pro-
pone nel suo discorso di Torino. Ci ricono-
sciamo in questa prospettiva e dunque so-
steniamo la sua candidatura.
Siamo comunque sicuri che la competizio-
ne sarà leale e non viziata da personalismi
esasperati. È questa, per noi, una condi-
zione primaria per la credibilità dell’intero
processo. 

LISTE REALMENTE APERTE
ALLA SOCIETÀ
Una seconda condizione è non meno ne-
cessaria: una rappresentanza adeguata,
nelle liste e tra gli eletti, di esponenti rico-
noscibili della società civile. Solo così la co-
struzione del Partito Democratico potrà rap-
presentare una forte novità e ricreare pas-
sione e partecipazione politica. 
Il rischio che le liste siano sostanzialmente
precluse alla partecipazione di figure si-
gnificative della società è tutt’altro che im-
probabile. Soltanto due fattori potranno con-
trastarlo: una volontà politica determinata
dei candidati alla leadership nazionale e a
quelle regionali; una forte iniziativa delle
associazioni e dei movimenti. 

CONTENUTI QUALIFICANTI 
Resta centrale, per noi Cristiano Sociali, la
questione dei contenuti; la qualità del pro-
filo ideale, politico ed organizzativo che i
candidati alla leadership intendono dare
al PD. 
Sono tre, in particolare, i temi portanti che
ci orienteranno nella campagna per l’As-
semblea costituente. 

1. Riformismo Solidale 
Il riformismo solidale deve essere una del-
le culture portanti del nuovo partito. L’idea-
forza della solidarietà sta alle radici della
sinistra, del cristianesimo sociale, di tanta
parte del cattolicesimo democratico. Noi vo-
gliamo per il Paese una politica di sviluppo
in una prospettiva europea che faccia del-
la conoscenza e dell’innovazione il suo vet-
tore portante e del lavoro il suo asse cen-
trale, contrastando precarietà e insicurez-
za sociale, investendo su scuola, università
e ricerca e sulle politiche per la famiglia; ri-
lanciando la lotta alla povertà, le misure in
favore dell’infanzia; gli interventi sulla non
autosufficienza. 
È urgente disegnare un welfare che preve-
da forti politiche pubbliche, che abbia il suo
baricentro nelle dimensioni locali e comu-
nitarie, che investa sulle dimensioni sociali
dell’economia di welfare con una forte pro-
mozione del volontariato e della cittadi-
nanza attiva.
Noi vogliamo un’Italia impegnata nell’ap-
profondimento dell’integrazione europea,
per la pace e il governo democratico dei
processi di globalizzazione.

2. Laicità democratica 
Chi si candida alla leadership del PD deve
assumere la laicità democratica come la
condizione di un dialogo costante, orienta-
to alla promozione di una nuova etica pub-
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blica e alla ricostruzione delle ragioni del
bene comune e della convivenza civile nel-
la società aperta e plurale. Solo questa con-
cezione della laicità può continuare a ga-
rantire la Repubblica da ogni forma di in-
tegralismo religioso, ideologico ed econo-
mico. E per farlo deve stabilire forme e re-
gole per il riconoscimento e il dialogo tra
tutte le culture – religiose o secolari – che
scelgano di muoversi nello spazio pubbli-
co. Tra laicità democratica e libertà reli-
giosa viene così a formarsi un rapporto di
reciprocità.

3. Buona Politica 
Tutti i costituenti del PD affermano che la
politica deve ritrovare il suo senso, ridefi-
nire i suoi fini e ripensare le sue forme. Tut-
ti riconoscono, oggi, la necessità di una
buona politica. Essere conseguenti, vuol di-
re operare con determinazione per una po-
litica che: torna ad investire sulla propria
moralità; promuove la partecipazione dei
cittadini; assume la cultura della responsa-
bilità, della legalità e delle regole; fa se-
riamente i conti con lo scandalo dei suoi co-
sti; investe nella formazione di una classe
dirigente rinnovata; supera gli inaccettabi-
li squilibri di genere nella rappresentanza
e nelle istituzioni. 
Decisivo, per la buona politica e per con-
solidare una vera democrazia dell’alter-
nanza, è fare al più presto la riforma del-
la legge elettorale. Per questo ci siamo im-
pegnati con convinzione nella promozione
del referendum. 
Va finalmente realizzato, d’altra parte, un
federalismo solidale, fondato su un equili-
brio dinamico tra autogoverno delle auto-
nomie locali e governabilità nazionale. E
va data applicazione più sostanziale al prin-
cipio di sussidiarietà, come condizione per
dare nuova linfa alla democrazia nella so-
cietà plurale. 

METTERE IN CAMPO 
L’ITALIA SOLIDALE 
Su questi temi, come testimoniano i nume-
rosi appelli e contributi firmati da migliaia
di esponenti del sindacato, dell’associazio-
nismo, del volontariato, della cooperazio-
ne, della cultura e delle professioni, c’è una
vasta convergenza e una forte propensio-

ne all’impegno diretto. Talenti, idee, pas-
sione e impegno di cui il PD non può pri-
varsi. 
In tal senso decidiamo di dare il nostro con-
tributo per promuovere, nelle liste per l’As-
semblea Costituente Nazionale e per quel-
le Regionali, una presenza forte e visibile
dei Cristiano Sociali e di questa Italia del
lavoro, della solidarietà e dell’impegno ci-
vile e, soprattutto, di giovani e di donne.
Nei territori in cui questo non sarà possibi-
le giungeremo a promuovere direttamente
liste dell’Italia Solidale, con riferimento al-
la candidatura di Walter Veltroni, caratte-
rizzate sui temi della laicità, del riformismo
solidale e della buona politica.
Coinvolgeremo, anzitutto, quell’area che
già ha scelto di sottoscrivere l’appello dei
“Cristiani per il Partito Democratico”; ci col-
legheremo, d’altraparte, con i promotori del
documento “Cittadinanza Democratica”, e
con tutte quelle entità organizzate che nel
corso di questi mesi si sono orientate in que-
sta prospettiva. Ferma restando l’opportu-
nità che aree contigue del riformismo di ispi-
razione cristiana trovino sedi proprie di con-
fronto culturale e politico, siamo contrari al
costituirsi di una corrente dei cattolici den-
tro il nuovo partito. Ci muoveremo, invece,
per aprire spazi e creare condizioni che
consentano il libero impegno di quelle com-
ponenti della società civile che sono da sem-
pre il nostro retroterra sociale e culturale. 

Roma 20 luglio 2007
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I l rapporto dei cattolici con il partito demo-
cratico è per molti versi curioso. Deve fi-

nalmente mettere a tema la fine, anche in Ita-
lia, di una stagione del cattolicesimo politico
e il crepuscolo della cristianità. Deve convin-
cersi che talune scelte son poste all’ordine del
giorno della storia anche quando ai creden-
ti non è stato ancora consegnato dalla teolo-
gia e dalla pastorale il manuale delle giova-
ni marmotte. Deve soprattutto attrezzarsi ad
affrontare nel mare aperto della politica que-
stioni inquietanti ma non rinviabili. Per que-
sto, ritenendo che sia cartesianamente utile
scomporre un problema complesso in parti
più semplici, suggerisco a me stesso di pro-
cedere con una qualche delimitazione. Non
per sfuggire al problema generale, ma per
compiere almeno qualche primo passo che
lo avvii a soluzione. 
Assistiamo dunque da tempo se non a una
“invasione di campo”, a una dilatazione del-
l’etica e in particolare del perimetro dei temi
“eticamente sensibili”. Essi appaiono decisa-
mente invasivi nel dibattito culturale e politi-
co, così come nella produzione ed anche nel-
la mancata produzione legislativa, quella na-
zionale e più ancora quella europea. 
Sarà bene osservare subito che accanto ai te-
mi cosiddetti eticamente sensibili, una gran-
de valenza etica conserva la questione so-
ciale: la distanza dei poveri dai ricchi, e quin-
di la mai sopita “collera dei poveri” evocata
da papa Paolo VI, e così pure la contrappo-
sizione della pace alla guerra. 
Il caso Welby, la discussione e le manifesta-
zioni contro e pro i Dico, il testamento biolo-
gico sono eventi lungo un percorso o almeno
cartelli segnaletici.
Ed è bene osservare da subito che in tutto que-
sto dibattito etica e laicità si tengono recipro-
camente. È mia convinzione che non si pos-
sano però ripetere le vecchie strade. Chiamati
come siamo a fare i conti con gli effetti so-

vente imprevedibili della secolarizzazione nel
generale processo di globalizzazione. Con
sorprese, alcune naturalmente positive, fughe
in avanti, ma anche rumorose retromarce. Ci
imbattiamo così in fattori che spingono verso
un’uniformità e dall’altra generano “numero-
si fenomeni di rivendicazioni identitarie e cul-
turali, che si manifestano talvolta come forme
violente di opposizione ad essa”. 
Le identità come resistenza. Famiglie e album
di famiglia ricostruiti o inventati per un “cor-
retto” uso politico. Pantheon di cartapesta. I
Celti e la loro funzionalizzazione alla crea-
zione del mito padano. I tragici riti della Bo-
snia-Erzegovina... Una secolarizzazione dun-
que che, sempre più lontana dalla ragione il-
lumistica e funzionale, si ostenta come un pie-
no di idoli, anche lungo le autostrade e nei
supermercati.
Si aggiunga la privatizzazione planetaria del
diritto, l’appariscente estensione del “gene
egoistico” (Giuseppe De Rita) italico e nord-
estino, a livello globale attraverso l’afferma-
zione incontenibile della lex mercatoria.
In Italia, come sempre, il problema appare
peculiare e più complesso. È alle nostre spal-
le l’articolo 7 della Costituzione, una perla,
ma alle spalle… mentre Stefano Rodotà, in
dialogo ideale con il cardinal Martini, ha evi-
denziato in un articolo su “La Repubblica” non
soltanto una reviviscenza della “questione ro-
mana”, ma anche l’aprirsi di un confronto e
di uno scontro tra poteri.
Chiesa e Stato di nuovo uno di fronte all’al-
tro: confronto ben rappresentato dalle due
piazze del 12 maggio: Piazza San Giovan-
ni per i cattolici, e piazza Navona per i lai-
ci. Canto e controcanto. Anche se non c’è sta-
ta vera partita, per la semplice ragione che
alla organizzazione mediatica e oceanica
che ha avuto come testimonal l’ex leader del-
la Cisl Savino Pezzotta, ha fatto da contrap-
punto l’improvvisazione di piazza Navona,
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con l’aria trafelata e malinconica di una gi-
ta fuori porta…
Quel che va colto è che se da una parte Chie-
sa non significa più antimoderno, dall’altra e
per converso Stato non significa più a sua vol-
ta moderno. Questa Chiesa infatti, tuttora rui-
niana, è molto più up to date degli eredi del-
lo Stato cavouriano, dei nipoti di Marco Pan-
nella e dei pronipoti di Minghetti. Cosicché il
credente non ha certamente motivi di critica
nei confronti di Santa Madre Chiesa perché
in ritardo coi tempi, anzi essa può perfino ap-
parirgli fin troppo appaesata con la post-mo-
dernità e l’idolatria dell’immagine… Una chie-
sa dunque moderna in senso fenomenologi-
co e giornalistico, anche se non filosofico.
Tornano in proposito gli interrogativi di Gian
Enrico Rusconi: “La Repubblica italiana può
contare oggi su un consenso di qualità parti-
colare da parte dei cattolici? I cattolici italia-
ni hanno un modo specifico di intendere e
praticare la cittadinanza repubblicana?” 
I cattolici appaiono accreditati al Rusconi dal-
la sicurezza e dall’autorevolezza che confe-
risce loro il ruolo di interpreti di una nuova ed
estesa “religione del volontariato”. Così come
dal ruolo esercitato da papa Paolo VI duran-
te la vicenda Moro, dalla presa di posizione
dei Vescovi a favore dell’unità della nazione
contro il secessionismo leghista, così come dal
coinvolgimento degli uomini di Chiesa dei gra-
dini più bassi della gerarchia nella lotta del-
lo Stato contro la mafia. Chi ha dimenticato
don Puglisi?
È su questo sfondo che credo sia necessario
mettere a tema una cesura che può attingere
il senso di una svolta epocale. Intendo dire
che il dibattito su etica e laicità fende e fran-
tuma tutti gli schieramenti, e quindi anche l’a-

rea della cristianità e quella della laicità sto-
ricamente intese. Non c’è da una parte il cam-
po dei crociati opposto dall’altra a quello di
Agramente. Si sono aperti numerosi cammi-
ni. Essi attraversano i territori nella ricerca di
un consenso etico tra culture. Dove approde-
ranno lo scopriremo insieme. 
Lo scenario è quello di una complessa ricer-
ca e battaglia culturale destinata prima a
scomporre e poi ricomporre nuovi schiera-
menti. Alexander Langer ci ricorderebbe: sol-
ve et coagula.
Mi pare di poter dire con una metafora che
in questo Paese c’è gente che s’è messa in
cammino e gente che s’è messa in trincea, dal-
l’una e dall’altra parte. Questa è, oggi, la non
trascurabile differenza. 
In quanto cattolico non penso di dover rag-
giungere un “punto omega” al quale i laici
come Stefano Rodotà sono giunti prima di
noi e prima di me. Penso infatti che Rodotà
e quei laici abbiano già lasciato le loro po-
sizioni e siano a loro volta in cammino per
una ricerca che può presentare più di un pun-
to comune. 
Val la pena dialogare e insieme discernere.
Misurare con saggezza prima le distanze e
poi le vicinanze. Chi si abbarbica a pregres-
se identità si accinge a mettere i bastoni tra le
ruote del nuovo processo. Non è un invito a
fuggire dalle proprie storie, esse anzi vanno
riconosciute, per non essere inseguiti dall’om-
bra di Banquo come accadeva a Macbeth. Chi
viene dal nulla viaggia verso il nulla. 
Ci pensa la politica se mai (è la lezione di Ma-
rio Tronti) a porsi contro la storia. Importante
è aver presente che per chi si è messo in dia-
logo e in cammino è il futuro a dar senso al
passato.
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In occasione di un recente convegno sul tema
“democratici e cristiani”, Andrea Riccardi,
fondatore della comunità di S. Egidio, espo-
nente di primo piano del mondo cattolico e
“teorico” del cosiddetto “cattolicesimo di po-
polo” ha severamente criticato la classe diri-
gente oggi espressa dal cattolicesimo politi-
co. In particolare quella del centrosinistra. L’u-
nica classe dirigente cattolica degna di que-
sto sarebbe, ad avviso di Riccardi, quella rap-
presentata dai vescovi italiani.
Il giudizio si accompagna ad un’analisi an-
cora più dura sulla sostanziale irrilevanza del-
le categorie culturali del cattolicesimo demo-
cratico usurate dal tempo, inservibili rispetto
alle attese, alle domande, alla sensibilità del
mondo cattolico di oggi. Un cattolicesimo di
popolo, appunto, capace di ritrovare un suo
protagonismo di fronte ai rischi di una mo-
dernità che sembra voler sfidare e mettere in
discussione alcuni capisaldi del pensiero cat-
tolico, fino a prefigurare rischi che riguarda-
no la stessa visione della vita e della dignità
umana. È la grande tematica che nel proget-
to culturale della Chiesa italiana si definisce
“questione antropologica” e sulla quale i ve-
scovi italiani sembrano concentrare la loro al-
larmata e prioritaria attenzione.
È su questo che si lamenta un’insufficienza,
una distanza, se non una vera e propria rot-
tura tra “interessi cattolici” (nel senso della di-
fesa di valori etici fondamentali, i cosiddetti
principi non negoziabili) e rappresentanza
politica nel campo del centrosinistra.
Questa profonda incomunicabilità rischia di
spingere – secondo autorevoli personalità co-
me Riccardi e Pezzotta – sempre di più una
larga parte dell’elettorato cattolico nelle ac-
coglienti braccia del centrodestra, pronto ad
offrire un approdo rassicurante, magari ri-
spolverando il vecchio motto “Dio, patria e fa-
miglia”. E poco importa ricordare la perso-
nale (e familiare) incoerenza di chi si offre di

vestire i panni di defensor fidei sulle trincee
parlamentari salvo dismetterli immediatamente
nel privato.
La situazione, secondo il “fronte” del family
day, è destinata a peggiorare ulteriormente
con la nascita del Partito democratico, poi-
ché, sostiene ad esempio Savino Pezzotta, con
quella prospettiva la cultura politica dei cat-
tolici democratici rischierebbe di perdersi in
un indistinto contenitore.
Vale la pena interrogarsi profondamente e
senza reticenze sulle cause di questa crescente
incomunicabilità rispetto ad ambienti e per-
sone che pure dichiarano la loro estraneità
alla destra. Che cosa occorre fare, nel cam-
po del Partito democratico, per recuperare
una capacità di attenzione e di ascolto? C’è
la possibilità di ristabilire un dialogo, oppure
quella che si è determinata rischia di diven-
tare una frattura insanabile, tale da dividere,
oltre la dimensione politica, la stessa comu-
nità ecclesiale? 
È qui che bisogna scavare a fondo, per veri-
ficare quali spazi vi siano per mettere in cam-
po quella che autorevoli voci del centrosini-
stra, tra tutti cito Castagnetti e Scoppola, han-
no definito la necessaria “politica ecclesiale”
del Partito Democratico.
Se si parte dai contenuti, che più allarmano
la gerarchia, e cioè dalla cosiddetta “que-
stione antropologica”, credo che – pur in pre-
senza di possibili diverse sensibilità – non pos-
sa che emergere una sostanziale condivisio-
ne dei rischi che i vescovi e la Chiesa prefi-
gurano rispetto ad alcuni spartiacque impe-
gnativi, come quelli che chiamano in causa,
ad esempio, il rapporto tra tecnologia, scien-
za e vita umana.
Ma se quell’analisi unisce, ciò che ancora
rischia di provocare lacerazioni è la politi-
ca. O meglio: il modo di costruire la rispo-
sta che la politica deve dare a domande per
molti aspetti inediti.
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In altre parole: come si risolve il rapporto tra
verità e democrazia?
Qui si fa duro il confronto su questioni come
laicità, pluralismo, autonomia che rappre-
sentano i pilastri di un secolo di presenza po-
litica dei cattolici democratici.
Non a caso la cosiddetta “lettera dei 60” par-
lamentari della Margherita su questi principi
(oltre il caso specifico dei Dico) ha segnato il
punto più critico nei rapporti con il vertice del-
la Cei, tanto da essere interpretata dagli “ese-
geti” di Avvenire come una sorta di cedimento
alle ragioni di quel fronte anticlericale sem-
pre pronto ad accusare la Chiesa di ingeren-
za. Un tradimento delle ragioni cattoliche do-
vute ad una subalternità politica e culturale
alla sinistra, che sarebbe giustificata da ra-
gioni di puro potere.
Se così fosse, se si trattasse, cioè, solo di mo-
tivi tattici; se il giudizio riguardasse soltanto la
qualità della mediazione, il problema – para-
dossalmente - non sarebbe poi tanto grave.
Ma le cose – purtroppo – sembrano più com-
plicate. In questione appare messa la stessa
cultura della mediazione. Vale a dire la pos-
sibilità – su alcune questioni di principio – di
ricercare un compromesso, anche il più alto,
in nome della convivenza possibile. Soprat-
tutto la possibilità che questa valutazione pos-
sa rimanere intestata alla responsabilità del
laico impegnato autonomamente in politica.
È il limite – molto delicato – che si pone non
solo alla legittimità del pluralismo delle scelte
politiche, ma alla centralità della coscienza
del legislatore cattolico.
Si tratta di un terreno molto difficile. È vero
che la laicità e l’autonomia non possono pre-
scindere dalla necessità che i valori etici fon-
damentali siano riconoscibili nelle scelte del
legislatore cattolico. E su questo ognuno di

noi è chiamato ad interrogarsi quotidiana-
mente. Ma nello stesso tempo si fa fatica a
spiegare che proprio quei principi – laicità,
responsabilità, pluralismo, autonomia – so-
no gli strumenti più idonei e moderni per far
vivere nella storia l’ispirazione cristiana. Per
fare spazio nella dimensione pubblica al va-
lore della fede. Per difendere e preservare la
libertà e la capacità profetica della nostra
Chiesa. Non è nata per questo, nel campo
cristiano, l’idea di laicità?
Aprire una grande riflessione, un dibattito ve-
ro e partecipato dentro il mondo cattolico su
questi punti può aiutare a superare molte in-
comprensioni, anche discutendo nel merito le
questioni più delicate, a cominciare da quel-
le che riguardano la cosiddetta biopolitica.
Ma senza rinunciare a pretendere di svolge-
re il nostro impegno politico a tutto campo:
affrontando le questioni che riguardano il fu-
turo della democrazia, la giustizia, l’ugua-
glianza, la libertà delle persone, con i loro
doveri e diritti, la legalità, la pace. I cattolici
non sono solo i custodi dell’etica. 
E si può dire di più: si vuole porre il tema di
un rinnovamento della classe dirigente catto-
lica? È legittimo. E io credo che proprio il Par-
tito Democratico, partito nuovo che nasce con
l’intento di chiamare alla politica energie fre-
sche, capaci di entrare in maggiore sintonia
con la modernità, aperto a quei mondi che
una volta si sarebbero definiti “vitali”, possa
essere un’occasione straordinaria anche per
affrontare questo tema. Tuttavia è necessario
essere chiari a questo proposito: si possono –
e si devono – rinnovare le classi dirigenti; non
si possono gettare alle ortiche principi che
hanno consentito ai cattolici di essere tra co-
loro che hanno costruito la democrazia di que-
sto paese.
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Torna anche quest’anno “Diritti in piazza”,
l’iniziativa del Patronato Acli lanciata per

la prima volta nel 2005 e poi replicata l’an-
no successivo, su altri temi, fino a diventare
un appuntamento stabile che mobilita tutte le
realtà territoriali e – da quest’anno – tutta
l’Associazione su questioni di particolare ri-
levanza sociale.
“Metterci in piazza” vuol dire per noi, con-
cretamente e simbolicamente, metterci a dis-
posizione, con le nostre competenze, la no-
stra storia, la nostra fiducia; vuol dire mostrare
il nostro desiderio di esserci, gente tra la gen-
te, per affrontare insieme le incertezze che
questo tempo ci pone di fronte; vuol dire tra-
sformare i diritti in discorso e dialogo comu-
ne, farne oggetto concreto e vitale di ragio-
namento quotidiano; vuol dire rimettere i di-
ritti al centro della politica.
Quest’anno, rilanciamo l’iniziativa mettendo
al centro il tema del “lavoro sicuro” - ovvero
della sicurezza del e nel lavoro.
La scelta del tema non ha avuto concorrenza
né esitazione. Né l’ha avuta la scelta di come
parlarne: a partire dalla gente che lavora. Dai
loro problemi e dalle loro storie, dagli affan-
ni e dai desideri. Dalle condizioni in cui lavo-
rano e vivono, dagli ostacoli che incontrano e
dai rischi che corrono. Insomma, dalla vita che
fanno o… che non fanno più. A partire cioè
da tutte quegli aspetti che – tranne l’ultimo, tra-
gicamente – sfuggono ai numeri e le statisti-
che, ad una rappresentazione del lavoro astrat-
ta dai soggetti in carne ed ossa, che lavorano
in casa e fuori, che sono uomini e donne, gio-
vani e meno giovani, immigrati e non.
Abbiamo ritenuto, confortati dalla risposta di
tutta l’Associazione, che il tema del lavoro –
così profondamente costitutivo dell’identità
delle Acli e della mission del Patronato Acli,
tanto da essere simbolicamente inscritto nel
logo dell’Associazione – avesse bisogno og-
gi più che mai di essere messo al centro del-

la nostra riflessione politica come della no-
stra azione sociale e di servizio, al centro del-
la scena pubblica come della vita quotidia-
na delle persone.
Per questo, l’edizione di “Diritti in piazza”
2007 si realizzerà con il coinvolgimento at-
tivo e diretto di tutte le Acli, diventando an-
che la modalità attraverso cui rendere visibi-
le ad un pubblico ampio – insieme ai nostri
servizi e per il loro tramite – l’idea di socie-
tà che vogliamo concorrere a realizzare, il
pensiero che la sostiene e le proposte che la
sostanziano, anche inaugurando nuove piste
di lavoro e impegno sociale per tutta l’Asso-
ciazione.
Come per gli altri anni, un evento nazionale
“inaugurerà” il calendario delle iniziative che
si svolgeranno in tutto il Paese e si conden-
seranno nei giorni 28 e 29 settembre. Sarà
un “evento-spettacolo” che metterà in scena
– in teatro come nella vita – il senso e i volti
del lavoro. Un appuntamento più istituziona-
le sarà invece dedicato alla consegna delle
proposte riguardanti la salute e la sicurezza
sul lavoro. 
Poi le iniziative si sposteranno a livello terri-
toriale: nelle piazze, nelle stazioni, nei centri
commerciali, nei pressi delle fabbriche e dei
luoghi di lavoro. Dove saranno presenti tutte
le Acli: con l’impegno per un lavoro “decen-
te”, portato avanti da Ipsia a livello interna-
zionale, e per la valorizzazione del lavoro di
cura sostenuta dalle Acli Colf; per il lavoro so-
ciale e “socievole” dell’Us Acli e per la sicu-
rezza nel mondo dello sport; per la forma-
zione al lavoro e alla sicurezza di Enaip; per
il lavoro quotidiano come il pane di Acliter-
ra; per il lavoro nella legalità e per il lavoro
dei Giovani; per un lavoro che non discrimi-
ni e insieme che ri-conosca le differenze con
il Coordinamento Donne…
Infine, “Diritti in piazza” si muoverà anche
nel tempo, perché dopo le iniziative congiunte
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del 28 e 29 settembre, il programma prose-
guirà nei giorni e nei mesi successivi, con il
convegno nazionale in calendario per no-
vembre, e con gli incontri di approfondimento
a livello territoriale.
C’è stato un periodo, concluso da non molto,
in cui di lavoro si parlava molto: le trasfor-
mazioni del lavoro, i nuovi lavori, la globa-
lizzazione e la dislocazione del lavoro, il post-
fordismo sono stati gli argomenti che teneva-
no banco. Ma i lavoratori, gli uomini e le don-
ne al lavoro, erano scomparsi. Scomparsi dal
discorso e dalle narrazioni, dalle politiche co-
me dai films.
Mettere in scena il lavoro, restituirgli “corpo”
e luoghi, suoni e immagini, adottare un re-
gistro narrativo, dove compaiono le persone
in carne ed ossa e il lavoro che fanno. È que-
sta l’idea di fondo dell’evento-spettacolo che
lancerà a livello nazionale l’iniziativa “Dirit-
ti in piazza 2007” e che vuole concretamen-
te rappresentare un’opzione forte: rimettere
al centro il lavoro vuol dire rimettere al cen-
tro le persone che lavorano - o che cercano
lavoro - conoscerne le condizioni, i bisogni,
le aspirazioni.
Il lavoro ha suoni e rumori. Perfino… sirene.
E tanti canti.
E ha molti luoghi, ancora, che lo rappresen-
tano. Come quello che ospiterà l’evento, nel-
l’ex area industriale di Roma.
In una alternanza di interviste, narrazioni e
letture, la scaletta dello spettacolo prevede la
proiezione di filmati storici e di cortometrag-
gi attuali, la riproduzione di canti e musiche e

suoni, insieme ad interventi istituzionali e alla
presentazione di dati statistici. Per ricordarci
che il senso del lavoro è qualcosa che si co-
struisce insieme e in comune, e non corrisponde
alla somma dei significati individuali che cia-
scuno sa o può attribuire al proprio lavoro.
Sarà una ricerca di pochi numeri, anche se
con i numeri farà i conti, quella che il Patro-
nato Acli e l’Istituto di ricerca Iref stanno rea-
lizzando per “Diritti in piazza”. Sono le sto-
rie di vita di chi ha subito un infortunio sul la-
voro, selezionate tra le tante raccolte, a co-
stituirne il cuore. L’obiettivo di fondo è quello
di mettere in luce le conseguenze che l’infor-
tunio ha non solo in chi l’ha subito diretta-
mente ma anche all’interno del nucleo fami-
liare nel suo complesso; di seguire queste per-
sone per un percorso più lungo di quello ne-
cessario a “liquidare il danno”, con ciò indi-
viduando i limiti e le inadeguatezze del no-
stro sistema di tutela della salute, fino ai casi
paradossali e imprevisti dalle norme, ma non
per questo unici e rari.
Sarà dunque una ricerca “qualitativa”, come
si dice in gergo, che partirà dalle interviste
delle persone infortunate per arrivare a por-
re delle questioni più generali, che interroga-
no certo le politiche e il sistema di assistenza,
ma anche le responsabilità dei singoli, siano
essi datori di lavoro o lavoratori. Un infortu-
nio sul lavoro può scolvolgere la vita di tante
persone, ma non deve essere considerato una
fatalità ineluttabile: ogni spazio di intervento
per evitarlo deve essere individuato. La ricer-
ca vuole arrivare fin qui.
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do con il quale il tema verrà affrontato. Oc-
corre spirito di apertura e grande capacità in-
novativa. È indubbio che l’Ulivo non sarebbe
nato senza il referendum del ‘93 e non avreb-
be messo radici senza il bipolarismo italiano.
È innegabile però che la Seconda Repubblica
sia arrivata ad un punto drammatico di crisi,
in cui l’incongruenza delle coalizioni concorre
a depotenziare i partiti e le lacune della trans-
izione istituzionale incompiuta alimentano il
vento dell’antipolitica. Il saldo di questo quin-
dicennio, tutto sommato, è ancora positivo: è
stata garantita un’alternanza di classi dirigen-
ti dopo il terremoto di Tangentopoli e l’eclissi
della Prima Repubblica, è stato avviato il risa-
namento dei conti pubblici e assicurato l’ag-
gancio all’Euro, è rimasta alta la partecipa-
zione politica ed elettorale nonostante il cre-
scente fastidio per la “casta” dei governanti.
Ora però si deve cambiare. E bisogna farlo
con determinazione. Sarebbe un errore grave
servirsi degli stessi strumenti di analisi dei pri-
mi anni ‘90. E sarebbe un errore ancor più gra-
ve pensare che il Porcellum abbia semplice-

mente corrotto uno schema bipolare che altri-
menti potrebbe ancora funzionare. Il Pd per
primo, con la sua costituzione, ha provocato
una cesura che rimanda ad un bipolarismo
nuovo. E ha posto una questione di “autono-
mia politica” che non può essere compressa,
pena il fallimento del progetto. Veltroni al Lin-
gotto ha presentato le sue idee-guida per il par-
tito: quale credibilità avrebbe il candidato-pre-
mier Veltroni se domani dovesse tornare a ne-
goziare il suo programma con Mastella e Turi-
gliatto prima di presentarsi agli elettori e mi-
surare il consenso nel Paese? Se resta la coali-
zione preventiva e obbligata l’esito del pro-
gramma da 281 pagine è inevitabile (come è
inevitabile applicarlo solo parzialmente una
volta arrivati al governo). Del resto la doman-
da di autonomia del Pd è la stessa che, con mo-
dalità diverse, hanno manifestato da un lato i
centristi di Pier Ferdinando Casini, dall’altro la
sinistra radicale impegnata in un più lento (e
contraddittorio) progetto di ricomposizione.
L’autonomia è un carattere essenziale alla for-
mazione di un partito, persino alla sua demo-

L’opportunità
della via tedesca

segue da pag. 2
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craticità. Senza autonomia, nella coalizione
obbligata, la spinta alla frammentazione di-
venta predominante e il cancro dei partiti per-
sonali è destinato a diffondersi.
Il nuovo bipolarismo dovrà insomma fondar-
si sulla forza dei partiti, non sulla costrizione
di regole senza uguali nel mondo (come l’or-
ribile e complicatissima norma antiribaltone
contenuta nella riforma costituzionale della
passata legislatura, fortunatamente bocciata).
È sul tavolo la proposta di adottare da noi un
sistema simile a quello tedesco (proporziona-
le con sbarramento). Nel Pd le opinioni sono
discordi: l’inerzia dello spirito referendario
degli anni ‘90 conduce ad un dissenso di prin-
cipio, nel timore che possa riaprirsi una sta-
gione centrista. Ma, a mio giudizio, oggi que-
sta è una posizione conservatrice. È la voca-
zione maggioritaria del Pd che deve garanti-
re l’alternatività nei confronti di una auspica-
ta nuova forza di centrodestra, che sappia an-
dare oltre Forza Italia e comprendere altri for-
ze affini. È questo il bipolarismo maturo, che
non esclude, quando occorrono, convergen-
ze, ma che non esalta il potere di veto e di
condizionamento dei partiti minori. Il nuovo
bipolarismo ha bisogno di una soglia di sbar-
ramento significativa, implicita o esplicita, non
del premio di maggioranza, che ingessa le
coalizioni e le istituzioni dilatando i poteri de-
gli junior partner. È la frammentazione il ma-
le che corrode le fondamenta dei partiti nel-
la società. Qualcuno obietta che, con il siste-
ma tedesco, i cittadini perderebbero il diritto
di indicare la coalizione di governo perché il
partito vincitore delle elezioni cercherebbe poi
in Parlamento l’alleato con il quale portare
avanti il programma. L’obiezione ha una sua
consistenza, anche perché gli elettori hanno
imparato ad apprezzare i loro nuovi poteri e,
di sicuro, detestano il trasformismo. Il rischio
però di una nuova separazione tra il gioco
della politica e gli impegni elettorali sarebbe
forte solo nel caso di una molteplicità di par-
titi, tutti attestati su percentuali basse di con-
senso. Se invece il Pd fosse capace davvero
di mantenere la promessa di un 30-35% e al-
trettanto fosse capace di fare Berlusconi sul
versante di centrodestra, questa critica per-
derebbe consistenza. Anzi, la possibilità of-
ferta a partiti di taglia “europea” di presen-
tarsi agli elettori con il loro programma offri-
rebbe una garanzia, un ancoraggio che og-

gi manca al sistema, ed è causa di tanti ma-
li. Insomma, per funzionare, il sistema tede-
sco deve avere due grandi polarità e un nu-
mero limitato di junior partner. Ma pare pro-
prio la fotografia più calzante ai nostri attua-
li processi politici. Sarebbe singolare, del re-
sto, che alla domanda di autonomia dell’Udc
(che offre all’Ulivo una collaborazione per un
progetto di riforma istituzionale e non, alme-
no per ora, una disponibilità ad alleanze po-
litiche), Veltroni rispondesse con un rifiuto, in-
vitando Casini a tornare sotto il tetto di Ber-
lusconi, dal quale vuole emanciparsi. Per par-
te sua, Bertinotti ha tutta l’intenzione di muo-
versi nella direzione del sistema tedesco. Non
per escludere responsabilità di governo nel
futuro. Ma per non sentirsi anche lui obbli-
gato. E sarebbe paradossale in questo caso
che, se Rifondazione ad un tratto del percor-
so decidesse di tornare all’opposizione, il Pd
dovrebbe obbligatoriamente fare la stessa scel-
ta. Naturalmente il sistema tedesco non è un
dogma. Si potrebbe ottenere un risultato ana-
logo in termini di bipolarismo mite e libero
anche lavorando sul sistema spagnolo (pro-
porzionale, con circoscrizioni piccole e sen-
za recupero dei resti). Per esportarlo nella
realtà italiana si tratterebbe di allargare un
po’ le circoscrizioni, in modo da consentire ai
centristi e alla sinistra radicale di concorrere
ovunque per i seggi. L’effetto sarebbe un so-
vradimensionamento dei partiti maggiori e,
di converso, una sottorappresentazione dei
partiti più piccoli. Lo sbarramento implicito
impedirebbe comunque la frammentazione.
Le realtà regionali consistenti (Lega, Udeur)
avrebbe comunque una rappresentanza. Lo
junior partner eventualmente chiamato in una
coalizione di governo potrebbe compensare
con il ruolo politico la minore presenza nelle
aule parlamentari.
Probabilmente sarebbe queste una soluzione
ancora migliore di quella tedesca. Ma appare
capace di minori consensi in Parlamento. L’au-
spicio è che il Pd, comunque, sappia parlare
chiaro e non rifugiarsi nel ruolo di mediatore
tra ipotesi opposte. La mediazione rischia di
essere l’alibi per non decidere. Mentre la par-
tita elettorale-istituzionale è vitale per il Partito
democratico. Raggiungere un approdo che con-
senta al progetto del Pd di inverarsi vale anche
più del destino del governo pro-tempore. 

Claudio Sardo



si e nel pensiero di De Gasperi, Moro e Donat
Cattin, hanno assunto un significato discrimi-
nante nei confronti dei clerico-fascisti, dei cle-
rico-moderati e del moderatismo conservatore.
Con tutti i suoi limiti è stata questa una espres-
sione che ha segnato la storia del nostro Paese
(antifascismo, Resistenza, Costituzione, costru-
zione del sistema democratico e di un sistema
universale di tutele e promozioni) e anche quel-
la del cosiddetto mondo cattolico. 
Sono convinto che la loro presenza reso e ren-
da concreto e significante l’esistenza del plura-
lismo tra cattolici in politica. Non si tratta per-
tanto di affermare una rappresentanza esclusi-
va dei cattolici, ma segnalare la presenza di
cattolici, di una parte capace di dialogare con
altre culture politiche e di mantenere in questi
tempi di economicismo e di scientismo dilagante
una sorta di riserva etica senza la quale il po-
litico non può che deperire. 
La legittimità delle scelte politiche dei cattolici,
affermata dal Concilio e dal magistero dei Ve-
scovi, non condanna i credenti all’indifferenti-
smo politico, ma pone loro l’esigenza di atten-
zioni e delle incompatibilità che chiamano in
campo il discernimento costante alla luce della
dottrina sociale rispetto programmi politici de-
gli schieramenti in rapporto ad alcuni valori
umani, non specificatamente cristiani ma uma-
ni, che sono irrinunciabili per chi si dichiara cat-
tolico e che oggi chiamano in causa la visione
antropologica.
In questi mesi mi sono solo limitato a chiedere
se l’Italia e la sua democrazia possono fare a
meno di questa presenza organizzata? Questa
è la mia domanda. La mia preoccupazione è
che questa cultura e proposta politica scompaia,
diventi insignificante e svanisca . 
Ho solo posto un problema, ho messo in cam-
po degli interrogativi per scandagliare se, al di
là delle forme partito, potesse essere possibile
mantenere una presenza di proposta e di ini-
ziativa che si riferisse, attraverso un processo
di profonda innovazione, a questo pensiero e
cultura politica. 
Il bipolarismo, che non metto in discussione, non
può ridursi a un bipartitismo, anzi ci obbliga a
sperimentare nuove forme di partecipazione e
di presenza anche fuori dallo schema partito. Il
monopolio della politica concentrata solo nella
forma partito non fa bene alla democrazia, al
dibattito politico, alla dialettica propositiva. In
questo senso ho chiesto se poteva – uso sempre

il condizionale proprio perché non mi attribui-
sco forze e capacità superiori a quelle che ho -
oggi esistere l’opportunità di un movimento
parapolitico di cattolici - vorrei far notare che
cerco sempre di dire “di“ e non “dei”- che man-
tenesse vivo e a “fianco della politica” , sul ter-
reno dell’iniziativa e della proposta politico-cul-
turale una ispirazione, una storia e una cultura
politica che credo sia ancora utile al Paese: quel-
la del popolarismo democratico. 
Vorrei esprimerti anche alcune osservazioni sul
Partito Democratico. Avevo guardato con at-
tenzione e speranza a questo progetto, pen-
sando che potesse veramente essere utile al rin-
novamento della politica, ma confesso che pen-
savo, forse con ingenuità, al formarsi in Italia
di un partito nuovo che germinava da processi
progressivi, da un dibattito esteso, coinvolgen-
te e partecipato. In pratica lo pensavo come ad
un contenitore di partecipazione in cui le di-
verse culture politiche potessero vivere in modo
organizzato e con delle loro autonomie propo-
sitive. Non è, a mio parere, successo questo. Il
Pd nasce da scelte di vertice, dagli apparati di
partiti con forme e modi che non mi hanno con-
vinto; del resto, non sono certo stato io a defi-
nire questa costruzione una fusione a freddo. Il
fatto stesso che si è alla ricerca di comuni pa-
dri fondatori mettendo insieme Cattaneo, Go-
betti, don Sturzo, De Gasperi, Gramsci, Berlin-
guer, Kennedy e buon ultimo don Milani, per-
sonaggi importanti che appartengono alla no-
stra storia nazionale, ma non bisogna dimenti-
care, se non li vogliamo tradire, che ai loro tem-
pi sono stati fortemente antagonisti. Mettere tut-
ti insieme appassionatamente non è un elemento
di chiarezza, ma l’evidenziazione di una man-
canza di identità che deve fare riflettere. 
Inoltre, resta inevasa la domanda sul dove si
collocherà il Partito Democratico a livello euro-
peo e mondiale. Sono convinto che non abbia
alternativa che entrare nel Pse, è la sua collo-
cazione naturale. Nulla di male, per carità. In
Europa ci sono cristiani che militano nelle file
socialiste, ma posso anche dire che per un de-
mocratico popolare come il sottoscritto è un pro-
blema e una inibizione.
Giudicare queste domande come nostalgiche
non solo è ingeneroso e sfuggente, ma può es-
sere pericoloso, anche quando lo si fa in forma
difensiva..
Ho posto dei problemi e ipotizzato un modo di
presenza . 
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Di fronte alle attuali difficoltà del Governo di
centro-sinistra mi pongo, e pongo - guardan-
do anche al futuro - un altro interrogativo: non
è ora di rendere il bipolarismo più governan-
te dando maggior spazio alle forze del rifor-
mismo moderato? Non penso che questa que-
stione possa essere affrontata solo con una
nuova legge elettorale, che è un passaggio im-
portante e che spero sia orienta al modello te-
desco contenendo anche la possibilità delle
preferenze, ma esige un nuovo sforzo politi-
co- culturale. Inoltre mi interrogo sul come il
sincretismo politico- culturale che tiene insie-
me la nascita del nuovo partito possa produr-
re un riformismo che non sia solo prassi am-
ministrativa e di governo, ma possegga anche
delle idealità da perseguire. Su questi temi deb-
bo dire di non essere riuscito a trovare delle
risposte convincenti. 
Ecco perché a mio parere una presenza orga-
nizzata, in forme nuove e non partitiche o cor-
rentizie, di cattolici democratici popolari po-
trebbe risultare utile e necessaria e dovrebbe
essere vissuta più come uno stimolo positivo e
arricchente e non come una concorrenza. 
Nella mia vita ho cercato sempre di essere or-
todosso per quanto riguarda la dimensione di
fede e la mia appartenenza alla Chiesa, con-

fesso però di essere stato molte volte, anche ai
tempi della Dc, eretico sul terreno politico. Non
mi piacciono i conformismi ma la libertà di pen-
siero e di azione. Mi piace il pluralismo delle
idee, del confronto, la diversità delle posizioni,
il dibattito e la dialettica e non mi sottraggo al-
la pro-vocazione. È l’adeguarsi, cosi di moda
oggi, che mi turba. Da questo punto di vista ho
sempre apprezzato, pur non condividendone le
scelte, i Cristiano Sociali, almeno hanno avuto
il coraggio di perseguire una linea. Non posso
dire così di tanti altri amici che mi erano cultu-
ralmente più vicini.
E poi, per finire converrai con me, se per aver
detto una piccola cosa, se l’aver avanzato de-
gli interrogativi e una modesta proposta tutta
da verificare, ho generato tante reazioni, in po-
sitivo e in negativo, forse vuol dire che ho toc-
cato un nervo scoperto e posto un problema che
comunque richiede qualche briciola di atten-
zione e di approfondimento. 
Resto comunque sempre disponibile a conti-
nuare il dibattito e il confronto con l’unica av-
vertenza che in politica nessuno possiede la ve-
rità e che proprio per questo vale la pena es-
sere sempre e comunque in un atteggiamento
di ricerca. 

Savino Pezzotta
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segue da pag. 1 una campagna elettorale contro i propri al-
leati di lista perché proprio essi diventano i
suoi avversari. Purtroppo questa seconda de-
cisione, a differenza di quella sul segretario,
non è facile a capirsi, anche da parte di chi
ne sarebbe beneficiato, la cosiddetta “socie-
tà civile”. La legge Calderoli, fatta di liste bloc-
cate lunghe in cui i candidati non sono pre-
senti sulla scheda né conoscibili, ha infatti por-
tato molti a ritenere in modo del tutto erroneo
che l’alternativa sia proprio il voto di prefe-
renza, un’anomalia italiana. In Europa non
esistono né liste bloccate così lunghe, ma nep-
pure le preferenze: i sistemi proporzionali han-
no liste corte, riprodotte con tutti i nomi sulle
schede elettorali, e quindi la piena conoscibi-
lità in tutti i momenti della campagna fino al
momento del voto nella cabina elettorale. Per
di più questa scelta, in linea coi parametri eu-
ropei, consente anche un’altra innovazione:
quella dell’alternanza di genere nelle liste, con

un’apertura fortissima alla presenza femmi-
nile, che altrimenti sarebbe annullata dalle
preferenze. Fin qui l’eredità del 18 giugno.
L’11 luglio vi erano quattro nodi aperti. Il pri-
mo era quello relativo all’equilibrio di gene-
re tra i capilista delle liste di collegio che si
collegano sul piano circoscrizionale (la Re-
gione o comunque più province). Se infatti,
come è sperabile, ci saranno varie liste di col-
legio con una media di 5 eletti per ciascuno
di essi, è ragionevole pensare che in molti ca-
si sarà eletto solo il capolista. L’alternanza di
genere nella lista potrebbe allora avere scar-
si effetti se i capilista fossero prevalentemen-
te uomini. Dato però che per il recupero dei
resti sul piano circoscrizionale le liste si pos-
sono collegare (ad esempio la lista “Ecologi-
sti per Veltroni” si presenta in tutta l’Emilia Ro-
magna e così si collega quella di Bologna 1
con quella di Bologna 2 e così via) è stato in-
serito il vincolo del 50% dei capilista di sesso



diverso, anche grazie agli interventi riso-
lutivi di Gottardi, Parisi, Pollastrini e Vel-
troni. A scegliere una soluzione così dra-
stica, al di là di formulazioni di compro-
messo come il 40%, ha contribuito proprio
l’argomento contrario di Fioroni, secondo
il quale la norma sarebbe aggirabile per-
ché a quel punto una lista si presentereb-
be solo nel collegio, rinunciando a colle-
garsi. Se si può temere questa elusione, che
però i candidati segretari possono blocca-
re non dando l’apparentamento a lista co-
struite per tale scopo, allora vale proprio
la pena di mettere una soglia più alta per-
ché se anche qualcuno ci riuscisse i risul-
tati complessivi sarebbero soddisfacenti.
Se cioè mettendo il 40% si potrebbe otte-
nere in termini reali il 30%, allora tanto va-
le mettere il 50% per aspettarsi almeno il
40% reale. La seconda opzione era quel-
la relativa all’elezione dei segretari regio-
nali. Nei mesi scorsi si è sempre parlato di
partito federale, che valorizza le autono-
mie. Ora gli Stati federali praticano il “mi-
metismo istituzionale”, hanno cioè, nella
grande variabilità delle politiche che si pos-
sono perseguire a livello territoriale, una
caratteristica che non varia, una struttura
istituzionale sostanzialmente identica al
centro e in periferia perché gli standards
decisionali devono essere comparabili. Det-
to più semplicemente: per capire se chi è
al governo decide bene, per poter compa-
rare i rendimenti del Governo centrale e di
quelli periferici, le potenzialità di decisione
devono essere identiche. Altrimenti la diffe-
renza potrebbe essere dovuta alle regole

istituzionali e non alle
capacità dei decisori.
Nel nostro caso, una
volta varata l’indica-
zione popolare per il
Segretario nazionale,
come si sarebbe potu-
ta evitare una scelta
analoga anche per
quelli regionali, ancor
più vicini ai cittadini?
C’era un un’unica
preoccupazione: quel-
la che così facendo i
Ds, più organizzati,
potrebbero eleggere

propri esponenti ovunque. Ma la logica
dell’elezione diretta, come vedremo, sa-
rà tale da sconvolgere queste previsioni:
la logica delle candidature travolgerà la
linea di divisione delle appartenenze par-
titiche precedenti. La terza scelta era quel-
la relativa alle liste da presentare in col-
legamento ai candidati segretari: la scel-
ta della lista unica, come ha sottolineato
puntualmente Veltroni, avrebbe penaliz-
zato eccessivamente il diritto di elettora-
to passivo. Se immaginiamo che si pre-
sentino 5 candidati segretari in un colle-
gio medio di 5 eletti si sarebbero potute
candidare solo 25 persone, su una base
elettiva presumibile di ben duemila per-
sone. Evidentemente occorrerà evitare
un’eccessiva frammentazione, ma si trat-
ta di una tentazione da evitare a livello
politico non con una barriera. La quarta
e ultima scelta era quella di differenzia-
re il voto tra lista e segretario, con una
modalità più presidenzialista: l’esclusio-
ne di questa scelta stava però già nelle
premesse del 18 giugno, in cui si era
puntato su una competizione di idee, di
piattaforme, che porta più facilmente a
un’opzione di coerenza tra lista e segre-
tario. Fin qui le regole, che consentono
una grande apertura, a cominciare da
quella ai sedicenni. Da qui al 14 ottobre
c’è tutto lo spazio (vacanze escluse) per
utilizzarle nel modo migliore possibile,
cioè più coinvolgente, mentre il bel sito
www.ulivo.it ci accompagna col suo con-
to alla rovescia. Anche per l’area catto-
lica il coinvolgimento può essere molto
esteso, visto che a fianco del candidato
Veltroni che, parlando il linguaggio più
“misto”, di contaminazione già realiz-
zata tra le identità è in grado di farsi ca-
pire benissimo, secondo me proprio per
questo ancor meglio di tutti, almeno due
degli altri tre candidati, Bindi e Letta (se
quest’ultimo si confermerà candidato)
hanno lì forti radici. Una competizione
nello stesso partito, al di là delle diffe-
renze partitiche di provenienza, aiuterà
anche i cattolici a capire meglio il valo-
re reale della mescolanza culturale e po-
litica contro le nostalgie monoculturali
vecchie e nuove.

Stefano Ceccanti
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