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Dare senso allo sviluppo

responsabilità e laicità della politica
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La relazione introduttiva.
Mimmo Lucà

L’intervento.
Pier Luigi Bersani

Quando abbiamo scelto di sostenere la candidatu-
ra di Pier Luigi Bersani alla segreteria del PD, ab-

biamo sottolineato l’urgenza di «ritrovare il gusto dei
pensieri lunghi», anche per sottrarre la politica italiana
e lo stesso dibattito congressuale dall’asfissia del pen-
siero e dalle dinamiche di corto respiro, che fanno
smarrire il senso e il compito della politica. Questo
“forum di approfondimento” dedicato alla terza enci-
clica di Benedetto XVI, sullo sfondo del dibattito con-
gressuale del PD, si pone in questa linea. 
Noi prendiamo sul serio il magistero sociale della
Chiesa. Cerchiamo di non avere con esso un rapporto
selettivo che prende per buono solo ciò che piace e ri-
muove le parti che fanno problema. La Caritas in Veri-
tate, del resto, mette un punto fermo su questa unità
inscindibile del magistero sulla vita e sulla società.

Il testo che qui di seguito riportia-
mo è tratto dall’intervento che Pier
Luigi Bersani ha svolto a braccio a
conclusione del Convegno.

Ringrazio Mimmo Lucà e tutti voi
per questa straordinaria occa-

sione di riflessione, a cui dovremo
dare un seguito. Di fronte a temi
di tale vastità e interesse, mi limi-
terò a scegliere qualche spunto.
Parto da qui: l’Enciclica “Caritas in
Veritate” non concede nulla ad
una  discontinuità con la “Popolo-
rum progressio”, anzi ne rivendica
la continuità teologica in modo

per un’Italia solidale
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Chiediamo anche ai non cattolici di rifug-
gire da atteggiamenti strumentali, di non
interloquire con noi e con la Chiesa solo
per convenienze parziali e più o meno
contingenti. 
Questo forum cade in un momento che ha
visto il rapporto tra Chiesa e politica giun-
gere, con la vicenda Boffo, ad un punto
che immaginavamo impensabile. È acca-
duto ad opera di un quotidiano di proprie-
tà della famiglia di un Presidente del consi-
glio che si dichiara amico della Chiesa e
credente devoto. Un leader che si è propo-
sto come alfiere e garante dei valori e degli
interessi cattolici, riuscendo a ricavarne le-
gittimazione ed anche aperto appoggio. 
È bastato che alcuni vescovi autorevoli e

l’Avvenire aggiungessero la propria voce
critica a quella del settimanale Famiglia
Cristiana; è bastato che esplicitassero il dis-
accordo su questioni acute e di forte rilievo
come la politica del governo sull’immigra-
zione, l’impoverimento delle famiglie e la
moralità personale del Premier, perché Ber-
lusconi rivelasse il suo vero volto. Fino a
praticare verso il quotidiano della Cei e il
suo direttore la stessa brutale aggressione

che da tempo riserva agli oppositori politi-
ci, all’informazione non subalterna, alla
magistratura rea di fare il proprio mestiere
senza farsi condizionare dal suo strapotere. 
L’attacco a Boffo è un fatto di una gravità
inaudita: una intimidazione che vorrebbe
obbligare la Cei e i cattolici a tornare a più
miti consigli. La Chiesa ha difeso Boffo. Re-
sta però il fatto che Feltri e i suoi mandanti
hanno ottenuto ciò che volevano: le dimis-
sioni del direttore di Avvenire e l’adombrar-
si di contrasti importanti all’interno della
stessa comunità ecclesiale. È un precedente
inquietante. In questione, qui, sono la liber-
tà dell’informazione, il diritto di critica, la
stessa libertà religiosa. In questione, cioè, è
il diritto irrinunciabile dei cattolici e della
Chiesa ad esprimersi nella dimensione
pubblica, tanto più quando siano in gioco i
diritti umani, il valore della persona, l’etica
pubblica. Vale per il Family Day ma vale
anche per la critica ai respingimenti in ma-
re aperto, al vuoto di politiche per la fami-
glia, alle vicende vergognose del Premier.
Continuando in una logica strumentale,
governo e maggioranza cercheranno ora
di rimediare per chiudere il conflitto. Offri-
ranno una pacificazione fondata sulla sal-
vaguardia delle risorse per la scuola cattoli-
ca e sull’approvazione incondizionata della
legge sul testamento biologico, nel testo li-
cenziato dal Senato. Impedendo, così, il
confronto pacato e civile che sarebbe ne-
cessario per modificare quel testo e appro-
vare una normativa nella quale si possano
riconoscere cittadini di diverso orientamen-
to culturale, politico e religioso, come solle-
citato, per altro, dai ripetuti richiami dello
stesso Presidente della Camera. 
Sul punto i Gruppi parlamentari del PD
hanno espresso una propria posizione -
non unanime ma prevalente - che condivi-
diamo, fondata sul riconoscimento della
volontà debitamente informata del pazien-
te. Chi nel PD la pensa diversamente è li-
bero di farlo, anche attraverso il ricorso al-
la libertà di coscienza, ma non credo sa-
rebbe scelta corretta quella di sostenere la
maggioranza nel suo proposito di approva-
re una legge segnata dal pregiudizio ideo-
logico e fondata su baratto istituzionale. La
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responsabilità dei cristiani in politica non è
solo quella di rappresentare le posizioni,
ma di cercare e costruire le sintesi e le me-
diazioni necessarie.
In questo scenario, la nuova enciclica di
Benedetto XVI ci è sembrata anche un’oc-
casione per restituire al rapporto tra Chiesa
e politica un giusto respiro. Il  documento,
infatti, tiene insieme una duplice tensione:
la fermezza sui valori e la ricerca del dialo-
go con tutti gli uomini di buona volontà (in
esplicita e insistita continuità con la Populo-
rum Progressio di Paolo VI).
Torna l’idea-forza che caratterizza il pontifi-
cato di Papa Ratzinger: il dialogo e la reci-
proca complementarietà tra fede e ragione.
«LLaa rraaggiioonnee hhaa sseemmpprree bbiissooggnnoo ddii eesssseerree
ppuurriiffiiccaattaa ddaallllaa ffeeddee,, - ribadisce l’enciclica
al n. 56 - e questo vale anche per la ragio-
ne politica, che non deve credersi onnipo-

tente. A sua volta, llaa rreelliiggiioonnee hhaa sseemmpprree bbii-
ssooggnnoo ddii vveenniirree ppuurriiffiiccaattaa ddaallllaa rraaggiioonnee per
mostrare il suo autentico volto umano. La
rottura di questo dialogo comporta un costo
molto gravoso per lo sviluppo dell’umanità».
La sua ricerca, invece, incentiva «la ccoollllaabboo-
rraazziioonnee ffrraatteerrnnaa ttrraa ccrreeddeennttii ee nnoonn ccrreeddeennttii
nella condivisa prospettiva di lavorare per
la giustizia e la pace dell’umanità» (n. 57). 
È qui ben riassunto, a mio avviso, il fonda-
mento di laicità che ispira il dialogo auten-
tico anche in una dimensione politica e le-
gislativa e su questioni in cui sono in gioco
diritti irrinunciabili come quelli alla vita e
alla libertà responsabile della persona.
Nessuno d’altra parte – fondamentalista o
laicista che sia –  può avanzare la pretesa
di imporre per legge la propria verità. Libe-
ri tutti di proporla e di sostenerla, ma il Par-

lamento deve restare il luogo della respon-
sabilità e della mediazione. 
La politica è dunque spazio di dialogo e di
impegno comune tra tutte le persone, le
culture, le tendenze che accettano di collo-
care le proprie proposte in questo statuto di
laicità e nella luce della ragione. Non per
una semplice convergenza sulle politiche e
sulle strategie, ma per rintracciare un co-
mune senso della storia che metta al centro
la persona umana, i suoi diritti e le sue re-
sponsabilità, la ostinata e appassionata ri-
cerca del bene comune. E’ la stessa ispira-
zione profonda che ha fatto nascere il PD.
Certamente è lo spirito con il quale abbia-
mo messo a tema le responsabilità e i com-
piti di una politica dei democratici che con-
tribuisca a “dare senso allo sviluppo”. Si
tratta di mettersi in cammino per far emer-
gere una convergenza fraterna e razionale

– non una convergenza ideologica – sui
tratti di un nuovo umanesimo. 
Non tocca a me, non oggi, entrare nel
merito dell’enciclica. Abbiamo voluto met-
tere qui in dialogo Pier Luigi Bersani con il
punto di vista di interlocutori più attrezzati
e titolati di me. Interlocutori, sia chiaro,
che non sono stati invitati per appoggiare
la candidatura di Bersani ma per dare il
loro contributo ad una ricerca che ha sen-
so oltre la contingenza e che è nell’inte-
resse di tutti. 
Tocca a me, invece, proseguire pubblica-
mente un confronto di merito tra i Cristiano
Sociali e il candidato alla segreteria del Pd
che abbiamo scelto di sostenere. Lo abbia-
mo fatto basandoci su considerazioni cultu-
rali e politiche, fuori da una logica precosti-
tuita di schieramento. Restiamo infatti con-
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vinti di quanto abbiamo già affermato:
«Compito del congresso è correggere gli
errori della fase costituente e portare a sin-
tesi la pluralità del partito attorno ad un
profilo più definito e ad una linea politica
utile all’Italia. Dobbiamo fare chiarezza per
unire, non per esasperare personalismi e
diversità. Il congresso è chiamato ad espri-
mere una nuova sintesi politica e una lea-
dership in grado di raccogliere attorno a sé
il meglio delle energie disponibili».
Con questo spirito abbiamo dato un nostro
contributo alla stesura della mozione che
ha qualificato la candidatura di Bersani. Per
parte nostra abbiamo detto chiaramente
che pensiamo il PD «come ppaarrttiittoo ddeell rriiffoorr-
mmiissmmoo ssoolliiddaallee che opera per uno sviluppo
giusto, umano, sostenibile». Un riformismo
che non può essere moderato: perche oggi
servono sia politiche che puntino a ridurre
subito e sensibilmente la sofferenza sociale
sia riforme capaci di cambiare le strutture
ingiuste dell’economia e della società.  
È in vista di un tale riformismo che abbia-
mo ritenuto una lettura della Caritas in Ve-
ritate in grado di aiutarci ad entrare seria-

mente nel merito. Lo facciamo, natural-
mente, partendo da un punto di vista, il no-
stro, che ha alle spalle anni di ricerca e di
impegno. 
La cultura politica dei democratici ha biso-
gno di assumere creativamente alcune
idee-forza di questo riformismo di chiara
ispirazione cristiana: lo stare dalla parte dei
più deboli; la centralità del lavoro e della
persona nel lavoro; il valore e il ruolo so-
ciale della famiglia; la solidarietà concepita
in una visione personalistica e comunitaria;
la valorizzazione dei corpi intermedi; la
sussidiarietà come criterio fondante una
giusta integrazione tra le diverse articola-
zioni del sistema sociale; l’accoglienza, la
non violenza, la ricerca continua della pace
e dello sviluppo integrale dei popoli. Tutti
temi che troviamo, in diversa misura, nella
Caritas in Veritate. 
A Bersani – che sappiamo sensibile alle esi-
genze di questa ricerca comune – chiedia-
mo di restare disponibile nel congresso ed
oltre il congresso, a questa creatività  cultu-
rale e politica. Nell’Enciclica c’è molto
buon materiale. 

Campagna di adesione 

www.cristianosociali.it

2009
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«La crisi – afferma al n. 21 – ci obbliga a
riprogettare il nostro cammino, a darci nuo-
ve regole e a trovare nuove forme di impe-
gno, a puntare sulle esperienze positive e a
rigettare quelle negative. La crisi diventa
così ooccccaassiioonnee ddii ddiisscceerrnniimmeennttoo ee ddii nnuuoovvaa
pprrooggeettttuuaalliittàà». 
Con toni pacati ma non equivocabili l’en-
ciclica conduce una critica profonda del
modello di sviluppo ipertecnologico e li-
berista. E lo fa a partire da un concetto
che è da sempre nel cuore della dottrina
sociale cristiana e in particolare della Po-
pulorum Progressio: lo sviluppo umano in-
tegrale, lo «sviluppo di tutto l’uomo e di
tutti gli uomini».
Uno sviluppo che suppone la «ricerca d’un
umanesimo nuovo, che permetta all’uomo
moderno di ritrovare se stesso» (n. 19). 
Alla radice di questo umanesimo e al cen-
tro del vero sviluppo stanno «l’apertura alla
vita» (n. 28) e la consapevolezza che la
stessa questione sociale «è diventata radi-
calmente questione antropologica» dal mo-
mento che le biotecnologie pongono  il
modo di concepire e di manipolare la vita
«nelle mani dell’uomo» (n. 75). 
Questo aspetto, precisa Benedetto XVI, sta
assumendo «una rilevanza sempre maggio-
re, obbligandoci ad allargare i concetti di
povertà e di sottosviluppo alle questioni col-
legate con l’accoglienza della vita, soprat-
tutto là dove essa è in vario modo impedita»
(n. 28). Questa radice guida tutta la critica
allo sviluppo attuale. Nel Capitolo Secondo
(n. 25) l’enciclica affronta anche i temi del-
la riduzione delle reti di sicurezza sociale e
della precarietà del lavoro. E rileva che ciò
avviene «con grave pericolo per i diritti dei
lavoratori, per i diritti fondamentali dell’uo-
mo e per la solidarietà attuata nelle tradi-
zionali forme dello Stato sociale». Le politi-
che dei tagli alla spesa sociale, spesso pro-
mossi da Istituzioni finanziarie internaziona-
li, «possono lasciare i cittadini impotenti di
fronte a rischi vecchi e nuovi». E questa im-
potenza è accresciuta dalla mancanza di
protezione efficace da parte delle associa-
zioni dei lavoratori. «L’insieme dei cambia-
menti sociali ed economici – afferma il Pa-
pa – fa sì che le organizzazioni sindacali

sperimentino maggiori difficoltà a svolgere
il loro compito di rappresentanza degli inte-
ressi dei lavoratori» anche perché i Governi
limitano spesso le libertà sindacali o la ca-
pacità negoziale dei sindacati. 
Quando in conseguenza dei processi di
mobilità e di deregolamentazione, l’incer-
tezza del lavoro «diviene endemica, si crea-
no – fa rilevare l’Enciclica – forme di insta-
bilità psicologica, di difficoltà a costruire
propri percorsi coerenti nell’esistenza, com-
preso anche quello verso il matrimonio.
Conseguenza di ciò è il formarsi di situazio-
ni di degrado umano, oltre che di spreco
sociale».
L’Enciclica rimette al centro della vita pub-
blica il tema del lavoro. Con parole tanto
efficaci quanto dirette, il Papa parla di lavo-
ro decente, «un lavoro scelto liberamente,
che associ i lavoratori allo sviluppo della lo-
ro comunità; che consenta di soddisfare le
necessità delle famiglie e di scolarizzare i fi-
gli; un lavoro che lasci lo spazio sufficiente
per ritrovare le proprie radici».
Netta anche la denuncia dell’ingiustizia:
«ccrreessccee llaa rriicccchheezzzzaa mmoonnddiiaallee iinn tteerrmmiinnii aass-
ssoolluuttii,, mmaa aauummeennttaannoo llee ddiissppaarriittàà» (n. 22).
«La dignità della persona e le esigenze del-
la giustizia richiedono che, soprattutto oggi,
le scelte economiche non facciano aumen-
tare in modo eccessivo e moralmente inac-
cettabile le differenze di ricchezza e che si
continui a perseguire quale priorità l’obietti-
vo dell’accesso al lavoro o del suo manteni-
mento, per tutti». 
Inequivocabile la posizione sull’immigrazio-
ne: «i lavoratori stranieri recano un contri-
buti significativo allo sviluppo economico
del Paese ospite con il loro lavoro (…). Ov-
viamente, tali lavoratori non possono essere
considerati come una merce o una mera for-
za lavoro (…). Ogni migrante è una perso-
na umana che in quanto tale, possiede dirit-
ti fondamentali inalienabili che vanno ri-
spettati da tutti e in ogni situazione». (n.62)
Tutto questo «richiede una nuova e appro-
fondita riflessione sul senso dell’economia e
dei suoi fini» (n. 32). La Caritas in Veritate
affronta, come sappiamo, questioni stori-
che come quella del pprrooffiittttoo che è utile «se,
in quanto mezzo, è orientato ad un fine che
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gli fornisca un senso tanto sul come produr-
lo quanto sul come utilizzarlo» (n. 21). So-
stiene, di conseguenza, che «senza forme
interne di solidarietà e di fiducia reciproca,
il mercato non può pienamente espletare la
propria funzione economica» (n. 35). L’atti-
vità economica non può esaurirsi nella lo-
gica mercantile. «Questa va finalizzata al
perseguimento del bene comune, di cui de-
ve farsi carico anche e soprattutto la comu-
nità politica» (n. 36).  
In questo contesto l’enciclica fa due consi-
derazioni rilevanti: «È causa di gravi scom-
pensi separare l’agire economico, a cui
spetterebbe solo produrre ricchezza, da
quello politico, a cui spetterebbe di perse-
guire la giustizia mediante la
ridistribuzione» (n. 36). 
D’altra parte, «Quando la logica del mer-
cato e quella dello Stato si accordano tra
loro per continuare nel monopolio dei ri-
spettivi ambiti di influenza, alla lunga ven-
gono meno la solidarietà nelle relazioni tra
i cittadini, la partecipazione e l’adesione,
l’agire gratuito» (n. 39). 
Già nell’introduzione Papa Ratzinger aveva
ricordato (n. 8) che «La “città dell’uomo”
non è promossa solo da rapporti di diritti e
di doveri, ma ancor più e ancor prima da
relazioni di gratuità, di misericordia e di co-
munione». E l’intero Capitolo Terzo torna su
questo tema nevralgico. La vita economica
ha bisogno anche «di lleeggggii ggiiuussttee e di ffoorr-
mmee ddii rriiddiissttrriibbuuzziioonnee guidate dalla politica,
e inoltre di opere che rechino impresso lo
ssppiirriittoo ddeell ddoonnoo» (n. 37). L’autentico svilup-
po deve «fare spazio al pprriinncciippiioo ddii ggrraattuuiittàà
come espressione di fraternità» (n. 34). 
L’Enciclica ci dice, in altri termini, che le di-
mensioni dell’etica e della responsabilità
non vanno confinate in settori marginali del
mercato.
Si colloca qui un tema che Papa Benedetto
affronta nel n. 58 e che è anche nelle cor-
de di Pier Luigi Bersani, che lo ha inserito
nella sua mozione: llaa ssuussssiiddiiaarriieettàà come
fondamentale principio di libertà responsa-
bile. Un principio che va strettamente con-
nesso con quello di solidarietà e che noi CS
abbiamo sottolineato con forza nel docu-
mento di sostegno alla sua candidatura. 

La sussidiarietà cui noi aderiamo non esal-
ta il localismo e il particolarismo, ma pro-
muove una società ricca di autonomie in-
termedie, consapevole delle proprie re-
sponsabilità verso il bene comune. Ed esige
che la Repubblica sia fondata dal basso, su
un assetto di poteri davvero solidale e fede-
ralista, capace di tenere insieme partecipa-
zione, cittadinanza attiva, efficienza e tra-
sparenza dell’amministrazione pubblica,
governabilità. Solo una società civile robu-
sta e organizzata può essere oggi capace
dell’autonomia culturale e dello spirito im-
prenditivo in grado di promuovere robuste
forme civili e solidali di economia. 
La nuova enciclica ci conforta in questa di-
rezione, fino ad indicare la via di una cciivvii-
lliizzzzaazziioonnee ddeellll’’eeccoonnoommiiaa. Già la Centesi-
mus annus aveva rilevato la necessità di un
sistema a tre soggetti: mercato, Stato, so-
cietà civile, individuando in quest’ultima
l’ambito più proprio di un’economia della
gratuità e della fraternità. Ora si fa un
passo avanti, e non da poco: «la vita eco-
nomica deve essere compresa come una
realtà a più dimensioni: in tutte, in diversa
misura e con modalità specifiche, deve es-
sere presente l’aspetto della reciprocità fra-
terna». Nel mercato possono «liberamente
operare, in condizioni di pari opportunità,
imprese che perseguono fini istituzionali di-
versi»: imprese private orientate al profitto,
vari tipi di impresa pubblica e organizza-
zioni produttive che perseguono fini mu-
tualistici e sociali (n. 38). 
Va dunque promossa una vera dimensione
civile e solidale dell’economia (n. 46):
«Non si tratta – si precisa – solo di un «terzo
settore», ma di una nuova ampia realtà
composita, che coinvolge il privato e il pub-
blico e che non esclude il profitto, ma lo
considera strumento per realizzare finalità
umane e sociali». 
Questa indicazione pressante ci sembra ta-
le da aiutarci ad uscire dal rischio di un
“terzo settore” autoreferenziale, attraversa-
to dalla tentazione di vivere in spazi ristretti
e di finanziarsi attraverso forme surrettizie.
Ci aiuta, soprattutto, a valutare la politica
di sostanziale svuotamento di queste forme
di iniziativa civile seguita dall’attuale gover-
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no: azzeramento sostanziale dei fondi per
la cooperazione allo sviluppo, dimezza-
mento delle risorse per il servizio civile,
prospettiva incerta per il 5 per mille, tagli
indiscriminati al fondo per le politiche so-
ciali, alle politiche per la famiglia, al fondo
per la non autosufficienza e ai servizi per
l’infanzia...   
In questa stessa prospettiva di sussidiarietà,
solidarietà e responsabilità, l’enciclica riba-
disce che «gli Stati sono chiamati a vvaarraarree
ppoolliittiicchhee cchhee pprroommuuoovvaannoo llaa cceennttrraalliittàà ee
ll’’iinntteeggrriittàà ddeellllaa ffaammiigglliiaa» (n. 44). 

In proposito mi sento di ribadire la nostra
posizione su questo tema, che, per altro, ci
ha indotto a considerare insufficiente il te-
sto di tutte le mozioni congressuali del PD.
La ripresa va promossa e qualificata con
forti politiche pubbliche di sviluppo umano
e di sostenibilità. Le politiche sociali non
possono essere ridotte ad una variabile di-
pendente dalla crescita: concorrono esse
stesse allo sviluppo e rigenerano coesione,
energie di legame, capitale sociale. La
priorità è concentrare risorse e interventi
sulle fasce più deboli e sugli squilibri territo-
riali, a cominciare dalle gravi condizioni del
mezzogiorno. 
Ai Cristiano Sociali stanno a cuore alcune
scelte fondamentali: sostegno delle fami-
glie; forte investimento sulla condizione e

sulla prospettiva delle nuove generazioni;
contrasto della povertà. Sono scelte che
debbono tradursi in alcune politiche qualifi-
canti: interventi concreti a sostegno delle
responsabilità familiari; incentivi all’occu-
pazione femminile; accompagnamento
delle persone non autosufficienti; servizi
realmente accessibili per la prima infanzia
e per la famiglia; riforma degli ammortiz-
zatori sociali che includa i lavoratori precari
e renda più dignitosa l’indennità di disoc-
cupazione; introduzione del reddito minimo
di inserimento; riduzione della pressione fi-

scale sui salari e sulle pensioni più basse. 
Concludendo, ribadisco una mia convin-
zione: la Caritas in Veritate è attenta a pre-
cisare l’identità cristiana per metterla a ser-
vizio di un dialogo orientato alla collabo-
razione con tutti coloro che ritengono pos-
sibile un impegno condiviso per il bene co-
mune. Può dunque dare un contributo im-
portante ad una più aperta e coraggiosa
collaborazione tra le diverse anime del
Partito Democratico. E può anche aiutare
tutti a ritrovare il necessario equilibrio nel
rapporto tra fedi religiose e sfera pubblica,
tra libertà religiosa e laica responsabilità
della politica.  
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molto fermo, e questo nonostante lo sce-
nario politico in quarant’anni sia radical-
mente mutato. Allora eravamo ancora in
epoca di colonialismo e il mondo doveva
misurarsi con altre speranze e altre difese.
Quando nella nostra epoca si è affermata
la globalizzazione sembrava che i popoli
fossero arrivati quasi a trovare la soluzio-
ne, ma presto abbiamo scoperto che la
globalizzazione portava con sé, come dice
l’Enciclica, delle distorsioni  drammatiche
sulle quali dobbiamo provare a riflettere
un po’ in profondità.
Credo che quanti in futuro studieranno la
storia della dottrina sociale, noteranno co-
me un particolare curioso e significativo
questo scostamento fra l’anniversario, la
ricorrenza annunciata per la pubblicazio-
ne della “Caritas in Veritate”, e la data ef-
fettiva della firma: tra le due date c’è di
mezzo la crisi economica e finanziaria più
grave del secondo dopoguerra. Chissà se
domani si dirà che questa crisi ha cambia-
to i paradigmi, i parametri stessi delle po-
litiche economiche oppure si dirà che do-
po l’inciampo tutto è ricominciato più o
meno come prima. Credo che fin d’ora si
può dire che la crisi ha scoperchiato que-
gli effetti distorsivi che già prima si pote-
vano intuire. E ugualmente credo che si
possa dire che l’Enciclica cerca di andare
a fondo sulle cause: ma il fatto che se ne
discuta poco, secondo me, è un’altra pro-
va che si sta cercando di girar l’angolo
per non rispondere ai quesiti più impor-
tanti che la crisi ha posto. Invece bisogna
andare in profondità per cercare ragioni e
risposte e la forza del pronunciamento
della Chiesa può essere un aiuto a tutti
noi. Il nostro compito ovviamente è cerca-
re vie d’uscita dal lato delle scelte politi-
che, dopo una lunga stagione nella quale
finanza ed economia hanno dato l’idea di
dettare i compiti a tutti, di poter guidare il
mondo quasi in automatico. E’ stata una
stagione in cui alla politica si è chiesto so-
lo leggerezza, comunicazione, buoni sen-
timenti e poco di più perché comunque la
ricetta andava da sè. Ora, dopo la botta
tremenda, sembra che ci sia quasi un ap-

pello alla politica perché prenda in mano
la cloche, ci faccia uscire dalla bufera e
cerchi di mettere un po’ meglio in equili-
brio economia e società.
Sembra cominciato un nuovo ciclo politico
nel mondo: basta guardare a ciò che ac-
cade negli Stati Uniti, in India, in Giappo-
ne, in America Latina e alle nuove classi
dirigenti che si sono insediate. Muove da lì
la richiesta alla politica di intervenire e pa-
re ormai abbandonata quell’idea – che
pure andava per la maggiore – in base al-
la quale se fai ricchi gli occupanti del pri-
mo vagone del treno, presto anche i pas-
seggeri degli altri vagoni ne trarranno be-
nefici. Ora si affacciano nuove ipotesi di
lavoro, ma anche su di esse gravano dei
punti interrogativi: riusciremo ad avere re-
gole sovranazionali in questa fase? E que-
ste regole riguarderanno finalmente an-
che la finanza? Accetterà di farsi ridimen-
sionare quella struttura materiale del
mondo finanziario che nel frattempo si è
organizzata, ha messo radici, è diventata
una immensa forza politica? E ancora: sa-
rà vero che la Cina riuscirà ad avere un
mercato interno equilibrato? Sarà vero
che gli Stati Uniti si convinceranno a fare
una riforma sanitaria in senso universali-
stico? Sarà vero che l’Inghilterra rinuncerà
ad essere la piazza finanziaria dell’Euro-
pa? Che la Germania non penserà più
soltanto all’export come chiave del suo
primato europeo? Che la Spagna non tor-
nerà a puntare come nel recente passato
sugli immobili? Sinceramente, non ho la
risposta a queste domande. E credo che lo
scenario che abbiamo davanti sia ancora
incerto. Per questo uno degli aspetti più
preziosi di questa Enciclica è sollecitare
una discussione su ciò che è avvenuto e
sta avvenendo, sui caratteri di questo mer-
cato e della globalizzazione perché guai
se domani ci ritroveremo nello stesso pun-
to dove siamo partiti.
E’ in gioco qualcosa di molto importante.
E il messaggio dell’Enciclica resterebbe
fortissimo anche se riuscisse l’esercizio di
separare - e sappiamo che non è mai uti-
le farlo - il contenuto teologico dal resto.
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Per quanto mi riguarda, confesso che il
nesso teologico che più mi ha colpito nel-
l’analisi dei fatti economici è il richiamo
al peccato originale. Inviterei un po’ tutti,
credenti e non, a cogliere questa sugge-
stione non soltanto perché descrive l’incli-
nazione naturale al male e all’egoismo,
ma perché mette in mostra come e quan-
to si sia affermata nel contesto economico
la tendenza a pensare che basti star bene
come individuo, o come comunità, o co-
me Stato quasi che gli altri attori siano so-
lo competitori. 
Questa tendenza si è affermata a dispetto
della carità e della giustizia, ma anche a
dispetto della ragione, perché non si può

mandare avanti solo il 10% della popola-
zione. E’ un criterio antieconomico: il 10%
più ricco non può mangiare 10 volte al
giorno e la ruota della società e del mer-
cato così non può girare. Se si sta bene, si
sta bene un po’ tutti: questo è razionale. 
Per star bene c’è anche bisogno che il tuo
star bene non pregiudichi lo star bene di
domani: pure la sostenibilità è un criterio
razionale. C’è la ragione nella carità e
nella giustizia e tuttavia l’illusione che si
possa star bene da soli - a causa del pec-
cato originale o di altro - incombe sem-
pre. E’ l’illusione che nasce da un’idea
della globalizzazione come pura competi-
tività, dall’efficienza priva di equilibrio, di
collaborazione, di cooperazione. Ma se
l’efficienza non trova la dimensione della
relazionalità, quindi della reciprocità, vie-
ne meno la comunità stessa. Su questo
terreno sono chiamate in causa la politica
e la cultura politica.
E proprio nel punto in cui la carità e la
giustizia incontrano la razionalità delle ri-
flessioni e delle scelte, ecco in quel punto
comincia il mestiere del Partito Democrati-
co, la sua missione di formazione politica,
la sua ricerca dell’equità come motore
della crescita. Sono tante le scelte che ab-
biamo davanti. Faccio un esempio: senza
un processo di crescita della fedeltà fisca-
le non è possibile la giustizia,  non è pos-
sibile la crescita economica, né il welfare.
Il tema è come arrivarci. Qualche passo
lo abbiamo compiuto nel recente passato,
ma per un metro conquistato abbiamo
pagato il triplo. 
Bisogna fare passi più condivisi. Ancora
un esempio: si potrebbe prevedere per le
categorie che migliorano la loro fedeltà fi-
scale (avvicinandosi così alle medie euro-
pee) dei meccanismi automatici per ab-
bassare le aliquote oppure per potenziare
alcuni istituti di welfare. La nostra stella
cometa è l’equità, la giustizia, ma sappia-
mo bene che non basta predicarla per
raggiungerla. 
Noi vogliamo arrivare concretamente al-
l’obiettivo e per farlo abbiamo bisogno di
forze politiche che siano sicure di sé.
L’Enciclica pone ancora il tema di un raf-
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forzamento della polit ica attorno ad
un’autorità mondiale che governi, che
metta mano a queste distorsioni. Anche
questo è un messaggio di grandissima
importanza che fra l’altro rivaluta il senso
e il valore della politica. Rivaluta l’auto-
noma responsabilità della politica. Ecco,
io sono per la libertà di coscienza, ma
vorrei capire nel nuovo partito di cosa
stiamo parlando. 
Anche un passaggio tattico in una com-
missione parlamentare può diventare voto
di coscienza, ma la coscienza è una cosa
grossa e un parlamentare fa il parlamen-
tare: non lo ordina il dottore di fare il par-
lamentare, chi viene eletto sa che non può
partire ragionando solo per la sua co-
scienza, deve compiere uno sforzo di me-
diazione. Attenzione, qualcuno pensa che
la questione riguardi solo la bioetica e i di-
ritti civili? No, chiedete agli amministratori
locali: si arriva al voto di coscienza perfino

quando si discute di un termovalorizzatore,
perché magari una scelta politica concreta
viene messa in contraddizione con un
principio di salvezza dell’intero pianeta. Bi-
sogna stare molto attenti: una democrazia
impotente, incapace di decidere, ci conse-
gna nelle mani del populismo. La politica
deve prendersi le sue responsabilità, sui
diritti civili come sulle questioni che riguar-
dano il rapporto tra scienza e vita. Pren-
dersi le responsabilità, si badi bene, non
vuol dire assolutizzare le norme. 
Le decisioni della politica sono fallibili e
transitorie per definizione: persino una
scelta giusta, dopo 10, 20 o 30 anni può
apparire parziale, superata. Lo stupro è
stato considerato a lungo come un reato
contro la morale e oggi nessuno neghe-
rebbe invece che si tratta di un reato con-
tro la persona.
Oggi il rapporto tra scienza e vita è com-
plicatissimo: ma anche in questo caso,
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pur con la coscienza della sua fallibilità,
la politica deve prendersi una responsabi-
lità. Questo indubbiamente è un tema per
un Partito democratico. Che nelle relazioni
con la Chiesa non può certo scimmiottare
l’approccio utilitaristico e strumentale del-
la destra, ben descritto da Lucà nella sua
introduzione. 
Il modo vergognoso con cui la destra ha
usato la sua politica aveva prodotto in cit-
tadini credenti e non credenti, prima an-
cora degli ultimi episodi, una diffusa per-
cezione di disagio: quasi che il governo si

sentisse legittimato a diventare cattedra di
una doppia morale, quella valida per sé e
quella valida per gli altri. Ora Bossi e Ber-
lusconi vorrebbero chiudere velocemente
la questione, aggiustando qualche coccio
che si è rotto. 
Noi invece vogliamo discutere di questa
strumentalità della destra. Ma soprattutto
dobbiamo essere capaci di un comporta-

mento trasparente, chiaro, limpido. Noi
siamo impegnatissimi su grandi frontiere
sociali che sono di primario interesse per
il mondo cattolico e per la Chiesa. Possia-
mo fare di più e di meglio su temi come
la sussidiarietà. 
Possiamo garantire sobrietà nell’azione di
governo e civismo. E siamo interessati da
un lato a governare un flusso di diritti civi-
li, dall’altro a regolare con serietà la fron-
tiera mobile tra scienza e vita, con grande
rispetto per la questione antropologica
che incombe, ma anche con la convinzio-

ne che se la politica non trova le soluzio-
ni, queste rischiano di essere imposte da
altre parti del mondo e di arrivare ugual-
mente a noi, in assenza di una decisione
o di un valido compromesso.
Devono comunque sapere tutti i nostri in-
terlocutori che noi nell’affrontare questi te-
mi partiamo da un umanesimo forte, che
sappiamo bene quanto abbia a che fare
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con  l’irrompere in Occidente del Dio per-
sonale della religione cristiana. Il nostro
non è un umanesimo banale ma consape-
vole: c’è in noi una forte tradizione di uma-
nesimo laico che è interessato a vedere
l’uomo nel suo rapporto tra natura e cultu-
ra inscindibile dal tema della sua dignità e
della sua libertà. Ma alla Chiesa cattolica
voglio dire semplicemente che noi non por-
teremo mai via niente del suo. Nella dis-
cussione pubblica vogliamo esserci come
partito responsabile della mediazione poli-
tica, perché siamo preoccupati che quel fa-

moso bene comune (che va posto al riparo
della retorica, come alcuni intervenuti pri-
ma di me hanno sottolineato) abbia delle
risposte, abbia delle prospettive, abbia del-
le soluzioni. 
Un Partito democratico serve a questo: di-
versamente, rischiano di prevalere quei
meccanismi populisti che purtroppo già in-
combono.
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