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Spetta a noi 
rimettere in moto l’Italia

di Romano Prodi I l nostro Paese è davanti ad un tornante difficile. C'è
una crisi di fiducia che va oltre le statistiche sui con-

sumi. Ma ci sono anche grandi potenzialità, grandi
risorse in parte inespresse. I governi di centrodestra
hanno gravi colpe. Hanno prodotto lacerazioni nel tes-
suto sociale, hanno affievolito lo spirito pubblico,
hanno abbassato la soglia della legalità con i loro con-
doni, le leggi ad personam, l'uso a fini di potere delle
istituzioni. Noi abbiamo una grande responsabilità.
Dobbiamo evitare che il declino di un governo, la fine
di un'illusione spacciata per idea politica, trascini nel
declino un intero Paese. Possiamo farcela. La rinascita
dell'Italia è nelle nostre mani.
Sarà un lavoro duro. C'è bisogno di un profondo cam-
biamento della nostra economia e della nostra socie-
tà. Dovremo avere il coraggio di dire dei sì e dei no
molto impegnativi. Dovremo avere il rigore di chi mette
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U n fantasma si aggi-
ra nel dibattito po-

litico e istituzionale, quello del terzo polo,
per di più identificato coi cattolici impegnati
in politica. Così in queste settimane, a parti-
re dal progetto di controriforma elettorale
dell’Udc, a questo fantasma si associano,
per renderlo gradevole, nomi come quelli di
Sturzo, il mito della Dc scomparsa per pre-
sunti complotti giudiziari, e così via. Non ci
interessa qui riproporre un’analisi tecnica sui
misfatti che deriverebbero al sistema politico
futuro da queste dinamiche reazionarie che
si accompagnerebbero a queste perniciose
scelte, ma richiamarne piuttosto il carattere
mistificante, ideologico, su cui non sarebbe
disdicevole anche un qualche intervento di
spessore culturale e spirituale dell’associa-
zionismo cattolico per evitare questi perico-
losi riduzionismi. 
Salviamo anzitutto, per risalire al passato
remoto, la figura di Sturzo, anche per rico-
noscenza a Pino Trotta, questo intellettuale
profondo quanto umile, che ne ha rilanciato
alle Acli l’attualità proprio contestualmente
all’avvio dell’impegno referendario dell’asso-
ciazione per superare un proporzionalismo
che aveva perso da tempo la sua spinta pro-
pulsiva. Nei giorni scorsi il segretario del-
l’Udc Follini si è proprio richiamato a Sturzo
come una sorta di padre ideologico del pro-
getto di premio di maggioranza. Ma il sacer-
dote di Caltagirone non può essere ridotto
solo alla fase del 1919, quando sostenne la
proporzionale, dimenticando l’intensa attivi-
tà pubblicistica degli anni ’50 a favore del

editorialeeditoriale

di Stefano Ceccanti

Perché votiamo Prodi
alle primarie

I l 16 ottobre tutti gli elettori che si riconoscono nei valori e nel progetto
politico dell’Unione sono chiamati a partecipare alle elezioni primarie

per scegliere la guida della coalizione di centrosinistra nelle Elezioni poli-
tiche del 2006.
Si tratta di una grande occasione di partecipazione democratica.
Una prima tappa di quel percorso di dialogo e di confronto con la socie-
tà italiana, che può portare il centrosinistra al governo del Paese.
Noi, come si sa, siamo stati sostenitori delle primarie: le avevamo immagi-
nate come il metodo migliore non solo per definire e legittimare la leaders-
hip  e il programma dell’Unione, ma anche per lanciare tra i cittadini e nel
Paese quel clima politico e quell’impulso organizzativo che ci sono assolu-
tamente indispensabili per vincere e ancor più per governare bene. Per que-
sto è importante che tanta gente vada a votare, partecipando consapevol-
mente alla designazione del nostro candidato alla guida del Governo.
I Cristiano Sociali sostengono Romano Prodi. Lo facciamo non solo perché
siamo convinti che sia il candidato giusto per portare l’Unione alla vitto-
ria, ma anche perché le sue proposte programmatiche, le sue convinzioni
ideali, l’autorevolezza e le capacità dimostrate alla guida dell’Unione
Europea garantiscono l’avvento di quella buona politica di cui l’Italia ha
bisogno dopo i disastri del centrodestra.
Il Paese è stremato e appare oggi alla ricerca di un nuovo orizzonte di cre-
scita, di benessere, di coesione sociale. Serve una grande iniezione di fidu-
cia ed occorre rimettere in moto le energie necessarie per garantire la ripre-
sa dello sviluppo economico e dare nuova centralità alle politiche per il
lavoro, la famiglia, la solidarietà.
Romano Prodi è la personalità che può garantire una guida sicura a questo
processo e restituire speranza e fiducia ad un paese che ne ha un enorme biso-
gno. Ma il sostegno a Prodi rappresenta anche un grande investimento sulla
personalità che più di ogni altra è in grado di garantire l’unità  e la coesione
del centrosinistra attorno ad un baricentro riformista forte ed affidabile.
Si tratta di tenere aperta, anche attraverso le primarie, la prospettiva
dell’Ulivo, accantonata per le decisioni assunte dalla Margherita, ma che
dovrà essere rilanciata dopo le elezioni.Un grande successo della candi-
datura di Romano Prodi è importante anche per questo, per ridare slan-
cio e futuro ad un progetto di convergenza e di unità delle grandi culture
riformiste del nostro Paese, che aveva ricevuto un forte e positivo consen-
so degli elettori con la lista Uniti nell’Ulivo alle elezioni europee e a quelle
regionali. È questa convinzione che spinge i Cristiano sociali e tutti i
Democratici di sinistra a fare fino in fondo la propria parte perché le pri-
marie siano un successo pieno per Prodi e per l’Unione.

Mimmo Lucà

Non è vero che cattolico
vuol dire centrista
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S empre più chiaramente prende corpo quella che ormai senza preoc-
cupazioni di linguaggio può essere considerata la “strategia cattoli-

ca” per il prossimo futuro dell’Italia. Dove l’aggettivo non evoca tanto una
vocazione universale animata dalla passione caritatevole verso ogni crea-
tura - come puntualmente viene ribadito dal magistero - quanto un’idea di
presenza univoca e compatta che non è politica in senso tecnico, perché
esclude di farsi “partito cattolico”, ma è politica nella sostanza perché
entra in modo evidente nella contesa delle parti e mira ad influenzarne il
corso e gli equilibri, comunque ad avere un “rilievo pubblico” che, si asse-
risce, sin qui è mancato o si è ridotto. Se non ci fosse il timore di evocare
fantasmi più volte esorcizzati, si direbbe che va prendendo corpo la vec-
chia idea del “soggetto popolare cristiano” tipica della adolescenza di
Comunione e Liberazione, come quella che descrive un’identità compat-
ta in cui da un’unica fede discende un’unica cultura e quindi un’unica pre-
senza politica; e che come tale si oppone ad ogni altra anche quando ne
cerca il contatto o il “dialogo”. 
L’estate 2005 ha fornito più di un segnale di convalida di tale prospetti-
va, sulla quale il gusto di ciascuno può esercitarsi con varietà di atteg-
giamenti, ma dalla quale l’analisi politica non può prescindere se non
vuole precipitare nell’improbabile auspicio di una realtà meno proble-
matica D’altra parte la linea descritta è venuta maturando nella Cei dal
momento in cui Giovanni Paolo II, a Palermo nel 1995, dichiarò chiusa la
stagione del collateralismo con la Dc e fissò il catalogo dei valori su cui i
cattolici, ovunque dislocati, venivano richiamati alla coerenza.
A molti era sembrato che il “progetto culturale” (Martini preferiva la for-
mula “progetto pastorale a valenza culturale”) fosse lo strumento di un’at-
tivazione ideale di segno espressamente unitario, ma comunque antece-
dente all’impegno ed alla libertà dei gruppi e dei singoli. Ma mentre sul
terreno della cultura non si notavano sviluppi clamorosi, ricevevano  una
forte accelerazione centripeta le diverse espressioni organizzate del
mondo cattolico, richiamate, beninteso ai doveri derivanti dall’apparte-
nenza all’unica Chiesa (e quindi al superamento di inaccettabili atteg-
giamenti tribali) ma anche e soprattutto all’esigenza di convergere sulle
cose che contano in sé e nel giudizio pratico della gerarchia.

L’ispirazione cristiana e
il rischio della politica

di Domenico Rosati

L’estate appena trascorsa 
è stata marcata 
da questioni che, 
su più fronti, hanno 
interrogato il cosiddetto
“mondo cattolico”. 
Dalla rappresentanza 
politica ai temi etici, 
alla strategia elettorale
dei cattolici non è mancata
occasione di confronto.
Unioni, 
divisioni e visioni 
dei credenti nel futuro 
del Paese



Quest’impulso ha avuto suc-
cesso. Ben a ragione il segre-
tario della Cei, monsignor
Giuseppe Betori, ha potuto
rallegrarsi dell’accoglienza
ottenuta dall’appello che
egli aveva lanciato a ferra-
gosto 2004, sottolineando,
un anno dopo, “la crescente
convergenza delle coscien-
ze cattoliche” espressa “nel-
le recenti vicende referenda-
rie” con una “consolante e
promettente compattezza”;
poi significativamente ag-

giungendo: “Dico promettente perché nuovi
impegni inevitabilmente la attendono, sempre
su scenari di alta rilevanza etica”. E già si regi-
strano casi di conseguente declinazione di tale
indirizzo quando, in scritti autorizzati, si avver-
te che il “consenso cattolico” non si spalmerà
fisiologicamente tra i due poli se non verranno

soddisfatte le istanze cattoliche sulle questioni
più spinose a partire dalle unioni di fatto. È age-
vole insomma pronosticare che la convergen-
za delle coscienze cattoliche sarà attivata in
favore di coloro (singoli, partiti, schieramenti?)
che si impegneranno esplicitamente a sostene-
re e/o impedire determinati sbocchi legislativi. 
La storia del movimento cattolico espone, al
riguardo, l’episodio del “patto Gentiloni” del
1913 quando un catalogo di istanze della
Santa Sede  fu sottoscritto da un gran numero di
candidati “moderati”, con il risultato - certifica-
to dalla stampa laica e deplorato da Luigi Sturzo
- di portare in parlamento un numero rilevante,
quasi la metà, di deputati massoni, mangiapre-
ti e casanova eletti col voto dei credenti. Anche
da tale esperienza negativa trasse forza l’idea
sturziana di un partito che non fosse “cattolico”
ma di “ispirazione cristiana” e si costituisse dun-
que non su un appello confessionale ma su un
programma politico elaborato da fedeli laici e
considerato valido per tutti i cittadini.
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Il precedente remoto, ovviamente, va adat-
tato alle circostanze odierne e si presta,
tra l’altro, a leggere la  filigrana del
fenomeno degli “atei devoti” ai quali a
giorni alterni si rivolgono attenzioni
che - se non è improprio ricordarlo - non
furono affatto riservate in passato ad altri
“atei” certo meno “devoti” ma sicuramen-
te orientati a prendersi cura della condi-
zione umana almeno, come si diceva, “dai
tetti in giù”. 
Oggi, il punto più accidentato del percorso è
dato  proprio dal timbro vincolante con cui si
enuncia e si accetta il catalogo. 
L’esemplificazione più rilevante di tale tendenza
è rappresentata dal gruppo di “Retinopera” che
aggrega un numero indefinito di entità, confes-
sionali e non, e che afferma di volersi attestare
su una piattaforma di contenuti ed interessi deri-
vati da un riferimento integrale alla dottrina
sociale della chiesa. Sulla validità dei cui enun-
ciati non   sono, ovviamente, possibili obbiezio-
ni. Se non che dai protagonisti dell’impresa non
si ottiene risposta quando si osserva che non
basta dire vita, famiglia, scuola e formazione,
sussidiarietà, giustizia sociale, universalità del
welfare e  tutela dei più deboli, immigrazione,
sicurezza, salute e ambiente, riforme istituzio-
nali, costruzione dell'Europa, pace e solidarietà
internazionale. A me è accaduto di avere una
risposta di silenzio quando ho domandato di
specificare che tali indirizzi  “né esauriscono l’e-
lenco degli impegni né dispensano i laici comun-
que attenti alla politica dal compito di ulteriore
approfondimento e di mediazione indispensa-
bile per conseguire sui singoli temi soluzioni con-
validate dal consenso democratico nel parla-
mento e nel paese”. 
Si torna così alla casella della responsabilità
e della autonomia della politica, della quale
in chiave morotea, s’è parlato anche all’ulti-

ma Settimana Sociale
dei cattolici: alla questione cioè che costitui-
sce il nucleo più intrigante della questione dal
punto di vista della coscienza cristiana. Oggi
la tendenza non è favorevole al dispiegarsi di
tale dimensione, mentre  la conformità dei
comportamenti sembra più apprezzata della
ricerca ragionevole del consenso democrati-
co. Rendersene conto è indispensabile per
evitare due strade impraticabili per i creden-
ti: ignorare l’appello ai valori o allinearsi al
comando anche quando si abbiano ragioni
valide per esplorare soluzioni differenti attra-
verso una differente ponderazione del rap-
porto tra principio e norma.  Ma si tratta pur
sempre, ed occorre saperlo, del tragitto meno
agevole: che è quello della ricerca onesta,
paziente, possibile, attorno alle “cose buone”
o “riducibili al bene”, secondo il lessico
ahimè poco utilizzato di Papa Giovanni.
Nella consapevolezza che un simile atteg-
giamento, che consiste nel… rischiare l’ispi-
razione,  lungi dall’essere una sfida, ha il
valore di una testimonianza che in ogni caso
domanda rispetto.

primo pianoprimo piano



P er fortuna ci sono le primarie. Altrimenti
chissà quali picchi di tensione avrebbe già

raggiunto la competition tra Margherita e Ds.
Persino la disputa sui Pacs, in un primo momen-
to, sembrava contenuta in un ambito poco più
che nominalistico. Ma poi ci ha pensato il car-
dinale Camillo Ruini ad approfondire le divi-
sioni, a marcare le distanze, a mostrare le con-

seguenze politiche di un nuovo scontro fronta-
le su temi etici, dopo quello sulla procreazione
assistita. 
Non che le questioni si risolvano minimizzan-
dole o mettendo la testa sotto la sabbia. Tuttavia
è legittimo cercare un compromesso, una sinte-
si, una condivisione (“bene comune” si diceva
una volta) senza scomuniche e senza negare i
valori profondi di ciascuno.
Il grave handicap per il centrosinistra è che la
rottura della lista unitaria e il congelamento
dell’Ulivo rende molto più difficile questa
impresa. Mentre la competizione elettorale
all’interno di quello che dovrebbe essere il

6

L e reazioni indignate di una
parte di mondo cattolico all’in-

tervento di Romano Prodi circa
l’opportunità di introdurre, anche
nel nostro ordinamento, il Pacs
(Patto civile di solidarietà) sono
ingiustificate. L’accusa di “lacera-
re la famiglia” o di “incutere un
vulnus alla millenaria istituzione
familiare” è del tutto gratuita. Il
Pacs è infatti un contratto, ricono-
sciuto dalla legge, tra due perso-
ne conviventi, volto a garantire
una serie di diritti che si trasmet-
tono da una persona all’altra e
che discendono dalla loro vita

comune. Come tale, esso si esten-
de ad uno spettro assai ampio di
situazioni, che vanno dalle cop-
pie di fatto, sia etero che omoses-
suali, fino a persone anziane
(parenti o meno) che decidono di
coabitare per ridurre le spese di
gestione della casa.
Non vi è dubbio che il Pacs abbia
risvolti etici. Ci sembra, tuttavia,
fuorviante considerarlo - come si
è fatto con toni allarmistici in que-
sti giorni - come un grave atten-
tato alla famiglia fondata sul
matrimonio. A parte, infatti, la
diversità qualitativa delle due
realtà - diversità che Prodi ha fin
dall’inizio sottolineato e che,
anche sul piano legislativo, viene
con chiarezza affermata (il Pacs
non implica una totale equipara-
zione dei diritti dei conviventi a
quelli di coloro che compongono

la famiglia tradizionale) - le
ragioni invocate suonano quanto
meno pretestuose.
La crisi, che la famiglia fondata
sul matrimonio oggi attraversa,
non è certo causata da dispositi-
vi legislativi come il Pacs, (con i
quali semmai si prende atto della
sua esistenza e si tenta di porvi
rimedio), ma ha radici ben più
profonde riconducibili a processi
sociali e culturali, che meritano -
questi sì - un’attenta considera-
zione. La perdita del significato
istituzionale dell’unione di cop-
pia (e perciò la scelta sempre più
diffusa della convivenza) è con-
seguenza di una tendenza gene-
ralizzata alla privatizzazione
frutto dell’individualismo proprio
della nostra cultura, ma anche
della mancanza di un sostegno
reale nei confronti della famiglia

primo pianoprimo piano

Unioni civili: 
regolarle non attenta 
al matrimonio

di Giannino Piana

Quanto costa 
lo strappo della Margherita

di Cristoforo Boni

Il rischio
della 
competition
sui temi etici 
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- si pensi soltanto alla persistente
carenza di politiche familiari
adeguate - che rinvia a precise
responsabilità istituzionali, non
ultime quelle della stessa Chiesa.
D’altra parte - e anche questo va
detto con chiarezza – la risposta
che si deve dare,  sul terreno poli-
tico, a un fenomeno di così vaste
proporzioni - si tratta di milioni di
persone coinvolte - non può certo
riflettere  le posizioni di un’etica
particolare, religiosa o laica che
sia, ma va formulata sulla base
dei criteri di un’etica pubblica
frutto del confronto allargato tra

le diverse componenti della socie-
tà cui apparteniamo. Un’etica
che - abbiamo ragione di ritene-
re anche in forza dei più recenti
sondaggi di opinione - non può
che considerare legittimo il ricor-
so a un istituto giuridico che ha
come obiettivo la tutela dei diritti
della persona, e che pertanto non
fa che rendere operante il princi-
pio della fondamentale ugua-
glianza tra tutti i cittadini.
A questo livello (e non ad altro)
va, in definitiva, ricondotta la
valenza morale della questione.
L’assenza di un intervento dello
Stato a regolamentare, sul piano
giuridico ed economico (che è
poi quello al quale il Pacs fa rife-
rimento),  forme di convivenza
che si protraggono nel tempo e
da cui si originano diritti e dove-
ri reciproci ci sembra una inac-

cettabile inadempienza, che fini-
sce per ledere la dignità umana.
Il fatto che persone che hanno a
lungo convissuto tra loro, isti-
tuendo spesso rapporti comunio-
nali profondi, non possano
godere, nel caso in cui uno di loro
muore, di benefici quali la rever-
sibilità della pensione, il subentro
nel contratto d’affitto, ecc., costi-
tuisce un atto di ingiustizia contro
cui è doveroso reagire. La rigida
ed astratta difesa dei principi (ma
di quali principi si tratta?) quan-
do in gioco vi sono persone che
vengono discriminate o che si tro-
vano comunque a vivere in situa-
zioni difficili, oltre a essere
espressione di inciviltà, è retag-
gio di una mentalità farisaica,
che contraddice apertamente il
più autentico spirito evangelico.

motore riformista
della coalizione
offre la sponda
per importare
contraddizioni e
i n c o r a g g i a r e
progetti di scom-
posizione futura.
D’altra parte,

chiudendo la festa della Margherita a Porto
Santo Stefano, Francesco Rutelli non si è limi-
tato a rivendicare la bontà della scelta di rinun-
ciare alla lista dell’Ulivo, ma ha anche spiega-
to come i fatti successivi l’hanno rafforzato

nella convinzione che il suo partito, in questa
fase, deve preservare autonomia e identità
rispetto a progetti di meticciato riformista. Ha
detto che in Europa Margherita e Ds fanno
parte di famiglie politiche diverse e che a lui
non interessa lo sbocco socialista. Perché, ha
domandato, la Quercia non ha formato con la
Margherita a Strasburgo un gruppo unitario
fuori dai contenitori tradizionali, visto che insi-
steva tanto in Italia sul nuovo soggetto politico?
Si potrebbe rispondere che, nonostante le evi-
denti contraddizioni della famiglia socialista, il
partito democratico europeo nato per iniziati-
va anche della Margherita non è esattamente



un esempio di linearità. Un esempio su tutti: a
quel partito aderisce la Fpd, ma nessuno dei
dirigenti della Margherita, alla vigilia delle ele-
zioni tedesche, ha dedicato la minima atten-
zione alla formazione liberale, che pure è arri-
vata terza per consensi dopo la Cdu-Csu e la
Spd. Rutelli ha dichiarato che avrebbe votato
per i Verdi, Dario Franceschini per Schroeder e
Pierluigi Castagnetti non ha nascosto la sua
simpatia personale per Angela Merkel, pur
augurandosi la grosse koalition. Forse sarebbe
più saggio immaginare in Europa un percorso
di progressiva convergenza, un lavoro di inter-
gruppo costante tra gli eletti di Uniti nell’Ulivo,
senza usare come arma polemica l’assenza di
un gruppo unico. Per molti anni i gollisti si sono
divisi a Strasburgo in famiglie diverse e nessu-
no ha gridato allo scandalo. Peraltro, in Italia,

nessuno pensa ad un partito unico in tempi
brevi, ma ad una Federazione dei riformisti.
Comunque, le bordate più forti ai Ds Rutelli le
ha riservate sulla vicenda Unipol-Bnl e sulla
procreazione assistita. Sia la polemica sul risi-
ko bancario che il referendum si sono consu-
mati dopo la rottura della lista unitaria.
Dunque, gli argomenti del leader della Mar-
gherita rientrano a pieno nella competition
elettorale. Cosa ha detto Rutelli su Unipol? Ha
ribadito le critiche lanciate in estate. Ha evita-
to riferimenti alla questione morale, dopo che
la sortita di Arturo Parisi aveva rischiato di
incendiare il centrosinistra. Ma non ha rispar-
miato ai Ds l’accusa di una scarsa cultura del-
l’autonomia. Il sostegno del gruppo dirigente
diessino alla scalata di Unipol, insomma,
sarebbe quantomeno la prova di un collatera-
lismo che resiste nel tempo e che rischia di infi-
ciare domani l’azione comune di governo. Non
è accusa da sottovalutare. E, ad essere onesti,
non è neppure priva di fondamenti, se si pensa
a quanto grande e robusto sia a sinistra il lega-
me storico tra partito, sindacato, associazioni
sociali, cooperative e la rete di imprese nate dal
mutualismo. L’autonomia dei corpi sociali, il
libero dispiegarsi della dialettica tra politica e
società, è da tempo un principio carissimo alla
tradizione del cattolicesimo democratico e
sociale. Ed è un principio moderno, sicura-
mente utile ad affrontare le sfide nuove e la
complessità dei sistemi.
Ma l’analisi del leader della Margherita ha
comunque due punti oscuri. Il primo è il sospet-
to di un suo collateralismo con la cordata scon-
fitta in Bnl. Perché è vero che i Ds hanno difeso
Unipol, ma è innegabile che contro Unipol si sia
scatenata una campagna che ha visto prota-
gonista il “salotto buono” dell’industria e della
finanza milanese e torinese (che sono anche gli
editori dei principali giornali). E a questa cam-
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pagna Rutelli ha fatto sponda guadagnandone
in visibilità e in sostegno da parte di quei gior-
nali. Se Unipol, alla fine, ha vinto è per ragio-
ni di mercato: ha offerto agli azionisti di più del
Banco di Bilbao. 
E, se collateralismo c’è stato, ci è sembrato più
un collateralismo al contrario: era Unipol che
decideva e non i Ds, era il salotto buono che
dettava le linee e Rutelli che approvava. Dirà
poi la competizione sul mercato se la scelta di
Unipol è stata davvero giusta o avventata. Ma
una considerazione politica - è il secondo punto
di contraddizione di Rutelli - è forse possibile:
senza unità politica dei riformisti c’è il rischio
che il collateralismo si rafforzi e l’autonomia di
indebolisca. Tanto più che la politica oggi è più
debole e le cordate economico-finanziaria
sono molto più forti. 
È vero che sarebbe stato molto difficile gestire
la polemica estiva in presenza della lista Uniti
nell’Ulivo, ma solo il progetto unitario ci pare

un antitodo serio ad una spaccatura più pro-
fonda.
Poi Rutelli ha puntato il dito contro la campa-
gna referendaria dei Ds. È un discorso che, con
le debite differenze, potrebbe riprodursi sui
Pacs. La Margherita, ha osservato Rutelli, è un
partito pluralista e, anche se la sua maggio-
ranza ha seguito le indicazioni della Cei, non
sono mancate voci discordi e scelte diverse. I
Ds, invece, no. Sono un partito monocorde sul
piano culturale. Anche per questo l’unità dei
riformisti è immatura. In questo caso, la critica
di Rutelli colpisce più nel segno. Il limite dei Ds,
nonostante gli sforzi compiuti in questi anni, è
ancora evidente e non è utile negare il proble-
ma. Ma la contraddizione di Rutelli sta appun-
to nella ricetta proposta. 
Una più netta separazione tra Margherita e Ds
non aiuterà il centrosinistra a fare un passo
avanti. Anzi, lo porterà indietro. Renderà più
difficile il rapporto di autonomia con i corpi
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intermedi, l’abitudine a con-
vivere con il pluralismo cultu-
rale, la ricerca di una sintesi
condivisa. Non solo. Dal
momento che, sul piano dei
programmi economici e
sociali, le differenze tra i
riformisti sono praticamente
annullate (molte differenze
attraversano i Ds e la Mar-
gherita in modo quasi specu-
lare), c’è il rischio che la com-
petition si scateni proprio sui
temi eticamente sensibili.
Sarebbe un disastro. Basti
pensare allo scenario di un
governo Prodi messo in crisi

dal confronto legislativo sui Pacs o sulla fecon-
dazione assistita, con i cattolici da una parte e
i laici dall’altra. 
Forse qualcuno nella Cei ci punta. E anche con
questo fine lavora al patto tra i “candidati cat-
tolici” dei due schieramenti, da lanciare prima
delle elezioni. 
Certo, l’Unione non potrà cavarsela con la
libertà di coscienza. Ovviamente, la libertà non
è in discussione. Ma la prova dell’Unione è
essere capace su temi emergenti - come quelli
legati alla nascita della vita, alle conseguenze
delle scoperte mediche e scientifiche, alle
nuove figure sociali e ai problemi etici che que-
ste aprono - di produrre una sintesi giuridica
valida e il più possibile condivisa. Come fu,
trent’anni fa il nuovo diritto di famiglia, appro-
vato con il consenso di tutti nonostante le ferite
ancora fresche del referendum sul divorzio.
Noi restiamo convinti che l’Ulivo resta lo stru-
mento migliore a nostra disposizione per
affrontare anche questa sfida decisiva. Per
questo non ci rassegniamo e intendiamo rilan-
ciarlo dopo le elezioni. Ma, da solo, neppure
l’Ulivo basta. Anche a sinistra ci vuole lungimi-
ranza. 
Guai se la competition con la Margherita
dovesse produrre una deriva laicista dei Ds,
magari nella convinzione di presidiare così al
meglio il non piccolo mercato elettorale di chi
avversa l’intervento della Chiesa in campo
etico e sociale. I Ds, proprio in nome della loro
cultura umanista, anzi ricercando le ragioni
proprio nella storia del Pci, sono chiamati inve-
ce a raddoppiare il loro sforzo unitario. 
Del resto, se non accorciano le distanze, se accet-
tano la guerra frontale sui temi etici, possono
anche prendere qualche voto in più. Ma la scon-
fitta strategica sarà inevitabile se il progetto rifor-
mista fosse definitivamente archiviato.
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L’ Unione Europea continua a vivere una
fase di disorientamento e di incertezza

dopo il duplice shock dell’esito negativo dei
referendum in Francia e in Olanda (a cui il suc-
cessivo voto favorevole dei lussemburghesi,
pur essendo una buona notizia, non può certo
fare da contrappeso).
Lo si è visto con chiarezza al Consiglio Europeo
di metà giugno dove i Capi di Stato e di gover-
no non solo si sono limitati a prolungare al
2007 la scadenza per la ratifica del Trattato
Costituzionale ma hanno anche dovuto consta-
tare l’impossibilità di un accordo sul finanzia-
mento futuro dell’Unione in un clima caratteriz-
zato al tavolo dei negoziati dal prevalere di una
visione angusta dei rispettivi interessi nazionali.
Una battuta di arresto questa seconda non
meno grave della prima per quanto riguarda
l’operatività dell’Unione e la sua capacità di
far fronte, tra l’altro, agli accresciuti impegni

dovuti all’allargamento.
In questo contesto

si è però verifi-
cato un fatto
nuovo. 
Il primo mini-
stro britanni-
co, Tony Blair,
inaugurando
il suo seme-

stre di presi-
denza dell’U-

nione ha pro-
nunciato a Stra-

sburgo, davanti
al Parlamento Eu-
ropeo, il 23 giu-
gno, un discorso

di notevole
interesse poli-
tico.

Nel vuoto di iniziativa degli altri partners mag-
giori - Francia e Germania alle prese con diffi-
coltà politiche interne - Blair è apparso non
solo un “appassionato europeista” come egli
stesso si è definito (il che non è poca cosa tenu-
to conto degli umori dell’opinione pubblica bri-
tannica) ma anche l’unico leader in grado di
guidare l’Europa fuori dalle secche attuali. Il
problema è capire in quale direzione egli
intenda muoversi.
Le priorità annunciate nel discorso non sono
nuove: le riforme necessarie per rendere l’eco-
nomia europea più competitiva sono già con-
tenute nella strategia di Lisbona mentre c’è un
consenso generale sul fatto che le politiche
dell’Unione debbano più e meglio rispondere
ai bisogni e alle attese dei cittadini per quanto
riguarda il lavoro, l’immigrazione e la sicurez-
za (quest’ultimo tema reso oggi ancora più
urgente dagli attentati dell’islamismo jihadista
proprio a Londra).
Ma se questi obiettivi non sono stati fin qui rag-
giunti ciò non dipende solo dall’insufficienza di
leadership politica, su cui Blair insiste nel suo
discorso, ma anche e non meno da altri fattori
che egli sembra sottovalutare. La strategia di
Lisbona non ha dato infatti i risultati sperati
anche perché essa scontava un periodo di cre-
scita economica che non c’è stata e che
l’Unione poco o nulla ha fatto per sostenere e
perché le proposte di riforme strutturali sono
state avanzate in una chiave neo-liberale (basti
pensare alla direttiva Bolkenstein sui servizi)
senza tenere cioè nel debito conto i diritti e le
protezioni sociali. Insistere su questa strada
non porterebbe da nessuna parte. A questo
proposito se è giusto prendere in parola Blair
quando si dichiara convinto che l’Europa
necessita di una dimensione sociale, non va
dimenticato che il suo governo ne ha contra-
stato lo sviluppo opponendosi costantemente in

Alcune domande
all’Europa di Blair

di Emilio Gabaglio

Dopo il
disorientamento
provocato dagli
esiti dei
referendum 
sul trattato
costituzionale
europeo,
il semestre di
presidenza
britannico non
sembra offrire
molte certezze.
Sul “modello
sociale europeo”
appuntamento 
a ottobre

internazionaleinternazionale



collegio uninomina-
le maggioritario a
doppio turno. 
Com’è noto, in par-
ticolare, Sturzo cri-
ticò duramente De
Gasperi proprio a
causa dell’approva-
zione della legge
proporzionale con
premio di maggio-
ranza in una serie

di articoli pubblicati su “Il Po-
polo, “La Stampa”, “Il Gior-
nale d’Italia” e l’”Italia” soste-
nendo che il Presidente del
Consiglio avrebbe dovuto
tenere ferma la sua preferen-
za per il collegio uninomina-
le maggioritario, esplicitata
al Congresso democristiano

di Napoli, senza cedere al
ricatto dei partiti minori. Fu
proprio Pino Trotta poco
dopo l’89 a farmi fotocopia-
re quegli articoli di Sturzo
che conservo gelosamente,
dalla sua “Opera Omnia”.
Né si può dire che quella
posizione di Sturzo nascesse
dal nulla. Jacques Maritain, a
cavallo tra filosofia e politica,
meditando sulla debolezza
delle democrazie europee
del primo dopoguerra, già
nel 1944  ricordava “il suf-
fragio universale non ha lo
scopo di rappresentare sem-
plicemente opinioni e volontà
atomiche, ma di dare espres-
sione alle correnti comuni di
opinione e di volontà” e per
questo rifiutava il “cavallo di
Troia della rappresentanza
proporzionale” , auspicando
un modello di democrazia in

cui “la maggioranza e la
minoranza esprimono la
volontà del popolo in due
modi opposti, ma comple-
mentari e egualmente reali”. 
La mistica del centrismo,
della collocazione terzopoli-
sta che esonera dal dovere e
dalla responsabilità scelta tra
alternative possibili, viene da
lontano, è una tentazione co-
stante per ciascuno di noi
perché tende a semplificarci
l’amaro calice del discerni-
mento, che dall’orto del Get-
semani ad oggi, è sempre un
passaggio delicato. In fondo
potersi collocare in una visio-
ne unanimistica, o in  una
facile appartenenza di buoni
pacati contro opposti estremi-
smi, risponde a larga parte
del senso comune, cattolico e
no, specie in un Paese che ha
conosciuto la destra sotto

Non è vero che cattolico 
vuol dire centrista

segue da pag. 2
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questi anni alle definizioni
di norme sociali minime a
livello europeo nonché a
soluzioni socialmente più
avanzate nella redazione
del progetto di Trattato
costituzionale da parte
della Convenzione Euro-
pea, con il risultato di for-
nire argomenti al “no” di
sinistra in Francia.
Ma l’Europa che Blair pro-
pone suscita interrogativi
anche da un altro punto di
vista, di portata più gene-
rale. Come ha giustamente
notato Giorgio Napolita-
no, egli non ha mai usato

nel suo intervento a Strasburgo il termine “inte-
grazione” dando l’impressione che a contare
sono le politiche e non anche gli assetti istitu-
zionali quasi che quelle fossero realizzabili

indipendentemente da questi e che il più
d’Europa di cui c’è bisogno si possa costruire
attraverso la cooperazione intergovernativa
piuttosto che con ulteriori progressi sulla via
dell’integrazione. In modo contraddittorio Blair
si dice partigiano di un’Europa “soggetto poli-
tico” (mentre la Signora Thatcher la voleva solo
come un grande mercato) salvo a lasciare in
ombra quel metodo e quegli strumenti “comu-
nitari” oggi certo in sofferenza, ma senza i
quali l’Europa politica non sarà mai tale.
Detto questo però il discorso di Blair non può
essere lasciato cadere non solo per le verità
che contiene ma anche per la provocazione
che esso rappresenta rispetto ad un dibattito,
sempre più necessario, sul futuro dell’Unione.
Il prossimo vertice straordinario convocato
dalla Presidenza britannica in ottobre vedi
caso proprio sul tema del “modello sociale
europeo”, è l’occasione più prossima per
cominciare un chiarimento non più rinviabile.



forma di prolungamento del
fascismo, una sinistra a domi-
nante comunista, un liberali-
smo spesso laicista, insomma
tutta una serie di sovraccari-
chi ideologici da democrazia
“diversa”. Ma, nello spirito
della parabola dei talenti,
Emmanuel Mounier condan-
nava “le posizioni a+b diviso
2 che vengono proposte
come avversarie delle utopie
estremistiche, sono di fatto
una forma particolare di uto-
pia, l’utopia centrista; il suo
schema, un po’ artificioso,
consiste nel bloccare una
realtà complessa in due
proiezioni estreme, per offrir-
si la soddisfazione di rappre-
sentare a egual distanza da
entrambe il buon senso o la
ragione: in realtà un’astrazio-
ne eclettica in sostegno di un
gusto medio dell’immobilità”.
È per questo, per venire a un
passato prossimo che non
possiamo dimenticare, quan-
do unimmo le forze dell’asso-
ciazionismo cattolico per con-
vincimento proprio e senza
nessun mandato ecclesiasti-
co, vagando in molti per tutta
Italia a raccogliere firme per i
referendum elettorali sin dal
1990, denunciando la corru-
zione del sistema delle prefe-
renze prima di Tangentopoli
e il carattere oligarchico di
un sistema in cui i terzi poli
che bloccavano il cittadino
arbitro si erano moltiplicati
ed erano ancora arroganti,
sapevamo di costruire un’o-
perazione politica e culturale
difficile. Da una parte una
grande quantità di non politi-
ci, mossi dalla sollecitudine
per il bene comune con un
certo grado di incoscienza,
dall’altra gli inviti all’astensio-
ne o la difesa esplicita di pre-

ferenze e oligarchie con
manifesti a migliaia e risorse
politiche ed economiche
ingenti quali quelli della Dc
romana di Vittorio Sbardella
che tappezzavano la capita-
le. Per questo, pur sapendo
che quanto è venuto dopo
per effetto di quei referen-
dum, non è stato esente da
controindicazioni, da proble-
mi seri, da scorciatoie di tipo
diverso, quando vediamo
riemergere quelle logiche che
avevano portato il Paese
quasi fuori dall’Europa, nel-
l’immobilismo del deficit pub-
blico, travestite da bontà del
centrismo e da richiami all’i-
spirazione religiosa, non pos-
siamo che riscoprire, con
intransigenza, le ragioni di
un impegno per stabilizzare
il bipolarismo, per continuare
quello sforzo fecondo di con-
taminazione culturale e politi-
co che sul piano degli schie-
ramenti abbiamo praticato
dai referendum e dalle ele-

zioni degli anni ’90, con la
costruzione di cartelli e coali-
zioni, ma che non abbiamo
atteso il crollo del Muro di
Berlino per sperimentare sul
piano esistenziale. La rottura
del proporzionalismo ci ha
consentito di stare dobbiamo
vogliamo e dobbiamo essere,
scegliendo con responsabili-
tà. Non ci ha privato di nulla
che non fosse già morto da
tempo.           
Il “gusto medio dell’immobili-
tà”, condannato da Mounier
non fa per noi né per il
Paese. Per questo è giusto
essere in prima fila contro
tutti i tentativi di riportare le
lancette a ritroso, a comincia-
re dalla controriforma eletto-
rale. La moderazione dei toni
non ha niente a che spartire
con un fantasma terzopolista
che ci porterebbe in una
palude che abbiamo già per
tempo in larga parte voluto
bonificare.

Stefano Ceccanti
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sempre l'interesse generale davanti agli inte-
ressi particolari. Dovremo avere la forza di
ricostruire un'etica pubblica condivisa. Per
questo, perché l'impresa riesca, è necessaria
una grande partecipazione democratica.
Bisogna aprire, spalancare le porte della poli-
tica a tanti cittadini finora esclusi o tenuti ai
margini. E la stessa politica deve tornare a
immergersi nei problemi concreti, deve misu-
rarsi con le nuove domande sociali, deve
rispondere alle richieste di legalità e di tra-
sparenza testimoniando essa stessa maggior
rigore. Ecco perché le primarie sono una
grande occasione. La partecipazione demo-
cratica è un grande valore in sé. Ma, per noi,
questo impegno è anche parte integrante del
progetto di rinnovamento del Paese.
L'avvio del percorso ha già prodotto un docu-
mento che raccoglie i principi comuni della
coalizione. Per parte mia ho presentato un
documento che illustra alcune priorità pro-
grammatiche (il cosiddetto “Libretto Giallo”).
Lo svolgimento e l'esito delle primarie ci con-
sentiranno di comporre il vero e proprio pro-
gramma di governo, con il contributo attivo di
migliaia e migliaia di cittadini, con un ascol-
to che peraltro portiamo avanti da mesi alla
“Fabbrica del Programma”. È un'altra nostra
radicale differenza con il centrodestra. La
partecipazione democratica e la mobilitazio-
ne volontaria di tante donne e di tanti uomi-
ni sono indispensabili nella battaglia eletto-
rale che ci aspetta. Avremo contro di noi un

dispiegamento di
mezzi e di denaro
spaventoso. 
Le nostre forze so-
no, invece, le per-
sone, i volontari,
la partecipazione
attiva.
Renderli protagoni-
sti è la nostra con-
dizione per vince-
re. E per poggiare
su basi solide l'av-
vio del progetto di
cambiamento, di

rinascita del Paese. Il nostro cammino è comin-
ciato dieci anni fa. Abbiamo conosciuto vit-
torie esaltanti e momenti difficili. Ora siamo
fiduciosi. Avvertiamo la voglia di riscatto, di
voltare pagina. E siamo impegnati fin d'ora a
costruire un programma e una squadra di
governo capace di ridare all'Italia il ruolo che
le compete in Europa e nel mondo. Nella let-
tera aperta del 27 maggio scorso, Mimmo
Lucà sottolineava la necessità, proprio per
realizzare efficacemente il nostro progetto, di
non abbandonare, anzi di rilanciare, la pro-
spettiva dell'Ulivo. Voglio assicurare lui e i
Cristiano Sociali: non ho alcuna intenzione di
abbandonare l'idea di una Casa comune di
tutti i democratici e di tutti i riformisti. Quella
idea è la pietra angolare del mio impegno
politico. E sono convinto che verso quell'o-
biettivo stiamo comunque marciando, non-
ostante le cadute e le soste. L'Ulivo tornerà
presto a dare i suoi frutti. Anche perché sono
convinto come voi che sarà fondamentale per
consolidare i risultati del nostro governo e per
tenere vivo un rapporto nuovo con la società
italiana.
Intanto, da subito, mentre lavoriamo a fortifi-
care l'Unione, abbiamo il compito di testimo-
niare uno dei principi ispiratori dell'Ulivo. Il
superamento degli steccati tra laici e cattoli-
ci. Ho sempre ritenuto, fin dalla mia forma-
zione giovanile, che un cattolico in politica
debba obbedire ai suoi principi ma ciò non lo
sottrae alla responsabilità di tradurli autono-
mamente nelle concrete scelte legislative e
sociali. Al tempo stesso, mentre lavoriamo
fianco a fianco con uomini di altra matrice cul-
turale, il confronto non potrà non produrre
una tensione comune, la ricerca di un uma-
nesimo condiviso anche di fronte alle grandi
novità che la scienza produce sull'uomo e
sulla sua vita. Il centrosinistra raccoglie oggi
l'eredità di tutte le più grandi culture e tradi-
zioni che diedero vita alla nostra Carta costi-
tuzionale. 
Dovremo essere all'altezza dei nostri padri
per affrontare le sfide nuove con spirito di
coesione, senza mai rinunciare ai valori ma
cercando sempre ciò che unisce. Ce l'ha inse-
gnato anche il nostro, grande comune amico
Ermanno Gorrieri. Le sue idee, la sua testi-
monianza ci saranno d'aiuto.

Romano Prodi

Spetta a noi rimettere
in moto l’Italia

segue da pag. 1
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