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Mi è stato richiesto di raccontare alcune impressioni
a caldo sull’esperienza delle Settimane Sociali di

Reggio Calabria, ma proprio perché “a caldo” risento-
no dell’approssimazione legata alle emozioni; sarà la
lettura più attenta e meditata dei documenti a cogliere
il significato profondo di queste giornate.
Non si comprenderebbero comunque queste riflessioni
senza far riferimento alle novità che hanno caratteriz-
zato il percorso di preparazione che è stato proposto e
che ha condotto a Reggio Calabria.
Innanzi tutto il luogo: la scelta di una città del Sud
vuole simbolicamente sottolineare la vicinanza di tutti i
cattolici italiani ad un Sud ricco di storia, di esperien-
ze, di cultura e di risorse pur se oggi oppresso dalle
grandi contraddizioni della povertà, della disoccupa-
zione, dell’abbandono. Un Sud segnato soprattutto
dalla condanna della criminalità organizzata , condan-
na che non parla solo della violenza, dell’illegalità,
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Quando il “peggio”
spaventa ma attrae

Ha ragione il cardinale Bagnasco dell’ulti-
ma prolusione al Consiglio Cei: in Italia

“siamo sull’orlo del peggio”. Le cronache hanno indugiato sui toni ac-
corati del discorso: “Nel nostro animo di sacerdoti siamo angustiati
per l’Italia”. Angustiarsi, cioè essere in pena, tormentarsi, sentirsi pro-
fondamente afflitti. Parole non festive, non pronunciate a caso e da…
contestualizzare in relazione agli eventi italiani di fine estate.
“Anche a noi, dice infatti Bagnasco, è capitato di vivere, nell’ultimo pe-
riodo, momenti di grande sconcerto e di acuta pena per discordie
personali che, diventando presto pubbliche, sono andate assumendo
il contorno di conflitti apparentemente insanabili; e questi sono diven-
tati a loro volta pretesto per bloccare i pensieri di un’intera Nazione,
quasi non ci fossero altre preoccupazioni, altri affanni”. Non descrive
un pianeta alieno ma le storie di cortile di casa nostra, aventi come
protagonisti i maggiori esponenti della maggioranza del 2008”. E per
questa Italia che si genera la sofferenza: “non per un’idea o l’altra
- comunque astratte - dell’Italia, ma per l’Italia concreta, fatta di per-
sone e comunità, ricca di risorse umane, avvezze a lavorare senza il ti-
more della fatica, capaci di intraprendere e di creare, di applicarsi
senza tregua, con fantasia e dedizione”. E’ questa “nazione generosa
e impegnata”, che però “non riesce ad amarsi compiutamente, facen-
do fruttare al meglio sforzi e ingegno; che non si porta a compimento,
in particolare in ciò che è pubblico ed è comune”. Di più: “ l’innegabi-
le influsso di una corrente di drammatizzazione mediatica, che sem-
bra dedita alla rappresentazione di un Paese ciclicamente depresso,
finisce per condizionare l’umore generale e la considerazione di sé”. E
ciò mentre “dovremmo… essere stabilmente capaci della giusta auto-
stima, senza cesure o catastrofismi, esattamente così come si è ogni
giorno dedicati al lavoro che dà sostentamento alla propria famiglia”. 

Analisi puntuale
Non è una concessione al catastrofismo, semmai un invito alla com-
pletezza dell’analisi: “La verità delle situazioni non si sottomette a
semplificazioni unilaterali, e spesso richiede un processo complesso e
discreto, mentre in troppi si accontentano di piccole porzioni di verità,
reali ma limitate, assolutizzate e urlate”. Viceversa “a momenti, sem-
briamo appassionarci al disconoscimento reciproco, alla denigrazione
vicendevole, e a quella divisione astiosa che agli osservatori appare
l’anticamera dell’implosione, al punto da declassare i problemi reali e
le urgenze obiettive del Paese”. Così “alla necessaria dialettica si sosti-
tuisce la polemica inconcludente, spingendosi - ecco il punto conclusi-

editorialieditoriali

L’appuntamento è
fissato per merco-

ledì 20 novembre presso il ministero dell’E-
conomia. Sul tavolo c’è la legge delega sul-
la “riforma fiscale” su cui il ministro Tremonti
ha fatto sapere che intende incominciare a
raccogliere le proposte e le opinioni delle
parti sociali. Partirebbe così quella che lo
stesso ministro ha battezzato la “fase dello
sviluppo”, dopo che giovedì 14 sarebbe sta-
ta chiusa quella della “stabilità”, con l’ap-
provazione in  Consiglio dei ministri della
legge che ha sostituito la vecchia Finanzia-
ria. Durante il torneo oratorio che si prean-
nuncia lungo (e presumibilmente inconclu-
dente) verrebbe affrontato anche il tema di
“una radicale riforma fiscale”. Allo stato non
è affatto chiaro in cosa consista. Ma dal po-
co che è dato di intuire dovrebbe servire ad
eludere l’unica questione davvero urgente.
Vale a dire la necessità di correggere un
prelievo fiscale su salari e pensioni che, nel
tempo, si è trasformato in un sostanziale
esproprio.
Malgrado la cortina fumogena alzata dal
ministro dell’Economia per conto del gover-
no, come stiano realmente le cose la mag-
gioranza degli italiani dovrebbe finalmente
incominciare a percepirlo. Ed il punto è che
l’Irpef, da imposta sul reddito delle persone
fisiche, si è di fatto tramutata in imposta spe-
cifica su salari e pensioni. Qualche dato può
servire a rinfrescare la memoria dei più dis-
tratti. L’incremento del prelievo fiscale sui sa-
lari e stipendi negli ultimi due decenni è sta-
to impressionante. Sale infatti dal 40 per

u(segue a pag. 9)u(segue a pag. 10)

di Domenico Rosati

di Pierre Carniti

Fisco, salari,
pensioni pagano tutti



3

Una discontinuità positiva
Questa 46° Settimana Sociale dei cattolici
italiani ha un’importanza particolare: per il
tema che affronta, per il significativo muta-
mento di toni e di metodo che la caratteriz-
za, per l’interesse che ha suscitato. Il Docu-
mento Base presenta più di una disconti-
nuità positiva. Non parte da una prescritti-
va affermazione dell’identità religiosa e
culturale ma dai problemi reali del Paese.
Ed è quindi sinceramente orientato al dia-
logo tra i cattolici e con un ampio arco di
interlocutori. 
Ci siamo sentiti particolarmente interpellati
da questa novità. E abbiamo pensato il no-
stro 7° convegno di studi di Assisi come un
contributo alla Settimana Sociale. Ci è
sembrato naturale: anche noi stiamo lavo-
rando, da credenti, per elaborare e condi-
videre una cultura politica che contribuisca
ad individuare un’agenda orientata al be-
ne comune. 
I cinque problemi prioritari individuati dal
Documento Base comprendono senz’altro
le questioni principali che l’Italia deve risol-
vere. L’Agenda, del resto, non pretende di
essere una piattaforma politica. È intesa co-
me un contributo ai cattolici e al Paese per
una fase nuova che lo faccia uscire dal de-
clino attuale. Significativa sintonia abbiamo
riscontrato con molti degli indirizzi in mate-
ria di lavoro, famiglia, fisco, immigrazione.
Altre indicazioni ci sembrano utili per l’ela-
borazione di una piattaforma politica. Alcu-
ni nodi sono sciolti, su altri si evita di sce-
gliere. Ed è giusto così. La Chiesa non è un
partito e neppure un sindacato. 
Questo non vuol dire che tutto ci convince.
E il nostro contributo sarà soprattutto su
questo. 

Riconoscere le cause della crisi
Ci sembra parziale, ad esempio, la lettura

delle cause della crisi. Solo riconoscendole
in modo compiuto si può intervenire effica-
cemente per contrastarle. 
Le radici della recessione globale non stan-
no solo nella follia della finanza speculativa
e nell’assenza di regole. Stanno, più in pro-
fondità, nella crescita delle disuguaglianze
dentro e tra i sistemi nazionali.
Il capitalismo neo-liberista si è sottratto alla
governabilità democratica e alle proprie  re-
sponsabilità verso il bene comune. La glo-
balizzazione è stata l’era della crescente
unificazione dei mercati, dell’impetuoso svi-
luppo tecnologico, delle immense capacità
produttive e comunicative. Ma è stata anche
l’era dell’ingiustizia. La disuguaglianza ha
raggiunto nel mondo - e qui da noi - livelli
incompatibili con la convivenza civile, ma
anche con il rilancio di una crescita econo-
mica non minata dall’avidità e dall’irre-
sponsabilità. I sistemi sociali democratici e
le economie di mercato prosperano soltanto
in presenza di livelli sufficienti di coesione e
di regolazione sociale. L’era neoliberista,
iniziata come lotta di liberazione dai vincoli
eccessivi dello Stato, ha finito con generare
il divorzio tra libertà e uguaglianza, tra li-
bertà e responsabilità sociale. Se la libertà è
condizione per l’intrapresa, uguaglianza e
responsabilità sono le condizioni per la con-
vivenza civile e il bene comune.  
Ingiustizia e irresponsabilità hanno causato
una crisi di coesione dei sistemi sociali ed
hanno provocato la recessione globale. La
società è percorsa da attese contraddittorie:
da un lato il bisogno di sicurezza, l’afferma-
zione illimitata dell’individualismo, la disaf-
fezione per la politica; dall’altro una forte
aspirazione per una società più giusta e
umana, verso l’invenzione di nuove solida-
rietà fondate sulla responsabilità e sui lega-
mi familiari e di comunità, verso una demo-
crazia rinnovata ed efficiente.  

Contributo dei Cristiano sociali
a un’agenda per l’Italia

Pubblichiamo
il contributo che
l’Associazione
Cristiano sociali
ha predisposto
per la 46°
Settimana 
Sociale
dei cattolici 
italiani
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Crescita e competizione ad 
ogni costo non sono la soluzione:
per una nuova frontiera 
dello sviluppo
Il problema, oggi, non è semplicemente tor-
nare a crescere e dunque porre l’accento -
come fa il documento - sull’intraprendere; è
dare nuove qualità alla crescita per porla al
servizio di uno sviluppo più giusto e più so-
stenibile. Prima ancora che nuove politiche
economiche, ciò esige un grande riorienta-
mento culturale che affronti anche la que-
stione dell’educare, in modo più ampio e
complesso di quanto faccia il Documento.
L’irresponsabilità del capitalismo globale -
favorita dall’affermazione crescente della
cultura individualistica e competitiva - ha
sprigionato una crescente tendenza a disar-
ticolare i legami familiari e comunitari, a
svuotare e banalizzare ogni riferimento a
valori condivisi di responsabilità verso l’altro
e verso il bene comune. Desertificazione eti-
ca, regresso civile, crisi di coesione: ecco le
questioni principali da affrontare, se davve-
ro si vuole far uscire il Paese dalla sua crisi e
dal rischio di una conflittualità crescente. 
Questo nuovo orientamento culturale è una
emergenza etica ma anche condizione ne-
cessaria per rilanciare una crescita stabile e
sostenibile. È urgente cambiare la logica
dello sviluppo. Vanno ripensate le coordina-
te del recupero di competitività, in nome del
quale si sta erodendo il sistema dei diritti e
delle garanzie che ha fatto grande il model-
lo sociale europeo. Incalzati dalla inedita
competitività dei paesi emergenti dell’Asia, i
paesi ricchi del Nord Ovest rispondono a
questa sfida prigionieri di una vecchia logi-
ca: rilanciare ad ogni costo la competitività
e la crescita. Stare sul mercato globale è
inevitabile. Ma non si può immaginare di
competere sullo stesso terreno con i prodotti
a basso costo dei paesi emergenti, spingen-
do le nostre società verso uno smantella-
mento dei sistemi di welfare e verso una re-
gressione civile. Lo si deve fare sul terreno
della qualità e dei contenuti tecnologici e in-
novativi dei prodotti. Ed avendo presente
che la globalizzazione rende ineludibile il
diritto allo sviluppo dei paesi poveri. 
Questo chiede ai paesi ricchi, quindi anche
a noi, di rinunciare alla vecchia logica. La
ricerca ossessiva di una crescita che arric-

chisce pochi e impoverisce molti deve la-
sciare il posto ad una nuova frontiera dello
sviluppo: finalizzata allo sviluppo umano, al
bene comune, alla sostenibilità ambientale.
Una frontiera che ci chiede di investire sulle
dimensioni locali, di promuovere e sostene-
re forme di economia che garantiscano svi-
luppo umano, riequilibrio e ricchezza socia-
le, rigenerazione qualitativa dei legami fa-
miliari e comunitari e delle relazioni sociali.
Una società più felice, coesa e solidale è
anche una società più in grado di creare
autentico sviluppo. 

L’uguaglianza principio cardine
del riformismo solidale
Per noi Cristiano sociali l’uguaglianza è da
sempre un’idea-forza. L’abbiamo sempre
interpretata in modo dinamico e realistico. Il
nostro maestro è stato Ermanno Gorrieri. Il
suo è stato un insegnamento caratterizzato
dalla volontà di rimediare all’astrattezza di
una uguaglianza formale, dichiarata nei
principi e nelle leggi ma negata nei fatti. Se
davvero si vogliono garantire a tutti pari op-
portunità, le politiche familiari, il sistema di
welfare, le politiche fiscali debbono agire
per ridurre le disuguaglianze in favore dei
più deboli e dei più sfavoriti. Non per livel-
lare ma per riequilibrare le condizioni di
partenza e i percorsi di vita, per garantire
che i diritti siano sempre concretamente esi-
gibili e accessibili. 
Oggi, però, siamo di fronte a una vera re-
gressione anche sul terreno dell’uguaglian-
za formale. Si stanno svuotando e negando
ogni giorno - con leggi e decreti, decisi dai
poteri forti - fondamentali diritti di cittadi-
nanza e anche diritti umani essenziali. Av-
viene in tutti gli ambiti: istruzione, lavoro,
welfare… Nel lavoro negato o precario,
nell’imporre unilateralmente le convenienze
delle imprese, nel negare cittadinanza e
perfino un’esistenza minimamente dignitosa
ai rifugiati, agli immigrati, ai loro figli nati in
Italia… 

L’uguaglianza come misura
della libertà
Questo arretramento di civiltà e di giustizia
va fermato. A cominciare dalla dimensione
culturale. Per questo riproponiamo l’ugua-
glianza come polo magnetico di una nuova
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cultura politica riformista. E non lo facciamo
con lo sguardo rivolto all’indietro. Con il li-
berale Amartya Sen, pensiamo che il valore
della libertà debba essere preso sul serio. E
che questo è possibile soltanto se lo si mette
in relazione con un altro valore che ne mi-
sura l’effettiva realizzazione: l’uguaglianza.
L’uguaglianza è un’idea-forza con una in-
tensa carica simbolica e unitiva. Fonda il di-
ritto di tutti ad essere liberi. Ti riconosco nel-
la tua alterità e nella tua uguale dignità, per
questo riconosco i tuoi diritti di libertà. La li-
bertà dà a ciascuno la possibilità di sceglie-
re la propria strada per realizzare se stesso.
Questa libera scelta, a sua volta, trova un
suo limite responsabile che in realtà è il suo
compimento: la distribuzione della ricchez-
za e delle opportunità non può essere così
disuguale da negare il diritto di altri, pochi
o molti, a realizzare se stessi, a vivere una
“vita fiorente” nella e per la comunità. 
Ecco perché il reddito, da solo, non basta a
misurare le reali opportunità di buona vita
offerte a  ciascuno. C’è molto altro: la qua-
lità delle relazioni (a cominciare da quelle
familiari); la qualità dell’ambiente in tutte le
sue dimensioni (clima, beni comuni, ci-
bo…); le possibilità di mettersi alla prova in
un lavoro e in una attività sociale per espri-
mere le proprie capacità; i diritti civili.
Può esserci vera uguaglianza soltanto a
partire dal riconoscimento dell’originalità
individuale, delle diverse identità culturali…
Di fronte al formarsi di società interetniche e
interreligiose, l’utopia di una fraternità tra
eguali viene specificata e arricchita come
convivialità tra le differenze, possibile solo
se il riconoscimento di queste avviene den-
tro il senso comune dell’universalità e della
fraternità umana. L’uguaglianza è la condi-
zione di ogni universalismo e di ogni uma-
nesimo. Tanto più è fondativa dell’universa-
lismo cristiano. L’uguale dignità degli esseri
umani sta nella loro creaturalità, nel loro
essere tutti figli dell’unico Padre e tutti chia-
mati ad essere partecipi del suo disegno di
Salvezza. 
Nessuno in nome della fede cristiana può
osare di praticare razzismo, xenofobia,
lontananza dall’altro. La civiltà che il cri-
stiano deve incessantemente cercare con la
propria testimonianza quotidiana, nell’atti-
vità sociale e politica, è la civiltà dell’amo-

re, traguardo sempre imperfetto fino a
quando il Tempo sarà compiuto. A noi, pe-
rò, è data la responsabilità di avvicinarlo e
invocarlo senza stancarci, senza cedere al-
le scorciatoie del pragmatismo e dell’utilità
immediata. 

Una laicità democratica
che rigeneri un’etica condivisa
Si conferma, qui, tutto il valore della laicità.
Una laicità democratica è la condizione per
una reale universalità. Purché oltre che al
reciproco riconoscimento delle differenze sia
orientata anche al dialogo e all’intesa per la
convivenza civile e per il bene comune. 
Una laicità cristiana alimentata da una au-
tentica spiritualità potrà darci anche lo slan-
cio e la consapevolezza di cui c’è bisogno
per tradurre in realtà l’auspicio di una nuo-
va generazione di laici cattolici capaci di
creatività culturale e di un impegno più inci-
sivo in politica. 
Qui è urgente una iniziativa capace di dar-
si il compito di promuovere un movimento
di liberazione culturale che si proponga di
rigenerare un’etica condivisa, un orizzonte
di legalità e bene comune. Non è certo
compito di uno o più partiti. È compito di
una vasta coalizione di forze sociali, cultu-
rali, politiche. 

Promuovere sviluppo umano
e ridurre la disuguaglianza sociale
Oggi più che mai, questa iniziativa deve
poggiare su una stretta connessione tra po-
litiche del lavoro e politiche di cittadinanza.
Non basta più redistribuire a posteriori la
ricchezza prodotta nel mercato. Nessun si-
stema di welfare può compensare forme di
ingiustizia gravi come quelle di cui abbiamo
sin qui parlato. Le politiche sociali vanno ri-
pensate come dimensione civile dello svi-
luppo, ed è necessario agire con una giusta
concezione del principio di sussidiarietà fa-
cendo leva sulle responsabilità delle fami-
glie e delle comunità, riconoscendo e valo-
rizzando le forme autonome di solidarietà. 
La bussola capace di orientare questo cam-
mino sta nella Costituzione della Repubbli-
ca. Il problema non è cambiarla per legitti-
mare la società disuguale. Il problema è in-
tervenire con decisione per ridurre gli scarti
tra principi costituzionali e paese reale. I pri-
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mi quattro articoli sono formidabili. L’artico-
lo 3, in particolare, resta il punto fermo che
deve orientare economia e politica. Libertà
ed uguaglianza sono sostenute da una pari
dignità che attraversa tutte le differenze e
sono rivolte al pieno sviluppo della persona
umana e alla partecipazione politica. E di
questo inscindibile nesso la Repubblica è
non solo garante ma promotrice attiva. 
Promuovere sviluppo umano e ridurre la
disuguaglianza sociale. Questo criterio dis-
criminante deve attraversare tutti gli ambiti:
culturale, sociale, economico, politico... Di
qui in avanti i diversi momenti chiave della
questione sociale vanno affrontati in modo
coordinato: bassi salari, disoccupazione e
insicurezza del lavoro; insostenibilità cre-
scente delle famiglie più povere e con
maggiori carichi di cura; sostegno ai sog-
getti più deboli.

La centralità del lavoro
e dell’asse lavoro/welfare
Contro molti pronostici, il lavoro conferma
duramente la sua centralità attraverso la
sua scarsità, l’inasprirsi della subalternità
l’aggravarsi delle condizioni dei lavoratori e
il loro impoverimento. Il sogno che tutti pos-
sano diventare imprenditori di se stessi in li-
bera competizione tra loro è smentito dalla
realtà. Il lavoro diminuisce e si incattivisce.
Fino al lavoro schiavo degli immigrati. Una
miriade di giovani precari, ma anche di pic-
coli imprenditori sono stati i primi a subire i
contraccolpi della crisi. 
Il lavoro, da motore dei diritti di cittadinan-
za rischia di diventare motore del loro svuo-
tamento. Ecco perché l’asse lavoro/welfare
resta decisivo. Deve cambiare, però, l’inter-
scambio tra i due ambiti. Il lavoro dovrà
continuare ad includere nei diritti sociali di
cittadinanza; ma il sistema della cittadinan-
za può, oggi più di ieri, sostenere il lavoro.
Di più: può creare nuovo lavoro ad alta uti-
lità sociale e contribuire così ad allargare la
base occupazionale. E non si tratta di lavo-
ro assistito o improduttivo. Si tratta di impre-
se e di lavoro che possono dare il loro con-
tributo a diverse dimensioni di uno sviluppo
sostenibile. 
Si tratta di investire con determinazione, co-
me ci invita a fare anche Benedetto XVI nel-
la “Caritas in Veritate”, su una forte crescita

delle diverse forme di economia solidale,
facendo leva su una nuova stagione del Ter-
zo Settore. 
Contrastare l’ingiustizia, dunque, vuol dire
tornare a considerare politicamente centrale
il lavoro perché torni ad esserlo anche so-
cialmente. Parliamo del lavoro nella sua ac-
cezione più ampia e innovativa, certo, ma
pur sempre del lavoro. E non soltanto del
lavoro per il mercato, ma anche del lavoro
per il bene comune e per la cosa pubblica. 
È necessario porre fine alla privatizzazione
strisciante del welfare e della pubblica am-
ministrazione. Privatizzare oggi ciò che è
pubblico significa consegnare essenziali e
delicati servizi alla persona e alla comunità
nelle mani di un mercato avido e irrespon-
sabile. E questa patologia finisce con l’e-
stendersi anche a servizi che restano for-
malmente pubblici. Basti pensare a quel che
accade nella sanità. Riqualificare il pubblico
impiego non vuol dire solo negoziare livelli
accettabili di efficienza e di produttività: vuol
dire anche rimettere al centro il senso della
vocazione e della missione della Pubblica
Amministrazione.  
Il lavoro, in tutte le sue forme, deve dunque
tornare ad essere fattore di realizzazione di
sé e via maestra di promozione sociale, di
inclusione nella cittadinanza, nei suoi diritti
e responsabilità. Non sono molte, oggi, le
vie praticabili: redistribuire il lavoro che c’è;
promuovere lavoro buono e libera capacità
di intraprendere; garantire un reddito mini-
mo e opportunità di promozione a chi non
trova lavoro o non è in grado di lavorare.

Nuove forme di tutela
e promozione
Questa strada comporta l’investire nuove ri-
sorse e ridislocare quelle già impegnate in
forme inadeguate di tutela e di promozione. 
Si tratta di saldare intervento sui salari e sul
loro potere d’acquisto anche attraverso la
riduzione del prelievo fiscale, con un deciso
contrasto alla precarietà e all’insicurezza
del lavoro dei giovani e degli ultra cinquan-
tenni. Riforma in senso universalistico degli
ammortizzatori sociali, dunque, e delle stra-
tegie di sostegno all’inserimento; forti inve-
stimenti sulla formazione continua e forme
incisive di accompagnamento della mobilità
nel mercato del lavoro. Ma anche l’introdu-

SPECIALE
46° SETTIMANA

SOCIALE DEI
CATTOLICI ITALIANI



7

zione di quel salario minimo che è lo stru-
mento più efficace per contrastare dis-
uguaglianze inaccettabili e povertà nel la-
voro. E questo insieme ad un sostegno
adeguato, anche fiscale, ai redditi delle fa-
miglie con maggiori carichi di cura e al-
l’introduzione progressiva del reddito mi-
nimo di inserimento. 
Difendere e diffondere le conquiste ed i be-
nefici del welfare, infine, significa affrontar-
ne i costi attraverso la ripresa della crescita,
una spesa pubblica più trasparente ed effi-
cace, la forte riduzione dei costi della politi-
ca, un fisco più giusto, orientato sulla rendi-
ta e sui patrimoni, e la lotta all’evasione, la
responsabilizzazione del sistema bancario e
finanziario. 
Questo riformismo solidale, tratteggiato qui
solo nelle sue linee essenziali, non è impre-
sa da poco. 
Esige un allargamento della base occupa-
zionale e della popolazione attiva; politiche
di investimento e sostegno alle imprese. Ha
come passaggio obbligato il consolidamen-
to e l’allargamento della contrattazione col-
lettiva ed il coinvolgimento dei lavoratori
nelle imprese e richiede il rafforzamento dei
servizi alle famiglie sul territorio. 

Fare i conti con la politica
Il Documento Base prova ad individuare,
per ciascuno dei cinque campi tematici, le
risorse sociali sulle quali far leva per un
processo riformatore: quali forze sono oggi
in grado di assumere la responsabilità di ta-
le processo? E quali attori politici? E sì che
lo scarto tra problemi del Paese e politica è
divenuto insopportabile. La politica italiana
è da tempo autoreferenziale. Preoccupata
soprattutto delle dinamiche interne al ceto
politico giocate sotto i riflettori dei media. 
La comunicazione mediatica, ridotta a mar-
keting populistico, si mangia la politica. La
riduce ad un vuoto simulacro di se stessa, a
competizione gridata e falsificata tra lea-
ders. Leaders legittimati a ritenersi tali non
perché sanno proporre ideali e risolvere
problemi ma perché imperversano nell’ in-
trattenimento mediatico. 
A guadagnarci è solo l’antipolitica. I media
vecchi e nuovi sono al servizio di una intol-
lerabile pretesa: ridurre la società (le per-
sone, le loro relazioni, le comunità) a
estensione e protesi del mercato. E restano
irrisolti rilevanti problemi di regolazione
democratica della comunicazione: conflitto
di interessi, superamento della spartizione
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della Rai, salvaguarda della libertà dei
nuovi media…
Dopo quasi due decenni, è fallito ogni ten-
tativo di far uscire il sistema politico italiano
dall’implosione dei primi anni ‘90. Sotto
l’urto della recessione globale, le debolezze
storiche del Paese si stanno rivelando in tut-
ta la loro gravità. Servirebbe, più che mai,
una politica in grado di tirarlo fuori dalle
difficoltà in cui si trova. Ma la politica, oggi,
è preda di una vera regressione di consen-
so, di costume, di clima etico e culturale. 
Una maggioranza parlamentare tanto am-
pia da poter garantire una stabilità senza
precedenti, ha dimostrato di non essere al-
l’altezza delle sfide poste dalla crisi. Leggi
ad personam, una disastrosa politica dei ta-
gli alla spesa pubblica e nessuna politica
economica degna di questo nome. Gli stes-
si imprenditori lo hanno denunciato. I se-
gnali di ripresa del Pil sono fiacchi, incerti e
comunque insufficienti a recuperare il mar-
gine perduto negli ultimi tre anni. Tanto me-
no a creare un rilancio consistente e nuova
occupazione.
I costi della crisi vengono tutti addossati agli
strati sociali più fragili ed esposti. Si tradu-
cono in una diffusa ed aspra sofferenza so-
ciale. In particolare nel Sud del Paese. La
disoccupazione colpisce ormai un terzo dei
giovani; si riducono i redditi da lavoro e il
loro potere d’acquisto; sono penalizzate le
famiglie con bassi redditi ed alti carichi fa-
miliari, i pensionati, le nuove generazioni,
le donne. A quando politiche incisive, in
grado di contrastare questa sofferenza, di
ridurre le disuguaglianze, di rilanciare la
domanda interna?
La maggioranza al governo si è disarticola-
ta e si corre seriamente il rischio di una in-
terruzione anticipata della legislatura. Il Go-
verno, dopo un’estate di vero imbarbari-
mento del confronto politico, ha riottenuto
la fiducia. Ma il programma su cui l’ha otte-
nuta è generico e affidato ad una maggio-
ranza precaria. 
In ogni caso non basterà rilanciare la cre-
scita e migliorare la competitività: bisognerà
contrastare il segno di irresponsabilità e di
ingiustizia di questo capitalismo senza rego-
le. L’antagonismo degli interessi tra capitale
e lavoro ha trovato a lungo la possibilità di
essere canalizzato in una conflittualità rego-

lata, che è stata il motore di uno scambio
democratico tra crescita e redistribuzione.
La forza sociale e contrattuale delle donne
e degli uomini del lavoro fu decisiva in
quel processo. Come lo fu la mediazione
che si realizzò nello Stato sociale grazie al-
le rappresentanze sindacali e politiche or-
ganizzate. 
Quel mondo non esiste più. Gli industriali si
possono oggi permettere plateali gesti uni-
laterali perché quella rappresentanza sinda-
cale è indebolita dalle sue divisioni, proprio
quando sarebbe necessaria una maggiore
unità.

Un nuovo patto tra economia, 
società e politica
Eppure è urgente assumere l’iniziativa per
un nuovo patto tra economia, società e po-
litica che abbia come obiettivo più sviluppo
economico, più sviluppo umano, più giusti-
zia sociale. Le tre cose insieme. 
Non si può pensare di imporre al capitali-
smo attuale una diversa responsabilizzazio-
ne verso il bene comune soltanto in forza di
leggi e regolamenti. Serve una nuova con-
sapevolezza etica di chi intraprende e gesti-
sce e servono, soprattutto, nuove forme di
mediazione e di pattuizione sociale. Ecco al-
cune priorità: coinvolgere e responsabilizza-
re le parti sociali nazionali ed europee; pro-
muovere la responsabilità e la governance
sociale delle imprese; rafforzare - in senso
sociale e dei diritti fondamentali - le regole
e i controlli nel commercio internazionale e i
comportamenti delle multinazionali; realiz-
zare un sistema comune di tassazione delle
transazioni finanziarie, a partire da quelle
evidentemente speculative.
Si tratta di una proposta riformista esigente
che chiede a tutte le energie responsabili
una progettazione coraggiosa e innovativa. 
È qui, su questo terreno innovativo, che noi
ci attendiamo un contributo importante da
questa Settimana Sociale. Contrastare e ri-
formare questo capitalismo vuol dire oggi,
prima di tutto, rimettere in campo una bat-
taglia delle idee, un riorientamento profon-
do delle culture democratiche, una grande
opera educativa e formativa. 
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vo - fino sull’orlo del peggio”.  
I resoconti  si sono, più o meno, fermati qui.
Ma la prolusione conteneva un’aggiunta da
leggere per intero perché rivela una capacità
di decifrazione di una della peggiori abitudini
dei protagonisti politici, quella della recidiva:
“poi - dice ancora Bagnasco - alla vista del-
l’esito estremo, si raddrizza il tiro, ci si ripren-
de; si tira un respiro di sollievo per scampato
pericolo, finendo tuttavia - altro guaio - per
tenere uno sguardo affezionato a quello che
in precedenza era stato il campo di batta-
glia”. Sicché “si preferisce indugiare con gli
occhi tra le macerie, cercare finti trofei, per
tornare a riprendere quanto prima la guerri-
glia, piuttosto che allungare lo sguardo in
avanti, disciplinatamente orientato sugli
obiettivi comuni, per i quali è richiesta una
dedizione persistente e convergente”. L’invito
a guardare più alto e più lontano non può
esser lasciato cadere, tanto più che il titolo di
Avvenire si sporge audacemente verso il futu-
ro con un inequivoco “cambiare si può” che
descrive, almeno, una volontà episcopale di
non restare a contare i morti e feriti sul cam-
po. Verrebbe di argomentare che la tentazio-
ne di “indugiare con gli occhi tra le macerie”
va esorcizzata anche quando riguarda i cre-
denti e li spinge ad assumere atteggiamenti
dettati più da una consuetudine consolidata
che da una volontà di emanciparsene. 

“Buttarsi nell’agone”. Come?
Letto nella sua interezza il pensiero del Presi-
dente della Cei mostra che si fa strada tra i
vescovi la percezione che una stagione  si sta
concludendo, ma non se ne ricavano ancora
linee di ricerca che esprimano la cifra di un
cambiamento che non sia solo negli auspici.
Si incontrano, nel testo, richiami diretti e per-
tinenti, da esempio sul linguaggio: “In qua-
lunque campo, quando si ricoprono incarichi
di visibilità, il contegno è indivisibile dal ruo-
lo. Quando si ha responsabilità di scrittura o
di parola pubblica, si può essere penetranti
senza sfiorare il sopruso o scivolare nella
contesa violenta. Il linguaggio in uso nella
scena pubblica deve essere confacente a ci-
viltà ed educazione. Fa malinconia l’illusione
di risultare spiritosi o più “incisivi”, quando a
patire le conseguenze è tutto un costume ge-
nerale. Svuotare le parole, o renderle equiva-
lenti quando non lo sono, è - a modo suo -

un furto”. Si incoraggiano “quanti si battono
con abnegazione in politica” e si preme “per-
ché si sappiano coinvolgere i giovani, pur se
ciò significa circoscrivere ambizioni di chi già
opera in opera”. E si rivolge una esplicita
esortazione “ai  cattolici con doti di mente e
di cuore”, dicendo loro “di  buttarsi nell’ago-
ne, di investire il loro patrimonio di credibili-
tà, per rendere più credibile tutta la politica”.
Come? Qui c’è un possibile spunto da svilup-
pare: “lasciamo volentieri ai competenti il
compito di definire i modi di ingaggio e le re-
gole proprie della convivenza”. Dove uno
svolgimento di ciò che è implicito potrebbe
essere l’archiviazione di una direttiva, mai
adottata esplicitamente ma praticata lungo
tutta la transizione cattolica, dalla fine della
Dc in poi: quella di riconoscere il pluralismo
delle scelte di credenti ma di modularlo o
secondo il desiderio di una ricomposizione
unitaria attorno ad un nucleo neoconfessio-
nale o, più pragmaticamente pilotarlo verso
un rapporto privilegiato con quello degli
schieramenti che si mostri più disponibile
(Berlusconi disse una volta “compiacente”)
verso le “istanze cattoliche” formulate in se-
de ecclesiastica.
E’ il nodo di sempre: i “competenti” in politi-
ca sono i laici e quindi ad essi tocca di mo-
dulare l’impegno secondo le regole della
prassi democratica, e quindi con una plurali-
tà di approcci pur all’interno di una medesi-
ma ispirazione? Se è così il ruolo dei vescovi
è ben configurato quando essi ricordano, co-
me fa Bagnasco, che “una «città» la si costrui-
sce tutti insieme, dall’alto e dal basso, in una
sfida che non scova alibi nella diserzione al-
trui”; e che “le maturazioni generali hanno
bisogno di avanguardie: ognuno deve inter-
rogarsi se è chiamato a un simile compito”.
Ma forse è ancora presto per una chiarifica-
zione degli ambiti e delle responsabilità: ba-
sta per ora rendersi conto dello scarto che
passa tra la denuncia della insostenibilità del
corso politico in atto e  il perdurare di atteg-
giamenti di comprensione anche su punti og-
gettivamente critici. Sapendo tuttavia che un
ciclo nuovo si avvierà comunque e non atten-
derà che siano completate tutte le strategie e
organizzate tutte le linee di rifornimento. Per-
ché la  storia non concede proroghe.  

segue da Pag. 2
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cento al 60 per cento delle entrate totali Ir-
pef.  Mentre per i redditi non da lavoro di-
pendente si riduce dal 37 a poco meno del
10 per cento. Questo è successo intanto
che la quota del lavoro dipendente sul tota-
le del Pil è diminuita, passando dal 66 al
53 per cento. In altre parole significa che,
mentre i redditi da lavoro calavano costan-
temente come quota del reddito nazionale,
il prelievo su di loro è continuamente au-
mentato. In compenso gli altri redditi, seb-
bene in costante crescita, hanno pagato
sempre di meno.
Del resto i dati tributari parlano da soli. Lo
scorso anno le entrate Irpef sono state pari
a 146 miliardi. Comprese le addizionali co-
munali e regionali. Di questi miliardi i lavo-
ratori dipendenti ne hanno pagati 88,5, i
pensionati 44,5. Per differenza si deduce
che tutti gli altri (imprenditori grandi e picco-
li, professionisti, commercianti ed autonomi)
hanno pagato solo 13 miliardi. Ne conse-
gue che l’Irpef è pagata per il 60,6 per cen-
to dai lavoratori dipendenti, per il 30,4 dai
pensionati e solo per il 9 per cento da tutti
gli altri. E’ una diseguaglianza che permette
all’Italia di raggiungere un poco invidiabile
primato mondiale. E poiché, come ben sap-
piamo, “piove sempre sul bagnato”, con la
trovata del “federalismo fiscale”, senza che
nessuno facesse una piega, si è stabilito
che, tanto per allargare ulteriormente le dis-
eguaglianze  in materia di prelievo fiscale,
l’addizionale Irpef nelle cosiddette regioni
“meno virtuose”, entro il 2015, potrà au-
mentare del 300 per cento (in pratica dallo
0,9 al 3 per cento).
Se fossimo un paese serio si direbbe: hic
Rhodus, hic salta. Questo è infatti il vero
problema. Il resto è solo chiacchiera per
perdere tempo. In sostanza, la discussione
di futuribili riforme palingenetiche diventa la
via di fuga per scansare interventi indispen-
sabili ed assolutamente urgenti. Non è certo
una pratica nuovissima nella politica italia-
na. Ma il governo in carica si è dimostrato il
più pervicace. Quello cioè che con maggio-
re costanza ha fatto proprio il suggerimento
di Flaiano secondo il quale: “ci sono molti
modi di arrivare, il migliore è di non parti-
re”. Soprattutto quando si tratta di questioni
che riguardano il lavoro. 
Risultato: tra il tempo ed i problemi veri da

risolvere è una continua lotta a chi ammaz-
zerà prima l’altro. Naturalmente i commen-
tatori più comprensivi e benevoli verso il po-
tere (che da noi sono sempre in maggioran-
za) sono però propensi a capire e giustifica-
re. Essi ritengono infatti che sia inevitabile li-
mitarsi a parlare del più e del meno  cer-
cando di guadagnare tempo. Tanto più ora
che, considerato lo stato comatoso dei conti
pubblici, non ci sarebbero i soldi per ridurre
le tasse. Anche solo per salari e pensioni.
Per la verità i soldi ci sono. Anzi ci sarebbe-
ro. Eccome!  Basterebbe infatti mettere al-
l’asta le frequenze televisive del digitale
terrestre, come hanno fatto gli altri paesi
europei. Da noi però questa possibilità non
viene nemmeno presa in considerazione.
Per la buona ragione che si rischierebbe di
mettere in discussione il conflitto di interes-
si del premier. E, come si sa, Berlusconi la
considererebbe una “persecuzione” nei
suoi confronti. D’altra parte, parliamoci
chiaro, mentre i poveracci si debbono
preoccupare solo del prezzo dei generi ali-
mentari, delle tariffe, dei trasporti, della
mancanza di lavoro, della cassa integra-
zione, e così via, uno come Berlusconi ha
ben altri pensieri. Basti considerare le spe-
se che è costretto a sostenere per mante-
nere (in Italia ed all’estero) una ventina di
dimore e ville, per provvedere a due ex
mogli, a cinque figli, all’acquisto dei piccoli
gioielli per le veline e le escort chiamate ad
allietare le sue serate. Insomma, una vitac-
cia di angustie e preoccupazioni. 
Giustamente Tremonti ed il “ministro di fa-
miglia”, che si è appena insediato al mini-
stero dello Sviluppo, non ci pensano nem-
meno a sottoporlo ad altri assilli, altri crucci.
Come appunto quelli che gli potrebbero de-
rivare dal dover acquistare all’asta i diritti
all’uso di un bene pubblico come le fre-
quenze del digitale terrestre. Pazienza, se
per la sua tranquillità, il paese è costretto a
rinunciare a qualche miliardo di euro.
Si potrebbe poi uniformare la tassazione
delle rendite al 20 per cento. Cosa che fan-
no i principali paesi europei. Che, non a ca-
so, vanno meglio di noi. Si potrebbe inoltre
correggere la misura demagogica che ha
portato ad abolire l’Ici anche sulle abitazioni
di lusso. Abolizione la cui unica spiegazione
consiste nel fatto che i ricchi sentono più dei
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poveri le ingiustizie di cui si considerano vitti-
me e la loro capacità di indignazione (anche
elettorale) non ha limiti. 
Un capitolo a parte è invece quello della lot-
ta all’evasione fiscale. Evasione che, come si
sa, ha ormai raggiunto vette inimmaginabili
in qualunque altro paese democratico. Pur-
troppo da noi le cose vanno diversamente
perché gli evasori hanno un complice nello
Stato. Condoni e scudi fiscali sono infatti un
chiaro incentivo all’evasione. Tuttavia, se fi-
nalmente si decidesse di voler correggere il
corso delle cose non sarebbero necessari
proclami e nemmeno particolari sforzi di
fantasia. Basterebbe infatti adottare, né più
né meno, le stesse misure in vigore nei paesi
che lamentano una evasione pari solo ad
un terzo od un quarto della nostra.  Purtrop-
po bisogna dire che questa scelta di buon
senso è del tutto estranea agli orientamenti
dell’attuale governo e della sua maggioran-
za. In ogni caso, le risorse derivanti dalla
lotta all’evasione (quando finalmente potrà
essere fatta sul serio) non dovrebbero venire
utilizzate per una riduzione più o meno ge-
neralizzata delle tasse. Sarebbe infatti più
opportuno destinarle alla riduzione del dis-
avanzo e del debito pubblico. Che, se non

ridimensionati, rischiano di trasformarsi in
un cappio intorno al collo del paese e quin-
di di tutti noi.
Per ora, resta il fatto che si è deciso di non
fare nemmeno ciò che sarebbe assoluta-
mente necessario e possibile. In effetti, con
le intenzioni annunciate dal ministro Tre-
monti, il governo ha semplicemente confer-
mato la sua propensione a continuare con
l’astuzia e l’espediente di sempre: discutere
dei massimi sistemi con l’intento abbastanza
scoperto che “tutto cambi, perché tutto pos-
sa in realtà restare come prima”. Per il con-
seguimento di questo suo  proposito non
basta però la semplice ispirazione letteraria
al “gattopardismo”. Occorre assecondarla
anche con una appropriata tattica politica.
Ed il modo più sicuro quando si vuole scan-
sare un problema (nel nostro caso la dispa-
rità del prelievo su salari e pensioni rispetto
agli altri redditi) è di inventarne un altro.
Che è appunto ciò che prova a fare Tre-
monti con la “trovata” di una “radicale rifor-
ma fiscale”.

Pubblicato su 
“eguaglianza e libertà” del 18/10/2010

dell’oppressione  con la quale condiziona
le popolazioni del Sud, ma che preoccupa
soprattutto per la cultura che diffonde fatta
di complicità  e collusione. Per questo la
scelta di questo luogo richiama la condan-
na di Giovanni Paolo II del 1993 nella val-
le dei Tempi ad Agrigento e la recente con-
danna di Benedetto XVI a Palermo ed inco-
raggia i tanti che in modi e forme diverse
operano e si impegnano per il riscatto e la
liberazione di queste terre. Ma questa  scel-
ta ha anche un altro significato: vuole an-
che essere, a 150 anni di distanza, la ri-
conferma dell’ “unità dell’Italia” contro
ogni ipotesi di secessione ma anche di ogni
federalismo irresponsabile, non solidale e
non equo.
Poi il tema: alcune parole chiave “Speran-
za”, “Futuro”, “Paese” esprimono un mes-
saggio che vuole parlare a tutti gli uomini e

le donne del nostro tempo e non solo ai
cattolici; parole che fanno pensare al co-
raggio di osare nuovi percorsi
Ed infine il percorso: è forse la maggiore
novità perché il cammino di avvicinamento
a Reggio Calabria è stato caratterizzato
dall’ “ascolto” e dall’”incontro”. Nei due
anni di preparazione il Comitato ha incon-
trato e dato ascolto a tante realtà diocesa-
ne, religiose, organizzative, ma anche poli-
tiche e di rappresentanza sociale e del
mondo della cultura, ed ha raccolto e valu-
tato documenti e contributi provenienti da
tante realtà. Un metodo nuovo ma che
apre a grandi opportunità.
Nel raccontare ora queste “impressioni a
caldo” cercherò di seguire lo svolgimento
dei lavori per perdere il meno possibile la
ricchezza emersa  in queste quattro giorna-
te. I lavori si sono aperti con alcuni mo-
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segue da Pag. 1 menti significativi:
Il messaggio del Papa è stata forse la sor-
presa più grande che ha dato il tono a tut-
to l’avvio dell’Incontro: un messaggio co-
raggioso, ricco, aperto al futuro. Un mes-
saggio incentrato su due forti indicazioni: 
“...muoversi in una prospettiva di responsa-
bilità comporta la disponibilità ad uscire
dalla ricerca del proprio interesse esclusivo,
per perseguire insieme il bene del paese e
dell’intera famiglia umana...” e più diretta-
mente rivolgendosi al laicato cattolico
“…in politica da cattolici senza egoismi né
cupidigia…”
La “Lectio magistralis” del Presidente della
CEI Mons. Angelo Bagnasco è stata una
relazione che andrà riletta con calma ed
attenzione perché profonda, ricca di richia-
mi filosofici, teologici e pastorali.
Vorrei però permettermi una sensazione:
mi è sembrato che i ragionamenti che il
Cardinale Presidente andava svolgendo si
aprissero preannunciando un grande per-
corso profetico, un percorso capace di par-
lare e sollecitare l’ascolto di tutti gli “uomini
di buona volontà”, ma che ad un certo
punto si siano quasi frenati, si siano arre-
stati e si siano limitati a pronunciare parole
forti, importanti, impegnative ma rivolte
quasi esclusivamente ai cattolici; quasi un
esitazione ed una preoccupazione ben
rappresentata dalle parole “Un passo in-
dietro per andare avanti e fare andare
avanti il paese intero”. Comunque un tono
sempre aperto, anche nel ribadire l’irrinun-
ciabilità dei valori non negoziabili che
chiedono un particolare sforzo in una so-
cietà pluralista ed ha sottolineato come
questi rappresentino un dono ed un’offerta
più che un vincolo. Il tono mi è parso di
apertura e di dialogo.
Gli interventi di apertura di mons. Arrigo
Miglio e di Luca Diotallevi hanno poi indi-
cato il metodo di lavoro e gli ambiti in cui
sviluppare i lavori. In particolare Luca Dio-
tallevi ha indicato le linee guida e la trac-
cia dell’incontro e l’ha fatto in modo anche
ruvido ponendo delle domande provocato-
rie centrate intorno alla domanda fonda-
mentale “L’Italia serve al bene comune?”.
Una domanda alla quale egli ha dato in
via preliminare una risposta positiva a de-
terminate condizioni, in particolare una ri-

sposta che potrà essere positiva solo se ci
sarà un impegno reale a ricomporre le
frammentazioni che caratterizzano il nostro
paese: tra le classi e le categorie sociali,
tra le generazioni, tra il nord ed il sud, tra
la politica e la società. Alla luce di questo
sforzo di ricomposizione ha motivato la
scelta dei cinque temi che caratterizzano
l’Agenda e delle domande che sono state
poste nel Documento di base.
Prima dell’avvio dei lavori nelle Assemblee
Tematiche abbiamo ascoltato tre relazioni
che potremmo definire “di scenario”. Il
Prof. Ornaghi, parlando della situazione
politica del nostro paese, ha concentrato
l’attenzione su due fenomeni che caratte-
rizzano il nostro tempo: spaesamento e
contro-democrazia. Questi fenomeni, a
suo avviso, determinano la caduta della
rappresentatività politica e facilitano il pre-
valere di aggregazioni umorali contrappo-
ste a scelte razionali per il “bene comune”.
Una speranza per superare questi fenome-
ni è data dal ruolo delle rappresentatività
sociali in grado di restituire forza alla rap-
presentatività politica.
Il Prof. Parsi ha concentrato l’attenzione
sull’irrisolto problema tra unipolarità e
multipolarità e sulla persistente rilevanza
del ruolo dello Stato. Da queste situazioni,
in presenza di una molteplicità di attori
(USA, Cina, Europa,...) ciascuno caratteriz-
zato da una propria criticità, possono
aprirsi scenari diversi e comunque poco
rassicuranti in termini di stabilità, di sicu-
rezza e di attenzione alle aree più svantag-
giate. Un intervento molto problematico
che descrive scenari molto incerti tra rischi
e speranze. 
Il Dott. Gotti Tedeschi ha svolto l’intervento
che  ha lasciato maggiormente perplessi.
Egli individua le cause della crisi, ed affida
l’uscita da questa, esclusivamente ad una
ricetta demografica, improbabile nella sua
realizzabilità e che soprattutto rinvia  l’usci-
ta dalla crisi a tempi lunghissimi. La sua
analisi assolve il sistema finanziario e so-
prattutto assolve le gravi responsabilità po-
litiche ed economiche di chi ha favorito
una globalizzazione senza regole e senza
diritti che ha generato la crescita di dis-
uguaglianze non accettabili. E’ nella cresci-
ta delle disuguaglianze che risiede l’origine
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della caduta della domanda e della nascita
della bolla finanziaria che sono la causa
fondamentale della crisi. A questa ipotesi e
a questa assoluzione si accompagna un
giudizio ingeneroso e sbagliato sulla storia
economica del nostro Paese.
Il momento centrale di queste Settimane
Sociali sono state quindi le Assemblee te-
matiche aperte da qualificate relazioni in-
troduttive. Queste hanno rappresentato, a
mio avviso, uno dei momenti più ricchi del-
le Settimane Sociali. L’affollamento ecces-
sivo dei partecipanti e la limitatezza dei
tempi di intervento non consentivano di
motivare approfonditamente le diverse po-
sizioni, ma si sono dimostrate un metodo
che ha consentito a tanti di intervenire in
modo assolutamente paritetico e hanno
costretto tutti a concentrarsi sull’essenziale.
Le Assemblee hanno visto confrontarsi
lealmente e serenamente, e soprattutto
con grande libertà,  vescovi, sacerdoti, re-
ligiosi e laici, esperienze diocesane ed
esperienze associative, uomini e donne,
adulti e tanti giovani, parlamentari e per-
sone della società civile.
Non sono in grado di rendere conto di
quanto avvenuto nelle cinque Assemblee
avendo partecipato con attenzione a quella
dedicata al tema dell’ “Educare”.
Prendendo comunque a campione l’As-
semblea alla quale ho avuto la fortuna di
partecipare  è emerso un grande ventaglio
di opinioni che rendono ormai definitiva-
mente impossibile  esprimere rimpianto per
un’ “unità sulle concrete opzioni politiche”.
Allo stesso tempo sono emersi con forza e
chiarezza alcuni comuni riferimenti certi ed
irrinunciabili: la dignità della persona, il
valore creaturale della vita e dell’esistenza
umana, l’uguaglianza irriducibile tra tutti
gli uomini non solo in termini di dignità ma
anche di diritti generali ed universali, la
scelta della legalità non solo con riferimen-
to alla norma giuridica ma come fonda-
mento etico e culturale, il diritto alla giusti-
zia, la scelta preferenziale per gli ultimi.
Momento non solo di grande interesse ma
di forte coinvolgimento emotivo è stato l’in-
tervento del prof. Savagnone. Tentando di
uscire dal mondo delle emozioni mi sem-
bra che questa relazione, accanto a tante
suggestioni e a tante forti provocazioni, ab-

bia avuto  due punti centrali:
1. Il problema meridionale è ancora una
“questione nazionale”; da anni è stato ac-
cantonato dalla politica, ma se non si dà
risposta a questo problema, la frammenta-
zione ed il declino dell’Italia è inarrestabile.
2. La mafia occupa i territori del sud (ma
non solo) ma forse la “mafia militante” si
può combattere ma non sconfiggere con le
forze dell’ordine e della magistratura. La
mafiosità sta invece diffondendosi ovunque
ed è un problema culturale e sociale. Que-
sta è la vera forza delle mafie che si com-
batte solo con scelte politiche, sociali, edu-
cative e culturali adeguate.
“Resta però lo scandalo di un territorio su
cui i cattolici hanno un capillare e profondo
radicamento. Ci sono i martiri, ci sono le
denunzie, ma spesso sono rimaste al “piano
nobile”. C’è un “piano terra” - quello della
pastorale ordinaria, della vita e dei proble-
mi quotidiani delle parrocchie, dei gruppi,
delle confraternite - dove ci sono “le chiusu-
re prodotte da inerzie stanchezze, da una
prassi pastorale ripetitiva” dove le cose non
cambiano neppure dopo un bel documento
o un grande convegno ecclesiale... La testi-
monianza di quanti hanno sacrificato la vita
nella lotta o nella resistenza alla malavita
organizzata rischia così di rimanere un
esempio isolato.
Che fare dunque per il meridione? Che fare
soprattutto da parte dei meridionali per
uscire da questa situazione? La risposta è
chiara: ”i veri attori dello sviluppo non sono
i mezzi economici, ma le persone… La pro-
spettiva della condivisione e dell’impegno
educativo diventa in questa ottica l’unica
veramente credibile ed efficace” .
Ha fatto da corollario a questa profonda e
appassionata relazione un momento di
“confronto delle esperienze” una presenta-
zione in stile giornalistico, quasi televisivo,
di “Buoni esempi”, di “Buone Pratiche”,
quelle che raramente fanno notizia. Una
carrellata che, a partire dal progetto Poli-
coro, ha presentato esperienze di imprese,
di cooperative, di associazioni impegnate a
testimoniare che possono esistere modi
nuovi e diversi di creare impresa, di fare
solidarietà, di contribuire alla crescita. Un
modo vivace per dire che esistono “semi di
speranza per il bene comune”. La sintesi
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delle Assemblee Tematiche ha dato ragione
del metodo utilizzato ma soprattutto della
vivacità, del senso collettivo di responsabili-
tà, ma anche del coraggio nell’affrontare i
temi proposti senza timori reverenziali e
senza opportunismi.
Sarebbe troppo lungo riferire delle relazio-
ni prodotte dalle cinque Assemblee Temati-
che. Gli atti delle Settimane Sociali consen-
tiranno una lettura più attenta e meditata.
Mi sembra tuttavia importante sottolineare
come le riflessioni non si siano fermate ad
enunciazioni di principio ma abbiano af-
frontato nodi veri del paese. Riprende bene
questa concretezza l’editoriale di Avvenire
di martedì 19 ottobre “C’è una Italia esi-
gente, stateci attenti” quando afferma  che
c’è “gente che dai grandi valori di base sa
far discendere con chiarezza, pur tra le cen-
to difficoltà e contraddizioni che ogni gior-
no si vivono, tutti i suoi sì ed i suoi no”; ca-
pace di dire no all’economia ridotta a spe-
culazione, no all’uso irresponsabile della
natura, no allo sfruttamento ed allo svili-
mento del “diverso” e dell’indifeso; si al-
l’impegno educativo a partire dall’urgenza
educativa degli adulti, sì alla cultura della
legalità, sì alla pulizia ed al rigore della
classe dirigente, sì ad un federalismo sussi-
diario e solidale, sì all’unità nazionale, sì
ad una nuova legge elettorale che restitui-
sca voce ai cittadini, sì ad un fisco equo,…,
sì a un Italia che si batta con coraggio nel
mondo per affermare i diritti umani e il ri-
spetto delle minoranze perseguitate, fino
ad affermare che per un cristiano impe-
gnato in politica l’inclusione degli stranieri
è un “valore non negoziabile”.
Sono solo alcuni dei punti emersi ma sarà
utile, quando saranno pubblicate, riprende-
re in mano queste relazioni; sarà utile per ri-
fletterci nelle parrocchie e nelle realtà asso-
ciative, ma potranno essere occasione di
approfondimento per quanti impegnati nel
servizio politico dichiarano di far riferimento
alla riflessione della comunità ecclesiale.
Le Conclusioni dopo questi tre giorni di in-
tenso lavoro non potevano che essere di
metodo e di prospettiva.
Le ha riassunte bene il Vice Presidente del
Comitato Luca Diotallevi affermando: “ab-
biamo delle certezze da cui partire ed una
domanda alla quale rispondere”. 

Le certezze sono: un metodo, le risorse, un
agenda.
Un metodo efficace che ha mostrato come
si possa riflettere insieme con serenità e
passione: “il pluralismo non è un dogma,
ma neanche uno spettro che ci paralizza”.
Le risorse perché queste Settimane Sociali
hanno mostrato che c’è un popolo appas-
sionato per il bene comune e disposto a
spendersi ed impegnarsi per questo. Un
agenda che è rappresentata da quanto
emerso in questi giorni: un elenco limitato
di problemi da affrontare, non certamente
tutti, ma dai quali partire per dare risposte
per il futuro del paese.
La domanda  è “che fare”, cosa fare da
domani mattina, cosa fare nelle parroc-
chie, nelle associazioni, nelle organizzazio-
ni sociali, nei luoghi della politica; cosa fa-
re per passare come direbbe il prof. Sava-
gnone “dal piano nobile” al “piano terra”;
una domanda aperta che chiama in causa
la responsabilità di tutti.
Ed è stata proprio “La responsabilità” il te-
ma della riflessione conclusiva di mons. Ar-
rigo Miglio, una responsabilità da mettere
al servizio del paese, una responsabilità
per crescere nella vera unità, per alimenta-
re una speranza affidabile.
In conclusione ho vissuto in questi giorni
una grande esperienza di maturità e con-
sapevolezza, con significativi elementi di
coraggio della Chiesa italiana, uno spac-
cato ampio e riconosciuto della nostra
chiesa. Se tutto questo riuscirà a scendere
dalle diocesi alle parrocchie, dalle direzioni
nazionali delle associazioni alle esperienze
locali potrà aprirsi una nuova stagione di
consapevolezza e responsabilità in grado
di mettere in moto quel circuito virtuoso in
cui chi nella società organizzata coltiva la
politica è in grado di alimentarla ed esser-
ne alimentato.
Non c’è dubbio che questa nuova respon-
sabilità e consapevolezza impone di fare i
conti con diversi rapporti tra le molteplici
realtà della Chiesa ed il mondo della politi-
ca. Potrà essere una sfida sana e positiva
che riapre le porte in cui sembra rinchiusa
la vita pubblica del nostro paese
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Per un saggio d’antico pelo come Avieno la notizia non è quella del
Premier italiano che bestemmia. Dopo tante trasgressioni, cos’è mai

una contravvenzione del secondo comandamento? Tanto più che mancano segni di eviden-
te ostilità verso l’Altissimo. Semmai una sguaiata finalità ridanciana, a suggello di una sta-
gionata barzelletta (Avieno la sentiva raccontare nelle osterie del suo paese già a metà del
secolo scorso) meschinamente riadattata a godimento – per dire – dell’on. Rosy Bindi.  La
notizia è invece quella del Vescovo, Monsignor Fisichella, che ha creduto di mitigare l’imba-
razzo di molti invitando a “contestualizzare” l’evento. “Contesto”, infatti, viene da “cum-te-
xere”, cioè tessere insieme, intrecciare; ed evoca il concatenamento delle idee e dei fatti da
cui scaturisce il vero intendimento di un soggetto.Quel che conta, ha scandito, è che vi sia
“il deliberato consenso di voler offendere Dio e la piena avvertenza di quanto si sta facen-
do”, Berlusconi, in sostanza, voleva offendere la Bindi ed ha accidentalmente colpito… il
Padreterno. 
Contestualizzare. Lo fa il confessore quando esamina il penitente; e così il giudice prima di
emettere la sentenza. Ma entrambi lo fanno dopo aver conosciuto i fatti ed ascoltato le ra-
gioni a discolpa: credevo che dietro quel cespuglio ci fosse un fagiano e invece c’era lo zio
Giuseppe; oppure era così prepotente in me l’impeto della vis comica, quel raptus abituale
che mi porta a far ridere gli astanti, che ho trovato elegante inserire un grufolo… suino coi
cori angelici dell’Altissimo. Il Monsignore invece adombra una sorta di franchigia immunita-
ria, un “lodo Alfano” soprannaturale, che contrasta, agli occhi di Avieno, con la stessa pre-
messa della Divina Misericordia, nel senso che, per dirla col Poeta, “assolver non si può chi
non si pente”. Eppure il Catechismo della Chiesa cattolica, al n. 1756, puntualizza che “è
sbagliato giudicare la moralità degli atti umani considerando soltanto l’intenzione che li
ispira o le circostanze che ne costituiscono la cornice”. E precisa: “Ci sono atti che, per se
stessi e in se stessi, indipendentemente dalle circostanze e dalle intenzioni, sono sempre
gravemente illeciti a motivo del loro oggetto: tali la bestemmia e lo spergiuro, l’omicidio e
l’adulterio”. 
Che non sia il caso, allora, di “contestualizzare”, con il dovuto riguardo, il responso del
Monsignore fresco di nomina alla guida del Dicastero pontificio per la Nuova Evangelizza-
zione? Come leggere questa sua uscita? Ha voluto soltanto dare una mano al personaggio
perché, è il caso di dirlo, non sprofondasse del tutto nel brago? E’ l’anticipazione di un
nuovo corso cattolico, in senso meno rigoroso e più… relativista? Ma perché mai conse-
gnarsi alle solite  distinzioni di sapore giuridicistico? Non era meglio, volendo sdrammatiz-
zare, affidarsi alla sapienza popolare di un Giacchino Belli: “Bada, nun biastimà, Pippo,
ché Iddio/ E’ omo da risponne pe’ le rime” e, se perde la pazienza, “Ti sbaratta li moccoli in
carboni”. Oppure rifarsi alla morale, invero utilitaristica, della storia di quel cocchiere che,
non riuscendo a far rialzare i cavalli della diligenza, scivolati sul ghiaccio, implorò con lo
sguardo la condiscendenza di un viaggiatore-prelato e, ottenuto un segno d’assenso, “spa-
lancò le cateratte della sua fiumana blasfematoria e, naturalmente, i cavalli, sollecitati da
quell’imperversare di sacrileghe imprecazioni, trovarono la forza per rialzarsi” (Ugo Nanni.
Enciclopedia delle Ingiurie” Pag 65), sicchè tutti, compreso il prelato poterono completare il
viaggio. 
Avieno, da parte sua, la mette sul pratico e suggerisce di meditare sui cartelli che un tempo
si affiggevano nei locali pubblici. C’era scritto: “La persona civile non sputa in terra e non
bestemmia”. La persona civile, appunto. 

Post scriptum. Per aver mandato il Direttore Rai a… farsi un bicchiere, Michele santoro ha
avuto due giornate di squalifica. Per aver attribuito una qualità… suina al padreterno, Ber-
lusconi ha avuto un’amnistia preventiva. Cercasi arbitro imparziale.

di Avieno

Il “lodo” del Monsignore


