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editoriale di pag. 2 

Settimane sociali:
un laicato che rischia
di Domenico Rosati D ifficile avallare la previsione, peraltro diffusa e ac-

creditata, che vuole la “settimana sociale” di Bologna,
quarantaquattresima della serie, già inscritta nella storia
come il punto di partenza di una rinnovata presenza poli-
tica dei cattolici in Italia. È indubbio viceversa che que-
st'ultimo incontro dell'intelligenza cattolica andrà ricorda-
to come una tappa importante delle intenzioni di governo
della chiesa italiana, accanto a quella, già definita, del
“progetto culturale”. Una tessera dunque di un  mosaico
del quale peraltro si intravedono alcune linee ma non anco-
ra il disegno compiuto.  
Il tracciato parte dalla legittimazione del pluralismo dei
comportamenti politici, avvenuta al Convegno di Palermo
del 1995, accompagnata da un catalogo di valori come
distintivi della testimonianza cattolica oltre le frontiere degli
schieramenti (Giovanni Paolo II). Due le direttrici di svolgi-
mento: da un lato il tentativo di riportare ad unità, a partire
dall'impianto antropologico, i centri di produzione (e di
comunicazione) in campo culturale; dall'altro la valorizza-
zione di tutte le soggettività  presenti nell'arcipelago cristia-
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I l Vangelo afferma che è necessario che gli
scandali avvengano. Fra questi scandali rien-

trano varie vicende di queste settimane che
hanno sottolineato tutta la relatività della sepa-
razione tra la vita pubblica e le credenze che
sono connesse alla religione. Siamo nell’epo-
ca dei partiti “misti”, un’epoca che dai noi è
giunta relativamente tardi rispetto al resto
d’Europa e in cui fatichiamo ancora a trovare
modalità equilibrate di incontro tra credenti
non clericali e laici non laicisti. Quel che è certo
è che la parola chiave non può essere quella
della “libertà di coscienza” del singolo parla-
mentare (che viene comunque sempre dopo la
libertà di coscienza dell’uomo e del cittadino)
in cui, soprattutto nel centrosinistra ci si è cullati
per vari anni. Senza voler riprodurre rigide
discipline su temi più liberi rispetto alle dina-
miche maggioranza-opposizione, sarebbe
però ben strana una campagna elettorale che,
come in tutte le democrazie europee, non ver-
tesse anche su indirizzi di fondo da imprimere
alla legislazione. Si potrà nel 2006 ignorare
nei programmi elettorali il nodo delle coppie di
fatto? E la procreazione assistita sarà già stata
risolta per intero da mediazioni parlamentari e
dall’appuntamento referendario? I candidati
nei collegi e quelli alla premiership potranno
evitare di essere interpellati dai loro elettori
come è accaduto a Rocco Buttiglione nel
Parlamento europeo? È credibile che ognuno
risponda per proprio conto, a prescindere da
un minimo di riferimento comune, fermo
restando il maggior grado di libertà di com-
portamento? A suo modo il centro-destra sem-
bra aver trovato un indirizzo comune, ben
descritto da Piero Fassino nella Tesi 20 della
sua mozione congressuale. Fassino parla di
“libertinismo illiberale”, come confluenza tra
“insofferenza a qualunque regola” e prevalen-
za “della forza che schiaccia il diritto”.

Attraverso la legge vengono imposti ad altri
valori in cui personalmente non si crede e che
non si intende minimamente praticare; si invita
la Chiesa a combattere l’islamismo radicale
facendogli concorrenza sul suo terreno, recu-
perando arcaiche posizioni intransigenti, pur
ritenendole personalmente del tutto errate.
Importa che la fede sia utile, anche se la si ritie-
ne falsa. Non stiamo parlando evidentemente
del caso Buttiglione e dei credenti presenti nel
centrodestra che a quei valori credono e rispet-
to ai quali, come è accaduto al Parlamento
europeo, alcuni dubitano (che in buona chi in
mala fede) della effettiva disponibilità a distin-
guere tra scelte personali e vincoli legislativi e
a cui si ha comunque il dovere di fornire rispo-
ste convincenti e comprensibili. Sono stati vari
degli autorevoli difensori laici di centrodestra
di Buttiglione, già inseriti nel clima dello “scon-
tro di civiltà”, a riproporre lo schema del “liber-
tinismo illiberale”.     
Sin qui le risposte del centrosinistra sono state
incerte: c’è chi continua a ripetere lo slogan
della libertà di coscienza; c’è chi tra i cattolici,
come è accaduto con alcuni interventi alla
Settimana sociale di Bologna, propone sem-
plicemente di cambiare l’agenda dei temi
(attaccare Berlusconi sulle riforme costituzio-
nali con una cultura intransigente simmetrica a
quella dei tecons in materia morale); c’è chi tra
i laici si propone invece di inseguire Berlusconi
opponendogli un “libertinismo irresponsabi-
le”, cioè in sostanza l’assolutizzazione delle
scelte individuali che andrebbero sottratte al
diritto oppure che il diritto dovrebbe semplice-
mente ratificare, ignorando che spesso non ci
si trova di fronte a effettive scelte coscienti ma
a pesanti condizionamenti delle logiche inva-
sive del mercato. C’è l’uno e l’altro, ad esem-
pio, nella vicenda della procreazione assistita.

editorialeeditoriale

di Stefano Ceccanti
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speciale assicispeciale assisi

“N oi non abbiamo in mano la televisione, non abbiamo in mano i
media, abbiamo la nostra convinzione e la nostra coerenza. E

dobbiamo sapere che vinceremo solo se mobiliteremo tutte le forze”.
Romano Prodi è stato protagonista della prima serata al convegno di
Assisi. Ha parlato a lungo di Europa (che, con l’allargamento ad Est, ha
sperimentato un’”esportazione” pacifica della democrazia), del declino
italiano (il Paese può ripartire “solo con un motore collettivo”), ma anche
del centrosinistra, della sua struttura politica e del programma da costrui-
re. Un programma da costruire “insieme”, ha insistito Prodi, proprio per
far crescere quella mobilitazione, per rianimare quella “speranza di vin-
cere”, che è indispensabile per fronteggiare i potenti strumenti persuasivi
a disposizione di Berlusconi. “Noi non possiamo comportarci come il cen-
trodestra. Non possiamo promettere all’Italia un maiale fatto tutto di pro-
sciutto, come ha detto mirabilmente Pierluigi Bersani. Anch’io potrei cavar-
mela con cinque, anzi con dieci elenchi di cose da fare: mi hanno paga-
to per studiare per tanti anni... Ma dobbiamo usare un metodo del tutto
opposto. È giusto definire al più presto gli obiettivi verso cui marciare: non

si tratta di anticipare il programma vero e
proprio, ma di individuare i chiavistelli per
cambiare la società. Poi, gli strumenti speci-
fici, operativi devono nascere dal confronto
e dalla più ampia mobilitazione. Noi dob-
biamo dare al Paese un programma che si
realizzi nella sua concretezza. E spero che,
in questa impresa, ci aiutino anche le qua-
ranta fondazioni che gravitano nell’area del
centrosinistra”.
Il lavoro sul programma, ovviamente, dovrà
muoversi dalla consapevolezza del declino
italiano. Per contrastarlo, ribaltarlo. “Visto
da Bruxelles – ha continuato Prodi – l’arre-
tramento delle nostre strutture produttive fa
spavento. Ai tavoli di lavoro, gli industriali
italiani non ci sono più. La chimica è sparita,

La speranza di tanti
lo strapotere di uno

di Cristoforo Boni

L’intervento 
di Romano Prodi 
al convegno di Assisi: 
“Il Paese è in declino. 
Serve una svolta 
basata 
sulla concretezza. 
Vinceremo solo se 
mobiliteremo 
tutte le forze”



la farmaceutica è sparita, nelle biotecnologie
non ci siamo, quando c’è da nominare nei vari
comitati qualche persona che sia leader nel suo
campo il problema diventa tragico, e il Paese è
pure diviso. Il nostro primo obiettivo deve esse-
re quello di imprimere una svolta, di risvegliare
le energie dei giovani. In una società dinamica,
i ragazzi tra i 23 e i 35 anni sono la parte tra-
scinante del Paese, da noi vengono trattati come
adolescenti. Come dare loro occasioni, come
moltiplicare la creatività, la ricerca, come met-
terli in rete, anche con l’estero, anche con
l’Asia: questi sono i problemi. Ma un Paese ri-
parte solo se trova un motore collettivo. Nel vo-
stro convegno si è detto che anche il welfare può
essere un motore di sviluppo. Giusto. Ma se il
Paese non spinge, avete un bel da fare per gesti-
re il welfare. L’accumulazione e la distribuzione
sono questioni molto serie, che vanno legate
insieme. Non possiamo far finta che siano sepa-
rate, non possiamo raccontare storie. Pur sapen-
do che c’è una terza questione connessa alle
prime due: come evitare la divisione, e dunque
il collasso, del Paese. L’aumento delle differen-
ze tra i ricchi e i poveri è drammatico e la quar-
ta settimana del mese sta diventando un pro-
blema per molte famiglie con il reddito medio-
basso. Ma anche per questo dobbiamo ripren-
dere la corsa, altrimenti diventa difficile imboc-
care quelle strade di giustizia e solidarietà, che
noi vogliamo percorrere”.

Per senza entrare troppo nel merito, ad Assisi,
Prodi ha anche parlato della struttura del cen-
trosinistra, del cammino parallelo della Gad
(la coalizione di centrosinistra) e della Fed (la
federazione dell’Ulivo). Il Professore non in-
tende rinunciare alla Federazione, anzi la
considera uno strumento essenziale per la
buona riuscita dell’intera impresa. 
“Noi vogliamo un cambiamento forte per il
Paese. Ma noi per primi dobbiamo produrre
un cambiamento politico forte. L’Ulivo è nato
per unire un Paese spaccato in due da fattori
ideologici, i guelfi contro i ghibellini, i catto-
lici e i non cattolici, i socialisti e gli anti-socia-
listi... Noi vogliamo, invece, riunire tutte le
tendenze riformiste e riformatrici, vogliamo
mettere insieme chi vede allo stesso modo la
connessione tra accumulazione e distribuzio-
ne, chi ha idee simili sulla convivenza civile e
sul futuro. L’Ulivo è lo strumento per raggiun-
gere questi obiettivi. Si può anche scrivere il
più bel programma del mondo, ma se non c’è
lo strumento idoneo, non si riesce a cambiare
un Paese”. È dunque la Federazione del-
l’Ulivo lo strumento, che può assicura alla
Grande alleanza democratica la rotta rifor-
matrice. Ma, ad Assisi, Prodi non è voluto
andare oltre. Il primo vertice della Gad era
ancora di là da venire e anche le regole della
Federazione, allora, dovevano essere com-
pletate.
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Prima delle conclusioni politiche, tutta la prima
parte dell’intervento di Prodi era stata dedi-
cata all’Europa e alla sua esperienza di presi-
dente della Commissione, che, ovviamente, si
riverserà nella leadership della coalizione.
“Sono stati anni cruciali, in cui abbiamo vis-
suto un vero passaggio di sovranità verso l’Eu-
ropa. L’Euro, l’allargamento, la Costituzione
fanno parte del medesimo filone, si muovono
tutti in un nuovo orizzonte, in una nuova visio-
ne politica. Per questo hanno incontrato osta-
coli e altri ne incontreranno”. L’Euro. “La cosa
che più mi fa infuriare – ha detto Prodi – è
quando leggo sui giornali dell’Europa dei ban-
chieri. Come se l’Euro fosse figlio dell’Europa
dei banchieri. L’Euro, invece, è stato voluto da
politici puri che lo imposero ai banchieri e i
banchieri, in questi anni, ha avuto più un ruolo
di resistenza che propulsivo. La moneta è uno
degli strumenti essenziali della sovranità e
solo una visione lungimirante della politica ha
portato alla decisione di coinvolgere l’Europa
nel concetto nuovo di sovranità”.
L’allargamento ad est. “Anche l’allargamento
non è estraneo a questo nuovo concetto. Che
implica adesione, partecipazione e non può
fondarsi sull’imposizione. L’allargamento del-
l’Europa è stato l’unica esportazione della
democrazia avvenuta nel mondo senza guer-
re. Anzi, oggi noi possiamo dire che la demo-
crazia non si esporta con la guerra, ma con un
lungo cammino fatto di dialogo, di conven-

zioni, di progressive convergenze, di riguar-
do verso le opinioni pubbliche. Il lavoro è stato
lungo ma per me affascinante. Quando par-
timmo, nel 1999, attorno a noi c’era un gene-
rale scetticismo. Ma siamo arrivati in porto,
portando in cinque anni dieci nuovi Paesi
nell’Unione”. E, nonostante le contraddizioni
ancora aperte, l’opinione di Prodi è che il suc-
cesso dell’allargamento non resterà senza
conseguenze nello scenario mondiale, dove
ora si affaccia un Continente più unito, una
realtà di 450 milioni di abitanti (e di consu-
matori), un soggetto che può giocare un suo
ruolo nel mondo multilaterale. E che viene
guardato con grande interesse proprio dai
Paesi emergenti, innanzitutto quelli asiatici.
Infine, la Costituzione. “Non è avanzata come
volevamo – ha convenuto Prodi – ma l’ottimo è
nemico del bene, perché non può sfuggire a nes-
suno che finalmente abbiamo un punto di riferi-
mento in comune. Il tema dei diritti umani fonda-
mentali diventa il tema dell’identità dell’Europa.
E, soprattutto, emerge la percezione di un desti-
no, di una responsabilità comune”. “Anch’io mi
sono battuto affinché il preambolo contenesse un
riconoscimento delle radici cristiane. Non è stato
possibile. Tuttavia, nel testo della Costituzione
viene riconosciuta la personalità giuridica delle
Chiese e delle confessioni religiose e la validità
dei loro rapporti con gli Stati. E, soprattutto, nella
parte dei principi ci sono espressioni molto avan-
zate: l’Unione afferma e promuove i suoi valori e
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i suoi interessi quando contribuisce alla pace, alla
sicurezza, allo sviluppo sostenibile della terra,
alla solidarietà, al rispetto reciproco dei popoli, al
commercio libero ed equo, all’eliminazione della
povertà, alla tutela dei diritti umani, in particolare
ai diritti dei minori. Insomma, non è affatto la
Costituzione arretrata che alcuni dicono”.
È invece una Costituzione, che, secondo Prodi,
proietta l’Europa verso un nuovo ruolo di pace.
Un nuovo ruolo fondato su una diversa idea di
sicurezza. La “soft security”: così l’ha chiama-
ta Prodi. “La soft security è la proposta di un

Continente che, avendo fatto lo sforzo di unifi-
cazione con metodi assolutamente nuovi, vuole
estendere questa possibilità di nuove relazioni
con i suoi vicini”. 
I Paesi dei Balcani, reduci da guerre terribili,
sono destinati ad entrare nell’Ue. Così la Tur-
chia, se compirà fino in fondo il percorso di con-
vergenza giuridica. Ma attorno all’Europa può
anche crescere un’area di relazioni molto forti,
di collaborazioni economiche intense, un’area
in cui vi sia “tutto in comune tranne le istituzioni
politiche”. Di quest’area, secondo Prodi, posso-
no far parte la Russia e i Paesi del Nord Africa.
E il contagio della pacificazione europea po-
trebbe estendersi fino al Medio Oriente, al cuore
del conflitto israelo-palestinese. “Il nostro dise-
gno è offerto anche a Isreale e Palestina. È un
disegno di pace fondato su intense relazioni eco-
nomiche”. E se il progetto politico e pacificatore
dell’Europa marcerà davvero, ci saranno rica-
dute positive anche nei Paesi fondatori dell’Ue,
a partire dal Sud d’Italia. “Abbiamo una gran-
de occasione, una possibilità che dobbiamo
saper cogliere. La crescita dell’Asia ha portato
Gioia Tauro a diventare il più grande porto del
Mediterraneo, ma attorno a Gioia Tauro non c’è
neanche una gru, non nasce nulla per trasfor-
mare i prodotti, non nasce neanche un fiore. È il
momento di ripensare il Mezzogiorno, non più
come periferia del mondo, ma come centro di
nuovi flussi di sviluppo. È la nostra grande oppor-
tunità”. Sarà anche il tema di uno dei capitoli
fondamentali del programma della Grande
alleanza democratica.
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T re elementi essenziali per una  “buona poli-
tica” e per un centro-sinistra che si candida

al futuro governo del paese: una leadership
forte e riconosciuta nel nome di Romano Prodi,
un nuovo soggetto federativo ed un program-
ma che renda “credibile” il progetto al mondo
del riformismo italiano. È questa, secondo il
segretario dei Ds Piero Fassino, la strada mae-
stra da percorrere nel prossimo futuro scio-
gliendo finalmente il nodo di una antinomia
che è solo sulla carta: se venga cioè prima il
progetto o il soggetto politico.
Una riflessione a trecentossessanta gradi che lo
stesso Fassino ha esposto alla platea di Assisi.
Una “buona politica”, ha infatti detto il segre-
tario dei Ds, “ha bisogno di un soggetto e, quin-
di, occorre tenere unite le varie questioni sul
tappeto perché parte di un progetto è il sog-
getto stesso”. Quasi un gioco di parole ma che
esprime la conclusione di una lunga e spesso
aspra discussione all’interno del centro-sini-
stra. E sembra rispondere proprio ai tanti che
hanno invocato meno riunioni sulla struttura da
creare e più riflessioni sui contenuti lo stesso
Fassino quando, dal palco del convegno di stu-
dio dei Cristiano Sociali, ricorda che “sogget-
to e progetto si tengono” e che “nessun pro-
getto è credibile se non dici chi lo fa”.
Un progetto, appunto, che il segretario dei Ds
basa sull’esistente, sulla situazione italiana ed
internazionale che non stenta a definire “diffici-
le”. Allora rieccolo tornare a galla il solo appa-
rentemente scontato discrimine tra “buona e cat-
tiva politica sui molti versanti e sui molti scenari”

a partire da quello della sicurezza “che il mondo
vive in modo drammatico” soprattutto dopo l’en-
trata in scena del terrorismo. 
Un terrorismo, torna a puntualizzare Fassino,
che non può trovare alcuna sponda. Fassino
parla, in questo senso, “di pericoli mortali” con
i quali confrontarsi ribadendo che il tema della
sicurezza del mondo si coniuga anche con
“buone politiche” come quelle “per la sosteni-
bilità del suo sviluppo, della sua crescita, del
suo futuro”. Il mondo è arrivato, in questo terzo
millennio, a frontiere sul terreno della demo-
grafia, della capacità di produzione di beni e
merci, della scoperta scientifica e della ricerca,
che risultano – dice Fassino – “eticamente sen-

Un motore riformista
per far ripartire l’Italia

speciale assicispeciale assisi

di Francesco Torraca

L’intervento di
Piero Fassino.
Sicurezza, 
sviluppo 
economico, 
istituzioni, 
welfare: 
temi per una
“buona politica”
del centro-sinistra
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sibili”. “Penso alla vita – prosegue il segretario
dei Democratici di Sinistra – e alla sua ripro-
duzione, che ormai impone a tutti una rifles-
sione sulla questione della sostenibilità”.
Ma l’elemento di novità di questo inizio di
nuovo millennio “sta nel fatto che sempre di più
si va affermando, in chi non sente riconosciute
le proprie ragioni, l’idea  che l’unico modo per
farle riconoscere è ricorrere al terrorismo”.
Un “dato di fatto” che ha avuto le drammatiche
riprove negli attentati alle Twin Towers, ed in capi-
tali come Istanbul, Gerusalemme, Madrid o Bali.
“Il terrorismo che abbiamo conosciuto e che era
un avversario come quello di oggi, contro cui
abbiamo combattuto e che abbiamo sconfitto in
Italia – ricorda Fassino – si muoveva con un’altra
logica: colpiva poliziotti e magistrati perché erano
il simbolo dello Stato; colpiva dirigenti d’impresa
perché erano il simbolo dello stato imperialista
delle multinazionali; colpiva Guido Rossa perché
era un sindacalista riformista considerato come “il
cane da guardia della borghesia”. Il terrorismo di
oggi, invece, non seleziona perché se il suo obiet-
tivo è farsi riconoscere, quanto più è devastante
la sua azione tanto più sarà riconosciuto”. Un “ele-
mento nuovo” che, aggiunge Fassino, “accresce
enormemente la pericolosità del fenomeno”. 
“Il terrorismo non è una ragione - spiega anco-
ra il segretario dei Ds - e per questo non può
che essere un nostro avversario”. Ma detto ciò
resta in piedi una grande questione che nessun
esercito o sistema di sicurezza potrà risolvere
e che si può declinare, secondo Fassino, con
un’altra espressione: “per uscire dalla guerra
preventiva dobbiamo passare alla politica pre-

ventiva. Serve, infatti, – dice –  una grande stra-
tegia di politica preventiva in grado di indivi-
duare i conflitti e le tensioni che turbano il
mondo per essere capaci di intervenire prima
che maturino in modo così drammatico da ren-
dere inevitabile l’uso della forza”. “Politica pre-
ventiva significa anche mettere in campo una
strategia che faccia riconoscere l’universalità
dei diritti e delle libertà in qualsiasi contesto
religioso, culturale, sociale, politico”. Un “riaf-
fermare l’universalità dei diritti e non delle
forme della democrazia le quali – aggiunge
Fassino – sono figlie della storia, della civiltà,
della cultura di ogni paese e di ogni popolo”. 
E rieccola rientrare in campo “la buona politi-
ca che può dare al mondo anche sicurezza”.
In questa direzione Fassino vede un ruolo pri-
mario dell’Europa che, dice, “più di ogni altro
è oggi il soggetto che nel mondo può esercita-
re una funzione strategica decisiva, perché può
costruire un rapporto col mondo islamico che
altri hanno più difficoltà nel realizzare”. Una
Europa che, come dice Romano Prodi, “è oggi
federazione di minoranze, luogo della multi-
culturalità, della multietnicità, della multireli-
giosità, luogo delle differenze che si incontra-
no nell’integrazione nella costruzione di una
nuova soggettività”. 
Ma se questo è il quadro internazionale, Fassino
ricorda che “serve buona politica, naturalmente,
anche per l’Italia. Il giudizio su tre anni di centro
destra sono lì. – sottolinea – È una politica che pre-
senta al paese un bilancio fallimentare. Si è lace-
rata la democrazia, il tessuto istituzionale e demo-
cratico, lo si sta facendo con questa brutta revi-
sione costituzionale”.
Si è bloccata l’economia. “Un’Italia che, tra i
paesi dell’Unione Europea, ha il più basso
tasso di crescita e che continua ad avere una
crescita vicina allo zero”. Tutto ciò mentre, con-
temporaneamente “si è accresciuta la solitudi-
ne sociale, perché sono cresciuti tutti gli ele-
menti di incertezza e di precarietà, dal reddito
al lavoro, alle condizioni di vita nelle famiglie
italiane”. 
Si è incrinato il valore dell’imparzialità della
legge, delle pubbliche amministrazioni, di beni
pubblici essenziali per la coesione di una
comunità. Il giudizio, in questo senso “è netto”
mentre si fa più urgente la necessità di rimette-
re in moto “un paese fermo”. Per fare questo, è
il pensiero del leader Ds, “occorre oggi tenere



insieme due scelte che in genere la politica pro-
pone come scisse; noi abbiamo bisogno in
Italia, contemporaneamente, di più mercato e
di più politiche pubbliche. Abbiamo bisogno di
più mercato per liberalizzare cose che in que-
sto paese, se non liberalizzate, riducono le
opportunità, in primo luogo per i giovani. Non
è più accettabile – dice infatti Fassino – avere
un assetto delle attività professionali come quel-
lo di oggi. Questo significa mettere in campo
una misura forte di liberalizzazione delle atti-
vità professionali. Abbiamo poi bisogno di
liberalizzare settori produttivi ed economici
che oggi sono fortemente compressi da politi-
che neoprotezionistiche. Abbiamo bisogno,
infine,  di mettere in campo più opportunità che
il mercato offre, perché la forza del mercato sta
nel suo dinamismo, e tutto ciò che sollecita il
dinamismo del mercato offre più opportunità.
Penso – aggiunge Fassino – che questa è una
questione che la sinistra deve assumere fino in
fondo. Non solo il riconoscimento del mercato,
di cui la sinistra è convinta da trent’anni, ma di
scommettere poi  sugli elementi di dinamismo
e sulle opportunità che il mercato offre, fino in
fondo”. 
Ma parallelamente e contestualmente, avverte
Fassino, oggi c’è bisogno anche “di più politi-
che pubbliche, che non equivalgono alla vec-
chia riedizione di una concezione statalista ma
a forti politiche pubbliche senza le quali non si
modernizzano quei fattori di sistema che sono
decisivi per la crescita del paese”. Insomma,

insiste il segretario Ds “più mercato e più poli-
tiche pubbliche sono due facce di uno stesso
problema”. Anche da qui “l’insensatezza di
fare della riduzione generalizzata delle tasse
la leva dello sviluppo perché – argomenta
Fassino – è in contrasto con questo ragiona-
mento. Ma se dobbiamo spendere di più per la
scuola, per la sanità, per la ricerca, i soldi chi
ce li mette? – è la sua domanda polemica –.  Lo
sa anche Siniscalco che tutto ciò non è prati-
cabile, per questo fa pubblicità ingannevole,
perché sa benissimo che non lo farà”.
“Rimettere in moto il paese” poi, secondo
Fassino, è ancora più urgente per scongiurare
il rischio che si sprofondi in una “solitudine
sociale dell’intera realtà italiana”. “La redistri-
buzione della ricchezza deve avere delle prio-
rità e, quindi, lo Stato Sociale e le sue politiche
debbono essere capaci di ridurre le differenze
tra disuguali”. Una “priorità assoluta” in que-
sto senso è quella dei giovani e delle donne ma
anche degli stessi nuclei familiari. “Noi – ricor-
da il segretario Ds – abbiamo famiglie che
hanno redditi bassi. Ci sono molti modi per far
crescere il reddito di una famiglia e uno asso-
lutamente indispensabile è che cresca il nume-
ro della gente che lavora in quella famiglia,
perché fino a che ci sarà un alto numero di fami-
glie monoreddito quelle saranno sempre a
basso reddito”. Ma, mette in guardia Fassino,
“non funziona uno stato sociale fondato solo
sui bonus e sulle erogazioni monetarie” e che
non affronta seriamente il tema della concilia-
zione dei tempi e dell’immissione nel mondo
del lavoro di sempre più donne. 
“Quindi – conclude Fassino – abbiamo biso-
gno di un welfare finalizzato a questo, a crea-
re le condizioni e le opportunità perché cia-
scuno sia messo nella possibilità di avere lavo-
ro, vita, reddito. Da questo punto di vista è
importante la famiglia. Credo che questo sia un
tema che una cultura laica deve assumere. In
genere quello della famiglia è un tema che
viene evocato di più dal mondo cattolico. –
ammette – Ma non è, invece, centrale soltanto
per il mondo cattolico, quanto per una politica
sociale che sia giusta. Oggi o si individua,
infatti, la famiglia come un soggetto fonda-
mentale per politiche redistributive che siano
capaci effettivamente di determinare un muta-
mento della condizione di vita dei singoli oppu-
re non è possibile farcela”.

9
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I l sindacato di fronte alle nuove sfide. Quelle che
vengono dalle politiche del lavoro del governo

di centro-destra, dalla ricerca dell’unità tra le con-
federazioni, ma anche quelle del suo rinnova-
mento per cercare di esprimere una effettiva rap-
presentanza tra una base in continuo mutamento.
Insomma, se alla classe operaia oggi va affian-
cato un esercito di nuovi profili professionali, se la
riforma Biagi ha aperto le porte ad una “flessibi-
lità” di cui si stenta a definirne i contorni, il sinda-
cato non può che interrogarsi dal di dentro e
soprattutto non restare al palo…
Parte da queste riflessioni Savino Pezzotta in
una sorta di “pubblica confessione di un sin-
dacalista” dal palco di Assisi.
Un ragionamento appassionato, quello del
segretario generale della Cisl, che nuove dal
presupposto che “essere riformisti significa
anche essere realisti”, tanto più nel sindacato.
Pezzotta, sembra aver scelto Assisi anche per
togliersi qualche sassolino dalle scarpe, di fron-
te ad un altro sindacalista come Achille Passoni

della segreteria della Cgil. Il suo, non esita a
dire, è un ragionamento “un po’ estremista”.
“Non mi basta – sottolinea – convergere con le
altre organizzazioni sindacali sul fare uno scio-
pero ‘una tantum’ anche se poi non cambio
nulla!”. 
Sceglie l’ultima battaglia sulle pensioni per
esemplificare il suo pensiero: “Certo che il Go-
verno è brutto e cattivo ed ha fatto macelli” ma,
la cosa ancor più grave, sottolinea, “è che era
dal 1968 che non si faceva una riforma delle
pensioni senza concordarla col sindacato”.
Una strada, quella battuta dal governo, che ha
portato a ben tre scioperi generali. “Però –
aggiunge polemico il leader della Cisl – è un
problema per un sindacato dopo tre scioperi
generali, dire ai lavoratori che non si è riusciti
a cambiare la riforma delle pensioni e che è
passata quella del Governo!”. Eccolo allora il
“realismo” di Pezzotta, così come quando si
chiede dove sia finita la concertazione o la poli-
tica dei redditi, (“svanita!”). “Se dovessi usare
per tutte queste vicende la parola che vorrei -
dice - dovrei dire una cosa brutta, però questa
è la realtà di cui prendere atto...”. 
Un approccio ai problemi e alle relazioni sin-
dacali, questo, alla base di incomprensioni e
divisioni nello stesso mondo confederale.
Ancora quello delle pensioni è stato un banco
di prova arduo, “dove non c’è stato un proget-
to comune”. Pezzotta lamenta, in questa vicen-
da, “la libertà di demonizzazione reciproca”
dimostrata dalle sigle sindacali che ha lascia-
to strascichi e “amarezza”. “Io non ho mai
avuto problemi a fare lo sciopero – dice oggi
Pezzotta fuori dai denti – però ogni tanto devo
anche dare conto a coloro ai quali chiedo di

Riformismo
fa rima con realismo

di Francesco Torraca

Savino Pezzotta
a viso aperto:
“Un problema
dire ai lavoratori
che dopo tre
scioperi generali
la riforma 
delle pensioni
che è passata 
è quella 
del Governo”.
Risponde
Passoni: 
“Giusto 
interrogarsi”

speciale assicispeciale assisi
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perdere ore e tempo, dei risultati che gli ho por-
tato. E se non ci sono, la disaffezione, l’ab-
bandono, l’inutilità, passa come elemento pre-
dominante. Ecco perché – aggiunge subito –
sono prudente in questi giorni e dico: sì, a me
questa Finanziaria non piace, non mi convin-
ce, andrebbe cambiata in molte parti, però io
voglio capire se siamo in grado, come orga-
nizzazioni sindacali, di incidere sulla realtà,
sapendo che c’è un debito pubblico, che non è
colpa nostra, ma del Governo. Allora facciamo
un elenco di cose da fare – è il suo invito – se
siamo in grado di portarle avanti entro dei
parametri con una proposta più equa, bene,
altrimenti passerà la linea del governo!”. 
Un tentativo “doveroso”, una applicazione di
quel “riformismo” tanto invocato, rivendica il
leader della Cisl, che “non serve solo a libera-
re la coscienza senza cambiare nulla”.
Pezzotta non esita poi ad ammettere, per il
nostro paese, “la necessità di una riforma del
sindacalismo che non passa – ci tiene subito a
precisare – attraverso l’evocazione dell’unità,

che è solo una evocazione perché oggi non ci
sono le condizioni, ma attraverso, prima di
tutto, dal riconoscimento del pluralismo sinda-
cale. Il giorno in cui riusciremo a riconoscere
che ci sono tre modelli, tutti belli e legittimi di
fare sindacato, forse incominceremo anche a
contaminarci. Ma, nella misura in cui, io o un
altro, proponiamo il nostro come unico model-
lo, allora si ricostruisco le barriere…”.
Insomma, è il messaggio di Pezzotta agli altri
attori del sindacato, occorre avere sì il "corag-
gio della convergenza" ma questo significa in
primo luogo “mediazioni” da gestirsi prima di
tutto “in casa propria”. 
Una risposta alle riflessioni di Pezzotta è venu-
ta da Passoni secondo il quale “è giusto inter-
rogarsi sulle difficoltà, sui problemi che il sin-
dacato attraversa ed è anche corretto interro-
garsi sul tema dell’autonomia”. Per Passoni è
stato l’irrompere del bipolarismo nel panorama
istituzionale italiano a mettere in discussione
“un modo di declinare l’autonomia tradizio-
nalmente assunta dal sindacato”. 

N
on è più rintracciabile in
abbinamento con il
quotidiano l’Unità che lo
ha veicolato per quindici

giorni ma è ancora disponibile in
edicola un libro di cui consigliamo
caldamente la lettura. Facendone
richiesta al giornalaio, oppure
facendosi un giro nelle librerie delle
Feste dell’Unità o ancora
richiedendolo direttamente al
Dipartimento Associazionismo e
Terzo settore dei Ds (via Palermo,
12 – 00187 Roma;  e-mail:
terzosettore@dsonline.it) ci si può
mettere in casa, al modico prezzo di

4 euro, il “Dizionario della
solidarietà”, sottotitolo
“Volontariato,
associazionismo, terzo
settore, cooperazione”;
ovvero un viaggio in un
continente ancora poco
conosciuto che coinvolge
milioni di cittadini. Quindi
un mosaico di esperienze
e di modelli organizzativi
che convivono in un' area
molto vasta, definita
comunemente, del "non
profit". Ne emerge un
alfabeto di 54 parole

chiave sviluppate in maniera breve
da altrettanti protagonisti di questo
mondo: si va dalla A di Accoglienza
(autore don Ciotti) alla V di
Volontariato scout (Grazia Bellini).
Il prezioso e agile volumetto curato
da Mimmo Lucà, e dedicato a Tom
Benetollo, annovera la prefazione
del segretario Ds Fassino e
un’introduzione dello stesso Lucà,
tra i deputati italiani più attenti alle
tematiche del Terzo settore. 
Completano il volume altre due
sezioni: una dedicata alle tendenze
del Terzo settore, l’altra ad alcune
schede per saperne di più.

"Dizionario della solidarietà
rimanda alla complessa e vitale
realtà del Terzo settore - scrive
Mimmo Lucà, nella sua introduzione
- Si tratta di un libro diretto
senz'altro al grande pubblico dei
lettori del giornale ma anche agli
operatori dei servizi sociali, agli
amministratori locali, al mondo
politico e sindacale, alle comunità
scolastiche, con l' obiettivo
d'informare sulla crescita e sulle
caratteristiche di una realtà ormai
consolidata anche in Italia, quella
del terzo settore. Il cuore del libro,
infatti, consiste nell'alfabeto della
solidarietà e della cittadinanza
attiva, poco più di cinquanta parole
chiave trattate da altrettanti e
qualificati autori, protagonisti di
esperienze o esponenti di
organizzazioni significative di
questo "arcipelago". Saranno loro a
spiegare, con semplicità di
linguaggio, il significato di parole
che segnalano il valore e i confini di
un mondo così effervescente e
plurale, parole che vengono trattate
e interpretate in modo chiaro e
diretto, nel libro, anche secondo le
diverse esperienze e sensibilità
personali degli autori".



12

A bitare la politica. Un invito forte che inter-
pella tutti e che ci rimanda a quel grande

pontefice che è stato Paolo VI, che più di altri ha
sottolineato con forza il valore della politica
come forma più alta della carità: un impegno –
a servizio per il bene comune – che non può inte-
ressare soltanto una piccola parte di cittadini ma
che deve appartenere a tutti, pur con assunzio-
ni di ruoli e di responsabilità diverse, negli enti
locali, a livello nazionale, nel mondo del volon-
tariato e dell’associazionismo, nelle istituzioni. Il
comune denominatore che tuttavia deve acco-
munare l’impegno di tutti – la centralità dell’uo-
mo ed il servizio per il bene comune – mi per-
mette di svolgere con voi, Cristiano Sociali, una
particolare riflessione a partire dal Vangelo.
Mi riferisco all’episodio che riporta il quesito
posto a Gesù, da farisei ed erodiani, sulla
liceità o meno del tributo a Cesare (Mt.
22,15). Troppe volte abbiamo letto questo
passo come una pagina che definisce que-
stioni fiscali o relazioni tra poteri diversi (reli-
giosi e politici) e che ne sancisce la separa-
zione. In realtà è testo che esplicita una pre-
cisa visione umana e che rende trasparenti le
autentiche proposte di liberazione che pro-
vengono dal Vangelo. Il contesto della do-
manda è noto. Se Gesù avesse risposto “Sì, è
lecito” (pagare il tributo a Cesare), sarebbe
apparso come un “collaborazionista” dei
Romani, deludendo tutte le aspettative dei
movimenti profetici e politici incentrati sull’in-
dipendenza. Se Gesù avesse risposto: “No”,
sarebbe stato immediatamente accusato di

ribellione e presentato come sovversivo. Gesù
sa molto bene che chi gli rivolge la parola sta
tentando di incastrarlo. La risposta si inserisce
dunque in questa logica: rispondere al quesi-
to senza cedere alla vigliaccheria di chi stru-
mentalizza qualsiasi parola per condannare.
Gesù si fa portare una moneta e, con il dena-
ro in mano, domanda di chi sono l’immagine
e l’iscrizione impressi sopra il “metallo”. “Di
Cesare” è la risposta. Prosegue Gesù: “Re-
stituite dunque a Cesare quel che è di Cesare
e a Dio quel che è di Dio”. Ciò che è di Cesare
è chiaro: la moneta. Non solo: ciò che è raf-
figurato sulla moneta (l’immagine) e ciò che
sopra il denaro è scritto (iscrizione) rappre-
sentano il diritto dell’Imperatore a possedere
(a dominare) quella realtà perché di sua pro-
prietà. Ora, la forza dell’argomentare di
Gesù è rappresentata proprio da questo
esempio. Come l’immagine sulla moneta
rimanda all’imperatore, così deve esserci
un’altra realtà che porta su di sé l’Immagine
e l’Iscrizione che esprimono i diritti di Dio.
L’immagine di Dio è l’uomo, la persona
(Genesi 1, 26-27). È l’uomo che porta nel
cuore “scritta” la legge di Dio (Geremia
31,33). La sintesi costruita sull’espressione
“immagine e iscrizione” chiarisce dunque il
senso del restituire a Cesare e a Dio.
Restituire a Cesare si presenta come un dovere
derivante dall’iscrizione sul metallo? Da quella
stessa logica deriva anche l’obbligo del “resti-
tuire” a Dio ciò che gli appartiene, quanto è a
sua immagine, dove restituire l’uomo a Dio

Nella partecipazione
il senso della democrazia

a cura di Guido Tallone

Una sintesi 
del contributo di
don Luigi Ciotti
al convegno 
di Assisi.
Riflessioni 
sul tema della
democrazia 
e del valore 
della politica

speciale assicispeciale assisi
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richiama un ordine originario e un percorso di
giustizia: restituire l’uomo per liberarlo, per
toglierlo dal giogo dell’oppressione e della
prevaricazione, per ri-dargli dignità, speran-
za, senso..., perché torni a se stesso, senza pro-
prietari e senza dominatori. 
La grande provocazione del Vangelo di Matteo ci
chiede, dunque, di impegnarci a restituire a Dio
un’umanità libera. Chiunque desideri trovare Dio
lo può trovare se si rende disponibile a liberare chi
è stato creato a immagine e somiglianza di Dio:
rispetto a questa grande provocazione non pos-
siamo accontentarci di mezze misure. Anche chi
esercita responsabilità politiche è dunque chiama-
to a impegnarsi per restituire la persona umana inte-
ra a Dio. Questo significa che, come cristiani, non
possiamo non fare in questo senso politica, pur a
partire, ognuno, dai propri riferimenti e dalle pro-
prie radici. Tutti, comunque, dovremo viaggiare in
quella direzione: con l’attenzione a difendere di
meno la nostra identità ed appartenenza e di più
la giustizia e l’umanità calpestata. 
In questo consiste il senso del nostro impegno poli-

tico, del nostro esserci e
del nostro partecipare: in
virtù dell’incarnazione
tutto ciò che è umano è
sano, è autentico, è vero,
è dignitoso. Come cri-
stiani siamo dunque chia-
mati a superare il duali-
smo tra spirituale e terre-
no. Se Dio si è fatto uomo,
anche l’impegno politico

ha la dimensione sacra del servizio e tutto ciò che
è umano è degno di essere riconosciuto come
autentico e di essere abitato ed avvicinato: tutto è
sacro, anche la stazione dove dormono i “senza
fissa dimora”, la Capanamur che accoglieva gli
immigrati od il carcere dove troppe volte vengo-
no sbattute le persone per “inchiodarle” alle loro
responsabilità. È in virtù dell’incarnazione che
siamo chiamati quindi ad abitare la storia, la stra-
da e i luoghi dell’umanità per leggere queste real-
tà e per incontrare i volti delle persone. Dentro que-
sti percorsi possiamo ricercare e rintracciare il
senso profondo della politica. 
Così come è nei percorsi concreti della parteci-
pazione, senza i quali la democrazia resta paro-
la vuota, che dobbiamo rintracciare il senso
della democrazia. Solo la partecipazione
costruisce pratiche di uguaglianza, permette
protagonismo e dilata le opportunità decisiona-
li di ciascuno. Mi è stato chiesto di parlare del
valore della democrazia, ma sappiamo tutti che
non è tanto in gioco un riconoscimento di valo-
re – purtroppo la democrazia rischia di diven-
tare una parola multiuso – quanto la ricerca di
soluzioni che permettano di fare della demo-
crazia formale, pronunciata a parole, una
democrazia sostanziale. È dentro questa fatica,
del rendere praticabile e vera la democrazia
attraverso pratiche di partecipazione, che si
celano le sofferenze reali e non retoriche di tante
persone che quotidianamente incontriamo fac-
cia a faccia, in quelle realtà che cercano di entra-
re dentro la storia della gente. È dunque sul ter-
reno della partecipazione che ci giochiamo la
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nostra credibilità. Una parteci-
pazione che è possibile sol-
tanto se sono garantite una
pluralità effettiva di informa-
zione e l’accessibilità tanto
degli strumenti di informazio-
ne plurali quanto degli stru-
menti che permettono di leg-
gere l’informazione. 
È su questi temi che dobbiamo
alzare il tono della voce. È in

gioco la nostra Costituzione, oggi poco tutela-
ta proprio rispetto a quegli articoli che dicono
che “è compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che limi-
tano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei citta-
dini, che impediscono il pieno sviluppo della
persona umana…”. Ogni giorno purtroppo toc-
chiamo con mano la demolizione di quanto può
garantire queste affermazioni. Pur senza gene-
ralizzare, l’inquietudine che ci attraversa è che
venga minato alla radice il principio di egua-
glianza che quegli articoli della Costituzione ci
ricordano: la preoccupazione nasce dal fatto
che oggi, diversamente da ieri, l’uguaglianza
non viene messa in discussione  da un punto di
vista tecnico e della sua realizzazione, ma è un
dato culturale crescente la negazione del suo
valore, tanto che lo smantellamento dello Stato
Sociale è sempre più spesso giustificato non
solo con ragioni economiche ma soprattutto con
ragioni ideologiche.
Alla base della nostra inquietudine c’è dunque
il venire meno non solo dello Stato Sociale ma
anche e soprattutto del pensiero e della cultura
della promozione di uguali opportunità per tutti
e per ciascuno che lo hanno ispirato: è questo
cambiamento a ridisegnare i sistemi istituzio-
nali, i rapporti sociali, il concetto di cittadi-
nanza ed il concetto stesso di democrazia. A
fronte di tale cambiamento culturale, non dob-
biamo stancarci di ripetere che l’esclusione
non è solo legata alla povertà economica ma
si nutre della mancanza di relazioni, di reti
sociali, di strumenti culturali, di abilità, di
informazioni accessibili e comprensibili, ecc…
Così come non possiamo venire meno rispetto
alla promozione e alla tutela della formazione,
dell’educazione scolastica e di tutti quei per-
corsi fondamentali che sostengono la possibili-
tà di essere liberi nel senso di poter realizzare
il proprio progetto di vita, di essere partecipi e

di poter incidere sulla vita della comunità. 
Tutto questo ci chiede, da una parte, di non
smettere di approfondire conoscenza e infor-
mazione, ma dall’altra ci chiede di allargare
gli orizzonti del nostro osservare ed agire, per
tenere insieme il territorio con la terra tutta. A
quanti di voi, amici cristiano sociali, hanno il
riferimento della fede cristiana propongo di
riflettere sul significato della parola “cattolica”.
Non ci si può dimenticare la bella sinergia esi-
stente tra la parrocchia e la chiesa universale.
Parrocchia – come voi ben sapete – deriva dal
greco e vuol dire “tra le case”, dove “cattolica”
vuol invece dire “universale”: questo diventa,
per noi, un netto invito a superare tanto il loca-
lismo quanto un generico universalismo che tra-
scura l’attenzione al particolare territorio. Non
dimentichiamo che le posizioni estreme sono
sempre molto pericolose. 
Oggi c’è invece una grande voglia ed esigen-
za di riscoprire l’abitabilità delle nostre città:
abbiamo bisogno di città vivibili e sicure, dove
per sicurezza intendiamo quella qualità della
vita che deriva dalla tutela dei diritti di tutti e di
ciascuno. C’è però anche una grande voglia,
da parte di sempre più gente, di non annega-
re nel proprio localismo e di pensare in gran-
de. Dobbiamo saper cogliere questa scom-
messa: il quartiere inserito nell’Europa e nel
mondo tutto. 
Allora il compito della politica deve essere
quello di accompagnare la gente verso questi
orizzonti, fissando le mete valoriali, determi-
nando gli obiettivi e costruendo con coerenza
le strade necessarie per raggiungerli. Oggi
una politica modesta, qualche volta persino
meschina e troppe volte equilibrista ha fatto sì
che troppa gente sia delusa e scoraggiata. Si
tratta allora di aiutare le persone a non rasse-
gnarsi e a non delegare e di creare una nuova
vicinanza tra il senso del vivere e una politica
intesa come capacità di migliorare insieme e
soprattutto come attività che regola la coabita-
zione perché al debole non venga negata
l’opportunità di trovare risposta ai suoi bisogni
e ai suoi diritti. 
Questo è il senso di una politica che sia capa-
ce di soddisfare la fame e sete di giustizia
delle persone e di una partecipazione che
permetta di dare senso alla vita. Una politica
cioè capace di riappropriarsi del sentiero
della speranza.
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R ecentemente un noto scrittore ita-
liano, Alessandro Baricco, ha

fatto una proposta affascinante al
pubblico italiano: la lettura recitata
– su un testo da lui adattato –
dell’Iliade di Omero.
Iniziativa che ha riscosso un enorme
successo di pubblico, nonostante lo
scetticismo di alcuni critici irriducibi-
li nel ritenere che un libro debba
essere letto dall’individuo in perfetta
solitudine con se stesso.
L’entusiasmo popolare per questo
intervento dimostra che la cultura
“orale” non ha perduto del tutto il suo
senso e il suo carisma dentro una socie-
tà avanzata, come la nostra, dove si è imposta,
ormai da secoli la cosiddetta cultura scritta.
Anzi si deve forse riconoscere che l’era televisiva
abbia rilanciato proprio questo tipo di cultura, tipi-
ca delle civiltà pre-scritturali  o di quelle civiltà in
cui la scrittura non svolgeva ancora la funzione di
strumento di trasmissione della cultura che rima-
neva compito della parola orale.
Tanto che si potrebbe dire che la funzione cui, in
quelle culture, assolveva la poesia, nel suo ruolo
di grande divulgatrice dei valori fondamentali
della società, oggi lo assolva la televisione.
Ma c’è una ulteriore riflessione da fare e con-
cerne il contenuto della scelta di Baricco: la let-
tura di un testo ad assoluto soggetto bellico,
come l’Iliade. Un testo dove versi e versi sono
consacrati alla descrizione dettagliata della
lotta corpo a corpo, del taglio delle teste, del
sangue “nero” che esce a fiotti dalle carotidi
degli eroi:

«(…) Quegli voleva prendergli il mento 
con la mano,
per supplicare; ma lo colpì 
in pieno collo,
balzando su col pugnale 
troncò due tendini:
mentre parlava ancora, 
la testa rotolò nella polvere».

E questa non è che una delle descrizioni più blan-
de. C’è da domandarsi come mai gli odierni cit-
tadini di Roma e di Torino, la buona borghesia
colta, dai gusti spesso ultra-raffinati, dal linguag-
gio spesso ultra-mediato, mostri un così grande
interesse per una materia tanto dura che venti o
trenta anni fa, sui banchi dei licei, pareva disgu-
stosa ed inutile, e faceva solo rabbrividire.
Tenendo conto della forza appena descritta della
parola parlata, veniamo a considerare, breve-
mente, le dinamiche culturali e sociologiche in cui

speciale assicispeciale assisi

Quando Gesù capovolse le regole:
“La terra è di Dio”

di Rosanna Virgili

Dio dice “no” 
a una sola 
lingua. 
“no” ad una sola
cultura,
“no” ad un solo
potere. 
I cristiani 
debbono 
ritrovare 
la bellezza 
e la ricchezza
della diversità,
quella diversità
che la torre 
del pensiero
dominante 
vorrebbe  
soffocare
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essa si inscrive e di cui si fa
promotrice, quando non ad-
dirittura creatrice.
Innanzitutto questa parola è
strumento di diffusione di con-
cetti, valori, o semplicemente
luoghi comuni, all’interno di
una comunità, è atta a forma-
re una coscienza collettiva.
La città, insomma, come enti-

tà ideale, od anche spirituale, si riconosce attorno
alla discussione di quanto la parola orale diffon-
de. Facciamo un esempio: il poema omerico dice
che la guerra di Troia fu fatta perché un principe
asiatico aveva rapito la bellissima moglie del
greco Menelao e occorreva far giustizia, anzi giu-
rare vendetta. È questo il motivo che Omero dif-
fonde, o meglio la sua parola orale.
Essa vola veloce di bocca in bocca, si insinua dalle
porte della città fin dentro gli scantinati dove dor-
mono i servi, risalendo da mare e dalla terra nelle
orecchie e nella testa dei greci.
Allora tutti i discorsi si assiepano attorno a quella
parola poetica, tutti dicono la loro, si crea una
convergenza di opinioni: alcuni, magari, saran-
no persino perplessi, ma, alla fine, chi potrebbe
mai dubitare circa un amore senza ombre dovu-
to alla propria città, la propria stirpe, i propri valo-
ri? Chi lo facesse sarebbe considerato un tradito-
re, un debole, un pericoloso incosciente. Dinanzi
alla parola alata della poesia, in cui, peraltro
vengono coinvolti direttamente gli dei dell’O-
limpo, le cui parole, si crede scendano diretta-
mente dalle loro bocche divine, la mente colletti-
va dell’uomo subisce un influsso quasi magnetico,
per cui sembra che non si possa parlare di altro.
Non solo: sembra che solo quanto la poesia dice
sia la realtà.
Ieri come oggi. Un tempo veicolata dalla poesia,
oggi dal giornalismo televisivo, è giocoforza che
attorno a questa parola più che un risveglio della
coscienza si crei un sonno della stessa, premuta
da passioni indiscriminate di amore o di odio, di
rabbia e di orgoglio. Si giunge a giustificare la
guerra, raccontando della guerra stessa. Si giun-
ge a parlare del fascino dell’orrore. Di ragione-
volezza dell’ira. Del resto anche Achille era cadu-
to in preda ad una giusta ira. “Cantami, o Diva
del Pelìde Achille l’ira funesta …”, appunto.
Queste dinamiche in una “città” che nel mondo
contemporaneo è diventata “globalizzata”, sono
destinate a trasformarsi in veri e propri criteri di

azione, di intervento politico, di scelte strategiche
militari ed economiche a livello “globale”. Quanto
viene a chiamarsi: scontro di civiltà. Dunque i miti
televisivi ce lo narrano e ce lo ripetono all’infinito
come una litania e tutti noi cittadini d’Occidente
siamo certi di trovarci in uno scontro di civiltà, di
fronte ai tragici eventi della scuola di Beslan.
Ma le città della Grecia che inviarono il fior fiore
dei loro principi all’assedio di Ilio, privandosi per
dieci lunghi anni – quando non per sempre – della
fonte della loro forza, cosa sapevano davvero del
motivo per cui tante navi partirono alla volta della
patria di Paride? Ma veramente tutti i principi
dell’Ellade avevano lasciato i loro palazzi incu-
stoditi solo per recuperare una donna?
Molti dicono che Omero abbia cantato il fascino
della guerra, del gioco crudele del sangue, della
violenza e della morte. E che su questa vocazione
alla guerra sarebbe nata e poi cresciuta la civiltà
dell’Occidente. Forse è anche così. Ma quanti
conoscono il messaggio ultimo di questo padre di
tutti i poeti, che egli lascia come il suo testamento,
nell’ultima pagina dell’Odissea: “Cessate la guer-
ra Itacesi, perché vi possiate ben presto conciliare
senza più spargere sangue”. Così diceva Atena.
E li afferrò la pallida paura: dalle mani gli volava-
no via le armi, tutte cadevano a terra alla voce
sonora della dea. E si volgevano in fuga verso la
città volendo salvare la vita (…). Allora Atena parlò
ad Odisseo: “Fermati, Odisseo! Metti fine agli
scontri di una guerra funesta (…) Ed egli si lascia-
va persuadere ed era contento”.
Ora veniamo a noi ed alla nostra riflessione bibli-
ca sul valore della politica e su quei valori che pos-
sono fondare una buona politica per il domani.
Politica, dunque, dal greco, polis: scienza della
città del come governare, come tenere in piedi per
il futuro una convivenza civile.
Il primo testimone biblico di città segue un modello
orientale, viene proprio dalla antica terra dell’Iraq,
Babilonia, appunto, o Babele. Una città così gran-
de e ricca che la sua fama si spandeva come una
febbre fino alle rive occidentali del Mediterraneo.
Si trattava di una città multietnica e la sua potenza
aveva un simbolo inequivocabile: un’altissima
torre. (Gn 11, 1-9). Questa doveva essere qualco-
sa di strabiliante, plastico simbolo di un impero di
onnipotenza, quasi come le torri gemelle di New
York! (che coincidenza!). Segno di ricchezza, di
operosità, di intelligenza, di incomparabili capa-
cità tecniche ed ingegneristiche, nascondeva,
però, il progetto di un potere universale.



17

Tale progetto era motivato da quella che oggi si
chiamerebbe: “promotion”, cioè l’esigenza e la
volontà di affermarsi su tutti gli altri popoli, quan-
to viene espresso nelle parole dei costruttori della
torre i quali dicevano: “facciamoci un nome”. E
come ogni promotion, anch’essa tendeva a uno
scavalcamento dei limiti: essi volevano costruire,
appunto, “una torre la cui cima toccasse il cielo”.
A proposito del voler “farsi un nome” è interes-
sante quanto afferma Enzo Bianchi il quale osser-
va che “nome” del Giudaismo è sinonimo eufe-
mistico di “Dio”: quando un uomo si fa un nome,
intende farsi come Dio, ossia divinizza il proprio
interesse e lo sostituisce non soltanto all’interesse
dell’altro uomo, ma addirittura all’altro uomo.
Nella città della torre, venne imposta un’unica lin-
gua: “Tutta la terra aveva una sola lingua e le stes-
se parole” qualcosa che non significava, però, che
tutti i popoli vivessero nella assoluta comunione di
intenti, piuttosto si era verificata una contrazione
dì identità, si erano ridotte le culture al silenzio, a
vantaggio della potenza, della efficienza, della
città della torre. Dall'alto della torre, infatti, pote-
vano funzionare canali satellitari che diffondesse-
ro ovunque quella parola parlata, che inducesse-
ro tutti i popoli a credere che quell'Impero fosse il
luogo della democrazia e della pace. 
Ma Dio dice “no“ a una sola lingua. “no” ad una
sola cultura, “no“ ad un solo potere. Dio rifiuta il
pensiero unico e l'appiattimento delle civiltà: molti-
plicando le lingue crea le diversità culturali, la varie-
tà dei popoli, evidentemente non teme lo scontro
delle civiltà. Se non altro meno di una unica civiltà
che imponga il suo dominio su tutta la terra. E per-
sino su quanto non tema Dio. E fu cosi che Dio bloc-
cò la costruzione della torre di Babele perché quel
che vedeva non gli piaceva, infatti: “Divenne così
alta che per salire fino alla cima occorreva un anno
intero. Agli occhi dei costruttori un mattone diven-
ne allora più prezioso di un essere umano: se un
uomo precipitava e moriva nessuno vi badava, ma
se cadeva un mattone tutti piangevano, perché per
sostituirlo sarebbe occorso un anno". Ecco perché
se nella conclusione di questa storia gli interpreti
ebrei e cristiani videro un castigo, occorre vedervi
piuttosto un gesto divino a favore degli uomini.
Da Babele a Roma, facendo un salto di secoli e di
libri, nel NT. Non per nulla, nuova Babilonia. Città
dal fascino intrigante e raffinato. Siamo nel perio-
do imperiale, con Domiziano. L'autore biblico
descrive e chiama  la Città e il suo Imperatore
come: le due “Bestie”.

La prima sale dal mare e tradizionalmente identi-
fica I’Impero Romano che “sale dal Mediterraneo“
e irradia il suo potere proprio attraverso il mare. Il
suo intento è la bestemmia: poiché essa si pone
come un Dio, come una sfida a Dio.
La seconda, che costituisce una specie di sdop-
piamento della prima, "sale invece, dalla terra".
Essa sembra un agnello, ma parla come un
drago... Non è, pertanto l'aspetto esteriore
bonario e simile a quello del Cristo, che conta,
ma il modo in cui parla... ritorna il motivo della
potenza della parola e della sua capacità di tra-
vestimento.
Il rapporto tra la prima e la seconda bestia è que-
sto: la prima possiede la capacità di potere e di
influsso (potere economico/militare); ma è la
seconda che permette a tutto questo potere di
attuarsi, di imporsi. Quest'ultima nel secolo passa-
to si sarebbe chiamata: il ministero della
Propaganda (cf. Goebbels); oggi si chiamerebbe
nets, testate giornalistiche di governo … sono gli
enunciati, le “teorie“ su cui la prima bestia fonda il
suo potere, il “quarto“ e il “quinto“ potere.
Questa seconda bestia, insomma, “fa, forgia la
terra e coloro che Ia abitano": indica un’azione
im-mediata che tende a plasmare le persone, a
plagiarne la coscienza, modellarla, soggiogarla
ai propri scopi. Primo fra tutti quello di inculcare
un’immagine “divina” – fisica e morale – del-
l'Imperatore. Sino al punto che: "fossero messi a
morte tutti coloro che non adorassero l'immagine
del mostro"... E ancora essa: fa tutti, i piccoli e i
grandi, i ricchi e i poveri, i liberi e gli schiavi in
modo che diano loro una impronta sulla loro
destra o verso la loro fronte.
L'impronta “sulla mano destra“ indica il potere
sulle attività, le iniziative operate delle persone,
il lavoro. Gli uomini che l'hanno ricevuta agiran-
no/lavoreranno secondo gli scopi della Bestia ed
attueranno fattivamente il messaggio da quella
espresso. L'impronta “verso la fronte“ indica una
progressiva appartenenza di tutta la persona
alla sfera della seconda Bestia. Gli uomini con
questa impronta condivideranno i principi della
Bestia, non potranno più avere la facoltà di pen-
sare con la loro “testa”. E, infine: “nessuno può
comprare o vendere se non chi ha l'impronta col
nome della bestia o la cifra del nome di lei"
(v.17).
L'appartenenza alla bestia condiziona la vita
sociale intesa come un interscambio commerciale,
quindi la prassi economica, in cui ogni rapporto è



di vendita e acquisto. Tali acquisti sono bloccati e
resi impossibili per tutti coloro che non apparten-
gono, non hanno il sigillo della bestia.
È questa la Roma imperiale del libro dell'Apo-
calisse. Essa ha qualcosa in comune con l'antica
Babilonia di Genesi: un potere unico che agisce
sulle mani (sull'economia) e sulle menti (sulla cul-
tura, attraverso i mezzi di comunicazione di
massa) degli uomini così in profondità da diven-
tare per loro un assoluto, negando la vera libertà.
L'autore dell'Apocalisse conclude la sua descrizio-
ne invitando i cristiani a riconoscere cosa c'è sotto
la maschera della Bestia, di questo potere assoluto,
rassicurandoli che... la cifra è il nome di un uomo...
Ecco, questo è il luogo dove i cristiani dovranno
testimoniare la loro fede: nei gangli di questa
politica. Scoprire, smascherare, denunciare, l'in-
giustizia e le menzogne. Ma anche questo non
basta. Il rischio più grande è quello che correva-
no i primi cristiani: che la Roma imperiale odier-
na sia così affascinante da inghiottire anche noi
nella sua  trappola:

«Immensa città tutta ammantata di bisso
di porpora e di scarlatto, adorna d'oro,
di pietre preziose e di perle».

Magari senza accorgersene, ma senza poterIo
nascondere: dai loro frutti li riconoscerete... dalle
loro parole...che tanto sembrano sedotte da quel-
le del potere di turno, che non si distinguono affat-
to da quelle.
Su questo dobbiamo riflettere oggi: dietro la
nostra stessa maschera dobbiamo indagare...
qui sta la sapienza capire chi e che cosa si
nasconda dietro quella maschera che noi stessi
possiamo indossare. Chi siamo noi cristiani nel
luogo della politica? In quale schema di convi-
venza, di “città“ e di governo crediamo vera-
mente? In quale sistema economico, in quale cul-
tura? Veramente crediamo in un sistema di valo-
ri politico diverso da quello imperante? O rima-
niamo in fondo in fondo fatalmente affascinati nel
cuore e nella prassi, dalla grandezza, dalla
potenza dalla forza di una seduttrice  Babilonia?
Perché non riusciamo a trovare altre parole, a
scrivere altri modi di fare economia, società,
etica, cultura? Quali radici ha la nostra debolez-
za? Occorre che i cristiani si risveglino alla poli-
tica ispirati dall'immagine di una terza città, l’ul-
tima a comparire nella Bibbia: la Gerusalemme
celeste: città dove non ci saranno più lacune.
In essa si esprime una diversità, quella diversità
che la torre del pensiero dominante vorrebbe spe-

gnere, soffocare. I cristiani debbono ritrovare la
bellezza, la ricchezza, lo splendore di questa
diversità. Il fascino di un messaggio dalla forza
dirompente che deve essere tradotto nella vita e
nelle scelte concrete, politiche. Il  messaggio di
valori diversi, di una qualità diversa del bene e
della vita.
La fede rischia, oggi, di non essere altro che un
vestito elegante tornato di moda, ma del tutto in
incidente, insignificante. La fede deve essere
corpo, non vestito. Deve agire dentro, non copri-
re fuori. La Parola di Dio deve essere per i cristiani
una spinta a volare alto nella politica, a ridare
ad essa, respiro, dignità. Le parole della Bibbia
insieme alle testimonianze dei grandi uomini di
quella Chiesa che ha preparato e fruito del con-
cilio Vaticano Il, aiutino i cristiani ad emergere
da una sensazione di disorientamento, da un
modo smarrito e gregario di impegnarsi, da una
politica avvilita, di basso profilo, mediocre, di
bottega, fine a se stessa. Da una politica defrau-
data dei suoi carismi più alti.
Le parole sublimi e irrinunciabili della Beatitudini,
manifesto politico di Gesù, siano per i cristiani le
parole ritrovate, oltre ogni mitologia televisiva:
“Beati gli operatori di pace... Beati quelli cha
hanno fame e sete della giustizia… Beati i pove-
ri, perché di essi è il Regno dei cieli, beati i miti
perché possiederanno la terra“.
Gesù ha capovolto i significati apparentemente
scontati delle cose, la geometria dei rapporti poli-
tici, sociali, economici esistenziali. Ha chiesto occhi
nuovi per vedere cose nuove, per vedere dentro la
verità delle cose, oltre la fiction, oltre ciò che sem-
bra oltre ciò che le reti dicono; dicendo “beati i
poveri“, Gesù ha capovolto le regole economiche:
ha proclamato che la vita di ogni uomo non è in
mano a nessun altro uomo, e che a nessuno è per-
messo di togliere ad un altro la sua parte, il suo spa-
zio, la sua libertà nel mondo, il suo pezzetto di cielo
in terra; che ciò che regola la fruizione del mondo
non è il potere di acquisto di ciascuno, ma il fatto
di essere un uomo. Dicendo "beati i miti perché ere-
diteranno la terra" Gesù ha capovolto le regole
politiche secondo le quali sono i potenti ed i  pre-
potenti  a  “ereditare  la  terra“,  mentre  essa  per
essere “ereditata“ “goduta“ “fruita“ non richiede
titoli di proprietà, poiché la terra è di Dio. Sia que-
sta diversità, sia questa parola altra, questo mes-
saggio altissimo e assurdo il testamento politico di
oggi, custode del cuore di una buona politica per
l'Italia di domani.
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glia fondata sul matrimonio non esclude affatto la
possibilità di dare un riconoscimento giuridico
diverso ad altre forme di convivenza che non rien-
trano nella tipologia classica di matrimonio. La
Corte costituzionale lo afferma da anni, ma, per
rispetto del proprio ruolo, ha potuto affrontare la
questione solo in modo puntuale, frammentario. È
proprio chi non vuole che la crescente pressione
sociale produca scorciatoie semplificatrici come
quelle in corso di approvazione in Spagna che
dovrebbe guardare senza pregiudizi a una solu-
zione organica ed equilibrata di questi nodi, nel-
l’ottica del bene possibile in un dato contesto sto-
rico. Le forzature nascono quando i problemi
emergenti e non transeunti si lasciano a lungo
senza risposte. Anche la questione della vita
prima della nascita va affondata dal legislatore
nella società pluralistica senza riproporre costan-
temente a chi abbia responsabilità collettive cate-
gorie astratte o l’identificazione di princìpi fonda-
mentali con una o un’altra norma di legge. Il rico-
noscimento della “dignità umana nei diversi stadi
del suo sviluppo” non è di per sé la soluzione pron-
ta per le leggi che riguardino tale materia, ma è
un modo per affrontarle con la delicatezza che
meritano. Forse anche con questa tesi la nascen-
te Federazione dei riformisti e la stessa più ampia
Grande Alleanza  possono riuscire ad evitare il
mero revival del 1996. Il Paese è cambiato e in
alternativa al “libertinismo illiberale” va declinata
in modo innovativo la libertà responsabile.             
I Cristiano Sociali hanno su questo un ruolo di
cerniera la cui efficacia è già stata in parte
dimostrata e che può essere ulteriormente
feconda per la prospettiva della federazione
riformista e dell’Ulivo. 

Stefano Ceccanti 

Libertà responsabile
alternativa ai teo-cons

segue da pag. 2

La Tesi 20 proposta da Fassino propone invece
all’intero centrosinistra di radicare le proposte
programmatiche intorno all’idea guida di “libertà
responsabile”, non rigetta le fedi religiose in una
mera dimensione privata, riconoscendo il “loro
apporto essenziale ad una società libera e giusta”
e nel contempo definisce la laicità “come dispo-
nibilità al confronto razionale e come rifiuto della
coartazione delle coscienze”. Vi sono qui impor-
tanti echi delle prime righe della dichiarazione
conciliare del Concilio Vaticano II sulla libertà reli-
giosa, la “Dignitatis humanae”, che molto meglio
di Kant avrebbero aiutato Rocco Bottiglione, che

ben dovrebbe conoscerla,
di fronte alla Commissione
Libertà pubbliche del
Parlamento europeo, in cui
i Padri conciliari affermano
che “Nell’età contempora-
nea… cresce il numero di
coloro che esigono di
agire di loro iniziativa,
esercitando la propria
responsabile libertà, mossi
dalla coscienza del dovere

e non pressati da misure coercitive…(con) una giu-
ridica delimitazione del potere delle autorità pub-
bliche, affinché non siano troppo circoscritti i con-
fini alla onesta libertà”.
La prima bozza della mozione non era così con-
vincente, c’erano alcune semplificazioni che
potevano far sembrare a una visione segnata da
una deriva radicale, come quella che al momen-
to sembra prevalere, pur con varie sfumature, sia
nella mozione Salvi sia in quella Mussi. Non è
forse un caso che tra la bozza iniziale e la ste-
sura definitiva sia intervenuto l’incontro di assisi
dei Cristiano Sociali e un confronto totalmente
sincero con Piero Fassino… 
Da questo approccio di metodo la Tesi 20 cerca
poi di ricavare delle prime conseguenze pro-
grammatiche, su cui il dibattito potrà e dovrà intro-
durre approfondimenti, che cercano di sfuggire
alla tenaglia che oggi si ripropone tra clericalismo
e laicismo, tra libertinismo illiberale e libertinismo
irresponsabile. Il primato costituzionale della fami-
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no, anche qui con l'incoraggiamento dei tentativi
di riconciliazione, di raccordo, di intesa pratica,
magari a partire dai comuni interessi legati alle
“opere”. Su quest'ultima pista si era del resto carat-
terizzata la penultima settimana sociale, spesa nel-
l'esaltazione della creatività sussidiaria di una
società civile rivelatasi probabilmente inferiore alle
attese. 
In ossequio ad una deprecabile tradizione che
tiene il confronto con la storia  fuori dai consessi
ecclesiali, non c'è stata a Bologna una presenta-
zione critica dello stato dei lavori sulle due direttri-
ci indicate. Ma l'invito del Papa a farsi “pionieri”
nella pratica democratica della politica e il conte-
nuto stesso del concetto di democrazia hanno dato
luogo ad una catena di reazioni che denotano, ad
un tempo, una grande vitalità ed una corrispon-
dente incertezza del ceto intellettuale cattolico,
includendo in esso anche l'episcopato. 
Vitalità reattiva, misurata anche dagli applausi,
che peraltro (ed è significativo trattandosi di una
platea rigorosamente selezionata a scala diocesa-
na) sono andati nella misura massima alle denun-
ce più esplicite sulla pace (no al machiavellismo ita-
lico dei “se” e dei “ma”), sul conflitto d'interessi e
sullo strapotere mediatico che affliggono l'Italia,
nonché  sullo scempio della Costituzione. Ma an-
che vitalità propositiva di metodi e di contenuti, par-
ticolarmente evidente nella prolusione di Casavola
e nelle note finali del card. Tettamanzi, quest'ultimo
inoltratosi  nell'enunciazione di un'”agenda  catto-
lica” particolarmente stimolante.  
La percezione dell'incertezza deriva invece dalla
compresenza di posizioni differenti sia nel giudizio
sulla situazione sia nell'indicazione delle prospetti-
ve. Si nota a vista d'occhio lo scarto tra l'opinione
per cui la democrazia in Italia è ormai consolidata e
non corre rischi (Ruini) ed i segnali di pericolo con-
tenuti in molte relazioni. Un divario che si dilata ben

oltre l'Italia in presenza di
una diagnosi per cui la
globalizzazione compor-
ta un sistema di controlli
planetari che possono sof-
focare i sistemi democrati-
ci fioriti con gli stati nazio-
nali (Casavola). 
Ma non si tratta solo di
differenze di valutazione.
Per quanto tutti abbiano
accuratamente evitato
l'attrito, s'è colta in più
d'un caso l'eco di antiche
dispute sulla  praticabilità
della democrazia per i

cristiani. Il punto cruciale resta quello del criterio di
maggioranza. Si può sottomettere a tale regola
ogni problema, anche se l'esito può compromette-
re la “verità sull'uomo” che il cristianesimo procla-
ma? E se non si può, non ne discende automatica-
mente una riserva sulla forma democratica di
governo, che pur viene “apprezzata”? A Bologna
le risposte… canoniche sono puntualmente riaffio-
rate. La prima, che  spinge all'intransigenza totale
e irriducibile, si esprime oggi, ad esempio, nella
contrarietà al referendum sulla legge 40, senza
peraltro esporsi in proposte che lo scongiurino. La
seconda insiste nel distinguere  tra l'indisponibiltà
dei valori e la necessità della ricerca del bene
comune, come massimo bene umano possibile (e
perciò relativo) e quindi della mediazione storica
con gli uomini di buona volontà.
Davanti ad un quadro così complesso ed ai pro-
blemi irrisolti che esso presenta (si pensi alla ten-
tazione di considerare il pluralismo delle culture
e delle scelte come sinonimo di relativismo etico)
è azzardato ogni pronostico sugli effetti che
potranno avere gli eventi e le scadenze già in
calendario: la pubblicazione del “compendio”
della dottrina sociale cristiana, che alcuni leggo-
no già come la traccia di un (nuovo?) progetto
politico, l'”appello al laicato” annunciato dal
Consiglio permanente della Cei, l'avvicinamento
al convegno ecclesiale di Verona (1966). Sullo
sfondo rimane l'idea, tutt'altro che nuova e
comunque indefinita, della individuazione di un
“luogo” di formazione comune dei cattolici, rilan-
ciata dal vescovo Caffarra, ma riferita, nella sin-
tesi finale, ai dirigenti dei movimenti ed associa-
zioni che hanno animato una tavola rotonda: atto
di riguardo alla laicità o presa di distanza? 
Una ragionevole certezza può essere invece rap-
presentata sul fatto che continuerà la propulsione
unitaria accentuatasi nella scorsa estate. Ma, se
non sono infondate le considerazioni che prece-
dono, sarà più l'indice del desiderio di un “moto
da luogo” (nel senso di uscita da un contesto rite-
nuto non gradevole) che non l'epifania di un “moto
a luogo” (nel senso di visibilità di un traguardo o di
uno sbocco o comunque di una risoluzione univo-
ca). Nel frattempo è sperabile che, raccogliendo i
molti spunti della stessa settimana, si rafforzino e
trovino ulteriore espressione le energie di un laica-
to disposto a rischiare le proprie coerenze sui sen-
tieri dell'autonomia della politica; e che se ne
abbia riscontro nel dialogo democratico.

Domenico Rosati
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