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di Franco Passuello

I partiti, oggi, sembrano più che mai arbitri del potere
politico formale. Eppure mai sono stati così poco legit-

timati nella società e così poco autonomi nella possibilità
di decidere. S’è creato un vero paradosso: il potere istitu-
zionale è più che mai nelle loro mani (tanto più dopo l’ul-
tima legge elettorale); il potere reale, invece, quello che
determina i destini di un paese, è in altre mani. E sono
mani che si sottraggono alla responsabilità e alla regola-
zione democratica. 
Il ritardo nella riforma dei partiti non è uno dei tanti pro-
blemi della nostra infinita e sfinita transizione politica: è
il problema. Senza riformare i partiti non ci sarà vera
riforma delle istituzioni e della politica. Si dice spesso: un
partito non nasce in laboratorio; può nascere solo quan-
do nella società ne esistono le condizioni e se si candida
a svolgere una funzione nazionale. Nel nostro caso, però,
condizioni sociali e funzione da svolgere ci sono e non da
ora; eppure il partito nuovo non nasce. 

(segue a pag. 14)
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E manuele Macaluso nell’editoriale di otto-
bre de “Le Ragioni del socialismo” sostie-

ne che puntare a un disarmo bilaterale delle
pregiudiziali di laici e cattolici per costruire il
PD sarebbe come invocare un doppio mira-
colo. Premetto che non ho una grande fre-
quentazione coi miracoli. Per quel poco che
ho capito e rielaborato di teologia, l’evento
della morte e resurrezione di Cristo, unendo
insieme storia umana e storia divina, è un
parametro rispetto al quale qualsiasi miraco-
lo appare irrilevante, anzi la categoria stessa
è messa in discussione. Penso che in questa
platea siano in molti a vederla così.
Anche volendo mantenere quella categoria,
essa non si adatta alla comunicazione in poli-
tica tra laici e cattolici. Basti frequentare uno
qualsiasi dei congressi europei dei partiti
socialisti. 
Per quello recente del Labour si vedano su
Internet anche solo le iniziative del Christian
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N el recente incontro a Palazzo Chigi con i
capigruppo della maggioranza, Tomma-

so Padoa Schioppa ha illustrato i caratteri di svolta della manovra
finanziaria del Governo Prodi per il 2007. Ha espresso tuttavia anche
un rammarico: il contenimento della spesa attraverso riforme delle
amministrazioni pubbliche, ha detto, è appena avviato. 
Se la manovra finanziaria si presenta con un basso tasso riformatore,
vuol dire che è ancora insufficiente la capacità riformatrice del
Governo. Ma siccome il Governo non vive di vita propria, vuol dire
anche che è insufficiente la cultura riformista della maggioranza, della
nostra coalizione di centrosinistra.
Nello spiegare l’insufficienza riformista della manovra finanziaria,
Padoa Schioppa rifletteva l’altra sera sul carattere degli italiani: capa-
ci di compiere sforzi enormi per evitare il baratro, quando se lo tro-
vano davanti, ma non altrettanto disposti ad impegnarsi per il prima-
to, per eccellere, non come individui, ma come Paese.
E oggi che il baratro davanti a noi non c’è, o non si vede, perché l’eu-
ro ci ripara dalla crisi valutaria nella quale precipitammo nel 1992,
diventa più difficile mobilitare le riserve morali del Paese attorno ad
un impegno collettivo per il risanamento, lo sviluppo, l’equità.
Questo retaggio storico è allo stesso tempo la ragione della mancan-
za in Italia di un grande partito democratico, popolare e nazionale,
capace di organizzare la mobilitazione delle risorse intellettuali e
morali del Paese, per canalizzarle verso obiettivi di progresso, e la
ragione per impegnarsi a costruirlo questo soggetto, perché ne va della
qualità civile e democratica del nostro futuro.
La consapevolezza dell’ambiziosa complessità della fondazione di
un  partito nuovo, quale vuole essere, nel campo del centrosinistra,
il Partito democratico dell’Ulivo, deve quindi accompagnarsi alla
simmetrica consapevolezza della ineludibile necessità e anzi della
stringente urgenza, per il paese, di una simile intrapresa: c’è in
gioco il successo dell’azione del governo di centrosinistra; c’è in
gioco il futuro stesso del paese, il segno dell’esito dell’attuale trans-
izione, che può sfociare in una crisi democratica o invece in una
rinascita civile.
La consapevolezza della necessità e dell’urgenza di dar vita al par-
tito nuovo nulla toglie alla difficoltà dell’impresa. Che è anche e forse
innanzi tutto una difficoltà politico-culturale: come costruire in Italia
un moderno partito di centrosinistra europeo, che sia al tempo stes-
so pienamente europeo e pienamente italiano, pienamente inserito
nel sistema politico europeo e tuttavia capace di parlare alla storia
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“L’ apporto dei credenti è fondamentale nella
costruzione del Partito democratico. È una

ricchezza a cui non possiamo rinunciare”. Piero
Fassino è intervenuto ad Assisi nella seconda gior-
nata del convegno nazionale di studi dei Cristiano
sociali. E ha detto la sua sul ruolo dei cattolici e sulle
modalità della loro partecipazione al partito
nuovo: “Oggi i credenti sono presenti in tutti i sog-
getti che intendono partecipare al Partito demo-
cratico: è la conseguenza della fine dell’unità poli-
tici dei cattolici. Ma tutti noi sappiamo che c’è una
tentazione: riproporre l’unità politica come una
sorta di scatola all’interno del partito nuovo. Ne
capisco le ragioni e anche il senso politico. Però vi
dico chiaramente che la ritengo una strada sba-
gliata e anche una contraddizione”.
“Una strada sbagliata – ha proseguito il segre-
tario dei Ds – perché quanto più i partiti riusci-
ranno ad essere pluriculturali tanto più saranno
capaci di contribuire a una società laica e aper-
ta alle diversità”. Ma immaginare un’organiz-
zazione separata dei cattolici nel Partito demo-
cratico è, per Fassino, anche una contraddizio-
ne rispetto agli impegni enunciati: “Dobbiamo
far vivere l’insieme dei valori e delle proposte,
che provengono da quanti ispirano la propria
azione ad una fede religiosa, come qualcosa
che deve caratterizzare l’identità dell’intero par-
tito, non solo di una sua frazione. L’identità del
Partito democratico deve nascere da una conta-
minazione, non da una giustapposizione di cul-
ture”. “I Cristiano sociali – ha detto ancora
Fassino – possono dare un contributo essenzia-
le a questo processo, come hanno contribuito in
questi anni in modo prezioso alla vita dei Ds e al
loro pluralismo interno”. Mimmo Lucà, nella sua
relazione, aveva lamentato una scarsa valoriz-
zazione degli apporti provenienti da storie
diverse rispetto a quella del Pci. E Fassino ha
risposto con una ammissione: “Non mi sfugge
che i Ds non sono stati sempre capaci di dare
tutto il riconoscimento dovuto a questa pluralità

di culture”. Tuttavia, ha aggiunto, “se oggi i Ds
sono un partito importante nel centrosinistra
questo lo si deve al suo pluralismo di culture. E
per questo risultato non posso non riconoscere il
ruolo essenziale svolto dai Cristiano sociali”.
Naturalmente restano i nodi dei temi eticamente
sensibili. La Chiesa italiana ripete che ci sono “prin-
cipi non negoziabili” per i cattolici e questo potreb-
be aprire un fronte di crisi nel pluralismo culturale
del Partito democratico. Nel suo intervento ad
Assisi, Piero Fassino ha detto che “compito della
politica non è negoziare i principi, ma trovare sin-
tesi legislative e soluzioni politiche”. Peraltro “c’è
già una ampia tavola di principi comuni”. Non
siamo all’anno zero. “Se non ci fossero principi
comuni non sarebbe stato possibile costruire quel-
la progettualità politica che è già alla base del
Partito democratico”. Dopo la fecondazione assi-
stita, la sperimentazione sugli embrioni, la tutela
delle coppie di fatto, oggi il tema emergente è il
testamento biologico, a cui si lega il dibattito sul-
l’eutanasia. “Penso – ha detto Fassino – che sia
facilmente individuabile tra di noi un punto di par-
tenza: nessuno è disposto ad approvare una legge
che autorizzi una persona a togliersi la vita”. Detto
questo, però, resta drammatico il dilemma sui limi-
ti dell’accanimento terapeutico, che spesso “accre-
sce le sofferenze di una persona senza garantirgli
la vita”. “Credo che nessuno di noi – ha sostenuto
il segretario dei Ds – abbia soluzioni preconfezio-
nate. Tante volte mi domando di fronte a casi dram-
matici: cosa farei io? E credo che l’approccio per
un confronto serio debba essere segnato da pru-
denza, umiltà e grande capacità di ascolto”.
Le forze dell’Ulivo, però, non possono rinuncia-
re alla ricerca di una sintesi, “ad una progettua-
lità comune” anche su temi così delicati. E que-
sto può aiutare anche il confronto aperto, senza
pregiudiziali, in Parlamento. Sui temi eticamen-
te sensibili “non si può legiferare a colpi di mag-
gioranza. Non lo si può fare sulla legge eletto-
rale, figuriamoci su materie che riguardano l’o-
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rigine e la fine della vita o i limiti della scienza”.
Ad Assisi Fassino ha parlato anche del lavoro di
costruzione del  Partito democratico. L’obiettivo, ha
ripetuto, va perseguito con grande forza. “L’Ulivo è
nato undici anni fa e l’abbiamo concepito fin dalla
sua fondazione come un soggetto politico in dive-
nire, non soltanto come un’alleanza elettorale”.
Ora si tratta di fare il passo decisivo e dare “al rifor-
mismo italiano finalmente, dopo oltre un secolo,
una rappresentanza unitaria”. Fassino si è detto
d’accordo con Lucà: “Anch’io avrei preferito che il
nuovo soggetto politico si chiamasse partito
dell’Ulivo ma siccome c’è tanta gente in cerca di
pretesti per non farlo ho evitato che si dicesse:
“Fassino si è inventato un altro nome per non farlo”.
Ho tagliato corto e ho detto: “Mi sta bene che si chia-
mi Partito democratico”. Così abbiamo tolto ai fessi
argomenti su cui fantasticare”.
“Il centrosinistra – ha osservato il leader della
Quercia – è davanti ad un bivio. È tornato al
governo dopo cinque anni di centrodestra, ma
deve ancora chiarire se questa stagione è la fine
di un ciclo decennale cominciato a metà degli
anni novanta oppure se è l’avvio di un nuovo
ciclo della politica italiana”. “Noi tutti – ha
aggiunto Fassino – speriamo che sia vera que-
sta seconda ipotesi e lavoriamo per questo”. Ma
la condizione per avviare una nuova stagione è

proprio la nascita del Partito democratico:
“Storicamente il riformismo italiano è stato plu-
rale: riformismo socialista, riformismo cattolico
democratico e cristiano sociale, riformismo
comunista, riformismo liberal-democratico.
Questa culture nel secolo scorso hanno avuto
rappresentanze diverse, anzi hanno animato
campi politici tra loro opposti. Ora finalmente è
possibile ricomporre una unità senza negare le
peculiarità delle diverse storie”. “È stata la cadu-
ta del Muro a rendere praticabile un percorso
che prima era impossibile. Ma proprio questo
percorso offre alle culture riformiste una chances
straordinaria di misurarsi con le novità del pre-
sente e le innovazioni necessarie per il futuro. Le
nostre culture storiche, pur così preziose, non
sarebbero infatti sufficienti da sole per affronta-
re i tempi nuovi. Ecco quindi che l’occasione del-
l’incontro corrisponde ad una straordinaria
opportunità”. I Cristiano sociali avevano avver-
tito i Ds che, se fossero arretrati sul progetto del
Partito democratico, le loro strade si sarebbero
separate. Fassino è intervenuto ad Assisi per
assicurare che non ci sarà alcun arretramento.
Anzi, che i Ds considerano il partito nuovo una
delle condizione fondamentali per sostenere lo
stesso governo Prodi e adempiere al mandato
ricevuto dagli elettori.

IL MESSAGGIO
DI ROMANO
PRODI
Caro Mimmo, care amiche e cari amici, 
il convegno di studi dei Cristiano socia-
li, comincia in un giorno importante
per il Governo che abbiamo costruito
anche grazie al vostro fondamentale
contributo.
Stiamo varando una finanziaria di svi-
luppo, di equità, di risanamento. 

Si tratta di una tappa importante di un
percorso avviato all’indomani delle ele-
zioni e nel solco di quel programma
elettorale che ha unito il centro sinistra
nell’impegno di fare ripartire il paese
dopo le divisioni e i guasti imposti dal
centro destra.
Il nostro progetto è chiaro e condiviso:
dare una scossa al paese, rimetterlo in
moto, offrire speranze ai giovani, mag-
giore competitività alle imprese, più
giustizia ed opportunità ai ceti sociali
svantaggiati. 
Ma un’altra tappa fondamentale del
nostro progetto, per nulla disgiunta
dall’azione di Governo, è il rafforza-
mento del centrosinistra.
Non solo come maggioranza politica,
ma anche come maggioranza di valori e
di esperienze.
In questa visione di fondo si staglia
netta la costituzione, finalmente, del
partito democratico. 

È, non a caso, il tema centrale del
vostro Convegno che come sempre sa
cogliere  in anticipo i temi importanti
del nostro prossimo futuro. Ed è anche,
come vi ho detto un anno fa ad Assisi,
una delle ragioni fondanti del mio
impegno politico, dalla costituzione
dell’Ulivo ad oggi. 
Voi siete un esempio limpido di come
non esistono posizioni preconcette ma
dialoghi aperti che sono il metodo più
efficace per contrastare le chiusure e le
derive conservatrici. 
È forte di questi convincimenti che
rivolgo a voi, in queste tre giornate di
lavoro fecondo e impegnato, come ad
ogni iniziativa rivolta alla costruzione
della casa dei Riformisti, il mio più fra-
terno e vivo incoraggiamento. 

Romano Prodi

Assisi, 30 settenbre 2006



Ai cattolici il Partito democratico piace. È que-
sto il dato più significativo che emerge dal-

l’indagine della Swg realizzata per conto dei
Cristiano sociali tra il 19 e il 24 settembre 2006 su
un campione di 850 cattolici praticanti (cioè che
hanno dichiarato di andare a messa almeno una
volta a settimana). Alla domanda: “Lei pensa che
potrebbe prendere in considerazione la possibilità
di votare il Partito democratico?”, il 14% degli inter-
vistati ha risposto “sicuramente sì”, mentre il 22%
ha risposto “probabilmente sì”.
Il 36% del campione si dichiara, insomma, orien-
tato a votare per il Partito democratico.
Percentuale che assume una ben più accentuata
rilevanza se si considerano solo gli intervistati
che si sono dichiarati di sinistra o centrosinistra:
tra questi è complessivamente il 60% a fornire
una risposta affermativa. Ma non è tutto: accan-
to a questo 36% vi è un 22% del campione (il 25%
considerando solo l’area di centrosinistra) che
ha dichiarato che potrebbe votare il Partito
democratico “a certe condizioni”. Tra i cattolici
praticanti, quindi, la ricerca della Swg individua
una fetta di elettorato potenziale del Partito
democratico pari al 58%. Solo il 36% degli inter-
vistati, invece, ha risposto negativamente (il 13%
considerando solo l’area di centrosinistra). 
Ancora più esteso è, poi, il consenso rispetto alla
nascita del partito democratico, indipendente-
mente e oltre l’intenzione di votarlo. Il 29% degli
intervistati si dichiara, infatti, “favorevole alla
nascita del Partito democratico”, e il 10% “del tutto
favorevole”, per un totale del 39% del campione
(percentuale che raggiunge il 65% tra gli intervi-
stati collocati nell’area di centrosinistra). Il dato
rivela una chiara preferenza in favore del bipola-
rismo e della costituzione di solide forze politiche
che possano garantirlo. Prova di questo orienta-
mento è il confronto tra la percentuale del con-
senso alla nascita del nuovo partito, il 39%, rispet-
to a quella di chi è pronto a votarlo, il 36%. Il 29%
degli intervistati afferma inoltre di non essere “né

favorevole, né contrario alla nascita del Partito
Democratico”, mentre il 24% del campione totale
(ma solo il 7% considerando gli intervistati di cen-
trosinistra) si dichiara “contrario”.
L’indagine contiene ulteriori spunti di riflessione. Il
capitolo dedicato alle opinioni degli intervistati sui
partiti oggi presenti sulla scena politica mostra,
infatti, che una fetta non certo marginale di eletto-
rato cattolico si sente vicina a formazioni di matri-
ce socialista (e in primo luogo ai Ds), o comunque
non le considera come necessariamente ostili alla
cultura cattolica e non si pone nei confronti di esse
con un atteggiamento di contrapposizione o di
chiusura. Secondo quanto emerge dall’indagine,
cioè, i cattolici mostrano di ritenere le radici cultu-
rali e le politiche dei Ds tutt’altro che incompatibili
con la propria identità religiosa.
Il 18% degli intervistati ha infatti dichiarato di
“prendere abbastanza in considerazione la pos-
sibilità di votare i Ds”, il 12% di prenderla “molto
in considerazione”, il 10% di votare senz’altro
per i Ds. Il 10% dell’elettorato cattolico mostra
cioè un legame saldo con i Ds, mentre un ulte-
riore 30% rientra in un elettorato potenziale. Si
stima inoltre che l’elettorato dei Ds sia rappre-
sentato per circa il 25% da cattolici praticanti. La
possibilità di votare per i Ds è invece dal 48% del
campione esclusa del tutto (28%) o quasi (20%).
Il 14% degli intervistati ha indicato i Ds come il
“partito a cui si sente più vicino”: la percentuale è
solo di poco inferiore a quella registrata relativa-
mente a Forza Italia (il 17%), ma è superiore a quel-
la relativa a tutti gli altri partiti, anche alla
Margherita (il 12%). I Ds sono insomma, all’inter-
no del centrosinistra, il partito cui il maggior nume-
ro di credenti (in termini assoluti) si sente vicino. A
Forza Italia, Ds e Margherita seguono, nella gri-
glia, An (cui si riconosce vicino l’11% degli inter-
vistati), l’ Udc e Rifondazione comunista (entram-
bi con il 5%), la Lega Nord e l’Italia dei valori (3%),
i Verdi e la Rosa nel pugno (2%), i Comunisti ita-
liani, il nuovo Psi e l’Udeur (1%). Elevato è il nume-
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ro degli intervistati che non risponde (10%), che si
dichiara “indeciso”(4%), o che afferma di “non
sentirsi vicino a nessun partito”(6%).
Se i Ds sono nella testa dell’elenco dei partiti cui
i cattolici dichiarano di sentirsi più vicini, sono
invece in coda alla classifica dei partiti per i quali
gli intervistati affermano che non voterebbero
mai. Ma le risposte relative a questa domanda
configurano una griglia tutt’altro che speculare
rispetto a quella appena analizzata. Il partito
escluso dal maggior numero di intervistati è la
Lega Nord (41%), cui segue, però, Forza Italia
(34%), che le risposte alla domanda precedente
indicavano come la forza in cui il numero mag-
giore di credenti si sente rappresentata. Seguono
ancora i partiti di matrice comunista (i Comunisti
italiani, 33%, e Rifondazione comunista, 32%,
indicati soprattutto dagli intervistati di centrode-
stra), di estrema destra (Azione sociale della
Mussolini, 32%) e la Rosa nel pugno (29%).
Minore è il rifiuto per gli altri partiti: il Nuovo Psi
(27%), An (26%), i Verdi e la Democrazia cri-
stiana di Rotondi (22%), i Ds (20%), l’Italia dei
valori (19%), la Margherita (18%) e l’Udc (17%).
I Ds, quindi, non solo non si collocano tra i par-
titi nei confronti dei quali è riconoscibile una
effettiva diffidenza, ma anzi registrano un risul-
tato non troppo distante dalle forze di matrice
cattolica, quali l’Udc e la Margherita.
Questi ultimi dati sono confermati peraltro dalle
risposte alla domanda: “Quali tra questi partiti
pensa che siano particolarmente ostili alla cultu-
ra e alle posizioni dei cattolici?”. Il partito rico-
nosciuto come ostile dal maggior numero di
intervistati, il 32%, è Rifondazione comunista,
seguito dai Comunisti italiani (29%) e dalla Rosa
nel pugno (28%, ma al primo posto tra gli inter-
vistati di centrosinistra). Gli altri partiti appaiono
nettamente distanziati: seguono infatti i Verdi,
con un risultato pari alla metà di quello registra-
to dalla Rosa nel pugno (14%), e poi la Lega Nord
(13%), i Ds (11%), Azione sociale della Mussolini
(5%), Forza Italia, An, l’Italia dei valori e il Nuovo
Psi (4%), la Margherita (3%), l’Udc e l’Udeur (2%)
e la Democrazia cristiana di Rotondi (1%). Il 17%
degli intervistati non ha invece riconosciuto nes-
suno tra questi partiti come ostile ai cattolici. Le
risposte a questa domanda sembrano influenza-
te dalla tradizionale diffidenza nei confronti
delle forze di matrice comunista (presente, in
realtà, in modo marcato, solo tra gli intervistati
di centrodestra) e dalle posizioni di opposizione
frontale nei confronti della Chiesa recentemente

assunte da alcuni partiti, e in particolare dalla
Rosa nel pugno. Inoltre questi dati forniscono
un’ulteriore chiave di lettura rispetto alle scelte
degli intervistati circa l’indicazione dei partiti
che non voterebbero mai. Se, infatti, il motivo per
cui Rifondazione comunista, i Comunisti italiani
e la Rosa nel pugno (e in una certa misura anche
la Lega) sono stati frequentemente esclusi può
essere individuato nell’ostilità che gli elettori cat-
tolici percepiscono nei propri confronti da parte
di tali formazioni, l’ampio dissenso raccolto da
Forza Italia ha evidentemente un’altra motiva-
zione. Forza Italia è un partito che polarizza con-
sensi e ostilità. E questo, più che ad un atteggia-
mento verso la Chiesa, lo si deve ai messaggi del
suo leader, ai valori che veicola, ai comporta-
menti che propone.
L’indagine ha dedicato attenzione anche alle
questioni eticamente sensibili: in particolare è
stato chiesto il parere degli intervistati su aborto,
eutanasia e coppie di fatto. L’attuale legge sul-
l’aborto è ritenuta “una buona legge” dal 45%
del campione, “una legge buona, ma che va
cambiata” dal 20%, una “cattiva legge” dal
29%. Il 30% degli intervistati si è detto “favore-
vole ad una legge che consenta, a determinate
condizioni, l’eutanasia”, il 40% ha risposto che
“dipende dalle condizioni”, mentre il 26% si è
dichiarato contrario. Le risposte alla domanda:
“Lei sarebbe favorevole ad una legge che rico-
noscesse legalmente, pur distinguendo dalle
coppie sposate, le coppie di fatto?” variano a
seconda che ci si riferisca a coppie eterosessua-
li o omosessuali: nel primo caso si registra il 53%
di sì e il 29% di no, nel secondo il 37% di sì e il
46% di no. I consensi mostrati dai cattolici su que-
ste tematiche sono nel complesso notevoli (in par-
ticolare tra gli intervistati di centrosinistra): le
posizioni più intransigenti sono lontane dal con-
vincere e mobilitare la parte maggioritaria degli
intervistati. Ma soprattutto il sondaggio rileva
una certa omogeneità tra le risposte fornite dai
cattolici e le risposte che si potrebbero attendere
da un campione che comprendesse un ambito
più generale della società italiana. Questo avvie-
ne sulle materie eticamente sensibili come sulle
preferenze politiche. Quindi, non solo vanno
ridimensionati i timori relativi alla risposta dei
cattolici rispetto all’offerta di un Partito demo-
cratico, ma occorre altresì rivedere la tesi di un
blocco di elettori credenti, fortemente omogeneo
per istanze e valori e in qualche modo contrap-
posto al resto della società. 
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Che ruolo avranno i cattolici nel Partito demo-
cratico? Per essere visibili e contribuire all’im-

presa comune è necessario dar vita ad una vera e
propria componente? Oppure vanno ricercate
forme di collegamento più leggere? O le barriere
sono da evitare del tutto per consentire una parte-
cipazione a pieno titolo e favorire un’ulteriore
osmosi tra culture? Il tema è stato il filo rosso che
ha legato tutte e quattro le sessioni del convegno
nazionale di studi dei Cristiano sociali, impe-
gnando i suoi numerosi ospiti e offrendo talvolta
punti di vista divergenti.   
Già a partire dalla prima sessione, subito dopo la
relazione di Mimmo Lucà, FFrraanncceessccoo SSaavveerriioo
GGaarrooffaannii ha offerto subito una sponda al coordi-
natore nazionale dei Cristiano sociali convenendo
sulla proposta di dare vita a strumenti di collabo-
razione tra i cattolici democratici e sociali all’inter-
no del nuovo partito, ma non ad una corrente.
Garofani ha sottolineato che la convergenza deve
prescindere dall’attuale collocazione nei partiti
fondatori dell’Ulivo e ha lanciato a sua volta l’idea
di “una rivista che possa rappresentare un luogo
discussione e di elaborazione culturale dei cattoli-
ci nel Partito democratico”. L’idea di un forum che
dia continuità alla storia di cui i cattolici democra-
tici e sociali sono eredi è stata accolta e sostenuta
da molti tra gli ospiti del convegno, fino all’ultima
sessione, quando è stato PPiieerr PPaaoolloo BBaarreettttaa a
sostenere che “è opportuno che la Cisl, le Acli, le
coop, i Cristiano sociali, i Popolari dispongano di
un tavolo comune, non certo per costituire una cor-
rente, bensì per tenere uniti i soggetti espressione
di una sensibilità diffusa, che non gioverebbe né al
Paese, né al nuovo partito disperdere”.
Si è mostrato sulla stessa lunghezza d’onda anche
DDaarriioo FFrraanncceesscchhiinnii, che ha portato al convegno la
sua esperienza di capogruppo dell’Ulivo alla
Camera e ha rimarcato come “oggi le differenze
tra i parlamentari di Ds e Margherita siano fonda-
mentalmente trasversali, da ricercare all’interno e
non all’esterno dei partiti”. Perciò, per
Franceschini “la priorità è portare a compimento

il processo unitario: nessuno ci perdonerebbe se
fallissimo perché non ci siamo messi d’accordo su
questo o quel punto”. Quanto ai cattolici, essi
“dovranno avere lo spazio che la loro cultura poli-
tica si è conquistata nella storia del riformismo ita-
liano e garantire il proprio apporto senza costitui-
re una corrente, ma promuovendo luoghi di incon-
tro interni”. Da Franceschini ha lanciato anche un
monito a chi, tra i Ds, ma pure tra i cattolici, teme
di non potersi più riconoscere nel nuovo soggetto
unitario: “Un partito del 35% non è un partito di
identità, ma un organismo ampio, all’interno del
quale la sintesi tra le componenti non può che esse-
re condotta nel senso di salvaguardarne il plurali-
smo”. 
Anche per AAnnttoonneelllloo SSoorroo “il Partito democratico
sarà un partito non più identitario, ma pluralista e
di progetto”. E sul ruolo dei cattolici il coordinato-
re della Margherita ha detto che “è naturale che,
all’interno del nuovo soggetto, vi siano occasioni
di discussione tra i Popolari, i Cristiano sociali e gli
esponenti di quel mondo associativo che si ricono-
sce nell’Ulivo”, ma “bisognerà evitare di riprodur-
re all’interno del partito nuovo vecchie strutture
correntizie”. Il ruolo dei cattolici nel Partito demo-
cratico, comunque, “è un problema di carattere
politico”, perciò “sarebbe sbagliato far nascere
una questione cattolica e, per converso, una que-
stione anticattolica”.
MMaarriioo BBaarrbbii ha contestato ancor più radicalmen-
te l’ipotesi di una corrente di cattolici nel partito
nuovo: “Non ha senso chiuderci in una stanza
quando dobbiamo preoccuparci dell’intera casa”.
Per Barbi, “il cattolicesimo democratico sarà il pila-
stro maggiore dell’edificio: è giusto quindi preten-
dere che nel Partito democratico venga ricono-
sciuto come uno dei filoni fondamentali del rifor-
mismo italiano e come una delle culture di riferi-
mento”. “Ma proprio per questo i cattolici devono
sentirsi partecipi del tutto e non enclave nel partito
che andiamo a costruire”.
Uno degli interventi più ascoltati del convegno è
stato sicuramente quello di SSaavviinnoo PPeezzzzoottttaa. L’ex
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segretario generale della Cisl si è soffermato
innanzitutto sulla necessità di una mediazione
come atto fondante di un partito che sia davvero
nuovo: “Ricercare strade comuni è innanzitutto
riconoscere con umiltà che ciascuno è portatore di
una propria idea e di una propria strada”. D’altra
parte, però, “le vecchie culture politiche non vanno
abolite, ma vanno valorizzate per quello che por-
tano” e anche per questo ha proposto con forza di
costruire il Partito democratico attorno ad uno
schema federalista, per regolare i rapporti tra le
sue diverse componenti territoriali e culturali. È in
questo quadro che Pezzotta pensa alle forma della
presenza dei cattolici nel Partito Democratico. Una
presenza che si traduca in un “movimento che pro-
duce idee, che partecipa all’elaborazione com-
plessiva e che fornisce classe dirigente”. Queste
sono le condizioni per la partecipazione al parti-
to nuovo di chi si riconosce nella tradizione del
popolarismo: “I popolari devono poter incidere
sulla politica con strumenti propri: non come indi-
pendenti di sinistra, ma come partecipi di un pro-
getto comune di cui siano riconosciuti come parte
fondante”. È inevitabile, ha concluso Pezzotta, che
“se non ci fosse questo spazio, inevitabilmente i
popolari se lo andrebbero a costruire altrove”. Tra
gli ospiti del convegno, Pezzotta non è stato l’uni-
co a porre l’accento sulla necessità di continuare a
riconoscere in quanto tali le culture politiche che
confluiranno nel partito unitario. Per LLuuiiggii MMaarriinnoo
“nella costruzione del Partito democratico è giusto
porre l’accento sulla necessità della sintesi, ma allo
stesso tempo non bisogna sottovalutare il profilo
delle identità, che altrimenti rischiano di ripresen-
tarsi come correnti carsiche in grado di erodere le
fondamenta della casa comune”. In concreto,
però, per Marino, “il ruolo dei cattolici si misurerà
sulla loro capacità di essere portatori di istanze
riformiste”. Un concetto espresso anche da
AAnnddrreeaa OOlliivveerroo, che ha insistito sulla formula del
“riformismo di matrice cristiana”. “L’apporto fon-
damentale che i cristiani possono fornire al Partito
democratico è lo stile del discernimento”, ha soste-
nuto Olivero, “al fine di costruire un partito nuovo,
che non sia costruito per inseguire i gusti elettora-
li, ma che nasca con l’obiettivo di studiare, amare
e servire la società”.
PPaaoollaa BBiinneettttii, MMaarrcceellllaa LLuucciiddii e IIggnnaazziioo MMaarriinnoo,
protagonisti del dibattito del sabato mattina, si
sono trovati sostanzialmente d’accordo nell’affer-
mare che “i cattolici contribuiranno alla formazio-
ne della nuova identità politica innanzitutto come
portatori di un metodo del dialogo”. La Binetti ha

molto marcato la necessità che i cattolici parteci-
pino alla nuova impresa con i propri principi e che
sappiano farli valere. Per la senatrice della
Margherita “i cattolici devono innanzitutto porsi su
un piano di ascolto, per poi cercare, guidati dalla
forza della ragione, un’elaborazione delle diver-
se proposte che costituisca una vera sintesi, non
semplicemente una formulazione ambigua che
permetta di continuare a pensare e ad agire come
si vuole”. Marcella Lucidi, facendo tesoro della sua
esperienza di governo in materia di immigrazio-
ne, ha ricordato che “non occorre fondere le diver-
se culture, ma piuttosto generare una nuova cultu-
ra condivisa, un luogo comune delle differenze”.
La posizione delle diverse componenti all’interno
del partito nuovo può, secondo la Lucidi, ricalcare
l’esempio dei Cristiano sociali nei Ds, “un percor-
so aperto e di dialogo, in cui i cattolici hanno con-
tribuito con la loro elaborazione ad una sintesi
condivisa, in vista di un progetto comune”. Ignazio
Marino ha ricordato che “appartiene al back-
ground dei cattolici la cultura del dialogo, il saper
ascoltare senza la paura del dubbio, ma con l’o-
biettivo di individuare strade nuove e condivise”.
In particolare, in tema di bioetica come nella
costruzione di una nuova identità politica, “la pro-
pria visione non deve giungere ad oscurare il
punto d’arrivo, che sia la ricerca di un metodo che
rispetti tutti, in altre parole che sia orientato al bene
del Paese”.
Sulle modalità di presenza dei cattolici nel Partito
democratico non ha voluto rispondere GGiiaannnnii
CCuuppeerrlloo:: “Ho il massimo rispetto per una scelta che
appartiene solo a voi”. Durante il suo intervento,
tuttavia, ha ricordato che, nelle altre forze del
socialismo europeo ci sono cattolici che hanno
assunto ruoli di primissimo piano (ad esempio il
francese Delors e il portoghese Guterres) senza per
questo dar vita a speicifiche componenti. La stessa
stagione di Tony Blair e del New Labour, secondo
Cuperlo, sarebbe incomprensibile senza analiz-
zare l’influenza del pensiero religioso
Il confronto sul ruolo del cattolicesimo democrati-
co e sociale nel Partito democratico si è trasforma-
to poi in un acceso “botta e risposta” quando alla
tribuna sono saliti EEddoo PPaattrriiaarrccaa e LLiinnoo PPrreennnnaa.
Patriarca si è mostrato sostanzialmente d’accordo
con Soro: “Non c’è nessuna questione cattolica,
solo il problema politico di capire qual è lo spazio
che la diverse componenti sono destinate ad occu-
pare, non come correnti, ma mediante istituti che
garantiscano la loro continuità”. Ha concluso,
però, l’intervento con una provocazione: “Ha



S ulla Finanziaria PPiieerrrree CCaarrnniittii parte dalla
necessaria correzione dei conti. “Si tratta di

una sorta di “imposta di successione” che gli ita-
liani sono chiamati a pagare per la disastrosa
eredità lasciata da Berlusconi. Ebbene, la mano-
vra correttiva dovrebbe consentire di far scen-
dere il rapporto deficit-Pil al 2,8%; di portare l’a-
vanzo primario dallo zero meno lasciato da
Tremonti al 2%; di tornare a far scendere il debi-
to pubblico. Con una inversione di tendenza che
ci è richiesta dall’Europa, ma che è nostro pre-
ciso interesse realizzare, perché è una condi-
zione per lo sviluppo.” E prosegue sull’equità.
“Come vengono distribuiti i costi dell’aggiusta-
mento?”, si chiede Carniti. “Vale la pena di con-
centrarsi sulle entrate ed in particolare sulle tre
che hanno scatenato la reazione truculenta della
destra. Si tratta: dei nuovi studi di settore; del tra-
sferimento all’Inps di parte del Tfr; della nuova
curva delle aliquote fiscali. Il varo di nuovi studi
di settore che dovrebbero assicurare un incre-
mento di gettito degli autonomi (grosso modo
pari al 10% dell’intera manovra) non piace alla
Confcommercio, alla Confartigianato ed a altre
organizzazioni del lavoro autonomo. Ma è pro-
prio così ingiurioso pensare che molte piccole
aziende evadono? È così ingiurioso costatare
che gli artigiani non fanno quasi mai una fattu-
ra e supporre che non si tratta di una dimenti-
canza? È così ingiurioso ritenere che non è per
distrazione se molti commercianti non si ricor-
dano di fare lo scontrino o la ricevuta fiscale?”.
Per quanto riguarda i cinque miliardi di Tfr che
vengono trasferiti dalle imprese all’Inps, per

Carniti “La Confindustria farebbe bene a ricor-
dare che il Tfr è salario differito e che, dunque,
è dei lavoratori; non delle imprese. Se i lavora-
tori e le loro organizzazioni sono d’accordo su
questo trasferimento non si capisce perché l’o-
perazione non dovrebbe essere fatta”.
Un’ultima parola sulle misure che la Finanziaria
dedica allo sviluppo ed in particolare sul “cuneo
fiscale”. “Era un impegno elettorale ed è stato
mantenuto”, afferma Carniti. “Ma sarebbe sba-
gliato aspettarsi da questo tipo d’intervento ciò
che non sarà in grado di dare. Per la parte che
va ai lavoratori può servire come sostegno ai
consumi. Per le imprese può costituire invece un
sollievo ad un recupero di competitività. In defi-
nitiva si può ragionevolmente prevedere che la
Finanziaria non produrrà miracoli per la cresci-
ta economica del prossimo anno. Dovrebbe
invece centrare l’obiettivo della indispensabile
raddrizzamento dei conti pubblici, con una redi-
stribuzione dei costi dell’aggiustamento orienta-
ta all’equità. Che vuol dire alleggerimento del
peso sulle spalle di chi sta peggio ed un aggra-
vio su quelle di che sta meglio. Sotto questo pro-
filo c’è un significativo ed opportuno rovescia-
mento della linea seguita dal governo
Berlusconi”.
Il ministro del Lavoro CCeessaarree DDaammiiaannoo comincia
invece da una riflessione politica sul Partito
Democratico: “Mi risulta difficile immaginare
una nuova formazione politica se coloro che la
devono formare non si interrogano prima su
quali sono i contenuti, il profilo programmatico
e valoriale di questa formazione politica. Ad
esempio sui temi del lavoro. Perché se non
abbiamo un’identità di fondo su temi così rile-
vanti io credo che sia difficile costruire un parti-
to che riunifica anime ed esperienze diverse”.
Passa poi alla Finanziaria “È una finanziaria che
tutti hanno approvato. Sarà una banalità, ma

ancora senso, al termine di un lungo processo di
secolarizzazione, parlare di “cattolicesimo demo-
cratico”? È ora di abbandonare una contrapposi-
zione fondata sull’accettazione della democrazia
e considerare il nostro come un progetto politico
da mettere laicamente a disposizione”. Non si è
mostrato dello stesso avviso Lino Prenna, che ha
ricordato come “il percorso del cattolicesimo

democratico si sia sviluppato in contrapposizione
a quello clerico-moderato”. Per questo non è ozio-
so domandarsi “quale cattolicesimo parteciperà
alla fondazione del partito nuovo”, anzi Prenna si
è detto “preoccupato della deriva neo-clericale
della Margherita, che già nel nome non riconosce
che la democrazia non è solo libertà, ma in primo
luogo uguaglianza”. 
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poteva anche capitare una cosa diversa: è stata
approvata da tutti”. E prosegue: “La finanziaria
è basata su tre termini: rigore, sviluppo, equità.
Mi augurerei che questa coalizione di governo
fosse capace di fare una cosa che fin qui non è
stata capace di fare: comunicare e spiegare al
paese esattamente il profilo politico e sociale di
questa finanziaria, oltre che il profilo economi-
co”. “Naturalmente i conti sono cose precise,
però c’è anche una impostazione politica: un’a-
nima politica che deve dialogare e alla fine dare
il segno di un significato che anche una mano-
vra finanziaria deve avere per il paese”. La
seconda questione per Damiano è: che cos’è la
distribuzione delle risorse? “Berlusconi ha fatto
un’operazione che ha premiato la fascia alta di
redditi. Noi stiamo facendo il contrario. Io sono
contento che noi facciamo il contrario. Si, io sono
contento”. “Se fino a quarantamila ci si guada-
gna nel combinato disposto, detrazioni-figli, con
l’assegno familiare che viene portato fino a due-
milaquattrocento euro su base annua, questo è
un segno equitativo! E se per raggiungere quel
segno equitativo chi sta a settantacinquemila
euro ha un aggravio di qualche centinaia di
euro, secondo me va bene”. 
Altre misure. Il cuneo fiscale: “Abbiamo parlato
di selezione per la parte che va alle imprese: la
selezione è stata verticale e orizzontale. Quella
verticale, escluso determinati settori: le banche e
i settori delle tariffe. Quella orizzontale ha sele-
zionato un criterio di grande equità. Lo sconto va
alle imprese che hanno dipendenti o che trasfor-
meranno dipendenti a tempo indeterminato. È un
incentivo! Per la prima volta noi spezziamo que-
sta catena che si avvita al basso, che fa prevale-
re le assunzioni instabili, non standard, a termi-
ne. Io vorrei che il prossimo anno ci fosse un’in-
versione di tendenza, percorsi di stabilizzazio-
ne. Abbiamo aumentato i contributi pensionisti-
ci dal 18 al 23 dei lavoratori parisubordinati, a
progetto, a partita Iva, associati in partecipazio-
ni, degli apprendisti: perché questo consentirà ai
nostri figli di avere un migliore risultato pensio-
nistico. Per la prima volta gli apprendisti avran-
no il diritto ad avere la tutela della malattia. E ci
sarà anche per i parasubordinati, una tutela più
larga della precedente per quanto riguarda la
maternità. Ci sarà un fondo per l’emersione del
lavoro nero; un fondo per la stabilizzazione al
lavoro; ci sarà l’estensione a tutti i settori della
produzione del documento unico di regolarità
contributiva; l’obbligo della comunicazione del-

l’assunzione almeno un giorno prima; l’adozio-
ne degli indici di congruità; un fondo per i dis-
abili; un fondo anche per quanto riguarda gli
autosufficienti. Ci sono dei grandi segni di equi-
tà in questa manovra. Io dico che l’anima c’è!
Bisogna che emerga. Dipenderà da noi avere
questa capacità di comunicazione”.
Su altre linee l’intervento di PPiieerroo MMooddiiaannoo: il
rapporto tra equità e crescita: “è uno dei tabù
della sinistra. Io non ho mai pensato che ci fosse
una contraddizione tra equità e crescita. La cre-
scita sta insieme all’uguaglianza, all’equità, per
la sinistra tutta. Questo è stato un patto fondan-
te della sinistra fino al compromesso storico com-
preso”. Ma affinché il partito che si deve costrui-
re parli ai cuori e anche all’intelligenza, per
Modiano si deve misurare su questo: “come si
risolvono le antinomie, le contraddizioni: rico-
noscerle e risolverle. Le abbiamo risolte fino a un
certo punto della nostra storia, da un certo punto
in poi abbiamo arrancato”. “Bisogna rifondare
un pensiero di convergenza fra equità e cresci-
ta: penso che la crescita sia condizione necessa-
ria dell’innovazione, non sufficiente ma neces-
saria. Un paese che non cresce noi l’abbiamo
conosciuto alla metà degli anni settanta. Il paese
che non cresce è quello con le vetrine sfondate,
con le autostrada vuote, le università che si svuo-
tano dei poveri, la ricerca scientifica che non pro-
gredisce. Io credo che un paese e un mondo che
cresca dia più opportunità. La crescita fa inno-
vazione e crea opportunità. Il problema è: l’e-
quità crea crescita o no? Se la sinistra non assu-
me un altro valore - rispetto all’eguaglianza e la
solidarietà - che è quello della concorrenza e
della meritocrazia, temo che questa equazione
per la prossima generazione la lasceremo chiu-
dere alla destra”. “Il mercato che piace a chi ha
una visione del futuro diverso – afferma Modiano
- è più egualitario e quindi più portato ad allar-
gare le opportunità: è quello in cui i migliori sono
messi in condizione di prevalere, magari anche
di diventare ricchi e lo Stato fa in modo che quan-
do prevalgono troppo, vengono riabbassati per
ridare spazio al meritevole che loro rischiano di
compromettere. Questo è un  terreno di sfida su
cui la sinistra, secondo me, ha ancora poco da
dire. Il mio punto di vista è che bisogna forte-
mente premiare l’area di concorrenza ed evita-
re di premiare l’area di non concorrenza. Evitare
di interferire troppo, nell’area di non concorren-
za perché la bisogna agire perché la concorren-
za prevalga anche in quel luogo”.
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Socialist Movement. In Italia ciò
accade troppo poco, ma se si
supera l’editoriale e si entra nel
dossier mensile de “Le Ra-
gioni”, che pubblica gli atti di
un convegno delle associazio-
ni “Qualelaicità” e Liber-
tàeguale”, il presunto duplice
miracolo si avvera anche lì.
Macaluso ne è quindi diffusore

meritorio. Ciò detto, avendo
corso in questo week-end a
parlare di regole del nuovo
partito tra il pubblico maggio-
ritariamente cattolico che trovo
qui e quello maggioritariamen-
te laico di Libertà Eguale a
Orvieto, vi segnalo i possibili
parametri per valutare l’appun-
tamento del fine settimana a
venire, sempre a Orvieto. Devo
a Salvatore Vassallo un facile
schemino con quattro parole-
chiave (partecipazione, plurali-
smo, governabilità, transizione)
dentro cui sintetizzo i contenuti
che mi stanno a cuore (e di cui
comunque lui non ha colpa). 
Uso questo perché, quando a
un recente convegno ho elabo-
rato un decalogo, il nostro
amico Barbi ha bonariamente
ironizzato sul mio tentativo di

imitazione di Mosé. Ricorrendo
a uno schema a 4 punti mi salvo
dalla sua simpatica ironia. 
Anzitutto la partecipazione: un
partito dove nei momenti-chia-
ve, a cominciare dalla scelta
dei candidati, possono votare
tutti coloro che se ne sentono
parte e che versano un piccolo
contributo. Un modo per evita-
re le derive oligarchiche e le
classiche modalità troppo
ristrette in cui degli iscritti
super-politicizzati difendono
posizioni tradizionaliste, lonta-
ne dal proprio elettorato, o
sono spinti a cambiare per con-
formismo verso dirigenti che
talora ufficializzano le novità
dopo aver ottenuto il voto. Basti
vedere come le 80.000 iscri-
zioni on-line al Ps francese
stanno sbilanciando la prima-
ria presidenziale a favore di
Ségolène Royal rispetto ai
120.000 iscritti tradizionali. 
Secondo punto: pluralismo,
nelle sue più varie accezioni,
dalla dimensione territoriale a
quella della concorrenza delle
idee: il massimo della libertà
nella formazione delle deci-
sioni che poi confluisce nel
massimo di sostegno col voto
nelle assemblee elettive alla
linea prevalsa. Ovviamente ci
deve essere spazio per forme
di pluralismo culturale, ma
niente sarebbe più paradossa-
le di declinarlo col “modello
Londonistan”, in cui si preten-
desse una corrispondenza
meccanica tra esperienza par-
titica di provenienza e nuova
collocazione nel Pd. Se sapes-
simo a priori che nel nuovo
partito al primo congresso ci
sarebbero una corrente demo-
cristiana, una socialista e una
ex-comunista perché mai
dovremmo fare il Pd? Tanto
varrebbe fare una debole con-
federazione destinata a non

avere mai sovranità propria.
Ho visto questa tentazione
riemergere dai resoconti su
Chianciano, meritoriamente
respinta lì da Enrico Letta e
altri e la vedo respinta anche
qui. Sarebbe del resto para-
dossale se proprio dei cattoli-
ci, abituati alle metafore evan-
geliche del lievito della pasta,
del sale della terra, teorizzas-
sero che nel 2006 è possibile
fare un partito misto solo aven-
do correnti blindate per i per-
corsi passati. O il nuovo parti-
to nasce perché ciascuna delle
sue matrici si scopre insuffi-
ciente nel suo isolamento
oppure, se qualcuna di esse
pensasse erroneamente di
essere adeguata da sola, non
si vede perché dovrebbe costi-
tuirsi in corrente anziché in un
partito. 
Terzo, la governabilità: il Pd
nasce per giungere alla fisiolo-
gia dei grandi sistemi parla-
mentari, in cui il candidato
Premier è nel contempo anche
il leader di partito e per rime-
diare al deficit tradizionale
della democrazia italiana,
quella che Leopoldo Elia chia-
ma “l’incapacità” di giungere
al doppio incarico, di “conferi-
re uno status degasperiano” ai
successori dello statista trenti-
no. Un deficit solo parzialmen-
te rimediato con le primarie di
coalizione e che ora deve esse-
re risolto per la strada maestra
della scelta dalla base allarga-
ta del leader del Pd, che al
momento della costituzione si
risolverà in una giusta riconfer-
ma di Prodi per poi procedere
a una vera primaria competiti-
va nella parte finale della legis-
latura. 
Quarto, la transizione: una
fase in cui tutti e tre gli aspetti
precedenti vanno gestiti in dire-
zione del futuro e più esatta-

Una premessa, 

quattro pilastri
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mente: congressi delle forze
politiche stimolando la parteci-
pazione non su un Sì generico
al Pd, ma sull’investimento
effettivo nel nuovo partito; il
pieno pluralismo sin da subito
con la logica “un uomo un voto”
a prescindere dalle apparte-

nenze pregresse (per chi le ha);
le modalità dell’elezione diret-
ta del segretario-candidato
Premier. 
La transizione richiama un’ulte-
riore postilla: il Pd non può fare
come Penelope tessendo di
giorno con la sua nascita la tela
del bipolarismo strutturato
europeo e di notte disfarla la-
sciando vivere questo sistema
elettorale e alcune norme costi-
tuzionali (come la doppia fidu-
cia di Camera e Senato) che
incentivano la diffusione dei
poteri di veto. Per questo, dato
che è ormai in campo un’inizia-
tiva referendaria che non risol-

ve per intero i problemi, ma
senza la quale è impensabile
persino cominciare ad affron-
tarli, come giustamente ha nota-
to Mimmo nella bella relazio-
ne d’apertura, sarebbe grave-
mente contraddittorio e maso-
chistico se chi si avvia a crea-
re il Pd non si situasse sulla
stessa lunghezza d’onda,
magari in nome di un sistema
perfetto che nessuno è in
grado di approvare o colti-
vando improbabili interpreta-
zioni del voto referendario
sulla riforma costituzionale
come un rifiuto di intervenire.

SStteeffaannoo CCeeccccaannttii

politica italiana, così
diversa da quella degli
altri paesi europei: per-
ché segnata a lungo

dall’egemonia comunista (sia pure di un comu-
nismo originale e anch’esso anomalo) sulla
sinistra, dalla speculare unità politica dei cat-
tolici in un grande partito di centro (che peral-
tro, secondo la celebre affermazione degaspe-
riana, muoveva verso sinistra) e dal carattere
minoritario, frammentato, talvolta subalterno,
del socialismo democratico.
Di questa diversità italiana era lucidamente con-
sapevole il giovane Giuseppe Dossetti, che in un
profetico articolo apparso agli albori della
nuova Italia, l’8 settembre del 1945 su “Reggio
Democratica” (e che potrebbe a pieno titolo figu-
rare tra i testi fondativi del nuovo Partito demo-
cratico), si interrogava sulla compatibilità tra
“Fede religiosa e idea socialista”.
Per il giovane Dossetti, il problema del rappor-
to col socialismo non è identitario, del tipo: non
possiamo dirci socialisti perché siamo cristiani.
Ma politico-culturale: dobbiamo distinguere
tra il socialismo che noi vogliamo e quello con
noi incompatibile. Una distinzione che nella
sua analisi passa lungo il confine che separa
l’Italia dall’Europa: qui, nell’Italia del 1945, nel
socialismo prevale la versione comunista o
comunque marxista, incompatibile con l’ispi-
razione cristiana e religiosa in generale, men-
tre nel resto dell’Europa occidentale il sociali-

smo è democratico, liberale e in molti casi, a
cominciare dal laburismo inglese, impregnato
di cristianesimo.
Dalle illuminanti considerazioni del giovane
Dossetti sarebbe fuorviante trarre la conclusio-
ne che si tratti oggi di costruire in Italia un gran-
de Partito socialista. Sessant’anni di storia non
passano invano. E quella storia non ci ha con-
segnato un partito socialista assimilabile, sul
piano della cultura politica, della capacità di
rappresentanza e delle dimensioni elettorali, ai
grandi partiti socialisti, socialdemocratici e
laburisti europei. La nostra storia è stata diver-
sa, nel bene e nel male: e con la storia non si
polemizza. Per dare alla democrazia italiana
un partito che svolga in Italia la funzione nazio-
nale che quei partiti svolgono nei loro paesi, è
necessario dar vita, insieme, ad un Partito
democratico. 
Dalle illuminanti considerazioni del giovane
Dossetti va tratto piuttosto lo stimolo a deideolo-
gizzare, per così dire a “ridurre allo stato laica-
le”, la questione della collocazione europea del
nuovo partito. Il Partito democratico italiano non
potrà collocarsi in Europa, se non nel campo del
socialismo europeo. 
Un campo che potrà (e dovrà) essere ulterior-
mente allargato ed arricchito, ma che in nessun
caso potrà prescindere dal Pse. Non solo non ci
sono le condizioni per pensare ad altro: non ci
solo le ragioni per farlo.
E non perché il Pse sia oggi semplicisticamente

Il ruolo
“politico” della religione
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identificabile con “quel socialismo che non solo
noi vogliamo, ma che fermamente crediamo
sarà la grande conquista dell’Europa di doma-
ni”, di cui parla Dossetti. Ma certamente perché
è in quel campo di forze e non altrove che il
sogno dossettiano può trovare una qualche rea-
lizzazione politica.
Ma la riflessione di Dossetti non si ferma qui,
alla compatibilità tra cristiani e socialisti,
come sostiene Castagnetti in garbata polemi-
ca con noi. 
Dossetti dice qualcosa di più: il “socialismo che
non solo noi vogliamo, ma che fermamente cre-
diamo sarà la grande conquista dell’Europa di
domani”, è un socialismo “spirituale e cristiano”.
Questo è un punto di assoluta importanza: ne va
della qualità del Partito democratico, il suo esse-
re davvero un partito nuovo, oppure un mero
contenitore di partiti confederati.
Non esiste, in Europa e nel mondo, una cultura

socialista democratica che non
sia impregnata di liberalismo
e, assai di frequente, di spirito
religioso. Tony Blair è allo stes-
so tempo socialista, liberale e
cristiano. E non è affatto un’ec-
cezione, nel panorama euro-
peo. E il fatto che in Italia que-
sto ancora non si veda abba-
stanza nella leadership
dell’Ulivo e il sogno di Dossetti

del 1945 ci appaia ancora come un’utopia
davanti a noi è il segno di un ritardo da colma-
re e non di una originalità da diffondere. 
La tradizione cattolico-democratica, al pari
delle altre, deve concorrere alla costruzione di
una nuova cultura politica, fondamento del
Partito nuovo. E ciò è possibile, proprio perché
è da molto tempo che lo stiamo facendo, anche
se spesso lo facciamo senza nemmeno accor-
gercene.
A questo allude, profeticamente, l’espressione
del giovane Dossetti “socialismo spirituale e cri-
stiano”: un’espressione intraducibile nel senso
della coabitazione tra culture autosufficienti, ma
nella elaborazione di una cultura nuova, che
superi gli storici steccati tra sinistra laica e catto-
licesimo democratico. 
Non potrà infatti affermarsi in Italia una cultura
politica nuova, senza una visione nuova del rap-
porto tra laicità e ispirazione religiosa. Il partito
democratico non potrà e non dovrà essere un
partito “di ispirazione cristiana”, ma dovrà esse-

re un partito nel quale l’ispirazione cristiana
abbia piena cittadinanza. 
Al tempo stesso, il Partito democratico dovrà
essere un partito laico, ma nel senso haberma-
siano di “post-secolare”: ovvero di una laicità
che non ha nulla a che vedere “con la genera-
lizzazione politica di una visione del mondo
secolaristica”, in quanto essa riconosce alle con-
vinzioni religiose “uno status epistemico che non
è semplicemente irrazionale”, ma costituisce
una dimensione irrinunciabile, ancorché non
esclusiva e neppure generalizzabile, della
comune razionalità.
Penso che sarebbe più interessante, per i catto-
lici democratici, una discussione innovativa (e
perciò non introversa) sul rapporto tra spiri-
tualità, etica e politica, che questa guerra di
trincea (che a me parrebbe già persa nei fatti,
al di là delle intenzioni) sulla collocazione euro-
pea del nuovo partito. O anche sulle forme e sui
modi di una nostra presenza associata dentro
il Partito democratico. Non sono contrario, in
linea di principio, a momenti e strumenti di
riflessione comune, nel partito nuovo, tra cat-
tolici democratici.
Ma la sfida vera è altrove. E altrove è allora la
nostra funzione, almeno quella di noi cristiano
sociali. 
Dobbiamo promuovere una riflessione di tutto
il partito nuovo sul ruolo “politico” della reli-
gione: un ruolo che nessuno può più discono-
scere, ma che può degenerare verso il fanati-
smo, fino a fare della religione la più potente
forza distruttrice, fino al nichilismo, del nostro
tempo, o invece produrre le motivazioni più
tenaci e pazienti alla costruzione della pace e
della libertà eguale per tutti, attraverso la cul-
tura della fraternità. 
E per altro verso sui termini nuovi del rapporto
tra etica e politica: le grandi questioni antro-
pologiche del nostro tempo, che chiedono una
rivisitazione della tavola dei valori fondamen-
tali della convivenza civile, lungo l’asse che col-
lega la libertà con la responsabilità. Questioni
che possono essere comprese, affrontate e
risolte, in una chiave né repressiva né permis-
siva (due varianti dell’unica cultura di destra),
ma pienamente umanistica, solo attraverso la
contaminazione tra le culture: una contamina-
zione della quale la “spiritualità”, prima anco-
ra dell’etica, cristiana non può non essere parte
fondamentale. 

GGiioorrggiioo TToonniinnii
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Ma di quale innovazione
stiamo parlando? I politolo-
gi tendono a concentrare il
confronto sulla riforma dei
partiti dando centralità

assoluta alla loro funzione istituzionale: come stru-
menti per la rappresentanza e per il governo. Una
centralità reale, s’intende. Ma non esclusiva.
Altrimenti il soggetto politico viene ridotto a “parti-
to dei candidati e degli eletti” con uno sbilancia-
mento grave della sua natura e delle sue funzioni. 
Il partito aperto e plurale deve essere in grado di
svolgere – a fondamento e completamento di quel-
le istituzionali – almeno altre due funzioni portanti:
promuovere cittadinanza politica attiva e respon-
sabile; costruire una coalizione di forze sociali che
sostenga la sua azione e il suo programma. 
Il partito democratico di massa e il partito di opi-
nione hanno lasciato il posto da tempo al partito
pigliatutto: una tecnostruttura a servizio del ceto
politico che punta ad ottimizzare il consenso attra-
verso il marketing politico. La sua affermazione ha
coinciso con una grave crisi del rapporto tra citta-
dini e politica, tra governanti e governati. Peggio
ancora: ha finito con l’aprire la strada, in chiave
modernizzante, ad una deriva plebiscitaria dei
nostri sistemi democratici. 
La storia ha conosciuto un’oscillazione continua tra
strategie di promozione dell’accesso alla politica
(democrazia partecipativa) e strategie che invece
lo comprimevano(democrazia decisionista). Il ciclo
neo-liberista ha scelto e affermato drasticamente
una variante neo-autoritaria del decisionismo: la
democrazia plebiscitaria. Essa riduce la comples-
sità delle domande politiche attraverso la ricerca di
un ampio consenso formalmente democratico. È la
strategia del consenso per falsificazione che misti-
fica alla radice il rapporto tra candidati ed elettori
e tra governanti e governati. La rappresentanza è
ridotta a rappresentazione e la rappresentazione
ad intrattenimento mediatico. Centrata sulla perso-
nalizzazione carismatica delle leadership, la via
plebiscitaria produce, in ultima analisi, una cre-
scente  irresponsabilità della politica e la consegna
nelle mani dei poteri forti. 
Il nodo decisivo del rapporto tra consenso, decisio-
ne, partecipazione va sciolto diversamente. Alla
frantumazione e alla complessità della domanda
politica si risponde con una strategia del consenso
consapevole e responsabile; si risponde avvicinan-
do la politica ai cittadini, dotando la complessità
sociale di una diffusa ossatura politica. 

È la via della sussidiarietà: il sovraccarico delle
domande si supera promuovendo una cittadinan-
za politica attiva e responsabile. La sussidiarietà è
costituita, in modo indissolubile, da processi di dis-
tribuzione e processi di federazione dei poteri deci-
sionali. Un federalismo non solo istituzionale, ma,
prima ancora, civile e politico. E questo riguarda
da vicino il “partito nuovo”. La sua forma deve esse-
re improntata ad una sussidiarietà federativa. 
A questo proposito, è decisamente arretrata la dis-
puta tra federazione e partito unitario. Un partito,
oggi, può essere solo federativo, Che è però altra
cosa da una federazione tra partiti. 
Il compito più arduo dei partiti e delle istituzioni,
oggi, non è riconoscere e garantire autonomie ma
farle convergere attorno a comuni responsabilità.
Di qui la priorità di forme di federatività politica
capaci di  organizzare in modo regolato, flessibile
e continuativo luoghi e procedure di questa con-
vergenza. Si tratta dell’orientamento forte e ostina-
to a stabilire patti tra i diversi punti e soggetti della
rete politica. E la dimensione federativa di cui oggi
c’è più urgente bisogno è quella con i cittadini, le
comunità, i soggetti intermedi del civile. 
Nella società fluida dalle mille identità, un partito
può essere solo plurale. Anche nella sua ossatura
organizzativa: una rete federativa, policentrica e
fortemente interconnessa, insediata in ciascuna
dimensione dove la politica chiama al voto, rap-
presenta, amministra, governa: dalle articolazioni
dei municipi fino al livello Europeo. Il partito, in sin-
tesi, come una infrastruttura politica connettiva che
sa aderire alle specificità dei diversi soggetti cui si
rivolge e dei contesti territoriali in cui opera. 
Questa federatività può spingersi fino ad immagi-
nare un partito nazionale costituito da una federa-
zione di partiti territoriali. Ed anche fino ad imma-
ginare una geometria variabile della dimensione
federativa. Questo, però, è un problema da affron-
tare in una seconda fase. Oggi la governabilità del
processo di transizione che deve accompagnare
quello costituente è più importante dell’ingegneria
delle forme. La disputa sul peso che i partiti esisten-
ti debbono avere nella fase di transizione è lì a testi-
moniarlo. 
Fermo restando il nodo di una carta dei valori, di
un manifesto culturale e politico che disegni il pro-
filo strategico del Partito dell’Ulivo, sono perso-
nalmente convinto che il primo obiettivo è nego-
ziare, al più presto, un patto politico e associativo
tra tutti i soggetti che desiderano prendere parte
alla costituzione della nuova formazione.. Non

Un partito 
nuovo, aperto e plurale
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basterà, infatti, decidere dentro Margherita e Ds
e solo dopo rivolgersi ad altri: significherebbe
svuotare di senso e di efficacia l’intera operazio-
ne. Né basterà coinvolgere il variegato campo
dell’associazionismo ulivista. Ancora più urgente
è coinvolgere gli interlocutori sociali che il partito
nuovo assumerà come referenti privilegiati della
propria iniziativa politica. 
L’economia globale ha dissolto i vecchi confini tra
economico, sociale e politico e quindi ci obbliga a
contrastare con una visione sistemica un’egemonia
che distrugge legami comunitari, svuota l’autono-
mia dei soggetti del civile e corrode la coesione
sociale. La vecchia distinzione tra pre-politico e
politico non regge più. Ogni soggetto associativo,
se vuole evitare la subalternità, deve pensarsi e
agire, lo voglia o no, come un soggetto politico.
Non sto proponendo una partitizzazione del socia-
le. Propongo la necessità di una coalizione politica
tra partito nuovo e forze sociali. 
Nella coalizione, le forze sociali non sono inter-
ne alla forma partito. Per il partito aperto e plu-
rale, al contrario, l’investimento sulla soggettivi-
tà politica autonoma delle forze sociali è una
risorsa decisiva. Esercitando la propria autono-
mia, i diversi soggetti sceglierebbero – di volta
in volta e senza che questo significhi obbligarsi
stabilmente ad un partito o ad uno schieramen-
to – di stringere un patto di programma. I sog-
getti coalizzati non si limitano a un convenire sui
contenuti ma si impegnano a sostenere attiva-
mente le politiche nella fase di attuazione. 
Coalizione sociale, dunque, intesa come alleanza
tra autonomie civili e politiche di pari dignità. Una
tale alleanza presenta molti vantaggi: a) supera
ogni forma di collateralismo subalterno proprio
perché si fonda su una federatività trasparente; b)
rafforza la politicità delle forze sociali e le sottrae ai
rischi corporativi; c) conferisce un nuovo radica-
mento sociale ai partiti e rilegittima la politica e le
sue istituzioni; d) aiuta a risolvere il divario cre-
scente tra poteri formali delle istituzioni democrati-
che e poteri reali del mercato e delle lobbies. 
La logica della coalizione, d’altra parte, realizza
una reale centralità del programma. E questo per-
ché lo concepisce come una funzione permanente
e come un processo regolato che punta ad essere
credibile nella sua efficacia proprio perché soste-
nuto dal consenso attivo degli elettori e dei sogget-
ti portatori di interessi organizzati. 
Nel rapporto tra partiti e forze sociali viene assun-
ta la logica della programmazione negoziata, il più

corretto per superare vecchie e nuove logiche di
scambio. Tenendo anche presente che l’autonomia
dei soggetti sociali, oggi, non è minacciata solo dal
mercato ma anche dalle istituzioni che producono
vere forme di subalternità del civile. 
La strategia della coalizione federativa tende a
superare questa situazione e a dare fondamenti più
solidi e nuovo slancio alla programmazione nego-
ziata. Il patto programmatico si costituirà, infatti,
facendo convergere la coalizione su strategie e
politiche per lo sviluppo economico e sociale, mira-
te ai diversi contesti territoriali e realizzate con un
intreccio di alto profilo tra logica programmatica e
logica degli interessi. 
La dimensione associativa del partito resta molto
importante. Le adesioni individuali sono certamen-
te necessarie. Di un quadro attivo riconosciuto e
affidabile il partito aperto e plurale ha assoluto
bisogno. Il partito, però, non può essere un club
politico riservato ai soci. Tra le ragioni attuali della
crisi c’è proprio questa: una democrazia degli
iscritti che si illude di decidere. In realtà, oggi, le
decisioni che contano sono tutte prese altrove. 
I cittadini e gli elettori (reali e potenziali) sono inter-
locutori decisivi per il partito. Nel partito nuovo cia-
scun individuo e ciascun soggetto potrà entrare ed
uscire liberamente, senza sentirsi vincolato all’iscri-
zione e alle dinamiche della democrazia interna.
Insomma: si tratta di organizzare le sedi territoria-
li del partito nuovo come vere case della cittadi-
nanza attiva. Non è un’utopia. Nella Margherita i
Circoli hanno tentato questa strada. Ed tra le sezio-
ni dei Ds non mancano esperienze che vanno nella
stessa direzione. 
In questa direzione va promosso tra gli associati –
con precise politiche di investimento e di formazio-
ne – un quadro attivo che, oltre alle campagne elet-
torali e alle feste di partito, sappia animare inizia-
tive rivolte alle comunità e frequentare iniziative e
movimenti politici dei cittadini. 
È anche una delle strade per reperire il gruppo diri-
gente esteso e qualificato che servirà al nuovo par-
tito. Il partito nuovo dovrà dotarsi di vocazioni e
competenze dirigenti che gli permettano di svolge-
re in modo adeguato le sue complesse funzioni. Nei
due partiti i dirigenti certo non mancano. Ma il pro-
blema del ricambio generazionale e dell’innesto di
una nuova cultura politica è ormai un’emergenza. 
E c’è una relazione stretta tra apertura e pluralità
delle forme del partito e sua capacità di recupera-
re capacità di attrazione e di promozione in ruoli
dirigenti delle due soggettività oggi fortemente sot-
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torappresentate: le donne
e i giovani. 
Di questo profilo innovativo
fa parte anche la necessità di

seguire con coraggio la via dell’affiliazione di
soggetti associati e non solo di individui. Non ho
molto da aggiungere: noi Cristiano Sociali, sia
pure attraverso il nostro ruolo di cofondatori dei
Ds, siamo oggi un esempio importante di questa
realtà. 
Un’altra articolazione della forma partito sulla
quale bisognerebbe investire di più, è quella dei
campi tematici. Uso il sostantivo “campi” invece
di quello “autonomie”, perché questo secondo ter-
mine ha suscitato non pochi equivoci. Le organiz-
zazioni tematiche debbono essere luoghi dell’al-
leanza tra saperi, competenze e intenzioni pro-
gettuali e programmatiche del partito e della
coalizione. Non luoghi di aggregazione corpo-
rativa o monotematica. Né un pretesto per orga-
nizzare lobbies da far pesare nei congressi. 
Nella costruzione del partito nuovo il tempo è dav-
vero una risorsa scarsa e vitale. Il processo costi-
tuente va aperto al più presto. Se davvero ci diamo
le Europee come scadenza, va utilizzato al mas-
simo il tempo non segnato da momenti elettorali
generali. Formulo alcune proposte. 
UUnnaa ccaammppaaggnnaa nnaazziioonnaallee ddii aassccoollttoo ee ddii ddiiaalloo--
ggoo.. Ds, Margherita, associazioni uliviste si fanno
promotori, già in questo autunno, di una cam-
pagna capillare di ascolto e dialogo politico.
Rivolta ai quadri attivi e agli iscritti ma aperta a
tutti i cittadini e con attenzione a coinvolgere le
forze sociali. E sarebbe importante che essa pro-
cedesse per ondate, in modo da costituire even-
to locale che si rispecchia nella dimensione
mediatica nazionale (e viceversa). 

Al centro di questa
campagna alcuni
punti chiave: perché
serve il nuovo sogget-
to; un confronto sull’a-
zione del governo;
una carta della buona
politica (non tanto
principi e valori gene-
rali, ma impegni pre-
cisi su come sarà il
nuovo partito: traspa-
renza, responsabilità,
partecipazione…). 
EEsstteennddeerree llaa ccoossttiittuu--
zziioonnee ddii ggrruuppppii ccoonnssii--

lliiaarrii uunniittaarrii.. È questo un passaggio che si può fare
già prima dei congressi di primavera, ovunque la
lista dell’Ulivo è stata in campo anche nelle regio-
nali e nelle amministrative. Rappresenta un forte
segnale simbolico e operativo e aiuta a far diven-
tare costume diffuso la collaborazione nell’Ulivo. 
UUnn ffoorruumm ppeerr iill ppaattttoo aassssoocciiaattiivvoo uunniittaarriioo.. È bene
non disarticolare il lavoro di elaborazione: un
gruppo per le regole, uno per i valori, uno per le
forme organizzative… Ed è ancora meglio non
aprire una discussione astratta ma costringere il
lavoro comune a misurarsi con l’obiettivo concre-
to di elaborare un patto associativo condiviso, che
costituisca la base per uno Statuto unitario ed
anche lo strumento sul quale chiamare, nel pro-
cesso costituente, tutti a confrontarsi. 
FFaarr iinntteerraaggiirree ii dduuee ccoonnggrreessssii eedd aapprriirrllii.. I con-
gressi contemporanei di Margherita e Ds potreb-
bero essere, nei territori, parte della campagna
nazionale che ho proposto. Potrebbero svolgersi
con platee congressuali aperte alle associazioni
uliviste, alle forze sociali, ai saperi e alle compe-
tenze. Aperte non semplicemente nella logica
degli invitati e degli “esterni”. Ma chiamando gli
interlocutori ad intervenire come verificatori delle
proposte in campo. 
I due congressi potrebbero interagire concreta-
mente e non solo simbolicamente, senza intacca-
re le regole democratiche di ciascuna organizza-
zione. A livello nazionale, intanto, si potrebbero
tenere nella stessa città. E potrebbero aprirsi con
i due segretari che svolgono le proprie relazioni a
platee congressuali in riunione congiunta. E la
stessa cosa è pensabile per un’assemblea finale
dove potrebbero essere riferiti gli esiti emersi dai
due congressi. 

FFrraannccoo PPaassssuueelllloo
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Un partito 
nuovo, aperto e plurale
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