
CR
IS

TI
AN

O
SO

CI
AL

IN
EW

S
-Q

UI
ND

IC
IN

AL
E

DE
L

M
O

VI
M

EN
TO

DE
IC

RI
ST

IA
NO

-S
O

CI
AL

I-
Po

st
e

ita
lia

ne
sp

a
-s

pe
di

zio
ne

in
A.

P.
D.

L.
35

3/
20

03
(c

on
v.

L.
27

/0
2/

20
04

n°
46

)a
rt.

1,
DC

B
-R

om
a

“L
a

te
st

at
a

fru
isc

e
de

ic
on

tri
bu

ti
st

at
al

id
ire

tti
di

cu
ia

lla
le

gg
e

7
ag

os
to

19
90

,n
.2

50
”.

di Mimmo Lucà

I l seminario di Orvieto è stato molto importante: ha per-
messo ai gruppi dirigenti di Ds e Margherita di constata-

re il grado reale di convergenza attorno alla prospettiva del
partito unitario. Non è stato, come alcuni avevano prono-
sticato, un momento di decisione politica che ha scavalcato
la democrazia interna ai due partiti. Ha consentito, invece,
una verifica sulla volontà politica reale dei gruppi dirigenti.
Una verifica positiva. Ed è evidente che ora tocca ai con-
gressi dei due partiti tradurre questa volontà in decisione
politica dentro i canali e le regole della loro democrazia. 
Proprio per questo appare ancora meno comprensibile la
scelta della Sinistra Ds di Mussi e Salvi di sottrarsi a quella
verifica rinunciando a far pesare in essa le proprie ragioni
critiche. Perché questo atteggiamento pregiudiziale? 
Per un riflesso identitario? Per una scelta nei fatti già matura-
ta di dislocarsi altrove? Sembra a me impossibile che le ragio-
ni del “vogliamo morire socialisti e di sinistra” siano quelle
dirimenti. Alla sinistra apparteniamo noi tutti che pure soste-

(segue a pag. 15)
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“A distanza di un
secolo pur nel

quadro di condizioni storiche radicalmente
mutate la questione sociale si ripropone in
tutta la sua rilevanza”. Queste sono le prime
parole del manifesto fondativo dei Cristiano
Sociali del 1993. Due obbiettivi ci demmo
allora: la costruzione di una forza politica
nuova che superasse i limiti e i muri dell’i-
deologie del ‘ 900 e la riaffermazione della
centralità della questione sociale.
Se la soluzione del primo si profila all’oriz-
zonte pur tra mille difficoltà, il raggiungi-
mento del secondo è forse più lontano di al-
lora. Questa è stata anche la grande preoc-
cupazione degli ultimi anni di Ermanno
Gorrieri. Basti ricordare la sua lezione magi-
strale durante la consegna della laurea
honoris causa a Trento Uguaglianza una
parola in disuso e l’ultimo libro che già  nel
titolo è una provocazione, un appello e un
testamento Parti uguali fra diseguali. 
Aggiungo che già quel titolo dice come nella
nostra visione c’è sempre stato il rifiuto di
una idea di uguaglianza formale e ma inve-
ce sta con il riconoscimento del mercato, l’ac-
cettazione della concorrenza e  della merito-
crazia come elemento necessario per una
uguaglianza che si traduca “nella garanzia
per tutti di raggiungere con le proprie forze
e l’aiuto di politiche sociali una soglia mini-
ma di benessere.”
Mentre per noi la ragione del nostro stare a
sinistra stava e sta nell’impegno per l’equità
sociale, la stessa sinistra in molte sue compo-
nenti sembra oggi poterne fare a meno
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I l convegno di Verona, quarto della serie
decennale della Chiesa italiana, non ha

seguito un percorso lineare. Non perché vi sia stato dubbio sul punto
di partenza (la volontà di testimoniare l’evento della resurrezione di
Cristo) o sul punto d’arrivo (portare nel mondo la speranza cristiana),
ma perché la definizione dell’itinerario non è stata impresa agevole.
Soprattutto perché, come purtroppo sempre accade nelle assise catto-
liche, è mancato un rapporto iniziale sul passato che permettesse di
verificare i dati di continuità e di discontinuità, le difficoltà e gli osta-
coli incontrati, i traguardi raggiunti e quelli mancati e di indicarne le
ragioni.
In effetti, si è dovuto attendere il discorso conclusivo del Cardinale Ruini
per avere, in tema di relazioni con la politica (le note che seguono si
concentreranno su questo aspetto) una certificazione ufficiale dell’im-
praticabilità della linea seguita dopo il Convegno del 1955 a propo-
sito del “discernimento comunitario”, inteso come tentativo di raccor-
do tra i cristiani militanti nelle diverse formazioni politiche per un aiuto
reciproco a vantaggio dei valori comuni propugnati. Esplicitamente si
è ammesso che “in larga misura” l’obbiettivo era stato mancato e che
occorreva una correzione di rotta, non rivolgendo più il discernimen-
to “direttamente all’azione politica” ma “all’elaborazione culturale ed
alla formazione delle coscienze”. Un approccio francamente rilevan-
te soprattutto perché assistito dall’affermazione per cui l’elaborazio-
ne culturale e la formazione delle coscienze sono per la comunità cri-
stiana “la sede propria e più conveniente”. Un’espressione che rinvia
ad un intrigante non detto; e cioè che l’altra opzione (quella della
“presa diretta”) si era rivelata… impropria e meno conveniente.
Raramente nei testi ecclesiastici ci si imbatte in casi di esplicito ricono-
scimento di un errore ed anche stavolta il tutto viene presentato in
sostanziale continuità con la direttiva data da Giovanni Paolo II a
Palermo. Ma lo spostamento dell’accento sbilancia il baricentro del-
l’impianto, come meglio si intende dal lessico veronese di Benedetto
XVI. Nel quale, dopo la conferma del fatto che “la Chiesa non è e non
intende essere un agente politico”, si specificano i modi in cui essa reca
alla politica il suo contributo specifico: purificare la ragione e propor-
re la sua dottrina di giustizia, a tal fine mobilitando “le energie mora-
li e spirituali” per “radicare queste energie nelle coscienze, alimentar-
le ed irrobustirle”. Con una conclusione di indubbia chiarezza: “Il com-
pito immediato di agire in ambito politico per costruire un giusto ordi-
ne nella società non è dunque della chiesa come tale, ma dei fedeli
laici, che operano come cittadini sotto propria responsabilità”.

di Donata Lenzi

(segue a pag. 13)
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(segue a pag. 11)

di Domenico Rosati



T ra la fine degli anni ’60 e i primi ’70 del
secolo scorso, in una stagione di acuta

conflittualità sociale e di dirompente rivendi-
cazione egualitaria (dagli aumenti salariali
uguali per tutti, al  “voto politico” negli esami
universitari), Ermanno Gorrieri – che del valo-
re dell’uguaglianza, in funzione dell’effettivi-
tà per tutti della libertà, aveva fatto principio
e criterio del proprio impegno civile e politico
– prendeva le distanze dal furore ideologico
del momento, dedicandosi, col puntiglioso
rigore di cui solo lui era capace, allo studio
della distribuzione dei redditi da lavoro nel
nostro paese. Lo si trovava, nel suo studiolo,
letteralmente sommerso da tabelle, preso da
conteggi, verifiche e comparazioni senza fine
(che si facevano, allora, col righello e la cal-
colatrice, perché il computer ancora non era
in uso). Da questo immane lavoro prese corpo
il volume La giungla retributiva, edito col
Mulino nel 1972. Un saggio che destò scal-
pore e sconcerto, soprattutto nel sindacato e

nelle organizzazioni della sinistra, perché
documentava e disvelava, per la prima volta,
le infinite e immotivate disparità di trattamen-
to, le ingiuste e misconosciute disuguaglianze
retributive nell’universo specifico del lavoro
dipendente. Era la risposta di Gorrieri, già
autorevole leader sindacale, al velleitario
egualitarismo di quegli anni, ignaro e non
curante delle disuguaglianze reali tra i lavo-
ratori, destinate ad essere perpetuate dalla
rivendicazione di miglioramenti in misura
uguale per tutti.
Il saggio conteneva, tra l’altro, una sorta di
mappatura di quelle che Gorrieri definiva le
“aree sfruttate”, la prima delle quali egli indi-
viduava nei “deboli”, tali perché privi – si noti
– di “un vero e proprio potere contrattuale o
di pressione”. Al primo posto fra questi, insie-
me ai bambini, agli anziani, agli inabili, ai
disadattati, ai malati di mente, “che non scio-
perano né sono iscritti ai sindacati e ai partiti
(e – aggiungeva con una punta polemica –
neppure militano nei gruppi extraparlamen-
tari)”,  i lavoratori con “carichi di famiglia”,
che vivevano, a suo giudizio, in una vera e
propria “condizione d’inferiorità”. Col suffra-
gio di dati inoppugnabili, giungeva a conclu-
dere: “la prima e più stridente sperequazione
fra le condizioni di vita dei lavoratori è quella
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derivante dall’avere o non avere persone a
carico e dal numero di queste ultime”. Seguiva
una constatazione, variamente ribadita nel
corso degli anni, nondimeno amara per lui,
sindacalista e politico: “probabilmente la veri-
tà è che anche i sindacati, come la classe poli-
tica, risentono inconsapevolmente di una delle
distorsioni di fondo della nostra società: che è
la scarsa sensibilità di fronte ai problemi dell’
esclusione sociale”.

Disuguaglianze inaccettabili 
ddaa LLaa ggiiuunnggllaa rreettrriibbuuttiivvaa ((11997722)) aa LLaa ggiiuunnggllaa
ddeeii bbiillaannccii ffaammiilliiaarrii ((11997799))

Dallo  spaccato di realtà, individuato e per così
dire certificato ne La giungla retributiva, prese
avvio  la  pluridecennale battaglia di Gorrieri
sulle misure di sostegno monetario alle fami-
glie (dei lavoratori dipendenti) con figli. Dalla
martellante denuncia dell’inefficacia degli
allora irrisori assegni familiari, alla proposta
del salario sociale (1982), fino alla previsione
dell’Assegno per il nucleo familiare (Anf) –
un’innovativa riforma da lui stesso predispo-
sta, a tempi di record,  nel 1987, nei pochi

mesi in cui fu Ministro del lavoro in uno dei
tanti ‘governi balneari’ dell’epoca – per giun-
gere, ancora a pochi mesi dalla morte, alla
proposta dell’Assegno per i minori.
Su quella che aveva rilevato e denunciato
come “la prima e più stridente sperequazione
fra le condizioni di vita dei lavoratori”,
Gorrieri tornerà più a fondo negli anni imme-
diatamente successivi. Tra l’altro, svolgendo in
proprio un’indagine – da lui definita, con la
consueta modestia, “rudimentale” – su un
campione di 781 famiglie di operai, impiega-
ti e insegnanti della provincia di Modena. Dai
risultati dell’indagine traeva nuovi argomenti
per denunciare l’esistenza di “sperequazioni
- fra lavoratori, si noti - che vanno da uno a
dieci (…), enormemente più alte di quelle esi-
stenti fra i livelli retributivi individuali”
(Corriere della Sera, 12.01.1977). 
A dimostrazione di tale stato delle cose e della
fondatezza della sua analisi, usciva, nel 1979,
sempre per le edizioni del Mulino – dopo un
biennio di ulteriori, defatiganti ricerche, con i
suoi sparuti collaboratori – un  nuovo saggio La
giungla dei bilanci familiari. Un’opera scomo-
da già dal titolo, in anni di forte e (da lui stesso
ritenuta) motivata messa in questione dell’asset-

IL MESSAGGIO
DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
GIORGIO
NAPOLITANO

Questo importante convegno na-
zionale di studio e comparazione,
dedicato alle politiche di sostegno
alle famiglie con figli, rientra nelle
tematiche sociali che Ermanno
Gorrieri ha sempre seguito con
passione e competenza. Non si
può non ricordare come il costan-
te lavoro di Gorrieri fosse centrato

sulla comprensione delle ragioni
delle disuguaglianze sociali e i pos-
sibili metodi per combatterle.
Oggi voi, con questo convegno,
ricordate in modo concreto l’im-
pegno di Ermanno Gorrieri per-
ché dal vostro incontro scaturiran-
no non solo nuove prospettive di
studio, ma anche un confronto tra
possibili strategie di intervento.
Il tema è di cruciale importanza
per il benessere del nostro paese.
La carenza dei servizi a sostegno
delle famiglie con figli è una delle
ragioni, anche se certo non la sola,
che spiegano il basso tasso di nata-
lità italiano. La bassa natalità ha
non solo e non tanto conseguenze
negative in termini di prospettive
economiche per un sistema paese,

ma costituisce soprattutto un
obiettivo segnale di malessere di
una comunità umana.
La famiglia, secondo l’articolo 31
della costituzione, “viene agevolata
da provvidenze economiche con
particolare riguardo alle famiglie
numerose”. La disparità di oppor-
tunità che le famiglie possono
offrire ai minori, le specifiche dif-
ficoltà delle famiglie numerose e
non benestanti devono essere con-
trastate sia con adeguati supporti
da parte di servizi pubblici, sia da
opportune compensazioni in ter-
mini di trasferimenti di reddito. 
Ai relatori e ai partecipanti rivolgo
quindi un caloroso saluto ed un
sentito augurio di buon lavoro.

GGiioorrggiioo NNaappoolliittaannoo



to dell’istituzione familiare, tanto da rendere
politicamente non corretto qualsiasi riferimento
alla famiglia. Pur tuttavia egli coglieva nel
segno, documentando, ancora una volta in
modo inconfutabile, l’assunto da cui la sua inda-
gine muoveva. Cioè che, nell’universo del lavo-
ro dipendente, “non c’è solo la giungla retribu-
tiva: c’è anche quella delle condizioni di vita”.

Le “condizioni di vita” come
‘paradigma’ delle disuguaglianze

Ritorna, nei passaggi cruciali dell’analisi di
Gorrieri, l’espressione “condizioni di vita”.
Sperequazioni e disuguaglianze sono rileva-
te, analizzate e denunciate con riferimento
sempre alle “condizioni di vita” dei soggetti
considerati. Un riferimento che, a mio parere,
assurge a parametro o, per dir meglio, a
‘paradigma’ delle disuguaglianze sociali
nella più che trentennale ricerca di Gorrieri. 
Fra i diversi approcci che filosofi sociali, eco-
nomisti e sociologi hanno formulato in ordine
alla problematica della disuguaglianza – su
cui resta insuperata la sintesi critica che ne fece
Amartya Sen  nel saggio La diseguaglianza.
Un riesame critico (tr.it. 1994, il Mulino) –
quello di Gorrieri si potrebbe a ragione defi-
nire come l’approccio delle “condizioni di
vita”. All’ineludibile domanda di Amartya
Sen: “eguaglianza di che cosa?”. Gorrieri
risponderebbe: uguaglianza delle “condizio-
ni di vita” o, più puntualmente, fin dal 1983,
“uguaglianza nelle condizioni base di vita”. 
L’eguaglianza di base da conseguire è pro-
priamente, per Gorrieri, una “soglia di benes-
sere”, intesa non come benessere soltanto eco-
nomico, ma  come “fruizione di una quota
adeguata dei beni che concorrono a formare
la qualità della vita”. Con una illuminante pre-
cisazione: “non si tratta semplicemente di inte-
grare i redditi delle persone e delle famiglie.
Questo è l’ultimo intervento da compiere,
dopo averle aiutate in tutti i modi a superare
le cause che sono alla base della loro condi-
zione di eccessiva inferiorità sociale”, cioè
“ad autopromuoversi”. Ma le disuguaglianze
esistono, ragion per cui: “le politiche dell’i-
struzione, dell’occupazione, del lavoro, della
casa, ecc. non possono prescindere dalle con-
dizioni di svantaggio in cui vive più di un terzo

della popolazione italiana” (Parti uguali fra
disuguali, il Mulino, 2002). 

Le famiglie: 
come soggetto attivo
Nel 1979, all’indomani dell’uscita del volume
su La giungla dei bilanci familiari, Gorrieri fu
chiamato a presiedere la “Commissione
nazionale per i problemi della famiglia”, for-
malmente istituita, con decreto del luglio
1980, per iniziativa dell’allora Ministro del
lavoro, a seguito (anche) del dibattito suscita-
to dai risultati della sua ponderosa e, per tanti
versi, allora esplosiva ricerca. Mi coinvolse,
pur con qualche mia riluttanza, nel lavoro
della Commissione, nella singolare veste di
suo consulente (come sarebbe avvenuto, qual-
che anno dopo, con la “Commissione di inda-
gine sulla povertà”, istituita nel 1983 presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Gorrieri riservò a sé il coordinamento del II°
gruppo di lavoro della Commissione, incari-
cato dell’analisi e delle proposte in materia di
redistribuzione monetaria del redito in funzio-
ne delle situazioni familiari. L’attività del grup-
po si concluse, dopo quasi un triennio di lavo-
ro, con il varo e la pubblicazione di un rap-
porto su Famiglia e reddito (1983), meno noto
del successivo primo rapporto della Com-
missione d’indagine sulla povertà (La povertà
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in Italia, 1985), ma non meno importante di
questo per comprendere l’impianto, nella pro-
spettiva di Gorrieri, del rapporto tra politiche
sociali e famiglia.
È facilmente intuibile, una volta tanto non
pensando a quei tempi, che pur risalgono a
quasi trent’anni addietro, ma ai nostri giorni,
la difficoltà che s’incontrò allora, ma che –
ripeto – s’incontrerebbe anche oggi, forse
perfino maggiore di allora, nell’individuare e
nel definire, nell’ambito di una commissione
“governativa”, la famiglia come destinataria
di politiche pubbliche. Il punto era, ed è:
quale famiglia? 
Ancora una volta, il pensiero e la ricerca di
Gorrieri offrono coordinate etiche  e approdi
analitici adeguati per dipanare, in modo
ragionevole e trasparente, una questione la cui
problematicità, dal punto di vista specifico
delle politiche sociali, non ha fondamento se
non nel fuorviante tasso di ideologizzazione
di cui è vieppiù fatta oggetto. Ancora una
volta, la chiave risolutiva per Gorrieri è il cri-
terio o paradigma delle “condizioni di vita”,
che lo porta a formulare – pur col dissenso,
messo a verbale, di autorevoli componenti cat-
tolici della Commissione, cui lo univano lega-
mi di stima, di amicizia e di comune militanza
ideale e politica – una tesi da cui non si disco-
sterà più. La tesi, allora formulata con riferi-
mento alle politiche redistributive del reddito in
funzione delle situazioni familiari, ma che sarà
da lui successivamente estesa alle politiche
sociali in genere, ha l’andamento di un teore-
ma, schematizzabile come tale in alcuni enun-
ciati essenziali.
Posto che (a) oltre il 90% degli italiani vive in
un contesto di convivenza familiare e  che (b)
tale contesto largamente influenza le “condi-

zioni di vita” e le opportunità degli individui
che ne fanno parte ed è all’origine di dis-
uguaglianze “ingiuste e eccessive” tra le per-
sone; considerato che (c) compito delle politi-
che redistributive, e più in generale delle poli-
tiche sociali,  è di “realizzare l’obiettivo di una
maggiore uguaglianza nelle condizioni base
di vita dei cittadini”; conclusione: (d) non può
darsi rilievo, in relazione a questo preciso
obiettivo, alla “natura giuridica del rapporto
di convivenza”. Ciò che ha rilevanza, in ragio-
ne delle specifiche finalità perequative e egua-
litarie  proprie delle politiche sociali, “è il dato
di fatto della convivenza, e non la qualifica-
zione giuridica attribuita a quest’ultima, ad
altri fini, dall’ordinamento”. Il risultato, altri-
menti, come ribadisce Gorrieri,  sempre nel
rapporto del 1983, sarebbe di porre in essere
discriminazioni inaccettabili per “un sistema di
sicurezza sociale modernamente inteso, per il
quale ha rilievo unicamente il soddisfacimen-
to dei bisogni ritenuti fondamentali del cittadi-
no in quanto tale; a prescindere cioè dalla
valutazione che l’ordinamento effettui, ad altri
fini, del suo specifico status familiare”.
Nel senso indicato può ben dirsi che per
Gorrieri c’è una centralità della famiglia come
destinatario e “soggetto attivo” delle politiche
sociali, ma avendo ben presente che la fami-
glia da prendere in considerazione, ai fini pro-
pri delle politiche sociali è – come non si stan-
cava di puntualizzare – la famiglia “in senso
anagrafico, non giuridico”. Più precisamente,
è “il dato di fatto” della convivenza o dell’u-
nione di due o più persone, avente i caratteri
della visibilità e della stabilità che spetta alla
legge  definire. Muovendo da questo assunto,
egli trovava parimenti ideologico e fuorviante
il puntiglioso impiego del termine famiglia,
rigidamente al singolare per una parte,  ovve-
ro rigidamente al plurale per la parte avversa.  
Va infine aggiunto, anche ad evitare equivoci,
che Gorrieri idealmente si riconosceva nel
modello cooperativo o comunitario di fami-
glia, come traspare dal contenuto e dalle
modalità attuative di molte delle sue proposte,
e che, ovviamente, riconosceva l’opportunità
di un impegno dell’ordinamento, in conformi-
tà al dettato costituzionale, a tutelare, valoriz-
zare e promuovere la famiglia giuridicamente
costituita, ma con politiche altre rispetto alle
politiche sociali.    

SPECIALE
M O D E N A
CONVEGNO NAZIONALE 
FONDAZIONE GORRIERI



7

P artendo dall’impostazione valoriale e
dalle proposte elaborate da Ermanno

Gorrieri, la relazione presenta un’ipotesi di
riforma degli istituti vigenti per i trasferimen-
ti monetari destinati al sostegno del reddito e
delle responsabilità familiari (deduzioni per
oneri familiari, assegno per i nuclei familia-
ri, assegno per nuclei con almeno tre mino-
ri), consistente nell’introduzione di un unico
programma di spesa: l’assegno per i minori.
La riforma prevede l’erogazione a tutte le
famiglie con figli minori, quindi non soltanto
– com’è oggi – a quelle dei lavoratori dipen-
denti, di un assegno del valore massimo di
2.500 euro per il primo figlio, di  1.625 euro
per il secondo e di 3.375 per il terzo.
L’assegno è volutamente sbilanciato a favore
del terzo figlio, a cui è associato un  più ele-
vato il rischio di povertà e costi addizionali
per la famiglia. L’assegno decresce all’au-
mentare dell’Isee (di cui è avanzata la pro-
posta di una parziale riforma) per azzerarsi
in corrispondenza a valori di Isee di 28 mila
euro. Questo limite, per famiglie con soli red-

diti da lavoro, corrisponde a 81 mila euro di
reddito complessivo per una famiglia di 3
componenti e un figlio (57 mila se lavorato-
re autonomo), di 98  mila euro  per una fami-
glia di 4 componenti e due minori (68 mila se
lavoratore autonomo), e di 113 mila euro per
una famiglia di un lavoratore dipendente di
5 componenti e 3 minori (79 mila se lavora-
tore autonomo). Nel primo tratto l’assegno è
lievemente crescente per attenuare gli effetti
di disincentivo al lavoro.
La relazione si sofferma sulle ragioni e sul peso
che la dottrina economico-finanziaria offre
alla motivazione della riforma, argomentando
la sua ragionevolezza e coerenza con i princi-
pi dell’universalismo selettivo. Si discutono bre-
vemente i punti di forza di questa impostazio-
ne rispetto a possibili alternative, con attenzio-
ne agli aspetti  relativi alla unicità o pluralità di
programmi di intervento, all’identificazione
del destinatario del programma (nucleo fami-
liare o minore), al ruolo dei trasferimenti mone-
tari e dei servizi, alla scelta della selettività e
alla misura della condizione economica.

La proposta: istituire
un assegno per i minori 

di Paolo Bosi

L’abstract 
di uno studio 
di Baldini, Bosi 
e Matteuzzi, 
del Centro 
di analisi 
delle politiche 
pubbliche
(Capp) 
dell’università 
di Modena e
Reggio Emilia
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Nella seconda parte, utilizzando il modello
di microsimulazione del Centro di analisi
delle politiche pubbliche dell’università di
Modena, si forniscono stime delle risorse
finanziare necessarie per la riforma e una
valutazione dei suoi effetti distributivi.
La motivazione di una riforma fondata su un
istituto selettivo sulla base della condizione
economica familiare trova fondamento nel-
l’osservazione che solo il 30% dei contribuen-
ti poveri vive in una famiglia povera. Il 48%
vive in famiglie dal terzo quintile in su. Oltre il
10% vive nel 20% delle famiglie più ricche.
Si mostra, altresì, la compatibilità della rifor-
ma con le pur difficili condizioni della finan-
za pubblica italiana. Il costo è stimato in circa
15 miliardi di euro, due in più rispetto al
costo degli istituti vigenti. Associata all’abo-

lizione del secondo modulo della riforma
dell’Irpef (o ad altra riforma dell’imposta
personale di equivalente impatto sul gettito),
la riforma risulta attuabile, lasciando dispo-
nibili risorse per ulteriori programmi nel
campo della spesa sociale.
Sotto il profilo distributivo, la riforma com-
porta un miglioramento significativo dell’in-
dice di Gini del reddito disponibile familiare
equivalente, che si riduce di circa mezzo
punto percentuale (l’indice di Gini aumenta
con l’aumentare della disuguaglianza nella
distribuzione della ricchezza, ovvero man
mano che questa tende a concentrarsi - ndr).
I vantaggi della riforma sono relativamente
più ampi per le famiglie il cui capofamiglia è
lavoratore autonomo per le fasce di reddito
più basse e per le famiglie con capofamiglia
lavoratore dipendente per la famiglie con
redditi medi.
Nella parte finale si analizzano i problemi
connessi al disincentivo che un assegno di
tipo selettivo e graduato sulla condizione
economica familiare può generare sull’offer-
ta di lavoro. Si mostra che adottando una
definizione appropriata e realistica della
misura delle aliquote marginali effettive, la
riforma non comporta, in media, un inaspri-
mento delle stesse, mentre realizza una signi-
ficativa razionalizzazione di quelle implicite
nella legislazione vigente. 
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C he soddisfazione leggere sui giornali,
verso metà settembre, che i reality, che

in massa avevano inaugurato la stagione
televisiva, erano in crisi di ascolti. Pochi gior-
ni prima, su istigazione dei miei figli, avevo
guardato una mezza puntata di “La pupa e
il secchione”, rifrittura in salsa postmoderna
del vecchio assioma secondo cui se sei bella
sei oca, e se sei intelligente sei imbranato e
dunque sessualmente frustrato. A conferma
del fatto che la modernità ci ha liberato da
tante inibizioni ma non dai pregiudizi né dal
cattivo gusto, tale assioma era illustrato dai
primi piani degli avvenenti fondoschiena
delle sopraddette, opportunamente fatti vi-
brare da un massaggiatore. Così, mentre le
protagoniste di fronte all’immagine di An-
dreotti rispondevano speranzose: “è Prodi!”,
lo spettatore poteva contemplare qualcosa
ritenuto più interessante dell’espressione dei
loro volti. 
Tre le cose sconcertanti: che ci siano autori e
responsabili televisivi che non considerano
lesivo della dignità (propria e degli incauti
partecipanti) un tale programma; che ci siano
telespettatori che non considerano lesivo della
dignità stare lì a guardare; che ci siano politi-
ci che non considerano lesivo della dignità
partecipare in studio.
La televisione trasmette anche programmi di
qualità, ma oggi la qualità è riservata a grup-
pi privilegiati: quelli che hanno una buona
cultura, che si muovono bene tra le nuove tec-
nologie, e dunque hanno criteri e modi per
selezionare ciò che vale. I bambini che guar-
dano in maniera selezionata la televisione
sono quelli le cui famiglie sanno gestire il loro
tempo libero e hanno la disponibilità econo-
mica per pagare la piscina o la baby sitter che
li porti al parco. E questo vale un po’ per tutti:
gli adulti che non hanno perso il gusto della
lettura, gli anziani che mantengono una vita

relazionale ricca, le donne che non hanno
tempo da sprecare… 
Il pubblico che dormicchia davanti ai pro-
grammi della televisione generalista è spes-
so quello più sprovveduto, con meno alter-
native culturali a disposizione: come dice il
quarto Rapporto sulla comunicazione in
Italia, «contro un 94,5% di persone che vedo-
no quasi tutti i giorni la televisione, abbiamo
solo un 36,1% che legge almeno tre volte alla
settimana un giornale (anche sportivo) e un
29,9% che legge almeno tre libri nel corso
dell’anno… La tv è la protagonista dell’unica
vera esperienza di comunicazione condivisa
dagli italiani» (Censis-Ucsi,, I media che vor-
rei — Quarto rapporto sulla comunicazione
in Italia, Francoangeli 2005). È dunque
soprattutto guardando la televisione che si
rielaborano punti di vista e si mettono a punto
valori condivisi. 
Proprio per questo, però, chi fa intrattenimen-
to e chi fa informazione in televisione dovreb-
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Se la tv di qualità 
resta una chimera

attualitàattualità

di Paola Springhetti

Salvo poche
eccezioni, 
tre messaggi
dominano 
i programmi:
la società 
è cattiva, 
i politici sono
tutti uguali, 
l’importante è
consumare



be sentire come un dovere l’offrire qualità.
Vero è che è difficile definire il termine “quali-
tà” quando si parla di un contenitore che con-
tiene generi e linguaggi assai diversi tra loro.
Vero è anche che più un telegiornale si tra-
sforma in un rotocalco rosa e più un conteni-
tore si adorna di litigate furiose tra gli ospiti,
più sale l’indice di ascolto.
Allora, bisogna dire subito che l’alto indice di
ascolto, pur essendo un indicatore indispen-
sabile, non implica necessariamente la qua-
lità. E bisogna immediatamente aggiungere
che l’alto indice di ascolto non è incompati-
bile con la qualità. Un esempio? Lo sceneg-
giato Giovanni XXIII ha ottenuto il 51% di
share, percentuale che non è mai stata rag-
giunta neanche dal festival di San Remo. Ma
gli esempi, nel campo dell’intrattenimento,
sono tanti: la fiction dedicata a Perlasca, la
serie del commissario Montalbano, varietà
come Zelig hanno saputo unire l’intratteni-
mento con l’intelligenza. Senza effetti spe-
ciali inauditi e senza spettacolarità, ma con
professionalità e cura.
Ancora più delicato è il problema quando si
parla di informazione, anche se ormai i mar-
gini di sovrapposizione all’intrattenimento
sono assai ampi. Ma il problema fondamen-

tale è che oggi l’informazione, come il resto
della televisione, ha perso il contatto la real-
tà. Cioè con la società, con la vita della gente
normale, con i problemi veri. Non scorderò
mai un servizio di un paio di anni fa quando,
nel periodo delle festività di Natale, il TG1
(quello generalista, dedicato alle famiglie)
mandò in onda un servizio in base al quale,
visto il cambio euro/dollaro, era diventato
più conveniente andare a fare acquisti a New
York. Cosa che notoriamente rientra nelle
abitudini della famiglia italiana media….
Guardando la televisione si “impara” che
viviamo in una società violenta, dove le
donne sono stuprate dagli stranieri, dove i
politici non fanno altro che riversarsi veleni
l’uno sull’altro, dove le coppie scoppiano e i
figli scappano… 
Un’informazione su cui la cappa del control-
lo dei partiti pesa come un macigno, viene
ancora più mortificata dalla tentazione di tra-
sformarsi in fiction per rincorrere gli ascolti, e
quindi di usare tutti gli artifici della retorica
per spettacolarizzare le notizie e alzare il
tasso di emotività. Insomma, non è informa-
zione di qualità quella che usa e riusa le tec-
nica del “panino” per far dire l’ultima parola
alla maggioranza, ma non è informazione di
qualità neanche quella che definisce “madre”
o “padre” la coppia ligure che ha deciso di
trattenere in Italia la bambina bielorussa che
ha subìto violenza nel proprio istituto. E così,
dopo anni in cui il mezzo di comunicazione
più amato dagli italiani ha lavato il loro cer-
vello sostanzialmente con tre messaggi: la
società è cattiva (cronaca nera); i politici sono
tutti uguali (informazione politica); l’unica
cosa che conta è consumare (la pubblicità,
ovunque), porsi a qualche mese sotto elezio-
ni il problema della par condicio diventa
quantomeno inutile. 
La televisione ritroverà la qualità nella misura
in cui ritroverà il rapporto con la realtà, per
riuscire a rappresentarla nell’informazione e a
rispettarla nell’intrattenimento, valorizzando
la sua complessità, mettendone in luce anche
le risorse oltre che i problemi, aiutandola a
ritrovare i valori condivisi: la libertà, la parte-
cipazione, la responsabilità verso gli altri…
Ma per questo, bisognerebbe che ciascuno si
assumesse le proprie responsabilità: gli utenti,
i programmisti, i politici.
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dimenticando la distinzione
tra destra e sinistra tracciata
da Norberto Bobbio, o me-
glio si muove pendolarmente
tra la posizione che immagi-
na l’uguaglianza come una
omogeneità formale e forza-
ta “diamo a tutti la stessa co-
sa“ con l’inevitabile livella-
mento inefficiente dei servizi
e soffocamento della creativi-
tà  e la riduzione del proble-
ma, quando se ne occupa,
ad una non definita “oppor-
tunità” al di fuori da ogni
sfera redistributiva e senza
volontà di incidere sulle
cause che determinano gravi
disuguaglianze.
Parlo di opzioni culturali,
perché dal lato del governo
qualcosa si muove, la finan-
ziaria è impostata nel senso
di una maggior attenzione
alla redistribuzione (anche se
nell’esame tecnico più di un
dubbio emerge) e la propo-
sta sugli assegni famigliari
accoglie le nostre sollecita-
zioni di questi anni. Come ha
ricordato Franceschini non
abbiamo lavorato invano e
risultati di contaminazione
culturale si vedono anche nel-
l’ambito di un maggior rico-
noscimento del terzo settore.
(ricordo che nel 1991 il Pci
non votò la legge sul volonta-
riato!)
Sottolineo comunque che il
nostro ruolo di pontieri è du-
plice. Se parliamo di fami-
glie, esemplifico, da un alto
far capire che la famiglia è
una delle dimensioni princi-
pali della nostra vita, dall’al-
tra, ai credenti, che gli affetti
e le relazioni, la genitorialità,

ci sono e sono meritevoli di
tutela anche senza un certifi-
cato di matrimonio.
Ma gli ultimi anni hanno visto
il governo della destra. Sono
stati anni particolarmente duri
per il welfare locale. Di fronte
all’aumentare esponenziale
dei bisogni abbiamo visto
tagli alle spese,  il ricorso più
frequente a forme estempora-
nee di esternalizazzione e
spesso lo scaricare sul  volon-
tariato parti di servizi. 
Associazionismo e volonta-
riato chiamati a ruoli di sup-
plenza sono stati poi lasciati
in assoluta solitudine. 
Abbiamo constatato l’uso dis-
torto dell’Isee (indicatore di
situazione economica) usato
come barriera di accesso
piuttosto che come indicatore
utile a definire la contribuzio-
ne; siamo scivolati cioè in
modo non consapevole verso
un welfare locale residuale.
Anzi forse potremmo dire che
in realtà noi siamo di fronte a
un welfare emergenziale do-
ve il pubblico concentra la
sua attenzione alla gestione
della crisi: riempie la pancia,
ma non insegna a pescare e
tanto meno cura le relazioni e
gli affetti che sono il vero
grande malato. 

Ma la questione sociale non
ha gli stessi termini, gli stessi
numeri, gli stessi bisogni di
dieci anni fa. 
Avanzano in modo dram-
matico tutti i problemi con-
nessi all’emigrazione; au-
mentano le situazioni di dis-
abilità gravi, la medicina ci
fa vivere, ma a volte solo so-
pravvivere di più; sono im-
pressionanti i numeri dei dis-
turbi della sfera psichica e
relazionale (l’Organizzazio-
ne mondiale della Sanità
parla di 1 su 5) tipici del
mondo occidentale, mentre
la precarizazzione del lavo-
ro aumenta con tutto ciò che
questo comporta, ci sono più
poveri e molti più bambini
sono poveri.
Problemi vecchi con aspetti
nuovi si aggiungono a pro-
blemi nuovi ma tutti con una
sola madre: il lato oscuro
della globalizzazione. 
Ecco io non riesco a pensare
ad una politica sociale che
non parta da qui, dalle con-
seguenze della globalizza-
zione o meglio io non riesco
a pensare ad una politica che
non parta da qui, la globaliz-
zazione è l’oggi e il domani e
il dopo domani è già troppo
lontano. È di fronte a questa

Per un welfare 

di comunità

segue da pag. 2
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serie di problemi straordinari
e complessi: il tempo, lo spa-
zio, le merci e gli uomini che
si muovono, il denaro e la
finanza senza confini, che
vedo tutti i limiti delle nostre
culture politiche del novecen-
to, utili, sì ancora utili, sul
piano dei principi, sale e lie-
vito per il pensiero di oggi,
ma insufficienti. Eppure ad
esse  rimaniamo tenacemente
attaccati per la stessa tenta-
zione identitaria a cui la glo-
balizzazione ci condanna.

Cosa può esserci utile dell’e-
laborazione culturale delle
nostre famiglie politiche per
una politica sociale dell’oggi?
Cosa del bagaglio culturale
del cattolicesimo democratico
e sociale? Cosa della dottrina
sociale della Chiesa? Cosa
della ramificate famiglie del
socialismo europeo? (ripren-
dendo il bel dibattito estivo su
La Repubblica).
Intanto abbiamo gli strumenti
per capire che così non va
(non è affatto una cosa da
poco), ma provo a indicare
alcuni spunti senza nessuna
pretesa di indicare soluzioni.
La persona non è un mezzo
non è merce. Nelle compo-
nenti più propositive del
mondo no global si afferma la
necessità di individuare una
categoria di beni “fuori mer-

cato” per dire che pur suscetti-
bili di valutazione economica
essi non possono essere og-
getto di mercato. Ve ne pro-
pongo alcuni: l’acqua; ciò che
ha che fare con la persona
umana: il sangue e gli organi;
ciò che ha che  fare con la
vita: il dna di animali e pian-
te, il dna dell’uomo; l’embrio-
ne; ciò che a che fare con la
libertà individuale: le nostre
opinioni, la corrispondenza,
la libertà di movimento. Se
mettiamo al centro la persona
umana e la sua dignità dovre-
mo scrivere nuovi limiti all’e-
spansione del mercato. Se
pensiamo al welfare di oggi
dobbiamo definire il rapporto
tra sistemi di assistenza ed
istruzione e mercato.
Siamo in ritardo. Tutti questi
beni in una qualche parte del
mondo sono già oggetto di
scambio. 
La conseguenza prima della
globalizzazione quindi è che
non possiamo pensare ad
una soluzione solo italiana.
Non è possibile. 
E l’apertura al mercato glo-
bale dei servizi pubblici
come  sanità e scuola, siamo
in grado di fermarla o in
base a quali valori e quindi
con quali limiti l’affrontiamo? 
La dimensione mercantile
pervade tutto: le cose, i servi-
zi, le relazioni, la scuola, la
salute, gli affetti tutto ha un
prezzo, tutto si traduce in
numero. Il mercato trova nel-
l’individualismo egoista la
sponda culturale opportuna-
mente coltivata e allevata fin
da bambini nella spinta ai
consumi, e progressivamente
il rapporto si riduce a due:
l’individuo e il mercato senza
più nulla in mezzo.  In quel
mezzo c’è l’altro da sè, i
parenti, gli amici, in quel

mezzo c’è lo stare insieme
agli altri, il fare insieme una
infinità di cose come scam-
biarsi informazioni, condivi-
dere opinioni, organizzare
gli acquisti, organizzarsi per
tutelare il proprio lavoro,
lavorare per uno scopo con-
diviso. In quel mezzo c’è il
sindacato, c’è l’associazione,
c’è la cooperativa c’è la poli-
tica c’è la comunità. Il ricono-
scimento di quell’area di
mezzo implica l’applicazione
del principio della sussidia-
rietà orizzontale, e nel rico-
noscimento dell’altro la ne-
cessità della solidarietà.
Certo la solidarietà oggi si
esplica anche affrontando i
problemi del sud del mondo,
favorendo il commercio equo
e solidale, la lotta all’aids, il
lavoro delle Ong. Mi interes-
sa però sottolineare come
quanto detto incida su un
nuovo welfare.  Il nostro siste-
ma di tutele sociali è nato dal
mondo del lavoro, è la tra-
sformazione in servizi pub-
blici dell’originaria  mutualità
come rete di protezione dalla
malattia e dalla vecchiaia ed
in gran parte ancora oggi
finanziata dai contributi dei
lavoratori. I suoi tre pilastri:
istruzione, sanità e previden-
za sono ancora più necessari
e sarebbe urgente aprire un
confronto ampio sulla loro
sostenibilità e i cambiamenti
necessari. Se come ricordavo
all’inizio per noi l’uguaglian-
za è un valore attuale e la
lotta alle disuguaglianze è
possibile, l’esistenza di una
sistema che dia opportunità
(l’istruzione) e ci tuteli a fron-
te della malattia e della vec-
chiaia, della perdita del lavo-
ro, è ancora responsabilità
pubblica anche se il finanzia-
mento e la gestione inevitabil-
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Sembra un ritor-
no ai concetti
cari al Concilio
Vaticano II ed

anche, per chi ne abbia memoria, alle elabo-
razioni del primo convegno ecclesiale, quello
del 1976, quando, prendendo atto del già
allora esteso pluralismo delle opzioni politiche
dei credenti, si scrisse che “la comunità cri-
stiana, unita nella fede e nell’affermazione dei
valori, può trovarsi divisa nelle scelte operati-
ve e dovrà vivere questa esperienza  in spirito
di fiducia e rispetto reciproco”. La preoccupa-
zione per l’unità nella fede e per il valore delle
testimonianze autentiche torna a prevalere su
quella dell’efficacia nelle cose del mondo?
Dopotutto, come un tempo si ammetteva, “la
parola di Dio annunziata, applicata e presen-
tata dalla Chiesa possiede una carica così

forte da animare non un solo disegno terreno
ma una molteplicità di progetti, che mai tutta-
via riescono ad esaurire la sua forza divina e
trascendente”.
L’idea che, in assenza di un referente diretto
(come storicamente è stata la Dc, la quale pure
aveva una propria figura laica) le sedi eccle-
siastiche dovessero mutarsi in agenzie di ela-
borazione di… emendamenti legislativi, ha
fatto le sue prove ed ora pare aver raggiunto
la… maturità che la destina all’archivio, al
pari degli appelli selettivi al voto (o al non voto)
di cui c’è traccia nel passato remoto e prossi-
mo. C’è traccia in questa correzione di meto-
do della critica ancorché sotterranea e ine-
spressa che da tanti luoghi del mondo cattoli-
co ha colpito la tendenza dei vertici della
gerarchia a sostenere non soltanto i grandi
orientamenti della coerenza dei credenti, ma

La sfida di Verona: 
ai laici l’ultimo miglio

segue da pag. 2

mente devono essere riag-
giornati (avete notato che nei
paesi dove non c’è un welfa-
re pubblico le ideologie più
radicali passano anche attra-
verso la costruzione di sistemi
autonomi di protezione so-
ciale?).
Quello che voglio sottolinea-
re è che dobbiamo concre-
tizzare l’obiettivo del welfare
di comunità che ci eravamo
dati con la legge 328, tradu-
cendolo in un welfare a
sostegno delle relazioni u-
mane, come tessuto connetti-
vo minimo della indispensa-
bile coesione sociale o l’al-
ternativa sarà il muro, sarà
la paura, sarà la sicurezza
che riduce spazi alla libertà.
Un welfare che da’ sostegno
alla famiglia, alla piccola e
alla grande associazione,
ma anche che privilegia la
continuità della relazione te-
rapeutica, nel quale il posto
di lavoro dell’assistente so-
ciale è stabile e la maestra

nella scuola in montagna
non cambia tutti gli anni. 
Sussidiarietà quindi, non co-
me risparmio o come al-
leggerimento dello stato, ma
come strumento utile alla co-
struzione della coesione so-
ciale, con attenzioni nuove e
con una revisione seria della
normativa. In questa visione
la sussidiarietà non è il ritrar-
si dello stato che lascia ai
privati (profit e no profit)
ampi settori ma la scelta del-
lo stato, attraverso ad esem-
pio una normativa di favore
di lasciare ampi spazi di in-
tervento all’organizzazione
autonome dei cittadini pur-
chè privi di scopo di lucro e
orientati al bene comune. 
Ad esempio le gare d’appal-
to sono uno strumento del
mercato non della sussidiarie-
tà. Eppure le abbiamo usato
per appaltare servizi sociali e
sanitari. (ho visto gare dove il
bando prevedeva anche le
ore di volontariato!). 

Dobbiamo immaginare un
nuovo equilibrio tra sussidia-
rietà, diritti individuali e bene
comune. Penso al pericolo di
favorire l’espansione di en-
clave chiuse su base etnica o
religiosa dove i diritti del sin-
golo sono sacrificati e la coe-
sione sociale è messa in crisi
dal mancato riconoscimento
di una base valoriale comune
tra chi vive fianco a fianco.
La grande questione illustrata
da Amartya Sen nel suo ulti-
mo libro Identità e violenza e
che il governo con il ministro
degli Interni è chiamato oggi
ad affrontare nel vuoto del
dibattito culturale. 
Non demonizzo il mercato e
la globalizzazione, ne vedo
gli effetti sulla nostra vita  e
cerco risposte. L’impresa mi
sembra richieda coraggio,
capacità, il contributo di idee
di molti. Un impresa grande
che attende necessariamente
un grande partito nuovo. 
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anche i termini concreti delle mediazioni pra-
tiche, le così dette “soluzioni tecniche” e per-
ciò stesso “opinabili” e quindi “negoziabili”
proprie dell’esercizio della politica. 
Spetta ora più che mai ai laici impegnati in
politica mostrare la capacità di svolgere il
“compito immediato”  senza protezioni, avalli
o benedizioni. Con la libera responsabilità dei
figli di Dio piuttosto che con l’attitudine di sem-
plici trasmettitori propria dell’”ultimo miglio”
del cavo telefonico. Se è così non dovrebbero
più esserci tribù o gruppi o clan cattolici più o
meno accreditati o sedicenti tali, tutti mante-
nendo in ogni collocazione politica lo statuto
dei doveri e dei diritti dell’unico battesimo.
È prematuro chiedersi come sarà strutturato e
gestito il nuovo ciclo delineato a Verona. Altro
sarebbe impostare la fase spirituale e cultura-

le che precede l’”impe-
gno immediato” come
una pesante macchina
di omologazione, altro
dare campo libero ad
una ricerca diffusa in cui
tutti i talenti possano
misurarsi senza restri-
zioni preventive, non
mostrando timore per il
manifestarsi di quel-
l’”opinione pubblica
nella chiesa” che già Pio
XII vedeva come una ric-
chezza e non come una
sciagura. Ma qui entre-
ranno in campo molte

variabili, a partire dagli avvicendamenti che
anagrafe e opportunità impongono ai vertici
della Cei.
D’altra parte anche in questo convegno come
già nei precedenti  si è manifestata una grande
varietà e vivacità di presenze e di interventi, a
partire dalle relazioni d’impianto, a seguire dai
lavori nei gruppi. Ne emerge un quadro comu-
nitario che riflette il pluralismo ed anche la fram-
mentazione ideale e culturale della società e in
essa dei credenti. L’enfasi giustamente posta sul
contenuto della fede dà luogo ad una moltepli-
cità di atteggiamenti e di impulsi sia sul piano
teologico che sul piano operativo. Ma un senti-
re comune si è avvertito quando c’è stata l’im-
pressione che si fosse passato il segno. È acca-
duto in particolare  quando, in presenza di
qualche elaborato palesemente tributario delle
dottrine di Michel Nowak, come è accaduto per
l’introduzione all’”ambito” della cittadinanza,
una reazione corale ha imposto al relatore
significative correzioni di rotta. Si dovrebbe
prendere atto che il pensiero “teocon”, e peg-
gio degli “atei devoti” non  trova gradimento nel
popolo di Dio, anche se nella direzione di que-
sti ultimi si è espresso un atteggiamento di inte-
resse (o di “convenienza”) che oggettivamente
si presta a strumentalizzazioni reciproche.
Dalle quali, come mostrano le esperienze del
passato a perderci è sempre la Chiesa. È un
motivo di nostalgia per l’approccio agli “uomi-
ni di buona volontà” per una cooperazione
sulle “cose buone o riducibili al bene”, di cui
parlava Papa Giovanni senza però chiedere da
parte di essi  gesti di riguardo, di ossequio o di
dubbia sottomissione.  
Nei suoi tratti essenziali, comunque, il conve-
gno non si è chiuso con uno “statement” defi-
nitivo. Lo stesso pessimismo del quadro trac-
ciato dal Papa (la Chiesa circondata dagli
“ismi” che allontanano Dio dalle vicende
umane) può rientrare in una delle direttrici che
sempre si sono intrecciate nella storia.
Argomenti e spunti che andrebbero appro-
fonditi in una trattazione che non può trovare
spazio adeguato in una nota che ha cercato di
mettere a fuoco uno solo dei tanti temi affron-
tati. E tuttavia la certezza (di fede) che il
mondo sarà salvato consente al popolo di Dio
di non smarrire neppure stavolta la bussola
della speranza. 
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niamo la costruzio-
ne del partito nuovo. 
Quel che metto in
dubbio è che le
ragioni della sini-

stra si possano meglio difendere, oggi, irrigi-
dendo e drammatizzando il tema dell’affilia-
zione al Pse o della denominazione del parti-
to. Le si difende, invece, rendendole cultura e
progettualità politica ed elaborando le rispo-
ste alle grandi sfide dello sviluppo, dell’inno-
vazione, delle riforme. Nessuno di noi pensa
che il partito dei riformisti democratici possa
nascere e crescere senza fare i conti col Pse.
Personalmente sono convinto che, al momen-
to giusto, la soluzione si troverà: è nella forza
delle cose. 
Più seria, sembra a me, la questione del non
annacquare, dentro il processo unitario, le
ragioni della sinistra. Purché non si cada nella
trappola di irrigidire una identità storica. Qui
sono in gioco, per noi tutti, le motivazioni più
profonde per le quali facciamo politica. Ma pro-
prio per questo mi viene naturale una doman-
da: in che modo il non partecipare al processo
che sta verificando e fondando le condizioni per
il nuovo partito aiuterebbe a salvaguardare e far
valere quelle ragioni? Se si tengono fuori dal
confronto e dalla ricerca le preoccupazioni e le
proposte di un’area della sinistra democratica o
si è degli autolesionisti o si alimenta un dubbio:
che si stia coltivando, in realtà, la tentazione
della profezia che si autoinvera (se facciamo
mancare il nostro apporto,  il profilo del partito
democratico risulterà più moderato e si aprirà,
per noi, uno spazio politico maggiore…).  Non
sarebbe un gran calcolo. E, soprattutto, sareb-
be un calcolo sbagliato. Per fortuna di sinistra,
nei Ds, non si è solo per autodefinizione o per-
ché si appartiene all’una piuttosto che all’altra
mozione congressuale. Anche noi credenti, che
abbiamo partecipato alla fondazione di quel
partito, ci riteniamo di sinistra: è la nostra storia
a testimoniarlo. Siamo di sinistra e per questo
siamo per il partito democratico. Una sinistra
che ha paura di perdere se stessa sol perché
finalmente riunifica le forze riformiste che la
Guerra Fredda e le specificità del caso italiano
hanno tenuto separate, è una sinistra autorefe-
renziale che contraddice le ragioni storiche per
le quali una sinistra democratica esiste. 
Nella Margherita, e tanto più nelle associazio-
ni di cittadinanza attiva che sostengono la

nascita del nuovo soggetto, ci sono forze rifor-
miste almeno altrettanto avanzate – per laicità
e per cultura politica – di molte aree presenti dei
Ds. Confrontarsi e cercare una collaborazione
con esse è semmai il modo più sensato e reali-
stico di tenere salde le ragioni e il profilo politi-
co di una sinistra che sia oggi, e per il futuro,
degna di questo nome. 
Con Orvieto, del resto, si è chiusa una prima
fase del percorso costituente: quella della veri-
fica delle ragioni e delle precondizioni dell’u-
nità. Ed è ora il tempo  di ragionare seriamen-
te sul profilo politico e programmatico del
nuovo soggetto. Ad Orvieto si è cominciato,
ma solo cominciato a parlarne. Ed è stato,
comunque, un inizio promettente. Io, ad esem-
pio, a differenza di alcuni amici Popolari,
come Fioroni o Carra, non penso che il partito
nuovo debba assumere un profilo moderato. E
se così fosse, quello non potrebbe essere il mio
partito. In politica, i cristiani che hanno scelto
la sinistra, ci stanno essenzialmente per una
passione: coniugare la libertà con la giustizia
sociale e la solidarietà. 
A differenza di altri cattolici, essi sono ancorati
ad una scelta irrinunciabile per la laicità demo-
cratica. Non stanno in politica come braccio
secolare di una chiesa ma per esercitare la pro-
pria responsabilità di laici cristiani e di cittadini.
Da cristiani, in politica, ci stanno certamente con
una tensione forte ai valori della vita e della fami-
glia; ma ci stanno anche con una non minore
passione per la giustizia sociale. «Il giusto ordi-
ne della società e dello Stato – ha riaffermato
Benedetto XVI nella sua prima enciclica, la Deus
caritas est – è compito centrale della politica». E
citando Sant’Agostino aggiunge: «Uno Stato
che non fosse retto secondo giustizia si ridur-
rebbe ad una grande banda di ladri». E anco-
ra, a Verona, ha ribadito che la Chiesa «non è
e non intende essere un agente politico» e che
«Il compito immediato di agire in ambito politi-
co per costruire un giusto ordine nella società
non è dunque della Chiesa come tale, ma dei
fedeli laici, che operano come cittadini sotto la
propria responsabilità». 
La laicità è il metodo irrinunciabile e decisivo
per ogni convivenza democratica e quindi
anche per la costruzione del nuovo partito.
Questo significa superare, non già le identità
di cui ciascuno è portatore, ma il loro irrigidi-
mento difensivo e strumentale. Farlo, vuol dire
mettere al centro del processo ciò che unisce e
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di lì procedere ad
un vero dialogo,
costitutivamente e
laicamemte orien-

tato all’intesa possibile: intesa sui valori di
fondo e su un’etica pubblica condivisa, inte-
sa su una progettualità politica di profilo alto,
forte, riconoscibile.
Verso la sinistra democratica, questo atteggia-
mento di laicità significa sottoporre ad una cri-
tica razionale, culturale e politica, la deriva del
“libertinismo individualista” e del laicismo che
esso alimenta. Ma vuol anche rendersi dispo-
nibili a superare l’ansia di una identità sociali-
sta ancora troppo declinata al passato.
Verso l’area cattolica, questo significa contri-
buire a far crescere e praticare una laicità cri-
stiana matura che superi ogni residuo clerica-
le in quanto sa mettere in gioco la propria iden-
tità dentro il metodo e il valore di una laicità
democratica. Laicità intesa non solo come rico-
noscimento delle diverse identità ma come ten-
sione reale e permanente al dialogo costrutti-
vo e alla ricerca di sintesi politiche orientate al
massimo bene comune possibile.
A questo proposito, nella sfida verso il partito
democratico, lanciata dai Teodem, mi sembra
di scorgere il riaffiorare dell’idea di organiz-
zare la presenza dei cattolici in politica come
parte separata dagli altri, a presidio di una
identità minacciata o a rischio di aggressione.
Difficile pensare che questa sia la via giusta per
la costruzione di una nuova, comune cultura
politica nell’Ulivo che verrà. Non è giustappo-
nendo in forma organizzata e bellicosa quote
più o meno rappresentative di identità separa-
te che si potranno rendere più compatibili cul-
ture e sensibilità diverse. E mi sento anche di

confutare una vulga-
ta che in molti cerca-
no di accreditare:
quella per la quale la
sinistra, oggi, tutta la
sinistra sarebbe più
laicista ed individua-
lista e meno sociale,
meno appassionata
alla lotta per la vita, la
pace, il lavoro, la giu-
stizia, la solidarietà.
Bisogna distinguere e
non fare, invece, di
tutta l’erba un fascio.

Io penso che non possa esistere e non esiste
sinistra se non tiene saldamente al centro della
sua cultura e della sua pratica, le due dimen-
sioni fondative di ogni politica di sinistra: l’u-
guaglianza e la solidarietà. E sempre meno
esisterà una sinistra che non sia in grado di
elaborare e affermare, nell’epoca post-seco-
lare che vede la logica del profitto asservire
anche gli esseri umani e la stessa scienza,  un
umanesimo in grado di offrire criteri certi e
condivisi sul valore della vita umana e sulla sua
indisponibilità ad essere ridotta a strumento. 
Nel convegno di Assisi di quest’anno, i Cri-
stiano sociali hanno rilanciato l’idea-forza di
un riformismo solidale,, capace di alimentare
una stagione seriamente riformatrice che vuol
puoi dire: più crescita economica, più svilup-
po umano e civile, più coesione sociale. 
Ecco: a me piacerebbe che su questo asse pro-
gettuale e programmatico si aprisse nei Ds e
nella Margherita – anche al riparo dalle
urgenze dell’azione di governo – un confron-
to non ingessato in guerre tra correnti e rendi-
te di posizione. È questo, io penso, il modo
migliore di affrontare il percorso congressua-
le di entrambi i partiti e di collocarlo all’altez-
za del compito. Il segno politico dell’opera-
zione partito nuovo si giocherà anzitutto qui:
sul suo profilo programmatico. È il program-
ma che qualifica l’identità del nuovo partito,
non l’aggettivo che  affiancherà il sostantivo. 
Quanto al processo e alla forma, due cose mi
stanno a cuore: che la costruzione abbia come
fulcro i partiti ma che sia aperta e inclusiva, gio-
cata alla stesso tempo nelle dinamiche demo-
cratiche di Ds e Margherita e nella realtà socia-
le del Paese; che accanto alla irrinunciabile
dimensione associativa il partito nuovo investa
fortemente sulla costruzione, attorno a precisi
orientamenti programmatici, di una coalizio-
ne di forze sociali che non solo esprima con-
senso ma sostenga attivamente l’azione rifor-
matrice. Finisco mettendo tutti noi in guarda
contro un rischio: quello di immiserire e impac-
ciare il processo facendo prevalere nei percor-
si congressuali dei due partiti, logiche corren-
tizie e rese dei conti tra gruppi dirigenti.
Vediamo con preoccupazione nella Mar-
gherita ma anche nei Ds, il profilarsi di dina-
miche che, magari in nome di più larghe unità,
finiscono col far prevalere nuovi particolarismi.
Il Paese, questa volta, non ce lo perdonerebbe.  
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