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L a riflessione critica sul Pd che i Cristiano sociali
sono venuti formulando in questi mesi, ha trovato

un significativo riscontro nel dibattito svoltosi al con-
vegno di Assisi 2008 con la partecipazione di auto-
revoli esponenti del cattolicesimo democratico, co-
me emerge anche dalle sintesi dei loro interventi
che pubblichiamo in questo numero.
La diversità di accenti che li contraddistingue, dovu-
ta al più o meno diretto coinvolgimento degli interlo-
cutori nella vita di partito, non impedisce di coglie-
re, nelle valutazioni e nei propositi espressi, una co-
incidenza di fondo nell’idividuare nello scarto esi-
stente tra la realtà del Pd, del suo modo di essere e
di operare, e il progetto originario, la ragione prin-
cipale delle difficoltà di posizionamento politico che
esso incontra ed anche dell’affievolimento di quella
carica di entusiasmo e di partecipazione che ne ha
caratterizzato il momento fondativo.
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Superiamo le diversità 
cominciando a lavorare insieme 

Ciò che connota il cattolicesimo demo-
cratico è l’autonomia dei laici. Il rico-

noscimento, cioè, che alcuni spazi non possono che essere di
competenza dei laici. Sturzo diceva: “Non scandalizziamoci se,
nell’impatto con le realtà temporali ci divideremo fra progressisti
e moderati”. Di qui la distinzione tra i clerico-moderati e i catto-
lici democratici: coloro cioè che si misurano con gli strumenti
della democrazia. Definizione ripresa anche in sede ecclesiale;
penso al n. 31 della Gaudium et Spes: è compito dei laici tratta-
re le cose temporali. 
Nel dibattito recente, invece, si è sottovalutato il valore della fidu-
cia che la Chiesa deve avere nei laici che lavorano in politica, nei
laici che lavorano nel sociale, nei laici che lavorano nell’accade-
mia. I cattolici hanno giocato un ruolo importantissimo nella storia
di questo Paese quando dei laici cristiani sono stati in grado di
esercitare una influenza, in quanto erano affermati proprio sul ter-
reno della loro competenza specifica. Sono dunque assolutamente
d’accordo quando si parla del cattolicesimo democratico come di
una risorsa straordinaria per il Pd e per la politica in generale. 
Ho molto apprezzato la relazione di Mimmo, e vorrei soffermarmi
sulle suggestioni che ho ricavato dalla sua lettura. A cominciare
dalla descrizione dell’azione del Governo attuale. Vi si può co-
gliere la preoccupazione per una deriva etica e culturale del Pae-
se, per una morbida rimozione degli argini culturali per fare po-
sto a degli argini comportamentali. 
In questo senso, i cristiani che sono all’interno del Partito Democra-
tico, hanno la responsabilità di essere le sentinelle di questa deri-
va. Di essere i protagonisti di una battaglia in difesa della Costitu-
zione, che non viene più aggredita frontalmente, ma lateralmente:
rimuovendone i cardini, i principi, i valori. 
In questo contesto si inseriscono i singoli provvedimenti concreti del
Governo: dalla riforma della scuola, all’intenzione di privatizzare
gli ospedali. Stiamo marciando verso una americanizzazione del
nostro sistema: le trasformazioni del sistema istituzionale, delle leg-
gi elettorali e del sistema di welfare, hanno come obiettivo quello
di cancellare quella differenza che a mio avviso ha sempre positi-
vamente distinto il modello europeo da quello americano. 
Non si tratta, certo, di un modello antidemocratico. Certamen-
te, però, si rischia di cancellare l’impronta originale che la cul-
tura cattolico democratica e la cultura socialista hanno impres-
so nel sistema costituzionale italiano. 

Ho aderito volen-
tieri a questa ini-

ziativa anche perché non considero uno
scandalo che si incontrino, per riflettere in-
sieme, persone dello stesso partito ma ac-
comunate da un comune sentire. 
È così che il Partito Democratico può es-
sere veramente capace di rispettare tutte
le sensibilità delle persone che lo hanno
voluto e che continuano ad impegnarsi
per costruirlo. Queste occasioni, d’altra
parte, sono importanti perché cercano di
superare le precedenti appartenenze. 
Se proprio bisogna cercare un limite, in
queste riunioni, lo individuerei nel conti-
nuare ad incontrarci tra noi che abbiamo
fatto un pezzo di strada insieme prima
della formazione del Partito. Personal-
mente credo che per costruire un Partito
davvero plurale bisogna anche comincia-
re a capire con quali altre persone si pos-
sono trovare convergenze nuove. 
La parte che mi è sembrata più interes-
sante nella relazione di Mimmo, è quella
dedicata ad una lettura dello stato attuale
del Partito Democratico e alla necessità
di rilanciare questa impresa politica con
l’entusiasmo, la passione e la forza che
non ci sono mancate un anno fa, quando
lo abbiamo fondato. 
Ciò che soffriamo di più in questo mo-
mento è, a mio parere, la fatica di co-
struire un Partito davvero plurale. Ci ac-
compagna ancora, mi sembra, una certa

Convergere 
oltre le vecchie 
appartenenze  

(segue a pag. 11)(segue a pag. 9)

Pierluigi Castagnetti

Rosy Bindi
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Con questa Tavola Rotonda si chiude que-
sto cammino sul tema “I cristiani e le

nuove sfide della politica” avviato venerdì
con la relazione di Mimmo Lucà, cammino
lungo il quale abbiamo ricercato motivi e
strade per esercitare “qui ed ora” la nostra
responsabilità civile e politica.
Siamo consapevoli che oggi la storia dell’u-
manità ruota intorno a due assi che rappre-
sentano una sfida inedita al livello globale:
- le crescenti inaccettabili disuguaglianze,
non solo economiche, dentro e tra i popoli;
- lo squilibrio, in molti casi irreversibile, del
sistema globale aria-acqua-terra-energia
che lo sviluppo capitalistico ha irresponsa-
bilmente prodotto.
Intorno a questi due assi ruotano, talvolta
come causa, altre volte come effetto, tutti i
fenomeni che oggi osserviamo: globalizza-
zione, immigrazione, crisi finanziarie, pro-
letarizzazione dei ceti medi, trasformazio-
ne del lavoro, indeterminazione della
scienza. Fenomeni che determinano la fra-
gilità dell’uomo contemporaneo segnata
da sentimenti di precarietà, di insicurezza,

di disorientamento, o addirittura, come
molti affermano, di paura; sentimenti che
non sono solo legati a condizioni economi-
che, ambientali o materiali oggettive, ma
che sono divenuti categorie culturali, antro-
pologiche ed esistenziali.
È da qui che occorre partire per leggere la
“crisi della politica”, crisi segnata da un
rapporto di diffidenza ed estraneità tra
mondo politico e cittadini, segnata da una
scelta di delega acritica; crisi tanto più
grave in paesi, come il nostro, dove più
fragile è il sentimento della comunità civile
e della responsabilità collettiva.
Questa situazione rappresenta il terreno di
cultura del “berlusconismo”, non solo come
riferimento alla persona, ma come cultura
e sistema politico.
Per rispondere a questa situazione non so-
no sufficienti operazioni di ingegneria isti-
tuzionale ed organizzativa, di ingegneria
dell’esercizio del potere e della mediazio-
ne degli interessi.
Occorre, accanto all’esercizio della politica,
una grande mobilitazione di tutti “gli uomini

Cattolici nel Pd 
tra identità e presenza

Una politica 
dal basso 
e dal punto 
di vista 
del povero

Riccardo Della Rocca

I CATTOLICI 
E IL PARTITO

DEMOCRATICO:
PLURALISMO,

UNITÀ, IDENTITÀ

ASSISI 
26-27-28 

settembre 2008

TA
V

O
LA

 R
O

TO
N

D
A

Intervento di apertura

Foto: dante farricella_www.studioeffe.it



4

La società civile è oggi straordinariamen-
te complessa e bisognosa di un partito

capace di superare e fondere in una sinte-
si nuova quelle culture politiche che finora
hanno seguito percorsi paralleli ma sepa-
rati. Come Comunità di Sant’Egidio, sen-
tiamo in questo momento una responsabili-
tà enorme, sproporzionata: quella di farci
carico di un’opposizione culturale e civile
nell’opinione pubblica. Di un’opposizione
a tutto campo, insomma. 
Per esempio, il primo stop all’ordinanza sul-
le impronte ai Rom è venuto da una nostra

iniziativa. Ma non doveva essere solo la
Comunità di Sant’Egidio a occuparsene. Fa-
re opposizione è un compito che riguarda
in primo luogo il Partito Democratico, ed è
un compito che non va necessariamente vi-
sto come concorrente rispetto a quello della
formazione del partito, ma come potenzial-
mente propedeutico alla sua crescita. 
Fare opposizione significa, in particolare,
individuare nella situazione data degli
obiettivi raggiungibili e proporre dei varchi
possibili per raggiungerli.
Ci troviamo di fronte, oggi in Italia, ad uno

di buona volontà” che chiama in causa la
cultura, la scienza, le religioni.
Nello stesso tempo, occorre che le forze de-
mocratiche, riformiste, progressiste, si riap-
proprino della propria identità e della pro-
pria vocazione.
Questa è la premessa da condividere prima
di ogni riflessione sulla politica, soprattutto se
continuiamo a pensare alla politica come
quella nobile e difficile attività umana capace
di regolare le relazioni tra gli uomini, tra le
comunità e tra i popoli.
Riflettendo sull’attività politica oggi, oc-
corre dire con chiarezza che, se c’è una
differenza tra destra e sinistra (tra con-
servatori e progressisti, tra moderati e ri-
formisti, o comunque si voglia dire) è che
- tocca alla sinistra guardare la politica dal
punto di vista del “povero”;
- tocca alla sinistra leggere la storia “dal
basso”;
- tocca alla sinistra avere come fondamento
della propria azione il rigore morale nell’a-
zione pubblica e la testimonianza di sobrietà
ed essenzialità nella vita privata.
In assenza di questo, la sinistra (i progressi-
sti, i riformisti...) rischia non solo la sconfit-
ta, ma l’insignificanza.
Questo chiama in causa i cristiani, in pri-
mo luogo quelli legati all’esperienza stori-
ca del cattolicesimo democratico e del cri-
stianesimo sociale, quelli che hanno matu-
rato la propria vocazione politica nell’e-

sperienza dell’associazionismo, del volon-
tariato, dell’impegno sindacale e della co-
operazione.
E qui veniamo al tema di questa Tavola Ro-
tonda.
Non c’è dubbio che oggi il Partito Democra-
tico sia un esperienza non ancora a regime,
ancora allo stato infantile, ma in ogni caso
rimane la più grande forza della sinistra ri-
formista alla quale in tanti ancora guardano
con interesse e speranza.
Le domande che allora voglio porre ai nostri
interlocutori: all’ on. Rosy Bindi, a Mario Ma-
razziti uno dei fondatori della Comunità di
S.Egidio, all’on.Pierluigi Castagnetti, al prof.
Lino Prenna dell’associazione Agire Politica-
mente che si ispira al pensiero di Giuseppe
Lazzati, a Emilio Gabaglio per la sua espe-
rienza associativa e sindacale: 
- quale contributo possono dare a questo par-
tito le diverse esperienze del cattolicesimo de-
mocratico e del cristianesimo sociale;
- continueranno ad essere le diverse esperien-
ze collettive di credenti presenti nel Partito De-
mocratico un condominio rissoso, o saranno
capaci di alimentare una nuova cultura che
aiuti a superare le nobili culture del ‘900 in
una sintesi più alta ed adeguata alle sfide
del nostro tempo;
- quali forme e quali modi si possono immagi-
nare per una presenza originale ed efficace.
A voi la parola.

■

Lavorare insieme in una nuova prospettiva 

Opporsi 
allo slittamento
della qualità
etica ed umana
del Paese 

Mario Marazziti

Sintesi dell’intervento
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slittamento della qualità etica e umana del
nostro Paese. Di fronte ad un imbarbarimen-
to che non è cominciato oggi o ieri. In questo
contesto si colloca questa esplosione del tema
della paura: in uno dei Paesi tra i più sicuri al
mondo, sono anni che subiamo una campa-
gna secondo cui in Italia i Rom assaltano le
villette. Di fronte a questa offensiva sta però
l’incapacità di proporre una solida opposizio-
ne, di contestare questa campagna con dei
dati seri. Mi sembra, invece, di notare persi-
no un inseguimento di questi temi, uno sposta-
mento su questo terreno della paura.
Tanti sono i padri nobili del cattolicesimo
democratico in Italia, e tanti sono i modi in
cui il cattolicesimo democratico è stato decli-
nato. Di conseguenza, i cattolici che ora si
ritrovano nel Pd, si caratterizzano per delle
storie in parte differenti, seppure convergen-
ti. Questa situazione non deve, però, cristal-
lizzarsi nella creazione di diverse piccole
componenti, o peggio di piccoli club. Que-
ste diversità devono invece essere valorizza-
te in quanto sono in grado di permettere ai
cristiani di innervare la democrazia, in tutte
le forme possibili. 
Per arrivare a ciò occorre cominciare final-
mente un lavoro intenso sui contenuti, sce-
gliere delle battaglie e combatterle elabo-
rando sintesi e soluzioni, fornendo propo-
ste. Occorre dare vita a dei laboratori dove
si propongano dei progetti realizzabili.
Un’altra questione che vorrei affrontare è
quella della scelta del personale politico. In

particolare, mi sembra che si sia persa una
grande occasione: quella di coltivare una
generazione di parlamentari nuovi in vista
di una grande trasformazione del Paese. Mi
sembra invece che, anche nel Partito Demo-
cratico, si sia caduti nell’errore di confonde-
re rappresentanza e rappresentatività. 
Viviamo, in Italia e nel mondo, in una fase
in cui la paura è diventata tema politico,
in una fase di insicurezza legata alla glo-
balizzazione. Ma per vincere questa pau-
ra e questa insicurezza, non possiamo la-
vorare su soluzioni che non comprendano
una visione capace di travalicare i confini
nazionali, e di proiettarsi piuttosto in una
visione mondiale. 
Oggi viviamo in un momento storico in cui
si investono nel mondo cifre inimmaginabili
per rimediare agli errori fatti dai grandi ca-
pitalisti mondiali. Viviamo in un momento in
cui è realistico immaginare che stiamo an-
dando incontro ad un lungo periodo di as-
senza di risorse, ad un lungo periodo in cui
si accentueranno i problemi della povertà,
della guerra, degli squilibri tra Nord e Sud. 
Di fronte a questo scenario, non possiamo
pensarci come un’isola, dedicarci ai nostri
problemi e pensare che tutto ciò non ci ri-
guarderà. Bisogna rimettersi a lavorare, in
una nuova prospettiva. E bisogna parlare
con la gente, e trasmettere il messaggio che
stiamo attraversando un momento buio che
può essere lungo, ma che non sarà eterno. 

■





L’adesione di Agire Politicamente a que-
sta VI edizione dell’incontro di Assisi,

sottolinea la piena condivisione delle ragio-
ni fondative del Movimento dei Cristiano so-
ciali e dell’azione che il Movimento stesso
conduce all’interno del Partito Democratico. 
Lo dico con amarezza, ma questo è forse il
primo momento di aperta valutazione del-
l’esperienza di questo primo anno del Par-
tito Democratico. E l’intervento del vice se-
gretario Dario Franceschini conferma il
perdurare di un’attitudine difensiva da
parte della dirigenza del Partito, di un’o-
stinata difesa dell’inesistente. 
Nella sua relazione, umile e coraggiosa,
Mimmo ha proposto delle questioni sulle
quali abbiamo il diritto di ricevere delle ri-
sposte. Che fine ha fatto il progetto del Par-
tito Democratico al quale ci siamo legati
idealmente? Questa domanda è quella che
proviene anche dall’assemblea di Agire Po-
liticamente. E la valutazione che in quella
sede ci siamo sentiti di dare, è severissima. 

Abbiamo rilevato questa caduta che pro-
gressivamente ci viene consegnata dalla pri-
ma esperienza del Partito Democratico. La
nostra convinzione è che il Partito Democra-
tico sia ancora una ultima forma di un per-
corso evolutivo di Ds, Popolari, Margherita,
e non la prima figura di un nuovo processo. 
Ed è così innanzitutto perché questo partito
si è costruito con un accordo tra le due
maggiori componenti, con l’accettazione
da parte dei Popolari di una subalternità ri-
spetto ai Diessini, in cambio di una sparti-
zione interna della titolarità delle posizioni
direttive. A nome dell’assemblea di Agire
Politicamente, mi sento di dire che il Partito
è al di sotto delle nostre attese, e l’attuale
dirigenza è inadeguata per portare avanti
il progetto che inizialmente è stato propo-
sto. E, per di più, queste questioni, come è
stato pure per il risultato elettorale, non so-
no oggetto di alcuna analisi interna. 
La seconda questione che vorrei analizzare
riguarda il ruolo che può ancora svolgere il
cattolicesimo democratico. All’interno e al-
l’esterno del mondo cattolico, c’è una ten-
denza a dichiarare finito il cattolicesimo
democratico. Non sono d’accordo, anzi,
credo che il cattolicesimo democratico og-
gi abbia un potenziale politico ancora
esplorabile e che il Partito Democratico ne
abbia bisogno. Il cattolicesimo democrati-
co è la riconciliazione del cattolicesimo
con la forma politica della modernità, che
è la democrazia. Segna il momento in cui
il cattolicesimo, che storicamente è stato
diffidente e ostile ai principi della demo-
crazia liberale, sancisce l’incontro con
questa forma politica, e costruisce un mo-
dulo politico coerente a tale scelta. 
Questo processo è stato faticoso, e al catto-
licesimo democratico va grande merito per
averlo realizzato, perché le religioni, e tra
esse il cristianesimo, contengono, come

7

C’è bisogno di un luogo 
dove coltivare la differenza

Non possiamo
accontentarci 
di una gestione
oligarchica

Lino Prenna
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principio fondativo, il principio veritativo, e
si pongono, quindi, in una prospettiva po-
tenzialmente assoluta e totalizzante. Anzi,
il principio veritativo è un principio che ten-
de inevitabilmente, necessariamente e do-
verosamente, all’assolutizzazione della fe-
de. Ma la democrazia non si fonda sulla
aletheia, sulla verità, ma sulla doxa, sull’o-
pinione, sulla provvisorietà del pensiero. Il
cattolicesimo democratico ritiene che l’asso-
lutezza dei principi vada mediata nella re-
latività della politica. La mediazione è l’eti-
ca della laicità.
All’interno del Partito Democratico, che si
dovrebbe proporre come il luogo e lo
strumento di mediazione tra i grandi prin-
cipi e le diverse culture politiche, il cattoli-
cesimo democratico può essere innanzitut-
to uno strumento di elaborazione cultura-
le, ma ha anche un potenziale più specifi-
camente politico, che abbiamo il dovere
di esplorare a di sfruttare. 
Il cattolicesimo democratico, insomma, non
serve al Pd solamente per ricevere l’appalto
delle questioni eticamente sensibili, ma è
portatore di una visione della realtà, che in-
nanzitutto impegna la politica a relativiz-
zarsi. E questo è un primo grande contribu-
to che il cattolicesimo democratico è anco-
ra in grado di fornire. 
Sotto un altro aspetto, poi, è giusto sottoli-
neare che il cattolicesimo democratico si fa
carico non di una difesa dei diritti della
Chiesa, e neppure dei cattolici, ma piutto-

sto di una idea del bene comune, che non
coincide con il bene dei cattolici (anche do-
ve i cattolici sono maggioranza), ma non è
altro che bene di tutti e di ciascuno, è un
bene possibile, per il raggiungimento e il
perseguimento del quale impegnarsi a tutti i
livelli, su tutte le questioni.
Per concludere, vorrei affrontare un proble-
ma di metodo, riguardo la gestione del par-
tito. Non possiamo accontentarci di una ge-
stione oligarchica. Il partito ha bisogno di
una vita partecipata, e di una partecipazione
che coinvolga anche quelle associazioni che
hanno aderito, o comunque contribuito, a
questo primo percorso del Partito Democrati-
co, e che sono state finora marginalizzate.
Sono d’accordo con Mimmo e con la sua
proposta di costruire uno spazio di lavoro e
di elaborazione comune. Abbiamo biso-
gno, per dirlo ancora con le parole di Mim-
mo, di un luogo dove coltivare la differen-
za. Dove differenza, non vuol dire separa-
tezza, beninteso. È il momento, cioè, di ri-
unire le diverse aree che si riferiscono alle
varie declinazioni del cattolicesimo demo-
cratico. Non per costituire una realtà com-
petitiva, ma per poter compiutamente mette-
re a disposizione del partito e della politica
in generale, l’eredità ancora fertile del cat-
tolicesimo democratico.   

■
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pigrizia nei confronti di quell’attività di
pensiero, elaborazione e ricerca comune
che invece è fondamentale. 
La forza propulsiva di questo Partito deve
stare proprio in questo: nella sua capacità
di produrre pensiero, cultura; di rendere
percepibile la proposta di un’alternativa.
Questo percorso è ancora tutto da fare. 
Dobbiamo avere la pazienza di riprende-
re il progetto del Partito, le sue identità
programmatiche. Non vedo altra strada
maestra se non quella di mettere le nostre
idee, il nostro pensiero, la nostra storia,
al servizio di questa nuova sfida. 
Altro motivo di fatica e di difficoltà del
partito deriva dalle sue divisioni, dal suo
essere in qualche modo ancora prigionie-
ro di un passato che continua a lacerarlo. 
Non voglio dire che il partito debba essere
un blocco monolitico, senza aggregazioni
e differenze al suo interno. Il punto è un al-
tro: bisognerebbe superare le vecchie com-
ponenti e creare nuove convergenze, nuo-
ve contaminazioni. Senza per questo rinun-
ciare alla storia precedente di ciascuno. 
Proprio noi che, seppure a partire da sto-
rie diverse, abbiamo creduto a questo
progetto fin dall’inizio, dovremmo essere
i più pronti a rimescolarci nel nuovo parti-
to. Ho invece l’impressione di vedere un
partito che nasce dosando la spartizione

del potere. Così si rischia di diventare il
partito del Centro Italia. Nient’altro quin-
di che un’evoluzione del Pci, Pds, Ds. 
Per fare un Partito, e non semplicemente
una Coalizione di Governo, non si può
partire dalla spartizione del potere, per
di più sulla base delle aggregazioni che
preesistevano alla sua formazione. 
La seconda riflessione su cui mi soffermo
riguarda il contributo che la cultura del
cattolicesimo democratico è in grado di
fornire al Partito Democratico. Credo, in-
nanzitutto, che si debba cominciare con il
non archiviare questa categoria, con lo
smettere di dire che non ha più senso,
che è un fatto superato. Non perché vo-
gliamo cristallizzare una componente, an-
zi, una delle caratteristiche del cattolicesi-
mo democratico è proprio quella di saper
cogliere il cambiamento, ma perché si sta
manifestando una forma di revisionismo
storico, all’interno del mondo cattolico e
della Chiesa, che mi sembra pericoloso. 
Ciò non significa predicare la separatez-
za dei cattolici democratici. Anzi: l’ultima
cosa che possiamo permetterci è rinchiu-
derci in un recinto. La nostra sfida princi-
pale, invece, deve essere proprio quella
della contaminazione. 
Il primo contributo che i cattolici devono
apportare a questo Partito, è il valore del-
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la laicità, nel suo significato profondo. Mo-
strando che la fede non è la negazione del
valore della laicità, ma è esattamente il suo
fondamento. E rompendo così finalmente que-
sta distinzione abusata tra laici e cattolici.
Tocca a noi anche aprire un dialogo e un
confronto con il mondo cattolico. Il modo
in cui i cattolici italiani hanno votato alle
ultime elezioni, ha ragioni profonde. La
teoria secondo cui abbiamo perso le ele-
zioni perché il Governo Prodi non ha ri-
sposto alle aspettative degli italiani, non
giustifica la differenza che c’è oggi fra il
centro-destra ed il centro-sinistra in Italia.
Bisogna cercare ragioni molto più profon-
de. Bisogna riconoscere, tra l’altro, che
stiamo vivendo un cambiamento profon-
do, all’interno del quale si può osservare
un mutamento dell’orientamento culturale
ed etico dei cattolici italiani. E proprio il
voto cattolico ha inciso in maniera deter-
minante, almeno nella dimensione qualita-
tiva, sull’orientamento del voto. 
Oggi al Governo in Italia ci sono tutte le
destre: tutti i volti della destra europea,

oggi sono alla guida del nostro Paese. E
hanno avuto il 60% del voto dei cattolici.
In gioco c’erano valori decisivi: la speranza
contrapposta alla paura; l’inclusione con-
trapposta alla separatezza; l’accoglienza
contrapposta al respingimento; la democra-
zia partecipata contrapposta alla democra-
zia oligarchica. Erano in gioco, cioè, tutti
quei valori che sono sostanzialmente il cuo-
re della dottrina sociale della Chiesa. 
Dobbiamo riprendere, perciò, un percor-
so con la Chiesa italiana, con i cattolici

italiani. Dobbiamo intervenire su questa
capacità di manipolazione che c’è stata
da parte del centro-destra. E dobbiamo par-
lare ad alta voce, spiegare che cosa sta ac-
cadendo, spiegare che c’è un mutamento
culturale ed etico di questo Paese che inte-
ressa prima di tutto i cattolici dell’Italia. 
Dobbiamo svelare l’inganno per cui dal-
l’altra parte ci sarebbe la difesa dei valo-
ri, mentre di qua noi saremmo sempre un
po’ a rischio di qualche eresia. È vero
esattamente il contrario. Di fronte ad un
Paese silente, acquiescente, che non si ri-
bella alla situazione esistente, abbiamo il
dovere forte di riprendere i rapporti con il
mondo cattolico e di essere certi, convinti,
forti nelle nostre idee; dialoganti ed anche
coraggiosi. Abbiamo il dovere di svolgere
il nostro compito di formare l’opinione
pubblica, senza aspettare che sia Famiglia
Cristiana a intervenire, sia pure giustamen-
te, al nostro posto. 
Mi occupo brevemente, per concludere,
della trasformazione della democrazia a
cui assistiamo, e dei rischi che essa com-
porta. Siamo di fronte ad una mutazione
genetica profonda della vita democratica
di questo Paese. A cominciare da uno
svuotamento delle prassi parlamentari. 
Come eredi dei principali artefici della no-
stra Costituzione, non possiamo non schie-
rarci – in un momento come questo – a dife-
sa del Parlamento. Non possiamo non ricor-
dare che prendere decisioni rapide signifi-
ca spesso imporle a chi non è stato consul-
tato; non richiamare il valore della parteci-
pazione e dei percorsi decisionali che coin-
volgono le parti sociali e l’opposizione.
Ultima battuta. Non mi piace questo Tre-
monti in salsa no-global, questo Tremonti
protezionista; e non credo che le sue ricet-
te, o i protezionismi leghisti, aiuteranno l’I-
talia a trovare una stabilità nell’economia
globalizzata. Mi sembra però altrettanto
assurdo che la preoccupazione principale
degli illuminati economisti del centro-sini-
stra - in questa situazione - sia che non ri-
torni lo statalismo. Il problema, oggi, è
produrre uno sforzo per regolare l’econo-
mia di mercato. Per far sì che quel merca-
to non continui a creare quelle disugua-
glianze che non smette di produrre. 

■
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Questo modello merita di essere difeso, non
perché c’è il segno di un apporto dei cattoli-
ci, ma perché è capace di produrre maggio-
re giustizia, maggiore libertà, maggiore soli-
darietà, maggiore dignità per le persone.
Perché è fondato sulla centralità della perso-
na. Ecco quindi che, dopo il Porcellum, a
breve assisteremo ad una soluzione simile
per le europee, e poi magari anche per le
amministrative. Il furto di democrazia nei
confronti dei cittadini sarà così completato.
Si consumerà il passaggio ad un modello
centralizzato: le burocrazie di alcuni partiti
decideranno la composizione di tutti i livelli
istituzionali rappresentativi. Non è la dittatu-
ra: non c’è la violenza, non c’è l’olio di rici-
no, non c’è il fascismo. Quantomeno, però,
ci sarà un altro modello di democrazia. 
Il compito dei cattolici che stanno dentro il
Partito Democratico è quello di alzare la vo-
ce, di riprendere la parola, di lanciare un al-
larme, richiamando l’attenzione sul rischio
che sta correndo il Paese. 
Abbiamo questa responsabilità perché nel
nostro bagaglio culturale abbiamo gli arnesi
che ci consentono di vedere quello che altri,
forse, hanno qualche difficoltà in più a vede-
re. Noi abbiamo gli strumenti per capire; ed
abbiamo una ricchezza di linguaggio supe-
riore a quella di qualche altro nostro compa-
gno di cordata. Nella nostra eredità cultura-
le non abbiamo complessi, sensi di colpa,
cose da far dimenticare. In particolare, se
c’è da dire una parola contro la degenera-
zione del mercato, la possiamo dire senza
complessi di inferiorità. Se tuttavia vogliamo
assolvere appieno a questa responsabilità,
non limitarci a lanciare degli allarmi, abbia-

mo anche il dovere di proporre come con-
creto e attuale il valore della tradizione cultu-
rale che noi evochiamo: il valore del cattoli-
cesimo democratico.
Per quanto riguarda lo “stato di salute” del
Partito Democratico, condivido ciò che Mim-
mo ha scritto nella sua relazione. Vorrei pe-
rò aggiungere alcune osservazioni. La gen-
te, oggi, è colpita dai provvedimenti di que-
sto Governo, che rispondono ad una do-
manda non solo di semplificazione, ma ad-
dirittura di semplicità. 
Michele Serra ha recentemente scritto che “è
un pensiero sbrigativo quello dominante”. Un
pensiero sbrigativo, che riesce ad avere suc-
cesso perché incontra un’antropologia che è,
nel frattempo, cambiata. A questo livello do-
vremmo interrogarci come cristiani, perché
questo cambiamento che è intervenuto nella
antropologia del Paese evoca delle responsa-
bilità ben precedenti a quelle della politica. 
C’è bisogno di ricominciare a lavorare per i
tempi medio-lunghi, altrimenti rischiamo di
passare di sconfitta in sconfitta. C’è bisogno
di investire nel dialogo con il Paese, e da
questo punto di vista occorre anche prendere
atto che in questo momento siamo minoranza
nel Paese. E non lo siamo soltanto perché ab-
biamo il 33% e gli altri hanno il resto, ma
perché in minoranza è oggi la nostra cultura. 
Guai se per raggiungere il potere pensassi-
mo alla scorciatoia di pensare il pensiero
degli altri, di quelli che sono maggioranza.
Guai se non accettassimo la sfida. La nostra
ambizione deve essere quella di riconquista-
re la maggioranza del consenso degli italia-
ni in quanto li convinceremo ad aderire ad
una nostra proposta. Il tempo - se mai c’è
stato - di investire sull’effimero, sull’immagi-
ne, sull’apparenza, è finito. 
Concludo con un accenno all’ultima parte
del discorso di Mimmo, dove si riferisce alla
frammentazione tra i cattolici nel Partito De-
mocratico. Penso che i moduli organizzativi
possano essere vari, purché si lavori insie-
me. Ci sono delle differenziazioni organiz-
zative tra i cattolici presenti all’interno del
Partito Democratico che oggi non si giustifi-
cano più. Anche se sappiamo che non è fa-
cile arrivare immediatamente ad un momen-
to di convergenza. Ci si arriva se si decide
di cominciare a lavorare insieme.

■
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Colmare questo scarto è quindi un
obiettivo vitale ed urgente, ma il suo
conseguimento implica che il processo
di costruzione del partito cessi di esse-
re prigioniero delle logiche del passa-
to, e della sequela di tensioni e di
contrapposizioni anche personali che
ad esse inevitabilmente si accompa-
gnano. E comporta che si creino le
condizioni, i luoghi e le opportunità
per sviluppare una ricerca ed un di-
battito che realizzi quella contamina-
zione tra storie, esperienze e sensibili-
tà diverse, di cui tanto si è parlato.
Condizione indispensabile per dare al
Pd l’identità ideale e il profilo pro-
grammatico di una formazione politi-
ca che esprima, in una nuova sintesi,
il meglio del riformismo italiano. 
Mettere l’accento sulla necessità di
questa svolta nella costruzione del

partito, non significa
ripiegarsi su se stessi
in una discussione
avulsa dalla realtà
politica quotidiana.
Sarebbe irresponsa-
bile mentre le allar-
manti scelte del Go-
verno della destra,
sul piano della legali-
tà democratica come
su quello della gestio-
ne della crisi sociale,
richiedono di essere
contrastate dall’oppo-
sizione, nel Parla-

mento e nel Paese, con rinnovato vigore
e determinazione. L’una cosa infatti non
esclude l’altra, anzi, sono entrambe indi-
spensabili per dare concretezza e credi-
bilità all’alternativa riformista. 
L’apertura di una fase nuova nella co-
struzione del Pd, di cui si è discusso
ad Assisi, è anche la condizione affin-
ché i cattolici che hanno sposato sen-
za riserve l’idea del nuovo partito dei
riformisti, possano pienamente contri-
buire alla sua costruzione con i valori
e la cultura di cui sono gli eredi. E
che li spinge a realizzare un partito
necessariamente plurale, fondato sul
principio della laicità democratica e
per questo in grado di produrre, co-
m’è compito della politica, scelte con-
divise orientate al bene comune. 
Far vivere questa eredità, renderla vi-
sibile e influente nel confronto con al-
tre culture riformiste, è un compito a
cui i Cristiano sociali, per la parte che
loro compete in riferimento alla storia
del cattolici impegnati nel sindacato e
nel sociale, non intendono rinunciare:
continueranno ad animare il loro Mo-
vimento fuori da ogni logica correnti-
zia. Allo stesso tempo, però, essi si
propongono con altri esponenti della
società civile e della politica, di fare
del Laboratorio Italia Solidarietà una se-
de di confronto e di elaborazione per
contribuire a scelte innovative nella poli-
tiche del lavoro e del welfare.

Emilio Gabaglio
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