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L’ipotesi del “centro”
e la politica delle alleanze

(segue a pag. 15)

di Cristoforo BBoni

Il Centro torna a popolarsi di leader potenziali, di ceto
politico in movimento, di ipotesi e strategie ambiziose

ma non sempre coincidenti. E’ già accaduto nei mo-
menti di crisi più acuta della cosiddetta Seconda Repub-
blica. E, come allora, molti si chiedono oggi quanta for-
za il Centro riuscirà a catalizzare, se sarà capace di mo-
dificare gli equilibri del sistema, se nelle alleanze eserci-
terà addirittura un’egemonia.
Prima di porsi la questione del rapporto con il (nuovo)
Centro, sarebbe forse più utile domandarsi perché i ri-
flettori sono stati nuovamente puntati su quel luogo che
il mito del bipolarismo «perfetto» considerava inesisten-
te. La prima ragione, ovviamente, sta nel fatto che il
Centro, spostando le sue alleanze, può risultare deter-
minante oggi alle amministrative e alle regionali, do-
mani alle elezioni politiche generali. L’Udc sembrava
destinata al soffocamento tra la strategia aggressiva di
Berlusconi e l’astratta politologia di Veltroni: ha invece

2009
Anno XIII - Numero 15 - Euro 2 

2009
Anno XIII - Numero 15 - Euro 2 

per un’Italia solidale

C
RI

ST
IA

N
O

 S
O

C
IA

LI
 N

EW
S 

- 
Q

U
IN

D
IC

IN
A

LE
 D

EL
 M

O
VI

M
EN

TO
 D

EI
 C

RI
ST

IA
N

O
-S

O
C

IA
LI

- 
Po

st
e 

ita
lia

ne
 s

pa
 -

 s
pe

di
zi

on
e 

in
 A

.P.
 D

.L
. 

35
3/

20
03

 (
co

nv
. 

L.
 2

7/
02

/2
00

4 
n°

 4
6)

 a
rt

.1
, 

co
m

m
a1

 -
  

D
C

B 
- 

Ro
m

a 
“L

a 
te

st
at

a 
fr

ui
sc

e 
de

i c
on

tr
ib

ut
i s

ta
ta

li 
di

re
tti

 d
i c

ui
 a

lla
 le

gg
e 

7 
ag

os
to

 1
99

0,
 n

. 
25

0”
. 



2

I panni sporchi
della sinistra

Il Partito democratico non può permettersi di
vantare una propria relativa illibatezza perché

gli altri sono un po’ meno casti. Bisogna mettersi fuori tiro rispetto al-
le sciagurate simmetrie bilaterali di una… battaglia navale in cui un
trans compensa una escort. 

Sembra il gioco della battaglia navale: affondato un Marrazzo,
colpito un Cosentino, danneggiata una Mastella, silurato un sici-

liano, a caso. Un gioco a perdere, basato su un infame criterio di
compensazione: a voi le “escort”, a noi i “trans”. Come se un equili-
brio del vizio potesse condurre ad un esito virtuoso. 
L’editorialista Minzolini, che ripropone l’immunità parlamentare dal

video dell’ammiraglia pubblica, dovrebbe ricordare le ragioni per
cui negli anni Novanta si giunse ad attenuare (non a sopprimere) la
protezione riservata ai deputati e senatori per le loro infrazioni pena-
li. Rammentare, per fare un caso, che fu il famoso discorso di Craxi
– siamo tutti corrotti, dunque nessuno può essere accusato di corru-
zione – a determinare l’orientamento favorevole ad una modifica
della Costituzione sul punto.

Quei perversi anni Ottanta. 
Altro che resa della politica alla magistratura! Fu semplicemente un
tentativo di ripristino delle regole del buoncostume politico violenta-
te, per un verso, dalla diffusione del rito delle tangenti e, per un al-
tro, dall’abitudine di respingere le richieste dei magistrati che coin-
volgessero un parlamentare. Anche quando si trovavano di fronte a
casi di evidente flagranza di reato – un traffico di mazzette, un epi-
sodio di concussione, una tangente sulla “monnezza” – le compe-
tenti Giunte per le autorizzazioni trovavano sempre una traccia di
“fumus persecutionis” ai danni dell’inquisito. Aveva rubato, d’accor-
do, ma veniva accusato per tarpargli le ali nei suoi voli politici. E chi
segnalava i guasti recati dal dilagare del malcostume si sentiva mes-
so all’angolo: “Non hai ancora capito come va il mondo”.
Andrebbe qui ricomposta un’analisi politica degli anni Ottanta del
Novecento, quelli in cui si scatenò tra Democrazia cristiana e Partito
socialista una lotta per il potere che si traduceva, per i rami, in una
concorrenza al peggiore offerente, nel senso del deterioramento
della proposta politica, ridotta a mera occupazione di ogni spazio,
inclusi tutti gli strati del sottogoverno nazionale e locale.
La magistratura ebbe un ruolo determinante? Personalmente ho
sempre ritenuto che se non ci fossero stati motivi sufficienti per inter-

editorialieditoriali

Due premesse. La
prima: non mi è

mai piaciuto lo sport un po’ ipocrita con il
quale si esorcizzano o si occultano i pro-
blemi, tensioni, conflitti imputandoli alla
fantasia malata del la stampa. In-
tendiamoci: essa spesso ci mette del suo,
facendo leva sul sensazionalismo, indul-
gendo alla superficialità e all’approssima-
zione. Ma i nodi, quando ci sono, vanno
affrontati. 
Seconda premessa: si è scritto e si scrive
di dispute e contese ai vertici  della Chiesa
tra segreteria di stato e  Cei Davvero non
ne so nulla e, chiedo scusa, la cosa mi
importa relativamente. Mi interessa inve-
ce, e anche molto, ragionare e discutere
di questioni complesse e controverse che
hanno segnato la vita della Chiesa italia-
na negli ultimi vent’anni. Sia perché è la
mia Chiesa e la mia comunità, la cui con-
dizione e missione mi stanno a cuore; sia
perché penso che portare in superficie e
mettere francamente a tema le questioni
che ci appassionano e anche ci dividono
fa bene alla Chiesa, alla sua comunione e
alla sua missione,e giova altre sì al fine di
sgombrare il campo da gossip, sussurri,
fantapolitica ecclesiastica.
Provo a dire la mia, menzionando, pur
senza svolgerli, quattro problemi a mio
avviso cruciali.
Comincio dalla questione più crudamente
politica ed attuale: il giudizio sul berlusco-
nismo più che su Berlusconi. Giudizio eti-
co prima che politico. Da gran tempo mi

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

di Domenico RRosati

di FFranco MMonaco

Cosa cambia tra
chiesa e politica
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Icrocifissi da difendere, quelli veri, non so-
no quelli appesi ai muri delle scuole. Sono

altri. Sono uomini e donne che fanno fatica.
Che non ce la fanno e muoiono di stenti. E’
verso di loro che non possiamo e non dob-
biamo restare indifferenti. E’ verso di loro
che dobbiamo concentrare i nostri sforzi.
«Un crocifisso è un malato di Aids, che ha
bisogno di cure e di sostegno. Un crocifisso
è quel ragazzo brasiliano che è morto qual-
che giorno fa a Torino. A casa aveva lascia-
to la moglie e i figli, era arrivato qui alla ri-
cerca di un lavoro, e non ce l’ha fatta». Ab-
biamo partecipato al suo funerale. C’erano
tante persone, molte nemmeno lo conosce-
vano, ma erano lì ugualmente, a condivi-
derne la sofferenza e il dolore.
«E’ giusto lottare per difendere i simboli di
quello in cui crediamo, ma allo stesso tem-
po bisognare stare molto attenti a non cede-
re al puro idealismo. Lo dice il Vangelo stes-
so: i pezzetti di Dio sono sparsi nel mondo

che ci circonda. Li troviamo ovunque. Nel
concreto, nella vita di tutti i giorni, tra le per-
sone che vivono accanto a noi, e di cui spes-
so nemmeno ci accorgiamo dell’esistenza.
E’ con queste realtà che dobbiamo impara-
re ad avere a che fare e a misurarci.
«Bisogna imparare a vivere con correspon-
sabilità, come i tanti e tanti volontari che
dedicano il proprio tempo a un bene che
non è esclusivamente loro, ma pubblico, di
tutti quanti. Dobbiamo sentirci tutti chiama-
ti in causa, nei grandi nuclei urbani come
nei tanti piccoli paesi di provincia. La par-
tecipazione è il primo passo in favore dei
più deboli.
«I crocifissi non si difendono soltanto con le
parole. Infatti queste troppe volte non ba-
stano. Bisogna imparare ad affrontare la
realtà con concretezza, e tendere la mano
alle persone sole, a chi non ha più una fa-
miglia e a chi non può ricorrere all’aiuto
dei propri cari».

di DDon LLuigi CCiotti

Sono i giovani
i crocefissi da difendere

Testo raccolto da  
Federico Genta 
Pubblicato
su  La Stampa
di Torino del
11 novembre
2009 

Foto: Alessandra Del Giudice
fornite da “Libera”
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Vendita dei beni confiscati
alle mafie: un errore grave

di GGiuseppe LLumia L’Esecutivo ha aperto una maglia sulla vendi-
ta dei beni confiscati alle mafie. Un errore
grave che la dice lunga sulla qualità dell’a-
zione antimafia di questo Governo. 

Non vendere i beni confiscati alla mafia è
una convinzione profonda e condivisa

dal mondo antimafia. E’ facile capirne le
motivazioni: la mafia ne potrebbe riprende-
re il possesso o la proprietà, con la minaccia
o con i prestanome. L’emendamento del
Governo alla Finanziaria, che consente la
vendita dei beni, è un segnale che, al di là
delle intenzioni, i boss accolgono come un
gesto di disponibilità nei propri confronti. Il
PD ha cercato di bloccare questa scelta dan-
nosa, ma la maggioranza è andata avanti
senza voler ragionare.
Scudo fiscale, restrizioni alle intercettazioni,
taglio alle risorse per le investigazioni anti-
mafia e, adesso, vendita beni confiscati so-
no provvedimenti che aprono ferite profon-
de sul fronte del contrasto alla più grave mi-
naccia che subisce il nostro Paese da decen-
ni. A proposito del 41 bis, poi, il Governo
non dice che l’inasprimento del regime di
carcere duro per i boss è in buona parte
frutto della proposta del Pd, passata attra-
verso un emendamento presentato al Sena-
to sul pacchetto sicurezza.
Sui beni confiscati deve essere chiaro che
l’aggressione dei patrimoni e il loro utilizzo
produttivo e sociale va valutata come uno
dei risultati più significativi ed innovativi nella
lotta alle mafie. Queste, infatti, non hanno
nessuna difficoltà a sostituire i loro capi, so-
no sempre pronte a riorganizzarsi anche do-
po straordinarie operazioni di polizia o pe-
santi condanne penali. Sono, invece, espo-
ste e deboli di fronte alle misure di preven-
zione patrimoniali e al sequestro preventivo.
Tale risultato è stato ottenuto dopo un cam-
mino irto di difficoltà, per riscattare decenni

e decenni di diritti elementari negati, svilup-
po impedito ai territori, quote di democrazia
sottratte alla sovranità dei cittadini e delle
istituzioni. Lungo questa strada sono caduti
numerosi uomini dello Stato, prima che si
giungesse ad una legislazione adeguata. Tra
i più valorosi ricordo due figure in modo
particolare: l’Onorevole Pio La Torre ed il
Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chie-
sa. La legislazione di aggressione ai patri-
moni da loro proposta fu licenziata dal Par-
lamento il 13 settembre 1982, solo dopo il
loro barbaro assassinio: il 30 aprile 2008, il
primo e  il 3 settembre 2008, il secondo.
La legge Rognoni-La Torre, attraverso il se-

questro e la confisca ha consentito di supe-
rare la concezione della lotta alla criminalità
mafiosa incentrata esclusivamente sulla di-
mensione personale della repressione. L’e-
voluzione del fenomeno mafioso, infatti,
aveva posto in rilievo la componente econo-
mico-finanziaria delle organizzazioni crimi-
nali, divenute soggetti economici capaci di
agire sui mercati e di distorcerne i meccani-
smi di funzionamento, attraverso l’utilizzo
delle enormi risorse economiche e finanzia-
rie ottenute dalla gestione di nuove attività il-

attualitàattualità

Fo
to

: A
le

ss
an

dr
a 

D
el

 G
iu

di
ce

fo
rn

ite
 d

a 
“L
ib
er
a”



6

lecite svolte anche oltre i confini nazionali e
spesso in sinergia con gruppi criminali stra-
nieri: dal traffico degli stupefacenti al con-
trabbando, dalla speculazione edilizia al
controllo degli appalti e dei finanziamenti
pubblici. Per anni quella inedita e innovativa
legislazione non fu applicata, è stata lascia-
ta “marcire” nei vincoli burocratici, impe-
dendo così allo Stato di sferrare colpi senza
precedenti ai patrimoni mafiosi.
Finalmente nel 1996 il Parlamento Italiano
dette una svolta all’applicazione delle misu-
re di sequestro e confisca, spostando l’atten-
zione sulla gestione sociale e produttiva dei
beni. Sono stati questi gli anni in cui fonda-
mentale è divenuto il tema del riuso sociale
dei beni e della loro trasformazione in risor-
sa, da mettere a servizio della comunità lo-
cale, attraverso la centralità dei comuni e
dei soggetti del privato sociale, organizzato
nelle diverse forme dell’associazionismo,
delle organizzazioni di volontariato e delle
cooperative sociali.
Ci fu un’intensa mobilitazione dell’Associa-
zione Libera, che culminò nella petizione so-
stenuta da oltre un milione di firme. Così fu
possibile superare il limite contenuto nella
legge Rognoni-La Torre, inserendo nel qua-
dro normativo una concreta soluzione alla
sorte dei beni sottratti ai mafiosi.
L’approvazione della legge 109 del 1996,
alla fine della XIV legislatura, ha rappresen-
tato un passaggio fondamentale. I suoi
aspetti qualificanti risiedono proprio nella
previsione della definitiva destinazione dei
beni immobili confiscati al patrimonio dello
Stato, per espresse finalità di giustizia, di or-
dine pubblico e di protezione civile o al loro
trasferimento al patrimonio del comune per
finalità istituzionali o sociali, con la successi-
va assegnazione in concessione ad enti, as-
sociazioni del volontariato e della società ci-
vile. Rimane ancora aperta una serie di nodi
problematici che rende carente l’aggressio-
ne ai patrimoni mafiosi se misurati in rela-
zione alle immense attività di accumulazione
economica e finanziaria che le mafie riesco-
no a sottrarre anno per anno all’economia
legale. L’esperienza di questi anni ha dimo-
strato che, aldilà del positivo giudizio sul-
l’impianto della legge, le previsioni di proce-
dure amministrative più rapide e la semplifi-
cazione delle fasi in cui si articolano i proce-

dimenti di sequestro, confisca e destinazio-
ne, non hanno impedito  lentezze, ritardi,
ostacoli.
Oggi su una materia così importante è di-
ventato indispensabile il coinvolgimento del-
le esperienze e delle competenze maturate
sul campo. Il loro apporto è indispensabile
ai fini dell’acquisizione dei dati della realtà,
al fine di giunger ad una più approfondita
conoscenza dello stato di applicazione delle
normative sui beni confiscati; premessa ne-
cessaria alla individuazione dei punti di criti-
cità e alla elaborazione di soluzioni e propo-
ste  di riforma condivise.
E’ da sottolineare in modo particolare la ne-
cessità di dar vita ad una struttura specializ-
zata. Una Agenzia Nazionale per la gestione
e la destinazione dei beni sequestrati e confi-
scati ad organizzazioni criminali e in sede
periferica una omologa Agenzia Provinciale.
Il suo compito dovrà essere quello di raccor-
dare l’amministrazione del bene con le esi-
genze di una rapida definizione della vicen-
da giudiziaria e con la restituzione del bene
alla collettività.
Tale proposta è stata focalizzata in modo
particolare dai lavori della Commissione
Parlamentare Antimafia delle ultime legisla-
ture. Si segnala in particolare la relazione
del novembre 2007, di cui sono stato relato-
re, che ha articolato la proposta prima ri-
chiamata. In questa stessa relazione si evi-
denziano le centralità di alcuni principi tra i
quali è utile richiamare: l’assoluto divieto di
vendita, la priorità se non l’esclusività del-
l’assegnazione e della destinazione sociale
dei beni confiscati.
Emerge con chiarezza, quindi, l’esigenza di:
pianificare la gestione delle grandi aziende
confiscate che, il più delle volte, sono state
chiuse piuttosto che riorganizzate e ricollo-
cate sul mercato; liberare risorse per la mes-
sa in produzione del beni, nella maggior
parte dei casi vandalizzato dalle cosche pri-
ma della confisca; evitare il dirottamento
delle risorse finanziarie per fini non coerenti
con il riuso sociale e produttivo dei beni.
Tutto questo naturalmente passa attraverso
una precondizione: non vendere i beni se-
questrati.

Vendita dei beni
confiscati alle mafie:
un errore grave
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Un’alternativa per rendere
migliore la Sardegna

di SSilvio LLai ** Adesso si comincia. La sfida è ambizio-
sa: dare un contributo al cambiamen-

to della società con la politica. Attiva, pu-
lita, partecipata e condivisa. E, soprattut-
to, intesa e vissuta al servizio degli altri. 
Con questo spirito ho accettato le nume-
rose sollecitazioni di chi mi ha chiesto di
partecipare alla costruzione del Partito
Democratico in Sardegna candidandomi
alla segreteria regionale della più grande
formazione politica del centrosinistra. Il
Pd appunto. Il Partito che vuole costruire
tenendo conto dei problemi, delle esigen-
ze e dei bisogni delle persone. Perché per
noi le persone vengono prima di tutto. E
non possiamo dimenticare i problemi del
lavoro che, da tempo, colpiscono la no-
stra isola. Nella campagna elettorale,
non troppo breve ma molto intensa ho in-
contrato, ascoltato e discusso con i nostri
sostenitori, i nostri elettori e chi ci osserva
dall’esterno. Da loro ho raccolto le solle-
citazioni necessarie per contribuire a

cambiare la società e la Sardegna, por-
tando avanti una sfida ambiziosa: costrui-
re un’alternativa che guardi negli occhi le
persone. Ho scelto di candidarmi con la
mozione Bersani perché ritengo che quel
progetto e quell’idea di politica per l’al-
ternativa, per il cambiamento siano le più
valide per poter trasformare e migliorare
davvero questa società. Che deve essere
cambiata e che il popolo degli elettori
chiede, in maniera decisa, forte e soste-
nuta, di cambiare. Lo dimostrano le oltre
centomila persone che hanno partecipato
alle primarie aperte del 25 ottobre e che
hanno espresso la propria opinione in
maniera chiara e libera. Il 52 per cento
degli elettori del Partito democratico mi
ha dato fiducia, e oltre il 65 per cento ha
votato per la mozione Bersani. Penso sia
un segnale importante da non sottovalu-
tare. Non un traguardo, ma un punto di
partenza per portare avanti questo pro-
getto. E da condividere con gli altri. Per-
ché ritengo che la forza di un partito si
basi anche sulla valorizzazione delle di-
versità e sul coinvolgimento delle cosid-
dette minoranze. Oggi si inizia a lavorare
per la ricostruzione del partito che non
vuole escludere nessuno ma punta a va-
lorizzare tutte le personalità e le forze che
lo compongono radicandosi nell’isola. La
fase più delicata, quella che ci ha portato
al commissariamento privando gli orgni-
smi dirigenti eletti nelle precedenti prima-
rie di svolgere un ruolo, è definitivamente
archiviata. Ora rinasce e si costituisce in
Sardegna il Partito Democratico. Un parti-
to che guarda avanti, quindi, e che dialo-
ga con i cittadini per i quali si ha l’ambi-
zione di voler diventare un punto di riferi-
mento, che pone al primo punto i bisogni
delle persone. Il lavoro, lo stato sociale,
l’istruzione, la ricerca, l’energia verde, la

i Democratici
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Ametà luglio, sotto la pressione di deci-
ne di iscritti e simpatizzanti del Pd, ac-

cettai di buttarmi nel tritacarne delle Pri-
marie con tanto cuore e scarso buon sen-
so. Mi addolorava vedere il partito in uno
stato comatoso, con pochissimi Circoli in
giro per il Molise ed il peggior risultato
nazionale rimediato alle Europee di giu-
gno. Dal 33% delle Politiche del 2006 al
17%  di quelle del 2008 fino al 12% delle
Europee con punte sotto il 10% per le pro-
vinciali di Isernia con l’elezione di soli due
consiglieri. Un gruppo dirigente uscente
che aveva presentato la Mozione di sfidu-
cia per far cadere la Provincia di Campo-
basso retta dal Centro-Sinistra e non ave-
va trovato il tempo per stigmatizzare il
passaggio di tre consiglieri regionali della
Margherita col Pdl né condannato accordi
elettorali o amministrazioni di Consorzi
Industriali insieme a Forza Italia. Uno
spettacolo poco edificante che richiedeva
un atto di coraggio perché sul territorio,
specie nel Mezzogiorno, la trincea politica
è altra cosa dai salotti romani. Improvvi-

samente al 21 luglio sono apparsi i tesse-
rati secondo un’abile regia della miglior
scuola dorotea. Le tessere erano state da-
te o meno, in misura maggiore o minore,
in modo discrezionale giungendo da
qualche centinaio a oltre 2.500. Agli inizi
di luglio il partito era stato commissariato
dal nazionale ma la componente dell’ex-
Segretaria vicina a Fioroni ne manteneva
saldamente il controllo proponendo il Vi-
ce-Segretario uscente quale candidato
unico per le primarie con una Mozione
trasversale. L’esempio del vicino Abruzzo
non mi sembrava calzante e l’allontana-
mento dalle Mozioni Nazionali mi appari-
va un rischio da evitare. Su cosa si sareb-
be discusso in Molise con un candidato
unico sostenuto da un documento regio-
nale avulso dalle linee politiche di France-
schini, Bersani e Marino? Se tutto era an-
dato per il meglio perché in regione i Cir-
coli erano una rarità perdendo tutte le
elezioni possibili e passando da 62 mila
voti a 21 mila? Sta di fatto che tre consi-
glieri regionali su quattro e la segreteria

valorizzazione e difesa dell’ambiente.
Punti di riferimento di cui non ci si dovrà
dimenticare durante questo lungo e im-
pegnativo percorso. Una sfida, impegna-
tiva, ma necessaria per rendere migliore
la Sardegna. Per questo motivo, sin dal
primo giorno della nuova vita, il Partito
ha deciso di sostenere e rimanere al fian-
co dei lavoratori che lottano per difende-
re il posto di lavoro. Da Portovesme a
Porto Torres, passando per i precari di
Cagliari e quelli del Medio Campidano. E
il partito darà il suo contributo in tutte le
sedi di discussione. I rappresentanti del
Partito daranno tutto l’apporto necessario

per trovare soluzioni alternative alla crisi
che investe buona parte dell’isola. Un im-
pegno che sarà garantito anche con il
ruolo che viene svolto all’interno delle
istituzioni. Perché la nostra la nostra vo-
lontà e la nostra ambizione è costruire
un’alternativa che possa migliorare la
Sardegna. Partendo dalle persone. 

* Neo eletto Segretario regionale del Pd 
in Sardegna e membro dell’Esecutivo 

nazionale dei Cristiano sociali

di MMichele PPetraroia **

Meglio perdere da poeta
che vincere da mercante...i Democratici

segue SSilvio LLai

Un’alternativa
per rendere migliore 
la Sardegna
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uscente  optano per questa ipotesi con
una Mozione locale sostenuta da Bersani,
Fioroni, Franceschini, Fassino e Rutelli che
delegano il già Vice-Segretario regionale
a rappresentarli in Molise. Un capolavoro
tattico nato all’ombra di Fioroni e suggel-
lato da Bersani che lo ha prescelto quale
Coordinatore Regionale di Mozione. L’in-
tesa by-partisan ha consentito al Candi-
dato trasversale di presentare liste al
Congresso e alle Primarie sia col nome di
Franceschini che di Bersani. In pratica,
dopo il doppio imprimatur romano che
lasciava al Molise il mero ruolo di ratifica,
agli inizi di agosto mi sono ritrovato  a
concorrere per la segreteria regionale in
compagnia solo della mia coerenza. Tutto
consigliava di fermarsi fuor chè l’idea che
la buona politica va affermata con l’e-
sempio, e ho quindi, presentato una Mo-
zione legata a Bersani battendomi in con-
dizioni proibitive contro la macchina del
partito e gran parte degli amministratori
regionali e locali. Ed è stato bello assiste-

re a eventi pubblici con Fassino o la Me-
landri che inneggiavano a Franceschini
con a fianco il candidato unico e dopo
qualche giorno vedere Nico Stumpo che
propone la stessa figura quale autentica e
autorevole espressione della Mozione
Bersani. I molisani strapazzati da tanto
caos sono accorsi in massa alle primarie,
l’87% degli elettori del Pd, 18.600 votanti
a fronte dei 21 mila delle ultime Europee.
La media in Italia è pari al 37% con punte
che oscillano dal 28% al 43%. 
Ma l’augurio è che questa folgorazione
sulla via di Damasco non si affievolisca
repentinamente e l’attrazione per il Pd
permanga anche per le prossime consul-
tazioni. Certo vedere i Presidenti delle
Commissioni di Garanzia per il Congres-
so candidati nelle liste avverse non da il
segno dell’imparzialità e alcuni seggi non
aperti o taluni seggi itineranti sarebbero
da descrivere. In questo marasma, con un
terzo candidato che si è fermato all’11%,
e in condizioni impari sono riuscito a rag-
giungere un 34% che sa di miracolo con
6.273 voti e la vittoria nei principali co-
muni della regione a partire da Campo-
basso.  La nostra lista nazionale per Ber-
sani è stata di gran lunga la più votata di
tutte spazzando via equivoci e ambiguità.
Un’esperienza bella ma sofferta perché
non si è potuto sviluppare un confronto di
merito sui temi nazionali e locali. Proba-
bilmente il futuro della politica sarà sem-
pre più delle figure fluide che in una so-
cietà liquida mutano repentinamente opi-
nione e posizione come se ideali e valori
fossero schede telefoniche da sostituirsi
vicendevolmente. 
Preferisco radici profonde, posizioni soli-
de su cui vale la pena di battersi guar-
dando le persone negli occhi. Meglio per-
dere difendendo i propri convincimenti,
che a livello nazionale si sono ampiamen-
te affermati, che vincere su un documento
figlio di tanti padri, buono per fare una
conta ma insufficiente per evolvere in una
proposta politica nitida e lineare.

* Capogruppo Pd 
Consiglio Regionale Molise e membro 

dell’Esecutivo dei Cristiano sociali

segue Petraroia

Meglio perdere
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da mercante...
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venire, magari a fini di riparazione per le
troppe trascuratezze del passato, i magistra-
ti sarebbero rimasti disoccupati e a Di Pietro
(ed anche a noi) sarebbe stata risparmiata
la qualifica di “eroe” che gli venne attribuita
dall’Enciclopedia Britannica. 
In ogni caso la riduzione delle franchigie
parlamentari non fu adottata per mettere la
politica sotto il giogo del potere giudiziario,
ma per dimostrare al paese, che lo deside-
rava, una volontà di redenzione e di riscat-
to: ecco, rinunciamo alla protezione perché
intendiamo (d’ora in avanti) operare con il
massimo di trasparenza e di rigore.

Il cambio del paradigma etico. 
Nella Democrazia cristiana fu redatto un
codice etico che imponeva a chi fosse colpi-
to da un avviso di reato di lasciare l’incarico
ricoperto e inoltre, quasi a voler allontanare
il fuoco dalla paglia, stabiliva l’incompatibi-
lità tra incarico di governo e mandato par-
lamentare. Per diventare ministro si doveva
lasciare il Parlamento e con esso la speciale
immunità riservata ai suoi componenti. La
misura durò poco ma è giusto non ignorare
che fu applicata, a mia memoria, per alme-
no due personaggi di rilievo: Nicola Manci-
no e Rosa Iervolino. 
Il seguito è noto. Ma non c’è stata ancora
una ricerca esaustiva sulle ragioni che
hanno favorito uno scostamento dai buoni
propositi formulati nel clima di quel gran-
de rito penitenziale che fu Tangentopoli.
Come mai sia accaduto, in grande, quel
che nel piccolo avviene quando, confessati
i peccati, si formula il “proposito efficace”
di non commetterne più; e poi sistematica-
mente ci si ricade…
Il tema è intrigante: si tratta di individuare il
momento in cui è avvenuto il cambio del
paradigma etico, per cui quel che era ripro-
vevole e andava represso e prevenuto, si
tramutava in una condizione di persecuzio-
ne da cui bisognava liberarsi per dare corso
a tutte le potenzialità di una politica nuova.
Qui viene spontaneo il nome di Berlusconi,
del suo impeto propositivo e della sua ca-
pacità mercantile, del suo ineffabile conflitto
d’interessi. Ma si potrebbe chiamare in cau-
sa anche il carattere selvaggio del nuovo bi-
polarismo (quello di prima era, in confron-
to, civile) che si afferma in Italia a partire

dal 1994. Una lotta politica nella quale, si
disse, non si sarebbero fatti prigionieri co-
stringeva i contendenti a raschiare il fondo
del proprio barile, non solo in termini di voti
ma anche quanto alle risorse e agli stru-
menti materiali e immateriali di captazione
del consenso. Ed è in contesti come questo
che la virtù professata paga un prezzo esor-
bitante al vizio praticato.

Oltre l’effetto-zavorra.
E’ così che la morale pretende di essere in-
tegra fino a quando non è inficiata da una
condanna penale; e nell’immenso scarto
che si determina tra istanze del potere e re-
gole di rigore personale e civico transitano
pesanti carichi di contrabbando, di incerta
composizione, ma di sicuro effetto-zavorra
sull’intero sistema. Né basta affermare che
in politica l’indice etico consiste nella corri-
spondenza tra quel che si promette e quel
che si mantiene, ovvero nel negare che i
comportamenti personali dei protagonisti
abbiano una rilevanza sull’andamento della
cosa pubblica. Sono esercitazioni di coper-
tura per chi ha, probabilmente, molto da
coprire; e mostra di volerlo fare anche ricor-
rendo ad una legislazione d’eccezione; una
voglia che - s’è visto - resiste ad ogni censu-
ra costituzionale ed è indice di tracotanza
politica.
Fin qui il discorso riguarda tutti, ciascuno
pro quota. Ma c’è un capitolo specifico che
investe le attuali forze d’opposizione e se-
gnatamente il Partito democratico. Il quale
non può permettersi di vantare una propria
relativa illibatezza perché gli altri sono un
po’ meno casti. Bisogna mettersi fuori tiro
rispetto alle simmetrie bilaterali della…bat-
taglia navale. Un’estorsione a me, un omici-
dio a te. Ci si deve render conto che in que-
sta competizione sciagurata la misura del
massimo godimento è offerta dalla faccia
compiaciuta di un Gasparri quando può
proclamare che “non è vero che siete diver-
si, perché siete (sporchi?) come noi”. Non
può bastare e non è accettabile. Per questo
è importante che il segretario Bersani abbia
sostenuto nel suo discorso di insediamento
che “ noi (il Pd) non possiamo fare a meno
della dignità e del buon nome della politica
e dell’amministrazione pubblica”, aggiun-
gendo che “quando questi si appannano, la

segue da Pag. 22
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destra ci lucra e noi paghiamo il prezzo”, af-
fermando che “dobbiamo porci il problema
generale di un rafforzamento della tensione
civica ed etica, a cominciare da noi stessi” e
precisando che la questione “non può esse-
re semplificata parametrandola, come spes-
so si fa, sui provvedimenti giudiziari”, un
parametro che... non ci libera dalle nostre
responsabilità”. Con un corollario impegna-
tivo: “Dobbiamo chiederci come mai pur
avendo indicato le migliori intenzioni nelle
nostre carte fondamentali, in questi due anni
non sia stato possibile sanzionare nei diversi
luoghi del Paese comportamenti non co-
erenti con i principi che abbiamo enuncia-
to”. Lavorerà, è stato detto, la commissione
incaricata di fare “proposte non solo di prin-
cipio ma tali da comprendere strumenti
operativi efficaci per dissociare il partito e il
suo buon nome dalle deviazioni di singoli”.
Quali proposte? Personalmente ritengo che
il metodo più efficace consista nel fare leva

sulla responsabilità dei singoli, non nel sen-
so di un generico appello, ma nel senso di
pretendere da ciascuno un’autocertificazione
del suo status personale ed etico/politico,
con l’intesa che se su un punto fondamenta-
le si riscontra una trasgressione, chi ha di-
chiarato il falso abbia già stabilito la propria
uscita di scena. 
Si può, se si vuole, ricorrere al “questionario
Obama”, riservato a chi intende inserirsi in
quell’Amministrazione. Si possono prevede-
re audizioni pubbliche dei candidati con
l’obbligo per ognuno di rispondere a do-
mande degli iscritti e/o degli elettori. Si pos-
sono escogitare altre formule di trasparen-
za. Ma se si ha coscienza della gravità della
situazione non si può lasciare nulla di inten-
tato per recuperare quel che sul piano mo-
rale si è perduto o si rischia di perdere.

I panni sporchi
della sinistra
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chiedo come sia possibile che a taluni uo-
mini di Chiesa sia sfuggito e sfugga come
avessimo a che fare non già con un attore
politico convenzionale, ma con una “mac-
china del consenso” potentissima, pene-
trante e invasiva che, nel tempo, ha for-
giato l’ethos profondo del paese, instillan-
do in esso una visione della vita, della fa-
miglia, della società e dello stato in radice
opposte alI’etica cristiana. E che nessuno
scambio, non parlo di vantaggi materiali
ma anche più nobilmente di produzione
legislativa conforme, può pareggiare i
guasti di quella vera e propria mutazione
antropologica. Dice bene il cardinale Ba-
gnasco: la Chiesa non può cedere a logi-
che mercantili. Di quella visione è parte
integrante la radicalizzazione del conflitto
sociale e politico, la propensione a fare
guerra, senza esclusione di colpi e di ber-
sagli, a chiunque sia di intralcio. Ne ha
fatto esperienza dolorosa e diretta Avveni-
re e il suo direttore e l’episodio non può
essere archiviato senza ricavarne una più
generale lezione circa la natura e la por-
tata di quel contrasto. 
Seconda questione. L’errore ottico, la sot-

tovalutazione del problema sopra accen-
nato sono figli di un altro sbaglio: in que-
sto caso, la sopravalutazione dell’efficacia
degli strumenti della politica e della legge
nel fare cristiani gli uomini e la società. A
dispetto delle apparenze, quegli “strumen-
ti forti” sono deboli e inadeguati. È più
appropriata e produttiva la “via lunga”
dell’evangelizzazione e della formazione
Cristiana delle coscienze. Tale convinzio-
ne, poi appannatasi nella Chiesa italiana,
fu ben presente ai vescovi che, nell’imme-
diato dopo Concilio, rifletterono intorno al
paradosso italiano: una società che aveva
conosciuto il massimo della scristianizza-
zione nel tempo deIl’egemonia politica dei
cattolici. Il che non li condusse semplicisti-
camente a concludere circa il limite o ad-
dirittura il tradimento dei politici cristiani,
ma, più in radice, circa il limite della poli-
tica come tale nel fronteggiare un proces-
so epocale e pervasivo quale la secolariz-
zazione della cultura e del costume.
Terzo tema: l’estenuazione di un autono-
mo protagonismo del laicato surrogato da
un interventismo ecclesiastico  incline al
politicismo. Sia chiaro: le responsabilità si
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Cosa cambia 
tra chiesa e politica

situano su entrambi i fronti. Ma è difficile
negare il problema. Basti osservare la
condizione non brillante del laicato asso-
ciato, delle sue tradizionali organizzazio-
ni. Basti considerare che non vengono d’i-
stinto alla bocca nomi di laici eminenti, di
testimoni e riferimenti autorevoli dentro il
laicato italiano. 
Nomi che un tempo vi furono eccome.
Basti riflettere sulla sorte paradossale deI-
l’espressione «cattolico adulto», a suo
tempo coniata da papi e vescovi per addi-
tare positivamente la meta dell’educazio-
ne cristiana dentro la società moderna e
secolarizzata e oggi incredibilmente bolla-
ta come espressione presuntuosa e pole-
mica verso le gerarchie. 
Basti pensare alle episodiche mobilitazioni
della base cattolica (dal referendum sulla

fecondazione al family day) pensate e ge-
stite dal vertice ecclesiastico, se vogliamo
essere sinceri. Credo sia giusto chiedersi
senza infingimenti, dopo venti anni, quale
sia il bilancio di quella stagione sia relati-
vamente alla vita civile e politica, sia con
riguardo alla qualità della vita cristiana.
Che è ciò che più preme alla Chiesa. 
L’ultima decisiva questione è appunto
questa. Urge che, nella Chiesa italiana, si
maturi un consenso intorno al seguente,
cruciale interrogativo: come giudicare la
qualità del cristianesimo nel vissuto quoti-
diano? Negli anni recenti, la scristianizza-
zione in Italia ha conosciuto una positiva
inversione di rotta oppure no? Personal-
mente, penso di no. Ma so che altri han-
no un’opinione diversa. Essi ricavano una
conclusione contraria muovendo da indizi
a mio avviso esili e non probanti: l’esito
del referendum sulla fecondazione, la fre-
quenza all’ora di religione, l’adesione
alI’otto per mille, le suddette mobilitazio-
ni, certe deliberazioni legislative. Su que-
ste basi, essi si confermano neIl’idea di
una positiva peculiarità italiana nella rela-
tiva tenuta dell’ethos cristiano, se compa-
rato alla più parte dei paesi occidentali
sviluppati. Se ne è discusso tempo addie-
tro sulle pagine de Il Foglio, ove si è so-
stenuta la tesi di un cosiddetto «ecceziona-
lismo italiano». Ma è interessante notare
come, sul punto, da qualche tempo, lo
stesso Giuliano Ferrara si sia fatto decisa-
mente più cauto ed incerto. Se non inter-
preto male - e la cosa sarebbe certo più
rilevante e significativa - in un paio di in-
terventi recenti il nuovo segretario della
Cei monsignor Crociata si è mostrato più
pensoso e problematico. 
Meriterebbe discuterne apertamente nella
comunità cristiana perché una risposta
condivisa a tale interrogativo rappresenta
l’architrave di una progettualità pastorale
(e in certo modo anche politica) che veda,
ci veda tutti cordialmente impegnati, pur
nel rispetto di sensibilità e percorsi diversi.

Pubblicato su Europa
del 16 ottobre 2009 
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superato la soglia di sbarramento e ora è
numericamente determinante.
Ma la questione del Centro non si riduce so-
lo a numeri marginali. Il nostro sistema poli-
tico, dopo una transizione che ha ormai su-
perato il quindicennio, è giunto ad un punto
estremamente critico per qualità democrati-
ca, capacità di rappresentanza, efficienza
istituzionale. La Costituzione formale, fonda-
ta sul governo parlamentare, è stata sop-
piantata da una Costituzione materiale che
pratica un presidenzialismo di fatto, dove il
premier rivendica un’investitura popolare di-
retta, dove i deputati e i senatori sono eletti
sulla base di liste bloccate decise dai vertici
dei partiti, dove i partiti sono per lo più
emanazione di leader, dove l’equilibrio dei
poteri è sempre più precario e instabile. In
tutta evidenza il nostro sistema è inadeguato
per un Paese con il peso e la collocazione
geografica dell’Italia. E ancora meno ade-
guata è la vulgata prevalente che reclama la
semplificazione bipartitica come se fosse
plausibile, come se il mix di cultura antipar-
lamentare e di mitologia presidenzialista
non fosse già la materia prima con cui Ber-
lusconi ha modellato il sistema a misura del
suo carisma e che costa alle istituzioni uno
scontro continuo ora con il Capo dello Sta-
to, ora con la Corte costituzionale, ora con
la magistratura.
Il Centro è in sé un segnalatore di questa
crisi democratica, anche se l’Udc, a dire il
vero, non risparmia un opportunismo inter-
mittente, spiegabile con il desiderio di una
parte del suo gruppo dirigente di conquista-
re l’eredità di Berlusconi senza pagare il
prezzo della difficile riforma di sistema. Na-
turalmente, se il problema fosse limitato ai
congegni istituzionali, l’interesse per il Cen-
tro resterebbe confinato agli addetti ai lavo-
ri. Il fatto è che il bipolarismo all’italiana si
sta dimostrando soprattutto incapace di af-
frontare i grandi problemi strutturali del Pae-
se, di definire un bene comune sullo sfondo
della competizione politica e mediatica, di
trovare le energie morali e sociali capaci di
superare la crisi economica e i tremendi
contraccolpi in termini occupazionali. Il de-
clino dell’Italia in questi anni è andato avan-
ti con velocità maggiore rispetto ai grandi
Paesi europei. La politica si è concentrata
sulla competizione  personalistica e neppure

il blocco sociale ricostituito da Berlusconi
con le elezioni del 2008, nonostante la sua
grande forza, è stato capace di dare una
prospettiva al Paese, di guidarlo davvero.
Ecco perché la domanda di Centro cresce
anche nelle forze economiche, nei poteri
forti, nelle istanze sociali che non hanno più
fiducia nello schema binario Berlusconi-anti-
Berlusconi. E qui si pone la questione del
ruolo del Pd, delle sue ambizioni, della sua
politica delle alleanze. La critica a Pier Luigi
Bersani, neo segretario dei democratici, di
aver spostato l’asse del partito troppo a sini-
stra e di aver così scoperto il fronte centrista
è troppo superficiale. Quali effetti allora
avrebbe prodotto uno spostamento al centro
del Pd, visto che il solo evocare la parola si-
nistra ha consentito a Bersani di guadagna-
re tanti consensi e che nessuno può pensare
davvero di aver cancellato per sempre la
rappresentanza della sinistra radicale sol-
tanto perché nel 2008 è stata esclusa dalla
coalizione e condannata dal mancato quo-
rum? Si potrebbe semmai sostenere che è
stata sbagliata la competizione Bersani vs
Franceschini, che bisognava avere maggior
cura della composizione politica e culturale
tra le varie matrici del Pd, o che magari so-
no sbagliate le primarie come strumento per
definire al meglio la strategia e la sintesi po-
litica. Ma il Pd non deve commettere ancora
una volta l’errore di confondere la sua iden-
tità con la sua immagine nella politica del
giorno per giorno.
Se l’espressione vocazione maggioritaria ha
un senso positivo, le sue ragioni stanno nel-
la percezione del Pd di essere uno dei due
pilastri del bipolarismo italiano. Un bipolari-
smo che sta nel nostro dna assai prima del-
la crisi della Prima Repubblica. E che non
deve cercare protesi istituzionali per soste-
nersi, pena scompensi gravissimi sul piano
della funzionalità delle istituzioni. E’ stupido
contrapporre l’ambizione del Pd di rappre-
sentare il fulcro di una nuova ipotesi di go-
verno con l’opportunità di costruire una co-
alizione. Questo non vuol dire che il Pd deb-
ba delegare ad alcuni la rappresentanza dei
moderati, ad altri quella dei populisti e dei
radicali, per riservare a sé il consenso del
popolo di mezzo del centrosinistra. Questa
geografia è caricaturale. Piuttosto il Pd fa-
rebbe bene a coltivare l’ambizione, non solo

segue da Pag.1
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L’ipotesi del 
“centro” e la politica
delle alleanze

di conquistare voti moderati, laddove sono
rimasti, ma anche di andare a caccia dei
voti finiti a destra perché  ammaliati dalla
«promessa» di Berlusconi.
Insomma, non c’è una buona ragione di
sfuggire al confronto con Pier Ferdinando
Casini. E non soltanto per motivi utilitaristici.
Il Pd dovrebbe anzi incalzare l’Udc e sfidare
le sue tentazioni opportunistiche sulle rifor-
me (nel senso di un governo parlamentare
rafforzato e di una legge elettorale che resti-
tuisca al cittadino la scelta degli eletti e al
Parlamento - espressione della sovranità po-
polare - il potere di vita e di morte sui go-
verni). La vocazione maggioritaria può esse-
re coniugata con la libertà e non con la co-
strizione: libertà degli elettori, libertà dei
partiti di elaborare una loro autonoma stra-
tegia e di rappresentarla con coerenza. Ma
soprattutto la vocazione maggioritaria, nella
nuova versione, va investita in un progetto di
rilancio del Paese, dell’unità nazionale, delle
sue capacità creative e produttive, della sua
competitività, del carattere universalistico del
suo Welfare rinnovato, dei suoi corpi inter-
medi. Le  fondamenta delle coalizioni politi-
che stanno nelle alleanze sociali. Ci sono
forze che hanno creduto in Berlusconi e che
ora si domandano preoccupate cosa ne sa-
rà dell’Italia. Certo, ci sono anche poteri for-
ti che diffidano della sinistra e si domanda-
no come riuscire a sterilizzarla, visto che il

congresso e le primarie sono andate in dire-
zione di una maggiore autonomia.
La politica delle alleanze è una sfida. Una
prova di maturità per il Pd. E l’esito non è
affatto scontato. Ma il rischio di trattare con
alleati dotati di forza e strategia proprie va
affrontato perché la logica dei cespugli ha
portato invece al fallimento dell’Unione (l’i-
stituto da preservare nel nuovo sistema è si-
curamente la soglia di sbarramento).
Un problema aggiuntivo per il Pd potrebbe
essere rappresentato da Francesco Rutelli,
che si è collocato a metà strada tra il Pd e
Casini e minaccia di traghettare gli sconten-
ti. Nelle alleanze per le regionali, in attesa di
conoscere il peso elettorale reale del movi-
mento di Rutelli, non può che essere l’Udc
l’interlocutore principale. Tuttavia, al termine
della legislatura nessuno può escludere che
il Centro si divida in due. Lo strappo tra Ca-
sini e Bruno Tabacci è un indicatore da non
sottovalutare. La coalizione democratica di
domani potrebbe essere composta solo da
una parte del Centro e da una parte della
sinistra radicale. Già nel ’96, quando nac-
que l’Ulivo dopo l’esperienza del governo
Dini, accade qualcosa di simile. Ma la capa-
cità della sinistra di aprire una nuova politi-
ca di alleanze politiche e sociali fece premio.
E quelli successivi furono probabilmente gli
anni migliori del centrosinistra italiano.
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