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editoriale di pag. 2 

La vittoria di Bush
e l’indigesta ricetta teo-con

di Franco Passuello B ush ha vinto. Per tante ragioni, ma una ha fatto la dif-
ferenza: è stato capace di mobilitare nel Paese risorse

simboliche profonde che Kerry non ha saputo raggiunge-
re. E la competizione decisiva non si è giocata al “centro”,
sugli elettori moderati: si è giocata su settori sociali che
hanno un riferimento radicale a valori morali e religiosi. 
L’alternativa tra guerra e pace, i problemi economici e
sociali, la capacità di convincere i “moderati” hanno con-
tato. Su queste basi, visto il bilancio fortemente negativo
della presidenza Bush, i democratici avrebbero dovuto vin-
cere. Ma per vincere non basta avere ragione. A fare la
differenza è stata l’abilità di Bush nel comunicarsi (falsifi-
cando la realtà) come il “comandante in capo” di un paese
che si sta difendendo dalla guerra dichiarata dal terrori-
smo islamico e, allo stesso tempo, come il “restauratore dei
valori” della nazione minacciati dal radicalismo elitario
dei liberal. 

▼ (segue a pag. 14)
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I l Trattato costituzionale dell’Unione Europea
firmato a Roma il 29 ottobre, non ha suscita-

to finora nel nostro paese l’interesse e il dibat-
tito che va producendo in altri e più particolar-
mente in Francia dove esso divide in profondi-
tà lo stesso partito socialista.
Dato però che anche da noi è auspicabile che
questa discussione si apra e che sia in grado
di coinvolgere largamente l’opinione pubbli-
ca, è importante, sia pure a grandi linee, ana-
lizzare le novità e i limiti del testo, in modo da
evitare sia entusiasmi eccessivi che, e non
meno, sommarie condanne.
Le novità consistono innanzitutto nell’inseri-
mento nel Trattato della Carta dei Diritti fonda-
mentali dei cittadini (che comprende anche i
diritti sociali) e nell’inclusione tra i valori che
l’Unione pone a suo fondamento, della solida-
rietà, dell’uguaglianza, e della parità di gene-
re; e tra gli obiettivi che essa persegue, dell’e-
conomia sociale di mercato, e della piena
occupazione. Se a ciò si aggiunge il pieno rico-
noscimento del ruolo delle parti sociali e del
dialogo sociale a livello europeo è evidente
che siamo qui in presenza di un’accentuazio-
ne del profilo sociale dell’Unione e che non ha
senso sostenere che il Trattato Costituzionale si

risolve nella consacrazione del carattere neo-
liberale della costruzione europea. Caso mai
comincia ad essere vero il contrario dato che
le politiche future dell’Unione non potranno
non tenere conto di questi nuovi orientamenti.
Anche per quanto riguarda le istituzioni le inno-
vazioni sono indubbiamente significative. Il
loro funzionamento sarà più trasparente e
democratico. Vanno in questa direzione tra l’al-
tro l’ampliamento dei poteri del Parlamento
Europeo che accresce il suo ruolo di co-legis-
latore con il Consiglio dei Ministri, l’estensione
del voto a maggioranza qualificata in un note-
vole numero di materie, l’introduzione del con-
cetto di democrazia partecipativa con il rico-
noscimento di un diritto di consultazione da
parte delle organizzazioni della società civile
e dell’introduzione del diritto di petizione da
parte dei cittadini.
Detto questo occorre tuttavia riconoscere che il
Trattato costituzionale resta al di qua delle atte-
se di tutti coloro che ritengono che l’Unione non
possa essere solo sinonimo di mercato e di
moneta ma debba diventare, a pari titolo,
anche Europa sociale e politica.
La Convenzione che ha elaborato il testo del
Trattato – che la successiva Conferenza inter-
governativa non ha certo migliorato – non è
stata infatti in grado di andare oltre, nella defi-
nizione di un progetto più ambizioso. I limiti
sono evidenti: tra i più gravi, c’è l’assenza di
strumenti per un vero “governo economico” da
affiancare alla Banca Centrale in modo che
l’Europa sia in grado di realizzare più svilup-
po e più occupazione; l’unanimità è mantenu-
ta su questioni cruciali come la fiscalità; la poli-
tica estera comune resta allo stadio attuale,
salvo la nomina di un ministro degli esteri euro-
peo, e quindi l’Unione non sarà nel prossimo
futuro in grado di essere pienamente quell’attore
globale che è negli auspici di tutti coloro che giu-
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Q uasi tutti i commenti sull’esito delle elezioni americane concordano
nel sostenere il ruolo determinante giocato dai valori morali e reli-

giosi per la vittoria di Bush. 
Monsignor Rino Fisichella, vescovo ausiliare di Roma, ha valutato la scel-
ta del popolo americano in termini di “grande lungimiranza e maturità”,
un popolo – ha detto – “che ha scelto sui valori fondamentali del-
l’Occidente”.
Sono invece convinto che gli indirizzi culturali che hanno fondato la poli-
tica di questi anni dell’Amministrazione americana, condivisa da una
buona parte delle chiese evangeliche fondamentaliste, sono molto lonta-
ni da quelli che alimentano in Europa, ed in Italia in particolare, l’impe-
gno civile e sociale dei cattolici. Provo a riassumerli così: guerra preven-
tiva e retorica del primato della forza rispetto al diritto internazionale, culto
del mercato e  centralità del profitto nelle dinamiche economiche, consu-
mismo e alto tenore di vita delle persone come parametro di considera-
zione sociale, approccio compassionevole ai temi della sicurezza socia-
le, riduzione al minimo delle politiche pubbliche in tema di istruzione, pen-
sioni, salute, famiglia, infanzia, povertà.
Il riemergere dell’interesse verso la politica da parte dei cattolici italiani
(segnalato dal dinamismo dei convegni di questa estate e dalla Settimana
sociale di Bologna) si fonda invece su altre “verità”: la pace e la non vio-
lenza (e quindi il rifiuto del ricorso alla guerra come strumento di risolu-
zione dei conflitti); la dignità della persona (sempre, anche se malata, in
carcere, immigrata, indifesa, in età infantile o anziana…); l’uguaglianza
tra le persone (non solo formale ma nella sostanza dei diritti e delle oppor-
tunità); la centralità della famiglia nelle politiche di welfare; il valore della
solidarietà; il principio di legalità (dove tutti i cittadini sono uguali davan-
ti alla legge); il valore della laicità come fondamento della democrazia; il
ruolo fondamentale della funzione pubblica, orientata al bene comune e
incardinata ai principi di responsabilità e di sussidiarietà. 
Resta il fatto che questi valori sono troppo spesso contraddetti dalle scelte
politiche dei “referenti” di Bush in Italia, al punto che un numero crescen-
te di cattolici avverte il bisogno di domandare alla politica un impegno di
coerenza, di fedeltà alla democrazia, di difesa della costituzione, così
come è emerso dal convegno di Bologna.
Come è possibile, si chiedono, ad esempio, molte comunità cristiane, con-
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Pace, uguaglianza,
welfare, solidarietà: 
tutte le differenze 
tra l’esperienza 
del cattolicesimo 
democratico 
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la “vittoria dei valori” 
che ha consentito 
a Bush 
il secondo mandato



ciliare fedeltà al Vangelo e rispetto della legge
“Bossi-Fini”, in cui il volto dell’immigrato è visto
solo come minaccia o come “faticante” per il
nostro benessere?
Come è possibile – si chiedono – che la cultu-
ra giuridica del nostro ordinamento venga
sostituita da percorsi legislativi molto più atten-
ti alle ragioni dei potenti che non a quelle dei
“poveri Cristi”?
E su quali valori può costituirsi un monopolio
delle televisioni, che compromette la libertà del-
l’informazione e che rappresenta ormai una
seria minaccia per la democrazia? Che senso
ha annunciare una legislazione a tutela della
vita e abbandonare poi ogni normativa capa-
ce di intervenire sul debito dei paesi poveri,
sulle tragedie della fame e della malattia, sulla
possibile salvezza di quanti sono nati in eco-
nomie strangolate dai poteri forti del nord del
mondo?
Dove sono i segni di una politica attenta alle
sensibilità dei credenti nelle scelte compiute dal
governo? Si sono promosse politiche in favore

della famiglia? Le risorse a sostegno di misure
per l’infanzia, per le persone non autosuffi-
cienti, per i disabili sono state tagliate o sono
state incrementate?
Le autonomie locali vivono una nuova stagione
di devoluzione o sperimentano l’incubo di un
ritorno brutale al centralismo? 
Il Terzo settore si riconosce in un nuovo quadro
di provvedimenti di sostegno, o non è vero il
contrario?
E che senso ha mantenere, in un contesto ira-
cheno tutt’altro che pacificato, la presenza di
un contingente militare italiano?
E qual è il valore morale di una riduzione delle
tasse in favore dei ricchi, unita alla assoluta
indifferenza verso il principio di progressività
e il valore sociale della tassazione come leva
indispensabile per garantire la prosperità e il
benessere della comunità?
Sono domande scomode, ma che guardano in
faccia una realtà in cui si afferma una politica
fortemente in contraddizione con l’ispirazione
profonda che ha alimentato in Italia la espe-
rienza del cattolicesimo sociale e democratico.
Sono stati evocati lo spettro della discrimina-
zione anticattolica e lo spirito di intolleranza a
proposito della vicenda in cui è rimasto coin-
volto Rocco Buttiglione, anche da parte di auto-
revoli esponenti della cultura laica e perfino lai-
cista: Marcello Pera, Ferdinando Adornato,
Giuliano Ferrara, Galli Della Loggia ed altri.
Non voglio affatto negare l’esigenza di ripro-
porre anche a livello europeo, il tema del plu-
ralismo etico e culturale in rapporto alle dina-
miche di libertà e di responsabilità della e nella
politica.
Ma chi è intervenuto, ad esempio, per difen-
dere e sostenere a suo tempo i pronunciamen-
ti del Papa contro la guerra? 
Quanti di coloro che si schierano oggi con
tanto fervore in favore delle radici cristiane
dell’Europa, si sono adoperati per contrastare
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l’antieuropeismo militante dell’asse Bossi-
Tremonti-Castelli, contrari all’allargamento e
allo stesso processo di integrazione?
E chi ha difeso l’onorabilità e l’altruismo dis-
interessato del volontariato di matrice religio-
sa, delle parrocchie e delle Caritas, impe-
gnate nell’opera di accoglienza e di integra-
zione degli immigrati, dei poveri, delle fami-
glie indigenti, dalle aggressioni volgari e
dalle accuse di affarismo e di speculazione
economica formulate in pubblico da ministri
in carica e dal partito al quale appartengo-
no? Nessuno ha chiesto scusa, nessuno ha
smentito o ritrattato. Bossi, Calderoli, Castelli
hanno attaccato in più occasioni la Chiesa del
Concilio, i suoi contenuti, il cammino dei suoi
protagonisti.
Non ci sono state in quella circostanza prese
di posizione significative di questi alfieri del
pensiero laico a difesa del valore sociale di
un impegno animato dalla fede religiosa e
fondato sulla consapevolezza che la pace, la
giustizia, l’uguaglianza tra gli uomini, l’ac-
coglienza dello straniero, non sono affatto
aspetti secondari del Vangelo, ma principi
irrinunciabili sui quali ancorare le scelte della
politica. Lo segnalo sommessamente all’at-
tenzione del direttore di Avvenire, che è inter-
venuto sul suo giornale con un editoriale pub-
blicato il 10 novembre, per sottolineare le
importanti posizioni degli “esponenti laici”
considerate come un “tentativo di avvicina-
mento alla Chiesa”, una “curiosità intellettua-
le diversa e nuova”. Mi piacerebbe essere
d’accordo con lui, ma la penso diversamente.
Non si può, infatti, evocare il patrimonio cul-
turale e spirituale di una fede religiosa a cor-
rente alternata  e solamente in funzione delle
convenienze di giornata.
Ha ragione Pietro Scoppola. Siamo di fronte
ad una iniziativa di pesante strumentalizza-
zione del cristianesimo e della Chiesa cattoli-

ca per sostenere idealmente e moralmente
posizioni politiche pienamente legittime, ma a
corto di fondamenti etici e culturali credibili, un
tentativo di utilizzare i valori di una fede reli-
giosa per armare politiche di contrasto nei con-
fronti del fondamentalismo islamico e del ter-
rorismo, in una logica di conflitto irriducibile e
di guerra di religione.
A noi questa logica non va bene, proprio per-
ché sappiamo che la libertà religiosa è un
bene pubblico e irrinunciabile e che le fedi
religiose sono una ricchezza della conviven-
za civile.
Lo sono soprattutto quando alimentano la ten-
sione a riconoscere e promuovere la dignità
della persona umana,  a trascendere gli egoi-
smi, a superare le ingiustizie.
E quando sono disponibili, nella dimensione
civile e pubblica, a proporre se stesse e le veri-
tà di cui sono portatrici nella laicità del dialo-
go democratico.
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L e ultime elezioni negli Usa sono state forte-
mente condizionate dal cosiddetto voto

“religioso”, sfruttato appieno da Bush ma non
altrettanto dal suo sfidante Democratico Kerry
il quale non è riuscito a parlare “con chiarez-
za” alla pur potente comunità cattolica Usa
dalla quale proviene. Questa l’analisi di
Gianfranco Pasquino, ordinario di Scienze
politiche dell’Università di Bologna. Al polito-
logo, che ha pubblicato recentemente un libro
dal titolo: “Usa: elezioni e sistema politico”,
abbiamo chiesto un parere sulle recenti presi-
denziali Usa.

“A mio giudizio il voto dei gruppi religiosi, più
o meno fondamentalisti, -- sostiene Pasquino –
ha pesato in misura straordinaria sul voto
delle ultime presidenziali Usa ed è risultato
decisivo per la rielezione del candidato
Repubblicano George Bush. Da un rapido cal-
colo ormai accettato dagli esperti, questi
gruppi che fanno riferimento alla galassia
delle cosiddette Chiese cristiane riformate,
hanno portato la bilancia dalla parte
Repubblicana facendo pesare sul piatto ben
quattro milioni di voti. Ora se si pensa che lo
scarto tra il presidente uscente ed il suo riva-
le Democratico John Kerry è stato di tre milio-
ni e mezzo di voti si capisce quanto questa
fetta di elettorato abbia potuto influire sull’e-
sito finale della consultazione. Solo ora si è
capito quale lavoro queste realtà hanno svol-
to nei giorni precedenti al voto. Comunità e
Chiese che hanno fatto, soprattutto in alcuni
Stati del Sud rurale, un vero e proprio lavoro
capillare porta a porta in favore di Bush e dei

candidati Repubblicani al Congresso che si
erano proposti come paladini dei cosiddetti
valori della cristianità’’.

Quali novità ha presentato, sotto l’a-
spetto dell’impegno dei cristiani, que-
st’ultima tornata elettorale Usa, certa-
mente segnata dal tema della lotta
dell’Occidente “cristiano” al fondamen-
talismo islamico?

Si è verificato, fatto  in un certo senso straordi-
nario nella società statunitense degli ultimi
decenni, una sorta di osmosi tra questi gruppi
religiosi che si richiamano alla cristianità e le
posizioni conservatrici di Bush e del gruppo
dirigente del Partito Repubblicano. Questi
gruppi sono sempre apparsi interamente con-
vinti delle campagne portate avanti dall’Am-
ministrazione Usa, sia in campo internaziona-
le che in politica interna, e lo stesso si può dire
per il presidente. Un fatto, questo, difficilmente
riscontrabile prima.

Si può dire che, comunque, vi sia stata
una differenziazione tra le posizioni
della Chiesa cattolica statunitense e le
altre confessioni cristiane?

La Chiesa cattolica Usa, lo dobbiamo ricorda-
re, ha sempre avuto al suo interno una forte
componente che si potrebbe definire progres-
sista, soprattutto attiva nelle grandi città.
Questa anima cattolica ha svolto la sua fun-
zione e si è schierata con decisione con Kerry.
Ma il ‘gregge’ cattolico è apparso diviso e con-

Un Kerry smarrito
nel gregge cattolico

di Francesco Torraca

Intervista
al professor
Giancarlo
Pasquino: 
“Mi lascia 
esterrefatto 
questo tentativo
di uso politico
della religione
che viene 
soprattutto 
dal mondo 
laico”
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fuso dopo alcune prese di posizione del can-
didato Democratico e dei “liberal” soprattutto
su temi quali i matrimoni gay e la bioetica. Qui,
c’è anche da dire, che da parte democratica si
sono espresse posizioni non sempre chiare e
univoche. Insomma, alla fine, la parte cattolica
ha votato metà per Kerry e metà per la riele-
zione di Bush.

Il cattolico Kerry non avrebbe saputo
parlare proprio alla sua comunità reli-
giosa di provenienza…

Non so dire se si può parlare di errori da parte
di Kerry. Certo è che, su queste tematiche
forse si poteva intervenire in altro modo. Si
poteva, ad esempio, affermare: “la mia posi-
zione sui matrimoni gay è questa ma esiste
una Costituzione da rispettare”, oppure “si
tratta di temi che, di fronte alla guerra e alle

emergenze sociali non possono essere al cen-
tro di una campagna elettorale”. Invece Kerry
sembra essere caduto nella trappola tesagli
da Bush ed ha seguito il suo rivale su un ter-
reno per lui sdrucciolevole.

Crede che questo tipo di dinamiche
siano esportabili in Europa?

Effettivamente noto che anche da noi sta ini-
ziando un tentativo di commistione di questo
genere. Lo strano è che viene portata avanti
anche da ex comunisti o personaggi che si pre-
sentano come “liberal”. Insomma, mi lascia
esterrefatto questo tentativo di uso politico della
religione che viene soprattutto dal mondo laico.
Penso però che la realtà americana sia difficil-
mente esportabile in Europa, permeata da un’al-
tra cultura. Si è visto, ad esempio, come sono fini-
ti i referendum su divorzio e aborto e penso che
non diverso sarebbe l’esito di un referendum
popolare sulla procreazione medicalmente assi-
stita. Insomma ho l’impressione che queste posi-
zioni manipolatrici della religione difficilmente
attecchirebbero in Europa.

Che idea si è fatto sul vero rapporto tra
il presidente Bush e la fede?

Anche Bush, come si è dimostrato anche in
questa ultima tornata elettorale, fa un uso poli-
tico della religione. Ricordo che quando gli  è
stato chiesto quale sia il suo filosofo di riferi-
mento ha risposto Gesù Cristo. Nei suoi dis-
corsi c’è un richiamo continuo alla religione e
le sue prese di posizione, l’ultima quella sulle
cellule staminali, partono da obiezioni più di
tipo religioso che politico o scientifico.
Potrebbe darsi che creda davvero in queste
posizioni ma Bush sa anche benissimo che
queste gli possono giovare dal punto di vista
politico.
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L a prima sensazione è di fastidio. Troppo
smaccata la strumentalizzazione del nome

“cristiano”. Troppo evidenti le finalità politiche
di parte. Decisamente sproporzionati gli argo-
menti usati rispetto agli obiettivi perseguiti.
Rocco Buttiglione che, prima chiede scusa per
le espressioni che avevano provocato la cen-
sura dell’Europarlamento, poi, vista l’ineffica-
cia delle scuse, si erge a martire della fede,
grida che “anche Bush e Kerry sarebbero stati
bocciati”, come lui, da un Europa ormai sopraf-
fatta dalla discriminazione anti-cristiana, e, per
tutta risposta, si mette alla testa di un nuovo
movimento, che dovrebbe servirgli per difen-
dere le pericolanti posizioni degli ex-Cdu all’in-
terno dell’Udc. Giuliano Ferrara che, costretto
ormai quotidianamente a commentare sul
Foglio il fallimento del Berlusconi “rivoluziona-
rio” (sconfitto sul fronte delle tasse come lo era
stato su quello dell’art. 18 e ormai impegnato,
pancia a terra, in un’affannosa riconversione
centrista), tenta la palingenesi nel nome di
Bush, che almeno “fa la guerra” detenendo nel
suo arsenale l’attivo sostegno delle chiese
evangeliche fondamentaliste. Ferdinando
Adornato che, all’ennesimo tentativo di rilan-
ciare il Ppe italiano nella versione di un assor-
bimento dell’Udc da parte di Forza Italia
(ovviamente inaccettabile per Marco Follini),
scopre l’utilità dell’armamentario integralista e
spera che l’abbaglio di una nuova Dc, più di
destra, rimescoli a suo favore gli equilibri della
Cdl. Infine Marcello Pera che, di fronte alla
catastrofe irachena e ad un’opinione pubblica
europea sempre più convinta che la guerra
anglo-americana sia stata un tragico errore,

cerca nella difesa dei valori cristiani, minac-
ciati dal fondamentalismo islamico, il trait d’u-
nion tra le due sponde dell’Atlantico
(l’Occidente è “uno” e dunque l’Europa non
può neppure pensarsi diversa dagli Usa) e la
possibilità di ricucire così anche con la Chiesa
lo strappo della guerra, anzi di volgere a favo-
re del centrodestra le simpatie di parte della
Gerarchia cattolica.
Sono i teo-con italiani. Che provano, a modo
loro e con percorsi solo in apparenza simili, di
sfruttare il vantaggio della vittoria di George
W. Bush. In fondo, quelle americane sono state
le prime elezioni vinte dalla Cdl dal 2001 ad
oggi. E non può stupire il tentativo di battere il
ferro finché è caldo, di tentare di massimizza-
re il vantaggio. Dalla stessa area di centrode-
stra, comunque, sono arrivate risposte fredde
alle forzature integraliste. La battuta più fulmi-
nante è stata di Giulio Andreotti: “Se, oltre ai
quatto vangeli, ce n’è anche un quinto scritto
da Buttiglione e Ferrara, aspetto di poterlo leg-
gere”. Ma è toccato a Follini il compito di difen-
dere la vecchia saggezza democristiana:
“Non credo che ci siano gli infedeli alle porte.
Non condivido la rappresentazione di un
mondo cattolico sotto scacco, costretto ad alza-
re il ponte levatoio perché aggredito, come se
fosse alla vigilia di una battaglia di Lepanto e,
per giunta, questa volta prossimo alla sconfit-
ta”. Per mettere in ridicolo i furori ultra-cristiani
dei nuovi “atei devoti”, Follini ha anche fatto
ricorso ad un aneddoto dimenticato: l’udienza
di Pio XII all’ambasciatrice americana Clara
Luce, dominata dai continui richiami della Luce
alla difesa dei valori della fede dall’incomben-

di Cristoforo Boni

L’obiettivo dei
teo-con italiani è
di conquistare
l’egemonia nel
centrodestra ma
la sinistra non
può restare a
guardare,
rinunciando al
confronto sui
valori o
abbandonandosi
ad una deriva
radicale
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tra Rocco e i suoi fratelli
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te minaccia comunista. Richiami così pressanti
che costrinsero il Papa a interromperla:
“Signora, sono cattolico anch’io”. Peraltro,
anche in questa occasione ai teo-con non riesce
proprio di arruolare il Papa: nonostante Gio-
vanni Paolo II sia stato paladino della fede e
cristiano combattente contro il comunismo, non
ha mancato di levare la sua voce contro la “fol-
lia” di una guerra, quella in Iraq, che rischia di
trascinare il mondo verso lo scontro tra civiltà
e religioni. 
Lo stesso Berlusconi osserva i teo-con con dis-
tacco e sembra più preoccupato di ammini-
strare un altro, sicuramente più consistente,
vantaggio derivato dalle elezioni Usa: il rap-
porto preferenziale con Bush. Tanto che persi-
no don Gianni Baget Bozzo, che non è secon-
do a nessuno per battaglie di tipo tradizionali-
sta ma da qualche tempo ha sposato il realismo
berlusconiano, ha risposto a Buttiglione con
un’alzata di spalle: “La Chiesa non l’appog-
gerà mai. Negli Usa le Chiese evangeliche
sono una lobby, la Chiesa cattolica con la sua
autorità è una cosa diversa”. Lo stesso sostegno
che Comunione e liberazione sembrava offrire
ai teo-con si è rivelato presto parziale e condi-
zionato. Giorgio Vittadini ha scritto che è un
bene la riscoperta dei valori religiosi, come fon-

damenta di un’etica condivi-
sa. Che è un bene il dialogo
tra laici e credenti, se condu-
ce all’affermazione dell’invio-
labilità della persona e alla
sua piena libertà. Ma “sareb-
be un errore madornale pen-
sare di dar vita a movimenti
culturali e politici, che espri-
mono questa convergenza in
termini ideologici e di schie-
ramento, a maggior ragione
se targati esplicitamente cat-
tolici”. Insomma, per rendere

vero il confronto sui valori, per mettere davve-
ro alla prova identità, etica, secolarizzazione
dell’Europa, è necessario innanzitutto sgom-
brare il campo dalle strumentalizzazioni, pic-
cole e grandi, della politica.
E, a questo punto, il discorso comincia a
riguardare anche la sinistra. Che, certo, non
può cavarsela puntando il dito sulla disinvoltu-
ra dei vari Buttiglione e Ferrara. E’ vero che la
spinta dei teo-con nostrani è venuta dagli Stati
Uniti. E che, negli Usa, la culla del fondamen-
talismo cristiano sta in quelle Chiese evangeli-
che, così lontane dalla nostra cultura e anche
dalla prassi della Chiesa cattolica. Ma resta
quella domanda di valori e di significati forti
della vita, la cui eco non può non raggiungere
l’Europa. L’Europa scristianizzata, secondo
alcuni. L’Europa secolarizzata. L’Europa sem-
pre più multireligiosa. Non solo la sinistra, ma
l’intero centro-sinistra, non potrà mai accettare
l’impostazione del forzista Sandro Bondi: “La
vittoria di Bush è un sostegno all’altra Europa”.
Cioè l’Europa della Gran Bretagna, dell’Italia,
di gran parte dei Paesi dell’est, insomma, di chi
ha sostenuto l’avventura bellica in Iraq e cerca
di disarticolare il nucleo dei Paesi fondatori
(oggi additato come l’asse franco-tedesco). Ma
la sinistra non può rinunciare al confronto sui
valori – la persona, le libertà, i doveri, le comu-
nità intermedie, l’origine della vita, la Chiesa
come componente attiva della società e non
solo perimetro di scelte religiose individuali –
adagiandosi alla deriva secolarizzante, che la
porterebbe a snaturare anche se stessa. In par-
ticolare la sinistra italiana non è così. E lo
hanno dimostrato i primi commenti alle elezio-
ni americane, che hanno destato scandalo
nelle componenti più radicali. Forse erano com-
menti più condizionati da preoccupazioni
interne che non da scrupoli analitici per i dati
Usa. Comunque, restano il segno di una volon-
tà di reagire al laicismo ideologico, al prag-
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matismo opportunista, che consiglia di tenere
basse le ali e, per comporre il puzzle della
Gad, di attenersi ad un programma minimo.
Può darsi che giochi nei dirigenti di scuola Pci
un antico riflesso ideologico: la convinzione
che i programmi, da soli, non bastano. Anche
se la rotta da intraprendere fosse una rotta
moderata. Ma questo è uno dei casi in cui l’i-
deologia non è termine negativo.
Nella sinistra europea, comunque, c’è anche
Zapatero. E il suo radicalismo libertario, che,
a partire dai matrimoni-gay, sta provocando un
muro contro muro con la Chiesa spagnola. In
Italia c’è qualcuno, a sinistra, che vorrebbe
fare propria la bandiera di Zapatero, soste-
nendo che, essendo impossibili nella fase attua-
le profonde riforme economiche e sociali, è
proprio il terreno dei diritti civili, inteso come
massima estensione delle libertà e delle oppor-
tunità individuali, quello del riscatto della sini-
stra. Verrebbe da dire che questa filosofia somi-
glia molto a quella craxiana degli anni ’80, che
teneva a destra la barra del governo e, poi, sca-

valcava il Pci ad ogni iniziativa radicaleg-
giante, accusando il pachiderma rosso di col-
tivare un’etica pre-moderna. Ma la risposta più
seria è che sarebbe un disastro contrapporre al
fondamentalismo di impronta bushista un radi-
calismo alla Zapatero. Non perché si rischia di
creare una frattura insanabile nella società
(probabilmente, il grosso della società vivreb-
be lo scontro con disinteresse, condizionato
com’è dai modelli di consumo e di vita impo-
sti). Ma perché un simile scontro impoverireb-
be innanzitutto la sinistra di quella ricerca di
dialogo tra la fede dei credenti e la fede dei
laici, che è componente non rinunciabile,
anche se talvolta un po’ dimenticata, del suo
bagaglio culturale. Un esercizio difficile. Che
va ripreso anche sulla legge per la procrea-
zione assistita, anche al costo di qualche con-
trasto o rinuncia. Questo dialogo, peraltro,
come ha scritto Pietro Scoppola, è l’interfaccia
migliore e più coerente del dialogo tra le reli-
gioni, che resta il solo antitodo alla guerra di
civiltà tra cristianesimo e Islam.
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Dieci anni fa nascevano i Cristiano sociali
baschi, esperienza pilota diffusasi poi nel

resto della Spagna. Il decennale sarà ricorda-
to a Bilbao a fine mese in modo non celebrati-
vo. Parlamentari nazionali e regionali, espo-
nenti dell’associazionismo e del mondo della
cultura incalzeranno i ministri degli Esteri e
della Giustizia perché il Psoe non si schiacci su
posizioni di deriva radicale e perché la Chiesa
non si collochi su una simmetrica deriva cleri-
cale. Un compito non agevole ma neanche
impossibile.  
Non va infatti accettata acriticamente la vul-
gata teo-con che ci presenta la Spagna odier-
na divisa in due blocchi granitici: un episco-
pato moderato che gioca in difesa contro
socialisti laicisti che a freddo vogliono colpi-
re la rilevanza pubblica del fatto religioso. Le
cose sono molto più complesse: non siamo nel
1936 e peraltro anche allora sarebbe stata
una ricostruzione semplicista. Partiamo ap-
punto dalla storia. Il franchismo è finito meno
di trent’anni fa. Sono note le parole di uno
degli ultimi Premier, Carrero Blanco, al nien-
te affatto convinto cardinale Tarancon:
“Siamo disposti a dare alla Chiesa tutto ciò
che chiede, solo esigiamo che essa sia il
nostro principale appoggio”. Questa è stata
la filosofia dominante per quarant’anni, a cui
erano estranei quasi solo il cattolicesimo
basco e catalano e che il cardinal Tarancon,
volle far cessare su input di Paolo VI. Al
momento della presa di possesso della sua
cattedra pastorale di Madrid ebbe a dire:
“Tradizione di secoli ha prodotto una specie
di simbiosi fra ciò che è religioso e ciò che è

patriottico, ciò che è sociale e ciò che è
patriottico… Gli uomini, anche in Spagna,
hanno preso coscienza dell’autonomia del-
l’ordine temporale e non ammettono eccezio-
ni in questi campi per motivi religiosi”. Come
ha rilevato Huntington (e come aveva intuito
lo stesso Franco) fu proprio questa svolta della
Chiesa a delegittimare il regime, accelerando
la transizione. Sotto la guida di Tarancon il
fattore religioso fu quindi un fattore di unità e
non di lacerazione politica. Non mancarono
singole questioni di polemica, ma furono
affrontate con delicatezza da entrambe le
parti e senza alcun collateralismo politico:
dall’introduzione del divorzio sotto i governi
centristi, alle dispute sull’aborto coi socialisti.
Ma questi ultimi, tra l’altro, vararono sotto
Felipe Gonzalez un’importante legge di pari-
tà scolastica, ispirata al modello francese. Per
questo i testi usciti sulla Spagna politica fino
a qualche anno fa trattano marginalmente
della linea di frattura religiosa, come il recen-
te volume di Perez Diaz col saggio introdutti-

di Stefano Ceccanti

Le celebrazioni
per i dieci anni
dei Cristiano
sociali baschi
diventano 
l’occasione per
contrastare la
logica dello
scontro frontale
tra il Governo e
la Chiesa

Spagna. Se radicale fa rima
con clericale
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vo di Michele Salvati. Tuttavia la mentalità da
“cristianità tradizionale” non è affatto scom-
parsa in larga parte del cattolicesimo spa-
gnolo, escluso il Paese Basco e la Catalogna
in cui è praticamente assente, perché lì pree-
sistevano al franchismo tradizioni cattolico-
liberali e democratiche che portarono molti
anche a combattere dalla parte della
Repubblica. Il ricambio di questi ultimi anni
nell’episcopato ha fatto riemergere questa
mentalità tradizionale, che, pur indebolita,
non era mai scomparsa: quella denunciata
già nel 1937 da Jacques Maritain, per il
quale “l’idea di religione da molti secoli è con-
fusa con quella di potenza clericale”. 
Chi ascolta in Spagna l’importante radio
Cope, legata alla Conferenza episcopale,
risente con virulenza quelle impostazioni che

Tarancon aveva momentaneamente margina-
lizzato e che non possono forse non imba-
razzare la stessa Santa Sede. Non c’è quindi
una Conferenza episcopale pacata; c’è inve-
ce un approccio duramente intransigente,
neanche lontanamente paragonabile a quel-
lo della nostra Cei. Per di più esso appare
schizofrenico: la medesima Conferenza che
oggi su alcuni temi invoca il valore pubblico
della fede religiosa taceva ieri sulla condan-
na papale della “guerra preventiva”, rinvian-
do all’autonomia della politica per non tur-
bare il Governo Aznar, con cui trattava accor-
di in materia di insegnamento della religione,
a prescindere dalle opposizioni. 
Realizzando così un vulnus nelle convenzioni
costituzionali spagnole per le quali il “con-
senso” sulle riforme delicate è da sempre la
regola. La questione religiosa è riemersa poli-
ticamente in modo divisivo non con Zapatero,
ma negli ultimi anni del Governo Aznar; l’er-
rore grave di Zapatero è stato quello di non
averla disinnescata, ma solo capovolta di
segno. 
Di fronte a quell’approccio della Chiesa, non
è quindi del tutto stupefacente che le riforme
del nuovo Premier sui temi etici, che ci
appaiono estremiste e frettolose, lì abbiano il
supporto di una grande maggioranza dei cit-
tadini e anche un’eco non irrilevante nella
stessa Chiesa, da semplici praticanti fino a
teologi significativi, che vedono in esse un’oc-
casione per imporre in modo giurisdizionali-
sta dall’esterno una conversione ad una
Chiesa di mentalità pre-conciliare. È un setto-
re significativo e influente, non limitato a pic-
coli gruppi di dissenso, come in altri Paesi
europei.
Tra questi due settori non comunicanti della
Chiesa c’è una vasta fascia intermedia che con-
sidera niente affatto inevitabile la deriva del
continente ecclesiastico e di quello governati-
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vo. I vescovi baschi e catalani, pur essendo
anch’essi del tutto critici verso il Governo nazio-
nale, dissentono chiaramente dalle modalità
tonanti della Conferenza episcopale naziona-
le e non partecipano alle forme di mobilitazio-
ne schiettamente politica da essa avallate. E
così è anche per quella parte di associazioni-
smo che non si riconosce nei movimenti eccle-
siali più visibili, anche perché più potenti eco-
nomicamente, e che sa benissimo che una
sovraeccitazione clericale consolida un con-
senso laicista maggioritario nel corpo del
Paese.
Simmetricamente nel Partito Socialista, pro-
prio a partire dal Paese Basco e dalla Ca-
talogna, dove la sovrapposizione col cattoli-
cesimo militante è più forte, emergono voci cri-

tiche rispetto all’équipe di Zapatero. Un lea-
der storico del socialismo basco, il deputato
Ramon Jauregui, è intervenuto in tal senso,
ricevendo vari consensi nel recente Comitato
federale del Psoe. Non è quindi un caso se a
Bilbao il 27 e 28 novembre, hanno accettato
di presenziare due ministri-chiave dell’esecu-
tivo, di cui uno (il titolare degli esteri) notoria-
mente praticante. Come scrive uno dei princi-
pali esponenti di tale gruppo, Carlos Garcìa
de Andoin, spiegando il senso del convegno:
“Rischiamo ora lo scontro tra treni che mar-
ciano in direzione opposta, tra i laicisti che
influenzano il Psoe e i settori più conservatori
che spingono la Chiesa”, ma da entrambe le
parti “deve finire il tempo in cui si piantano le
bandiere identitarie”.          

stamente aspirano
ad un mondo multi-
polare.
Respingere il Trat-
tato sarebbe tutta-

via un errore.
Intanto perché esso non com-
porta arretramenti rispetto ai
trattati in vigore ma anzi come
si è visto, rende possibili nuovi
sviluppi. In secondo luogo per-
ché la mancata approvazione
avrebbe come conseguenze
non solo il mantenimento del
Trattato di Nizza, che certa-
mente non è migliore del nuovo
testo costituzionale, ma anche
l’apertura di una crisi politica
dagli sbocchi imprevedibili.
È difficile infatti ritenere che nel
contesto politico attuale di
un’Europa a 25 esistano le con-
dizioni per realizzare risultati
più importanti di quelli raggiun-

ti con il Trattato Costituzionale.
Piuttosto che giocare la carta
della crisi in vista di un impro-
babile rilancio, tanto vale con-
siderare che proprio il nuovo
Trattato (contrariamente a quel-
lo di Nizza) rende concreta-
mente possibili le “cooperazio-
ni rafforzate” così che un grup-
po di paesi potrebbe realizza-
re, per questa via, obiettivi più
avanzati, pur restando aperto
ad adesioni successive.
In quest’ottica la zona Euro
appare lo spazio più consono
per una cooperazione che inclu-
da il coordinamento delle politi-
che economiche, l’armonizza-
zione fiscale e sociale, una poli-
tica industriale comune dei
paesi membri e produca quindi
non solo stabilità ma anche più
sviluppo e più occupazione. In
questo ambito sarebbero tra

l’altro ipotizzabili un modello
sociale più coeso e un sistema
di relazioni industriali più inte-
grato.
L’Unione più ampia potrebbe
non solo convivere ma anche
grandemente beneficiare dal-
l’esistenza di un nucleo di paesi
che, senza esclusive, divenga il
motore di un più generale svi-
luppo.
Resta però da dimostrare che
nella situazione attuale esistano
la volontà e le maggioranze
politiche necessarie per realiz-
zare un simile disegno. In ogni
caso per andare avanti è intan-
to necessario ratificare il nuovo
Trattato costituzionale che va
accolto per quello che esso è:
non il traguardo ma un’altra
tappa importante verso un’Eu-
ropa sempre più unita.

Emilio Gabaglio

Costituzione europea
tappa importante,

non ancora traguardo

segue da pag. 2
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Due figure simboliche fondate sull’in-
tegralismo evangelico cristiano che è
una delle componenti di fondo del
verbo neocon ma anche, ecco il
punto, dell’anima profonda degli Stati
Uniti. Per questo hanno funzionato. 
Da qui dobbiamo ripartire per una

lettura realistica e non superficiale della vitto-
ria di Bush. Ha vinto perché, in un’epoca di
sconvolgimenti, ha intercettato le domande di
certezza e di sicurezza degli americani. 
In queste settimane ci appassioniamo ai mal-
destri tentativi nostrani (Pera, Ferrara, But-
tiglione…) di tradurre in italiano la ricetta teo-
con di Bush e dei suoi. 
Sul caso Buttiglione penso che gli è stata tesa
una trappola politica, utilizzando anche i vec-
chi arnesi del laicismo di certe componenti libe-
rali e di sinistra. Di qui a parlare di discrimi-
nazione anticattolica, però, ce ne corre. Ed è

irresponsabile che per non riconoscere una
sconfitta politica si alimenti questo clima. Il
“movimento trasversale” teo-con annunciato
da Buttiglione (e già rinnegato da Ferrara) è
un’ipotesi sbagliata e di corto respiro. La prima
ad esserne danneggiata sarebbe la stessa
Chiesa italiana. Un conto è chiedere ai cattoli-
ci di testimoniare e promuovere i propri valori,
un altro è suscitare nel Paese e in Europa un
clima da guerra di religione. 
Il nodo da sciogliere, però, è un altro: esistono
risposte giuste alle domande di rassicurazione
che hanno aiutato Bush a vincere? Capirlo è
importante anche per la sinistra europea.
Certo, i contesti sono molto diversi. Ma nell’e-
ra della globalizzazione la vittoria di Bush
nella superpotenza americana ci riguarda da
vicino. Ci promette altri quattro anni duri per il
mondo intero. Anche l’insicurezza è globale.
Ad alimentarla anche nel vissuto degli italiani
ci pensano il capitalismo delle corporation, il
terrorismo, la guerra infinita. 
Con quel di più che dobbiamo a Berlusconi e
al suo aver coinvolto l’Italia nella follia
dell’“amico Bush”. Come simbolo di “coman-
dante in capo” e di “restauratore della nazio-
ne” il Cavaliere ci appare del tutto incredibile.
Il disincanto di una parte degli italiani che lo
hanno votato nel 2001, però, non basta a vin-
cere e, soprattutto, non basta a governare in
caso di vittoria. Molto dipenderà dalla credi-
bilità e dall’appeal della proposta che il cen-
trosinistra saprà far vivere nel Paese. 
Il centrodestra è in vera difficoltà. La sequenza
recente “controriforma costituzionale – caso
Buttiglione – impossibilità di tagliare l’Irpef –
accesa conflittualità interna” è micidiale e ci
testimonia una crisi di non facile gestione. 
Dobbiamo tener conto, però, della lezione
americana: vince chi riesce a mobilitare setto-
ri in sé non decisivi nel Paese. Non possiamo
sottovalutare – anche tenendo conto della ben-

La vittoria di Bush
e l’indigesta ricetta 

teo-con

segue da pag. 1
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zina che la vittoria di Bush mette nel motore di
Berlusconi – la dimostrata capacità del Ca-
valiere di risalire la china spostando il fuoco del
marketing politico dai problemi veri a questio-
ni irreali ma in grado di far presa su un vasto
pubblico. Potrebbe avvalersi, per restare in
tema teo-con, del referendum sulla procreazio-
ne assistita per presentarsi come il difensore e
restauratore dei valori della vita e della fami-
glia e come l’alfiere della fede cattolica. Battere
Berlusconi, insomma, potrebbe rivelarsi più
duro del previsto. Soprattutto se la sinistra
rispondesse a questa offensiva con un irrigidi-
mento laicista. 
Il danno potrebbe rivelarsi decisivo. Sarebbe
dunque autolesionista indulgere verso le posi-
zioni radicali di minoranze attive che fondano
la propria identità sociale e politica su questi
temi. Un eccesso di radicalismo libertario
sarebbe destinato a mobilitare una reazione di
segno contrario. L’America insegna anche que-
sto: un eccesso di aggressività unifica il campo
avverso e gli regala anche molti “incerti”. 
La vera lezione americana, però, è un’altra. Le
campagne elettorali spingono la politica faccia
a faccia con la società, con il suo concreto esser
così e non come il politicamente corretto vor-
rebbe. E le persone in carne ed ossa non rien-
trano negli schemi del razionalismo illuminista.
Gli esseri umani e le loro relazioni sono una
miscela inestricabile di passioni, interessi, emo-
zioni; hanno modi di conoscere e di pensare
che la comunicazione razionale coglie ed inter-
preta solo in parte. E questo è tanto più vero in
tempi incerti e critici come gli attuali. 
La politica dei moderni può vivere solo dentro
una laicità democratica. Ma la democrazia
presuppone il consenso politico, e un consenso
politico razionale presuppone una società civi-
le in grado di trascendere l’immediatezza delle
passioni e degli interessi per rivolgersi al bene
comune possibile. 

Sconvolgimenti profondi, oggi, avvengono
proprio qui: dove domande di liberazione e
interessi  debbono ritrovare la loro dimensione
civile e politica. Un approdo difficile, perché
anche nelle nostre società la voglia di libertà
deve fare i conti con vissuti di incertezza e di
paura. Il grande pensiero psicoanalitico ci ha
insegnato cosa accade quando ciò avviene: il
desiderio di liberazione si trasforma in aggres-
sività, in pulsioni autodistruttive, in deviazioni
della voglia di vivere. Anche a dimensione col-
lettiva. 
Non basta affermare valori. Ridare valore alla
politica è importante: farla orientare da un oriz-
zonte di valori e di idee-forza è la condizione
per rigenerare il suo appeal nella società e per
ridargli il senso della sua ragion d’essere. Però
serve dell’altro. Serve che i valori e le idee viva-
no in una sintesi culturale e narrativa. Capace,
cioè, di appassionare oltre gli interessi parti-
colari e le identità individuali e corporative,
quindi capace di mettere vaste aree sociali in
cammino verso il futuro. 
Ci sono almeno due modi per rispondere all’e-
splosivo mix di desideri di libertà e bisogni di
sicurezza che segna il tempo presente: vivere
la libertà dell’altro, dello straniero e del più
debole, come una minaccia e quindi negarla e
reprimerla; oppure orientare le voglie di liber-
tà e le paure in una grande impresa di bene
comune. Un’impresa capace di appassionare,
liberare, rassicurare proprio perché è un “cam-
minare insieme”, un “sortirne insieme” che fa
fare esperienza di una democrazia che non è
soltanto regole, rappresentanza, decisione ma
è, soprattutto, questo camminare insieme verso
il futuro possibile. 
Dio, patria, famiglia ci appaiono idee-forza
arcaiche in questa post-modernità dove confu-
samente convivono mille identità e mille ricerche
di vita. E tuttavia quelle idee richiamano arche-
tipi profondi dell’animo umano che non posso-
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no essere illuministicamente rimossi. Ci sono
delle costanti nel carattere sociale dei popoli che
hanno persistenze secolari. La pretesa di com-
primerli dall’alto e dall’esterno è antidemocrati-
ca e irrealistica. Quando lo si fa accade quello
che vediamo accadere nei Balcani e nella ex
Unione Sovietica: per decenni il socialismo reale
ha negato persino l’esistenza di questo humus
profondo dei popoli che opprimeva; ha preteso
di imporre dall’alto la propria ideologia razio-
nalista, senza giungere a rielaborare il caratte-
re sociale di quei popoli in una nuova sintesi civi-
le. Ebbene, dopo mezzo secolo sono riemersi,
spesso nell’aggressività e nella violenza, valori
e odi arcaici. 
La secolarizzazione non è sinonimo di laicità.
Non costruisce una razionalità civile condivisa
per via democratica. Guidata dal mercato,
spesso distrugge sacralità per sostituirla con il
narcisismo individualista e con l’idolatria delle
merci. E comunque resta alla superficie dell’e-
sistenza: nega dimensioni profonde dell’essere
che sono essenziali nella vita delle donne e
degli uomini reali. 
Sì la sinistra ha in sé i valori per rispondere alla
destra teo-con e populista, ma il problema, qui
ed ora, è tradurre questi valori in un progetto
credibile e dotarsi della capacità di comuni-

carne il senso, di parla-
re al vissuto profondo
non solo di quella parte
di italiani che sono
decisivi per vincere.
Ma anche di tanti che
già votano per noi ma
non camminano con
noi. E questo perché
non riusciamo a comu-
nicare loro il senso di un
viaggio che valga la
pena condividere. 
Per un tale progetto il

problema non è cosa proporre ma come pro-
porlo. Non basta dire, formazione e ricerca,
lavoro, welfare, sicurezza… 
Bisogna declinarli in un programma ad alto
indice di fattibilità e, soprattutto, bisogna saper
comunicare il senso e le strategie portanti del
nostro progetto politico. 
Non rinuncio all’idea che il bandolo della
matassa sta nel fare del dialogo civile una
costante della convivenza sociale e il luogo
dove le differenze concorrono ad una nuova
sintesi civile. Cominciando dalla lunga cam-
pagna elettorale già iniziata e destinata a dura-
re fino alle politiche del 2006. Organizzare in
modo visibile e diffuso un dialogo democratico
aperto ad ogni identità che accetti di mettersi
in gioco con pari dignità: diverse tradizioni cul-
turali, politiche, religiose. 
Un dialogo pensato non come ricerca di assurdi
sincretismi ma come un dialogo orientato a pro-
muovere  il riconoscimento reciproco e una laica
convergenza attorno ad obiettivi di bene comune. 
Al centro di questo dialogo non solo proposte
concrete in vista delle elezioni ma una vera
comunicazione di senso. Attorno ad una sem-
plice idea forza, ad esempio: tenere insieme
liberazione e rassicurazione, oggi, vuol dire
che la libertà dei più forti deve rendersi com-
patibile con la libertà dei più deboli per ren-
dere credibile la libertà di tutti. E questo è pos-
sibile solo se accanto ad una obbligazione
pubblica cresce un libero esercizio di frater-
nità e di solidarietà. Il sistema di cittadinanza
(delle cittadinanze) del futuro, dunque, resta
basato sui diritti ma va accompagnato da un
forte investimento sulla cittadinanza attiva e
responsabile. Su quei cittadini, cioè, che si
attivano per promuovere se stessi ma si ren-
dono anche liberamente corresponsabili del-
l’inclusione di altri cittadini, cominciando dai
più esposti e più deboli. 

Franco Passuello
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