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Sviluppo e coesione
Governo alla prova

di Pier Paolo Baretta D opo la rituale “contrattazione sociale”  delle settima-
ne scorse che ha accompagnato  il percorso del dise-

gno di legge finanziaria per l’anno 2007, è possibile
esprimere una valutazione complessiva più puntuale
anche alla luce delle novità contenute nel testo approvato
dalla Camera dei Deputati che modifica la proposta ori-
ginaria licenziata dal Consiglio dei Ministri.
Distinguiamo il giudizio in due parti: di metodo e di merito.
In quanto al metodo la legge finanziaria risente di un per-
corso di ripresa della concertazione sociale ancora lar-
gamente incompleto.  
Gli stessi rilievi ed emendamenti presentati dalle parti
sociali e dalla stessa Cisl nelle scorse settimane, testimo-
niano non solo l’esigenza di vedere risolti molti problemi
che la lettura del testo originario del disegno di legge
aveva fatto emergere (dall’irregolare andamento dei
benefici e dei risparmi d’imposta dovuto alla riforma della
curva fiscale, alla mancata parificazione dell’area esente
per i pensionati; dall’inadeguato finanziamento del fondo

(segue a pag. 15)
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Dall’80 al ’97 Alfredo Carlo Moro, fu membro
della Commissione episcopale “Giustizia e

pace”, della quale negli ultimi dieci anni fu vicepresidente. Ritengo di poter
affermare che i contributi più significativi della sua presenza ecclesiale,
maturano negli ultimi dieci anni di presenza nella Commissione episco-
pale, sia perché, in qualità di vicepresidente era l’estensore dei documen-
ti usciti in quegli anni, sia perché l’influsso di quanto venne prodotto si este-
se su tutta la chiesa italiana. 
Pongo l’attenzione soprattutto su tre documenti. Il primo documento da cui
traspare in maniera evidente la penna di Moro, porta il titolo “Educare alla
legalità”. La nota pastorale, traccia un’analisi severa della situazione poli-
tica italiana denunciando “la debolezza dei partiti sempre meno capaci
di ascoltare i bisogni reali delle persone”; la frammentazione individuali-
stica della partecipazione alla vita sociale, che ha portato ad una corsa
generalizzata nell’appropriazione delle risorse comuni, sulla base della
legge che il più forte ottiene di più, rovesciando in tal modo la logica retri-
butiva e distributiva, sottostante allo stato sociale”. Èun quadro grave quel-
lo descritto e la nota costituisce un appello quasi profetico a riflettere, a
cogliere i segni dei tempi, a fare un esame di coscienza su come - è scrit-
to - “non gli altri rispettano il principio della legalità, quanto su come noi,
cristiani e cittadini, lo viviamo, in ordine a sviluppare una rinnovata cultu-
ra della norma”. La nota porta la data del 4 ottobre 1991. Pochi mesi più
tardi scoppierà tangentopoli e metterà in crisi partiti e istituzioni creando
un grande disorientamento in tutta la società.
In piena tangentopoli, matura il secondo documento del 20 dicembre ’93,
in un contesto sociale di grandi fermenti, che la nota dal titolo “Legalità,
giustizia e moralità” registra puntualmente: “Nei confronti della corru-
zione politica è in atto una ribellione travolgente, che fiancheggia le
inchieste giudiziarie, con emozione sempre più viva, reclamando inter-
venti esemplari”. La commissione coglie però anche “il rischio e la tenta-
zione di scrutare prevalentemente la coscienza degli altri, senza esami-
nare anche la propria e senza chiedersi se sia immune da qualche respon-
sabilità”; il rischio di affidarsi esclusivamente alla via giudiziaria, mentre
la costruzione di un costume di vita improntato al rispetto delle leggi coin-
volge una più ampia azione collettiva, “intesa a promuovere la pratica
dell’onestà e ad individuare e dettare regole più giuste di convivenza, ad
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(segue a pag. 13)

editorialieditoriali Alfredo Carlo Moro
un cristiano del Concilio

di Giuseppe PasiniP erché qualche me-
se fa alcuni di noi,

sia come singoli sia come esponenti del
nostro movimento, abbiamo salito le scale
della Corte di Cassazione? Non tanto per-
ché dalla nostra sede nazionale, da cui si
arriva in un minuto, ci capita spesso di pas-
sare lì davanti, quanto piuttosto perché la
legge elettorale è davvero una priorità e
senza una forte pressione esterna il Par-
lamento non riesce a muoversi. Nessuna
grande democrazia può permettersi di vota-
re con sistemi come il nostro che incentivano
artificiosamente  la frammentazione, che
rendono difficile la stabilità di governi di
legislatura, che allontanano eletti ed eletto-
ri, che impediscono di perseguire politiche
di lungo periodo colpendo interessi forti. 
Il costituzionalista Giovanni Guzzetta ha ela-
borato tre quesiti ammissibili dalla Corte costi-
tuzionale perché ne rispettano i rigorosi criteri,
quelli secondo cui la legge risultante dall’abro-
gazione deve essere auto-applicabile, a pre-
scindere dall’eventuale intervento del Parla-
mento. Il primo e il secondo, che eliminano le
coalizioni alla Camera e al Senato, rappresen-
tano un forte incentivo contro la frammentazio-
ne: il premio di maggioranza, così come nei
Comuni sotto 15.000 abitanti andrebbe alla
prima lista e non più a una coalizione; reste-
rebbero in piedi gli sbarramenti seri, il 4%
nazionale alla Camera e l’8% regionale al
Senato, eliminando quelli ridicoli (2% con recu-
pero del migliore escluso alla Camera, con cui
ha avuto seggi e un gruppo parlamentare la
lista Dc-Nuovo Psi con lo 0,7%, e 3% al Senato).

di Stefano Ceccanti

(segue a pag. 14)

Le riforme tornano 
in mano ai cittadini

La figura e la testimonianza di Alfredo Carlo Moro, che fu tra i fondatori dei Cristiano sociali, 
sono state ricordate in Campidoglio a un anno dalla sua scomparsa con una giornata di studi promossa 

dalla Fondazione Zancan e dall'Associazione italiana magistrati per i minorenni. 
Riportiamo una parte della relazione di mons. Giuseppe Pasini  
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L a fatica incompiuta del Convegno di Verona non fu dovuta ad un
qualche dubbio sul punto di partenza (la volontà di testimoniare l’e-

vento della resurrezione di Cristo) o sul punto d’arrivo (portare nel
mondo la speranza cristiana), ma al fatto che la definizione dell’itine-
rario non è stata impresa agevole. Il titolo del convegno suggeriva –
come ha osservato Domenico Rosati – il bisogno di individuare un giu-
sto ritmo del percorso fra il cuore della missione della chiesa, indicato
dalle parole: “Testimoni di Gesù risorto”, e la sua espansione nell’am-
piezza della “Speranza del mondo”.
Il convegno in realtà non ha elaborato una sua soluzione del problema,
ma forse un simile convegno, così numeroso e composito, non avrebbe
potuto farlo. Ha, comunque, suggerito le tracce di un percorso, là dove
ha insistito sul bisogno di curare la formazione in ordine al discernimento,
sulla responsabilità dei laici in politica e sulla opportunità di organismi
laicali di consultazione, sulla possibilità di compiere la missione anche
nell’attuale situazione contrassegnata dal pluralismo politico dei cattoli-
ci, sulla necessità del dialogo e sulla possibilità di un atteggiamento posi-
tivo e costruttivo nei confronti della cultura contemporanea.
Quanto più il tema della “speranza del mondo” è stato declinato in una
grande varietà di cammini differenziati, tanto più brillava sullo sfondo la
unicità e l’assolutezza della “testimonianza di Gesù risorto”. La prima
preoccupazione della chiesa, del resto, non può essere che quella di sal-
vaguardare il primato della testimonianza della fede nel complesso della
sua missione e di garantirsene le concrete possibilità. Là dove, quindi, il
suo impegno per le speranze del mondo le compromettessero la possi-
bilità di testimoniare Gesù risorto, la sua scelta dovrebbe risultare netta.
Penso alla questione, spesso sollevata nella ricerca storica, sulle ragioni
per le quali la chiesa apostolica e quella immediatamente postapostoli-
ca non ha condotto alcuna battaglia per il superamento della schiavitù o
per la parità della donna nei confronti dell’uomo. A leggere i testi del
Nuovo Testamento si ha chiara l’impressione che la preoccupazione dif-
fusa era quella di presentarsi nella società del tempo in maniera accet-
tabile e senza atteggiamenti sovversivi, solo per poter conservare aper-
te le vie dell’incontro con gli uomini ai quali poter proporre il vangelo di
Gesù Cristo, con la fiducia che la speranza del Risorto avrebbe fatto da
se stessa da lievito per le speranze del mondo. E così è stato.
C’è in tutto questo una lezione per la chiesa d’oggi: battaglie del tutto
legittime, legittimamente combattute e vinte, possono fare da boome-
rang a danno del vangelo, qualora provochino la rottura dei rapporti,
sospetti e diffidenze, conflitti difficilmente sanabili, interruzione del dia-
logo e, quindi, situazioni nelle quali la stessa testimonianza resa alla
risurrezione di Cristo rischia di essere guardata con sospetto e quindi a
priori rifiutata. Ora, la comunità primitiva era esigua e poco articolata

Quanto più si ha fede, 
tanto più si possono 
sviluppare 
nella loro pluralità 
e libertà le dinamiche 
del servizio che i cristiani 
intendono rendere 
alla società

di Severino Dianich

Il pluralismo politico
non fa danni al Vangeloo

primo pianoprimo piano

Dopo il Convegno Ecclesiale di Verona



nei confronti della società civile e il problema
le si poneva nei termini di una alternativa
secca. Oggi l’ampiezza e l’articolazione del
corpo cristiano, nella distinzione dei ruoli dei
pastori e dei laici e nella diramazione del lai-
cato in grande molteplicità di compiti diversi
all’interno della società, offre più ampie possi-
bilità per un perseguimento delle speranze
umane su sentieri diversi, a condizione che la
voce più alta della chiesa risuoni libera, nel-
l’annuncio di Cristo, rispetto alle compromis-
sioni che l’impegno sociale e politico dei laici
comportano nella contingenza dei progetti e
degli strumenti da utilizzare. Da questo punto
di vista il pluralismo politico dei cattolici non
solo non risulta dannoso per il vangelo ma, al
contrario, ne costituisce un’opportunità, ga-
rantendo lo spazio della sua trascendenza e
della sua libertà.
Il primato dell’annuncio della fede farà da cri-
terio di valutazione del diverso spessore di
questo o di quell’impegno, per questa o quella
speranza del mondo, sì che la sua portata nel-
l’insieme della missione della chiesa possa
essere correttamente misurata, in modo da
derivarne il livello di unità da perseguire nel
corpo cristiano e la necessità dell’intervento del
magistero. È naturale che quanto la materia in
questione è vicina al cuore della missione della
chiesa, che è l’annuncio del Risorto, tanto è la
chiesa intera con i suoi pastori impegnata ad
intervenire, mentre quanto la materia in que-
stione ne è, se pur connessa, lontana, tanto

sono i laici nelle loro diverse aggregazioni e
nella pluralità delle scelte politiche ad essere i
portatori del medesimo “lievito”, ma all’inter-
no di soluzioni politiche che per natura loro
possono anche essere molto differenziate.
La conclusione è paradossale. Non è nell’oblio
di quello che è il cuore della missione ecclesia-
le, cioè la predicazione del vangelo del Risorto,
che si amplia lo spazio dell’impegno sociale e
politico dei laici per le speranze del mondo.
Non è pensando l’azione sociale e politica
svincolata dal cuore della fede che essa trova
liberi i suoi spazi. Al contrario, quanto più si
tiene alto e imponente l’annuncio della fede, il
primato di Gesù morto e risorto, tanto più si svi-
luppano nella loro pluralità e libertà le più
variegate, quand’anche contraddittorie, dina-
miche del servizio che i cristiani intendono ren-
dere alla società, per rispondere ai suoi biso-
gni e realizzare le sue speranze. E ciò che nel
convegno spesso è risuonato attraverso la cita-
zione di un’espressione usata da Savino
Pezzotta nel suo intervento: “L’unità dei cristia-
ni non si realizza in politica, ma nell’essere
chiesa”. Èdetto bene ”nell’essere chiesa”, inve-
ce di dire che essa si realizza “nella chiesa”.
Anche in politica, infatti, si è chiesa, in quanto
si è portatori della propria testimonianza di
fede, ma in politica lo si è in una dimensione di
contingenza, di provvisorietà e di pluralità di
scelte e di azioni, restando uniti nella comune
certezza che è Cristo la originaria ed ultima
speranza del mondo.
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Le voci di Verona
su cristiani e politica

Riportiamo 
alcuni stralci
degli interventi
più significativi
del Convegno
Ecclesiale 
di Verona 
sulll’impegno 
politico 
dei cattolici

DIONIGI TETTAMANZI

La prova delle opere
Inizio con una parola che è di quasi vent’anni
fa: è venuta l’ora nella quale “la splendida
‘teoria’ sul laicato espressa dal Concilio possa
diventare un’autentica ‘prassi’ ecclesiale»
(Christifidels laici, 2). E l’ora è aperta, conser-
va tutta la sua urgenza, ma va accelerata nel
senso di coglierne l’intera ricchezza di grazia
e di responsabilità per la missione evangeliz-
zatrice della Chiesa e per il servizio al bene
comune della società, in una parola per la
testimonianza cristiana e umana nell’attuale
situazione del mondo.
Sento poi di dover esprimere stima e gratitu-
dine per la testimonianza evangelica e civile
che tantissimi laici e il laicato nelle sue varie
forme, grazie alla loro propria e peculiare co-
appartenenza alla Chiesa e al mondo, hanno
dato e continuano a dare a Gesù Risorto e
all’avvento del suo Regno nella storia, e dun-
que nelle più diverse problematiche, realtà e
strutture terrene e temporali. Il disegno di
Cristo circa la sua Chiesa domanda a tutti noi
di rinnovare il nostro riconoscimento cordiale
e gioioso del posto e del compito comuni e spe-
cifici dei fedeli laici: il riconoscimento cioè del
diritto – in chiave ecclesiale e quindi nel suo
senso più originale e forte e nel suo spirito
evangelico di glorioso servizio – e insieme il
riconoscimento della responsabilità.
È necessario un rinnovato impegno delle nostre
Chiese e realtà ecclesiali per sviluppare una più
ampia e profonda opera formativa dei laici –
singoli e aggregati – che assicuri loro quell’ani-
mazione spirituale, quella passione pastorale e
quello slancio culturale che li rende pronti e deci-
si (e aggiungerei: competenti, dialoganti,
coerenti, operativi e coraggiosi) nella loro tipica
testimonianza evangelica e umana al servizio
del bene comune, in specie nel campo familia-

re, sociale, economicofinanziario, culturale,
mediatico e politico. In questa prospettiva si fa
logico e straordinariamente bello, confortante,
stimolante ricordare a tutti i laici che nella Chiesa
identica è la missione evangelizzatrice e ancor
più la vocazione alla santità, alla “misura alta”
della vita cristiana ordinaria...Ciò vale per tutti,
anche per i politici cristiani. Mi rimangono indi-
menticabili le parole di Paolo VI: “La politica è
una maniera esigente – ma non la sola – di vive-
re l’impegno cristiano al servizio degli altri”.
Ma qual è la forma specifica della testimo-
nianza, e più precisamente della testimonian-
za cristiana? Ora, se a decidere la risposta
generale è la coerenza – cioè il vissuto in sin-
tonia con i valori ideali e con le esigenze mora-
li delle persone e della comunità –, la risposta
propria della testimonianza cristiana è la
coerenza con la grazia e le responsabilità che
ci vengono dall’incontro vivo e personale con
Gesù Cristo morto e risorto, dall’obbedienza
alla sua parola, dalla sequela del suo stile di
vita, di missione e di destino. Non ci sono alter-
native! Solo con il nostro vissuto quotidiano
possiamo confessare la nostra fede in Cristo e
rendergli testimonianza…Potremmo fare sin-
tesi dicendo che testimone è chi vive nella logi-
ca delle beatitudini evangeliche. Senza dimen-
ticare che la beatitudine della persecuzione è
da Cristo segnata da una sua originalissima
gioia: non solo futura, ma già ora operante. 
E ora l’ultima parola. Non è da me, ma
viene da lontano, dall’Oriente, da un ve-
scovo martire dei primi tempi della Chiesa,
da sant’Ignazio di Antiochia. Ascoltiamo:
“Quelli che fanno professione di appartenere
a Cristo si riconosceranno dalle loro opere.
Ora non si tratta di fare una professione di
fede a parole, ma di perseverare nella pratica
della fede sino alla fine. È meglio essere cri-
stiano senza dirlo, che proclamarlo senza
esserlo” (Lettera agli Efesini).

primo pianoprimo piano

Documenti
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FRANCO GIULIO BRAMBILLA

Il “genio cristiano” nel secolo
Non si tratta di amministrare una faticosa dis-
tribuzione dei compiti o di regolare ruoli che
possono diventare conflittuali tra di loro. La
relazione tra pastori e laici, tra religiosi e mis-
sionari, tra parrocchie e movimenti ecclesiali
può aprirsi a una nuova stagione di confronto
e di convergenza. Al tempo della puntigliosa
ricerca e affermazione della propria identità
deve seguire uno sforzo corale dove ciascuno
cerca di scorgere sul volto degli altri ciò che
manca alla propria vocazione. Non è forse
questo il tempo favorevole in cui tutte le anime
del cattolicesimo italiano possano parlarsi e
confrontarsi, in cui anche le associazioni e i
movimenti che li rappresentano possano per-
cepire e vivere la loro esperienza singolare
come un’“identità aperta”, attraverso la diver-
sità delle componenti del popolo di Dio e delle
ricche tradizioni spirituali delle diocesi italiane? 
Nell’ottica della testimonianza si potrà meglio
mettere a fuoco la figura del laico. La voca-
zione laicale raccomanda la cura della for-
mazione, il riconoscimento dei doni di ciascu-
no, la creazione di nuovi ministeri, la respon-
sabilità che deve essere richiesta e riconosciu-
ta, l’autonomia per l’impegno nel mondo,
nella professione, nel terziario, nella pólis,
nell’agone politico, negli spazi culturali, nella
missione ad gentes. Il laico, come testimone,
dovrà “immaginare” un triplice spazio di cura
di sé, in particolare la sua vocazione formati-
va, comunionale e secolare.
Bisogna ritornare prima di tutto a riscoprire la
vocazione formativa delle comunità cristiane.
L’accento di novità del Convegno ecclesiale è
quello di una formazione che abbia una forte
armatura spirituale, che sappia rinnovarsi ai
fondamenti della vita battesimale (la parola, il
sacramento, la comunione), la radice che ali-
menta tutte le vocazioni e le missioni nella
Chiesa. Dove sono oggi i credenti che abbia-
no la fierezza di dirsi cristiani, dove il nome
cattolico non è un’etichetta per schierarsi, ma
l’indicazione di una sorgente a cui si alimen-
ta la “speranza viva”? Bisogna ritornare, nelle
diocesi e nelle parrocchie, ad essere gli
annunciatori premurosi e tenaci della necessi-
tà insopprimibile di formare credenti solidi,
storie di vita cristiana che possano dire: “io ho
visto il Signore!”.

In secondo luogo, si dovrà coltivare la voca-
zione comunionale del laico. Mai come oggi,
il laico deve partecipare al carattere corale
della testimonianza, parlare i molti “linguag-
gi” della testimonianza. Essere testimoni non
è un atto isolato, ma si dà solo nella comunio-
ne ecclesiale. Il Nuovo Testamento  non cono-
sce dei profeti isolati, ma semmai pionieri che
fanno da battistrada e trascinano dietro di sé
la comunità credente. Non si dà testimonian-
za separata dalla trama di relazioni della
comunione ecclesiale. Si profila al nostro oriz-
zonte un tempo dove la Chiesa o sarà la comu-
nità dei molti carismi, servizi e missioni, o non
esisterà semplicemente…Il laico deve stare
attento al pericolo della burocrazia ecclesia-
stica e, al contrario, deve promuovere la cor-
rente viva della pastorale d’insieme, della let-
tura dei segni nuovi della vita della Chiesa,
dell’animazione di progetti profetici, anche se
parziali, della capacità di abitare i linguaggi
della cultura, della socialità, della cittadinan-
za, soprattutto presso le nuove generazioni. Il
laico è un uomo della “sinodalità”, capace di
“camminare insieme” (syn-odós), soprattutto
di aprire strade nuove. Penso a una Chiesa
abitata da persone che faranno uscire il lai-
cato dall’essere semplice collaboratore dell’a-
postolato gerarchico per diventare correspon-
sabile di una comune passione evangelica.
E, infine, è urgente riattivare il genio cristiano
del laico in Italia. Potremmo dire che il genio
cristiano del laico si esprime nell’opera di
uomini e donne che sono uno spazio perso-
nale e associato di discernimento vivo del
Vangelo, dove avviene quel “meraviglioso
scambio” tra le esperienze della vita e le esi-
genze del Vangelo. Questi uomini e donne
possono assumere nella comunità credente la
figura del “cristiano vigilante”, della sentinel-
la del mattino, quella che prevede il sole lumi-
noso attraverso i bagliori dell’aurora. Si trat-
ta di un credente che unifica in sé le forme del
cristianesimo incarnato e, insieme, escatolo-
gico, capace di mostrare l’altra faccia del
Vangelo che non è ancora realizzata nel fram-
mento presente. È un credente che non abban-
dona la terra per guardare le cose di lassù, ma
vede quelle di lassù abitando la terra.
Tutto questo indica il cambiamento di rotta
della Chiesa italiana, cioè lo strumento teolo-
gico e culturale con cui nella Chiesa si elabo-
rano – con uno stile di comunione – nuovi lin-



7

guaggi, nuovi strumenti e nuove decisioni
per dire l’evangelo nel mondo che cambia.
Infatti, da un lato, il credente/testimone e la
Chiesa/testimonianza potranno avventu-
rarsi ad “esercitare” la speranza negli spazi
della vita, solo rimanendo presso il
Crocifisso risorto e abitando una dimora
ecclesiale. Dall’altro lato, è molto importan-
te intendere l’esercizio della speranza non
semplicemente come un “mettere in pratica”
alcuni valori presupposti e da realizzare
semplicemente nell’impegno del mondo.

LORENZO ORNAGHI

Oltre la mediazione
La politica che ci aspetta nei prossimi anni, le
future e cruciali scelte collettive che già oggi si
delineano, chiedono che un consenso il più
diffuso e convinto possibile venga cercato con
idee nuove, con strumenti efficaci e adeguati.
Anche questo è compito di una cultura viva. E
ciò richiede di ripensare e utilizzare in termi-
ni nuovi anche idee e strumenti a cui ci siamo
abituati nel corso di lunghi anni.
La mediazione, quanto più la politica sarà
costretta a esprimersi e a decidere su valori
e questioni etiche, tanto meno dovrà accon-
tentarsi di costituire l’instabile punto di equi-
librio o di compromesso tra partiti o tra posi-
zioni e rappresentazioni sociali antagoniste. 
Della mediazione, credo, andrà ritrovata la
sua funzione genuinamente politica, la
quale, rispetto all’identità e al futuro di una
comunità, non è mai soltanto quella di allen-
tare a ogni costo il contrasto possibile tra
principi e situazioni. In questo sforzo si gio-
cherà anche, tutt’intera, la quotidiana prati-
ca di un laicato, convinto che l’essere laici –
autenticamente, e anche nella sua stessa
genealogia storica – non può significare sol-
tanto l’essere diversi da, o magari contro,
qualcosa o qualcuno.

SAVINO PEZZOTTA

Soggettività e autonomia
Una ripresa di soggettività del laicato è oggi
essenziale per rispondere all’esigenza fon-
damentale d’evangelizzazione e re-identifi-
cazione dell’essere cristiani oggi in Italia.

L’annuncio del Vangelo non può mai essere
separato dalle opere e queste si esercitano
nella realtà sociale, nella politica e nelle
Istituzioni dove occorre essere presenti con le
parole, i gesti e un “fare” che evidenzi la
potenzialità del Vangelo e della dottrina
sociale della Chiesa. È questo il tempo di supe-
rare i particolarismi, le chiusure, i piccoli
recinti, per costruire percorsi di fraternità vera
e di comunione. È pertanto necessario met-
terci in “rete” e “fare opere” con il desiderio
di produrre frutti di rinnovamento ecclesiale,
sociale e una nuova missionarietà segnata
dalla testimonianza. Occorre che i vari rag-
gruppamenti ecclesiali, movimenti o associa-
zioni, recuperino un forte spirito ecclesiale e
una capacità di agire insieme per rendere più
efficace l’esercizio delle “opere di misericor-
dia”, per incontrare gli uomini che sperano,
soffrono e si battono per un mondo migliore,
per rendere testimonianza del Vangelo.
Siamo chiamati ad operare in un nuovo spi-
rito di comunione fraterna. La fraternità non è
mai omogeneizzazione ma riconoscimento
di una paternità e di una famigliarità condi-
visa delle differenti vocazioni che si può espri-
mere in azioni ed iniziative comuni.
L’affermazione dell’autonomia e della “politi-
cità” propria del sociale, deve accompagnar-
si alla valorizzazione dell’impegno politico.
Sono compiti che toccano la responsabilità
dei laici cristiani. Alla Chiesa compete l’inse-
gnamento evangelico, l’amministrazione dei
sacramenti e rendere evidenti i tratti della dot-
trina sociale che deve rivolgersi a tutti gli
uomini; deve educare alla politica lasciando
ai laici la piena responsabilità e autonomia di
decidere le forme e i modi dello stare in poli-
tica, sia in termini individuali sia organizzati.
L’unità dei cristiani non si realizza in politica,
ma nell’essere Chiesa e pertanto nel vivere il
rapporto con i Vescovi, i presbiteri, i religiosi
e le religiose e con la comunità cristiana in
forte e profonda comunione. Questa logica
obbliga i cattolici a fare i conti con il bipolari-
smo e a scegliere, in libertà, di militare ed
impegnarsi in uno o nell’altro schieramento,
assumendo un ruolo efficace e visibile nell’e-
laborazione politico-programmatica; aven-
do chiaro che, sempre più, l’agire e la deci-
sione politica saranno posti di fronte a “valo-
ri indisponibili” e a temi “eticamente sensibi-
li”, perché costituiti per la libertà e la dignità



delle persone. La situazione d’impegno politico
“plurale” dei cristiani interpella la comunità cri-
stiana che è chiamata a creare i luoghi del
discernimento e dell’educazione all’impegno
sociale e politico.

LUCA DIOTALLEVI

Oltre la cooptazione
Questa responsabilità (dei laici.ndr) non
potrà essere vissuta a fondo rimanendo con-
finata all’ambito puramente pastorale, per-
dipiù se ridotto a mera “preparazione” (di
cosa?). Richiede di tentare anche nuove vie,
caso per caso, di cooperazione tra associa-
zionismo e personalità di matrice religiosa (si
pensi tra l’altro all’esperimento del “Forum
delle Associazioni Familiari” o a quello di
“Retinopera”) o tra queste realtà ed espo-
nenti di diversa matrice (si pensi all’esperi-
mento di “Scienza e vita”). Questa respon-
sabilità non potrà essere vissuta solo nel
“sociale”, ridotto a residuo subalterno del
“politico”. Questa responsabilità è per tutta
la città. Va vissuta dove le “cose nuove” lo
richiedono e dunque anche nelle vicende
propriamente politiche. Se durante gli anni
’90 qualche esperienza di impegno civile dei
cattolici si è per qualche ragione fermata allo
stadio della cooptazione, è ora evidente che
questa non può essere la mèta finale e spes-
so neppure la mèta intermedia. Le trasfor-
mazioni sociali e la responsabilità credente
richiedono di più e d’altro.

BENEDETTO XVI

Il compito immediato
Il Convegno ha giustamente affrontato anche il
tema della cittadinanza, cioè le questioni delle
responsabilità civili e politiche dei cattolici.
Cristo infatti è venuto per salvare l’uomo reale
e concreto, che vive nella storia e nella comuni-
tà, e pertanto il cristianesimo e la Chiesa, fin
dall’inizio, hanno avuto una dimensione e una
valenza anche pubblica. Come ho scritto
nell’Enciclica Deus caritas est (cfr nn. 28-29), sui
rapporti tra religione e politica Gesù Cristo ha
portato una novità sostanziale, che ha aperto il
cammino verso un mondo più umano e più libe-

ro, attraverso la distinzione e l’autonomia reci-
proca tra lo Stato e la Chiesa, tra ciò che è di
Cesare e ciò che è di Dio (cfr Mt 22,21). La stes-
sa libertà religiosa, che avvertiamo come un
valore universale, particolarmente necessario
nel mondo di oggi, ha qui la sua radice storica.
La Chiesa, dunque, non è e non intende essere
un agente politico. Nello stesso tempo ha un
interesse profondo per il bene della comunità
politica, la cui anima è la giustizia, e le offre a
un duplice livello il suo contributo specifico. La
fede cristiana, infatti, purifica la ragione e l’aiu-
ta ad essere meglio se stessa: con la sua dottri-
na sociale pertanto, argomentata a partire da
ciò che è conforme alla natura di ogni essere
umano, la Chiesa contribuisce a far sì che ciò
che è giusto possa essere efficacemente ricono-
sciuto e poi anche realizzato. A tal fine sono
chiaramente indispensabili le energie morali e
spirituali che consentano di anteporre le esi-
genze della giustizia agli interessi personali, o
di una categoria sociale, o anche di uno Stato:
qui di nuovo c’è per la Chiesa uno spazio assai
ampio, per radicare queste energie nelle
coscienze, alimentarle e irrobustirle. 
Il compito immediato di agire in ambito politi-
co per costruire un giusto ordine nella società
non è dunque della Chiesa come tale, ma dei
fedeli laici, che operano come cittadini sotto
propria responsabilità: si tratta di un compito
della più grande importanza, al quale i cri-
stiani laici italiani sono chiamati a dedicarsi
con generosità e con coraggio, illuminati dalla
fede e dal magistero della Chiesa e animati
dalla carità di Cristo. Una speciale attenzione
e uno straordinario impegno sono richiesti
oggi da quelle grandi sfide nelle quali vaste
porzioni della famiglia umana sono maggior-
mente in pericolo: le guerre e il terrorismo, la
fame e la sete, alcune terribili epidemie. Ma
occorre anche fronteggiare, con pari determi-
nazione e chiarezza di intenti, il rischio di scel-
te politiche e legislative che contraddicano
fondamentali valori e principi antropologici
ed etici radicati nella natura dell’essere
umano, in particolare riguardo alla tutela
della vita umana in tutte le sue fasi, dal conce-
pimento alla morte naturale, e alla promozio-
ne della famiglia fondata sul matrimonio, evi-
tando di introdurre nell’ordinamento pubblico
altre forme di unione che contribuirebbero a
destabilizzarla, oscurando il suo carattere
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peculiare e il suo insostituibile ruolo sociale. La
testimonianza aperta e coraggiosa che la
Chiesa e i cattolici italiani hanno dato e stan-
no dando a questo riguardo sono un servizio
prezioso all’Italia, utile e stimolante anche per
molte altre Nazioni. Questo impegno e questa
testimonianza fanno certamente parte di quel
grande “sì” che come credenti in Cristo dicia-
mo all’uomo amato da Dio.

CAMILLO RUINI

Quale discernimento
Tutto l’insieme delle richieste e dei compiti, a
prima vista assai diversificati, che questo
Convegno ha fatto passare davanti a noi, si
riconduce alla missione della Chiesa, che in
realtà è una sola, e deve trovare pertanto il
soggetto che se ne fa carico nella medesima
Chiesa, intesa però nella pienezza delle sue
dimensioni: come popolo di Dio che vive
nella storia, con le sue molteplici articolazio-
ni e componenti, e come mistero e sacra-
mento, presenza salvifica di Dio Padre,
corpo di Cristo e tempio dello Spirito, con
una ordinazione intrinseca alla salvezza di
tutti gli uomini (cfr Lumen gentium, capp. I e
II). Perciò, se saremo veramente Chiesa nella
realtà della nostra preghiera e della nostra
vita, non saremo mai soli, come ci ha detto
ieri il Papa, e non porteremo da soli il peso
dei nostri compiti.
Per il modo in cui interpretare storicamente il
nostro essere Chiesa negli anni che ci atten-
dono, Benedetto XVI ci ha dato dei grandi
ammaestramenti, specialmente nel discorso
alla Curia Romana del 22 dicembre scorso,
invitandoci a proseguire e sviluppare l’attua-
zione del Concilio Vaticano II sulla base
dell’“ermeneutica della riforma”, cioè del rin-
novamento nella continuità dell’unico sogget-
to Chiesa e dei principi del suo insegnamento,
continuità che ammette forme di discontinuità
in rapporto al variare delle situazioni storiche
e ai problemi nuovi che via via emergono. Il
Papa stesso ha aggiunto che il Concilio ha
tracciato, sia pure solo a larghe linee, la dire-
zione essenziale del dialogo attuale tra fede e
ragione e che adesso “questo dialogo è da svi-
luppare con grande apertura mentale, ma
anche con quella chiarezza nel discernimento

degli spiriti che il mondo con buona ragione
aspetta da noi proprio in questo momento”.
La parola “discernimento” ci richiama ad un
obiettivo che ci eravamo dati nel Convegno di
Palermo, anche con l’impulso di Giovanni
Paolo II, specialmente in rapporto al discerni-
mento comunitario che consenta ai fratelli nella
fede, collocati in formazioni politiche diverse, di
dialogare e di aiutarsi reciprocamente ad ope-
rare in maniera coerente con i comuni valori a
cui aderiscono. È diffusa l’impressione che que-
sto obiettivo sia stato mancato in larga misura
nel decennio scorso, anche se una valutazione
più attenta potrebbe suggerire che esso ha
avuto pure delle realizzazioni 
non piccole, principalmente, ma non esclusi-
vamente, in occasione della legge sulla pro-
creazione assistita e del successivo referen-
dum. Per fare meglio in futuro può essere utile
tener accuratamente presente la differenza tra
il discernimento rivolto direttamente all’azio-
ne politica o invece all’elaborazione culturale
e alla formazione delle coscienze: di quest’ul-
timo infatti, piuttosto che dell’altro, la comuni-
tà cristiana come tale può essere la sede pro-
pria e più conveniente, mentre partecipando
da protagonisti a un tale discernimento cultu-
rale e formativo i cristiani impegnati in politi-
ca potranno aiutare le nostre comunità a
diventare più consapevoli della realtà concre-
ta in cui vivono e al contempo ricevere da esse
quel nutrimento di cui hanno bisogno e diritto.
La premessa decisiva per una buona riuscita del
discernimento comunitario, da realizzarsi in
ambito pastorale non meno che riguardo ai pro-
blemi sociali e politici, come assai più largamen-
te la premessa per una più piena testimonianza
cristiana a tutti i livelli, è in ogni caso la crescita e
l’approfondimento di quel senso di appartenen-
za ecclesiale che purtroppo fatica a penetrare
l’intero corpo del popolo di Dio, e talvolta anche
in sue membra qualificate sembra scarso. 
Cari fratelli e sorelle, su questa nota eccle-
siale vorrei terminare il mio troppo lungo dis-
corso, intimamente convinto che l’amore alla
Chiesa fa alla fine tutt’uno con l’amore a
Cristo, pur senza dimenticare mai che tra la
Chiesa e Cristo vige non un’identità ma una
“non debole analogia” come ha insegnato il
Concilio (cfr Lumen gentium, 8). Questo
amore indiviso, dunque, dobbiamo far rifio-
rire in noi.
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N on si tratta soltanto delle memorie di un
presidente, che ha avuto la sorte e il

merito di guidare le Acli dal trauma della
deplorazione di Paolo VI al pieno recupero
della cittadinanza nella Chiesa italiana, dagli
slanci del convegno Evangelizzazione e pro-
mozione umana all’energica svolta wojtyliana
del convegno di Loreto, dalla breve, intensis-
sima, drammatica stagione della solidarietà
nazionale all’avvento del craxismo, dai gran-
di progetti dell’unità sindacale allo strappo del
referendum sulla scala mobile. Il libro che
Domenico Rosati ha scritto sugli anni della sua
presidenza, dal 1976 al 1987, (“Il laico espe-
rimento”, edizioni Edup, pagg. 267, euro 15)
rilancia, attraverso i personaggi di quel
decennio, il loro linguaggio e interessanti ine-
diti, domande attuali sulla politica, la Chiesa,
la società civile italiana, i laici cattolici, sui
quali implicitamente grava un giudizio piutto-
sto severo dell’autore.
Rosati racconta con garbo e rispetto le vicen-
de di cui è stato protagonista. Rispetto anche
di coloro i quali sono stati, in qualche modo,
suoi avversari. E analizza con cura dei parti-
colari gli oggetti della discussione di allora, i
documenti, le parole d’ordine. Il libro evita un
confronto esplicito con l’associazionismo cat-
tolico di oggi: ma è come se la storia parlas-
se, come se gli eventi di quegli anni fossero
una spina nel fianco, una riserva critica per
guardare il nostro tempo. Le Acli ricucirono
quello strappo che non avevano voluto, accet-
tando il rimprovero di un Papa a cui volevano
bene e che aveva sempre avuto molte cose in
comune con loro, anche sul piano dell’impo-
stazione culturale.
Tuttavia le Acli non si allinearono, non rinun-
ciarono a dire la loro, a difendere la loro auto-
nomia pur a costo, talvolta, di ulteriori incom-
prensioni (e di qualche autorevole avversio-
ne). Rosati fu costretto a ingaggiare duelli dif-
ficili, a rischiare il posto di presidente, ma sot-

tolinea con orgoglio che non avrebbe mai tra-
dito il mandato di un associazione originale,
democratica, libera, capace di sbagliare con
la propria testa e, per questo, capace anche
di portare alla Chiesa e al Paese un contribu-
to creativo. Talvolta Rosati la chiama l’«ambi-
guità» delle Acli. È il rifiuto dell’omologazio-
ne combinato con l’attenzione costante ad evi-
tare clamorose rotture. Un esempio: la batta-
glia referendaria dell’ 81 sull’aborto. Le Acli
non si sottrassero alla mobilitazione unitaria
dei cattolici (nonostante qualche dissenso
interno). Ma, il giorno dopo il voto, lanciaro-
no inascoltate un appello al lavoro comune tra
tutte le forze che insieme si erano battute con-
tro il quesito radicale, quello della massima
liberalizzazione. La Cei respinse l’appello.
Rosati tenne la sua posizione: non c’è motivo
per estendere l’obiezione di coscienza dei
medici fino ai consultori, fino alle fasi prelimi-
nari, perché si rischia così di condannare la
legge ad una interpretazione più abortista.
Non fu ascoltato. la Chiesa si ritrasse sulla
linea del più instransigente rifiuto. Ora invece
sembra aver capito l’errore.
È proprio questa testimonianza personale e
collettiva di laici credenti – “autonomia ope-
rativa, disponibilità ecclesiale” dicevano gli

I frutti e i tormenti
della semina aclista

di Cristoforo Boni

Autobiografia di
un presidente
delle Acli tra gli
anni ‘70 e gli
anni ‘80. Nella
riflessione di
Domenico
Rosati sulla
Chiesa, la poli-
tica e la società
tante domande
che riguardano
l’oggi

librilibri
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aclisti – che costituisce la critica implicita al
tendenziale unanimismo di oggi e alla scarsa
propensione al rischio dei dirigenti dell’asso-
ciazionismo. In fondo, per Rosati, lo spirito
del Concilio viene tradito più da queste omis-
sioni dei laici che non dal pressing dei vertici
ecclesiali volto a condizionare se non addirit-
tura a guidare dall’esterno le associazioni.
Questo pressing, in realtà, è rimasto sempre
costante nel tempo. A temperarlo però in pas-
sato - e questo è il messaggio del libro – c’e-
rano laici cristiani con tanto ottimismo conci-
liare nelle vene. Si potrebbe obiettare che
allora, in quel decennio, c’era la Dc che face-
va da parafulmine, assumendo su di sé il
ruolo principale di mediazione nel campo
della politica. Lo stesso pluralismo delle
opzioni trovava un ombrello in quell’unità
politica, a cui proprio il Concilio aveva tolto il
valore del dogma. Si potrebbe obiettare

ancora che oggi alla Chiesa serve l’unità gra-
nitica dei movimenti proprio perché manca
un partito cattolico. Ma l’istinto aclista, di cui
il libro di Rosati è un prodotto e al tempo stes-
so un compendio, porta a dire che queste
motivazioni sono poco più di una scusante
all’inerzia. La responsabilità dei laici si eser-
cita nel rischio. Ed è a suo modo un dovere.
Ma le Acli sono fin dalle origini anche un movi-
mento politico. Con caratteri specialissimi.
Persino mutevoli nel tempo. E il racconto di
Rosati è anche una domanda critica sulla poli-
tica e la società civile di oggi. La società civi-
le: forse le Acli furono le prime ad usare con
insistenza questa formula, dal finire degli anni
’70, per segnalare un limite della politica e dei
partiti. Non hanno mai coltivato contrapposi-
zioni manichee. Al tempo della presidenza
Rosati avevano anche alle spalle l’esperienza
elettorale fallimentare del Mpl. Dalla loro pro-
spettiva sociale le Acli capirono però in anti-
cipo che il fiume della politica, intesa come
partecipazione e finalizzata ad un completa-
mento della democrazia, si stava inaridendo.
Che i partiti da soli non ce l’avrebbero fatta. E
che il collateralismo rischiava di aggravare il
problema. Rosati restò fedele fino all’ultimo
alla politica di unità nazionale di Moro e
Berlinguer. Anche dopo l’assassinio di Moro.
Il richiamo alla società civile, il progetto delle
Acli di un cartello dell’associazionismo capa-
ce di dialogare con la politica senza sovrap-
porre i piani ma senza rinunciare all’autono-
mia e, quando serve, al conflitto, era in realtà
un modo per restare fedeli alla politica di unità
nazionale mentre invece al vertice delle istitu-
zioni dominava il suo contrario.
Verrebbe da chiedersi, in conclusione, se il
laico esperimento sia riuscito o no: ma è una
domanda inutile perché non c’è criterio pos-
sibile su cui fondare la risposta. Il tempo ha
prodotto altri esperimenti, sollecitato da nuovi
problemi e nuovi soggetti. Ma, di sicuro,
senza quella stagione e senza testimonianze
come quelle delle Acli non sarebbe mai nato
l’Ulivo a metà degli anni ’90 e oggi sarebbe
impensabile parlare di unità dei riformismi
italiani, comprendendo tra questi a pieno tito-
lo il riformismo cattolico. Gli anni ’70 restano
una radice profonda della politica di oggi. E
probabilmente alimentano ancora una delle
speranze migliori.
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L’antimafia, da quest’anno, può contare sui
suoi Stati generali, uno strumento (ben

riuscito) per discutere, proporre, scambiare
esperienze ma, soprattutto, mettere in contatto
istituzioni e cittadini. A proporli, dal 17 al 19
novembre scorsi a Roma, è stata la rete “Libera”
fondata da don Luigi Ciotti ed a rispondere alla
chiamata sono state migliaia di persone da tutta
Italia. Ma anche politici, primo fra tutti il premier
Romano Prodi, magistrati e poliziotti.
“Effettivamente – traccia un bilancio dell’iniziati-
va Tonio Dall’Olio della presidenza di “Libera” –
le presenze agli Stati generali dell’antimafia sono
state al di la di ogni nostra aspettativa. Tengo a
sottolineare che l’organizzazione della tre gior-
ni è stata assolutamente spontanea, senza utiliz-
zare organizzazioni di sorta se non quella dei
nostri volontari. Eppure l’Auditorium della
Conciliazione per la plenaria, così come i grup-
pi di studio o la “Notte bianca” dell’antimafia con
i filmati cinematografici, sono stati assolutamen-
te partecipati e possiamo oggi dire che a Roma
sono arrivate, da tutta Italia, quasi sei mila per-
sone. Il nostro sospetto è, però, quello che non sia
stata la nostra organizzazione a spostare tutta
questa gente ma una attesa e una richiesta diffu-
sa. Insomma, abbiamo avuto la riprova che, un
tema come quello della lotta alle mafie e all’ille-
galità, sembra essere più avvertita dalla società
civile di questo paese che non dalle istituzioni”.

Che tipo di gente ha partecipato agli Stati
Generali?

È difficile dirlo perché la nostra è una ‘rete’ che
pesca tra le diverse associazioni e movimenti.
Il fatto nuovo è che abbiamo notato a Roma
non tanto una presenza di aderenti alle “asso-

ciazioni storiche” di “Libe-
ra” come Arci o Acli, quan-
to di persone senza specifi-
che appartenenze. Abbia-
mo notato, ad esempio, un
buon numero di studenti ed

insegnanti. A me pare che la vera spina dor-
sale degli Stati Generali sia stata costituita dai
gruppi di lavoro che hanno rappresentato una
occasione unica per incontrare faccia a faccia
politici, giornalisti, giudici e testimoni della
lotta alle mafie. È stato un esperimento vin-
cente, basti pensare che al solo gruppo sul-
l’informazione, condotto dall’ex direttore di
Rainews24 Roberto Morrione, hanno parteci-
pato quasi 250 persone.

Lei afferma che la società civile si è dimostra-
ta più attenta al fenomeno delle mafie che non
le istituzioni. Eppure oltre al presidente Prodi
hanno partecipato agli Stati generali i mini-
stri Mastella e Ferrero, l’ex Presidente della
Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, i sindaci
Veltroni, Iervolino ed Emiliano e numerosi altri
politici a livello nazionale e locale…

Nonostante ciò è restata in più di qualcuno
l’impressione che si tende sempre a insegui-
re le emergenze anche in questi casi. Un po’
come è successo per Napoli. È pur vero,
però, che l’intervento di Romano Prodi, pur
nella sua pacatezza, ha fornito delle risposte
e degli impegni concreti come quelli sul testo
unico di legge anti-mafia e sulla necessità di
una Agenzia per l’utilizzo dei beni confisca-
ti alle mafie. Non è poi da sottovalutare il
fatto che una figura importante come quella
del Guardasigilli Mastella, pur non potendo
prendere la parola, ha ascoltato con atten-
zione interventi e proposte.

Quali sono le proposte concrete venute
dagli Stati generali dell’antimafia?

Quelle contenute nel “Manifesto finale” presen-
tato anche al presidente della Camera Fausto
Bertinotti. Si tratta di una serie di proposte  a par-
tire dall’istituzione di una Agenzia per la gestio-
ne dei beni confiscati alla mafia, al testo unico
sulla legislazione antimafia, all’istituzione di
una Giornata nazionale dedicata alla lotta alle

La lotta alle mafie inizia 
dalla cultura della legalità

di Francesco Torraca

Bilancio degli
stati 
generali 
dell’antimafia
promossi 
da Libera.
Intervista a
Tonio Dall’Olio,
della presidenza
nazionale 
dell’associazione

attualità
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mafie da tenersi ogni 21 marzo. Tra le priorità
evidenziate da “Contromafie” c’e’ anche quella
di dare risposte alla domanda di legalità che
viene dai familiari delle vittime, garantire soste-
gno ai testimoni di giustizia, approvare in tempi
rapidi il testo unico sulla legislazione antimafia,
colpire i legami tra mafia e politica. Si è poi sot-
tolineato la necessità di rilanciare una stagione
di lotta al racket, una nuova legislazione anti-
droga e di creare un Osservatorio nazionale sul-
l’informazione in tema di mafie”

Quali sono appuntamenti e nuove sfide di
“Libera”?

Innanzitutto  vorrei ricordare l’audizione che
abbiamo avuto il 29 ed 30 novembre scorso
all’Europarlamento. Qui siamo stati ricevuti dal
presidente Joseph Borrell e dal Commissario
Franco Frattini ed abbiamo parlato con loro dei
temi legati alla giustizia, alla lotta alla criminali-

tà organizzata ma anche al rispetto dei diritti
umani nelle carceri. A Bruxelles abbiamo anche
avuto incontri con i parlamentari italiani e di altri
paesi dell’Unione. A loro abbiamo chiesto un
impegno particolare per giungere anche nel-
l’Europarlamento ad una legge comunitaria sulla
confisca dei beni sequestrati alla mafia e di armo-
nizzare le diverse legislature per il contrasto alla
criminalità organizzata. Tutto è nato da una idea
dello stesso don Luigi Ciotti che si è chiesto se non
fosse il momento di esportare l’esempio e  l’e-
sperienza italiana a livello europeo visto che la
nuova dimensione delle mafie ormai è quella
internazionale. Ricordo poi che “Libera” ha
assunto uno status “consultivo” a livello Onu su
tutti questi temi. La nuova sfida, insomma, per noi
è quella internazionale. Dobbiamo imparare
altre lingue perché le mafie già le parlano… Ci
sono poi nuovi pezzi di società civile, fuori dal
nostro paese, da sostenere e organizzare.    

interiorizzarle nella coscienza
degli uomini come modelli con-
divisi e osservati, non per timo-
re del castigo, ma per il loro
intrinseco valore”. Il documento
vedeva inoltre la tentazione di
definire la condizione della
nostra società, come disperata e
irrimediabile, con il rischio di
una diserzione dall’impegno
politico da parte di tanti. “Se
avviene questa diserzione – pro-
seguiva  – si profila una tacita
riconquista del campo da parte
di tutti gli egoismi”.
Il terzo documento esce il primo
maggio 1995. Presiede la com-
missione il vescovo Tarcisio Ber-
tone, ora cardinale, Segretario
di Stato. vicepresidente è anco-
ra Alfredo Carlo Moro. La nota
pastorale, che prende il nome di
“Stato sociale ed educazione
alla socialità” è molto soft rispet-
to a “Educare alla legalità”. È
scritta con preoccupazioni pre-
valentemente pedagogiche.
Punta a mobilitare le coscienze

e a promuovere atteggiamenti
di responsabilità e comporta-
menti di solidarietà, “assicuran-
do spazi di azione agli antichi e
nuovi soggetti sociali, nel rispet-
to delle autonomie legittime e
delle diverse formazioni”, co-
m’è scritto nella presentazione.
Non mancano però puntualiz-
zazioni forti, dove è facile intra-
vedere l’apporto di Moro, come
quando, in ambito giuridico,
viene denunciato lo scarto “tra il
progetto costituzionale, che ri-
vela una straordinaria conce-
zione architettonica dello stato
libero e democratico e la realtà
dello stato sociale che è andato
degenerando in stato assisten-
ziale e addirittura clientelare”.
“Uno stato sociale nel quale ven-
gono penalizzate le più diverse
categorie e soprattutto le fasce
più povere, non solo perché
prive di risorse economiche ma
soprattutto perché indifese di
fronte ai soprusi”. “Uno stato
sociale che convive con alcuni
pericoli: la delega completa alla
tecnologia e ai “tecnici” per la
soluzione dei problemi delle
persone; le lobby e le mafie che
si sostituiscono alla carenza

delle aggregazioni sociali e
politiche; il ritorno alla competi-
tività esasperata e a una merito-
crazia malintesa, che an-
nullerebbe ogni attenzione
verso i soggetti più deboli; la ten-
denza ad artificiose omologa-
zioni (per fasce sociali, per
gerarchie di bisogni, addirittura
per provenienza geografica o
per razza) che porterebbero al
ritorno delle intolleranze e al
rifiuto dei diversi”.
Di fronte ad una situazione tanto
grave il documento mette i catto-
lici di fronte alla loro responsa-
biità: “La responsabilità di tutto
ciò è anche di quei cristiani, che
hanno dato una controtestimo-
nianza, abbandonando i loro
principi ispiratori, o che hanno
ceduto alla tentazione di rifu-
giarsi in se stessi e di rendere
“privata” la propria fede”. La
dimensione sociale della vita cri-
stiana non è maturata nella
coscienza e nel costume comuni
come avrebbe potuto e dovuto.
Anche in questo ambito si pos-
sono applicare le parole del
documento “La chiesa italiana e
le prospettive del paese” (23
ottobre 1981): se non abbiamo

Alfredo Carlo Moro
un cristiano del Concilio

segue da pag. 2



fatto abbastanza nel mondo,
non è perché siamo cristiani, ma
perché non lo siamo abbastan-
za. Ho ritenuto opportuno inse-
rire queste brevi annotazioni ri-
guardanti un aspetto specifico
della personalità di Alfredo
Carlo Moro: egli non si è rifugia-
to in se stesso, rendendo privata
la propria fede. Ne ha invece
esaltata la dimensione sociale. 
Queste annotazioni possono aiu-
tare a cogliere più in profondità il
senso di alcuni interventi che egli
tenne in sede Zancan, in partico-
lare l’ultimo, nel settembre 2005,
che noi amiamo considerare
come il suo testamento. In alcuni
passaggi egli è molto critico sul-
l’atteggiamento e sui silenzi della
Chiesa. Ma è una critica che
nasce dall’amore per la Chiesa e
dal desiderio di vederla più fede-
le al Vangelo.
La dimensione religiosa – e con

essa l’appartenenza ecclesiale –
non è mai stata marginale nella
vita e nell’opera di Moro, ma è
stata anzi l’ispirazione profon-
da che ha sostenuto il suo cam-
mino e le sue scelte. Egli non
amava esibire la sua qualifica di
cristiano né tanto meno usarla ai
fini della separazione da chi
non aveva maturato un cammi-
no di fede. Preferiva testimonia-
re le sue convinzioni con la vita,
con la professione giuridica, con
il servizio dei più deboli nel tri-
bunale dei minori, nella costru-
zione delle leggi perché fossero
una traduzione coerente e non
formale dei grandi principi
costituzionali. E dentro la Chiesa
egli visse con passione, con
rispetto, ma in piedi, da cristia-
no adulto, cosciente della comu-
ne dignità fondata sul Battesimo
e sentendosi corresponsabile
del dovere della Chiesa di esse-

re Lumen Gentium, di non esse-
re mai, con possibili connivenze
o con silenzi, ostacolo alla diffu-
sione del Vangelo. Così facendo
egli dimostrava di aver interio-
rizzato e attuato quanto afferma
il Vaticano II: “I laici, secondo
scienza, competenza e presti-
gio, hanno la facoltà, anzi talo-
ra il dovere, di far conoscere il
loro parere su cose concernenti
il bene della Chiesa. Se occorre
lo facciano attraverso gli organi
stabiliti a questo scopo dalla
Chiesa (la Commissione Giu-
stizia e Pace era uno di questi
preziosi organi) e sempre con
verità, fortezza e prudenza, con
rispetto e carità verso coloro che
per ragione del loro ufficio, rap-
presentano Cristo”. Alfredo
Carlo Moro si è mosso esatta-
mente in questi termini e con
questo spirito.
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Il terzo elimina le candidatu-
re multiple che determinano
la scelta di molti degli eletti
persino dopo le elezioni. 

Non abbiamo con queste nostre firme sui quesiti
inteso giurare su tavole della legge indiscutibili. I
quesiti, infatti, non realizzano una legge perfetta
soprattutto perché resta scoperta l’esigenza di un
ritrovare col collegio uninominale un rapporto tra
l’eletto e l’elettore, ma comunque migliorano quel-
lo esistente e questo solo può essere richiesto a un
quesito abrogativo, che migliori il testo vigente e che
dia un indirizzo sensato su cui innestare ulteriori
interventi. Intorno all’iniziativa si è già creato un
tam tam di consensi intellettuali e civili, che potreb-
be rivelarsi sorprendente nelle prossime settimane
perché il vulnus vissuto dagli elettori non è stato
dimenticato e le difficoltà delle coalizioni legate alle
nuove leggi sono sotto gli occhi di tutti. Bisogna
anche chiedersi quanta della partecipazione al
referendum di giugno non sia stata anche una pro-
testa contro le nuove leggi elettorali. 
Gli ulteriori passaggi sono regolati nella loro tem-
pistica dalla legge sui referendum: raccolta delle
firme per un periodo di tre mesi (da scegliere lungo
l’arco che va da marzo a settembre, probabilmen-
te si inizierà ad aprile), poi c’è il controllo della
Cassazione sul fatto che quelle regolari siano alme-
no 500.000, quindi spassa al vaglio della Corte
costituzionale previsto per gennaio; la fase finale

prevede l’indizio del referendum nella primavera
2008 e quindi il voto.
In qualunque momento del percorso sarebbe
possibile per il Parlamento intervenire sugli
aspetti più discutibili della legge vigente messi in
crisi dal referendum rendendo così inutile la cele-
brazione del medesimo. Dovrebbe però trattar-
si di un intervento sull’impianto della legge nella
direzione indicata dai quesiti e non di meri inter-
venti marginali, magari persino in direzione
opposta e peggiorativa. In questi ultimi casi,
infatti, la Corte di Cassazione, in dialogo col
comitato promotore, provvederebbe a trasferire
il quesito sulla nuova normativa varata dal
Parlamento. Anche dopo l’eventuale abrogazio-
ne, in caso di successo del referendum il legisla-
tore potrebbe introdurre ulteriori miglioramenti
nella direzione voluta dagli elettori.
Quindi non siamo di fronte a un diktat al
Parlamento o all’azione di minoranze radicaliz-
zate, ma a una spinta motivata dal senso di
responsabilità per una legge, quella vigente, che
danneggia fortemente il sistema-Paese.  
Il nostro bipolarismo presenta infatti una grave
anomalia rispetto agli altri Paesi comparabili:
l’assenza nell’una e nell’altra coalizione di un
partito con più di un terzo di voti, il cui leader
sia anche il candidato Premier e che sia quindi
in grado di dare un ordine alla propria allean-
za. Un tale tipo di partito può essere creato

Le riforme tornano 
in mano ai cittadini
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agendo su vari piani, uno dei quali è quello del-
l’innovazione istituzionale ed un quesito che eli-
mina le coalizioni, dando il premio solo alla
prima lista e che elimina altresì i micro-sbarra-
menti, tenendo solo quelli significativi. Per noi è
coerente col nostro impegno politico per il par-
tito Democratico, ma più in generale aiuta colo-
ro che nell’uno e nell’altro schieramento perse-
guono quell’obiettivo, supportandoli nella lotta
alle micro-rendite oligarchiche, alla partitino-
crazia che coi suoi poteri di veto blocca le capa-

cità innovative a livello nazionale dell’una e del-
l’altra coalizione. Può darsi che i quesiti refe-
rendari servano solo come innesco di una rifor-
ma parlamentare, ma è invece certo che senza
di essi non sono da attendersi novità positive.
Per questo, ancora una volta, il filo delle rifor-
me può essere ritessuto solo dai cittadini che fir-
meranno quel quesito, a partire dal ruolo pro-
pulsivo dei gruppi che allestiranno i banchetti,
in cui anche noi daremo il nostro contributo. 
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per la non
autosuffi-
cienza alla

manovra nazionale sui ticket
sanitari), ma anche l’assenza di
qualsiasi riconoscimento di
“primogenitura della finanzia-
ria” da parte del sindacato.
D’altronde il confronto di merito
apertosi in seno al Governo  ma
anche il dibattito parlamentare
e nella società civile hanno evi-
denziato la difficoltà di trovare,
concretamente, una sintesi ac-
cettabile per coniugare i tre
obiettivi strategici indicati dal
Ministro dell’economia Tomma-
so Padoa Schioppa nella lettera
di accompagnamento alla leg-
ge finanziaria: risanamento,
equità, sviluppo.
Ne esce l’immagine di un Paese
ancora profondamente diviso
sulle grandi scelte da compiere,
una società che viene accusata di
non capire “il nuovo”,  un’oppo-
sizione conservatrice ed intransi-
gente che cavalca la piazza ma
anche una maggioranza di
Governo che appare all’opinio-
ne pubblica troppo divisa in alcu-
ni passaggi decisivi.
D’altronde, l’ambizioso obietti-
vo di cassa annunciato ( (33,4
miliardi di euro, la seconda
finanziaria dopo quella del
primo “Governo Amato” per
entità della manovra) non si pre-
stava ad una facile quadratura
dei conti.
I cambiamenti apportati, ri-
spetto all’impostazione inizia-
le, non sono di poco conto:

risulta ampliata l’area dei con-
tribuenti con carichi familiari
dove si realizzano guadagni
fiscali; sono stati incrementati
in modo sensibile i vantaggi
nella zona tra i 15 e i 30mila
euro ed è stato limato il brusco
incremento di imposta che si
registrava nella zona dove si
annullavano i guadagni fiscali.  
È stata modificata anche la
norma che prevede il conferi-
mento del Tfr non destinato alla
previdenza complementare al
costituendo fondo pubblico per
l’erogazione dei Tfr, come pre-
visto dall’accordo raggiunto fra
Governo e Parti sociali dello
scorso 23 ottobre, che contiene
l’impegno, da parte del Go-
verno, di rivedere l’intero mec-
canismo nel 2008  e che riposi-
ziona l’avvio della previdenza
complementare al centro delle
priorità.
Ovviamente, l’intervento corretti-
vo non risolve tutti i problemi
aperti ma restituisce respiro all’a-
zione di Governo e la impegna,
già nell’imminente futuro, ad
assumere un reale profilo rifor-
matore, e propongano un “pro-
getto” chiaro e percepibile come
tale, nelle sue linee essenziali,
dall’opinione pubblica, con una
più elevata impronta sociale.
Per realizzare questo risultato
occorre, innanzitutto, che la po-
litica e le rappresentanze socia-
le trovino strumenti di dialogo e
di intervento efficaci e concreti.
Da questo punto di vista la con-
certazione deve coniugare l’esi-
genza della responsabilità di

Governo con il bisogno di una
maggiore apertura e ricezione
delle istanze che provengono
dal mondo della società civile e
del lavoro. 
Al tempo stesso si pone, anche
per il sindacato, l’esigenza di
una maggiore capacità di a-
scolto dei propri rappresentati,
ma anche di maggiore corag-
gio nelle scelte e nelle proposte
con cui intraprendere la “me-
diazione sociale”.
In questi anni il mondo del lavo-
ro é profondamente cambiato;
cambierà ulteriormente sotto la
spinta dei grandi processi di
globalizzazione economico –
finanziaria e dei cambiamenti
dell’organizzazione dei sistemi
produttivi, dell’impatto demo-
grafico, della trasformazione
della composizione sociale.
La situazione attuale presenta
caratteristiche e aspetti analo-
ghi a quelli del 1984 e del
1993 ma nel frattempo é cam-
biato il mondo e questo va con-
siderato: l’euro, il processo di
allargamento comunitario,
l’internazionalizzazione dei
processi produttivi e commer-
ciali, il ruolo crescente del ter-
ritorio, una maggiore  parcel-
lizzazione del sistema produt-
tivo e la frammentazione della
rappresentanza.
Tutto ciò rimette in discussione lo
stesso assetto centralistico delle
relazioni sindacali e l’intero
impianto dei regolatori econo-
mici e sociali.
Sulla base di queste premesse é
opportuno indicare alcune linee

Sviluppo e coesione
Governo alla prova
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di politica
r i forma-
trice che é
bene as-

sumere per “abbracciare la
modernità”.
La prima questione che il Go-
verno, in ordine temporale, é
chiamato ad affrontare é quella
previdenziale.  Le riforme degli
anni ’90 alle quali il sindacato ha
contribuito in maniera determi-
nante, hanno prodotto consisten-
ti risparmi della spesa previden-
ziale che hanno permesso sia di
risanare i conti degli enti previ-
denziali che di ridurre la parteci-
pazione dello Stato alla spesa
previdenziale che nel lungo
periodo non presenta tendenze
allarmanti tali  da determinare
ulteriori interventi di compressio-
ne della struttura dei diritti previ-
denziali.
Al di là, quindi, della discussio-
ne relativa al superamento dello
“scalone” (aperta dal Governo
a seguito del programma eletto-
rale), garantendo la sostenibili-
tà finanziaria nella fase di trans-
izione,  le ragioni che motivano,
anche per il sindacato, una
nuova discussione sulla riforma
del sistema previdenziale sono
riconducibili ad irrisolte esigen-
ze di equità e sostenibilità socia-
le (i giovani, gli anziani, il lavo-
ro “maggiormente usurante”).
La seconda questione riguarda
le tutele del lavoro. Occorre
completare il percorso avviato
con la legge 30  con la riforma

degli ammortizzatori sociali.
Va, inoltre, favorito il negoziato
spontaneo tra le parti sociali che
deve approdare alla costruzio-
ne di un moderno Statuto dei
lavori che dovrà rappresentare
il quadro complessivo di diritti,
prerogative sindacali e tutele
minime e generalizzate per tutti
i lavoratori, a prescindere dalla
forma contrattuale di partecipa-
zione al mercato del lavoro.
Il terzo asse di intervento riguar-
da il completamento del proces-
so di liberalizzazione dopo il de-
creto Bersani. Il tema é già pre-
sente all’interno dell’agenda del
Governo, anche a seguito della
proposta di legge sui servizi
pubblici locali, il cui approfondi-
mento richiede, però, un supple-
mento di concertazione. È chia-
ro che la riflessione sulle libera-
lizzazioni, specie in alcuni setto-
ri ritenuti strategici per lo svilup-
po economico e per la sicurezza,
chiama in causa anche il tema
delle regole del gioco. La stessa
vicenda Telecom, la situazione di
difficoltà delle ferrovie, la crisi
del trasporto aereo evidenziano
nodi strutturali irrisolti del nostro
sistema economico e la conse-
guente necessità di riprendere la
riflessione sulle liberalizzazioni
e le privatizzazioni per introdur-
le all’interno di un disegno com-
plessivo di politica industriale
che non può prescindere dalle
irrisolte caratteristiche del nostro
capitalismo finanziario. Per que-
sti motivi la partecipazione e la
democrazia economica rappre-
sentano dei fattori essenziali per
qualificare e modernizzare il
nostro sistema economico.
Il quarto tema da assumere é la
riforma della pubblica ammini-
strazione che va rilanciata come
volano dello sviluppo economi-
co e sociale del Paese. Ciò richie-
de la valorizzazione delle risor-
se professionali impegnate nel
settore ed un sistema di ammini-
strazione e gestione importato
orientato alla qualità e alla sod-
disfazione dell’utente finale. Va,

però, preliminarmente rifiutata
l’impostazione demagogica che
la pubblica amministrazione
corrisponda ad un covo di fan-
nulloni.
Infine, deve essere affrontata la
riforma del modello del ’93, che
va aggiornato e rimodulato
anche in relazione alla nuova
distribuzione dei poteri e delle
competenze (la moneta unica
sottrae allo Stato nazionale la
politica monetaria; l’assegna-
zione alle Autonomie regionali
di alcune importanti funzioni
sposta dal centro verso la peri-
feria non solo il punto del fare
ma anche una parte significati-
va degli strumenti di politica dei
redditi) per coniugare gli obiet-
tivi di moderazione salariale e
di produttività con quelli redi-
stributivi. A tale riguardo, l’ag-
giornamento dell’accordo del
’93 presuppone anche la scelta
di un preciso modello di rela-
zioni sociali, politiche e sinda-
cali. A mio avviso la complessi-
tà di Governo dei fattori econo-
mici e sociali richiede l’adozio-
ne di un modello di relazioni di
tipo partecipativo. Spetta, infi-
ne, alle parti sociali riformare i
regolatori normativi ed econo-
mici dei rapporti di lavoro,
attraverso una riforma del mo-
dello contrattuale e dei contenu-
ti della contrattazione.
Per realizzare questi obiettivi il
sindacato confederale non deve
assumere una posizione chiusa,
di semplice conservazione dell’e-
sistente ma neppure rifugiarsi in
un collateralismo con il Governo
che farebbe venire meno l’utilità
stessa della concertazione e la
sua capacità di costruzione della
coesione sociale. 
Spetta, però, anche alla politica
non tirarsi indietro, rinunciando
ad un approccio autoreferen-
ziale e, al tempo stesso, ricono-
scendo il valore  del pluralismo
che caratterizza l’esperienza
della rappresentanza sociale e
sindacale. 
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