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Zaccagnini nel futuro
della politica

u(segue a pag. 14)

di Romano Prodi

Noi siamo qui per ricordare Benigno Zaccagnini. Ri-
cordare. Una possibile etimologia della parola dice

che ricordare significa dare nuovamente un cuore, o ri-
portare al cuore. Non solo riportare una persona alla
nostra memoria, al nostro cuore, ma soprattutto riporta-
re la persona di cui si fa memoria al cuore della sua esi-
stenza. Un’operazione facile nel caso di Benigno Zacca-
gnini, perché la trasparenza della sua persona rende
più semplice scoprire il suo intimo, approfondire il suo
pensiero e mettere in luce le ragioni del suo agire.
Questo punto di partenza riduce in ogni caso l’arbitrio
della memoria e ne rende meno facile la strumentaliz-
zazione. Va oltre una generica operazione nostalgica
ma ci immette sulla via della sua testimonianza, sul si-
gnificato della sua vita. Nel ricordare la vita di quella
persona bisogna metterne semplicemente in luce il suo
significato profondo, quella verità che egli ha scelto co-
me propria linea di condotta e che la morte ha reso, in
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per un’Italia solidale
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Può esistere oggi
un’Europa solidale?

Dall’11 al 13 novembre le ACLI e la FAI
(Federazione Acli Internazionali) hanno

realizzato a Parigi un seminario europeo su “Povertà e impoverimento
in Europa tra crisi economica e soggetti sociali”.
Una iniziativa che - in coincidenza con la fine del 2010, Anno euro-
peo contro la povertà e l’esclusione sociale - ha inteso far emergere il
contributo di elaborazione e di pratiche dell’associazionismo di pro-
mozione sociale, oltre che costituire un luogo vivo e attivo di dialogo
sociale tra soggetti istituzionali e non.
Due interrogativi fondamentali hanno fatto da sfondo alle nostre dis-
cussioni: è possibile mantenere un livello elevato di protezione sociale
in Europa nell’attuale contesto internazionale? Come mantenere e
rafforzare l’impegno di solidarietà dell’Europa nei confronti dei paesi
meno sviluppati e per il raggiungimento degli obiettivi del millennio?
Non c’è dubbio che in Europa le difficoltà preesistenti sono state for-
temente aggravate dalla crisi che ha colpito in maniera forte i soggetti
già tradizionalmente deboli (giovani, anziani, persone non autosuffi-
cienti, donne, nuclei monoparentali, …), coinvolgendo però sempre
più anche altri soggetti, sinora a poco prima ritenuti al riparo dal ri-
schio povertà. Voglio ricordare qui alcuni dati particolarmente allar-
manti sulla povertà in Europa:
il 17% della popolazione (circa 85 milioni di persone), alla fine del
2008, viveva al di sotto della soglia di povertà;
l’indicatore del rischio di povertà per i bambini e i giovani fino a 17
anni ha raggiunto nel 2008 il 20% nell’UE-27;
il rischio di povertà per gli anziani ultra 65enni nell’UE a 27 ha rag-
giunto il 19% (22% per le donne e 16% per gli uomini) nel 2008; era
del 17,5% nel 2005 (UE a 25);
la disoccupazione giovanile ha raggiunto il 21,4%, con un tasso che
varia dal 7,6 nei Paesi Bassi al 44,5 in Spagna e al 43,8 in Lettonia;
sono stati persi più di 5 milioni di posti di lavoro dal settembre 2008
e siamo di fronte ad una crescente precarietà dei rapporti di lavoro;
la disoccupazione è passata dal 6,7% all’inizio del 2008 al 9,5% alla
fine del 2009 e la disoccupazione di lunga durata interessa un disoc-
cupato su tre, con una situazione più grave nei paesi caratterizzati da
economie più vulnerabili.
Si assiste ad un impoverimento generale ma anche ad una cattiva
distribuzione della ricchezza e delle opportunità. La concentrazione
della ricchezza tendenzialmente aumenta a livello europeo, talvolta
mitigata dai sistemi di welfare (Germania e Francia) ma con punte
assai preoccupanti in particolare nei paesi a basso reddito (Portogallo

editorialieditoriali

“Umanizzazione della
sessualità” è l’espres-

sione che conferisce significato ai richiami
alla moralizzazione ed alla responsabilità,
con ciò mettendosi, oggettivamente, fuori
dalla logica binaria del dilemma: consenti-
to/vietato.

E’ stato l’Osservatore Romano, come si è
maliziosamente sottolineato Oltralpe, a

sbattere in prima pagina il paragrafo del li-
bro intervista di Benedetto XV (Luce del
mondo, con Peter Sewal, 284 pagine) dedi-
cato al preservativo. Conteneva una notizia
e probabilamente era giusto anticiparla,
ma non può essersi trattato di un caso o di
una voglia di scoop editoriale. 
Ecco la citazione papale. Parte prima, di
conferma: ”Concentrarsi solo sul profilatti-
co vuol dire banalizzare la sessualità, e
questa banalizzazione rappresenta proprio
la pericolosa ragione per cui tante e tante
persone nella sessualità non vedono più
l’espressione del loro amore, ma soltanto
una sorta di droga, che si somministrano
da sé. Perciò anche la lotta contro la bana-
lizzazione della sessualità è parte del gran-
de sforzo affinché la sessualità venga valu-
tata positivamente e possa esercitare il suo
effetto positivo sull’essere umano nella sua
totalità”. Parte seconda, di innovazione: “Vi
possono essere singoli casi giustificati, ad
esempio quando una prostituta (o prostitu-
to, al maschile, come s’è poi specificato.
ndr) utilizza un profilattico, e questo può
essere il primo passo verso una moralizza-

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

di Michele Consiglio

di Domenico Rosati

E venne il tempo
del preservativo
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Nei giorni scorsi, i Cristiano sociali han-
no espresso pubblicamente alcune

preoccupate considerazioni sulle recenti
valutazioni del Presidente della Cei Cardi-
nale Bagnasco, a riguardo della stabilità
del sistema politico italiano, fatta coincide-
re, salvo rettifica, con l’esigua maggioran-
za di cui gode oggi il Governo Berlusconi.
Le preoccupazioni si concentrano essen-
zialmente su due aspetti: una visione che ci
è parsa restrittiva dell’impegno politico dei
cattolici ed una contraddizione con gli
orientamenti della recente Settimana Socia-
le di Reggio Calabria.
Concentrarsi su un’unica ipotesi di schiera-
mento - è la prima osservazione - non
equivale a limitare  l’arco della ricerca po-
litica dei cattolici, nel momento stesso in cui
la drammaticità della situazione internazio-
nale ed interna mette in discussione non

una soltanto ma tutte  componenti del si-
stema politico stesso? E ciò non contrasta
con la  pluralità di opzioni  e di collocazio-
ni dei credenti, frutto di storie autentiche le-
gate in vario modo alle vicende del cattoli-
cesimo democratico?  Dopo il venir meno
del vincolo con la Dc, la pratica del plurali-
smo delle scelte dei credenti non era stata
più contrastata in linea di principio, sem-
mai limitata da cautele e riserve in ordine
al modo in cui declinare nelle opzioni “im-
mediate” alcuni fondamentali premesse
antropologiche. 
Ora l’indicazione unidirezionale basata
sull’equazione stabilità/centrodestra ripro-
pone  un ostico  spartiacque che si presta,
come l’esperienza dimostra, più al disinvol-
to opportunismo di “atei devoti” che alla
comprensibile inquietudine delle coscienze
credenti. Un atteggiamento, quest’ultimo,

di Mimmo Lucà

Non restringere
gli orizzonti politici

attualitàattualità 
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al quale peraltro non era parso estraneo lo
stesso cardinale Bagnasco, quando, in una
non remota  prolusione, aveva descritto la
situazione italiana come “sull’orlo del peg-
gio” ed aveva sostenuto che “cambiare si
può” sia nella conduzione della cosa pub-
blica che nel costume dei responsabili. Né
davvero  gli ultimi sviluppi hanno offerto
segni di miglioramento qualitativo, essendo
le quantità ancorate ai  numeri della mag-
gioranza ed alla avventurosa e comunque
penosa incetta di nuovi sostegni.   Nello
spirito delle nostre osservazioni è quindi
implicito l’invito a non lasciar cadere quel-
l’invito a guardare più alto e più lontano,
esorcizzando   la  tentazione di “indugiare
con gli occhi tra le macerie” che inchioda
alle consuetudini consolidate e paralizza
l’esplorazione di nuove piste 
La seconda osservazione si basa sull’anda-
mento e sulle indicazioni delle recente Set-
timana Sociale dei cattolici svoltasi a Reg-
gio Calabria nello scorso ottobre. Se i me-
dia l’avessero seguita con più cura, oggi
l’opinione pubblica sarebbe messa in con-
dizione di cogliere lo scarto evidente tra
l’impianto culturalmente pluralistico di
quell’evento e l’angustia delle  successive
indicazioni. 
Era parso infatti che il tentativo di compila-
re “un’agenda di speranza per il futuro del
paese” mirasse a  superare la psicosi dello
stato d’assedio che aveva qualificato l’im-
postazione di precedenti incontri. Là dove
si leggeva di una comunità cristiana arroc-
cata a difendere dalle ostilità esterne il ca-
talogo dei valori non negoziabili,  ci si im-
batteva in un desiderio di ricerca e di dia-
logo. Lo stesso documento preparatorio
segnalava infatti  i “vantaggi del convenire,
come cattolici ma anche come opinione
pubblica, intorno a un’agenda ragionevol-
mente breve di problemi realistici, prioritari
e precisi”. E ciò per i credenti significava
“accettare una visione più seria dei margini
– tutt’altro che illimitati – entro i quali eser-
citare il legittimo pluralismo ideologico e
politico”, poiché “anche attraverso il richia-
mo alla concretezza…si combatte la confu-
sione tra relativismo e pluralismo”. Lecito
confidare che per tale via  si pensasse di
superare chiusure e rigidità che spesso por-
tano fuori della vita reale. 

In ogni caso, il convergere su un puntuale
catalogo di scelte pratiche veniva presen-
tato come un invito a “condividere la re-
sponsabilità per il bene comune nonostan-
te le differenze sociali, culturali o politi-
che”. Ed era anche in virtù di tali aperture
che si realizzò un positivo confronto con il
Partito Democratico e che, nel corso dei
lavori del convegno, il contributo più largo
e qualificato venne, giova  rilevarlo, non
dai seguaci di Berlusconi (per altro vistosa-
mente assenti a Reggio Calabria), ma  dai
cattolici impegnati nel Pd.  Si  è ottenuta
così una sostanziale convalida dei cinque
paragrafi dell’agenda: intraprendere, edu-
care, includere le nuove presenze, slegare
la mobilità sociale, completare la trans-
izione istituzionale.  
Sono le premesse su cui si fonda l’interro-
gativo dei Cristiano Sociali: si può immagi-
nare che un’”agenda” tanto impegnativa
sul terreno economico e sociale possa es-
sere consegnata alla gestione dell’attuale
governo, in nome di  una “stabilità” che fi-
nora si è qualificata con scelte non solidari-
stiche,  con conseguenze gravissime sulla
condizione dei lavoratori, delle famiglie e
dell’unità del paese? Non c’è in questo at-
teggiamento una riduzione di ambizione
che apre il varco al rischio di ridurre il ruo-
lo dei cattolici a quello di mero supporto
degli equilibri politici esistenti? Si pensa
davvero che su basi così precarie possa
crescere, come anche noi auspichiamo,
una nuova classe dirigente che sia, ad un
tempo, fedele ai  valori, e capace di co-
erenza nell’autonoma responsabilità delle
mediazioni politiche?  
Sarebbe giusto, ed anche bello, che tutte le
voci coinvolte nella vicenda potessero inter-
loquire vuoi nel “dialogo familiare” con i
vescovi sia in quell’”opinione pubblica nel-
la Chiesa” che resta una delle aspirazioni
più coltivate e meno esaudite della comuni-
tà cristiana.  

Non restringere
gli orizzonti politici
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Un’indagine di “Proteo fare sapere” mette in
luce un allarmante fabbisogno di conoscen-
za della Costituzione, ma una circolare mi-
nisteriale mette troppe intenzioni nel conte-
nitore vuoto di un insegnamento inesistente.

Nel momento in cui ci sarebbe più biso-
gno di far conoscere la Costituzione

nelle scuole, il governo depotenzia l’inse-
gnamento di “cittadinanza e costituzione”
che era stato presentato come una delle
più significative innovazioni della attuale
politica scolastica.  Difficile trovare una
spiegazione ragionevole ad una circostan-
za così intrigante, se non il perdurare di
una trascuratezza biasimevole su uno dei
punti essenziali della formazione delle nuo-
ve generazioni.
Ma procediamo con ordine. Recentemente
l’associazione “Proteo-fare sapere”, che
opera in sinergia con la Cgil-scuola, ha
reso noti i risultati aggiornati della sua in-
dagine nazionale sulla conoscenza e sulla
adesione ai principi e valori della Costitu-
zione. Essi permettono di capire come è
percepita la nostra Carta fondamentale tra
gli studenti delle scuole secondarie del
paese. Tra quanti frequentano gli  Istituti
tecnici,gli Istituti professionali ed i Licei so-
no stati distribuiti 10.000 questionari e ne
sono stati elaborati 7000: una platea an-
che numericamente attendibile. L’inclusio-
ne nel questionario di domande già for-
mulate in una precedente indagine (Ardi-
gò e Cipolla negli anni ’80) consente poi
di verificare, comparativamente, l’evolu-
zione, in meglio o in peggio, delle cono-
scenze relative.

Un dato clamoroso.
Che cosa sanno in nostri ragazzi della Co-
stituzione? Come ha sottolineato il prof.
Gennaro Lopez nella sua presentazione,

“un primo clamoroso dato emerge fin dal-
l’inizio”: se quasi l’80% degli intervistati co-
nosce la data di nascita  della Carta e il
60% sa che venne approvata dall’Assem-
blea Costituente, il quadro si fa scuro
quando si chiede che cosa è la Costituzio-
ne. Infatti la maggioranza (58%) ritiene che
sia “l’insieme delle leggi” mentre solo il
36% la definisce come “la legge fonda-
mentale della Repubblica”. Un deficit inac-
cettabile che chiama in causa non tanto la
mancanza di una materia specialistica,
quanto e soprattutto i contenuti e i metodi
con cui si insegna quella che un tempo era
chiamata la “storia patria”. 
Da questo vuoto originario discendono,
coerentemente, molte altre indicazioni del-
l’indagine: solo il 55% degli studenti so-
stiene di avere un una conoscenza “me-
dia” o “molto buona” del testo e  solo il
36% dichiara di averne una copia in casa.
La conferma di tale insufficienza si ricava
anche da altri indicatori. Al quesito sui i
rapporti tra Stato e Chiesa il 42% nega
che la Carta se ne occupi o riconosce di
non saperlo. A proposito di fascismo e an-
tifascismo la percentuale degli “ignoranti”
sale al 54%. E il quadro del disordine co-
noscitivo si completa con i riscontri ai que-
siti sull’aborto e sul divorzio, nel senso
che, per il primo il 37%  e per il secondo il
47% è convinto che i Costituenti abbiano
regolamentato tali istituti. 

Adesioni in calo
Meno sconfortante, proprio perché in rap-
porto ad un’ignoranza tanto estesa e diffu-
sa, il quadro dell’adesione ai principi e va-
lori della Carta. Qui il questionario ha se-
guito un metodo induttivo, ponendo do-
mande specifiche  del tipo: “qual è oggi, a
suo parere, la rilevanza  per la democrazia
italiana del principio  la libertà personale è

di Tomaso Redicino

Nella scuola “portarinfuse”
la Carta va in malora

societàsocietà 
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La Costituzione
come testo
letterario?

inviolabile”? Con tutti i corollari inclusi nei
“titoli” sui rapporti civili, rapporti etico-so-
ciali, rapporti economici, rapporti politici. Il
consenso sui cardini della convivenza so-
ciale raggiunge infatti percentuali assai
elevate; e il dato può esser letto come la
certificazione di una forte resistenza ai fe-
nomeni di… erosione legati al trend indivi-
dualistico degli ultimi decenni.
Ma c’è anche il rovescio delle medaglia. Se
si confrontano le risposte attuali con quelle
ottenute sugli stessi argomenti negli anni
80, si deve constatare che c’è una costante
tendenza al ribasso nella condivisione dei
valori indicati, con qualche elemento equi-
voco che merita di essere chiarito. Se si ec-
cettua il tema del rifiuto della pena di mor-
te, per il quale l’adesione passa dal 71% al
74%, tutto il resto è in calo. Sulla parteci-
pazione dei lavoratori all’organizzazione
della nazione si passa dal 86% all’80%, e
cosi per la difesa della patria (dal 69% al
62%), per l’esproprio della proprietà priva-
ta per interesse generale (dal 53% al 49%)
e per l’uguaglianza dei coniugi nel matri-
monio (dall’88% al 76%).
Si tratta, come è giusto rilevare, di dati
orientativi che meritano riflessione ed appro-
fondimento. Così come vanno interpretati
altri segnali che sembrano  denotare una
“presa” rilevante di alcuni motivi del dibatti-
to politico sul sentire dei giovani. Tale è il ca-
so dell’incremento del consenso (dall’82 al
92%)  sul canone: “la sovranità appartiene
al popolo”, aumento che potrebbe rivelare
una sensibilità verso la torsione populistica
accreditata dalle note campagne della “cul-
tura” berlusconiana. Se associato ad un cer-
to depotenziamento dei tratti “sociali” della
Carta, è un elemento che reclama attenzio-
ne e… reazione. Ma anche qui c’è un fatto-
re di contrasto perché l’istanza di “maggiori
poteri al Presidente del Consiglio” regredi-
sce dal 41% degli anni ‘80 all’odierno 26% .
Forse i giovani hanno capito prima e più di
quanto si creda.

Un carico eterogeneo.
E’ dentro questa cornice, che espone una
domanda insoddisfatta di conoscenza del
testo e di esplicazione dei principi, che si
colloca l’ultimo atto del Ministero della
Pubblica Istruzione e precisamente la circo-

lare del 26 ottobre 2010 n. 86 dedicata al-
l’insegnamento di Cittadinanza e Costitu-
zione per l’anno scolastico 2010-2011. In
essa si ribadisce che non si tratta di una di-
sciplina autonoma con un voto distinto e la
si ricomprende nelle discipline delle aree
storico-geografiche e storico-sociali; e fin
qui nessuna meraviglia perché il declassa-
mento era già stato sancito lo scorso anno.
Ciò che sbalordisce, invece, è la mole di
contenuti e di direttive che vengono messi a
carico di tale insegnamento… inesistente.
A valle del proclamato intento di garantire
“una conoscenza approfondita della Costi-
tuzione”, la circolare entra in un preoccu-
pante circuito di genericità quando evoca
una “dimensione educativa” che “attraver-
sa e interconnette l’intero processo dei in-
segnamento/apprendimento” e quando si
esercita su una “dimensione trasversale”
elencando i temi da “incrociare”. Segue
elenco: legalità e coesione sociale, appar-
tenenza nazionale ed europea, diritti uma-
ni, pari opportunità, pluralismo, rispetto
delle diversità, dialogo interculturale, etica
della responsabilità individuale e sociale,
bioetica, tutela del patrimonio artistico e
culturale, sensibilità ambientale e dello svi-
luppo sostenibile, benessere personale e
sociale, fair play nello sport, sicurezza nelle
sue varie dimensioni e stradale in partico-
lare, solidarietà, volontariato, cittadinanza
attiva. 
Un esperto di traffici marittimi proporreb-
be, per ospitare un carico così eterogeneo,
di noleggiare una di quelle navi nelle cui
stive si caricano merci diverse e perciò ven-
gono chiamate “portarinfuse”. E’ accettabi-
le che si proceda così? E non vale piuttosto
la pena di prendere su serio la provocato-
ria proposta formulata al Congresso di
“Proteo fare sapere” di invitare, per intan-
to, gli insegnanti ad adottare la Costituzio-
ne come libro di testo… letterario.

Nella scuola 
“portarinfuse”
la Carta va in malora
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Rapporto tra fede cristiana e libertà moder-
ne, partecipazione dei credenti alla vita pub-
blica e questione femminile. Chi può dire che
questi problemi siano definitivamente risolti?

Le memorie di Paola Gaiotti de Biase
(Passare la mano. Memorie di una don-

na dal Novecento incompiuto, Viella Libre-
ria Editrice, pp.350, euro 28,00) si presen-
tano a un tempo come un bilancio di fine
corsa e come un promemoria, un testimo-
ne consegnare a chi viene dopo. L’autrice,
classe 1927, è stata una protagonista di
almeno tre scenari della vita culturale e po-
litica del Paese: l’impegno dei credenti nel-
la società, la ricerca di espressioni politiche
adatte all’evoluzione dei tempi, la presa di
coscienza femminile nel mondo cattolico.
Un itinerario, il suo, che comincia già sul fi-
nire del fascismo e si sviluppa, in una plu-
ralità di esperienze che vanno dagli incari-
chi associativi nell’area femminile cattolica
(il Cif-Centro Italiano Femminile) alla pre-
senza attiva in politica (prima nella Dc e
quindi nella sinistra) fino ai mandati nel
Parlamento Europeo e nella Camera dei
Deputati, il tutto intervallato dall’insegna-
mento nei licei e da incarichi universitari. Il
libro è un racconto di imprese in cui si in-
contra una folla di persone, oltre l’evoca-
zione, invero sobria, dei momenti salienti
della vita personale e familiare.
Nella sua prefazione Romano Prodi pone il
quesito: «A chi e come può essere passata la
mano dell’esperienza qui descritta?» La ri-
sposta è ardua se si guarda ai tratti peculiari
dell’esperienza narrata e segnatamente alla
irripetibilità dei gruppi e delle figure in cui
Paola Gaiotti ha speso le sue energie. Meno
difficile si fa invece la ricerca se si ha riguar-
do al fatto che i temi affrontati lungo i de-
cenni interpellano ancor oggi la coscienza
cristiana.

Due soprattutto: il rapporto tra fede cristia-
na e libertà moderne e la partecipazione
dei credenti alla vita pubblica. Problemi di
lunga lena e di travagliato svolgimento.
Chi può dire che siano definitivamente ri-
solti? Per questo a chi non ha rinunciato a
esplorare questi campi può giovare il rac-
conto di Paola Gaiotti che percorre l’intero
libro ma si condensa su due momenti-chia-
ve: il Convegno della Cei su “Evangelizza-
zione e promozione umana”, del 1976, e
le vicende della “Lega Democratica”
(1975-1987) come impulso al rinnova-
mento della politica italiana. 

Il nodo della secolarizzazione
A quella grande assemblea ecclesiale toccò
di affrontare il tema della secolarizzazione.
Allora si usava distinguere (con Paolo VI) tra
secolarizzazione e secolarismo, questo co-
me tendenza culturale di rifiuto del trascen-
dente, quella come situazione propria della
modernità, non da condannare in quanto
tale ma da animare: «Non è una malattia
da morirne ma è per la gloria di Dio, affin-
ché il figlio di Dio sia glorificato», come ri-
corda Paola. Quel convegno esplorò a fon-
do l’evoluzione intervenuta con la “svolta
antropologica” ma non ritenne di contrap-
porre alla fede l’affermazione delle respon-
sabilità umane; semmai postulò una fede
più forte ed esigente da coltivare in una co-
munità ecclesiale che favorisse davvero il
dialogo tra pastori e fedeli laici. Ma le pro-
poste in tal senso formulate dal consesso
vennero di fatto insabbiate, mentre al con-
trario, nota l’autrice, una loro concreta at-
tuazione «avrebbe dato… più vitalità e
creatività alle chiese locali», e inoltre, «im-
pegnando i cattolici in una responsabilizza-
zione e partecipazione attiva, avrebbe potu-
to innescare tra i credenti anche esperienze
di formazione civile capaci di rovesciare il

di Marco Venturi
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limite storico troppe volte addebitato alla
Chiesa di Roma, quello di non aver favorito
la formazione di un’etica civile, pubblica,
fra gli italiani».
Nel frattempo è scomparsa anche la distin-
zione tra i contenuti della secolarizzazione
che un testo della Cei del luglio 1973 con-
siderava «senz’altro positiva» quando «af-
ferma i giusti valori delle realtà terrene»,
mentre erano da condannare i suoi eccessi
(secolarismo) consistenti nell’«affermare
l’autonomia assoluta dei valori umani e ne-
gare i valori della trascendenza in generale
e della rivelazione cristiana in particolare».
Si sono, infatti, perduti di vista i “significati
positivi” del processo storico culturale che
ha segnato il mondo moderno, talora solle-
vando un dubbio sulle stesse libertà demo-

cratiche; e lo scontro sulla “secolarizzazio-
ne”, giocato tutto al negativo, ha tolto di
mezzo uno dei termini della questione.

La “Lega democratica”
L’altro focus del libro di Paola Gaiotti con-
cerne l’impegno politico dei credenti.
Quello evocato – la nascita della Lega de-
mocratica e la sua dislocazione a sostegno
del rinnovamento Dc con Zaccagnini e poi
centrato su un’opera di promozione cultu-
rale-politica – è solo un episodio di una vi-
cenda più ampia che ha coinvolto in tempi
diversi una molteplicità di attori. Un mo-
mento di convergenza attorno alle grandi
attese che si erano polarizzate sulla segre-
teria Zaccagnini quando si esplorarono le
terre incognite della solidarietà nazionale.
L’autrice descrive le vicende della Lega,
della quale resse la presidenza negli anni
Ottanta, nel clima confuso della lotta per
l’egemonia tra Craxi e De Mita, tutta mo-
dulata sui registri dell’occupazione e della
spartizione del potere tra i partiti, con mar-
gini assai scarsi per chi intendesse esplora-
re orizzonti meno angusti. Viene anche se-
gnalato l’emergere in ambito cattolico di
entità tanto spregiudicate nei traffici politici
quanto enfatiche nella proclamazione di
fedeltà alla gerarchia; e per questo bene
accette sia alla propensione di Giovanni
Paolo II per un cattolicesimo “presente” sia
alle successive strategie della Cei, portata
con il Cardinale Ruini a una crescente avo-
cazione episcopale di competenze operati-
ve specie dopo il tracollo della Dc.
Nel libro è riportato un interessante episo-
dio degli anni Novanta, quando la prota-
gonista, che aveva sempre rifiutato di can-
didarsi col Pci ed ora, nel mutato contesto,
si accinge ad assumere ruoli dirigenti nel
Pds, scrive al Presidente della Cei, Cardina-
le Ruini. Non vuole un avallo clericale ma
intende esprimere la volontà di mantenere
(oltre la fede e la preghiera) il rapporto irri-
nunciabile con la vita ecclesiale. Non ci fu
risposta e – nota con amarezza – «quel si-
lenzio ufficiale mi torna in mente ancora
oggi quando sento qualcuno straparlare…
del disagio dei cattolici nei partiti di sinistra.
Se davvero ne sono state ridotte rilevanza
politica e forza contrattuale, che peso ha
avuto la costante delegittimazione delle loro
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scelte e della loro autonomia, entro la cre-
scente assunzione di un ruolo pubblico di-
retto della gerarchia?»

La questione femminile
Un cenno va fatto al grande lavoro di Paola
come storica e in particolare come storica
delle donne, a fondamento di una elabora-
zione originale sulla questione femminile
che cerca, per un verso, di colmare certi ri-
tardi cattolici e, per un altro, di arginare gli
impulsi del femminismo ideologico, di pro-
porre un impianto di saggezza che può es-
sere condensato nel seguente aforisma co-
niato per l’assegnazione del massimo seg-
gio parlamentare a una giovane alquanto
carente: «Quando una donna è chiamata a
ricoprire un ruolo importante per cui non è

né adeguata né meritevole… si prepara
una sconfitta per tutte».
Il libro si chiude con la caduta del Governo
Prodi nel 2008. Ma con una chiosa che
apre al domani. «Quell’esito disastroso non
può cancellare tutto ciò che è andato matu-
rando. La disfatta delle culture democrati-
che del Novecento non è né totale né defi-
nitiva… Le gradi categorie del pensiero che
è stato definito cattolico-democratico… non
sono uscite sconfitte». Di qui il da farsi: «Ri-
scoprire tutti insieme, e ognuno coi suoi lin-
guaggi, il messaggio di fondo delle grandi
culture politiche del Novecento». Superando
il disagio, ma coltivando la speranza.

Dal Novecento
per proseguire

Ernesto Preziosi
Tra storia e futuro. Cento anni di Settimane sociali
dei cattolici italiani, Ave, Roma 2010, euro 10

Nel settembre 1907 si tiene a Pistoia la prima
Settimana Sociale dei Cattolici Italiani. Da allora, 
con alcune interruzioni, l’iniziativa si è ripetuta fino
ad oggi rappresentando una modalità del rapporto
tra Chiesa italiana e questioni sociali. Per altro verso,
le Settimane hanno accompagnato il movimento 
cattolico e le sue multiformi organizzazioni in ambito
sociale e politico. Ripercorrerne la storia ha in sé
anche un elemento di attualità chiedendo al laicato
cristiano di individuare, in un quadro mutato, 
percorsi e strumenti utili a tradurre nella presente
stagione il messaggio sociale della Chiesa.

Ernesto Preziosi, autore di saggi di storia contemporanea,
è presidente del Centro studi storici e sociali (Censes);
insegna all’Università di Urbino, dove ha un incarico di
Storia contemporanea.Tra le sue numerose pubblicazioni,
si segnalano Educare il popolo. Azione Cattolica e cultura
popolare tra ‘800 e ‘900, AVE, Roma 2003; Piccola storia
di una grande associazione. L’Azione Cattolica in Italia,
AVE, Roma 2002, e il volume da lui curato Storia
dell’Azione Cattolica. La presenza nella Chiesa e nella
società italiana, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz) 2008.
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zione, un primo atto di responsabilità per
sviluppare di nuovo la consapevolezza del
fatto che non tutto è permesso e che non si
può far tutto ciò che si vuole. Tuttavia, que-
sto non è il modo vero e proprio per vince-
re l’infezione dell’Hiv. È veramente neces-
saria una umanizzazione della sessualità”.

La chiesa conferma mentre innova. Ancora
una volta la chiesa conferma mentre inno-
va ed innova mentre conferma: è la dialet-
tica della dottrina e della prassi  cattolica,
come usava spiegare un esperto come il
cardinale Pietro Pavan. Ma c’è davvero
una innovazione, e quale?  Il caso di cui si
occupa il papa, spiegano gli esperti, era in
verità già contemplato nella stessa encicli-
ca Humanae Vitae di Paolo VI, quella che
dal 1968 sbarra l’accesso alla contracce-
zione. Essa infatti considerava non illecito
“ l’uso dei mezzi terapeutici veramente ne-
cessari alla cura di malattie dell’organi-
smo, anche se si prevede che ne deriverà
un impedimento alla procreazione, sem-
prechè tale impedimento non sia per un
qualsiasi motivo direttamente voluto ».  Ma
sempre un’aspra reazione s’era avuta tutte
le volte che qualcuno evocava quell’ipotesi,
per il timore che si aprisse una breccia in
cui far transitare le tendenze distruttive del-
la vita o della sregolatezza di costumi.  

Non erano mancati, per la verità, tentativi
di riaprire il discorso e lo stesso Benedetto
XVI nel 2006 aveva chiesto alla Congrega-
zione per la Dottrina della fede una ricerca
volta a verificare, da ogni punto di vista,
l’ammissibilità del condom nel caso di con-
tagio di AIDS. Come ha notato Isabelle
Gaulmyn su La Croix, la chiesa vive la con-
tradizione tra la propria  presenza assidua
nelle cure ai malati di AIDS e una posizio-
ne restrittiva  sul tema delle prevenzione. In
proposito voci autorevoli si erano espresse
per un qualche ammorbidimento. Tra gli
altri il card. Martini, per il quale in certe si-
tuazioni il preservativo era il male minore,
il card. Danneels (“se un sieropositivo ob-
bliga la donna ad avere un rapporto ses-
suale, deve essere obbligato ad usare il
preservativo”) e il card. Cottier per il quale
la legittimità dell’uso andava collegata a
situazioni particolari, come quelle della
droga e della miseria. 

Evoluzione, non rivoluzione. Così esplorato
il retroterra, sul punto, dell’intervista di Be-
nedetto XVI, ci si può soffermare sulla por-
tata effettiva della sua affermazione. Ci si
deve compiacere per l’apertura inaspettata
come hanno sottolinato le agenzie dell’O-
nu, o si deve convenire con la valutazione
di El Pais, per cui “il gesto del pontefice è
tanto piccolo da cadere nel ridicolo”? For-
se, più ragionevolmente, ci si può attestare
sull’opinione di Xavier Lacroix, professore
di teologia morale a Lione, il quale osserva
che c’è “evoluzione ma non rivoluzione”;
non un mutamento di fondo rispetto alle
posizioni precedenti, ma un cambiamento
di vocabolario: “quando il testo parla di
primo passo, di moralizzazione, di respon-
sabilità” esso “impiega dei termini che si
situano su un registro positivo e non solo
nella problematica classica del minor ma-
le” ed in tal senso si situa sulla lunghezza
d’onda delle riflessioni della maggior parte
dei moralisti cattolici. 
“Umanizzazione della sessualità” è l’e-
spressione che riassume e contiene la
“mente” papale e conferisce significato ai
richiami alla moralizzazione ed alla re-
sponsabilità”, con ciò mettendosi, oggetti-
vamente, fuori dalla logica binaria del di-
lemma: consentito/vietato. C’è il supera-

segue da Pag. 2
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mento della meccanica della legge e l’in-
gresso nel dominio di quel  discernimento
ragionevole al quale concorrono tanti fat-
tori non preventivamente individuabili e
che in ultima analisi non può richiamarsi
alla coscienza personale? E se è così, il
“primo passo” riguarda solo il caso specifi-
co preso in considerazione o si prolunga,
per una rivisitazione in positivo, sull’intero
capitolo dell’etica sessuale?

Condom e non expedit. La forma interro-
gativa è doverosa anche per evitare di trar-
re da una pur importante proposizione pa-
pale un’indebita anticipazione di un Magi-
stero che non muta. E tuttavia non si può
evitare di considerare, sul piano del meto-
do, che spesso, nella vicenda della chiesa
le “novità” sono state introdotte all’interno

di un involucro che non ha mai contrad-
detto, nella forma, l’autorevolezza del
“precedente”. La dottrina rimane immutata
ma il contatto con la storia e la lettura dei
segni dei tempi inducono a movimenti mo-
lecolari che, alla fine del processo, descri-
vono un atteggiamento inedito.  Si pensi,
per fare un esempio di attualità, al giudizio
della gerarchia sul Risorgimento e  sulla
presa di Roma: condanna e scomunica per
quanti trasgredivano la dottrina del potere
temporale come esigenza intrinseca del
potere spirituale o accettavano la  demo-
crazia condannata come “iniqua legge del
numero”. Non si ha notizia di atti formali
di rimozione delle  sanzioni che colpirono,
tra gli altri, Alessandro Manzoni; e tuttavia
le cose si sono evolute al punto che oggi la
chiesa italiana si accredita come cofonda-
trice dello stato unitario. Sono gli storici a
scoprire, trafficando con le carte degli ar-
chivi e le testimonianze dei protagonisti,
quale sia il momento in cui andò in pre-
scrizione la disposizione del “non expedit”
che imponeva ai cattolici di non partecipa-
re al voto politico in pendenza della “que-
stione romana”; e così dicasi, sempre ad
esempio, per il “giuramento antimoderni-
sta” che pure angosciò intere generazioni
di credenti all’inizio del ‘900.
Non che sia da immaginare un rovescia-
mento di posizioni tale da rendere lecito ed
auspicabile, in materia sessuale come in
altri ambiti, ciò che oggi è illecito o sconsi-
gliato. E tuttavia, oltre che riaprire in qual-
che modo un confronto fiducioso con una
modernità secolarizzata, ma non sempre e
non per questo scristianizzata, come scrive
il neocardinale Koch, pare opportuno con-
siderare, in ordine alla freddezza imperso-
nale di alcune normative, la circostanza
che, a distanza di decenni, esse non siano
state recepite da quell’”universalità dei fe-
deli” che, secondo l’impegnativa formula
del Concilio, “non può sbagliarsi nel cre-
dere”. Ma qui si entra in un ambito pro-
priamente specialistico nel quel chi scrive
non intende avventurarsi  se non nella co-
scienza del  comune “senso della fede del
popolo di Dio”.     

E venne il tempo
del preservativo
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e Grecia). La povertà colpisce innanzitutto i
disoccupati, ma il lavoro non costituisce sem-
pre una solida garanzia contro la povertà.
Sono sempre di più infatti le persone che, pur
avendo un lavoro retribuito, vanno ad in-
grossare le fila dei cosiddetti «lavoratori po-
veri», che costituiscono ormai ben l’8% di tutti
i lavoratori comunitari. Basse retribuzioni,
scarse qualifiche, lavoro precario e contratti a
tempo determinato e/o parziale: sono queste
le principali cause alla base del fenomeno.
Determinante in questi casi diventa lo stato
occupazionale del partner: nelle famiglie con
figli a carico infatti un solo reddito spesso
non è sufficiente a sottrarre una famiglia alla
povertà. 
Questa situazione consegna due drammati-
che evidenze: basta poco per far precipitare
le persone nella povertà; il ritrovarsi in pover-
tà, per molti – per troppi – non si limita ad
una fase della vita, ma minaccia di costituire
una condizione permanente, come testimo-
niano la sempre più diffusa accentuazione
delle disparità sociali da una parte e la sem-
pre più ridotta mobilità sociale dall’altra.
La povertà deriva non solo dalla mancanza
di beni materiali ma anche immateriali. Se il
PIL non riesce più ad esprimere la capacità di
sviluppo e benessere di un Paese, il solo crite-
rio del reddito monetario è ampiamente in-
sufficiente ad individuare i soggetti a rischio
di povertà. 
Essere poveri non significa soltanto disporre
di poco denaro. Significa anche non poter in-
vitare gli amici a cena, non potere andare al
cinema o non poter regalare ai propri figli un
libro o una scatola di matite colorate. Essere
poveri significa essere diversi e al margine
della società che ci circonda. Perciò, la po-
vertà non è soltanto un problema economi-
co, ma anche sociale.
Politica dei tagli e disarticolazione dello stato
sociale. Molti governi nazionali per fare fron-
te alla crisi hanno adottato una dura politica
di tagli che rischia di portare ad una disarti-
colazione dello stato sociale. 
In Francia, per esempio, la protesta contro la
riforma delle pensioni si è trasformata – co-
me ha osservato qualche commentatore – in
una questione sociale. E se i giovani sono
scesi in piazza per le pensioni probabilmente
dipende anche dal fatto che sono la prima
generazione a sapere che avranno meno op-

portunità dei loro genitori, dopo 150 anni di
continui progressi.
Le manovre finanziarie colpiscono general-
mente chi ha subito la crisi ma non toccano i
responsabili, a partire dai soggetti della fi-
nanza. Tra gli effetti gravi di questa crisi è im-
portante annoverare il sentimento di sfiducia
e scoraggiamento, la caduta di sentimenti
comunitari, la perdita di speranza e futuro. A
livello dei singoli soggetti, diminuisce la soli-
darietà (fra gli strati sociali, fra le generazio-
ni) e si incrina la coesione sociale. A livello
delle istituzioni nazionali, si assiste alla schi-
zofrenia fra le grandi dichiarazioni di intenti
(quali ad esempio Europa 2020) e le politi-
che restrittive, che non rilanciano l’occupa-
zione e comprimono il welfare.
All’interno di queste vicende l’Europa si gioca
il proprio ruolo, sia nella capacità di rafforza-
re l’Unione (la crisi è scoppiata quasi in con-
temporanea con l’ampliamento e con l’en-
trata in funzione del trattato di Lisbona), sia
nella capacità di pesare nel contesto mon-
diale mantenendo il proprio modello sociale.
La tutela dei diritti richiede un di più di con-
certazione, sia a livello istituzionale – per
esempio con normative quadro europee sul
salario e sul reddito minimo, sui trattamenti
previdenziali, sulle rappresentanze aziendali
europee, ecc. – sia a livello di dialogo fra le
parti sociali, per superare le difficoltà attuali
con una concertazione che assuma il miglio-
ramento delle condizioni di vita e di lavoro
non solo come un fattore di civiltà ma anche
come condizione per uno sviluppo sano del-
l’economia. 
Il bene comune è a questo punto obiettivo e
cura, come ha detto Jacques Delors in aper-
tura del seminario “Siamo di fronte a un at-
tacco ideologico e politico allo stato sociale.
Va mantenuto e rafforzato lo spirito di solida-
rietà che ne è il presupposto. Poi le modalità
possono essere riviste e soprattutto ogni na-
zione deve tener conto delle proprie specifici-
tà, non stancandosi di dialogare con le parti
sociali e valorizzando l’apporto della società
civile e del non profit.
La prospettiva non può essere solo quella di
giudicare tutto dai costi di bilancio, perché lo
stato sociale è anche un fattore di produzio-
ne: ha portato a un progresso enorme delle
condizioni di vita in Europa e ci ha protetto
nelle crisi…”.                                             
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segue da Pag.1

Zaccagnini nel futuro
della politica

un certo senso, definitiva.
Per questo motivo dobbiamo avere prima di
tutto cura di rispettare la distanza che ci se-
para dalla sua esperienza, dalla vicenda
storica che lo ha visto protagonista. Solo nel
riconoscere questa distanza noi possiamo
ritrovare la sua vicinanza, scoprire quello
che la sua testimonianza ci insegna ancora
oggi, in modo da comprenderne e acco-
glierne la lezione.
Benigno Zaccagnini muore proprio alla vi-
gilia della caduta del Muro di Berlino. Nel
momento stesso nel quale si sta compiendo
e chiudendo una lunga fase della nostra
storia, a livello internazionale e nazionale:
quella del secondo dopoguerra. Nel mo-
mento nel quale se ne apre una nuova. Del
tutto incerta. A livello nazionale come a li-
vello internazionale.
Per l’Italia si chiude una lunga fase, inizia-
ta con la Resistenza e la lotta di liberazio-
ne, con l’antifascismo e la costruzione del-
la nostra Repubblica, che ha visto il partito
cattolico, la DC, protagonista del governo
del paese e che è giunta oramai ad esau-
rimento.
Per il mondo si tratta dell’avvio di un pro-
fondo ripensamento che veda la creazione
di un ordine nuovo, politico, ed economico.
Oggi, oltre vent’anni dopo, devo dire che
molte ombre si affiancano a qualche luce.
Riflettendo sull’Italia è doveroso riconoscere
che il nostro paese non è stato in grado di
rinnovare le proprie istituzioni e di dare alla
nostra democrazia una forma nuova che
fosse competitiva e governante. Abbiamo
agganciato l’Euro. Questo è quello che di
meglio rimane. Ma il nostro processo di
transizione interno è finito in un pantano,
mentre la crisi ha messo in evidenza la fra-
gilità del nostro sistema economico così co-
me l’allargarsi della forbice tra ricchi e po-
veri e la drammatica caduta delle aspettati-
ve della nuova generazione. E’ cambiata
totalmente la prospettiva con cui noi guar-
diamo al futuro perché è la prima volta nel-
la storia del dopoguerra in cui noi pensia-
mo che la futura generazione abbia condi-
zioni di vita peggiori di quella precedente. E
di questo vanno chieste ragioni a tutti noi,
non solo al centro-destra e ai suoi protago-
nisti, ma anche al centro-sinistra.
Sul piano internazionale le sfide non sono

minori. Alla caduta del muro è seguito un
decennio in cui si pensava solo all’avvento
del secolo americano, ad un lungo periodo
in cui il mondo era controllato da una unica
grande potenza. Una profezia immediata-
mente smentita dai conflitti irakeno e afga-
no, dall’ascesa dell’Asia, dal crescente defi-
cit del bilancio americano e da una crisi
economica che ha sconvolto i rapporti di
forza nel mondo.
Benigno Zaccagnini era arrivato alla politica
negli anni drammatici della Resistenza e nel-
la politica c’è rimasto per responsabilità, per
compiere un dovere. Ha detto di sé: «Vengo
dalla Resistenza, sento ancora oggi l’orgo-
glio di avere partecipato  attivamente a quel-
la straordinaria ed esaltante stagione della
nostra storia, e mi onoro di avere combattuto
il fascismo. Vengo dalla Costituente, ed an-
cora ripenso con nostalgia e con emozione
al clima politico ed umano di quei tempi,
quando su tutto prevaleva con grande, libero
confronto di opinioni, e le idealità della DC
riuscirono a compenetrare così profonda-
mente la nostra carta costituzionale».
Ha detto di lui il cardinale Achille Silvestrini:
«Forte e solitario nella fede religiosa come il
cipresso dritto e libero; ardente dal deside-
rio di deporre un seme cristiano, un seme
purissimo di giustizia vera e di amore nel
cuore di ogni tormento della sua gente».
«Né per vendetta, né per calcolo, né per
odio, ma solo per giustizia e per amore»:
con questo spirito ha vissuto i lunghi anni
del servizio politico, sempre accompagnato
dalla stima e dall’affetto dei suoi elettori e
dei suoi colleghi di vita politica.
Le parole di Zaccagnini sulla Resistenza e le
parole di Silvestrini su Zaccagnini ci spiega-
no in modo semplice e diretto perché Beni-
gno è stato da tutti rispettato. Egli ha sem-
pre avuto come primario nella sua vita l’o-
biettivo di unire e non di dividere!
Soprattutto nei difficili anni ’70, ha assunto
responsabilità pubbliche pesanti, potremmo
dire suo malgrado, ascoltando l’appello
morale di amici autorevoli (Moro fra tutti),
in passaggi drammatici della vita della DC
e della stessa vita democratica. Lo ha fatto
per rispondere alla sua coscienza libera e
fedele. E con questo ha impersonificato per
tutti noi il concetto di cristiano adulto. Un
cristiano sostenuto dalla fede religiosa e

Il nostro
processo 
di transizione
interno è finito
in un pantano
mentre la crisi
ha messo 
in evidenza 
la fragilità del
nostro sistema
economico
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dalla passione per gli uomini. Nessuna am-
bizione, nessun calcolo personale, nessun
opportunismo, nessuna vanità. Svolse una
lunga e intensa attività politica ma non fu
mai un professionista della politica.
Molti tra i suoi amici e lui stesso hanno ri-
cordato più volte che era arrivato all’impe-
gno pubblico da quello religioso. E l’ispira-
zione cristiana è stata la costante e la moti-
vazione di fondo della sua vita pubblica.
Anzi essa ne è uscita rafforzata dalle prove
storiche e personali, anche quelle più dure,
come nei giorni pieni di angoscia del rapi-
mento e dell’uccisione di Aldo Moro. Que-
sta stessa ispirazione cristiana lo ha soste-
nuto nell’argomentare il tentativo (l’ultimo
grande tentativo) di rinnovamento della
DC, quando dapprima fu nominato e poi
eletto segretario del partito dopo la grave
sconfitta al referendum sul divorzio nel
1974. Riportò i giovani alla DC, fu per una

nuova generazione democristiana (l’ultima)
l’immagine viva del possibile rinnovamento
del partito ed evitò il sorpasso comunista
nel 1976. Non è facile, per chi lo ha vissu-
to, dimenticare l’entusiasmo che ha accom-
pagnato tra i giovani l’avvento della segre-
teria Zaccagnini. E quello che colpiva i gio-
vani era la visibile coerenza fra il suo com-
portamento morale e le sue decisioni politi-
che. Era davvero trasparente e sincero.
Zaccagnini è stato un anticomunista demo-
cratico (per usare la categoria che Scoppo-
la ha adoperato per  De Gasperi), un anti-
comunista democratico che ha saputo de-
clinare la categoria del confronto politico
secondo lo stile del dialogo e della com-
prensione delle verità altrui. Soprattutto
quando si trattava di un confronto che ri-
guardava le masse popolari, in uno sche-
ma di democrazia bloccata. Di qui anche
la qualità autenticamente liberante e socia-
le del suo riformismo. Non ha fatto sconti
al PCI, non ha indietreggiato rispetto al
portato della cultura cattolica. Ha tuttavia
sempre cercato i punti di evoluzione, di
cambiamento, di dialogo ed è sempre sta-
to attento nel comprendere le ragioni del
comportamento degli altri.
Ma ci sono altri tre aspetti che qui mi preme
ricordare. 
1) In primo luogo il suo profondo rispetto,
anzi il suo amore per la società civile. 2) In
secondo luogo una concezione quasi sacra-
le della libertà di coscienza. 3) Infine il suo
«umanesimo planetario».
La società civile anzitutto: «Se siamo dentro
la società e siamo capaci di rinnovarci – egli
scrive – allora sì, possiamo influire sul com-
portamento della gente. 
Incontrare la società significava per lui e si-
gnifica, oggi, non guardare solo alla sussi-
diarietà verticale, quella che corre tra le isti-
tuzioni, tra lo stato e gli enti locali. Da que-
sto punto di vista non ci basta un po’ più di
federalismo  o di autonomia per le regioni
e i comuni per riportare lo stato e le istitu-
zioni al centro della società. Incontrare la
società significa anche valorizzare la sussi-
diarietà orizzontale, cioè la necessità di va-
lorizzare i corpi intermedi della società, le
sue espressioni vive, autonome, dalla fami-
glia alle organizzazioni sociali. 
Questa sussidiarietà orizzontale ci riporta
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“L’autonomia
è la nostra
assunzione 
di responsabilità,
è il nostro
correre da soli 
il nostro rischio”.

Aldo Moro
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direttamente alla categoria del pluralismo
che egli pone alla radice del suo concetto di
stato. Con Moro, Zaccagnini condivide che
lo stato stesso sia «una realtà dinamica,
creatrice, realizzatrice, nella sua essenza,
una società che si svolge nella storia, at-
tuando il suo ideale di giustizia». Cioè non
un’organizzazione burocratica ma un corpo
vivo che comprende ed interpreta le diverse
espressioni della società.
Qui Zaccagnini, e noi con lui, ritroviamo le
nostre radici popolari e cristiane assieme.
Senza la sussidiarietà orizzontale, la sola
sussidiarietà verticale ci conduce forse a
una migliore razionalizzazione della socie-
tà, ma ci priva della forza della solidarietà.
E, passo per passo, ci porta verso una so-
cietà sempre più ingiusta e frammentata.
Vi è inoltre la libertà di coscienza, che è il
vincolo della laicità. Troviamo in Zaccagnini
un senso sofferto, ma positivo del limite,
della storicità delle cose, della condizione
umana, persino della contraddittorietà che
aggiunge profondità alla coscienza Quel
senso del limite che, durante la sua lunga
attività politica, lo ha aiutato a comprende-
re le ragioni degli avversari e degli amici.
Su queste basi si fonda l’autonomia della
politica. Su queste basi si fonda il principio
cristiano di laicità. E quindi l’autonomia del
cristiano in politica, chiamato a vivere il li-
bero confronto della vita democratica. Qui
vorrei citare Moro: «L’autonomia è la no-
stra assunzione di responsabilità, è il nostro
correre da soli il nostro rischio, è il nostro
modo personale di rendere un servizio e di
dare, se è possibile, una testimonianza ai
valori cristiani nella vita sociale». 
Quando Zaccagnini rilegge don Mazzolari
che controbatte ai fascisti: «Non ho padro-
ni all’infuori di Dio», egli riscopre la vera
radice della laicità e della libertà del cri-
stiano. «Ho promesso un giorno obbedien-
za al mio vescovo e solo lui può darmi dei
comandi – e poi aggiunge – mai però un
comando che mi avvilisca davanti alla mia
coscienza e al mio popolo».
C’è oggi bisogno di richiami forti, per un
nuovo impegno, per rinnovate fedeltà alla
nostra ispirazione cristiana, per nuove re-
sponsabilità storiche. Magari per sperimen-
tare nuovamente la contraddizione tra il
nostro essere testimoni e il nostro essere re-

sponsabili. C’è bisogno di un richiamo (un
richiamo che non sempre arriva da chi lo
dovrebbe inviare), di una nuova attenzione
sul piano dei valori, sul piano della coeren-
za personale. 
Da ultimo il suo crescente richiamo alle vi-
cende internazionali, a quell’umanesimo
planetario che egli mutua da Paolo VI  e
che altro non è che l’urgenza di sperimen-
tare le vie della pace e della giustizia.
Un umanesimo planetario che oggi è assai
lontano da essere raggiunto non solo per
la persistenza di aperti conflitti in diverse
parti del mondo ma anche per la perma-
nenza di intollerabili differenze nelle condi-
zioni di vita fra diversi paesi e all’interno di
uno stesso paese. Un umanesimo planeta-
rio che viene contraddetto dalla fragilità
delle strutture politiche soprannazionali e
dalla mancanza di efficaci strumenti di co-
operazione.
Mi avvio a concludere.
Appare persin troppo facile dire che oggi,
in questi giorni, in questa nostra Italia, nel-
la crisi culturale, morale e politica che l’at-
traversa e quasi la devasta, che queste fi-
gure ci mancano. Sotto molti aspetti tutto
questo è vero perché non è facile intrave-
dere nel mondo di oggi figure come quelle
di Benigno Zaccagnini, nella sua fedeltà ai
propri valori e nella sua coerente testimo-
nianza di vita.
Tuttavia è nostro compito cogliere il loro in-
segnamento, proporlo come esempio alle
nuove generazioni in modo da preparare
l’ambiente intellettuale e morale per cui
questi valori possono ancora essere messi
in atto nei comportamenti personali e nella
vita politica.
Costruire una buona società è ancora pos-
sibile, risvegliare la dignità in questo nostro
paese è ancora possibile, riportare l’Italia di
fronte alle sue responsabilità morali e politi-
che è ancora possibile. 
Ce lo dice la testimonianza di Benigno
Zaccagnini.

Discorso pronunciato nella manifestazione in
ricordo di Zaccagnini, svoltasi a Ravenna l’8
novembre 2010, per iniziativa di Aldo Preda.
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