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Laicità è democrazia
Marcello Vigli

Quelle comuni radici giudaico-cristiane, che il governo Berlusconi propose senza successo di
inserire nella Costituzione europea per compiacere la richiesta formulata da Giovanni Paolo II,
offrono la linfa di cui si nutre in Italia l’anomalo soggetto politico, costituito come “potere forte”,
dalla gerarchia cattolica e l’alibi per il suo riconoscimento, pressoché senza riserve, da parte degli
altri poteri in campo.
Mentre, infatti, gli altri Stati europei, a parte Polonia, Irlanda e Spagna (solo fino all’avvento di
Zapatero), sono stati assai risoluti nell’impedire un’esplicita citazione del cristianesimo nel
preambolo della Costituzione dell’Unione lasciando l’Italia quasi sola nel difendere le pretese della
gerarchia cattolica, nessuna forza politica al suo interno, invece, mette in discussione il regime
concordatario che, rinverdito nell’Accordo craxiano del 1984, riconosce sovrana la Chiesa cattolica
facendone un interlocutore delle Istituzioni repubblicane, finanziato con soldi pubblici e osannato
dai media.
La gerarchia italiana, ignorando le novità dello stesso Concilio Vaticano II, continua a proporsi
custode della Legge naturale, ampiamente inficiata da scienza e tecnologia, e pretende di avere sia il
mandato di valutare la congruità con essa delle Leggi in discussione in Parlamento, sia l’autorità di
orientare le scelte dei parlamentari cattolici.
Questa eccezionale condizione continua a generare una specifica conflittualità perché attribuisce
una valenza particolare all’ispirazione religiosa di una forza politica e all’appartenenza
confessionale dei cittadini: i cattolici avrebbero una marcia in più!
Ne deriva una ovvia contrapposizione fra cattolici e non cattolici, comunemente definiti laici.
La laicità perde molto del suo valore se serve solo a definire lo spazio del non cattolico e del non
religioso, anche quando, come in Francia, giunge ad essere l’ideologia della Repubblica. Questa
limitazione si presta anche alle mistificazioni di chi pretende di definire la “sana laicità”,
contrapponendola al “laicismo”, o di qualificare il proprio integralismo religioso come “fede laica”
solo perché si milita a sinistra!
Laicità è, invece, piena consapevolezza della dimensione storica dell’avventura umana.
Tutte le religioni, filosofie, ideologie sono figlie del tempo in cui sono state elaborate. Storiche sono
anche le conquiste della scienza e ogni altra ideale rappresentazione della realtà. La cultura della
laicità, storicizzandole, le coglie nella loro parzialità, le spiega, ne dà ragione, le valuta
costituendole in uno spazio di confronto, conflittuale o dialogico, che non giustifica aprioristiche
discriminazioni o esclusioni.
La laicità diventa anche metodo che impone di conoscere e interpretare prima di valutare, giudicare
e scegliere nel quotidiano dispiegarsi della vita culturale, sociale e politica.
Vivere la laicità diventa così un costante esercizio di convivenza democratica rispettoso di ogni fede
e convinzione fatto di discernimento e di coscienza dei propri limiti e “pregiudizi”.
Roma, 20 dicembre 2014
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Capitolo I
Chiesa istituzione

Accanimento mediatico
24.10.2003

L'esibizione televisiva del papa sofferente nelle ultime due settimane assume i caratteri
dell'accanimento mediatico su un malato soggetto ad accanimento terapeutico. Certo i motivi per
parlare di Giovanni Paolo II sono tanti: i 25 anni di pontificato, le nomine cardinalizie, il giallo sulle
possibili dimissioni, la beatificazione in tempi record di Madre Teresa di Calcutta, ma non
giustificano l'ostentazione di un corpo non autosufficiente e palesemente soggetto a terapie
intensive. Certo il coraggio, con cui l'uomo Wojtyla sopporta le sofferenze suscita ammirazione e
rispetto anche per il Wojtyla papa per l'energia con cui cerca di prescindere dalle menomazioni
imposte dalla malattia.
A quale prezzo? E a vantaggio di chi? Giova, forse, all'esaltazione del prestigio del papato,
ma il prezzo è altissimo perché con l'ostentazione delle sofferenze di un vecchio sottoposto ai ritmi
massacranti di fastosi cerimoniali si viola il diritto di ogni persona al rispetto della dignità. Torna
alla memoria la violazione di tale diritto ai danni di papa Pacelli quando foto irriguardose, che lo
ritraevano sul letto di morte, furono vendute ad un giornale dall'archiatra pontificio. Un grave colpo
inferto alla dignità di un papa orgoglioso della sua immagine. Fu il gesto emblematico del clima
che, all'ombra del declino di un pontificato prestigioso, si era creato nella Curia romana ad opera di
un gruppo di potere preoccupato solo di perpetuare i privilegi conquistati. Anche oggi col
progressivo indebolirsi della fibra del papa è aumentato il potere degli uomini e dei gruppi da lui
chiamati a coadiuvarlo che sperano di mantenere le loro posizioni prolungando l'ombra della sua
protezione attraverso la continuità mediatica.
Non si sono sottratti a questa valanga di panegirici gli inserti speciali dei quotidiani e i
dossier delle riviste, che con informazioni, commenti e valutazioni hanno gareggiato in enfasi
retorica. Con loro politici e intellettuali si sono uniti al coro curiale, non certo sollecitati dallo stesso
interesse, assumendo come alibi la necessità di non sottrarsi all'entusiasmo per l'apostolo della pace
diventato l'uomo della via crucis.
Ben più grave è la partecipazione al rito mediatico di quanti sono impegnati a costruire un
altro mondo possibile ignorando il contributo dato da papa Wojtyla alla conservazione di quello
esistente, seppure in una versione meno reazionaria di quella voluta da Bush e dai suoi sostenitori.
Non si rimprovera loro di non denunciare l'arresto imposto da papa Wojtyla al cammino di
rinnovamento conciliare nella Chiesa. È una ferita che i cattolici più avvertiti devono curarsi da
soli! Si poteva sperare che almeno si distinguessero per sobrietà ed equilibrio, dissociandosi dallo
sfruttamento propagandistico di un uomo gravemente malato usato per nascondere le rughe e i
malanni di un'Istituzione, quella ecclesiastica, organica al sistema globalizzato, pur talvolta come
coscienza critica, che consente ad un terzo dell'umanità di vivere nell'opulenza e a due terzi di
sopravvivere nella miseria.

2

In Vaticano ritorno al passato fra teocrazia e oscurantismo
05.01.2009

Stizza e invidia deve aver provato Berlusconi quando ha appreso che il papa con un tratto
di penna ha potuto modificare, a partire dal primo gennaio 2009, il meccanismo di recezione delle
norme italiane all’interno dei propri confini
Con il nuovo anno, infatti, il Vaticano adotterà la nuova legge sulle fonti del diritto dando
attuazione alla Legge fondamentale una vera propria Costituzione - approvata, anch’essa motu
proprio dal suo predecessore Giovanni Paolo II nel 2000. Ha sostituito quella emanata il 7 giugno
1929 subito dopo la creazione dello Stato della Città del Vaticano in conseguenza del Trattato
firmato nello stesso anno con lo Stato italiano. Nell’art 1. di questa Legge fondamentale si legge: Il
Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo,
esecutivo e giudiziario. È lo stesso articolo che il nostro presidente del Consiglio vorrebbe sostituire
a quello della nostra Costituzione che ancora riserva al popolo la sovranità nazionale! Per questo
forse non ha reagito con durezza alle motivazioni che hanno indotto il Vaticano a compiere questa
scelta. Il sistema legislativo italiano fa schifo e le sue leggi sono immorali ha lasciato intendere, pur
se in modo meno brutale, Serrano Ruiz presidente della Commissione per la revisione della Legge
sulle fonti del diritto Vaticano, annunciando il cambiamento sull’Osservatore Romano. In primo
luogo il numero davvero esorbitante di norme nell’Ordinamento italiano, non tutte certamente da
applicare in ambito vaticano; anche l’instabilità della legislazione civile per lo più molto mutevole
(...); e infine un contrasto, con troppa frequenza evidente, di tali leggi con principi non rinunziabili
da parte della Chiesa. Nessuna delle alte cariche dello Stato, neppure il Presidente della Repubblica,
supremo garante del nostro sistema istituzionale, ha contestato questo giudizio, così offensivo nei
confronti del nostro sistema legislativo, ancor più significativo perché già prima lo Stato vaticano
poteva non recepire le leggi italiane in contrasto con la morale cattolica e il Diritto canonico.
Evidentemente papa Ratzinger aveva obiettivi più ambiziosi che cancellare l’anomalia di uno Stato
teocratico, come lo Stato vaticano, che prende le leggi dalla legislazione di uno stato democratico
come la Repubblica italiana. Non è perciò sul piano giuridico che vanno cercate le ragioni e il
significato del suo gesto. Ha voluto, in primo luogo, portare a compimento il disegno, di fare della
Città del Vaticano un vero proprio Stato, e non quella nicchia istituzionale che Pio XI aveva
accettato per garantire a livello internazionale alla Santa Sede il libero esercizio della sua attività
religiosa. Avviato già da papa Pacelli questo disegno è stato attuato da papa Wojtyla con la suddetta
Legge fondamentale del 2000 che va oltre i limiti del Trattato creando le premesse per un
ordinamento giuridico pienamente autonomo, a partire dal diritto civile, penale, del lavoro e
pensionistico, basato sui principi del diritto canonico e svincolato da parallelismi con la sempre più
laica giurisprudenza dell'Italia. Ha poi inteso dare un avvertimento ai politici italiani dei diversi
schieramenti a non tentare di abbandonare lo stato di subalternità finora mantenuto nel legiferare
sulle questioni eticamente sensibili. Anzi comincino a far marcia indietro: non solo impedendo la
commercializzazione della RU486, ma anche col proibire la pillola anticoncezionale. Forse è solo
una coincidenza, ma negli stessi giorni si assiste al rilancio dell’enciclica Humanae vitae di Paolo
VI. Sull’Osservatore romano Pedro José María Simón Castellví, Presidente della Federazione
internazionale delle Associazioni dei medici cattolici (Fiamc) scrive che la pillola sarebbe
devastante per la virilità dei maschi e per l’ambiente citando ricerche prive di ogni reale
fondamento scientifico. Piuttosto che sulle conseguenze pratiche del maggior rigore annunciato
nella ricezione delle leggi italiane da papa Ratzinger, sarà bene riflettere sulle conseguenze di
questa coincidenza fra la rivendicazione, sempre più marcata, della Santa Sede come Stato
teocratico e il riemergere dell’oscurantismo culturale, per la Chiesa cattolica chiamata a vivere in
un’umanità sempre più avviata a scegliere fra l’integrazione planetaria e l’autodistruzione.
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La Chiesa cattolica è istituzione: ne ha tutti i vizi
27.09.2009

Le dimissioni di Dino Boffo e l'incontro a Roma di Bossi e Calderoli con il cardinale
Bagnasco, sembrano destinate a chiudere il contenzioso fra le gerarchie vaticana e italiana con
Berlusconi e la Lega, esploso con l'attacco di Feltri all'Avvenire, senza provocare gli strappi visibili
e i mutamenti di fondo annunciati da Galli della Loggia (Corriere della Sera 30 agosto 2009).
Questi in verità si sono verificati sull'egemonia del suo amico Ruini sulla Chiesa italiana, ma
sembra che la scaramuccia, scatenata dall'iniziativa di stampo mafioso del Giornale, non si sia
trasformata nella guerra che molti temevano o auspicavano.
Ci sono, però, nello scritto di Galli della Loggia due osservazioni su cui vale la pena
riflettere. Dalla diatriba Feltri/Boffo risulterebbe delegittimato il riconoscimento
dell'imprescindibile carattere istituzionale della Chiesa cattolica, e minata la convinzione, fin qui
radicata nell'opinione pubblica, che tale assetto e le indispensabili risorse finanziarie per il suo
funzionamento siano necessari alla Chiesa per svolgere la sua missione. Sarebbe altresì messa in
crisi la vecchia distinzione antagonistica laici - cattolici, da lui stesso descritta sei mesi fa sullo
stesso giornale come opposizione di un conformismo ghibellino contro una presunta onda guelfa.
Se il carattere istituzionale è per la Chiesa elemento non necessario alla sua missione, la
conflittualità Stato Chiesa è da considerarsi tutta interna alla classe dominante: fra gerarchia
cattolica e casta partitica, fra due settori cioè delle pubbliche autorità, l'uno e l'altro ugualmente
attraversati da correnti interne disponibili ad alleanze opportunistiche e trasversali. I conflitti fra
Santa Sede e Cei, fra ruiniani e bertoniani s'intrecciano e si confondono con quelli fra governo e
Parlamento, fra berlusconiani e casiniani, fra leghisti e seguaci del nuovo vate del laicismo
Gianfranco Fini. Di questo intreccio, fin qui pietosamente ignorato per la parte ecclesiastica, se ne
discute ormai nei suoi molteplici aspetti sulle pagine dei giornali, nei telegiornali e gli sforzi
congiunti degli apprendisti stregoni che l'hanno lasciata emergere non impediranno che sia aperta
una fase di mutamenti di fondo.
Ne ha fatto cenno lo stesso Boffo nella lettera di dimissioni Perché devo vedere disegnate
geografie ecclesiastiche che si fronteggerebbero addirittura all'ombra di questa mia piccola
vicenda?. L'ha lasciato intendere Ferrara sottolineando che questi ha lasciato l'Avvenire, la
"Tv2000" e "Radio Inblu", ma ha mantenuto il suo posto nei Comitati che gestiscono l'Università
Cattolica e il Progetto culturale e i relativi finanziamenti provenienti dall'otto per mille, quasi ad
adombrare un patteggiamento all'interno della Cei. Non si può trascurare l'immagine di confusione
e di ambiguità offerta, soprattutto nella fase iniziale, dalle gerarchie ecclesiastiche. I distinguo, le
ipocrisie, il senso di sbandamento e il cinismo, trasmessi da chi oltre Tevere ha dato l'impressione
di utilizzare la vicenda per regolare vecchi e nuovi conti, sono apparsi a dir poco sconcertanti.
Scrive oggi Massimo Franco sul Corriere della Sera
Fra i fedeli cattolici non sarà più possibile per nessuno evitare di fare i conti con la realtà. La
Chiesa, incarnata nella storia, è un intreccio inestricabile di istituzione e profezia e corre ogni
giorno il rischio che le logiche della prima soffochino la voce della seconda. Degli errori che ne
derivano non ci si può ricordare solo in riferimento a quelli del passato che perfino il papa ha, in
parte, riconosciuto giungendo a chiederne scusa, anche se con immediata auto assoluzione.
Molti di loro trascurano la responsabilità di esprimere con forza ad alta voce il loro dissenso
da quei gestori dell'istituzione che ne fanno strumento di potere e non servizio alla Parola. Pronti a
combattere contro chi promuove ingiustizia e oppressione dei poveri, si sottraggono invece al
dovere di contestare la gerarchia che di fatto sta dalla parte degli oppressori. Soprattutto quelli
impegnati in politica, cioè a esercitare quella pubblica autorità che sola, in uno stato democratico
dovrebbe essere sovrana, non sfuggono alla tentazione di esercitarla secondo le indicazioni della
gerarchia. Ovviamente per essere liberi di farlo non devono neppure cercarne l'appoggio per la
costruzione della propria fortuna politica.
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Anche quanti fanno dell'impegno a contestare le ingerenze ecclesiastiche l'obiettivo primario
della loro azione politica, devono forse convincersi che saranno sempre meno credibili se le isolano
dal contesto e dalle connivenze che le rendono possibili anzi le sollecitano o, comunque, le
considerano parte integrante del sistema di governo. Tanto meno lo saranno se pensano di assumere
come compagni di strada i Padani pronti ad usare la minaccia dell'abolizione del Concordato come
arma di ricatto politico, ma anche a dialogare col Presidente della Cei, o a fingere di non
riconoscere nella conversione alla laicità di Fini una tappa del suo faticoso tentativo di costruirsi
una nuova identità politica.
Il mutamento di fondo di cui parla Galli della Loggia sta forse proprio nella maturazione
generalizzata della consapevolezza che la questione cattolica è sempre più diventata la questione
della democrazia nella quale il pluralismo delle culture e degli orientamenti è coessenziale. In essa
non c'è spazio per una gerarchia che zittisce i cattolici in dissenso, o che addita al pubblico
disprezzo i cittadini che coltivano verità relative, tanto meno per legislatori e governanti che
barattano il perseguimento del bene comune con la ricerca del suo appoggio.
Non è certo quando e come finirà la fase iniziata con la crisi dell'Avvenire, ma è certo che si
apre una nuova stagione per la laicità e per la sua concreta espressione: la lotta contro il regime
concordatario.

Centralismo autoritario, il vero male oscuro del cattolicesimo
01.04.2010

Certamente una Pasqua così non se l'aspettava nessuno in Vaticano: il papa sotto accusa
nella stampa internazionale, caccia ai preti pedofili in quasi tutti i paesi, disorientamento nella
comunità ecclesiale. Eppure non è questo il guaio maggiore che sta attraversando l'istituzione
ecclesiastica che solo dieci anni fa celebrava i suoi fasti nel giubileo del duemila. Pur se a fatica la
Chiesa sta fronteggiando la situazione. L'impegno di Benedetto XVI a sanare la piaga, gli interventi
di diversi episcopati, non ultimo quello austriaco che ha affidato ad una donna "indipendente" il
compito di sovraintendere al processo di emersione dei casi, il comportamento dell'episcopato
tedesco, la piena collaborazione accordata in Irlanda (ed anche in Italia, non si poteva ormai fare
diversamente) agli interventi della magistratura, sono il segno che si corre ai ripari. Ci vorrà del
tempo, molto, perché passi, ma alla fine la bufera passerà, anche se non è prevedibile a quale
prezzo.
Ben più grave è che non si coglie l'occasione per riflettere sulla contraddizione di fondo che
conferma l'inadeguatezza dell'Istituzione ecclesiastica, ingessata in strutture arcaiche, a veicolare il
suo messaggio in un tempo in cui l'incomunicabilità fra il virtuale e il reale si va riducendo.
Nessuna struttura di governo è ormai impenetrabile alle incursioni del sistema di comunicazione.
Può impedirlo con la forza delle armi, se ne dispone, ma non è questo il caso della gerarchia
cattolica. Quest'ultima incursione ha evidenziato in modo inequivocabile che il modello
centralistico e verticistico con cui gestisce la Comunità dei credenti rende impotenti gli anticorpi
destinati ad evitare errori irreparabili.
Quando il cardinale Ratzinger ha cercato di avocare alla Santa sede il compito di arginare
l'esplosione delle informazioni sulla diffusione della pedofilia fra i preti agiva con le migliori
intenzioni possibili. L'intento di insabbiare era nella logica propria di una struttura che non può
permettersi di ammettere di essere peccatrice se non dopo secoli da quando i peccati sono stati
commessi, perché ogni parte coinvolge il tutto e il centro non può permettere deroghe in periferia. Il
Concilio aveva avviato l'inversione di tendenza responsabilizzando un'assemblea permanente dei
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vescovi: il Sinodo. Ma è stato depotenziato a organo puramente consultivo. Non c'è quindi spazio
per i dissenzienti neppure fra la gerarchia, nessun potere alle chiese locali che pure il Concilio
aveva rivalutato.
Anche nella drammatica vicenda di questi giorni chi dissente o, magari, rema contro il papa
dall'interno, non manca di profittare delle difficoltà in cui si trova, come appare da dichiarazioni
esplicite o manovre nascoste.
S'insinuano dubbi e velate critiche sull'azione del papa o dei suoi collaboratori. Si profitta
per discettare, senza incorrere nei fulmini dell'autorità, del celibato obbligatorio fingendo di
prendere sul serio la tesi di chi pensa che sia da considerarsi responsabile della pedofilia diffusa. Ci
si interroga, più opportunamente, sulla formazione del clero in chiave sessuofobica. Si grida al
complotto anticattolico.
Nessuno affronta apertamente però questo problema centrale profittando per rilanciare la
necessità di riprendere il processo di aggiornamento del sistema di governo della Chiesa avviato dal
Concilio attraverso il decentramento dei poteri: col potenziamento delle Conferenze episcopali e la
responsabilizzazione dei laici. Questa, però, non può più essere affidata solo ai Consigli o Comitati,
previsti dal Concilio, ma al confronto reale e alla piena libertà di discussione. Così pure non si
stanno traendo tutte le conseguenze dell'altro grande scandalo emerso dal rapporto della
commissione d'indagine vaticana sui Legionari di Cristo. Si è scoperto che non solo il capo
carismatico e indiscusso era un autentico puttaniere che aveva seminato diversi figli con i quali
sembra intrattenesse rapporti incestuosi, ma che l'intero gruppo dirigente aveva coperto questa
situazione. Non ne è derivata, però, la messa in discussione del modello centralistico e autoritario,
benedetto da Giovanni Paolo II, dei cosiddetti movimenti ecclesiali dall'Opus Dei a Comunione e
liberazione, dalla Comunità di Sant'Egidio ai diversi Gruppi di carismatici.
Anche al loro interno vige la più rigida disciplina fondata sulla fiducia incondizionata nei
superiori la cui autorità e insegnamenti non possono essere messi in discussione, pena l'esclusione
con ignominia. Il riconoscimento papale che li rende esenti dall'autorità dei vescovi diocesani
sancisce questa negazione della dignità della persona.
Anche di questi problemi reali dovrebbe occuparsi, oltre che della drammatica violazione
dell'integrità e dei diritti di molti giovani e dello scandalo che ne deriva, un'opinione pubblica
attenta alle sorti del governo di una struttura che a livello planetario organizza oltre un miliardo di
fedeli.

Quale evangelizzazione nelle società secolarizzate?
02.07.2010

La stampa ha dato notizia che il papa ha annunciato la creazione in Curia di un nuovo
organismo destinato ad occuparsi della ri-evangelizzazione delle società occidentali ormai del tutto
secolarizzate. Sarà il Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione con il compito precipuo di
promuovere una rinnovata evangelizzazione nei Paesi dove è già risuonato il primo annuncio di
fede e sono presenti Chiese di antica fondazione, ma che stanno vivendo una progressiva
secolarizzazione della società e una sorta di "eclissi del senso di Dio".
Può sembrare il segno di una svolta radicale nella strategia della gerarchia cattolica che
finalmente prende atto della necessità di ritrovare la via aperta dal Concilio ecumenico Vaticano II
per fare della Chiesa un Popolo di Dio che, integrato nella società secolarizzata, è impegnato a
costruire il Regno di pace e giustizia annunciato da Gesù.
Non c'è da farsi illusione.
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Già mezzo secolo fa alla fine della seconda guerra mondiale il cardinale Suhard, arcivescovo
di Parigi aveva dichiarato la Francia terra di missione schierandosi a fianco dei preti che, per
evangelizzare il mondo degli operai, si erano fatti operai: preti operai. Dismessa la tonaca avevano
indossato la tuta per non essere riconosciuti: non per mimetizzarsi, ma sopratutto per rinunciare ad
ogni privilegio ed essere pienamente alla pari degli altri.
Benedetto XVI ha scelto diversamente.
Ha chiamato a dirigere il nuovo Consiglio monsignor Rino Fisichella, che ha dato il meglio
di sé accettando di essere cappellano della Camera dei Deputati oltre che presidente della Pontificia
Accademia per la Vita.
Due incarichi simbolo di quei mali che tengono lontani dalla Chiesa cattolica sia i cittadini
dei paesi democratici, che rifiutano il connubio fra autorità politiche e religiose simboleggiato da
quella cappellania, sia le donne e gli uomini che non accettano la concezione sessuofobica di cui
quella Accademia è simbolo.
La secolarizzazione ha fatto giustizia di quella societas christiana, da cui nel medioevo quel
connubio è nato e che aveva pure favorito, con i conflitti interni alla duplice potestà in essa vigente,
l'avanzata del valore della persona, prima, e del potere dei cittadini, poi. La secolarizzazione al
tempo stesso ha restituito, con l'avanzamento della scienza, alla responsabilità delle donne la
gestione della loro sessualità, distinta dalla maternità, garantita prima solo ai maschi coinvolti nella
parte piacevole dell'avvio del processo della riproduzione della specie.
Se la nuova strategia papale non fa i conti con questi problemi e non elabora una nuova
teologia che liberi la gerarchia, dalla tentazione di voler essere parte della classe dirigente politica, e
la sessualità, dall'aura di peccato che la circonda, il nuovo Consiglio non servirà a nulla.
L'evangelizzazione continuerà ad essere affidata a quei cristiani che hanno accolto la
secolarizzazione e la laicità, che su di essa si è costruita, come ulteriori conquiste dell'uomo a cui
Dio, facendolo a sua immagine e somiglianza, ha attributo la responsabilità di continuare la sua
opera avviata con la creazione.
Sono quegli stessi cristiani che continuano a sperare che la Corte di Strasburgo non annulli
la prima sentenza sui crocefissi a scuola contro la quale il governo italiano, sollecitato dalle
gerarchie vaticana e italiana e con il loro pieno appoggio, ha proposto appello.

Potere temporale sì o no? Un po' di coerenza
26.03.2011

Si sarebbe attesa una maggiore sobrietà e coerenza da parte delle gerarchie ecclesiastiche nel
rapportarsi alle celebrazioni, così cariche di significato politico, del 150° della creazione dello Stato
italiano, nato, come dicono molti, prima a che ci fossero gli italiani.
Il papa si è invece inventato una comunità di persone unite dalla lingua, dalla cultura, dai
sentimenti di una medesima appartenenza, seppure nella pluralità di comunità politiche articolate
sulla penisola, che in Italia avrebbe cominciato a formarsi nell’età medievale, per potere
rivendicare alla Chiesa il merito di aver contribuito in maniera fondamentale alla costruzione
dell'identità italiana. L'apporto della Chiesa e dei credenti al processo di formazione e di
consolidamento dell'identità nazionale sarebbe continuato, a suo avviso, nell'età moderna e
contemporanea. Queste considerazioni servono per affermare che grazie a tale contributo l'unità
d'Italia, realizzatasi nella seconda metà dell'Ottocento, ha potuto aver luogo non come artificiosa
costruzione politica di identità diverse, ma come naturale sbocco politico di una identità nazionale
forte e radicata, sussistente da tempo.
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Si può non condividere la tesi di Machiavelli che denuncia la presenza del poter temporale
come responsabile di avere ostacolato quell'unificazione della penisola, che non era in grado di
realizzare in proprio. Non si possono però ignorare i sistematici appelli dei papi alle potenze
straniere contro ogni iniziativa volta contro l'integrità dello stato pontificio conclusi con la richiesta
di aiuto al miscredente Luigi Bonaparte per schiacciare la Repubblica romana. Non si può
dimenticare che fra i suoi difensori nacque l'inno della Repubblica italiana, né che la sua capitale fu
conquistata aprendo a cannonate una breccia nel muro al quale il papa aveva affidato la difesa del
suo ormai consunto Potere temporale.
Di queste incongruenze Benedetto XVI non si pente nella sua lettera.
Anzi, non rinnegando l'opera del beato Papa Pio IX e dei Successori, che per oltre mezzo
secolo ostacolarono lo sviluppo del nuovo Stato tenendo in piedi la Questione romana, fa sue le
parole con cui il cardinale Montini il 10 ottobre 1962 esaltò la fine del Potere temporale: Il papato
riprese con inusitato vigore le sue funzioni di maestro di vita e di testimonio del Vangelo, così da
salire a tanta altezza nel governo spirituale della Chiesa e nell'irradiazione sul mondo, come prima
non mai.
Non c’è da meravigliarsi che a queste contraddizioni non abbia dato rilievo il Presidente
della Repubblica, destinatario della lettera in cui sono contenute. Aveva tutto l'interesse ad incassare
la solidarietà del papa alla sua difficile opera di ricucitura dello strappo antiunitario dei
“cristianissimi” fedeli del dio Po arroccati nella Lega Nord.
Ben più grave la mancata contestazione di quei cattolici italiani che hanno a cuore le sorti
della Chiesa. Non si sono chiesti perché si sta percorrendo la via di un nuovo temporalismo se il
Risorgimento italiano è stato provvidenziale per aver cancellato il vecchio. È indubbio infatti che ne
sia nato uno nuovo adeguato ai tempi della realtà virtuale. Non è fondato sulla sovranità territoriale,
ma su quella politica. Non solo è sanzionata formalmente negli Accordi craxiani, è perseguita ed
esercitata sistematicamente sul nuovo mondo, poco esplorato, dei cosiddetti valori irrinunciabili:
dalle staminali alle terapie anti morte, dalle nuove frontiere della sessualità alle nuove relazioni
interetniche. Anche negli strumenti il ritorno al temporalismo è evidente: s'interviene sulle tecniche
referendarie predicando l'astensione, si pratica l'imposizione fiscale pur se per interposto fisco
italiano, si pretende che nelle scuole ci siano lezioni di catechismo pagate e infine si chiede aiuto al
governo per far ricorso contro la sentenza della Corte di Strasburgo.
Siamo in pieno neo-temporalismo.
I cattolici adulti restano silenziosi. In questi giorni quelli che “fanno politica” sono andati
tutti alla messa celebrata a Santa Maria degli Angeli dai cardinali Bagnasco e Bertone per
aggiungere un pizzico di liturgia cattolica alle feste per i 150 anni dell'unificazione.
Eppure potevano cogliere finalmente l'occasione di sentirsi legittimati nel loro diritto a
disobbedire alle gerarchie, proclamandosi eredi di quei loro fratelli nella fede che lo avevano già
fatto nell'ottocento partecipando alla costruzione di quell'Italia che esse ostacolavano.
Se infatti si può capire che il dovere d'ufficio ha imposto al papa di non rinnegare
apertamente nella sua lettera i suoi predecessori, non ha giustificazione il suo tentativo di associarli
ipocritamente nella esaltazione di quei cattolico-liberali che essi avevano condannato. Forse
Vincenzo Gioberti, Cesare Balbo, Massimo d'Azeglio, Raffaele Lambruschini e lo stesso Antonio
Rosmini, da lui espressamente citati nella lettera, non pensavano di poter essere usati per dare una
patente di rispettabilità “patriottica” al successore di quel Pio IX che li aveva emarginati, o, magari,
scomunicati come per Alessandro Manzoni. Dichiarato dal suo successore Benedetto XVI fedele
interprete della fede e della morale cattolica, è stato a lungo sepolto in terra sconsacrata perché
colpito da scomunica per aver votato, come senatore del primo Parlamento italiano, a favore di
Roma capitale del nuovo Regno d'Italia quando ancora vi regnava il papa re.
Oggi ci sono altri mezzi per richiamare all'obbedienza, ma non ci sono più molti cattolici
disposti, come loro, a disobbedire.
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Il 1° maggio: un rito di papolatria contro la festa dei lavoratori
21.04.2011

Santo subito fu il grido che si levò dalla folla convenuta in piazza San Pietro in occasione
della morte di Giovanni Paolo II. Si corse il rischio di tornare ai tempi in cui i santi si proclamavano
a furor di popolo. Rischiarono di essere travolte le complesse procedure per giungere alla
definizione delle virtù eroiche di un cristiano, per renderlo esempio di vita e oggetto di venerazione.
Costruite nel tempo, lo stesso papa Wojtyla le aveva innovate e rese più sbrigative per moltiplicare,
durante il suo pontificato, il numero dei beati, milletrecentotrentotto, e dei santi,
quattrocentottantadue, più di quanti ne abbiano proclamati i suoi predecessori negli ultimi quattro
secoli.
In verità il rigore formale di tali procedure non aveva impedito eccezioni o patteggiamenti;
le congregazioni e gli ordini religiosi più ricchi li hanno usati per ottenere più in fretta l'onore degli
altari per i propri fondatori, è un segno di “nobiltà” liturgica. Recentemente esempi di accelerazione
si sono avuti nei processi di beatificazione di Madre Teresa di Calcutta e di Escrivá de Balaguer,
fondatore dell'Opus Dei. Nel 2000 la beatificazione del papa “innovatore” Giovanni XXIII fu,
invece, patteggiata con quella del suo predecessore “conservatore” Pio IX!!!
L'acclamazione a furore di popolo per Giovanni Paolo II è stata ritardata solo per le
resistenze di parte della Curia, meno compromessa col papa polacco, e per la complessità delle
scelte operate nei lunghi anni di pontificato, molte delle quali suscitavano dubbi e perplessità, come
scrive l'agenzia Adista nel numero 29/2011 intitolato Santo... dubito.
Benedetto XVI nel dicembre del 2009 le ha fugate riconoscendo “eroiche” le virtù di Karol
Wojtyla e aprendo la via per la beatificazione che sarà proclamata il I maggio prossimo.
La necessità per il Comune di Roma di gestire la presenza in quel giorno di centinaia di
migliaia di “pellegrini” che affluiranno a Roma per l'occasione, fa uscire questo episodio di vera e
propria papolatria, il terzo papa beatificato in dieci anni, dalla dimensione di fatto interno
all'istituzione ecclesiastica.
L'accoglienza dei pellegrini partirà dall'aeroporto di Fiumicino, dalla stazione Termini e da
Civitavecchia. In città sarà rafforzato il trasporto pubblico. Saranno realizzati 5.046 nuovi posti
pullman per 267.438 persone trasportate. Le linee della metropolitana saranno eccezionalmente
aperte anche nelle ore notturne, mentre attualmente la linea A è invece chiusa la sera dalle 21 per
lavori. L'Ama precetterà 1.210 dipendenti per il servizio h24. Nelle vie limitrofe al Vaticano
saranno installati 400 bagni chimici. L'Ares 118 ha predisposto un piano che prevede l'apertura di
un ospedale da campo in piazza Risorgimento, a pochi passi da San Pietro, e un secondo in un'area
ancora da definire, oltre 87 ambulanze e 14 posti medici avanzati. Per i costi dell'intera operazione
il sindaco ha parlato di una spesa pari a 3,5 milioni, di cui per i 2,6 servizi essenziali, 900mila per
l'accoglienza e circa 500mila come contributo dell'Opera romana pellegrinaggi.
Ma non basta! Sarà svelata il 18 maggio, una statua, interamente realizzata in bronzo, alta 4
metri, dedicata a Giovanni Paolo II e posta alla stazione Termini. È stata finanziata da una
fondazione privata e il Comune darà solo lo spazio, ha assicurato il sindaco che ha aggiunto:
L'opera servirà anche a chiudere un equivoco che si trascina da molto tempo la stazione Termini è
una stazione dedicata a Giovanni Paolo II nonostante le polemiche che ci sono state negli ultimi
tempi. L'ha anche ribadito, più volte, l'ad delle Ferrovie dello Stato Mauro Moretti.
Potrà così essere soddisfatto Walter Veltroni che, quando era ancora sindaco di Roma, il 23
dicembre 2006 all'insaputa del grande pubblico e mentre era in corso uno sciopero dei mezzi di
informazione aveva deciso di intitolare a Giovanni Paolo II la Stazione Termini. Contro questo
ennesimo attacco al carattere laico delle istituzioni, denunciato come negazione del pluralismo
culturale, politico e religioso della società italiana, si mobilitarono le forze democratiche della città
sollecitate da alcune associazioni laiche, fra le quali l'Associazione Italialaica.
L'operazione fu bloccata, ma ora sembra destinata ad essere realizzata grazie alla solerzia di
Alemanno.
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E' da considerare un ulteriore segno del processo di confessionalizzazione della Repubblica
che, negli ultimi mesi, sembra essersi accelerato, come rivelano recenti interventi della gerarchia
cattolica e la stessa scelta del 1° maggio per proclamare la beatificazione di papa Wojtyla.
Il cardinale Bertone segretario di Stato, silenzioso su tante ben peggiori forme di violazione
dei diritti, biasima l'Europa che ha perso il suo spirito profondo di grande solidarietà esortandola ad
aiutare l'Italia sulla questione della distribuzione di tunisini. Gli fa eco il presidente della Cei,
cardinale Angelo Bagnasco, che, come scrive l'Avvenire, ha definito «necessaria» una
«convergenza d'azione» che sia «rapida e concreta» dell'Europa nelle vicende migratorie di questi
giorni. Il problema migratorio, ha sottolineato Bagnasco è «in crescita», ma «dovrebbe e deve
essere l'occasione perché l'Italia abbia una sola voce verso l'Europa» e, da parte della Ue,
l'occasione per dimostrare di essere «una realtà con un cuore unico» che affronti i problemi in
sinergia e con responsabilità. Si può convenire o meno con le parole dei due prelati, ma è innegabile
che i loro interventi interferiscano con l'azione diplomatica degli organi della Repubblica
competenti in politica estera, sembra che Santa Sede e Cei si siano aggiunte alle cinque istituzioni
alle quali la Costituzione affida il governo dell'Italia.
L'interrogativo diventa ancora più inquietante se si considera la coincidenza della data della
beatificazione: è ormai patrimonio comune e indiscusso che il 1° maggio è la festa dei lavoratori. La
gerarchia cattolica interviene quindi, senza alcun rispetto per la storia, per riaffermare con un suo
uomo simbolo, papa Wojtyla, una prepotente immagine di sé, un prestigio scosso da tante vicende
recenti e da una leadership contraddittoria. Lo scrivono in un loro comunicato le Comunità cristiane
di base italiane aggiungendo che il 1° maggio è e deve rimanere nella memoria collettiva, la festa
dei lavoratori, contro la prepotenza del Vaticano e la torpida acquiescenza delle autorità civili.

Sono anche "laici" i fan del beato Karol Wojtyla
05.05.2011

Pur stretta fra il matrimonio regale a Londra e la morte di Bin Laden la beatificazione di
Papa Giovani Paolo II ha occupato per più giorni schermi televisivi e pagine di giornali.
Non poteva essere diversamente. Un milione e mezzo di pellegrini (forse un po' meno ma
sempre tanti) domenica I maggio ha seguito la cerimonia, diverse centinaia di migliaia si erano
riunite alla vigilia al Circo Massimo e il giorno dopo hanno sfilato davanti alla sua bara. Molti
disciplinatamente organizzati, ma altrettanti spontaneamente sciolti. Gli uni e gli altri convinti e
devoti. Fra i più giovani c'è chi è andato anche in piazza San Giovanni per il concerto organizzato
dal sindacato.
Un po' meno ovvio il coro, pressoché unanime, di lodi e di apologie dell'opera del papa
dichiarato beato a tempo di record, che ha accompagnato le cronache. È sembrato quasi più
assordante di quello degli stessi prelati impegnati nei giorni precedenti a giustificare l'eccezionalità
dell'evento costituito dal “processo breve”, tanto più che ben poco spazio, meglio dire nessuno in
proporzione, è stato dato alle voci critiche di cattolici e non.
A nome degli atei devoti Giuliano Ferrara, intervenendo a Matrix, oltre a dichiararsi un
entusiasta di Papa Wojtyla, lo definisce un guerriero sulla scena del mondo. E il fatto che sia stato
un Papa politico e un grandissimo statista non è una diminutio, anzi proprio questo ne fa un grande
Papa.
Anche per Vittorio Sgarbi Particolarmente rilevanti sono state le sue battaglie contro il
comunismo e l'oppressione politica di alcuni sistemi.
10

Il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, alla vigilia della cerimonia di beatificazione
scrive su "Giustizia newsonline", il quotidiano informatico del suo dicastero: È stato il Papa
dell'amore e della gioia ed anche il Papa della forza e del combattimento, anche contro la
malattia... . È stato il Papa che un'intera generazione, la mia, ricorderà come il Papa che l'ha
condotta dall'infanzia all'età adulta.
Sulla stessa lunghezza d'onda, ma con un aumento d'enfasi, si è posto Berlusconi per esaltare
il papa che promosse il cambiamento nei rapporti fra Stato italiano e Santa Sede con la revisione del
Concordato, voluta da Bettino Craxi. In verità fu una iattura perché, se formalmente li allentò
riconoscendo che la religione cattolica non è più la religione di Stato, sostanzialmente li rese più
stretti introducendo l'impegno alla reciproca collaborazione. Sancì una relativa autonomia della
Chiesa italiana dalla Santa Sede, rendendo al tempo stesso la sua Conferenza episcopale un soggetto
istituzionalmente riconosciuto e dotato di una notevole fonte di finanziamento diretto, in grado di
esercitare una grossa influenza nella vita politica italiana.
Di questo esito del papato di Giovanni Paolo II non sembra tener conto l'ex segretario di
Rifondazione comunista Fausto Bertinotti. Intervenendo ad un incontro, organizzato a Roma al
palazzo della Cancelleria su Un primo maggio speciale: Giovanni Paolo II celebrato nel giorno
della festa del lavoro, insieme al cardinale Renato Raffaele Martino, presidente emerito del
Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, al ministro del Lavoro e delle politiche sociali
Maurizio Sacconi e al segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni, ha preferito esaltare le sue
doti umane, il suo impegno nel denunciare il peccato dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, le sue
parole di pace nella spirale guerra-terrorismo, la funzione di anticorpo contro i rischi di un conflitto
di civiltà. Non si tratta di un atteggiamento di circostanza perché anche in precedenti occasioni
Bertinotti aveva rivelato la sua stima per papa Wojtyla, ma soprattutto per il suo modo di
rapportarsi ai grandi temi del nostro tempo.
In verità in occasione della sua beatificazione, che sancisce non solo le virtù dell'uomo ma
anche quelle del papa espresse nelle sue scelte e nei suoi comportamenti, non si può prescindere da
questi nel formulare il bilancio di un modo di gestire il papato, perché di questo si tratta.
Beatificazione di Giovanni Paolo II, o del papato? Questa, ci sembra, la domanda di fondo
che suscita la decisione di Benedetto XVI di elevare alla gloria degli altari il suo immediato
predecessore, scrive in un editoriale Luigi Sandri rilevando che essa ha il sapore di una
beatificazione dell'istituzione papale in sé che, tendenzialmente, si vorrebbe sottratta al giudizio
degli storici e dell'opinione pubblica ecclesiale.
Lo hanno inteso quei pochi che, fra i tanti plaudenti, sono intervenuti con accenti critici
come Mario Tronti in un'intervista sul Manifesto.
A suo parere Giovanni Paolo II, un personaggio più che una personalità, ha affidato il suo
messaggio prima di tutto alla comunicazione e solo dopo al contenuto del messaggio. Aggiunge che
il suo populismo è quello di chi non ha grandi messaggi da dare e proprio per questo attira, si fa
ascoltare... .Questa è la condizione della comunicazione corrente. Per farsi capire bisogna dire
niente. Bisogna «mostrarsi» soltanto e questo mostrarsi ha un effetto di breve durata. Wojtyla è un
papa che sta con i tempi e per i tempi. Legato all'immediato, nell'immediato ha anche ottenuto dei
risultati. Fra questi il contributo dato alla caduta del comunismo le cui cause, fra l'altro, sono ben
altre, non è certo un personaggio come Wojtyla che avrebbe potuto provocare un terremoto simile.
Al limite, come ha dichiarato Walesa, il suo intervento può aver avuto una qualche importanza
nella contingenza polacca del momento.
Diverso, riconosce, è stato papa Montini che ha compiuto una grande operazione: passare
dall'Antimoderno al compromesso con il Moderno, trattenendo qualcosa alla Chiesa.
Non altrettanto positivo, in verità, è il bilancio dell'opera di papa Wojtyla a cui bisogna
mettere in conto anche le gravi scelte “politiche” fra cui il suo frettoloso riconoscimento
dell'indipendenza della Croazia, che accelerò il processo di smantellamento della ex Jugoslavia con
tutto il suo seguito di guerre intestine e pulizie etniche. Non ha rinunciato a stringere la mano del
dittatore Pinochet ed ha sostenuto il cardinale Pio Laghi, nunzio apostolico in Argentina ai tempi di
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una dittatura sanguinaria, rea del massacro di 30.000 persone. Ha impedito ai vescovi di tutto il
mondo di collaborare con le autorità civili dei propri Paesi per perseguire i casi di pedofilia del
clero, e alla magistratura italiana di accertare le responsabilità di monsignor Paul Marcinkus,
presidente dello Ior, l'Istituto per le opere di religione, la banca del Vaticano, nel crack del Banco
Ambrosiano di Roberto Calvi, e nello scandalo che ne seguì. Ha lanciato precisi messaggi
proclamando beati i preti spagnoli, che scelsero di combattere con il dittatore fascista Francisco
Franco, e mons. Viktor Stepinac, che si schierò con Hitler, da lui definito un "inviato da dio", e che
fu complice, a fianco dei fascisti croati, delle atrocità perpetrate dagli ustascia. Ha invece ignorato
le “virtù eroiche” di don Giuseppe Diana, di don Pino Puglisi, del vescovo Oscar Arnulfo Romero.
Tutto questo, oltre il concordato craxiano, non dovrebbero ignorare i tanti estimatori “laici”
di papa Wojtyla, che possono, invece, restare indifferenti all'autoritarismo e alla repressione da lui
esercitati all'interno della Comunità ecclesiale considerandoli, a torto o a ragione, non essere affar
loro.
In questo humus di cinica indifferenza, di meschino opportunismo o di ottusa
incomprensione la pianta della laicità isterilisce.

Gerarchia senza Chiesa
28.08.2011

In occasione dell’approvazione del decreto legge per fronteggiare la crisi economica è
esplosa, più o meno ovunque, la campagna nata su Facebook Vaticano pagaci tu la manovra
finanziaria.
La reazione indiscriminata e violenta a questa richiesta, forse mal posta, ha innescato una
polemica senza fine che ha offuscato i reali termini della questione che oppone chi ha voluto
sfruttarla per un attacco complessivo alla Chiesa e la sua funzione a chi, cogliendo questo alibi, ha
risposto negando l’esistenza di privilegi, che in realtà ci sono, e nascondendo all’ombra delle opere
di assistenza cattoliche, che pure ci sono, l’evasione fiscale e, ancor peggio, gli scandali delle
speculazioni che favoriscono.
Eppure è di ieri la notizia della compromissione del cardinale Crescenzio Sepe arcivescovo
di Napoli nello scandalo del finanziamento per il rifacimento mai effettuato del palazzo della
Congregazione di Propaganda Fide quando ne era Prefetto!
Ma di che stiamo parlando!
E’ vero che il regime fiscale sulle proprietà ecclesiastiche, pur permissivo, è chiaro: solo gli
edifici destinati al culto o ad attività assistenziali sono esenti mentre quelli che esercitano attività
commerciali (alberghi, case di riposo a pagamento magari con rette onerose, cliniche non
convenzionate, sale cinematografiche, palestre, ostelli, bar annessi...), non sono esenti.
Lo diventano, però, quando i loro gestori con piccoli o grandi sotterfugi, li qualificano
destinati al culto, magari appendendo crocefissi alle pareti o aggiungendo minicappelle, o
all’assistenza, riservando piccoli spazi per bisognosi utilizzando o strumentalizzando il decreto
Visco-Bersani 223/2006, che riconosce l’esenzione anche agli immobili in cui si esercitano attività
che non abbiano esclusivamente natura commerciale e che i radicali propongono di abrogare con
un emendamento alla manovra.
Pensano di non essere in stato di “peccato”, illudendosi che le truffe al fisco non siano
oggetto del perentorio “non rubare”, o si autoassolvono convinti di truffare a fin di bene!
Dimenticano che, come scrive Marco Politi su Il Fatto, nei tempi antichi, in casi d’invasione e di
assedi, si fondevano i calici e gli ori dei templi per finanziare la difesa della città o riscattare i
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prigionieri. Altrettanto vale oggi, quando il nemico – più insidioso e distruttivo – è annidato nelle
finanze pubbliche e può essere debellato soltanto se veramente tutti, e non solo le famiglie a reddito
fisso, partecipano ai sacrifici.
C’è da aggiungere che la gerarchia italiana attraverso gli Istituti per il sostentamento del
clero è proprietaria e gestisce un immenso patrimonio immobiliare dopo che il Concordato craxiano
ha loro trasferito i benefici ecclesiastici prima amministrati da diverse strutture locali della diocesi e
non è azzardato sospettare che molti dei loro gestori potrebbero essere raggiunti dai fulmini lanciati
dal cardinale Bagnasco contro gli evasori!
A volte i grandi ordini religiosi e gli stessi movimenti ecclesiali di rilievo come Comunione
e liberazione possono essere considerati come operatori economici. Ai militanti di quest’ultima la
Repubblica, nel titolo di un servizio sul Meeting di Rimini in corso in questi giorni, attribuiva: fede,
passione civile e la potenza economica di una holding.
È legittima quindi, al di là di ogni polemica, la domanda su quanto può contribuire in questo
momento di crisi la potenza economica nelle mani della Chiesa o meglio della sua gerarchia, che
pure non esita ad intervenire col cardinale Bagnasco per criticare le misure prese dal governo che
gravano sulla famiglia, sarebbe infatti miope e dannoso non considerare la famiglia come una
cellula fondamentale: in Italia è sempre stato così, è un patrimonio da non perdere.
La risposta viene dall’interno della stessa comunità ecclesiale.
Don Paolo Farinella su Facebook ha scritto: Sono orgoglioso di annunciare che da quando
sono parroco, la mia parrocchia di San Torpete paga regolarmente l’Ici perché non mi sono mai
avvalso delle esenzioni per motivi etici e di coerenza evangelica e civile. Lo dico per giustizia.
Pur convinto che la Chiesa sta già facendo ''moltissimo'' per fronteggiare la crisi economica
Giorgio Campanini, storico e sociologo cattolico, in un intervento su Famiglia Cristiana sostiene
che la Cei potrebbe auto-ridursi per un triennio la somma ricavata dal meccanismo dell'otto per
mille e al tempo stesso impartire Una precisa direttiva da inviare a diocesi, parrocchie, comunità
religiose, enti e scuole cattoliche, di investire i propri capitali in buoni del Tesoro italiani perché
"una componente non marginale della crisi è rappresentata dal fatto che il debito dello Stato è in
buona parte nelle mani di investitori di altri Paesi”.
Sono in molti del resto i cattolici che non indicano la Cei nella scelta dell’Otto per Mille
indirizzandola verso lo Stato pur consapevoli che il governo, chiamato a disporre delle somme
raccolte, le destina ad opere cattoliche contravvenendo alla legge che indica chiaramente i tre settori
ai quali il governo deve destinarle. Molti altri, proprio per questo motivo, scelgono la Tavola
Valdese o altre centrali religiose per le loro opzioni, come testimonia la progressiva diminuzione
delle opzioni a favore della Cei, costante negli ultimi anni.
E’ una forma silenziosa di defezione, che qualcuno considera interne al cosiddetto scisma
silenzioso. Restano fedeli al Vangelo, ma non obbedienti alla gerarchia, che perde credibilità e
potere. Alla domanda che molti di loro si pongono: Qual è il grande peccato del cristianesimo
moderno? ... non pochi che si professano cristiani, veri cristiani non sono; e che sono ministri e
maestri nella Chiesa, e non confermano con l’esempio la loro funzione, si comincia a rispondere
come fa Alberto Giannino, Presidente dell’Associazione culturale docenti cattolici, che da essi si
può prescindere. Non è autorizzato dalla natura stessa della Chiesa il ripudio delle sue strutture,
delle sue forme istituzionali per dare preferenza, esclusiva e radicale per alcuni, ai soli valori
spirituali ch’essa pretende di portare con sé?
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Contraddizioni
08.03.2012

Alle polemiche e agli interrogativi sullo stato in cui versa la Chiesa cattolica, suscitati dalla
fuga di notizie dalla Curia romana, altri se ne sono aggiunti negli ultimi giorni, originati da eventi
ben diversi fra loro nei contenuti e per l’attenzione che hanno avuto nei media.
I funerali di Lucio Dalla hanno rilanciato il problema del rapporto fra la comunità ecclesiale
nel suo complesso e il mondo degli omosessuali.
Molti hanno biasimato che sia stato concesso il duomo di Bologna per l’estremo saluto ad un
omosessuale, discreto nella sua vita privata, ma pur sempre conosciuto come tale e che, per di più,
sia stato concesso al suo compagno di esprimere pubblicamente il suo affettuoso addio.
Altri hanno parlato d’ipocrisia per questa scelta perché è sembrata del tutto incoerente con
l’atteggiamento dell’autorità ecclesiastica che è sempre di riprovazione, per un rapporto “fuori
dell’ordine naturale”, anche se non più ispirato ad aperta condanna.
Dalla, si è detto, era una personalità troppo nota per poter rifiutare quel funerale desiderato
dai molti amici che aveva nella comunità ecclesiale, fra i quali anche un frate confessore. I
numerosi interventi dei sostenitori delle tesi opposte hanno suscitato polemiche e valutazioni
contrastanti sui media e sul web, inducendo il cardinale Bagnasco ad un pressante richiamo a porre
fine alle polemiche salite di tono anche per interventi contrapposti di Associazioni di gay e di
gruppi dichiaratamente omofobi. Anche Vito Mancuso sostiene che Se non usciamo dalla logica
degli schieramenti non ne verremo mai fuori. È un vizio tipicamente italiano quello di cercare
sempre la contrapposizione mettendosi da una parte contro un’altra senza considerare la singola
umanità. Bisogna rifiutare questo gioco.
In verità la chiesa italiana sconta le ambiguità in cui è invischiata nella difesa ad oltranza di
una pretesa legge naturale la cui esistenza è ampiamente smentita dalle accelerate trasformazioni
sociali e culturali derivate dallo sviluppo della ricerca scientifica.
Un’altra contraddizione è emersa in questi stessi giorni, meno clamorosa ma ricca di più
gravi conseguenze, nella polemica suscitata dall’ultimo numero di Concilium, la prestigiosa rivista
internazionale di teologia nata durante il Concilio Vaticano II e ancor oggi impegnata a riproporne
gli insegnamenti, dedicato a un tema più che mai attuale: "Economia e religione". In uno dei saggi
che lo compongono si analizza la dottrina sociale della Chiesa così come si configura alla luce degli
ultimi documenti pontifici. Sembra all’autore, un teologo belga che insegna all'Università Cattolica
di Lovanio, che da essi emerga un’esplicita e incondizionata accettazione del mercato come
supremo arbitro dell’economia in aperta contraddizione con l’esigenza di ripensare l'economia non
come una questione di amore ma di giustizia.
Può non sembrare rilevante in questa fase che una rivista, pur prestigiosa, critichi il papa, ma
diventa, invece, significativo che in sua difesa si sia levata la voce di Stefano Ceccanti, autorevole
esponente del Pd, per accusare il suo critico di statalismo. In verità l’autore di Concilium chiede che
nella regolamentazione dell’economia sia da privilegiare la ricerca della giustizia più che la
preoccupazione di lasciare mano libera al mercato. Ancor più rilevante è che su questa lunghezza
d’onda sono schierati molti altri dirigenti del Pd provenienti dal mondo cattolico, quasi indifferenti
alla gravità della crisi che stiamo attraversando, provocata proprio dall’incapacità della politica di
fronteggiare la progressiva finanziarizzazione dell’economia.
A questa la linea prevalente s’ispira il sostegno incondizionato del Pd al governo Monti sulla
cui autentica natura ha recentemente gettato una luce inquietante il confronto fra l’irrigidimento
legalitario nei confronti della vicenda TAV e l’indifferenza nei confronti dell’illegalità diffusa nella
gestione del trasporto ferroviario nel resto del Paese; fra l’arretramento nella politica delle
liberalizzazioni e l’indisponibilità a trovare risorse per avviare a soluzione i problemi della scuola
statale. Il ritiro del decreto di assunzione di diecimila docenti ne è l’ultimo esempio!
Non è certo compito di un governo a tempo risolvere grandi problemi che si trascinano
insoluti negli anni, ma, in occasione del primo bilancio dei cento giorni, ci si può chiedere se nello
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scegliere le priorità abbia assunto come suo orizzonte operativo la giustizia sociale o la libertà di
speculare, i diritti di tutti prima dell’interesse di alcuni.
Anche in politica i cattolici per uscire dalle ambiguità devono operare scelte decisive: la
giustizia sociale non si può sostituire con la carità svuotando le funzioni istituzionali con il ricorso
alla sussidiarietà.

Quale Chiesa
06.04.2012

A margine, ma non molto, dell’informazione sulla crisi economica, sulle vicende
internazionali, sulle dinamiche sociali e politiche italiane negli ultimi giorni la Chiesa cattolica è
presente con una serie di notizie da cui emerge un’immagine che si fa fatica a ridurre a unità. Il
papa va a Cuba e al termine della visita “di stato” incontra personalmente Fidel Castro. Il significato
del gesto va ben oltre il rapporto con le autorità cubane volto ad ottenere per la Chiesa locale
maggiore libertà e, magari, risorse finanziarie e spazi di agibilità sociale e politica. Dopo aver
dichiarato la fine del marxismo, dialogare con chi l’ha incarnato per decenni nella sua isola significa
ispirarsi alla famosa distinzione, proclamata da Giovanni XXIII nell’enciclica Pacem in terris, fra le
ideologie e i soggetti che ad essi si sono ispirati. Tanto più significativo se si confronta con la sua
indisponibilità ad incontrarsi con i rappresentanti dei dissidenti, mentre proprio negli stessi giorni
trecento esuli, cui era stato consentito di tornare, si sono ritrovati nella cattedrale dell'Avana per una
messa che l'arcivescovo di Miami Thomas Wenski ha celebrato per loro, e mentre al tempo stesso le
autorità cubane hanno impedito l'ingresso a Cuba di una giornalista dell’Avvenire sgradita per aver
dato voce alla coraggiosa e civilissima dissidenza cubana.
In Italia il cardinale Angelo Bagnasco parlando al Consiglio di Presidenza della Cei e
rivolgendosi idealmente alla gente impaurita per la situazione di crisi in cui oggi si trova, la più
grave dal dopo-guerra, si appella ad un cambio di mentalità! Solo una generale conversione di
mentalità che comporti conseguenze vincolanti – ad esempio, sul fronte del fisco, di un reddito
minimo, di un welfare partecipato, di un credito agibile, insomma di un civismo responsabile – può
ricreare quel clima di fiducia che oggi sembra diradato o dissolto. Un clima che sollecita e motiva
l’affidamento reciproco. Sono parole che ridimensionano quelle di mons. Giancarlo Bregantini,
presidente della commissione Cei per il lavoro, che alcuni giorni prima aveva dichiarato: Il
lavoratore non è merce. Non si può trattare come un prodotto da dismettere, da eliminare per
motivi di bilancio. Si legge in esse una denuncia senza sottintesi della subordinazione della dignità
della persona agli imperativi del mercato, a cui s’ispira la riforma del mondo del lavoro proposta dal
governo Monti al quale, invece, il cardinale Bertone in quegli stessi giorni aveva detto: Presidente
la chiesa la sostiene. Sappiamo bene che anche questo passaggio necessita dello sforzo corale di
tutte le istanze del paese. Ma serve unità nei momenti cruciali. Già l’Avvenire aveva riservato alle
parole di mons. Bregantini un piccolo box il cui titolo è riservato non a lui bensì a Domenico
Pompili, portavoce della Cei, che pochi minuti dopo la sua dichiarazione ha cercato di
ridimensionarne il valore chiedendo una “soluzione ampiamente condivisa” della riforma del
lavoro. La contraddizione riemerge se poi si confronta il titolo programmatico, “Cultura della
legalità e società multireligiosa”, di un convegno organizzato dal Pontificio Consiglio della Cultura,
il cui Presidente, cardinale Ravasi, ha sottolineato l’impegno della Chiesa contro l’illegalità, nello
spirito del dialogo interculturale tra credenti, agnostici ed atei, con quanto sta emergendo di nuovo
sul ruolo di alcuni ecclesiastici nel “caso Orlandi” in particolare nell’”anomala procedura” seguita
per la sepoltura di De Pedis, il boss della Magliana, nella Chiesa di Sant’Apollinare. Sempre in
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questi giorni a Genova è scoccata l’ora di “Libera”, l’associazione antimafia promossa dal don
Ciotti, con la celebrazione della diciassettesima edizione della “Giornata della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, senza che la diocesi del Presidente della Cei si
sia mobilitata e coinvolta, e mentre in Sicilia un vescovo si fa complice di un suo prete inquisito
informandolo sullo stato delle indagini. Eppure, scrive Vittorino Merinas sul sito
www.nuovasocieta.it, l'Italia è raccontata come cattolica e come tale privilegiata. Ne sono prova la
politica ed i mezzi di comunicazione, in particolare la televisione. La chiesa cattolica appare
compatta. I dibattiti, le controversie, le contrapposizioni forti e sostanziali che l'attraversano non
hanno né presenza né voce. L'Italia è cattolica e la chiesa unanime. Due finzioni non confermate
dai fatti. C’è da interrogarsi a quale chiesa ha dato credito la Cgil nel promuovere per domenica 1
aprile un volantinaggio davanti alle chiese di molte città!

Papa, Curia, papato
19.04.2012

In questi giorni si parla e si scrive molto su papa Ratzinger perché compie 85 anni e celebra
il settimo anniversario della sua elezione. Si analizzano lezioni, discorsi, documenti, provvedimenti,
nomine, per cogliere le caratteristiche del suo pontificato e per avviare confronti con i suoi
predecessori. Questo interesse e le valutazioni che hanno prodotto possono, invece, offrire
l’occasione per sviluppare la riflessione sul papato e sugli strumenti di cui si serve per “governare”
la chiesa, e anche per imparare a coglierne la specificità di soggetto originale, ma significativo, nel
panorama internazionale. Già dall’incontro di Benedetto XVI con Fidel Castro – non necessario nel
programma della sua visita a Cuba – all’indomani delle dure dichiarazioni sulla fine del marxismo,
si può rilevare la capacità del papato di adeguarsi al divenire sempre più accelerato della storia.
Anche i papi più legati alla tradizione – papa Ratzinger lo è – sanno compiere gesti funzionali a tale
scopo. Non si può dimenticare la scelta per la democrazia, alla fine della seconda guerra mondiale,
di quel Pio XII che pure aveva sostenuto il franchismo e non osteggiato apertamente fascismo e
nazismo. Né si può dimenticare che fu lo stesso papa Pacelli ad adeguare la rappresentanza delle
diverse realtà locali della Chiesa nel suo governo centrale con la cooptazione nel collegio
cardinalizio di prelati del terzo mondo ancor prima che la decolonizzazione ridimensionasse
definitivamente l’eurocentrismo. Finì con lui la prevalenza in concistoro dei cardinali italiani su
quelli europei e, sulle sue orme, il primato di questi su quelli degli altri continenti. Lo stesso
Giovanni XXIII, che con la convocazione del Concilio ha assestato un ben più duro colpo alla
tradizione centralistica, in verità non era un “rivoluzionario”, mentre lo sembrava Giovanni Paolo II
che quel duro colpo ha saputo ben neutralizzare. Le pur timide riforme, a cui Paolo VI aveva ridotto
la spinta innovatrice del Concilio Vaticano II, furono da lui depotenziate restaurando l’assoluto
primato del papato sulle chiese locali. Il lungo tempo del suo pontificato gli ha consentito infatti di
modellare a suo piacimento la Curia e condizionare la scelta del suo successore con la nomina di
cardinali orientati, come lui, a promuovere la modernizzazione dell’immagine della Chiesa nel
mondo in concomitanza con la conferma del tradizionalismo al suo interno. Con quell’immagine e
con questa Curia si è trovato a confrontarsi Joseph Ratzinger nel costruire il “suo” papato.
Quanto alla prima, ha inteso correggerne il carattere di soggetto politico/istituzionale
internazionalmente riconosciuto, proponendosi prevalentemente come pastore di verità per la
Chiesa prima che per il mondo, attraverso il suo insegnamento e i suoi libri, piuttosto che cercare di
essere accreditato come comprimario nel governo del mondo. Questa preoccupazione per l’integrità
della dottrina e la fedeltà alle tradizioni si è espressa sia con censure, pur se in forma meno esplicita
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che in passato, nei confronti di teologi innovatori, sia nella ri-legittimazione di forme liturgiche
superate dai testi conciliari. Nell’un caso e nell’altro ha proceduto evitando condanne troppo
esplicite o rotture irreparabili. Anche recentemente il richiamo all’obbedienza dei parroci austriaci,
promotori di un appello per il matrimonio dei preti e il sacerdozio alle donne, non ha avuto toni
ultimativi, nonostante su questi temi papa Benedetto si fosse pronunciato apertamente in modo
inequivocabilmente negativo.
Nei confronti della Curia si è impegnato a correggere impostazioni finalizzate al
mantenimento di quell’immagine di chiesa troppo mondana, ad eliminare carrierismo con sacche di
vera e propria corruzione e soprattutto a vincere resistenze ed omertà quando è esploso lo scandalo
della diffusione della pedofilia fra il clero cattolico in diversi paesi. Si è, però, scontrato con
l’indisponibilità della Curia ad essere “normalizzata” e che, negli ultimi tempi, si è apertamente
manifestata con fughe di notizie, accuse anonime e forme di resistenza passiva. Al suo interno papa
Ratzinger vive sempre più in solitudine il suo quotidiano difficile lavoro di governo di una chiesa di
cui lui stesso denuncia le responsabilità nel determinare la propria crisi: non solo da fuori vengono
attacchi al Papa e alla Chiesa, ma le sofferenze della Chiesa vengono proprio dall’interno della
Chiesa, dal peccato che esiste nella Chiesa. Anche questo si è sempre saputo, ma oggi lo vediamo
in modo realmente terrificante: che la più grande persecuzione della Chiesa non viene dai nemici
fuori, ma nasce dal peccato nella Chiesa e che la Chiesa quindi ha profondo bisogno di ri-imparare
la penitenza, di accettare la purificazione.
Sta forse in queste parole la chiave per comprendere quale contributo il papa di transizione,
come lo pensavano molti cardinali che lo hanno eletto, sta dando alla costruzione di un papato che
non si costituisca solo come soggetto politico, ma sia guida di una chiesa impegnata nella
evangelizzazione, che è la sua funzione essenziale, in questo momento della storia caratterizzato da
profonde trasformazioni a livello planetario. In esso le religioni sono tornate ad avere un loro ruolo,
che sembrava esaurito a metà del secolo scorso, nel panorama del nuovo modo di produrre e
consumare cultura frutto, nel bene e nel male, delle nuove tecnologie. Principale novità loro è la
necessità di accettare il pluralismo come condizione per poter esercitare una funzione positiva e non
diventare invece bandiere di intransigenti caratterizzazioni identitarie di popoli o di gruppi politici.
Il papato, la più significativa istituzione religiosa riconosciuta a livello mondiale in rappresentanza
dei suoi fedeli, dà al cattolicesimo una sua specificità e può, in questa prospettiva, costituire un
soggetto capace di dare un forte contributo a fare delle religioni uno strumento di pace. Papa
Ratzinger lo ha inteso, ma forse, più che la sua fedeltà alla tradizione, la sua incapacità –
impossibilità? – a coinvolgere la Curia al suo progetto non consentono oggi al papato di essere
all’altezza del compito che l’attuale momento storico offre alla Chiesa di Roma.

Curia romana a rischio implosione
31.05.2012

Gli eventi che nelle ultime settimane hanno sconvolto la Curia romana costituiscono
l’epilogo “annunciato” della sua mondanizzazione imposta da Giovanni Paolo II e che sembrò
pienamente realizzata quando, nel giorno del suo funerale, tutti i grandi del mondo si ritrovarono sul
sagrato di San Pietro.
Papa Wojtyla, nella fase di transizione aperta dal crollo dell’Unione sovietica, l’aveva
coinvolta nel suo presenzialismo come soggetto politico a livello planetario riformandola nel 1988
con la Costituzione Apostolica Pastor bonus per accentuarne il carattere centralistico, già rafforzato
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da Paolo VI, con una concentrazione dei poteri nel Segretario di stato; una sorta di “primo ministro
del papa”, nell’ambito di un’internazionalizzazione del personale di curia.
L’uno e l’altro avevano ignorato, anzi contraddetto, la richiesta di maggiore collegialità nella
gestione governo della Chiesa universale che era emersa dal Concilio Vaticano II, depotenziando il
Sinodo dei vescovi, che lo stesso Paolo VI aveva istituito nel 1965 con la Lettera apostolica Motu
proprio Apostolica sollicitudo.
Ridotto ad assemblea consultiva, convocato dal papa al quale compete fissarne l’ordine del
giorno ed approvarne il documento conclusivo, il Sinodo non è diventato, come era nelle
aspettative, lo strumento per correggere l’assolutismo papale sancito dal Concilio Vaticano I.
Avrebbe, al tempo stesso, ridotto l’autoreferenzialità della Curia imponendole di perseguire
l’interesse della Chiesa piuttosto che l’equilibrio fra i gruppi di potere costituiti al suo interno.
Sopravvissuti a papa Wojtyla o formati dopo la sua morte, hanno creato quella “sporcizia nella
chiesa” pubblicamente denunciata dal cardinale Ratzinger nel discorso pronunciato poche ore prima
dell’elezione al pontificato.
Dopo essere diventato Benedetto XVI, si è scontrato con loro nel tentativo di fare pulizia.
Valga per tutti il conflitto con i protettori della Congregazione dei Legionari di Cristo. Posta sotto
inchiesta formale dal 2004 e commissariata due anni dopo, nel 2012 fa ancora parlare di sé per
scandali al suo interno!
Alle rivalità e agli scontri fra Segreteria di Stato e Conferenze episcopali, italiana e non, e
fra singoli prelati preoccupati della loro carriera, si aggiungono, infatti, quelli fra i “movimenti”
ecclesiali - dai Focolarini a Comunione e liberazione, dalla Comunità di Sant’Egidio all’Opus Dei che, per la loro dimensione, hanno raggiunto posizioni di potere grazie alla nomina di loro membri
nei Dicasteri della Curia e nelle sedi diocesane più prestigiose.
In questo contesto la “promozione” di mons. Carlo Viganò responsabile del risanamento
della gestione di appalti e forniture del Governatorato, il siluramento di Gotti Tedeschi responsabile
del pur timido tentativo di rendere più trasparente l’attività dello Ior, le manovre intorno alla
nomina di nuovi cardinali, che condizioneranno il prossimo conclave, le altre colpevoli inefficienze,
documentate dal libro di Gianluigi Nuzzi e l’arresto del maggiordomo del papa, contribuiscono ad
evidenziare una situazione ingovernabile.
Dal caso Cippico degli anni cinquanta al coinvolgimento di Marcinkus nell’affare Calvi, la
Santa Sede ha vissuto molte altre situazioni imbarazzanti da fronteggiare, ma si era contrapposta
come soggetto unitario a quelli che venivano denunciati come “attacchi” esterni volti a denigrare
l’immagine della Chiesa profittando delle colpe di alcuni individui. Perfino sulla strage fra le
Guardie svizzere e sul caso Orlandi erano riusciti a contenere lo scandalo.
Oggi proprio il riemergere del caso Orlandi sta ad indicare che c’è qualcosa di nuovo.
La Curia rischia di implodere con gravi conseguenze per tutta la Chiesa.
È pur vero che altra è la realtà della comunità ecclesiale in Italia e nel mondo. Tutti sono
pronti a riconoscere che i curiali intriganti sono altra cosa da don Puglisi, ammazzato dalla mafia e
don Martini, morto sotto i calcinacci per “salvare” una statua della madonna; anche fra i preti che
“fanno politica” non si possono confondere Ciotti e Zanotelli con Ruini e Bagnasco.
Neppure appellandosi a questa chiesa di base il papa riuscirebbe, però, ad imprimere una
svolta radicale per evitare danni irreparabili.
Una crisi delle istituzioni ha bisogno di un intervento istituzionale adeguato.
Forse rilanciando il Sinodo dei vescovi e dotandolo di poteri reali il papa può chiamare in
campo un soggetto capace di restituirgli autorità pur se in una prospettiva collegiale che, però, papa
Ratzinger, come i suoi predecessori, considera inconciliabile con la concezione del papato che si
sente chiamato ad interpretare.
Una sua scelta in questa direzione non sarebbe di poco momento anche per chi, pur
disinteressato alle vicende del cattolicesimo, non può ignorare quanto ha pesato sulla vita politica
italiana l’interventismo di prelati ambiziosi e affaristi in questa fase di imperante berlusconismo.
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Cento giorni da papa
26.06.2013

Molti, in questi giorni, hanno pubblicato commenti e valutazioni sui “cento giorni”
dell’arcivescovo di Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio, diventato papa Francesco, convinti che
anche per lui tre mesi siano un tempo abbastanza lungo per valutare se ha mantenuto le promesse
fatte e soddisfatto le speranze suscitate.
Di entusiasmo, aspettative e, soprattutto, speranze ne ha certo suscitate molte con la scelta
del nome e con i significativi segni di discontinuità dati fin dal giorno della sua elezione. L’ultimo
segno, di indubbio effetto mediatico, l’ha dato il 22 giugno, nel suo centesimo giorno da papa: la
scelta, annunciata all'ultimo istante, di non partecipare al concerto in Vaticano, organizzato in
occasione dell'Anno della Fede, per impegni improrogabili di lavoro.
Conferma che tanto meno può “perdere“ tempo per un evento mondano un Papa già
rinunciatario del soggiorno estivo nel Palazzo di Castel Gandolfo, lasciato a disposizione di
Ratzinger per la sua vacanza!
In verità di lavoro ne ha svolto e ne svolge molto alternandosi fra la residenza ufficiale nel
palazzo apostolico, per i colloqui protocollari, e il suo studio nella residenza di Santa Marta, fra le
quotidiane prediche ai presenti, sempre diversi, nella sua cappella e le lunghe “cavalcate” fra i
fedeli in piazza san Pietro, stringendo mani e abbracciando bambini, per non parlare delle sortite
esterne. Significativa la visita il Venerdì Santo al carcere minorile di Casal del Marmo con la
lavanda dei piedi ai giovani detenuti!
I suoi interventi, prediche improvvisate e solenni omelie, hanno ormai ampiamente
testimoniato il suo modo di concepire la Chiesa autenticamente povera. In essa gli ecclesiastici
devono essere semplici servitori non carrieristi, i parroci, pastori e non padroni, i cattolici,
missionari del Vangelo, non semplici fruitori del sacro, in una società planetaria che fa una tragedia
della crisi delle banche e resta indifferente se nelle periferie del mondo muoiono di fame le persone,
se non hanno da mangiare, se non hanno salute.
Nell’udienza ai nunzi in servizio, ai quali compete di proporre alla Sante Sede i candidati
all’episcopato, è stato ancora più esplicito sulle caratteristiche dei futuri vescovi: siate attenti che i
candidati siano pastori vicini alla gente. Questo è il primo criterio: pastori vicini alla gente. [Se] è
un gran teologo, una grande testa, che vada all’università, dove farà tanto bene! ... che non abbiano
una psicologia da prìncipi. Siate attenti che non siano ambiziosi, che non ricerchino l’episcopato.
Sugli sviluppi della ricerca ecumenica non si rassegna: ci sono cristiani evangelici, cristiani
ortodossi. Ma perché dobbiamo essere divisi?
Severo contro una economia e una finanza carenti di etica e un sistema in cui uomini e
donne vengono sacrificati all'idolo del profitto e del consumo, Francesco ha sinora evitato di
evocare nella sua predicazione, con la stessa frequenza dei suoi predecessori, i temi dell’aborto,
dell’eutanasia, del matrimonio omosessuale, acquistando benevolenza nell'opinione pubblica laica,
ed ha mantenuto riserbo sulle questioni che investono la sfera politica, imponendolo anche alla
Segreteria di Stato. Ai vescovi italiani ha detto: Il dialogo con le istituzioni politiche è cosa vostra,
pur se non ha rinunciato a programmare la visita del presidente del Consiglio in aggiunta a quella
del Presidente Napolitano.
Certo anche questa riservatezza ha contribuito a garantirgli il successo mediatico di cui gode
all’esterno, che si salda con l’entusiasmo suscitato fra i fedeli con la novità dei suoi primi gesti.
Delusi o perplessi sono, invece, quei cattolici conciliari che speravano in un immediato
avvio della “riforma” con interventi risolutivi sulla Curia: molto significativa era apparsa la
rivendicazione del suo essere papa in quanto vescovo di Roma.
Considerano poco incisiva la nomina, il 13 aprile, di una Commissione di otto cardinali,
scelti dai cinque continenti per consigliarlo nel governo della Chiesa universale e per studiare un
progetto di revisione della costituzione apostolica ‘Pastor bonus’ sulla Curia Romana: è solo
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consultiva e la sua prima riunione collegiale, sotto la presidenza del papa, è prevista a Roma dal 1°
al 3 ottobre.
Altrettanto non risolutivi sembrano gli interventi sullo IOR, Istituto per le Opere di
Religione, pur in qualche modo annunciati e qualificati dalla considerazione, ripetuta due volte in
questi cento giorni, che san Pietro non aveva una banca. Non ha ricevuto in udienza il presidente
Ernst von Freyberg, nominato in extremis da Ratzinger, per vederci chiaro ha convocato anche gli
economi delle maggiori congregazioni religiose, che dei servizi dello Ior sono fruitori istituzionali,
ha imposto il 15 giugno monsignor Battista Mario Salvatore Ricca, prete rigoroso di sua fiducia,
come prelato ad interim dell’Istituto e dieci giorni dopo ha nominato una Commissione per
studiarne la riforma.
Neppure sulle nomine in Curia papa Francesco ha proceduto con nuove designazioni; si
pensa che qualche novità ci sarà il prossimo 29 giugno, festa dei santi Pietro e Paolo, molti
ritengono, però, che non arriveranno prima dell’autunno.
Legittimo è, quindi, l’interrogativo se i gesti simbolicamente innovativi sono solo una
cortina mediatica per coprire il sostanziale immobilismo imposto dalle resistenze interne rivelatesi
così forti da impedire la riforma o, almeno, da renderla inefficace.
A questo interrogativo sembra offrire una risposta il riconoscimento attribuito allo stesso
papa dell’esistenza, in Vaticano, di una «lobby gay», emerso dal suo colloquio riservato avvenuto il
6 giugno con i vertici della Confederazione Latinoamericana dei Religiosi (Clar).
Chiarimenti e precisazioni, d’obbligo in questi casi, non ne hanno potuto negare la sostanza:
fra le correnti, che in Curia si contendono il potere, ce n’è una, costituita da un gruppo di vescovi
che nasconde la propria omosessualità e la sublima non nella castità bensì nella ricerca del potere;
cercano di allungare la catena che li unisce creando altri vescovi omosessuali. Lo aveva detto a Il
Fatto quotidiano il sacerdote genovese don Andrea Gallo, recentemente scomparso.
Anche Benedetto XVI aveva parlato per anni, nel corso del suo pontificato, del dramma
della “sporcizia nella Chiesa”, riproponendolo spesso in toni allarmati e angosciosi.
Forse i tempi di questa millenaria istituzione non consentono il rituale bilancio dei “cento
giorni”.

La rivincita dei Gesuiti
25.09.2013

Non sembrano diminuire, anzi aumentano, l’interesse per papa Francesco e la sua presenza
sui media.
I suoi gesti e le sue dichiarazioni estemporanee, i suoi atti di governo e i suoi testi sono
costantemente oggetto di analisi, valutazioni e commenti dentro e fuori la comunità cattolica. La
lettera recentemente inviata a Scalfari e l’intervista a Civiltà cattolica hanno offerto nuovo ampio
materiale specie per i molti commentatori che preferiscono concentrare la loro attenzione sugli
interventi a carattere dottrinale.
Si sono creati schieramenti di favorevoli e contrari, divisi sulla risposta da dare
all’interrogativo sul tasso di “novità” e di “eversione” del suo pontificato.
Spesso i contrari, che pur ammettono il nuovo stile, polemizzano con i favorevoli rilevando
le contraddizioni in cui incorrono, non rilevando i contrasti fra parole e fatti, pronunciamenti
solenni e provvedimenti di riforma.
Non mancano gli attendisti, specie fra i cattolici conciliari, che condividono e apprezzano le
scelte del papa, ma le ritengono insufficienti o troppo prudenti.
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Gli uni e gli altri sembrano dimenticare che si sta valutando pur sempre l’opera di un papa e
per di più di un papa che intende esserlo di tutta la chiesa. In essa coesistono, alla base e ai vertici,
innovatori e tradizionalisti, chi auspica la ripresa del cammino conciliare e chi condivide gli ostacoli
e le deviazioni imposte ad esso dai suoi predecessori. Il suo intento riformatore è finalizzato a
portare la Chiesa tutta a riscoprire la priorità della sua funzione evangelizzatrice e ad adeguarsi ai
tempi, per assolverla in contesti ben diversi da quelli al cui interno ha costruito la sua identità.
Questa si è determinata come Tradizione, mentre le società, nelle quali era chiamata a vivere, si
sono trasformate a ritmo sempre più accelerato, assumendo modelli di vita e di governo
condizionati dalle innovazioni tecnologiche e dall’aumento progressivo degli abitanti del pianeta,
diventato, anche per questo, sempre più piccolo.
Una Chiesa che pur si considera a vocazione universale, fa fatica a seguire i ritmi accelerati
che le trasformazioni assumono nei diversi paesi, per di più in modo diverso. Nel secolo scorso
molto è cambiato, sia nella sua struttura interna sia nel suo rapporto con le altre istituzioni, ma
spesso si è trattato di aggiornamenti, che non uscivano dal rapporto conflittuale con le società e gli
stati del mondo occidentale colpevoli di essersi arresi alla “modernità”.
Solo il Concilio Vaticano II ha tentato di capovolgere questo rapporto riscoprendo il valore
della missione affidata da Gesù ai suoi discepoli di andare a predicare senza dimenticare che il suo
Regno non è di questo mondo. Intendeva che si costruisse una Chiesa incarnata, inserita cioè nelle
società senza identificarsi con esse.
La sua Chiesa è infatti “altra”: è fondata sull’amore, non per imporlo come modello nella
vita sociale; in essa diventa “solidarietà” per rendere più “umana” la convivenza dei cittadini
fondata, invece, sul “diritto”.
Di questa alterità sono insofferenti gli integralisti cattolici sia di destra, che pretendono lo
stato, tutore del “diritto”, succubo della chiesa che predica “l’amore”, sia di sinistra che, sognando
una società perfetta retta dalla fratellanza universale, non s’impegnano insieme agli altri per rendere
più giuste quelle che vivono nella storia.
Altrettanto dimentichi di essa sono quei commentatori che rimproverano a papa Francesco
di non rinnegare le posizioni tradizionali sull’aborto, sulla sessualità e sull’eutanasia, di cui è pur
sempre custode, proprio mentre si offre interlocutore delle donne che l’hanno praticato e degli
omosessuali pur non pentiti.
A garanzia di questa alterità sta la fede nel Gesù che l’ha proposta.
Fin dalle origini gli intellettuali cristiani si sono, invece, vergognati della nudità della fede e
l’hanno rivestita di formule filosofiche tradotte in dogmi. Su di essi si sono costruiti sistemi
teologici, spesso in conflitto fra loro, nei quali si è ristretta, se non nascosta, l’autenticità del
messaggio evangelico che è seme, sale e lievito.
Di queste “verità” teologiche è costituito il patrimonio dottrinale della Chiesa, modificabile
certo, ma non eliminabile senza rinnegare la Tradizione. Nessun papa è oggi in grado di farlo senza
provocare scismi. Tanto meno intende farlo Francesco impegnato, invece, a riformare radicalmente
la prassi, consapevole che essa, diventando “Segni dei tempi”, renderà obsolete molte enunciazioni
dottrinali.
All’interno di questo impegno diversi sono gli interventi che sta sviluppando.
Ha iniziato con l’aggredire lo stile di vita del papa suscitando consensi e malumori: si è
quindi limitato sia per ridurre questi, sia per non offrire a quelli l’alibi per trasformarsi in speranze
impossibili da realizzare. Anche nel modo di rivolgersi ai fedeli, ai preti, ai vescovi e ai cardinali ha
introdotto novità significative. Ne sono un esempio la denuncia del carrierismo fra gli ecclesiastici e
le parole, con cui ha stigmatizzato la trasformazione dei conventi vuoti in strutture ricettive per far
soldi, invece di offrirli ai bisognosi di alloggio e ai rifugiati. Anche in Curia con alcune nomine,
qualche atto di governo e la nomina di una Commissione, pur consultiva, per avviarne la riforma sta
aggredendo il suo autoritarismo e la non trasparenza nei suoi affari finanziari.
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Nei rapporti con la politica non è stato meno esplicito: nessun uomo di governo a
Lampedusa, per poter denunciare lo scandalo del trattamento degli immigrati, né a Cagliari per
essere più credibile nella richiesta di soluzioni radicali al problema della disoccupazione.
Ancora più evidente la novità di questo suo distacco se si mette a confronto con l’ennesima
manifestazione d’ingerenza nelle dinamiche politiche contenuta nelle parole del cardinale Bagnasco
che, introducendo i lavori del Consiglio di Presidenza della Cei, ha”tuonato” contro i politici che
mettono in pericolo il governo delle Grandi Intese.
Questo non è certo un buon segnale per chi si sta interrogando sul se e quando la Cei si
allineerà al nuovo corso impresso da papa Francesco nella gestione della Chiesa!
Alle parole già dette e ai tanti segni già dati, Francesco ne ha aggiunto un altro molto
significativo.
Il 31 luglio, primo papa gesuita della storia, si recato nella Chiesa di Sant'Ignazio per
celebrare la ricorrenza del fondatore del suo Ordine pregando davanti alle sue reliquie, e nell’omelia
ha ricordato padre Pedro Arrupe, Preposito generale al tempo del Concilio additandolo,
significativamente insieme a san Francesco Saverio, come modello da seguire per tutti i gesuiti.
Eppure il padre Arrupe, già in contrasto con Paolo VI, per il ruolo da lui assunto durante il
rinnovamento conciliare come promotore di una radicale apertura al mondo, nel 1983 era stato
costretto a dimettersi, unico Preposito generale nella storia dell’Ordine, per analoghe divergenze
con Giovanni Paolo II.
Una riabilitazione in piena regola quella di papa Francesco confermata con la deposizione di
un cestino di fiori sulla sua tomba nella Chiesa del Gesù, in occasione della visita del centro di
accoglienza in via degli Astalli, gestito dai suoi confratelli gesuiti.
Si tratta di segni poco appariscenti, ma di gran lunga più significativi di tante parole non
dette e riforme non ancora attuate, a conferma che è in atto un tentativo di svolta nella vita della
Chiesa sulla via aperta dal Concilio, pur se nessuno può anticipare se avrà successo.

Papa nuovo e vecchio confessionalismo
05.03.2014

Con le dimissioni di Antonio Gentile da sottosegretario ai Trasporti, Renzi al governo ha
segnato un punto a suo favore evitando il marchio di colluso con la ’ndrangheta.
Non poteva permetterselo. Già l’assenza nei suoi discorsi d’insediamento di un forte
riferimento alla lotta contro le mafie l’aveva costretto a dichiarare che La lotta alla criminalità
organizzata diventerà una delle priorità del governo. Lo ha fatto in una lettera a la Repubblica, in
risposta all'appello contro l'economia criminale e gli ingenti capitali dei clan lanciato sullo stesso
giornale da Roberto Saviano, assumendo l'impegno di portare avanti la lotta alla mafia anche in
Europa perché non è più solo un problema italiano.
In verità in Italia esso resta ben più grave che altrove e coinvolge anche la Chiesa, come
testimonia l’ultimo saggio del procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Reggio
Calabria Nicola Gratteri in collaborazione con il giornalista Antonio Nicaso edito da Mondadori:
“Acqua Santissima”, i legami tra Chiesa e ’ndrangheta: storia di potere, silenzi e assoluzioni. Lo
scopo degli autori è quello di promuovere un intervento attivo della Chiesa per infondere il coraggio
di denunciare le ingiustizie, indicando come esempio papa Francesco. Per questo motivo Il testo è
stato apprezzato in Vaticano (un po’ meno dal clero ionico reggino).
Questa differenza offre un altro spunto per ragionare sulla classica questione del rapporto
fra cattolicesimo e democrazia proposta da Italialaica la scorsa settimana evidenziando
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l’impreparazione della Cei ad assumersi la responsabilità di darsi un Presidente a cui papa
Francesco l’aveva chiamata. Questa resistenza ad adeguarsi al nuovo corso da lui impresso si è
rivelata anche nello scarso impegno a promuovere il questionario della Santa Sede sulla famiglia
lanciato nell’autunno scorso in preparazione del Sinodo dei vescovi convocato per l’ottobre 2014, in
prima sessione, e per il 2015 in seconda; le risposte sono pervenute, infatti, solo da 170 delle 226
diocesi italiane. Di diversa opinione un comunicato della Cei, che considera la risposta pronta e
capillare come segno di buona salute.
Di altro segno sono, invece, i risultati del IX Rapporto sulla secolarizzazione in Italia, curato
dalla Fondazione Critica Liberale e dalla Cgil-Nuovi Diritti dove emerge che la Chiesa italiana nel
suo complesso sta diventando sempre più piccola. Diminuiscono le vocazioni, i battesimi, i
matrimoni religiosi e va riducendosi il numero delle scuole cattoliche.
In molti ambienti cattolici si fatica ad accettare l’evidente fenomeno di secolarizzazione in
corso e si fa, semplicemente, finta di non vedere” ... I dati elaborati dal Rapporto, tuttavia, si
fermano al 2011 e dunque non tengono conto di un possibile “effetto Francesco” capace di
avvicinare molte persone alla Chiesa.
C’è però anche il rischio che papa Bergoglio con il suo stile contribuisca ad alienare i
conservatori senza riuscire a riavvicinare i lontani fallendo nella sua opera di riforma della quale si
comincia a tentare un bilancio al termine di questo primo anno di pontificato, iniziato il 13 marzo
dello scorso anno.
È pur vero che non mancano elementi per valutarlo positivamente.
Con le ultime nomine cardinalizie ha confermato la sua concezione di Chiesa enunciata
nell’esortazione apostolica "Evangelii gaudium" dello scorso 24 novembre ed ha sintetizzato, con il
suo evitiamo intrighi, chiacchiere, cordate, favoritismi, il modello di comportamento per chi in essa
è chiamato ad esercitare l’autorità. Ha portato a termine il rinnovamento della gestione delle finanze
vaticane con la creazione di quello che è stato definito il “superministero dell’economia”: la nuova
Segreteria per l'economia. Istituita da papa Francesco con apposito motu proprio del 24 febbraio
scorso sarà competente su tutte le attività economiche e finanziarie della Santa Sede e della Città del
Vaticano, integrando le varie strutture esistenti compreso lo Ior. Affidata al cardinale
ultraconservatore australiano George Pell, sarà assistita da un Consiglio per l’economia formato da
otto tra cardinali e vescovi, a rappresentare l'universalità della Chiesa, e da sette esperti laici di varie
nazionalità con competenze finanziarie e riconosciuta professionalità e risponderà direttamente al
papa. Nel tempo si scioglierà il dubbio avanzato da alcuni che si tratti solo di un’operazione di
razionalizzazione dell’esistente.
La creazione della nuova Segreteria per l’Economia, l’unico organismo a portare questo
nome oltre alla Segreteria di Stato, costituisce, comunque, la prima tappa di un percorso ancora
lungo, non solo perché l’avvio del suo funzionamento non sarà indolore, ma perché l’intero sistema
di governo della Curia è bisognoso di riforma e ancora molti sono i problemi pastorali da affrontare.
Su questi si è impegnato il recente concistoro sulla base di una relazione del cardinale
Walter Kasper, a cui è seguita una discussione durata un giorno e mezzo, e continuata sui media,
dando luogo ad una ridda di diverse interpretazioni sulle “novità” in campo etico nella dottrina della
Chiesa.
Più ampio lo spettro dei temi su cui continua a lavorare il Consiglio di otto cardinali, voluto
da Francesco per assisterlo nella “riforma” della Chiesa. A metà febbraio ha avuto la sua terza
sessione - ne sono previste altre due - che ha già formulato proposte per quanto concerne la vita
della Chiesa, mentre non ne ha ancora pronte per la riforma della Curia romana perché diventi,
come vuole il papa, struttura al servizio delle Chiese particolari e non "centrale di potere"
autoreferenziale.
In questo contesto, segnato da pesanti difficoltà e forti opposizioni, si è recentemente
inserito un episodio che ha offuscato la credibilità del papa riformatore: l'accusa nei confronti del
Vaticano a proposito dei preti pedofili contenuta nel rapporto della commissione Onu per i diritti
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dei minori, che ha anche duramente criticato le posizioni della Chiesa sull'omosessualità, sulla
contraccezione e sull'aborto.
Queste saranno ben presto anche terreno di confronto con il governo italiano, riaprendo
l’altro scenario su cui si misura il grado di confessionalismo che inquina le nostre Istituzioni
repubblicane e che già appare molto alto se si riflette sulle norme, in corso di definizione, relative al
pagamento della Tasi da parte degli enti ecclesiastici.
Mentre è certa l’esenzione ai 25 immobili della Chiesa indicati nei Patti lateranensi resta
infatti l’incertezza sulla tassazione relativa a tutti gli altri immobili e alle attività che vi si svolgono.
Appare, però, molto probabile che, nella soluzione pasticciata che sta emergendo, gli enti che non
pagavano prima continueranno a non pagare con buona pace di chi si augurava un cambiamento.
Almeno per quanto concerne il regime fiscale della Chiesa in Italia il vecchio
confessionalismo contribuisce ad offuscare notevolmente l’immagine del papa nuovo.

Rischio scissione nella Chiesa e in Italia?
04.11.2014

Anche fra i non addetti ai lavori hanno suscitato curiosità e interesse la convocazione, lo
svolgimento e la conclusione del recente Sinodo dei vescovi della Chiesa cattolica per l’impatto
traumatico che hanno avuto con la Tradizione che ne costituisce, insieme alla Bibbia, una delle fonti
dottrinali. È noto infatti che proprio la funzione della Tradizione costituisce uno degli elementi di
diversità con il Protestantesimo nelle sue diverse articolazioni.
I tradizionalisti non avevano ben accolto la scelta di papa Francesco di valorizzare il Sinodo
- creato dal Concilio per affiancare il papa e ridimensionarne l’autorità - affidando ad esso la
revisione della fin qui indiscussa condanna senza appello dei divorziati e degli omosessuali. Ancor
meno era stato condiviso il coinvolgimento dei comuni fedeli con la distribuzione in tutte le diocesi
di un questionario per conoscere le loro opinioni su tali questioni.
Lo svolgimento del dibattito nel Sinodo e il voto sui documenti, che ne hanno raccolto le
conclusioni favorevoli a modeste innovazioni, hanno evidenziato una forte opposizione che si è
rivelata, in sede di votazione della Relazione finale, alla scelta di ammorbidire quella condanna fatta
dalla maggioranza dei padri sinodali e condivisa dal papa. I voti favorevoli al cambiamento
sull’accesso ai sacramenti dei divorziati sono stati 104 contro 74 contrari e alla legalizzazione delle
unioni fra omosessuali 118 contro 62. Gli altri 59 paragrafi del documento su 62 sono stati
approvati con una maggioranza nettamente superiore ai due terzi, in parecchi casi vicina
all’unanimità.
Tali risultati e soprattutto la loro pubblicizzazione, da un lato, assumono una notevole
importanza perché rivelano una sorta di legittimazione che su questioni così rilevanti è lecito avere
opinioni diverse, dall’altro, costituiscono una conferma di profonde divergenze su temi di grande
rilievo all’interno della stessa gerarchia.
Divergenze che hanno assunto forme insolite nella Chiesa, come si può cogliere anche in
episodi piccoli, ma tutt'altro che insignificanti. Uno fra gli altri: al termine della concelebrazione
dell’eucarestia a conclusione del Sinodo, Papa Francesco ha ricevuto l'abbraccio da tutti i cardinali
concelebranti, ma non sono andati a salutarlo Muller e papa Francesco fra i più decisi oppositori
alla scelta della maggioranza.
Ancora più significativo un intervento dello stesso Burke - autorevole esponente dei cattolici
conservatori negli Usa e da sempre critico nei confronti del papa che lo ha rimosso dalla Curia - che
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ha recentemente dichiarato la Chiesa è una nave senza timone, dando voce ad una opinione molto
presente in Curia e non solo.
C’è chi ricorda il clima in cui maturò lo scisma lefebvriano, ma in questo momento le
“azioni” di papa Francesco sono in aumento. Fra l’altro ha avuto grande successo l’incontro con i
più di 100 delegati di organizzazioni popolari di tutto il mondo promosso a Roma, con il suo
esplicito appoggio, dal Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, dalla Pontificia Accademia delle
Scienze Sociali e da esponenti dei movimenti stessi.
Un incontro inteso come una grande esperienza di dialogo, punto di partenza del processo di
costruzione di una sorta di coordinamento delle organizzazioni popolari, con il sostegno della
Chiesa, come ha affermato il card. Peter Turkson, presidente del Pontificio Consiglio Giustizia e
Pace. Un momento storico, l’ha definito Ignacio Ramonet, direttore di Le Monde diplomatique,
sottolineando che qualcosa sta cambiando nella Chiesa e sta cambiando «nella direzione giusta».
Forse quel rischio di scisma nella Chiesa non ha fondamento.
Lo ha, invece, nel mondo del lavoro in Italia.
Lo sostiene il nostro Presidente del Consiglio che a Brescia, in visita ad una fabbrica da cui
erano stati allontanati i lavoratori per consentire un tranquillo incontro con gli imprenditori
bresciani, ha detto fra l’altro "Dobbiamo evitare un rischio pazzesco": c'è "un disegno per dividere
il mondo del lavoro". Ma "non esiste una doppia Italia, dei lavoratori e dei padroni: c'è un'Italia
unica e indivisibile e questa Italia non consentirà a nessuno di scendere nello scontro verbale e non
solo, legato al mondo del lavoro”.
Fuori della fabbrica forte era la contestazione di operai e di antagonisti dei Centri sociali,
che si sono scontrati con la polizia.
La spaccatura non è solo un rischio è una realtà, come stanno mostrando in questi giorni, al
di là delle battute polemiche fra Renzi e la Cgil, le mobilitazioni dei lavoratori della Thyssen e della
Meridiana.
Non altrettanto chiaro se c’è un disegno e soprattutto a chi lo si può attribuire.
Più chiaro appare che la scelta governativa di minacciare la eliminazione dell’art. 18 - non
citata in realtà nel Jobs Act - simbolicamente restituendo al padrone un potere, che aveva perso, ha
costituito un incentivo a quella divisione. Forse è solo la conseguenza indesiderata di un
provvedimento ritenuto necessario, ma l’effetto è lo stesso. La dura polemica del Presidente del
Consiglio con la dirigenza della Cgil e in generale con il sindacato non giova certo a rasserenare gli
animi se non si accompagna con la denuncia delle responsabilità dei padroni per l’assenza di
investimenti e innovazioni.
C’è chi pensa che in verità sia lui stesso a favorire la divisione e a perseguire la secessione
della sinistra del Pd, o di una parte di essa: sta pensando di andare ad elezioni anticipate per
sbarazzarsi di Civati & Co. e, approfittando dello stato comatoso del centrodestra, di fare bingo
alle Politiche.
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Capitolo II
Chiesa italiana

Chiamati alla speranza, oltre i confini di ogni fondamentalismo
11.11.2002

Formia, 1-3 novembre 2002. Le Comunità cristiane di base si sono date appuntamento a
Formia per il primo fine settimana di novembre per affrontare, nel loro ventisettesimo incontro
annuale, un tema impegnativo per chi si muove nell’ambito religioso nella ricerca di un modo di
essere chiesa cristiana autenticamente evangelica restando nell’alveo della tradizione cattolica
romana, pur senza identificarsi con essa. E’ possibile sentirsi “Chiamati alla speranza, oltre i confini
di ogni fondamentalismo”, come recita il titolo del tema proposto al convegno stesso? Senza
sottrarsi, come si ricava dai temi proposti ai sei gruppi di lavoro, all’esigenza di fare i conti con i
rischi di cadere nel fondamentalismo, presenti anche nella loro esperienza, le cdb hanno
programmato di iniziare il convegno con un Forum aperto ai contributi e alle testimonianze esterne
alla loro realtà. Tali testimonianze sono state chieste a personalità che vivono intensamente, seppure
criticamente, le loro esperienze religiose e di fede e i loro orientamenti ideali e culturali e non
rifiutano l’identità che ne deriva, ma sono critici verso il fondamentalismo anche nelle forme che
assume all’interno della cultura nella quale si riconoscono. Ci si è mossi, infatti, nell’ipotesi che il
fondamentalismo non sia presente solo nelle esperienze/istituzioni religiose, ma anche negli
orientamenti culturali e nelle organizzazioni che se ne dichiarano estranei. Gli interlocutori che
hanno partecipato (Felice Mill Colorni, Redazione di "Critica Liberale"; prof. Roberto Finelli,
docente di Filosofia moderna, Univ. di Bari; Giorgio Gomel Consigliere della Comunità ebraica di
Roma; Salah Husein, portavoce Comunità islamica di Genova; prof. Antonio Thierry storico,
saggista cattolico; Erika Tomassone, pastora valdese a Pisa coordinati da Luigi Sandri della cdb San
Paolo Roma) hanno sostanzialmente condiviso l’impostazione e accettato il confronto. Dal comune
riconoscimento del carattere equivoco della parola “fondamentalismo”, utilizzata per descrivere
fenomeni diversi, e dalle reciproche precisazioni e contestazioni sono emersi i limiti e l’ambiguità
dei confronti esclusivamente interreligiosi, all’insegna dell’irenismo di facciata, oggi molto
frequenti fra rappresentanti di confessioni diverse. Ai convegnisti ha offerto anche la conferma della
consapevolezza che chi, dall’interno delle diverse esperienze religiose vuole opporsi al
fondamentalismo, non può esimersi dal superare tale formula aprendosi, senza subalternità, al
dialogo con orientamenti culturali di matrice liberale e marxista sulla base anche di riferimenti ai
problemi concreti della società. In questa prospettiva, in particolare, si è sviluppata la riflessione del
gruppo di lavoro nell’intento di contribuire all’individuazione di un modo di intendere la laicità
adeguato a un tempo in cui la “rinascita del sacro”, nelle sue diverse accezioni, e la “rivincita di
Dio” sono tornate prepotentemente a interferire con la costruzione dell’immaginario collettivo sia
favorendo i processi di omologazione culturale sia contribuendo a esasperare la conflittualità a
livello planetario.
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La Cei si fa partito
15.06.2007

Fedele alla linea politica del Partito comunista, suo partito di antica appartenenza, che fin
dal primo dopoguerra considerava la Chiesa cattolica fattore di stabilità in Italia, Giorgio
Napolitano, nel suo primo messaggio d'inizio d'anno come Presidente della Repubblica, ha voluto
ribadire una profonda sintonia con la Chiesa cattolica, con le sue espressioni di base, con le sue voci
più alte. Pur se il Presidente avrebbe potuto più correttamente denunciare l'acquiescenza delle
pubbliche istituzioni alle istanze della Santa Sede e della Cei, bisogna dargli atto che non ha
identificato la Chiesa cattolica con le sole gerarchie ecclesiastiche le sue voci più alte, ma ha
riconosciuto l'esistenza e la rappresentatività delle sue espressioni di base.
Un riconoscimento non solo formale perché suffragato da gesti concreti quali l'alto
patrocinio concesso a Contromafie: Stati generali dell'Antimafia, che si sono svolti a Roma dal 17
al 19 novembre. È stata senza dubbio la manifestazione più significativa organizzata nel corso
dell'anno da una di quelle espressioni di base: l'Associazione Libera. Anche se cattolico è il suo
fondatore e ispiratore don Luigi Ciotti e cattolici sono moltissimi dei membri più attivi,
l'Associazione non è propriamente un'organizzazione cattolica né tanto meno ecclesiale. Accoglie al
suo interno gruppi e associazioni di diverse ispirazioni culturali e politiche ed è finalizzata alla lotta
contro la mafia anche attraverso la gestione dei beni confiscati ai mafiosi. Essa costituisce una delle
più preziose esperienze di impegno politico dei cattolici che non temono di contaminarsi con altri,
non fanno del loro impegno uno strumento di promozione ecclesiale e occupano uno spazio fra i
meno appetibili perché fonte di pericoli e di rischi. La manifestazione romana è pienamente riuscita
per l'organizzazione, la partecipazione, il valore dei contenuti e l'impatto mediatico: 6 mila
partecipanti in 3 giorni, 50 relatori in due sessioni plenarie, circa 500 contributi ed interventi nel
corso dei gruppi di lavoro; 200 testate accreditate e 40 giornalisti stranieri, oltre 2 mila giovani per
la notte bianca dell'Antimafia. Essa era stata preceduta e sarà seguita da molte iniziative analoghe
volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e soprattutto le pubbliche istituzioni sul gravissimo
problema posto al corretto svolgimento della vita politica e allo stesso sviluppo economico dalla
presenza di centri di contropotere mafioso presenti ormai non solo nelle regioni del sud. Un'altra
significativa manifestazione si era svolta il 21 marzo di quest'anno a Torino come nona Giornata
della memoria dell'impegno contro le mafie per ricordare le tante vittime di mafia. Nella stesa
direzione si può leggere anche un'iniziativa senza precedenti la richiesta di una scomunica contro
mafiosi chiesta da Giancarlo Bregantini vescovo di Locri e Gerace dopo avere dichiarato
pubblicamente nella Settimana sociale delle Chiese di Calabria che la mafia è una struttura di
peccato. Un appello alla riscoperta del peccato sociale può essere intesa la condanna pubblica
dell'arcivescovo di Chieti Bruno Forte contro l'evasione fiscale. Un altro tema che ha mobilitato la
chiesa di base italiana è stato il referendum confermativo sulla riforma istituzionale, elaborata dalla
maggioranza berlusconiana, promosso da un Comitato presieduto da Oscar Luigi Scalfaro e
sostenuto da molti esponenti della cultura e della comunità ecclesiale. Sollecitata da un documento
sottoscritto da 41 riviste d'ispirazione cristiana e da appelli di associazioni cattoliche, la
mobilitazione è stata ampia e diffusa ed ha contribuito notevolmente alla sconfitta delle forze che
intendevano stravolgere la Carta costituzionale e che godevano, invece, del tacito appoggio di
Comunione e liberazione e della Presidenza della Cei. Completano il quadro della vitalità delle
espressioni della base ecclesiale il convegno per il decennale del Movimento Noi Siamo Chiesa di
febbraio e il XXX Incontro nazionale delle Comunità cristiane di base nel dicembre, l'eco
dell'Appello al papa perché non ricevesse Berlusconi e Fini insieme ai partecipanti del Partito
popolare europeo, le posizioni antiberlusconiane di Famiglia cristiana e della rivista dei gesuiti
milanesi "Aggiornamenti sociali" alla vigilia delle elezioni. Significativi, in un tempo in cui molto
si discute sul ruolo delle donne nella politica e nella Chiesa, anche il convegno organizzato dai
Gruppi donne delle Comunità cristiane di base per un'emancipazione dagli stereotipi al maschile del
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divino e quello internazionale promosso dal Coordinamento delle Teologhe italiane per
un'autonoma teologia al femminile.
Queste voci in diversa misura non allineate o apertamente in dissenso con la linea pastorale
dell'episcopato non hanno trovato molto spazio nell'universo mediatico creato da giornali, radio e
televisioni molto più attenti alle manifestazioni in cui hanno risuonato le voci più alte. Fra queste
particolare attenzione è stata data al Convegno della Chiesa italiana che si è svolto a Verona nei
giorni 16-20 ottobre: il IV della serie iniziata a Roma nel 1976 e proseguita ogni dieci anni con i
convegni di Loreto 1985 e Palermo 1995. Ha avuto per tema "Testimoni di Gesù risorto, speranza
del mondo", ha visto la partecipazione di 2700 delegati: 1800 selezionati dalle curie diocesane e gli
altri scelti dalle Associazioni ufficiali e dagli ordini religiosi.
Preceduto da una serie di iniziative locali e da cinque incontri organizzati dalla Cei per
approfondire i temi indicati nel Documento preparatorio, il convegno è stato presentato come un
momento di svolta nella Chiesa italiana, ma così non è stato. Centrale avrebbe dovuto essere la
riflessione sul ruolo dei laici nella chiesa, ma l'intero percorso preparatorio e, soprattutto, i lavori
del convegno sono stati gestiti dalla Conferenza episcopale e dalle curie locali. La selezione dei
partecipanti è stata severissima e nessuna delle voci fuori del coro è stata ammessa nonostante
richieste in tal senso fossero state avanzate. Lo stesso dibattito nei gruppi di lavoro – l’unica sede in
cui i delegati hanno potuto prendere la parola per sole sette ore e mezzo in un convegno durato
cinque giorni - non ha avuto echi. Nessuna delle proposte e osservazioni emerse è stata posta ai voti
perché, è stato detto, la verità non è posta ai voti. Al silenzio imposto ai laici si sono contrapposti gli
interventi dei relatori, laici o ecclesiastici, opportunamente selezionati. Particolare rilievo hanno
avuto quelle dei due protagonisti ecclesiastici: il cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo di
Milano, e il cardinale Camillo Ruini vicario del papa per la città di Roma e Presidente in prorogatio
della Conferenza episcopale italiana. Il primo ha parlato di necessità di rilanciare il processo di
attuazione del Concilio Vaticano II, il secondo l'ha subordinato all'interpretazione recentemente
data da Benedetto XVI sulla necessità che sia conciliabile con la continuità nella tradizionale
dottrina della Chiesa. Il primo ha sostenuto la responsabilità dei laici cattolici in politica
dichiarando che è meglio agire da cristiani che limitarsi a professarsi tali, il secondo ha confermato
la pretesa della gerarchia di indicare la linea da seguire nelle scelte. La sua consonanza con le
posizioni del papa, rafforzata nella lunga relazione programmatica dello stesso Ratzinger sta a
significare che la sua linea politica sopravvivrà alla fine del suo mandato di Presidente della Cei già
annunciata da oltre un anno e non ancora avvenuta. Il cardinale ha continuato a guidare la Chiesa
italiana in questa fase di lunga transizione intralciandone l'aggiornamento, mentre urgono
interrogativi e problemi che necessitano di soluzioni adeguate alla progressiva secolarizzazione
della società e all'aumento della presenza e dell'influenza di nuove culture e di nuove religioni. Il
cardinale ha mostrato nel suo libro recentissimo "Nuovi segni dei tempi. Le sorti della fede nell'età
dei mutamenti" edito da Mondadori, di leggere bene i segni dei tempi, senza proporre, però, ricette
all'altezza delle sue analisi. Il mondo cambia rapidamente e anche la Chiesa non può non
interrogarsi su tali cambiamenti: i nuovi scenari geopolitici, venuti drammaticamente alla luce con
l'attentato dell'11 settembre 2001 alle Torri gemelle, ma che si allargano a comprendere l'emergere
di nuovi colossi come la Cina e l'India e la nuova questione antropologica, ossia le trasformazioni
dei modi di vivere, che rimettono in discussione i parametri su cui si è retta per secoli la civiltà. Per
la soluzione di questi problemi, pur così ben individuati, continua ad auspicare la piena
autoreferenzialità della gerarchia ecclesiastica che deve porsi non come soggetto politico, ma
soggetto con un proprio progetto operativo. In questa prospettiva il cardinale, che forte della vittoria
nel referendum sulla procreazione assistita, si sente ancor più legittimato ad intervenire sugli
orientamenti dei politici influenzando le scelte elettorali dei cattolici, propone per l'Italia di
enfatizzare, più che per il passato, l'importanza delle nuove problematiche antropologiche ed etiche.
Lo ha teorizzato in un altro suo recentissimo libro "Verità è libertà. Il ruolo della Chiesa in una
società aperta" edito ugualmente da Mondadori. Di qui l'affermazione che i cattolici impegnati in
politica devono riconoscere l'esistenza di principi e valori irrinunciabili e non negoziabili e devono
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sapere che su di essi sarà valutato il loro grado di affidabilità e la possibilità di essere considerati
degni del sostegno degli elettori cattolici. Questa scelta, funzionale alla creazione di uno
schieramento trasversale fedele a quei principi, è particolarmente adatta a questa fase della vita
italiana in cui l'assenza di una forte leadership e di una maggioranza coesa impongono alla
gerarchia prudenza nel privilegiare apertamente un solo interlocutore politico. Tale scelta ha infatti
consentito alla Cei e al suo Presidente di non essere troppo espliciti, alla vigilia delle elezioni
politiche dell'aprile, nelle indicazioni partitiche e di limitarsi alla richiesta di votare sulla base di
quei valori e di quei principi. Questo orientamento, in verità, ha favorito lo schieramento di Centro
destra, i cui partiti da sempre, con maggiore o minore sfrontatezza nella loro strumentalizzazione, si
dichiarano impegnati ad assumerli come criterio delle loro scelte. Al loro interno ha rafforzato la
componente dei Teocon pronti a riconoscere alla Chiesa il ruolo di baluardo della civiltà occidentale
e a dichiararsi oppositori di ogni attentato all'integrità della famiglia, strenui antiabortisti difensori
del diritto alla vita e decisamente contrari all'eutanasia. Al tempo stesso all'interno del Centro
sinistra ha legittimato la costituzione della nuova corrente dei teodem come interprete delle istanze
della gerarchia favorendo l'elezione dei loro leader: Luigi Bobba, Enzo Carra e Paola Binetti, ex
presidente delle Acli il primo, demitiano di ferro il secondo, ex scienziata al Campus dell'Opus Dei
ed ex presidente del Comitato Scienza e Vita, l'ultima. Diventati parlamentari nelle liste della
Margherita essi rappresentano, all'interno della maggioranza governativa, la punta di diamante degli
oppositori ad ogni tentativo di rivedere la legge sulla procreazione assistita e di legiferare su
eutanasia e Pacs. Inoltre, pur dichiarando di non voler costituire una corrente sono quelli che,
all'interno della Margherita, pongono chiari interrogativi alla politica sull'Italia da costruire
valorizzando quel ricco tessuto di relazioni umane, spirituali e sociali che è alimentato dalla fede
cristiana. Il nostro è un appello perché non ci si limiti solo a proclamare dei valori certamente
importanti e decisivi, ma si dia loro vera cittadinanza nel processo costituente del Partito
Democratico. Esplicita la loro dichiarazione al termine di un seminario tenuto nell'ottobre a Roma.
Così i Teo-con e i Teo-dem, testimoni i primi dell’impegno della Chiesa su temi dell'etica e
gli altri della sua sensibilità sul fronte dalla solidarietà sociale, costituiscono quello che è stato
definito il Partito di Dio. Inefficace per condizionare le scelte esclusivamente politiche esso è
vincente quando la politica deve affrontare problemi che attingono all'educazione, all'etica e
all'assistenza. Nell'affrontarli forze politiche di ogni orientamento sono disponibili a prevenire le
richieste della gerarchia cattolica, considerata ormai da tutti determinante nei rapporti di forza,
operando scelte che, di fatto, le anticipano!
Così l'influenza della gerarchia, mentre è stata irrilevante sull'altro appuntamento elettorale
di quest’anno: il referendum istituzionale confermativo, sul cui esito, come si è visto, la
mobilitazione di base del mondo cattolico è stata decisiva per neutralizzare il favore del cardinale
Ruini per la riforma berlusconiana, diventa determinante per le scelte nel campo della scuola e della
famiglia. Sulla scuola la linea strategica della Cei è stata confermata ed aggiornata nell'intervento
dell'autorevole cardinale Angelo Scola, patriarca di Venezia, il 16 luglio in un suo discorso con cui
ha lanciato un vero e proprio manifesto per una nuova politica scolastica. La scuola di stato è
denunciata come inaccettabile scuola unica da smantellare all'insegna di una radicale
privatizzazione. Lo Stato deve limitarsi ad accreditare le scuole private che si offrono sul mercato
della cultura e dei progetti educativi. Deve aver fine la neutralità - alias laicità - della scuola
pubblica, si deve lasciare il campo al comunitarismo. Anche le scuole islamiche possono così essere
accreditate, purché rispettose dei principi costituzionali. Non è l'unica voce della gerarchia - anche
il cardinale Renato Martino si è cimentato con l'argomento dell'insegnamento del Corano nelle
scuole - favorevole a condividere con l'Islam la presenza nel sistema scolastico pur di accreditare la
legittimazione del ruolo primario delle confessioni religiose nei processi formativi. A questa linea
sembra ispirarsi la politica governativa. Con la nomina a ministro della Istruzione - tornata Pubblica
per dare un ingannevole segno di discontinuità - del democristiano di lungo corso Giuseppe Fioroni
infatti si è rinunciato al rilancio della funzione statale nella formazione delle nuove generazioni. Le
sue scelte hanno già contribuito ampiamente a salvaguardare le acquisizioni familistico-privatistiche
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introdotte dalla Moratti nel sistema pubblico e a mantenere, anzi ad aumentare i contributi alle
scuole confessionali.
Sul fronte della famiglia la denuncia dell'assenza di una politica adeguata da parte delle
pubbliche istituzioni si è sistematicamente intrecciata con un fuoco di sbarramento mediatico contro
ogni tentativo di introdurre norme a favore delle coppie di fatto. La lotta contro i Pacs è stato
motivo dominante nei media cattolici e nella predicazione parrocchiale e non. Al tempo stesso per
fronteggiare l'innegabile crisi dell'istituto familiare - l'espansione della richiesta di una normativa
sulle coppie di fatto ne è un effetto non la causa - la Cei ha elaborato e diffuso un opuscolo
"Celebrare il mistero grande dell'amore" per promuovere la valorizzazione del nuovo Rito
matrimoniale entrato in vigore nel 2005 che prevede la centralità della parrocchia nella
preparazione dei futuri sposi e nella loro assistenza nei primi anni di matrimonio. In verità le
parrocchie, in genere, sono diventate inadeguate a questa funzione, come ad altre urgenze pastorali,
per l'insufficienza, denunciata da più parti, del modello pastorale, ereditato dal passato, fondato
sulla centralità dell'azione dei preti in presenza di una rapida decrescita del loro numero e del tasso
d'invecchiamento; analoghi processi si verificano fra i religiosi e le religiose. Aumenta in verità la
disponibilità e l'impegno dei laici, ma le strutture tradizionali e il modello pastorale non consentono
di trarne vantaggio, né la gerarchia, come ha confermato il convegno di Verona, ha intenzione di
aumentare gli spazi della loro autonomia. Ha, invece, promosso la razionalizzazione del sistema
degli Istituti di formazione teologica per laici. Destinati prevalentemente alla formazione degli
aspiranti all'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica - diventato sempre più
appetibile dopo l'approvazione della legge che ha creato per loro un ruolo speciale costituendolo
anche come canale privilegiato di reclutamento del personale scolastico - in verità sono frequentati
anche da laici volenterosi desiderosi di approfondire la loro preparazione culturale per aumentare
l'efficacia dell'azione essendo disposti a collaborare con la gerarchia restando subalterni.
L'esigenza di tale formazione è diffusa in particolare fra molti dei volontari impegnati nei
più diversi settori dell'assistenza, ma poco interessati a intervenire nella gestione della comunità
ecclesiale a livello locale o nazionale. Il volontariato, pur se non mancano segni di difficoltà per le
contraddizioni che lo attraversano, costituisce ancora la grande riserva di interventi individuali e di
gruppo attraverso i quali la Chiesa è presente nella vita sociale supplendo a carenze delle strutture
pubbliche o sostituendosi ad esse. In questa categoria sono infatti compresi, sia singoli e gruppi
pienamente autonomi, sia associazioni e cooperative, spesso costituite in Onlus, che operano in
convenzione con il Sistema sanitario nazionale o con le strutture assistenziali degli Enti locali non
sempre in regime di assoluta trasparenza. Emergono fra le altre le strutture locali della Caritas che
ha di fatto assunto la dimensione e la funzione di una struttura pubblica. Suo è un rapporto annuale
sul numero e le condizioni di vita degli immigrati, al quale attingono per avere dati e strumenti di
analisi tutti gli interessati all'argomento. Il finanziamento, che queste strutture ricavano dai servizi
prestati in convenzione, si aggiunge agli ampi margini di disponibilità finanziaria garantita alle
curie locali e sopratutto alla Cei dai proventi dell'otto per mille, che continua ad aggirarsi sugli
ottocentomila euro ogni anno, rendendo sempre più irrilevante il contributo diretto dei fedeli sempre
più deresponsabilizzati, anche per questo, nella gestione interna e nella rappresentanza esterna della
Comunità ecclesiale. Queste restano affidate, invece, alla gerarchia ecclesiastica riconosciuta ormai
nel ruolo di naturale interlocutrice delle oligarchie politiche arroccate alla guida di quel che resta
dei partiti. L'arrendevolezza di questi rafforza il presenzialismo di quella nella vita politica sia
nell'esercizio del veto alle leggi non gradite, sia nella contrattazione di privilegi o segni di
riconoscimento senza impedirle di protestare contro una presunta emarginazione della Chiesa che,
quasi una fortezza assediata, sarebbe ostacolata nell'esercizio del suo diritto d'intervento. Ne è stato
un esempio, fra gli altri, la campagna mediatica per demonizzare il libro "Il Codice da Vinci" e il
film che ne è stato tratto, denunciato come strumento di una macchinazione antiecclesiastica. Così
la finanziaria che gronda lacrime e sangue dei contribuenti non ha eliminato interamente
l’esenzione dal pagamento dell'ICI degli immobili di proprietà ecclesiastica impegnati in attività
lucrative: ostelli, alberghi, cliniche, scuole e non, destinati al culto o all'azione pastorale, gli unici
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per i quali il Concordato prevede l'esenzione dalle imposte. Alle concessioni si aggiungono
l'ossequio gratuito e la piaggeria opportunistica come quella del sindaco di Roma Walter Veltroni.
Sua è l'iniziativa di aver posto all'interno della stazione centrale di Roma due alte steli in cui il
nome di Giovanni Paolo II è associato a quello antico di Termini. Meno clamoroso, ma non meno
significativo, l'incontro di Fausto Bertinotti con il cardinale Camillo Ruini il 20 dicembre nel suo
studio di Presidente dalla Camera a Palazzo Montecitorio. Nella breve cronaca dell'incontro
particolarmente illuminante la disquisizione che ha avuto luogo tra i due sul tema del presepe:
«Bertinotti ha spiegato che io da milanese dico presepio, ma anche il padre di un mio amico che è
meridionale dice presepio e non presepe. Ruini ha risposto che anche lui dice presepio». Il tema
della conversazione e la disquisizione linguistica sarebbero privi d'interesse se sull'uso di invadere
con i presepi anche le sedi pubbliche, come sulla permanenza dei crocefissi nelle scuole e nei
tribunali non fossero in atto polemiche e contestazioni, espressione e metafora del disagio per lo
scadimento della laicità delle istituzioni e per le interferenze della gerarchia cattolica nella vita
pubblica.
La possibilità che questo interventismo della gerarchia ecclesiastica venga meno o cambi di
segno sono legate alla nomina del nuovo Presidente della Cei che è il problema prioritario per la
Chiesa italiana alla fine di questo anno concluso con l'esplosione del caso Welby. Nato dalla
richiesta di Piergiorgio Welby, malato terminale di distrofia muscolare, rivolta al Presidente della
Repubblica di essere aiutato a morire, aveva evidenziato la catalizzazione dei due schieramenti pro
e contro l'eutanasia, complicata dalla colpevole disinformazione e dalla diffusa confusione tra
questa e l'accanimento terapeutico, tra soluzioni di fatto, tollerate, e soluzioni legislative, auspicate
o demonizzate. La rigida e intransigente opposizione della Cei a qualsiasi legge, che affronti il
problema nel timore che possa essere legittimata l'eutanasia, è diventata impietosa e ingiustificata
persecuzione quando il Cardinale Ruini, come vicario del papa per la diocesi di Roma, ha negato i
funerali religiosi chiesti dalla famiglia dopo la morte di Welby colpevole di avere ripetutamente e
con determinazione richiesto di essere aiutato a morire. Scontate e ampiamente giustificate le dure
reazioni di condanna per tale comportamento di gran parte della pubblica opinione e della società
civile, più significative quelle del mondo cattolico e di parte del clero contrario alla scelta del
cardinale Ruini. Anche fra i vescovi si sono manifestati segni di dissenso, più esplicito quello di
mons. Alessandro Maggiolini vescovo emerito di Como - noto per le sue posizioni integraliste e
alieno da ogni forma di progressismo, né ecclesiale né di altro genere - che ha dichiarato che i
funerali religiosi per Welby li avrebbe celebrati. Successivamente lo stesso cardinale Carlo Maria
Martini ha espresso opinione diversa da quella del cardinale Ruini.
Questi ultimi segni di dissenso nei confronti del Presidente della Cei hanno reso ancor più
evidente il malumore che da tempo serpeggia tra i vescovi per la gestione autoritaria impressa alla
Cei; le parrocchie e le realtà ecclesiali, in emorragia continua di fedeli, sperimentano che la cura
prescritta dal cardinale in questi anni non solo non ha giovato, ma ha allontanato gli spiriti più attivi
ed intellettualmente vivaci. La nuova frontiera della presenza cristiana caldeggiata da Ruini lotta per
i valori occidentali, per l'identità cattolica e le radici cristiane, contrapposizione all'Islam e alla
deriva laicista dell'Europa non ha unito i cattolici come la gerarchia avrebbe auspicato.
Il profondo disagio fra i vescovi era già emerso quando, in vista della sua successione ormai
aperta per il raggiungimento dei limiti di età, il Nunzio apostolico per l'Italia, monsignor Paolo
Romeo, in gran segreto aveva avviato una consultazione riservata fra i vescovi italiani sul nome del
successore. L'invio di una lettera sull'argomento sembra dar ragione a chi pensa che Benedetto XVI
intenda restituire ai vescovi italiani la facoltà di indicare il loro presidente, come già avviene in altri
Paesi, e separare le cariche di vicario generale della diocesi capitolina da quella di capo dei vescovi
italiani. Con una procedura del tutto inedita si chiedeva infatti ai vescovi italiani di suggerire il
nome del candidato alla successione del cardinale Camillo Ruini, quale presidente della Cei, che il
19 febbraio 2006, ha compiuto 75 anni, e il cui mandato sarebbe scaduto 6 marzo. La notizia della
lettera, datata 26 gennaio e vincolata dal segreto pontificio, doveva restare segreta; fu invece
divulgata creando grande imbarazzo in Vaticano così da costringere il papa a concedere una proroga
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in attesa di nuove decisioni, cioè a tempo indeterminato. Si pensava che il convegno di Verona
potesse essere la data di scadenza per tale tempo, ma così non è stato.
Prima che il papa procedesse alla nomina del suo successore sono passati altri quattro mesi
durante i quali si è svolta una piccola guerra di successione in cui motivi religiosi e pastorali, spinte
al rinnovamento e appelli alla conservazione, si sono intrecciati con le sollecitazioni e le richieste
degli altri poteri forti, finanziari e politici. Alla fine il papa ha scelto monsignor Angelo Bagnasco
arcivescovo di Genova, ex ordinario militare, il vescovo che sovrintende ai cappellani militari
anch'essi inseriti nella gerarchia militare e, come tale, generale dell'esercito fuori ruolo. Il suo nome
pare non fosse presente fra quelli selezionati nella consultazione riservata fra i vescovi italiani
dell'anno precedente per conoscere il loro parere sul successore di Ruini. Altri erano i nomi emersi
fra i più accreditati fra i quali il cardinale Carlo Caffarra, arcivescovo di Bologna, che ha 68 anni ed
è amico di Prodi e Casini. Chiamato da Ratzinger nel 1983 come consulente della Congregazione
per la dottrina della fede, ha competenza in uno dei campi che oggi stanno più a cuore alla Chiesa:
la famiglia. Conservatore intransigente, è considerato amico di Comunione e liberazione e dell'Opus
Dei. Altro candidato era il cardinale Angelo Scola, Patriarca di Venezia. Anche lui figura di
riferimento del movimento Comunione e Liberazione. Accreditato, anche se con ben poche
speranze, era il cardinale di Milano, Dionigi Tettamanzi, ormai 72enne, sgradito comunque al
Presidente uscente, che ne aveva censurato l'eccessivo progressismo sin dai tempi del G8 di
Genova. Si era fatto anche il nome del cardinale Ennio Antonelli, arcivescovo di Firenze ex numero
due della Cei che sembrava in armonia con l'orientamento di cambiare tutto per non cambiare
niente. Questo ha prevalso all'insegna della continuità, favorendo la vittoria del cardinale Ruini con
il quale l'arcivescovo Bagnasco è in piena sintonia. L'Avvenire ha titolato l'articolo del suo direttore
Dino Boffo, che ne commentava la nomina, Muta la mano non muta la passione né il disegno,
fondato su una linea autoritaria all'interno e interventista all'esterno. La conferma si è avuta in
occasione del primo intervento ufficiale del nuovo Presidente nella riunione dl Consiglio di
Presidenza della Cei del 26 marzo con il quale ha confermato la linea di dura intransigenza nei
confronti della proposta di legge governativa sui Dico. Certo non tutto sarà come prima: Genova è,
però, lontana da Roma, dove il cardinale Ruini, continua ad essere vicario del papa e, come tale,
autorevole membro della Conferenza episcopale. Non è prevedibile perciò che a breve
l'interventismo della gerarchia sulle cosiddette questioni etiche non rinunciabili rientri nella normale
dialettica democratica. Il nuovo Presidente, come riporta l'Agi, ha dichiarato: «Laicità significa
autonomia della sfera civile e politica da quella religiosa, ma non da quella morale. La dimensione
morale, etica, non può essere rifiutata dagli ordinamenti di una società». Ovviamente è
profondamente convinto, come il suo predecessore e tanti altri integralisti cattolici e non, che il
diritto/ dovere di disegnare i confini di tale dimensione spetti alla gerarchia ecclesiastica della
Chiesa cattolica. Questa non ha più, certo, il potere di accendere roghi né di scatenare crociate e
guerre sante, ma può seminare discordia fra i cittadini, imporre ai parlamentari di tradire il mandato
degli elettori, diffidare le pubbliche istituzioni. Se interdetti e scomuniche non sono più di moda, ci
s'inventa - Ruini docet - l'ordine di disertare le urne per far fallire il referendum sulle staminali o la
minaccia di un Documento programmatico sul comportamento dei deputati e senatori cattolici per
bloccare i Dico in Parlamento. Del resto a questo interventismo continuerà a mancare l'altro polo
della dialettica democratica: una classe dirigente politica decisa ad affrancarsi dalla tutela clericale.
Se poche sono quindi le speranze che il nuovo Presidente contribuisca a rasserenare la vita
politica italiana, si può invece essere certi che con la sua nomina si allontana per la Comunità
ecclesiale italiana la stagione di innovazioni anche profonde, da molti auspicate per far fronte alle
accelerate trasformazioni della società e per sanare i guasti di una presidenza durata troppo a lungo.
Con essa si conferma, infatti, l'assenza di autonomia dalla Santa Sede della gerarchia
italiana, anomala nei confronti delle altre conferenze episcopali che possono almeno scegliere il
loro Presidente e non corrono il rischio di averne uno che è anche generale.
Da Critica liberale n.135-137
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Mafie e berlusconismo pietre di paragone per la Chiesa italiana
29.03.2009

In uno stato di diritto nessun atto confessionale dovrebbe accompagnare gli atti delle
Pubbliche Istituzioni
Il cittadino Luigi Ciotti, che è anche un prete, ha dato vita e sostiene da anni un’associazione
di cittadine/i, molti dei quali cattolici, che sta conducendo una battaglia contro tutte le mafie. Il 19
Marzo ha invaso Casal di Principe con decine di migliaia di cittadine/i per ricordare un altro prete
che, invece, nell’esercizio delle sue funzioni aveva osato denunciare quella camorra, il cui nome il
suo vescovo non aveva neppure osato pronunciare parlando della sua morte in occasione del suo
funerale. È un clamoroso silenzio molto condiviso fra i suoi confratelli. Pochi giorni dopo, mentre
era ancora viva l’eco dell’altra grande manifestazione contro la camorra guidata a Napoli dallo
stesso Ciotti, il cardinale Bagnasco nella prolusione di apertura dei lavori del Consiglio di
Presidenza della Cei non ha ritenuto opportuno rispondere al suo appello. In merito alla lotta alla
criminalità organizzata, Ciotti aveva chiesto: "la Chiesa, tutta la Chiesa respinga le ambiguità ...
deve parlar chiaro, non deve fare sconti ... Serve una linea di fermezza bisogna ribadire sempre
l'incompatibilità tra l'azione criminale e il Vangelo ... Fuori dalla chiesa - aveva urlato dal palco uomini e donne di mafia." È incredibile che al matrimonio di Totò Riina ci fossero tre preti che
celebravano la messa. Il cardinale, infatti, dopo aver dedicato gran parte della sua prolusione a
denunciare i critici di papa Ratzinger e a definire le profonde ragioni antropologiche che hanno
diviso, a suo dire, gli italiani sul caso di Eluana Englaro, nella parte finale ha fatto un riferimento
particolare alla situazione del mezzogiorno. A partire dal ricordo di un convegno organizzato
dall’arcivescovo di Napoli qualche mese prima ha dichiarato di condividerne l’analisi della
situazione. In particolare su alcune denunce: un senso di abbandono da parte della collettività
nazionale, un tasso di disoccupazione sproporzionato rispetto al resto del Paese, la presa tentacolare
della malavita, che peraltro non si autolimita al Meridione essendo ormai presente su varie piazze
del Nord come del Centro. Quella malavita non ha un nome e dell’appello di don Ciotti di quattro
giorni prima nessun cenno. Al ricordo di don Peppe Diana morto da soli 15 anni assassinato da un
camorrista a trentasei anni, definito da don Ciotti un profeta che «sapeva leggere il presente», ha
preferito l’esaltazione del santo Curato d’Ars, indicato dal papa come testimone dell’iniziativa
dell’Anno Sacerdotale morto ultrasettantenne nel suo letto centocinquanta anni prima. Un altro
segno del forte divario di consapevolezza della situazione nella Comunità ecclesiale italiana.
Dovrebbero tenerne conto i politici che si preoccupano di non urtare la sensibilità dei cattolici.
Forse qualcosa sta cambiando. Mons. Rinaldi, vescovo di Caserta, si è rifiutato di benedire
l’inceneritore di Acerra. Non me la sento, ha detto riferendosi alla sua contrarietà all’inceneritore
manifestata negli ultimi anni partecipando alle manifestazioni popolari. Le motivazioni della
decisione sono contenute in un documento del Consiglio pastorale della diocesi. Sarebbe stato
meglio se avesse apertamente dichiarato che in uno stato di diritto nessun atto confessionale deve
accompagnare gli atti delle Pubbliche Istituzioni. Almeno, però, ha incrinato l’immagine di una
Chiesa prona ai desideri del Silvio capo del Partito Nazionale... della libertà appena nato al termine
di una lunga marcia dal predellino di Milano ... alla Fiera di Roma.

L'Italia nuovo Stato pontificio?
05.02.2010

Non appena il papa, uscendo dai riferimenti pur frequenti ma generici e astratti ai problemi
del lavoro, ha dato nome e cognome alle situazioni di grave disagio in cui si trovano i lavoratori di
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Termini Imerese e del Sulcis il governo ha messo in campo tavoli di consultazioni e i suoi ministri
si sono affrettati ad invitare gli imprenditori ad essere meno... sfruttatori. È pur vero che una nave di
operai sardi era in arrivo per scaricare a Roma centinaia di lavoratori arrabbiati, che i deportati da
Rosarno riuniti a Roma si sono costituiti in Assemblea dei lavoratori africani di Rosarno e che sta
montando uno sciopero di lavoratori immigrati, ma la coincidenza resta significativa.
Finora non c'è stato campo in cui la volontà, espressa o presunta, della gerarchia cattolica
non abbia piegato a suo vantaggio i governi nell'impegno concordatario alla reciproca
collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese, introdotto con l'articolo 1 degli
Accordi di Villa Madama.
Il monito sui Dico ha fatto naufragare un paziente lavoro di elaborazione di un testo
accettabile sulle famiglie di fatto. Ogni richiesta di finanziamento per la scuola privata
confessionale è stata sistematicamente accolta. Intrappolata la normativa sulle staminali, distorta la
legge sulla procreazione assistita, limitato l'uso della Rsu486, bloccata le legge sulla libertà
religiosa, congelato il testamento biologico, avviato il ricorso contro la Corte europea di Strasburgo
sui crocefissi: in campo economico non è stato così. Le esortazioni e le sollecitazioni della Caritas
in veritate, esaltate e condivise, erano restate senza conseguenze significative, gli aiuti alle famiglie
centellinati, i rimbrotti sul trattamento degli immigrati ignorati. Subito dopo l'invito perentorio del
papa all'Angelus di domenica 31 gennaio, invece, c'è stato un affannarsi di ministri e sottosegretari
per abbozzare soluzioni: provvisorie e non certo risolutive in assenza di una seria politica
economica di un governo arroccato sulla negazione della crisi e delle sue conseguenze, indifferente
a dichiarazioni politiche, azioni sindacali, lotte di precari e solo pronto a tamponare gli esiti di gesti
estremi.
È ovvio che non ci si può non unire alla soddisfazione di quanti licenziandi e cassintegrati
vedono aprirsi uno spiraglio di speranza e rallegrarsi che papa e vescovi abbiano speso in una
direzione giusta le loro energie. Ben vengano vescovi e preti a fianco di chi soffre realmente
piuttosto che spendersi per offrire l'alibi dei valori non negoziabili a chi li usa per perseguire
ingiustizia e illegalità.
Quest'ultimo episodio suscita, però un interrogativo sulla vera natura della sovranità
condivisa imposta alla Repubblica dal concordato craxiano. Quanto il deficit di laicità nel nostro
Paese deriva dalla debolezza del contraente Stato nei rapporti con la Santa Sede? Sbagliava certo
Stalin a chiedersi dove fossero le divisioni del papa, ma non c'è dubbio che molta della sua forza gli
deriva dalla debolezza della nostra casta dirigente: clericali, teodem, atei devoti, laicisti o
anticlericali che siano i suoi componenti.
Diventa sempre più evidente che ha ragione Rosy Bindi a scrivere, nel suo ultimo
libro/intervista "Quel che è di Cesare", che per intercettare la molta passione civile - a suo dire è
ancora molto diffusa - è necessario andar al cuore della democrazia coniugando insieme e con
uguale impegno partecipazione, legalità e laicità.
Solo se chi ha a cuore le sorti della Repubblica si affretterà nel coniugarle, tutte nessuna
esclusa, è possibile fugare il dubbio che il prossimo anno, invece di celebrare i centocinquant’anni
dell'unità d'Italia, celebreremo, a centoquarant’anni dalla sua caduta, la restaurazione dello Stato
pontificio con tutto il suo bagaglio di corruzione, ingiustizia, disuguaglianze e clerico-autoritarismo
diffuso.
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Chiesa corrotta nazione infetta
19.02.2010

Non so se in Irlanda la crisi, che attraversa la società della Tigre celtica nata dalla prosperità
della fine del secolo scorso, giunta improvvisa quando era impreparata, abbia un nesso con la
pedofilia così diffusa nel clero cattolico.
È certo che se ci si guarda intorno in Italia e si legge il rapporto della sua Corte dei Conti
torna alla memoria un vecchio adagio che si potrebbe tradurre chiesa corrotta nazione infetta.
Ci si accorge, però, che l'equazione non regge o almeno sono necessarie delle distinzioni.
Fra chi combatte la mafia, sul suo terreno del radicamento sociale e della egemonia
culturale, in prima linea c'è un prete: Luigi Ciotti. A promuovere senza sosta la battaglia per l'acqua
bene pubblico ce n’è un altro: Alex Zanotelli. Ma poi si legge che mons. Giancarlo Bregantini
vescovo antindrangheta di Locri viene promosso a Campobasso e don Giuseppe Puglisi prete a
Brancaccio è lasciato solo a farsi ammazzare dalla mafia, mentre il cardinale Bertone e il cardinale
Ruini si contendono i favori di Berlusconi e il cardinale Bagnasco legittima la Lega ricevendo Bossi
e Calderoli. Si esaltano le virtù di Vittorio Bachelet credente, cittadino e laico vero, e non ci si
scandalizza per una Paola Binetti che lascia il Partito democratico perché non sufficientemente
disposto - a suo avviso per altri fin troppo - a seguire le indicazioni politiche della gerarchia
cattolica, magari trasfigurate in valori non rinunciabili. Non ci si può dimenticare che a fronte di un
trenta per cento di cattolici praticanti quasi il novanta per cento degli studenti si avvale per tutti gli
anni di scuola dell'insegnamento della religione cattolica, molti dei loro genitori, però, si sono
sposati in comune o si separano per divorziare. Masse di fedeli visitano la tomba di padre Pio e a
Torino sono attese masse di curiosi per l'esposizione della Sindone, della cui autenticità le stesse
autorità ecclesiastiche non sempre sono state convinte, al tempo stesso molti di loro si nutrono degli
ideali del Grande fratello.
Si potrebbe continuare a lungo a riflettere sulle contraddizioni che attraversano una chiesa
fatta di cattolici che a Brescia non s'indignano perché la ricchezza della loro città puzza dello zolfo
delle fabbriche d'armi, ma anche di quelli che ad Assisi marciano per la pace, a Genova non
vogliono la moschea e da Monteforte Irpino promuovono il Dialogo con gli islamici.
Come per spiegare gravi colpe del passato si ricorre allo spirito del tempo, oggi si dice che si
riflettono nella Comunità ecclesiale vizi e virtù della società.
È una mezza verità, perché nella società come nella Chiesa c'è chi influenza e chi è
influenzato, chi ha gli strumenti per condizionare e chi ne subisce gli effetti. Se politici e
imprenditori, seguendo le regole della logica del potere, continuano ad usare quegli strumenti per
conservare ed aumentare quello che già detengono, preti e intellettuali cattolici hanno o dovrebbero
avere altre regole. Non sarebbe male se le riscoprissero e soprattutto ispirassero ad esse le loro
azioni.
Sarebbe un gran giorno se dai pulpiti e dagli studi televisivi si predicasse che non l'aborto o
l'eutanasia sono i peccati più gravi, ma il razzismo e la malversazione; se la partecipazione
all'eucaristia non fosse vietata ai divorziati, ma ai mafiosi e ai corrotti; se le autorità religiose
rifiutassero di sedere accanto alle autorità civili e militari nelle cerimonie ufficiali; se si rinnegasse
la politica di privatizzazione della scuola pubblica cominciando con la restituzione dei
finanziamenti a quella privata; se, infine, i chierici si convincessero, una volta per tutte, che non è
loro compito indicare ai laici delle loro chiese quali amministratori scegliere per la cosa pubblica.
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Tempo di elezioni a Roma: interviene il cardinale Vicario
18.03.2010

Neppure le gravi e imprevedibili conseguenze della campagna mediatica, scatenata dal
diffondersi delle notizie sugli episodi di pedofilia fra il clero, hanno distratto il vicariato di Roma
dall'attenzione alle vicende elettorali romane.
Un documento ispirato dallo stesso cardinale Vicario è stato diffuso sabato 13 marzo per
dare precise indicazioni ai cattolici sulla scelta da fare nel segreto dell'urna. Mancano solo il nome e
cognome della candidata da non votare perché sono presenti tutti gli elementi di identificazione.
Lo riconosce lo stesso corsivista dell'Avvenire che, nel dar notizia del documento, scrive che
riferimento è ad Emma Bonino - mai nominata direttamente nel testo - alla guida del centrosinistra.
Così, dunque, mentre da un lato si riconosce che i cittadini non sono dei fanciulli spensierati
ai quali si devono dispensare buoni consigli e ricordare di continuo i valori in gioco li si richiama
con fermezza alla necessità di promuovere con il voto i «valori cristiani e civili» che i «cittadini
cristiani» considerano «irrinunciabili».
Essi in verità sono dichiarati parte di un progetto politico. Un progetto politico è proprio di
un partito, sembra inadeguato attribuirlo alla comunità ecclesiale, come, invece, emerge dal
documento in cui ai tradizionali valori «irrinunciabili», investiti cioè di una certa sacralità, si
giustappongono altri obiettivi indubbiamente «opzionali». Così si legge sull'Avvenire che, accanto
alla libertà religiosa, difesa della sacralità della vita dal concepimento fino alla morte naturale,
libertà fondamentali della persona, famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna,
aperta alla maternità e paternità responsabile, del progetto fanno parte libertà educativa e di
istruzione, lavoro retribuito secondo giustizia, cura della salute, apertura agli immigrati in un
sistema di leggi che coniughi insieme accoglienza legalità e sicurezza, casa, salvaguardia del
creato.
In verità l'intento politico è molto meno nobile.
I sacerdoti e con loro il cardinale vicario del Papa per la diocesi, Agostino Vallini sono
preoccupati che in questo un momento di smarrimento una certa disaffezione alle promesse della
politica soprattutto da parte dei giovani provochi una frana di voti a destra. Imitando perciò
Berlusconi, che sta trasformando questa tornata elettorale in una sorta di referendum sulla sua
persona, cercano di evocare le paure che un successo elettorale del centro sinistra si trasformi nel
trionfo del laicismo, che appare ancora più scandaloso nella città del papa.
Per di più la scelta di Emma Bonino come Presidente contribuirebbe non poco a rendere
meno penetrabile alla corruzione e al malaffare - illusorio che diventi impenetrabile l'amministrazione regionale nella sanità: uno dei settori nei quali più corposi sono gli interessi delle
strutture a conduzione clericale.
Ben diverse suonavano le parole di mons. Mogavero - autorevole esponente della Cei, che
però l'ha sconfessato - nel definire «il bene comune» evocato, in verità, anche nel documento
romano:
La Chiesa deve lavorare affinché le giovani generazioni si indirizzino verso quel quadro di
valori che è già insito nella natura umana: il bene comune, la solidarietà, la legalità, la
condivisione, il rispetto dell'altro, il dialogo, l'accoglienza, la spiritualità. Sono tutti valori
umanistici per far sì che l'uomo sia un uomo.
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Clerico-leghismo alle porte
16.04.2010

L'eccezionale interesse dei media, ovviamente ben giustificato data la gravità dei fatti, per lo
scandalo scoppiato intorno ai casi di preti pedofili, ha distratto l'attenzione da certi esiti della
recente consultazione elettorale apparentemente meno rilevanti, ma ben più inquietanti per il nostro
Paese.
Da un lato le gerarchie vaticane, in affanno nel disperato tentativo di negare le responsabilità
per la passata omertà sui casi di pedofilia, non disdegnano di congratularsi per la vittoria delle forze
antiabortiste. Esponenti della gerarchia italiana giungono a rivendicare il contributo dato con i loro
interventi preelettorali alla sconfitta della Bonino e della Bresso. In verità si tratta in parte di
millantato credito perché molto maggiore è stato quello offerto dagli errori nei programmi e dalle
divisioni interne dei loro sostenitori.
Dall'altro la Lega Nord proclama la sua disponibilità ad ostacolare, se non ad impedire, l'uso
della pillola RU 486. Si tratta di qualcosa di più di un'esternazione di due euforici neo Presidenti,
per di più ben presto ridimensionata da loro stessi, se la si legge all'interno della costante difesa
della presenza del crocefisso nelle scuole e nei tribunali, ben più convincente e aggregante del
ritualismo celtico che è sempre stato una manifestazione folcloristica.
Da parte sua la gerarchia italiana non rifiuta lo scambio di favori offerto sulla pelle delle
donne dalla Lega che, inebriata del successo elettorale, si proclama ferocemente antiabortista.
Questa, ben radicata nelle campagne della padania, è un soggetto più presentabile di Berlusconi,
specie nelle regioni "rosse", dove la Lega pensa di espandersi. Non bisogna dimenticare che anche
in esse la presenza dei partiti della sinistra si è molto indebolita e che la Lega può diventare, come
lo è nel Veneto, l'unico interlocutore credibile delle Parrocchie.
È però una gerarchia indebolita quella a cui la Lega si offre come alleato fedele.
La difesa, fin qui maldestra, da parte del papa della sua condotta nei confronti delle mele
marce, il cui marciume aveva lui stesso condannato in tempi non sospetti, ha raggiunto il ridicolo
con l'ultimo intervento del cardinale Bertone a Santiago del Cile. Questi ha affermato che "i
numerosi scandali di pedofilia che hanno scosso la Chiesa cattolica sono legati all'omosessualità e
non al celibato dei preti". Si è appellato all'opinione di numerosi psichiatri e psicologi che
avrebbero dimostrato che non esiste relazione tra celibato e pedofilia e ad altri che avrebbero
dimostrato che esiste un legame tra omosessualità e pedofilia. È stato così poco convincente che,
nel resoconto dei suoi incontri cileni sull'Osservatore romano, non c’è traccia di queste sue
esternazioni e che nel riferirne padre Lombardi, direttore della sala stampa della Santa Sede, ha
cercato di ridimensionarne la portata affermando che si riferivano al solo universo ecclesiastico.
Il 60 per cento dei sacerdoti accusati di abusi su minori manifesterebbe un'attrazione per
adolescenti dello stesso sesso. Se si aggiunge questa nuova gaffe a quella precedente che accostava
l'attacco mediatico contro la Chiesa sulla pedofilia alla Shoah, viene da chiedersi che cosa rimanga
nella Curia di oggi della proverbiale capacità diplomatica dei suoi dirigenti e funzionari.
Forse la Lega nella sua scelta non pensa a questa Curia. Probabilmente le sue mire sono
molto più modeste ma ben più vantaggiose. Suoi interlocutori saranno non solo i parroci delle
campagne padane e i fedeli tradizionalisti, ma Comunione e liberazione, forte del radicamento
economico della Compagnia delle Opere ed anche il patriarca di Venezia, uno dei pochi
ecclesiastici italiani che non si è identificato con la strategia che ha affidato la difesa dell'onorabilità
dell'istituzione ecclesiastica alla teoria del complotto antipapale.
In questa prospettiva il clerico-leghismo può diventare un collante ideologico molto forte
per il rafforzamento di quel soggetto politico nuovo che sembra emergere con forza dal successo
elettorale della Lega avviata a trasformarsi in partito di governo. Non sarebbe la prima volta che la
in-cultura clericale serve da incubatrice per la trasformazione dell'antistatalismo cattolico in cultura
di governo... autoritario.
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Celebrare l'unità per non cancellare 150 anni di storia
08.05.2010

C'è ormai una diffusa consapevolezza che la Chiesa cattolica non coincide con la sua forma
istituzionale. L'autonoma vivacità delle comunità ecclesiali nei diversi paesi e gli stessi conflitti
interni alle gerarchie rendono obsoleto e inadeguato lo stereotipo di un "Vaticano" motore immobile
di una macchina da guerra strutturata e obbediente.
Le stesse reazioni allo scandalo provocato dai goffi tentativi di coprire l'omertà nei confronti
dei preti pedofili hanno rivelato l'esistenza di tale consapevolezza. Negli attacchi al centralismo
autoritario, nel rilancio delle critiche al celibato obbligatorio dei preti, nelle denunce della
sessuofobia diffusa nei seminari e nelle scuole cattoliche si confondevano stroncature feroci con
auspici e proposte di riforma. Mentre, però, anche le denunce più severe e le analisi più puntuali
raramente hanno assunto il carattere di invettive anticlericali, le repliche ufficiali e le difese
d'ufficio dell'operato delle gerarchie e del papa hanno continuato ad esprimere la pretesa di
insindacabilità, anche in presenza di ammissione di colpevoli responsabilità.
In questa ottica assume un particolare significato e trova una corretta valutazione,
l’intervento al convegno su "L'unità nazionale: memoria condivisa, futuro da condividere" organizzato a Genova dalla Cei in vista della 46ma settimana sociale dei cattolici italiani - del suo
Presidente cardinale Angelo Bagnasco in merito alle celebrazioni per i 150 anni dell'unità d’Italia.
L'ha definita parte del bene comune, trascurando di aggiungere che i suoi confratelli vescovi e il
papa non la pensavano così nel tempo in cui quell'unità veniva conquistata. Ha, invece, subito
aggiunto che è necessario rigore culturale del dibattito sull'unità: Serve una memoria storica critica,
severa, accurata, aperta, scevra da denigrazioni e mitizzazioni, da nostalgie revisioniste come da
fanatismi infantili e massimamente pericolosi. L'unica cosa che dobbiamo temere è una cattiva
ricerca storica, una propaganda ideologica, di qualsiasi segno, spacciata per verità storica.
Questo significa che, per consentire al Bagnasco di oggi di sentirsi in sintonia con i suoi
confratelli di ieri s'intende riscrivere una Storia che, in verità, non ne ha bisogno? Questa pretesa è
qualcosa di più di un'ennesima operazione di revisionismo: non si accetta che l'istituzione
ecclesiastica è soggetta al divenire nel tempo, quasi che questo possa compromettere la sua
missione e non, invece, solo la sua sacralizzazione.
La stessa esigenza di riscrivere la storia ha espresso Bossi.
Nel replicare alle parole di Napolitano, che aveva esaltato la presenza massiccia di lombardi,
piemontesi e liguri fra i Mille partiti da Quarto, ha affermato categoricamente che: i lombardi
volevano la loro libertà, all'unità d'Italia non ci pensavano ma si trovarono nei pasticci per colpa dei
Savoia. Non può ammettere che si possa pensare che i padani di ieri abbiano contribuito a creare la
realtà nazionale che quelli di oggi intendono distruggere.
Non c'è dubbio: i Savoia hanno combinato pasticci, ma tanti furono i lombardi loro
complici, non certo i giovani garibaldini, ma tutti quelli che considerarono il Sud preda di guerra
per drenare capitali da investire nel processo d'industrializzazione del Nord.
Rinnegare o falsare il passato è un'esigenza comune di chi non vuole misurarsi onestamente
col presente che, nel bene e nel male, di quel passato è frutto.
Si rinnega l'unità e s'inventa il federalismo per sbarazzarsi di quel Sud che, depredato dal
connubio fra borghesia padana e centralismo, sabaudo prima e fascista poi, oggi non è più
utilizzabile. Allo stesso modo per confermare il disegno di fare dell'Italia unita una nuova forma di
"potere temporale" più adeguata ai tempi, si pretende di cancellare la storia segnata dal Sillabo e
dall'esecuzione di Monti e Tognetti, dal non expedit e dalla proibizione della sepoltura religiosa per
il cattolico Alessandro Manzoni perché senatore di un Regno, unito ma scomunicato.
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La cena delle tresche
15.07.2010

Assoluta e indiscutibile la libertà di andare a cena con chi si vuole
Nessuno può contestare il diritto di Tarcisio Bertone, cardinale di Santa Romana Chiesa e
Segretario di Stato di Sua Santità Benedetto XVI, di accettare l'invito a cena di Bruno Vespa e di
sedere alla sua mensa con Casini e Berlusconi. Ovviamente, però, tutti i cittadini della Repubblica,
che hanno a cuore le sorti della democrazia nel nostro Paese, hanno diritto di chiedersi che ci faceva
il cardinale Bertone a casa Vespa. Altrettanto sacrosanto il diritto di ogni battezzato, cittadino anche
di quel Popolo di Dio che è la Chiesa cattolica, di interrogarsi anche sul significato di tale
frequentazione e di esprimere un giudizio su di essa.
Data l'anomalia del caso è sembrata necessaria questa premessa per evitare l'accusa di voler
escludere cittadini di uno stato estero - i cardinali sono cittadini vaticani e come tali non soggetti,
come l'arcivescovo Marcinkus, alla giurisdizione italiana - da frequentazioni "politiche" italiane.
Berlusconi in difficoltà cerca di coinvolgere - qualcuno ha scritto comprare - Casini e i suoi
della Udc nel salvataggio della manovra finanziaria e della legge sulle intercettazioni depotenziando
la forza contrattuale d'interdizione dei finiani. Operazione difficile ma, soprattutto, foriera di
conseguenze disastrose sul destino del regime democratico italiano già continuamente e
sistematicamente insidiato sia da manovre finalizzate a trasformarlo in autoritario, sia da una
gestione all'insegna dell’illegalità e al limite della incostituzionalità da parte di una maggioranza
dominata da una oligarchia affarista e senza scrupoli.
La benedizione di Bertone all'inciucio, rilevante per Berlusconi, se è certo devastante per
l'immagine della Chiesa in Italia e nel mondo e scandalosa per la sovranità della Repubblica
italiana, può, invece, diventare per i cattolici credenti provvidenziale occasione di riflessione sulla
preminenza sempre più invadente nella vita della Chiesa della dimensione istituzionale e della
burocrazia, che la controlla, sulla funzione evangelizzante e profetica che le è propria.
Il numero uno della gerarchia curiale, secondo solo al papa, si offre come garante di una
parte politica, neppure cristianamente ispirata, a sostegno di una manovra finalizzata
all'affossamento di quella democrazia che solenni dichiarazioni papali dichiarano coerente con i
principi della dottrina cattolica. Eravamo abituati a interventi espliciti di alti esponenti delle
gerarchie vaticana e italiana a difesa, a loro dire, dei principi etici che dovrebbero presiedere alla
vita sociale. Valga per tutti quello del cardinale Ruini alla vigilia del referendum sulla procreazione
assistita. Nessuno ignora che anche sulle scelte di singoli e gruppi cattolici ci sono stati loro
interventi condizionanti all'interno degli inciuci, che da sempre caratterizzano la vita politica
italiana. Mai, però, così sfacciati come la presenza di Bertone alla cena delle tresche a casa Vespa:
Sodano e Ruini sono sempre stati più discreti.
Pio XII sanzionò duramente De Gasperi per il rifiuto di allearsi con i monarchici e i missini
per vincere le elezioni comunali a Roma nel lontano 1952, ma allora l'obiettivo era impedire che la
città del papa cadesse nelle mani dei rossi. Di cattolici alla De Gasperi ce ne sono pochi oggi. Sono,
invece, molti quelli, anche nel Partito democratico, che sono usi ispirare la loro azione politica alle
istanze, espresse o supposte, dell'autorità ecclesiastica.
Eppure oggi per loro sarebbe molto più facile essere pienamente autonomi da questi
condizionamenti. Molta acqua è passata sotto i ponti del Tevere. Pur se, in verità, non si ha
memoria di curie o parrocchie che in questo mezzo secolo siano state ostacolate da giunte rosse, ai
giorni nostri abbiamo assistito alla piena conversione di Walter Veltroni che, a capo di una giunta
rossa, ha deciso di intitolare la stazione Termini a Giovanni Paolo II!
Ad essere in pericolo non è oggi la libertà della Chiesa - ne ha anche fin troppa e non sa ben
usarla - ma la permanenza di quella garantita dalla Costituzione ai cittadini italiani perché possano
esercitare il diritto/dovere di essere sovrani.
Per di più proprio negli stessi giorni il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei, ha
ribadito l'appello ad una nuova generazione di politici cattolici lanciato nei mesi scorsi dal Papa e
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ripreso dallo stesso cardinale Bertone, lamentando che l'affezione per la cosa pubblica sta scemando
e sempre più rarefatto è il consenso intorno al bene comune, privilegiando ciascuno beni di piccolo
cabotaggio e senza prospettiva alcuna.
E se una delle cause di tale disaffezione fosse proprio l’interventismo ecclesiastico che ha
raggiunto il suo punto critico con la presenza del cardinale Bertone in casa Vespa... in attesa di un
suo invito al Quirinale in occasione delle prossime consultazioni per la formazione di un nuovo
governo?

Fuori i barbari!
08.10.2010

È proprio vero, come scrive su queste colonne Paolo Bonetti, che I barbari non sono alle
porte, sono già fra noi. A differenza di altri, però, non indulge alla disperazione. Sostiene che si può
rispondere positivamente alla domanda che lui stesso pone: possiamo sottrarci a questo perverso
incantamento che ci paralizza? La rivolge, pur senza farsi troppo illusioni, ad un'opposizione seria
che non voglia farsi coinvolgere nella logica berlusconiana.
La si può rivolgere alla Chiesa cattolica, memori di quanto fece, non senza contraddizioni,
quando i barbari ruppero i confini dilagando nelle ricche province occidentali dell'Impero trovando
uno stato in dissoluzione?
La loro evangelizzazione s'intrecciò con la costituzione dei nuovi regni.
Benedetto da Norcia li avviò ad un processo d'integrazione in una società civile in sfacelo,
mentre Remigio ottenne da Clodoveo il battesimo in massa dei Franchi.
A distanza di un millennio e mezzo, in verità, le cose non sono cambiate.
Benedetto XVI sulla piazza di Palermo ha duramente condannato la mafia ed esaltato il
martirio di don Puglisi, ma non si oppone a quelli che lo negano per ritardare la sua beatificazione.
Per di più tiene al suo fianco come Segretario di Stato un cardinale, che tresca con quei barbari, ed
ha recentemente chiamato a guidare il Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione
mons. Fisichella che ha invocato il contesto per giustificare la barzelletta con bestemmia del nuovo
Attila.
Né si possono riporre grandi speranze nel Presidente dei vescovi italiani Cardinale Bagnasco
che, pur avendo più volte chiamato i laici cattolici ad assumersi le proprie responsabilità in politica,
non ha rinunciato, nella sua prolusione all'ultimo Consiglio della Cei, a formulare un'agenda politica
a tutto tondo, quasi un programma elettorale. Mette, in verità, in discussione tutta la politica
governativa ma, ad esempio, sulla scuola si guarda bene dal riconoscere fra le cause della sua crisi,
che pure denuncia con forza, il dirottamento delle risorse dalla pubblica alla privata e lo scandalo
permanente della condizione privilegiata dei docenti di religione cattolica.
Alle denunce non seguono fatti significativi. La gerarchia continua a legittimare la pretesa
dei nuovi barbari ad ergersi a difensori della cristianità, schierandosi con il governo a sostegno del
ricorso in appello contro la sentenza della Corte di Strasburgo sul crocefisso nelle scuole, e
dichiarando con mons. Fisichella, all'indomani della vittoria nelle elezioni regionali in Piemonte del
leghista Roberto Cota, che la Lega, riguardo ai problemi etici, manifesta piena condivisione con il
pensiero della Chiesa.
Con la Lega, del resto, Comunione e Liberazione e la Compagnia delle Opere hanno stretto
rapporti elettorali, e non solo, nelle regioni del nord, incuranti degli interrogativi che le loro
posizioni pongono in materia di solidarietà sociale, di ordine pubblico, di rapporti con l'Islam e, in
particolare, del contenzioso con l'arcivescovo di Milano, cardinale Tettamanzi, sulla questione dei
rom e degli immigrati.
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Un ulteriore contributo a sostegno dei nuovi barbari viene da quegli intellettuali cattolici
che, in combutta con i teocon, offrono loro riconoscimenti teologico/ideologici dall'interno del
Progetto culturale di osservanza ruiniana.
A poco possono servire i cattolici impegnati nei partiti, anche in quelli non apertamente
schierati con i nuovi barbari. Non sono in grado di opporre contro di loro una linea intransigente
perché per molti il riferimento alla dottrina cattolica, quasi mai al Vangelo, serve solo come
caratterizzazione identitaria per costruire correnti o garantirsi un bacino elettorale.
C'è, però, una Comunità ecclesiale che si oppone ai nuovi barbari, pur se in diverso modo.
Frammentata in vari gruppi e quindi con scarsa efficacia, testimonia la sua fedeltà alla tradizione dei
cattolici democratici. Si batte contro gli stupratori della Costituzione, memore del suo strenuo
difensore Giuseppe Dossetti e guidata dal Presidente Scalfaro; condivide con don Luigi Ciotti una
lotta senza quartiere contro la mafia; si coinvolge con Alex Zanotelli nel promuovere la difesa
dell'acqua come bene pubblico; si compromette nelle Consulte per la laicità delle Istituzioni senza
cincischiare se la laicità sia "sana" o malata di laicismo; non esita a rispondere all'Appello di
Micromega a scendere in piazza il 16 ottobre con i metalmeccanici della Fiom.
Fa cioè politica senza etichettarsi, vivendo fino in fondo il senso di responsabilità che
impegna tutti i cittadini a farsi carico di difendere il loro Paese da vecchi e nuovi barbari.

I vescovi italiani e l'obiettivo impossibile di fermare la storia
12.11.2010

Nella sua prolusione all'Assemblea annuale della Conferenza episcopale italiana, il
Presidente cardinale Angelo Bagnasco è intervenuto sulla crisi che investe pesantemente la vita
politica del nostro Paese, rilevandone l'origine nel profondo degrado morale e nel progressivo
allentamento della coesione sociale e attribuendone la responsabilità ad una caduta di qualità nella
scena politica. Riconosce di non avere suggerimenti tecnico-politici da offrire, salvo un invito
sempre più accorato e pressante a cambiare registri, a fare tutti uno scatto in avanti concreto e
stabile verso soluzioni utili al Paese e il più possibile condivise. Non è più tempo di galleggiare.
Sull’individuazione dei destinatari di questo invito si sono cimentati protagonisti e
commentatori politici interpretandolo come rivolto agli avversari, implicitamente evidenziandone
l'ambiguità e la genericità. A confermarle, del resto, si è impegnato il segretario della stessa Cei,
mons. Mariano Crociata, definito l'uomo del dialogo, che ha esplicitamente sostenuto: ''Se poi tante
cose non funzionano è perché facciamo a scarico di responsabilità, perché cerchiamo un solo
responsabile, un solo capro espiatorio'' mentre va perseguito un cambio di stile generale della
collettività.
Tutti responsabili nessun responsabile quindi, sembra dire la Cei anche se al suo interno i
pareri sono diversi come appare dai commenti dell'arcivescovo di Milano il cardinale Dionigi
Tettamanzi che ha dichiarato: Ogni giorno leggendo i giornali si è portati a pensare che si stia
sprofondando sempre più in basso. L'immoralità è dilagante, a tutti i livelli della società. Per farsi
capire ha proseguito: Soprattutto quando si hanno particolari responsabilità, in ogni ambito, il
privato e il pubblico coincidono. E bisogna comportarsi in modo coerente con quel che si dice.
Più esplicito il vescovo di Mazara Del Vallo, mons. Domenico Mogavero: Berlusconi
professa di essere cristiano. Essere alla guida di una nazione significa avere delle responsabilità, e
nel suo stile deve rispettare determinati canoni.
Ci si poteva quindi attendere dalla Cei maggiore chiarezza e coraggio anche perché quando
vuole sa essere esplicita e perentoria nei suoi giudizi politici, anche se li affida al direttore
dell'Avvenire che è il suo giornale. Commentando le aperture di Gianfranco Fini, al convegno di
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Perugia, agli omosessuali, alle coppie di fatto, all'eutanasia, Marco Tarquini allude
minacciosamente: Proprio guardando al futuro oltre che al presente, come potrebbero non tenerne
conto con lucidità i potenziali interlocutori politici di Fini? Con le sue parole Fini si è reso
colpevole di avere invaso il terreno minato dei valori irrinunciabili, suscitando il legittimo
commento di Tarquini. Ci permette, però, di confermare che malgoverno, corruzione, immoralità
pubblica e privata non meritano altrettanta ferma riprovazione di quella riservata a orientamenti
politico-culturali aperti al riconoscimento dei diritti di chi non condivide la dottrina cattolica sulla
sessualità e sulla famiglia. Formigoni e la sua Cl, l'Opus Dei e il gentiluomo di Sua Santità Gianni
Letta possono collaborare con Berlusconi, ma Casini non si guardi senza le opportune cautele, dal
farsi interlocutore di Fini! Non è rilevante se il primo è corrotto e corruttore, pluridivorziato e uomo
di facili costumi, e, soprattutto, politico più attento al suo interesse personale che a quello dei
cittadini, il secondo ha solo la colpa - ne ha ben altre, a dire il vero, ma di quelle Tarquini non
sembra preoccuparsi - di non credere nell'esistenza di una natura umana fonte di diritto naturale. In
suo nome la gerarchia cattolica, che se ne considera interprete, pretende di disconoscere quei diritti
umani conquistati con progressivo maturare di una cultura umana in nome della quale si è
sviluppata una natura artificiale nella quale siamo quotidianamente immersi e... spesso sommersi.
Anche il diritto all'uguaglianza, alla libertà di coscienza, di parola, di stampa e all'istruzione aveva
contestato. Oggi se ne fa giustamente paladina, pur se con qualche riserva.
Sarebbe, quindi, molto vantaggioso in questo momento di confusione e smarrimento che la
gerarchia ecclesiastica, anziché perseguire l'obiettivo impossibile di fermare la storia, si riscattasse
utilizzando il suo interventismo politico, le cui responsabilità nell'avvento dell'era berlusconiana
sono indiscutibili, per distinguere autorevolmente e con chiarezza le responsabilità fra chi corrompe
la politica e chi si limita a non saperla gestire.
Fra Berlusconi, i suoi e tutti gli altri: anche questi perseguono interessi di parte senza negare,
però, che la lotta politica si combatte secondo regole certe e nel rispetto della legalità.

Italia “cattolica” e corrotta
03.03.2011

Il tradizionale ricevimento per ricordare il 18 febbraio - data infausta della firma degli
Accordi di Palazzo Madama, aggiornamento craxiano dei mussoliniani Patti lateranensi - si è svolto
regolarmente nella sede dell'ambasciata italiana presso la Santa Sede, nonostante lo scandalo del
Rubygate. Il Segretario di Stato Tarcisio Bertone, il presidente della Cei Angelo Bagnasco e il
cardinale Attilio Nicora, amministratore del patrimonio della Santa Sede, hanno incontrato senza
freddezza e imbarazzo Berlusconi, reduce dall'ennesima avventura a luci rosse che riempie le
pagine dei giornali italiani ed esteri.
Il vertice è filato liscio, senza imprevisti, ma il giorno dopo, il cardinale Bagnasco ha sentito
la necessità di dichiarare che si è trattato di un incontro istituzionale, di prassi, che ha il suo valore
simbolico e anche un valore contenutistico sostanziale, quindi nella norma dei rapporti tra le
istituzioni, per aver ignorato l'appello a disertarlo lanciato da più parti dalla Comunità ecclesiale. Il
settimanale diocesano di Brescia, La Voce del Popolo, pubblicando una lettera-appello "Cardinale,
non incontri il premier" lo aveva motivato ricordando che la situazione morale e politica, i dubbi
(poco dubbi per la verità) sulla moralità e il rispetto della legge della nostra classe politica
impongono scelte coraggiose da parte di chi dovrebbe guidare i fedeli. Un analogo giudizio avevano
espresso molti degli altri giornali diocesani, col placet dei vescovi, nei commenti alla grande
mobilitazione delle donne del 13 febbraio. Il Nostro Tempo di Torino ha elogiato l'intervento di
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suor Eugenia Bonetti al palco di piazza del Popolo: Nelle parole di una suora il senso di un grande
basta! Questo basta le gerarchie, vaticana e italiana, non intendono dirlo. Mentre, infatti, Bertone ha
parlato con il presidente della Repubblica delle celebrazioni dei 150 anni dell'Italia unita e della
beatificazione di Giovanni Paolo II, Bagnasco e Nicora hanno ricordato alla delegazione
governativa - con Berlusconi cerano i ministri Frattini, Alfano, Tremonti e il sottosegretario Letta gli interessi in campo. Hanno chiesto conferme sulla presenza di cappellani negli ospedali e nelle
carceri, sul sostegno alle famiglie, sui finanziamenti alle scuole confessionali diventate paritarie e
sulla doppia imposizione fiscale dei dipendenti vaticani ricevendo ampie assicurazioni.
Più attesa era, però, la rassicurazione sulla discussione alla Camera dei deputati,
calendarizzata per marzo, dal Ddl Calabrò, Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di
consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento, già approvato dal Senato da oltre
un anno.
A due anni dalla morte di Eluana Englaro in assenza di una normativa a riguardo rimane,
infatti, valida la sentenza della Cassazione che ha consentito al padre Peppino di mettere fine alle
sofferenze della figlia, interrompendo alimentazione e idratazione forzate. Nel frattempo aumentano
coloro che rivendicano la libertà di decidere di staccare la spina quando la vita non è più vita. Forte,
quindi, è nella gerarchia ecclesiastica il timore che prevalgano i tradizionali oppositori alla legge in
nome dell'articolo 32 della Costituzione: Nessuno può essere obbligato ad un determinato
trattamento sanitario, se non per disposizioni di legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Lo stesso Giuliano Ferrara, che organizzò una simbolica raccolta di bottiglie d'acqua sul
sagrato del Duomo di Milano per contestare la morte per sentenza di Eluana, scrive in un editoriale
di prima pagina intitolato "Una legge che non si fa amare", che la legge in discussione è lastricata di
buone intenzioni, ma sbagliata irrimediabilmente. È in sé pasticciata e contraddittoria una legge in
cui si dice al cittadino: fa pure testamento, ma sappi che non sarà vincolante, e che su due punti
cruciali come l'idratazione e la nutrizione artificiale di persone in stato vegetativo, la tua vo lontà
non può essere ascoltata.
Giunge ad invitare i vescovi italiani di non farsi intrappolare in un meccanismo che domani
potrebbe travolgere anche le loro buone intenzioni, ma non rinuncia ad attaccare duramente i
neopuritani del Palasharp, che combattono la legge per motivi da lui non condivisi.
Non è certo se i vescovi ascolteranno questo consiglio di Giuliano Ferrara, che avevano
lasciato solo a portare avanti la lista degli antiabortisti nell'ultima campagna elettorale, è certo,
invece, che continueranno a battersi per difendere i privilegi e per affermare i valori non
negoziabili.
Se lo ascoltassero e decidessero di rinunciare ad opporsi alla libertà di decidere sul fine vita,
avrebbero, però, un altro campo in cui il loro intervento, pur sempre discutibile, sarebbe almeno
utile al Paese. Potrebbero cogliere l'occasione offerta dall'impressionante denuncia della dilagante
corruzione nella Pubblica amministrazione, pronunciata dalla Corte dei Conti in occasione
dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, per iniziare una campagna, in nome della morale cattolica,
contro chi infrange norme e criteri di buona amministrazione.
Forse la loro condanna suonerebbe ipocrita, perché inficiata dal ricordo dei tanti intrallazzi
in cui sono implicati anche ecclesiastici, magari responsabili di un Dicastero vaticano come il
cardinale Sepe, ma indicherebbe un’inversione di tendenza: finalmente un reato diventerebbe anche
peccato e non viceversa.
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Un nuovo criterio di giudizio: ecclesialmente legittimi
08.04.2011

Per i non credenti è motivo di stupore o occasione di dura denuncia la disinvoltura con cui le
gerarchie cattoliche assumono categorie e linguaggi nuovi per aggiornare la loro predicazione.
Un'antica sapienza ha guidato e guida la loro azione nell'adeguarsi alle trasformazioni che
caratterizzano la storia delle società di tutti i tempi; nel secolo appena trascorso ne è stato un
esempio la capacità di sopravvivere alla secolarizzazione, dalla quale hanno, anzi, tratto forza per
rinnovarsi pur dichiarandosi fedeli alla Tradizione in nome della quale hanno continuato a
selezionarsi sia a livello locale, sia a livello centrale. Questo fenomeno, che pur non si è manifestato
e non si manifesta in modo identico in tutte le latitudini, continua e mantiene un carattere
sufficientemente unitario nella progressiva planetarizzazione dell'avventura umana.
Questa continuità nella diversità non crea, ovviamente, problemi d'interpretazione a chi si
rapporta alla gerarchia ecclesiastica solo come soggetto politico con cui stringere alleanze; non ha
interesse a denunciarne contraddizioni e responsabilità, intento com’è solo a coinvolgerla nelle sue
manovre e a cooptarla all'interno della classe dirigente. Tutti gli altri, anche chi la crede opera dello
Spirito Santo, sono sollecitati a chiedersi quali strumenti contribuiscano a garantire tale continuità,
essenziale perché la Buona novella possa essere annunciata nel tempo e a tutte le genti. Per
azzardare una risposta si può affermare che essa è frutto della capacità della Comunità cattolica di
selezionare quali parole e strutture nuove possano essere integrate, senza rompere con la
Tradizione, sia nel patrimonio culturale sia nell'assetto istituzionale. Sia l'uno che l'altro, in verità
hanno rivelato nel tempo pesanti zavorre che solo le pressioni esterne e interne - inizialmente
condannate e poi talvolta riconosciute provvidenziali - hanno costretto a mollare. Le cannonate di
Porta Pia hanno indotto a subire, prima, e ad esaltare, poi, la fine del potere temporale. La
scolarizzazione diffusa, deprecata prima perché fonte di corruzione per le masse, ha poi creato le
condizioni per la loro partecipazione consapevole alla celebrazione eucaristica attraverso
l'introduzione delle lingue nazionali. La diffusione delle tecniche anticoncezionali, ancora
deprecata, ha indotto a scoprire la dignità della donna e il valore della sessualità, liberando il
matrimonio dalla sola funzione riproduttiva. Il Concilio Vaticano II non sarebbe stato possibile
senza la breve fase della distensione internazionale e l'avvento di un papa di transizione che lo
individuasse come necessario. Proprio il Concilio con il suo svolgimento e con i suoi documenti ha
insegnato che l'intreccio, fra continuità e cambiamento, è fisiologico nella vita della Chiesa, con
buona pace di quanti continuano ad arrovellarsi dove questo pregiudichi quella. Il Post Concilio ha,
infatti, evidenziato che non sono omogenei i frutti di quella integrazione: essa può essere funzionale
all'opera di evangelizzazione o essere utilizzata per mantenere le gerarchie ecclesiastiche fra i
detentori del potere.
Anche questi due effetti sono intrecciati.
Nessuno può dire quale sia il confine fra il sostegno che l'autorevolezza del papa offre alla
Caritas e l'aumento di prestigio che le attività di questa portano a quella. Più facile è invece
individuare dove e quando l'aggiornamento delle categorie e del linguaggio serve solo a dare nuova
veste a quel potere temporale, a parole non rimpianto da nessuno, da molti ricercato sotto forma di
supplenza sociale e di privilegio concordatario.
In Italia, ad esempio, si gabella l'insegnamento confessionale come servizio culturale alla
scuola pubblica; si “brevettano” i valori etici non rinunciabili per discriminare i buoni dai cattivi
politici; si ripropone una natura umana immutabile nel tempo per negare il diritto/dovere dei
singoli alla autodeterminazione sul proprio corpo. C'è chi, come il cardinale Ruini, fa di più e
inventa il Progetto culturale della Chiesa italiana come sede di confronto con i non credenti, in
realtà da usare come strumento di controllo all'interno del mondo cattolico e autorevole cattedra da
cui rivolgersi alla cultura e alla politica. Ne ha voluto mantenere la Presidenza, anche dopo avere
perso quella della Conferenza episcopale italiana, assicurandosene il funzionamento attraverso una
congrua quota dell'otto per mille. Proprio in questa veste nel dicembre scorso è pesantemente
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intervenuto nel dibattito politico indicando nel rafforzamento dell'esecutivo, nel sistema elettorale
maggioritario e nell'attuazione del federalismo la soluzione della crisi che le nostre istituzioni
stanno attraversando.
Più stravagante l'invenzione della legittimità ecclesiale, se non fosse sintomo significativo di
un modo preconciliare di concepire la Chiesa.
Il I aprile intervenendo, invece, in un incontro di politici di area prevalentemente ciellina
organizzato da “Rete Italia”, ha offerto loro una lezione di autentica sapienza politica tornando a
proporre come fondamento della loro azione la dottrina sociale della Chiesa. Sostiene il cardinale:
Questa dottrina da una parte è proposta dal magistero della Chiesa e quindi ha pur sempre un
aggancio con la fede in base alla quale la Chiesa esiste... . I credenti, ..., se intendono comportarsi
in maniera coerente con la loro fede, faranno riferimento alla dottrina sociale anche al di là di ciò
che sembra loro evidente razionalmente. I cattolici che, in nome della libertà di coscienza,
riconosciuta dal Concilio nelle questioni politiche, non si uniformano, invece, a tale insegnamento,
hanno certamente il diritto di agire così, ma non possono pretendere che questi comportamenti e
queste scelte siano anche teologicamente ed ecclesialmente legittimi.
Così il criterio di legittimità, che il pensiero moderno ha introdotto per distinguere il lecito
dall'illecito nella società civile, viene aggiunto nella comunità ecclesiale a quello tradizionale di
conformità etica e teologica. Non c'è più solo l'eresia a costituire un discrimine fra i fedeli cattolici
si aggiunge anche la illegittimità ecclesiale!
La sua violazione è da considerare, secondo Ruini, un sintomo di quelle tendenze alla
“secolarizzazione interna” della Chiesa e dei cattolici che da una parte non devono sorprendere,
per l'influsso reciproco tra Chiesa e società che è sempre in atto: la secolarizzazione del mondo
occidentale tende ... fatalmente a riverberarsi anche all'interno della Chiesa.
Il cardinale non si rallegra che nella comunità ecclesiale i laici cristiani abbiano imparato a
scegliere liberamente e responsabilmente nell'ambito delle loro competenze usando i benefici effetti
della secolarizzazione, s'impegna, invece, a piegarne il senso per riaffermare il primato della
gerarchia al di fuori dei suoi compiti specifici. S'inventa una legittimità ecclesiale a modello di
quella politica, ma priva della fonte che la rende tale: il consenso partecipato dei cittadini.
Quelli del Popolo di Dio, infatti, non sono chiamati in nessuna sede a definire la Dottrina
sociale della Chiesa, che si vorrebbe porre a fondamento di quella legittimità: né nei Convegni
ecclesiali - quello recente di Verona lo testimonia - né nelle Settimane sociali dei cattolici - le
conclusioni dell'ultima di Reggio Calabria sono state revisionate dalla Cei e divulgate dalla sua
sede-.
La Chiesa di Ruini è ancora quella societas perfecta, di medievale memoria, anche se al suo
interno i comportamenti ortodossi sono chiamati in nome della secolarizzazione ecclesialmente
legittimi.

La Cei e i problemi posti dal voto del 15 maggio
20.05.2011

Molto si è scritto e ancora si scriverà sui risultati delle recenti elezioni per il rinnovo delle
amministrazioni comunali. Poco si è letto sull'’influenza su di essi del voto cattolico, o meglio del
voto dei cattolici. Saranno invece chiamati ad interessarsene i vescovi che dal 23 al 27 maggio
saranno riuniti a Roma per la loro 63ª Assemblea generale. Dovranno interrogarsi se nell’inattesa e
significativa sconfitta dei berlusconiani a Milano e della flessione della Lega in molti Comuni della
Lombardia “bianca” possano essere stati influenti pur se non decisivi, da un lato il disagio dei
“buoni” cattolici di fronte alla condotta scandalosa di Berlusconi, dall’altro, il non troppo implicito
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invito dei cattolici “adulti” a schierarsi contro Moratti e il suo modo di gestire il potere. Questi sono
usciti allo scoperto con una lettera aperta firmata da centinaia di loro, noti e meno noti, e, di fronte
al disorientamento e la sfiducia che possono indurre alla rassegnazione, si sono posti
l'interrogativo: Non abbiamo forse un supplemento di responsabilità noi che, illuminati dalla fede,
crediamo che la città terrena sia luogo di testimonianza e di pratica della solidarietà e della
ricerca del bene comune? Non c’è dubbio che hanno votato e fatto votare per Pisapia. Gli altri,
invece, sono forse andati ad ingrossare le fila degli astenuti, come ha insinuato chi ha
provocatoriamente chiesto a Formigoni, durante la trasmissione l’infedele, se era vera la voce che
indicava i vertici di Comunione e Liberazione promotori di questa scelta. È certo, invece, che non si
sono lasciati attirare dal voto al “cattolico” Casini, forse perché compromesso con il “laicista” Fini,
minando fortemente la credibilità del progetto di Terzo polo.
La questione non è di poco momento perché - come è stato denunciato con una lettera aperta
di un docente di Storia della Chiesa alla Facoltà teologica dell'’Italia meridionale di Napoli - a
Caserta, alcuni parroci in vista delle prossime elezioni comunali, hanno trasformato le loro
parrocchie in comitati elettorali per alcuni candidati del centro destra. A Catanzaro in una nota
della Curia si legge: per evitare dubbi o sospetti circa il pensiero della Chiesa locale, questa Curia
sente il dovere di comunicare che la posizione della Chiesa è ‘super partes’ per quanto riguarda la
scelta delle persone. Qualora vi fossero interventi organizzativi di schieramento da parte di gruppi
o associazioni religiose, queste iniziative non sono da considerarsi ecclesiali.
Un’analisi degli orientamenti diffusi nel mondo cattolico, a partire da questi ed altri dati, è
oggi diventata essenziale per la Cei chiamata a ridefinire il suo orientamento, finora, chiaramente
favorevole al sistema di potere berlusconiano, in presenza dell’accelerazione della sua crisi, imposta
proprio da questi risultati.
Se nella comunità ecclesiale aumentano laici e preti che intendono favorirla per evitare nel
nostro Paese il degrado del regime democratico o quello dell'etica pubblica, diventa sempre più
difficile per i suoi vescovi non prendere le distanze dal berlusconismo che non è solo autoritarismo
politico, ma assenza di ogni valore morale.
Per di più i problemi imposti dall’urgenza di questa svolta s'intrecciano con il riacutizzarsi di
quello dei preti accusati di pedofilia, riportato all’attenzione dei media dal recente caso del parroco
di Sestri Levante arrestato per pedofilia e cessione di stupefacenti. Esso ha, in verità, offerto
l’occasione al cardinale Bagnasco, arcivescovo di Genova diocesi di competenza ma anche
Presidente della Cei, per dare un segnale d'inversione di tendenza: ha approvato l’intervento della
magistratura ed ha pubblicamente dichiarato la sua vergogna per l’accaduto, durante l’omelia della
messa che lui stesso è andato a celebrare nella parrocchia del prete incriminato. È un segnale forte
nella linea indicata dalla stessa Santa Sede che, nei giorni scorsi, ha inviato a tutte le Conferenze
episcopali, una Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede, che le impegna a
definire entro il 2012 Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di
minori da parte di chierici. È un impegno difficile per l’ambiguità, con cui fin qui sono stati gestiti
casi simili, e reso ancor più complesso dai dati emersi da uno studio, commissionato dalla
Confederazione dei Vescovi americana, che attribuisce la causa della pedofilia tra i preti “Non al
celibato né all’omosessualità, ma al clima culturale permissivo e libertario della fine degli anni
Sessanta”. Il rapporto sostiene anche che non sarebbe stato possibile né per la Chiesa, né per nessun
altro, individuare in anticipo i preti pedofili perché la maggior parte di quelli che hanno commesso
abusi non soffre dei disturbi psichiatrici associati di solito alla pedofilia. Mentre si discute di queste
interpretazioni, più o meno scientificamente fondate, si sta sviluppando il processo di aggregazione
delle vittime di abusi e delle loro famiglie, che sabato 21 maggio si incontreranno a Roma per un
secondo incontro organizzato da Colpa, Gruppo vittime di preti pedofili.
In questo contesto di difficoltà interne, la gerarchia cattolica deve decidere sul come
affrontare la crisi di sistema che si sta abbattendo sulla società e sulla politica italiana, in condizioni
ben diverse da quelle del novembre scorso quando, nella sua prolusione introduttiva all’Assemblea
della Cei, il Cardinale Bagnasco, nel denunciare il degrado della moralità pubblica, si limitò ad un
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invito accorato e pressante a cambiare registri, a fare tutti uno scatto in avanti concreto e stabile
verso soluzioni utili al Paese e il più possibile condivise. Non è più tempo di galleggiare.
Né può limitarsi a denunciare, come ha fatto il Papa nell’udienza generale dell’11 maggio in
piazza San Pietro, che Viviamo in una epoca di evidenti segni di secolarismo in cui 'Dio sembra
sparito dall'orizzonte di varie persone o diventato una realtà verso la quale si rimane indifferenti',
ma 'nello stesso tempo ci sono molti segni di risveglio religioso', c'è una 'riscoperta di Dio' che ha
senso 'per la vita dell'uomo' e una diffusa 'esigenza di spiritualità'.
Oggi la Cei deve scegliere se continuare nell’uso della difesa dei “valori irrinunciabili”
come discriminante, che ha fin qui ingessato la dialettica politica italiana ponendosi fra le cause
della crisi incombente. Esso impedisce, infatti, ai cattolici democratici di contribuire alla
costruzione di un sistema politico capace di produrre norme e leggi per regolamentare le
manifestazioni delle nuove istanze prodotte dalle accelerate trasformazioni culturali e sociali, pur
senza condividerle.
I cattolici che votarono SI perché la legge sul divorzio non fosse abolita, non erano
divorzisti, ma solo convinti che non avessero il diritto d’impedire ad altri di sciogliere un legame
che non credevano indissolubile. Lo stesso vale per quelli che oggi, pur senza rinunciare alle
proprie convinzioni sulle diverse questioni, sono favorevoli al diritto di ciascuno a decidere sul
proprio fine vita, al riconoscimento delle coppie di fatto anche se omosessuali, a creare condizioni
perché la legge sull’interruzione della gravidanza possa essere applicata senza intralci burocratici.
Questa discriminante, che costituisce il filo conduttore del filoberlusconismo inaugurato dal
cardinale Ruini e benedetto dalla Segreteria di Stato, di fatto condiziona la presenza dei cattolici
negli schieramenti politici favorevoli alla “legalizzazione” delle nuove istanze.
In verità essa ha motivazioni più profonde e non è facile abbandonarla. Costituisce un
tentativo, vano perché la storia non si può arrestare, di evitare che tale normalizzazione legislativa
crei problemi all’interno della stessa Comunità ecclesiale.
La legalizzazione di comportamenti da sempre considerati “innaturali” dalla morale cattolica
farebbe, infatti, esplodere nel tempo le contraddizioni frutto della resistenza opposta dalle rigide
strutture dell'istituzione Chiesa alla necessità, ben intesa dal Concilio Vaticano II, di adeguare il
processo del loro aggiornamento all'accelerazione dei ritmi delle trasformazioni sociali.

Scola e nuova laicità
03.07.2011

La nomina di un vescovo è indubbiamente un fatto di Chiesa, ma la nomina del nuovo
arcivescovo di Milano è anche un fatto destinato a pesare nella vita sociale e politica del nostro
Paese: lo testimonia l'interesse per l'evento diffuso fra opinionisti e politici.
Interesse su chi è Angelo Scola e sui motivi che hanno indotto il papa a imporre alla chiesa
di Milano, retta negli ultimi trenta anni da Martini e Tettamanzi, che, pur senza strappi con la Cei,
avevano mostrato di non condividerne la linea filo berlusconiana, proprio Scola, che, per la sua
affiliazione a Comunione e liberazione dovette lasciare il seminario ambrosiano di Venegono ed
essere ordinato prete e Teramo, l'ha pienamente condivisa.
In verità la scelta ha radici nella sintonia teologica e pastorale fra Scola e papa Ratzinger.
Con lui ha collaborato nella rivista teologica Communio, ostile alle speranze di rinnovamento
suscitate dal Vaticano II, è stato rettore “ortodosso” dell'Università Lateranense, è tra i fondatori e
primo rettore di quell'istituto Giovanni Paolo II sul matrimonio, che ne promuove il carattere
“naturale” e indissolubile.
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La sua nomina costituisce la sconfessione della linea pastorale dei suoi predecessori che era
aperta alla modernità e poco attenta a rilanciare l'identità cristiana e una forte presenza della fede
nella società e nella cultura italiana, che il papa promuove.
Per di più, la scelta di un settantenne, il cui nome è tra i cardinali "papabili", appare
finalizzata ad offrire un candidato all'ala conservatrice del prossimo conclave, perché contraddice il
criterio, raccomandato dallo stesso Papa, di scegliere, come vescovi, candidati che abbiano almeno
dieci anni prima della rinuncia canonica a 75 anni.
Anche a questo motivo si deve, forse, la lunga fase d'incubazione della nomina da cui è
uscito sconfitto il segretario di Stato, Tarcisio Bertone, che non ha potuto insediare un suo
candidato sulla cattedra di Ambrogio.
Sconfitta è anche la chiesa ambrosiana fedele alla linea martiniana, come rivela l'articolo di
don Giorgio De Capitani intitolato La Diocesi di Milano è in lutto, che denuncia in primo luogo il
“criterio” usato dal papa per la scelta che ha ignorato le richieste apertamente proposte o
sommessamente espresse, ma pur sempre ufficialmente sollecitate, da buona parte del clero e dai
cattolici di base.
Ben più grave è la sconfitta, a livello nazionale, di quei cattolici che ancora coltivano le
speranze conciliari di rinnovamento.
Per essi gli episcopati di Martini e Tettamanzi erano rimasti l'unico punto di riferimento
essendo ormai passato il tempo di vescovi come Lercaro a Bologna, Pellegrino a Torino, Ballestrero
a Bari e poi a Torino, Bettazzi a Ivrea, Tonino Bello a Molfetta, Giuseppe Casale a Foggia.
Oggi nessuno tra i vescovi delle principali diocesi italiane è attento come loro alle istanze
dei cattolici democratici e progressisti dei diversi schieramenti.
Si può così intendere perché si dice, invece, entusiasta della nomina di Scola Maurizio Lupi,
berlusconiano vicepresidente della Camera ed esponente di quella Comunione e Liberazione,
sempre più caratterizzata come soggetto economico e politico, molto attento agli affari e al potere.
''Accolgo con infinita gioia la notizia della nomina del cardinale Angelo Scola ad
arcivescovo di Milano''. Afferma in una sua nota presentandolo, però, al tempo stesso impegnato a
muoversi in continuità con l'opera di Tettamanzi. Lo stesso fa anche il presidente della Fondazione
Cariplo Giuseppe Guzzetti dichiarando: Scola proseguirà l'opera di Martini e di Tettamanzi. Si farà
notare per caratteristiche come l'attenzione all'integrazione.
Anche altri minimizzano la discontinuità rappresentata da questa nomina e si ostinano a
considerare Angelo Scola un conservatore aperto al dialogo, smentendo quanti invece indicano
l'evento come un risarcimento alla destra cattoleghista, che aveva contestato sistematicamente il
cardinale Tettamanzi per la sua opera a favore degli immigrati e del diritto dei musulmani ad avere
luoghi ove celebrare la loro fede.
Ricordano anche il suo rapporto a Venezia con Massimo Cacciari e che fu lui stesso ad
inaugurare con la fondazione Oasis un dialogo culturale con l'Islam.
A questa interpretazione che, nella migliore delle ipotesi vuole evitare di regalare Scola alla
destra più retriva, sembrano ispirarsi anche le parole di prudente apertura del neo sindaco Pisapia
che all'Unità ha dichiarato: L'attenzione che l'arcivescovo Scola ha dimostrato verso gli immigrati è
di grande stimolo e mi spinge a immaginare un percorso condiviso che possa promuovere
conoscenza, dialogo e integrazione.
Questa sospensione di giudizio non regge, però, se si riflette che a lui si deve l'elaborazione
di quel “nuovo” concetto di laicità, sintetizzato in un patto per una nuova laicità e ripreso nella
sostanza anche da Ratzinger.
In esso rivendica il diritto di esprimere la mia idea buona di famiglia, senza commettere
un'invasione di campo. Io dico la mia, tu dici la tua, poi il popolo sovrano ”prenderà le sue
decisioni” Lo Stato laico, dopo il confronto fra le parti e dopo che il popolo sovrano si è espresso, è
tenuto ad assumere il risultato.

48

In nome di questa laicità a maggioranza, una minoranza coesa e soprattutto obbediente ad
un'autorità autosufficiente perché finanziata con pubblico denaro e operante in regime di privilegio,
sarebbe “democraticamente” legittimata ad imporre le proprie scelte etiche e religiose?
Scola lo lascia intendere. Forse pensa che a distanza di 1700 anni sia da rilegittimare un
ritorno all'età costantiniana iniziata proprio nel lontano 313 con quell'editto di Milano che
attribuiva, in nome dell'imperatore, uno statuto particolare al cristianesimo avviato a diventare, ben
presto, con Teodosio "religione imperiale".
Si può sospettare che proprio a questa ricorrenza da celebrare abbia pensato, tra l'altro, papa
Benedetto XVI!

La Chiesa cattolica e il nuovo 8 settembre
08.09.2011

L’attivismo nelle ultime settimane dei massimi esponenti della gerarchia cattolica nasconde
l’inquietudine di fronte all’interrogativo posto dalla sempre più probabile uscita di Berlusconi da
Palazzo Chigi, per espulsione o rinuncia. Alle grandi manovre in sede politica si aggiungono quelle
in sede ecclesiastica a conferma del pessimo stato della democrazia italiana insidiata, oltre che dai
poteri forti e dalle corporazioni, dalle mafie e dai centri occulti, anche dall’ingerenza del potere
anomalo ed autoreferenziale rappresentato dalle gerarchie cattoliche.
Santa Sede e Cei, Segretario di Stato Bertone e Presidente Bagnasco si sono pesantemente
intromessi, direttamente o indirettamente, con interventi e iniziative volte a condizionare le scelte
dei cattolici impegnati in politica, come abbiamo già commentato in passato, o affrontando nei
giorni scorsi i problemi posti dalla crisi finanziaria e non solo.
Non si trattava di difendere valori irrinunciabili!
Le battute dei due sullo scandalo dell’evasione fiscale, sulle scelte squilibrate operate dalla
manovra, sulla difesa delle cooperative, sono rimbalzate sui giornali dando l’impressione che ci sia
ormai una linea strategica comune per mettere in discussione il governo. A ben guardare, però, ci
sono elementi sufficienti, a cominciare dalla diversità delle sedi scelte per le esternazioni più
significative, per confermare le divergenze già emerse in passato. Bertone parla il 2 settembre a
Castel Gandolfo al convegno di studi delle Acli in occasione dei 30 anni della Laborem Exercens.
Bagnasco due giorni dopo tiene una lectio magistralis in apertura dei lavori della «scuola estiva» del
Pdl a Frascati gestita da Gasparri e Quagliarello.
Per il primo il lavoro è stato e continua ad essere la maggiore preoccupazione della dottrina
sociale della Chiesa; per l’altro la politica è amore per la polis, per la vita sociale che trova la sua
radice in quella esigenza interiore che spinge l’uomo a cercare gli altri, ad entrare in relazione con
loro, a vivere insieme, ma subito dopo avverte che sui valori non negoziabili non c'è mediazione
possibile.
Non si tratta di sfumature, per di più ricavate da brevi battute fuori contesto, ma di chiavi di
lettura del fiume di parole ben scelte con cui anche gli ecclesiastici impegnati in politica, come i
politici di professioni, sanno cifrare i loro messaggi per renderli comprensibili agli addetti ai lavori,
con buona pace dell’evangelico il vostro parlare sia SÌ SÌ NO NO ciò che è in più vien dal maligno.
L’obiettivo del primo resta la riesumazione di un soggetto politico, partito o non, che rilanci
la presenza organizzata dei cattolici in politica, magari come versione italiana del Partito popolare
europeo, sulla linea della riunione del 10 luglio scorso nella parrocchia salesiana di Roma sul dopo
Berlusconi fra rappresentanti dell'associazionismo cattolico presenti anche politici cattolici di
maggioranza e opposizione. C’è chi ipotizza che essa debba assumere il potere, dopo l’eclisse di
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Tremonti, con un nuovo CAF, Casini, Alfano, Formigoni, o, magari, ... Fioroni perché intento
accessorio della manovra è di spaccare il Pd oltre che di sostituire Berlusconi.
Bagnasco sulla linea ruiniana punta, invece, a salvare il berlusconismo compattando, senza
una rottura traumatica con il Cavaliere, in un Pdl rinnovato, gli interessi corporativi, confessionali e
mafiosi che ha fin qui rappresentato e che continua a rappresentare, come dimostra la manovra
approvata in questi giorni.
Su queste linee si allineano le altre strutture che innervano l’istituzione ecclesiastica in Italia
- dalle diocesi agli Ordini religiosi, dall’Opus dei ai Movimenti ecclesiali - nelle quali continuano
scontri e manovre intorno al rinnovo o al cambio di guardia dei loro vertici. Si tratti dell’uscita dallo
scandalo del San Raffaele, della nomina dell’arcivescovo di Milano, della sostituzione del
responsabile del Governatorato dello Stato Città del Vaticano (G.S.C.V.) che presiede alla gestione
della Città del Vaticano, delle minacce lanciate in Curia con lettere anonime, della sostituzione del
Rettore dell’Università cattolica di Milano, o della nomina, a sorpresa, del Direttore della rivista dei
gesuiti Civiltà Cattolica considerata voce ufficiosa della Santa Sede.
Massimo Franco sul Corriere della Sera scrive: Le diffidenze reciproche sono tali che
perfino l'invito al capo dello Stato Giorgio Napolitano, al meeting ciellino di Rimini, ad agosto, è
stato letto da alcuni settori del Pdl come uno sgarbo al premier. La presenza del presidente della
Repubblica è suonata come una sorta di passo in direzione del dopo-Berlusconi, con Napolitano
come nuovo referente del movimento di Formigoni e di Lupi.
Ottanta anni fa, l’8 settembre 1943, mentre lo Stato monarchico fascista si sfaldava, proprio
alle strutture cattoliche, dalla Curia romana all’ultima parrocchia, toccò di offrire margini di diritto
e spazi di assistenza in un Paese finito sotto il controllo delle SS naziste: dall’asilo a sbandati e
ebrei, al piatto di minestra nelle periferie urbane affamate.
Oggi, invece, mentre i vertici sono coinvolti nella crisi di regime, alla base, singoli e gruppi
si fanno carico, magari attraverso i referendum, di garantire che la continuità repubblicana non ne
sia travolta.
A questa chiesa così divisa evidentemente pensa Ermanno Olmi che a Venezia,
commentando il suo film Il villaggio di cartone presentato fuori concorso al Festival, ha dichiarato:
Vorrei suggerire ai cattolici, e io sono tra questi di ricordarsi più spesso di essere anche cristiani.
Il vero tempio è la comunità umana. Dobbiamo liberarci dagli orpelli, altrimenti siamo maschere,
uomini di cartone.

La Chiesa chiamata a ricostruire l’Italia
15.12.2011

Corale e perentoria, pur se confusa e talvolta disinformata, si è rapidamente imposta in
questi ultimi giorni la richiesta che anche la Chiesa cattolica si assoggetti al pagamento dell’Ici
sugli immobili di proprietà di sue strutture centrali e periferiche.
Violenta è la denuncia degli integralisti cattolici e degli atei-devoti contro il tentativo laicista
di delegittimare le buone opere organizzate dalla Chiesa per i cittadini bisognosi.
Più cauta è la reazione della gerarchia italiana, preoccupata per le conseguenze di
un’opposizione troppo rigida ad una richiesta più che giustificata dalle troppo frequenti e sfacciate
violazioni di una normativa che, pur nelle sue ambiguità, stabilisce che l’Ici deve essere pagata
sugli immobili di proprietà ecclesiastica, dove si esercitano attività commerciali. Ha colto la
possibilità di essere coinvolta nella montante reazione contro i politici di diverso orientamento alla
cui disponibilità sono da scrivere quelle ambiguità.
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Fu, infatti, il Governo Amato nel 1992 con l’articolo 7, comma 1, lettera i, decreto
legislativo 504, ad esentare dal pagamento dell'imposta gli immobili utilizzati da enti non
commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché di attività di religione e di
culto. Berlusconi con decreto legge n. 203 del 2005 specificava che l'esenzione si intende
applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente
commerciale delle stesse per neutralizzare una sentenza della Corte di Cassazione dello stesso anno
che escludeva dal beneficio proprio gli immobili destinati ad attività commerciali. Una conferma
veniva l’anno dopo con la precisazione contenuta nelle norme varate dal Governo Prodi su proposta
di Bersani: dichiaravano l'esenzione del '92 applicabile alle attività indicate nella medesima lettera
anche se sono di natura commerciale, alla sola condizione che tali attività non abbiano natura
esclusivamente commerciale.
In questa conformità trova conferma la tesi che attribuisce la forza della gerarchia alla
convergenza delle forze politiche in un’acquiescente disponibilità nei confronti delle sue pretese.
C’è perfino chi ne propone una giustificazione, come si ricava da quanto l’onorevole Fabrizio
Cicchitto ha dichiarato in un’intervista rilasciata il 12 dicembre 2011 a Leone Grotti
(http://www.tempi.it) Dopo aver abbattuto la politica, lo spirito nichilista che attraversa certa
parte della società vuole distruggere anche la Chiesa. ... Io sono laico ma la Chiesa, con luci e
ombre, rappresenta un punto di mediazione sociale, di intervento in aiuto della società che è
fondamentale, in un momento poi in cui questa è in uno stato drammatico. Se le puntiamo il coltello
alla gola, ci autodistruggiamo. Ma chi la deve ricostruire questa Italia?
Ci sarebbe da chiedersi se Cicchitto non punta su un cavallo azzoppato. Non tiene conto
dell’interrogativo, posto sul Manifesto da Filippo Gentiloni che riporta una preoccupazione presente
nell’ultimo libro del teologo Hans Küng, se la Chiesa abbia la forza di salvare se stessa. Non
dovrebbe, infatti, ignorare la crisi di credibilità che sta coinvolgendo la gerarchia cattolica italiana
in presenza di scandali di diverso genere, non ultimo quello che coinvolge don Verzé e il suo San
Raffaele.
Alla radice della sua tesi non c’è, però, solo il cinico convincimento che per la
degenerazione della classe dirigente e dei partiti politici solo la chiesa può promuovere la
ricostruzione, ma la condivisione dell’opinione che la religione ha una sua specificità fra le altre
narrazioni, filosofie, ideologie.
Ad essa continuano a ispirarsi politici di diverso orientamento consentendo che si
moltiplichino le Intese con le diverse Confessioni religiose – come giusto rimedio all’esistenza del
regime concordatario che ne privilegia una sola – e che si consideri necessaria l’approvazione di
una legge sulla libertà religiosa. Anch’essa risolverebbe altre anomalie, ma sancirebbe
definitivamente il principio che la religione, ovviamente ogni religione, ha una marcia in più e
quindi deve godere di privilegi in deroga alla normativa uguale per tutti.
Più prudentemente il prof. Sergio Romano non si è richiamato a questa cultura della
specificità del fenomeno religioso per giustificare la pretesa del cardinale Bagnasco a trattare per la
revisione della normativa sull’Ici. In risposta ad un lettore del Corriere della Sera, indignato perché
lo stesso diritto non è riconosciuto agli altri cittadini ha scritto: Perché dovremmo negargli i diritti
di cui godono la Cgil e la Confindustria? Rappresenta i vescovi italiani, vale a dire i titolari delle
diocesi che sono prevalentemente proprietarie delle istituzioni sinora esentate dall’Ici, e ha
parlato, in questo caso, come il presidente di un’associazione di categoria.
Questa risposta, evidente segno di una diffusa confusione in materia, non è certo condivisa
dal cardinale Bagnasco. La sua dichiarazione di disponibilità a trattare sulle possibili interpretazioni
dell’attuale normativa sull’Ici sembrava piuttosto tutta interna allo status garantito dal Concordato.
Per di più lo ha fatto riconoscendo, bontà sua, l’obbligo di perseguire i trasgressori, ma senza
inserirlo in un forte appello al ripristino della legalità rivolto a tutte le strutture ecclesiastiche,
perché cessino di camuffare in luoghi di culto gli immobili dove si esercitano attività con fini di
lucro (anche le cliniche e le scuole lo sono) per evadere il pagamento dell’Ici.
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Sembra piuttosto difficile che possa guidare la ricostruzione auspicata dall’onorevole
Cicchitto chi non assume la legalità come criterio inderogabile, ma continua a richiamarsi al regime
concordatario caposaldo dell’attuale sistema politico italiano.

A ciascuno le sue responsabilità
30.12.2012

I numerosi consensi ai Pensieri di Natale di Paolo Bonetti confermano, se ce non fosse
ancora bisogno, che il confine non passa più fra credenti e non credenti, fra cattolici e laici, ma fra
chi pensa e chi non pensa, come proponeva il cardinale Martini.
C’è chi, consapevole dei limiti della sua esperienza e della fase storica in cui è chiamato a
vivere, s’impegna a individuare una ragione del suo stare al mondo e a darsi motivazioni sufficienti
per condividere le sorti degli altri, e chi assolutizza la sua visione del mondo e pretende d’imporla
agli altri traducendola in leggi o usando la forza delle armi. Anche Massimo Teodori, chiamato a
commentare i giornali nella rubrica "Prima pagina" di Radio 3, ha più volte ribadito la necessità di
distinguere, quando si parla di Chiesa, fra la gerarchia ecclesiastica e i semplici fedeli.
Fra questi, un coraggioso parroco di Potenza, firmandosi con nome e indirizzo, scrive Dopo
le benedizioni a Berlusconi ora arrivano anche le benedizioni a Monti. Non si possono fare
paragoni. Ma la malattia è sempre la stessa: il potere!
Più articolato è il comunicato di quelli dell’associazione nazionale “Noi Siamo Chiesa” che,
dopo avere obiettato apertamente sulla presa di posizione dell’Osservatore Romano di ieri a favore
di Mario Monti e sulla omogenea linea dei vescovi e dell’Avvenire, pongono con forza un
interrogativo che molti altri si pongono: tutte le realtà presenti nel mondo cattolico impegnate sui
problemi sociali, sulle questioni della laicità, nel volontariato, nel pacifismo attivo, nella
cooperazione internazionale, anche nella politica democratica sono forse composte da cattolici di
serie B tanto da essere ignorate, e a volte penalizzate, perché inutili nelle grandi strategie del “do
ut des” con le istituzioni?
La risposta, a tutt’oggi, non può che essere affermativa.
Non si può, però attribuire la responsabilità di questa condizione subalterna solo alla
prevaricazione delle gerarchie ecclesiastiche, convinte di essere autorizzate ad agire come agiscono
per essere fedeli alla loro missione, o meglio a quella che, in buona o mala fede, considerano tale.
Come pensare che Pio IX all’alba del 20 settembre 1870 potesse andare a porta Pia per
aprirla ai bersaglieri di Vittorio Emanuele, magari sventolando una bandiera tricolore dopo dieci
secoli di potere temporale!?!?!?
Ci sarebbe invece da aspettarsi da quei tanti cattolici, organizzati e non, citati nel suddetto
comunicato che non solo non nascondessero il loro dissenso, se non condividono le iniziative delle
gerarchie, ma lo traducessero in concreto costante impegno per privarle di quella sovranità che
politici rigorosamente non credenti, atei dichiarati o comunque non cattolici, le hanno riconosciuto
con il Concordato del 1984, confermando la scelta che, in una situazione ben diversa per il grave
momento di svolta della vita nazionale, avevano fatto i Padri costituenti votando l’articolo 7 della
Carta costituzionale.
A dar forza alle gerarchie ecclesiastiche infatti hanno contribuito e contribuiscono quei
partiti che pur proclamandosi “laici”, subiscono senza protestare interventi nella politica italiana
della segreteria di Stato e della Presidenza della CEI, riconoscono privilegi e/o concedono favori, e,
peggio, subordinano la legittimazione di sacrosanti diritti alle rivendicazioni ecclesiastiche a difesa
dei valori non negoziabili.
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C’è da aggiungere che non sono ripagati con uguale moneta. Senza ricordare la violenta e
irriducibile campagna anticomunista, rafforzata dalla scomunica formale, come risposta all’offerta
togliattiana della pace religiosa garantita dal voto favorevole dei costituenti comunisti all’articolo 7
della Costituzione, si può rilanciare la minacciosa lamentazione di Berlusconi in vista del
voltafaccia di Bertone, Bagnasco e dello stesso Ruini.
Né sembra esserci speranza che le cose cambino. Non sono incoraggianti le reazioni
all’ultimo scandaloso intervento sul giornale ufficiale della Santa Sede a favore di Monti,
accompagnato da un richiamo alla “politica alta”. Sembra prevalere il disinteresse.
L’appoggio delle autorità ecclesiastiche all'ingresso in campo di Monti non merita troppe
polemiche, scrive Michele Serra su la Repubblica, suffragando la sua tesi con il riconoscimento che
da tempo, l'opinione di pochi, anziani prelati non rappresenta neppure alla lontana la varietà di
opinioni, di culture e di esperienze sociali del mondo cattolico e che comunque la loro opinione, per
la sua inamovibile faziosità, ha perso di credibilità: la Cei "montiana" - fisicamente le stesse
persone - è la stessa Cei che fu "berlusconiana", e la distanza tra i due è così abissale da strappare
un sorriso.
C’è da augurarsi che questa interpretazione non prevalga e che da parte delle forze
democratiche che si oppongono a Monti si scelga la via della fermezza.
Ci si augura che rilancino nei programmi elettorali, ma ancor più nell’azione politica del
futuro Parlamento, l’impegno a restituire alla Repubblica la sua dignità di Stato sovrano, ai suoi
cittadini la piena disponibilità del loro diritto a determinarne le leggi, riducendo progressivamente i
danni prodotti dal fascismo con l’introduzione del regime concordatario, appena scalfiti
dall’imprudente mano tesa di togliattiana memoria, consolidati dalla prassi democristiana e resi
permanenti dal cinico opportunismo craxiano.
Determinante può diventare l’iniziativa dei cattolici che non vogliono ridursi ad essere di
serie B nella Repubblica e nella Chiesa.

Quei cardinali galoppini elettorali irriducibili
26.01.2013

A conclusione del mio precedente intervento sulle conseguenze sulla campagna elettorale
delle dinamiche interne al mondo cattolico, evidenziavo, fra l’altro, la necessità per il Pd di avviare
un radicale ripensamento del modo di rapportarsi alla gerarchia cattolica per darsi una identità
autenticamente laica, riconoscendo l’inutilità di tanti tentativi di “dialogo”. Indicavo come segnale
da dare dell’avvenuto cambiamento un intervento in un settore strategico: il sistema formativo.
C’è un altro settore ancora più indicativo su cui intervenire per segnare una svolta: le fonti
del finanziamento della gerarchia cattolica. Il finanziamento pubblico, insieme alla compiacenza
delle forze politiche e ai privilegi concessi dal regime concordatario, favorisce, infatti, una gestione
autoreferenziale, anzi dispotica, della sua autorità all’interno della comunità ecclesiale.
Una conferma si può trovare nel consistente e rapido affermarsi dell’autonomia e del potere
interno del laicato cattolico, nella seconda metà dell’ottocento, quando la fine del potere temporale
e la confisca di gran parte dei beni ecclesiastici avevano creato un solco fra la classe dirigente
liberale e la gerarchia costringendola a contare, per il suo sostentamento, molto di più sui contributi
dei fedeli.
Nacque allora il cosiddetto “obolo di San Pietro” a vantaggio della Santa Sede!
Una dichiarazione di disponibilità del Pd a rivedere la legge istitutiva del finanziamento
pubblico alla Chiesa attraverso l’otto per mille sarebbe un segnale molto forte. Non si chiede di
rinnegare l’approvazione del Concordato craxiano votata anche dal Pci, ma solo l’impegno ad
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eliminare la stortura della re-distribuzione della parte dell’otto per mille relativo alle quote non
espresse e a stabilire che essa resti nel bilancio dello Stato.
Nessuno potrebbe imputare la proposta ad una forma di anticlericalismo esasperato perché la
norma, oltre ad essere molto onerosa per i cittadini specie in questi tempi di crisi, contraddice il
principio ispiratore della legge, che presuppone una scelta consapevolmente partecipata dai
contribuenti. Quella norma, invece, impedisce a molti di loro di essere liberi di non scegliere, senza
evitare che per loro scelgano gli altri.
Per di più non bisogna dimenticare che anche la scelta per lo Stato consegna al governo in
carica la disponibilità delle quote ad esso destinate, sottraendole al Parlamento; né si può ignorare
che i contribuenti, chiamati a scegliere, sono pur sempre solo una parte del popolo sovrano mentre
finiscono per disporre dell’otto per mille delle risorse di tutti!
La consapevolezza di quest’anomalia è ormai sempre più diffusa anche fra i cattolici.
Alcuni gruppi romani ne discuteranno all’interno del tema Finanze e potere nella chiesa che
sarà affrontato in un convegno a Roma il 16 febbraio p.v.
Non lo è invece fra i militanti del Pd, come emerge dal corso del terzo ciclo di lezioni della
“scuola di formazione politica” che avrà come tema i rapporti fra Stato e Chiesa organizzato dal
partito a Ferrara, come si legge sul quotidiano on line www.estense.com.
Carlo Pagnoni, coordinatore del primo incontro ha spiegato la scelta del tema affermando
che la Chiesa: “è una realtà che va conosciuta anche per via del suo radicamento territoriale e
nella società, ed è importante in un periodo come questo dove non a caso si rimpiangono i tempi in
cui la Dc sapeva come trattare con il mondo ecclesiastico e cattolico”. Per conoscerla, però, si
parla del Concilio, di Chiesa, Stato e pluralismo religioso e a chiudere, nel terzo e ultimo incontro,
una lezione sulla Chiesa e i diritti umani.
Non si tratta solo di una diversa sensibilità, ma del timore reverenziale di affrontare il nodo
costitutivo di quell’autoritarismo autoreferenziale, niente affatto evangelico, tipico del rapporto fra
gerarchia e fedeli nella chiesa italiana.
È così radicato che, nonostante il clamoroso fallimento del tentativo, di cui tanto si è scritto,
di ri-costituire una presenza organizzata e visibile dei cattolici nella prossima campagna elettorale
per garantirsi una capacità contrattuale nei rapporti col futuro governo, i due responsabili della
Santa Sede e della Cei, Bertone e Bagnasco, sono ancora intervenuti: il primo per “richiamare la
perenne urgenza dei valori irrinunciabili fondati sulle istanze della ragione illuminata e potenziata
dalla fede”; l’altro per confermare che “La Chiesa non fa politica in modo diretto nel senso di
indicare uno schieramento, ma ricorda i valori morali fondamentali a tutte le
coscienze, valori imprescindibili, fondamentali e quella filosofia di fondo o meglio quella visione
antropologica che rende l'uomo al centro della politica”.
In una ritrovata sintonia fra loro, entrambi invitano tutti i cittadini a non disertare
l’importante appuntamento partecipativo del voto, mentre chiedono con forza coerenza ai candidati
cattolici presenti in tutti gli schieramenti, convinti come afferma il cardinale Bagnasco che “Il
parlare della Chiesa non è mai 'ingerenza', ma è uno stare dentro il vissuto, offrire l'esercizio
collegiale del discernimento”.

Gesto velleitario o peggio operazione pubblicitaria?
05.11.2013

Italialaica rilancia in questa stessa pagina la denuncia di una gravissima operazione di plagio
da parte di un docente di religione cattolica che, in una scuola di Ostia, sta affrontando il tema della
omosessualità sostenendo che l’omosessualità è uno squilibrio.
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Richiamato dalla dirigente scolastica a rispondere delle sue affermazioni il docente ha
risposto che porta avanti le posizioni della Chiesa e che pertanto non intende recedere. Pur
sorvolando sul fatto che il tema è per di più estraneo ai programmi ufficiali concordati con la
gerarchia ecclesiastica - in verità molti altri suoi colleghi non li rispettano specie nelle superiori
improvvisandosi tuttologi - è ormai indiscutibile che sull’argomento le posizioni della Chiesa sono
tutt’altro che univoche.
Pur senza considerare la battuta di papa Bergoglio, che ha fatto il giro del mondo, chi sono
io per giudicare, sono sempre più numerosi i segni di un diverso atteggiamento nell’affrontare il
fenomeno.
L’ultimo, di grande rilievo, è il lancio da parte della Santa Sede di un questionario articolato
in 38 domande su problematiche inedite: sui temi della separazione e del divorzio, del nuovo
matrimonio dei separati, del controllo delle nascite ed anche delle unioni omosessuali. Destinatari
ne sono tutti i vescovi del mondo perché esprimano il loro parere in vista del Sinodo straordinario
sulla famiglia previsto per l'ottobre del 2014, ma alcune Conferenze episcopali, lo hanno diffuso
nelle parrocchie per coinvolgere i fedeli nel tentativo di colmare il divario di posizioni
sull’argomento esistente con la loro base. Non è certo che l’opinione prevalente fra i fedeli sia più
avanzata e conciliare, ma è certo che tolleranza e comprensione sono ormai molto diffuse e che,
comunque, l’avvio di un confronto su temi considerati tabù, mentre sconfessa l’intransigenza dei
valori irrinunciabili, apre a nuove posizioni.
È solo un sondaggio, per di più senza garanzie sul controllo delle risposte, non bisogna però
dimenticare che uno dei più diffusi argomenti contro la democrazia nella chiesa è proprio
l’impossibilità di mettere ai voti i contenuti della dottrina cattolica!
In verità non si può essere certi che si tratti di autentica volontà di riforma, e non di un gesto
velleitario o peggio di una operazione pubblicitaria. Legittimo è il dubbio perché si nutre dello
scetticismo nei confronti della possibilità stessa di un cambiamento radicale che permea settori
sempre più vasti dell’opinione pubblica fin qui disponibile a guardare con interesse l’opera di papa
Bergoglio. Dubbi e scetticismo non sulla sua volontà di cambiamento, ma sulla possibilità che trovi
consenso e collaborazione nelle gerarchie locali e, più in generale, nelle organizzazioni cattoliche.
Ad esempio, in Italia non emerge nessun segno della volontà di realizzare la chiesa povera
di cui parla il papa: le scuole cattoliche, la stragrande maggioranza di quelle paritarie, continuano a
sollecitare finanziamenti pubblici sfruttando la disponibilità delle forze politiche, anche
democratiche, a violare impunemente gli articoli molto espliciti della Costituzione che li vietano
categoricamente.
Un recente articolo di Bruno Moretto su “il manifesto” offre una documentazione di tali
finanziamenti diversamente articolati e di diversa provenienza. Oltre ai fondi erogati a favore delle
scuole materne private e ai fondi regionali per il diritto allo studio, in base alla legge n. 62/2000 (di
parità) del Ministro Berlinguer, esistono numerosi altri tipi di contributi, regionali e comunali, di
diversa entità.
Esemplare il caso del comune di Cernusco sul Naviglio che eroga ben 300 mila a favore di
un'unica scuola materna privata. Il comune di Bologna nel 2011 ha erogato 1,188 milioni a 27
scuole d'infanzia private paritarie che si aggiungono ai 1,247 milioni statali e regionali per arrivare
a un totale di 2,435 milioni, 90 mila per scuola in media.
Nella stessa direzione vanno i contributi agli studenti che frequentano istituti paritari. Nella
regione Lombardia la «dote per la libertà di scelta» rimborsa fino al 50% della retta scolastica
danneggiando gli studenti bisognosi della scuola statale che non prevede costi di frequenza. Nel
2009 in Lombardia i frequentanti le scuole private (98.392) hanno ottenuto complessivamente 51
milioni di euro mentre gli studenti delle scuole pubbliche (985.755) solo 24.
Inoltre non è difficile pensare che l’offerta formativa in tali scuole è ispirata alla stessa
cultura clericale del suddetto insegnante della scuola di Ostia, per di più veicolata attraverso tutte le
discipline e non solo attraverso l’insegnamento della religione cattolica e pur sempre presentata
come posizione della Chiesa.
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In verità, di una Chiesa come quella italiana che, impermeabile alle reali novità introdotte o
annunciate da papa Francesco, sembra pronta a recepire quelle utili alla modernizzazione
dell’esistente.
Non è un caso che l’esigenza, da lui manifestata nell’intervista rilasciata alla Civiltà
cattolica, di affrontare il ruolo delle donne nella Chiesa sia stata coniugata, su Famiglia Cristiana e
sul Messaggero da Lucetta Scaraffia, editorialista del quotidiano vaticano L'Osservatore Romano,
con il progetto attribuito a papa Bergoglio di nominare cardinale una donna rilanciato in questi
giorni da Juan Arias sulle colonne del quotidiano spagnolo El País.
In verità, la individuazione del ruolo delle donne nel governo della Chiesa, se è ricercata
come la loro condivisione delle attuali funzioni della gerarchia ecclesiastica e non, invece,
all’interno di un ripensamento radicale della sua struttura istituzionale, contribuisce a rafforzarne il
carattere autoritario.

E la Chiesa cattolica in Italia?
25.06.2014

Nelle ultime settimane la legge sul “divorzio breve” è stata approvata dalla Camera, la
Consulta ha cancellato di fatto la legge 40 sulla procreazione assistita, è stato presentato un progetto
di legge che prevede la liceità dell'eutanasia a certe condizioni, all'assemblea nazionale del Pd del
14 giugno Renzi ha annunciato una proposta di legge in favore del riconoscimento delle unioni
civili fra omosessuali. Per di più il progetto di legge sul “divorzio breve” è passato quasi
all'unanimità, mentre solo qualche anno fa una legge quasi identica fu affossata!
Li penso segni di una riduzione dei condizionamenti che da sempre in Italia la presenza della
Chiesa cattolica impone alla vita sociale e alle leggi in materia di diritti civili.
Può diventare un esercizio retorico stabilire una graduatoria fra le condizioni che hanno reso
possibile tale riduzione, ma è innegabile che siano stati compiuti notevoli passi avanti.
E’ indubbio che ha influito l’irruzione di Renzi nella sfera di governo, ma non si può
ignorare che è coincisa con l’indebolimento della dirigenza della Cei, con l’arrivo in Parlamento di
una nuova generazione di politici, con la emarginazione degli integralisti cattolici della destra
berlusconiana, ed è indiscutibile che la svolta di papa Francesco abbia dato un notevole contribuito
alla creazione del contesto che ha reso possibile tale riduzione.
Determinanti sono stati certo gli effetti mediatici del radicale mutamento da lui imposto allo
stile di vita del papa, ma ancor più il riordino delle finanze vaticane, la nomina della Commissione
per la riforma della Curia, la sistematica denuncia dell’attuale “disordine” economico mondiale che
crea ingiustizie e sofferenze, la condanna senza appello dei corrotti economici, politici ecclesiastici,
ed anche il nuovo presenzialismo a livello mondiale ispirato alla concezione della politica, secondo
le parole di Paolo VI, come la più alta espressione della carità.
Decisivi però sono stati sia il mutato atteggiamento verso la ossessiva rivendicazione dei
“valori non rinunciabili”, sia il rovesciamento nei rapporti con la classe politica.
Dal rifiuto di avere al suo fianco esponenti politici durante la visita a Lampedusa, divenuta
emblematica perché è stata la prima uscita pubblica, ha continuato a incontrare i rappresentanti
istituzionali prevalentemente nelle occorrenze protocollari. Quando sono andati a trovarlo in chiesa
li ha duramente redarguiti, come abbiamo già rilevato più volte su Italialaica, all’interno della dura
campagna che sta conducendo contro la corruzione senza confondersi con la retorica
dell’antipolitica, oggi molto di moda in Italia.
In questa prospettiva si può leggere il salto di qualità nella condanna contro la mafia da lui
compiuto con la trasformazione del comando perentorio, cambiate vita … per non finire all’inferno
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- lanciato agli uomini e alle donne mafiosi in occasione dell’incontro, procurato da don Ciotti, nella
parrocchia romana di Gregorio VII con i parenti delle vittime di mafia - nella condanna senza
appello, proclamata sulla piana di Sibari in occasione della sua visita in Calabria davanti a 250.000
fedeli raccolti per la messa: La Chiesa deve dire di no alla ‘ndrangheta. I mafiosi sono scomunicati.
Non c’è dubbio che, fuori della Chiesa, il passaggio ha scarso valore e che i mafiosi non si
priveranno dei simboli religiosi ai quali spesso si mostrano affezionati, ma il papa parlava non tanto
a loro quanto ai cattolici italiani per tracciare un solco fra la comunità ecclesiale e la mafia. Da un
lato ha implicitamente riconosciuto che ci sono state e ci sono connivenze e vischiosità nei
comportamenti di gerarchie e clero verso la mafia, dall’altro ha trasformato in perentorio divieto gli
inviti e le raccomandazioni fin qui rivolte.
Non sono bastate le solenni condanne di diversi papi, le beatificazioni di preti impegnati
contro le mafie, i contenziosi per escludere i mafiosi dalle processioni in occasione di feste
patronali, papa Francesco per vincere ogni resistenza ha compiuto un atto definitivo: l’esclusione
dei mafiosi dalla comunità dei fedeli.
Questa resistenza alle sue sollecitazioni papa Francesco la deve registrare anche nella
Conferenza episcopale, l’organo di governo della Chiesa italiana, ostile al rinnovamento della sua
struttura e della pastorale, da lui in diverse occasioni vivamente raccomandato.
Nel maggio scorso, per rompere tale inerzia, ha tenuto lui stesso la relazione introduttiva
nella sessione annuale dell’Assemblea della Conferenza episcopale: è stata la prima volta dalla sua
costituzione. Non ha detto parole di circostanza, ma ha presentato un programma articolato in tre
punti: il ruolo dei vescovi, l’organizzazione della Cei e gli impegni principali per l’immediato
futuro.
I vescovi devono essere impegnati più nella pastorale che nell’organizzazione: Semplici
nello stile di vita, distaccati, poveri e misericordiosi per poter essere vicini alla gente, evitando gli
«interessi mondani» e, il rodersi della gelosia, l’accecamento indotto dall’invidia, l’ambizione che
genera correnti, consorterie e settarismi.
Non erano parole nuove, ma questa volta avevano un particolare significato perché dirette ad
ottenere l’assunzione da parte dei vescovi della responsabilità di eleggere il proprio Presidente,
modificando lo Statuto per eliminare l’anomalia che fa della Cei la sola Conferenza episcopale al
mondo il cui Presidente è scelto e nominato dal papa!
L’Assemblea non ha accolto tale richiesta limitandosi a stabilire che in una sessione
straordinaria, convocata per il prossimo settembre, approverà una modifica che lascia al papa la
nomina del Presidente pur se da scegliere all’interno di una terna di nomi costituita dai vescovi più
votati dai loro confratelli in una specifica consultazione elettorale.
Questa condizione di sorvegliata speciale rende molto più difficile per la Cei continuare ad
essere un soggetto autorevole nelle dinamiche politiche che può offrire un riferimento per i cattolici
vecchio stampo abituati a trarre autorevolezza da una Chiesa potente fra i poteri forti.
Più in generale, sempre meno i “cattolici” si configurano come categoria politica tanto che
c’è chi afferma la fine della “questione cattolica” una delle varianti più significative della politica
italiana.
Se questa è certo una buona notizia, forse lo è meno la constatazione che di questo stallo
della gerarchia non sappiano profittare quei cattolici che nei loro frequenti convegni professano la
volontà di ispirarsi allo spirito innovatore del Concilio Vaticano II e si riconoscono nella iniziativa
riformatrice di papa Francesco, ma non lo imitano facendo seguire alle parole i fatti.
Non si tratta di introdurre pratiche democratiche nella vita della Chiesa, ma di rivendicare il
diritto/dovere di avviare collettivamente ed esplicitamente prassi più autenticamente evangeliche e
ispirate alla povertà, quali, ad esempio, il rifiuto di accettare il finanziamento pubblico attraverso la
devoluzione alla Cei dell’otto per mille del bilancio statale. Una campagna per promuoverne la
destinazione allo Stato, restituendogli il compito di gestire il denaro di tutti i cittadini, sarebbe
molto più efficace di tante parole sulla povertà della Chiesa specie in questi tempi in cui le curie
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locali, pur senza essere indagate, sono in vario modo chiamate in causa per gli scandali dell’Expo a
Milano, del Mose a Venezia e della ricostruzione delle chiese a L’Aquila!
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Capitolo III
Chiesa e Stato

Crocefissi sì, crocefissi no
30.10.2003

Potrebbe sembrare strano che, mentre grossi problemi urgono in Italia e nel mondo,
l'opinione pubblica italiana possa essere trascinata a interessarsi ad una questione obsoleta come la
presenza dei crocefissi nelle aule scolastiche, tornata d'attualità dopo la sentenza del tribunale
dell'Aquila. Non appare, invece, strano se, privata dei suoi orpelli religiosi e culturali, la si legge nel
suo reale significato di questione di potere: potere mediatico per il genitore islamico, che,
sollevandola, ha ottenuto notorietà, e potere politico per la gerarchia cattolica e per i politici che ne
ricercano l'appoggio. Lo si evince dai fatti.
Non avendo ottenuto la rimozione del crocefisso dall'aula frequentata da suo figlio, da lui
richiesta perché offensiva della sensibilità religiosa del ragazzo, si è rivolto alla magistratura per
contestare il diniego del Dirigente scolastico della scuola. Non si è rivolto al Tar, competente per
ogni contenzioso con l'amministrazione pubblica, ma al giudice ordinario trattandosi di lesione della
libertà di coscienza. Il giudice ha accolto il ricorso ed è intervenuto ordinando al Dirigente di
rimuovere il crocefisso in applicazione dell'articolo 700 del Codice civile, che consente di emettere
Ordinanze immediatamente esecutive a difesa di diritti fondamentali. Si è ispirato alla sentenza n°
439, 1 marzo 2000 della Sezione IV penale della Corte di Cassazione che, esaminata tutta la materia
riguardante l'esposizione del crocifisso nelle sedi statali ha concluso che tutte le antiche disposizioni
sono in contrasto con i principi costituzionali di laicità e di eguaglianza e ledono il diritto alla
libertà di coscienza in materia religiosa. Il giudice, se non riterrà giustificato il rinvio, molto
probabile, degli atti alla Corte costituzionale, farà seguire all'Ordinanza una Sentenza, che potrà
essere impugnata dal Dirigente scolastico.
Su questi fatti si sono scatenate polemiche ingiustificate e pretestuose.
- Il vice premier Fini ha colto l'occasione per l'ennesimo attacco ad un magistrato che ha
solo applicato la legge accogliendo un ricorso di un cittadino.
- La ministra Moratti ha sostanzialmente invitato il Dirigente scolastico, funzionario dello
Stato e non alle sue dipendenze, a violare la legge opponendosi all'ingiunzione del magistrato, che
per di più gli ha concesso un mese di tempo. Ha invocato il Regio decreto del 1924 che, con le
circolari applicative che ne sono derivate, è da ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 1 del
Protocollo aggiuntivo al Concordato del 1984, che dichiara esplicitamente annullato il
riconoscimento della cattolica come religione di stato, su cui si era fondato il legislatore fascista. La
ministra ignora per di più la citata sentenza della Corte di Cassazione.
- Anche il cardinale Ersilio Tonini promuove la cultura dell'illegalità dichiarando su La
Stampa di domenica 27, che la scuola altro non è che l'aiuto dello Stato ai genitori nell'educazione.
La Costituzione dice ben altro sul carattere istituzionale e sulla funzione della scuola,
emblematicamente rappresentati dall'esistenza dell'obbligo di frequenza, costituzionalmente sancito
per almeno per otto anni. Non si può impunemente affermare che la scuola, fatta salva l'importanza
della reciproca collaborazione, è un'appendice della famiglia!!!
- L'appello al crocefisso simbolo dell'identità culturale del popolo italiano e dell'unità della
nazione non è meno pretestuoso. Non è certo simbolo di unità il crocefisso a scuola: rifiutato dai
cattolici più avvertiti preoccupati per il significato tutto politico assunto dalla sua presenza in una
scuola che dovrebbe apparire oltre che essere pluralista; mal sopportato dai cristiani evangelici;
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rifiutato ovviamente dai religiosi non cattolici, misconosciuto nel suo genuino significato dagli atei
disposti ad accettarlo come generico simbolo della sofferenza umana e umiliato da leghisti e
clericali pronti a brandirlo per le loro crociate.
Il problema non si risolve moltiplicando i simboli religiosi, ma sostituendolo con la Carta
costituzionale l'unico segno in cui, in nome dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, possono
riconoscersi anche quanti rifiutano la laicità o la considerano un optional e non, qual è l'altra faccia
della democrazia.

Il governo usa male l'otto per mille destinato allo Stato? Non destiniamolo alle
chiese ma aboliamo l’otto per mille
07.08.2004

Ai tanti spot, che la Conferenza episcopale italiana e gli organi nazionali delle altre
confessioni religiose vanno seminando in questi giorni per chiedere ai contribuenti di destinare alle
rispettive casse la quota dell'otto per mille dell'Irpef, di cui possono disporre, l'Unità del 5 luglio ha
aggiunto una sua raccomandazione. Fino a quando Berlusconi non va via è preferibile fidarsi solo
delle chiese. Lo scrive Maurizio Chierici adducendo un motivo che sembra convincente: l'otto per
mille destinato allo stato diventa benzina per i carri da combattimento dell'Ariete, paga stipendi per
le truppe che in Iraq difendono gli appalti. È senza dubbio possibile, anzi quasi certo, perché le
risorse destinate dai contribuenti allo stato in realtà vengono gestite dal Presidente del Consiglio,
che, pur vincolato da una legge che lo obbliga ad usarle per assistenza, cultura e ambiente, in verità
ne dispone con ampia discrezionalità. E allora? Consigliamo al cittadino in cerca di sicurezza di
rivolgersi a guardie private - magari ai tre tornati dall'Iraq e ancora disoccupati!!! -, perché il
governo destina le forze di polizia ad inutili, ma prestigiose, scorte per sottosegretari e portaborse?
Ad evadere le tasse perché il governo ne sperpera gli introiti?
Sembra grave che l'Unità uno dei pochi giornali che ancora si possono leggere, ospiti tesi in
cui non tanto il vecchio senso dello stato è vilipeso, ma s'invita alla rassegnazione sull'impossibilità
di ricostruire uno spazio pubblico, l'unico in cui la democrazia può vivere. È grave che dalla giusta
denuncia dell'ennesima illegalità del governo - che del resto purtroppo ha illustri precedenti di
Presidenti del Consiglio che hanno destinato a Centri di assistenza confessionali le risorse che
avrebbero dovuto destinare a quelli pubblici - non si ricavi, invece, motivo di riflessione sulle
disastrose conseguenze derivate dall'improvvida scelta di finanziare la chiesa cattolica con la
“trovata” dell'otto per mille dell'Irpef. Irreparabile la ferita inferta alla sovranità del Paramento
privato di una delle sue più specifiche prerogative: la totale gestione delle risorse fiscali affidata in
parte, l'otto per mille dell'Irpef, ad alcuni cittadini privilegiati, cioè i soli contribuenti. Per renderla
meno indecente si è inventata l'opzione tra la Chiesa cattolica, le altre si sono allineate dopo, e lo
Stato: in realtà il governo in carica, autorizzato a gestirle discrezionalmente pur con vincoli generici
e perciò facilmente eludibili. Se poi la riflessione volesse essere più approfondita ci si dovrebbe
interrogare sulle conseguenze politiche del finanziamento statale alla Chiesa cattolica o meglio alla
Conferenza episcopale che si trova ogni anno a gestire circa mille milioni di euro sufficienti per
farne un centro di potere senza precedenti all'interno del mondo cattolico, con gravi conseguenze
sulla capacità d'incidenza anche sulla scena politica nazionale. Nessun controllo, infatti, possono
esercitare non solo i cittadini contribuenti, ma neppure i fedeli cattolici nel determinare l'uso di
quella parte di così grandi risorse, oltre la metà, non già destinata per legge al mantenimento del
clero e delle strutture istituzionali. Dalla riflessione potrebbe scaturire una proposta da approfondire
in vista della definizione del programma di governo per il dopo Berlusconi per evitare che tutto resti
come prima. Si può proporre alle chiese di aggiornare Concordato e Intese, di accettare cioè di
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essere finanziate dai cittadini solo con esborsi reali, su cui chiedere la deduzione fiscale, mettendosi
in reale concorrenza, non già con lo Stato, ma con le altre strutture culturali, assistenziali e
umanitarie, Ong o non. Si restituirebbe potere reale ai cittadini. Già ma poi bisognerebbe chiedere
anche ai partiti di accettare questa sfida, rinunciando alle attuali forme, occulte o furbesche, di
finanziamento pubblico.
Troppa fatica alla vigilia delle ferie... meglio rassegnarsi all'idea che solo un dio e la sua chiesa ci
possono salvare.

Puntare al Concordato mirando ai privilegi
25.11.2005

Finalmente il dibattito politico sulla laicità esce dal limbo delle pur doverose denunce, delle
analisi puntuali e delle proteste più o meno corrette, per affrontare il nodo centrale: il regime
concordatario. Si deve essere grati all'onorevole Boselli di aver reintrodotto nell'agenda politica
l'abrogazione del Concordato, pur se a nessuno sfugge il carattere strumentale della proposta
evidente nell'assenza di un'adeguata autocritica sulle responsabilità del partito socialista di Bettino
Craxi in particolare, e sulle opportunistiche ritirate dei radicali nella lotta ingaggiata a suo tempo
con la creazione della Liac (Lega italiana anticoncordataria).
C'è però un criterio per vagliare il reale valore della scelta dell'obiettivo dell'abrogazione del
Concordato che, se non consensuale, richiede una revisione costituzionale che abolisca l'articolo 7.
Nel 1969 e nel 1972 con due successive proposte l'hanno tentata senza successo il cattolico exaclista senatore Mario Albani e il socialista Lelio Basso. Non sono certo aumentate le possibilità di
ottenerla oggi. Per diventare credibile quindi la proposta deve inserirsi in una linea strategica che,
senza rinunciare all'obiettivo, preveda interventi legislativi e amministrativi, che non esigono né
abrogazione né revisione consensuale, per smantellare privilegi e concessioni. Ciò vuol dire,
l'immediata reintroduzione dell'Ici a carico degli enti ecclesiastici con fini di lucro, nel caso venga
abolita con la prossima finanziaria; l'abolizione dell'attribuzione ai soggetti destinatari delle opzioni
espresse della quota dell'otto per mille restata senza destinazione; la restituzione alla fiscalità
generale ordinaria delle quote destinate dai contribuenti allo stato attualmente lasciate alla
discrezionalità dei Presidenti del Consiglio; l'abolizione del ruolo speciale per i docenti di religio ne
cattolica; l'abrogazione della legge sulla parità scolastica e, nel frattempo, la sua rigida attuazione in
merito ai finanziamenti e al controllo dei requisiti e delle condizioni richiesti alle scuole per essere
considerate paritarie. Inoltre, il rilancio da parte del Ministro dell'Istruzione dell'effettiva
facoltatività dell'Insegnamento della religione cattolica; un drastico riequilibrio dei tempi concessi
alle organizzazioni religiose e culturali nel servizio pubblico radiotelevisivo; evitare che i funerali
di Stato diventino funerali religiosi ed eliminare il crocefisso dai pubblici uffici e dalle scuole. Da
questi o da analoghi interventi non deriverebbero limitazioni alle autentiche espressioni religiose,
ma solo un ridimensionamento del potere clericale, che nessuno potrebbe in buona fede chiamare
"guerra di religione".
Da ADISTA
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Lex fascista opportunista
26.12.2008

Se la Santa Sede e gli episcopati europei alla fine degli anni trenta avessero speso tante
energie contro le leggi razziali quante ne spendono oggi contro le leggi su temi eticamente
sensibili, Gianfranco Fini non avrebbe di che parlare
Non sarebbero nate tensioni fra Vaticano e autorità israeliane sulla beatificazione di Pio XII.
Sarebbe stato sufficiente che questo papa avesse seguito la linea di progressiva dissociazione del
suo predecessore Pio XI perché la condanna contro le leggi vergogna sarebbe apparsa ieri ed oggi
inequivocabile. Non gli si chiedeva certo di giungere alla formale condanna per statolatria, che il
suo successore papa Ratzinger ha comminato in questi giorni alla Spagna di Zapatero, poteva
almeno portare a termine la stesura del documento contro il razzismo che Pio XI aveva ordinato di
preparare. Avrebbe corso il rischio di essere imprigionato da Mussolini per ordine di Hitler come
Pio VII da Napoleone. Non è normale che un papa sia imprigionato, non è neppure normale che un
vescovo sia ucciso sull’altare come Mons. Romero o per strada come i preti antimafia. Sono rischi
da correre se si vuole essere vicari di un crocefisso e non sono valide le spiegazioni addotte facendo
appello allo spirito del tempo. La tacita complicità della Chiesa con il regime fascista non può
essere sanata con il richiamo ai numerosi e ammirevoli episodi di solidarietà con gli ebrei braccati
verificati in molte famiglie, parrocchie e conventi italiani. Non per questo, però, viene meno il
carattere biecamente strumentale delle battute di Fini finalizzate a deresponsabilizzare il fascismo
con la denuncia che anche tutta la società italiana, come la Curia di Pacelli, è corresponsabile
perché non si è ribellata alle leggi razziali.
Tutti responsabili nessun responsabile. Una chiamata di correo dell’intera società italiana
con il fascismo fatta da un ex - fascista diventato, guarda caso, berlusconiano non è credibile se non
è unita alla denuncia di una responsabilità che è solo fascista. La responsabilità di aver restituito
forza con la firma dei Patti lateranensi a quella Chiesa di potere che nel corso dei secoli non poco ha
contribuito alla de-formazione della coscienza morale della società italiana. Senza rievocare le
diatribe sull’assenza in Italia di una versione, magari sociniana, della Riforma protestante, è
innegabile che il cattolicesimo tridentino ha pesantemente contribuito a soffocare ogni tentativo di
rinnovamento e ogni proposta di aggiornamento nella Comunità ecclesiale italiana: dal
cattolicesimo liberale al modernismo politico, dalla denuncia rosminiana delle Cinque piaghe al
dissenso dei nostri giorni. Della denuncia di questa responsabilità del suo ex duce non c’è traccia
nelle parole di Fini. Quei Patti non possono essere considerati certo infamanti come le leggi razziali,
ma forse la società italiana avrebbe reagito diversamente ad esse se con quel Patto non si fosse
ricostituita e aggiornata, la diarchia trono altare che era stata faticosamente cancellata, anche con il
contributo dei cattolici non clericali, liberali prima e popolari poi.

Crocefisso sì e no
06.11.2009

La recente sentenza della Corte di Strasburgo dei Diritti dell'uomo, ineccepibile nella
prospettiva europea in cui è chiamata a sentenziare, in Italia ha suscitato dibattiti e polemiche,
consensi e dissensi
Spesso ha generato manifestazioni d'intolleranza frutto della confusione delle lingue che
impedisce ogni dialogo. Non si sa di che si parla se lo stesso oggetto è: simbolo religioso, immagine
dell'uomo sofferente, metafora dell'umanità redenta, suppellettile d'ufficio, espressione culturale,
rappresentazione dell'identità nazionale. La sua presenza produrrebbe effetti disparati: viola la
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libertà religiosa, contravviene alla laicità dello Stato, condiziona la cultura scolastica, impedisce ai
giovani scelte autonome, ne influenza, nel bene nel male, il processo formativo.
In verità su una cosa si deve convenire: è un simbolo religioso. Il pasticcio nasce dalla sua
presenza in spazi pubblici. Nessuno si scandalizza che sia in cima ai campanili e nelle absidi delle
chiese. Il problema nasce nel suo uso in luoghi pubblici e quindi è ovvio che la confusione affonda
le sue radici nella dialettica politica. È nato quando Costantino lo assunse sui suoi labari e lo fece
incidere sullo scudo dei suoi soldati coinvolgendo la fede cristiana in quella confusione fra sacro e
profano caratteristica dell'autorità imperiale romana. Iniziò allora quell'alleanza fra trono e altare
che con alterne vicende ha accompagnato i rapporti fra stati e chiesa nei paesi a maggioranza
cattolica. Fu simbolo delle crociate, accompagnò i conquistatori nell'emisfero meridionale del
nuovo mondo, servì ad esorcizzare le streghe. Anche dopo il ridimensionamento della religione
imposto dall'Illuminismo ha supportato, nelle mani dei missionari, i colonizzatori europei, fossero o
non cattolici, e, introdotto nelle scuole, ha legittimato il regime fascista prima ancora dei Patti
lateranensi che l'hanno imposto nei tribunali, negli ospedali e sulle divise degli ufficiali cappellani.
La Dc ne ha ereditato questo uso politico, rivendicato oggi dal Partito della libertà e dalla Lega. Su
questo uso politico del crocefisso devono pronunciarsi difensori e oppositori della sua presenza
nelle aule scolastiche e negli altri luoghi pubblici. Devono pronunciarsi Betori, Bagnasco e gli
integralisti cattolici anche se progressisti. Ne hanno fatto e ne fanno uso politico in certi momenti e
in certe situazioni anche quegli oppressi che hanno brandito il crocefisso contro i loro oppressori.
Nei loro confronti quelli che considerano il crocefisso simbolo dell'alleanza fra trono e altare, della
collaborazione fra Stato e Chiesa sono pronti a lanciare l'accusa di strumentalizzazione, fingendo
d'ignorare che per credenti e non credenti il senso della croce sta proprio nell'essere simbolo di
speranza di riscatto per quegli oppressi che nel nome del Crocefisso hanno trovato il coraggio e la
forza per ribellarsi.

Peggio dell'aborto la corruzione
29.07.2010

Si annuncia difficile l'estate di mons. Rino Fisichella, recentemente chiamato dal papa a
presiedere il nuovo organismo curiale destinato a ri-convertire i paesi occidentali di più antica
cristianizzazione, devastati nella fede, secondo il papa, da un'avanzata ormai inarrestabile del
secolarismo e di una cattiva laicità.
In Spagna è entrata definitivamente in vigore, con la sentenza della Corte costituzionale che
respinge un ricorso del Partito Popular, la legge sull'aborto approvata da tempo dal Parlamento. Una
legge certo più permissiva di quella italiana, ma che per la Santa Sede è comunque insensata. È una
legge prima di tutto insensata, assolutamente insensata e corrisponde alla mentalità di Zapatero ha
dichiarato il neo presidente della Pontificia Accademia della Vita, monsignor Ignacio Carrasco De
Paula (spagnolo e membro dell'Opus Dei), aggiungendo che nessun regime democratico può
permettersi l'approvazione di leggi contrarie alla legge naturale. L'aborto è contro tale legge. Anche
mons. Fisichella, suo predecessore alla guida dell'Accademia, potrebbe cavarsela con questo
riferimento che segna il discrimine fra la specificità della cultura cattolica, che di tale legge si
proclama depositaria, e le altre culture nate dalla modernità.
Il confine fra noi e loro è facilmente riconoscibile. La via per la ri-conversione della Spagna
non è facile, ma almeno è tracciata.
Non è così per l'Italia.
L'interventismo della gerarchia cattolica, a diversi livelli, ha impedito negli ultimi anni che
la legge naturale fosse violata con l'avvento dei dico, della legge sulla procreazione assistita,
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dell'uso scientifico delle staminali, del testamento biologico. Se non è riuscito ad abolire la legge
sull'interruzione della gravidanza, come più pudicamente si chiama l'aborto in Italia, ne ha reso
sempre più difficile l'applicazione fino a limitare i vantaggi dell'uso della Ru486. Quegli stessi
esponenti della gerarchia che ottenevano questi brillanti risultati non si sono accorti che quella
maggioranza, con cui trescavano per ottenere questi brillanti risultati, andava seminando nel Paese
semi di corruzione tali da costringere il Presidente della Repubblica a farne pubblica denuncia con
parole inusitate per la loro durezza. Forse l'avvento di tale regime non può imputarsi al secolarismo,
ma ha tutti caratteri di una società scristianizzata.
Da dove cominciare per ri-convertirla? Si domanderà mons. Fisichella. Anche la via della
denuncia è inibita. Non appena si sono levate voci per condannarne qualche episodio o per
dichiarare ingiusta, perché a danno dei più deboli, la ripartizione degli oneri imposti dalla manovra
economica in corso, è scattata l'arma del ricatto. Il settimanale Panorama ha puntualmente divulgato
un servizio sulle frequentazioni poco raccomandabili di preti gay. La memoria è subito andata al
caso Boffo, reo di avere dato flebile voce all'indignazione, che stava montando nel mondo cattolico,
per le note chiacchiere su Berlusconi e i suoi festini. Il cardinale Vallini, vicario del papa a Roma,
per non ripetere l'errore sul caso Boffo, non ha proposto difese d'ufficio o negato l'evidenza, anzi ne
ha profittato per dichiarare i gay indegni del sacerdozio.
La lezione, però, è servita. Una condanna delle gerarchie ecclesiastiche contro Berlusconi e i
suoi affiliati, dura come quella contro Zapatero e il suo governo non è ancora arrivata.
Forse una legge per la legalizzazione dell'aborto è meno grave di una legislazione e di una
prassi governativa fonti di un sistema politico fondato sulla corruzione?
Sì: la corruzione eretta a sistema è peggio di una legge sull'aborto.

Si vuole chiudere la breccia di Porta Pia
13.08.2010

Celebrare i 140 anni della presa di Porta Pia con un programma di eventi senza venature
anticlericali e antivaticane, e senza elementi polemici non graditi Oltretevere, sarà questo, dopo una
lunga trattativa con il comune di Roma, lo spirito dell'anniversario della Breccia del 20 settembre
prossimo; gli uomini del Papa hanno voluto che venisse impostato all'insegna della cultura, della
storia, del dialogo, ma senza riferimenti all'attualità.
Lo scrive Orazio la Rocca su La Repubblica del 27 luglio lasciando intendere che, oltre al
cardinale Bertone e al Sindaco Alemanno, fra i promotori di questa commemorazione condivisa ci
sia anche il Presidente Napolitano.
Non è certo se nel programma sia previsto lo schieramento di guardie svizzere - non ci sono
più gli zuavi pontifici - a fianco di un picchetto di bersaglieri, ma non è da escludere!
Certo è invece che finalmente si farà chiarezza su un equivoco durato quasi un secolo e
mezzo.
Da sempre il XX settembre è stato celebrato come anniversario della realizzazione dell'unità
d'Italia con Roma capitale e, al tempo stesso, della fine del potere temporale dei papi.
Finalmente si chiarirà che il secondo evento non si è verificato.
Con la scelta di drammatizzare la conquista di Roma, Pio IX riaffermò la volontà di non
rinunciare alla sovranità temporale, pur se costretto a subire il ridimensionamento del territorio su
cui esercitarla. Non scelse infatti, come molti cattolici auspicavano, di cogliere l'occasione per
rinunciare alla assimilazione del suo ruolo a quello di un sovrano e alla esistenza di una Curia
modellata sui governi degli Stati moderni.
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Il significato di quella scelta è tornato evidente nel febbraio 1929 con il Trattato lateranense
di mussoliniana memoria e con la promulgazione il 7 giugno dello stesso anno della Legge
Fondamentale della Città del Vaticano. Quella Legge Fondamentale è oggi stata sostituita da un
nuovo testo, emanato da Giovanni Paolo II come motu proprio il 26 novembre 2000, che costituisce
solo un aggiornamento e una conferma che il papa è tornato ad essere sovrano di uno Stato pur se
minuscolo.
Ben giustificato quindi l'impegno del cardinale Bertone a non lasciare a piccoli gruppi di
integralisti cattolici l'onere di riscattare l'onore degli zuavi pontifici umiliati dall'apertura della
breccia a Porta Pia. Il suo intento è molto più ambizioso: vuole chiudere definitivamente quella
breccia nella speranza che serva ad arginare il discredito per la Santa Sede provocato dall'emergere
di tanti casi di pedofilia fra il clero e dallo scandalo dei Legionari di Cristo, dalle rivelazioni sugli
affari sporchi all'ombra di Propaganda fide e, di questi giorni, sulle notti brave dei preti gay a
Roma.
La chiusura definitiva della breccia può diventare un gesto simbolico, non solo per
rafforzare il potere contrattuale nei confronti del governo italiano, ma anche per ri-legittimare a
livello internazionale l'anomala sovranità del papa presso tutti i paesi, anche quelli con cui non ha
formali rapporti diplomatici, e all'Onu nella quale la Santa Sede ha una sua rappresentanza proprio
attraverso lo Stato città del Vaticano, ri-nato grazie al genio politico di Benito Mussolini.
Il ricordo di questo grande merito del fascismo ha certo confortato il Sindaco Alemanno
nell'accettare tutte le richieste della Segreteria di Stato nella definizione del programma, ma non
giova certo a bloccare la rapida avanzata del secolarismo in paesi cattolici come l'Argentina e la
Spagna, né a far dimenticare le responsabilità delle gerarchie ecclesiastiche, nell'affermarsi del
berlusconismo in Italia e della corruttela, che a tutti i livelli ne è stata favorita, confermate, se ce ne
fosse bisogno, dalla presenza di Bertone alla cena a casa Vespa.
Non bastano certo le timide manifestazioni di dissenso espresse recentemente dal Presidente
della Cei e le coraggiose denunce di Famiglia cristiana a cancellarle!
A queste ultime dovrebbe guardare il Presidente Napolitano invece di lasciarsi coinvolgere
nel tentativo di chiudere la breccia di Porta Pia. Si può condividere la sua grande preoccupazione
per la crisi epocale che sta sconvolgendo l'assetto istituzionale della Repubblica, ma non la sua
speranza che possa contribuire a fronteggiarla il rafforzamento di quelle gerarchie vaticane, che,
alla pari di autorità di altre religioni, non hanno saputo cogliere le preziose opportunità offerte dal
formarsi di società democratiche e aperte per farsi maestre di una spiritualità laica fondata sull'etica
del primato della coscienza, della libertà, dell'uguaglianza della giustizia sociale, dell'amore, come
ha scritto Moni Ovadia su l'Unità di quello stesso 27 luglio.

Chiesa e Stato ai tempi di Bagnasco e Berlusconi
28.01.2011

Con la prolusione del Cardinale Angelo Bagnasco si è aggiunta la voce della Conferenza
episcopale italiana al coro dei commenti sul nuovo conflitto aperto dal Presidente del Consiglio
contro la magistratura, che lo sta indagando per "concussione" e "prostituzione" minorile. Ma la
relazione di Bagnasco ha ceduto alla logica dei rapporti di potere suggerita dalla Segreteria di
Stato e dalla sua politica di do ut des nel rapporto tra la Chiesa e le istituzioni della nostra
Repubblica. Questo testo non chiede a Berlusconi di presentarsi di fronte ai giudici, non esprime
l'offesa arrecata alla dignità di ogni donna; sussurra parole generiche invece di esprimere una
vera forte denuncia della situazione e del retroterra culturale ed etico che ne stanno alla base. Le
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parole flautate del Presidente della CEI sono così interpretabili a piacimento e a proprio favore da
opposte aree culturali e politiche presenti nella società italiana.
Queste parole del portavoce di Noi Siamo Chiesa - un movimento di cattolici impegnati nel
promuovere nella "loro" Chiesa la ripresa del cammino avviato dal Concilio Vaticano II esprimono con leale franchezza lo sconcerto diffuso nella Comunità ecclesiale e spiegano
l'irrilevanza politica dell'intervento del Presidente della Cei. Berlusconi e i suoi difensori hanno
potuto, senza timore di essere smentiti, affermare che non è venuta meno nei suoi confronti la
benevolenza della Chiesa cattolica delle sue gerarchie.
Non è difficile sostenere che proprio questo sia stato il vero obiettivo del Presidente della
Cei: rassicurare il Presidente del Consiglio. Non deve troppo preoccuparsi per le espressioni di
disgusto diffuse nel mondo cattolico e per le manifestazioni di aperta condanna di alcuni parroci;
neppure delle parole un po' forti del direttore dell'Avvenire. Ben più esplicito è quanto afferma
monsignor Raffaele Nogaro, vescovo emerito di Caserta: Buona parte del nostro popolo pensa che
la corruzione e il malcostume che oggi affliggono l'Italia vengono assecondati dall'attuale governo.
La Chiesa, perciò, non può tenere rapporti di amicizia con esso. Lo scrive in suo articolo, che
l'ultimo numero di Micromega intitola: Il vero cristiano è antiberlusconiano.
Una conferma di quella rassicurazione è offerta dalla contraddizione fra la lucida e puntuale
analisi della drammatica situazione italiana, che Bagnasco presenta nella sua prolusione, e la
vaghezza del suo richiamo all'art. 54 della Costituzione che impone a chiunque accetta di assumere
un mandato politico [il dovere di] essere consapevole della misura e della sobrietà, della disciplina
e dell'onore che esso comporta.
In altre occasioni, più esplicita è stata l'indicazione politica offerta ai cattolici impegnati in
politica e non solo: Ben differenti furono il linguaggio e la mobilitazione ai tempi del referendum
sulla legge n.40, per il Family Day, contro i DICO ed ora a difesa della proposta di legge sul
testamento biologico, commenta Noi Siamo Chiesa.
Questo ovvio invito alla coerenza sembra però non tener conto che implicitamente con esso
si rischia di riconoscere alla gerarchia ecclesiastica un diritto ad intervenire nella vita politica
italiana, che in realtà non le compete.
In verità si può rimproverare alla gerarchia la diversità di comportamento non in nome di
questo diritto, che non può essere riconosciuto certo da chi rivendica il principio della laicità delle
Istituzioni, ma sulla base degli impegni presi con la sottoscrizione del Concordato che la obbliga ad
impegnarsi per la promozione dell'uomo e il bene del Paese. Proprio dall'analisi severa della
situazione italiana, di cui si è detto, doveva derivare il riconoscimento che il bene del Paese oggi
passa per la fine del berlusconismo.
Se si riconosce la legittimità del regime concordatario - sono molti i cattolici che non la
riconoscono - almeno che se ne rispettino gli impegni!
C'è, però, un altro motivo per giustificare la protesta dei cattolici conciliari e scagionarli
dall'accusa di lesa laicità.
Emerge dal comunicato che le Comunità cristiane di base hanno emesso, in quest’occasione,
denunciando una ben più grave incoerenza nei comportamenti della gerarchia ecclesiastica. Anche il
tardivo intervento del cardinale Bertone e quello del cardinale Bagnasco al Consiglio permanente
della Cei non smentiscono le pesanti e paludose complicità con il berlusconismo di una Chiesa che
dovrebbe ogni giorno annunciare la parola della conversione per sé e per tutti. Essa viene meno
alla missione evangelizzatrice della Chiesa, che è chiamata a governare, la svuota dello spirito
conciliare facendo il vuoto intorno alle esperienze più vive che ad esso si ispirano, nel silenzio,
purtroppo, anche di quanti pur condividono questa ispirazione. Molti di loro pronti a denunciare le
sue complicità con il berlusconismo non lo sono altrettanto nella assunzione di responsabilità nella
gestione della stessa Comunità ecclesiale esercitando fino in fondo ruoli e funzioni che il Concilio
ha affidato al Popolo di Dio.
C'è di che riflettere sul modo d'intendere la laicità e con essa il rapporto fra Stato e Chiesa, e
la responsabilità dei cattolici al suo interno.
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Un contributo a questa riflessione può essere tratto dalla concomitanza della morte, in questi
giorni, di Tullia Zevi e Maria Sbaffi Girardet, a lungo Presidente dell'Unione delle Comunità
ebraiche la prima, presidente della Commissione consultiva per le relazioni ecumeniche della
Tavola Valdese e segretaria generale dell'Idoc, la seconda. Entrambe hanno vissuto la loro
esperienza di fede religiosa in piena coerenza con il rispetto delle altre fedi e della laicità dello
Stato. Sono testimoni di un modo di vivere autenticamente il proprio credo religioso nella
convinzione che il contributo del credente alla costruzione di una società più giusta e solidale passa
per una sincera contaminazione con la cultura della laicità.

Italia "cattolica" e berlusconizzata
10.02.2011

Da più parti si tende ad attribuire il consenso, che i sondaggi attribuiscono ancora a
Berlusconi, non solo alle sue capacità o alla disinformazione, pur molto diffusa, ma anche alla
sostanziale e diffusa identificazione degli italiani con il modello emergente dai suoi comportamenti.
Si parla di catastrofe antropologica della società italiana. È indubbio che ci siano molti elementi per
considerarla un'analisi ben fondata. La figura del maschio, ricco e gaudente, che privilegia i propri
interessi su ogni forma di solidarietà, ha molto spazio nell'immaginario collettivo di una società in
cui l'arrivismo e l'evasione fiscale sono ben radicati.
In questo contesto acquistano un particolare significato i dati di un sondaggio promosso da
Famiglia cristiana e diffuso nell'ultimo numero della rivista: tra chi va a messa la domenica il 28
per cento è indulgente verso Berlusconi, il 16 continua ad ammirarlo, il 6 si dichiara ancora suo
tifoso; gli indignati sono il 13 per cento e i critici il 37 e prevalgono fra quelli che a messa qualche
volta non ci vanno. Questi dati trovano una conferma nella sostanziale parità nelle reazioni
pubbliche emerse nella comunità ecclesiale di fronte al ciclone mediatico degli scandali sessualpolitici che hanno investito il presidente del Consiglio. Non sono mancate voci critiche e
scandalizzate di numerosi parroci e di qualche vescovo - durissima quella di mons. Angelo Nogaro
vescovo emerito di Caserta - oltre a quelle dei gruppi critici e di alcune suore, che lavorano
quotidianamente a contatto con donne immigrate o vittime di abusi. Ma sono compensate dalla
difesa d'ufficio dei cattolici presenti all'interno del Partito della Libertà alcuni dei quali - Roberto
Formigoni, Maurizio Lupi, Mario Mauro, Maurizio Gasparri, Raffaele Calabrò, Alfredo
Mantovano, Gaetano Quagliariello, Eugenia Roccella, Maurizio Sacconi - lo scorso 21 gennaio
hanno diffuso una Lettera aperta ai cattolici italiani per garantire che il vero Berlusconi non è
quello emergente dai pettegolezzi, rilanciati dai media, ma quello che ha loro permesso di
raggiungere molti obiettivi che stanno a cuore alle gerarchie ecclesiastiche. Forse anche la
consapevolezza di questa situazione ha pesato sull'atteggiamento blandamente critico, ma attento a
non rompere con la tradizionale preferenza per il centrodestra, che è nel recente Consiglio
permanente della Cei.
C'è da rilevare però che, se è grave rilevare la mancata mobilitazione della Comunità
ecclesiale contro lo stravolgimento del rapporto fra etica privata e pubbliche responsabilità dei
politici che l'appello all'impunità di Berlusconi sta a significare, è ben più grave che non sia fin qui
emersa in essa la volontà d'interrogarsi sulle sue responsabilità nei confronti della degenerazione
sociale, culturale, morale di cui il berlusconismo è espressione.
Il nuovo Concordato craxiano e le successive Intese applicative hanno notevolmente
aumentato gli strumenti a disposizioni della Chiesa nella società. Per di più la crisi dello Stato
sociale e lo smantellamento della scuola pubblica hanno ampliato i margini del campo d'azione per
l'utilizzo di tali strumenti. L'adozione ufficiale del principio di sussidiarietà ha legittimato il
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carattere sistematico di tali interventi affidati alla presenza di funzionari scelti dalle curie o da
volontari laici. Nelle scuole oltre 25.000 sono gli insegnanti di religione cattolica, ci sono poi
cappellani nelle caserme, negli ospedali e nelle carceri; c'è una forte preponderanza cattolica
nell'informazione religiosa dei media pubblici, che coprono regolarmente eventi, ordinari o
straordinari, di carattere liturgico. 25.000 sono le parrocchie, 45.000 i sacerdoti, quasi 85.000 le
religiose e 4000 i religiosi. L'80% degli italiani è stato battezzato, il 90% degli studenti si avvale
dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole.
Eppure la secolarizzazione avanza, come ci conferma il VI Rapporto sull'indice di
secolarizzazione in Italia, elaborato dall'Osservatorio laico.
Non sembra accorgersene il neo assessore alla famiglia e alla scuola del Comune di Roma,
Gianluigi De Palo presidente delle Acli provinciali, cooptato in quota clericale nella giunta
Alemanno, che ha inaugurato la sua nomina attivando un servizio innovativo per l'accoglienza e la
cura dei bambini dai 12 ai 36 mesi, che sarà svolto all'interno di 8 spazi parrocchiali, cioè in locali
all'interno di un luogo religioso e di culto, quindi di una circoscrizione ecclesiastica che è soggetta
al diritto canonico.
Sembra che una inarrestabile confessionalizzazione del Paese s'innesti sul processo di
secolarizzazione avviandolo verso un secolarismo senza laicità. Incombe il fantasma, bigotto e
corrotto, della Controriforma postridentina ancora più colpevole e ingiustificato perché questa volta
un processo di riforma il Concilio Vaticano II l'aveva avviato anche in Italia.
In questo quadro, qualche interrogativo dovrebbe porsi, sulle sue responsabilità, chi ha
favorito l'affermarsi delle squallide condizioni in cui l'Italia cattolica sta vivendo l'ennesima
avventura di Berlusconi e assuefacendosi al progressivo trionfo del berlusconismo.

Concordato e democrazia
23.02.2012

Il rituale incontro fra governo italiano e gerarchie ecclesiastiche, vaticana e italiana, in
occasione della ricorrenza della firma degli Accordi di Villa Madama offre l’occasione per riflettere
sul regime concordatario in vigore nel nostro Paese, sulle sue premesse e conseguenze.
È certo che, all’indomani della fine della prima guerra mondiale che aveva cancellato
l’Europa nella quale era nata la Questione romana, anche un governo liberale avrebbe trovato prima
o poi un compromesso per risolverla, dato che si trascinava da oltre mezzo secolo. È però un dato di
fatto che i Patti lateranensi del 1929, che hanno dato vita al regime concordatario, sono stati siglati
da Mussolini, un fascista nato socialista. Con la nascita della Repubblica la sua
costituzionalizzazione – non dei Patti in quanto tali – è stata favorita da Togliatti, un politico di
cultura marxista, mentre la revisione del Concordato, che i politici democristiani per quasi un
ventennio non avevano concesso, è stata firmata da Craxi, un altro socialista. Mussolini, Togliatti e
Craxi, pur così diversi fra loro, non erano cattolici: hanno concesso privilegi alla Chiesa con
l’intento di servirsi della Chiesa. Questa, a sua volta, con la sua gerarchia ha agevolato i loro piani
accettandone il favore.
Il regime concordatario è il frutto di questo accordo fra soggetti in conflitto fra loro, ma
pronti al compromesso per consolidare il loro potere.
Mentre frequenti sono le denunce sul costo per lo Stato di tale operazione, si riflette poco
sulle sue conseguenze sulla vita interna della Chiesa.
Il regime che ne deriva condiziona pesantemente la vita interna della comunità ecclesiale,
particolarmente nei rapporti fra gerarchia e fedeli. Ancora più pesante appare oggi tale
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condizionamento perché ostacola l’attuazione della profonda innovazione introdotta dal Concilio
Vaticano II, che li vuole ugualmente partecipi, seppure con funzioni diverse, del Popolo di Dio.
Consente, infatti, alla gerarchia di sentirsi svincolata dalla ricerca del consenso dei fedeli, grazie
allo status d’interlocutore ufficiale del governo e delle forze politiche, garantito da un patto con
valore internazionale e, al tempo stesso, di non aver bisogno del loro sostegno economico, sostituito
dal finanziamento pubblico.
Ne deriva una burocratizzazione dei rapporti intraecclesiali che inquina lo spirito
comunitario, favorendo ritualismo e formalismo. La stessa opera di evangelizzazione ne è
compromessa; ridotta a indottrinamento è inaridita nella sua valenza profetica perché utilizza anche
l’ora di religione nelle scuole pubbliche pagata dallo stato e gli spazi privilegiati in televisione
concessi dai governi “amici”.
Vescovi e cardinali sono chiamati a presenziare a cerimonie istituzionali come “autorità
religiosa” a fianco di quelle politiche e militari.
A tal proposito i sacerdoti impegnati nell’assistenza ai soldati sono inseriti con diversi gradi
nella burocrazia militare. Proprio contro questa contraddizione, sempre più matura una
consapevolezza critica nella comunità ecclesiale. Sabato scorso nel 28° anniversario dalla firma del
nuovo concordato ... si è svolto a Roma un sit-in contro i privilegi concordatari e in particolare
contro la struttura dei cappellani militari, simbolo anche di una chiesa collusa con i poteri
dominanti. Nell’appello che è stato distribuito dai gruppi di cattolici romani che l’hanno
organizzato, si legge "Nel momento in cui l’Italia attraversa un’aspra crisi economica e sociale e
chiama tutti a fare sacrifici e a rinunciare a diritti pur legittimamente acquisiti anche la Chiesa
cattolica romana deve fare la sua parte. Riteniamo perciò doveroso che le autorità cattoliche
dimostrino la disponibilità a ridiscutere alcuni dei privilegi ottenuti con il nuovo Concordato,
stipulato il 18 febbraio 1984, ... Sarebbe infatti scandaloso se la gerarchia cattolica non
rinunciasse ora ai privilegi concordatari, così come auspicava il Concilio Vaticano II.".
Questo appello può sembrare ingenuo, ma, in verità, rappresenta un messaggio di grande
attualità poiché costituisce un forte richiamo alla Comunità ecclesiale e a tutta la società civile a
rilanciare un ripensamento del regime concordatario, non solo in quanto esso costituisce un
disconoscimento della laicità delle istituzioni repubblicane, ma anche uno degli elementi principali
della crisi della democrazia nel nostro Paese.
L’esistenza, infatti, della Cei, un soggetto forte riconosciuto come autorità morale,
economicamente autosufficiente, capillarmente presente sul territorio e nel mondo
dell’associazionismo, non solo interferisce nella dialettica politica in una prospettiva
autoreferenziale, ma vi trasferisce anche i contrasti sulla linea da seguire e le ambizioni personali,
che negli ultimi anni hanno cominciato ad emergere in modo inequivocabile.
Forse un nuovo impegno per l’abolizione del regime concordatario dovrebbe tornare a pieno
titolo nell’agenda politica non solo in nome della laicità, ma per la promozione della democrazia.

Imposizioni ed esenzioni fiscali
23.04.2014

Negli ultimi giorni dichiarazioni ufficiose e previsioni dei media hanno diffuso una serie di
concomitanti anticipazioni sulle possibili imposizioni fiscali e “sforbiciate” nei compensi ipotizzate
dal governo per garantire la copertura dei mitici 80 euro promessi da Renzi.
Fantasiose alcune, ispirate, altre, ad un sano criterio di ridistribuzione sociale, ma nessuna,
di quelle di parte governativa, orientate a intaccare il sistema di esenzioni o di condizioni
privilegiate delle proprietà ecclesiastiche. Poco importa, in questa sede, ripeterne l’elenco o
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contestare l’arroganza con cui la Cei le difende, interessa piuttosto denunciare la disuguaglianza
eretta a sistema, che esse rappresentano, particolarmente deprecabile in questa situazione di crisi, e
riflettere sulla mancanza di laicità di cui sono espressione.
I beni della Chiesa, infatti, sono in buona compagnia.
Anche le rendite finanziarie, i redditi immobiliari, alcuni proventi industriali e da lavoro
autonomo hanno avuto e continuano ad avere trattamenti fiscali privilegiati e, comunque, più
favorevoli all’evasione che non i redditi da lavoro dipendente tassabili alla fonte. A tal proposito
ancor più inaccettabile è il divario fra la cura nel perseguire piccoli evasori o contribuenti distratti e
la lentezza nel perseguire i grandi evasori o nel controllare le elusioni tutelate forse ad arte da
norme farraginose.
Alle tante forme di discriminazione rappresentate da queste ineguaglianze a favore dei
“ricchi”, si aggiunge, nel caso dei beni della Chiesa, quella nei confronti delle altre confessioni
religiose e, soprattutto, di quei centri culturali o gruppi ideologici che non rientrano nella casistica
prevista per le strutture cattoliche.
Senza il riferimento alla realtà, ormai ben nota, dei complessi alberghieri o pensionistici,
camuffati da strutture con finalità religiose, ci sono innumerevoli altre attività lucrative, pur
finalizzate spesso a “fin di bene”, svolte nelle parrocchie o presso conventi che sfuggono
legalmente all’obbligo di partecipare al finanziamento delle pubbliche istituzioni. Norme
concordatarie e loro interpretazioni estensive consentono, infatti, che vengano distratte risorse
pubbliche dal loro corretto uso destinandole a iniziative particolari. Diventano, in qualche modo,
assimilabili agli sprechi, anch’essi in verità destinati a “foraggiare” attività, affaristiche o ludiche, di
privati cittadini inseriti, non si sa per quali meriti, nel bilancio delle pubbliche amministrazioni.
Anche se il merito, per quanto concerne le “iniziative” cattoliche, è noto non per questo cessa di
essere estraneo, anzi contrario, alla norma costituzionale che vuole per i cittadini e le loro
organizzazioni uguali trattamenti da parte delle pubbliche istituzioni.
È violato il principio di laicità inteso nella sua valenza di cardine primario della
Costituzione, che a nessun Accordo è lecito a ignorare.
Eppure fra le tante esternazioni del Presidente del consiglio non c’è spazio per
manifestazioni di fedeltà alla Chiesa, come magari si ritrovano in quelle, ben più sobrie, del suo
sottosegretario Graziano Del Rio. Com’è noto, all’indomani del mancato sostegno all’elezione di
Franco Marini alla Presidenza della Repubblica, Renzi dichiarò di non considerarsi un politico
cattolico, con riferimento ai temi della bioetica, e nei giorni scorsi non è stato presente nella chiesa
di San Salvatore a Firenze dove il cardinale arcivescovo Giuseppe Betori ha celebrato la
tradizionale messa per i cattolici impegnati in politica. Si può forse concludere che su questa
questione Renzi, diversamente dal suo solito, non ama parlare ma preferisce agire evitando di
ridurre i soldi versati dallo Stato alla Chiesa in continuità con le violazioni dei governi che lo hanno
preceduto!
Ancor più arbitrarie appaiono tali violazioni in presenza della novità rappresentata dal
vigoroso e tenace rilancio impresso da papa Bergoglio alla promozione della Chiesa povera, oltre
che “dei” e “per” i poveri.
Povera quindi anche di privilegi e, magari, non di risorse da ridistribuire non offerte dai
fedeli!
Lo stesso meccanismo dell’otto per mille, in verità, è pensato per dare una parvenza di
contributo diretto dei fedeli a quello in realtà fornito dallo Stato alla Cei con questo meccanismo: la
firma in calce alla dichiarazione dei redditi serve a manipolare in frutto di elargizioni spontanee la
distrazione di risorse sottratte al benessere comune.
Se non riesce ad essere “povera” sembri almeno “ricca” di soldi suoi!
In verità anche nell’uso di questi possono insorgere gravi divergenze all’interno della sua
gerarchia. Lo rivela lo sdegno di papa Francesco alla notizia della mega ristrutturazione voluta dal
cardinale Tarcisio Bertone, per il suo attico a Palazzo San Carlo: un attico di circa 700 metri
quadrati in stridente contrasto con le tre stanze occupate dal papa nella vicina casa di Santa Marta.
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Un episodio che non è di poco conto se lo si legge come un segno delle opposizioni interne
che esasperano le difficoltà incontrate da papa Francesco nel tentativo di restituire credibilità alla
Curia romana.
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Capitolo IV
Politica

Otto per mille e democrazia
09.05.2003

Maggio, tempo di dichiarazione di redditi e occasione per riflettere ancora una volta sul
finanziamento pubblico ad attività private, previsto da numerose leggi e ottenuto grazie a rivoli
ancor più numerosi aperti da una loro interpretazione estensiva.
Dalle Fondazioni alle ONG, dai partiti alla loro stampa, dalle iniziative di beneficenza alle
manifestazioni sportive, dalle attività culturali a quelle ludiche sono in molti a fruire di questo
flusso di risorse sottratte, ovviamente, a compiti istituzionali delle pubbliche autorità.
Diverse possono essere le valutazioni di tale sistema di trasferimento all'interesse di pochi
delle risorse ottenute attraverso il prelievo fiscale e destinate alla collettività, ma due osservazioni
dovrebbero essere condivise.
Se tali forme di finanziamento diretto fossero sostituite dalla messa in campo da parte delle
pubbliche autorità di strutture e attrezzature a disposizione di chi intende svolgere iniziative di vario
genere, verrebbe meno il rischio della discrezionalità e del clientelismo politico e non.
Ben più significativa è la condizione di privilegio che tale sistema riserva alle organizzazioni
religiose. Assimilate ad altre per la possibilità di ottenere una detrazione fiscale per chi contribuisce
alle loro attività, sono però destinatarie, almeno alcune di esse, di un finanziamento speciale
rapportato all'otto per mille del gettito annuale dell'Irpef.
Il meccanismo è noto, ma vale la pena di ricordare che il singolo contribuente, non il singolo
cittadino, può destinare una quota dell'otto per mille del gettito complessivo -non del suo
imponibile!!- ad una chiesa a sua scelta. A queste per di più viene destinata una quota, percentuale
alle opzioni ottenute, dell'ammontare dell'otto per mille dell'Irpef sul quale non sono state espresse
opzioni. Quest'ultima anomalia è solo un aggravante.
Inaccettabile è infatti la condizione di privilegio riservata alle confessioni religiose sottratte
alle forme, di cui si è appena detto, con cui vengono finanziate le altre associazioni private.
Ne deriva una discriminazione per tutti i cittadini che a tali confessioni non fanno
riferimento. In democrazia non dovrebbe esserci posto per tali discriminazioni.
Per di più il sistema introdotto in conseguenza del Concordato craxiano del 1984 ha due
effetti collaterali ugualmente gravi: rafforza l'autorità della gerarchia ecclesiastica cattolica nei
confronti della Comunità ecclesiale e, con la quota dell'otto per mille destinata dai contribuenti allo
stato, mette a disposizione del Presidente del Consiglio risorse di cui, pur all'interno di parametri
molto vaghi, può disporre a discrezione.
Entrambi sono gravi se si riflette sulla funzione di soggetto politico, autonomo e
irresponsabile, assunta negli ultimi tempi dalla Presidenza della Conferenza episcopale italiana,
destinataria diretta degli oltre mille miliardi di vecchie lire che affluiscono annualmente nelle sue
casse, e sull'alibi che la presenza di Berlusconi alla presidenza del Consiglio offre ai contribuenti
per preferire, nella destinazione dell'otto per mille, la scelta per una confessione religiosa, magari
non cattolica, a quella, coerentemente laica, per lo stato.
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Professionismo nella politica e lievitazione delle strutture istituzionali
30.09.2005

Le diatribe sorte intorno alla proposta di ritorno al proporzionale, se intrecciate con i discorsi
sulle primarie nel centro sinistra e sulla leadership berlusconiana nel centro destra, inducono a
spostare l'attenzione dal valore di questa nuova - in realtà già sperimentata - forma di selezione dei
gruppi dirigenti alla sostanza: quale classe dirigente. Essa andrebbe infatti ad aggiungersi agli altri
sistemi elettorali previsti per comuni, regioni e province, scandalosamente diversi fra loro, che ne
consentono il ricambio. Ricambio e non selezione. Non di selezione si tratta perché questa ormai si
fa nelle stanze delle oligarchie, che hanno sostituito le direzioni dei partiti. Né le primarie cambiano
le cose nonostante la buona volontà provocatoria dei candidati della società civile e dei
disobbedienti, perché i candidati veri vengono dall'alto. Dall'alto sono scelti anche quelli dei collegi
uninominali o che andranno a costituire le liste, secondo l'attuale mattarellum, selezionati tra
funzionari di partito o professionisti della politica. Senza entrare nel merito di quale forma elettorale
sia più efficace per consolidare o neutralizzare, questo sistema di sostanziale cooptazione, si deve
cominciare a riflettere se in Italia si è andata formando e perpetuando non una classe dirigente, ma
una casta di professionisti della politica, veri mandarini che non hanno altro mestiere che candidarsi
a gestire le pubbliche istituzioni ai diversi e molteplici livelli. Presidenti, ministri, assessori,
parlamentari, consiglieri costituiscono un esercito di donne e uomini che non possono consentire di
essere esclusi da un posto, anche perché da loro dipendono schiere di assistenti, portaborse,
consiglieri scelti tra parenti e amici o funzionari di partito.
Ancor più urgente è interrogarsi sul nesso tra l'esistenza di questa pletora di professionisti, ai
quali assicurare un'occupazione, e l'impossibilità di razionalizzare il sistema istituzionale spalmato
su quattro livelli: stato, regioni, province, comuni, ai quali si debbono aggiungere le appendici
paraistituzionali, circoscrizioni/municipi, comunità montane, consorzi di comuni. Si è tacitamente
accettato l'aumento del numero delle province, che andrebbero invece abolite e si gareggia
nell'aumento continuo di posti di consulenti e collaboratori esterni.
Si mena scandalo per qualche caso di aumenti delle auto blu oltre misura o si mena vanto
per la loro riduzione, ma non si denuncia la radice di questi sprechi che sono marginali nei confronti
di quelli derivanti dalla lievitazione delle spese per la pubblica amministrazione. Non si deve
dimenticare che tutte le strutture amministrative hanno bisogno di sedi e di personale di diverso
livello ed è indecoroso lamentarsi sul costo delle burocrazie senza denunciare i motivi della loro
espansione. In questi termini la denuncia difficilmente potrebbe essere ricondotta alle lamentazioni
ricorrenti di stampo qualunquistico, anche se sarà utile liberarsi dal complesso di non offrire il
fianco ad accuse speciose, perché si rischia di non affrontare problemi che sono diventati reali, se
perfino Rossana Rossanda nel suo editoriale sul Manifesto di domenica 18 settembre dichiara che
della identificazione di politica e politicantismo non se può proprio più.
Reale è oggi il problema dell'adeguamento delle strutture pubbliche alla modernizzazione
della gestione delle macchine burocratiche. Finora se n’è cercata la soluzione con grandi disegni di
ingegneria costituzionali quali quelli che da decenni - le prime commissioni per la riforma della
Costituzione risalgono ai lontani tempi della cosiddetta prima repubblica ben prima della
bicamerale dalemiana e della devolution leghista - si vanno confrontando.
Se si cominciasse a muovere dal basso razionalizzando, come si è detto, il sistema
amministrativo locale e abolendo realmente gli enti inutili? Affrontando l'assurda esistenza di ben
sei corpi di polizia: tanti sono se si sommano ai tre, sempre presenti spesso in concorrenza tra loro
sul luogo di ogni delitto, i tanti corpi dai forestali ai penitenziari, dalle capitanerie alle polizie
provinciali e regionali?
Per qualsiasi riforma si dice ci vuole una forte maggioranza parlamentare. É vero, ma si può
ottenere sia con funambolismi elettorali, sia coinvolgendo i cittadini nell'opera di riduzione degli
apparati pubblici presentandola come fonte di quei reali ed eccezionali risparmi funzionali alla
soluzione dei molti altri problemi che li assillano.
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Un impegno da aggiungere agli altri,”il manifesto”
30.12.2007

Non mi appassiona la discussione sulla presenza o l’eliminazione della testata del quotidiano
comunista. È l’atto di nascita del Manifesto; non si può cancellarlo con un tratto di penna, come
l’Unità non potrà mai negare di essere stata fondata da Gramsci. Potrebbe significare che chi fa il
giornale si è convinto che l’ipotesi della costruzione di una società egualitaria non può essere
verificata. Se è così meglio chiudere il giornale per non ingannare i lettori che continuano a
considerare non esaurita la lunga marcia per condurre la specie umana a diventare umanità solidale.
Che pensano, ispirandosi alla metafora del Sisifo richiamata da Valentino Parlato (il manifesto 12
dicembre), che cinesi e indiani, sudamericani e africani non possono essere privati del diritto a
risalire la china solo perché i bianchi occidentali hanno fallito.
M’interessa di più la proposta di trasformare il giornale in azienda. Non ho ben capito che
cosa possa significare in concreto, ma mi pare di buon augurio se è un modo per garantire al
giornale lunga vita almeno finché tutti i quotidiani finiranno solo on-line per esaurimento
generalizzato della versione cartacea. Memore però del passaggio alla gestione cooperativa dei
lettori, mi chiedo se non sarà bene che si faccia una seria analisi sui motivi che hanno impedito al
giornale, dopo quella svolta, di darsi una organizzazione efficiente con ruoli e funzioni meglio
definite, eliminando sprechi e recuperando risorse (il manifesto 12 dicembre).
Analoga attenzione al passato sarebbe servita alla Fiera di Roma durante gli Stati generali
della sinistra della settimana scorsa. Come Rossana Rossanda e Francesco Indovina sono convinto
anch'io che, oggi, non ci sono alternative a quel tentativo della galassia delle sinistre di mettersi
assieme (il manifesto 12 dicembre), se non si vuole rinunciare del tutto a partecipare alla fatica di
Sisifo, prendendo atto che non siamo più i primi della classe. Non credo che bastasse qualche
pennellata in più di rosso sullo sfondo per rendere quell’Assemblea più convincente, anche se
poteva esser un buon segno, ritengo piuttosto una grave mancanza che nessuno abbia fatto memoria
della stagione quando i Gruppi della cosiddetta "nuova sinistra", pur non ancora partiti, avevano già
"espresso", si fa per dire, le loro piccole oligarchie di detentori della "linea" giusta. In costante
concorrenza fra loro, quando erano costretti a prendere iniziative comuni, costituivano gli
"intergruppi" che consentivano a tutti di sopravvivere, ciascuno con la propria identità evitando
pericolose contaminazioni e soprattutto decisioni strategiche che mettessero in crisi le tante tattiche
diverse.
Non bastò allora né può bastare oggi.
Parlarne sarebbe stato utile non solo per mettere in guardia i giovani che quell’esperienza
non l’hanno vissuta, ma anche per dare senso all’interrogativo posto da Franco Giordano sul rischio,
più che incombente, di un’operazione verticistica, fatta di stati maggiori e miniburocrazie, ci sono
troppi ritardi accumulati sia nelle idee che nel rapporto di massa (il manifesto 13 dicembre).
Non avere evitato quel rischio ha impedito, ieri, di valorizzare il patrimonio di vivacità
politica esplosa in occidente dalla distensione internazionale degli anni sessanta. Dimenticare quella
lezione, oggi, induce a sottovalutare l’inquinamento prodotto anche nella sinistra dal
professionismo politico e dal protagonismo marchiato di egotismo che contribuisce a creare le
premesse per moltiplicare i posti nelle pubbliche Istituzioni, nutrendo una corporazione che
impedisce di sciogliere quelle inutili (dalle Province alle Circoscrizioni, dai Comitati alle Agenzie),
di eliminare i troppi consulenti e snellire i consigli d’amministrazione. Impedisce di avviare una
seria revisione delle idee che a tal proposito la sinistra ha coltivato. Nella certezza che lo Stato si
sarebbe dissolto al Sol dell’avvenire, molti hanno disdegnato che maturasse fra i cittadini il senso
dello Stato, hanno considerato un optional il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione
senza avvertire che in sua assenza restano inapplicate le buone leggi, come quelle sulla tutela del
lavoro e sulla trasparenza del potere bancario, e disattesi i principi costituzionali come l’equità nel
sistema fiscale e la centralità della scuola pubblica.
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Si è pensato che fosse sufficiente proclamare la terza e quarta generazione dei diritti senza
preoccuparsi troppo di garantire le condizioni indispensabili per renderne effettivo l’esercizio: la
legalità delle procedure, l’efficienza degli uffici, la competenza dei funzionari.
L’assunzione di responsabilità nel promuovere, a tutti i livelli, il primato del pubblico sul
privato e una sua gestione democratica può essere un’idea da aggiungere alle altre, nella
consapevolezza che l’accelerazione dei progressi tecnologici esige un radicale ripensamento delle
iniziative e delle forme di lotta per imporre la ridistribuzione dei vantaggi che ne derivano. In
quest’ottica, insieme alla necessaria lotta alla precarizzazione selvaggia del lavoro e alla sacrosanta
crociata contro il neo-liberismo può servire compromettersi nell’assicurare il controllo democratico
delle Pubbliche Istituzioni nell’ambito della Costituzione. A tal proposito perché nell’Album di
famiglia non c’è posto per Nilde Jotti e Giuseppe Dossetti?

Sul cinque per mille
09.04.2008

Non mi sento di demonizzare amici e compagni che chiedono di destinare alle loro
associazioni il cinque per mille dell'Irpef per sostenere le loro iniziative, è però innegabile che
questo meccanismo, introdotto da Berlusconi e confermato dall'Unione, è uno scandalo come l'otto
per mille alle chiese. Priva, come questo, il Parlamento della gestione di una parte del ricavato delle
imposte pagate da tutti i cittadini assegnandola ad alcuni privati che possono destinarla a piacimento
ad altri gruppi privati. È contro ogni sano principio di democrazia rappresentativa senza diventare
democrazia diretta. E' solo un segno del prevalere del principio di sussidiarietà estraneo al nostro
sistema istituzionale. I soldi di tutti devono servire a finanziare le pubbliche strutture. Lo stato e gli
enti locali forniscano strutture, sedi, servizi, spazi nella comunicazione pubblica e agevolazioni
tariffarie e fiscali per favorire la vitalità dei gruppi di base, ma non finanziamenti. Quelle
contribuiscono alla vita delle Associazioni vitali, questi anche alla sopravvivenza di quelle ormai
esaurite perpetuandone le dirigenze. La burocratizzazione è dietro l'angolo. Il cimitero degli enti
inutili si arricchisce ogni giorno di associazioni e gruppi sclerotizzati che sopravvivono solo perché
c'è da spendere un po' di soldi e si può sostituire il lavoro militante o volontario con prestazioni di
burocrati subalterni.

Le tentazioni della politica
11.01.2010

Diventa sempre più evidente che il confine della lotta per la cultura della laicità corre fra
chi persegue democrazia e giustizia sociale e chi pratica autoritarismo e sfruttamento, piuttosto che
fra credenti e non credenti
L'anno 2009 si chiude con il rilancio del clerico-berlusconismo, che, nel nostro paese,
sembra dare un'impronta laica all'interventismo clericale.
Mentre, infatti, continua la rincorsa dei capi del Pdl e della Lega a cercare legittimazione da
parte della gerarchia cattolica con atti di ossequio o con la rivendicazione di benemerenze di diverso
tipo, si moltiplicano le iniziative di sindaci, leghisti e non, per imporre la presenza di crocefissi nei
luoghi pubblici. Il ministro La Russa minaccia di morte chi condivide la sentenza della Corte di
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Strasburgo sul crocefisso a scuola, mentre Feltri restituisce dignità a Boffo facendo autocritica per
l'aggressione mediatica di cui lo aveva fatto oggetto.
Altri fedeli berlusconiani, subito dopo l'incidente in San Pietro provocato dalla giovane
donna italo-svizzera nel tentativo di abbracciare il papa, si sono affannati a cercare e ad ingigantire
le analogie con quello accaduto al Presidente del Consiglio. Berlusconi, dal canto suo, nel
ringraziare il papa per la vicinanza in occasione dell'incidente occorsogli a Milano, gli conferma che
i "Valori cristiani [sono] presenti nell'azione di governo", salvo poi ad assumere come suo
interlocutore privilegiato l'ex monsignore Pietro Gelmini, autoproclamatosi Esarca Mitrato di
Antiochia e tutto l'Oriente del Patriarcato Greco-Melkita-Cattolico, ridotto allo stato laicale perché
sotto processo per molestie sessuali su minori. Quel tipo di prete contro cui lo stesso pontefice
aveva espresso una durissima condanna in seguito al rapporto della Commissione d'indagine del
governo irlandese su preti implicati in casi di pedofilia e sull'omertà di quattro vescovi
dell'arcidiocesi di Dublino, che li avevano coperti...
Non deve meravigliare, anche fra i leghisti c'è qualche apparente contraddizione.
Il ministro Calderoli sferra un attacco ad un alto esponente della gerarchia cattolica,
assimilando ad un iman l'arcivescovo di Milano cardinale Tettamanzi, reo di aver criticato la raffica
di sgomberi che ha messo sulla strada 250 rom di un accampamento abusivo alla periferia di
Milano, ma subito un altro leghista, il viceministro Roberto Castelli chiarisce: Tettamanzi fa parte
di quella corrente di pensiero della Chiesa relativista, mondialista ... È un classico esempio di
clericale di sinistra di cui non condividiamo le idee. I cattivi, i catto-comunisti - difficili oggi da
incontrare - diventano un cardinale, non solo di sinistra ma anche clericale, e, magari, anche il
vescovo di Nola schierato a fianco dei precari Fiat di Pomigliano d'Arco in lotta.
Come già evidente nell'attacco all'Avvenire di Boffo, la destra mostra di disconoscere e
contestare preti e vescovi che fanno politica, ma solo se non allineati con il pensiero unico
berlusconiano.
Ci si può interrogare se a loro pensava anche papa Benedetto XVI quando, rivolgendosi ai
membri della Curia romana, ha enunciato che lui non fa politica ed esorta la Chiesa a fare
altrettanto, raccomandando a vescovi e sacerdoti di non cedere alla tentazione di trasformarsi in
guide politiche. Una riposta sembra venire dall'intervento del cardinale Bagnasco, che, subito dopo,
ha dichiarato: Si è enfatizzato il no alla politica del Papa, ma se è vero che la Chiesa non è una
lobby politica o di potere, è però inevitabile che la fede abbia ricadute pubbliche e sociali. ... La
Chiesa non può tacere su tutto ciò che attiene l'uomo e Benedetto XVI ci ha voluto dare un esempio
di come il sacerdote debba occuparsi di ogni cosa che attiene alla vita degli uomini, sempre però
da pastore.
L’invito a non cedere alla tentazione di fare politica non è quindi perentorio. È rivolto solo
ai vescovi che contestano, pur se molto blandamente, le scelte dei politici che resistono alla
tentazione di essere poco rispettosi della dottrina cattolica e di sembrare troppo attenti a difendere la
laicità dello stato?
Questo significa che cominciano ad essercene e che intendono manifestarsi. Quello di Forlì,
ad esempio, commentando l'ordinanza del sindaco di Castrocaro che impone l'esposizione del
crocifisso negli uffici pubblici, dichiara: Non credo che l'ordinanza sia la strada giusta per
affrontare questo tema. Si creano solo contrapposizioni e gesti d'intolleranza. Occorre fare appello
al sentimento religioso per far capire a tutti che il crocifisso è un segno di pace e di apertura al
prossimo. Poco ma meglio del silenzio di tanti altri.
Diventa sempre più evidente che il confine della lotta per la cultura della laicità corre fra chi
persegue democrazia e giustizia sociale e chi pratica autoritarismo e sfruttamento, piuttosto che fra
credenti e non credenti.
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Roma 15 ottobre: governo impotente
19.10.2011

Sui fatti che hanno sconvolto Roma il 15 ottobre le cronache dei diversi giornali appaiono
concordi, ben diversi invece sono i commenti e le valutazioni.
L’azione criminale di teppisti in nero ha impedito che la marcia degli indignati si
concludesse in piazza San Giovanni con i previsti interventi e, soprattutto, che si realizzasse il
progetto degli indignati di accamparsi nella piazza stessa.
I palazzi del potere non sono stati sfiorati mentre sono stati devastati edifici pubblici di
nessuna importanza, sedi bancarie, negozi e auto private con il risultato di creare paura e rabbia, ma
al tempo stesso risentimento contro gli organizzatori, grazie anche a chi nei media ha continuato a
presentare roghi e vetrine infrante, piuttosto che striscioni e slogan sui temi e sulle rivendicazioni
della marcia.
Le forze dell’ordine, pur se si sapeva di possibili incursioni di teppisti in nero, sono state
concentrate a difesa dei Palazzi lasciando incontrollato il percorso del corteo, dal quale non erano
stati neppure rimossi i cassonetti, preziosi strumenti per manovre di disturbo.
Si è voluto impedire, è stato detto, che il corteo venisse coinvolto negli scontri fra polizia e
teppisti in nero. Non è stato così all’ingresso di piazza San Giovanni dove le cariche hanno spinto i
teppisti nella piazza costringendo alla fuga gli altri manifestanti. La piazza è diventata terreno di
scontri fra teppisti e forze dell’ordine in una vera e propria battaglia, che si è prolungata fino a sera
con il risultato che non è stato possibile lo svolgimento dei previsti momenti di dibattito fra i
manifestanti.
Fiumi d’inchiostro sono già scorsi e ore di spazi televisivi sono state occupate per
interpretare questi fatti e calcolarne l'estensione, per discettare sulla composizione e sul modo di
agire delle squadre dei teppisti in nero, e per valutare se le forze dell’ordine fossero adeguate, per
numero e capacità d’azione, ad una seria azione antagonista. Ulteriori informazioni su queste
carenze nell’opera di polizia e carabinieri, da tutti riconosciute pur se diversamente interpretate,
sono venute da quanto è emerso dalle indagini dei giorni successivi, emblematicamente
rappresentato dell’arresto del giovane romano, detto il Pelliccia, che nel confermare la presenza di
ultras della tifoseria calcistica priva di connotazione rivoluzionaria ha ridimensionato la capacità
offensiva dei teppisti in nero.
Posta, comunque, la loro inequivocabile responsabilità nello scippo della manifestazione
operato contro le centinaia di migliaia di presenti e dei ben più numerosi, in piena sintonia con loro,
restati a casa per motivi diversi, c’è da chiedersi se esiste una responsabilità di chi non ha
organizzato e diretto una decisa azione di contrasto.
Forse per avere una risposta bisogna porsene un‘altra. Chi ha tratto giovamento dalla
sconfitta del movimento sceso in piazza per denunciare l’ampiezza e la gravità del disagio sociale?
Il ministro degli Interni si è rallegrato per l’assenza del morto, che nessuno cercava, ma non
ha chiesto scusa, per non aver impedito lo scippo della manifestazione e per i danni subiti da
cittadini e negozianti. Non ha neppure azzardato una pur minima autocritica per l’impotenza
rivelata nella difesa della città, mentre ha messo subito un punto a suo favore evocando l’esigenza
di norme più severe e lo spettro di una cauzione da versare dagli organizzatori di manifestazioni. Il
sindaco Alemanno ha rincarato la dose con l’ordinanza anti Fiom sull’impossibilità per un mese di
svolgere cortei nel centro città.
Il vero vantaggio per il governo viene dal fallimento del progetto degli indignati di
accamparsi a Piazza San Giovanni, inattuabile dopo l’esito disastroso della manifestazione. La
presenza di un loro accampamento avrebbe simboleggiato lo stato di emergenza in cui vive il Paese
in modo più efficace del ricorso ai voti di fiducia volti a nascondere la crisi della maggioranza. Non
ci saranno in piazza San Giovanni le tende degli indignati a ricordare ogni giorno che non c’è
ancora la soluzione dei gravi problemi che gravano sul Paese.
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Non è possibile affermare che questo obiettivo fosse stato individuato e prefissato, è certo
che è stato raggiunto complici teppisti e forze dell’ordine.
Il sospetto di complicità getta una luce sinistra sul riconoscimento d’impotenza!
La tentazione di cedere il campo alla dietrologia ci deriva anche da una coincidenza: proprio
in questi giorni la Procura di Caltanisetta ha chiesto la riapertura del processo sui fatti di Via
d’Amelio perché è apparsa evidente la collusione di apparati dello Stato con la mafia nella
manipolazione dei processi precedenti. Ci conforta anche la recente pubblicazione delle telefonate
di Berlusconi con Lavitola rivelatrici sulla sua assenza di scrupoli nell’uso eversivo della piazza.
Non è quindi fuor di luogo pensare che, se il governo è il solo beneficiario del fallimento
della manifestazione, sia sospettabile di complicità, pur senza che lo si possa accusare di essere
direttamente responsabile di averlo provocato programmando le aggressioni dei teppisti in nero.
A suffragare questo sospetto può servire una riflessione sull’assalto alla chiesa di San
Marcellino e sulla plateale profanazione della statua della Madonna. Questo fatto apparentemente
marginale non solo è anomalo e senza precedenti nelle incursioni dei teppisti in nero, ma acquista
un particolare significato se lo si colloca nel contesto in cui è avvenuto, alla vigilia, cioè,
dell’incontro dei cattolici a Todi.
Convocati da Bagnasco, reo di avere dichiarato concluso l’idillio della Cei con il governo, i
rappresentanti dell’associazionismo cattolico si apprestavano a compattarsi per affrontare uniti la
fine della leadership berlusconiana, pur se ancora divisi fra l’ipotesi di candidarsi a gestire una
nuova fase del berlusconismo o a partecipare alla sua definitiva sconfitta.
Si può sospettare che in seno alla maggioranza si volesse lanciare un messaggio ai convocati
a Todi: una loro scelta avventata può provocare una guerra senza quartiere.
Ancora calda è la memoria del mai dimenticato caso Boff…
Certo è che il direttore di Avvenire Marco Tarquinio intervistato per Tempi.it pur
riconoscendo che Ci vuole un di più dentro la politica italiana come qualità di idee e di persone che
le incarnino. I cattolici hanno molto da dare. Ha aggiunto che In questo momento ci sono problemi
grandi e si vogliono trovare risposte semplici. Si vuole a tutti i costi aggiungere un'altra voce in
campo, in questo caso contro il governo, per fare entrare in crisi l'attuale fragile equilibrio. Questo
è semplicistico e inaccettabile.

Popolo sovrano sotto tutela
09.02.2012

Ben vengano le manovre, fossero anche “inciuci”, di questi giorni per avviare un confronto
fra le parti politiche sulla legge elettorale. Il loro assordante silenzio degli ultimi anni l’aveva infatti
eliminata dall’agenda politica. Se ci sarà una nuova legge e quale sarà non è facile prevederlo, né è
oggetto di queste riflessioni che hanno, invece, l’intento di misurare i guasti prodotti da tanti anni di
chiacchiere sulla democrazia dell’alternanza, sull’esigenza di stabilità dei governi, sui pregi del
sistema bipolare. Chiaro e definitivo può considerarsi il giudizio non sospetto dell’onorevole
Violante: nessuno dei governi di questi ultimi anni, fossero retti da Prodi o Berlusconi, ha concluso
la legislatura con la maggioranza con cui l’ha iniziata.
Ne è derivato, però, nel dibattito politico un “inquinamento” che ha determinato la
convinzione che la legge elettorale non è lo strumento per consentire ai cittadini, cioè al popolo
sovrano, di determinare la politica nei cinque anni previsti per ciascuna legislatura, ma di garantire
il mantenimento degli equilibri fra i partiti esistenti o peggio per garantire ai maggiori di assicurarsi
l’emarginazione dei minori. Questa sostanziale disistima della volontà popolare sull’argomento è
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evidente anche nell’assenza dalle consultazioni in corso della proposta implicita nel quesito
referendario sottoscritto da oltre un milione e mezzo di cittadini.
Più in generale, a conferma, si può citare la sostanziale indifferenza delle forze politiche, che
sostengono il governo, nei confronti degli esiti del referendum contro la privatizzazione dell’acqua,
questo, invece, giunto al voto. Eppure la maggioranza favorevole al mantenimento dell’acqua, come
bene comune da gestire dalle pubbliche istituzioni, è stata inequivocabilmente schiacciante. Non si
tratta della voce di movimenti, che pure dovrebbe avere lo stesso ascolto di quella dei partit i, ma
dell’espressione della volontà sovrana del popolo espressa in forme istituzionali alla pari di quella
manifestata attraverso i suoi delegati in Parlamento.
Di questa realtà, se si escludono i tardivi “pentimenti” sui parlamentari nominati e non eletti,
non sembra esserci traccia nelle dichiarazioni e nei progetti di legge elettorale in circolazione.
C’è di peggio il Pd per bocca di Bersani e di Violante - non Berlusconi o Bossi - ha
dichiarato di essere contrario alla reintroduzione delle preferenze, perché possibile occasione di
corruzione. Non si tratta di opposizione alla preferenza multipla, che certo poteva essere occasione
per la creazione di “cordata” di candidati, ma della preferenza unica. Si privano i cittadini sovrani di
un loro diritto di scelta perché i partiti inseriscono nelle loro liste candidati pronti ad usar metodi
truffaldini per farsi eleggere? Che dire delle lotte per assicurarsi una candidatura in un collegio
sicuro a cui da sempre ci hanno abituato i politici di professione? Di questa fonte di corruzione non
si fa parola.
Non interessa in questa sede se la scelta dei collegi uninominali potrebbe evitare la compra
vendita di voti, c’è da dubitarne se la scelta è affidata a dirigenti di partito sulla cui scarsa
affidabilità le cronache recenti hanno gettato una luce ancor più sinistra che in passato.
Non voglio fare inciuci con nessuno, ma fare una cosa che la gente capisca, ha detto Bersani. Non
pensa, però, che i cervellotici sistemi elettorali suggeriti dagli esperti del suo partito e l’avversione
ad una proporzionale correttamente “sbarrata”, siano le prime cose che gli elettori - non la gente –
non capiscono? Si dice che gli eletti, senza vincolo di coalizione, potrebbero tradire la volontà degli
elettori che li hanno scelti sulla base di un programma, implicitamente ammettendo che i candidati
al Parlamento sono tutti potenzialmente imbroglioni.
Forse non è così, si tratta solo di eletti senza vincolo di mandato, come vuole la Costituzione
che in relazione all’esito delle elezioni, imprevedibile in precedenza, sono chiamati a fare scelte
responsabili. O forse si vuole solo rendere prevedibile l’esito delle elezioni con accorgimenti
contabili?
Se, invece, avesse ragione Bersani sulla inaffidabilità dei candidati, ancor più bisogna dare
potere agli elettori capaci di creare quei conflitti d’interesse utili a produrre una sana dialettica,
unica alternativa all’assenza di solidi convincimenti etici.
Altrettanto incomprensibile per i cittadini sovrani è la mancanza di una lotta aperta da parte
del Pd contro il mantenimento del finanziamento attraverso il rimborso elettorale, che fa nascere
partiti fasulli per ottenerlo.
Del resto di cose incomprensibili il Pd ne sta facendo altre.
Il doveroso appoggio a Monti e al governo può essere esercitato in diversi modi. Si può
pretendere che Monti si comporti come Cavour – al quale, sul Manifesto, l’ha paragonato una
recente intervista pubblicata dopo averlo riconosciuto come esponente della vera destra storica – nel
tenere in piedi un governo sostenuto da forze di destra e di sinistra.
Uomo di “destra”, ma con un progetto politico innovativo, nei momenti di tensione piegava
la destra della sua maggioranza paventando l’avanzata della “sinistra”. Al contrario di quanto fa
Monti che ricatta la sinistra evocando una bancarotta che, in verità, anche la destra che conta
intende evitare, piegandola a pagare prezzi più alti di quelli imposti dalle manovre di risanamento.
Basti pensare all’acquiescenza nei confronti dell’indifferenza da parte del governo per l'appello al
rispetto del voto referendario sottoscritto da trentasettemilaseicentosettanta cittadini consegnato al
Senato dal Forum dell'acqua. Mentre, in barba a tutte le richieste di sospendere l’acquisto dei 15 F79

35, ne sono già sono stati acquistati i primi tre e si sta progettando di dotare l’Esercito di un nuovo
semovente pesante: un supercannone da 155 millimetri che si muoverà su ruote motrici.
Certo l’opposizione a queste spese improduttive non servirebbe a compensare l’impotenza
del Pd ad impedire le manovre nelle nomine Rai e i colpi di mano alla Camera sulla responsabilità
civile dei magistrati, ma almeno indicherebbe un segno d’inversione di tendenza mostrando
attenzione ad obiettivi condivisi da una gran parte dei cittadini titolari della sovranità popolare, per
di più potenziali elettori del partito.

Repubblica fondata sul lavoro
22.03.2012

Non è ancora definitiva la proposta che il governo Monti presenterà in Parlamento al
termine della lunga maratona di confronto con le parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro.
L’urgenza di concludere, come lui stesso ha confermato nella conferenza stampa a conclusione
dell’ultimo incontro, era data dal suo intento di esibire il ritorno alla competitività dell’economia
italiana durante la sua prossima visita in Cina, Corea, e Giappone. A suo avviso tale ritorno è legato
all’aumento della flessibilità del lavoro nelle aziende italiane.
Millantato come condizione essenziale per creare nuova occupazione per i giovani, in realtà
serve, inteso come maggiore facilità nei licenziamenti, sia a svecchiare il personale costretto a
restare al lavoro per l’allungamento dell’età pensionabile, sia, soprattutto, a fiaccare la volontà dei
lavoratori di difendere i loro diritti. Con l’enfatizzazione della necessità di eliminare o modificare
l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori si è aggiunto un ulteriore motivo per presentare la
“riforma” come necessaria alla modernizzazione del sistema, mentre, in verità, rappresenta solo un
radicale stravolgimento dei rapporti nel mondo del lavoro, nella prospettiva aperta dalle scelte di
Marchionne nella gestione della Fiat, confermato, del resto, dalla dichiarazione di fine della
concertazione proclamata ufficialmente dallo stesso Presidente del Consiglio.
Ovviamente se il lavoro non fosse il fondamento della Repubblica, non ci sarebbe che
arrendersi all’ineluttabile coinvolgimento del nostro Paese nella fase di ristrutturazione selvaggia
del capitalismo nell’occidente industrializzato in un mondo sempre più globalizzato.
L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, recita, però, l’articolo 1 della
nostra Costituzione, non si può ignorare che si tratta di ben altro.
Sfacciatamente si arzigogola che quell’articolo parla del lavoro in sé e non del posto di
lavoro, tantomeno del posto fisso. Del lavoro come entità astratta, sublimata nel limbo dei Principi
universali!
Tanto peggio, però, perché diventa più chiaro che un tale lavoro non può essere oggetto di
mercato. Per due mesi di trattativa, invece, non si è parlato che di norme per regolare il mercato del
lavoro. In realtà mercato di lavoratori, cioè di esseri umani non più persone, tantomeno cittadini
titolari di quella sovranità che appartiene al popolo di cui recita lo stesso articolo per dare sostanza
a quella Repubblica democratica che è l’Italia.
Il lavoro trasformato in merce, infatti, crea disuguaglianza fra i cittadini, specialmente in un
mercato regolato da norme che favoriscono non i venditori, chi cerca lavoro, ma i compratori,
imprese e aziende.
Non è un caso che i padri costituenti hanno posto il lavoro come fondamento della
Repubblica. Volevano proprio evitare che si trasformasse in merce. Volevano che fosse, invece,
oggetto di un rapporto paritario, dotandolo di dignità e schierando dalla sua parte le Istituzioni.
In questa prospettiva è ben chiaro che il nodo da sciogliere non è l’individuazione di una formula
bizantina per riscrivere l’articolo 18 in modo che tutti possano proclamarsi soddisfatti. È il nodo che
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Monti e suoi reali sostenitori hanno stretto al collo non solo del Partito democratico, ma delle
Istituzioni repubblicane, primo fra tutte il Presidente dalla Repubblica. Napolitano non può ignorare
che questa volta non si tratta di avallare o promuovere piccoli strappi alla cosiddetta “costituzione
materiale”, ma di rinnegare il fondamento stesso della Repubblica. L’urgenza di evitare il rischio
del fallimento può aver giustificato le anomalie nella costituzione del governo ”tecnico”, ma
nessuna urgenza può giustificare tale rinnegamento.
Lo sciopero generale proclamato dalla Cgil, ma soprattutto l’impegno assunto di
promuovere uno stato di mobilitazione permanente, sono una prima garanzia, ma saranno inefficaci
senza il coinvolgimento nella lotta di quanti pensano che sia ancora possibile che l’Italia resti una
Repubblica democratica fondata sul lavoro.

Terrorismo post elettorale
17.05.2012

L’analisi puntuale dei risultati delle recenti elezioni amministrative, volta ad interpretare gli
orientamenti politici che stanno prevalendo nella società italiana e le conseguenti tendenze in vista
delle prossime elezioni politiche, non deve distrarre l’attenzione dall’enfasi con cui governo e
media hanno accreditato la matrice terroristica della “gambizzazione” del dirigente dell’Ansaldo.
Ad urne ancora aperte, in mancanza di elementi certi sulle circostanze dell’attentato e, soprattutto,
in assenza di rivendicazioni, da più parti si è evocato il fantasma delle Brigate rosse quasi prima
ancora che il ferito giungesse in ospedale.
La ministra Cancellieri ha, poi, azzardato un legame con le lotte contro la Tav. Costretta a
correggersi, è stata categoricamente smentita dalla dichiarazione di Askatasuna, il centro sociale
vero cuore politico della protesta in val di Susa, che definisce gli attentatori di Genova: Autistici,
narcisisti, nichilisti. Soprattutto, vittime dei metodi di spettacolarizzazione dei media, gente che "si
guarda l'ombelico pensando di fare altro, e magari se lo guarda in televisione, come sta facendo in
questi giorni chi ha scritto la rivendicazione". Un giudizio duro, a tratti sprezzante. Un giudizio
meditato: "Abbiamo voluto aspettare qualche giorno - dicono i militanti del centro - perché non ci
piace entrare nel tritatutto dei media su quella storia". Lo scrive il Secolo XIX.
Anche il segretario Pd Bersani esclude che il ferimento Adinolfi sia da inserire in un’unica
strategia, dettata dal disagio, e non va confuso con il terrorismo.
Eppure si evoca la mobilitazione dell’esercito e si distribuiscono scorte: se c’è il rischio che
tornino gli anni di piombo è necessario aumentare le competenze discrezionali delle forze
dell’ordine, e non solo, cioè a quella zona grigia dell’apparato statale dove s’intrecciano servizi
deviati e settori istituzionali fuori controllo.
Proprio in questi giorni giungono testimonianze della sua esistenza, da molti tacciata di
fantapolitica, dalla magistratura di Caltanisetta che ha riaperto le indagini sulle stragi di Capaci e
via D’Amelio e, con esse, si riapre il capitolo dei “poteri occulti”: i veri protagonisti
dell’antipolitica, di quella nascosta, non urlata, che condiziona molto più pesantemente sia la vita
interna dei partiti sia le scelte dei governi.
Non altrettanto occulto, ma ugualmente condizionante, è il potere della gerarchia
ecclesiastica che, pur legittimata come soggetto politico dal regime concordatario, agisce al di fuori
delle regole democratiche.
Articolato al suo interno e particolarmente diviso in questa fase, in conseguenza della fine
del sistema di potere berlusconiano, è anch’esso in fibrillazione post elettorale e s’interroga sul
quadro politico che va emergendo dalle urne.
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L’avvento del governo Monti ha acuito le divergenze fra Santa Sede e Conferenza
Episcopale proprio per il diverso atteggiamento nei suoi confronti. Papa e Cardinale Bertone sono
favorevoli al nuovo corso, a differenza di molti vescovi più sensibili, per il diffuso radicamento
nella società delle loro parrocchie, al forte disagio sociale che i suoi provvedimenti stanno
provocando.
Queste divergenze si riflettono nelle diverse valutazioni dei risultati elettorali. Sono
irrilevanti per la tenuta del governo o segno di una crisi di fiducia nei suoi confronti?
L’astensionismo è poco significativo o è l’altra faccia dell’antipolitica nel dare la misura del
distacco dei cittadini dalle istituzioni?
Si ha l’impressione che le divergenze si siano acuite.
La scelta del presidente Monti di andare ad Arezzo per ricevere il papa in visita alla città
nasce proprio dall’esigenza di garantire al governo il suo sostegno anche in vista dei sommovimenti
all’interno del mondo cattolico in seguito alla scomposizione del centro destra e al
ridimensionamento della Lega Nord. Ad essi faceva certo riferimento il papa nel rivolgersi ai
cattolici aretini per richiamarli ad un forte impegno nel mondo, che ha nobilitato paragonandolo ai
“molteplici ministeri” come: il sacerdozio ministeriale, la vita consacrata o coniugale e nel
precisarne le caratteristiche. Testimoniare l’amore di Dio nell’attenzione agli ultimi si coniuga
anche con la difesa della vita, dal suo primo sorgere al suo termine naturale ... La difesa della
famiglia, attraverso leggi giuste e capaci di tutelare anche i più deboli, costituisca sempre un punto
importante per mantenere un tessuto sociale solido e offrire prospettive di speranza per il futuro.
Sono precise indicazioni che valgono per i ministri cattolici all’interno del governo Monti,
ma anche e, sopratutto, per i politici - da Pisanu a Lupi, da Casini a Fioroni - impegnati nei tentativi
di ricostruire un polo dei moderati, mentre si spegne l’astro Formigoni e vacilla il potere, lombardo
e non, di Comunione e Liberazione.
Ce n’è abbastanza per essere preoccupati.
Non è certo, però, che Monti abbia fatto la scelta giusta, se si considera che anche
l’autorevolezza del papa è minata dalle manovre interne alla curia che con sistematica
determinazione permettono che documenti “riservati” passino dalla scrivania del papa alle pagine
dei giornali. Il settimanale Sette del Corriere della Sera oggi ne pubblica alcuni che gettano ombre
sulla vicenda ancora non del tutto chiarita delle dimissioni del direttore dell’Avvenire Dino Boffo.

Italia: nazione cattolica e corrotta
18.10.2012

L’Italia non è certo l’unica nazione in cui la corruzione è un “problema” politico e non solo
una “questione” morale, ma è una delle nazioni che si dice, e pretende di essere, cattolica. I tanti
buoni motivi, che in passato hanno indotto ad interrogarsi se esista un rapporto fra le due realtà,
proprio in questi giorni sono stati rilanciati dall’arresto per corruzione a Bergamo di due
responsabili della Compagnia delle Opere, braccio economico di Comunione e Liberazione, a sua
volta partito ombra di quel Formigoni, protervo presidente della Regione Lombardia, coinvolto, più
o meno direttamente, in episodi di grave corruzione.
Non vale la solita giustificazione che colpevolizza solo le mele marce: Cl è un Movimento
ecclesiale riconosciuto dalla Santa Sede. Sono ben sette i vescovi italiani che vengono dalle sue file.
Fra di essi l’arcivescovo di Milano e quello di Reggio Emilia, nominato recentemente per volontà
del cardinale Ruini.
Ben più grave in quest’ottica, però, è l’assenza di una martellante denuncia di questo male
endemico della società italiana almeno pari al sistematico interventismo della gerarchia cattolica in
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difesa dei cosiddetti valori irrinunciabili. Questi, infatti, non il rispetto della legalità, della
correttezza nelle relazioni sociali e nella gestione della “ cosa” pubblica, costituiscono la
discriminante per essere considerato un politico degno del sostegno della gerarchia cattolica.
Non mancano certo eccezioni a questo comportamento, né all’interno della comunità
ecclesiale, né fra i vescovi: quello di Agrigento, mons. Montenegro ha proibito le esequie in chiesa
a Palma di Montechiaro per il boss Pietro Ribisi colpevole di essere stato in Cosa Nostra!
All’interno di una trilogia di documenti, note pastorali sull'educazione alla legalità, alla
socialità e alla pace, quello Educare alla legalità predisposto dalla Commissione Ecclesiale
Giustizia e Pace della Conferenza Episcopale Italiana approvato nel 1991 dal Consiglio Permanente
della stessa, recitava ad esempio: Non meno inquietante è poi la nuova criminalità così detta dei
“colletti bianchi”, che volge a illecito profitto la funzione di autorità di cui è investita, impone
tangenti a chi chiede anche ciò che gli è dovuto, realizza collusioni con gruppi di potere occulti e
asserve la pubblica amministrazione a interessi di parte.
Negli anni successivi, però, qualche convegno, qualche citazione, poi il silenzio, almeno a
livello ufficiale…
I temi affrontati nella nota, sono diventati, invece, oggetto d’impegno per gruppi e
associazioni cattoliche, prima fra tutte Libera, fondata da don Luigi Ciotti. Inquietante, però, è la
constatazione che esse sono lasciate ai margini delle sedi accreditate del mondo cattolico senza che
tale emarginazione a livello mediatico susciti una diffusa e indignata reazione nella comunità
ecclesiale. Quest’ultima non s’identifica certo con la nazione, ma è indubbio che la sua presenza è
determinante nel definirne i caratteri. Non è quindi arbitrario interrogarsi sul suo posto fra le radici
della corruzione italiana, accanto alle altre variabili di natura culturale e istituzionale, che
condizionano i processi economici, sociali, politici, e alle distorsioni presenti nelle artificiose
procedure decisionali.
Non si tratta certo di offrire valutazioni sul piano quantitativo, ma certo un buon contributo
al deficit di senso dello Stato, componente essenziale dell’acquiescenza nei confronti del sistema di
corruzione generalizzata, viene dalla esclusiva identificazione di molti cattolici con la loro Chiesa, a
cui, del resto, il regime concordatario riconosce pari sovranità, pur se non sempre ne praticano i
precetti predicati nelle chiese, ma anche insegnati nelle scuole statali.
Forse proprio questa contiguità fra Stato e Chiesa, e le conseguenti compromissioni con i
poteri forti, rendono meno efficace il messaggio di cui questa è portatrice, e inficiano gli esempi di
disinteressato impegno sociale delle molte sue strutture che stanno rendendo più sopportabili gli
effetti della crisi ai sempre più numerosi nuovi poveri da essa prodotti. Particolarmente in questa
fase di disfacimento dello stato sociale.
Anch’esse in verità, se attingono ai finanziamenti pubblici per svolgere la loro attività, sono
spesso sollecitate ad ignorare le normative vigenti o, peggio, sono indotte a trasgredirle per superare
intralci burocratici provocati da meccanismi indecifrabili e complicate procedure.
Neppure a fin di bene, però, si può derogare dalla legalità perché di fatto si rafforza l’uso
che, della corruzione, ha fatto un sistema. Se sulla moneta c’è l’effigie di Cesare, le tasse vanno
pagate, ha risposto Gesù ai farisei; si legge nel Vangelo. Se il precetto valeva in regime di
occupazione straniera, tanto più vale in regime di democrazia: se non si condividono le regole o le
si ritengono ingiuste ci si deve solo impegnare per cambiarle.
Solo così la Chiesa può realizzare il suo desiderio di essere come un’arteria della società,
per trasportare speranza, incoraggiamento, conforto e infondere nuova energia in tutta la società,
come il corpo umano è vitalizzato dall’azione delle arterie e delle vene che trasportano ossigeno e
nutrimento ed eliminano le scorie.
Sono le suggestive le parole pronunciate lunedì 15 ottobre da monsignor Miyahara, vescovo
di Fukuoka in Giappone al Sinodo dei vescovi riunito in questi giorni in Vaticano per affrontare il
tema La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana.
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Democrazia vo cercando
04.11.2012

Quando in una consultazione elettorale di una certa importanza – tali sono state le elezioni
regionali siciliane – i cittadini che esprimono il voto sono ben meno della metà degli aventi diritto è
d’obbligo porsi qualche interrogativo. Non solo, infatti, il 53 % degli aventi diritto non è andato a
votare, ma il 6% di quelli che sono andati ha annullato la scheda o l’ha lasciata bianca. Non è
azzardato affermare che quasi il sessanta per cento degli elettori non ha individuato fra i candidati
nessuno che potesse rappresentarlo. Le analisi sull’orientamento politico di questi cittadini,
sull’influenza che hanno avuto sul loro comportamento eventuali input delle cosche mafiose sono
già in corso. Le interpretazioni non sono sempre convergenti. Disincantati nei confronti del
funzionamento delle istituzioni, delusi dalla sinistra, estrema e /o centrista, disorientati dalle faide
interne al Pdl e alle componenti sociali che in esso si erano riconosciute, esprimono, però, tutti una
condanna senza appello del modo in cui funziona in Italia il sistema democratico, se non del sistema
stesso. Se così non fosse avrebbero aumentato i voti confluiti sul Movimento Cinque Stelle che si
dichiara avversario all’attuale ceto politico, ma non rinnega la democrazia, anche se, in verità, è un
soggetto ancora difficile da classificare.
Prende voti da sinistra, da destra e dall'astensionismo, ma certo da quelli che chiedono più,
non meno, democrazia. La chiedono diretta e non rappresentativa, perché, dicono, questa è occupata
da una classe dirigente incapace di gestirla che favorisce il predominio di chi si sente più uguale
degli altri, al disopra della legge e pretende di godere di privilegi fuori da ogni controllo.
Questo vale, almeno per il momento, anche se il Movimento, mentre promette e cerca di
realizzare forme di partecipazione a tutti i livelli, riconosce il potere insindacabile di Beppe Grillo:
un leader anomalo, informale, a tratti autocratico, comunque molto ingombrante … una sorta di
“dittatore benevolente”.
Se quindi non è corretto sommare i votanti per i candidati del Movimento agli elettori
siciliani che non hanno espresso il loro voto, non si può negare l’esistenza in Sicilia di una
stragrande maggioranza di cittadini, quasi il 75% (60% non votanti e 15% al Movimento cinque
stelle) che, seppure in modo diverso, non si riconoscono nell’attuale modo di vivere la democrazia
nel nostro Paese.
Forse ancor più grave di questo preoccupante problema, è la sottovalutazione dei rischi di
una sua mancata soluzione da parte delle forze, che nella difesa del sistema democratico sono, o
dovrebbero essere, impegnate.
La crisi, come crisi della democrazia finora sperimentata, coinvolge il mondo, ma, a renderla
più preoccupante, nel nostro Paese, è l’assenza di anticorpi, evidenziata dalle ormai innumerevoli
analisi, ampiamente documentate, sull’autoreferenzialità dei politici di professione che nei partiti e
nelle istituzioni occupano posti di responsabilità. Non è quindi necessario ripeterle.
C’è, però, un elemento che merita di essere rilevato. La ricerca dell’uscita dalla crisi è
minata alla base dalla esplicita volontà, di chi dovrebbe promuoverla, di imbrigliare l’espressione
della sovranità popolare. Le manovre messe in campo per varare, o meglio per non varare, una
nuova legge elettorale e le elucubrazioni pretestuose per mascherarle, sono tutte finalizzate in una
certa misura a predeterminare gli esiti delle consultazioni elettorali. La sovranità, che la democrazia
vuole, come recita la Costituzione, “appartenga al popolo”, è considerata una variabile dipendente
dagli interessi dei “patroni” degli attuali partiti di “maggioranza”. Le stesse primarie, millantate
come segno di partecipazione generalizzata, ne sono un segno: la designazione di un premier ha
senso solo se sulla scheda ne è prevista l’indicazione. Ma la futura legge elettorale potrebbe non
prevederla!! Per di più si prestano al raggiungimento di scopi meno nobili come il tentativo di
“distruggere il Pd” che Paolo Flores d'Arcais dichiara di prefiggersi votando Matteo Renzi.
Un altro segno è la demonizzazione delle preferenze nel dibattito sulla nuova legge
elettorale. Ridotte ad una, possono solo marginalmente diventare fonte di voto di scambio,
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specialmente se opportune norme la rendono pressoché impraticabile. Del resto il voto di scambio è
possibile anche con liste bloccate: anche il voto per la lista si compra, magari all’ingrosso.
In verità i cittadini sono considerati ritardati mentali incapaci di scegliere. Lo rivelano anche
l’enfasi assordante, con cui si denuncia l’antipolitica, e/o le diatribe strumentali sulla rottamazione.
Sembrano tornati i tempi in cui la ”conventio ad excludendum” nei confronti del Pci si saldò
con l’ostracismo verso le forze cosiddette extraparlamentari contravvenendo alle più elementari
regole della democrazia. Con la complicità di tutti i partiti dell’arco costituzionale, si favorì un’altra
ingessatura del sistema politico, che solo la tempesta di tangentopoli mise in crisi senza però
sradicarne i difetti. Questi sono sopravvissuti anche ai successivi tentativi di eliminarli con il
cambiamento del sistema elettorale, dal proporzionale al mattarellum e da questo al porcellum,
inseguendo quella “governabilità”, inventata da Craxi, che si preferisce raggiungere condizionando
il voto popolare piuttosto che scegliendo candidati disposti veramente ad essere parlamentari senza
vincolo di mandato, come li vuole la Costituzione, solo impegnati a realizzare l’interesse generale
perseguendo il “bene comune”.
Della priorità di questi problemi non c’è traccia nelle conclusioni del convegno di Todi2
sintetizzate nel manifesto “verso la terza repubblica”, nel quale alcuni dei più rappresentativi
esponenti dell’associazionismo cattolico, da Pezzotta a Riccardi al Presidente delle Acli Olivero, si
riconoscono insieme a Luca di Montezemolo e ad altre personalità di primo piano del mondo
liberal-confindustriale in un cartello eterogeneo, subalterno a un’impostazione di moderatismo
tecnocratico e liberista.
C’è da chiedersi se li affronteranno i delegati italiani in qualche pausa dell’incontro europeo
“Firenze 10+10. Unire le forze per un’altra Europa” (Firenze 8-11 novembre) dove si sono dati
appuntamento movimenti, sindacati e associazioni di tutta Europa per scambiarsi esperienze e
proposte alternative alle politiche che hanno portato l’Europa alla crisi.

Democrazia extraparlamentare
05.02.2014

L’impeachment grillino contro il Presidente della Repubblica, il governo messo in
discussione dal suo Vice Presidente, le indecorose gazzarre inscenate dall’intero Gruppo del M5S
alla Camera e dai deputati leghisti al Parlamento europeo, danno la misura della crisi che stanno
attraversando le Istituzioni repubblicane.
Ben più grave è, però, il carattere extraparlamentare dell’interventismo di Renzi e
Berlusconi, che di fatto stanno gestendo da arbitri il potere politico nel nostro Paese con l’intento di
ridimensionare notevolmente il terzo comprimario Grillo.
Lo strumento è l’approvazione di una legge elettorale, ispirata al primato della governabilità
sulla rappresentanza, che consente di ridimensionare ogni loro concorrente. Un disegno che impone
“senso di responsabilità” alla minoranza nel Pd, compatta falchi e colombe fra i berlusconiani,
consente ad Alfano di ritagliarsi un suo ruolo e induce Casini a tornare all’ovile.
Non è ancora certo che la manovra vada in porto soprattutto nelle sue appendici: il
ridimensionamento del bicameralismo perfetto e il riequilibrio del rapporto Stato Regioni, ma è
certo che il suo fallimento non apre prospettive migliori sia per la profonda crisi che continua ad
attraversare il sistema produttivo e per il progressivo divario fra chi diventa sempre più povero, la
stragrande maggioranza, e chi diventa sempre più ricco, pochi privilegiati, sia per l’emergere della
degenerazione dell’apparato statale, ma anche delle “debolezze” degli altri soggetti politici
“extraparlamentari”.
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La prima si è di nuovo imposta alla pubblica opinione con la ri-scoperta della pluralità degli
incarichi del presidente dell’Inps, ma ha avuto una conferma “ufficiale” e ben più significativa con
la pubblicazione del Rapporto della Commissione europea sull’argomento. La metà ha sede in Italia
dove scippa oltre 60 miliardi al sistema economico.
I legami tra politici, criminalità organizzata e imprese, e lo scarso livello di integrità dei
titolari di cariche elettive e di governo sono tra gli aspetti della corruzione in Italia, che più
preoccupano Bruxelles. In questo quadro è difficile distinguere le responsabilità dei corrotti da
quelle dei corruttori e contrapporre una società civile “pulita” ad una classe dirigente “corrotta”.
Non mancano segnali positivi di reazione ma non producono proposte politiche alternative.
Gli elettori che si sono affidati ai parlamentari eletti nelle liste del M5S sono coinvolti in una linea
protestataria con risvolti eversivi, che rendono sterile l’azione meritoria di denuncia della inerzia
governativa. Altrettanto sterili si rivelano i sommovimenti in quell’area di sinistra incapaci di
”produrre” un soggetto unitario che li rappresenti. Gli esiti dei due congressi di Rifondazione e di
Sel ne sono una testimonianza per le fratture interne rivelate e l’impossibilità in entrambi i casi di
definire una linea pienamente condivisa e finanche di eleggere un segretario. Sel lo attende ancora e
Ferrero è stato confermato segretario del Prc solo dopo oltre un mese dalla fine del congresso,
eletto, però, con i voti di una maggioranza diversa da quella con cui lo aveva vinto. Una parte di
essa, infatti, si è ritrovata subito dopo la sua elezione, il 18 gennaio, in una assemblea nazionale per
iniziare a discutere su come unificare la Sinistra di alternativa nel nostro Paese e dare finalmente
una rappresentanza politica al mondo del lavoro. Obiettivo lodevole e ambizioso, presente in molte
altre iniziative analoghe, non raggiunto, però, neppure questa volta perché l’auspicata unità,
proposta come sempre quale frutto dell’accettazione delle idee dei promotori, si è dissolta prima
ancora di prendere forma.
Più recente è la pubblicazione della Lettera aperta, firmata da Barbara Spinelli, Andrea
Camilleri, Luciano Gallino, Paolo Flores d’Arcais, Marco Revelli, Guido Viale, con un obiettivo
meno ambizioso ma più concreto e proposto ad un più vasto elettorato. Propone la presentazione per
le prossime elezioni del Parlamento europeo di una lista unitaria della sinistra in nome di Alexis
Tsipras. La stessa proposta, formulata da altri Gruppi e in altri Appelli è stata votata, pur creando
malumori e divisioni, anche dal Congresso di Sel. Sta però suscitando reazioni e interrogativi
l’offerta dei firmatari della suddetta Lettera di assumersi la responsabilità della formazione e
presentazione della lista stessa, ma a certe condizioni: nella lista, in coerenza con il programma,
potranno venir candidate persone, anche con appartenenze partitiche, che non abbiano avuto
incarichi elettivi e responsabilità di rilievo nell’ultimo decennio; le proposte di candidatura
dovranno evidenziare la capacità della figura indicata, o degli organismi proponenti, di aggregare
consenso elettorale, cercando di far riferimento a elettorati ampi e diversificati, in quanto il nostro
obiettivo primario è raggiungere il maggior numero di elettori possibile; la responsabilità della
composizione e della qualità della lista e del rispetto delle indicazioni è dei sei promotori.
L’intento è ovviamente quello di evitare il fallimento dell’operazione lista Ingroia alle
ultime elezioni politiche, ma la soluzione proposta da molti è stata considerata inaccettabile, in altri
ha suscitato perplessità.
Altri segnali di crisi emergono dalla sostanziale paralisi che incombe sulle cosiddette
rappresentanze del mondo del lavoro, dalla Confindustria alle Centrali sindacali, per la
inconsistenza del loro tradizionale interlocutore, il governo, oggi non in grado di proporre una
politica industriale.
Per completare il quadro si può aggiungere che anche la Conferenza episcopale italiana,
soggetto fin qui determinante nella politica italiana, sta attraversando un periodo di inerzia per la
difficoltà a superare le contraddizioni interne, dopo che papa Francesco ne ha messo in crisi
l’attuale dirigenza costringendola ad abbandonare i metodi autoritari fin qui in voga. Nella sua
ultima riunione, infatti, il Consiglio Permanente non è stato in grado di accogliere la sua richiesta di
individuare la forma per eleggere al suo interno il Presidente fin qui di nomina papale.
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Se questo stallo significasse un aumento della condivisione non ci sarebbe che rallegrarsi,
ma purtroppo è solo l’effetto delle resistenze interne alle spinte innovative del papa che la incalza
ad intervenire per contrastare l’impoverimento della società e la corruzione che la deprime.
Queste conflittualità, inerzie e contraddizioni, che rendono impotente la società civile,
aggravano ancor più il rischio che prevalga la spinta extraparlamentare nella quale convergono il
ribellismo grillino, con la sua appendice leghista, e il connubio fra il rampante segretario del Pd,
non parlamentare, e il suo interlocutore che dal Parlamento è stato espulso perché condannato per
truffa.

La Costituzione non è un optional. Nemmeno per lavoro, salute, scuola
19.03.2014

L’esibizione di Matteo Renzi alla trasmissione di Vespa di giovedì 13 marzo ha confermato,
se ce ne fosse stato bisogno dopo la pirotecnica conferenza stampa del giorno precedente, la sua
scelta di imitare Berlusconi nelle vesti di grande comunicatore, magari mettendo a frutto anche
l’esperienza di frequentatore della trasmissione di Mike Buongiorno. La ruota della fortuna.
Parlare a lungo annunciando provvedimenti presi, promettendone altri, millantati come parti
di un organico programma di governo, e auspicando tagli all’imposizione fiscale non è servito solo
a nascondere il vuoto delle prospettive, ma anche a camuffare le conseguenze dell’unico
provvedimento tradotto in decreto legge fra i tanti annunciati: quello sui contratti dei nuovi assunti e
degli apprendisti che ne peggiora le condizioni di lavoro.
Rende i primi validi per tre anni, esentati da motivazioni giustificative e rinnovabili fino ad
otto volte, introducendo così la legalizzazione del precariato a vita. Per gli apprendisti elimina i
vincoli nella retribuzione e nella parte riferita alle ore di formazione, e abolisce l'obbligo di
confermare i precedenti prima di assumerne di nuovi.
Forse potrà servire ad incrementare l’occupazione giovanile, anche se lo stesso ministro
Poletti ha detto che ci vorrà almeno un anno per avviare il tutto, ma sarà prestazione di mano
d’opera, per di più a buon mercato, per benevola concessione padronale e non esercizio di un diritto
garantito.
Non è il lavoro secondo Costituzione, ma è coerente con quel modello di democrazia che
s’intende imporre con la pessima legge elettorale approvata dalla Camera e con le modifiche
costituzionali in gestazione.
Alla stessa conclusione si giunge se si riflette sulla scarsa attenzione mostrata in quella
stessa occasione per la crisi profonda in cui versa lo stato sociale. Diventato finanziariamente
insostenibile per le carenze strutturali gravate dall’omologazione fra ricchi e poveri, appesantite
dagli sprechi e inquinate dal clientelismo politico e familistico, ha fin qui evitato l’implosione
compromettendosi con il sistema assistenziale offerto dalla Chiesa cattolica. Giustificato in nome
della sussidiarietà tale compromesso costituisce una degenerazione inaccettabile di quel progetto
che, con il Servizio Pubblico Nazionale, aveva sancito e reso fruibile il diritto dei cittadini alla
salute. Con l’assistenzialismo delle Congregazioni religiose e delle Caritas si pratica l’amore del
prossimo che, al di fuori dei rapporti interpersonali, diventa elemosina: benemerito e lodevole da
parte della Chiesa, diventa inaccettabile se si sostituisce al diritto di cittadinanza nello Stato. La
Chiesa povera per i poveri, invocata e predicata finalmente da papa Francesco, non deve servire da
alibi per la dismissione dello Stato sociale che è parte integrante del sistema repubblicano!
Un’altra conferma di questa confusione si ritrova nel discorso sulla scuola centrato
sull’edilizia e non sulla sua qualità. Per quella Letta aveva già stanziato i 2 miliardi di euro di cui
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Renzi si è appropriato con grande enfasi usando la scuola come occasione di rilancio dell’attività
produttiva nel settore delle costruzioni.
Mancano sia un riferimento ad un grande piano per rilanciare la sua qualità, sia dichiarazioni
per smentire le proposte equivoche e contraddittorie, presenti anche negli ambienti ministeriali, che
la compromettono ulteriormente. Si parla di ripristino del bonus maturità, di riduzione a quattro
anni della scuola superiore, di eliminazione o riduzione di varie discipline non immediatamente
funzionali al mercato del lavoro e di opportunità di far vincere il merito nella valutazione degli
insegnanti.
Ancor più preoccupanti a tal proposito sono le dichiarazioni, sempre più frequenti, della
ministra Stefania Giannini sulla funzione della scuola paritaria da lei dichiarata come uno dei punti
del sistema che funziona meglio e quindi da rafforzare, magari aumentando i finanziamenti oltre i
483 milioni già accreditati.
Nel giustificarli li presenta come necessari a garantire la libertà effettiva di scelta educativa
dei genitori sposando in pieno due punti controversi della concezione clericale: la scuola non è un
polo dialettico alternativo alla famiglia nel processo educativo delle giovani generazioni; nella
scuola statale non c’è sufficiente pluralità di orientamenti per garantire libertà.
Tale concezione è stata autorevolmente riaffermata dall’arcivescovo di Milano, cardinale
Angelo Scola, parlando a trentamila persone, studenti, genitori e docenti, riunite in piazza del
Duomo per la 32ª edizione della marcia «Andemmal Domm» («Andiamo al Duomo») promossa
dalle scuole cattoliche dell’arcidiocesi ambrosiana. Le scuole paritarie sono intese finalizzate a
ridare alle famiglie, ai genitori, la responsabilità dell’educazione dei figli almeno fino alla loro
maggiore età e costituiscono la sede di un pluralismo nella proposta scolastica, che sia garantita e
verificata ai vari livelli dalle Istituzioni, ma quest’ultime governino la scuola, ma non pretendano
di gestirla. Lascino la libera scelta alle famiglie e al popolo.
Questa opinione è legittima pur se confutabile, per un cardinale, ma non per una ministra
della Repubblica vincolata ad intendere la funzione del Sistema scolastico nazionale, di cui è
responsabile, secondo i principi sanciti nella Costituzione. Questa impone alla Repubblica di dettare
le norme generali sull’istruzione e di istituire su tutto il territorio scuole statali per tutti gli ordini e
gradi. I privati, anche la Chiesa cattolica lo è, possono istituirle per raggiungere propri obiettivi, ma
senza oneri per lo Stato e rispettando la Legge votata per fissare i diritti e gli obblighi delle scuole
non statali, che chiedono la parità. Istituire scuole private è, quindi, una concessione per rispondere
ad esigenze particolari: non possono perciò sostituirsi a quelle del Sistema scolastico nazionale
modellato su interessi generali.
Forse il Presidente Napolitano prima di nominare i ministri dovrebbe accertarsi della loro
conoscenza del testo della Costituzione che giurano di osservare lealmente.

Politici e gerarchie ecclesiastiche: due caste di sepolcri imbiancati
02.04.2014

La crisi ucraina, la visita di Obama in Italia e il suo appuntamento in Vaticano non possono
certo essere considerati motivi sufficienti per giustificare lo scarso interesse mostrato dai nostri
commentatori politici per la dura lezione impartita da papa Francesco ai parlamentari italiani
durante la messa organizzata per il 27 marzo in San Pietro dal cappellano di Montecitorio. Erano
presenti 492 parlamentari, 9 ministri, 19 sottosegretari, 3 parlamentari europei e 23 ex parlamentari.
Un evento che ha offerto al papa l’opportunità di confermare la scarsa considerazione verso
la classe politica italiana, già manifestata in altre occasioni a partire dalla sua visita a Lampedusa.
Commentando i testi biblici del giorno, ha denunciato i farisei che hanno rifiutato l'amore del
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Signore, additandoli come esempio negativo di classe dirigente che si era allontanata dal popolo.
Ed era soltanto con l’interesse nelle sue cose: nel suo gruppo, nel suo partito, nelle sue lotte
interne.
Il riferimento ai suoi diretti interlocutori è stato evidente a tutti.
A loro era rivolto l’invito a riflettere ricordando che per i peccatori c’è perdono, ma non c’è
per quei peccatori che sono scivolati diventando corrotti. È tanto difficile che un corrotto riesca a
tornare indietro. Il peccatore sì, perché il Signore è misericordioso e ci aspetta tutti. Ma il corrotto
è fissato nelle sue cose, e questi erano corrotti.
Erano Uomini di buone maniere, ma di cattive abitudini. Gesù li chiama, ’sepolcri
imbiancati’.
Sono parole dure e incisive quali nessuno dei suoi predecessori aveva usato, nel sollecitarli
all’impegno e ad essere adeguati alla gravità dei tempi.
Non sembra, però, che siano servite a promuovere pentimenti e assunzioni di responsabilità,
in verità, neppure nelle gerarchie ecclesiastiche e nei movimenti ecclesiali, che li hanno fin qui
appoggiati, e non rinunciano a interloquire con loro.
Eppure indirettamente, ma non troppo, le parole del papa sono rivolte anche a loro che
continuano a chiedere favori e privilegi come il Sinedrio dei tempi di Gesù che tresca con Erode e
con Pilato per far fuori questo nazareno ribelle: predica amore e uguaglianza alle folle osannanti,
che però lo abbandonano dopo aver goduto dei suoi miracoli e averlo acclamato come Messia.
Il cardinal Bagnasco, sempre pronto a cogliere ogni piccola minaccia ai privilegi cattolici, è
intervenuto per confermare l’impegno a rafforzare il predominio ideologico sulla scuola. Ha
denunciato la diffusione nelle scuole pubbliche di tre volumetti informativi, Educare alla diversità
a scuola, a cura dell'Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) per contrastare l’omofobia
ottenendone dal Ministro l’immediato ritiro.
In verità frequenti sono i casi in cui si evidenzia che le parole di papa Francesco, pur
esaltate, non sono tradotte nella prassi della sua Chiesa.
Recentemente la stessa Conferenza episcopale italiana, nel recepire nella sua ultima
riunione, il pesante intervento della Congregazione per la Dottrina della Fede, che ha chiesto di
modificare le “Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici”
da essa approvate nel 2012, lo ha di fatto ignorato confermando il suo ruolo esclusivo in materia.
Nel nuovo testo non si riconosce l’obbligo di deporre o di esibire documenti ad autorità esterne,
non si garantisce alle vittime il diritto di essere parte nel procedimento canonico e assolutamente
nulla si dice su possibili risarcimenti nei loro confronti. Tutto viene lasciato al prudente
discernimento del vescovo o al suo solo "dovere morale di contribuire al bene comune"!.
Il Movimento Noi siamo Chiesa ha così commentato: Ma la fiducia nella discrezionalità e
nella buona volontà del singolo vescovo è stata ridotta a zero dai tanti anni in cui la totalità dei
vescovi nel nostro paese ha sempre avuto come del tutto prioritaria la preoccupazione per l’onore
della Chiesa, non intesa come comunità dei credenti ma come corpo sacerdotale.
Non c’è quindi da meravigliarsi se il richiamo di papa Francesco è stato così facilmente
ignorato anche dai parlamentari, cattolici e non, che, invece, proprio in questi giorni sono chiamati
ad una maggiore responsabilità nell’esercizio del loro mandato. La fase di revisione del sistema
istituzionale si è aperta drammaticamente perché resa accidentata dalla scelta di Renzi di usare
l’arma del ricatto e di travisare le posizioni degli oppositori per imporre le sue scelte.
Le sue false accuse contro il Presidente Grasso, reo di volere un Senato rinnovato ma
diverso da quello da lui previsto, e il disprezzo per i firmatari del documento, che rileva nelle sue
scelte una deriva autoritaria, non sollecitano, infatti, un franco dibattito ma pretendono un
pronunciamento di fedeltà a chi sarà, presto, chiamato a formare le liste dei candidati per le
prossime elezioni.
Forte sarà per i parlamentari la “tentazione” di lasciarsi corrompere a servire la volontà del
capo piuttosto che l’interesse della comunità nazionale.
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Un parlamentare è corrotto non solo se incassa una mazzetta, ma anche se offre il suo
sostegno al miglior offerente e non vota” secondo coscienza”.

E la sinistra in Italia?
04.06.2014

I risultati delle recenti elezioni per il Parlamento europeo offrono, più che in passato,
materia di riflessione sul panorama politico italiano perché, almeno nell’immediato, sono apparsi
chiari e condivisi.
Le tradizionali e stucchevoli dispute per individuare vincitori e vinti ci sono state risparmiate
e ne è stata favorita la ricerca sugli orientamenti espressi nel voto. Il confronto fra le previsioni della
vigilia, che hanno riservato sorprese e suscitato interrogativi, con i dati reali dei voti espressi e la
sua integrazione, nei giorni successivi, con i dati sui flussi elettorali hanno offerto sufficienti
elementi per districarsi nell’analisi della loro distribuzione fra le diverse liste e per interpretare il
futuro.
Restano, ovviamente, spazi per interpretazioni soggettive che sono attendibili e con ridotto
margine di errore solo se non condizionate dall’interesse ad usarle per giustificare scelte politiche
predeterminate.
In questa ottica sono significativi i dati che interessano le sorti della sinistra: l’affermazione
del Pd, la sconfitta del grillismo e il raggiungimento del quorum della lista Tsipras.
Quanto alla prima una riflessione sul rapporto fra le percentuali ottenute dalle diverse liste e
il numero dei votanti consente di ridimensionare il valore della pur significativa affermazione del
partito. Il 40% dei voti ottenuti dalla sua lista valutato sul 58% dei votanti, corrisponde a poco più
del 20% dei cittadini aventi diritto. È ovvio che in democrazia chi si astiene ha torto, ma non è
irrilevante sapere che solo un cittadino su quattro è pronto a rivolgersi al Pd; un Pd che, per di più,
in queste elezioni ha perso metà dei propri elettori, come afferma Carlo Buttaroni nel riportare su
l’Unità l’analisi dei flussi di voti confluiti su di esso.
Il Partito Democratico che ha vinto le elezioni europee è, infatti, un partito molto diverso da
quello che «non ha vinto» le elezioni politiche. Il PD di Renzi è un partito dove solo il 52% aveva
votato il PD di Bersani. Gli altri voti arrivano da elettori «nuovi» e se il principale affluente del
nuovo bacino elettorale nasce da Scelta Civica, un’altra importante quota di voti arriva da chi aveva
disertato le urne lo scorso anno.
A lui non interessa definirlo «più di sinistra» o «più di destra», non si può, invece, non
rilevare che i 12 milioni di voti ottenuti dal Pd nelle elezioni politiche del 2008 rapportati alla
totalità dell’elettorato rappresentavano il 27%, e, sommati con voti della sinistra e centro-sinistra,
raggiungevano oltre il 32%.
Se si considera inoltre che nel profondo nord, specie in città “bianche” come Como e
Brescia, Verona e Vicenza, la percentuale di voti al Pd è superiore alla media nazionale possiamo
affermare che il partito ha più che dimezzato il suo elettorato di sinistra - pur se in Emilia Romagna
hanno tenuto le zone rosse - per diventare espressione di un elettorato moderato deluso dal
fallimento del disegno berlusconiano e spaventato dall’incognita grillina.
È ovvio che d’ora in avanti il partito, portato da Renzi a questa straordinaria vittoria, dovrà
modellarsi sulle istanze di tale elettorato, più che su quelle dei giovani tra i 15 e i 24 anni, privi di
lavoro al 46%, e dei tre milioni e mezzo di disoccupati, in costante aumento negli ultimi anni.
Né certo questo arretramento della sinistra si può considerare compensato dal relativo
successo della Lista Tsipras.
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Questo, come l’indubbia affermazione del Pd, resta un dato fortemente positivo, ma
conferma la debolezza della stessa sinistra già evidente nella scelta di dover assumere il leader
greco come referente per sperare di ridurre l’effetto Ingroia. Per di più i voti conquistati sono
inferiori alla somma di quelli ottenuti da Rivoluzione civile e da Sel nelle politiche dello scorso
anno.
Se l’illusione, che gli eletti grillini si possano spendere per una politica di sinistra, ha subìto
un ulteriore colpo con la scelta di Grillo d’imporre a livello europeo l’alleanza con l’euroscettico
Nigel Farage leader dell'Ukip, trova conferma la tesi che il potenziale elettorato di sinistra in Italia
non ha ancora trovato un gruppo dirigente capace d’interpretare le sue istanze traducendole in
proposta politica complessiva e aggregante.
D’altro canto se non bastassero i diversi fronti di lotta aperti su obiettivi particolari, locali e
nazionali a testimoniarne l’esistenza, tale potenziale, si è espresso nella capacità di mobilitazione e
di organizzazione che ha consentito, in breve tempo e senza i mezzi, di portare al successo la lista
L'Altra Europa con Tsipras proposta e fortunosamente creata da un comitato di intellettuali. La
spinta dal basso di gruppi, associazioni, pezzi di sindacato ha avuto la meglio su personalismi e
interessi settoriali, su pretese di primogenitura e pianificazioni di carriere, ma anche su
rivendicazioni di identità ideologiche e gelosie culturali.
Questi eterni mali della sinistra hanno, però, preso di nuovo il sopravvento non appena
l’elezione di tre parlamentari ha dato concretezza al progetto mentre si va ri-proponendo l’ormai
mitico “che fare” questa volta tradotto in tre domande dal sito www.controlacrisi.org.
Secondo te, dopo il 4% della lista Tsipras, come va costruita la Syriza italiana?
1. Sciogliere i partiti politici, dal Prc a Sel, e avviare subito la costituente dal basso con
principio "una testa un voto"
2. Dar vita solo ad una federazione tra partiti, associazioni e movimenti
3. In nessun modo, meglio rafforzare i partiti così come sono mantenendo il dialogo a
sinistra.
Mentre sul web affluiscono numerose le risposte si è, da un lato, acceso un inatteso e
polemico scambio di opinioni su chi degli eletti deve andare a Strasburgo dopo che Barbara
Spinelli, pare su sollecitazione dello stesso Tsipras, ha messo in discussione la sua dichiarazione
iniziale di volere essere solo una candidata di servizio, dall’altro, si è sviluppato un prevedibile
conflitto all’interno di Sel e di Rifondazione sul come rapportarsi con il progetto di dare continuità
all’esperienza della Lista.
All’insegna della contrapposizione fra riformismo e rivoluzione, si ripropongono le
difficoltà da sempre incontrate quando si tenta di dar vita ad un soggetto rappresentativo delle
istanze del popolo di sinistra. Nutrite di opinioni e aspettative diverse, sulla base di analisi e di
obiettivi diversi, tali difficoltà hanno un loro fondamento anche nella incapacità di chi è coinvolto
nell’impresa a coniugare sistematicamente la politica, come arte del possibile, con la lotta per la
costruzione della società ideale, subordinando interessi e aspettative personali al progetto che dice
di condividere.
Per superarle non serve la passione del rivoluzionario o la dedizione del missionario, è
sufficiente la seria professionalità di chi si propone di onorare l’impegno preso con l’adesione ad un
partito o il giuramento formulato nell’assunzione di una carica istituzionale.
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E la democrazia in Italia?
12.06.2014

Dalla seconda fase del recente appuntamento elettorale, pur se ben diversa dalla prima per
importanza e numero di votanti, si possono trarre ulteriori elementi di riflessione significativi, pur
se meno chiari, sugli sviluppi del sistema politico italiano.
Nello stesso giorno si è votato per eleggere il Parlamento europeo e per rinnovare due
assemblee regionali e oltre cento Consigli comunali, alcuni di particolare importanza, dopo una
campagna elettorale, all’insegna della scelta fra paura e speranza proposta dal Pd.
Dopo due settimane più della metà degli aventi diritto, non avendo più il proprio candidato
in lizza, ha disertato le urne rendendo le percentuali dei voti espressi difficili da confrontarsi.
Altrettanto difficile è diventata una corretta interpretazione dell’orientamento dei votanti perché
molti degli elettori, che non si sono sottratti al ballottaggio, lo hanno usato come occasione di
rivincita indiretta votando “contro”.
Si è tornati, perciò, alle polemiche di sempre che consentono ai contendenti di trovare fra i
tanti risultati quello utilizzabile per negare la propria sconfitta, per attribuirla all’avversario, per
vantare successi compensativi.
In verità, se ci si limita alla valutazione del numero dei Comuni conquistati o persi, sono
confermati il successo del Pd, la disgregazione della destra, la scomparsa del centro tradizionale, lo
stallo del M5S che, non avendo maggioranze comunali da perdere e pochi candidati giunti al
ballottaggio, non può essere dichiarato perdente.
Ben diversa la valutazione politica se si contestualizzano i risultati.
Resta l’immagine di un Pd ormai egemone e imbattibile, accreditata da molti suoi esponenti
e suffragata dai media, pur se un po’ appannata, ma si è confermata l’esistenza di una situazione
interna non risolta. Sono anche apparsi più chiari i sintomi dell’isolamento sul territorio prodotto
dalla disponibilità di tutte le altre forze a coalizzarsi, pur se in conflitto fra loro, per ridimensionare,
almeno a livello locale, il partito di maggioranza.
Clamorosi sono stati i casi di Livorno dove il candidato del M5S nel ballottaggio grazie a
quella coalizione ha recuperato il divario di 20 punti di percentuale nei confronti di quello del Pd,
pari di 20 punti il recupero del candidato di centrodestra a Perugia, di 30 punti a Potenza. A Padova
il Pd diviso al suo interno non ha retto la pressione della Lega, forte del sostegno di tutti gli altri.
Questi risultati non svalutano la portata del successo del partito, ma costituiscono motivo di
preoccupazione sulla sua capacità a fronteggiare l’isolamento all’esterno e la fragilità della coesione
interna nella fase di rilancio del programma di riforme.
Lo ha riconosciuto implicitamente lo stesso Renzi nel proclamare da Pechino che “nessun
veto” di singoli parlamentari può valere più del “voto elettorale”.
Senza rilevare la gravità della neppure troppo nascosta contrapposizione in questo slogan fra
piazza e Parlamento, fra cittadini e istituzioni, mi pare che non ci sia piena consapevolezza che la
ormai inequivoca volatilità del voto elettorale, in aggiunta al permanere del forte astensionismo,
non garantisce la stabilità del governo fondata sul consenso popolare più che sulla certezza del voto
parlamentare.
Ad aggiungere motivi di incertezza contribuisce la scoperta della corruzione dilagante negli
apparati pubblici subito dopo le giornate elettorali.
Ha inferto un duro colpo alla fiducia dei cittadini nel sistema democratico per il
coinvolgimento di settori istituzionali: dalla magistratura alla Guardia di finanza. Al tempo stesso
ha lasciato emergere la latente endemica ostilità della politica nei confronti della magistratura
espressa nell’approvazione, all’interno di un disegno di legge di altra natura, dell’emendamento del
leghista Gianluca Pini, che ha riesumato la responsabilità civile dei magistrati proprio mentre alcuni
di loro sono impegnati nella lotta contro la corruzione.
Nel voto si sono coinvolti molti deputati del Pd in contrasto con le direttive della segreteria
del partito e incuranti del suo valore antigovernativo.
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Parimenti in contrasto col governo e con le scelte del partito si sono espressi i tredici
senatori che si sono autosospesi dal Gruppo parlamentare in disaccordo con la scelta di Renzi di
sostituire, nella Commissione Affari costituzionali del Senato, Corradino Mineo che continua ad
opporsi al suo disegno di legge per la riforma.
Renzi mostra fiducia nella possibilità di vincere queste resistenze nei gruppi parlamentari
all’interno della più generale manovra che avvierà, a partire dall’Assemblea di sabato 14 luglio, per
ricostruire l’unità del Partito, auspicata anche da molti dei suoi avversari per utilizzare al meglio
l’eccezionalità del risultato elettorale.
Non è possibile in questa sede prevederne gli esiti, mentre si può guardare con
preoccupazione alle sorti di un sistema politico in cui, alla fragilità di questo Pd da tutti considerato
il cardine della stabilità del Paese e della stessa conservazione del sistema democratico in Italia, si
accompagnano condizioni di instabilità se non di crisi non solo dei possibili interlocutori alla sua
sinistra, ma anche delle altre due forze politiche concorrenti.
Non offrono prospettive di collaborazione sia le polemiche sorte all’interno del promettente
esperimento di convergenza a sinistra, rappresentato dalla lista Tsipras, per la scelta di Barbara
Spinelli di recedere dalla sua scelta di non accettare il seggio al Parlamento europeo, sia le
fibrillazioni all’interno dell’apparato di Sel alla vigilia di importanti decisioni sul suo futuro.
Dall’altra parte non sembra avere sbocchi unitari e quindi politicamente significativi, la crisi
del centro destra sia nei settori che, pur se con intenti diversi, si affidano alla ripresa di una
rinnovata guida berlusconiana, sia nei gruppi impegnati in tentativi di costruire nuove aggregazioni.
Maggiori capacità di recupero sembra avere il M5S. Provato ma non disperso dalla sconfitta
elettorale, ne ha tratto una forte sollecitazione di ripensamento del modo di essere di agire a partire
dall’analisi delle ragioni che l’hanno provocata. Sembra chiaro, però, che la rete si è dimostrata
insufficiente ad evitarla confermando i dubbi sulla sua possibilità di costituire la forma alternativa a
quelle assunte fin qui dalla democrazia in Italia.
Rifiutato il modello costituzionale, fondato sull’esistenza di partiti suffragati dal voto
popolare espresso col sistema proporzionale; verificato il fallimento del sistema personale
affermatosi con Berlusconi; non è ben chiaro, in questa fase caratterizzata da un sistema semi
presidenziale a conduzione Napolitano, quale modello intende sperimentare Renzi data
l’impraticabilità di quello previsto nell’assurdo progetto di legge elettorale combinato con
Berlusconi e approvato dalla Camera.
Certo, con il programma di rendere sempre più “leggero” il partito e con il tentativo di
realizzare il primato dell’esecutivo sul legislativo con la sostanziale eliminazione del Senato, non
lascia sperare in un rilancio di un reale sistema rappresentativo, pur corretto, quale previsto nella
Costituzione.

Chi di ideologia ferisce...
24.09.2014

Si può discutere della validità dell’articolo 18, della utilità/necessità di conservarlo o
sopprimerlo, ma non si può negare che ha assunto negli ultimi anni un valore simbolico, ha cioè
perso il suo significato originario, assumendo così un valore “ideologico”.
Ovviamente sia per chi vuole abolirlo sia per chi vuole confermarlo: l’articolo 18 non è un
problema solo del dibattito mediatico, come commentava lo stesso Renzi ospite di Michele Santoro
nell'aprile del 2012.
Appare quindi contestabile la scelta di Renzi di accusare il sindacato – quale? ha
giustamente chiesto Bonanni per sottolineare che si tratta solo della Cgil – di aver pensato a
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difendere solo le battaglie ideologiche e non i problemi concreti della gente. Soprattutto
all’indomani del suo terzo incontro con Berlusconi responsabile della politica governativa al tempo
in cui si è prodotta la più grande ingiustizia, tra chi il lavoro ce l'ha e chi no.
Non interessa in questa sede riaffermare che le argomentazioni, addotte dagli abolizionisti
confortati dal Presidente dalla Repubblica, sono pretestuose: basterebbe infatti estendere a tutte/i i
lavoratori l’art. 18 per evitare l’ingiustizia del diverso trattamento!!!
Interessante, invece, è riflettere sull’uso, in tale dibattito, del termine “ideologia” per
delegittimare l’avversario politico.
Ideologia, lo abbiamo già sostenuto, non è, come religione, una parola a senso unico,
univoca. La caratterizzano i contenuti. Anche chi, privo di scrupoli, privilegia sempre e comunque
la cura esclusiva del proprio tornaconto ha assunto il suo particulare come idea guida del suo agire
all’interno di una, più o meno consapevole, accettazione del primato dell’interesse individuale come
criterio di scelta di vita.
La sua è una scelta ideologica!
Anche Renzi è ideologico nello scegliere la meritocrazia, come principio ispiratore del
progetto di Buona scuola, che va proponendo a studenti, genitori, insegnanti chiamandoli a
partecipare ad una Consultazione per coprire il vuoto di interventi legislativi e strutturali. Rinvia
così concreti provvedimenti per avviare la eliminazione dei tanti guasti apportati dalla dissennata
politica scolastica dei governi ispirati alla altrettanto ideologica finalizzazione della scuola alla
formazione/produzione di merce lavoro qualificato ... magari adeguata solo alle scelte
produttivistiche del momento.
Che cosa nasconde, quindi, con la scelta di crearsi nemici la Cgil e la sinistra del suo partito
all’insegna della demonizzazione, tipico cavallo di battaglia delle destre di ogni tipo e di tutti i
tempi?
Non ha un solo obiettivo.
Certo l’intento d’indebolire la democrazia interna nel partito per rendersi sempre più
indispensabile e insindacabile arbitro fra maggioranza e minoranza è il più evidente.
L’esigenza, come lo accusano i suoi avversari, di offrire l’abolizione dell’articolo 18 come
scalpo alle istanze europee e alla Confindustria nostrana è altrettanto chiara. In aggiunta per
arricchire il quadro si può pensare all’effetto sui previsti interlocutori statunitensi.
Forse, però, per non divagare sull’ovvio val la pena di riflettere sull’effetto collaterale, ma
non troppo: il discredito della politica, come naturale dialettica fra avversari, non nemici, promotori
di soluzioni diverse, ma di pari dignità, a problemi reali.
Ha ragione Bersani a chiedere un trattamento pari almeno a quello riservato al condannato
Berlusconi e a Verdini rinviato a giudizio!
Richiesta irricevibile perché in verità si vuole riaffermare che deteriore è solo la politica
della sinistra, non quella che si nasconde dietro il Patto del Nazareno. Non sono accettabili
paragoni.
In questa prospettiva, l’enfasi sul 40% dei voti alle elezioni europee, non si limita ad essere
una pur legittima valorizzazione pubblicitaria di un successo elettorale, se si considera il clima da
ultima spiaggia all’interno di una crisi economica lunga e senza prospettive e di una situazione
internazionale gravemente compromessa.
Assume un significato diverso: diventa un’investitura personale e plebiscitaria. Se ne fa cioè
un uso “ideologico”.
E’ la proposta di trasformare un segretario di partito, pur scelto da una forte maggioranza, in
un Capo che, scavalcando gli organi statutari, si rivolge direttamente per lettera agli iscritti per
distinguere i buoni dai cattivi: Noi siamo qui per cambiare l'Italia e non accetteremo mai di fare le
foglie di fico alla vecchia guardia che a volte ritorna.
Un Capo impegnato, per di più, come racconta il sito di Angelo Maria Perrino, a coltivare
un progetto che – secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it - comprende la creazione di un nuovo
soggetto unitario nel quale ci sarebbero sia il premier, come leader, sia l'ex Cavaliere.
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Non è chiaro, però, lo progetta privo di una sua Ideologia, magari convinto, come un suo
predecessore alla guida del Governo italiano, che sia meglio chiamarla Dottrina!

Renzi sfida il sindacato
09.10.2014

La breve ora concessa da Renzi all’incontro con le forze sindacali alla vigilia del vertice
europeo non è certo sufficiente per riparare alla scelta di avere progettato una riforma epocale dello
Statuto dei lavoratori senza averne coinvolto le rappresentanze.
Costituisce piuttosto la più esplicita attestazione della loro insignificanza politica. Si
conclude così un ciclo avviato già nei loro primi anni di vita.
Nata negli anni della resistenza clandestina, la Confederazione generale di lavoratori subì un
primo depotenziamento con la fuoruscita nel 1948 della componente cattolica, che andò a costituire
il fulcro della futura Cisl, e successivamente dei lavoratori facenti capo ai gruppi repubblicano e
socialdemocratico, raccolti nella Uil. Fu una rottura dell’Unità sindacale non più ricomposta, ma
solo superata successivamente, negli anni in cui le tre confederazioni hanno agito unitariamente.
Hanno recuperato autorevolezza e potere politico con la “concertazione” e realizzato significative
conquiste fra cui lo stesso Statuto. Tornate a dividersi in questi ultimi anni di crisi, affrontano in
modo diverso anche l’offensiva antisindacale del governo Renzi, come appare evidente nel
confronto tra il “dissenso totale” di Susanna Camusso e la “svolta possibile” della cislina
Annamaria Furlan dopo il vertice nella Sala Verde di palazzo Chigi, alla vigilia del summit europeo
convocato a Milano proprio sul tema del lavoro.
Per Camusso, accanto al “dissenso totale” sull’articolo 18, l’incontro con Renzi ha
confermato in negativo tutte le ragioni per la nostra manifestazione del 25 ottobre: non è emersa
nessuna disponibilità a discutere delle riforme con le organizzazioni sindacali, la stagione della
concertazione non si è riaperta, la politica decide in modo unilaterale, ma noi reagiremo.
Dalla manifestazione e dalla mobilitazione si sono apertamente dissociate Cisl e Uil,
consentendo a Renzi di raggiungere lo scopo di dividere il sindacato spingendolo verso
l’insignificanza, di cui si giova cavalcando la svalutazione del sindacato presso l’opinione pubblica.
Pur se ad essa non segue un abbandono massiccio degli aderenti che, come sostiene l’ex segretario
cislino Bonanni, mantengono nel tempo la loro adesione, sta venendo meno, invece, la loro fiducia
nella possibilità che il sindacato possa continuare ad essere un soggetto determinante nella dialettica
politica nazionale.
In verità le iscrizioni alle diverse Federazioni sindacali reggono sia perché la tessera giova
offrendo all’iscritto una tutela nei confronti del padrone, sia perché solo una esplicita disdetta può
farla perdere per il sistema che consente il prelievo dalla quota annuale direttamente dalla
retribuzione del lavoratore da parte del datore di lavoro, pubblico o privato.
Questo declino politico del Sindacalismo confederale, favorito oltre che dalla disunione fra
le Confederazioni anche dalle diverse esigenze espresse al loro interno dalle Federazioni di
categoria e dall’insorgere di sigle sindacali minoritarie, assume un particolare significato oggi per la
concomitanza con quello dei partiti, che proprio in questi giorni sta manifestando il suo rapido
aumento con la disputa sulla diminuzione drastica del numero dei tesserati nel Partito Democratico.
Questo declino delle strutture sociali e politiche, nate nel dopoguerra per organizzare la
partecipazione dei cittadini alla costruzione/gestione delle istituzioni essenziali alla democrazia, può
essere letto alla luce della linea politica tracciata ai suoi tempi da Licio Gelli - nome simbolo della
componente antidemocratica della classe dirigente italiana - per lo svuotamento, attraverso la loro
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cancellazione/rottamazione, dell’articolo 1 della Costituzione che vuole lavoro e sovranità
indissolubilmente connessi.
Una linea, emersa in forme diverse e rilanciata da leader diversi nell’oltre mezzo secolo di
vita della Repubblica, da sempre condivisa da quella parte della classe imprenditoriale, restata o
diventata orfana dell’autoritarismo fascista, per contrastare la progressiva espansione della
partecipazione democratica.
Senza nulla togliere alle responsabilità e colpe anche dei sindacalisti della Cgil nella
generale crisi della funzione politica del sindacato, c’è da augurarsi che al suo interno prevalgano le
forze del rinnovamento perché, per la progressiva trasformazione del Pd nel partito Renzi e per le
difficoltà a convergere delle forze eccezionalmente raccolte nelle liste Tsipras, si corre il rischio che
il popolo di sinistra non abbia più una forza organizzata di riferimento.
Non mancano segnali che lo fanno prevedere: Landini a Milano marcia in piazza con la
Fiom e con gli antagonisti di sempre, i giovani dei Centri sociali, contro il vertice europeo; era
intervenuto alla manifestazione promossa a Roma da Sel nell’intento di promuovere una ripartenza
a sinistra con una “Coalizione dei diritti “ coinvolgendo la sinistra del Pd; sarà in piazza a Roma
con la Cgil il 25 ottobre.
Sarà a fianco della Camusso che alla sfida di Renzi a ripetere il successo di quella
organizzata da Cofferati nel 2002 sempre sull’articolo 18, ha replicato: Noi non ci sentiamo
all’angolo, questa partita merita di essere giocata.
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Capitolo V
Politica e religione

Cristiane o democristiane le radici dell'Europa che vuole il papa?
02.09.2003

Il tema delle radici cristiane dell'Europa non poteva mancare al meeting di Comunione e
Liberazione: il palcoscenico su cui a Rimini da oltre vent'anni si riapre il sipario della politica
italiana dopo la pausa estiva, che, in verità, quest'anno neppure c'è stata. E' un appuntamento
"liturgico" a cui è difficile sottrarsi, come dimostrano gli ampi servizi che perfino Liberazione,
allineandosi ad altri media, gli ha dedicato. Ovviamente i ciellini e i cattolici intervenuti hanno
ripetuto la richiesta del loro inserimento nella Costituzione europea, rilanciata dal papa anche in
tutte le sue udienze estive, aggiungendo l'auspicio del rinvio della sua approvazione durante il
semestre italiano, se non sarà possibile. Berlusconi, seppure da lontano e con rammarico, ha già
richiamato la ferrea logica dei numeri: quattro solo su ventuno sono gli stati pronti a votare per
l'inserimento!
Al coro dei favorevoli, che hanno invece impudicamente ignorato tale logica, si è abilmente
sottratto Andreotti, mentre si sono associati Fassino e D'Alema anch'essi coinvolti, insieme a
politici e sindacalisti, imprenditori e banchieri nella kermesse di fine agosto. Ossequio ad esigenze
mediatiche.
Ma perché spendersi sul tema delle "radici cristiane"? Nell'intento di ritagliarsi un ruolo
nella sacra rappresentazione di ossequio al papa e al suo vicario cardinale Ruini, arbitri del voto
cattolico? Sembrerebbe confermarlo l'intervento nella stessa sede del loro compagno di partito, il
costituzionalista Augusto Barbera. Per cercare un alibi al suo allineamento ha richiamato il crociano
non possiamo non dirci cristiani. E' noto che Croce lo scrisse pensando all'alleanza con i cattolici
per raccogliere l'eredità del fascismo, entrato in crisi per il precipitare delle sorti della sua guerra.
Anticipava, in qualche modo, l'equazione cristiano-democristiano che avrebbe caratterizzato la
storia italiana per oltre quasi mezzo secolo.
In questa prospettiva, se si tratta delle radici democristiane dell'attuale Comunità economica
europea, il richiamo papale a quelle cristiane suonerebbe meno falso. Furono infatti democristiani
Adenhauer, Bidault, e De Gasperi, rappresentanti di tre paesi ex nemici, a porre le premesse della
costruzione di un soggetto comunitario immune dall'influenza comunista e senza l'ipoteca socialista.
Tali radici, tutte politiche e prive di reale valenza culturale, non meritano certo di essere poste a
fondamento della nuova Europa.
Lo stesso, però, si può dire anche delle radici proposte dal papa e dalla destra italiana,
clericale e non, allineata sulle sue posizioni, perché altrettanto viziate di politicismo di bassa lega.
Il loro riferimento non è certo al cristianesimo del Vangelo, ma a quello che, prima, si lascia
strumentalizzare da Costantino accettandone le pesanti interferenze nel Concilio di Nicea da lui
stesso convocato, e, poi, inserire da Teodosio come componente essenziale della gerarchia di un
impero morente, del quale, nella versione cesaropapista in oriente e teocratica in occidente, diventa
l'ideologia ufficiale. Lo conferma il patto tra Curia romana e il re dei Franchi da cui nasce il mostro
di un impero che è sacro perché rende delitto il peccato, in particolare quello di eresia, il nome che
verrà dato a ogni tentativo di liberare il Vangelo dalle pastoie del potere.
Questa versione cattolica del messaggio evangelico non riesce a soffocare la sua forza
liberatrice. Riemerge riscoprendo, prima, nell'Umanesimo la sua originaria integrazione nella
cultura greco-romana e trovando, poi, nell'autentico spirito della Riforma la forza di affermarsi, pur
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dopo guerre sanguinose e rotture drammatiche, per imporre la tolleranza che legittima il confronto
delle idee. Da essa scaturisce l'affermazione del primato della libertà di coscienza su cui si fonda la
cultura della laicità: autentico patrimonio della cultura europea. Questa con la volontà di costruire il
mondo come se Dio non ci fosse, è conforme alla scommessa che quel Dio ha fatto con se stesso
affidandone le sorti alla creatura, fatta a sua immagine e somiglianza, e rinunciando, come ha
insegnato Gesù l'ebreo di Galilea, ad imporre direttamente la sua volontà. Tanto meno quella di chi
pretende di rappresentarlo in terra!!
Se si pensa che le radici di questa cultura siano cristiane, ben venga questo autorevole
riconoscimento, bisogna, però, anche accettare che il loro apporto è ormai confuso con quello
dell'humus della cultura greco-romana, in cui si sono sviluppate, e dei successivi innesti di quella
ebraica e araba e, soprattutto, della ricerca scientifica. Tutto questo costituisce l'albero dell'Europa
che, lo ha ricordato Andreotti ai ciellini sgomenti, deve mostrarsi cristiano non nell'ostentazione di
un'etichetta diventata fonte di divisioni, ma, come vuole il Vangelo, in frutti di solidarietà e di pace,
di libertà e giustizia.

Religioni multiuso
23.09.2005

Il papa riceve la Fallaci, che tuona contro l'Islam, e accoglie benevolmente il re di Giordania
sovrano di uno stato islamico. Mastella si candida a rappresentare i cattolici dell'Unione e nessuno
lo avverte che altri lo stanno facendo nel polo berlusconiano. Prodi si dichiara favorevole al PACS e
l'Osservatore romano si scatena per accusarlo di essere uno sfascia famiglie, dopo aver difeso Fazio
che realmente sta sfasciando la Banca d'Italia. Rutelli, suo compagno di partito e socio nell'Unione,
stringe contro di lui una grosse koalition, come scrive il Manifesto del 20 settembre a commento
dell'abbinamento delle loro foto.
Di questo uso politico della religione, se usciamo da casa nostra, le manifestazioni sono ben
più drammatiche. Non si contano più i morti della guerra in-civile tra sciiti e sunniti; ebrei israeliani
in nome dell'ortodossia oppongono resistenza al governo del loro paese; cristiani protestanti
irlandesi si scontrano con la polizia perché vogliono provocare cristiani cattolici. Non si tratta di
scontro di civiltà perché sono contraddizioni e conflitti tutti interni alle diverse religioni. Che dire
poi dei cielleni che offrono platee e applausi a Pera e Ferrara per le loro manovre politiche, e dei
francescani, che aprono chiese e conventi per una marcia Perugia Assisi, sempre meno ecumenica.
Già, perché ispirandosi a motivi religiosi si possono perseguire obiettivi politici diversi
anche se nobili. La teologia della liberazione ha supportato lotte di liberazione in paesi che non
avevano avuto né liberalismo né marxismo, la fede in Dio ha permesso al popolo ebraico di passare
la notte buia dei ghetti cattolici, dei pogrom ortodossi e di sopravvivere all'olocausto ateo, le chiese
cattoliche in Polonia e luterane in Germania hanno fornito le piazze per la maturazione della rivolta
antistalinista.
Queste contraddizioni sono tutte politiche anche quando esplodono all'interno delle tre
religioni abramitiche. Cristiani, ebrei, islamici si combattono e si perseguitano tra loro in nome
dello stesso Dio di Abramo, come quando hanno insanguinato la distruzione della Repubblica
jugoslava.
C'è da chiedersi se è questa la rivincita di Dio di cui si parla; se è questo il Dio di cui,
secondo papa Benedetto XVI, il mondo ha assoluto bisogno. Sarebbe bene se lo domandassero sia
quanti di quella rivincita si sono rallegrati perché credenti o perché, dopo aver gioito per la morte di
dio, si sono convertiti all'idea che solo un dio ci può salvare. I primi dimenticano che il mondo non
ha bisogno di Dio, ma di uomini e donne che credono in lui e che s'impegnano a imitarlo nel suo far
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piovere ugualmente sui giusti e sugli ingiusti. Gli altri non devono far confusione tra dio e le sue
chiese attendendo da queste la salvezza, come si sono ridotti a fare i cosiddetti atei devoti e teocon.
Anche quanti vivono come una iattura la rinascita del religioso e provano fastidio per gli
appelli del papa dovrebbero interrogarsi sulle responsabilità di chi ha trasformato in assoluti gli
ideali politici e coltivato il culto della personalità dei capi.

I politici cattolici abbiano il coraggio di non diventare burattini della gerarchia
10.12.2005

Questo dobbiamo imparare nel giorno dell'Immacolata: l'uomo che si abbandona totalmente
nelle mani di Dio non diventa un burattino di Dio, una noiosa persona consenziente; egli non perde
la sua libertà. Solo l'uomo che si affida totalmente a Dio trova la vera libertà... Più l'uomo è vicino a
Dio più vicino è agli uomini... Abbi il coraggio di osare con Dio! Provaci! Non aver paura di Lui!
Abbi il coraggio di rischiare con la fede! Abbi il coraggio di rischiare con la bontà!
Sono parole di Benedetto XVI pronunciate dinanzi alla folla che gremiva la basilica di San
Pietro con in prima fila la gerarchia cardinalizia pressoché al completo con il massimo di
autorevolezza anche se non ex-cathedra. Dovrebbero meditarle i tanti politici dell'Unione, che si
dichiarano cattolici e sono ridotti spesso ad essere burattini della gerarchia. Abituati a genuflettersi,
non sanno tenere la schiena diritta come raccomanda il Presidente Ciampi e come hanno fatto
Alessandro Manzoni o Alcide De Gasperi. Almeno applicassero la massima del buon popolano
cattolico romano disposto a seguire, con sereno distacco, quello che il prete dice non quello che il
prete fa!
Se le avessero meditate Prodi e Rutelli avrebbero tranquillamente accettato senza
tentennamenti l'inserimento del Patto civile di solidarietà - l'esecrando Pacs - nel programma
dell'Unione, senza dover ricorrere all'ipocrisia dell'esercizio verbale di chiamarlo "Il riconoscimento
anche giuridico, attraverso una modifica del Codice Civile, delle convivenze tra coppie di fatto
omosessuali ed eterosessuali". Avrebbero magari aggiunto l'immediata abolizione della scandalosa
esenzione dall'Ici per gli enti ecclesiastici con fini di lucro.
Da http://www.cdbitalia.it/

Una violenza inferta al mondo femminile durante “la settimana contro la violenza
sulle donne”
30.11.2009

Si dovrà attendere un parere tecnico del ministero della Salute sulla compatibilità tra la
legge 194 sull'aborto e la nuova pillola abortiva. Lo ha stabilito la commissione Sanità del Senato
Ci sono coincidenze che inducono a pensare. Siamo in piena settimana di iniziative,
dichiarazioni, manifestazioni, contro la violenza alle donne. C’è solo l’imbarazzo della scelta
ognuno a modo suo: il Presidente della Repubblica lo denuncia, la Ministra delle Pari Opportunità
lo esterna, l’Associazione donne evangeliche offre un opuscolo di preghiere intitolato “16 giorni per
vincere la violenza”.
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Il coro sembra unanime ma poi capita di leggere Stop alla commercializzazione della pillola
abortiva Ru486. Si dovrà attendere un parere tecnico del ministero della Salute sulla compatibilità
tra la legge 194 sull'aborto e la nuova pillola abortiva. Lo ha stabilito la commissione Sanità del
Senato.
In che mondo viviamo? La pillola RU486 non serve per rendere meno traumatico l’aborto?
A risparmiare una parte della violenza a cui la donna che ha scelto di abortire deve sottostare? La
volontà di lottare contro la violenza sulle donne non è così unanime come si dice: ci sono forze
politiche in Parlamento, Lega e Pdl tanto per non fare nomi, che sono dalla parte dei violentatori.
Impongono che sia violento un atto che potrebbe non esserlo. Se si fanno le debite differenze anche
lo stupro rende violento e imposto un atto che normalmente è fonte di piacere se frutto di libera
scelta!
Purtroppo non c’è follia dietro alla decisione della Commissione sanità del Senato, ma
volgare calcolo politico. Sanno bene che se non ci fosse già, la compatibilità formale con la Legge
194 si può facilmente introdurre. S’intende, invece, compiacere la gerarchia cattolica e i suoi
seguaci integralisti ossessionati dalla preoccupazione che l’aborto cessi di essere fonte identitaria e
discriminante dentro e fuori la Chiesa cattolica. Deve restare, finché possibile, fonte di colpevolezza
per la donna, strumento di violenza contro la sua libertà di scegliere un male minore, come pure è
lecito in tante altre circostanze e come consente la stessa Legge in vigore.
Se non fosse tragica questa ostinazione si rivelerebbe ridicola come si è visto negli Usa,
dove il vescovo di Providence, Thomas J. Tobin, “ha invitato a non accostarsi alla comunione” il
giovane deputato Patrick Kennedy dando istruzione ai preti della diocesi di non dargliela. La sua
colpa? Non aver condiviso il ricatto imposto al Presidente Obama da parte dell’episcopato
statunitense in merito all’approvazione della Riforma sanitaria. In cambio del voto dei parlamentari
cattolici “obbedienti” ha dovuto togliere la possibilità che l’intervento abortivo fosse contemplato
nelle prestazioni assicurate dalla legge. Non sarebbe, invece, ridicola la proibizione del cardinale
Bertone se l’avesse imposta ai preti italiani nei confronti dei politici amici di mafiosi, bancarottieri,
inquinatori evasori..., invece di limitarsi ad esortarli a ricostruire il tessuto della convivenza
pacifica, della solidarietà, della comunità. C’è da rallegrarsi che non sono così tutti i seguaci di quel
giovane arrestato di nome Gesù come lo chiama Erri De Luca nel confrontarlo con il suo quasi
coetaneo Stefano Cucchi anche lui pestato a morte dopo essere stato arrestato. In questi giorni
alcuni di loro stanno dando il meglio di sé impegnandosi con l’appello di Luigi Ciotti a non
svendere i beni dei mafiosi confiscati e la “maledizione” di Alex Zanotelli contro i “privatizzatori”
dell’acqua.

Vescovi in prima linea
04.03.2010

Tempestivo è stato l'intervento della Santa Sede che ha estromesso il nigeriano Chinedu
Thiomas, corista della Cappella Giulia, indiziato per un traffico di giovani compiacenti per
Balducci, imputato eccellente nell'affaire "protezione civile". Altrettanto tempestivo, ma meno
pertinente, quello del Cancelliere della Pontificia accademia per le scienze, mons. Marcelo Sanchez
Sorondo, che ha aperto all'agricoltura transgenica. Significativa infatti la sede - un vertice sui
problemi dell'economia nella globalizzazione in corso a Cuba alla presenza di più di mille studiosi
provenienti da ogni parte del mondo, rappresentanti di Ong e di organismi internazionali e
pienamente condivisibile la precisazione: "Purché non si trasformi in un'attività speculativa". Resta
l'interrogativo della competenza dell'organismo vaticano sull'argomento e ancor più la curiosità
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circa il nesso con la violenta difesa dell'intangibilità della legge naturale, quando si passa dagli
appetiti delle multinazionali sui campi di patate o di mais, alla compassione dei famigliari al
capezzale di un malato terminale, che chiede di essere lasciato morire in pace.
Più coerente con la Missione affidatale da Cristo, che è quella di annunciare il Vangelo
anche nella Vita sociale, cerca di valorizzare e sempre più umanizzare l'uomo, la sua dignità, il suo
lavoro, a cui fa esplicito riferimento, il documento sulla grave crisi che attanaglia il mondo
dell'agricoltura, elaborato dalla Chiesa Agrigentina, rappresentata dagli organismi di
partecipazione ecclesiale diocesani presieduti dal Vescovo, che interviene a difesa di chi sulla terra
vive e lavora. Dopo aver individuato fra i motivi della crisi che l'agricoltura attraversa, la cattiva
gestione di chi ha responsabilità di governo, denuncia con forza e incisiva puntualità i danni
derivanti per gli agricoltori dalle speculazioni favorite dalla mancanza di tracciabilità dei prodotti
che, invece, dovrebbe essere resa obbligatoria per legge.
È la comunità ecclesiale di base che, in un momento di assenza o di crisi della
rappresentanza politica, si pone come parte della società civile per rivendicare legalità e giustizia
sociale.
Anche la Cei, in verità, ha promulgato nei giorni scorsi - il 24 febbraio - un documento
ampio e articolato sui problemi del Mezzogiorno: Per un Paese solidale. Chiesa italiana e
mezzogiorno. Ha avuto una notevole eco per l'esplicito riferimento alle mafie pudicamente definite
criminalità organizzata, ma duramente bollate come vero e proprio cancro, rilanciando una
definizione contenuta in un testo di 20 anni fa sullo stesso tema nel quale coniugavano sviluppo e
solidarietà. Nel nuovo, l'analisi dei mali del sud è aggiornata con riferimenti puntuali alle
trasformazioni previste con l’avvento del federalismo, valutato, però, alla luce degli esiti negativi
dell'elezione diretta dei Sindaci, dei Presidenti delle Province e delle Regioni che non ha scardinato
meccanismi perversi o semplicemente malsani nell'amministrazione della cosa pubblica.
Dello stesso fenomeno mafioso si sottolinea il salto di qualità anche con l'avvento delle
ecomafie e si rivendica l'impegno di don Pino Puglisi, di don Giannino Piana e dello stesso giudice
Livatino, ma non si fa cenno alla presenza costante di Libera, né alla straordinaria mobilitazione dei
giovani della Locride interrotta dall'allontanamento del suo animatore il vescovo Bregantini...
promosso alla sede di Campobasso. Neppure esplicita è la denuncia del verminaio di collusioni
della malavita con la casta dei politici dalla Puglia alla Calabria, dalla Campania alla Sicilia reso
particolarmente evidente in questi giorni. Il suo effetto è stato comunque rilevante perché, fra l'altro,
ha dato legittimità a chi sostiene che è giunto il momento che si giunga a comminare la scomunica
per i mafiosi almeno alla stessa stregua dei divorziati.
Che il divorzio e con esso l'aborto e l'eutanasia siano peccati ben più gravi si ricava dal
comunicato dei Vescovi dell'Emilia Romagna in vista delle elezioni regionali in cui si richiamano e
si enunciano con chiarezza i valori non negoziabili, che poi sono puntualmente elencati: la sacralità
della vita dal concepimento fino alla morte naturale; la libertà religiosa; la libertà della cultura e
dell'educazione; la sacralità della famiglia naturale, fondata sul matrimonio, sulla legittima unione
cioè fra un uomo e una donna; la libertà di intrapresa. Ad essi si aggiungono, poi, anche il diritto ad
un lavoro dignitoso e giustamente retribuito, l'accoglienza ai migranti, lo sviluppo della giustizia e
la promozione della pace, il rispetto del creato. Il loro riconoscimento costituisce la premessa a cui
deve ispirarsi il giudizio degli elettori nella prossima consultazione elettorale magari lasciandosi
illuminare dai sacerdoti per individuare quei valori umani fondamentali che oggi in Regione
meritano di essere preferibilmente e maggiormente difesi e promossi, perché maggiormente
misconosciuti o calpestati.
Molto più espliciti sono invece, gli attacchi nel Lazio contro la candidatura di Emma Bonino
che per monsignor Elio Sgreccia, presidente emerito della Pontificia accademia per la vita, diventa
un problema di coscienza perché avrebbe già dichiarato di non voler rinunciare per nulla a
concretizzare le loro idee zapateriche su vita e famiglia. Ne deriva a suo avviso un problema di
incompatibilità per il cattolico che mette in conto di votarla.
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L'alternativa però è il voto per una candidata che ha avuto modo in questi giorni di
esprimere fino in fondo il suo profondo disprezzo per la legalità non appena va a ledere interessi
personali e di partito. Sarà bene che i vescovi dichiarino con chiarezza il posto che la sua difesa
occupa fra i suddetti valori non negoziabili.

Politica e religione
09.09.2010

Ultimamente, senza certo che ce ne fosse bisogno, c'è stata un'accelerazione nel manifestarsi
di momenti d'interferenza fra religione e politica.
Arriva a Roma Gheddafi e, sul ben più solido palcoscenico delle questioni finanziarie ed
economiche, propone lo spettacolo di lezioni di Corano a qualche decina di belle ragazze, pagate
per ascoltarlo ed essere invitate a convertirsi all'Islam, che, lo stesso rais auspica diventi presto la
religione dell'Europa tutta. Stampa e politici di destra imbarazzati tacciono o biascicano qualche
blanda protesta. Stampa e politici di centro, centro sinistra e sinistra, cattolici e non, levano alte
proteste e gridano allo scandalo.
Pochi giorni prima, Famiglia cristiana aveva bacchettato duramente il governo Berlusconi
esprimendo il disagio e il dissenso di un mondo cattolico stufo di un governo che sgoverna il nostro
Paese che, invece, avrebbe urgente bisogno di quello che un tempo si chiamava il buongoverno.
Scandalo e critiche aspre da destra, apprezzamenti e condivisione in campo opposto senza
distinzione fra cattolici e laici in entrambi i campi.
Lo si è fatto al meeting di Rimini, appuntamento annuale di Comunione Liberazione, dove
non si è parlato bene di don Sciortino, responsabile del settimanale cattolico incriminato. È anche
comprensibile se si tiene conto che, fra i relatori invitati, un posto rilevante hanno avuto Tremonti e
Marchionne!
Quest'ultimo, invece, è stato chiamato in causa, pur se indirettamente, dal cardinale
Bagnasco, Presidente della Cei, per la questione degli operai di Melfi: si è limitato ad invitare la
Fiat ad accogliere l'invito del Presidente della Repubblica al rispetto per la legalità, ma ha
ugualmente suscitato critiche e riconoscimenti dai fronti opposti.
La confusione sembra grande sotto il cielo, in verità appare sempre più chiaro che il
rapporto con la religione rappresenta sempre meno un discrimine in politica, o meglio esaltarlo o
negarlo diventa un ingrediente della lotta politica.
In questa, infatti, conta solo la scelta di stare dalla parte degli oppressi o degli oppressori, dei
ricchi o dei poveri, degli sfruttati o degli sfruttatori. Questa, nonostante tutti i fiumi d'inchiostro e le
schermate televisive profusi per negarlo, resta la divisone di fondo.
Sono sempre più numerosi laici e cattolici, credenti e non credenti che tornano a rendersene
conto e sono sempre più insoddisfatti dell'uso di queste distinzioni quando si tratta di rapportarsi
all'ordine sociale che si vuole difendere o costruire.
Per i cattolici lo ha ben riaffermato recentemente Gilberto Squizzato a conclusione del suo
libro, Miracolo superfluo (perché possiamo essere cristiani) Gabrielli editori: Qual è dunque
l'apporto che il cristiano può offrire a questo impegno per l'edificazione di un nuovo ordine
sociale? Egli non possiede né una specifica dottrina sociale cristiana, né maggiori doti di altruismo
degli altri uomini. Dispone però, per fede, di una motivazione del tutto particolare: egli sa che
Gesù il Signore, il Vivente, è presente nei poveri, nei miserabili, in coloro che soffrono (308).
C'è da pensare che il cardinale Bertone, che va a cena da Bruno Vespa per incontrare
Berlusconi, o Raffaele Bonanni con gli altri i cristiani intruppati nella Cisl, non ne dispongono.
Forse ne ha troppa mons. Agostino Marchetto responsabile vaticano per i migranti, che di recente
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aveva criticato duramente la politica antirom franco-italiana, le cui dimissioni la Curia si è affrettata
ad accettare.

Israele stato ebraico o uso politico della religione?
28.10.2010

Il disegno di legge in discussione alla Knesset, destinato a rendere necessario il giuramento
di fedeltà allo Stato ebraico per ottenere la cittadinanza, offre occasione per riflettere sull'uso
politico della religione.
La presenza fra gli stessi israeliani di resistenze alla sua approvazione e la voce che sia il
prezzo da pagare imposto al Primo Ministro Benjamin Netanyahu per poter proseguire nella
trattativa con i palestinesi, non modificano il significato della proposta.
Se è facile, infatti, individuare i non ebrei che dovranno prestarlo, non altrettanto lo è
individuare i principi e i valori di riferimento che dovranno condividere, oltre a quelli contenuti
nella Costituzione dello Stato, se non facendo ricorso alla Bibbia.
Non ci sarebbe da gridare allo scandalo se si pensa che i paesi confinanti sono teocratici o a
forte caratura confessionale.
Fa, invece, discutere che lo Stato d'Israele, nato laico e geloso della sua laicità, rischi di
diventare etnocratico e teocratico e che così apertamente si proclami la legittimità dell'uso politico
della religione come ispiratrice di identità nazionale.
La sua gravità è riconosciuta, indirettamente, anche da esponenti del governo israeliano
intervenuti per contestare l'affermazione secondo cui Israele si rifarebbe al concetto biblico di Terra
Promessa per giustificare i diritti territoriali degli ebrei ed espellere i palestinesi, pronunciata da uno
dei partecipanti al Sinodo dei vescovi cattolici delle diocesi del Medio Oriente, riuniti in Vaticano
nella settimana scorsa, ma non contenuta nei documenti ufficiali.
Il portavoce del ministro degli Esteri israeliano, Yigal Palmor, ha affermato
categoricamente: I governi israeliani non si sono mai serviti della Bibbia per giustificare
l'occupazione o il controllo di alcun territorio, inclusa Gerusalemme est. Anche il viceministro
degli Esteri Dany Ayalon respinge con sdegno l'insinuazione e se ne dichiara scandalizzato.
Analoga "delusione", tutta strumentale, ha manifestato lo stesso viceministro nei confronti della
dichiarazione finale del Sinodo che, in un comunicato, accusa di essere stato preso in ostaggio di
una maggioranza anti-israeliana e di aver fornito una tribuna per attacchi politici contro lo Stato
israeliano.
In verità nella Dichiarazione non è contenuto nessun esplicito sostegno alla causa
palestinese, ma solo la denuncia dello stato di fatto in cui è costretto a vivere quel popolo che soffre
le conseguenze dell'occupazione israeliana: la mancanza di libertà di movimento, il muro di
separazione e le barriere militari, i prigionieri politici, la demolizione delle case, la perturbazione
della vita economica e sociale e le migliaia di rifugiati.
Questo è considerato, evidentemente, un attacco politico non neutralizzato dalla
dichiarazione, immediatamente successiva, abbiamo riflettuto sulla sofferenza e l'insicurezza nelle
quali vivono gli Israeliani.
I vescovi cattolici, chiamati in questa stessa occasione a riflettere sui contrasti esistenti fra
loro e con altri cristiani e sui modi per superarli, - magari cominciando a far coincidere le date per la
celebrazione della Pasqua e del Natale - possono non essere considerati maestri di laicità, ma questa
volta risulta convincente la loro denuncia: Non è permesso di ricorrere a posizioni teologiche
bibliche per farne uno strumento a giustificazione delle ingiustizie.
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Essa, però, assume un valore che va al di là del riferimento alla pretesa israeliana di
giustificare l'occupazione di terra palestinese in nome delle Sacre Scritture. Diventa, infatti, una
condanna di tutti gli altri tentativi d'imporre l'assunzione di principi metastorici, per di più non
religiosi, quale la Legge naturale, come fonte della normativa concernente l'etica sociale ispirata ai
valori non rinunciabili.
Allo stesso modo se si afferma, come ha fatto il Sinodo, che è compito dei cristiani
contribuire affinché anche nei paesi del Medio Oriente ci sia la promozione di un'autentica libertà
religiosa e di coscienza, uno dei diritti fondamentali della persona umana che ogni Stato dovrebbe
sempre rispettare, questa la si deve promuovere anche in Italia e in Europa. L'affermazione che
l'allargamento di questo spazio di libertà diventa un'esigenza per garantire a tutti gli appartenenti
alle varie comunità religiose, la vera libertà di vivere e professare la propria fede, deve valere anche
in Italia e impone la rinuncia al regime concordatario per il quale ci sono alcune comunità religiose
più libere di altre, e privilegiate nei confronti di comunità, che religiose non sono.

Contro la crisi della cultura, universitari... a messa!
27.11.2010

Sono in buona compagnia i vescovi che cercano di fermare la storia intervenendo
pesantemente nelle dinamiche - si fa per dire, meglio sarebbe chiamarle risse!!! - parlamentari se a
Firenze con una mail spedita dalla segreteria del Rettore Alberto Tesi studenti e docenti sono stati
invitati in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico a Palazzo Vecchio alla
messa che Mons. Claudio Maniago, vescovo ausiliare di Firenze, celebrerà per gli universitari
venerdì 3 dicembre presso il Battistero.
Al giornalista della Repubblica che la intervistava chiedendole che cosa avrebbe detto al
Rettore Margherita Hack ha risposto: Gli ricorderei che lui è il rettore di un'università pubblica che
fa parte di uno Stato laico. Perché è questo che tutti si dimenticano, che l'Italia è un Paese laico.
Dove una religione di Stato non esiste, non è prevista dalla nostra Costituzione, e il fatto che il
cattolicesimo sia tanto diffuso nella società non dà alla Chiesa alcun diritto di prevaricare gli altri.
Oggi ancor più che in passato. Perché la nostra società si sta avviando ad essere multirazziale, che
lo vogliamo o no.
L'offesa alla laicità dello stato, aggravata dall'indifferenza per le profonde trasformazioni
che stanno rendendo l'Italia una società multietnica e multireligiosa, giustifica le dure parole di
Hack, che potrebbero sembrare sproporzionate nei confronti della gravità della situazione di cui la
mobilitazione delle università è proprio una delle espressione più evidenti.
Quello che sembra essere un semplice invito va letto infatti nel contesto di una costante
tensione verso la confessionalizzazione delle istituzioni e della società, particolarmente evidente nel
campo dell'istruzione.
I finanziamenti sottratti alla scuola di stato per essere dirottati alle scuole private, che
restano tali anche se una malaugurata legge del 2000 voluta dal ministro di centrosinistra Luigi
Berlinguer le ha chiamate paritarie, devono essere visti all'interno del disegno tendente a
smantellare la Scuola della Repubblica. A questa legge si è infatti richiamato mons. Mariano
Crociata, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, in occasione della
presentazione del XII Rapporto sulla scuola cattolica edito da La Scuola, per affermare che essa non
è un punto di arrivo del processo verso la parità, ma una tappa. La mèta è, evidentemente, la fine del
sistema scolastico nazionale, voluto dalla Costituzione, e la creazione di un insieme indifferenziato
di scuole di tendenza o a scopo di lucro - almeno finché resta il valore legale del titolo di studio che sarà di grave ostacolo per passare dal multiculturalismo al pluralismo: il primo caratterizza le
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società formata da una somma di ghetti, l'altro una società democratica nella quale la convivenza
dinamica delle diversità è garantita da un'autentica laicità delle istituzioni.
Per costruire tale pluralismo la scuola statale di tutti e per tutti è lo strumento decisivo.
Fondata sulla cultura della laicità, nutrita dei principi e valori che costituiscono il nerbo della
Costituzione, garantisce il dialogo e il confronto fra le diverse opzioni e orientamenti culturali
presupposti per avviare i giovani al rispetto reciproco e a considerare la propria identità - etnica,
ideale, religiosa - variabile storica di un'identità culturale, nazionale prima e planetaria poi,
fondamento della convivenza pacifica di popoli e nazioni da tutti auspicata.
Questa splendida utopia rende doverosa la rivendicazione in ogni occasione della laicità per
contestare ogni uso politico della religione, tale è infatti ogni pretesa di piegarla a diventare
succedanea delle ideologie o supporto di azioni di governo, invece che essere fonte di solidarietà.
Quell'uso lo ha contestato don Andrea Gallo durante la trasmissione Vieni via con me
quando ha ricordato di avere risposto ad un cardinale, che gli rimproverava di compromettersi
davanti alla pubblica opinione frequentando prostitute, drogati, ex detenuti, di sentirsi in buona
compagnia perché anche Gesù li preferiva ai benpensanti del tempo.
Forse dovrebbero ricordarlo i prelati di Curia o della Cei che si stanno impegnando per
incoraggiare i parlamentari di Casini a soccorrere Berlusconi in grave difficoltà, invece che per
tuonare, magari con una voce un po’ meno flebile di quella del cardinale Crescenzio Sepe, contro le
scandalose manovre sulla monnezza di Napoli.
Se intendono perseverare nel perverso uso politico della religione almeno che sia per una
causa giusta!

A quali condizioni le religioni possono servire alla democrazia
09.12.2010

Se ce ne fosse stato bisogno, lo scandalo suscitato dalla diffusione delle rivelazioni di
Wikileaks ha confermato che il pianeta Terra non riesce a darsi una classe dirigente capace di
governarlo. La sequenza Kyoto, Copenaghen, Cancun insegna. Per qualche dollaro in più da far
guadagnare ai propri ricchi, gli uomini di governo dei diversi paesi assistono impotenti alla
distruzione dell'ecosistema seminando a piene mani sfiducia e disperazione.
Forse in questo contesto, nel nostro Paese, maturano nuove proposte e permangono vecchi
orientamenti ispirati all'ormai abusato slogan: solo un dio ci può salvare.
Giovanna Melandri ed altri 22 deputati di entrambi gli schieramenti hanno presentato un
progetto di legge per aggiungere, all'insegnamento della religione cattolica, nella scuola secondaria
di primo e secondo grado, una nuova materia di studio obbligatoria: Introduzione alle religioni. Il
lodevole intento da lei dichiarato di cominciare a dotare gli studenti di quegli strumenti culturali
idonei a comprendere la pluralità che caratterizza la società di oggi è immediatamente sconfessato
dalle altre sue affermazioni che lasciano intendere come ineluttabile la permanenza della centralità
del senso del sacro nella vita delle persone e di comunità intere. L'evidente impraticabilità di tale
proposta ne svela, in verità, la funzione simbolica e politica che appare più evidente se si ricorda
che, quando era ministro per i Giovani e lo Sport, Giovanna Melandri promosse, congiuntamente
con il ministro dell'Interno Giuliano Amato, l'istituzione di una fantomatica Consulta giovanile per
il pluralismo religioso e culturale.
Più ricca di concrete ma inaccettabili conseguenze è, invece, una dichiarazione di Marco
Travaglio che rimane significativa perché condivisa da molti che si proclamano difensori della
democrazia. Lo scorso anno, mentre imperversavano le polemiche sulla sentenza della Corte di
Strasburgo sul crocefisso, in un articolo, Difendo quella croce, su Il fatto quotidiano del 5 novembre
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scriveva: dipendesse da me, il crocifisso resterebbe appeso nelle scuole. Anche in questo caso,
lodevole il suo intento di promuovere la conoscenza del Gesù storicamente vissuto come:
L’immagine vivente di libertà e umanità, di sofferenza e speranza, di resistenza inerme
all'ingiustizia, ma soprattutto di laicità (...) e gratuità (...) Gratuità: la parola più scandalosa per
questi tempi dominati dagli interessi, dove tutto è in vendita e troppi sono all'asta. Eppure
Travaglio non ignora, perché li cita per dissociarsene sdegnosamente, che i leghisti e gli
ateoclericali attribuiscono ben altro significato al crocefisso e sono in sintonia con la gerarchia
ecclesiastica che considera la sua permanenza nelle aule scolastiche quale simbolo della sua
posizione preminente nella società italiana. Tale è in verità.
Più recente l'auspicio espresso dall'onorevole Giuliano Amato che, nella sua veste di
Presidente del comitato dei garanti per le celebrazioni del 150esimo anniversario dell'unità d'Italia,
ha riconosciuto che la vera sfida, in questo momento storico, non è liberarsi della religione, ma
puntare alla complementarità fra cittadino e fedele, perché tutti ricercano il bene comune senza
vestire la casacca del cittadino e senza rinunciare alla propria persona. Questo, pur condivisibile
riconoscimento, è inficiato dall'essere stato pronunciato all'interno della tavola rotonda organizzata
nell'ambito del decimo Progetto Culturale della Cei Nei 150 anni dell'unità d'Italia. Tra tradizione e
progetto. Organizzato per rivendicare il contributo della Chiesa all'unità d'Italia, ha trascurato di
denunciare le disastrose conseguenze sulla formazione della coscienza nazionale e della solidarietà
sociale prodotte dall’ostilità della sua gerarchia al processo risorgimentale. Proprio tale ambiguità
ha consentito ad un commentatore di concludere che, in definitiva, sembra che il Paese chieda alla
chiesa l'aiuto per ricostruire la propria identità ed unità!
In verità, intellettuali e politici democratici, anche quando abbandonano certi superati
pregiudizi sulle religioni, fanno fatica a distinguere le esperienze, individuali o collettive, di donne e
uomini, che ai loro principi e valori ispirano le loro vite, dalle gerarchie ecclesiastiche che di que i
principi e valori si proclamano unici custodi. Quelli non pretendono di condizionare le vite degli
altri, queste accampano il diritto di farlo.
Nella Ricerca sulla Chiesa cattolica e i media televisivi - presentata il 26 novembre scorso
insieme al VI Rapporto sulla secolarizzazione in Italia promosso da Cgil Nuovi diritti e dalla
Fondazione Critica liberale - sono ampiamente documentati sia il divario enorme, e non solo in
regime berlusconiano, fra presenze istituzionali e prassi di gruppi di base, sia l'assenza, pressoché
totale, di informazioni e riflessioni su esperienze alternative. L'eliminazione degli spazi privilegiati
riservati agli interventi delle gerarchie cattoliche in Italia è, pertanto, la premessa indispensabile
perché la complementarità fra cittadino e fedele porti per la democrazia quel vantaggio che l'on.
Amato dichiara esserci negli Stati Uniti, come frutto dell'insegnamento di Dewey.
In verità potrebbe anche contribuire ad eliminare, se si inserisse nella promozione di una
rinnovata cultura della laicità, quell'uso politico della religione che contribuisce ad impedire l'avvio
della costituzione di un sistema di governo planetario capace, almeno, d'impedire l'implosione del
pianeta stesso.

Italia "cattolica" e solidale
10.03.2011

Il primo marzo è partita da Roma la XVI Carovana, antimafie, che quest'anno è promossa
oltre che da Libera da Arci e Avviso Pubblico, con il contributo di Cgil, Cisl e Uil.
Dal 1994 ogni anno essa attraversa l'Italia come laboratorio itinerante di animazione
culturale per promuovere un'antimafia dal basso ed affiancare il lavoro della magistratura e delle
forze dell'ordine sul fronte della repressione. Iniziò con un solo furgone impegnato in una mini106

carovana di dieci giorni tra Capaci e Licata: era ancora fresca la ferita degli attentati contro Falcone
e Borsellino. Quest'anno, dopo aver attraversato per 96 giorni (123 tappe, 17,440 km) tutte le
Regioni italiane e Paesi come Corsica, Francia, Svizzera, Albania, Bosnia, Bulgaria e Serbia,
approderà, il 4 giugno, in Sicilia a Corleone, «terra di mafia ma, soprattutto, terra di antimafia».
Il suo impegno per costruire un tessuto culturale antimafioso diventa impegno a diffondere
ovunque bisogno di legalità.
Lo conferma don Luigi Ciotti il presidente di Libera, l'associazione da lui fondata per
combattere la mafia: Bisogna capire che le buone leggi sono quelle per i diritti di tutti, mentre
quelle fatte per gli interessi di pochi sono cattive leggi. E che solo le buone leggi sono figlie della
nostra Costituzione.
Don Ciotti è un prete che fa politica, ma, oltre i mafiosi, non sono molti a lamentarsene.
Forse perché si muove fuori del palazzo a differenza di tanti altri, magari vescovi o cardinali, che
trafficano più o meno apertamente nei palazzi affollati da tanti faccendieri che intrecciano i loro
affari con i mandati istituzionali. Inoltre non fa politica cattolica impegnata a promuovere pretesi
valori irrinunciabili, ma si schiera per la Costituzione e la sua attuazione.
Senza etichetta la fanno anche quei cattolici, singoli e in gruppi che, su un altro fronte, sono
in prima linea nella campagna per l'acqua pubblica. Dopo aver contribuito alla raccolta delle firme
per l'indizione del referendum, sono mobilitati per ottenere che la data del suo svolgimento coincida
con quella delle elezioni amministrative. Anche fra loro c'è un prete: Alex Zanotelli.
Sono, invece, etichettati quei laici del Gruppo romano del movimento Noi Siamo Chiesa che
si sono schierati, insieme ad altre associazioni, a fianco degli affittuari di molti enti ecclesiastici e
religiosi minacciati di sfratto, non per morosità, ma perché non possono pagare il canone di affitto
raddoppiato, talvolta anche triplicato, che viene loro imposto allo scadere del contratto.
Come cristiani adulti, non possiamo più tacere sullo scandalo che stanno vivendo nei
quartieri della nostra città molte famiglie, dove il volto solidale della Chiesa che è in Roma viene
nascosto dietro l'obiettivo di massimizzare i profitti derivanti dell'immenso patrimonio immobiliare
di enti religiosi e dello stesso Vaticano. Lo hanno scritto nel volantino distribuito in piazza durante
una manifestazione di solidarietà con gli sfrattati e sfrattandi.
Lo stesso movimento Noi Siamo Chiesa a livello nazionale, nello schierarsi in un suo
documento contro il ddl Calabrò sul testamento biologico, rivolge un invito pressante alla Comunità
ecclesiale perché dica Basta con le campagne, le rivincite e i principi non negoziabili. È necessaria
una svolta per creare un nuovo clima nella società e nelle istituzioni che permetta di arrivare a una
soluzione ampiamente condivisa.
C'è anche un'Italia cattolica solidale, non berlusconiana e per nulla succuba alle direttive
politiche delle gerarchie ecclesiastiche!
Ad essa dovrebbero ispirarsi quei cattolici iscritti al Pd che nei giorni scorsi confrontandosi
sul tema La crisi della democrazia e la politica dei cristiani in un convegno organizzato a Fiesole
dall'associazione 'Adesso', hanno mostrato di navigare nell'incertezza.
Da un lato, l'europarlamentare David Sassoli azzarda un timido Se diciamo sempre sì alla
Chiesa, o facciamo finta di dirle sempre sì, non facciamo un favore alla Chiesa ... Dire di no è far
crescere la Chiesa, non bisogna avere paura ... occorre tornare a coltivare la nostra autorevolezza
dentro la Chiesa, non siamo passanti o abusivi. Dall'altro, Franco Marini, presidente emerito del
Senato tra i padri fondatori del Pd, si limita ad un auspicio. Dopo aver riconosciuto che nel 2008
una telefonata di alto livello aveva fatto saltare l'intesa che si era raggiunta in commissione sul tema
dell'idratazione, dichiara timidamente vedrei con simpatia che la Chiesa lasciasse più spazio ai
laici e lasciasse a noi la responsabilità.
Nella Chiesa i laici hanno già il loro spazio, come ha proclamato il Concilio Vaticano II,
devono solo avere il coraggio di occuparlo senza timori reverenziali o... preoccupazioni elettorali,
come già fanno moltissimi di loro.
Evidentemente è ancora valido quanto ha scritto Manzoni: il coraggio chi non ce l'ha non se
lo sa dare.
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Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio
25.05.2011

Dio non ha bisogno di Cesare, al quale chiede solo leggi che, conciliando libertà individuale
ed esigenze sociali, consentano ai suoi fedeli di onorarlo con qualunque nome lo chiamino,
all'interno di un regime di autentico pluralismo culturale, idoneo a favorire non solo rispetto
reciproco, ma anche interazione e contaminazione fra orientamenti diversi, e a realizzare un regime
nel quale non sia permesso a nessuno di coartare in suo nome la libertà e che sia fondato su
un'autentica laicità delle istituzioni ispirata ad una rinnovata cultura della stessa laicità.
Negli ultimi mesi le esplosioni popolari nel mondo arabo e i moti che ne sono seguiti,
provocando il crollo di regimi considerati solidi in Egitto e in Tunisia e che continuano, pur senza lo
stesso successo in altri Stati, inducono a rivedere lo schema che vuole solo il Corano e la shari'a
capaci di ispirare spinte al cambiamento fra gli islamici. Lo si era già sperimentato, in verità, nella
lotta di liberazione degli algerini contro la dominazione francese, nella creazione di regimi “laici” al
Cairo e a Damasco e nei primi passi della resistenza palestinese.
Le condizioni economiche disagiate e il bisogno di libertà, intrecciandosi, sono tornati ad
essere impulsi al cambiamento anche là dove impera repressione e/o conformismo religioso. Perfino
in Iran sembrano emergere le prime crepe nel rigido regime islamico degli Ayatollah.
È presto per valutare lo spessore e le qualità del nuovo che avanza, ma è certo che il fattore
religioso ha subìto un ridimensionamento come espressione identitaria e/o fonte di iniziativa
politica, anche se non si può pensare che sia diventato improvvisamente irrilevante. Non si può
ignorare, infatti, il perdurare ovunque dell'uso politico della religione, anche nello stesso Egitto con
il riemergere del conflitto fra copti e islamici, da tutti formalmente condannato ma forse solo
funzionale a mettere in crisi il processo di democratizzazione del Paese.
Anche nei paesi cristiani tale uso non viene meno: negli Usa, dove le scelte religiose hanno
ispirato molti elettori nelle scelte politiche nelle elezioni di mid term, nell'Europa che riabilita il
crocefisso e nell'Italia che scippa il Primo maggio con la frettolosa beatificazione di papa Wojtyla.
Al contrario in Brasile non hanno avuto successo gli appelli dei leader cristiani circolati per internet,
sulla stampa e in alcune chiese, che chiedevano al popolo in nome della fede di non votare Dilma
Rousseff con il pretesto che essa sarebbe favorevole all'aborto, al matrimonio tra omosessuali e ad
altre misure considerate “contrarie alla morale” provocando la dura reazione di altri cattolici e
protestanti.
C'è da chiedersi se questo ridimensionamento del valore propulsivo della religione, pur nel
permanere della sua strumentalizzazione, non offra elementi nuovi per rilanciare ed aggiornare la
riflessione sul rapporto fra religione e politica per eliminare l'uso della prima come criterio
discriminante in regime democratico.
Tale riflessione è particolarmente urgente nel nostro Paese, dove è sempre più determinante
il ruolo esercitato dalla gerarchia ecclesiastica e dall'integralismo cattolico grazie alla sfacciata
strumentalizzazione berlusconiana, alla spregiudicata ambiguità della Lega e in presenza di
un'inerzia complice dei cattolici all'opposizione, condizionati da un falso senso di appartenenza, e di
una subalternità culturale dei tanti altri politici antiberlusconiani. A renderla urgente è l'acuirsi della
crisi che sta attraversando la nostra società per il progressivo sfaldamento dell'etica sociale su cui si
sta innestando un declino istituzionale, che mette a repentaglio la tenuta del sistema democratico
ben oltre il declino del berlusconismo.
Ad ostacolarla pesa una sorta di rassegnazione di fronte all'ineluttabilità di un primato della
religione, che proprio gli ultimi eventi sembrano mettere, invece, in discussione là dove sembrava
indiscusso.
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Politica e Religione, o Cesare e Dio?
Può giovare un richiamo alla distinzione fra quello che è di Cesare e quello che è di Dio,
invocata dal Profeta di Nazareth. Usato in nome di Cesare per legittimare la separazione fra Chiesa
e Stato nei paesi cattolici, può essere recuperato rovesciando l'ottica per invocarlo nel nome di Dio.
L'uso di questi appellativi Cesare e Dio, rende più concreto il problema del rapporto fra
religione e politica e subito evidente il limite dei poteri del primo e le contraddizioni in chi pretende
di rappresentare il secondo.
Non demonizza, infatti, il potere, ma delegittima ogni sua pretesa ad essere assoluto,
sottraendo l'individuo alla sua piena soggezione. Non si riduce a fondare l'obiezione di coscienza,
ma afferma che l'autorità, pur se legittimamente investita, benedetta da un'autorità religiosa o
ispirata ad un'ideologia totalitaria, ha un limite invalicabile. Tale diventa, infatti, il divino non
istituzionalizzato in Chiese, ma interiorizzato come “altro trascendente”, per chi crede. La fede nel
primato di Dio impegna ad opporsi ad ogni assolutizzazione del potere, anche se esso è esercitato da
chi pretende di rappresentarlo sulla terra e di essere autorizzato a proclamare l'imperioso: “Dio lo
vuole”.
Anche nelle comunità dei credenti, infatti, c'è chi pretende di agire come Cesare!
È il caso, in particolare, degli ayatollah iraniani e della gerarchia cattolica: diversi, ma meno
responsabili quelli di questa perché non hanno, come fonte del loro credo, il messaggio evangelico
del quale è parte integrante il primato della coscienza, cardine della libertà della persona. Una
libertà a prova di Dio perché, come dice Agostino, Dio che ti ha fatto senza di te non può salvarti
senza di te. Una libertà che non è manifestazione di un titanismo irriverente o di un individualismo
esasperato, ma diritto all'autodeterminazione nella rivendicazione della propria libertà e nel
riconoscimento di quella degli altri in una prospettiva di solidarietà. Libertà nei confronti di Cesare
che diventa tiranno e nei confronti di chi pretende di ridurre Dio a Cesare, per di più autoritario.
Una fede religiosa, ispirata a questi principi, dovrebbe essere in grado di sviluppare un
potenziale di individui capaci di promuovere “umanità” e di creare coesione sociale da un lato e,
dall'altro, opposizione all'autoritarismo sia nella politica sia nella religione.
Nella Chiesa cattolica, invece, i fedeli sono privati, di fatto, dell'autonomia nelle scelte dei
modi di testimoniare la loro fede e inglobati in un “mondo cattolico” in nome del quale la sola
gerarchia è autorizzata a determinarli.
La gerarchia cattolica ha, infatti, riservato la libertà alla sola “coscienza informata”. Nella Caritas in
Veritate Benedetto XVI afferma che “l'unica garanzia di libertà” è la “fedeltà alla verità”, della
quale il papa è depositario.
Dio non ha bisogno di Concordati con Cesare
Nel nostro Paese questo farsi Cesare della gerarchia, legittimato dagli atei devoti e non solo,
è codificato in un Trattato internazionale, richiamato nell'art. 7 della Costituzione e rafforzato dagli
“Accordi” del 1984 fra Stato italiano e Santa Sede, che modificano il Concordato lateranense del
1929, firmati da Bettino Craxi e approvati da tutte le forze parlamentari con l'eccezione della
Sinistra indipendente formata per metà di deputati cattolici. Esso va ben oltre la riaffermazione che
lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. Nel
preambolo si sancisce, infatti, anche l'impegno alla reciproca collaborazione per la promozione
dell'uomo e il bene del Paese. Si è deliberatamente ignorato che le divergenze fra la nostra
Costituzione e il Codice di Diritto canonico avrebbero impedito la reciprocità legittimando, invece,
i cedimenti alle richieste delle gerarchie ecclesiastiche di governi desiderosi del loro appoggio nelle
materie sottratte alla libera competenza statale e assoggettate al vincolo pattizio.
Dalla distinzione evangelica fra ciò che è dovuto a Cesare e ciò che è dovuto a Dio, si può,
invece, ripartire per riscoprire sia il contributo dato dalle legittimazioni politiche alle forme
autoritarie in cui viene esercitato il ruolo delle gerarchie nelle dinamiche interne della comunità
ecclesiale, sia il contributo dato da queste al rafforzamento delle forze antidemocratiche.
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A Dio, in verità, non serve che Cesare legittimi l'ordinamento che le diverse comunità
religiose si sono date, tanto meno che ne rafforzi le gerarchie interne con privilegi discriminanti per
i non credenti. È necessario restituire a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare.
Non serve, quindi, trincerarsi dietro l'irriformabilità unilaterale del regime concordatario e
dell'indisponibilità della gerarchia a rinunciare alle condizioni di privilegio che ne derivano.
Non serve moltiplicare le Intese con le confessioni che ancora ne sono prive e con gruppi
religiosi sopraggiunti attraverso i flussi migratori, tanto meno estenderle alle formazioni ateistiche
per par condicio.
Non serve sostenere la proposta di legge sulla libertà religiosa in discussione perché questa
non ha bisogno di maggiori tutele o garanzie diverse dalle altre libertà.
Serve piuttosto rovesciare il fronte e cominciare a riconquistare gli spazi in cui il potere e
l'ingerenza delle gerarchie ecclesiastiche oltrepassano quelli garantiti dal regime concordatario.
La scuola offre ampio spazio d'intervento in questa direzione: si può regolamentare la
presenza dell'insegnamento della religione cattolica (irc) in modo più rispettoso della sua
facoltatività, regolata per legge, ampiamente ridotta, invece, da circolari applicative e da prassi
locali tollerate, quando non sollecitate. Bisogna avviare l'eliminazione del ruolo dei docenti di
religione, riducendone per di più il numero, in funzione del servizio realmente necessario e le
“competenze” acquisite surrettiziamente in nome di un'inesistente parità dell'irc con le altre
discipline. Applicare seriamente le norme imposte dalla legge di parità scolastica, in attesa della sua
abolizione. Intervenire, inoltre, drasticamente nel ridimensionamento delle convenzioni fra sanità
pubblica e privata. Sconvolgere il sistema del finanziamento alle chiese cominciando con
l'eliminazione della scandalosa ripartizione delle quote dell'otto per mille non destinate dai
contribuenti, per finire con l'estendere il diritto a partecipare alla ripartizione del suo ammontare
alle organizzazioni ed enti oggi destinatari del 5 per mille, che andrebbe perciò abolito.
La premessa per poter avviare questa nuova strategia nei confronti del regime concordatario
deve essere la sua delegittimazione attraverso una campagna culturale ispirata proprio alle novità di
cui abbiamo parlato. Anche nella società italiana e nella stessa comunità ecclesiale orientamenti e
consapevolezze sulla sessualità, sulla morte, sui rapporti familiari stanno profondamente mutando,
nel bene e nel male. Non siamo forse ad una svolta del comune sentire pari a quella che consentì
l'approvazione delle leggi sul divorzio, sull’interruzione della gravidanza e sul regime familiare, ma
lo sfacciato affermarsi del clerico-berlusconismo, in concomitanza con la crisi di credibilità
dell'istituzione ecclesiastica, semina insoddisfazione verso una situazione considerata insostenibile.
Solo il controllo della virtualità mediatica offerto dall'impero berlusconiano lascia emergere a fatica
l'insofferenza sociale e il disagio ecclesiale verso una gerarchia ecclesiastica che, per di più,
sostituisce alla forza eversiva del messaggio evangelico la difesa di “valori eticamente sensibili”.
Bisogna avere il coraggio politico di dar loro voce e prospettive di cambiamento affermando
che Dio non ha bisogno di Cesare, al quale chiede solo leggi che, conciliando libertà individuale ed
esigenze sociali, consentano ai suoi fedeli di onorarlo con qualunque nome lo chiamino, all'interno
di un regime di autentico pluralismo culturale, idoneo a favorire non solo rispetto reciproco, ma
anche interazione e contaminazione fra orientamenti diversi e a realizzare un regime nel quale non
sia permesso a nessuno di coartare in suo nome la libertà e che sia fondato su un'autentica laicità
delle istituzioni ispirata ad una rinnovata cultura della stessa laicità.
L'obiettivo è ambizioso e illusorio? Non quanto quello che mosse chi, oltre
centocinquant'anni fa, si mise in cammino per creare un'Italia unita a spese, anche, di un Potere
temporale con oltre mille anni di vita.
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Referendum: una lezione per cattolici e sinistra
16.06.2011

È opinione diffusa che per il successo della consultazione referendaria sia stato decisivo
l'’apporto dei cattolici, qualcuno con qualche buona ragione si azzarda a dire della Chiesa italiana
anche se bisogna, però, operare opportune distinzioni.
Estesa e capillare è stata la mobilitazione dei cattolici di base che, rispondendo all’appello di
padre Alex Zanotelli per sposare la causa dell’acqua nell’ottica della salvaguardia del creato e
d’'intesa con i movimenti ecologici e pacifisti, hanno raccolto oltre un milione di firme per
promuovere il referendum sull’acqua bene pubblico. A sostenerli quarantasei diocesi, coordinate
dalla rete Nuovi stili di vita, quasi ovunque le strutture della Caritas, la federazione dei settimanali
cattolici, Famiglia cristiana dei paolini e Aggiornamenti sociali dei gesuiti, semplici preti, suore e
missionari che alla vigilia del voto hanno anche organizzato un sit-in di canti e preghiere in piazza
San Pietro.
La Cei, invece, ufficialmente non si è mai schierata. Se, però, due dei suoi esponenti, i
vescovi di San Marino e di Trieste, si sono apertamente dichiarati per l’astensione, quelli di Reggio
Emilia e di Locri si sono pubblicamente dichiarati per la partecipazione al voto con il tacito assenso
di molti altri. Lo stesso Benedetto XVI è stato forzosamente arruolato tra i sostenitori del
referendum per avere fatto, a pochi giorni dal voto, un discorso sul nucleare e le energie pulite.
In una valutazione complessiva si può dire che la gerarchia italiana ha profittato
dell’occasione per segnare un altro significativo passo, senza però giungere alla rottura,
nell’abbandono dell’atteggiamento di acquiescente complicità con Berlusconi e la sua politica. Già
prevedibile nei segni di insofferenza nei confronti di alcuni suoi atteggiamenti nel caso Boffo è
sembrato più evidente nella denuncia del segretario generale della Cei Mariano Crociata che aveva
parlato di «libertinaggio irresponsabile» quando cominciarono ad apparire sui giornali le prime
cronache sulle notti nella villa di Arcore.
Di questa complessità dovrà tener conto la sinistra fin qui abituata a privilegiare il dialogo
con la gerarchia ecclesiastica e con i cattolici fedeli alle sue direttive, come auspica Paolo Bonetti
nel suo editoriale su Italialaica della scorsa settimana. Questo atteggiamento di prudenza e, in
verità, di sostanziale subalternità risente anche della diffidenza dei suoi partiti, in quanto strutture
organizzate, nei confronti dei movimenti di base, dei Comitati, che di volta in volta ne
rappresentano le istanze, ed anche nei confronti dell’associazionismo non schierato in modo
“organico” al loro fianco.
C'è però da aggiungere che molti di quei cattolici, pronti ad assumere la responsabilità di
scelte politiche coraggiose non in linea con le direttive delle gerarchie ecclesiastiche, e magari in
aperto contrasto con esse come i Cattolici per il No che disobbedirono apertamente in occasione del
referendum sul divorzio nel 1974, non lo sono altrettanto nell’opporsi alle loro richieste di privilegi
o alle loro pretese d’imporre a tutta la società principi e valori della morale cattolica.
C'è da augurarsi che dopo questo successo abbiano imparato la lezione: la lotta contro
l’'autoritarismo si vince se si contrasta l’'antievangelica alleanza fra trono e altare.
C'è da augurarsi che offrano anche un altro contributo esorcizzando la fuga nell’antipolitica.
Già si rincorrono sul web, negli incontri e anche sui giornali gli anatemi dei Comitati contro i partiti
della sinistra accusati di essere eguali agli altri e come loro corrotti.
A questi anatemi corrispondono specularmente gli sforzi, per limitare gli spazi di visibilità
dei movimenti, delle burocrazie oligarchiche e dei politici di professione, che gestiscono in proprio
gloriose eredità culturali e politiche anche se in gran parte dissipate.
Si corre il rischio, anche se la situazione è radicalmente diversa, di vanificare il potenziale di
cambiamento fin qui emerso e che si ripeta l’errore che portò la “rivoluzione” del sessantotto
studentesco e del sessantanove operaio a partorire il ghetto dei partitini dell’estrema, gelosi,
ciascuno, della propria specifica identità. La “morte delle ideologie” contribuisce certo a rendere
impossibile il ripetersi di quei tempi, ma nulla impedisce che, raggiunti gli obiettivi referendari, la
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spinta si esaurisca come per i girotondi e i viola, o si riduca a organizzare la protesta nei Gruppi a
cinque stelle.
Non dimentichiamo che nelle municipali di Bologna ci sono state 17 liste e 27 in quelle
torinesi!!!
Così il berlusconismo tornerà a vincere contro un movimento che si autocelebra come
espressione pura e genuina di una mitica società civile e si gloria di essere in conflitto con i partiti
ridotti ad essere pezzi del sistema.
È necessario riscoprire la politica come sinergia continua fra utopia e istituzione, fra parte
sana della società espressa in gruppi d’impegno culturale politico e partiti liberati dal leaderismo.
Per raggiungere questo obiettivo non bastano le primarie, è necessario riprodurre attraverso il web
la vivacità delle cellule e delle sezioni territoriali perché i partiti possano tornare ad essere
l'altrettanto mitico “intellettuale collettivo” diventato finalmente lo strumento, previsto nella
Costituzione, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Ci sono segni che un modo nuovo di far politica a sinistra è un obiettivo perseguibile.
Il successo della battaglia per il quorum ha dimostrato che un popolo di cittadini è in grado,
grazie alle nuove tecnologie, di “tornare” ad essere sovrano; la spinta autoconvocata dalle donne al
grido Se non ora quando ha avuto un primo successo con una donna vice sindaco di Milano!
A conclusione dell'editoriale del 2 giugno Per il “dopo”: anche la laicità oltre la legalità è
da rilanciare proponevo di assumere come primo test, per cogliere un cambiamento nel modo di
rapportarsi da parte della sinistra con la prevaricazione clericale, il comportamento di Sel e del Pd
nel Consiglio regionale pugliese chiamato a votare la proposta di imporre il crocefisso nei pubblici
uffici nella stessa aula del Consiglio: la proposta è stata ritirata dallo stesso proponente per evitare
una bocciatura. Anche questo può essere un segno della volontà di voltare pagina.

Chiesa e politica in Italia
13.08.2011

Quando è il cardinale Segretario di stato Tarcisio Bertone, pur se attraverso un suo delegato,
a chiamare a raccolta i cattolici “organizzati” perché riflettano sul loro ruolo nella vita politica
italiana nelle attuali circostanze, il problema della presenza dei cattolici in politica si arricchisce di
un nuovo elemento. All’ormai abituale interventismo delle gerarchie, vaticana e italiana, e ai
ripetuti appelli ai cattolici, perché nelle formazioni in cui operano difendano i valori irrinunciabili,
nel luglio scorso è stata avanzata una nuova forma della loro presenza con quello, che è stato
chiamato su la Repubblica del 10 luglio, il vertice segreto per la "Cosa bianca”. Segreto forse no,
ma certo finalizzato a dar corpo ad una nuova formazione partitica di cattolici, è stato l’incontro
tenuto a Roma, presso la parrocchia salesiana del Sacro Cuore di Gesù, su iniziativa di mons. Mario
Toso su ispirazione del cardinale Bertone, entrambi salesiani. Insieme a rappresentanti di
associazioni del laicato cattolico, anche di quello critico sul governo Berlusconi, c’erano in prima
fila Pisanu del Pdl, Cesa, Buttiglione e Binetti dell'Udc, Bonanni e Pezzotta della Cisl, Fioroni del
Pd. All'ordine del giorno, la formazione di un nuovo partito cattolico, un Ppe nazionale, o
l’organizzazione di un fronte politico trasversale a sostegno dei valori cattolici, ma non solo. Una
Cosa bianca, cioè, per affrontare in modo unitario, dopo l’uscita di scena di Berlusconi, l’avvento
del neo segretario del Pdl, Alfano. I presenti in quell’anomala sede, pur uniti nel chiedere subito una
legge elettorale che torni a dare voce alla società italiana, si sono divisi sulla possibilità di
associarsi al suo lavoro per un rinnovato e nuovo centro destra.
È pur vero che dalla Cei è subito dopo venuto l’invito alle organizzazioni a non partecipare
più alle riunioni successive, ma l’esigenza di trovare forme nuove e più incisive della presenza
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cattolica emerge anche dall’omelia del suo Presidente, il cardinal Bagnasco, alla messa solenne
nella cattedrale di Genova in occasione della solennità del suo titolare San Lorenzo.
In essa, in appendice ai soliti appelli alla difesa dei valori cattolici o ai generici riferimenti ai
temi cari alla Dottrina sociale della Chiesa, il cardinale afferma con forza che i cattolici hanno un
apporto originale necessario da portare alla vita sociale e politica aggiungendo, però, Le
molteplici aggregazioni laicali cattoliche o ispirate cristianamente, le Parrocchie e molte altre
realtà, sono un popolo sempre più attento alla vita sociale e politica, anche se nell'agone pubblico
vengono a volte liquidate come minoranze sparute e smarrite. Ma così non è e non sarà. ... La
Chiesa non pretende privilegi per i suoi particolari interessi, vuole riconosciuta la sua storia e
poterla continuare in pace.
La Chiesa, gerarchia e popolo delle parrocchie, pretenderebbe di parlare con una voce sola,
ma ciò è possibile se ha successo l’iniziativa del cardinale Bertone. Forse la differenza fra il
Presidente della Cei e il Segretario di Stato sta solo nell’individuazione di chi dovrà “guidare” la
nuova formazione o esserne il portavoce.
Nessuno dei due auspica infatti il ritorno all’esperienza della Democrazia cristiana che si era
conquistata sul campo una sua autonomia grazie alla sua sinistra e non aveva esitato a collaborare
con i comunisti nel redigere la Carta costituzionale. Entrambi temono, infatti, le conseguenze
dell’aumento del distacco, nella base della Comunità ecclesiale, da una concezione della Chiesa a
gestione esclusivamente gerarchica evidenziato dall’esperienza delle battaglie referendarie. In esse
molti cattolici, organizzati e non, con la benedizione anche di alcuni vescovi hanno assunto in piena
autonomia la responsabilità d’imporre una svolta nell’acquiescenza della Chiesa alla politica
berlusconiana.
Temono soprattutto che appaia sempre più evidente che l’apporto originale necessario
portato dai cattolici alla vita sociale e politica in questo mezzo secolo, in cui sono stati in prima
linea nella gestione del potere politico in Italia, è stato, a dir poco, disastroso. Quando con la Dc
erano maggioranza in Parlamento hanno consentito a Craxi, in cambio del nuovo Concordato, un
aumento vertiginoso del debito pubblico e, poi, inglobati nel clan di Berlusconi, in cambio di
“valori irrinunciabili” e soldi per le scuole cattoliche, hanno favorito la sua politica che ha
precipitato il Paese nella peggiore delle crisi economiche ma, ancor peggio, nella più profonda crisi
morale.
C’è da aggiungere, però, che a dar forza alle pretese delle gerarchie di essere interlocutrici
uniche del mondo politico contribuisce proprio la disponibilità, anzi, l’intraprendenza di molti suoi
esponenti di diverso orientamento.
A Firenze Per la prima volta, in oltre 60 anni, sarà un uomo di chiesa a fare l’orazione il
prossimo 11 agosto, per sottolineare anche il ruolo dei cattolici nella Resistenza ha detto il sindaco
Matteo Renzi annunciando che il discorso celebrativo del giorno della “liberazione” di Firenze ad
opera dei partigiani era stato affidato all’ex arcivescovo, cardinale Piovanelli suscitando le proteste
dell’Anpi per la sua totale esclusione di Enzo Mazzi della Comunità cristiana di base dell’Isolotto.
A Vercelli Mario Mantovani, sottosegretario alle Infrastrutture, dichiarandosi orgoglioso di
partecipare alle celebrazioni per il ventesimo anniversario di episcopato del cardinale Bertone ha
avallato la sua funzione politica: Per l'occasione ho espresso al Cardinal Bertone il mio
incoraggiamento a proseguire il cammino a fianco di Sua Santità Benedetto XVI per la crescita di
una società civile sempre più umana ed accogliente.
Il sindaco di Pisa Marco Filippeschi, che in passato è stato anche segretario regionale dei
Democratici di sinistra, dopo la denuncia della Curia ha aggiunto la sua voce per stigmatizzare che
la Torre di Pisa, riprodotta come simbolo fallico sulle mutande in vendita sulla piazza dei Miracoli,
è una sconcezza che deve finire.
Ben più impegnativa la disponibilità del sindaco di Caserta a concedere un apposito spazio
nel cimitero cittadino per consentire l’attuazione dell’intesa, approvata con delibera del 22 luglio
2011, tra l'Azienda ospedaliera 'Sant'Anna e San Sebastiano' e l'associazione 'Difendere la vita con
Maria' che intende promuovere il seppellimento dei bambini non nati. La Curia sostiene tale
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iniziativa, contrastata invece dai medici della Cgil, che la denunciano come violenza psicologica
sulle donne da fermare.
Un tocco finale al quadro dell’intreccio istituzionale fra Chiesa e Stato oggi in Italia è
offerto dal pellegrinaggio in Terra Santa, di parlamentari di destra e di sinistra, considerato motivo
sufficiente per il rinvio di una settimana della riapertura della Camera nonostante la gravità della
situazione.
C’è da sperare che fra i politici italiani emergano emuli di Enda Kenny, premier irlandese
che con un suo discorso in Parlamento ha sferrato un vero e proprio attacco contro il Vaticano
accusandolo del tentativo di insabbiare, nascondere e non prendere le giuste misure contro gli abusi
sessuali commessi dai sacerdoti, pur essendone a conoscenza. L’accusa è stata così dura - non ha
risparmiato neppure il papa - che la Santa Sede ha dovuto reagire richiamando a Roma il nunzio
apostolico.
Sarebbe anche meglio se in Italia si trovassero emuli di quei preti che in Austria, costituiti
nel movimento “Pfarrer-Initiative”, hanno lanciato il 19 giugno scorso un Appello alla
disobbedienza, firmato già da 300 loro confratelli, per mettere in discussione i cardini della dottrina
cattolica e proporre una chiesa nuova, svecchiata e capace di stare al passo con la modernità, a
cominciare da un rinnovamento nelle sue strutture gerarchiche.
Forse c’è anche da auspicare che cessi il vezzo di assumere autorevoli esponenti della
gerarchia ecclesiastica come interlocutori credibili nel dibattito culturale condividendo la critica
implicita di Piergiorgio Odifreddi alla disponibilità a dibattere con gli uomini di chiesa di Paolo
Flores D’Arcais, in occasione dell’uscita del suo libro Gesù. L’invenzione del Dio cristiano.

Dare a Dio quel che è di Cesare?
23.09.2011

Dare a Dio quel che è di Cesare? È l’interrogativo posto da alcuni gruppi cattolici di base di
Roma al centro di un loro convegno organizzato, con l’apporto anche delle redazioni di Adista e di
Confronti, per il 1° ottobre con l’intento di riflettere su Il progetto culturale della CEI nella crisi
italiana. Sono gli stessi gruppi che hanno negli ultimi anni organizzato altri incontri (*) per
esercitare il loro dovere di cittadini del Popolo di Dio, come il Concilio ha definito la Chiesa, il
diritto/dovere di critica e di proposta nella sua gestione.
La loro scelta non contrasta con la proposta, molto condivisibile di Bonetti: noi laici,
credenti e non, dovremmo smettere di giocare di rimessa come troppo spesso facciamo.
Pongono, infatti, al centro della loro riflessione l’analisi del Progetto culturale non per un
esercizio accademico né per una giusta polemica, ma per ricercare le radici ideologiche del ruolo
che la gerarchia italiana sta sempre più assumendo nelle vicende sociali e politiche attraversate dalla
nostra Repubblica.
Le premesse della strategia della Cei nei confronti della crisi italiana si possono, infatti,
individuare già abbozzate nel suo documento fondativo, Progetto culturale orientato in senso
cristiano, pubblicato dalla sua Presidenza nel 1997, dopo tre anni dal primo annuncio proposto dal
cardinale Ruini per assumere la cultura come terreno di incontro tra la missione propria della
Chiesa e le esigenze più urgenti della nazione.
Da allora un Servizio nazionale per il progetto culturale all’interno della Segreteria
Generale della Cei svolge la funzione di centro di raccordo per i diversi soggetti impegnati nella sua
attuazione: comitati diocesani, Associazioni, Centri e singoli intellettuali. La sua importanza è
confermata dalla scelta dello stesso Ruini di farsi assegnare la gestione di quel Servizio e dei relativi
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finanziamenti, tratti dalla quota dell’otto per mille a disposizione della Cei, dopo le sue dimissioni
per limiti di età da Presidente della Cei stessa.
Da allora convegni e pubblicazioni hanno sviluppato, contestualizzandole con le nuove
situazioni, analisi e proposte atte ad influenzare l’azione dei cattolici in politica.
In questo patrimonio “culturale” si trovano le premesse della svolta impressa dagli interventi
dei cardinali Bagnasco e Bertone che, pur non pienamente convergenti nei mezzi, convergono
nell’obiettivo di condizionare pesantemente la transizione al post berlusconismo. Vogliono che se
ne mantenga la disponibilità ad affidare alla gerarchia ecclesiastica, oltre ai compiti e ai privilegi
previsti nel Nuovo Concordato in particolare il lauto finanziamento, la definizione dell’etica
pubblica, il primato nell’educazione delle nuove generazioni, la piena cogestione dell’assistenza.
Cesare si spogli dei suoi compiti e li affidi a quelli che si proclamano rappresentanti di Dio!
Se è questo il progetto politico da loro coltivato: che fare se la risposta dovesse essere
affermativa?
Non sono purtroppo molti i cattolici che sentono la responsabilità di porsi questa domanda e
di rispondere in modo autonomo, come cercheranno di fare, invece, quelli che si ritroveranno il I
ottobre a Roma e come hanno fatto nei giorni scorsi quelli riuniti a Bologna per affrontare nella
quindicesima edizione della Festa dei popoli il tema: «Laicità vo’ cercando: nella Chiesa, nella
società, nel mondo».
Sono molto più numerosi, al contrario, quelli che si stanno agitando per individuare come
inserirsi nelle manovre avviate da settori influenti della gerarchia per non rischiare, come politici e
intellettuali inseriti nel Progetto culturale, di perderne i favori, o come la Compagnia delle Opere o
quei gruppi di volontariato, arroccati in piccole nicchie della sanità pubblica, le posizioni di potere
conquistate nella società.
La grande maggioranza dei cattolici però comincia ad “ascoltare” perplessa Lo strano
silenzio della Chiesa analizzato da Barbara Spinelli su la Repubblica del 21 settembre.
A differenza di tanti politici e intellettuali della cosiddetta area laica, diventati clericali di
complemento, Spinelli riflette sulla svolta in corso nell’interventismo della gerarchia ecclesiastica
affermando: Penso che la Chiesa sia alle prese con la terza e più grande tentazione. Alcuni la
chiamano satanica, perché di essa narra il Vangelo, quando enumera le prove cui Cristo fu
sottoposto: la prova della ricchezza, del regno sui mondi: "Tutte queste cose ti darò, se
prostrandoti mi adorerai". La Chiesa sa la replica di Gesù.
Sostituirsi a Cesare nell’esercizio del potere, diventato impossibile da quando questo si era
fatto Stato moderno, sembra tornato ad essere un obiettivo praticabile in questa Italia. Nel nostro
Paese da tempo Cesare si è progressivamente compromesso di Concordato in Concordato grazie
alla complicità di tanti mangiapreti, chiamati ad esercitarne le funzioni, magari nascondendosi
dietro l’alibi della necessità di “modernizzare” i rapporti con la Chiesa. Con la legge 22, attuativa
dei Nuovi accordi firmati da Craxi nel 1984, ispirata dal socialista Giulio Tremonti, oggi ministro
berlusconiano, condivisa dal comunista Carlo Cardia, oggi editorialista dell’Avvenire e benedetta
dal repubblicano Giovanni Spadolini, si è coinvolta la gerarchia ecclesiastica nella gestione del
bilancio statale, almeno per l’otto per mille del gettito dell’Irpef.
Anche allora ci furono cattolici e non cattolici che denunciarono apertamente che si dava A
Dio quel che è di Cesare, come si legge nel dossier pubblicato dal Manifesto il 29 aprile 1990,
quando, per la prima volta, i contribuenti furono chiamati a “votare” sulla scheda della
Dichiarazione dei redditi sull’otto per mille.
Allora si cedeva alla Cei “solo” una fetta di potere economico, oggi si tratta, invece, di
riconoscerle vere e proprie funzioni politico/istituzionali.
(*) Gli altri incontri hanno avuto per temi: nel 2009 Tra Memoria e Profezia: le aperture del
Concilio e le sfide di oggi; Un'etica condivisa per una società pluralista, nel 2010 Sotto le due
Cupole Chiesa, religione, mafia.
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A Todi: i cattolici del dopo Berlusconi
06.10.2011

Nel denunciare il disinteresse mostrato dai media per le cinque donne morte a Barletta,
eclissate sulle prime pagine del giorno precedente dai titoli cubitali sull’assoluzione di Amanda
Knox, l’Avvenire del 5 ottobre si pone un inquietante interrogativo: Allora ci si può domandare che
Paese è, quello in cui una sciagura che mescola irregolarità edilizie, inadempienze di controlli e
lavoro in nero, e fa cinque morti, interessa tanto di meno del destino di una bella ragazza e del suo
amico, in primo grado condannati per un omicidio terribile, e a torto o a ragione diventati quasi
dei foschi eroi, nella penombra di incertezza che tuttora avvolge ciò che veramente avvenne quella
notte, a Perugia.
Non si può non concordare e non chiedersi: che paese siamo diventati?
Subito dopo, per evitare lamentazioni e rigurgiti nostalgici è utile interrogarsi sulle cause e
sulle responsabilità, ciascuno per la sua parte.
È indubbio infatti che i padri e le madri di questa situazione sono molti, ma non bisogna
dimenticare che diverse sono le responsabilità, né ci si deve rifugiare nella ricerca di nonni e nonne
o nell’esercizio della denuncia delle colpe altrui.
Anche i cattolici, conciliari o conservatori, dissenzienti o obbedienti, emarginati o integrati,
clericali o laici devono farlo specie oggi che anche per loro è diventato urgente interrogarsi sul che
fare dopo Berlusconi.
Le irregolarità edilizie, inadempienze di controlli e lavoro in nero non sono nate con
l’avvento del Cavaliere, per di più sono rimaste fuori dalle prime pagine - se non quando hanno
provocato tragedie da Sarno a Vicenza, da Alessandria a Barletta – anche quando queste erano
occupate dagli appelli per la difesa dei valori non rinunciabili.
Devono innanzi tutto, quindi, sfuggire alla tentazione di sfruttare i consensi ottenuti dalle
parole utili, pur se tardive e insufficienti, con cui il cardinale Bagnasco ha adombrato la fine del
collateralismo della Cei con Berlusconi, per trarne un alibi per una dichiarazione di irresponsabilità.
Fu così che, all’indomani della caduta del fascismo, il merito conquistato da Pio XII, con la
proclamazione di Roma città aperta, il prestigio del cardinale Schuster a Milano per l’involontario
protagonismo nell’ultimo atto del regime e nella resa tedesca e l’impegno dei tanti preti, trasformati
in assistenti sociali nelle città abbandonate a se stesse, evitarono che si riflettesse sulle complicità
della Chiesa con la dittatura durante il ventennio.
Fa bene Giorgio Napolitano, come ha fatto in un incontro pubblico a Biella con gli
amministratori locali, a ricordare che la frase “L'Italia ha bisogno di coesione e rinnovamento etico"
è stata pronunciata dal Pontefice Benedetto XVI, ma solo per rafforzare in quell’occasione la sua
denuncia contro il separatismo leghista.
I cattolici devono chiedersi, invece, quanto governi nazionali e giunte comunali, responsabili
di quelle irregolarità, siano stati favoriti dal sostegno di chi chiedeva in cambio non legalità e buona
amministrazione, ma l’assunzione di quei valori come criterio ispiratore delle leggi.
Eppure nel documento "Educare alla legalità", presentato il 4 ottobre 1991 alla vigilia della
stagione di "tangentopoli", dalla Commissione ecclesiale Giustizia e pace della Conferenza
episcopale italiana, si legge: La "legalità", ossia il rispetto e la pratica delle leggi, costituisce una
condizione fondamentale perché vi siano libertà, giustizia e pace tra gli uomini. Si denunciava
l’evasione fiscale - chi non paga le tasse si ribella all’autorità che viene da Dio – l’abuso dei
condoni perché favorisce nei cittadini l’opinione che si può disobbedire alle leggi dello Stato e che
la furbizia viene sempre premiata, la criminalità dei colletti bianchi, ma anche la mancanza di
mobilitazione delle coscienze contro il crimine.
Il documento, esaltato oggi come profetico dall’Avvenire, fu in verità snobbato da Camillo
Ruini, nominato proprio nello stesso anno Presidente della Cei, che preferì inventare un Progetto
culturale cristianamente orientato per assumere i valori non rinunciabili come criterio per giudicare
l’affidabilità dei governi.
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Sulla sua base al cattolico adulto Romano Prodi è stato preferito il clerico-puttaniere Silvio
Berlusconi.
A partire da questa scelta dovrebbero cominciare a riflettere i rappresentanti
dell’associazionismo cattolico, convocati a Todi il prossimo 17 ottobre per scoprire il ruolo dei
cattolici nel dopo Berlusconi, chiedendone conto al cardinale Bagnasco subito dopo la sua
introduzione ai lavori.
Sono chiamati a scegliere fra legalità e buon governo, da un lato, e, dall’altro, difesa dei
valori non rinunciabili, cioè, fra un’Italia democratica e un’Italia cristiana.
Cristiana può essere, infatti, solo una comunità di credenti, non una società pluralista in cui
le diverse culture e i diversi orientamenti sono chiamati a contaminarsi se non vogliono limitarsi a
convivere come separati in casa.
Per farlo hanno, però, bisogno di scoprire che non esiste una “sana” laicità, ma solo la laicità
che riconosce uguali dignità e diritti per chi, relativista, non ritiene possibile il raggiungimento di
una Verità assoluta e chi ha fede in quella “ricevuta” in dono, e sa che può solo servire per
alimentare la Speranza che sia possibile costruire un mondo in cui trionfi la Carità.
Non può servire, invece, per risparmiare loro la fatica di ricercare, insieme agli altri, gli
strumenti per costruire, qui ed ora, il migliore dei mondi possibile: quello che possono anche
chiamare Regno di Dio.

Italia corporativa e clericale
12.01.2012

Al ritorno dal suo giro di rapidi incontri con i partners europei il Presidente del Consiglio è
chiamato ad affrontare, con i suoi ministri, le reazioni delle categorie interessate all’avvio della
“seconda fase” dell’azione governativa volta a creare le condizioni di libertà d’iniziativa in tutti i
settori della società. Essa è destinata ad incidere sulle normative che assicurano condizioni
privilegiate, a chi esercita attività professionali, commerciali e imprenditoriali,. A difenderle sono
schierate corporazioni più o meno organizzate; alcune, come gli ordini professionali, legalizzate in
strutture con funzioni istituzionali di controllo. Sono in corso trattative, più o meno trasparenti,
accompagnate da campagne di stampa finalizzate a coprire, con nobili intenti di tutela di interessi
generali, la difesa di interessi particolari.
L’Italia delle corporazioni si integra perfettamente con la casta dei suoi amministratori
pubblici: nazionali o locali che siano.
Molto opportunamente, quindi, si denuncia il carattere strumentale della demonizzazione,
con ascendenze qualunquistiche, della casta dei “politici”.
Altrettanto opportuno sarebbe derubricare l’operazione da liberalizzazione a eliminazione di
privilegi. Produrrebbe chiarezza, come quella avviata dal momento in cui gli evasori fiscali hanno
cominciato ad essere chiamati ladri, distinguendo l’eliminazione, o il ridimensionamento, degli
ordini professionali dalla privatizzazione dei servizi pubblici. Funzionale la prima all’introduzione
di reale concorrenza con l’eliminazione di tariffe vincolanti e di rendite di posizione, garantirebbe ai
giovani di entrare in attività a parità di condizioni con chi ha solo il merito di essere nato qualche
anno prima.
Destinata la seconda a garantire, invece, possibilità a privati di gestire servizi pubblici non
deve interessare settori in cui la concorrenza non è possibile (acqua, energia, autostrade...) e deve
imporre rigide norme per garantire ai fruitori di altri servizi (ferrovie, trasporti...) dal rischio che il
diritto a lucrare di guadagni sicuri non si trasformi in occasione di discriminazione o di
“disservizio”.
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Finora le corporazioni hanno avuto la meglio su forze politiche e governi che si sono impegnati a
eliminare privilegi e monopoli di fatto.
C’è da augurarsi che il Presidente Monti, non potendo fallire perché obbligato a costruire
equità nei sacrifici mentre continua a pretendere dai sindacati sostanziosi arretramenti nella difesa
dei diritti del lavoro e della dignità dei lavoratori, non si contenti di compromessi di facciata.
Analogo augurio c’è da fare sull’altro banco di prova che lo attende: la “trattativa” in corso
con la gerarchia ecclesiastica, che avrà il suo momento forte con l’udienza con il papa prevista per
sabato 14 febbraio. Sulla carta si tratterà di una visita istituzionale di rito, ma c'è da giurare che si
discuterà della manovra economica e di come il Vaticano dovrà fare la "sua parte". Il primo tema
sul tavolo sarà l'Ici. Assicurano i bene informati.
A dire il vero da più parti si chiede una radicale revisione delle diverse e numerose forme di
finanziamento dello Stato alle strutture e organizzazioni della Chiesa cattolica. Numerose e
multiformi, esplicite o nascoste sono ormai ampiamente pubblicizzate: dall’otto per mille ai
contributi della protezione civile ad iniziative promosse dalla Santa Sede o dalla Conferenza
episcopale.
Della necessità di porre mano a rivedere la situazione si è detto consapevole il cardinale
Bagnasco, dichiarandosi disponibile a discutere un aggiornamento della normativa sull’Ici. Ha
mostrato di esserlo anche il Presidente del Consiglio che ha dato un segno. Ha infatti stabilito che i
fondi della quota di otto per mille attribuiti allo Stato siano suddivisi fra protezione civile e
emergenza carcere, evitando che tornino, come in passato, in parte alla Chiesa attraverso elargizioni
a istituzioni religiose le cui strutture, come beni culturali, rientrano nelle finalità dell'otto per mille.
I due hanno già cominciato a trattare e il contenzioso sull’Ici, oggi Imu, potrebbe venire
risolto dall’obbligo di pagamento per la sola parte degli immobili di proprietà ecclesiastica destinata
a fini commerciali. Nessuno si nasconde le difficoltà pratiche derivanti per i Comuni dalla
complessità del lavoro necessario per realizzare un censimento credibile di beni finora, magari, fin
qui ignoti al catasto.
Non è certo, neppure, quanto su queste disponibilità della Cei abbia influito il calo di fiducia
verso la Chiesa, documentata da un recente sondaggio, di 2 punti meno di un anno fa, ma di 14
rispetto al 2001. Più pressante forse è la pendenza alla Corte di Giustizia di Lussemburgo di un
ricorso presentato dai Radicali italiani sulla congruità della legislazione italiana, che consente di
fatto alle strutture ecclesiastiche di eludere le direttive comunitarie sulla concorrenza.
Forse l’augurio che abbiano successo entrambe le manovre del governo Monti - per
ripristinare la legalità sul pagamento dell’Ici e per sconfiggere le corporazioni - sarebbe meglio
fondato se le autorità ecclesiastiche italiane e vaticane impegnassero altrettante energie a divulgare
quanto si legge nel Catechismo della Chiesa cattolica recentemente aggiornato: a non pagar le tasse
si fa peccato.

Cattolicesimo politico: un falso ideologico
26.01.2012

Nella riunione del 23 gennaio il Consiglio permanente della Cei ha confermato il suo
proporsi come soggetto impegnato a partecipare alla vita politica italiana alla pari con partiti e parti
sociali. Nella sua prolusione il Presidente cardinale Bagnasco, mentre riconosce che non spetta a
noi Vescovi parlare di tempi e modi, azzarda analisi della situazione italiana e propone soluzioni ai
problemi aggiungendo che a noi però spetta ricordare che la conversione a fare bene, a
riguadagnare stima e fiducia è sempre possibile e doverosa.
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Così, dopo aver evocato lo scenario in ambito internazionale, ne evidenzia le ricadute e le
specificità italiane. L’Italia appare particolarmente in angustia a motivo di sanzioni e bocciature che
possono apparire un declassamento, agli occhi del mondo, di noi che mai ci siamo risparmiati per
generosità e universalismo. E tuttavia un esame di coscienza – rigoroso e spassionato – si impone,
per scongiurare il rischio di un autolesionismo spesso in agguato specie nei momenti di
cambiamento. Ad esso però sembra non essere chiamata la Cei che non s’interroga sul ruolo svolto
nell’era del berlusconismo, nei confronti del quale non nasconde un giudizio positivo, come emerge
dal consenso senza riserve al nuovo governo Monti.
Decisa è invece la rivendicazione dell’assidua, capillare presenza della componente
ecclesiale nell’azione di supplenza nell’ambito dei servizi sociali e sanitari attraverso parrocchie,
centri della Caritas, conventi, gruppi di fedeli, iniziative basate sul micro-credito e
quattrocentoventimila operatori. Interessante, però, la considerazione che l’accompagna: il che non
può non sospingere ormai ad una “carità di popolo” che si faccia “carità di sistema”. Lo diciamo
sottovoce per non aver l’aria di chi, per questo, ha da avanzare pretese. Non chiediamo privilegi, né
che si chiuda un occhio su storture o manchevolezze.
In verità lo è anche un’altra dichiarazione, che ha avuto grande eco nei media, Evadere le
tasse è peccato. Per un soggetto religioso questo è addirittura motivo di scandalo. È un ritorno alla
denuncia del peccato sociale, oscurato, negli ultimi tempi, dalla insistenza sui valori irrinunciabili.
Significativo è anche il tentativo di dettare un’agenda al governo invitandolo, fra l’altro, a pagare in
tempo i suoi debiti con i cittadini, e ad occuparsi della situazione dei penitenziari italiani oltre che
della famiglia e del ... riposo domenicale da non sacrificare alle esigenze del mercato.
Di questa complessa strategia politica la Cei assume la piena responsabilità lasciando ai laici
e alle loro diverse iniziative di collegamento, di cui Bagnasco offre un’ampia rassegna, il compito
di farsi quel “soggetto unitario diffuso” che da una parte si offre come palestra formativa, e
dall’altra come laboratorio stimolante per la riconsiderazione dell’alfabeto della società e della
politica. Nell’agenda politica della Cei, infatti, non sembra esserci un ritorno alla Dc, almeno in
questa fase. Ad esso sembrano invece interessati i cattolici impegnati nei partiti e nel governo per
accreditarsi, in concorrenza fra loro, come rappresentativi dell’intero mondo cattolico e legittimati
dalla gerarchia. Anche dall’esterno grande è l’interesse per tale ritorno, magari per esorcizzarlo,
com’è evidente nella folkloristica giustificazione offerta da Bossi ai suoi fedeli per il ritardo
nell’inizio della manifestazione in piazza Duomo a Milano sabato 21 gennaio: Avete notato che
abbiamo iniziato in ritardo - ha detto il Senatur - Lo abbiamo fatto perché celebrava messa in
duomo un nostro amico che è arcivescovo di Milano ed è stato patriarca di Venezia. Uno nato a
Lecco che il papa nella sua saggezza ha mandato qua. Uno dei nostri: il cardinale Angelo Scola.
Arruolarlo non serve solo a fare breccia fra quei cattolici che hanno salutato con gioia la fine
dell’era Martini-Tettamanzi, ma anche a lanciare un messaggio a quelli di Comunione e
Liberazione, di cui Scola è punto di riferimento, in libera uscita per la crisi della gestione Formigoni
in Lombardia.
Casini si rivolge, invece, ai cattolici democratici scrivendo in un messaggio diffuso tramite
Twitter: Siamo pronti a superare l’Udc per far nascere un soggetto aperto ai nuovi protagonisti della
politica. Appello ai coraggiosi: uniamoci! Uniti nel sostenere il governo Monti in
alleanza/concorrenza con il terzetto Ornaghi, Passera, Riccardi che del governo sono uno degli assi
portanti. Questi, in verità, sembrano volersi allineare alla scelta della Cei di realizzare il
superamento della contrapposizione fra partito dei cattolici o loro diaspora, con il riconoscimento
che, nel qualificarsi come tali, si costituiscono come portatori di una visione specifica del mondo,
ma capaci, al tempo stesso, di porsi in dialogo con le altre forze sociali lasciando alla gerarchia la
rappresentanza politica.
Pur diversi fra loro questi progetti non abbandonano lo schema di un cattolicesimo inteso
come orientamento culturale, distinto dai contenuti di fede della Comunità ecclesiale, capace di
ispirare l’azione politica. In verità tale “cattolicesimo” ha solo la funzione di copertura ideologica di
scelte e posizioni politiche, da cui trae, di volta in volta, specificità: liberale, democratico, sociale...
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A questo schema sembra ispirarsi anche Paolo Bonetti nella sua riflessione sul cattolicesimo
liberale. Pienamente condivisibile la sua valutazione positiva dell’apporto dei cattolici non clericali
al Risorgimento e di quelli non integralisti alla costruzione della Repubblica dalla Costituente al
referendum del 1974. Altrettanto puntuale e significativa è l’indicazione delle quattro questioni
fondamentali che attengono a un corretto rapporto fra Stato e Chiesa cattolica per le quali si chiede
l’impegno a garantire sempre e comunque che sia rispettata la legge fondamentale dello Stato
repubblicano pur senza rinunciare ad operare secondo i loro convincimenti morali.
E’ questa, però, una regola che vale per tutti e non solo per i cattolici. Il finanziamento delle
scuole private con soldi pubblici, purtroppo, è preteso anche da molti non cattolici in nome dei
principi liberali. Al riconoscimento delle unioni fra omosessuali si oppongono fascisti e razzisti atei
conclamati. Infine, le coscienze di credenti e non credenti sono ugualmente interrogate dalla
questione bioetica. Forse ai cattolici va preliminarmente chiesto di riconoscere che il
“cattolicesimo” ideologizzato è oggi l’instrumentum regni di quella parte della gerarchia
ecclesiastica che non intende rassegnarsi e cerca di riassumere il ruolo politico, frutto della svolta
costantiniana, sottrattole dal trionfo della modernità.
Quello che si deve pretendere da loro è l’autonomia di giudizio e di scelta nei confronti delle
indicazioni o dei diktat della gerarchia in tutte le questioni politiche, anche quelle in cui ci sono
valori ritenuti irrinunciabili, in coerenza con quanto è stato chiarito dal Concilio Vaticano II che
attribuisce ai laici la responsabilità di ispirarsi al messaggio evangelico nel partecipare alla
definizione delle regole del viver civile.

Giulio Girardi: un buon "cattivo maestro"
14.03.2012

Molto si è scritto di Giulio Girardi all’indomani della sua morte, ma la complessità della sua
personalità e la ricchezza della sua produzione culturale non consentono ancora visioni complessive
che solo momenti di riflessione comune potranno cominciare a dare. Si resta a livello di
testimonianze o di parziali tentativi di coglierne aspetti particolari. Fra questi si può azzardare che
Giulio Girardi ha speso con tenacia la sua vita per promuovere la partecipazione dei cristiani alla
creazione di una società più giusta all’interno delle rapide e profonde trasformazioni che hanno
sconvolto gli equilibri planetari nella seconda metà del secolo scorso, senza perdere la loro
specificità culturale.
Sulla solida cultura teologica e filosofica di docente nella Pontificia università salesiana ha
innestato una conoscenza degli strumenti di analisi affinati dai seguaci di Marx cercando di non
lasciarsi coinvolgere nelle costruzioni ideologiche, ma non sottraendosi alla responsabilità delle
scelte politiche. In un costante intreccio fra teoria e prassi ha sviluppato questa sua ricerca, senza
mai cessare di cercarne la verifica, impegnandosi in iniziative di base e partecipando a movimenti di
più ampia portata politica. In questa prospettiva, per favorire il confronto e il dialogo fra marxisti e
cristiani ha contribuito con una produzione di testi anche di tipo divulgativo che testimoniano la
volontà di mettere a disposizione le sue competenze di docente universitario. Ha insegnato
nell’Università salesiana di Roma e nella cattolica di Parigi, in quelle statali italiane di Lecce e di
Sassari, è stato direttore del Comitato di redazione di L’ateismo contemporaneo, opera in quattro
volumi pubblicata con imprimatur dalla SEI nel 1967.
Otto sono state dal 1966 le edizioni e numerose le traduzioni di Marxismo e cristianesimo,
edito dalla Cittadella, con la prefazione del cardinal Franz Koenig, seguite nel 1977 da Fede
cristiana e materialismo storico, Edizioni Borla e arricchite in tempo di crisi dell’ortodossia
marxista da Cuba dopo la visita del papa. Marxismi, cristianesimi, religioni afroamericane alle
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soglie del terzo millennio, Borla, 1999. Per lui il marxismo non è il nemico da combattere, ma una
forma di umanesimo fondato sulla lotta contro la discriminazione economica e l’oppressione sociale
conciliabile con l’anelito cristiano verso un Regno di giustizia per tutti. A questa concezione restò
fedele rivelando una grande capacità di aggiornamento non condizionata da schematismi dogmatici,
quando, con la fine dell’URSS e la crisi delle sinistre europee emerse, col ’68, il campo antagonista,
si è raccolto nei Social Forum.
In tutta questa lunga fase di profondi mutamenti, Girardi ha manifestato la stessa duttile
fedeltà all’impegno originario nella partecipazione alle diverse e sempre nuove forme di dialogo fra
comunisti e cattolici, alle iniziative dei cristiani di darsi strumenti autonomi di presenza politica per
l’affermazione della giustizia sociale, ai movimenti che nei diversi paesi dell’America latina hanno
tentato di costruire un’alternativa alla sudditanza alla politica statunitense.
Fra le prime, la più prestigiosa è senza dubbio quella stagione del Dialogo sviluppata negli
anni sessanta attraverso i convegni della tedesca Paulusgesellshaft, ben diversi dalle contemporanee
iniziative italiane promosse da gruppi della sinistra democristiana e dagli epigoni dei cattocomunisti
del PCI. Ad esso contribuì ponendo le basi filosofiche, teologiche e spirituali sulle quali in seguito
sviluppò la sua partecipazione attiva coinvolgendosi, oltre che nelle prestigiose assise
internazionali, anche in molte realtà di base che, in Italia e all’estero, si andavano moltiplicando in
nome delle novità conciliari, trovandosi disponibile a contribuire alla nascita in Italia nel 1973 del
movimento dei Cristiani per il socialismo, dopo aver partecipato l’anno precedente al primo
incontro continentale dei Cristiani per il Socialismo, a Santiago del Cile. Ne divenne l’ispiratore e a
lungo il punto di riferimento, senza riuscire ad evitarne la deriva politicistica quando divenne sede
di confronto/scontro fra le diverse anime della sinistra italiana.
Con lo stesso impegno e dedizione si è coinvolto nei diversi paesi dell’America
nell’avventura del sandinismo in Nicaragua, nella costante collaborazione con il governo cubano,
fino all’attenzione all’esperienza di Chavez nel Venezuela e infine nell’entusiastica solidarietà con
il movimento del risveglio dei popoli indigeni sudamericani. All’America latina ha infatti dedicato
molto del suo impegno politico e culturale volto a riscoprire l’altra storia: quella dei popoli oppressi
come testimonia “La conquista dell’America. Dalla parte dei vinti”. (ed. Borla 1992) il libro in cui,
a cinquecento anni da cosiddetta “scoperta” dell’America, parla di invasione e conquista.
In questo continente dove né liberalismo né marxismo avevano avuto un forte radicamento è
toccato a teologi cattolici, fra loro Girardi, trarre dalla loro esperienza religiosa le idee per offrire un
supporto teorico alla volontà di riscatto delle masse contadine e inurbate e, più recentemente, dei
popoli indigeni. Scriveva su Resistenza e alternativa Al neoliberismo e ai terrorismi (ed. Punto
rosso 2002) Introduco il volume indicando nella crisi della speranza storica dei poveri il
detonatore dell’intera ricerca e lo chiudo con una meditazione su il cristianesimo liberatore di
fronte alla crisi della speranza storica dei poveri.
In quest’ottica Girardi ha partecipato alla costruzione e diffusione della teologia della
liberazione con significativi contributi al più generale rinnovamento della teologia in continuità con
gli interventi che lo avevano reso benemerito durante il Concilio, al quale era stato chiamato come
esperto, nell’elaborazione di quella Guadium et spes che resta il fondamento della fine della
contrapposizione frontale della Chiesa con la modernità.
A differenza di altri teologi prestati alla politica, Girardi considerò sempre l’impegno per il
rinnovamento della Chiesa parte integrante del suo stare in politica. Espulso nel 1977 da tutte le
università cattoliche in cui era docente, dimesso dalla congregazione salesiana e, successivamente,
sospeso a divinis è stato attento all’esperienza italiana delle Comunità cristiane di base e ha aderito
al movimento europeo Noi Siamo Chiesa in un continuo aggiornamento delle tematiche di impegno
ecclesiale. Fra gli ultimi interventi la denuncia dei pericoli insiti nel pontificato di Benedetto XVI,
nel 2006, assieme ad altri 14 teologi di fama internazionale, è promotore di un “Appello alla
chiarezza”, che si schiera nettamente contro la beatificazione di Karol Wojtyla.
Si potrebbe continuare nel tentativo di individuare altri settori d’impegno di Girardi che era
referente di tante altre comunità, disperse in tutto il mondo, soprattutto in America Latina, fra le
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quali Lui prediligeva le comunità dei poveri in lotta per la loro liberazione, ma che al tempo stesso
non trascurava, anzi coltivava altre forme di un impegno che non ha avuto confini. Attivo nel
Tribunale Russel II sull'America Latina è stato membro del Tribunale Permanente dei Popoli della
nonviolenza e della pace; ha promosso a Torino, d’intesa con il sindacato unitario dei
metalmeccanici (Flm), una interessante e originale inchiesta sulla condizione operaia i cui risultati
ha elaborato in Coscienza operaia, oggi, pubblicato da De Donato nel 1980; a Genova, invece,
d’intesa con la Comunità di San Benedetto al Porto, ha coordinato una ricerca sulle
tossicodipendenze raccogliendone i risultati, raggiunti con la partecipazione attiva di oltre sessanta
membri della comunità stessa, nel libro Dalla dipendenza alla pratica della libertà (ed Borla 1990).
Sono libri che vanno ad aggiungersi all’ampia bibliografia arricchita fino a pochi anni dalla
morte da testi che testimoniano la continuità della sua ricerca culturale, ma anche la capacità di
aggiornare il modo di affrontare vecchi temi e di aprirsi ad affrontare i problemi sempre nuovi posti
dalle profonde e accelerate trasformazioni. Fedele a quello che riteneva per un’intellettuale, il
compito più urgente ed appassionante, quello che riempie la sua vita, la sua ricerca e la sua lotta.
Ha continuato, a differenza di molti altri, a cercare il soggetto sociale con cui continuare a
lottare per la giustizia, fuori dagli schemi della dogmatica marxista. Ovviamente in tale ricerca è
stato facile sbagliare nell’individuazione del soggetto, ma è stato possibile evitare quella “crisi della
militanza” quel “disimpegno” che ha portato molti dei “cattivi maestri” a entrare in letargo o peggio
a ritagliarsi uno spazio, pur critico, nel ceto intellettuale inserito nei centri di potere del sistema che
governa il mondo all’insegna dell’ingiustizia. Per i cristiani Girardi è rimasto un profeta e per tutti
un buon “cattivo maestro”.
Da www.cdbitalia.it

Politica e religione
15.06.2012

Mentre i protagonisti dell’incontro di Todi si sono dati appuntamento in autunno per trovare
una collocazione politica per i cattolici non allineati e, in questi giorni, a Milano altri si incontrano
Travolti da un’insolita passione per qualificarsi come una nuova generazione di cattolici in
politica, torna a fibrillare fra quelli schierati nel Partito democratico l’esigenza di marcare una
propria identità. Beppe Fioroni si è detto contrario all'urgenza di una “legge che faccia uscire dal
far west le convivenze stabili tra omosessuali, conferendo loro dignità sociale e presidio giuridico”
affermata dal segretario del suo partito nel messaggio inviato al Bologna pride 1.
Si è anzi dichiarato, in un'intervista ad Avvenire, pronto a candidarsi per le primarie se Pier
Luigi Bersani dovesse fare di una legge sulle unioni omosessuali una delle priorità programmatiche
del partito. Le primarie infatti sono anche per individuare le priorità nel programma del partito e, a
suo avviso, quella legge non è sentita urgente mentre incombono i temi del lavoro, della crescita,
del futuro dei giovani e della famiglia.
Come era prevedibile, le dichiarazioni di Fioroni, al di là della sua proclamata intenzione di
non voler creare divisioni e tensioni in momenti così difficili, hanno prodotto reazioni diffuse e
critiche pesanti nei confronti del permanere dell’uso della religione nella dialettica politica nel
partito.
Anche a destra il problema si pone se Giancarlo Galan dichiara di volersi candidare alle
primarie del partito della libertà in alternativa ad Alfano, per restituire rappresentanza alle
posizioni laiche, quelle dei diritti civili, della regolamentazione delle coppie di fatto. Senza entrare
nel merito, né condividere l’accusa di strumentalizzazione avanzata da La Russa, c’è da rilevare la
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convenienza dell’uso di riferimento a motivi religiosi, sia pur per rifiutarli, per caratterizzare una
propria identità politica.
La religione e la sua negazione sempre più hanno assunto la funzione delle ideologie
politiche, in presenza della loro cosiddetta crisi.
C’è chi pensa che questa funzione di supplenza garantisca il diritto di cittadinanza al tema
della solidarietà in una società in cui ogni rapporto sembra condizionato dal primato del mercato
sullo stato sociale. Questa convinzione spiega, anche se non giustifica, l’attenzione alle
organizzazioni religiose e l’acquiescenza verso le loro autorità, di gruppi e uomini politici che si
proclamano atei, agnostici o che fanno professione di laicismo riducendo la laicità a ideologia.
È estremamente difficile in questa confusione culturale, che inquina non solo la vita politica
ma lo stesso confronto delle idee, affrontare il rapporto fra religione e politica.
Ne è un esempio il grave equivoco creato intorno al tema della libertà religiosa: nessuno
pensa di negarne il valore, anche se poi diversi sono i modi d’intendere gli spazi e i limiti in cui
esercitarla.
Lo rivelano le difficoltà e le contrapposizioni che da tempo sta incontrando l’approvazione
della legge sulla libertà religiosa, che dall'inizio degli anni '80 non riesce a vedere la luce,
scontrandosi con difficoltà dimostratesi praticamente insormontabili, tra veti incrociati e
indifferenze varie. Recentemente la Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) ha
organizzato un convegno "Una legge sulla libertà religiosa. Urgente, inutile, impossibile?" con
l’intento di richiamare l’attenzione sulla necessità che si torni a discuterne, non solo per superare
l’anomalia - tutta italiana - nata con l’approvazione del Nuovo Concordato e delle Intese, ma anche
per rispondere alla nuova situazione creata dall’aumento della presenza di altre comunità religiose
oltre quelle cristiane e quella ebraica. Attualmente esistono quattro condizioni giuridiche: il regime
concordatario per la chiesa cattolica, quello delle confessioni che godono delle Intese previste dalla
Costituzione, le confessioni che sono in attesa dell’approvazione parlamentare di un’Intesa già
stipulata e quelle che non hanno stipulato o non intendono stipulare Intese con lo Stato. Per queste
due ultime vale la vecchia Legge fascista dei Culti ammessi approvata quando la cattolica era la
sola religione di Stato. In questa confusione le nuove comunità vivono in condizioni di precarietà
che trova spazio mediatico quando sorgono controversie per l’apertura di spazi e per il culto, in
particolare per la costruzione di moschee.
Questa anomalia dà ragione delle difficoltà di cui si è detto per l’approvazione di una legge
che, per essere uguale per tutti, dovrebbe eliminare le condizioni di privilegio di cui godono le
chiese che fruiscono dell’attuazione degli articoli 7 e 8 della Costituzione.
C’è da chiedersi se questi articoli hanno ancora ragion d’essere in questo terzo millennio, il
primo dell’era planetaria, in cui la religione non si è estinta, come pure sembrava emergere alla fine
del secolo scorso, si è anzi rinvigorita, ma viene sempre più apparendo priva di quella sacralità che
la rendeva una visione del mondo radicalmente diversa da quelle offerte dalla filosofia e dal senso
comune.
Lo conferma, indirettamente, anche il suo uso in funzione di ideologia politica che va ben
oltre i casi prima citati, come rivelano i tanti focolai di guerra in cui spuntano qua e là croce,
mezzaluna, stella di David. Pensare un mondo con dio, senza dio o avvolto nell’incertezza di una
sua esistenza, caratterizza molto meno di un tempo donne e uomini preoccupate/i piuttosto di
salvaguardarne sopravvivenza e integrità, e desiderose/i di assicurare a tutti i popoli pari opportunità
di abitarlo nelle migliori condizioni possibili.
C’è da chiedersi, cioè, se anche la legge per la libertà religiosa non sia da considerare frutto
del desiderio di voler salvaguardare una diversità qualitativa fra religioni, ideologie, visioni
filosofiche del mondo, concezioni nichilistiche assumendola come metro di valutazione e di
giudizio dell’agire di chi ad esse s’ispira.
Conviene assumere l’operosa solidarietà sociale, la concordia fra i popoli e il concreto
amore per il proprio pianeta come parametri di valore per orientarsi nelle scelte politiche, senza
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evadere dalla realtà rifugiandosi nel virtuale delle religioni - magari demonizzando il relativismo con cui si possono manipolare le coscienze accecandole di assoluto.
Le opere devono diventare metro comune di giudizio. Da esse, dice il Vangelo, vi
riconosceranno.

Crociata contro i politici cattolici corrotti
28.06.2012

“È impressionante come tanta nostra gente sia parte integrante di quella folla che va a
comporre l’immagine sconfortante di un Paese condizionato dalla presenza di corrotti e corruttori,
di evasori e parassiti, di profittatori e fautori di illegalità diffusa, difensori sistematici della
rivendicazione dei diritti nell’ignoranza, se non nella denigrazione, dei doveri”. Lo ha detto a
Roma il 25 giugno monsignor Mariano Crociata, Segretario della Cei, in un suo discorso agli
assistenti nazionali delle Associazioni ecclesiali sociali, riferendosi ai politici cattolici corrotti.
Sono parole significative sia per la denuncia esplicita e senza riserve, sia perché pronunciata
in una sede particolare. Si tratta di associazioni impegnate nella formazione degli adulti, soprattutto
nell’ambito dell’impegno sociale e politico. Ad esse spetta il compito d’imporre un’inversione di
tendenza educando a non pensare la fede in maniera separata dalla vita e dalla coerenza che ad
essa è richiesta, annullando le esigenze della morale ridotta semplicisticamente sempre a
moralismo. Proponendo questa soluzione in verità monsignor Crociata non va alla radice del
problema.
La sua denuncia resta coraggiosa e, soprattutto, funzionale al rafforzamento dell’azione che
da varie parti si sta svolgendo contro la corruzione, male endemico della vita politica italiana
particolarmente deprecabile in un Paese a maggioranza cattolica. Pur non essendo la prima volta
che voci della gerarchia ecclesiastica si sono levate contro di essa, queste parole assumono un
valore particolare per le circostanze nelle quali sono state pronunciate e la loro inequivocabile
chiarezza. Il caso Lusi e il caso Formigoni affondano le loro radici l’uno nella gestione dell’ultimo
partito “cattolico”, l’altro nell’ambiente, ben più caratterizzato da un punto di vista ecclesiale, di
Comunione e Liberazione. Al di là delle persone, sono sotto accusa strutture che, a voler essere
indulgenti, non hanno saputo o voluto vigilare sull’operato di loro membri autorevoli e investiti di
responsabilità.
Indipendentemente, infatti, dalle reali responsabilità penali dell’uno e dell’altro, i loro
comportamenti erano in modo evidente in contrasto con le regole, scritte e non, a cui, monsignor
Crociata fa riferimento. La pur solida formazione cristiana, che indubbiamente avevano ricevuto,
non ha retto alla tentazione di varcare i confini fra il pubblico e il privato che i cattolici, in verità,
sono educati a considerare molto fluidi, quando il “privato” è la Chiesa.
Per la remunerazione di sacerdoti e vescovi, infatti, è lecito, anzi doveroso, attingere alle
finanze pubbliche e violare la volontà dei contribuenti che non intendono servirsi della facoltà di
destinare l’otto per mille dell’Irpef in occasione della dichiarazione dei redditi. Per finanziare le
scuole o le cliniche cattoliche si possono sottrarre risorse a quelle pubbliche. È perfettamente
normale cedere alla raccomandazione dell’ecclesiastico di turno per un’assunzione al lavoro o per
l’assegnazione di un appalto.
Non è certo la stessa cosa che comprarsi una casa con soldi del finanziamento pubblico al
partito, accettare bustarelle o imporre tangenti, ma questa distinzione non può soddisfare chi, come
monsignor Crociata, s’interroga sulla perdita di vitalità e di adeguata incidenza dell’ispirazione
cristiana nella vita sociale, civile e politica.
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Tale vitalità è stata compromessa proprio dalla mancata attuazione del messaggio conciliare
che indicava la necessità di ridefinire il rapporto fra fede e denaro e di riscoprire la gratuità
dell’offerta del messaggio evangelico. Ad ogni occasione si ribatte alle critiche contro il
finanziamento pubblico alla Chiesa con il “servizio” che i suoi ministri o i suoi fedeli offrono alla
società nell’assistenza e nell’istruzione contribuendo, fra l’altro, proprio al declino della grande
conquista della tanto vituperata modernità, che vuole lo Stato impegnato direttamente a garantire a
tutti i cittadini il diritto alla salute, all’istruzione... al benessere attraverso la redistribuzione della
ricchezza prodotta con l’impegno di tutti, ma accaparrata da pochi.
Molte parole sono state spese sulla povertà della Chiesa, ma molto poco è stato fatto per
costruire una Chiesa povera. Non è certo facile farlo in una società che fa della ricchezza posseduta
il criterio di valutazione del valore della persona e del denaro la chiave che apre le porte del potere,
è, però, una via obbligata per rendere credibile la missione della Chiesa.
Chiamata a costruire il Regno di Dio sulla terra, non può ridursi a consolare gli afflitti
diventando con i suoi confessionali un surrogato gratuito del lettino dello psicanalista!
Monsignor Crociata non è credibile nella sua denuncia, pur sempre preziosa, della
corruzione dei cattolici impegnati in politica, se non l’accompagna sia con un’autocritica della
gestione delle risorse finanziarie da parte della Cei, di cui è Segretario, sia, soprattutto, con il
radicale ripensamento del regime concordatario che gliene garantisce gran parte.

I “cattolici” hanno ancora un ruolo in politica?
12.07.2012

Con il dispiegarsi delle manovre per costituire schieramenti e definire alleanze in vista delle
sempre più prossime elezioni, si assiste all’accelerazione delle operazioni e delle iniziative per
ridefinire il ruolo dei cattolici in politica.
L’Agenzia Adista informa che, mentre si sta preparando una Todi 2, nei mesi di maggio e
giugno Agire politicamente, alcune altre associazioni e gruppi della rete dei cattolici democratici
Costituzione, Concilio e cittadinanza, hanno svolto le proprie Assemblee nazionali e l’associazione
Argomenti 2000 si è incontrata a Bose.
In questi giorni, un gruppo di giovani dirigenti di Agesci, Azione cattolica, Fuci e
Movimento studenti cattolici – con il placet dei dirigenti adulti – presentano alcune proposte «per
una riforma istituzionale italiana».
Anche i Cristiano Sociali del Lazio comunicano che stanno avviando un percorso di tappe e
azioni nel sociale e nel politico ancora tutto da costruire insieme dandosi appuntamento il 22
Settembre.
In questa sede non è rilevante sapere se e quale ruolo i diversi gruppi e movimenti
riusciranno a ritagliarsi, ma avere elementi per valutare quale rilevanza avranno tali scelte nella
definizione del panorama politico in cui si svolgerà la campagna elettorale.
C’è anche da tener conto del diffondersi, anche fra i cattolici, dell’opinione, ben espressa da
Franco Monaco, in un suo articolo su Europa muovendo da una pagina di Mino Martinazzoli:
L’aggettivo cattolico non è un aggettivo del politico. È più importante, è un aggettivo
dell’impolitico. In politica il mondo cattolico non c’è. In politica ci sono i cattolici che scelgono di
occuparsene, quelli che scelgono di non occuparsene e ci sono quelli che se ne occupano in un
modo e altri in un modo diverso. E si qualificano così non perché sono cattolici.
Da tale premessa trae motivo per affermare che la discussione intorno all’auspicata o
paventata ripresa di un protagonismo politico dei cattolici italiani sconta qualche confusione ed
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equivoco. Specie nel suo presupposto: quello di un’asserita loro marginalità o addirittura
irrilevanza politica.
In verità la sua premessa, sulla quale non si può non convenire sul piano teorico, è smentita
nei fatti: in politica i cattolici sono presenti in quanto tali perché legittimati e sostenuti dalla
gerarchia o da parte di essa, siano o non, organizzati in partito.
È pur vero che dopo l’invito di Giovanni Paolo II ai vescovi italiani ad impegnarsi
direttamente per far sentire la voce della Chiesa nella vita politica, la Cei si è fatta soggetto politico,
forte anche del ruolo assegnato dal nuovo Concordato e delle risorse finanziarie che esso gli
garantisce con il meccanismo dell’otto per mille. In verità i vescovi italiani hanno continuato a
legittimare e sostenere i “cattolici” impegnati in quanto tali nelle diverse formazioni politiche.
La rilevanza o meno della loro presenza è, quindi, determinata dal sostegno dell’istituzione
ecclesiastica, della cui importanza i suddetti gruppi sono ben consapevoli.
Nelle loro dichiarazioni e nei loro documenti programmatici, infatti, non si rileva nessun
riferimento critico ai condizionamenti imposti, ancora oggi, alla vita politica dal protagonismo della
gerarchia cattolica, pur indebolita dagli scandali, dalle tensioni e dai conflitti interni che dalla Curia
romana si riflettono anche nella Chiesa italiana.
Proprio tale debolezza può ridurre il peso di un nuovo protagonismo dei “cattolici” pur
senza ridurlo, però, all’irrilevanza.
L’effetto sarà forse più grave per la destra berlusconiana, perché Comunione e Liberazione,
che ne è una forte componente, risente molto della crisi del “buon governo” di Formigoni in
Lombardia.
C’è da aggiungere, però, che in ogni caso, dovunque collocati e comunque organizzati, dai
“cattolici” in ricerca di un loro spazio politico non c’è da attendersi un valido contributo al
rinnovamento. Nei loro convegni e nelle loro analisi non c’è traccia di una seria autocritica volta a
rilevare le gravi conseguenze della presenza egemonica di un partito cattolico negli anni in cui la
Repubblica si è data le norme attuative della Costituzione snaturandone le linee costitutive
fortemente democratiche. Ha, in realtà, favorito la creazione di una società caratterizzata dallo
strapotere delle corporazioni e delle lobby e di uno stato fondato su una struttura istituzionale
farraginosa e ingovernabile, su una burocrazia autoreferenziale e omertosa, su un sistema di
protezione sociale costoso e inefficiente.

Mondo cattolico: manovre pre-elettorali
23.08.2012

Puntuale, come avviene ormai da 33 anni, il meeting di Rimini di Comunione e Liberazione
entra prepotentemente nelle cronache politiche italiane riproponendo, anche a chi preferisce
ignorarlo, il problema dell’influenza in Italia delle dinamiche interne al mondo cattolico.
Incontestabile è il diritto dell’uso ideologico del cattolicesimo da parte di gruppi cattolici e di settori
della stessa gerarchia ecclesiastica. Palesemente opportunistico l’orientamento di quei politici che,
pur proclamandosi cultori della laicità delle Istituzioni, con quei “cattolici” stringono alleanze
politiche o condividono attività economiche. Inaccettabile, invece, la legittimazione che a quell’uso
viene offerta dai rappresentanti delle Istituzioni che non riflettono sulla sua anomalia in un Paese in
cui alla Chiesa cattolica è assicurato un regime di privilegi e di finanziamenti garantito da Accordi
con valore internazionale.
Quest’anno l’evento ha offerto una preziosa occasione per approfondire il problema perché,
in pieno svolgimento del meeting, proprio quella legittimazione è stata denunciata dal settimanale
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cattolico Famiglia cristiana, pur se indirettamente, perché in verità la critica è rivolta a Comunione e
Liberazione!
Un lungo applauso del popolo dei ciellini ha accolto il premier. Tutti gli ospiti del Meeting,
a ogni edizione, sono stati sempre accolti così: da Cossiga a Formigoni, da Andreotti a Craxi, da
Forlani a Berlusconi. Qualunque cosa dicessero... C’è il sospetto che a Rimini si applauda non per
ciò che viene detto. Ma solo perché chi rappresenta il potere è lì, a rendere omaggio al popolo di
Comunione e liberazione. Non ci sembra garanzia di senso critico, ma di omologazione.
Con queste parole, per di più, non si denuncia, certo, solo la contraddizione che il meeting
rappresenta nei confronti dell’inequivocabile alterità del messaggio evangelico e del suo “date a
Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”. Si rimprovera, anche, a CL la sua scelta di
schierarsi a sostegno del governo Monti e, soprattutto, del disegno che dietro a quel sostegno si va
costruendo. Applaudiamo i contenuti e non il potere, hanno puntualmente risposto i ciellini.
L’intervento di Famiglia cristiana va, infatti, letto all’interno dello scontro in atto, in questa
vigilia preelettorale, fra quanti, cattolici, intendono usare l’etichetta confessionale più o meno
esplicitamente esposta, per assicurarsi sia l’appoggio dell’apparato organizzativo sia i voti del
mondo cattolico; all’interno, cioè, di quella rissa fra spezzoni del mondo cattolico analizzata da
Massimo Franco sul Corriere della Sera del 23 agosto.
A suo avviso si tratta di una crisi d’identità che viene da lontano, dalla fine della
Democrazia cristiana; è frutto di una frattura molto profonda destinata a non sanarsi.
Non sembra convenire con questa tesi l’articolista de Il Giornale che rileva solo un cauto
attendismo della gerarchia di fronte a quanto si muove nell’arcipelago dei gruppi e delle
associazioni cattoliche sollecitate da chi pensa di riesumare una “cosa bianca”. Franco più
realisticamente pensa, invece, che le gerarchie religiose non siano in grado di rimettere insieme un
esercito atomizzato in sottogruppi. Anche il richiamo a valori irrinunciabili è diventato
insufficiente.
Più interessante, però, in questa sede è la conclusione che Franco trae nel riconoscere che, in
verità, non esiste più l’esigenza stessa dell’unità dei cattolici: probabilmente andrebbe archiviata
anche la classificazione di «laici» e «cattolici».
Sono le scelte politiche che fanno la differenza e possono costituire la base per le alleanze e i
temi di un programma comune di governo.
Questa condivisibile affermazione non va però intesa come un invito a porre fine alla lotta
per affermare la laicità delle Istituzioni, compromessa, come è noto, spesso anche da partiti e gruppi
ispirati al laicismo. La crisi, che sta attraversando la credibilità della gerarchia ecclesiastica,
potrebbe favorire questo abbandono.
Neppure la ricerca di una nuova cultura della laicità può essere considerata conclusa.
L’uso ideologico della religione non è tipica dei soli ciellini italiani. Pur senza richiamare il
fin troppo evidente esempio della funzione dell’Islam e delle sue diverse versioni nella conflittualità
diffusa nel Medio Oriente e non solo, non si può ignorare quanto avviene in Paesi cristiani non
cattolici. Negli Usa, fin qui modello di rapporto corretto fra Stato e Chiese, una rivista della Chiesa
episcopale ha pubblicato le risposte di Obama e Romney ad un questionario sul loro modo di
rapportarsi alla fede prima ancora che sul modo d’intendere i confini fra Stato e comunità religiose.
Nel riportare le loro risposte la Repubblica del 23 agosto, che riferisce dell’intervista, propone
significativamente il titolo Obama - Romney, sfida sulla fede.
Né meno inquietante è la condanna a due anni di reclusione inflitta da un Tribunale dello
Stato russo alle tre ragazze delle Pussy Riot per teppismo motivato da odio religioso su denuncia del
Patriarca della Chiesa russa.
C’è ancora molta strada da fare per arrivare ad un comune sentire sul ruolo della religione e
quindi al ridimensionamento delle diverse religioni e delle loro chiese, condizione necessaria non
solo per garantire un’autentica libertà per tutti gli orientamenti culturali, ma anche per costruire una
coesistenza pacifica adeguata al livello planetario assunto dall’umana convivenza.
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Religione e potere
05.10.2012

Ci sono certo problemi più urgenti e situazioni ben più inquietanti dell’inseguire il ministro
Profumo nella sua proposta, non si sa quanto estemporanea, di introdurre a scuola un insegnamento
sulla religione in alternativa, o in concomitanza, con quello della religione cattolica (Irc) mantenuto
dal concordato craxiano del 1984.
Il tema ha, però, interessato i lettori di Italialaica, dato il numero e la qualità degli interventi.
Uno in particolare ha indotto la redazione ad auspicare l’avvio di un dibattito perché rovescia
paradossalmente la prospettiva comunemente scelta per affrontare il problema. Comunemente
l’insegnamento della o sulla religione viene considerato, da opposti punti di vista, utile alla
formazione culturale e/o morale dei giovani, sia nell’attuale forma confessionale, sia, come male
minore, trasformato in storia delle religioni inserita fra le discipline curriculari.
Il giovane docente di islamistica presso la facoltà di Lettere dell’Università di AixMarsiglia, che è intervenuto nel dibattito, chiama invece a riflettere in modo nuovo sull’argomento
a partire dalla sua peculiare esperienza personale che lo ha portato in un’università della laicissima
Francia a proporre un approccio laico allo studio dell’islam a una platea composta quasi
esclusivamente di studenti musulmani ferventi, per lo più di origine immigrata.
Dopo aver dichiarato di condividere pienamente il giudizio sull’avventurismo del ministro
Profumo, formulato dubbi sulla possibilità che la storia del fenomeno religioso possa essere
insegnata da docenti preparati, ed aver espresso la sua sfiducia sull’efficacia dell’insegnamento
confessionale nelle scuole italiane, s’interroga se non sia nell’interesse delle società europee,
sempre più avviate a diventare multietniche e multi confessionali, assicurare un insegnamento sulle
religioni. Potrebbe favorire un confronto informato fra diverse esperienze confessionali per
garantire pacifica convivenza e corretta integrazione.
Non c’è dubbio che è irta di difficoltà la soluzione di affidare agli insegnanti delle diverse
discipline scolastiche il compito di privilegiare la prospettiva storica per avviare i giovani alla
comprensione di un fenomeno così complesso e che per di più si è manifestato e si manifesta in
forme molto differenti nei diversi tempi e paesi. Tale difficoltà si deve aggiungere a quelle che
s’incontrano nel tradurre i contenuti della ricerca accademica in disciplina scolastica specie nelle
prime classi e negli ordini di scuola in cui non s’insegna la storia della filosofia.
Il confronto sull’argomento potrebbe continuare per affrontare tutti gli altri problemi e
interrogativi, che la soluzione proposta come alternativa all’Irc presenta, ma, a mio avviso, è utile
venirne fuori contestando la premessa che la renderebbe necessaria a garantire la convivenza delle
diverse culture.
Mi pare opportuno perciò riflettere, per superarla, sulla assimilazione fra multiculturalismo e
pluralismo culturale.
Il primo presuppone la staticità delle diverse culture e ne auspica la coesistenza pacifica
sulla base della tolleranza reciproca lasciando a ciascun gruppo, per evitare conflitti e tensioni, la
convinzione di essere il depositario della verità. Pluralista è una società in cui prevale il reciproco
riconoscimento della pari dignità delle diverse opzioni, religiose e non, di rapportarsi alla realtà
considerandole tutte figlie della storia e non della natura.
Nessuna verità può arrogarsi il diritto di essere più vera delle altre.
La fede del credente dà valore alle verità, anche se considerate rivelate!
Anche per le religioni vale quel primato dell’uomo sulle stesse idee alle quali ispira la sua
azione, che papa Giovanni XXIII aveva proclamato per le ideologie.
Questo si deve insegnare a scuola per porre così le premesse perché i giovani imparino che
la religione non può essere uno strumento di potere - come ancor oggi si sta verificando in diversi
paesi del mondo ricchi e poveri, industrializzati e non, più meno alfabetizzati - ma fonte di
fratellanza.
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La nostra scuola non è ancora preparata a questa svolta, ma il problema non si risolve con
l’introduzione della storia delle religioni, anche se giustificata in nome dell’interesse non di questa
o quella religione, ma della collettività nell’intento meritorio di favorirne la coesione.
A rifiutare questo uso strumentale del loro credo dovrebbero essere proprio i fedeli, ma così
non è! Dovrebbero, però, almeno coinvolgersi con quanti pensano che si possa avviare la
costruzione di una scuola all’altezza dei tempi, capace cioè di promuovere reale pluralismo
attraverso il rilancio dell’educazione civica intesa non tanto come informazione sull’assetto
istituzionale e sul suo funzionamento, quanto, piuttosto, nel suo significato di formazione alla
Cittadinanza. Questa è molto più del senso civico, è la dimensione nella quale la convivenza diventa
fratellanza a partire dalla creazione di condizioni reali per l’esercizio effettivo dei diritti, garanzia
prima della realizzazione dell’uguaglianza, a sua volta condizione essenziale per la democrazia.
L’analisi della Costituzione offre, non solo nei fondamentali articoli della sua premessa, ma
in quelli di tutte le altre parti, gli elementi necessari per quella formazione. In essi si esprime, infatti
quella codificazione dei valori in diritti, fondamento della cultura della laicità che è la grande
conquista della modernità.
Quei valori universali, faticosamente elaborati in secoli di sviluppo culturale e di lotte
sociali in occidente, e non solo, escono dal limbo delle affermazioni teoriche per calarsi nel vivo
della quotidianità proprio diventando diritti: ieri concessi per benigna volontà dei sovrani, oggi
rivendicati in nome della dignità della persona presente in ogni singolo individuo.
Fondamentale fra questi diritti quello di rappresentarsi il mondo nelle forme più diverse fra
le quali le religioni. Queste oggi hanno, così, il posto che, ieri, una male intesa laicità ha per secoli
negato, riuscendo a produrre in Francia le condizioni sociali con cui il citato docente è costretto a
misurarsi nel suo compito di proporre un approccio laico allo studio dell’islam a una platea
composta quasi esclusivamente di studenti musulmani.
Proporre come fondamento della cultura scolastica e della formazione dei suoi insegnanti
non una filosofia o una teologia, ma la cultura della laicità diventa quindi un obiettivo da perseguire
senza perdersi nel tentativo di costruire una disciplina aggiuntiva che, se non porta allo scetticismo,
promuove tolleranza, ma non certo rispetto per la libertà religiosa.

Cattolici in politica: fine di una anomalia
12.01.2013

Il rapido passaggio dal berlusconismo al montismo da parte delle gerarchie ecclesiastiche,
vaticana e italiana, che sembrava ormai realizzato, si è inceppato.
Monti non è sembrato più affidabile alla Segreteria di Stato e alla Conferenza episcopale
italiana che l’avevano “battezzato” come arrendevole interlocutore nella gestione della duplice
sovranità concordataria. Non è rilevante sviscerare se nel determinare questo repentino cambio di
rotta sia prevalsa la tradizionale conflittualità, ormai endemica al loro interno, o la scarsa
disponibilità di Monti ad adeguarsi al ruolo riservatogli, o, più semplicemente, l’incompetenza dello
stesso che non ha inserito almeno una battuta sui “valori non negoziabili" nella sua Agenda. E
interpellato in proposito il 28 dicembre, l’aspirante premier disse che si sarebbe rimesso al
parlamento, “nel rispetto della libertà di coscienza”.
Dichiarazione inopportuna fondata evidentemente sulle parole di Andrea Riccardi, che
aveva declassato le questioni etiche a “non urgenti".
Ben più interessanti sono le immediate conseguenze sulle dinamiche politiche di questa fase
preelettorale e ancor più significative sono quelle che si avranno, a lungo termine, sia sullo scenario
politico dei prossimi anni, sia sul rapporto fra Stato e Chiesa.
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Di questo è difficile prevedere le sorti perché sarà determinato dall’assetto istituzionale che
emergerà dalle urne italiane e da quale papa sarà eletto dal prossimo conclave.
La formazione di un governo, forte di una maggioranza parlamentare autosufficiente e
sorretto da un Presidente della Repubblica, garante della laicità dello Stato, magari in coincidenza
con l’elezione di un papa più attento alla missione universale della Chiesa che alle beghe italiane e
curiali, potrebbero avviare una stagione radicalmente nuova per la Repubblica.
Molte più prevedibili e significative sono invece le conseguenze a breve e a lungo termine
sulla presenza dei “cattolici” come soggetto autonomo nella vita politica italiana.
La fine della sponsorizzazione ecclesiastica del montismo ha segnato non solo il fallimento
del progetto di alleanza fra Monti e i cattolici, ma anche la definitiva irrilevanza della categoria
“cattolico” in politica.
Già da tempo la diaspora dei cattolici nelle diverse formazioni politiche ed ancor più il loro
coinvolgersi anonimamente nei movimenti, protagonisti negli ultimi anni nella scesa/salita in
politica della società civile, ne aveva notevolmente appannato l’identità. La presenza, però, di forti
strutture organizzate, ecclesiali o sociali, unitarie nelle scelte politiche aveva permesso che
covassero sotto la cenere velleità di rivincita pronte a riemergere, come è avvenuto non appena papa
e vescovi hanno rilanciato l’idea di un nuovo impegno dei cattolici in politica, come antidoto al
degrado dell’etica pubblica.
In quest’ottica era nato a Todi un Forum gestito, con la benedizione della Cei, dalle più
grosse organizzazioni laicali cattoliche e da Cisl, Coldiretti, Acli, Compagnia delle Opere,
Confartigianato, Confcooperative e Mcl, per la prima volta unite. Avevano elaborato anche un
Manifesto per Una politica buona e moderata. Un Manifesto per tornare a crescere che affermava
esplicitamente "Il nostro paradigma di riferimento è fondato sugli insegnamenti della Dottrina
sociale della Chiesa". Subito dopo indicava anche i mezzi per realizzarlo: "Il nostro contribuito al
rinnovamento della politica si articolerà piuttosto in modo innovativo, attraverso due canali
principali: per un verso, la partecipazione alla formazione dei programmi e delle linee di azione di
governo; per l’altro verso, il miglioramento della qualità delle classi dirigenti".
Tre dei suoi esponenti sono stati chiamati nel governo presieduto da Monti e si sono, quindi,
schierati al suo fianco nella “salita” in politica, subito dopo, però, si sono defilati ed è stata disdetta
una terza riunione del Forum, convocata per sancire il Patto fondativo del nuovo Centro lanciato lo
scorso novembre, sul palco del teatro De Paolis a Roma, fra Luca Cordero di Montezemolo, Andrea
Olivero, allora ancora presidente delle Acli, Lorenzo Dellai, presidente della provincia di Trento e
Raffaele Bonanni, segretario della Cisl.
Il paradigma non ha retto: se il collante è la Dottrina sociale della chiesa, l’unione non può
reggere senza il benestare della gerarchia ecclesiastica.
Si torna alla diaspora: il redattore di Famiglia cristiana, curatore questa settimana della
rubrica Prima pagina, ha considerato molto positiva questa soluzione che garantisce la presenza di
cattolici distribuiti in liste diverse, ma tutti impegnati a difendere l’intangibilità dei valori “non
negoziabili”.
Un troppo facile ottimismo.
In verità, di tale difesa non c’è traccia nei programmi di tali liste, mentre, al tempo stesso, le
gerarchie, che invece continuano a considerarla discriminante, sono fuori gioco per la dimostrata
incapacità di riciclarsi dopo vent’anni di compromessi con il berlusconismo.
Non interessano le conseguenze di questa nuova situazione sul mondo cattolico e sulla
comunità ecclesiale, né se ci saranno ancora gruppi politici che si qualificheranno cattolici, c’è da
interrogarsi su come reagiranno intellettuali e partiti democratici a questa sollecitazione a ripensare
i loro rapporti con il mondo cattolico.
Lo faranno, fra i primi, quelli che Sandro Magister cita in un suo blog? Galli della Loggia,
un intellettuale laico che dal Vaticano è sempre letto con attenzione, come sostenitore
dell’opposizione del papa al matrimonio fra omosessuali. E i "marxisti ratzingeriani": il filosofo
Pietro Barcellona, il teorico dell'operaismo Mario Tronti, lo scienziato della politica Giuseppe
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Vacca, il sociologo Paolo Sorbi, tutti organici al Partito democratico e in precedenza al Partito
comunista e tutti adesso convertiti alla "visione antropologica" di papa Joseph Ratzinger, in difesa
della vita "dal concepimento alla morte naturale" e del matrimonio tra uomo e donna.
Quanto al Pd c’è da rilevare che continua a dar la caccia ai “candidati dal mondo cattolico”,
non da aggiungere ai tanti già presenti, da Bindi a Fioroni, ma da esibire come carta d’identità di
partito “non laicista”. Quattro sono quelli che Bersani ha inserito nelle liste: due uomini - impegnato
nel sociale Patriarca, direttore dell'Istituto Toniolo della Cattolica Preziosi - e due donne accademica Fattorini, operatrice culturale Nardelli.
C’è da augurarsi che questa “disavventura” di Monti induca finalmente il partito a prendere
atto, che ben altro serve per vedere riconosciuta tale identità dalla gerarchia ecclesiastica e ad
avviare un radicale ripensamento per darsi una identità autenticamente laica, riconoscendo l’inutilità
di tanti tentativi di “dialogo”.
Non sarà certo sufficiente ostentare una ormai improrogabile scelta per l’affermazione dei
diritti inalienabili contro i valori non negoziabili.
Perché la svolta sia credibile può servire un intervento in un settore strategico: il sistema
formativo.
Serve l’impegno, solenne e senza reticenze, di avviare un processo di riqualificazione della
scuola pubblica statale che elimini la parità con quella privata, ripristinando il chiaro ed
inequivocabile dettato costituzionale, e che la liberi dal confessionalismo introdotto da anni di
gestione clericale della Pubblica Istruzione.

Lavoro e guerra
01.05.2013

Nel giorno della Festa del lavoro un invito a riflettere viene dal progetto lanciato, nel suo
recente congresso nazionale, da Pax Christi, - sezione italiana del Movimento cattolico
internazionale per la pace – contro l’interventismo delle Forze armate che nelle scuole superiori
svolgono corsi per sollecitare i giovani a scegliere la libera “carriera” militare, erede dell’abolito
servizio militare obbligatorio. Inseriti nei percorsi formativi sono presentati come "orientamento
scolastico".
Convinti che sia urgente riaffermare che la scuola deve educare alla nonviolenza e alla pace
come espressione di cittadinanza attiva, ritengono del tutto in contrasto con questa funzione le
attività promozionali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica finalizzate a preparare alla
guerra le nuove generazioni.
In alternativa propongono una: Campagna Scuole Smilitarizzate ai docenti e agli studenti
delle scuole superiori, affinché, senza aggiungere un altro progetto didattico, siano provocati ad
evidenziare la dimensione dell'educazione alla pace e alla risoluzione nonviolenta dei conflitti.
In questi stessi giorni è tornato attuale, nel dibattito sulla scuola, l’annoso problema
dell’orientamento al lavoro – ben diverso dall’orientamento scolastico … oltre che alla scelta
dell’arma – su cui tanti progetti si sono fatti ma con scarsi risultati e non solo per la mancanza di
sbocchi operativi. Si tratta infatti d’inserire nei programmi delle superiori momenti di prassi
lavorativa e non solo di dotte relazioni sui diversi lavori possibili. Altra cosa sono gli stages offerti
occasionalmente da imprenditori, grandi e piccoli, nazionali o locali, finalizzati al reclutamento di
mano o menti d’opera!
Corsi per entrare nelle Forze armate ci sono, quelli per la preparazione al lavoro sono di là
da venire!
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Non c’è da meravigliarsi se si pensa al diverso impegno istituzionale nei confronti delle due
feste dedicate, a distanza di un mese l’una dall’altra, al lavoro e alle Forza armate: I maggio e 2
giugno.
Eppure la Repubblica italiana è fondata sul primo e non sulle altre!
Non c’è ancora un monumento al lavoratore ignoto su cui i corazzieri possano depositare la
corona offerta dal Presidente della Repubblica, perché hanno tutti un nome e un cognome quelli
morti nei cantieri, nelle fabbriche o nei campi, pur se da sempre il Presidente della Repubblica invia
un messaggio per il primo maggio al “mondo del lavoro”.
Lo stesso papa afferma Il lavoro ci dà la dignità. Invece quelli che non lavorano non hanno
questa dignità. Ma tanti sono quelli che vogliono lavorare e non possono. Quando la società è
organizzata in modo che non tutti hanno la possibilità di lavorare, quella società non è giusta.
Quest’anno a Bologna e Treviso sindacati e Confindustria sono insieme sul palco ... ma nella
parata del 2 giugno a celebrare la Repubblica ci saranno ancora i cittadini militari e non i cittadini
lavoratori. Meglio sarebbe se siano questi a sfilare in un corteo con in testa i giovani in cerca di
lavoro, seguiti dai disoccupati, dai precari, dalle donne madri con … doppio lavoro, e poi ancora
dagli esodati fino ai pensionati. Non ci sarebbero carri armati, ma betoniere, non fanfare ma canti
del lavoro, non bandiere tricolori cariche di medaglie ma bandiere rosse listate a lutto per ricordare i
caduti sul lavoro. Mancherebbero le frecce tricolori di cui molti fanatici della guerra sono così
orgogliosi, ma ci sarebbe tanto inquinamento in meno!
Questa proposta potrebbe integrarsi con la richiesta di abolire la parata stessa, avanzata da
Pax Christi nello stesso congresso di cui sopra.
Certo questa loro richiesta, come la contestazione del suddetto attivismo delle Forze Armate,
sarebbero più credibili se ad esse rilanciassero con forza e come ultimativa la richiesta alla
Conferenza episcopale di sciogliere il corpo dei Cappellani militari!
Per molti cattolici è facile essere progressisti nel farsi maestri di pacifismo, ma diventano
reticenti quando si tratta di chiedere alle gerarchie ecclesiastiche di essere coerenti con le loro
solenni dichiarazioni contro la guerra!
Tocca ai laici andare oltre le congratulazioni per le buone intenzioni chiedendo anche a Pax
Christi coerenza nell’azione contro il militarismo.

Voto cattolico
06.06.2013

A Roma, alla vigilia del ballottaggio per l’elezione del sindaco, è tornata alla ribalta la
questione del “voto cattolico”.
L’Avvenire, il quotidiano della Conferenza episcopale, che in verità in questi giorni una
martellante campagna pubblicitaria spaccia come “il giornale dei cattolici", domenica 2 giugno ha
pubblicato un Manifesto per il Campidoglio siglato da rappresentanti di alcune associazioni
cattoliche che chiedono ai due candidati che si confronteranno al ballottaggio di esprimersi con
chiarezza su alcune questioni particolarmente significative che stanno a cuore ai cattolici, e che
riteniamo qualificanti per governare Roma.
Sono le questioni di sempre: finanziamenti alle scuole cattoliche, istituzione di registri per i
testamenti biologici e per le unioni civili omosessuali.
Si tratta di temi di assoluta rilevanza sui quali chi si candida a governare Roma non può
tacere: sono risposte determinanti per orientare la scelta consapevole dei cattolici e richiamarli
alla responsabilità di esprimere il proprio voto.
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I firmatari sembrano ignorare che l’assoluta rilevanza di questi temi non è condivisa non
solo da molti altri cittadini, ma anche da molti altri cattolici consapevoli che le loro scelte elettorali
devono fondarsi sulle soluzioni che gli aspiranti sindaci s’impegnano a dare a ben altri problemi.
Sono quelli che riguardano la qualità della vita dei cittadini romani.
Si pensava che, dopo l’elezione di papa Francesco, e sue “esternazioni” e, ancor più, i suoi
primi significativi “gesti”, fosse chiaro che la cura degli interessi generali della società non dovesse
in nessun caso essere subordinata a qualche favore offerto dalla politica alle questioni
particolarmente significative che stanno a cuore ai cattolici. Non è, invece, così. Anzi i responsabili
del Comitato "Identità e valori" promotore del Manifesto, non si sono limitati a divulgarle, ma,
proponendosi come espressione dell’intero elettorato cattolico, hanno incalzato i candidati con due
comunicati, che lo stesso Avvenire ha rilanciato nell’edizione del 4 giugno.
Mentre Marino ha evitato di lasciarsi trascinare in un dibattito su questioni, che di fatto sono
in gran parte di competenza del Parlamento o del Governo, intervenendo con dichiarazioni
rispettose dell’interesse generale senza nascondere le sue personali opinioni, Alemanno ha
cavalcato l’occasione offerta. Si è dichiarato contrario ad ogni forma di registro per il testamento
biologico. Ha rivendicato quanto già fatto: Nel cimitero Laurentino abbiamo aperto un’area per
tutti i bimbi mai nati, che per noi non sono “rifiuti ospedalieri”. Allo stesso modo ha ricordato i
contributi alle scuole private. Ha tappezzato la città con manifesti sull’argomento rivendicando le
sue benemerenze e dichiarando la sua adesione alle finalità del Manifesto degli integralisti. A dargli
sostegno sono intervenuti, scrive l’Avvenire, anche i pidiellini Maurizio Gasparri, che giudica
«estreme e negative» le posizioni di Marino, e Maurizio Sacconi, che parla di valori “messi in
discussione da un fronte ideologico che incorpora opportunisti e relativisti”.
Ovviamente quel Manifesto, che dà voce alla legittima posizione di un gruppo di cattolici,
non sarebbe rilevante se non fosse stato accolto e rilanciato dal giornale della Cei, che in tal modo,
avalla le loro domande e la loro pretesa di esigere risposte, in verità molto prevedibili.
Si tratta di una sorta di legittimazione dell’appoggio, pur se non ostentato, alla candidatura
del sindaco uscente da parte della gerarchia cattolica in sintonia con l’orientamento prevalente al
suo interno prima dell’elezione del nuovo papa.
L’episodio, quindi, non è rilevante di per sé, lo diventa per una valutazione dell’impatto di
tale elezione sulla realtà della Chiesa italiana e sulla possibilità che al suo interno possa trovare
nuova eco la voce quei “cattolici adulti” che rivendicano la loro piena autonomia nelle scelte
politiche rifiutando la equivoca pretesa che la loro appartenenza ecclesiale si trasformi in identità
partitica.
Alcuni di loro hanno, infatti, preso la parola per stigmatizzare l’operazione elettorale
sponsorizzata dall’Avvenire. In un loro comunicato, mentre rilevano l’opportunismo elettorale del
ricandidato sindaco Alemanno, contestano la pretesa di alcuni clericali a proporsi come
rappresentanti dei cattolici romani, la maggioranza dei quali non è disposta a scambiare con
qualche bella dichiarazione, o magari con qualche sussidio in più agli asili confessionali, il
diritto/dovere di valutare l'operato di Alemanno sulla base dei pessimi risultati dei cinque anni
della sua amministrazione.

Cattolici e moralità in politica: assenze e presenze
14.08.2013

Le recenti polemiche intorno alla conferma in Cassazione della condanna per truffa di Silvio
Berlusconi offrono l’occasione per riflettere sulle assenze e presenze dei cattolici nella vita politica
italiana; non solo di quelli che del loro credo fanno una qualificazione partitica.
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Fra le tante voci più o meno autorevoli, che hanno animato il dibattito pro/contro Berlusconi
evasore e ladro, sono mancate quelle “cattoliche”.
Alcuni giornali diocesani avevano commentato le conseguenze politiche della condanna
della Corte d’appello di Milano, ma solo Famiglia Cristiana è intervenuta clamorosamente dopo la
conferma in Cassazione con un editoriale del suo direttore don Sciortino, anche se non tanto per
denunciare l’immoralità della condotta dell’ex Presidente del Consiglio, quanto per avanzare
preoccupazioni sulla sorte del centro destra.
Non può valere la giustificazione secondo la quale la gerarchia, impegnata nel sostegno al
governo Letta, non abbia voluto aggravare lo scontro in atto, pur lasciando intendere di condividere
l’esigenza che un personaggio così ingombrante esca di scena per il bene del Paese.
È ancora forte l’eco delle voci autorevoli impegnate in altri tempi ad imporre i “valori non
rinunciabili” incuranti delle conseguenze nelle diverse situazioni politiche.
Ci sarebbe da pensare che l’onestà fiscale e la buona condotta nell’esercizio delle funzioni
istituzionali non lo siano!
In verità una scelta diversa avrebbe imposto un doloroso esame di coscienza, non solo e non
tanto in termini politici, ma sotto il profilo culturale.
Ad esso, invece, invita nel sito www.vinonuovo.it, Aldo Maria Valli avanzando
esplicitamente la domanda che molti altri cattolici di base si sono posti e si pongono timidamente e
in silenzio: come è stato possibile che per tanti, troppi anni la Chiesa istituzionale e un largo numero
di sedicenti cattolici abbiano appoggiato quest’uomo. Com’è stato possibile che tanti cattolici, a
tutti i livelli, abbiano votato e chiesto di votare per lui, che gli abbiano concesso credito, che lo
abbiano visto come l’uomo della provvidenza? Com’è stato possibile che una parte, una larga parte
del mondo cattolico non abbia provato un moto di spontanea ripulsa verso il guitto impegnato a
usare la politica e gli italiani per il proprio tornaconto?
Hanno condiviso l’opportunismo di tanti altri italiani che il berlusconismo o l’hanno sposato
in pieno o l’hanno tollerato in silenzio o hanno cercato di utilizzarlo. In verità, anche buona parte
della gerarchia ecclesiale e dei gruppi dirigenti dell’associazionismo non solo ha evitato di
disturbare il manovratore, ma hanno, anzi, cercato d’ingraziarselo, per ottenere vantaggi economici
e/o privilegi normativi.
Connivenza e sponsorizzazione si sono tradotte in sostegno politico ed elettorale della
gerarchia italiana e di gran parte dei cattolici al Partito della libertà manifestando piena adesione
alle sue scelte di governo a livello nazionale e locale.
Per farsi perdonare la Chiesa italiana potrebbe imitare la Chiesa ortodossa greca che scende
in campo al fianco dello Stato per cercare di risolvere la grave situazione con la creazione di una
joint venture fra la Diocesi di Atene e lo Stato, chiamata Aeap, che ha lo scopo di valorizzare le
proprietà immobiliari della Chiesa ortodossa greca (secondo maggior proprietario di immobili in
Grecia) e mettere a disposizione delle casse della nazione ben il 50% degli introiti derivanti da case,
fabbricati e terreni di proprietà della Diocesi!!!!!!
Ci si interroga se il prossimo meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, che in passato
ha visto una folla entusiasta nei confronti del berlusconismo, darà segnali di un cambiamento di
rotta; resta aperto, però, l’interrogativo sulla disponibilità dei “cattolici pentiti” a partecipare non
solo alla costruzione di un diverso contesto politico, ma anche e soprattutto allo smantellamento
della cultura politica ispirata alla prassi berlusconiana.
Non si tace, invece, su altri temi.
Sono, anzi, molte le voci, critiche o di esplicita opposizione, che si stanno levando contro la
legge sulla omofobia: lo ha testimoniato Noi Siamo Chiesa, denunciando l’esistenza di una lobby
che si pretende cattolica, e lo ha documentato Francesco Bilotta su questo sito.
Il presidente del Forum Famiglie, Francesco Belletti, denuncia come "politica strabica",
quella che scambia le priorità del Paese reale con gli interessi di una élite! Certo, un provvedimento
sull'omofobia è molto trendy, molto buonista, politicamente corretto e avanza il sospetto che a
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qualcuno possa interessare distrarre l'opinione pubblica con questioni di effetto mediatico, ma che
non spostano un euro di risorse a favore della gente che ha bisogno.
L’onorevole Binetti, oggi deputata di Scelta Civica, dichiara che manca nel testo in
discussione in Parlamento una clausola di salvaguardia che permetta il dissenso. Non condivide
evidentemente la rinuncia, formulata da papa Francesco conversando con i giornalisti, al diritto di
“giudicare” i gay, e intende fomentarne la discriminazione in nome di quanto prescrive il
Catechismo che ne condanna i comportamenti perché contro natura.
Né è la sola, fra i cattolici che contano, a non seguire papa Bergoglio sulla via del
cambiamento, con conseguenze negative sulla vita politica italiana.
Sarebbe interessante, a tal proposito, sviluppare una riflessione, sull’orientamento prevalente
nella Chiesa italiana nei confronti di papa Francesco, magari a partire dalla presenza in piazza San
Pietro di quei fedeli romani che, domenica scorsa, hanno invocato, senza ottenerlo, il suo sostegno
nella lotta contro la dislocazione di una discarica ai margini del loro quartiere, piuttosto che
incoraggiarlo nel suo impegno per riformare la Curia e bonificare lo Ior.

Religioni fra pace e guerra
04.09.2013

Questa settimana fa notizia l’invito del papa ad una giornata di digiuno per scongiurare il
lancio dei missili occidentali contro la Siria di Assad.
"L’umanità ha bisogno di vedere gesti di pace", ripete Francesco, indicendo "per tutta la
Chiesa, il 7 settembre, una giornata di digiuno e di preghiera" alla quale ha invitato tutti, cattolici,
ortodossi, musulmani e non credenti.
“Mai più la guerra! Mai più la guerra! La pace è un dono troppo prezioso, che deve essere
promosso e tutelato”, ha ribadito il papa riproponendosi, con il suo invito, come interlocutore non
solo dei governi, ma anche dell’intera Comunità internazionale esortandola a fare ogni sforzo per
promuovere, iniziative chiare per la pace nel segno della collegialità.
La sua sfida, infatti, non è solo ai governi che minacciano l’intervento, ma anche a quelli dei
Paesi islamici nemici di Assad, che lo auspicano.
La memoria torma all’analogo grido d’allarme lanciato da Pio XII alla vigilia della seconda
guerra mondiale, all’appello di papa Giovanni in occasione della crisi di Cuba, e a quello di
Giovanni Paolo II a Saddam e Bush, alla vigilia dell’attacco all’Iraq.
Essi possono essere letti nel quadro di quella condanna lanciata da Paolo VI all'Onu nel
1965 con la sua teoria della guerra come conseguenza fatale del peccato.
Papa Francesco l’ha confermata aggiungendo, però, che per rendere inequivocabile la
condanna della guerra è necessario porgere l'orecchio al «grido che sale» dalla terra: di cui parla la
Sacra scrittura. Il suo invito va oltre una deplorazione rituale chiede di compiere gesti concreti: non
solo preghiera, ma anche un giorno di digiuno. Esso non è rivolto solo ai capi delle religioni e a tutti
i credenti, ma anche ai non credenti e agli atei.
Per questo sta ottenendo il plauso del pacifismo laico, testimoniato dalla dichiarazione della
radicale Emma Bonino che si è detta ben lieta che il papa si sia assunto la responsabilità di mettere
in guardia l’opinione pubblica mondiale sul rischio che un intervento in Siria possa innescare un
conflitto generale.
Fra i capi religiosi ha aderito Gregorio III Laham, patriarca greco - cattolico di tutto
l'Oriente, di Alessandria e di Gerusalemme dei Melchiti e il Gran mufti di Siria, e Ahmad
Badreddin Hassou, leader spirituale dell'islam sunnita in Siria, si è detto profondamente colpito
dall'appello del Papa.
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Più ovvia, ma non così scontata nella sua diffusione, l’adesione delle organizzazioni
cattoliche e delle diocesi italiane che stanno organizzando iniziative pubbliche di partecipazione.
Non è sempre stato così nella Chiesa cattolica.
Queste dichiarazioni sconfessano la recente complicità nella guerra fredda, prima ancora che
le tante “guerre sante” benedette nei secoli.
Il tempo passa e nelle istituzioni e nei movimenti mutano gli orientamenti culturali e le
posizioni politiche generando contraddizioni comprensibili solo se non si dimentica che gli uomini
e le loro società – anche quelle che si dicono di origine divina - vivono nella storia. La storia è,
perciò, l’autentica dimensione nella quale vanno collocati giudizi e valutazioni, sui rapporti fra le
religioni e la guerra, né solo per le diversità che si possono rilevare fra di esse, ma anche per quelle
al loro interno come è evidente nel mondo islamico, dove la contrapposizione fra sunniti e sciiti
contribuisce non poco ai conflitti nei paesi del Medio oriente.
Vale anche, però, per le altre confessioni cristiane.
In questi stessi giorni sull’intervento armato in Siria si è espresso il Sinodo della Chiesa
valdo-metodista, convocato, come d’uso, ogni anno a Torre Pellice alla fine di agosto, condannando
fermamente ogni intervento armato da parte di altre nazioni e auspicando che tutti i leader religiosi
si impegnino a promuovere la pace, la fratellanza e la libertà religiosa contro ogni fanatismo
religioso. Si richiama alla tradizione pacifista del protestantesimo italiano in contrasto con quanti,
fra i protestanti, accostano troppo facilmente il nome di Dio alla guerra. Lo stesso Sinodo, riunito in
sessione straordinaria a Torre Pellice il 22-23 marzo 2003, li aveva denunciati in un documento
rivolto al popolo statunitense e ai suoi governanti impegnati a “democratizzare” l'Iraq: Nel
rivolgervi questo appello siamo dolorosamente consapevoli della nostra non minore incoerenza:
tutti infatti abbiamo fallito nel perseguire la pace e tutti, da questa parte dell'Atlantico come
dall'altra, abbiamo contribuito a seminare nei due terzi del mondo semi di risentimento e di odio
con politiche coloniali vecchie e nuove di rapina e di sfruttamento.
Una conferma è venuta dalla dichiarazione del pastore Massimo Aquilante, presidente della
Federazione delle chiese evangeliche in Italia: La pace è una questione che riguarda tutti i cristiani,
indipendentemente dalla confessione a cui appartengono. Per questo accogliamo con profonda
consapevolezza cristiana l'invito di papa Francesco per una giornata di preghiera per la pace.
Queste parole, come la condanna del Sinodo hanno avuto una minore eco nei mezzi
d’informazione di massa, che, del resto, hanno ignorato anche le posizioni assunte e le scelte
operate dal Sinodo stesso sull’Insegnamento religioso confessionale nelle scuole pubbliche; sul
tema dell’ambiente considerato uno dei compiti prioritari delle chiese metodiste e valdesi, nelle
quali si vanno moltiplicando buone pratiche tanto sul piano dei comportamenti individuali che di
quelli comunitari; sulla vergognosa situazione in cui versano le carceri italiane. Poco o nulla si è
detto della “Giornata della legalità” che è stata istituita: riconoscendo che l’illegalità è uno tra i
principali problemi della nostra società e consapevole del fatto che la fede cristiana non può essere
disincarnata ma deve saper denunciare il sopruso e l’ingiustizia.
Giornali e telegiornali sono stati in questi giorni molto più attenti alla destituzione dalla
Segreteria di Stato del cardinale Bertone - continuatore del cardinale Ruini in quell’alleanza, senza
se e senza ma, con Berlusconi, che ha condizionato la vita politica del nostro Paese negli ultimi
decenni - e alla presentazione del suo successore.
Certo questo avvicendamento è molto più importante anche delle critiche all’invito del papa
di alcuni cattolici di base, che, dopo averlo accolto, hanno espresso l’esigenza che fosse associato
ad una più esplicita condanna di chi si scandalizza per l’uso delle armi chimiche: degli statunitensi,
che hanno bombardato al napalm i cittadini vietnamiti impegnati a difesa della loro terra, pur se
abbondantemente irrorata di diossina, e degli europei, che le hanno vendute a chi le usa.
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Clericalismo politico
31.12.2013

L’anno si chiude con il ritiro da parte del governo Letta del decreto legge Salva Roma, già
approvato in entrambi i rami del Parlamento per di più dopo un voto di fiducia, su pressante e ben
motivato intervento del Presidente della Repubblica.
Un fatto mai accaduto in oltre sessanta anni di storia repubblicana.
Mai il sistema istituzionale era stato investito da una così grave crisi nel suo funzionamento
ai più alti livelli. Governo e Parlamento si sono rivelati in evidente stato confusionale senza che,
come in altre circostanze analoghe, fosse possibile trovare una formale giustificazione mediatica
che avesse un lontano aspetto di credibilità.
Non è stato credibile neppure il tradizionale rimbalzo delle responsabilità. Il tentativo delle
opposizioni di rovesciare la colpa sul governo non è riuscito perché, come ha denunciato il
Presidente Grasso, anche i loro parlamentari si erano ampiamente coinvolti nella corsa agli
emendamenti.
Nessuno può dichiararsi immune. Neppure il Presidente della Repubblica è stato risparmiato
dallo scandalo, che pur lui stesso ha fatto esplodere.
Lo si può considerare il frutto - distruttivo o a lunga andare “benefico”? - della massiccia
presenza in Parlamento di una componente antisistema indisponibile ad ogni compromesso, come
non lo era stato il Pci, per scelta, né avevano potuto esserlo i cosiddetti gruppi “fuori dell’arco
costituzionale” perché assolutamente minoritari. Neppure i berlusconiani lo sono stati, per la
presenza al loro interno della parte peggiore del personale politico della Prima Repubblica.
Lo è diventato invece il Movimento 5 Stelle riconosciuto come terzo polo parlamentare e
che rappresenta l’autentica novità politica di quest’anno.
Esso costituisce, da un lato, una indubbia manifestazione della capacità reattiva degli elettori
italiani di non rassegnarsi a rifugiarsi nell’astensione o nell’annullamento della scheda, dall’altro,
una grossa incognita per la radicale diversità di orientamento ed eterogeneità di provenienza sociale
dei suoi elettori. Questa lo ha costretto fin qui all’immobilismo, favorendo il cosiddetto stato di
necessità invocato per giustificare la soluzione governativa delle Grandi Intese. Per di più la ferrea
guida di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, impegnati solo a raccogliere l’eredità
berlusconiana e gli esiti della crisi del Pd, condiziona ogni iniziativa dei suoi Gruppi volta a
ritagliarsi un ruolo autonomo nella dialettica parlamentare. Proprio la dura lotta contro il pasticcio
del decreto Salva Roma mostra, invece, il loro potenziale d’intervento.
Un altro esempio di quella reattività dell’elettorato è stato, anche, il successo, non del tutto
scontato, delle primarie indette dal Pd per la scelta del suo segretario. Anch’esso ha rappresentato la
volontà di contare di oltre due milioni e mezzo di elettori decisi a non perdere l’occasione di poter
condizionare gli eventi futuri. Molti di loro sapevano che il loro candidato non avrebbe vinto, ma
erano certi che solo una forte partecipazione avrebbe dato credibilità e forza al vincitore e, con esso,
al Partito democratico. Non è dato di sapere se l’uso che Renzi ne farà consentirà al Partito di
imporre una svolta alla vita politica italiana, ma l’interrogativo impegna chi guarda al futuro e non
chi riflette sul passato.
A conferma che la forza per evitare il disastro finale viene solo dall’iniziativa dal basso si
può aggiungere la considerazione che non necessariamente essa deve coinvolgere masse di
partecipanti perché le cose cambino.
E’ stato sufficiente che un clandestino registrasse con il telefonino il trattamento antiscabbia
a cui erano stati sottoposti i reclusi del Centro di prima accoglienza di Lampedusa e che il Tg 2,
proprio alla vigilia della Giornata internazionale dei diritti dei migranti voluta dall’Onu, ne
rilanciasse il 18 dicembre in prima serata le immagini, per ottenere la cacciata della Cooperativa
responsabile della gestione. La conseguente scelta solitaria del parlamentare del Pd, Khalid
Chaouki, di rinchiudersi nel Campo e di tempestare colleghi e autorità con informazioni sulle
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condizioni dei reclusi, è andata oltre, costringendo il Ministero degli Interni allo svuotamento del
Centro.
Analogamente nel Centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria a Roma un
successo, pur se meno radicale, è stato ottenuto per l’iniziativa di alcuni immigrati passati all’azione
cucendosi le labbra, ottenendo subito il sostegno di altri che hanno avviato lo sciopero della fame.
Con queste iniziative dai Centri, la domanda di rivedere radicalmente la legislazione
sull’argomento ha acquistato forza e sollecitato l’urgenza di affrontare, intanto, il problema del loro
funzionamento sul quale sempre più numerosi sono quelli che giungono a chiedersi se al
prolungamento della detenzione non contribuisca anche l’interesse delle cooperative e delle
associazioni che li gestiscono a lucrare più a lungo sulle rette pagate dallo Stato per il loro servizio.
Pur se solo sospettato, questo sfruttamento delle altrui disgrazie è indice del più generale
degrado della moralità percepito nel Paese.
Qualcuno pensa che resti solo rivolgersi al papa!!!
Lo hanno pensato gli immigrati del Centro Galeria inviandogli una lettera, ma anche i due
responsabili del “popolo” dei forconi, che avevano disertato l’adunata di piazza del Popolo a Roma,
largamente inquinata dalla presenza fascista. Si sono aggregati, con un nucleo di loro adepti, alla
folla raccolta in piazza San Pietro per l’angelus del papa, in cerca di legittimazione. Non sono certo
i primi a cercarla perché dal patto Gentiloni, attraverso il fascismo e la subalternità dei partiti “laici”
alla Dc, fino a Craxi e Berlusconi non sono mancati politici “non cattolici” alla ricerca della
benedizione papale. Anche la diversità del Pci, che ambiva ad una impossibile alleanza alla pari, è
venuta meno nei suoi eredi fra i quali l’attenzione al ricatto dei “valori non rinunciabili” è molto
alta.
Agli aspetti negativi del bilancio va aggiunta, così, anche la conferma che il clericalismo
politico ha contagiato anche la contestazione più radicale.
Non solo non si è verificata un’accelerazione nell’avvio di quella battaglia per la laicità delle
istituzioni e soprattutto della vita politica, che ci si sarebbe attesa dal nuovo clima istaurato da papa
Francesco, ma si può anzi dire che il consenso che lo circonda incrementa il clericalismo dei
politici.

La mafia sfida la scomunica del papa
11.07.2014

I mafiosi detenuti nel carcere di Larino hanno lanciato una aperta sfida al papa disertando,
da bravi scomunicati, la messa domenicale del cappellano, di cui erano abituali frequentatori. Più
subdola la sfida lanciata a Oppido Mamertina dove si è solo conservata l’antica tradizione
dell’ossequio alla casa del boss locale della statua della madonna portata in processione. Sui due
episodi si sono sviluppate polemiche, analisi, dissertazioni che hanno reso oggetto di pubblica
discussione l’ovvia, pur se tardiva, conclusione che papa Francesco ha tratto dalla constatazione che
Coloro che nella loro vita hanno questa strada di male, i mafiosi, non sono in comunione con Dio:
sono scomunicati.
A renderla esplosiva, in verità, ha contribuito la rottura, da lui compiuta con tale condanna,
del lungo e ambiguo silenzio dei suoi predecessori e, ancor più, delle connivenze, secolari e ancor
oggi vigenti, delle comunità locali e dei loro “pastori”. Queste sono state fin qui vissute senza creare
problemi: le gerarchie ecclesiastiche cattoliche, se le si lascia vivere, si radicano nelle società senza
metterne in discussione strutture e consuetudini pur cercando di far prevalere nel costume e nelle
leggi i precetti morali predicati dalla Chiesa, particolarmente quelli concernenti la vita sessuale. No
al divorzio e all’aborto, no alle unioni fuori da vincoli matrimoniali, un tempo no all’usura, ma sì ai
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servi della gleba, sì al feudalesimo e per qualche secolo no alla democrazia. Il no al comunismo si è
attenuato integrandosi con il no al capitalismo selvaggio.
Non c’è quindi da meravigliarsi se nelle società in cui la mafia è radicata nel tessuto sociale i
padrini, come i padroni, siano legittimati ad accompagnare i battezzandi al fonte battesimale, i
cresimandi davanti al vescovo, gli aspiranti sposi all’altare.
In verità ormai da tempo questa integrazione in molte comunità è stata messa in discussione
e dichiarata fuori norma, ma la tradizione è dura a morire anche perché nelle parrocchie la
pastorale, che rassicura i benpensanti, continua a sostituirsi all’evangelizzazione che li sollecita,
invece, a scegliere in ogni momento fra dio e mammona.
Ancora oggi mentre il vescovo di Oppido ha sospeso a tempo indeterminato lo svolgimento
di tutte le processioni della diocesi accogliendo l’invito di mons. Salvatore Nunnari, presidente dei
vescovi della Calabria, di avviarne una moratoria perché diventate occasioni di esaltazione della
illegalità, c’è chi minimizza la scomunica lanciata dal papa. Il vescovo Gianfranco Girotti, reggente
della Penitenzieria apostolica, commentandola dice: non mi sembra sia da intendere in senso
stretto, quello del diritto canonico, piuttosto come un modo per ricordare a coloro che fanno parte
della criminalità organizzata che si trovano al di fuori della comunione con Dio, appunto scomunicati con Dio. Lui stesso riconosce, però, che questo male va combattuto, va allontanato,
vincendo la paura.
Si può aggiungere, però, che per farlo non bastano le parole sono necessari gesti: magari
preti che abbandonano le processioni o negano i sacramenti, pronti a rischiare, come don Puglisi, di
essere eliminati.
Proprio questo uso dei fatti ha insegnato papa Francesco fin dai primi giorni del suo
pontificato. Non è un caso che contro di lui e la sua scomunica si è manifestata un’aperta
opposizione a differenza di quanto avvenuto dopo le dichiarazioni, pur esplicite e pubbliche, di
Wojtyla e Ratzinger contro la mafia.
Continua a darne esempio confermando con i fatti il cambiamento di direzione nei confronti
della pedofilia.
La convocazione in questi gironi nella sua residenza a Santa Marta delle sei persone,
provenienti da diversi Paesi europei, vittime di abusi da parte di religiosi, gli incontri e i colloqui
con ciascuna di loro - definiti coinvolgenti, intensi, molto impegnativi da Padre Lombardi - hanno
costituito un contesto che ha reso le sue parole più efficaci delle tante pronunciate ormai negli
ultimi anni dal suo predecessore e da molti esponenti della gerarchia.
Davanti a Dio e al suo popolo sono profondamente addolorato per i peccati e i gravi
crimini sessuali commessi da membri del clero nei vostri confronti, e umilmente chiedo perdono.
Hanno profanato la stessa immagine di Dio in una sorta di "culto sacrilego".
Gli abusi del clero sui minori e i suicidi di chi non ha retto alla pena, pesano sul mio cuore,
sulla mia coscienza, e su quella di tutta la Chiesa. Sono anche risultate più credibili la confessione
della sua angustia e sofferenza per gli abusi con cui i sacerdoti hanno sacrificato i piccoli all'idolo
della loro concupiscenza, ma, soprattutto, la richiesta di perdono anche per i peccati di omissione
da parte dei capi della Chiesa.
Ugualmente credibile si sta rivelando l’opera volta a ristrutturare il sistema finanziario della
Santa Sede avviata con la creazione della Segreteria per l'economia affidata al cardinale australiano
George Pell di cui abbiamo scritto nel marzo scorso e che, proprio in questi giorni, in una affollata
conferenza stampa ha confermato la fine della prima fase del suo lavoro. In esso ha dovuto
superare difficoltà e resistenze aggravate dalle infiltrazioni di tipo “mafioso” nella gestione delle
diverse strutture che amministrano denaro in vaticano.
In questa fase si è concluso anche il risanamento dello Ior che, dopo avere subito la
riduzione dell’utile netto del bilancio del 2013 ad appena 2,9 milioni di euro contro gli 86,6 milioni
di attivo dell’anno precedente, ha chiuso il bilancio del primo semestre del 2014 con un utile di 57,4
milioni.
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Con questo risultato, giudicato "molto soddisfacente", lo Ior, la cui dirigenza è stata
completamente rinnovata con la nomina del francese Jean-Baptiste de Franssu come successore del
tedesco Ernst von Freyberg, si avvia a diventare quella banca di piccole dimensioni, dedita
essenzialmente ai trasferimenti di denaro degli istituti religiosi, ipotizzata da papa Bergoglio.
C’è da chiedersi se al suo interno sopravvivrà, restando ancora in grado di sfidarlo, quella
mafia senza lupara che ha fin qui condizionato, pur senza manifestazioni clamorose, la gestione
della Banca del Vaticano.

Un cattolico in politica: don Ciotti contro la mafia
03.09.2014

Si scrive molto in questi giorni sulle minacce contro don Ciotti pronunciate da Totò Riina.
Mi pare pienamente condivisibile l’opinione di Simona Mafai che, su www.mezzocielo.it,
scrive: le dichiarazioni “rubate” al capomafia Totò Riina, mi lasciano alquanto perplessa.
Strabiliante sembra, infatti, l’efficienza del sistema che ha consentito, durante una
passeggiata nel cortile del carcere di Opera, di eseguire le registrazioni dalle quali tali dichiarazioni
sono state ricavate, ma soprattutto costituisce fonte d’indignazione il ritardo con cui sono state
divulgate essendo state raccolte del settembre del 2013. Lo stesso don Ciotti ha commentato: Ma
nessuno mi ha avvertito... lo trovo singolare, mi sembra anche una mancanza di rispetto per i due
poliziotti che mi seguono ogni giorno.
Si conferma che non sono chiari i rapporti fra mafia e politica.
La mafia non è solo un fatto criminale, ma l'effetto di un vuoto di democrazia, di giustizia
sociale, di bene comune, conferma don Ciotti. Non bastano perciò, pur se significative, le
testimonianze di solidarietà giunte al fondatore di Libera dalle Istituzioni e da tutto il mondo
politico a cominciare da quelle dei Presidenti della Repubblica, del Senato e della Camera, è
necessario intensificare la lotta contro la mafia non limitandosi agli annunci.
Un esempio per tutti. Libera denuncia che l’Agenzia incaricata di dare una destinazione ai
beni confiscati alla mafia – la forma di lotta più efficace oltre ai processi, pochi e spesso lenti – è
stata bloccata dal febbraio scorso perché il Governo e per esso il ministro dell'interno Angelino
Alfano, a cui spetta la vigilanza dell'ente, ha rinviato più volte la designazione del suo direttore fino
alla nomina del prefetto Postiglione; manca ancora, però, il decreto di nomina degli altri
componenti del consiglio direttivo. Nel fare gli auguri al nuovo presidente, la Commissione
antimafia del Parlamento ha denunciato che la stessa Agenzia ha bisogno di una profonda riforma
della struttura, perché solo il 5% dei beni confiscati viene riassegnato e ciò dipende in parte dalla
sua inefficienza.
Il caso Ciotti, però, offre anche l’occasione per andare oltre queste non nuove considerazioni
sul rapporto mafia, politica, società. Se ne possono aggiungere altre sul rapporto Chiesa e mafia,
rievocando la scomunica lanciata da papa Francesco e la sospensione delle processioni in Calabria
per evitare “inchini” alle case dei mafiosi, ma si può anche riflettere più in generale, alla luce delle
parole di don Ciotti, sul rapporto cattolici/politica. Per me l’impegno contro la mafia è da sempre
un atto di fedeltà al Vangelo, alla sua denuncia delle ingiustizie, delle violenze, al suo stare dalla
parte delle vittime, dei poveri, degli esclusi.
Alla stessa fedeltà hanno dichiarato e dichiarano d’ispirarsi quei cattolici che hanno fondato
partiti confessionali o preteso di opporsi alla promozione legislativa di diritti civili.
Radicale è la differenza. Ciotti e con lui i cattolici presenti in Libera non traggono dal
Vangelo inesistenti radici di “Programmi” politici di Partito, ma solo forza per impegnarsi a
realizzare una società più egualitaria e fondata sulla giustizia secondo principi da tutti condivisi.
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Si tratta, non c’è dubbio, di una differenza significativa in un Paese in cui la presenza dei
cattolici in politica ne ha condizionato, e continua a condizionarne, la normale dialettica. Si può
estendere la distinzione fra l’impegno di don Alex Zanotelli nei movimenti per la difesa dell’acqua
pubblica, delle Comunità cristiane di base nella lotta contro il regime concordatario, dei tanti
Gruppi aderenti al Movimento per la pace, dalle ormai stravaganti sigle, che si contendono l’eredità
sperperata della Democrazia cristiana, e da quegli intellettuali che cercano di rinverdire la tradizione
del “cattolicesimo democratico”.
Altrettanto sono estranei alle sollecitazioni di chi rivendica i valori non negoziabili,
ridicolizzati anche da papa Francesco, e alle richieste di chi pretende d’imporre il suo modello di
famiglia in nome dell’esclusiva conoscenza della “legge naturale”. Con la rivendicazione del
possesso della verità questi cattolici si rendono poco credibili quando affermano di accettare senza
riserve il sistema democratico fondato, invece, sulla condivisione del principio che il patrimonio di
idee posto a fondamento della convivenza sociale è frutto della convergenza alla pari di concezioni
diverse e della mediazione fra opzioni anche discordi.
Nessuno può negare al cattolico-cittadino il diritto di credere nelle sue verità come assolute,
ma lui, se come cittadino-cattolico vuole partecipare lealmente alla costruzione del divenire
democratico, deve proporle nel dibattito politico come sue opinioni riconoscendole di pari dignità
con quelle degli altri cittadini.
Allo stesso modo la Cei, se intende ispirare le sue scelte “politiche” al rapporto fra politica e
fedeltà al Vangelo rivendicato da don Ciotti, dovrebbe destinare le energie spese a sostegno dei
“valori non negoziabili” a combattere apertamente le mafie e non limitarsi a far sentire la sua voce
per educare alla legalità, come recita il comunicato in cui esprime vicinanza e stima per don Ciotti.
Quella voce ha lasciato fin qui indifferenti le mafie che non hanno esitato, invece, a colpire quando
è stata levata forte da don Puglisi e da don Diana che l’hanno riempita di azioni e di fatti.

Italia cattolica e incivile
04.12.2014

I gravi episodi di illegalità di queste ultime settimane, pur diversi e di diversa gravità,
suggeriscono una riflessione sulle reazioni della pubblica opinione, la cui conoscenza, diretta e
priva di ogni mediazione giornalistica, è resa possibile dall’uso sempre più diffuso degli strumenti
informatici che ne favoriscono la rapida e ampia esternazione.
Pur nella consapevolezza del loro valore limitato, per i “piccoli numeri” di dati così raccolti,
le impressioni che se ne derivano si possono assumere come sintomi e testimonianze abbastanza
attendibili della sensibilità sociale.
Qualcuno, alla notizia che a Napoli un clandestino, sbarcato da poco, ha stuprato una
volontaria in un centro di accoglienza per immigrati e che solo l’intervento della polizia lo ha
salvato dal linciaggio, reagisce scrivendo su facebook: dovevano lasciarlo alla folla inferocita, cosi
anche gli altri avrebbero capito che qui al Sud non si scherza con queste cose. Poi aggiunge un
consiglio se volete abusare andate a Montecitorio o palazzo Madama la ci sono le signorine
avvenenti del PD hai voglia di abusare. A seguire un altro scrive Io gli darei gratis un biglietto sul
frecciarossa per andare a Montecitorio a scoparsi la Boldrini.
Più “politico” il commento di un professionista-avvocato: Se ci fosse stato lui, li avrebbe
affondati tutti i barconi. Purtroppo gente lui non c'è in giro.
Altrettanto indicative le centinaia, per di più in continuo aumento, di “mi piace”
immediatamente seguiti al post apparso sulla pagina Facebook di Cosimo Pagnani, che aveva
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ucciso a coltellate l’ex moglie: Sei morta troia. Possono essere letti come: Un coro di approvazione
a conferma che la logica del delitto d’onore è ancora viva e radicata.
Una colpevole indisponibilità dei cittadini a collaborare è, invece, denunciata dai magistrati
che stanno indagando sia sulla scomparsa a Sora dell’insegnante d’inglese Gilberta Palleschi, sia
sull’efferata uccisione del piccolo Andrea Loris Stival a Santa Croce Camerina in provincia di
Ragusa. Il procuratore di questa città, Carmelo Petralia, ha dichiarato: Abbiamo lanciato diversi
segnali alla popolazione e con mio stupore non è arrivata alcuna segnalazione.
Il silenzio omertoso, certo meno grave che congratularsi con un assassino, è anch’esso
sintomo di asocialità.
Lo è ancor più l’apertura della "cupola" tra politica, mafia ed ex pezzi dell'eversione di
destra e della criminalità che costituiva una holding di affari sporchi nella capitale: 37 persone
sono state arrestate nell'ambito di una inchiesta su un vero e proprio sodalizio di stampo mafioso a
Roma.
Oltre i cento indagati nella maxi inchiesta, sono responsabili anche le migliaia di cittadini
che hanno a suo tempo votato i politici coinvolti facendo conto, in cuor loro, sulla disponibilità
degli stessi a piegare la legalità anche a loro favore. Certo ben pochi di loro erano consapevoli
dell’ampiezza della cupola sotto la quale andavano a rifugiarsi e quindi sincero è lo scandalo dei più
dopo la sua apertura.
Anni di malgoverno, svilimento del Parlamento, delegittimazione della magistratura,
asservimento dei media, degrado della funzione formativa della scuola, difficoltà del sistema
sanitario, possono essere invocati a spiegare la crisi di quel sistema istituzionale che della legalità
deve essere promotore e custode.
Ma in democrazia la crisi delle Istituzioni ha le sue radici nella cosiddetta società civile,
tanto invocata come alternativa ad esse, in cui non mancano cittadini-sovrani che solidarizzano con
gli assassini o si rifugiano nell’omertà.
C’è quindi un intreccio di responsabilità che coinvolge anche gruppi, associazioni, media e
istituzioni che ne esprimono le istanze, ma al tempo stesso ne influenzano e condizionano i
comportamenti.
Molte di queste realtà associative, dalle Chiese ai Centri culturali, dalle cooperative ai Centri
sociali, dalle associazioni di volontariato sociale a quelle assistenziali costituiscono, in verità,
sull’intero territorio nazionale un tessuto vitale di coesione e solidarietà in grado di resistere alle
spinte eversive costituendo di fatto quello zoccolo duro che impedisce la disgregazione.
C’è da interrogarsi sull’insufficienza del loro contrasto alla pretesa di privilegi, alle
prevaricazioni degli interessi costituiti, alle chiusure corporative.
In particolare, perché non si afferma quel primato della solidarietà che trova le sue radici
nell’evangelico amore del prossimo in un Paese che a grande maggioranza si riconosce nel
comandamento che lo propone? C’è una responsabilità di chi lo predica?
Senza ovviamente pretendere di offrire una comoda soluzione al problema della diffusione
dell’illegalità, si può ipotizzare che potrebbe contribuire a cercarla una gerarchia cattolica meno
protesa a qualificarsi per la difesa dei valori irrinunciabili e più impegnata a predicare onestà,
rispetto delle leggi, solidarietà.
L’interrogativo ha oggi un suo fondamento di realtà perché papa Francesco sfida i vescovi,
italiani e non solo, a intraprendere la seconda via.
Gli si offre in questi giorni una buona occasione per render più efficace la sua proposta.
È a tutti noto che per la prima volta lo Stato italiano, attraverso i magistrati della Corte dei
conti, ha messo in discussione la parte più aberrante della normativa sull’otto per mille: la ridistribuzione della parte per la quale dai contribuenti non sono state espresse opzioni.
Il papa, vescovo di Roma, potrebbe autorevolmente proporre alla Conferenza episcopale
italiana di rinunciare spontaneamente, come da tempo chiedono i cattolici di base, a quella ridistribuzione.
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La rinuncia alla cospicua parte di milioni, che ne ha fin qui ricavato, renderebbe la Chiesa italiana
avviata più concretamente sulla via di quella povertà, che lui stesso da tempo indica come
essenziale per il suo rinnovamento.
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Capitolo VI
Scuola e religione

La scuola stretta tra regionalizzazione e privatizzazione: un referendum in Veneto
per liberarla
06.10.2002

Il Presidente della Repubblica, intervenendo alla liturgia laica organizzata al Vittoriano dalla
Moratti per celebrare alla grande l’inizio ufficiale delle lezioni, non ha certo reso un buon servizio
alla ministra.
Nella sua riaffermazione dell'alto valore del sistema pubblico nazionale e nell'auspicio che
esso sia difeso e riqualificato, si possono ritrovare gli obiettivi di una riforma. In questa direzione,
non vanno certo i due processi con cui il governo procede nella destrutturazione del sistema
scolastico nazionale: la regionalizzazione e la privatizzazione.
Con la riforma costituzionale del titolo V della Costituzione, improvvidamente approvata
dalla maggioranza di centro sinistra alla fine della precedente legislatura, alle competenze delle
Regioni sulla formazione professionale si sono aggiunti poteri non solo di regolamentazione delle
leggi nazionali, ma anche legislativi sull'istruzione, cioè sulla scuola pubblica/statale. Alcuni suoi
importanti settori sono di conseguenza assoggettati alla legislazione concorrente di stato e regioni.
Le ambiguità, che ne deriveranno, sono destinate non solo a generare confusione e tensioni,
ma anche difformità che mineranno alla radice quel carattere nazionale riaffermato dal Presidente.
Tanto più che questo processo s'intreccia con quello di privatizzazione, ugualmente
innescato dal centro sinistra. I suoi governi hanno avviato sia la privatizzazione della scuola
pubblica sia la pubblicizzazione delle scuole private.
In primo luogo, l'autonomia delle scuole statali da loro avviata, si è andata trasformando
nella frantumazione del sistema in una serie di reti di scuole fai a te. Un'autentica autonomia delle
scuole ha bisogno di essere collocata all'interno di un sistema nazionale autonomo dagli appetiti
degli esecutivi, ministero o assessori che siano: un sistema nazionale non autoreferenziale che
risponde alla società e al Parlamento.
In secondo luogo, si è preteso di dare carattere pubblico alle scuole private con l'invenzione
delle scuole paritarie. Queste, in realtà, non possono essere pubbliche perché strutturalmente e
legittimamente prive della libertà d'insegnamento, inidonee quindi (l'eventuale eccezione non fa
regola) a formare i giovani alla cittadinanza sulla base del pluralismo e della laicità.
Nella linea indicata dal Presidente si può, invece, collocare l'impegno delle associazioni e
delle forze sindacali e politiche del Veneto che hanno promosso un referendum (6 ottobre)
abrogativo della legge regionale sul buono scuola alle famiglie. Come hanno documentato i
promotori del referendum, i finanziamenti vanno di fatto solo a chi frequenta le scuole private. Si
viola la Costituzione che ne proibisce, con il "senza oneri" dell'art. 33, il finanziamento diretto o
indiretto.
Questa violazione c'è anche in Lombardia e Friuli e in altre regioni anche se in modi diversi:
si sottraggono risorse al sistema scolastico nazionale per darle alle private.
Un esempio del potere che le Regioni si arrogano concedendo quel finanziamento che la
legge nazionale sulla parità non consente esplicitamente.
Vincere il referendum in Veneto è perciò un impegno nazionale. Non si può inneggiare in
piazza S. Giovanni alla scuola pubblica e lasciare solo ai democratici veneti il compito di dare un
segnale forte contro la regionalizzazione e la privatizzazione della scuola.
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Da tutta Italia gli elettori e le elettrici del Veneto devono essere raggiunti da lettere, e-mail,
telefonate di compagni, amici, parenti perché vadano a votare SI, o, se incerti, a votare scheda
bianca, perché i sostenitori del buono scuola possono vincere solo se non si raggiunge il quorum.
Quest'anno a Genova e a Roma, Circo Massimo e Piazza S. Giovanni, milioni di cittadine e cittadini
hanno riaffermato esplicitamente la loro volontà di non ridurre l'esercizio della loro sovranità (art. 1
della Costituzione) all'elezione dei loro rappresentanti nelle istituzioni. Partecipare ai referendum è
un esercizio che vale quanto lo scendere in piazza, ma produce effetti più immediatamente tangibili.

Il disegno strategico delle forze cattoliche, impegnate ad ampliare la presenza
confessionale nel sistema dell'istruzione
05.09.2003

Erano stanziati nella finanziaria del 2003 i 90 milioni di euro in tre anni a favore delle
famiglie che iscrivono i figli minori presso scuole paritarie, ma ci sono volute le pressioni dell'Udc
perché Tremonti si decidesse a sganciare realmente i primi 30 milioni. Lo conferma il comunicato
che dà notizia del provvedimento che prevede la concessione del buono scuola statale (altri
regionali sono già in vigore) a chi iscrive i figli alle scuole private: il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Letizia Moratti, e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giulio
Tremonti, accogliendo una proposta dei gruppi parlamentari Udc presentata dal sen. Ivo Tarolli e
dall'on. Luca Volonté, hanno firmato un decreto interministeriale.
La scuola è il punto di più forte intersezione tra la politica di destrutturazione dell'apparato
pubblico, perseguita con coerenza nella prospettiva liberista dal governo Berlusconi, e il disegno
strategico delle forze cattoliche, impegnate ad ampliare la presenza confessionale nel sistema
dell'istruzione.
Un disegno fortemente perseguito dal Presidente della Cei Camillo Ruini che, riducendone
l'autonomia, ha inserito le scuole confessionali in un sistema unitario nel quadro del suo Progetto
culturale.
Un primo successo era stato ottenuto con la Legge 60/2000 fortemente voluta dal Ministro
Luigi Berlinguer del governo di centro sinistra, che aveva introdotto la figura di scuola paritaria,
equiparata a tutti gli effetti alla scuola pubblica, realizzando l'aspirazione della scuola confessionale
di scrollarsi di dosso l'appellativo di privata. Da allora le scuole italiane sono o private, totalmente
private, o pubbliche. Queste sono statali o non statali/paritarie. Nella sostanza la realtà non cambia
perché i controlli che dovrebbero distinguere queste dalle private non sono reali e perché nessuna
legge potrà mai rendere pubblico ciò che persegue fini privati.
Su questa premessa si è costruita la nuova strategia per ottenere i finanziamenti che la
finanziaria 2003 ha finalmente concesso, calpestando definitivamente l'articolo 33 della
Costituzione già aggirato dalla legge Berlinguer che aveva legittimato i sussidi alle scuole private
illegittimamente iscritti negli ultimi anni, con diverse motivazioni, nel bilancio della Pubblica
Istruzione.
I nuovi finanziamenti sono arrivati sotto forma di rimborso diretto alle famiglie senza limiti
di reddito e non sotto forma di credito d'imposta, come sembrava emergere dalla finanziaria, forse
per non mettere in imbarazzo i genitori/contribuenti non in regola con la dichiarazione dei redditi!
Per renderli possibili infatti si è modificata la finanziaria con l'articolo 13 del decreto legge
147 del 24 giugno 2003 consentendo di usare un provvedimento di natura non regolamentare, che
non sarebbe stato possibile se nello stesso articolo non si fosse autorizzata la soppressione della
frase da adottare ai sensi dell'art. 17 della legge 400 del 1988. Questa legge ha avviato un processo
di delegificazione consentendo che provvedimenti, prima oggetto di leggi quindi di competenza del
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Parlamento, potessero essere oggetto di regolamenti di competenza governativa pur se a certe
condizioni.
Il decreto interministeriale Moratti-Tremonti ha, pertanto, di fatto il valore di una circolare
interna. Sul suo contenuto non può pronunciarsi la Corte costituzionale che ha competenza solo
sulle leggi o sui conflitti tra organi dello Stato. Questo espediente, in verità, non impedisce di
dichiarare che si tratta di un decreto illegittimo perché applicativo di una norma di legge - la
finanziaria valida per il 2003 - palesemente anticostituzionale. Su questa base si può perciò
impugnarlo davanti al Tar del Lazio e chiederne l'annullamento. E pur vero che questo Tar,
competente per i provvedimenti aventi valore su tutto il territorio nazionale, in altra circostanza ha
dimostrato di non essere molto sensibile a queste tematiche rinviando l'esame nel merito di un
provvedimento analogo del Comune di Roma senza concederne la sospensione temporanea. Se lo
scenario si ripetesse si sarebbe guadagnato tempo per individuare altri espedienti normativi per
raggiungere l'obiettivo finale della Cei: il finanziamento diretto delle istituzioni scolastiche private,
che realizzerebbe la piena parità tra scuola statale e non statale.
C'è solo da augurarsi che queste vicende sollecitino i cattolici democratici a riflettere sulle
sorti del sistema scolastico nazionale già insidiato, nella sua funzione istituzionale, dai processi di
regionalizzazione in atto e dagli esiti di una malintesa autonomia scolastica, che tende a rendere
privata la scuola pubblica sotto la guida di Dirigenti scolastici per vari aspetti assimilabili ai gestori
delle private pur se non ancora dotati, come molti di loro auspicano, del potere di assumere e
licenziare i docenti.
Il sistema così parcellizzato e lottizzato cesserebbe di essere quella pubblica istituzione posta
dalla Costituzione tra le strutture previste dall'articolo 3 che, a presidio della democrazia, vuole la
Repubblica impegnata a rimuovere gli ostacoli, quindi anche l'ignoranza, che impediscono a
ciascuna/o di esercitare consapevolmente il diritto alla cittadinanza.

Verso la confessionalizzazione della scuola pubblica
15.07.2005

L'esplodere violento della polemica contro la presunta demonizzazione del cattolicesimo,
innescata a suo tempo da Giuliano Ferrara in difesa di Rocco Buttiglione sfiduciato dal Parlamento
europeo, non lascia margini di dubbio sull'esistenza di una componente clerico-liberista nella
compagine berlusconiana. Chi segue da tempo la destrutturazione del sistema scolastico nazionale
accelerata dai provvedimenti della ministra Moratti ne aveva avuto conferma dalla presenza al suo
fianco del professore Giuseppe Bertagna, esponente dell'integralismo cattolico nelle questioni
scolastiche.
Le spinte a privilegiare la logica privatistica nella gestione dell'offerta formativa si sono
ampiamente integrate con l'ideologia familistica di matrice cattolica, che ispira la scelta a
considerare la scuola un'appendice della famiglia. Le norme tese a ridurre le scuole a piccole
aziende che vendono istruzione hanno trovato nelle scuole confessionali il modello da seguire.
L'esigenza di demolire l'impianto storico critico della cultura scolastica ha trovato risposta
nell'assunzione della cultura cattolica, tradizionalmente autoritaria, come nuovo asse portante dei
nuovi programmi cominciando con l'inviare Darwin in soffitta e collocando l'insegnamento della
religione cattolica, strutturalmente facoltativo, nell'area delle discipline obbligatorie. In questa
prospettiva, assume un valore particolare l'istituzione di un ruolo speciale per gli insegnanti di
religione cattolica nelle scuole pubbliche. Tale istituzione è ben altro di quella doverosa, pur se
tardiva, eliminazione di una sacca di lavoro precario come da qualche parte si è presentata.
146

La precarietà degli insegnanti di religione cattolica è, infatti, strutturalmente legata alla loro
stessa condizione di catechisti inviati dalle autorità ecclesiastiche nella scuola pubblica e soggetti,
pertanto, alla permanenza del loro mandato. Tanto insanabile era questa condizione, confermata nel
concordato craxiano, che la loro Associazione, nonostante l'appoggio degli stessi sindacati
confederali della scuola, non era riuscita a rovesciarla in vent'anni di pressioni e di attività
lobbistica.
Giuridicamente inammissibile era e resta l'esistenza di funzionari statali selezionati, assunti
e conservati nel loro posto di lavoro ad arbitrio di un'autorità estranea alla Pubblica
amministrazione. La stessa gerarchia cattolica si opponeva con fermezza alla creazione di un ruolo
per i docenti di religione cattolica preoccupata che si sottraessero alle sue direttive, se affrancati
dalla precarietà della loro condizione frutto della discrezionalità dell'atto di assunzione. La
gerarchia ha abbandonato le sue riserve avendo ormai, per sostituire gli eventuali disobbedienti, un
esercito di riserva di diplomati dalle scuole di formazione per aspiranti docenti di religione
cattolica, istituite, quasi in ogni diocesi, per consentire l'acquisizione del titolo di studio richiesto
dal Concordato oltre la designazione delle curie. L'altra riserva è caduta perché, nel generale clima
di lassismo, amministrativo, non poteva essere di ostacolo uno strappo alla legalità aggiunto agli
altri. Hanno così avuto via libera i numerosi progetti di legge presentati in Parlamento, nove alla
Camera e otto al Senato, rispettivamente alla Commissione Lavoro e a quella Istruzione di cui
tredici di parlamentari di Alleanza Nazionale, Ccd-Cdu e Margherita, due trasversali del Polo delle
libertà e due di parlamentari Ds - la Moratti ne ha aggiunto un altro. Diventato legge, la 186/2003,
ha istituito un ruolo regionale speciale per docenti di religione cattolica a cui si accede per
concorso, regolare pur se riservato, in conformità dell’art. 97 della Costituzione che lo prescrive per
l'assunzione di funzionari statali.
Ad esso possono accedere i laureati in università ecclesiastiche e i diplomati presso le
scuole, diocesane o nazionali, previste nell'Intesa di attuazione del Concordato per la preparazione
all'insegnamento della religione cattolica, se in possesso del «riconoscimento di idoneità rilasciato
dall'ordinario diocesano competente per territorio. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base
regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
Nello stesso articolo 3 della Legge si legge: "Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro
previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario
diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico".
Nell'articolo successivo si precisa, però, che l'insegnante di religione cattolica entrato in ruolo, al
quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di
contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del
personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al
possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle
procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall’articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Può, cioè, insegnare altra disciplina, per la quale abbia titolo,
entrando, ovviamente, in concorrenza con i colleghi vincitori di concorsi specifici o incaricati a
tempo determinato.
Con tale mostro giuridico si salva il principio che non si può perdere un posto pubblico per
un intervento estraneo alla Pubblica Amministrazione, ma s'introduce un meccanismo perverso che,
oltre a penalizzare gli insegnanti in servizio, aggiunge nelle scuole un canale di reclutamento
parallelo. Anche la gerarchia è stata soddisfatta perché può usare la revoca senza eccessivi scrupoli
umanitari e, anzi, utilizzarla per rinnovare i suoi quadri all'interno della scuola pubblica, la sola a
pagare, oltre al Tesoro.
Per il primo concorso sono state dettate norme transitorie per consentire l'accesso anche ai
docenti privi del prescritto titolo che hanno insegnato religione cattolica continuativamente per
almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore
alla metà di quello d’obbligo.
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Il ricorso al Tar del Lazio contro il bando di questo concorso presentato dall'Associazione
per la Scuola della Repubblica il 5 aprile scorso con il sostegno della sola Uaar, tra le altre
organizzazioni sollecitate, non ha ancora avuto esito perché non c’è stata intorno ad esso la
mobilitazione dell'opinione pubblica.
È sempre più difficile ottenere il coinvolgimento nelle battaglie per la laicità della scuola
perché anche quelli, che la rivendicano nei loro proclami, ignorano o preferiscono ignorare il nesso
profondo, di cui si è detto, tra l'avanzata del liberismo autoritario e il tradizionalismo religioso, che
nella scuola si traduce nell'apporto della pedagogia cattolica ammodernata alla devastazione
berlusconiana del carattere istituzionale della scuola statale. Il concorso si è pertanto regolarmente
svolto e centinaia di insegnanti di religione cattolica hanno raggiunto l'ambita stabilizzazione,
negata, invece, a migliaia di precari già vincitori di concorsi per altre discipline del curriculum
scolastico. Non si tratta solo di una diversa soluzione di casi umani all'insegna di una palese
condizione di privilegio, ma dell'avvio di un robusto rafforzamento della presenza
dell'insegnamento della religione cattolica proprio mentre stanno aumentando gli studenti di diversa
religione.
Per fronteggiare questa nuova situazione stanno riemergendo vecchie proposte di
aggiungere, all'insegnamento concordatario, una disciplina che consenta di parlare di religione in
forma non strettamente confessionale. Questa soluzione, apparentemente destinata a infrangere il
monopolio della presenza religione cattolica, potrebbe in realtà prestarsi ad un suo rafforzamento,
se ad insegnare un'eventuale nuova disciplina (storia delle religioni, cultura religiosa) fossero
destinati i professori di religione cattolica che, entrati nel nuovo ruolo, avessero perso il posto per la
mancata conferma del benestare della gerarchia. Sembrerebbe una soluzione naturale, la più
semplice non potendo certo il Ministero improvvisare la formazione dei docenti necessari per il
nuovo insegnamento. Insegnerebbero ovviamente storia e principi delle altre religioni con
competenza professionale, ma pur sempre dal punto di vista cattolico al quale sono stati formati.
Sarebbe così aggiunto un altro tassello nella confessionalizzazione della scuola pubblica.
Da Critica liberale n.111

La scuola dei vescovi e quella dello Stato
05.12.2008

Monsignor Bruno Stenco, direttore dell'Ufficio nazionale della Cei per l'educazione, la
scuola e l'università ha appena lanciato la minaccia che le federazioni delle scuole cattoliche sono
pronte a mobilitarsi in tutto il Paese contro i tagli dei fondi per le scuole confessionali, che arriva
l’annuncio del sottosegretario all'Economia, Giuseppe Vegas. I vescovi "Possono stare tranquilli,
possono dormire su quattro cuscini. C'è un emendamento del relatore che ripristina il livello
originario dei fondi per le scuole paritarie". La protesta della Cei era già stata preceduta da
interventi di tanti integralisti clericali per i quali - ma vale per tutte le corporazioni - il
guicciardiniano bene particulare deve prevalere sul tanto esaltato bene comune: la scuola di pochi,
spesso ricchi, ha diritto al finanziamento mentre la scuola di tutti perde ore di lezione, docenti,
strutture. Pochi soldi, si potrebbe dire, solo 130 milioni di euro: ma gli alunni della prossima scuola
che dovrà chiudere perché a rischio crollo per mancanza di manutenzione sapranno chi ringraziare.
Qualcuno potrebbe meravigliarsi che ci sia chi continua a scandalizzarsi e, magari, insiste nel
denunciare la violazione dell’art. 33 della Costituzione. In verità sarebbe necessario che fossero in
molti della cosiddetta società civile e magari dei cattolici democratici o di sinistra ad uscire dalle
sconsolate mormorazioni private e gridassero dai tetti, come dice il vangelo, la loro indignazione.
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Forse eviterebbero che l’unica voce del maggiore partito di opposizione sia quella della 'ministra
ombra' dell'Istruzione Maria Pia Garavaglia. Non solo non grida allo scandalo, ma solo esprime la
preoccupazione che ''l'annuncio del ripristino dei fondi per le paritarie rappresenti soltanto un
segnale''. Si rammarica, infatti, che la cifra intera è ancora lontana dall'essere ripristinata:
mancherebbero all'appello ancora molti dei milioni che il precedente governo aveva assegnato alle
scuole paritarie!

Accanimento "mediologico"
21.08.2009

Il regolamento della Gelmini non contraddice la sentenza del TAR del Lazio
Per riparare al danno d'immagine subito dalla presenza cattolica nella scuola, lo staff
clericodiretto della Gelmini è ricorso alla disinformazione nella diffusione della notizia della
pubblicazione sulla Gazzetta del regolamento, pronto da tempo, che regola la valutazione degli
studenti nel prossimo anno scolastico.
In esso si conferma che il docente di religione cattolica partecipa ai lavori del Consiglio di
classe. Nessuno lo ha mai negato, tanto meno il Tar nella sua recente sentenza sull'argomento, pur
se può intervenire solo in merito alla valutazione generale degli studenti che si avvalgono del suo
insegnamento. Può intervenire, pertanto, anche sull'assegnazione dei crediti scolastici o formativi
proposti da altri docenti di discipline per le quali è consentita tale proposta. Non può proporre
l'assegnazione di crediti acquistati nell'ambito del suo insegnamento. Trattandosi di disciplina la cui
frequenza attiene alla libertà di coscienza degli alunni, è stato convenuto nelle Intese con le
confessioni non cattoliche che, per evitare discriminazioni, non si possono acquisire meriti
attraverso una disciplina che, per il motivo suddetto, alcuni non possono frequentare per non tradire
la propria coscienza. Si tratta infatti di un insegnamento confessionale - tale è perché impartito da
personale selezionato e controllato dalle autorità ecclesiastiche, che segue programmi da esse
elaborati pur se d'intesa con le autorità scolastiche - anche se si cerca di mistificarne il carattere
catechistico vantandone il carattere culturale.
Deriva da ciò anche il secondo limite vincolante imposto ai docenti di religione all'interno
dei Consigli di classe: il loro voto non è conteggiato, come quello degli altri, se diventa determinate
per la promozione o la bocciatura di un alunno. Tale voto, corredato di una scheda che ne illustra le
motivazioni, viene inserito nel verbale della seduta del Consiglio.
Con questi due limiti il docente di religione partecipa al Consiglio di classe in ogni sua
seduta, quindi anche a quelle di scrutinio finale.
Questa normativa è frutto del compromesso faticosamente raggiunto per riparare in parte ai
colpi inferti alla laicità della scuola della Repubblica dall'approvazione degli Accordi craxiani del
1984 e che oggi gli integralisti cattolici, e le gerarchie che li sostengono, intendono rimettere in
discussione grazie alla compiacenza del governo retto da un Presidente autoritario oltre che un po'...
chiacchierato.
Ogni riferimento al clericofascismo del ventennio è volutamente casuale!
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Le religioni invadono la scuola
20.05.2010

A nessuno può sfuggire che la scuola pubblica italiana in questi tempi è investita, attraverso
i tagli imposti dalla furia di Tremonti, da un processo di ridimensionamento su cui s'innesta
un'offensiva promossa dalla destra berlusconiana ispirata dall'integralismo di Comunione e
Liberazione. Tendente, quest'ultima, a delegittimarne la funzione di sede principale di formazione
alla cittadinanza.
Per i clerico-leghisti il problema principale sembra essere la presenza del crocefisso nelle
aule a giudicare dalle reazioni scomposte alla nota Sentenza della Corte di Strasburgo, che l'ha
dichiarata illegittima, contro la quale hanno presentato ricorso. Sulla stessa linea i docenti di
religione cattolica hanno impugnato, davanti al Consiglio di Stato, la sentenza del Tar del Lazio.
Questa aveva ripristinato la legalità nell'attribuzione dei crediti scolastici in sede di scrutinio finale,
violata da circolari ministeriali che attribuiscono il diritto di fruirne agli alunni avvalentisi
dell'Insegnamento della religione cattolica in violazione della sua facoltatività e del principio di non
discriminazione.
Altrettanto estranea alla gravità della situazione sembra, però, l'attenzione dedicata, nelle
ultime settimane in diverse sedi, alla proposta di introdurre un insegnamento curricolare del fatto
religioso, dal carattere obbligatorio e non confessionale. La proposta, avanzata in un convegno
organizzato a Roma dall'Associazione di insegnanti evangelici 31 Ottobre, per una scuola laica e
pluralista, è condivisa anche da intellettuali cattolici. Questi sono impegnati a studiarne la possibile
ricezione, sulla base di un particolare statuto epistemologico, all'interno di un suo inquadramento
europeo, con riferimento ad documento redatto nel 2007 a Toledo (Spagna) da 40 giuristi e
pedagogisti sui Principi guida sull'insegnamento delle religioni e delle credenze nelle scuole
pubbliche. In verità il documento, equiparando la dignità del pensiero religioso alle convinzioni non
religiose, sembra piuttosto configurarsi come una generalizzazione del nostro insegnamento della
filosofia, fin qui limitato ai licei. Più specifica e definita, ma altrettanto improponibile, l'aggiunta di
un insegnamento di Storia delle religioni, valido certo come disciplina accademica specialistica, alle
tante storie, presenti nei programmi delle nostre scuole, in nome di una indimostrata specificità del
fatto religioso intimamente integrato, invece, con il divenire socio culturale dei diversi popoli. Né
l'uno né l'altra possono, comunque, essere imposte come materia alternativa obbligatoria, come è
stato proposto, perché chi non si avvale dell'irc, che è costituzionale solo se facoltativo, è in stato di
non obbligo. Non gli si può imporre nessuna alternativa!
Sulle stesse tematiche si sono paradossalmente cimentati, insieme ad alcuni dei relatori di
questo convegno, docenti delle tre università romane in altro incontro su Le religioni vanno a
scuola, promosso dalla Facoltà di Lettere e Filosofia e Scienze della Formazione dell'Università di
Roma Tre. Il sottotitolo Prospettive professionali delle lauree in Scienze delle religioni rivela
l’evidente finalità di offrire sbocchi professionali agli studenti, attratti a frequentare i corsi su
tematiche religiose proliferati in questi anni in diverse sedi accademiche e funzionali a formare, più
che ricercatori scientifici, insegnanti magari per le attività alternative. Forse spazio potranno
trovarlo se avrà uno sbocco operativo il Protocollo d'Intesa fra il Ministero per l'istruzione e
l'Associazione Biblia per la promozione nelle scuole della conoscenza della Bibbia in un'ottica
laica, in considerazione che questo testo è una componente essenziale di tutte le culture
dell'Occidente.
Con questo richiamo alla laicità, coerente con le finalità di Biblia che si proclama
associazione laica, emerge, in verità, il secondo interrogativo posto da tutte queste iniziative e va a
inserirsi nelle considerazioni iniziali.
In questo momento di aggressione clericale alla scuola pubblica, di cui si è detto, serve alla
laicità della scuola l'attivismo che in sede confessionale e accademica si va sempre più sviluppando
per introdurre un secondo canale per la religione nella scuola?
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Così fu chiamato oltre vent'anni fa l'insegnamento alternativo alla religione cattolica che
sarebbe scaturito se fosse passata l'analoga proposta avanzata da cattolici democratici e intellettuali
di sinistra impegnati a salvarsi l'anima per non essersi opposti al vulnus alla laicità della scuola
inferto dal nuovo Concordato craxiano.
Allora gli anticorpi trovarono coagulo nel Comitato Scuola e Costituzione in cui
s'impegnarono cittadine/i di ogni orientamento culturale e religioso, marxisti e liberali, cattolici
conciliari ed evangelici non fondamentalisti per promuovere una campagna che isolasse l'irc in un
ghetto di privilegio facoltativo in attesa di tempi migliori. La crisi delle ideologie e l'invasione
islamica, da un lato, hanno inferto un duro colpo alla cultura della laicità - anche il papa la coltiva a
modo suo - e rilanciato, dall'altro, il confessionalismo fra i non cattolici. Per questo, forse, la scuola
del prossimo futuro sarà senza soldi e con insegnanti demotivati, ma con il crocefisso nelle aule e
tante ore di religione diverse.

Errare humanum perseverare diabolicum
16.09.2010

Non si può solo demonizzare Adro
Il Fatto del 14 settembre dà ancora spazio alla proposta di privatizzazione della scuola
pubblica avanzata dal prof. Michele Boldrin. Alla Scuola, che la Repubblica è costituzionalmente
impegnata a istituire ovunque, si propone di sostituire scuole di cooperative di insegnanti che,
ovviamente, sorgeranno solo là dove sarà conveniente farlo e della cui qualità dovrebbero essere
arbitre le famiglie solo desiderose, nella stragrande maggioranza dei casi, che i figli acquisiscano i
titoli di studio - spesso unico incentivo per adempiere all'obbligo scolastico - con il minor sforzo
possibile.
L'assurdità di questa soluzione, fondata sull'ipotesi che gli oltre 700.000 docenti, in presenza
della necessità di fornire a breve termine una scuola nuova a 8 milioni di studenti, si trasformino nel
giro di pochi anni in imprenditori di se stessi rivela tutto il suo carattere provocatorio.
Si possono così demonizzare precari, sindacati e studenti - non i politici che in passato li
hanno coinvolti nei loro errori - senza mostrarsi favorevoli all'indifendibile politica della Gelmini
che, fra l'altro, finanzia proprio quel disegno di privatizzazione strisciante della scuola pubblica, che
la Costituzione vuole, invece, statale. Da tempo gli integralisti cattolici, e non solo, sostengono, in
nome del principio di sussidiarietà che, esercitando un pubblico servizio, la scuola privata è in realtà
pubblica e quindi equiparabile alla statale. Su questo sofisma si regge la disastrosa legge n. 62/2000
- sponsorizzata da Luigi Berlinguer il primo ministro della P.I. di sinistra - che ha trasformato le
scuole private in paritarie.
Per di più nessuno potrà impedire che, nell'aggregarsi in cooperativa, gli insegnanti, si
selezionino sulla base di convergenze ideologiche o confessionali, come già avviene nelle
cooperative che gli integralisti cattolici di Comunione e liberazione stanno costruendo da tempo,
forse il professore lo ignora, e che i padani si avviano ad imitare.
Questa somiglianza con la proposta sponsorizzata da Il Fatto ne rivela la matrice ideologica
e la valenza politica, andando ad inserirsi pesantemente nel dibattito politico interno al Pd per
impedire che le forze impegnate al suo interno sui problemi della scuola trovino la forza per
riprendere il filo di una seria politica di radicale rinnovamento del sistema, interrotto dal ministro
Berlinguer.
Proprio nei prossimi giorni è previsto un seminario a livello nazionale sull'argomento.
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Per un futuro dei giovani bisogna rilanciare la scuola
17.11.2011

Fra i temi ricorrenti nelle esternazioni del Presidente incaricato è stato molto presente quello
dei giovani. Ne ha perfino ricevuto una delegazione - non sappiamo quanto rappresentativa ma dal
grande valore simbolico – in sede di consultazioni prima di sciogliere la riserva. L’intento
mediatico è stato raggiunto, ma sono emersi anche interrogativi sulla capacità di trovare soluzioni ai
loro problemi. A tanta enfasi infatti non ha corrisposto, ad esempio, un chiaro discorso sulla scuola
e sull’università. Si sono perciò diffuse congetture sul loro futuro. Certo ha suscitato notevole
perplessità la condivisione dell’opera svolta dalla ministra Gelmini da lui espressa in un editoriale
del 2 gennaio scorso sul Corriere della Sera. In esso si è rallegrato della fine della priorità data alla
rivendicazione ideale, su basi di istanze etiche, rispetto alla rivendicazione pragmatica, fondata su
ciò che può essere ottenuto perché, a suo dire, avrebbe permesso la realizzazione di due importanti
riforme dovute a Mariastella Gelmini e a Sergio Marchionne. Grazie alla loro determinazione,
verrà un po' ridotto l'handicap dell'Italia nel formare studenti, nel fare ricerca, nel fabbricare
automobili.
A dir la verità da quella riforma la scuola pubblica statale, è stata messa in ginocchio da tre
anni di scriteriati e pesantissimi tagli come hanno denunciato le Associazioni della scuola in un
loro appello al Presidente quando era ancora incaricato.
In esso avevano chiesto, inoltre, che il nuovo ministro dell’istruzione rappresenti in modo
inequivocabile la scuola pubblica statale, che è il fondamento del nostro sistema scolastico ai sensi
dell’art. 33 c.2 della Costituzione. Era una richiesta legittima se si riflette sulle voci che si erano
diffuse sulle candidature al Ministero della Pubblica Istruzione di due “cattolici doc”: Andrea
Riccardi e Lorenzo Ornaghi senza che ci fossero reazioni da parte delle forze politiche
democratiche.
Il silenzio rivela una grave insensibilità che le sorti della Scuola italiana sia affidata ai
“cattolici” ignorando che il processo della sua riforma è stato ostacolato proprio dalla loro
pretesa di equiparare ad essa le scuole confessionali in aperto contrasto con la Costituzione.
Avevano scritto sul loro sito www.cdbitalia.it le Comunità cristiane di base.
Non c’è da meravigliarsi di tante preoccupazioni, ma solo da rallegrarsi che almeno queste
ultime siano state scongiurate.
Non si può ignorare infatti che la difesa e il rilancio della scuola statale hanno cessato da
tempo di essere una priorità per chi dovrebbe ben sapere che la laicità delle Istituzioni è condizione
prima per la loro democraticità.
Si è iniziato con il nuovo Concordato craxiano che ha ri-legittimato la presenza
dell’insegnamento della religione cattolica gestito dalla gerarchia, pur facoltativo, ma all’interno
dell’orario obbligatorio delle lezioni.
Un colpo decisivo è stato inferto, alcuni anni dopo, dal ministro Luigi Berlinguer con la
legge che inserisce le scuole private, in maggioranza confessionali, in un inedito sistema scolastico
integrato a parità con le scuole pubbliche, statali o gestite da Enti locali.
Sperava, forse, di riceverne in cambio il sostegno dei clericali alla sua riforma, che non ha
avuto il tempo di essere attuata per la caduta del governo.
E’ stata immediatamente cancellata da quella della ministra Moratti, non abrogata dal suo
successore, il diessino Fioroni, e aggravata dalle novità introdotte dalla Gelmini delegata di
Comunione e Liberazione nel governo Berlusconi.
Se non bastasse la Lega, e non solo, ha da tempo scatenato la battaglia per promuovere la
conferma della presenza del crocefisso nelle aule e dirigenti scolastici zelanti accompagnano
l’inizio dell’anno scolastico con cerimonie religiose e/o accolgono nelle scuole le visite pastorali di
vescovi.
Emblematico quanto è avvenuto il 7 ottobre scorso nella scuola media statale “Corrado
Melone” di Ladispoli dove, durante l’orario delle lezioni, mons. Gino Reali, vescovo delle diocesi,
152

ha risposto alle domande degli alunni, impartito la benedizione dei nuovi crocifissi, da consegnare a
professori ed alunni, e a tutti gli studenti.
Alla richiesta di chiarimento del Comitato Nazionale Scuola e Costituzione, che rilevava
l’inammissibilità della visita in una lettera inviatagli qualche giorno prima dell’evento, il dirigente
scolastico ha risposto spiegando che il vescovo è stato inserito nel Piano dell’Offerta Formativa
nell’ambito di una serie di incontri con “esperti”, alla stregua di altri studiosi e ricercatori.
Ancora più grave è un’altra valutazione contenuta nella sua risposta nella quale configura
l’intervento del vescovo come un’attività didattica come un approfondimento critico di una
disciplina insegnata nella nostra scuola, come già avvenuto per motoria, scienze, cittadinanza,
italiano, eccetera.
Questa inconcepibile confusione fra una disciplina facoltativa, l’insegnamento della
religione cattolica, e quelli obbligatori dà la misura della responsabilità di chi ha fin qui favorito
l’affermarsi nelle scuole dell’idea che la laicità è un optional.
Sarà compito del nuovo ministro trasformare la sua nomina, che ha scongiurato la presenza
di un cattolico doc alla guida del Ministero, in un chiaro segnale d’inversione di tendenza che
restituisca alla scuola la sua funzione di formazione dei giovani all’esercizio della sovranità.
Serve un altro segnale altrettanto urgente per indicare che si rinnega la logica ispiratrice di
chi sostiene che le scuole sono troppe, costano troppo e devono essere eliminate, ma in realtà
intende smantellare la Scuola pubblica statale: si abroghi o almeno sospenda il dimensionamento in
corso imposto dalla legge finanziaria.
Solo così sarà certo che la scuola non ha da temere dall’avvento del nuovo governo, che il
Manifesto definisce dei banchieri di Dio e che l’Agenzia Adista aveva preconizzato, sarebbe nato
dall’Incontro di Todi.

Scuola e Chiesa
06.09.2012

Il gran clamore suscitato dalla farsa delle prove per selezionare gli aspiranti studenti della
facoltà di medicina non ha distratto l’attenzione dei media dalle proteste dei precari della scuola
rese più dure dalle polemiche suscitate dall’annuncio della prossima indizione di un concorso per
accedere all’insegnamento. Meno rilievo hanno avuto quelle degli insegnanti inidonei dei quali,
“per risparmiare”, è previsto il licenziamento e la riassunzione con funzioni amministrative e con
stipendi inferiori. Scarso, invece, l’impegno dei media nel dar conto della drammatica condizione di
degrado del Sistema formativo nel suo complesso che, come ormai da anni, il prossimo inizio
dell’anno scolastico lascia emergere. Non c’è dubbio che i suoi mali vengono da lontano e da più
parti. E’ altrettanto innegabile, però, che costituiscono uno dei peggiori capitoli del rapporto fra
Stato e Chiesa e che hanno tratto e traggono forza dalle resistenze clericali alla modernizzazione
della società italiana.
Ai padri costituenti sembrò che il compromesso raggiunto con gli articoli 33 e 34 della
Costituzione avesse posto le premesse perché i due sistemi scolastici in essi previsti, quello statale e
quello privato, potessero svilupparsi parallelamente “senza oneri per lo Stato” e senza reciproche
interferenze.
Non è stato così.
Se, infatti, il divieto di finanziamento diretto è stato infranto solo recentemente, la difesa
degli interessi delle scuole confessionali, la stragrande maggioranza delle private, ha impedito,
prima, e condizionato, poi, l’adeguamento alla democrazia e alle trasformazioni sociali della scuola
statale, ereditata come scuola di classe dal fascismo. Anche dopo che il boom economico e il
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sessantotto ebbero ridotto nella Dc l’egemonia delle componenti clericali del mondo cattolico, le
sue componenti democratiche pur impegnate nell’elaborazione delle riforme non hanno rinnegato
l’impegno all’integrazione dei due sistemi, completato con la legge di parità di berlingueriana
memoria.
Da allora le posizioni si sono rovesciate e il processo, destinato a ridurre con la concessione
dell’autonomia il centralismo ministeriale della scuola pubblica, si è trasformato nell’avvio della
sua privatizzazione e aziendalizzazione, che Moratti e Gelmini stavano portando a compimento.
Un esempio per tutti: solo un tardivo intervento governativo ha impedito che in Lombardia
si realizzasse la norma regionale che autorizzava la chiamata diretta degli insegnanti nelle singole
scuole!
Questa possibilità presto tornerà ad essere riproposta con successo se sarà approvata la
proposta di legge ex-Aprea, rilanciata oggi dal Pd e in discussione alla Camera, che disarticola
definitivamente il sistema scolastico nazionale pur mantenendone il controllo ministeriale e la
gestione autoritaria. Non sarà più facile distinguere le scuole statali da quelle private, del resto già
da tempo diventate pubbliche grazie alla suddetta legge che le ha rese paritarie.
Parallelo a questo processo di privatizzazione della scuola statale si è sviluppato il processo
della sua confessionalizzazione attraverso il progressivo ridimensionamento del carattere
facoltativo, che il Nuovo Concordato craxiano aveva attribuito all’insegnamento della religione
cattolica nel confermare per lo Stato l’obbligo di mantenerlo. Per i suoi insegnanti, che continuano
ad essere selezionati dalla gerarchia ecclesiastica ma pagati allo Stato, è stato per di più costituito
un ruolo che nel garantire la permanenza in servizio, fin quando avranno il benestare del vescovo
che li ha proposti, ha aumentato la loro influenza all’interno del corpo docente. Anche grazie alla
loro intraprendenza, infatti, si sono moltiplicate le occasioni di partecipazione degli studenti a
cerimonie religiose dentro e fuori l’edificio scolastico.
Dello sviluppo e della progressiva integrazione di questi due processi, aziendalizzazione e
confessionalizzazione, non c’è traccia nel già asfittico dibattito preelettorale né tantomeno
nell’affannosa ricerca di una propria identità politica da parte dei cattolici democratici. Si sono
esercitati in questi giorni nell’esaltare il coraggio e la lucidità del cardinale Martini, ma non
sembrano disponibili a seguirne l’esempio sottraendosi al ricatto della difesa dei cosiddetti “valori
irrinunciabili” per affrontare, invece, il problema dei vincoli, che l’interventismo della gerarchia
cattolica nella vita politica ha imposto alla modernizzazione e democratizzazione della società
italiana, primo fra tutti quello che impedisce la costruzione di un sistema scolastico democratico e
fondato sulla cultura della laicità.
In esso, infatti, sembrano tornare di moda le classi differenziate fra maschi e femmine, né
solo nelle scuole gestite dall’Opus Dei ma anche in quelle statali se è vera la notizia diffusa
dall’Ansa il 4 settembre: Preside chiede ingressi separati per maschi e femmine e scoppia la
polemica. Le aule del liceo artistico pistoiese ''Petrocchi'' non sono più sufficienti a far fronte
all'incremento di iscritti, in prevalenza ragazze. Sei sezioni dovranno essere trasferite all’istituto
''Pacinotti'', frequentato solo da maschi. La preside del liceo artistico, in un'intervista, afferma di
essere disponibile al trasferimento solo se ci sarà un secondo ingresso e nessun tipo di contatto tra
maschi e femmine.

Storia delle religioni a scuola: il fumo di Profumo e l'arrosto degli integralisti
28.09.2012

La scarna dichiarazione del ministro Profumo Non cambieremo norme o patti pubblicata sul
sito del Corriere della Sera del 26 settembre 2012 alle 16.09 fa giustizia del clamore suscitato dalla
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diffusione della notizia sulla sua proposta di sostituire l’Irc (Insegnamento della religione cattolica)
nelle scuole pubbliche con un’ora di storia delle religioni. È un’autorevole smentita delle intenzioni
o peggio delle proposte che gli erano state attribuite, che ha confermato la scelta di chi ha atteso gli
sviluppi della situazione prima di intervenire.
Quelle parole in libertà potevano infatti essere interpretate in modi diversi, ma mai potevano
essere prese sul serio.
Potevano essere una ulteriore testimonianza che nel governo Monti molti sono i ministri
incompetenti. Nessuna persona minimamente informata ignora che l’Irc ha uno statuto
concordatario e che, come tale, può essere modificato solo d’intesa con la Santa Sede. Profumo non
l’aveva neppure informata, come hanno rivelato la sostanziale indifferenza della gerarchia a diversi
livelli e le reazioni scomposte dei clericali e degli atei devoti.
Un’altra ipotesi potrebbe essere quella, non meno avventurista, di volere deviare, con un
ballon d’essai – che in questo caso si dovrebbe tradurre in balla – fuori dell’ordinario, l’attenzione
della pubblica opinione dallo stato pietoso in cui si trova la scuola italiana in uno dei pochi momenti
in cui le luci della ribalta si aprono su di essa. Si è pensato che neppure il ricevimento al Quirinale
nel giorno d’inizio delle lezioni potesse raggiungere lo scopo.
Più dietrologica, ma non del tutto infondata è l’interpretazione che farebbe giustizia
dell’acume politico del ministro pur se indirizzato ad uno scopo perverso: favorire una vittoria da
tempo perseguita dagli integralisti cattolici e non. Grande è stata infatti la soddisfazione, talvolta
entusiasta, di molti commentatori di diverso orientamento culturale e religioso senza interrogarsi sul
senso reale della sua proposta alternativa. Finalmente un ministro della Repubblica sembrava
mettere in discussione l’ora di religione cattolica, anzi si sarebbe materializzata la speranza che uno
dei baluardi della ingerenza cattolica nelle istituzioni pubbliche possa essere abbattuto.
Nessuna preoccupazione, anzi spesso altrettanto entusiasmo, per la sua proposta di
introdurre l’insegnamento della Storia delle religioni come necessario completamento della cultura
scolastica in presenza di un aumento di alunni di diversa etnia e di diversa religione.
Se c’è grande accordo su questa necessità e nell’impossibilità di eliminare l’attuale ora di
religione, perché non introdurre tale insegnamento come alternativa ad essa eliminandone il
carattere facoltativo e introducendo un’opzionalità obbligatoria fra i due in nome della vecchia
proposta del doppio binario? Sconfitta dall’inequivocabile sentenza della Corte costituzionale, che
ha confermato il non obbligo di scegliere insegnamenti o attività diverse dall’Irc, tornerebbe dalla
finestra aperta dal “fumo” del ministro Profumo.
Nel fumo della confusione culturale ci si muove, infatti, se non si riflette sulla funzione della
scuola pubblica che, senza essere “neutrale”, deve evitare di sposare una tesi non condivisa,
restando in sostanza all’interno della logica concordataria.
Facendo della religione un insegnamento, una ”materia” scolastica, fra le altre, funzionali
alla formazione delle nuove generazioni, le si riconosce una specificità nella vita sociale e fra gli
orientamenti culturali, sulla quale convergono solo quanti sostengono il carattere “naturale” della
religione.
Le religioni - le varie forme che essa avrebbe assunto nelle diverse società - si sono costruite
e trasformate nel tempo come una rappresentazione della realtà a partire dalle condizioni ambientali
e dai rapporti sociali, talvolta accogliendo la voce di un profeta capace di interpretare istanze
diffuse. Nel loro darsi forme organizzate più o meno rigide si sono proposte, pur se in misura
ineguale, depositarie della verità assumendo rigorose forme di inclusione.
In questa prospettiva si deve certo presentare l’evolversi delle religioni, ma è compito dei
docenti di storia nei diversi ordini e gradi di scuola darne conto nel quadro dell’evolversi della vita
dei popoli e dei gruppi che le hanno “ credute”. Delle manifestazioni artistiche e letterarie che
hanno ispirato c’è ampio margine per darne conto nelle discipline esistenti.
Se finora così non è stato e ancora non è così, è per un malinteso senso della laicità e per il
prevalere nella cultura scolastica della scuola statale di pregiudizi propri degli orientamenti culturali
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prevalenti negli anni in cui si è venuta formando e per la pretesa del cattolicesimo di non avere
concorrenti.
Si può aggiungere che la Storia delle religioni ha uno statuto autonomo come disciplina
specialistica in sede accademica e sarebbe difficile tradurla in disciplina scolastica nei diversi ordini
e gradi della scuola. Ogni tentativo di costruirla incontrerebbe difficoltà insormontabili per non
scadere in apologetica di parte perdendo, cioè, l’ineliminabile fondamento scientifico che ogni
divulgazione deve mantenere per non essere mistificante. Che dire poi del divario fra licei e istituti
tecnici? Nei primi può trovare un confronto con la storia della filosofia, negli altri sarebbe l’unica
sede per i giovani di misurarsi con le “visioni del mondo” prodotte nella storia, con buona pace, e
non solo, dei sistemi filosofici, ma anche delle moderne ideologie.
La scuola è una cosa seria, non si deve usare come palestra di confronto/scontro fra opposte
visioni del mondo, ha il compito istituzionale di mettere i giovani in condizione di orientarsi
fornendo loro strumenti critici adeguati e non schemi interpretativi precostituiti.
Se la presenza del’Irc è, pur nell’attuale forma aggiornata, un’aperta violazione di tale
funzione, anche una disciplina fondata sul presupposto, non scientificamente suffragato, della
“specificità” del fenomeno religioso non ne elimina l’anomalia.
Non c’è alternativa alla sua abrogazione.

La presenza dell'irc nella scuola pubblica non è soltanto questione di laicità, ma di
democrazia
08.12.2012

Il dibattito suscitato dalla proposta del ministro Profumo, di “cambiare” l’attuale
insegnamento della religione cattolica (irc) nelle scuole, ha inevitabilmente riacceso confronti e
polemiche sulla sua permanenza e sulle sue qualità. Gli interventi sull’argomento spesso
dimenticano che se ne discute da oltre vent’anni e che, ignorando quanto è ormai acquisito, si
rischia di dar vita ad una vera e propria telenovela.
Chi prende sul serio la proposta del ministro non può ignorare che essa ripete quella del
doppio binario avanzata dagli ambienti dei cattolici democratici per esorcizzare la
marginalizzazione dell’irc che la Corte costituzionale aveva dichiarato inequivocabilmente
facoltativo fino a riconoscere il diritto alla non permanenza a scuola dei non avvalentisi.
Chi continua a contrapporre laici e cattolici ignora o vuole ignorare che molti di questi si
oppongono alla permanenza di tale insegnamento, perché si propongono di restituire la loro Chiesa
all’autenticità evangelica: si faccia povera e non integrata con i poteri economici e politici attuando
l’imperativo di distinguere ciò che è di Cesare da ciò che è di Dio.
Chi continua, invece, a discettare di laicità, dopo averla per secoli esecrata, e ad inventarsi
l’esistenza di una “buona” laicità per esorcizzare gli oltranzisti laici non può ignorare che, anche
molti cattolici auspicano che a scuola di religione si parli, come è stato scritto su “Italialaica”,
all’interno delle discipline umanistiche e non in un insegnamento specifico per di più sotto il
controllo di un’autorità esterna. Quelle ne possono parlare meglio dando conto delle istituzioni e
delle culture proprie delle diverse società nelle diverse epoche. Un insegnamento autonomo
automaticamente riconosce alla religione una specificità “naturale” negata da molti, tra i quali i
cattolici che vivono la loro “fede senza religione”.
C’è, infine, un altro motivo per rinnovare radicalmente i termini della questione.
Bisogna sostituire la distinzione fra cattolici e laici con quella fra democratici e
antidemocratici imitando il cardinale Martini che rifiutava la distinzione fra credenti e non credenti
preferendo quella fra pensanti e non pensanti.
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In verità la presenza dell’irc non è questione di laicità, ma di democrazia.
L’uguaglianza di diritti e doveri, che ne è il fondamento, deve essere intesa anche nel senso
che nessuno può pretendere che la sua “verità” sia più vera di quella degli altri o sia accettata da chi
non ne riconosce nessuna. Libero, quindi, ciascuno di credersi possessore della Verità purché non
pretenda di imporla agli altri.
La democrazia vuole che l’unico patrimonio di idee e di valori, che deve essere condiviso
dai cittadini di uno Stato, è quello sancito nella sua Costituzione, nei suoi principi supremi e nella
esplicitazione dei diritti Questo ormai è il vero nome dei valori comunemente riconosciuti come
hanno sancito le rivoluzioni liberali nelle loro Carte dei diritti. A questo patrimonio lo Stato,
espressione autentica della volontà dei cittadini che lo hanno costruito, attinge per offrire agli
studenti un insegnamento etico senza avvalersi delle risorse date dalla religione come qualcuno
vorrebbe che facesse. In tale prospettiva uno Stato democratico può e deve fare da solo anche
perché in una società avviata a diventare multietnica e arricchita da una pluralità di religioni non
saprebbe di quale avvalersi senza invadere il campo, questo sì non suo, della teologia!!

Scuola e crisi della politica
15.01.2014

Quel pasticciaccio brutto di viale Trastevere è il titolo dell’articolo in cui la rivista scolastica
Tuttoscuola commenta il ritiro del provvedimento del governo che imponeva la restituzione (in
comode rate mensili di 150 euro!!) delle somme già percepite dai docenti di ruolo, quali scatti di
anzianità per l’anno 2013 non dovuti.
La reazione dei sindacati della scuola, della maggior parte dell’opinione pubblica - fatta
eccezione degli “ex-bocciati” convinti che gli insegnanti sono troppo pagati per il poco lavoro che
svolgono – e delle forze politiche ed infine l’intervento di Renzi hanno costretto il ministro
Saccomanni a cedere alla protesta del ministro Carrozza. Non s’intende in questa sede rilevare le
sperequazioni che questa “vittoria” mantiene fra docenti di ruolo e precari, né tantomeno
addentrarsi sulla necessità di affrontare il problema della remunerazione del lavoro degli insegnanti
in una prospettiva complessiva. In essa è strettamente connesso con quello della loro formazione,
del loro impiego all’interno del rinnovamento della cultura scolastica, dei metodi d’insegnamento e
delle strutture nelle quali operano, s’intende solo rilevare che l’episodio è gravemente sintomatico.
Non è solo un segno della confusione che prevale nell’azione dell’esecutivo - negli stessi
giorni è incappato nell’incidente istituzionale sul decreto Salva Roma e ancora si attorciglia nelle
incertezze sulla tassazione sugli immobili - ma testimonia anche che non si è invertita, come pure si
era enfaticamente proclamato, la tendenza innescata con i governi Berlusconi di deprimere la scuola
statale sottraendole risorse. Il progetto di Luigi Berlinguer di coinvolgere, con la concessione della
parità alle scuole private, il cosiddetto mondo cattolico nel rilancio di quella statale si è
definitivamente rivelato fallimentare. In perfetta continuità, da Moratti a Gelmini passando per
Fioroni per finire a Profumo, il nuovo ordinamento paritario ha consentito di destinare risorse alle
scuole ex-private mentre si sottraevano alle statali, direttamente, con tagli al bilancio della Pubblica
Istruzione o, indirettamente, attraverso il ridimensionamento del numero dei docenti e delle scuole
ispirato ad una logica aziendalistica.
A dire il vero questa logica si era imposta già ai tempi del nuovismo craxiano, per affermarsi
nei successivi governi di centro sinistra alla ricerca dell’efficienza e di una “offerta formativa”,
autonomamente formulata nelle singole scuole, destinate a produrre “competenze” per il mercato
del lavoro prima che formazione degli studenti all’inserimento consapevole nella vita sociale e
politica.
157

Così, quando il mercato del lavoro è entrato in crisi, la scuola ha perso valore ed è parso
ovvio considerarla un settore assistenziale e non un investimento produttivo. Poteva ben essere
ridimensionata come parcheggio, che tenesse ragazzi e giovani lontani proprio da quel mercato o si
limitasse a fornire poche eccellenze e molta mano d’opera non qualificata, ben diversa dalla scuola
come sede primaria per la formazione alla cittadinanza prevista nella Costituzione e fondata su una
etica laica che ha fra i suoi principi inderogabili un semplice “comandamento”: il tuo interesse
privato non confligga con l’interesse generale.
Si può intenderlo, se si vuole, come traduzione dell’evangelico ama il prossimo tuo come e
stesso, o del detto popolare non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, ma costituisce la
regola prima della convivenza democratica. Democrazia è infatti il regime che fissa i limiti entro i
quali gli interessi dei singoli possono/devono confliggere fra loro nel quadro del sistema legislativo.
Non sono, però, sufficienti le leggi a rendere pacifica la convivenza civile è necessaria la coscienza
civica.
Questa i giovani possono/devono formarsela a scuola, non certo nella scuola azienda
tantomeno nelle scuole private, pur se paritarie. In queste si apprende che ci sono un’etica superiore
alle altre ed un’autorità alternativa, che può derogare dalle leggi perché deriva da Dio e non dal
popolo in nome del quale esse sono promulgate. In essa, strutturalmente, non si educa
all’uguaglianza ma si legittimano differenze e privilegi. Una scuola statale declassata ed una scuola
paritaria concorrenziale sul piano dell’efficienza e dell’offerta di “optional” - le quattro pagine
pubblicitarie su la Repubblica di venerdì 10 gennaio, interamente dedicate a pubblicizzare le
prestazioni dei più prestigiosi istituti paritari della capitale, ne sono un esempio - hanno privato
intere generazioni di quella formazione che li fa cittadini e non sudditi con dovere di voto per
questo o quel gruppo della oligarchia al potere dall’avvento della seconda Repubblica.
I generosi tentativi di rovesciarla dal basso non trovano consonanza nella società civile
colpita dalla crisi, ma ancor più resa succuba da una diffusa cultura che non coniuga la legittima
esaltazione dell’individuo con il valore della solidarietà. E’ difficile individuare quanto questa sia
determinante nella larga prevalenza della corruzione nella società a tutti i livelli, ma è certo che la
sua presenza all’interno di tutti i ceti e di tutti settori pubblici e privati significa che nasce da un
comune sentire non riducibile alla tradizionale “mancanza di senso dello stato”.
Attinge alla generale assenza di solidarietà sociale. Chi non si arrende e pensa, che a fianco
dell’azione politica per rinnovare la legalità costituzionale nella gestione dei pubblici poteri sia
necessario un profondo rinnovamento culturale, deve porre fra gli strumenti per realizzarlo un
deciso impegno per il rilancio della funzione politica della scuola come sede primaria della
formazione alla cittadinanza e alla solidarietà.
E’ questa funzione che la rende non obsoleta nell’era del “fai da te” con i sempre più
sofisticati strumenti informatici e la esige pubblica/statale. Solo in essa, necessariamente ispirata
alla cultura della laicità, tutte le culture e tutte le fedi possono trovare spazio di dialogo e di
confronto, e i giovani di tutte le condizioni sociali possono imparare a convivere nel reciproco
rispetto fondato su una comune cittadinanza.
Per scoprirlo non è necessario il sondaggio online sulla scuola, lanciato dal ministro
Carrozza, quasi una ricerca di mercato, un test, composto da dieci domande e risposte
preconfezionate proposto a tutti e non solo agli interessati e agli addetti ai lavori!!

158

Scuola di Stato confessionalizzata
13.05.2014

Lo Stato democratico non deve pretendere il monopolio dell'educazione. Deve riconoscere
la libertà e il diritto nativo dei genitori di educare i figli secondo le proprie visioni, dentro un
quadro generale garantito dallo Stato. Non a caso non si parla più di scuole private ma di scuole
paritarie. In queste parole, pronunciate sabato 10 maggio dal cardinale Bagnasco nel dare il via
all’incontro con Papa Francesco - promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana nell’ambito del
progetto "La Chiesa per la Scuola" - che ha portato in piazza San Pietro oltre trecentomila studenti,
insegnanti e genitori, si deve ricercare il vero obiettivo della manifestazione dissimulato nel titolo
fortemente evocativo: We care.
La maggioranza dei manifestanti, il doppio di quelli previsti alla vigilia, venivano dalle
Scuole cattoliche, ma ne sono arrivati molti anche dalle statali su sollecitazione del Miur. Mentre
appare ovvia la mobilitazione delle prime, non lo è la partecipazione delle Scuole statali: non di
singoli studenti o insegnanti intervenuti a titolo personale perché cattolici, ma di dirigenti che hanno
legittimato le loro dichiarazioni e testimonianze rendendo noto il loro ruolo.
Simbolicamente questa anomalia è evidente nella presenza della ministra della Pubblica
Istruzione Stefania Giannini.
Senza indulgere nella individuazione delle ragioni personali - da ricercare secondo alcuni
nella sua carica di segretario politico di Scelta Civica e nella candidatura alle Europee nella lista
Scelta Europea - si deve evidenziare il significato politico dell’operazione. La ministra ha parlato
dopo il cardinale Bagnasco evidenziando la subalternità del Miur all’iniziativa della Cei e
soprattutto confermando la visione dei rapporti fra scuola cattolica e scuola di stato fondata sul
riconoscimento della piena parità fra le due nell’esercitare la funzione pubblica della formazione
delle nuove generazioni, funzionale a garantire il diritto delle famiglie ad educare i figli secondo i
propri valori. È cancellata così la radicale e ineliminabile diversità fra scuola privata e scuola di
stato, la cui cultura è fondata, invece, sui valori “comuni”, fissati nel preambolo della Carta
Costituzionale, e sui diritti in essa riconosciuti come irrinunciabili.
Solo eccezionalmente la Costituzione riconosce il diritto ad istituire scuole proprie a quegli
enti e a quei cittadini che ritengono i loro valori particolari sostitutivi e non aggiuntivi a quelli
comuni.
C’è chi intende rendere normale tale eccezionalità negando specificità e primato della
Scuola della Repubblica!
Vanno superate vecchie incrostazioni ideologiche. Si tratta di scegliere con decisione il
modello europeo, cioè la libertà di scelta educativa per le famiglie e gli studenti. Serve un modello
integrato, dove un bene pubblico, come l`istruzione, può essere gestito da soggetti diversi.
Lo ha dichiarato la ministra Giannini rendendosi responsabile di un così palese
disconoscimento della legalità costituzionale.
Non si tratta infatti solo di una banale inosservanza, come quando, appena nominata, ha
perpetuato la legittimazione del finanziamento pubblico alle scuole private secondo
l’interpretazione estensiva ormai in voga, della legge che le ha costituite“paritarie” a certe
condizioni. L’intero assetto istituzionale viene sconvolto con la proclamazione così sfacciata della
pari dignità ed importanza delle due gambe del sistema scolastico nazionale: le scuole pubbliche e
quelle private-paritarie, nella stragrande maggioranza confessionali.
Ci sono le premesse per confessionalizzare la Scuola della Repubblica, che la Costituzione
vuole laica e democratica.
In questa prospettiva diventano secondarie, pur se non irrilevanti, le conseguenze pratiche di
questa assimilazione che si concretizzeranno in ulteriori trasferimenti economici a favore delle
paritarie a dispetto del “senza oneri per lo Stato” previsto dalla Costituzione.
In verità, come molti hanno sottolineato, questo aspetto non è stato rilanciato durante la
manifestazione nelle dichiarazioni ufficiali, anzi è stato quasi sottaciuto, se non del tutto ignorato.
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Si è preferito esaltare la funzione educativa della scuola e riaffermare la necessità che essa sia
esercitata secondo le esigenze dei tempi che stanno vivendo le nuove generazioni. Analisi e
proposte, in gran parte condivisibili, si sono susseguite integrate con sapiente regia nel carattere
festoso della manifestazione, durante la quale si sono alternati canti, racconti di esperienze personali
e ricordi di scuola, letture di brani di autori tra cui Don Milani e Daniel Pennac; tra i partecipanti,
Giulio Scarpati, Fiorella Mannoia, Jury Chechi, Veronica Pivetti.
Lo ha confermato il Papa "Si vede che questa manifestazione non è 'contro', è 'per'. Non è un
lamento, è una festa, una festa per la scuola. Sappiamo bene che ci sono problemi e cose che non
vanno, lo sappiamo, ma voi siete qui, noi siamo qui perché amiamo la scuola".
Evidente l’intento di dare un segno di cambiamento, all’insegna del messaggio della scuola
di Barbiana e del suo fondatore, fino a ieri delegittimato.
La presenza e l’insegnamento di don Milani sono infatti sembrati essere il filo conduttore
utilizzato per tessere la tela del messaggio della manifestazione. A lui ha fatto riferimento esplicito
lo stesso papa nel suo intervento centrato sull’impegno dei cattolici per la scuola, con un radicale
rovesciamento dell’ostracismo tradizionale: Don Milani è stato un grande educatore.
Con lui il rapporto dei cattolici con la scuola sembra cambiare radicalmente dalla scuola per
la Chiesa alla Chiesa per la scuola.
In verità questo passaggio, evocato nel sessantotto dai cattolici del “dissenso” e
sistematicamente ignorato e contestato dai clericali, ha ben altro significato. Non è finalizzato alla
conquista confessionale della scuola di Stato. Prevede lo smantellamento definitivo della “scuola
cattolica” – ormai sempre più promossa da gruppi integralisti per il dissolversi delle congregazioni
storicamente nate per “fare” scuola quando lo stato non se ne occupava – e propone che i cattolici si
impegnino nelle scuole statali non come portatori di valori particolari, fondati sulla loro concezione
ideologico/religiosa, ma come cittadini fedeli alla Costituzione testimoni di una fede vissuta
laicamente e avversi ad ogni proselitismo.
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Capitolo VII
Laicità

Laicità e nonviolenza
10.10.2003

La manifestazione del movimento del 4 ottobre per un'Europa democratica e solidale ha
rilanciato le polemiche su "violenza e nonviolenza". Polemiche inutili e controproducenti perché da
sempre sono un comodo alibi offerto ai media per ignorare che un "popolo", non rassegnato
all'attuale stato di cose, continua a rendersi visibile. Un popolo composto di mille anime che vuole
un mondo diverso: lo vuole perché ormai ha capito che è possibile. Ha anche capito che per
ottenerlo deve usare mezzi diversi, nel tempo e nello spazio e non attenersi ad un modello unico.
Paradossalmente la planetarizzazione dell'informazione e la globalizzazione dell'economia l'hanno
reso inattuale, perché diversi sono i soggetti, che promuovono il cambiamento, e diversi gli
avversari con cui misurarsi.
E’ un popolo diventato adulto che non s'identifica acriticamente con le vecchie e nuove
oligarchie sindacali e politiche, che pretendono di rappresentarlo, ma neppure con i professionisti
della rivoluzione impegnati ad usare la violenza per diffondere la loro convinzione che le nostre
democrazie sono ormai solo gusci vuoti.
Un popolo che non è in crisi di astinenza da ideologie, ma sta imparando ad usare il metodo
della laicità, che desacralizza gli assoluti, religiosi e non. Un metodo utile anche per demistificare le
contrapposizioni, ricorrenti nel movimento e non solo, tra violenza e nonviolenza, reazione attiva o
resistenza passiva, violenza virtuale o violenza reale. Rischiano di essere solo contrapposizioni
astratte per nascondere contraddizioni politiche più profonde e legittime diversità di valutazione.
Limitarsi a denunciare la violenza serve alle dirigenze moderate dell'opposizione per guadagnarsi
un posto tra i perbenisti difensori del dis-ordine costituito.
Che ci sia dis-ordine basta la negata diretta Rai della manifestazione a dimostrarlo!!!
Usare la violenza per provocare la reazione delle forze di polizia - negli ultimi tempi sempre
più pronte a cogliere ogni pretesto per trasformare in poco sicure le manifestazioni e scoraggiare la
partecipazione - se non è stupido narcisismo, è frutto del bisogno d'identità e di visibilità. E’ ormai
chiaro a tutti che i manifestanti sono sempre meno disposti a lasciarsi trascinare negli scontri da
gruppi, o peggio frange, minoritari che non sanno conquistare con buone argomentazioni il
consenso e l'adesione di massa. Prenderne le distanze e condannarle è doveroso e necessario. Non
può servire, però, da pretesto per estraniarsi dal movimento in nome della nonviolenza o introdurla
come discriminante. Assunta come un assoluto, essa trasferisce scelte di vita, che attengono al
comportamento individuale, ai comportamenti collettivi e alle scelte politiche, contribuendo ad
offrire una copertura etica alle autorità di governo pronte a demonizzare la reazione violenta, di chi
reagisce alle sue prevaricazioni, ma non a sottoporre a severa autocritica l'abuso della violenza da
parte dei suoi funzionari delegati ad usarla, in regime di democrazia, solo per promuovere
l'interesse collettivo e difendere la sicurezza individuale. Suona falso esaltare la nonviolenza e
accettare di vivere all'ombra di tale delega su cui si fonda la democrazia istituzionalizzata, quasi
che, se tale delega fosse realmente tradita, non fosse lecito lottare per ripristinarne un uso
democratico.
Fa certo male alla democrazia la violenza di pochi impolitici antidemocratici - non sono
compagni che sbagliano: non sono compagni - ma più sottile è il veleno diffuso
dall'assolutizzazione della nonviolenza. Non solo crea fratture e ghettizzazioni nel movimento di
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base, ma disarma anche, sul piano etico e culturale, cittadine e cittadini che non intendono cessare
di difendere dai nuovi fascismi quella libertà e quella fetta di sovranità fin qui garantite dalla
Costituzione, mentre tentano di meglio coniugarle con giustizia e solidarietà, e di estenderle nel
mondo.

Ancora messaggi e dichiarazioni di solidarietà e di contestazione all'appello contro
la nuova denominazione della stazione Termini di Roma
13.04.2005

Nell'associarmi alla reazione di Italialaica, aggiungo che a sostegno delle sue tesi c'è il
ricordo di quasi mezzo secolo di vita repubblicana in cui: i partiti cosiddetti "laici" non hanno
difeso, da ingerenze clericali, le istituzioni delle quali pur partecipavano alla gestione nei governi di
centro e centro sinistra, accreditando la tesi che un'antistorica divisone tra "laici" e "cattolici"
interferisse con quella ben più reale tra progressisti e conservatori;
il gruppo dirigente del partito comunista, indifferente alla valenza profondamente
antidemocratica della sua politica di acquiescenza alle pretese della gerarchia cattolica, si è
dimostrato incapace di intercettare i fermenti di rinnovamento all'interno della società italiana e con
essa del mondo cattolico;
i craxiani hanno legittimato la Conferenza episcopale come soggetto politico autonomo
garantendole, con il Concordato, il riconoscimento politico e le risorse economiche per agire in
nome di tutti i cattolici che, invece, sempre più numerosi, specie dopo il Concilio, avevano
cominciato a sconfessare tale rappresentanza.
Questi richiami alla memoria potrebbero essere superflui se non assistessimo oggi alla continuità di
tali orientamenti. Se laicità significa chiamare le realtà con il loro nome, evitando ogni
manicheismo, Veltroni non è da considerarsi teo-cons come Ferrara, ha diritto perciò ad una diversa
valutazione elettorale, può essere ignorato se intitola a Giovanni XXIII il nuovo tunnel che unisce la
Pineta Sacchetti all'Olimpica, ma va contestato, privandolo della comoda "copertura" della
"consulta laica", se con le sue "stravaganze" legittima la "vulgata" della "grandezza" e della
"santità" di papa Wojtyla diffusa da settori ben individuabili della Curia romana, attraverso l'orgia
mediatica delle ultime settimane, per condizionare le scelte del prossimo conclave.

Morte naturale e vita artificiale
12.02.2009

Quando l’incomprensione anche fra coloro che parlano la stessa lingua e professano la stessa
fede raggiunge livelli troppo alti c’è qualche difetto nella comunicazione. La questione non riguarda
chi volutamente manipola i fatti e usa la lingua per offendere. Interessa chiarire come possa essere
diventato uso comune iscriversi al partito della vita lasciando intendere che esiste un partito della
morte al quale sarebbero iscritti d’ufficio quelli che non rispettano la morte naturale. Per garantire
morti naturali, nelle quali andrebbero comprese anche quelle provocate da alluvioni, terremoti o
eruzioni vulcaniche, bisognerebbe non solo evitare cure mediche, ma distruggere sismografi, argini
fluviali e vie di fuga. Gli scampati dallo tsunami per aver risposto alle sirene d’allarme o quelli che
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si sono lanciati fra le onde per salvare amici, parenti... o sconosciuti, si sono sottratti alla morte
naturale?
Nessuno lo sosterrebbe. Siamo nell’ovvio. Lo siamo meno se, interrogandoci sulla naturalità
della vita, affermiamo che non si può chiamare naturale una vita sostenuta artificialmente? Cioè con
mezzi non naturali che alterano le funzioni naturali? Forse che il sondino per alimentare è naturale?
È innegabile che resti in-naturale. Si potrà anche stabilire che una terapia a base di certi farmaci non
è pari ad un’altra e limitare su questa distinzione il diritto al rifiuto di assumerli, ma è innegabile
che dal sondino al trapianto tutto è artificiale. Si può discutere, quindi, sul piano legislativo se il
sondino è assimilabile ad una terapia o a un intervento chirurgico, ma non che la distinzione si fa
sulla base di un principio morale assoluto del rispetto della naturalità della morte da salvaguardare.
Se è così, cardinali e teologi, teodem e teocon ci risparmino l’insulto di volerci convincere
che anche per la vita non debba valere il criterio della naturalità. Il rifiuto di ogni artificio vale per
la vita come per la morte. Viviamo in un tempo in cui la scienza e le tecnologie hanno reso possibile
realizzare quella intuizione che, dopo il terremoto di Lisbona, fece pensare agli illuministi che si
dovesse vivere come se Dio non ci fosse, per impegnare gli uomini ad assumersi direttamente la
responsabilità di limitare i disastri provocati dalla cecità della natura. Sembrò loro che nessun
peccato originale o rottura del vaso di Pandora potesse giustificarli. Invece di contrastare questa
ovvietà o di arrovellarsi a individuare un confine, ormai impossibile, fra natura e artificio, i teologi
di tutte le chiese dovrebbero prendere atto che Dio ha affidato il compito di continuare la sua
creazione proprio alla creatività degli uomini. Ne deriva che il compito di chi crede in un Dio,
amante degli uomini fino a riscattarne le colpe con il sacrificio del proprio Figlio, non sta nel porre
paletti o imporre regole che il corso della storia sistematicamente abbatte, ma nell’impegnarsi per
garantire che quanto di artificiale scienza e tecnologie introducono nella natura sia fruibile a tutte e
tutte e che, comunque, serva a dare quanta più qualità della vita è possibile al maggior numero di
abitanti del pianeta.

Laicità senza aggettivi
09.03.2009

Come si può collaborare se sul diritto a gestire la propria vita, sulla libertà di coscienza,
sui confini fra la sovranità della Chiesa e quella dello Stato non c’è convergenza?
Fulminato sulla via della singolare casualità della coincidenza, voluta dalla storia, fra la
ricorrenza degli ottant'anni del Concordato e i venticinque anni dalla stipula della revisione del
Concordato stesso, Gianfranco Fini scopre la laicità “positiva”. Lo scrive in una lettera alla
Repubblica del 19 febbraio, ad illuminarlo sarebbe stato l’uso di questo concetto da parte di Nicolas
Sarkozy, nel suo discorso pronunciato a San Giovanni in Laterano nel 2007. Se ne rallegra Fini
perché: quel concetto di "laicità positiva" era già ben presente nell'"Accordo Craxi-Casaroli" del
1984 di modifica del Concordato. Così alla sana laicità si aggiunge un’altra definizione di comodo
che consente a laici devoti e a teodem di ergersi a paladini della laicità dello Stato, all’ombra di quel
"Concordato-quadro" a maglie larghe, che rimandava la disciplina concreta dei singoli settori a
successivi accordi o a intese attuative tra il Governo e la Conferenza episcopale italiana sulla base
della "reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e per il bene del Paese" (art. 1
dell'Accordo). Le vicende delle ultime settimane hanno ormai chiaramente rivelato che, per quella
collaborazione, manca il fondamento, cioè una comune concezione dell’uomo e del bene del Paese,
smentendo definitivamente quanti hanno valutato innovatore il nuovo Accordo. Lo si è visto quando
si è rischiata la più grave crisi istituzionale della nostra storia repubblicana, che ha visto schierati da
una parte Presidente del Consiglio e gerarchie ecclesiastiche, vaticana e italiana, e dall’altra il
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Presidente della Repubblica e le Supreme corti, Cassazione e Consulta, che avevano riconosciuto il
buon diritto di Beppino Englaro. Come si può collaborare se sul diritto a gestire la propria vita, sulla
libertà di coscienza, sui confini fra la sovranità della Chiesa e quella dello Stato non c’è
convergenza? In realtà solo l’acquiescenza delle forze politiche, di maggioranza e di minoranza,
parlamentari ed extra parlamentari ha fin qui consentito che si potesse fingere di ignorare il tasso di
confessionalizzazione delle Pubbliche Istituzioni presente negli Accordi del 1984. Eppure c’è solo
l’imbarazzo della scelta: dalla ridicola pretesa dell’assessore capitolino di imporre il venerdì ai
ragazzi delle mense scolastiche l’obbligo dell’astinenza dalla carne, che neppure la normativa
canonica prevede, alla strutturale impossibilità di approvare una legge sulla libertà religiosa. Fini si
rammarica della sua assenza, ottenendo la riconoscenza dei responsabili degli evangelici italiani, ma
non riconosce che non sarà mai possibile approvarne una decente finché resteranno in vigore quegli
Accordi e le successive Intese. Ogni progetto fin qui presentato ha urtato, infatti, contro
l’insormontabile scoglio della disuguaglianza che si verrebbe a creare fra cattolici protetti dal
Concordato, evangelici ed ebrei protetti dalle Intese, attuali o future, e i cittadini non credenti o
credenti in altre religioni non regolate da Intese. In regime democratico non ci può essere autentica
libertà religiosa se tutte le religioni e le loro chiese non sono ricondotte nell’ambito della normativa
che regola la vita associata di tutti i cittadini che l’articolo tre della nostra Costituzione vuole uguali
e di pari dignità, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali. Nessuna laicità sana o positiva potrà sanare questa contraddizione.

Crisi della sinistra e cultura della laicità
03.07.2009

Ci si interroga a sinistra sul come uscire dalla crisi.
Articoli, libri, dibattiti, assemblee, tavole rotonde, siti, blog, messaggi nelle innumerevoli
mail-list, sono le sedi più o meno prestigiose di frenetica autocoscienza collettiva degli orfani della
sinistra unita. In lite tra loro per rivendicarne l'eredità non hanno tempo per chiedersi se esista
ancora un asse ereditario della sinistra da dividersi. Il patrimonio politico culturale accumulato in
oltre un secolo di lotte è stato sperperato da chi, chiamato a gestirlo, non ha saputo valorizzarlo.
L'analisi di Rossana Rossanda sul Manifesto di sabato 27 giugno è tanto lucida quanto impietosa.
Non lascia dubbi sulle responsabilità del declino, di cui ricostruisce sommariamente l'origine e le
tappe intrecciando l'analisi del succedersi dei cambiamenti nella struttura economica mondiale e
nazionale, con riferimenti all'affermarsi della secolarizzazione, all'avanzare dei femminismi,
all'esplodere del Sessantotto. Sbagliate sono state le successive scelte strategiche e tattiche con le
quali i diversi soggetti, in cui nel tempo la sinistra si è venuta articolando, sono intervenuti per
affrontare i processi di cambiamento prima e dopo il 1989.
Da queste riflessioni si può partire per individuare, fra le ragioni di tanto declino, elementi
utili per cominciare a rifondare quel patrimonio recuperando, magari in modo nuovo, materiali
avanzati.
Se ci sono, come sembra, anche responsabilità personali diventa preliminare porre una
domanda: perché uomini e donne di grande intelligenza politica, sostenuti da uffici, studi di valore,
costantemente forniti di dati aggiornati hanno fallito nelle analisi e ancor più nelle scelte operative?
Se non si vuol ricorrere al destino cinico e baro o al determinismo dei vari storicismi si può
azzardare una duplice risposta.
Alcuni di loro, nel nobile intento di sfuggire alle tentazioni del nuovismo e al rischio di
cedere alle lusinghe del pensiero debole, non hanno aggiornato categorie e strumenti di analisi.
Hanno dimenticato che tale aggiornamento è indispensabile, se non s'intende limitarsi ad
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interpretazioni accademiche della realtà, ma si vuole intervenire su di essa per indirizzarne i
processi. Hanno ignorato che l'operazione di individuare le dinamiche strutturali e di distinguere il
reale dal virtuale è stata resa estremamente complessa, da un lato, dall'accelerazione, imposta al
succedersi degli eventi dalla tecnologia, e dalla planetarizzazione, e, dall'altro, dall'aumentata
capacità nella manipolazione dei dati e nel controllo della loro diffusione. Categorie, che pure
hanno ben funzionato in altri momenti e in altre situazioni, non servono più se non sono aggiornate.
Altri hanno identificato le sorti della sinistra con le loro scelte di vita personali: ad alto
livello hanno confuso la loro presenza nella stanza dei bottoni con il raggiungimento dell'obiettivo,
a livello locale si sono piegati a compromessi senza neppure preoccuparsi di perseguire almeno
obiettivi di buon governo. Il professionismo politico può non essere una colpa per chi non si
proclama portatore di progetti politici, di ideali rivoluzionari, di velleità riformiste, lo diventa per
chi ha intenti di realizzare una società di eguali o... almeno di meno diseguali. Se fallisce non può
limitarsi a cambiare nome al progetto/ partito, deve farsi da parte tornando a far politica da
cittadino, che si guadagna da vivere in altro modo.
Forse è necessario che gli uni e gli altri, che hanno sperperato un patrimonio di idee e di
soggettività politiche, unico in tutto l'occidente, restino fuori dalla ricerca di un progetto di
cambiamento, adeguato ai tempi, e dalla costruzione di un soggetto capace di realizzarlo, l'uno non
sta senza l'altro.
Resta pur sempre la necessità di affrontare il problema dei condizionamenti imposti allo
sviluppo della ricerca dalla presenza in campo di fedeli di diverse ortodossie ideologiche non meno
perniciose delle dogmatiche teologiche. Non si costruisce reale confronto né si realizza unità,
almeno quella possibile, senza un recupero di laicità nel confronto. La laicità non concerne solo il
contenzioso fra stato e chiesa, fra dimensione pubblica e ingerenze ecclesiastiche, costituisce la
dimensione nella quale si storicizzano gli assoluti, si demistificano conformismi ideologici, si
ridimensionano simboli, si destrutturano identità imbalsamate. La cultura della laicità impone infatti
di non dimenticare che, se nell'avventura umana tutto è storia, le analisi culturali e i progetti politici
non possono sottrarsi a tale destino, si deve imparare a storicizzare. Ci si salva non solo dal
dogmatismo e dagli storicismi deterministici, ma anche da quel relativismo che rinuncia alla ricerca
di categorie e di valori condivisi.
Al suo interno, infatti, idee, analisi e progetti sottoposti al vaglio critico assumono valore se
condivisi perché funzionali alla realizzazione, qui ed ora, di libertà, uguaglianza, solidarietà al
massimo livello possibile di qualità e di partecipazione. I sei miliardi di donne e uomini concreti
che popolano il pianeta diventano il criterio discriminante delle priorità fondamentali al cui interno
devono trovare coerente collocazione la difesa e la promozione della qualità della vita per donne e
uomini dei quartieri, nelle fabbriche e dei Paesi di questo Occidente che non intende rinunciare ad
essere l'ombelico del mondo.

Laicità e partito democratico
04.08.2009

Laicità è una delle parole ricorrenti nel dibattito interno al PD alla vigilia della Convenzione
nazionale. La cita Marino per smarcarsi dai teodem, la usa Bersani per recuperare un filone della
tradizione comunista che non gli impedisce di sollecitare l'invito al meeting di Comunione e
Liberazione, la declina Franceschini in chiave di vera laicità per non restare fuori gioco, la impugna
come clava Grillo per fare un po’ di scena.
Non è però certo che si tratti della stessa laicità, che abbia per tutti lo stesso significato.
Maggiore chiarezza forse potrebbe derivare al dibattito se si cimentassero con la parola
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clericalismo. Desueta nelle dispute politiche italiane per il timore d'incorrere nell'accusa di vetero
anticlericalismo, servirebbe bene, invece, a districarsi fra le secche nelle quali si è impantanata la
ricerca dell'identità del Pd sulla questione della laicità. Il clericalismo è una componente essenziale
della crisi che il nostro sistema democratico sta attraversando.
Non si può infatti intendere il valore del berlusconismo nostrano e prevedere il suo futuro, se
non se ne integrano le analisi con quelle degli orientamenti che si stanno sviluppando nelle alte
sfere delle gerarchie cattoliche e di quei movimenti che, all'interno della comunità ecclesiale, hanno
raggiunto una propria autonomia di azione politica in quanto ormai loro parte integrante. Non è
certo facile orientarsi fra le diverse posizioni che si articolano nell'establishment ecclesiastico pur se
le ultime vicende personali del cavaliere hanno evidenziato diversità già note. Si distribuiscono fra
la redazione di Famiglia cristiana e quella dell'Avvenire, fra i seguaci del cardinale Bertone e i
fedeli di Ruini ancora influente, fra l'Opus Dei e i gesuiti, fra Comunione Liberazione e
l'associazionismo tradizionale.
È certo diminuita la capacità dei pronunciamenti ecclesiastici d'influenzare il
comportamento elettorale, ma non quella derivante dal radicamento sul territorio delle diverse
strutture della Comunità ecclesiale: dall'intreccio delle iniziative imprenditoriali della Compagnia
delle opere, braccio economico di Comunione e Liberazione, con il tessuto economico del Paese,
alla presenza delle organizzazioni del volontariato cattolico integrate nel sistema assistenziale
pubblico. Neppure gli altri settori dell'associazionismo cattolico rappresentano più una riserva di
voti in libera uscita perché dipendenti dai contributi di chi gestisce i fondi dell'otto per mille.
Forse per rendere chiaro il loro discorso sulla laicità gli aspiranti segretari del Pd dovrebbero
entrare nel merito di questi problemi, dichiarandosi pronti a denunciare con forza il valore di vulnus
del sistema democratico rappresentato dalla presenza di questo potere, non certo occulto ma certo
anomalo: perché incontrollato e garantito da Accordi internazionali.
Non bastano le dichiarazioni di Ignazio Marino sui temi etici in difformità con la linea
tradizionale dell'episcopato italiano, né la designazione di Peppino Englaro alla segreteria regionale
del Pd lombardo, né il timido tentativo di Franceschini di aprire alle coppie di fatto, né le numerose
assenze alla prolusione che il cardinale segretario di Stato ha tenuto in Parlamento per presentare
l'ultima enciclica papale, Carità nella verità.
Servono gesti inequivocabilmente simbolici. Si può, ad esempio, avviare una dura battaglia
politico-sindacale per chiedere la reintegrazione del vaticanista di Rai tre cacciato per avere osato
ridurre a quattro gatti i fedeli disposti ad ascoltare le parole di papa Ratzinger. Più efficace sarebbe
una chiara iniziativa culturale e parlamentare contro gli interventi rabbiosi della Santa Sede e della
Conferenza episcopale italiana per sollecitare il governo ad introdurre norme restrittive all'uso della
Ru486 e per incitare i medici, cattolici e non, all'obiezione di coscienza.
Non sarebbe solo il segno di aver inteso il significato della laicità, ma anche una presa d'atto
del crescente deperimento all'interno della Comunità ecclesiale dell'autorità delle gerarchie costrette
a ricorrere alla minaccia di scomunica, ovviamente valida solo per i cattolici, contro le donne, che
usassero il nuovo farmaco, e i medici, che lo prescrivessero, perché sanno di non poter contare sulla
loro spontanea obbedienza.

Un supplemento di laicità
18.12.2009

Di “Legge sulla libertà religiosa” si discute da tempo. Invocata per porre fine alle
discriminazioni, frutto di una situazione inaccettabile, non riesce a veder la luce
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Per una Legge sulla libertà religiosa si è, anzi, giunti a formulare proposte e progetti
depositati in Parlamento e discussi in Commissione. Durante l'ultimo governo Prodi sembrava che
fosse giunto il tempo delle decisioni su una normativa che garantisca almeno parità giuridica. Tutto
ancora una volta è stato rinviato.
Invocata per porre fine alle discriminazioni, frutto di una situazione inaccettabile, non riesce
a veder la luce. I cattolici godono del regime concordatario. Gli ebrei e alcuni cristiani di diverse
confessioni sono tutelati da Intese sottoscritte e ratificate. Altri cristiani e fedeli di diversa religione
sono in attesa di vedere ratificata la loro. Gli altri credenti restano soggetti alla Legge del 1929 sui
culti ammessi che tutti ritengono necessario abrogare pur se con diverse prospettive.
La nuova proposta, che è stata depositata in questa legislatura per iniziativa dell'onorevole
Zaccaria del Pd non sembra destinata a sanarla, pur se si presenta come profondamente differente
dalle precedenti.
Nella premessa si legge infatti: Sembra innanzitutto importante rilevare che la proposta di
legge, fedele all'impostazione costituzionale, non intende disciplinare l'attività della Chiesa
cattolica, oggetto di disciplina concordataria, ma mira a dare attuazione soprattutto agli articoli 3,
8, 19 e 20 della Costituzione, oltre naturalmente alle altre norme costituzionali che si riferiscono
oggettivamente, anche se implicitamente, al fenomeno religioso, primo, tra tutte, l'articolo 2.
A tutte le altre confessioni, per uscire dal limbo dei culti ammessi, restano il diritto di
acquisire, a certe condizioni, lo stato giuridico chiedendo l'iscrizione in un Registro delle
confessioni religiose, e la possibilità di entrare, al termine di un iter burocratico istituzionale lungo e
complesso, nel regime delle Intese previste dall'art. 8 della Costituzione. La semplice iscrizione al
Registro, infatti, non dà diritto a stipularne una. Possono chiederlo al Governo che, però, non è
tenuto a concederla. La proposta non riguarda, ovviamente, chi l'Intesa l'ha già stipulata, ma
rafforza la discrezionalità governativa e, soprattutto, sancisce definitivamente l'attuale divisione
delle religioni in quattro categorie: concordataria, garantite da un’Intesa, aspiranti a sottoscriverla,
semplicemente iscritte nel Registro.
C’è da interrogarsi se questa soluzione, di per sé ingiusta, è almeno adeguata per un'Italia
avviata a diventare una nazione di cristiani, musulmani, ebrei, induisti, buddisti, ai quali devono
essere aggiunti, non bisogna mai dimenticarlo, atei, agnostici ... relativisti. Sarebbero forse sanate le
discriminazioni più scandalose, si perpetuerebbe, però, la contraddizione rappresentata dagli articoli
7 e 8 della Costituzione. I padri costituenti cedettero necessario introdurli per salvaguardare una
pace religiosa che allora, in verità, non correva alcun pericolo ma che oggi potrebbe essere messa in
crisi proprio in conseguenza di una Legge ad essi ispirata. È stato sufficiente che Adolfo Urso,
segretario generale di Farefuturo la fondazione dei finiani, proponesse d'introdurre un'ora di
religione islamica nelle scuole pubbliche per gli studenti che ne facessero richiesta, per scatenare la
dura reazione del ministro Castelli e l'opposizione intransigente della Lega. Ha ottenuto, invece, il
consenso dall'onorevole D'Alema. Favorevole a certe condizioni si è dichiarato il cardinale Renato
Martino, Presidente del pontificio Consiglio per la giustizia e per la pace, contrario mons. Angelo
Bagnasco Presidente della Cei. Per uscire dall'impasse su questo, che è uno delle questioni più
controverse nei rapporti fra lo Stato e gli enti esponenziali delle diverse confessioni religiose,
l'Associazione 31 ottobre per una scuola laica e pluralista alla quale partecipano numerosi
insegnanti evangelici, ha avanzato il progetto di un insegnamento di religioni nella storia. Su questa
ed altre proposte analoghe già da tempo, si continua a discutere senza acrimonia, mentre è stato
sufficiente che qualcuno affermasse, Per evitare ogni radicalismo è opportuno considerare
l'insegnamento scolastico del Corano, per provocare reazioni dure e accese polemiche a conferma
del fatto che oggi la presenza massiccia di fedeli islamici ha reso nuova la questione di una Legge
sulla libertà religiosa. C’è persino chi estremizza sostenendo che ogni proposta di legge sulla libertà
religiosa in Italia passa attraverso questa necessità URGENTE: non bisogna dare soldi dell'8 per
mille ai musulmani, che in Italia sono già oltre il milione! Questa considerazione scaturisce dal fatto
che ulteriori soldi al mondo musulmano darebbero potere ad organizzazioni criminali che
scatenerebbero un possibile terrorismo proprio contro noi stessi! Allevare un serpente in seno è
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sempre stato il classico pericolo da evitare. È forse giunto il momento di chiedersi se non sia da
mettere in discussione la radice stessa della questione costituita da un assunto rimosso. Le religioni
e i loro enti esponenziali non sono assimilabili alle altre visioni del mondo e alle agenzie culturali
che le promuovono; i cultori di filosofie, ideologie, sistemi di idee del mondo, concezioni di vita...
del relativismo puro sono cittadini di serie B ridotti ad essere garantiti solo dalle leggi che tutelano
la libertà di coscienza, di opinione, di parola, d'insegnamento; per le loro organizzazioni nessun otto
per mille!
Per questo si è pensato di risolvere estendendo il finanziamento alle fondazioni culturali e
inventando il cinque per mille per l'associazionismo d'ogni genere. Forse è ormai giunto il momento
di realizzare pienamente quella laicità, dichiarata dalla Consulta fondamento della nostra
Costituzione, che non è indifferenza dello Stato nei confronti delle idee, religiose e non, di cui si
nutre e vive la società ma imparzialità a tutela della loro pari dignità, se promosse nell'ambito dei
suoi principi. Non indifferenza ma imparzialità significa offrire strutture per praticare culti e
svolgere convegni, spazi nei media pubblici e agevolazioni fiscali per la carta stampata. Ne
fruirebbero i credenti che non intendono fare della religione un fatto privato, ma non pretendono
finanziamenti statali per farla diventare pubblica proposta - lievito dice il Vangelo - per la crescita
morale della società. Servirebbero anche a chi crede che la propria visione del mondo - chiamarla
ideologia sarebbe obsoleto - sia utile a promuovere giustizia, libertà, cultura.
Non serve quindi una buona Legge, che si è rivelata impossibile, ma un supplemento di
laicità.

Finanziamento alle chiese: una discriminante di laicità
03.06.2010

Report, la trasmissione di Rai3 che fa con grande scrupolo "inchiesta investigativa",
domenica 30 maggio con “Il boccone del prete” di Paolo Mondani ha offerto materia di riflessione
sulle risorse finanziarie della Santa Sede e sul finanziamento pubblico della Chiesa italiana. Due
sistemi che s'intrecciano, ma non coincidono. Mi pare utile ricavarne materia per introdurre un
ulteriore elemento di valutazione nella polemica, recentemente riemersa ma in verità non nuova,
sulla autenticità di chi si proclama laico. Da tempo è invalso l'uso di "aggettivare" la laicità: sana e
positiva la desidera il papa, furiosa o aggressiva l'esorcizzano i laicisti pentiti. A dire il vero il
pluralismo etnico e culturale imposto dalla globalizzazione alle società di tutto il pianeta reclama un
radicale ripensamento di quella concezione, tutta occidentale e ottocentesca, che la riduce ai
rapporti fra Stato e Chiesa nei paesi a maggioranza cattolica. Promuovere la ricerca di una cultura
della laicità come fonte di feconde contaminazioni è diventata premessa indispensabile per costruire
convivenza pacifica fra popoli e nazioni. Questa ricerca non deve, però, diventare un alibi per
rinnegare, tanto meno rimuovere, le conquiste democratiche che hanno tolto ogni legittimità alle
condizioni di privilegio godute dai tre vecchi stati: cancellate dalla rivoluzione francese, sono
riesumate di fatto, almeno per quanto riguarda il clero, dai regimi concordatari. E’ innegabile infatti
che tali regimi, quale più quale meno, consentono ai ministri di culto e alle loro strutture esenzioni e
garanzie. Alcune di esse possono non costituire motivo di scandalo in relazione al ruolo sociale che
molti di loro esercitano. Non possono esserci, invece, dubbi sul carattere scandaloso del
finanziamento pubblico alla Chiesa cattolica, che resta immutato anche se tale finanziamento è
esteso ad altre chiese. Lo ha confermato Report nel ricordare che il contribuente è autorizzato a
disporre dell'otto per mille non tanto delle imposte da lui dovute - già sarebbe grave perché lo
sottrarrebbe al fisco - ma dell'intero ammontare dell'Irpef. Poco aggiunge allo scandalo l'aggravante,
tante volte denunciata, della spartizione fra i diversi destinatari della parte dell'otto per mille su cui
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non sono state espresse opzioni, in percentuale a quelle ricevute. Resta scandaloso, infatti, che
risorse pubbliche ricavate dall'imposizione fiscale e destinate ad interessi generali - al loro interno
sono da considerarsi le destinazioni particolari per motivi di solidarietà sociale - siano dirottate a
sostenere iniziative e strutture che rispondono a interessi, pur se nobili, ma sempre di parte.
Il riconoscimento di questo scandalo costituisce una discriminante oggettiva fra quanti
dichiarano di considerare la laicità delle pubbliche istituzioni come un valore irrinunciabile. Non
può dirsi fautore di laicità chi non riconosce che ogni finanziamento alle chiese è contrario ai
principi della democrazia. È un principio su cui non si può discutere. Non vale appellarsi al
finanziamento ai partiti - anch'esso del resto da considerarsi inaccettabile nella forma di erogazione
di risorse finanziarie e non di offerta di servizi - né all'invenzione del 5 per mille, con cui si è
cercato di tacitare in parte le contestazioni al finanziamento delle chiese. Uno stato democratico per
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che... impediscono... l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, come impone l'art. 3
della Costituzione, ha l'obbligo di costruire strutture ed offrire servizi e non di distribuire risorse
finanziarie. Devono essere evitate perché spesso finiscono per inquinare la vita interna delle
organizzazioni che ne beneficiano. Strutture e servizi sono, invece, funzionali a rendere effettiva la
partecipazione dei cittadini, singoli e organizzati, alla definizione della volontà popolare e al
controllo di chi è designato ad attuarne le scelte.
Religioni e ideologie, chiese e centrali culturali hanno piena cittadinanza e diritto ad
intervenire, nel rispetto delle leggi, nella vita politica, ma solo se non sono finanziate da denaro
pubblico, indipendentemente dall'uso che ne fanno. Con questa premessa, prioritaria e
discriminante, deve essere chiamato a misurarsi chi intende ergersi a paladino di una laicità “non
furiosa”.

Otto per mille test di laicità
18.06.2010

La scadenza dell'otto per mille è, da tempo, occasione per confrontarsi sul modo d'intendere
la laicità nel nostro Paese e ci offre l'occasione per tornare a riflettere sul nesso fra questa e il
finanziamento alle chiese.
Per molti cattolici, la scelta di non indicare la Cei come destinataria della loro opzione sulla
dichiarazione dei redditi, ha costituito e costituisce, indubbiamente, una inequivocabile forma di
assunzione di responsabilità e di autonomia. Molti di loro lo dichiarano apertamente impegnandosi,
alcuni, a promuovere la scelta a favore di altre confessioni religiose e in particolare della Tavola
valdese, che rappresenta la Chiesa evangelica valdese e metodista. Dichiarano di preferirla allo
Stato, motivando la loro scelta, e non senza una qualche ragione, con l'inaffidabilità dei governi ai
quali la legge attribuisce un'ampia discrezionalità nella destinazione delle risorse di loro
competenza. Il governo, infatti, della sua quota fa spesso un uso improprio, la distribuisce, cioè, di
nuovo alle iniziative più diverse del mondo cattolico.
Per mascherare, infatti, il nuovo sistema di finanziamento diretto della Chiesa cattolica, da
parte dello stato, si creò un'assurda equiparazione fra istituzioni private, quali sono le chiese, e il
governo della Repubblica. Sta emergendo in questi giorni la responsabilità di Giulio Tremonti,
all'epoca trentasettenne consigliere economico di Craxi, nel 1984; ma in verità è stato uno degli esiti
della scelta craxiana di ripristinare formalmente, nell'Italia repubblicana, l'alleanza fra trono e altare,
fra Stato e Chiesa, recuperata dal fascismo dopo le rotture risorgimentali.
A questa decisione di non consentire che la quota dell'otto per mille dell'Irpef, sulla quale
non erano state espresse delle scelte, restasse all'interno della normale gestione fiscale, si è aggiunta
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la norma che ne prevede la ridistribuzione fra i soggetti a favore dei quali sono state operate scelte,
in misura proporzionale ad esse. Si sono privati così i cittadini contribuenti di rifiutarsi di scegliere,
perché altri avrebbero scelto per loro! All'interno di questa gabbia i cattolici disobbedienti, che
rifiutano sia l'opzione per la Chiesa cattolica sia l'alternativa costituita dal Presidente del Consiglio
in carica, pensano che resti solo l'opzione per un'altra confessione religiosa. Questa opinione, nutrita
in parte da una vecchia tendenza antistatalista propria della cultura cattolica più tradizionale, si sta
diffondendo anche fra i cittadini non cattolici.
Sul Fatto Quotidiano dell'8 giugno, Paolo Flores D'Arcais, rispondendo alla domanda “Otto
per mille: a chi?” da lui stesso formulata, scrive che: sarebbe un bel segnale di civiltà se sul Web si
scatenasse una campagna "dal basso" per invitare tutti i democratici a firmare per i valdesi...
Abbiamo visto che firmare per lo Stato, anziché per la Cei, è come cadere dalla padella nella
brace... C'è, però già la possibilità, per quanto possa suonare paradossale, di combattere il
clericalismo con la religione.
Il ricorso al paradosso evita di misurarsi con la tendenza sempre più diffusa di arrendersi
all'ormai vecchio adagio solo un Dio ci può salvare. Ne ho scritto su queste colonne a proposito
della proposta di contribuire alla riduzione del deficit culturale della scuola pubblica con
l'introduzione di uno specifico insegnamento, laico, della religione. Ben più grave è, però, questa
paradossale proposta. Essa mina alla radice il principio democratico che attribuisce la funzione di
destinare le risorse finanziarie, costituite con il pagamento delle imposte, non già a gruppi di
cittadini, per di più solo se dotati di un reddito che li fa contribuenti, ma solo al Parlamento o ad
altri organi elettivi. Se questi ne fanno cattivo uso, lasciandone la discrezionalità agli organi
esecutivi, bisogna cambiare la legge che lo stabilisce, ma nel frattempo, non essendo stata lasciata
l'obiezione di coscienza, la si interpreta secondo i principi della democrazia e non seguendo criteri
fondati sulla speranza che si possa vincere il clericalismo istituzionale cattolico affidandosi a
funzionari di altre confessioni.
È a tutti noto che all'indomani dell'invenzione del meccanismo perverso dell'otto per mille,
la Tavola valdese rifiutò di parteciparne, non consentendo che fosse inserita nell'Intesa con lo Stato
firmata nel 1984. In un secondo momento, superando una significativa opposizione interna, chiese
di esser ammessa come destinataria delle scelte dei contribuenti e solo recentemente ha chiesto ed
ottenuto di partecipare della spartizione delle quote non destinate. Si fa quindi torto alla parte più
autentica di quella chiesa se la si usa come strumento di tattica politica, per di più per una battaglia
che nega la laicità delle pubbliche istituzioni per la quale molti valdesi si sono battuti e si battono.

La laica Lettera di Natale di dieci preti veneti
31.12.2010

Dieci preti veneti, che ormai da sette anni pubblicano una Lettera di Natale (*) per
comunicare pubblicamente alcune nostre riflessioni, in quella di quest'anno 2010 scrivono di Gesù
di Nazareth e del suo venire al mondo in modo anonimo. Ci impressiona, scrivono, la laicità di Dio,
che non pretende luoghi speciali, spazi sacri, templi religiosi; e nemmeno di essere ricevuto da
persone considerate importanti dalle autorità culturali, politiche, militari e religiose che nemmeno si
accorgono della sua nascita a differenza dei pastori gente ai margini della società.
Non cedono, con ciò, al vezzo di quei cattolici che, per non confrontarsi con il contesto in
cui la laicità è nata e che la caratterizza nel suo essere alternativa alla confessionalità, ne ricercano
le origini nell'Esodo biblico degli ebrei dall'Egitto o nell'evangelico e perentorio invito a distinguere
le competenze di Cesare da quelle di Dio. Assumono la laicità nel suo più profondo significato
170

emerso nella cultura dell'Illuminismo che ha consentito lo sviluppo di quel seme dell'autonomia
dell'umano portato da gesù ma disperso dalla gerarchia cattolica.
Nato nel più assoluto nascondimento, ha rilanciato l’idea di un mondo affidato agli uomini a
cui Dio vuole bene senza pregiudiziali distinzioni, come recita l'annuncio dell'angelo ai pastori.
Fa piovere sui buoni e sui cattivi, come dice il Vangelo.
Certo non privilegia quelli che rivendicano i valori eticamente sensibili, proposti, invece,
dalla gerarchia ecclesiastica italiana come criterio per definire la frontiera fra politici affidabili e
inaffidabili. Al di qua pluridivorziati, frequentatori di escort, un tempo si sarebbero detti fornicatori
ma difensori del crocefisso nelle scuole e della sacralità della vita, dal concepimento alla morte
innaturalmente conservata con l'alimentazione forzata, e strenui avversari delle coppie di fatto. Non
importa se sono fautori del liberismo e del sistema economico che lo impone come pensiero unico
per legittimare quella divisione degli uomini fra ricchi e poveri condannata proprio da quella nascita
anonima di cui scrivono i preti veneti.
Il loro Gesù mette in discussione quella frontiera creandone, invece, una fra sfruttati e
sfruttatori, fra satolli e affamati, fra padroni e lavoratori, fra maschi dominanti e donne subalterne.
A lui dovrebbero guardare i cattolici italiani tornati ad essere di nuovo centrali nella vita
politica italiana, come scrive Gian Enrico Rusconi su La Stampa del 28 dicembre, che li invita a
superare le amnesie sul vero senso del Natale per riflettere sulla manovra in atto per ricompattare
l'intero segmento dei cattolici in politica, cominciando con il mettere al sicuro «il pacchetto
cattolico» da un'ipotetica ripresa laica. È questo ciò che sta a cuore alla gerarchia ecclesiastica.
Per farlo diventa essenziale per loro avere le idee chiare sulla laicità nel giudicare quella
manovra promossa da chi intende impegnarli a prolungare la vita del governo Berlusconi e, quel che
è peggio, a farsi eredi del berlusconismo, in nome di valori "eticamente sensibili" e unilateralmente
dichiarati preminenti sulla giustizia, la libertà - non solo religiosa -, la solidarietà.
In concreto il Natale può diventare un'occasione per scegliere fra i paladini di questo sistema
e i movimenti di resistenza per un'alternativa, fra i difensori dei diritti del profitto e i difensori dei
diritti del lavoro, ma anche, all'interno della stessa gerarchia ecclesiastica, fra Bertone e Ruini che
vanno a cena con Berlusconi e il cardinale Tettamanzi che va al campo di via Triboniano a Milano
per riaffermare che anche i Rom sono portatori di diritti.
A lui Famiglia cristiana ha riservato il titolo d’italiano dell'anno. È il volto della Chiesa che
ci piace. Una Chiesa che non si arrocca nei sacri palazzi, nella cura di propri “orticelli”, dichiara
il suo direttore don Sciortino. Una Chiesa che non pretende luoghi speciali, spazi sacri, templi
religiosi come quel Gesù che riconosce suo fondatore, pur rinnegandone nei fatti l'insegnamento.
Una Chiesa che finalmente dichiara di voler mettere ordine nelle finanze della sua struttura
centrale, pur se solo quando le autorità europee le impongono di adeguarsi alle norme
antiriciclaggio, come ha fatto con un motu proprio Benedetto XVI superando enormi difficoltà
all'interno della Curia.
(*) Il testo in www.centrobalducci.org

Si scrive libertà religiosa, si legge non discriminazione e privilegio
13.01.2011

Hanno suscitato polemiche e scandalo le denunce contro le violazioni della libertà religiosa
nel mondo e le richieste avanzate dal papa nel discorso tenuto all'inizio dell'anno al corpo
diplomatico accreditato presso la Santa Sede.
Quando il clima è surriscaldato non è facile valutare e giudicare. Ma non è impossibile se si
accetta di discernere fra i fatti e si analizzano, senza pregiudizi, le spinte che li producono.
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Alcuni fatti recenti e situazioni esistenti da tempo testimoniano che sono aumentati e diffusi
attacchi a chiese e moschee, stragi e omicidi, soprusi e vessazioni contro cristiani e mussulmani.
Diverse concezioni religiose legittimano conflitti etnici e rivendicazioni sociali. Politici miscredenti,
d'intesa con gerarchie religiose consenzienti, diventano paladini di questa o quella immagine di Dio,
strumentalizzando integralisti e fondamentalisti d'ogni credo. Le religioni sono tornate ad esercitare
il ruolo che nel secolo scorso avevano assunto le ideologie nel definire identità oltre le etnie, nel
nobilitare legittime rivendicazioni, nel mistificare la difesa di egoismi inconfessabili. La dimensione
planetaria imposta alla condizione umana dalle trasformazioni nei sistemi di comunicazione
aumenta la confusione e rende difficile distinguere la richiesta di libertà dalla semplice denuncia di
discriminazioni e, peggio, dalla pretesa di avere privilegi.
Doverosa e condivisibile la denuncia del papa dell'aggressione alle chiese cristiane in Egitto
e in Iraq, sarebbe stata più convincente se ce ne fossero state altrettante nei casi in cui sono state le
moschee ad essere profanate all'interno delle lotte fra sunniti e sciiti. Pienamente condivisibile la
contestazione della legge sulla blasfemia in Pakistan, che rappresenta la forma più emblematica
della discriminazione per motivi religiosi. Avrebbe più senso se inserita in una campagna
sistematica contro tutte le forme di discriminazioni, siano o non, supportate da norme legislative.
Per queste c'è solo l'imbarazzo della scelta anche nei paesi democratici oltre che in quelli autoritari
o tirannici! Discriminate sono ad esempio le donne che intendono esercitare il loro diritto ad
interrompere la gravidanza nei limiti delle leggi che nei diversi Paesi regolano l'aborto perché
private dell'assistenza medica, prevista spesso dalle stesse leggi, dal diritto all'obiezione di
coscienza dei sanitari antiabortisti, parimente sancito dalla legge.
Il papa, però, non contesta questa discriminazione, soddisfatto, anzi, per l'adozione da parte
del Consiglio d'Europa, nello scorso mese di ottobre, di una Risoluzione che protegge il diritto del
personale medico all'obiezione di coscienza di fronte a certi atti che ledono gravemente il diritto
alla vita, come l'aborto. Le convinzioni religiose e morali del medico vengono anteposte al dovere
di rispettare le leggi nell'esercizio della professione che nessuno gli ha imposto di scegliere.
Legittima l'obiezione del soldato di leva contro la guerra; fonte di discriminazione e non certo
esercizio di libertà quella del medico cattolico che pretende di conciliare il suo diritto ad essere
contrario all'aborto con la scelta di esercitare la professione in una struttura ospedaliera pubblica la
sola, almeno in Italia, in cui si può legalmente ottenere l'interruzione della gravidanza.
C'è al fondo la pretesa di considerare la religione, in particolare quella cattolica, come
l'unica fonte di un'antropologia coerente con la "retta ragione''. Ad essa dovrebbero ispirarsi, dice il
papa, sia l'Unione Europea, rea, invece, di bandire dalla vita pubblica feste e simboli religiosi, in
nome del rispetto nei confronti di quanti appartengono ad altre religioni o di coloro che non
credono. Sia tutti i governi che sono esortati a promuovere sistemi educativi che rispettino il diritto
primordiale delle famiglie a decidere circa l'educazione dei figli e che si ispirino al principio di
sussidiarietà, fondamentale per organizzare una società giusta. Perciò è da considerarsi una
minaccia contro la libertà religiosa l'educazione sessuale e civile impartita nelle scuole di alcuni
Paesi europei: il riferimento è alla Spagna.
Dice ancora il papa che: riconoscere la libertà religiosa significa, inoltre, garantire che le
comunità religiose possano operare liberamente nella società, con iniziative nei settori sociale,
caritativo od educativo.
Emerge in queste parole una concezione della libertà religiosa fondata sull'inaccettabile
pretesa della superiorità della religione, in particolare di quella cattolica, sulle altre visioni del
mondo e non sul riconoscimento di una loro parità nell'ambito della legalità costituzionale. Questa
non dovrebbe riconoscere sfere di privilegio: la libertà è una sola. In una prospettiva democratica
costituisce, infatti, un'anomalia la condizione riservata alle diverse confessioni della religione
cristiana in molti Paesi occidentali garantita da Concordati o da prassi consolidate.
Se è, però, motivo di scandalo la palese mistificazione emergente nelle parole del papa, che
confonde l'esaltazione della libertà religiosa con la giustificazione della richiesta di condizioni
privilegiate, fa anche riflettere l'evidente contraddizione presente in una recente dichiarazione
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sull'argomento del Consiglio della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), riunito a
Roma l'11 gennaio. La Federazione delle chiese evangeliche crede fermamente che la libertà
religiosa e il rispetto di tutte le fedi siano alla base di una società pacifica e civile, e sottolinea la
stretta connessione tra libertà religiosa (di coscienza e di pensiero) e laicità. .... I diritti di chi
crede, di chi crede diversamente dalla maggioranza e di chi non crede, sono diritti inderogabili e
incoercibili, e in quanto tali sono tutelati anche dai più importanti strumenti di diritto
internazionale, a cominciare dalla Dichiarazione universale dei diritti umani. Sembra ovvio
pensare che libertà e diritti di credenti e non credenti siano tutelati dalle stesse norme. La Fcei
ritiene, invece, che sia necessaria una legge quadro che disciplini in modo organico questa materia.
Si continua a considerare la religione come una visione del mondo più uguale delle altre, avente
diritto di specifiche tutele e privilegi al di fuori di un'autentica cultura della laicità come sistema di
garanzie della libertà di ciascuno che pure si dichiara di voler affermare.

Per il "dopo": anche la laicità oltre la legalità è da rilanciare
02.06.2011

I risultati dei ballottaggi hanno ampiamente confermato che a Milano, e non solo, le scelte
elettorali dei cattolici hanno avuto un loro peso nel determinarli. Pur in assenza di dati statistici si
può affermare che hanno contribuito alla “sberla” alla Lega e alla sconfitta del Pdl sia votando per i
candidati del centro sinistra sia astenendosi dal voto. Testimoni della prima scelta sono le tante
dichiarazioni esplicite e la presenza, fra i tanti che a Milano hanno seguito in diretta dal teatro Elfo
Puccini l’arrivo dei risultati del ballottaggio, di Fabio Pizzul, già direttore della diocesana radio
Marconi, don Virginio Colmegna, direttore della Casa della carità e tanti altri appartenenti a
movimenti cattolici di volontariato.
Della seconda fa fede la dichiarazione di Formigoni sul condizionamento imposto al voto
cattolico dai comportamenti personali di Berlusconi. I cattolici italiani non hanno evidentemente
creduto alla Lettera aperta inviata loro, lo scorso 21 gennaio, dallo stesso Formigoni e altri cattolici
autorevoli esponenti del Partito della Libertà, per garantire che il vero Berlusconi non è quello
emergente dai pettegolezzi rilanciati dai media. Hanno ignorato anche i volantini distribuiti davanti
alle chiese all’uscita dalle messe dagli attivisti di Comunione e Liberazione a favore della Moratti,
presentata come la migliore risposta alle istanze cattoliche. Forse sono stati considerati un tentativo
di smentire le accuse de Il Giornale (e non solo) che aveva additato gli appartenenti al Movimento
di don Giussani come i «giuda» che avevano tradito.
Altrettanto certo è che questa varietà di posizioni è stata favorita dai pronunciamenti della
gerarchia sulla situazione del Paese in occasione dell’Assemblea della Cei. “La politica che ha oggi
visibilità è, non raramente, inguardabile, ridotta a litigio perenne, come una recita scontata e - se
si può dire - noiosa. È il dramma del vaniloquio, dentro - come siamo - alla spirale dell’invettiva
che non prevede assunzioni di responsabilità. La gente è stanca di vivere nella rissa e si sta
disamorando sempre di più. Gli appelli a concentrarsi sulla dimensione della concretezza, del fare
quotidiano, della progettualità, sembrano cadere nel vuoto”. Sono le parole pronunciate dal
cardinale Bagnasco nel contesto di una prolusione che, pur se ispirata alla prudenza, nel suo
complesso non ne consentiva un'interpretazione qualunquistica.
Non era certo un segno di simpatia per il centrosinistra, ma certo di raffreddamento nei
confronti di Berlusconi!
Più esplicita, invece, è stata la critica alla Lega e ai suoi orientamenti xenofobi del cardinale
Tettamanzi difeso dall'Avvenire, il cui direttore, Marco Tarquinio, ha anche rintuzzato gli attacchi
della Padania contro il segretario generale della Cei Mariano Crociata favorevole all'ipotesi di
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costruire una moschea a Milano. Anche il Papa, incontrando i vescovi italiani al termine della loro
Assemblea, non è stato tenero con la Lega sollecitando il Nord a ritrovare uno spirito di solidarietà
e ad imitare il Sud nell’atteggiamento di "accoglienza".
Anche nei prossimi referendum il voto cattolico sarà determinante al raggiungimento di quel
quorum che nel 2005 non fu raggiunto proprio per la campagna astensionista promossa dal
cardinale Ruini sul referendum sulla legge 40.
Sarà favorito dall’allineamento di gran parte delle gerarchie ecclesiastiche alle posizioni
delle tante diocesi, apertamente schierate a difesa dell’acqua come bene comune, e dei movimenti
cattolici, mobiliati per l’abrogazione delle norme che ne consentono la privatizzazione.
Quest’allentamento della sostanziale adesione delle gerarchie cattoliche al berlusconismo
nel collocarsi all’interno di una sua profonda crisi pone gravi problemi sia alle forze democratiche e
di sinistra che si propongono di ribaltarne la supremazia, sia a quei cattolici che in queste elezioni
hanno contribuito alla sconfitta dei candidati del Centro destra e della Lega. Se e come resistere alla
tentazione di imitare la piena acquiescenza berlusconiana alle pretese della Chiesa in nome
dell’impegno alla reciproca collaborazione, fra Stato e Chiesa, per la promozione dell’uomo e il
bene del Paese, contenuto nel preambolo del nuovo Concordato craxiano? Se e come arginare
l'’ingerenza di quelle stesse gerarchie e ripristinare, seppur progressivamente, la laicità delle
istituzioni gravemente compromessa negli ultimi anni?
La scelta, se si vuole veramente il “cambiamento” deve essere chiara.
Serve rovesciare il fronte e cominciare a riconquistare gli spazi in cui il potere e l'ingerenza
delle gerarchie ecclesiastiche oltrepassano quelli garantiti dallo stesso regime concordatario.
La scuola offre ampio spazio d'intervento in questa direzione: si può regolamentare la
presenza dell'insegnamento della religione cattolica (irc) in modo più rispettoso della sua piena
facoltatività. Avviare l'eliminazione del ruolo dei docenti di religione, riducendone per di più il
numero, in funzione del servizio realmente necessario. Applicare seriamente le norme imposte dalla
legge di parità scolastica, in attesa della sua abolizione. Intervenire, inoltre, drasticamente nel
ridimensionamento delle convenzioni fra sanità pubblica e privata. Sconvolgere il sistema del
finanziamento alle chiese cominciando con l'eliminazione della ripartizione delle quote dell'otto per
mille non destinate dai contribuenti, per finire con l'estendere il diritto a partecipare alla ripartizione
del suo ammontare alle organizzazioni ed enti oggi destinatari del 5 per mille, che andrebbe perciò
abolito.
La premessa per poter avviare questa nuova strategia nei confronti del regime concordatario
deve essere la sua delegittimazione attraverso una campagna culturale ispirata proprio alle novità di
cui abbiamo parlato. Anche nella società italiana e nella stessa comunità ecclesiale orientamenti e
consapevolezze sulla sessualità, sulla morte, sui rapporti familiari stanno profondamente mutando,
nel bene e nel male. Non siamo forse ad una svolta del comune sentire pari a quella che consentì
l'approvazione delle leggi sul divorzio, sulla interruzione della gravidanza e sul regime familiare,
ma lo sfacciato affermarsi del clerico-berlusconismo ha seminato insoddisfazione verso una
situazione considerata insostenibile. Per di più la sua crisi conseguente al declino dell'era
berlusconiana e in concomitanza con la crisi di credibilità dell'istituzione ecclesiastica, per le note
vicende della pedofilia, può essere letta all'interno del più generale regresso dell'uso politico delle
religioni ormai evidente anche nelle sollevazioni del Nord Africa.
Un primo test degli orientamenti che prevarranno è offerto dalla proposta, all'ordine del
giorno del Consiglio regionale pugliese, di imporre il crocefisso nei pubblici uffici nella stessa aula
del Consiglio.
Il voto dei Consiglieri del Sel e del Pd potrà essere assunto come segno della volontà di
voltare pagina riscattando l'intitolazione dell'aeroporto di Bari al papa Wojtyla, la recente
intitolazione a Giovanni Paolo II dell'Ospedale Oncologico di Bari, le laute sovvenzioni al San
Raffaele di Don Verzè a Taranto.
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A sinistra: tentazioni di “nuova” laicità
03.11.2011

La casa brucia e non è privo d’importanza sapere quali sono le forze in campo con cui
allearsi per spegnere l’incendio. Si sta ristrutturando il sistema di governo del pianeta con la crisi
del primato dell’Occidente, l’Unione europea scricchiola, la speculazione finanziaria profitta della
debolezza dei governi e della politica, il sistema Italia è alla vigilia del collasso e quattro
rappresentanti dell'intellettualità di formazione marxista, Sorbi, Barcellona, Tronti, e Vacca, in una
lettera L’emergenza antropologica: per una nuova alleanza, pubblicata sull’Avvenire, favoleggiano
di una possibilità di collaborazione fra la Chiesa italiana e il Partito democratico per concorrere a
prospettare soluzioni efficaci della crisi attuale.
Per di più Il terreno comune è la definizione della nuova laicità, che nelle parole del
segretario del Pd muove dal riconoscimento della rilevanza pubblica delle fedi religiose e nel
magistero della Chiesa da una visione positiva della modernità, fondata sull’alleanza di fede e
ragione.
Giungono a questa conclusione dopo aver letto la prolusione del cardinale Bagnasco alla
riunione del Consiglio permanente della Cei e la propongono alla vigilia dell’incontro dei cattolici a
Todi. Non è certo che, se fossero stati più attenti nella lettura di quella e avessero atteso lo
svolgimento di questo, i quattro non avrebbero scritto la lettera è certo, invece, che ad ispirarla ha
contribuito l’errata concezione che sia necessario scoprire una “nuova” laicità.
Il riconoscimento della rilevanza pubblica delle fedi religiose, che pure fa giustizia della
pretesa di ridurre le religioni a fatto privato e di negare diritto di parola alle organizzazioni che le
rappresentano, non evidenzia che tale rilevanza pubblica non dà diritto a rapporti privilegiati con le
pubbliche istituzioni.
Esistono certo una dimensione pubblica della religione e il diritto alla parola della Chiesa
cattolica, ma il vero problema è se ad esse le istituzioni debbono riconoscere una specificità rispetto
a tutte le altre ideologie, orientamenti culturali e relative organizzazioni, specie dopo che perfino gli
Accordi di Palazzo Madama riconoscono che la cattolica non è la religione dello Stato.
Ogni interlocuzione con la gerarchia cattolica sui rischi attuali della nazione italiana: la
tenuta della sua unità, la “sostanza etica” del regime democratico diventa perciò equivoca se non
si sciolgono i legami imposti dall’attuale regime concordatario che, fra l’altro, le conferma un
potere all’interno della stessa comunità ecclesiale, che il Concilio Vaticano II aveva ampiamente
ridimensionato.
Con la chiesa non si può essere ingenui. Essa spesso è saggia, ma è indebolita da forti
pretese e astuzie. Dove trova terreno propizio ara, si impianta e pretende dettar legge. È il caso
soprattutto dell'Italia, scrive Vittorino Merinas nell’articolo La nuova laicità, pubblicato in Nuova
Società e reperibile su questo stesso sito.
Ovviamente non si chiede di porre nel programma di un partito, che si vuole composto da
credenti e da non credenti, la lotta anticoncordataria, ma si deve almeno pretendere dai suoi iscritti,
oltre che dal suo gruppo dirigente, l’impegno a battersi, pur nel quadro dell’anomalia imposta dal
Concordato craxiano, per la laicità delle istituzioni senza cedere alla tentazione di porsi in
concorrenza con i cattolici militanti nel Popolo della Libertà. Questi si sono offerti per promuovere
in questi mesi la riconciliazione e il confronto tra tutti coloro che sono separati in Italia e uniti,
guarda caso, in Europa sotto le insegne del Partito popolare europeo e a realizzare Una stagione
costituente, capace di ridare slancio al nostro stare insieme, nasce insomma non da
“ammucchiate” consociative, ma dalla proposta di un soggetto politico attore a pieno titolo di una
visione dell’Europa corrispondente al progetto ideale dei padri fondatori. Lo propongono Mario
Mauro, Maurizio Lupi, Raffaele Fitto, Franco Frattini, Maurizio Gasparri, Mariastella Gelmini,
Alfredo Mantovano, Gaetano Quagliariello, Eugenia Roccella, Maurizio Sacconi, Antonio Tajani a
partire dalla premessa che Se davvero Berlusconi è l’origine di tutti i mali, tutti noi cattolici
militanti nel Popolo della Libertà altro non siamo che complici risibili e inerti.
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Propongono di ricostituire l’unità dei cattolici senza mettere in discussione il valore della
stagione dei governi di Berlusconi pronti a perpetuare quell’impegno concreto e testardo dei
cattolici per la difesa di questi principi (i “valori non negoziabili”), perché vanno oltre la nostra
volontà, ma sono l'immagine stessa di Dio impressa in ogni uomo... Non farlo sarebbe ignavia, ma
anche un affronto per la democrazia.
Così ha sentenziato mons. Fisichella in un dibattito con Bersani il 20 ottobre.
Un affronto per la democrazia è al contrario pretendere che valori e principi di una parte
della società, che si proclama depositaria della Verità, siano tradotti in leggi perché conformi a
natura, come è stato confermato all’incontro di Todi convocato per indicare ai cattolici la via da
seguire nella stagione del post berlusconismo.
Non sembra possibile costruire alleanze con la gerarchia cattolica per individuare soluzioni
efficaci della crisi attuale senza essere tentati di avviarsi su tale via entrando in concorrenza con chi
non si pone neppure il problema di definire una nuova laicità.
Per di più l’incontro di Todi, pur se introdotto dal Presidente della conferenza episcopale,
fatto anomalo e impensabile in altri paesi a maggioranza cattolici, non può essere considerato
un’assemblea rappresentativa dell’intera comunità ecclesiale italiana, al cui interno i tanti “cattolici
adulti” hanno imparato a declinare il loro rapporto con la politica alla luce della ragione e secondo
la loro coscienza ispirata al messaggio evangelico e non alle encicliche pontificie.
Di questa complessità dovrebbero tener conto quanti, ipotizzando un’alleanza fra uomini e
donne, credenti e non credenti, religioni e politica, coltivano la colpevole nostalgia per una strategia
che, all’insegna del Dialogo fra cattolici e comunisti o del Compromesso storico, ha impedito che a
sinistra si affermasse la cultura della laicità.
Forse potrebbe giovare loro una più attenta rivisitazione del percorso ecclesiale e politico
che ha portato Enzo Mazzi della Comunità cristiana di base dell’Isolotto, morto due settimane fa, a
scoprire e praticare la laicità, senza aggettivi, e a vivere, senza compromessi, la politica come
strumento per l’affermazione della giustizia.

Laicità vo cercando
01.12.2011

La comunicazione dei nomi dei nuovi sottosegretari del governo Monti ha dissipato la
soddisfazione espressa da più parti per lo scampato scandalo della nomina di Lorenzo Ornaghi,
Rettore dall’Università cattolica del Sacro Cuore, a Ministro della PI.
Nella gestione della scuola statale è stata coinvolta, come sottosegretario allo stesso
ministero, Elena Ugolini, preside del Liceo privato paritario Malpighi di Bologna.
L’Associazione Per la Scuola della Repubblica ha denunciato che si è creato un enorme
conflitto d’interessi. Il ministero della Pubblica Istruzione, come è noto, ha tra gli altri il compito di
vigilare sul funzionamento delle scuole paritarie private. Come è possibile allora che a
sovrintendere a questo compito sia chiamata, nel ruolo di Sottosegretaria, una dirigente di una
delle scuole da controllare?
Per di più questa nomina di un esponente della scuola privata al governo dell’istruzione
pubblica, che non si era mai visto in tutta la storia repubblicana, rappresenta un duro colpo inferto
alla laicità delle istituzioni.
Eppure contro di essa non tutte le Associazioni democratiche della scuola, né tanto meno le
forze politiche, si sono mobilitate pur essendo la scuola fra le pubbliche istituzioni quella in cui più
delle altre dovrebbe regnare la cultura della laicità.
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C’è da augurarsi che facciano sentire la loro voce le Associazioni impegnate a difendere e
diffondere tale cultura, molte delle quali si sono ritrovate ad Udine il 19 novembre per la “Giornata
nazionale sul testamento biologico”. Il successo di questa manifestazione sta ad indicare che proprio
la mobilitazione su obiettivi concreti favorisce l’azione comune di gruppi e associazioni di diversa
matrice culturale e che anche della e sulla laicità hanno, forse, concezioni diverse.
Laicità non è infatti una ideologia totalizzante né si identifica con un determinato
orientamento culturale.
Lo ha dimostrato l’esperienza ormai pluriennale delle Consulte per la laicità delle Istituzioni,
da tempo presenti in molte città italiane. Raccolgono e collegano associazioni e gruppi senza
pretendere che condividano un’uguale visione del mondo e comuni obiettivi politici nel definire
l’organizzazione della società. È sufficiente che siano impegnati a battersi insieme contro chiunque
intenda imporre particolari visioni confessionali o ideologiche, impedendo che le istituzioni
democratiche abbiano altri principi ispiratori se non quelli posti a base della Costituzione
repubblicana.
Ciascuno di essi mantiene la piena autonomia nel perseguire gli obiettivi particolari
funzionali alle finalità specifiche che si è date, e contribuisce con sue proposte a determinare
l’azione delle Consulte stesse.
Pienamente libere di aderire ad altre reti o collegamenti le associazioni presenti nelle
Consulte marciano divise per colpire insieme, come recita una regola militare d’altri tempi.
In questa prospettiva la Consulta romana si riunisce in assemblea sabato 1 dicembre in un
momento particolarmente difficile per la grave crisi che attraversa il Paese. È difficile anche per la
gerarchia ecclesiastica cattolica che ha sostenuto il governo Berlusconi direttamente con il suo
interventismo e indirettamente delegittimando i cattolici che gli si opponevano veramente.
Nel tentativo di sganciarsi da tale situazione il cardinale Bagnasco ha dovuto convocare a
Todi esponenti del mondo cattolico meno compromesso con il Cavaliere, tre dei quali sono stati
coinvolti nel governo di transizione con la tempestiva benedizione del cardinale Bertone.
Tutti si rendono conto che il quadro sta cambiando, anche se nel centro sinistra,
particolarmente nel partito democratico, c’è chi continua a non prenderne atto.
Non solo Comunione e Liberazione e Opus dei sono escluse, almeno formalmente,
dall’operazione perché troppo compromesse, ma in alternativa all’incontro di Todi si sono riuniti a
Roma cattolici che si riconoscono nella tradizione del cattolicesimo democratico per rilanciare
l’impegno di «ritornare alla politica» dando vita ad una Rete di collegamento come strumento
operativo. Ad aumentare la diversità restano in campo i cattolici che si sono coinvolti e confusi con
il popolo dei referendum: il popolo dell’acqua è tornato in piazza incurante del cambio della guardia
a palazzo Chigi.
In questo nuovo quadro l’iniziativa laica può trovare un nuovo campo d’azione incalzando
queste forze non allineate a prendere atto che la sconfitta definitiva del berlusconismo passa
attraverso il ridimensionamento del potere d’interdizione della gerarchia cattolica, consacrata
soggetto politico dal Nuovo concordato craxiano. La democrazia non sopporta altra sovranità che
quella del popolo e una società fondata sull’uguaglianza dei diritti non sopporta che alcuni di essi
siano negati in nome di valori che una parte, pur se numerosa, di cittadini ritiene irrinunciabili.

Auguri per un 2012 più laico
29.12.2011

Non credo siano solo dettati da un’ipocrita forma di buonismo tutti gli auguri di buon anno
che volano in questi giorni moltiplicati dall’aumento delle forme di comunicazione a distanza. Si
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può quindi cogliere l’occasione per formularne qualcuno fra “laici” che, pur se di diverso
orientamento culturale, riconoscono il diritto di ciascuno ad essere “credente” senza essere
considerato umano di “razza inferiore”. Tale diritto vale anche per ebrei ultraortodossi, cristiani
integralisti, islamici fondamentalisti e cattolici clericali se non pretendono di imporre con la
violenza, più o meno legittimata da leggi speciali, i loro “valori eticamente irrinunciabili”.
Ci si può, però, augurare che i cattolici cessino di tradurre la loro avversione per l’aborto in
delegittimazione e/o boicottaggio della legge 194 sull’interruzione della gravidanza, ma piuttosto
seguano l’esempio di quel prete livornese che ha impegnato la sua parrocchia a sostenere
economicamente la coppia che aveva deciso di ricorrervi non essendo in grado di mantenere anche
il quarto figlio in arrivo. Sarebbe stato meglio se lo avesse fatto senza pubblicizzare l’evento
rendendolo quasi uno spot antiabortista, ma resta valido l’esercizio della solidarietà senza
pretenderne né l’esclusiva né la sua traduzione in norma di legge a colpi di maggioranza.
Anche la gerarchia, che in questi giorni difende senza vergogna il diritto ad aver assicurate
dallo stato esenzioni fiscali e finanziamenti diretti, c’è da augurarsi che si converta riscoprendo le
radici della Chiesa fondate sul distacco dalla ricchezza praticato dai primi seguaci di Gesù fra i
quali Non c'era nessun bisognoso tra loro, perché tutti quelli che possedevano poderi o case li
vendevano e deponevano l'importo ai piedi degli apostoli che poi veniva distribuito a ciascuno
secondo il bisogno.
C’è da augurarsi, cioè, che non continui a rivendicare quel diritto per il suo impegno ad
intervenire là dove lo Stato non riesce ad arrivare in nome di una funzione di supplenza, forse
valida in altri tempi, oggi, invece, legittimata solo da chi intende esonerarsi dalla responsabilità di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e la
eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana come recita la
Costituzione italiana.
Dovrebbe ricordare che il rapporto di Gesù coi poveri è ben espresso dal noto testo
evangelico: A chi gli aveva espresso la volontà di seguirlo, Gesù rispose senza illuderlo: "Le volpi
hanno tane e gli uccelli nidi, ma il figlio dell'uomo -lui - non ha dove posare il capo". Povero tra i
poveri, nulla da offrire se non la sua parola. Sarebbe, almeno, sufficiente che accogliesse i
suggerimenti che vengono dall’interno della stessa comunità ecclesiale di rinunciare alla
redistribuzione truffaldina della parte dell’otto per mille sulla quale non sono state espresse opzioni!
Un uguale augurio alla conversione vale per quei cattolici che intendono vivere il loro
impegno politico di cittadini nello spirito della definizione di Paolo VI che parlò della politica come
esercizio della carità cristiana. Chi non ritiene sufficiente l’esempio di don Ciotti e padre Zanotelli,
calati senza connotazione alcuna nel vivo dei movimenti, antimafia l’uno e a difesa dell’acqua bene
comune l’altro, può ispirarsi alla più autorevole esperienza monsignor Erwin Kräutler, vescovo
della regione brasiliana dello Xingú. Da sempre impegnato nella difesa dei diritti umani in
Amazzonia si è schierato con i movimenti che con l'appoggio delle reti sociali, stanno cercando in
tutti i modi di fermare la realizzazione del progetto Belo Monte che il governo brasiliano intende
realizzare costruendo un complesso di quattro o cinque dighe, con una capacità di produrre 11 mila
MW, ma produrrà solo 4 mila MW durante tre o quattro mesi, mentre nel resto dell'anno, durante i
mesi di secca del fiume, quasi niente.
Una via ben diversa è invece quella sulla quale sembrano avviarsi i reduci del seminario
promosso due mesi fa a Todi dal cardinale Bagnasco per ricostruire una presenza cattolica nella
politica italiana. Alcuni di loro si sono riuniti il 13 dicembre in un istituto religioso a Roma per
elaborare un manifesto, «Iniziativa per l’Italia», aperto anche alla cultura laica, ma saldamente
ispirato dai cattolici. Prossimo appuntamento, stavolta pubblico, a gennaio a Napoli, quando il
manifesto verrà lanciato ufficialmente. E poi a Milano, a marzo, segno che l’iniziativa vuole
assumere un rilievo nazionale.
Ancora in politica da cattolici, quasi che quarant’anni di democrazia cristiana e di altri venti
di correnti cattoliche nei due partiti maggiori dello scenario “bipolare” italiano non avessero dato i
frutti che stiamo vivendo!
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Certo non sono i soli responsabili di tali frutti, anche perché sono stati e sono ancora in molti
non cattolici a credere che i cattolici possano essere un soggetto politico. C’è, però, da augurarsi che
l’anno nuovo li induca ad interrogarsi se l’imperativo a distinguere Cesare da Dio sia da praticarsi
non solo nei rapporti fra Stato e Chiesa, ma anche in quelli fra fede e politica.

Laicità vo cercando... ancora
03.05.2012

Nel dicembre scorso Italialaica titolava Laicità vo cercando un mio editoriale che invitava,
fra l’altro, a riflettere sul comportamento ispirato all’indifferenza dell’associazionismo laico in
merito alla nomina di una preside del Liceo privato paritario Malpighi di Bologna a sottosegretaria
della PI che ha rappresentato il più duro colpo inferto alla laicità delle istituzioni in tutta la storia
repubblicana. Essendo la scuola fra le pubbliche istituzioni quella in cui più delle altre dovrebbe
regnare la cultura della laicità. Mi rallegravo invece perché a Udine in una giornata destinata a
promuovere il testamento biologico c’era stata la convergenza di gruppi e associazioni di diversa
matrice culturale e che, forse, avevano concezioni diverse anche della e sulla laicità, e concludevo:
Laicità non è infatti una ideologia totalizzante né si identifica con un determinato orientamento
culturale.
Riprendo il discorso per inserirmi nel dibattito - suscitato dalla richiesta di occuparsi meno
del papa e più della laicità e correttamente rilanciato dall’editoriale proprio su La cultura laica sottolineando che Italialaica è il sito dei laici italiani e non il sito laico.
Nel mio libro "Contaminazioni. Un percorso di laicità fuori dai templi delle ideologie e
delle religioni” propongo proprio di tener conto che di laicità si deve parlare in termini nuovi dai
tempi in cui il “pensiero laico” ha conquistato una sua piena autonomia dalla religione, e filosofia e
scienza si sono affrancate dalla teologia. Questa sua origine ha qualificato la cultura della laicità in
rapporto proprio alla religione non favorendo il suo rinnovamento quando, nel secolo scorso, con la
ideologia – non più solo corrente filosofica: les idéologes – è nata una forma inedita di
coinvolgimento delle masse in una visione del mondo totalizzante, in genere in una prospettiva
rivoluzionaria. Non c’era Dio, ma c’erano nuovi assoluti Classe, Razza, Partito, Capo come
ingredienti di una religione dell’immanenza: l’ideologia. Generata anch’essa da filosofie che pur
avevano prodotto laicità. Anche quando non raggiungono i caratteri dogmatici e persecutori del
Diamat staliniano o del nazismo hitleriano, le ideologie creano forti identità individuali e collettive,
generano eresie e conseguenti scomuniche, gerarchie e liturgie, proprio come le religioni.
Non a caso il loro successo dall’Europa alla Cina aveva aggravato la crisi della religione
sempre più individuata come alienazione, spesso anche dai credenti, molti dei quali, protestanti e
cattolici, cominciarono a riscoprire la distinzione fra fede e religione proposta da Dietrich
Bonhöffer, teologo luterano vittima dei nazisti. Non mancavano eccezioni. In America latina la
Teologia della liberazione ha ispirato l’opposizione e la reazione non violenta alle dittature in quei
Paesi restati estranei alla stagione dell’Illuminismo. In Italia il partito d’ispirazione cristiana ha
mantenuto la sua egemonia grazie alla fedele alleanza con i partiti cosiddetti laici, ispirati al
liberalismo, al mazzinianesimo, alla socialdemocrazia, emarginando quel partito comunista che, pur
ispirato all’ateismo marxista, non aveva esitato ad appoggiarlo nel voto sull’articolo 7 della
Costituzione.
Oggi, invece, la “crisi delle ideologie” ha rilanciato sul mercato della comunicazione le
religioni e le loro istituzioni si sono confermate o sono tornate ad essere soggetti politici
“accreditati”, seppure in modo diverso, nei paesi in cui una di esse è maggioritaria come in Italia e
in Arabia Saudita, in Marocco e in Israele.
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Da questa realtà, a me sembra sia utile muovere per ri-pensare la laicità nel secolo XXI, non
certo per individuare quella “buona” da opporre al “cattivo” laicismo, come sono usi fare molti
ecclesiastici in cerca di aggiornamento del bagaglio della dottrina sociale cattolica. Neppure, però,
ci si può limitare alla versione maturata all’interno del pensiero liberal-democratico.
Bisogna riscoprirne il senso originario di rivolta contro la sacralizzazione proprio del tempo
per rivendicare l’autonomia dell’uomo come animale che costruisce la sua avventura sul pianeta
terra nella storia guidato da una ragione calata anch’essa nel divenire. Una ragione che costruisce le
sue certezze nel confronto con la natura, che lei stessa contribuisce a mutare, ben sapendo che
costituiscono verità provvisorie, non per questo meno “vere”, ma solo “relative” al tempo in cui
sono state raggiunte e al grado di sviluppo della ricerca che non può esse fermata da dogmi di fede,
da leggi scientifiche, da modelli politici. La storia è la culla della laicità, mentre il confronto con la
realtà senza pregiudizi è il suo metodo, che consente di conciliare interessi diversi, evidenziare
incompatibilità, individuare obiettivi nella ricerca del bene comune.
L’impegno in questa ricerca diventa il criterio per discriminare chi vive da “laico” la sua
vita, anche se aggiunge alla fedeltà alla ragione storica, con cui interpreta e costruisce il quotidiano,
la fede in un divino che lo trascende senza violentarlo. Aiuta a ricordare il senso del limite,
aggiunge motivi di speranza e rafforza l’obbligo della solidarietà con il comandamento dell’amore.
In quest’ottica diventa più facile capire l’alleanza degli atei devoti con il cardinale Ruini e la
convergenza nella prassi fra Rodotà e don Ciotti.

Non in nome della laicità
20.09.2012

Prima le violenze contro sedi diplomatiche statunitensi e poi lo stato d’allarme imposto dal
governo francese alle sue ambasciate si sono aggiunte nelle ultime settimane alle notizie e ai
commenti sulla crisi economica e sulle guerre, contribuendo ad infiammare le piazze di alcuni Paesi
abitati da musulmani.
Le prime sono state scatenate dalla diffusione del filmetto “Innocence of Muslims” scritto
da Sam Bacile, prodotto al prezzo di 5 milioni di dollari da Nakoula Basseley Nakoula, rilanciato
tradotto in arabo sul suo sito da Morris Sadek il leader dei cristiani copti, e proiettato nella sua
chiesa dal pastore ultra conservatore americano Terry Jones, noto per aver istigato il rogo di una
copia del Corano nel 2010.
L’allarme in Francia è nato dal timore di reazioni violente contro la pubblicazione, sul
settimanale Charlie Hebdo, di vignette in gran parte ispirate alla vicenda del film anti-Islam, che già
stava infiammando il mondo islamico. Il 19 settembre, secondo fonti giudiziarie, il giornale è stato
denunciato "per incitazione all’odio".
I media di tutto il mondo si sono esercitati in analisi e commenti sul film e sulle vignette.
Alle condanne da parte degli islamici ultraortodossi, e alle richieste di censura da parte di
politici, e non solo, preoccupati per gli esiti eversivi delle due operazioni “mediatiche”, si
contrappone, nel cosiddetto mondo occidentale, chi difende i responsabili dell’uno e delle altre con
argomentazioni che coinvolgono i sacri principi della libertà di espressione e di critica.
Non c’è dubbio che questi vanno difesi e riaffermati perché nessun limite può essere
imposto alla libertà di critica nell’ambito, ovviamente, di quelli sanciti dalle norme contro la
diffamazione, la calunnia e l’offesa che colpiscono le persone. Idee, orientamenti culturali,
ideologie, religioni, nel momento stesso in cui vengono diffuse possono essere soggette a critica
nelle diverse forme che i sistemi di comunicazione, oggi sempre più sofisticati, consentono.
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Legittimi, pertanto, gli appelli al senso di responsabilità politica sull’opportunità di non
usare forme particolarmente offensive nei confronti delle persone e dei popoli che in quelle idee
credono e quei dogmi professano, senza nulla cedere sui principi.
Comprensibili, ma non condivisibili, anche le reazioni di Khameini, che punta il dito contro
sionisti e governo americano, e dei Fratelli musulmani che a quei principi non credono. Da un lato
dichiarano che per il film gli Stati Uniti non sono responsabili, dall’altro chiedono l’impossibile al
governo francese, per bocca del loro portavoce Mahmoud Ghozlan. Pur prendendo atto con favore
delle critiche avanzate da esso contro le vignette, dichiara che sarebbe opportuno che le leggi
francesi affrontassero il problema degli insulti contro l’Islam nella stessa maniera in cui affrontano
il problema del negazionismo sull’olocausto.
Inaccettabile, invece, la scelta di chi, in Italia, giustifica l’uso di argomentazioni
condivisibili, che attingono al principio indiscutibile della libertà, per mascherare manovre e
obiettivi politici che si sanno inconfessabili.
Molti dubbi sono stati sollevati, infatti, sui tempi del lancio del film “Innocence of
Muslims” e sulle forme usate nella sua divulgazione perché inducono a pensare che entrambi non
siano occasionali, ma frutto di un preciso piano per mettere in difficoltà il candidato democratico
alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Non è certo che i suoi produttori abbiano avuto in mente
tutti gli sviluppi della reazione del mondo islamico fino alla morte dell’ambasciatore in Libia, ma
non potevano non sapere che anche un piccolo sasso può provocare una valanga se la neve è ancora
fresca!!!
Non potevano ignorare che oltre ad Al Qaida, sempre pronta a profittare di ogni occasione
per tornare sulla scena nel mondo islamico, erano pronti a scendere in campo i Salafiti. Sconfitti
dopo aver molto contribuito alle primavere islamiche, sono pronti a tutto per evitare che la
stabilizzazione di governi islamici moderati renda definitiva la loro emarginazione. Tanto più non
poteva ignorarlo lo staff del candidato repubblicano Mitt Romney, che, invece, si è affrettato a
profittare della reazione antiamericana delle piazze arabe per attaccare la politica di buoni rapporti
con il mondo islamico inaugurata da Obama. Non è solo dietrologia se s’ipotizza un piano
preordinato in quegli Stati Uniti in cui nel corso della loro breve storia due presidenti scomodi sono
sati assassinati; nella seconda metà del secolo scorso la stessa sorte è toccata a due prestigiosi
politici “non allineati” e il governo non ha esitato a usare i talebani contro i sovietici invasori
dell’Afghanistan. E’ pensabile, perciò, che con il film si sia voluto usare un atto di vilipendio
religioso come un ben mirato strumento d’incitazione all’odio da indirizzare contro i propri
avversari politici.
Analoga riflessione è suggerita dalla vicenda del settimanale francese che puntualmente ha
colto l’occasione per ripetere l’operazione di marketing messa in atto quando, nel ri-pubblicare le
“vignette danesi”, la sua diffusione ebbe un balzo: dalle abituali 70.000 a mezzo milione di copie.
Questa volta il successo è stato assicurato dall’adesione incondizionata della destra neo gollista e
dall’approvazione incondizionata di Marine Le Pen, leader del Fronte nazionale, incuranti della
contraddizione che vedeva proprio i campioni della politica ispirata al motto “Dio, Patria e
famiglia”, attaccare Allah e il suo Profeta, per di più in nome della laicità.
In verità la cultura della laicità, pur nelle sue diverse articolazioni, è concorde nel
condannare, senza se e senza ma, l’uso politico della religione quando è opera sia di gerarchie
ecclesiastiche, sia anche di politici spregiudicati, magari atei e miscredenti, per suscitare, con eventi
costruiti ad arte, reazioni emotive che scatenano odio e violenza a svantaggio di loro avversari.
Nessuno pensi di praticare oggi l’islamofobia, come ieri l’antisemitismo in nome della
laicità.
Solo muovendo da questi chiarimenti è possibile contribuire ad avviare una integrazione
culturale a livello planetario fondata sulla cultura della laicità.
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Senza pudore
15.12.2012

Il discorso alla città di Milano, pronunciato dal cardinale Scola il 6 dicembre in occasione
della festa di Sant'Ambrogio, ha suscitato sorpresa oltre che, come ovvio, consenso o indignazione
per le sue affermazioni sui temi della libertà religiosa, della laicità e dello Stato laico.
Forse il sindaco Giuliano Pisapia, presente insieme ad altre autorità in Sant'Ambrogio, si è,
invece, rallegrato per la prudenza mostrata quando all’indomani della nomina di Scola ad
arcivescovo di Milano aveva dichiarato all‘Unità L'attenzione che l'arcivescovo Scola ha
dimostrato verso gli immigrati è di grande stimolo e mi spinge a immaginare un percorso condiviso
che possa promuovere conoscenza, dialogo e integrazione.
Nessuna sorpresa è giustificata, infatti, se solo si presta attenzione ai suoi precedenti
interventi sulla laicità quando era Patriarca di Venezia. Ne avevo fatto cenno su "Italialaica" due
anni fa in occasione del suo insediamento (*). Scrivevo che non c’era da attendersi nulla di buono
da chi nel proporre un patto per una nuova laicità aveva rivendicato il diritto di esprimere la mia
idea buona di famiglia, senza commettere un’invasione di campo. Io dico la mia, tu dici la tua, poi
il popolo sovrano … prenderà le sue decisioni … Lo Stato laico, dopo il confronto fra le parti e
dopo che il popolo sovrano si è espresso, è tenuto ad assumere il risultato con buona pace del
rispetto delle minoranze. Non deve quindi perseguire il bene comune, ma adeguarsi all’opinione
della maggioranza, che in verità potrebbe essere una minoranza in grado di far valere le sue
opinioni solo perché ben organizzata e capace d’imporsi nelle società civili occidentali, soprattutto
europee, che oggi, a parere del cardinale, si dividono tra cultura secolarista e fenomeno religioso, e
non – come spesso invece erroneamente si pensa – tra credenti di diverse fedi.
Compito dello Stato laico, secondo questa “nuova” concezione della laicità, diventa quindi
promuovere principalmente la libertà religiosa. Misconoscendo questo dato, la giusta e necessaria
aconfessionalità dello Stato ha finito per dissimulare, sotto l’idea di “neutralità”, il sostegno dello
Stato ad una visione del mondo che poggia sull’idea secolare e senza Dio.
Il cardinale, però, non si limita a ridefinire la laicità, in modo che sia radicalmente diversa
dalla cosiddetta laicité francese, pretende anche di fondarla su una corretta concezione della libertà
religiosa. In questa, infatti, se non è ben intesa s’intrecciano almeno tre gravi problemi: a) il
rapporto tra verità oggettiva e coscienza individuale, b) la coordinazione tra comunità religiose e
potere statale e c), dal punto di vista teologico cristiano, la questione dell’interpretazione
dell’universalità della salvezza in Cristo di fronte alla pluralità delle religioni e di mondovisioni
(visioni etiche “sostantive”).
La libertà religiosa nasce con l’editto di Costantino del 313 che avrebbe, a suo avviso, «un
significato epocale perché segna l’initium libertatis dell’uomo moderno». Quest’affermazione,
tratta da un illustre cultore del diritto romano, il compianto Gabrio Lombardi, permette di
evidenziare come … con l’Editto di Milano emergono per la prima volta nella storia le due
dimensioni che oggi chiamiamo “libertà religiosa” e “laicità dello Stato”.
Pur riconoscendo che l’Editto di Milano è stato una sorta di “inizio mancato”, che aprì una
storia lunga e travagliata caratterizzata da una indebita commistione tra il potere politico e la
religione, giunge ad affermare che La situazione cambiò profondamente con la promulgazione della
dichiarazione Dignitatis humanae.
Con tale dichiarazione conciliare sarebbe superata la dottrina classica della tolleranza per
riconoscere che «la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa», e che tale diritto «perdura
anche in coloro che non soddisfano l’obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa».
Certo sembra legittimo, di fronte a tali affermazioni e alle argomentazioni che le sostengono,
non perdere tempo a confutarle, ma forse neppure a leggerle. È infatti privo di ogni senso di pudore
intellettuale chi finge di ignorare che, nei 1700 anni intercorsi fra l’Editto e la Dichiarazione, la
libertà e la laicità hanno dovuto farsi strada proprio lottando contro le gerarchie ecclesiastiche di
quella religione a cui Costantino aveva concesso libera cittadinanza nei territori dell’Impero, e
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pretende, altresì, che sia sufficiente a cancellarli il tardivo riconoscimento della libertà religiosa e
della laicità quali valori universali, da parte del Concilio Vaticano II, frutto, per di più, della
risolutezza dei Padri in una dura contesa contro la Curia romana.
C’è però ancora chi si meraviglia e si mostra sorpreso!
Sono gli stessi che sono pronti a rallegrarsi perché un collega di Scola, il cardinale Bagnasco
Presidente della Cei, senza pentirsi dell’appoggio fin qui dato a Berlusconi e al suo sistema di
governo fondato sul malcostume e sulla corruzione, si fa paladino della pubblica moralità, della
rifondazione della politica, della riforma dello Stato.
Sono pronti a assolvere lui, la Cei e l’Osservatore Romano per il loro interventismo nella
vita politica italiana solo perché volto ad appoggiare Mario Monti nel suo, in apparenza tormentato,
cammino verso la candidatura alla Presidenza del Consiglio, pur di ostacolare la probabile
affermazione del centrosinistra.
Si può aggiungere, a giustificare la necessità di non disinteressarsi di certe pervicaci forme
di mistificazione della realtà, che è sempre bene riaffermare che la libertà religiosa è momento
integrante della libertà e che la laicità non ha bisogno di essere ridefinita, se la si considera, qual è,
momento integrante della democrazia.
(*) SCOLA E NUOVA LAICITÀ del 03.07.2011 pag. 47

Laicità principio supremo dell’ordinamento costituzionale
09.02.2013

L’immagine della società italiana emergente dalle relazioni dei Presidenti delle Corti
d’Appello e della Corte dei conti per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, e confermata dallo
svolgimento della campagna elettorale, rende di particolare attualità e urgenza le riflessioni e gli
interrogativi posti da Paolo Bonetti nel suo ultimo editoriale.
Si conferma che Non c’è più morale contessa, come cantava Pietrangeli mezzo secolo fa!
In questa prospettiva è certo ancora più appassionante, il tema di un insegnamento
obbligatorio, nella scuola di stato, della morale laica che non sia una laicità neutrale rispetto ai
valori, ma una laicità attiva che offra un sicuro orientamento morale e che sia fondata su un'etica
universale del rispetto e dell’uguaglianza.
Altrettanto interessante il suo riferimento alla recente discussione svolta su questo sito
sull’opportunità di sostituire l’ora di religione con una storia delle religioni, se si considera che la
proposta, su cui invita a discutere, viene da un socialista: il Ministro francese dell’educazione.
Un recente rapporto del Dipartimento dell’istruzione scolastica del suo ministero mentre
conferma che non deve esserci nella scuola insegnamento della religione, riconosce l’importanza
dell’istruzione religiosa come strumento per favorire la tolleranza e il rispetto reciproco
prevedendone, però, l’affidamento non ad un insegnamento specifico, ma alla trattazione della
tematica relativa all’interno di altre materie.
In Italia, invece, l’introduzione di un insegnamento di etica dovrebbe superare l’ostacolo
frapposto da una presenza confessionale frutto di un compromesso politico, garantito da accordi
internazionali e difeso strenuamente da un soggetto, come la gerarchia cattolica, agguerrito e, al
momento, molto influente nella vita politica.
Ne deriva un’ulteriore difficoltà che si aggiunge al rischio d’incappare nell’obiezione che si
voglia introdurre una morale di Stato, e cioè alla difficoltà a rispondere all’interrogativo: è
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possibile parlare di una morale laica universale o non dobbiamo, anche in questo caso come in
quelle delle religioni, parlare di una molteplicità di morali laiche?
Senza ricorrere al buon senso per superare tali difficoltà, si può individuare una soluzione al
problema ripercorrendo le tappe dei tentativi di superare i limiti della legge del 1958, che ha
introdotto l’insegnamento dell’Educazione civica.
Da allora, infatti, soprattutto dagli anni settanta attraverso dibattiti infiniti e diversi
provvedimenti, legislativi e ministeriali non sempre convergenti, si è cercato di “aggiornarla”. Ne
sono testimoni i numerosi saggi e documenti sull’argomento non ultimo Legalità e cittadinanza,
elaborato da un apposito gruppo di lavoro ministeriale e pubblicato nel volume Scuola e Legalità
del MPI, Roma, maggio 2007.
Oggi, infatti, anche l’Educazione civica, “aggiornata” dai ministri Moratti e Fioroni per i
diversi ordini di scuola, dove non è del tutto assente, o è finita nei meandri dell’autonomia
scolastica assumendo il carattere di un insegnamento trasversale alle diverse discipline, o coniuga,
in forme diverse, ma con una sua specificità, i vecchi temi raccolti sotto il nuovo nome di
educazione alla cittadinanza.
Per raggiungere lo scopo di fare della scuola una sede in cui i giovani possano affrontare le
questioni riguardanti le fondamentali scelte di vita, che loro si pongono e pongono
drammaticamente agli adulti, bisogna forse proseguire e concludere questo percorso invertendone
la direzione per restituire alla disciplina la dimensione nazionale.
Innanzi tutto bisogna riaffermare con forza l’assunto che la Scuola della Repubblica ha un
patrimonio di valori su cui costruire una sua etica: presupposto della sua azione educativa e al
tempo stesso fondamento del modello morale da proporre ai suoi studenti. Esso è sintetizzato nella
Costituzione che, non a caso, fa precedere alla presentazione dei Diritti e doveri dei cittadini e
dell’Ordinamento istituzionale una premessa di Principi fondamentali, solitamente ignorati
nell’educazione civica tradizionale impegnata a cimentarsi solo con le questioni istituzionali.
L’esposizione di quei principi, invece, adeguata ai diversi ordini di scuola, approfondita e
suffragata dalla lettura dei testi da cui sono tratti - filosofici, politici, religiosi; antichi e moderni;
italiani e non - costituisce il contenuto di un’etica in cui i valori sono tradotti in diritti. Si tratta di
ripercorrere, in senso inverso, il percorso dei Costituenti, delle successive Carte rivoluzionarie del
passato che tradussero in Diritti universali quei Valori universali, che in quei testi erano elaborati e
fondati sulla stessa natura dell’uomo senza far ricorso alla trascendenza, pur senza negarla.
Dall’affermazione del valore dell’uomo essi derivarono il diritto alla libertà, da vivere con
senso di responsabilità nel rispetto per la propria e quella degli altri, indipendentemente dal luogo di
origine e dal ceto di appartenenza, proclamando: libertà, uguaglianza, fraternità.
Ad evitare obiezioni si può ricordare che analoga traduzione si è ripetuta nella costruzione
delle Carte internazionali post belliche oggi in vigore, a cominciare da quella dei Diritti universali
umani dell’Onu.
Nell’analisi e nell’approfondimento di tutti questi processi e dei testi che ne sono derivati
c’è di che costruire una disciplina scolastica, ovviamente articolata in modo diverso nei vari ordini
di scuola, ma obbligatoria per tutti, che si può identificare come autentica educazione alla
cittadinanza, fondata su un’etica che tutti i cittadini della Repubblica e del mondo possono/devono
condividere senza rinunciare ai propri orientamenti culturali, ideologici e religiosi.
Non c’è bisogno di etichettarla, soprattutto se definirla laica pone i problemi e gli
interrogativi di cui si è detto.
È sufficiente richiamarsi all’indiscussa sentenza 203/1989 della Corte Costituzionale che
vuole la laicità principio supremo dell’ordinamento costituzionale, sottraendola, sia ai tentativi pur
legittimi di assumerla come concezione universale del mondo, sia alle accuse di essere priva di
valori.
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Laicità di un marxista
23.02.2013

Io sono areligioso, irreligioso, antireligioso… Ma aggiungo subito che non c’è
dichiarazione più inessenziale di questa. Lo affermava Mario Alighiero Manacorda introducendo il
suo breve saggio Costituzione, Concordato nel volume “Laicità ieri oggi e domani, la questione
educativa” del 1996, che raccoglie gli interventi dei partecipanti ad un convegno sull’argomento,
uno dei tanti a cui con costante impegno ha partecipato fino agli ultimi giorni della sua lunga vita.
Inessenziale perché, continuava, Dio è un’inessenzialità e inessenziale il mio ateismo. Non
deve quindi turbare gli uomini, qualunque opinione abbiano di lui ed è pertanto sconcertante,
invece, il doversi definire con espressioni negative, contrassegnate dall’alfa privativo, a-religooso,
o dal prefisso negativo in, o addirittura di opposizione anti … cioè doversi definire per quello che
non si è. È, prosegue, il risultato della tradizione e di una cultura al cui interno vive la società
italiana e alla quale non c’è alternativa, per chi non la giustifica, che l’opposizione. Un’opposizione,
però, in forma attiva: perché in quanto negazione di un qualsiasi Spirito divino è affermazione
dello spirito dell’uomo. Che è forse il modo più radicale della laicità.
Dell’affermazione di questa laicità, Manacorda, marxista non pentito, ha fatto uno dei settori
del suo impegno culturale e politico in totale disaccordo con l’orientamento prevalente nel Partito
comunista, del quale è stato a lungo autorevole rappresentante nelle questioni della Scuola,
soprattutto nelle successive sue trasformazioni.
Una laicità non ideologica, ma politicamente fondata.
Non strumento di lotta contro la religione, come fatto di coscienza, ma contro l’uso che se
ne fa per invadere le coscienze altrui, giovandosi dei poteri dello Stato. Questo è clericalismo e
integralismo, uno dei mali peggiori della società moderna contro il quale è lecito, anzi doveroso,
dichiararsi anticlericali e antintegralisti. Cioè laici e democratici. Non è del resto un caso se nel
mio movimento anticoncordatario Carta 89 mi sono trovato ad avere collaboratori e amici
soprattutto dei credenti: credono nello Spirito di Dio, ma anche, come me, nello spirito dell’uomo.
E questo ci unisce. Così conclude il suo testo di analisi critica, serrata e ben argomentata, del
carattere anticostituzionale del regime concordatario. Su questa sua posizione ha trovato
convergenza anche con liberaldemocratici non ossessionati dalla pregiudiziale anticomunista e ad
essa ha ispirato la sua lotta contro quel regime, nelle sue due versioni, mussoliniana prima e
craxiana poi, e la sua critica, senza riserve, agli articoli 7 e 8 della Costituzione, che lo hanno
consolidato e legittimato. Su di esso è fondata la presenza confessionale nel sistema dell’istruzione,
sia attraverso l’insegnamento della religione cattolica in tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia
attraverso il progressivo trasformarsi delle scuole private in scuole paritarie, in contrasto con il
dettato costituzionale che vuole la scuola un’Istituzione della Repubblica. Su di esso si è costruito il
sistema di finanziamento delle chiese che non solo sottrae risorse allo Stato, ma anche garantisce
alla gerarchia ecclesiastica un’autonomia finanziaria di cui si alimenta il suo predominio autoritario
nella comunità ecclesiale cattolica.
Sull’articolo 1 di quell’Accordo del 1984, che, aggiornando il testo del 1929, ha “rafforzato”
il riconoscimento della reciproca indipendenza fra Stato e Chiesa con l’impegno alla reciproca
collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese, si fonda, infine, la pretesa della
Cei, e non solo, di interferire direttamente nella vita politica italiana. Dura e inequivocabile è la
critica di questa reciproca collaborazione contenuta in Stato e Chiese una pubblicazione promossa
da Carta 89 nella serie dei mille lire di Stampa alternativa, a cui Manacorda ha ampiamente
collaborato. Stampato in decine di migliaia di copie ha diffuso il testo dell’Accordo craxiano e
quelli delle Intese attuative commentati in ognuno dei loro articoli, rappresentando, forse più di altre
iniziative, il metodo di affermazione della laicità che Manacorda preferiva: la denuncia ampia,
documentata e circostanziata delle forme in cui clericalismo e integralismo s’innestano nelle
strutture pubbliche.
Una laicità integrata nella lotta per la democrazia.
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Grillismo e laicità
06.03.2013

Quando un ampio movimento popolare irrompe con violenza nella scena politica è difficile
non essere coinvolti nella contrapposizione fra l’immagine che esso dà di sé e quella costruita dai
suoi avversari.
Se poi nella valutazione delle conseguenze pratiche della sua irruzione ci si lascia trascinare
ad usare categorie generiche senza concreti riferimenti, è ancora più facile lasciarsi sfuggire
elementi significativi della sua reale connotazione.
Il successo del grillismo nelle piazze e i risultati elettorali delle sue liste non fanno
eccezione. Diventa così utile ogni tentativo di proporre prospettive inedite e porre nuovi
interrogativi.
Nella proposta del Movimento a Cinque stelle, che al grillismo si ispira, manca ogni
riferimento alla laicità come emerge dal programma elaborato per le elezioni del 2013 pubblicato
sul suo blog. Non si tratta di una legittima indifferenza alla dimensione culturale, che essa evoca,
ma dell’assenza di ogni riferimento al suo contenuto politico: ai rapporti stato/chiesa da un lato e,
dall’altro, all’interventismo della gerarchia ecclesiastica nella vita politica, sui quali si combatte la
lotta quotidiana per la laicità delle istituzioni.
Chi si propone di mandare a casa tutti i politici responsabili delle attuali condizioni in cui
versa la società italiana non può ignorare il ruolo che Cei e Segreteria di Stato vaticana, per di più
spesso in contrasto fra loro, hanno esercitato e continuano ad esercitare nel nostro Paese:
indirettamente, sostenendo questo o quel partito, questo o quel governo - in verità solo Berlusconi
prima e Monti poi, non certo Prodi - e più direttamente, condizionando l’attività legislativa su
questioni particolarmente importanti per la vita dei cittadini.
Ad esempio, anche se sempre meno se ne parla, le pressioni e gli interventi per rendere più
difficile l’applicazione della legge 194 non sono mai cessati dopo oltre quasi quarant’anni dalla sua
approvazione!
Né se ne trova traccia nel Programma del movimento, che pure dedica il sesto dei sette punti
che lo compongono, alla salute. Con dovizia di particolari si denuncia il malfunzionamento della
sanità pubblica, ma sull’argomento c’è solo un generico riferimento a Investire sui consultori
familiari. Alle drammatiche conseguenze dell’uso indiscriminato e opportunistico dell’obiezione di
coscienza negli ospedali nessun cenno.
Allo stesso modo nulla si dice del condizionamento imposto dal regime concordatario al
sistema Italia nei suoi diversi aspetti, che pure si dichiara di voler rinnovare radicalmente.
Nulla si dice del miliardo di euro che ogni anno viene distratto dal bilancio dello Stato per
sostenere la attività della istituzione ecclesiastica in Italia e nel mondo e non solo per il
sostentamento del clero parrocchiale, come era nei patti. La individuazione dell’otto per mille per
sostituire la congrua che lo garantiva, ha prodotto, infatti, una legge che consente un progressivo
aumento del finanziamento pubblico da utilizzare per altre finalità, alle quali dovrebbe provvedere
la comunità ecclesiale con le offerte dei fedeli.
Si può pur essere convinti che lo stato debba tener fede a quel patto, ma non si può non
convenire che non gli compete certo garantire alla Cei quella autonomia finanziaria che, oltre tutto,
le consente di prevaricare nella Comunità ecclesiale, influendo sulle scelte politiche dei fedeli.
Nulla si dice dell’ipoteca confessionale sul sistema dell’istruzione. Mentre, infatti, si chiede
il rilancio della scuola pubblica proponendo l’abolizione della legge Gelmini da un lato e,
dall’altro, urgenti interventi per la diffusione obbligatoria di internet nelle scuole fino promuovere
l’insegnamento a distanza via internet, nulla si dice delle risorse sottratte a questi eventuali progetti
dal finanziamento alle scuole paritarie e dagli oneri derivanti dall’immissione in ruolo degli
insegnanti di religione. A tal proposito non c’è nessun riferimento alla presenza di tale
insegnamento nelle scuole statali che, come hanno rilevato anche recentemente diversi interventi sul
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nostro sito, diventa sempre più in contrasto con l’avanzata del multiculturalismo e del pluralismo
religioso nella società italiana.
Si può obiettare che ben altri sono i problemi urgenti nell’attuale situazione, riproposti con
forza dallo tsunami grillino, ma non si può dimenticare che siamo in presenza di un movimento che
si propone un cambiamento radicale che non può non coinvolgere l’anomala presenza confessionale
che ha accompagnato, nel bene e nel male, la vita sociale del nostro Paese fin da suo costituirsi in
Stato unitario. Non è in questione l’adesione al cattolicesimo della maggioranza dei suoi cittadini,
ma quel connubio fra trono e altare che, spezzato dalle forze risorgimentali, è stato ricostituito da
quel fascismo che, a detta della prima Presidente del gruppo grillino alla Camera, avrebbe avuto,
insieme ad altri meriti, quello di favorire la diffusione del senso dello Stato. Il fascismo aveva una
dimensione nazionale di comunità attinta a piene mani dal socialismo, un altissimo senso dello
stato e della tutela della famiglia. Non sono sufficienti smentita e chiarimento, non si tratta di una
battuta sfuggita in una conversazione privata, ma di una valutazione storico-politica affidata alla
rete.
Può così essere utile assumere la laicità come prospettiva per una conoscenza più completa
della connotazione politica del grillismo.

Un papa … per la laicità?
27.03.2013

Magdi Allam in un articolo su Il Giornale ha formalmente dichiarato: Lascio la Chiesa, che
legittima Islam e protegge immigrati.
Queste motivazioni suscitano qualche interrogativo in chi ricorda l’enfasi e l’esposizione
mediatica con cui fu divulgata la notizia del battesimo dell’islamico vicedirettore del Corriere della
Sera celebrato da Benedetto XVI, Maurizio Lupi padrino, il 22 marzo 2008 in San Pietro, proprio
come oggi alla vigilia di Pasqua. Era quello stesso papa che due anni prima aveva pregato in una
moschea, mentre Francesco si è limitato a riconoscere che i musulmani adorano Dio unico, vivente
e misericordioso.
Forse quindi l’abiura nasce piuttosto dalle altre scelte di Francesco che non dal
filoislamismo condiviso con quel Benedetto dalle cui mani aveva ricevuto il battesimo. Il suo
ripudio è contro la chiesa povera annunciata dal primo e non da quella autoreferenziale e
trionfalistica governata dal secondo, in sintonia con altri che lo condividono in silenzio.
Si può muovere da queste dichiarazioni per andare oltre i chiacchiericci dell’ultima
settimana sul nuovo papa e cercare di dare una valutazione non superficiale del passaggio fra
Benedetto – il monaco che accompagnò la Chiesa nel Medio Evo - e Francesco - il frate che ne
segnò l’uscita – per cogliere il valore innovativo dei suoi gesti e delle sue dichiarazioni.
È ben noto quanto la Chiesa cattolica sia maestra nella “politica dei segni”. La sua liturgia
affinatasi nel tempo non ha nulla da invidiare ai più sofisticati cerimoniali politici ispirati, più o
meno consapevolmente alla teoria di Rousseau sulla funzione dei segni nell’esercizio del potere.
Francesco ha fin dall’inizio sconvolto le regole non indossando la mozzetta rossa sulla veste
bianca, calzando scarpe nere, esibendo la croce di ferro, ripudiando l’anello d’oro, non tenendo
sulle spalle la stola oltre il tempo necessario per impartire la benedizione, che inoltre ha impartito
solo dopo aver chiesto ai fedeli, appena salutati come fratelli e sorelle, di pregare per lui, vescovo
della loro città prima ancora che papa universale. Sono segni che hanno ben altro valore della pur
spettacolare “passeggiata” fra la gente, della promessa visita alle carceri, degli abbracci ai bambini e
delle carezze ai disabili che anche i suoi predecessori avevano distribuito.
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Sono indubbiamente segni di discontinuità pari se non più significativi della scelta del nome
che restituiscono prestigio e autorevolezza alla persona del papa. Non è possibile, però, anticipare in
quale direzione saranno spesi in presenza della grave crisi che sta attraversando la Chiesa.
Evidenziata dalla rinuncia di Benedetto XVI essa è alla base della scelta che ha indotto un conclave,
a maggioranza conservatore, ad eleggere un conservatore, tale è infatti papa Francesco, ma “dalla
parte dei poveri”.
La crisi è generale: riguarda il patrimonio dottrinale, coinvolge l’istituzione nei diversi
livelli, centrale periferico, si manifesta nelle comunità con l’esodo silenzioso dei fedeli.
L’entusiasmo con cui è stata accolta l’elezione di Francesco testimonia del grande desiderio di
uscirne.
Sulle reali possibilità di farlo gravano le incertezze sulle scelte del nuovo papa, ma
soprattutto sul tipo di governo che intende istaurare. Le sue esperienze di provinciale dei gesuiti
argentini e di arcivescovo di Buenos Aires non sono state ispirate da una volontà di aprire la Chiesa
alle spinte della base a promuoverne la dimensione comunitaria. La costruzione della collegialità
sarà, quindi, il suo banco di prova. Solo infatti restituendo autonomia alle Conferenze episcopali
nazionali e raccogliendone gli orientamenti in un Sinodo rinnovato e autorevole potrà dar voce alle
domande di rinnovamento che animano le Chiese locali. Sarà, in primo luogo, la via per rispondere
alla urgente necessità di un radicale processo che liberi la Curia dalla corruzione e dalle contese che
i recenti scandali hanno evidenziato. Solo infatti un ridimensionamento delle competenze e del
potere delle sue Congregazioni, potrà garantire in futuro trasparenza e correttezza nelle sue
procedure e nei suoi interventi.
Certo le conseguenze di un probabile nuovo corso potrebbero non essere inizialmente
positive per l’Italia in presenza di una Conferenza episcopale, chiusa alle esperienze di
rinnovamento che pure animano la Comunità ecclesiale aperta, invece, alle sollecitazioni, interne ed
esterne ad intervenire nella vita pubblica come un soggetto politico fra gli altri.
Al tempo stesso però proprio quelle esperienze potrebbero trarre legittimazione e forza da un
papa che rompe con la continuità. Soprattutto la scelta per una chiesa povera, oltre che per i poveri,
legittimerà chi rifiuta e denuncia coloro che la vogliono “ricca”… anche di potere. La lotta contro il
regime concordatario e il finanziamento pubblico che ne consegue potrà essere proclamata dai
pulpiti e non ci saranno più alibi per chi fino a oggi l’ha considerata “ecclesialmente” scorretta.
Anche i politici sedicenti laici non potranno più astenersi da tale lotta nel timore di perdere
consensi perché accusati di anticlericalismo. Diventeranno, anzi, benemeriti perché aiuteranno la
chiesa a diventare come il papa vuole che essa sia!!!
Pur se paradossale questo scenario, che l’avvento di papa Francesco può consentire di
immaginare, apre una stagione da non lasciare passare senza un rilancio generalizzato dell’impegno
per la laicità delle istituzioni nel nostro Paese.

Laicità fra religioni e ideologie
17.04.2013

Il 26 maggio prossimo si svolgerà a Bologna un referendum consultivo, richiesto da 13.000
cittadine e cittadini, per impedire che il Comune continui a finanziare le scuole materne private (due
sole su 27 sono non confessionali) in aperto contrasto con il dettato costituzionale e prescindendo
dalla politica dei tagli seguita per le scuole pubbliche.
I promotori, rivolgendosi al Sindaco avevano evidenziato questa anomalia in una città che
dal giorno della sua Liberazione è divenuta esempio nel mondo per la sua capacità di costruire
democrazia nella partecipazione, innovazione amministrativa e buon governo.
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In essa, invece, oggi per la prima volta, trecento bambini che chiedevano di iscriversi alla
scuola d’infanzia sono rimasti senza scuola pubblica.
Non è stata, inoltre, accolta la loro richiesta di abbinare la consultazione referendaria con le
elezioni politiche che si sono tenute in febbraio che avrebbe favorito una alta partecipazione,
condizione essenziale per il successo di ogni referendum. Il sindaco e con lui buona parte del Pd
bolognese sostiene, infatti, l’attuale sistema “integrato” fra pubblico e privato perché utile alla città.
Sono molti che ritengono invece che solo una scuola pubblica di qualità e aperta a tutti può
assumersi credibilmente “il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana”.
Non c’è da meravigliarsi, se si ricorda che la legge sulla parità scolastica, che ha legalizzato
il sistema scolastico integrato, è frutto dell’iniziativa del ministro diessino Luigi Berlinguer, ma
solo da riflettere sull’opportunismo che induce quelli, che pur rivendicano la fedeltà alla
Costituzione come criterio preminente per le scelte politiche e per la difesa delle Istituzioni, ad
essere pronti, sulla scuola, a derogare per non turbare i buoni rapporti con la gerarchia ecclesiastica
e la sensibilità di cattolici integralisti.
In verità la difesa della laicità non ha trovato seguaci neppure fra i politici e sindacalisti di
sinistra che hanno accettato, come “posti di lavoro a tempo indeterminato”, quelli creati con la
concessione del ruolo ai docenti di religione cattolica in aperto contrasto con i fondamenti dello
stato di diritto.
In questi giorni il fenomeno rischia di ripetersi fra i responsabili del Cesp (Centro per la
scuola pubblica promosso dai Cobas), che stanno riflettendo sulla possibilità di organizzare a Roma
un convegno con l’intento di favorire la creazione di “cattedre” di Materia alternativa
all’insegnamento della religione cattolica … per garantire “posti di lavoro”. In verità le Attività
alternative, previste solo per consentire agli studenti maggiore libertà di non avvalersene, sono
incompatibili con la cultura e la struttura della scuola mentre contribuiscono a legittimare la
presenza confessionale in essa attraverso un insegnamento appaltato alla gerarchia ecclesiastica.
Appare evidente che l’affermazione della cultura della laicità è del tutto estranea a queste
scelte fatte in nome della pur sacrosanta difesa del diritto al lavoro, senza tener conto del tipo di
lavoro che s’intende difendere.
Al loro atteggiamento si conforma di fatto l’indifferenza dei grillini locali che non si sono
schierati a sostegno di questa iniziativa imposta dalla base. Il Comitato articolo 33 (quello della
Costituzione che limita il diritto alla istituzione di scuole private alla mancanza di oneri per lo
Stato), che l’ha promosso, è infatti nato per iniziativa di Gruppi e associazioni della scuola
raccogliendo adesioni e contributi da cittadini di diverso orientamento. Fra di essi molti cattolici in
dissenso con le direttive della gerarchia che, della difesa della “scuola cattolica”, ha fatto una
bandiera intorno a cui mobilitare i “fedeli”.
Si può estendere la riflessione se si sposta l’attenzione alle analisi e progetti, sulle condizioni
disastrose in cui si dibattono partiti, gruppi, associazioni della sinistra, diffusi in questi giorni, fra i
tanti decisi a non rassegnarsi alla fine di una stagione, in cui ben più grande era la sua influenza
politica e la sua presenza nelle istituzioni.
Pur senza rievocare che l’Italia ha avuto il più grande partito comunista d’occidente e che
forti sono state anche le formazioni di Nuova sinistra, non si può ignorare che le frammentazioni e
la divisione della sinistra italiana, frutto della radicale sconfitta sociale e politica degli ultimi
decenni, non hanno ancora trovato una spiegazione del tutto soddisfacente, senza la quale è difficile
porre le premesse per una rinascita.
Forse alla sua ricerca può contribuire l’associare ai tanti altri motivi culturali e cause
strutturali la pressoché totale assenza di un’attenzione alle tematiche della laicità, considerata, in
genere, come semplice appendice della cultura borghese. Essa, invece, nella sua accezione più
ampia consente di cogliere non solo il nesso e il peso delle religioni nella vita politica, ma anche
quelli delle ideologie nella costruzione dei soggetti politici specie se con intenti rivoluzionari.
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L’ideologia può diventare una gabbia, che condiziona le scelte e le azioni politiche, specie se usata
come criterio assoluto di identificazione e di discriminazione.
Religioni e ideologie, pur nella loro radicale diversità e in tempi di “rinascita” delle prime e
di “crisi” delle altre, costituiscono patrimoni ideali da perseguire, ma non criteri interpretativi della
realtà o modelli da realizzare senza tener conto delle condizioni reali in cui ci si trova ad operare.
Se è vero che “per cambiare il mondo occorre pensarlo in modo diverso”, non ci si può
limitare a pensarlo senza mettere in campo azioni e spinte adeguate per costruirlo sul modello
proposto, ma soprattutto creare un soggetto capace di coniugare ideologia e prassi.
Di tutto questo non c’è eco nei dibattiti che animano la stampa e i convegni sul futuro della
sinistra, nella recente analisi, pur autocritica, elaborata dalla Direzione di Rifondazione comunista e
nel progetto politico lanciato da Fabrizio Barca per fare del Pd un partito di sinistra e radicato sul
territorio.
Non si cerca di ridefinire il rapporto fra patrimonio ideologico e prassi politica che tanto
continua pesare nelle differenziazioni a sinistra, né tanto meno si affronta il nodo del rapporto
politica religioni.
La “questione cattolica” ha ancora un suo peso nella politica italiana se è pur vero che nella
forma assunta fin qui ha subito profondi cambiamenti per l’evoluzione della società, i mutamenti
interni al mondo cattolico e l’indebolimento della gerarchia ecclesiastica. Proprio in questi giorni
all’interno del Pd è tornata a costituire motivo di divisione, come emerge dalla lettera di Matteo
Renzi a la Repubblica, che prende le mosse dalla frase "Ci vuole un Presidente cattolico" in voga, a
suo dire, nel suo partito. La lettera sembra ispirata alla concezione pienamente condivisibile che non
si deve ridurre il messaggio di fede a un semplice chiavistello per entrare nelle stanze dei bottoni.
In realtà ha un valore strumentale: serve solo a delegittimare la candidatura di Franco Marini al
Quirinale. Non si può sapere che direbbe Renzi se fosse la gerarchia a sollecitare quella scelta, ma
si può affermare che c’è ancora molta strada da fare perché la laicità diventi parte integrante della
cultura della sinistra italiana.
C’è da augurarsi che un segno incoraggiante venga dalla giornata referendaria di Bologna.

La “scarica dei centouno” contro la laicità della politica
22.05.2013

Fortunata e significativa questa contraffazione operata da Crozza del titolo del film La carica
dei centouno per stigmatizzare la manovra, messa in atto da altrettanti parlamentari eletti nelle liste
del Pd, che ha impedito la elezione di Prodi alla Presidenza della Repubblica.
Pur approvata all’unanimità dalla loro assemblea, la sua candidatura è stata vanificata nel
segreto dell’urna. La permanenza dell’anonimato di questi “disertori”, al di là delle voci e delle
dicerie, pesa come un macigno sul processo, appena avviato, che dovrebbe portare al congresso di
ri-fondazione del Pd. È impossibile infatti recuperare “credibilità” per qualsiasi nuovo gruppo
dirigente senza che siano stati svelati i nomi dei promotori di quella manovra. O, meglio, senza che
gli stessi si siano dichiarati responsabili. La dialettica all’interno di una forza politica, pur se assume
forme di duro confronto, non sopporta diserzioni dalle comuni decisioni. Non è solo una eredità del
centralismo democratico, è un principio elementare di etica politica.
Un rinnovamento della politica all’interno del Pd, che non intenda ridursi a quello strano
mix delle due cose che è, oggi, fatto di strati non comunicanti e di primarie con auto-cooptazione di
cui scrive Fabrizio Barca, passa attraverso la riaffermazione del principio di trasparenza e del valore
delle regole democratiche. Il Congresso dovrà verificarla prima ancora di impegnarsi nel duro
lavoro di ricostruire il patrimonio politico-culturale e di ridisegnare le strutture organizzative del
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partito. L’episodio infatti non è significativo solo per le conseguenze che ha prodotto nella vita
politica italiana, ma proprio per il grave colpo inferto alla eticità dell’agire politico, su cui è pur
importante riflettere. Non può, infatti, esserci futuro per un partito in cui non sia praticata e non sia
condiviso con essa il principio di laicità che solo consente la convivenza fra diverse culture,
spogliando ideologie e religioni della loro onnipotenza in nome del valore supremo della persona.
Proprio in questo valore Domenico Gallo pone, in un suo recente libro Da sudditi a cittadini.
Il percorso della democrazia - da adottare in tutte le scuole della Repubblica come testo
fondamentale di educazione alla politica - la radice della laicità assunta fra i principi fondanti della
Repubblica. Nel definirne, infatti, la natura e il significato, non riducibili a suo avviso al
contenzioso fra Stato e Chiesa, fa riferimento a quella concezione dell’uomo che nel nostro
ordinamento costituzionale ha dato origine al principio personalista.
Alla cultura marxista è sconosciuto, quella cattolica lo ha teorizzato per ignorarlo, però,
nella prassi. Non c’è da meravigliarsi se la nascita del Pd sia stata solo il frutto della fusione di due
gruppi dirigenti e dei relativi apparati. L’assenza del riferimento a questo comune ideale si esprime
nella frammentazione delle correnti. Sulla centralità della persona ha prevalso il culto dei
personalismi abilmente, pur se non sempre, nobilitati da particolari riferimenti ideali.
La laicità impedisce tali mistificazioni: il valore uomo non è bilanciabile con altri valori, è
un valore fondante.
La stessa laicità è sistematicamente misconosciuta da chi fa politica a sinistra senza cogliere
l’anomalia delle condizioni storiche in cui è necessario distinguere l’avversario dal nemico. Tali
condizioni non si realizzano solo quando lo scontro assume la forma violenta della guerra civile, ma
anche quando c’è chi non si riconosce nel quadro istituzionale definito dalla Costituzione.
Oggi, in Italia, il berlusconismo è il vero nemico di chi assume il regime democratico come
la sede in cui competere per una più equa redistribuzione del reddito prodotto e per realizzare
un’autentica giustizia sociale. Ci si può differenziare nelle forme in cui combatterlo, senza mai
identificarlo con ceti e gruppi sociali interessati a condividere le scelte parlamentari del partito che
ad esso si ispira, ma è evidente che non possono esserci equivoci.
Non c’è dubbio che, bocciando Prodi, si è rilanciato il berlusconismo.
Non c’è dubbio che, non scendendo in piazza insieme ai metalmeccanici, si è rinunciato a
rendere più incisivo il colpo che questi gli hanno inferto con la loro imponente manifestazione.
C’è però da chiedersi se la martellante insistenza nel denunciare tale assenza non abbia
contribuito anch’essa a diffondere la confusione fra avversario politico, con cui competere, e
nemico politico da combattere.
Non è certo stato un contributo diretto, ma il messaggio forte e chiaro che da piazza San
Giovanni è stato lanciato ne è risultato indebolito. Media e commentatori hanno attinto a piene mani
a quelle polemiche per presentare la manifestazione come uno scontro fra Fiom e Pd e non come la
forte spinta di una presenza sociale antagonista che lo stesso governo non ha potuto ignorare.
Già il giorno dopo Letta e Giovannini hanno rilanciato, annunciando proposte di soluzione
del problema del lavoro specie per i giovani, al quale, in contemporanea e in singolare coincidenza,
hanno dedicato imperativi riferimenti anche il Presidente della Repubblica Napolitano, il Presidente
della Cei cardinale Bagnasco, e il Presidente Usa Obama al telefono con il Presidente del Consiglio.
Non è questa la sede per interrogarsi se e quando alle parole seguiranno i fatti e quali
saranno tali fatti.
Interessa rilevare l’urgenza di rinnovare radicalmente il modo di operare di chi dichiara di
essere a sinistra, riscoprendo sia la laicità, fondamento dell’etica politica e del corretto rapporto fra
utopia e prassi, sia l’impegno a non favorire il nemico pur di nuocere all’avversario.
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Marino, sindaco laico e antifascista
18.06.2013

I risultati delle elezioni amministrative offrono ampi margini per valutazioni che, per la
prima volta, non lasciano spazio a interpretazioni polemiche. Almeno due dati sono inoppugnabili:
l’alto astensionismo e il “cappotto” fuori stagione fatto alla destra con l’elezione di 16 sindaci su 16
targati Pd in tutte le città significative.
Detto questo, si possono fare alcune considerazioni più specifiche. Ci si può interrogare,
come fa Lidia Menapace nella sua mailing list, per «sapere se l'astensionismo è stato
prevalentemente femminile e se il voto al Pd è solo frutto di candidature decenti, dato che sono
riusciti bene soprattutto candidati non allineati». Si può azzardare, come fa Angela Mauro, notista
politica dell’edizione italiana dell’Huffington Post, che «questo turno elettorale lancia in pista il “Pd
dei territori”. Vale a dire quell’asse ideale che va da Serracchiani a Marino, Nicola Zingaretti, i
romani Goffredo Bettini, Michele Meta, uniti nel rivendicare che stavolta ha vinto “l’innovazione,
una nuova classe dirigente”». Ilvo Diamanti su la Repubblica può ben affermare che «la Seconda
Repubblica è finita» e che è questo «il senso "politico" di questa consultazione». Può quindi essere
legittimo tentare di dare una risposta a un interrogativo, fin qui non emerso, sulla consapevolezza
che Marino ha di essere diventato sindaco della città sede del papa, della Curia, di oltre 300
parrocchie, di una efficiente Caritas radicata sul territorio, di tante scuole e cliniche cattoliche, e
nella quale, infine, è ancora forte il «“partito romano”, quel coacervo trasversale che da sempre
nella Capitale unisce alta burocrazia capitolina e imprenditori del mattone, Vaticano e clientele di
sinistra, di destra e tardo democristiane», di cui scrive Fabio Martini sul Fatto quotidiano.
Forse elementi per rispondere possono trovarsi nel suo primo discorso da sindaco. La Roma
che ha detto di volere è «una capitale che riprenda il ruolo internazionale che la storia le assegna,
una città in cui si premi il merito e che non si dimentichi un solo istante chi è rimasto indietro. La
solidarietà, valore del centrosinistra, ha vinto». Nessun richiamo alla Roma “cattolica” di cui sopra.
Anche la solidarietà non l’ha connotata come valore cristiano (del resto, che non lo sia lo ha
affermato recentemente anche papa Francesco su Twitter), ma come «valore culturale del
centrosinistra». Non c’è, neppure un riferimento ai valori irrinunciabili sulla cui difesa lo avevano
provocato i cattolici promotori del “Manifesto per il Campidoglio” pubblicato da Avvenire a pochi
giorni dal ballottaggio, con grande rilievo a testimoniare la sua autorevolezza, per chiedere ai due
candidati «di esprimersi con chiarezza su alcune questioni particolarmente significative che stanno a
cuore ai cattolici». Sono le questioni di sempre: finanziamenti alle scuole cattoliche, istituzione di
registri per i testamenti biologici e per le unioni civili omosessuali. Marino non aveva risposto
neppure ad una seconda sollecitazione, a differenza di Alemanno, che lo aveva immediatamente
fatto ricordando in proposito i meriti della sua amministrazione e consentendo ad altri cattolici
romani di intitolare un loro comunicato di aperto dissenso nei confronti di quel Manifesto:
“Alemanno si candida come uomo di fiducia della Curia”. La sua clamorosa sconfitta si può quindi
leggere anche come la fine del valore elettorale del “voto cattolico”. L’appello ad esso non gli ha
giovato, come insufficiente è stato il sostegno di quei “camerati” fascisti al suo fianco da quando,
appena eletto, lo avevano accompagnato inneggiando saluti romani sulla piazza del Campidoglio a
marcarne l’occupazione. Marino non è andato sulla piazza, come pure chiedevano i suoi sostenitori.
Le Istituzioni si servono non si occupano a proprio vantaggio. C’è da sperare che per il Comune di
Roma si sia aperta una fase di gestione laica e antifascista.
Da Adista
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Cittadinanza, partito, movimento, laicità
16.07.2013

“Prima pagina” di Radio 3 è, forse, la più longeva fra le rassegne radiofoniche.
La trasmissione nasce nel 1976 da un'idea del direttore Enzo Forcella. Sono in molti a
conoscerla ed ascoltarla. Ha una struttura molto semplice: ogni settimana un conduttore legge la
rassegna stampa italiana, dalle 7:15 alle 8:00, scegliendo e commentando gli articoli a suo parere
più rilevanti. Alle 8 inizia la seconda parte, riservata alle telefonate degli ascoltatori. Ognuno può
chiamare il numero verde e fare una domanda. Nel tempo quelli che chiamano sono diminuiti di
numero, ma sempre sufficienti per “riempire” i quaranta minuti della trasmissione a loro dedicati.
Significativi sono i loro interventi, che affrontano i più disparati argomenti offerti dalla
lettura dei giornali del mattino, perché offrono un’immagine insolita della società italiana. È l’Italia
dei cittadini che si misurano con le istituzioni criticandone le decisioni, interrogandole sui problemi,
proponendo soluzioni, facendo cioè politica al di là degli appuntamenti elettorali. È l’Italia delle
cittadine e dei cittadini senza nome, in grande maggioranza non più giovani, convinti della necessità
del cambiamento e attenti alle proposte dei movimenti e dei partiti, pur senza necessariamente
identificarsi con essi. Questi invece ne ignorano l’esistenza e, ancor più, le istanze.
Le recenti elezioni hanno mostrato che la loro pazienza si è esaurita: nelle politiche molti
hanno votato Grillo e nelle amministrative in molti si sono astenuti, o, sarebbe più corretto dire,
hanno espresso la loro scelta elettorale restando lontani dalle urne.
Di loro continuano a non occuparsi gli oligarchi del Pd che, considerandoli una riserva
acquisita di voti progressisti o democratici, continuano ad inseguire il consenso dei “moderati”
presentandosi come paladini dell’ordine costituito, che in realtà è un dis-ordine in accelerata fase di
peggioramento. Non si preoccupano delle troppe disfunzioni, grandi e piccole denunciate, nelle
pubbliche amministrazioni e nei servizi, con le quali sono costretti a fare i conti quotidianamente i
cittadini. Molte di esse potrebbero essere rimosse senza interventi eccezionali, ma non si esercitano
continue e concrete azioni “politiche” per indurre le istituzioni centrali e periferiche a farsene
carico. Non si tratta di trascurare la vita parlamentare o il controllo delle scelte governative, ma solo
di integrarli meglio con la politica del “qui ed ora” alla quale si finge di prestare attenzione solo in
campagna elettorale. Un costante impegno in questa direzione non è argomento per le dispute fra
correnti, alle quali, invece, giovano proposte di politica generale così facili da inventare: non c’è
futuro, però, per un Partito democratico che non scelga fra le esigenze di buon governo nella vita
quotidiana e gli interessi delle lobby che al suo interno si sono ritagliate spazi di potere, grandi o
piccoli.
Neppure il movimento è, però, in grado di trasformare in forza politica di cambiamento quel
potenziale di partecipazione espresso, fra l’altro nei grandi numeri, dei quattro referendum del 2011,
che, raggiungendo il quorum, hanno invertito la tendenza delle precedenti consultazioni. Così come
ancor meno riesce ad indurre a spinta unitaria le innumerevoli iniziative promosse da reti, coalizioni
sociali e campagne di protesta. Valgano per tutte la mobilitazione contro la Ministra della P.I.
Gelmini, la lunga resistenza in Val di Susa, quella del Coordinamento dei Comitati No Muos a
Niscemi, le occupazioni delle case a Roma, l’elezione di Accorinti a Messina. Eppure non sono
mancati successi come quello parziale ottenuto a Niscemi con la sentenza del Tar, grazie anche
all’appoggio del governo regionale.
Restano però episodi isolati o radicati nei confini territoriali che non riescono a determinare
mutamenti nella gestione delle istituzioni. Anche i vincoli imposti dal referendum sulla
determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del
capitale investito sono stati aggirati nelle sedi istituzionali!
Il movimento sconta il suo non essere, esattamente come i partiti, presente in esse.
Loris Caruso sul Manifesto si chiede se la dialettica movimento/partito abbia ancora un
senso e, comunque, che questo sia lo stesso di un tempo, scrivendo: È il momento di superare la
frattura storica tra partito e movimento…. La frattura partito/movimento aveva un senso quando
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esistevano partiti di massa in grado di incanalare istituzionalmente la protesta e le soggettività che
esprimeva e, quindi, di egemonizzarle.
Il problema non riguarda certo i partiti personali. Sono, in verità, i partiti di massa che,
diventati partiti di governo, hanno perso il contatto reale col territorio e con la cosiddetta società
civile diventando incapaci d’interpretare i reali problemi del Paese che sono sempre nuovi, sia per il
divenire delle potenzialità produttive favorite dagli sviluppi della tecnologia, sia per l’accelerazione
imposta alle dinamiche delle relazioni internazionali dalla globalizzazione.
E il movimento non è in grado di sostituirli perché non ha un progetto innovativo che possa
coniugare azione sociale e azione politica con le esigenze della gestione delle istituzioni, che, pur
nella crisi profonda che le attraversa a tutti i livelli, restano la sede dove le scelte politiche
diventano operative.
In questa sede non intendo affrontare l’annoso e fondamentale problema del rapporto fra
azione diretta e funzione della rappresentanza, cioè, della sorte della democrazia nell’era della
globalizzazione e dell’avvento della rete. Mi limito a riflettere sui condizionamenti derivanti dal
background culturale di chi lo affronta a sinistra nelle innumerevoli occasioni di dibattito, promosse
alla ricerca di definire un soggetto capace di dare unità, visibilità ed efficacia al potenziale di spinta
al cambiamento presente nella società.
Le istituzioni sono ancora percepite come nemiche, restano una controparte da sfruttare o
contrastare. Anche le realtà del volontariato che accettano di svolgere funzioni di supplenza non
vanno oltre il principio di sussidiarietà.
Permangono, pur sotto mentite spoglie, da un lato il pregiudizio ideologico che vuole lo
stato “naturale” strumento del nemico di classe - lo stato borghese si abbatte non si cambia, si
gridava nei cortei del sessantotto - dall’altro il vecchio antistatalismo clericale. Non arretrano
neppure di fronte ai profondi mutamenti che hanno aumentato a dismisura il potere delle
multinazionali, a stento contrastato dalle istituzioni sovranazionali, sconvolgendo le identità
nazionali, i rapporti fra le generazioni, le relazioni sociali.
La crisi delle ideologie e il richiamo di papa Francesco all’autenticità evangelica della
Chiesa dovrebbero indurre a rivedere categorie nate da vecchie radici, pur se modernizzate, diverse
ma convergenti nel rifiutare in nome del comunitarismo e del solidarismo la dimensione del
pubblico e della legalità come la sola sede possibile per una pacifica e feconda convivenza fra
uguali.
Le pregiudiziali ideologiche o confessionali, su cui si fondano, ostacolano l’affermarsi della
laicità, indispensabile premessa per la cultura della cittadinanza perché sconfessa ogni
assolutizzazione di principi e categorie in nome della storicità della condizione umana.
Non a caso è riconosciuta principio supremo dell’ordinamento costituzionale.
La laicità dovrebbe diventare una componente essenziale per aggiungere l’azione
“istituzionale” al progetto innovativo che coniughi azione sociale e azione politica per evitare che
continui ad essere coperto dalle illusioni populiste, auspicato da Loris Caruso per colmare il vuoto
di capacità egemonica del movimento.

Laicità della politica
17.10.2013

Nel salone d’ingresso della Galleria nazionale d’arte moderna a Roma c’è a terra una tomba
con tre tumuli sormontati ciascuno da un cippo con impresso in alto un simbolo: la falce martello, la
svastica e la croce.
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Una scritta a lato la segnala come la tomba di tre religioni a simboleggiare la morte delle
ideologie e della religione. In verità si tratta di una tomba vuota perché quella morte non si è
verificata, né solo perché liberismo e mercatismo sono pienamente vitali, ma anche perché il
nazismo conserva i suoi proseliti come è apparso in questi giorni. Anche le altre grandi “narrazioni”
sopravvivono pur se in forma “ridotta”, prive di autorevolezza e diminuite nel numero dei seguaci.
Della Dottrina sociale della Chiesa si può dire che è fuori moda da quando Giovanni Paolo
II ha ritirato la delega ai politici cattolici di presentarsi come suoi interpreti, ma non è venuta meno
l’ingerenza clericale nella vita politica esercitata direttamente dalla gerarchia ecclesiastica.
In Italia, è passata dai democristiani al cardinale Ruini e ai suoi successori, che hanno potuto
imporla grazie alla disponibilità di politici non cattolici e alla compiacenza dei vertici istituzionali.
A sinistra pari la sorte dell’ideologia marxista. La sua “morte”, ben accolta da alcuni, ha
prodotto uno spregiudicato pragmatismo che ha contribuito a sfaldare il più solido partito comunista
dell’occidente “capitalista”, negata da altri ha prodotto il proliferare di piccole e rissose formazioni
ben presto finite nell’irrilevanza politica.
Il Partito democratico - ultima delle sigle successivamente assunte dagli eredi della
rinnegata tradizione comunista - ridotto, ai suoi vertici, a somma di cordate di sodali impegnati a
conquistare posizioni di potere, ha evitato sul territorio questa sorte per l’aderenza dei dirigenti
locali a problemi concreti e per l’arrivo di nuove leve. Si è così scongiurato che i diversi
orientamenti ideali provocassero irrigidimenti e conflitti da separati in casa, consentendo sia i
successi nelle elezioni amministrative sia la tenuta elettorale nelle recenti politiche, nonostante gli
errori dei dirigenti nazionali.
Analoga vitalità democratica resiste a livello locale, fuori del Pd.
Ieri, si è espressa nella resistenza dei metalmeccanici, nell’impegno che, al di là dei diversi
riferimenti ideali e culturali dei promotori, ha consentito il lancio dei due referendum: uno per
l’acqua pubblica, vittorioso pur se ancora disatteso, l’altro contro l’attuale legge elettorale,
dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale.
Oggi, si va verificando nella sollevazione contro il tentativo di stravolgere la Costituzione,
implicito nelle spregiudicate manovre parlamentari delle Larghe Intese.
Sull’appello La Via Maestra, lanciato da Lorenza Carlassare, Luigi Ciotti, Maurizio Landini,
Stefano Rodotà, Gustavo Zagrebelsky per opporsi ad esse, si sono coinvolti associazioni, gruppi e
movimenti di base. Non intendono fondare un nuovo partito, ma promuovere un soggetto capace di
raccogliere e dar forza alla voce di quanti considerano la Costituzione il bastione estremo della
democrazia italiana ed aprire la strada ad un modo diverso di fare politica. La loro voce si è levata
alta e forte a Roma sabato 12 ottobre in una piazza del Popolo gremita di comuni cittadini, la
maggior parte dei quali convenuti spontaneamente per una manifestazione autenticamente popolare.
A scorrere le sigle delle organizzazioni, che hanno dato la loro adesione, si coglie la grande varietà
degli orientamenti culturali e dei principi ideali ispiratori del loro impegno nella società. Ideali
politici e fede religiosa, evocati dal palco della manifestazione da chi informava sulla presenza in
piazza delle diverse organizzazioni, non sono apparsi morti, ma liberamente associati in una
comune dimensione ideale e politica: la cultura della Costituzione. Costituzione non intesa solo
come Carta fondante dei diritti/doveri dei cittadini e della struttura istituzionale della Repubblica,
ma anche espressione, nei suoi principi generali, di quell’idea di convivenza umana fondata sul
riconoscimento della comune cittadinanza. Questa è la sola che rende assolutamente uguali davanti
alla legge e permette a ciascuno di essere libero senza violare la libertà degli altri. Frutto di un
processo di mediazione di diverse visioni del mondo, ne rappresenta una sintesi inclusiva per l’oggi
e per il domani.
In verità è l’espressione più genuina di una visione laica della politica, della laicità della
politica.
Non bisogna dimenticare che, con la sentenza 203/1989, la Corte Costituzionale ha
proclamato la laicità principio supremo dell’ordinamento costituzionale non limitandola ad una pur
legittima concezione universale del mondo e sottraendola alle accuse di essere priva di valori.
195

La laicità, infatti, consente di vivere liberamente religioni e ideologie come patrimoni ideali
da perseguire adeguandoli ai mutamenti profondi, che la convivenza umana subisce nel tempo, e
non come criteri interpretativi della realtà o modelli da realizzare, indipendenti dalle condizioni
reali in cui ci si trova ad operare.
Laicità non come alternativa alle religioni o alle ideologie, né come nuovo feticcio o tabù,
ma come cultura, valore e metodo.
Cultura che offre una visione del mondo fondata sul riconoscimento della ineliminabile
parzialità di tutte le altre, ideologiche o religiose che siano; valore da promuovere e da difendere per
garantire uguaglianza, libertà, pace e giustizia; metodo per trovare le mediazioni necessarie a dare
risposte condivise a diverse e opposte istanze individuali e collettive.
Metodo anche per distinguere ed evitare compromessi e mistificazioni.
In questi giorni c’è chi ha invocato la giusta “fermezza” dell’autorità ecclesiastica di Roma
nell’impedire l’uso di chiese per celebrare il funerale di Priebke, per legittimare l’indegno
comportamento dell’allora vicario di Roma cardinale Ruini, che vietò le esequie religiose invocate
dalla mamma di Piergiorgio Welby.
Laicità significa, infatti, discernimento contro ogni falsa omologazione.

Berlusconismo e laicità
04.12.2013

In questi giorni, ma anche nei prossimi, ci si interroga, in Italia e non solo, sugli sviluppi
della situazione politica italiana dopo la decadenza di Berlusconi dal Senato in seguito alla
condanna per evasione fiscale.
Quale sarà la sua sorte, ma, soprattutto, quale quella del berlusconismo.
Sulla sua possibilità di continuare a egemonizzare il centro destra nel breve e lungo termine
le opinioni divergono, c’è invece sostanziale concordanza sulla permanenza del berlusconismo. A
garantire tale continuità contribuiscono entrambi gli spezzoni berlusconiani che si stanno
configurando come forze complementari, al di là delle opposte scelte parlamentari e delle
polemiche che ne conseguono. Destinate ancora a marciare separate sono destinate a riunirsi o
allearsi perché Alfano e i suoi non finiranno nell’irrilevanza come Gianfranco Fini. Hanno dalla
loro il sostegno di Comunione e Liberazione e di quella parte della gerarchia italiana che da sempre
ha convissuto con il berlusconismo come con le sue precedenti versioni del doroteismo e del
craxismo, delle quali è una versione degradata.
La Cei, ben lieta che si sia ridimensionata la ingombrante presenza del cavaliere del bunga
bunga, ha condiviso la scelta di Maurizio Lupi e dei suoi - non a caso l’ex direttore dell’Avvenire
Dino Boffo, vittima dell’insofferenza mostrata da alcuni vescovi per gli eccessi di Berlusconi, è
stato applaudito in un convegno milanese del Nuovo centrodestra - e segue attentamente le manovre
dell’altro esponente di Cl Mario Mauro impegnato con Pierferdinando Casini a riaprire spazi per far
pesare la presenza cattolica nella ricomposizione dell’area del centro destra in accordo con i ciellini
fuoriusciti dal berlusconismo. Il sostegno dei vertici della Cei è essenziale sia per garantire a questi
progetti neo centristi la partecipazione di settori dell’associazionismo cattolico, sia per assicurare
loro affidabilità per quella parte del Pd che, con Giuseppe Fioroni, si sentirebbe meglio
rappresentata in un partito d’ispirazione cristiana.
Chi spera che la decadenza di Berlusconi possa creare le condizioni favorevoli per evitare
l’insuccesso di analoghi progetti, di cui in questi ultimi anni i vertici della Cei sono stati gli
ispiratori, ultimo quello provocato dalla discesa in campo di Mario Monti nel febbraio scorso, non
valuta che questa volta un ostacolo ben maggiore è costituito dall’avversione di papa Francesco per
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la politicizzazione della Cei che è in radicale contrasto con il suo programma di riforma. Incentrato
sulla diminuzione del numero delle diocesi prevede un cambiamento nello statuto che consenta
l’elezione del Presidente, oggi nominato dal papa, da parte dei vescovi riuniti in assemblea. La
recente destituzione di mons. Mariano Crociata da segretario della Cei nominato vescovo della
modesta diocesi di Latina - un chiaro segno della insoddisfazione del papa verso i ritardi con cui
l’episcopato italiano sta attuando tale programma e un monito a tutti coloro che non sono pronti a
seguire il nuovo corso - costituisce un duro colpo per quei politici che vedono sfumare così
l’appoggio della Cei al loro disegno di creare un’alternativa ai fedelissimi di Berlusconi nella guida
del centro destra.
Un altro segno può essere visto nella riabilitazione di Romano Prodi, insignito della laurea
honoris causa dalla Pontificia Accademia delle Scienze, implicito riconoscimento che il nuovo papa
preferisce, diversamente dai suoi predecessori, i cattolici adulti che in politica operano in piena
autonomia dai vescovi.
Ben più esplicita nella sconfessione di un uso del cattolicesimo come copertura di una
politica di conservazione è l’Esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” del 24 novembre. Se da
un lato, infatti, essa propone una ristrutturazione del potere all’interno della Chiesa che elimini il
centralismo esasperato, riveda il modo di esercizio del primato papale e riproponga un ruolo attivo
delle conferenze episcopali, dall’altro contiene una radicale condanna nei confronti delle politiche
liberiste causa di miseria, precarietà, emarginazione sociale. Fino a quando non si eliminano
l’esclusione e l’iniquità nella società e tra i diversi popoli sarà impossibile sradicare la violenza. Si
accusano della violenza i poveri e le popolazioni più povere, ma, senza uguaglianza di opportunità,
le diverse forme di aggressione e di guerra troveranno un terreno fertile che prima o poi provocherà
l’esplosione.
Il papa chiede una rifondazione dell’economia sociale e, mentre riconosce che la politica,
tanto denigrata, è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose della carità, perché cerca
il bene comune, delegittima partiti e forze sociali, che fanno del denaro, che governa invece di
servire, il loro idolo e a cinque anni dall’esplosione della crisi non ne hanno ancora sanato gli effetti
disastrosi in un mondo in cui la crescita ad ogni costo sta distruggendo il pianeta.
Non è facile prevedere quanto peseranno nella magmatica situazione italiana queste novità
nel modo di rapportarsi alla politica all’interno delle gerarchie cattoliche, ma è certo che
costituiscono un terreno fertile per la tenace azione di quanti lottano per l’affermazione della laicità
nella vita politica.
A tal proposito è interessante la notizia pubblicata su questo sito che il Movimento 5 Stelle
lancia una petizione per l’abolizione del concordato con una proposta, fra le più votate nel portale
del MoVimento. Però, se molti attivisti e simpatizzanti si sono già espressi contro i privilegi della
Chiesa cattolica, non si ha notizia di iniziative dei parlamentari a 5 stelle per eliminarne le
conseguenze più evidentemente antidemocratiche del regime concordatario, la cui richiesta di
abolizione nella attuale situazione può apparire velleitaria perché esige la proposta di una legge di
revisione costituzionale.
Altrettanto interessante è una richiesta pervenuta alla redazione del sito, come si può leggere
nella nostra rubrica FORUM, che solleva un problema reale a proposito della "festa della laicità"
che si terrà il 9 Dicembre in Francia.
Condivido la risposta redazionale confermando che si corre il rischio che si paventa se la
laicità diventa ideologia.
Si evita, invece, se si festeggia la laicità cultura, valore e metodo, cioè come condizione
prima della democrazia: ben vengano le iniziative che sviluppano sensibilità in questa direzione. Per
una corretta valutazione dell’iniziativa in questione si deve, però, riflettere sulla particolare
situazione della Francia dove sta avanzando l’Islam nella sua accezione integralista per conquistare
spazi politici. Festeggiare la laicité può essere perciò un modo per confermare una tradizione,
inaccettabile per l’integralismo di ogni tipo, che non riconosce a nessuna religione o ideologia un
valore assoluto che la renda “più uguale” delle altre.
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Questo non si potrebbe dire per l’Italia dove, invece, c’è ben poco da festeggiare perché la
laicità delle Istituzioni è ancora ben lungi dall’essere realizzata!

Crisi della religione e ideologia della crisi
13.08.2014

Non c’è più religione afferma categoricamente Internazionale nella copertina del numero del
17 luglio, ma nel Medio Oriente senza pace si combatte, si perseguita, si stupra, in nome di dio. Ha
un bel proclamare papa Francesco Non si porta l'odio in nome di Dio! Non si fa la guerra in nome
di Dio! In suo nome si crea un Califfato in Iraq e in Turchia un Presidente appena eletto va a
pregare in moschea.
Non è solo l’Islam a influenzare la vita sociale gravando particolarmente sulle donne, ma
anche l’etica cattolica nel suo ritenersi universale, a condizionare leggi e stato sociale. Israeliani e
palestinesi vivono ancora nell’era dei testi sacri. Da lì nasce il fanatismo dice Cohn Bendit, ebreo
contro i muri. C’è anche chi protesta contro la Rai, che non garantisce il pluralismo informativo in
materia di religione, chi, invece di pretendere che non se ne parli perché non esiste più,
implicitamente chiede che ci sia spazio dedicato alle opinioni atee e agnostiche.
Si conferma quanto sulla complessità del problema Italialaica è andata pubblicando negli
ultimi editoriali.
Nondimeno i testi pubblicati su Internazionale sembrano convincenti nel loro riferire di
ricerche sociologiche sul campo e di analisi di dati reali.
In verità il confronto non consente conclusioni affrettate, ma strumenti interpretativi di
situazioni diverse.
È indubbio che la secolarizzazione, fino al secolo scorso diffusa solo nel mondo occidentale
industrializzato, è presente ormai in tutte le città del pianeta. Nasce in generale dall’indifferenza più
che da consapevoli scelte individuali, al suo interno, anzi, non mancano, secondo Internazionale,
forme di religiosità senza dio che assumono profili “liturgici” laicizzati.
Là dove ci si riconosce “religiosi” non sempre si aderisce a strutture organizzate in chiese e
comunità. Per di più all’interno di queste sussistono modi diversi d’intendere l’identità religiosa, di
viverne la fede e di obbedire alle regole.
In particolare diverso è il rapporto fra religione e politica, sia a livello individuale che
collettivo.
In occidente non sono mancati e non mancano – ancora oggi in Europa e nei suoi stati –
partiti che si dichiarano d’ispirazione cristiana pur se praticano politiche liberiste.
Comuni, ma in diminuzione, nel mondo cristiano restano le connivenze delle gerarchie
cattoliche e ortodosse con partiti e governi, ma con ampi margini di dissenso e di critica per chi non
si allinea.
Nel mondo islamico, invece, più frequenti sono le identificazioni delle funzioni di guida
religiosa e politica, partiti e regimi hanno realmente il Corano come unica fonte per le leggi e
l’azione governativa, pur se non mancano, voci dissenzienti. Non si genera, però, nessuna
omogeneità, anzi sussistono radicali differenze che consentono di parlare di un uso diverso e
spregiudicato dell’Islam per perseguire progetti politici o, più semplicemente, posizioni di potere.
Restano ben lontani i margini di laicità raggiunti nel mondo arabo al tempo della decolonizzazione.
Il petrolio è spesso un collante più forte delle denominazioni teologiche di sunniti e sciiti!
Diventano, perciò, sempre più anacronistiche e strumentali posizioni ideologiche e
liquidatorie sulla religione e sulle religioni, più realistiche e funzionali le distinzioni, già ormai in
uso, fra orientamenti e comportamenti di singoli e di organizzazioni.
198

Da tempo, ad esempio, da noi non fa scandalo che il L’incontro. Periodico indipendente
fondato nel 1849, espressione del più genuino laicismo torinese e non solo, pubblichi, come fa nel
suo n. 5/2014, un appello sull’immoralità delle spese militari di Alex Zanotelli, frate cattolico
impegnato nel sociale, e riporti notizie tratte dall’Agenzia Adista: un appello del movimento
cattolico Noi Siamo chiesa, perché il governo solleciti la devoluzione dell’otto per mille allo Stato,
a fianco della proposta di legge di iniziativa popolare sull’eutanasia promossa da Associazioni e
movimenti laicisti.
Movimenti e gruppi religiosi devono essere valutati sul modo in cui coniugano, con
maggiore o minore coerenza, i princìpi, a cui si ispirano, con i temi e le proposte su cui sono
impegnati. Altrettanto non vale per le forze sociali e i partiti politici che, pur in un tempo di crisi
delle ideologie, continuano, come scrive Guido Rossi su Il Sole 24 ore del 10 agosto, a giustificare
coerentemente la globalizzazione del capitalismo finanziario con il più sfrenato liberismo
economico che sta distruggendo, insieme con l'ordine mondiale, il principio fondamentale della
certezza del diritto.
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