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Cristiani e politica: l’inchiesta
Tante idee diverse. E nessun
rimpianto per il partito unico

NON SIAMO
ORFANI DC
DINO NIKPALJ
a Pochi rimpianti per il
partito unico, qualche interroga-
tivo sul futuro e su un quadro in
continuo cambiamento. Ma an-
che la convinzione che pur in
presenza di grandi cambiamen-
ti storico-culturali, la presenza
dei cattolici in politica ha senso,
valore e fondamento. 

«Credo molto nella laicità del-
l’impegno dei cattolici in politi-
ca, come ribadito dal Concilio
Vaticano II e da numerosi docu-
menti successivi. Chi lo fa, ri-
schia personalmente una testi-
monianza che si gioca con la
realtà», è la prima considerazio-
ne di Marcello Raimondi, asses-
sore regionale all’Ambiente ed
esponente del Pdl. «Non ho rim-
pianti per la Dc. In molti casi mi
sembrava persino timida rispet-
to ai valori cristiani. L’esperien-
za lombarda dimostra che su te-
mi come la famiglia, la vita, l’edu-
cazione, la solidarietà e la sussi-
diarietà è possibile attuare poli-
tiche concrete. Fatti, cioè, all’in-
segna delle preoccupazioni
odierne e della dottrina sociale
della Chiesa: dottrina vivente,
come ha detto il vescovo France-
sco Beschi».

Partiti senza radicamento
«Certo, se guardiamo alla situa-
zione politica attuale e ai leader,
è proprio il caso di auspicare una
nuova generazione di credenti
impegnati», rileva Giovanni San-
ga, deputato Pd. Fermo restando
«che le vicende odierne sono
molto complesse e non favori-
scono l’impegno in generale». In
più va rilevato «come lo scenario
politico e sociale sia profonda-
mente cambiato, ma non è que-
stione di sentirsi orfani della Dc,
quanto di partiti radicati e pre-
senti nel territorio». 

Una situazione che rendeva
molto più semplice «i rapporti
con il mondo cattolico, le asso-
ciazioni, le parrocchie», e che fa-
voriva anche la crescita politica:
«Vedo giovani cattolici che s’im-
pegnano in liste civiche, ma poi
in assenza di collegamento con i
partiti tutto rischia di finire lì».
Ma Sanga sottolinea anche «la
necessità di luoghi di formazio-
ne e riflessione sulla polis, la te-
stimonianza politica e il suo va-
lore». 

Valori da declinare in forme nuove
«Il cristiano vive il suo tempo an-
che in politica, e per quanto ispi-
rato dalle motivazioni della sua
fede agisce con gli strumenti di
tutti. La crisi del cattolico in po-
litica è quindi una crisi della cul-
tura e di strumenti, sì adeguati

nel secolo scorso, ma che oggi
non funzionano più, perché in
20 anni il mondo è radicalmen-
te cambiato», spiega Mauro Ce-
ruti, senatore Pd. In questa pro-
spettiva il problema del cattoli-
co in politica è quello «che Papa
Giovanni XXIII avrebbe defini-
to il problema di tutti gli uomini
di buona volontà». 

La sfida è allora «declinare in
forme nuove valori che vengono
dai fondamenti della nostra fe-
de. Perché se il cattolico presu-
me di avere una differenza in po-
litica a causa di alcuni contenu-
ti, temo s’illuda: anche quelli del-
la dottrina sociale della Chiesa
hanno bisogno di essere declina-
ti in modo nuovo, e lo dimostra
mirabilmente l’encliclica "Cari-
tas in veritate" di Benedetto

XVI». Per Ceruti, «in pochissimi
testi della cultura accademica
più sviluppata troviamo un tale
impegno d’innovazione».

La Dc era un semplice contenitore
«Ogni persona deve testimonia-
re i suoi valori. Se sono cattolica
e li tengo per me non divento fer-
mento per gli altri: questa è sta-
ta la motivazione che mi ha spin-
to a fare politica» spiega Silvana
Santisi Saita, sindaco leghista di
Seriate, con un passato in Azio-
ne Cattolica e nella Dc «della
quale non ho nessun rimpianto:
un semplice contenitore, una de-
lusione...».

«Credo che la politica non sia
un obiettivo, ma un luogo dove
poter essere lievito per gli altri.
Se in questo momento c’è disaf-
fezione è anche per la paura di
non essere capaci di governare
eventi che sembrano ingoverna-
bili. Ecco, a volte per un eccesso
di coscienza c’è il timore di non
fare bene: ci si tira indietro pre-
ferendo agire in altri ambiti, co-
me il volontariato».

Cattolici merce di scambio
«Con una battuta, direi che pa-
radossalmente ci sono più catto-
lici impegnati in politica ora che
all’epoca della Dc. A parole. Poi
se difendano davvero questi va-
lori è tutto da vedere: temo che a
volte siano diventati merce di
scambio» è la valutazione tra l’a-
maro e il critico di Beppe Fac-
chetti, storico esponente libera-
le. «Chiaro che così s’impoveri-
sce la presenza reale dei cattoli-
ci: anche sulle grandi questioni
etiche a volte sembra quasi un
voler sventolare posizioni più
per ottenere consenso che per
volerle difenderle davvero e nel
profondo. In passato non era co-
sì: penso alla battaglia sul divor-
zio che fu battaglia vera».

Un laicato molto indipendente
Decisamente più ottimista Pie-
tro Macconi, vicecoordinatore
provinciale del Pdl: «I cattolici
ora impegnati in politica sono
molto validi: è un laicato molto
indipendente, non legato maga-
ri alle gerarchie ecclesiastiche
ma decisamente efficace. Tra l’al-
tro operano in un contesto nella
migliore delle ipotesi agnostico
e relativista, se non anticristia-
no». Ciò nonostante Macconi ri-
levi come «non siano state prese
decisioni contro la morale catto-
lica e la dottrina sociale della
Chiesa. Magari non si è fatto a
sufficienza, ma non contro. Di-
ciamo che il cattolico sembra po-
co visibile, ma è molto presente.
E non in un solo partito». ■

Nella foto d’archivio, un manifesto
in occasione delle elezioni ammini-
strative del 1952
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Cristiani e politica: l’intervista
Pezzotta: la storia si ribalta, ecco la sfida
paradossale che spetta oggi ai credenti

ITALIA UNITA
DAI CATTOLICI

ccolo, fra i tanti, un
compito concreto, a
portata di mano, per i
politici cattolici anche

in terra bergamasca: stare dalla
parte dell’Unità d’Italia, senza se
e senza ma. Lo dice Savino Pez-
zotta, deputato dell’Unione di
Centro ed ex leader della Cisl, in
questa intervista con la quale
«L’Eco di Bergamo» prosegue il
dibattito sui cattolici e la politica.

Pezzotta, partiamo appunto dai 150
anni dell’Unità d’Italia che si cele-
brano il prossimo anno.
«C’è un elemento paradossale,
considerato che i cattolici sono
stati antagonisti dello Stato uni-
tario. Oggi il problema è il rove-
sciamento della storia: incrina-
tosi il patto risorgimentale, ai
cattolici - per la loro cultura uni-
taria e per come la dipanano -
tocca riposizionare e ridire co-
me può essere l’Unità d’Italia. È
un compito storico che tocca a
noi, perché al fondo del nostro
pensare manteniamo un’idea
universale e unitaria, il concetto
di tolleranza: non ragioniamo
sulle discriminazioni territoria-
li, ma su quel che può unire un
popolo. Ripeto: è il compito na-
turale che spetta ai cattolici ed è
il rovesciamento positivo del Ri-
sorgimento».

I vescovi insistono perché si formi
una nuova generazione di politici
cattolici.
«Sono convinto che è necessaria
una nuova generazione. Ormai
abbiamo tanti volti, compreso il
mio, da troppo tempo sulla sce-
na e questi perdono stimolo. Il
problema è come fare a creare
una nuova generazione di politi-
ci cattolici. Con le scuole? Non ci
credo: possono aiutare, ma non
crearla. Mancano luoghi dove i
cattolici si sperimentano: serve
una forma politica per formare
questo mondo. In democrazia se
non hai una forza politica che ge-
nera politici cattolici, io la vedo
complicata. Qual è il grembo che
li genera? La politica è atti con-
creti, abitudini alla dialettica, al-
la mediazione e al confronto e tu
impari facendo politica: il qua-
dro attuale non è favorevole».

Verrebbe da dire: come ai vecchi
tempi, quando c’erano i partiti di
massa.
«Allora lo facevi attraverso il
partito, cattolico e non: lì impa-
ravi a mediare sulle cose concre-
te all’interno e poi ti confronta-
vi con gli altri. Oggi sei cooptato
e questo non fa crescere una
nuova generazione di politici
cattolici. I quali, unitariamente

E

e indipendentemente da dove
militano, dovrebbero cambiare
la legge elettorale per distrugge-
re la cooptazione: cooptando
non formi, ti limiti ad assumere.
I cattolici si devono porre il pro-
blema di come cambiare la legge
elettorale. Devono porsi proble-
mi concreti, cioè quali siano gli
strumenti. Con il sistema politi-
co degli ultimi 16 anni formare
cattolici politici è complicato. Le
scuole di politica vanno bene,
ma è necessario passare alla
prassi per uscire dall’astrattezza.
Servono ideali e sperimentazio-
ne: ma dove sperimentare i valo-
ri? Non nego evidentemente il
pluralismo, ma creare una nuo-
va generazione di politici catto-
lici è più problematico oggi di ie-
ri».

Pluralismo d’accordo, però siamo al
cortocircuito: a destra ci si schiera
con i valori non negoziabili e a sini-
stra con il sociale.
«Faccio un esempio. Sulla nuo-
va Finanziaria l’Udc ha presen-
tato emendamenti a favore del-
la famiglia, cogliendo le indica-
zioni del Forum delle famiglie. E
qui c’è stato uno smarrimento
anche fra i cattolici di centrode-
stra, per i quali noi dicevamo co-
se giuste ma loro non erano in
grado di appoggiarci per una lo-
gica di partito. E lo stesso vale

per la sinistra sui temi eticamen-
te sensibili. Io le battaglia sulla
famiglia e sui temi valoriali, e poi
anche sul lavoro, le faccio. Però
sulle cose che dividono il Paese
io cerco di unire, perché sono
elementi di popolo: questo è il
tema che ci dobbiamo porre. La
presenza di una forza di chiara
ispirazione cristiana, che non sia
portata a troppi compromessi,
può aiutare anche i cattolici del-
le altre formazioni su quei terre-
ni dove serve trasversalità: c’è bi-
sogno di un elemento catalizza-
tore della trasversalità. Noi ci
proponiamo questo. Ce la fare-
mo? Vedremo. Si dimostra così
la necessità di una forza d’ispira-
zione cristiana dentro la politi-
ca. Io posso avere problemi a sta-
re nell’Udc, però finora ho avu-
to libertà di coscienza senza
chiederla. Non sempre avviene
per i miei, per così dire, correli-
gionari degli altri due schiera-
menti: io sono al 10° posto fra i
disobbedienti e non sono mai
stato richiamato una volta».

Ci si dimentica però di un dato sto-
rico: i cattolici, da Sturzo a Moro, so-
no scesi in politica non perché cleri-
cali, ma per difendere ed estendere
la democrazia.
«La democrazia è ormai una
conquista e occorre arrivare a
una precisa definizione storica:

chi ha realizzato la democrazia
di massa? I cattolici. La Dc è la
prima forza politica che ha por-
tato la democrazia per tutti. Il
passato è questo: una storia - no-
nostante tutto - gloriosa e utile a
questo Paese. Una vicenda co-
munque finita. Alla Dc va il rico-
noscimento storico di aver gene-
rato la democrazia in Italia. E
dunque il compito dei cattolici è
difendere sempre la libertà. Sia-
mo in politica per difendere la li-
bertà religiosa, quelle civili e de-
mocratiche. Per difendere la di-
gnità dell’uomo che può essere
messa in discussione da una se-
rie di condizioni della moder-
nità: le biotecnologie, la tecnolo-
gia informatica. Tutto questo
quanto incide sulla dignità e sul-
la libertà della persona? Compi-
to principale è la difesa dell’uma-
no, della sua libertà e dignità,
cioè dell’irriducibilità dell’uma-
no al potere, al denaro, all’econo-
mia e alla scienza: l’umano è il
nostro campo di battaglia, è la
questione antropologica e della
modernità. Poi evidentemente
ci metto il lavoro e il sociale, ma
la questione di fondo è che l’esi-
to sociale lo ottengo dal tipo di
visione dell’uomo che voglio af-
fermare».

Si avverte però un clericalismo am-
biguo, per catturare i «voti del cie-
lo» e inseguire una sorta di religio-
ne civile.
«Facciamo un ragionamento se-
rio: la Chiesa, e il Concilio Vati-
cano al quale ci dobbiamo riferi-
re sempre di più e non sempre di
meno, ci hanno insegnato che la
Chiesa è il popolo di Dio. Ma la
Chiesa è anche un’istituzione,
circostanza che normalmente
dimentichiamo: vive nella seco-
larità e ha bisogno della sua li-
bertà. Se i laici cristiani non sono
in politica a difendere la libertà
della Chiesa, la Chiesa ha diritto
e dovere di farsela da sé. È inne-
gabile. Se la Chiesa interviene
troppo in politica, è perché non
intervengono i laici cristiani:
questo è il tema. I cattolici fanno
cose belle (opere sociali, carità e
quant’altro), ma rispetto alla po-
litica stanno alla finestra. In que-
sto modo non garantiscono la li-
bertà dell’istituzione Chiesa e al-
lora la Chiesa se la garantisce da
sé. È la logica dei Concordati: non
uno strumento di compromesso
con i regimi totalitari, ma una ga-
ranzia di libertà della Chiesa. Per
fare in modo che non vinca il cle-
ricalismo, tentazione che la
Chiesa ha inseguito nei secoli,
serve la presenza dei laici cristia-
ni in politica». ■

Franco Cattaneo

Una recente simulazione della Breccia di
Porta Pia da parte dei Bersaglieri in occa-
sione della Festa dell’Esercito. Secondo Sa-
vino Pezzotta ai cattolici, nella storia risor-
gimentale antagonisti dello Stato unitario,
ora tocca il compito paradossale di «ridire
come può essere l’Unità d’Italia» FOTO ANSA

AGENDA SETTIMANALE

OGGI
SEMINARIO Nel vicariato di
Calolzio-Caprino, Giornata del
Seminario. Alle Messe
testimonianze dei seminaristi.

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
Al santuario della Madonna
della Castagna in Fontana,
Messa del Ringraziamento
degli agricoltori presieduta dal
vescovo ausiliare emerito Lino
Belotti. Sul sagrato le macchine
agricole.

MARTEDÌ
MONS. ANDREA SPADA Nel 6°
anniversario della morte dello
storico direttore de «L’Eco di
Bergamo», incontro al
Patronato San Vincenzo alle 10
con interventi di monsignor
Arturo Bellini, don Davide Rota,
don Fausto Resmini e del
direttore de L’Eco Ettore Ongis.
Alle 11,30 Messa nella chiesa
del Patronato.

CONSULTORIO DIOCESANO Alle
20,45 incontro sul tema «Al
fianco dell’Alzheimer con la
voglia di ritrovarsi».

MERCOLEDÌ
SCUOLA DELLA PAROLA Alle
20,30, Casa del giovane,
monsignor Patrizio Rota
Scalabrini parla su «La
promessa ai padri. Le tradizioni

patriarcali (Gen 12-36)». Gli
incontri, sospesi a dicembre,
riprendono il 12 gennaio.

COMUNE DI SERIATE Alle 11,30
nella sala consiliare viene
presentato il volume «In
viaggio tra le Santelle di
Seriate» a cura di Carla Grassi. 

GIOVEDÌ
ACLI Abbazia di Fontanella, alle
20,30 don Luigi Ciotti, del
gruppo Abele di Torino, parla
su «Il cammello e la cruna
dell’ago».

VENERDÌ
CONSIGLIO PASTORALE
DIOCESANO All’oratorio di
Celadina, alle 18,30, con il
vescovo Francesco Beschi.
Intervengono su «La crisi» don
Francesco Poli, don Claudio
Visconti e monsignor Lucio
Carminati.

SABATO
VEGLIA PER LA VITA
NASCENTE Alle 17 in
Cattedrale, presieduta dal
vescovo Francesco Beschi.

DOMENICA
MONFORTANI Dalle 15 alle
17,30, nella casa monfortana di
Redona terzo incontro di
spiritualità mariana su
«Conoscere se stessi».

Savino Pezzotta, deputato dell’Unione di Centro ed ex leader della Cisl
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