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L’impegno dei cattolici in politica
di Giovanni Grasso

Da più parti, negli ultimi tempi, sono giunti appelli, inviti, richieste ai
cattolici italiani perché – in una evidente crisi politica e morale del Pae-
se – rispieghino le vele e riprendano la navigazione nel mare aperto (e
oggi assai tempestoso) della politica. Una necessità avvertita e segnala-
ta autorevolmente da Benedetto XVI e da molti vescovi e pastori, ma
anche da personalità del mondo laico, sia pure con differenti sfumatu-
re e intenti diversi e persino contrastanti 1.

Tutti questi richiami hanno però, alla radice, un punto in comune: la
presa d’atto di un progressivo affievolimento di una presenza, quella dei
cattolici in politica, che – con molte luci e qualche ombra – aveva carat-
terizzato una lunga e decisiva fase della storia recente d’Italia. Il dibatti-
to, però, sia all’interno del mondo cattolico che in quello laico, è rimasto
piuttosto in superficie: alla presa d’atto generalizzata di una perdita di
peso e di rilevanza dei cattolici in politica, non è seguita, se non in rari ca-
si, un’analisi spassionata della situazione e, soprattutto, delle cause di
questo fenomeno. In questo contesto è presente un elemento nuovo e
preoccupante, sottolineato, non da ora, con efficacia e autorevolezza dal
professor Giorgio Campanini (e da altri). Nel precedente numero di Stu-
dium, il professor Campanini ha scritto: «L’essenziale è che non si perda
l’antica distinzione, cara a Jacques Maritain come a Giuseppe Lazzati – e
cioè a due grandi testimoni novecenteschi della laicità – tra l’agire “da
cattolici” e l’agire “in quanto cattolici”. Il piano sul quale operare non è
quello dell’imposizione dall’alto di una pur nobile verità, ma quello del-
l’impegno nella storia rivolto alla traduzione nella concretezza delle si-
tuazioni di quel quantum di valori – poco o tanto che sia – che l’ambigua
e contorta storia degli uomini può riconoscere, o forse soltanto soppor-
tare» 2. Con questo nostro articolo, si vuole offrire un primo spunto per-
sonale di riflessione e di dibattito sul delicato argomento della presenza
dei cattolici nella vita politica del nostro Paese. 
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È passato poco meno di un ventennio dallo scioglimento della
Democrazia Cristiana, sulle cui crisi si è a lungo discettato, più o me-
no autorevolmente. Si è parlato meno, però, della fine del nuovo Par-
tito Popolare Italiano, fondato da Mino Martinazzoli nel gennaio del
1994. Alle elezioni dello stesso anno il Ppi, presentatosi insieme a Ma-
rio Segni, il Pri e Giuliano Amato nel “Patto per l’Italia”, ottenne il
15,63% dei voti alla Camera e il 16,69 al Senato. Confrontate con i ri-
sultati degli altri schieramenti di destra e di sinistra, e con i prece-
denti numeri della Dc di cui il Ppi voleva essere l’erede, queste per-
centuali fecero parlare di disfatta. E accelerarono, di lì a poco, la
spaccatura del partito.

Tuttavia, a distanza di anni, si potrebbe aprire una prima e franca
discussione: poteva essere quel 16% una buona base per ripartire? A
mio parere sì, tenendo anche conto di quanto oggi un partito a forte
base identitaria, come la Lega Nord, con percentuali nazionali di gran
lunga inferiori al 16%, sia riuscito a condizionare la vita politica ita-
liana, imponendo la sua visione su moltissimi temi programmatici. 

Ma per diventare un elemento significativo della politica italiana,
il Ppi sarebbe dovuto rimanere all’opposizione per tutta la legislatu-
ra, senza cercare immediate alleanze politiche, a destra o a sinistra.
Ciò avrebbe forse permesso alla formazione di ispirazione cattolica di
ricostruirsi un’immagine, dopo tanti anni di scandali e compromis-
sioni, di lavorare intelligentemente sul territorio, condizionando sem-
mai con il suo peso le scelte amministrative, e di procedere a un radi-
cale ricambio della propria classe dirigente, a partire dalle periferie,
favorendo l’ingresso di giovani e di esponenti provenienti dall’asso-
ciazionismo cattolico. 

Purtroppo, per una serie di motivi che sarebbe troppo lungo af-
frontare in questo articolo, sia all’interno del Partito Popolare, sia all’e-
sterno di esso, finì per prevalere una logica di schieramento immediato
rispetto a un percorso identitario e culturale. Al Ppi dell’epoca veniva
posto, con una insistenza quasi brutale, un unico interrogativo: da che
parte state? Quando, probabilmente, la domanda corretta sarebbe do-
vuta essere: chi siete e cosa volete? Anche il mondo cattolico, contagia-
to da una logica “neo-bipolare”, spinse su questo tasto. E il Ppi finì ra-
pidamente per spezzarsi a metà, affrettando notevolmente il processo
di diaspora dei politici cattolici. 

La mappa oggi della presenza dei cattolici nelle diverse formazioni
politiche è piuttosto variegata. Ci sono cattolici, a diverso titolo, nel
Pdl: esponenti legati al Movimento Popolare e a Comunione e Libera-
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zione, ex democristiani di destra e di sinistra (Giovanardi, Rotondi,
Scajola e Pisanu), più esponenti di altre tradizioni politiche e culturali
(socialisti, laici, radicali, ex missini) che, credenti o no, proclamano di
ispirarsi all’antropologia cristiana per quanto riguarda i temi della vita,
della bioetica, del matrimonio. Queste persone di diversa provenienza
sono, oggettivamente, più in difficoltà quando si parla di dottrina so-
ciale della Chiesa, di economia sociale di mercato, di accoglienza, di
cooperazione allo sviluppo. A tutti costoro va riconosciuto il merito di
aver bloccato derive legislative individualiste e laiciste, che pure pote-
vano prevalere in un movimento liberal-populista come era la Forza
Italia delle origini. Tuttavia, essi non sono riusciti, sia per l’eterogeneità
della loro provenienza, sia per l’indubbio, schiacciante carisma del lo-
ro leader, a far prevalere all’interno della loro formazione politica il va-
lore della moderazione, del rispetto per l’equilibrio dei poteri, delle re-
gole, dell’armonia istituzionale; valori che sono stati da sempre segni
distintivi e caratterizzanti della migliore tradizione democratica cristia-
na. E né a favorire una reale partecipazione democratica dei cittadini
(altro fondamentale elemento della tradizione cattolica in politica) sia
alla vita del partito, che si basa ancora esclusivamente sulla cooptazio-
ne, sia alla scelta dei candidati, non facendo nulla per contrastare una
legge elettorale che affida totalmente alle segreterie dei partiti la sele-
zione della classe dirigente. Il silenzio o, peggio, l’incondizionato soste-
gno al conflitto di interesse, a certi metodi sbrigativi e alle posizioni po-
puliste del loro leader (per esempio, in materia di Europa, di politica
estera, di strappi istituzionali e anche di moralità pubblica e privata),
dimostra che il cammino per trasformare il Pdl nella sezione italiana del
Partito Popolare Europeo è ancora lungo e accidentato.

Anche nella Lega Nord, dopo un esordio paganeggiante di ispira-
zione celtica, si alzano voci in difesa della tradizione cristiana. La sen-
sazione è che nella sua traduzione politica leghista l’afflato cattolico
venga speso e limitato in uno stretto senso identitario rivolto contro
qualcuno: contro le moschee, contro l’Islam, contro gli immigrati, con-
tro gli stranieri, contro i meridionali. La rivendicazione, insomma, del-
la Croce come vessillo di guerra e non come simbolo estremo di amore,
di perdono e di fratellanza. Svuotato della carità, della profezia, della
forza dell’amore, al cristianesimo rimane ben poco. 

Cattolici a titolo personale ci sono anche nell’Idv di Antonio Di
Pietro: tra questi l’ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando, fondatore
del movimento politico della Rete, nato con il contributo determinante
di esponenti dell’associazionismo cattolico. Ma, complessivamente,
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l’Idv sembra un partito che ha fatto del giustizialismo la principale, se
non l’unica, ragione di vita.

Più complesso il discorso dei cattolici del Pd. Nato sotto gli au-
spici di Romano Prodi come possibile incontro tra i cattolici demo-
cratici del Ppi e la tradizione progressista del postcomunismo, ha co-
nosciuto specie negli ultimi tempi una continua e grave emorragia di
esponenti che si richiamano ai valori cattolici. Sono usciti dal partito
Francesco Rutelli e praticamente tutti i cosiddetti teo-dem (Binetti,
Carra, Calgaro, Baio, Lusetti, con l’eccezione dell’ex presidente delle
Acli Bobba). Mentre una componente di ex popolari, che fa capo al-
l’ex ministro Fioroni, fa una dura opposizione interna e sembra esse-
re sempre sul punto della rottura. È vero che molti dei massimi diri-
genti del Pd vengono dalla tradizione democristiana: il presidente del
partito, Rosy Bindi, il vicesegretario Enrico Letta, il capogruppo alla
Camera Dario Franceschini. Tuttavia, anche per i continui abbando-
ni, sembra che il progetto di fusione a freddo tra le due grandi anime
del partito non sia ancora perfettamente riuscito. E che sui temi etici,
ma non solo, l’egemonia degli ex comunisti si faccia sentire in manie-
ra preponderante. Certo, in materia di parità scolastica, molti di loro
potranno rivendicare risultati maggiori rispetto ai governi di centro-
destra. Ma più complicato rivendicarli sul fine vita, la procreazione
assistita o il matrimonio. È vero, sicuramente, che la presenza di cat-
tolici democratici nel Pd ha contribuito a temperare certe posizioni
radicaleggianti. Ma la sensazione dell’elettore cattolico medio, giusta
o sbagliata che sia, è che i cattolici nel Pd, nonostante le loro buone
intenzioni, non abbiamo conquistato, a livello di programmi, una ve-
ra pari dignità con gli altri. E sul rapporto con l’elettorato cattolico (e
con la gerarchia) pesano anche alcuni errori commessi dalla segrete-
ria, come la decisione di candidare la radicale Emma Bonino alla pre-
sidenza della Regione Lazio.

Fuori dai due grande blocchi, si distingue per vivacità e presenza
l’Udc di Pier Ferdinando Casini, l’unica formazione politica autonoma
del panorama italiano che si definisce come partito d’ispirazione cri-
stiana. Partito che è stato innervato recentemente dalla confluenza del-
la Rosa Bianca, il movimento di Savino Pezzotta, ex leader della Cisl, e
rappresentante genuino del cattolicesimo sociale. L’Udc, dopo anni al-
leanza con il centro destra, ha recentemente recuperato la propria au-
tonomia, pagando un prezzo forte in termini di potere. Casini ha rico-
nosciuto con grande onestà intellettuale l’errore di valutazione (com-
piuto ai tempi della scissione dal Ppi nel 1994) sul fenomeno Berlusco-
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ni. In sostanza, Casini ha spiegato di aver confidato in una normalizza-
zione di alcune evidenti anomalie (il leaderismo, il conflitto di interes-
si, il populismo) che invece, a suo parere, si sono dilatate. E non ha
mancato di puntare il dito sull’egemonia culturale e politica conferita
alla Lega Nord all’interno della maggioranza e del governo. Pur man-
tenendo uno zoccolo duro di elettorato cattolico ed ex democristiano,
l’Udc – anche per la difficoltà di una legge elettorale fortemente bipo-
lare – stenta a crescere elettoralmente. Così che i dirigenti si sono di re-
cente esplicitamente posti il problema di andare oltre il partito di ispi-
razione cattolica, pur senza rinnegare le radici, ma cambiando nome e
anche simbolo. Una prospettiva di crescita elettorale può venire dal
progetto di alleanza chiamata terzo (o nuovo) Polo che si è creato dal-
la convergenza dell’Udc con il Fli di Gianfranco Fini e l’Api di Rutelli.
Una formazione nata con l’intenzione di far saltare l’attuale assetto bi-
polare, non certo per vincere le prossime elezioni; e che potrebbe
senz’altro pescare nel grande mare degli indecisi. Tuttavia l’alleanza ha
provocato la diffidenza di molti ambienti cattolici a causa delle posi-
zioni sulla bioetica e sulla famiglia di Gianfranco Fini, non sempre in
accordo con la dottrina della Chiesa. 

La gerarchia ecclesiale non ha fatto mai mistero della speranza che
tutti questi cattolici, sparsi un in tutto l’emiciclo parlamentare, potes-
sero trovare delle intese trasversali in Parlamento sui valori non nego-
ziabili o comunque su tematiche vicine alla sensibilità cattolica. La par-
ticolare fase che vive la politica in Italia, trasformatasi sostanzialmente
in un continuo e esacerbato referendum pro o contro Berlusconi, non
ha però agevolato queste convergenze. 

La situazione generale, non favorevole alla presenza dei cattolici in
politica, è peraltro complicata da altri fattori. Intanto, a livello mondia-
le, l’internazionale democristiana e il Partito popolare europeo hanno
via via perso la loro specificità, trasformandosi in formazioni moderate
e conservatrici. E, dopo la crisi delle democrazie cristiane, all’estero
non si sono sviluppati altri modelli convincenti da imitare. 

In particolare, in Italia la progressiva secolarizzazione (amplifica-
ta anche da modelli e comportamenti veicolati massicciamente dalla
tv commerciale e dagli altri media) rende difficile a breve una ripro-
posizione maggioritaria di valori, stili di vita e comportamenti morali
ispirati al cattolicesimo. Per cui sembra davvero illusorio ipotizzare la
rinascita di una nuova Dc, che traeva il suo consenso proprio dalla
condivisione dei valori di fondo da parte della maggioranza dei citta-
dini. 
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Sembra che la scomparsa della Dc (che molti cattolici laici avevano
predetto e, in alcuni casi, persino auspicato) abbia fatto venire meno le
ragioni di una vivacità intellettuale, di una presenza continua, di un im-
pegno critico e stimolante sulla vita pubblica. 

Le ragioni di questo ripiegamento sono molte e non facili da analiz-
zare. Sicuramente non ha aiutato la crescita di un nuovo laicato autonomo
e consapevole l’opera di supplenza che la gerarchia ecclesiastica si è tro-
vata obbligata ad esercitare dopo la repentina scomparsa della Democra-
zia cristiana. Ma la crisi del laicato cattolico sembra più vasta: oggi si sen-
te la mancanza di cattolici in politica, ma anche nel giornalismo, nella cul-
tura, nella scuola, nello spettacolo, nelle università, nel mondo del lavoro
e delle professioni. Ci si muove, talvolta, solo a sostegno di singole batta-
glie sui valori (la vita, la famiglia, la libertà d’insegnamento) peraltro giu-
ste e doverose. Ma che, anche per una oggettiva difficoltà a veicolare mes-
saggi complessi, in una società piena di pregiudizi e stereotipi, vengono
spesso scambiate per interessi di bottega. 

Ma la sensazione più generale è che ai cattolici (o a parte di loro)
manchi una prospettiva politica, un progetto a tutto campo, un pro-
gramma che riguardi tutti gli aspetti dell’attività umana. Eppure, a di-
spetto di chi considera esaurita e irripetibile una stagione storica di im-
pegno, la tradizione cattolico democratica ha ancora molto da dire,
possedendo ancora – dopo il tramonto delle ideologie – un pensiero
forte e delle chiavi interpretative omogenee. Pensiamo ai temi della
bioetica, della vita, con l’ancoraggio deciso al rispetto della dignità del-
le persone. Ma anche a quelli dell’immigrazione, dei diritti dell’uomo,
di una pace internazionale che si nutre della cooperazione e della lotta
alla fame e alle ineguaglianze. La tradizione di Sturzo, De Gasperi, Mo-
ro – temperata ma riformista – può rivelarsi decisiva nel dibattito ur-
gente in Italia sui nuovi equilibri istituzionali e sullo scontro tra poteri
e sulla necessità di riavvicinare i cittadini alla partecipazione politica,
oggi confinata solo al momento del voto. La dottrina dell’economia so-
ciale di mercato è un orizzonte di speranza per il mondo intero, specie
dopo il clamoroso fallimento delle dottrine ultraliberiste e dell’egemo-
nia della finanza sull’economia (e non è forse un sintomo di una crisi
profonda vedere cattolici che si mobilitano, doverosamente, per conte-
stare i comportamenti privati del premier ma che non muovono un di-
to quando invece si propone di modificare la Costituzione, laddove si
parla del fine sociale dell’economia?). La sussidiarietà può contempe-
rare la legittima aspirazione di un governo più vicino ai cittadini con la
necessaria difesa dell’unità nazionale contro gli egoismi e i particolari-
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smi. L’attenzione per l’ambiente e il rispetto per il creato, che è stato
messo a disposizione dell’uomo per la crescita e l’elevazione di tutti e
non per l’arricchimento di pochi, offre una direzione di marcia di fron-
te alle gravi conseguenze dei cambiamenti climatici. Il rigore evangeli-
co, il disinteresse personale, il senso di moralità pubblica e privata che
ogni vero cristiano dovrebbe portare con sé sono una risposta impor-
tante a una società confusa e sbandata, che rivendica però a gran voce
esempi di moralità e coerenza. 

Un altro problema è che spesso ai cattolici italiani sembra mancare
il senso storico dell’appartenenza. Ci si dimentica spesso di rivendicare
(o, in molti casi, di scoprire), la forza, il carisma, la testimonianza cri-
stiana di personalità come Sturzo, De Gasperi, Moro, ma anche Bache-
let, Mattarella o Ruffilli. Nessuna tradizione politica italiana può forse
vantare un numero così alto di leader e di testimoni, che hanno anche
pagato con la vita la coerenza ai loro ideali. Si parla mai di loro nelle
scuole cattoliche? Nelle parrocchie? Nei circoli? Nei seminari? Nelle
nostre associazioni? 

Accennando a una conclusione. Forse dovrebbe nascere, su inizia-
tiva di personalità del laicato cattolico ma senza coinvolgere le gerar-
chie, un movimento nazionale d’ispirazione cristiana che agisca soprat-
tutto sul piano culturale e prepolitico, con una particolare attenzione
alla formazione dei giovani. Un movimento non sia la mera sommatoria
dei responsabili delle diverse associazioni o movimenti, che sono spes-
so in disaccordo tra loro sulle diverse opzioni politiche. Né tanto meno
il tavolo dei cattolici che hanno già fatto una esplicita (e legittima) scel-
ta di militanza partitica. Un gruppo, insomma, di liberi e di forti, indi-
pendenti dai partiti, che possano dire la loro autorevolmente su tutti i
temi politici del momento, senza preclusioni, né peli sulla lingua, ri-
chiamando alla coerenza i politici cattolici di tutti gli schieramenti su
tutti i temi del tappeto. Personalità autorevoli e disinteressate (e ce ne
sono molte) che decidano di discutere e di fare fronte comune e che ab-
biano la forza di resistere agli inevitabili tentativi di strumentalizzazio-
ne, attraverso l’annessione come gruppo o la candidatura di singoli
esponenti. 

È questa una delle tante, possibili risposte alla evidente crisi del lai-
cato cattolico in politica. Non pretende di essere l’unica né tanto meno
quella giusta. Ma, forse, può servire come provocazione a stimolare un
dibattito. Da qualche parte il cammino deve pur riprendere. 

Giovanni Grasso
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NOTE

1 Cfr. per esempio G. E. Rusconi, Le amnesie dei cattolici in politica, in La Stampa, 28 di-
cembre 2010 e G. Ferrara, Disarmo dei cattolici in politica, in Panorama, 8 febbraio 2010. Il pri-
mo in sostanza chiede ai cattolici di uscire dal clericalismo, il secondo come sia possibile la con-
vivenza all’interno del Pd di ex democristiani ed ex comunisti.

2 G. Campanini, La «via italiana» alla laicità, in Studium, anno 107°, 1/2011, pp. 15-22,
qui p. 21.
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