
speranza di desideri facilmente rag-

giungibili. Nel frattempo, si è disegnata

una fisionomia dell’Italia che stentiamo

a riconoscere. Marcate e accentuate

divisioni lungo il confine Nord/Sud,

sconfitta dell’interesse comune nella

esplosione della logica del branco, pro-

mozione del “fai da te”. Sobrietà e rigo-

re, doveri prima dei diritti, dovremmo

rispondere, a partire da chi riveste

responsabilità istituzionali, secondo

una nuova etica pubblica che investa

sulla trasparenza e sul coinvolgimento

dei cittadini e soprattutto sul rinasci-

mento della politica. Senza vergogna!

Se la sinistra riformista italiana saprà

agire secondo ragione fino da questo

autunno, potrà giocare la partita delle

prossime elezioni politiche con fondate

opportunità di successo. Ripeto gli

ingredienti: l’Italia e poi le alleanze.

Caso Boffo

Confusione e brutalità
>>>>  Gennaro Acquaviva

Il “caso Boffo”, conclusosi provviso-

riamente con le forzate dimissioni del

direttore del quotidiano di proprietà dei

vescovi italiani, ha certamente causato

amarezza e sconcerto in molti, forse

addirittura scandalo in alcuni, ma

potrebbe essere strumento per raggiun-

gere frutti politici positivi ove fosse

compreso nel suo significato profondo.

Esso infatti ha contribuito a far emerge-

re con sufficiente chiarezza –proprio

per la brutalità dei modi e la confusione

dei comportamenti – non solo quali sia-

no oggi le caratteristiche del sistema

politico (e di potere) che ci è capitato in

sorte, ma soprattutto la condizione a cui

è giunto il rapporto che con esso ha il

mondo cattolico italiano organizzato.

Questa realtà cattolica, oggi assai varie-

gata, è stata, come sappiamo, protago-

nista molto importante della vita politi-

ca italiana almeno fino a Tangentopoli

proprio in virtù del permanere al suo

interno – e per oltre quarant’anni, anche

dopo il Concilio – di una specifica con-

dizione di unità rispetto alla politica,

costantemente e tenacemente promossa

e sostenuta dalla gerarchia ecclesiasti-

ca. Il crollo improvviso del sistema dei

partiti (e naturalmente in primis della

Democrazia cristiana), ritenuto moral-

mente degradante per come era avvenu-

to, ha condizionato a tal punto i vesco-

vi italiani da modificare radicalmente il

loro precedente orientamento rispetto

alla politica; talché, pur se gradualmen-

te, essi si sono di fatto ritirati dalla par-

tecipazione alla vita democratica del

proprio paese, limitandosi a contem-

plarne gli sviluppi a distanza di sicurez-

za pur impegnandosi nella guida delle

attività sociali e soprattutto dedicando-

si a coltivare, nel rapporto Stato-Chie-

sa, prevalentemente le questioni morali

ed i problemi culturali. 

Anche la Chiesa, almeno sul fronte stret-

tamente politico, usciva infatti in qual-

che modo sconfitta dalla fine della prima

Repubblica; ed è soprattutto per questa

ragione che essa non ha voluto o non ha

potuto cogliere la possibilità, che allora

poteva forse essere colta, di diventare

ancora una volta elemento di animazio-

ne etica di tutta la democrazia italiana,

anche utilizzando la lunga fase iniziale

che ha caratterizzato la transizione.

È stato quindi agevole, per chi allora

guidava autorevolmente, anche perché

garantito dal costante sostegno papale,

la Conferenza episcopale, e cioè il car-

dinale Camillo Ruini, operare un gra-

duale riallineamento della posizione dei

vescovi rispetto alla politica che si è

concluso nella seconda metà degli anni

’90 con la costituzione di fatto di un

assetto di tipo gentiloniano nel rappor-

to Stato-Chiesa, basato sullo schema:

“adesione in cambio di sostegno alle

rivendicazioni cattoliche”. 

Operando spesso a vista, utilizzando

con prudenza vecchi sostenitori e nuovi

protagonisti della seconda Repubblica,

con le spalle ormai ben coperte dalla

stabilizzazione definita nel Concordato

dell’84, questa pratica sostanzialmente

lobbistica messa in atto dal vertice del-

la CEI non ha trovato controindicazioni

significative non solo tra i vescovi, ma

neanche nel vasto mondo, ormai deci-

samente plurale, del cattolicesimo ita-

liano.

Si è trattato di una linea di condotta che

ha contrassegnato l’immagine pubblica
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della Chiesa gerarchica su due punti in

particolare, tra loro interdipendenti: da

un lato ha garantito la presenza di fron-

te alla politica di una sola voce e di un

unico interlocutore ( a questo proposito

basti richiamare la prassi innovativa e

da allora costantemente seguita di con-

segnare alla stampa preliminarmente il

testo della relazione del presidente del-

la CEI al Consiglio permanente, con ciò

obbligando quegli incontri ad un’inevi-

tabile appiattimento conformistico);

dall’altro ha impedito o comunque for-

temente ostacolato, ove mai fosse stato

proposto, lo svolgimento di un ruolo

attivo e partecipativo del laicato cattoli-

co nella ricostruzione della politica,

assecondando di fatto la naturale, pur se

prudente, tendenza antipolitica che

concretamente prese a circolare in tante

parti vitali del mondo cattolico proprio

in conseguenza di come era avvenuto il

crollo del sistema dei partiti. 

Anche il momento che in questo quin-

dicennio è apparso come quello dotato

di maggiore visibilità politica per la

CEI guidata da Ruini, e cioè il risultato

del referendum sulla fecondazione assi-

stita, se lo andiamo ad esaminare atten-

tamente non fu il frutto di una forte

mobilitazione, ma fu legato assai più

alla casualità ed alla stanchezza degli

italiani per lo strumento referendario

che all’azione di una macchina possen-

te e soprattutto cosciente nel suo agire.

Talché oggi possiamo ben riconoscere

che la battaglia dei 26 mila parroci,

denunciata allora da Pannella un giorno

dietro l’altro, semplicemente non ci fu.

È facendo riferimento a questa condi-

zione, insieme di estraneità e di com-

promissione, che possiamo farci ragio-

ne del fatto che una vicenda in fondo di

modesto significato come quella di

Dino Boffo, un episodio che con qual-

che ragione ed un po’ di rispetto uma-

no poteva tornare ad essere ricollocata

in uno spazio riservato se non privato,

ha potuto assurgere alle dimensioni

abnormi che abbiamo visto: fino alla

violenza dello scandalo pubblico, e

addirittura fino a muovere l’azione del

Pontefice.

Che un sistema politico mal congegna-

to, nato con le tare incorporate dell’in-

giustizia e della violenza, presidiato da

una classe dirigente prevalentemente

ed inevitabilmente raccogliticcia e

molto spesso impreparata, soprattutto

perché senza radici, che un sistema

così sia stato lasciato a se stesso, senza

partecipazione, senza mediazioni, sen-

za correzioni dalla forza spirituale e

dalla rete umana e concreta che rappre-

senta tanta parte della nazione, è stato

veramente un grande errore, di cui oggi

purtroppo siamo tutti obbligati a paga-

re dazio, a partire naturalmente da chi

ha la responsabilità di guidare i cattoli-

ci d’Italia.

Craxi non aveva certamente tendenze

clericali; egli fu l’unico leader politico

di spicco degli ultimi trent’anni che si

alzò a controbattere duramente, nella

solennità di un’Aula parlamentare,

quella che considerava una inammissi-

bile ingerenza di un Papa, pur grande e

carismatico, nell’attività legislativa di

un libera nazione. Eppure questo socia-

lista garibaldino era assolutamente

convinto che il tessuto italiano, la rete

complessa di relazioni e di persone che

tutti i giorni costruiscono questo paese,

non poteva reggere senza il cristianesi-

mo ed i suoi testimoni, non poteva cre-

scere senza la sua storia, la sua carità,

la sua cultura politica, il suo senso

sociale.

Per questa ragione oggi i pastori della

Chiesa che è in Italia debbono essere

sollecitati a riflettere sull’alta responsa-

bilità civile e politica che li interpella;

in particolare debbono essere invitati a

considerare criticamente i risultati a cui

è giunta oggi la politica della nazione

che è affidata alle loro cure pastorali,

anche a seguito dei comportamenti che

essi troppo spesso hanno adottato nei

passati quindici anni. Per la cattolicità

italiana è veramente giunto il momento

di riflettere sul ruolo da essa svolto in

questo lungo periodo per sostenere la

realizzazione del bene comune: andan-

do oltre il contributo pur positivo di

quello che il cardinale Ruini ha chia-

mato “Progetto culturale”, e senza

dimenticare il numero infinito di parti-

celle di bene che questo mondo garan-

tisce ogni giorno al nostro popolo.

La Chiesa cattolica ha una responsabi-

lità storica così vasta rispetto alla

nazione italiana che qualsiasi piccola o

grande preoccupazione o ogni tradizio-

nale prudenza dovrebbe oggi essere

messa da parte. Questa responsabilità

va assolta subito, prima che sia troppo

tardi. 

Bipolarismo

L’erba fra i due
lastroni 
>>>>  Fabio Fabbri

Il dossier pubblicato nell’eccellente

quarto fascicolo di Mondoperaio
contiene finalmente un primo, impie-

toso ma ragionato, bilancio consunti-

vo della sconfitta della sinistra dopo

gli oltre tre lustri della infinita transi-

zione iniziata con la grande slavina

dei primi anni ’90: quella che travolse

i partiti storici della prima Repubblica

lasciando indenni il PCI e il MSI. La

causa prima di questa débacle è stata

correttamente identificata da Luciano

Cafagna nella incapacità della sinistra

di “ricostruire una propria identità

propositiva”.

Poiché la principale forza della sinistra

è stata organizzata dai dirigenti centrali

e periferici dell’ex PCI e dell’ex sini-

stra DC, non è difficile spiegare l’ano-

ressia ideale e progettuale del PD. Per

usare la felice espressione del giovane

socialista francese Arnaud Monte-

bourg, adattandola alla realtà italiana, il

lascito di Enrico Berlinguer e di Aldo

Moro è rimasto avviluppato nella for-

maldeide del naufragato compromesso

storico. 

Mentre la sinistra estremista si è rivela-

ta un albero secco, improduttivo di nuo-

ve idee e incapace di capire il cambia-

mento della società, e specialmente del

sentire delle giovani generazioni, il
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