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«Il compito princi-
pale del Pd è cele-
brare un rito di pa-
cificazione di cui
questo paese oggi ha
bisogno più che
mai». 

«Amerei una sfida
tra Pd e Udc in pre-
visione anche di un
allargamento a si-
nistra». 

«Pronti al dialogo col
centro ma nel meri-
to delle questioni
concrete

«Questo governo non
ha alcun interesse per
il Mezzogiorno»

«L’alleanza? La cosa
fondamentale è par-
tire dai principi eti-
ci chiari»

«Consolidiamo la de-
mocrazia nel nostro
Paese»

Dialogo con la sinistra e allargamento al centro i temi della discussione

Ieri a Bagnoli il dibattito con Vittoria, Mancino, Follini, Castagnetti e Scotto

I cattolici in politica 
e il futuro del Pd

SUMMER SCHOOL

L’importanza dei cattolici in politica e
il futuro del Partito Democratico: questi
i temi al centro del dibattito che ha
aperto la seconda edizione dell'Offici-
na delle Idee, l’appuntamento pro-
mosso dall’associazione Generazione
Zero e dall’area Marino, che ha fatto
tappa quest'anno a Bagnoli Irpino. Al
tavolo Marco Follini, Pierluigi Castag-
netti, Arturo Scotto e Nicola Mancino,
moderati dal fondatore del Corriere del-
l'Irpinia Gianni Festa. «Questo venten-
nio berlusconiano ha cambiato l’uo-
mo, il cittadino consumatore - dice il
leader dei mariniani del Pd Franco Vit-
toria introducendo il dibattito e spie-
gano il titolo della manifestazione - Noi
abbiamo bisogno di mettere in piedi
un nuovo umanesimo democratico.
Berlusconi ci ha consegnato un’e-
conomia senza diritti, ci sta conseg-
nando una generazione con i piedi di
argilla». Vittoria sottolinea il «conflitto
tra valori» che c'è oggi. «Emergono n-
uove libertà - dice  - che i partiti fanno
fatica a decifrare. Questa officina allo-
ra vuole essere un luogo dove ci inter-
roghiamo. C'è necessità di riscoprire
parole come uguaglianza, lavoro, dig-
nità umanesimo. Parole come pietre
che sono sacrosante. Da cattolico mi
sento impegnato a costruire tempi n-
uovi ed una nuova verità. Un ritorno al-
la grande politica». 
Proprio sul ruolo dei cattolici in politi-
ca Festa apre il dibattito con gli altri
big presenti. Scotto riparte dalle parole
di Vittoria. «Carofiglio - dice - ha scrit-
to un libro bellissimo in cui racconta
come delle parole di uso comune ab-
biano perso il loro reale significato,
siano state svilite, parole come libertà,
uguaglianza» stravolte dal berluscon-
ismo che volge al termine. «Questa era

segna uno spartiacque tra la vecchia
era e i nuovi tempi - dice Scotto -  O si
dà valore alle nuove istanze o si rischia
di essere un’altra faccia di quella stes-
sa crisi della politica  e rischi di essere
un altro vecchio. Credo che il tema non
sia i cattolici della politica ma il tema è
il ripristino della politica della serietà
della stessa». Sarà necessario, insom-
ma, «rimettere al centro le nuove parole
ma soprattutto i nuovi gesti che ridiano
dignità alla politica».
Del ruolo dei cattolici parla anche
Castagnetti: «Personalità come Nicola
Mancino che hanno incamerato un’ es-
perienza in tempi diversi, esperienze
preziose soprattutto per il Pd anche
riguardo soprattutto agli ultimi movi-
menti che si stanno articolando nel
mondo cattolico». Fa da contraltare
«l’immagine impressionante di un par-
lamento disastrato». Nel mirito il gov-
erno e il suo capo Berlusconi contro
cui ieri le opposizioni hanno manifes-
tato disertando l'aula del parlamento.
«E’ Berlusconi l’ingombro e bisogna in
qualche modo fare capire a lui e so-
prattutto ai colleghi di maggioranza
che deve farsi da parte per il bene del
paese». Castagnetti parla del «degrado
morale» cui Berlusconi ha trascinato le
istituzioni. «Il cardinal Bagnasco - ri-
corda - ha parlato di disastro antropo-
logico».  Complici di tutto questo sono
anche «i cattolici che stanno da quella
parte.  
Dobbiamo partire dal dato che l’unità
politica di gran parte dei cattolici - con-
tinua - è finita per ragioni storiche e
non semplicemente per tangentopoli».
E ripercorre le tappe della fine della
contrapposizione tra Dc e Pci con la
caduta del muro. 
«Moro parlava di Democrazia incom-

piuta - I movimenti cattolici di oggi de-
vono essere consapevoli che allora il
pensiero cristiano era condiviso dalla
maggioranza degli italiani oggi invece
dalla minoranza. I credenti come i non
credenti capiscono che la politica si
deve fare nei partiti che hanno una di-
mensione tale da poter maneggiare la
storia». Il messaggio è al Pd. «Ci sono
ancora degli amici che fanno fatica a
capire il senso del nostro apporto quel-
lo dei cattolici e se non ci fosse finirebbe

il partito stesso. Noi siamo al ragione
per cui esiste. A noi interessa atten-
zione e il peso al contributo che porti-
amo dentro questo partito». 
Mancino che interviene subito dopo ri-
cambia l’apprezzamento nei confron-
ti di Castagnetti. «Io parto da una con-
siderazione che il sistema politico così
come organizzato dal 44 in poi non
poteva reggere. Prima o poi avremmo
registrato il tonfo». La caduta di questi
anni dipende dalla mancanza di polit-
ica e dal disimpegno dei cattolici. «Ab-
biamo avuto la trasformazione di un
sistema politico avendo permesso a
Berlusconi di diventare leader - dice
l’ex vice presidente del Csm - Non
siamo stati capaci anche come cattoli-
ci democratici di fermare ciò. Berlus-
coni ha vinto per la frantumazione del-
la democrazia cristiana e dei socialisti
ma anche per un senso anti comu-
nista». 
E’ serena l’autocritica. «Siamo stai in-
capaci di comprendere che dopo la
caduta del muro la Dc aveva perso la
principale stampella». Di qui l’inter-
rogativo: «Cosa può succedere al nos-
tro paese dopo la fine del Pdl. Il Pdl si
scomporrà». Il messaggio è chiaro:
«Dobbiamo iniziare a capire che cosa
sia davvero la democrazia, soprattutto
quella che noi amiamo, quella plural-
istica. Se prendiamo l’esempio della
Russia, vediamo che anche lì si vota
ma non in un regime di democrazia
pluralistica. Vorrei dire ai dirigenti e
agli elettori del Pd, noi ci dobbiamo
preoccupare di come consolidare la
democrazia plurale». 
Il monito di Mancino è al Pd e alla po-
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litica più in generale. «Veniamo da
storie diverse e anche da culture
diverse pur avendo anche oggi un
richiamo occidentale che ci unisce
tantissimo. Dobbiamo fare uno s-
forzo per aiutare la politica a uscire
dalle difficoltà. Berlusconi è in d-
ifficoltà ma lo è anche il princi-

pale partito d’opposizione.  Io di-
co che le anime cattoliche sono
tante: ci sono quelle che
preferirebbero una collocazione
nel centro destra, altre al centro
in maniera espansiva e altri cat-
tolici osservanti e praticanti che
possono militare in una sinistra ri-

formista che hanno a cuore la nos-
tra democrazia. Noi su questo
dobbiamo discutere». 
L’ex senatore dice no ad «alleanze
tra cattolici e la destra. Non l’ho
fatto quando avevamo una grande
forza figuriamoci oggi». Sulla sin-
istra chiede «approfondimenti ul-
teriori». Le «alleanze - dice - sono
il frutto di un lungo dibattito e poi
eventualmente di una convergen-
za. Io amerei una sfida tra Pd e
Udc in previsione anche di al-
largamento a sinistra». Un’allean-
za che «faccia uscire il paese dalle
tentazioni anti
comuniste».
Il Pd «deve an-
cora cambiare,
fare una rifles-
sione» e «al-
largare sia alla
propria sinistra
che al proprio
centro».
Per Follini «sta
finendo la lun-
ga stagione di
Berlusconi.
Penso che noi
dobbiamo in-
iziare a lavo-
rare sul dopo,
la strada può
essere molto in
salita». Poi sui
cattolici dice:
«Noi abbiamo
alle spalle una
grande storia,
ma anche siamo consapevoli che
una volta nel Pd non ha senso
combattere le battaglie di prima.
Bisogna ragionare su una novità.
Ma qualunque novità deve muo-
vere un’idea del paese, nessun par-
tito può ambire a governare il
paese senza un’idea. Noi siamo
un partito sostanzialmente che mi-
ra a diminuire le distanze, sociali
ed economiche, tra nord e sud». 
Il compito principale del Pd per
Follini è «celebrare un rito di paci-

ficazione di cui questo
paese oggi ha bisogno
più che mai. Io credo
che fermarci a Vendola
e Di Pietro serva a
restituire a Berlusconi
gli elettori da lui in fu-
ga. Dobbiamo immag-
inare che siamo in u-
na nuova vigilia del 92-
93. Dobbiamo essere
pronti a  calcolare un
grosso spostamento di
elettorato anche da de-
stra a sinistra».
Lo spazio insomma s-
ta al centro. «I ri-
formisti in Italia sono
sempre stata minoran-
za tanto che di riforme
se ne sono fatte ben
poche. Quella modera-
ta è sempre stata mag-
gioranza ma oggi è mi-
noritaria. Allora dob-
biamo evitare rischi
costruendo un allean-
za vasta. Penso al pri-
mo centrosinistra negli
anni addietro. Penso
che un modello del
genere si possa
ripresentare. Oggi cre-

do che serva quel tipo di alleanza.
Un centro sinistra organizzato e
pensato sulle cose da fare.
I prossimi anni saranno durissimi
per questo paese e chiunque gov-
ernerà dovrà fare i conti con dei
posizionamenti anche inter-
nazionale e dobbiamo riconoscere

questa difficoltà e renderla nota ai
nostri elettori. La caduta del
berlusconismo non renderà le cose
più facili e quindi credo che il plu-
ralismo del pd sia ideale al gover-
no di questo paese». 
Anche Scotto parla dell’alleanza
con Casini e con l’Udc. «Vogliamo
discutere ma nel merito delle ques-
tioni. Non crediamo che le
politiche per la famiglia siano state
danneggiate dalle manifestazioni
arcigay e della tutela dei diritti più
di quanto abbia fatto il governo
Berlusconi. Vogliamo discutere

con casini e con
il centro di
questo senza
barriere. Io cre-
do nella sal-
vaguarida del
pluralismo prati-
cato molto dai
democratici cris-
tiani. Mi fa male
oggi vedere i
radicali fare la
stampella a
Berlusconi
quando veltroni
erroneamente
scelse l’autono-
mia includendo
loro.  Un centro
sinistra che
vuole costruire
alternativa non
può non essere
meridionalista». 
Conclude Man-

cino: «Diamo al 150 esimo anno
dell’unità d’ìItalia ma le politiche
degli ultimi anni hanno portato al-
lo sfaldamento di questa unità. La
strategia di questo governo, non
solo di Tremonti  ma anche di
Berlusconi è solo di restrizioni. L’i-
talia rinuncia alle politiche dei
trasporti, la scelta capitalistica di
questo governo ha portato ai dis-
astri che noi abbiamo». 
Di qui l’invito a ritornare alla po-
litica: «Ci saranno problemi per
qualunque governo. I referendum
non sono stati vinti dai partiti ma
da una generazione che è tornata
alle urne.  Avvicinare le giovani
generazioni alla responsabilità del
governare è un compito utile.
Questo è il compito di questo con-
vegno e deve essere il compito del
Pd. La politica degli enti locali è u-
na politica da adeguare al sistema
istituzionale.  Il mezzogiorno è s-
tato abbandonato a se steso perché
l’indirizzo del ministro del tesoro
è stato quello di togliere risorse
anche a livello europeo.
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Duro il giudizio nei confronti
del governo Berlusconi la cui e-
sperienza volge al termine, a-
perture nei confronti dell’alleanza
tra il partito Democratico, la si-
nistra e il centro. Ma Sel con Scot-
to avverte:  da parte nostra nes-
suna preclusione all’Unione di
Centro ma discutiamo dei temi
fondamentali dell’uomo

Anche il saluto del sindaco Chieffo porta il
suo saluto al partito. Esordisce parlando dei
problemi del territorio come il caso di Ir-
piniambiente («Discuto con gli amici se è
meglio la società pubblica o la privata per
quanto riguarda la gestione dei rifiuti). Poi
dice: L’Alta Irpinia è un territorio bellissimo
e bisogna fare in modo che le persone non
svuotino questa parte di territorio. Dobbi-
amo raccontare ai nostri concittadini che
bisogna farsi carico anche degli altri problemi e ragioniamo del territorio par-
tendo dal problema. Casini per una volta mi è piaciuto. Ha detto a quelli del-
la maggioranza che stanno affossando tutta la classe politica. Io mi sento
un rappresentante di tutti . Tutti coloro che sono in politica sono oggi nel
mirino di una degenerazione che sta riguardando tutta la popolazione».
Al Pd dice: «Se è convinto di essere la risposta deve essere all’altezza di es-
sere la risposta. Se non siamo in condizione di rispondere ai problemi del-
l’ambiente, dell’acqua e dei rifiuti allora dobbiamo prendere atto che muore
un territorio ma muore anche la politica.  Alla segretaria del partito dico che
non possiamo perdere questa battaglia. Non una battaglia delle correnti o
del partito ma una battaglia per la provincia di Avellino. Una battaglia di
civiltà e di diritti. Se la finiamo di parlare di tatticismi di strategie e parliamo
in concreto dei problemi  noi possiamo veramente incominciare a fare po-
litica. Il Pd su questo va costruito e non ricostruito. La prima fase non è par-
tita del Pd». 

* Basta tattismi, costruiamo il Pd
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Di riforma della giustizia si par-
la nel faccia a faccia tra i sena-
tori Felice Casson ed Enzo De
Luca, 
«Berlusconi e il nuovo ministro
parlano spesso di riforma ma nei
fatti oramai hanno abbandona-
to la riforma per presentare delle
mini leggi su questa tematica
facendo passare all’opinione
pubblica che i problemi di una
singola persona siano i problemi
della giustizia in italia quando
così non è - attacca Casson - S-
caricano alle opposizioni in tal
senso la responsabilità di una
mancata riforma dimenticando
che oramai loro governano da
20 anni quasi».
Rincara la dose De Luca: «Il
problema vero è che questo gov-
erno il tema giustizia non l’ha
mai affrontato. Non ha una vi-
sione complessiva, non si parla
mai di riforme. Si pensa sempre
al processo breve. Quando non
c’è diritto e c’è prepotenza ar-
roganza e sopraffazione, va in
crisi anche la politica». Per il
senatore irpino «il problema
principale del paese è che il gov-
erno non ha nessun interesse
per il mezzogiorno lo sviluppo,
i giovani, i disoccupati».    Ecco
perché occorre un impegno forte
da parte del Pd. «Noi cerchiamo
di ragionare su contenuti - dice
Casson - soprattutto sui temi
della giustizia e della sicurezza.
Crediamo che vada privilegiato
il rapporto con la società civile e
con i cittadini mentre negli ulti-
mi anni ci si è dedicati alla pro-
tezione del politico».
L’attacco è nei confronti del Pdl
«La vicenda della giustizia che
viene riproposta tutti i giorni ha
subito una serie di episodi che
vanno inquadrati per bene. Il Pdl
parla di lotta alla criminalità poi
quando parliamo di inter-
cettazioni la lega fa ostruzionis-
mo.  Quando si parla di inter-
cettazioni telefoniche che

costano tanto bisogna anche
considerare che le inter-
cettazioni stesse hanno portato
alla confisca di beni costosi alla
camorra e alla criminalità orga-
nizzata. Noi del Pd non siamo
dei buonisti e chi commette un
reato deve essere sottoposto alle
giustizia». 
Si torna a parlare dunque di cat-
tolici. I quali, si chiede De Luca,
«in questi anni sono stati rapp-
resentati da questo governo
Berlusconi ? Qual è la funzione
dei cattolici e perché nel Pd? I
cattolici hanno un ruolo di e-
vangelizzazione. Il cattolico non
si aggrega più all’ideologia e
questo fornisce una maggiore
funzione al cattolico. Io mi tro-
vo benissimo nel Pd. Alcuni ten-
dono a difendere la dottrina so-
ciale della chiesa più per d-
ifendere una propria fetta di
potere. La lezione morotea del-
la democrazia compiuta, del-
l’alternanza democratica ci for-
niva una visione maggiore del
senso dello stato. I cattolici
come fanno a dare l’assoluzione
a Berlusconi?». 
Infine Casson: «penso all’imme-
diato dopo guerra quando per
scrivere la carta costituzionale
tutte le forze migliori si sono u-
nite. La questione fondamentale
è partire da principi etici certi e
chiari. E su questi principi
bisogna andare avanti. Un cat-
tolico oggi non può rimanere nel
Pdl è non etico. Credo, però, che
per dialogare con i cattolici sia
necessario ragionare in modo
chiaro su alcuni temi come la
giustizia».
Di qui l’invito: «In questo noi
dobbiamo essere decisi e chiari
non come qualche anno fa che
quando avremmo dovuto
legiferare sul conflitto di inter-
esse e non lo abbiamo fatto. In
questo modo tanti di quelli che
si sono allontanati potranno ri-
tornare».

Lengua scuote i Pd. La segretaria
portando il suo saluto alla platea
sottolinea come questo appunta-
mento «rappresenti un’importan-
te momento di confronto e di ri-
flessione sulla situazione politica
e sociale di questo Paese. Di fron-
te a un’Italia che ha urgente biso-
gno di voltare pagina e ad un go-
verno allo sbando il Pd ha la re-
sponsabilità di indicare un’alter-
nativa e lavorare per ridare credi-
bilità alla politica e riaffermare
l’insostituibilità di essa».
Lengua rimarca il «diffuso senti-
mento di sfiducia nei confronti dei
partiti che nasce tra lo scarto tra i

problemi dei cittadini e le priorità
dell’agenda della politica. Una si-
tuazione che finisce per alimen-
tare l’antipolitica».
Contro questa «il Pd deve lavora-
re recuperando quella funzione di
canale di comunicazione tra cit-
tadini e istituzioni che negli ulti-
mi 20 anni si è indebolita a causa

della deriva populista impressa
da Berlusconi».
La segretaria invita il suo partito
a «rafforzare l’azione politica  sul
territorio» e ad «abbandonare la
timidezza» che ha portato per e-
sempio il Pd a non guidare la rac-
colta firme sui referendum. «A-
vremo dovuto fare nostra la bat-
taglia per la modifica dell’attuale
sistema elettorale. C’è nel Paese u-
na fortissima domanda di parte-
cipazione e di coinvolgimento,
dobbiamo saper intercettare que-
ste spinte interpretando i reali bi-
sogni della gente per diventare
punto di rifermento per il Paese».

NELLA SERATA IL DIBATTITO SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

De Luca e Casson:
da Berlusconi solo
leggi ad personam

E Lengua scuote il partito
LA SEGRETARIA: BASTA TIMIDEZZE, TORNIAMO A PARLARE ALLA GENTE
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