
 
 
I miei tre no alla proposta Binetti  
 
d i FRANCO MONACO 

 
Sui cosiddetti “temi etici” è discussione nell’Ulivo. Ho affidato a La 
Repubblica il mio consenso alla proposta di Anna Finocchiaro e di 
Dario Franceschini di privilegiare l’Ulivo quale sede naturale e 
primaria di dialogo ed elaborazione di sintesi culturali, politiche e 
legislative su tali delicate, controverse materie e, per converso, il 
mio dissenso dalle aggregazioni trasversali agli schieramenti legate 
all’iniziativa della Binetti. 
Iniziative che portano il segno della divisione e che producono 
divisione dentro l’Ulivo; iniziative di partito e di componenti di 
partito in palese controtendenza rispetto ai reiterati e solenni 
impegni a fare dell’Ulivo il cantiere del Partito democratico; e che 
inesorabilmente evocano una sorta di partito cattolico trasversale a 
Unione e Cdl. Come spesso accade nelle interviste frettolose, su La 
Repubblica, non mi è riuscito di argomentare adeguatamente il mio 
punto di vista. Provo a farlo qui più distesamente. 
Non nutro dubbio alcuno sulle buone intenzioni e sull’onestà 
intellettuale della Binetti e di altri colleghi, rispetto il loro punto di 
vista, ma non mi ci riconosco per tre ragioni. La prima: l’Ulivo fu 
ideato come casa comune di laici e cattolici di ispirazione 
democratica e riformatrice e, a sua volta, la Margherita come partito 
autenticamente plurale, come una sorta di laboratorio e 
anticipazione dell’Ulivo-Partito democratico, immune da regressive 
nostalgie identitarie. Soggetti politici, la Margherita e l’Ulivo, 
assimilabili all’area Schengen, ove fosse possibile attraversare in un 
senso e nell’altro le vecchie frontiere ideologiche e di partito, ove si 
rimescolassero le tradizionali appartenenze legate alle nostre 
biografie. In nome del futuro che ci vuole insieme e non del passato 
che ci condannerebbe alla separatezza e alla divisione. Come si 
conviene al tempo di una politica post-ideologica. Sarebbe 
contraddittorio e paradossale regredire mentre, in sede politica, si è 
deliberato un deciso scatto in avanti verso il Partito democratico e 
disdegnare il confronto-dialogo tra noi proprio ora, che disponiamo 
di due concreti luoghi concepiti esattamente per questo: i gruppi 
parlamentari unitari dell’Ulivo e la Commissione ministeriale sulle 
questioni etiche voluta da Prodi e affidata ad Amato. Perché non 
valorizzarli, quei luoghi, anziché moltiplicare iniziative altre e 
trasversali, che semmai possono seguire e non precedere? È fuori 
discussione che, su materie come queste che chiamano in causa i 
convincimenti personali più profondi, l’ultima, decisiva parola 
spetta alle coscienze, non vincolate a disciplina di partito. 
Ma appunto l’ultima, dopo aver provato, con serietà, a maturare un 
punto di vista comune. Al riguardo, rassicuro il presidente Cossiga: 
nessun vincolo di disciplina politica può ultimamente fare premio 



sulla libertà di coscienza del singolo parlamentare. 
Seconda ragione: rilevo un segno in contrasto con i paradigmi del 
popolarismo e del cattolicesimo democratico, nel cui Dna sta la 
distinzione tra identità etico-religiosa ed identità politica, il senso-
valore dell’autonomia della politica, la cultura della mediazione 
delle istanze di valore, la laicità dello stato e delle leggi. Senza 
conferire ad essa un significato polemico, vi riscontro traccia di una 
precisa categoria della storiografia politica del movimento cattolico: 
un balzo indietro ai moduli del clericomoderatismo, cioè a prima di 
Sturzo, che davvero segna lo spartiacque, il compiuto accesso-
partecipazione dei cattolici alla vita politica e dello stato. 
Facendo leva sugli strumenti propri della politica, a cominciare dal 
partito: allora il Partito Popolare, oggi, per noi, l’Ulivo. L’impresa 
sturziana, cioè la creazione di un partito inteso inesorabilmente 
come parte e non come tutto, metteva nel conto la distinzione tra 
cattolici conservatori e cattolici democratici e riformatori, la 
rinuncia cioè alla pretesa dell’unità cattolica in sede politica. 
Perché, egli notava, la religione è il regno dell’universalità, la 
politica il terreno della parzialità e della competizione. Ove i 
cattolici agiscono, per dirla con Maritain e con il Concilio, da 
cattolici e non in quanto cattolici. Decisi a trafficare in mare aperto 
il talento dell’ispirazione cristiana. 
Che, come asseriva Moro, non chiude, non istituisce barriere in 
entrata e in uscita, ma al contrario propizia il dialogo e la 
cooperazione con gli uomini di buona volontà. 
Mi attenderei da chi si è forgiato alla scuola alta del cattolicesimo 
democratico una reazione alle derive del clericomoderatismo. 
Infine, una terza ragione. Chi fa politica non deve eccedere in 
ingenuità. Nel nostro caso, non dovrebbe prestarsi alle palesi 
strumentalizzazioni da destra, di chi profitta di tali tavoli trasversali 
per aprire contraddizioni nell’Unione, quasi un cavallo di Troia 
nelle nostre fila. Una strumentalizzazione in cui si segnalano quei 
cattolici di destra che brandiscono la fede come una clava, che, 
contraddittoriamente con l’occasionale solidarietà trasversale, di 
norma si spacciano per i soli interpreti autentici del verbo cristiano 
in politica. Di più: sistematicamente bollano Prodi e noi, cattolici 
dell’Unione, come miscredenti e utili idioti. Mi pare sia lecito 
chiedere loro rispetto. Esso è precondizione della collaborazione. 
Vorrei fosse chiaro: dissento fermamente dallo strappo operato da 
Mussi sulle staminali in sede Ue. Per il metodo prima e più che per 
il merito. Quando si sta in un governo, quando si decide di stare 
insieme politicamente (stabilmente e strategicamente) tra diversi il 
metodo e le regole che presiedono alle decisioni comuni contano 
persino più del merito. 
Rutelli sostiene che, in Italia, non c’è una “questione cattolica” 
intesa come questione politica. Voglio sperarlo. È tuttavia difficile 
sottrarsi all’impressione che vi siano avvisaglie che possa aprirsi. 
Parole e atti di segno opposto potrebbero riattivare la storica, 
perversa spirale di clericalismo e laicismo, che si alimentano a 
vicenda nel nostro paese. Dopo la stagione delle lacerazioni 
prodotte da Berlusconi su più fronti, di tutto l’Italia ha bisogno 



meno che di nuove divisioni, di incrinature della “pace religiosa”. 
Da come l’ho inteso io, l’Ulivo è stato pensato anche oserei dire 
soprattutto per venire a capo dello storico antagonismo tra laici e 
cattolici. Qui sta il bello e il difficile di esso, qui si misurerà la 
nostra statura e responsabilità. 
    

 
  

 


