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Il percorso della Assemblea straordinaria dell’Associazione, delle 

Associazioni specifiche professionali, dei Servizi non costituisce solo una 

priorità sul piano interno. Negli ultimi due anni abbiamo posto i presupposti 

per realizzare un sistema associativo governato con criteri di efficienza, 

trasparenza, sostenibilità ed innovazione che ci renda capaci di affrontare le 

sfide del presente, nell'anno in cui celebriamo il nostro settantesimo 

anniversario di storia, una gioia che avremo l'onore ed il piacere di 

condividere il prossimo 23 maggio con papa Francesco nell'incontro che Egli 

ci riserverà. 

 

Ma questo impegno di rinnovamento e di rilancio associativo non ha un 

valore solo interno bensì rappresenta un valore aggiunto per il Paese. I difficili 

tempi che viviamo richiedono delle Acli vive, vigili, ancora capaci, in modo 

nuovo di formare coscienze di cristiani adulti e di cittadini protagonisti nelle 

vita sociale e politica. 

 

Le elezioni di domenica scorsa in Grecia, al di là del colore politico dei 

vincitori - Siryza di Alexis Tsipras - rappresentano un momento molto 

importante da cui non si potrà più  prescindere nella politica europea. 

Ci tocca registrare che questa critica alle politiche di austerità è entrata dalla 

porta principale nel dibattito politico europeo, dalla porta della democrazia. 

 

Credo che si ponga per noi un problema di credibilità e di coerenza riguardo 

al giudizio sulle politiche di austerità. Da un lato, infatti, negli ultimi due anni 

abbiamo collaborato con lealtà con i due governi che si sono alternati, e 

condiviso gli obiettivi di risanamento dei conti pubblici, di lotta agli sprechi ed 

alle inefficienze, dell'avvio di una stagione di riforme ed allo stesso tempo 

abbiamo giudicato insufficienti i margini di manovra concessi dall'Europa, 

ossessionata da una stabilità di bilancio che blocca l'economia, impoverisce 

le famiglie e che ci ha portati in una allarmante situazione di deflazione, di 

contemporanea stagnazione dei prezzi e della domanda interna. 
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Continuiamo a ritenere che da questo stallo non se ne esce se non 

allentando i rigidi, e politicamente sciagurati, parametri europei. Abbiamo 

bisogno contemporaneamente di più investimenti per il lavoro e lo sviluppo, 

meno tasse e più stato sociale.  

 

Credo che per le Acli la chiarezza politica su questo punto costituisca una 

questione di credibilità. Non possiamo, da un lato difendere i più deboli, 

lavorare per il rafforzamento e l'estensione dei diritti sociali, lottare contro la 

povertà e poi dare l'assenso a quelle politiche che producono maggiore 

esclusione sociale, l'impoverimento dei ceti lavoratori e popolari, l'aumento 

della povertà.  

Per questo l'auspicio è che la politica Europea e le istituzioni si misurino con 

le istanze emerse dal voto della Grecia domenica scorsa.  

 

Assistiamo nella politica italiana a due importanti snodi costituiti dalla 

elezione del nuovo capo dello Stato e dalla messa a punto della nuova legge 

elettorale. 

Domani inizieranno le votazioni per l'elezione del successore di Giorgio 

Napolitano a presidente della Repubblica. A Napolitano abbiamo espresso la 

profonda gratitudine delle Acli per il lungo e delicato servizio reso al Paese 

con una costante attenzione al mondo del lavoro ed ai problemi sociali. Una 

attenzione che egli ci ha espresso direttamente il 23 giugno scorso quando 

ricevette l'Alleanza contro la povertà in Italia. 

 

L'auspicio è che le forze politiche sappiano trovare una figura di prestigio e di 

garanzia all'altezza del delicato compito che attende il nuovo inquilino del 

Quirinale per il prossimo settennato. Un arbitro autorevole, non un notaio. 

Una personalità su cui possa convergere il più vasto consenso e non un 

nome funzionale alle strategie di pochi gruppi.  
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Se poi tutte queste caratteristiche venissero rappresentate da una donna, 

sarebbe ancora meglio, perché dopo quasi settant’anni di storia della 

Repubblica, è veramente tempo che a rappresentare la massima carica dello 

Stato sia una persona del gentil sesso. 

 

Nel contempo prosegue l'iter parlamentare della nuova legge elettorale.  

 

Alcuni miglioramenti sono percepibili rispetto al testo iniziale, su cui, un anno 

fa un documento della nostra Direzione aveva avanzato delle critiche, 

ritenendolo troppo simile alla vecchia legge elettorale, il famigerato porcellum. 

L'Italicum 2.0, ovvero la nuova versione del testo di riforma della legge 

elettorale contiene elementi di novità, come la possibilità di attribuire, almeno 

in parte, delle preferenze, anche se permangono ancora aspetti discutibili 

come le modalità dell'attribuzione di un premio di maggioranza che finisce per 

penalizzare la rappresentanza. Tuttavia è importante anche il metodo: più 

l'intesa sulla nuova legge elettorale sarà ampia e maggiore sarà la garanzia 

che questa corrisponda all'interesse della democrazia anziché limitarsi a 

fotografare le convenienze di alcuni partiti. 

 

Questi tempi costituiscono anche un duro banco di prova per la capacità delle 

Acli di comprendere l'evolversi degli scenari internazionali, per formare i 

cittadini ad una cultura di pace, per individuare delle scelte politiche, nei 

tempi e nei modi richiesti dalle circostanze storiche, in favore della pace. 

 

Di questi temi abbiamo parlato già in precedenti occasioni, perché non 

dobbiamo farci sorprendere dagli avvenimenti ma contribuire a costruire delle 

chiavi interpretative della complessa nuova realtà internazionale, in un 

dibattito a trecentosessanta gradi, che arrivi anche a riaprire la discussione 

sulla collocazione internazionale dell'Italia, alla luce degli equilibri geopolitici 

che stanno mutando e per consentire la nascita di una Europa autonoma 

sulla scena intenzionale. 
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Ma è il corso degli avvenimenti che costringe a tornare su questi temi, in 

particolare dopo gli attentati di Parigi del 7 gennaio scorso ed in seguito 

all'aggravarsi della guerra in Ucraina. 

 

Dopo gli attentati terroristici di Parigi, che condanniamo con tutta la durezza 

possibile, insieme alle frequenti stragi di intensità assai maggiore che si 

verificano in Libia, in Nigeria, in Iraq, in Afghanistan ed in tanti altri Paesi, 

dobbiamo rilanciare l'appello che già dal nostro Incontro di Studi a Cortona 

lanciammo agli organi di informazione: mai più la parola terrorismo sia 

associata all'aggettivo islamico, cristiano, ebreo, buddista o di qualunque 

altra religione. Il terrorismo, al pari della guerra, non c'entra con la religione. 

Esso è possibile perché, come ha denunciato papa Francesco lo scorso 13 

settembre al Sacrario di Redipuglia, «anche oggi dietro le quinte ci sono 

interessi, piani geopolitici, avidità di denaro e di potere», ci sono gli 

«organizzatori dello scontro» ed i «pianificatori del terrore». 

 

Allo stesso tempo la libertà di espressione deve essere esercitata in modo 

responsabile per non provocare e per non colpire i simboli sacri delle 

religioni, e deve essere esercitata in modo libero, perché dietro ogni guerra 

ed ogni azione terroristica ci sono quasi sempre delle reticenze sul piano 

informativo, o delle vere e proprie menzogne che possono pesantemente 

condizionare il corso degli eventi verso una deriva di scontro di civiltà e di 

terrore. 

Questo è altrettanto evidente sul fronte orientale dell'Europa dove, ormai da 

un anno è in corso una guerra combattuta sempre sull'orlo del baratro di una 

possibile degenerazione in un conflitto nucleare di ampia scala. L'Italia e 

l'Europa devono respingere i tentativi di creare una nuova cortina di ferro, 

non solo perché questo ci penalizza sul piano economico, ma ancor di più 

perché ciò espone la pace nell'intera Europa a rischi incredibili. 
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Per questo, penso di interpretare il desiderio di tutti voi, nell'annunciare che le 

Acli aderiscono all'appello per la pace in Ucraina lanciato da papa Francesco 

durante l'Angelus di domenica scorsa e sollecitano il governo e l'Unione 

Europea ad adoperarsi per la ripresa dei tentativi di dialogo, per porre fine 

agli scontri che hanno provocato migliaia di vittime tra la popolazione civile 

dell'Ucraina orientale e per far cadere le sanzioni economiche tra l'Est e 

l'Ovest del nostro continente, che ostacolano la pace. 


