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WEEK END SOCIO POLITICO | I parte 

Lavori di sabato 13 aprile 2013, Vicenza – Pensionato Studenti 

 

Saluto e introduzione a cura di Riccardo Manea, per il Laboratorio Cittadinanza Attiva 

A 50 anni dalla Pacem in Terris, lasciando l’approfondimento sull’enciclica ai lavori della domenica mattina, 

l’obiettivo di questo sabato pomeriggio è “ridarci quelle parole comuni che ci hanno accompagnato in 

questi anni, alcuni riferimenti che proporrà don Luciano Bordignon e che saranno poi contestualizzati nel 

nostro territorio da Fernando Cerchiaro e Giorgio Sala. 

 

Intervento di don Luciano Bordignon: 

L’obiettivo di queste mie riflessioni non è tanto quello di definire la teologia dei “segni dei tempi”, né 

di ricostruirne la storia  o di promuoverla. Vorrei invece sottolineare il significato che essa ha avuto al 

Concilio Vaticano II e segnalare l’esigenza di una sua risignificazione. Secondo Karl Rahner, l’espressione 

“segni dei tempi” (signa temporum) è “una delle tre o quattro formule più significative del Concilio, al 

centro dei suoi lavori come anche all’origine della sua ispirazione”.  

Essa ha avuto come impatto quello di aprire la coscienza della Chiesa alla sua dimensione storica di 

dialogo con il mondo. Vorrei allora evocare anzitutto la sua inscrizione nell’avventura del Concilio. Nella 

molteplicità dei segni poi, cercherò di evidenziarne, in particolare, tre che fanno da quadro di riferimento 

per i molti altri. Cercherò infine di dire ciò che ha significato per due movimenti, specificatamente 

identificati come “segni dei tempi”:  il movimento ecumenico e il movimento delle donne.  

Alla fine ci chiederemo se questa coscienza teologica e pastorale è ancora così attiva nei nostri 

ambienti e nel governo della chiesa.  

  

Al tempo del Vaticano II 

L’espressione “segni dei tempi”, tratta da Matteo 16, 3 circolava già alla fine degli anni ‘40 

nell’ambiente teologico francese, in particolare con i teologi Marie Dominique Chenu e Yves Congar. Essi 

cercavano una teologia più impregnata di coscienza storica, in dialogo con i contemporanei proprio nel 

mentre si riscopriva la dimensione storica della Rivelazione. La loro metodologia non poggiava su una teoria 

ben definita ma su una pratica teologica preoccupata di tenere insieme rivelazione (il dato scritturistico), la 

sua Parola nella storia e i grandi movimenti che vedevano coinvolti cristiani e non cristiani nel mondo. Essi 

si proponevano di partire dal vissuto, più che da tesi dogmatiche, per lasciarsi da esso interrogare e 

promuoverlo a valori evangelici. 

In termini allusivi, l’espressione compare nella Bolla di convocazione del Concilio, “Humanae salutis”, il 

25 dicembre 1961. Giovanni XXIII però l’aveva assunta, senza nominarla, come struttura base dell’enciclica 

Pacem in terris. Infatti alla fine di ciascuna delle quattro grandi sezioni, Giovanni XXIII enumera tutta una 

serie di “segni”. 1. Nell’ambito dei rapporti umani, segnala: la promozione economica e sociale delle classi 

lavoratrici, l’entrata della donna nella vita pubblica, la fine del colonialismo; 2. Nell’ambito dei rapporti tra 

le comunità politiche: una accresciuta coscienza dell’unità tra i popoli; 3. Circa i rapporti con la comunità 

mondiale: la Dichiarazione dei diritti dell’uomo. Ma è nei testi conciliari che l’espressione e la sua nozione 

ha fatto la sua entrata decisiva. La Costituzione Gaudium et Spes ne fa un uso esplicito all’art. 4,  dove si 

può leggere: “Per svolgere questo compito, è dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi 

e di interpretarli alla luce del vangelo, così che, in un modo adatto a ciascuna generazione, possa 

rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sul loro reciproco 

rapporto. Bisogna infatti conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo nonché le sue attese, le sue 

aspirazioni e la sua indole spesso drammatiche”. 

Paolo VI riprende l’espressione nella sua enciclica sul dialogo Ecclesiam suam, per indicare che il suo 

pontificato s’inscrive nella linea dell’aggiornamento di Giovanni XXIII e del Concilio: “E noi lo ricorderemo 

per stimolare nella chiesa la vitalità sempre rinascente, l’attenzione costantemente sveglia ai “segni dei 

tempi”, l’apertura sempre giovane che sappia “verificare ogni cosa e ritenere ciò che è buono” (1Tes 5, 21). 
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Giovanni XXIII aveva impiegato l’espressione “segni dei tempi” per sottolineare che molti cambiamenti si 

erano introdotti  nella vita degli uomini, cambiamenti di cui la Chiesa doveva tener conto per annunciare il 

vangelo. Per il papa, l’attenzione ai “segni dei tempi” non era tanto una specie di miglioramento facoltativo 

dell’attività della chiesa ma una necessità intrinseca della sua missione, un dovere che gli veniva dalla sua 

“eterna giovinezza”. 

Si è talvolta ironizzato su questi famosi “segni dei tempi”. Qualcuno ha sottolineato che in bocca a 

Gesù essi hanno un sapore fortemente escatologico: essi annunciano i tempi ultimi, il giorno del giudizio, 

mentre per il papa e per il Concilio essi mirano soprattutto ad adattare la chiesa in vista di renderla meglio 

accettabile in un mondo che si allontana sempre più da lei o che addirittura non la conosce. Scrutare i 

“segni dei tempi” non consiste tanto nel prevedere catastrofi o cercare gli annunci della fine della storia. 

Tutto ciò non ha nulla a che vedere con l’interpretazione dei “segni dei tempi”. Interpretare i “segni dei 

tempi”, vuol dire cogliere quelle tracce che indicano l’azione di Dio il quale, nella storia, lavora per condurre 

gli uomini al di là della storia e che, per mezzo del Cristo risorto, ha acquisito il diritto di agire nel più 

profondo di ogni uomo al di là di ogni frontiera. La Chiesa pertanto si pone nell’attitudine, non solo di dare, 

ma di “ricevere dalla storia e dalla evoluzione del genere umano” secondo quanto afferma la Costituzione 

Gaudium et Spes (n. 44). I segni dei tempi infatti, nella bocca di Gesù, sono per tutti i membri del Popolo di 

Dio. Il segno di Giona è dato a tutto Israele: “Diceva alle folle…, sapete giudicare l’aspetto della terra e del 

cielo, come mai questo tempo non sapete giudicarlo?”.  

Ai Padri conciliari si poneva tutta una serie di domande. In un secolo segnato dalla forma più 

organizzata della violenza, due guerre, come individuare dei “segni” capaci di orientare alla costruzione di 

una società del benessere e della pace? E in questa società, gli uomini sono in grado di intravedere un 

compito che vada al di là dei loro desideri coscienti ? Una umanità che ha la pretesa di costruirsi da sola, è 

in grado di aprirsi al perdono e al dono di Dio o si opporrà a lui con tutte le sue forze?  

Ebbene, i testi conciliari segnalano una molteplicità di segni dei tempi (GS n. 4), riconducibili 

fondamentalmente a tre: l’unità, la libertà, l’efficacia dell’attività umana.  

 

1) Il Concilio insiste di preferenza sull’unità.  

Un cenno lo si trova già nel primo numero della Costituzione Lumen Gentium sulla Chiesa. Il Concilio 

constata che gli uomini sono “ormai più strettamente congiunti tra loro da vari vincoli sociali, tecnici e 

culturali”. Il tema della “mondializzazione“ o della “globalizzazione” era già presente alla coscienza dei 

Padri conciliari: malgrado la divisione del mondo in due blocchi ideologici contrapposti, lo sviluppo 

tecnico spingeva ineluttabilmente verso una interdipendenza tra gli uomini mai conosciuta né 

immaginata fino allora. Vedendo in ciò un segno dei tempi, il Concilio non si accontenta di registrare 

materialmente il fatto: vi riconosce una aspirazione dell’umanità. Non ignora certo i fattori di divisione, 

d’incomprensione, di odio che giocano pure nella storia degli uomini e che non mancavano negli anni 

’60, ma l’aspirazione all’unità diventa qualcosa di concreto, un compito quotidiano. Ne deriva una 

duplice sfida alla chiesa: ad extra, aiutare gli uomini a non accontentarsi di una unità materiale, 

economica, finanziaria, tecnica ma mirare all’unità delle libertà che solo Cristo può procurare; ad intra, 

che la Chiesa sia essa stessa il segno più limpido dell’unità nella quale il suo Signore vuole riunire gli 

uomini.  

 

2) Il secondo segno dei tempi è la libertà.  

All’indomani delle due guerre mondiali, la libertà diventa la grande rivendicazione degli uomini, di tutti 

gli uomini e in tutti gli ambiti dell’esistenza: libertà morale, libertà economica, libertà sociale e politica. 

Gli uomini non sopportano più di essere guidati come dei bambini, in nessun ambito.  Si sa come tale 

rivendicazione è esposta alla gelosia e alla violenza, al rifiuto di ogni obbedienza. Vedervi un segno dei 

tempi, non vuol dire trascurare ciò che c’è di pericoloso in tale aspirazione, tuttavia essa rinvia a quella 

libertà spirituale che Dio vuole per tutti gli uomini e che il Cristo è venuto a rendere possibile malgrado 

il peccato. Un duplice compito dunque per la Chiesa: incoraggiare gli uomini a ricercare fino in fondo 

che cosa vuol dire essere liberi, liberandosi da ogni forma di obbedienza che non sia obbedienza a Dio; 

essere a sua volta una comunità di libertà in una risposta sempre più piena a Dio che si rivela.  
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3) All’origine di queste due caratteristiche dei tempi nuovi c’è un terzo fattore decisivo: l’incredibile 

efficacia dell’attività umana.  

L’uomo contemporaneo non si accontenta più di subire la sua sorte, cercando di migliorarla come può, 

spesso a danno degli altri;  egli prende in mano la sua situazione e costruisce la sua vita dispiegando 

una ingegnosità inimmaginabile che gli permette di costruire il suo destino in ogni ambito: la politica 

diventa una costruzione della ragione e della volontà e non più il risultato della storia; la salute diventa 

la conquista di ogni istante e non un dono del cielo mal distribuito; le ricchezze si moltiplicano e si 

pensa possano essere partecipate a tutti. Sì, si tratta di un segno dei tempi e la Chiesa si sente 

rilanciata nella sua missione se è vero che gli uomini non ricorrono più a Dio per far fronte alla loro 

precarietà. Convinzione formidabile della Chiesa: Dio non prospera nella miseria umana. 

 

Individuare questi “segni dei tempi”, “scrutarli” (GS 4) è per la Chiesa credere che il tempo non è un fattore 

di degrado, che la storia non va letta come una lenta decadenza dopo un vertice romanticamente situato 

sempre nel passato. E’ invece riconoscere “la fecondità della durata” (H. de Lubac). Ebbene, entro l’ampio 

orizzonte delineato dai “segni dei tempi” dell’unità, della libertà e dell’attività umana, il Concilio segnala 

ancora due movimenti profondamente inscritti nella coscienza attuale della chiesa malgrado le evidenti 

difficoltà: il movimento ecumenico e il movimento delle donne. 

 

1) Il movimento ecumenico 

E’ in maniera specifica segnalato come “segno dei tempi” nel Decreto sull’ecumenismo Unitatis 

redintegratio 1, 2: “Sotto l’azione dello Spirito santo, è nato un movimento, che si sta ampliando 

ogni giorno di più presso i nostri fratelli separati, in vista di ristabilire l’unità di tutti i cristiani”, 4, 4 

“Siccome oggi, per impulso della grazia dello Spirito santo, in più parti del mondo, con la preghiera, 

la parola e l’opera si fanno molti sforzi per avvicinarsi a quella pienezza di unità, che Gesù Cristo 

vuole, questo santo Concilio esorta tutti i fedeli cattolici perché, riconoscendo i “segni dei tempi”, 

partecipino con slancio all’opera ecumenica”. Il movimento si è sviluppato con uno slancio 

straordinario ed è ormai entrato nelle istituzioni locali, sia pure in maniera differenziata. E se è vero 

che attualmente l’ecumenismo istituzionale segna il passo, i cristiani della base praticano 

quotidianamente dei contatti con gli altri cristiani e creano così le condizioni per qualche passo in 

avanti.  

2) Il movimento delle donne  

Nella Pacem in terris, al n. 22, Giovanni XXIII identificava come secondo “segno dei tempi”, 

l’ingresso della donna nella vita pubblica: “In secondo luogo viene un fatto a tutti noto, e cioè 

l’ingresso della donna nella vita pubblica: più accentuatamente, forse, nei popoli di civiltà cristiana; 

più lentamente, ma sempre su larga scala, tra le genti di altre tradizioni o civiltà. Nella donna, 

infatti, diviene sempre più chiara e operante la coscienza della propria dignità. Sa di non poter 

permettere di essere considerata e trattata come strumento; esige di essere considerata come 

persona, tanto nell’ambito della vita domestica che in quello della vita pubblica”.  

 

Nell’ambito del Concilio, fin dal primo capitolo, la Costituzione  Gaudium et Spes dà il tono al tema specifico 

della donna, richiamando la dignità della persona umana. L’uomo è creato a immagine di Dio (Gn 1, 26), 

non come essere solitario, ma fin da principio come “uomo e donna li creò e la loro unione costituisce la 

prima forma di comunione di persone” (GS  n. 12, 4). Tutto quanto riguarda l’attività umana nella storia 

sociale, culturale, politica, parentale è detto sia dell’uno come dell’altra. Al capitolo secondo, si ritorna sul 

tema evidenziandone le conseguenze: “Ogni genere di discriminazione nei diritti fondamentali della 

persona, sia in campo sociale che culturale, in ragione del sesso, della stirpe, del colore, della condizione 

sociale, della lingua o religione, dev’essere superato ed eliminato, come contrario al disegno di Dio. 

Veramente ci si deve rammaricare perché quei diritti fondamentali della persona non sono ancora e 

dappertutto rispettati pienamente, come se si negasse alla donna la facoltà di scegliere liberamente il 

marito e di abbracciare un determinato stato di vita, oppure accedere a quella pari educazione e cultura 

che si riconosce all’uomo” (n. 29, 2).   
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E’ da notare come il documento, pur precisando che la donna deve svolgere pienamente i suoi compiti 

secondo “l’indole propria” (GS n. 60, 3), si rifiuta di precisare l’“indole propria” della donna nel senso della 

casa e della famiglia, perché la considera una limitazione inopportuna e non corretta. 

E’ inutile ricordare quanto questa visione della donna e dell’uomo abbia rappresentato in termini di 

speranza, non solo per le donne ma per la chiesa tutta. Si sperava che le dichiarazioni della Gaudium et 

Spes dessero luogo ad un dialogo che avrebbe potuto aprire delle nuove vie ministeriali. Purtroppo, è 

doloroso dirlo ma è troppo evidente per tacerlo, la “governance” ufficiale della chiesa non ha intercettato 

le donne su questo terreno (mancanza di fiducia nello Spirito Santo?!).  

 

Su un orizzonte più laico, altri segni meritano oggi la nostra attenzione: l’ingiusta ripartizione della 

ricchezza, lo squilibrio ecologico che minaccia la terra, il fenomeno migratorio e il connesso fenomeno del 

meticciato, sono le “nuove soggettività” che chiedono di essere intercettate e interpretate alla luce della 

Parola di Dio. La loro molteplicità e varietà sta alla base della fatica della Chiesa ad intercettare il linguaggio 

dei nostri contemporanei e a creare il contatto su queste e altre questioni. A volte si ha la sensazione che il 

treno della Chiesa viaggia su un binario parallelo e stenta ad entrare in “stazione”. 

In ogni caso, l’attenzione ai segni dei tempi e la ricerca di una Parola di Dio per l’uomo nel tempo, sono 

tratti tra loro indissociabili se si vuol perseguire un vero dialogo con la modernità. Una vera teologia della 

rivelazione nella e per la storia degli uomini è realizzabile solo attraverso l’ascolto dell’uomo nella storia. Fu 

una svolta decisiva del Concilio. Non si può tornare indietro. 

 

Il Card. Martini, a settembre 1999, aveva fatto la proposta di un nuovo concilio, parlando di un suo terzo 

sogno: il "sogno" di una "esperienza di confronto universale tra i Vescovi" da ripetere "ogni tanto, nel corso 

del secolo che si apre". Ciò nell’intento di contribuire a sciogliere — ha spiegato Martini — "qualcuno di 

quei nodi disciplinari e dottrinali che forse sono stati evocati poco in questi giorni, ma che riappaiono 

periodicamente come punti caldi sul cammino delle Chiese europee, e non solo europee". Alcuni di questi 

punti definiti "caldi" dell’agenda sono stati specificati dal Cardinale: si tratta degli "approfondimenti e 

sviluppi dell’ecclesiologia di comunione del Vaticano II", della carenza in qualche luogo, già drammatica, di 

ministri ordinati, della posizione della donna nella società e nella Chiesa, della partecipazione dei laici ad 

alcune responsabilità ministeriali*, della sessualità, della disciplina del matrimonio, della prassi 

penitenziale, dei rapporti con le Chiese sorelle dell’Ortodossia e, più in generale, del bisogno di ravvivare la 

speranza ecumenica. Il Cardinale ha incluso nell’elenco dei temi urgenti "il rapporto tra democrazia e valori, 

e tra leggi civili e leggi morali". 

 

*E’ un problema abbastanza caldo anche nella nostra Chiesa diocesana: non tanto il calo dei sacerdoti, ma 

nell’emersione della responsabilità laicale per la creazione di nuovi gruppi ministeriali per la vita della 

comunità cristiana.  

 

Un altro grande segno dei tempi è stata anche la caduta del muro di Berlino, che non ha goduto di una 

lettura critica; fu interpretata come una vittoria dell’occidente senza tener conto della liberalizzazione in 

corso, vedi condono del debito dei paesi poveri.  

“Vivendo con i poveri tocco con mano i danni del neo-liberismo”, p. Alex Zanotelli. 

 

Così come si è tenuto sotto controllo il sociale e l’assistenzialismo. 

Il sociale è stato usato come canale per allontanare dalla politica? 

Oggi, quello che emerge è l’esigenza di un riscatto dell’educazione alla politica. 

Occorre rimettere in dialogo la dimensione del bene comune, con il privato. 

E’ necessario che la politica torni ad essere popolare. 

 

La Chiesa non ha alternative al dialogo con la modernità, all’ascolto dell’uomo nella storia, senza dicotomie 

tra lo spirituale e il materiale. L’uomo nella storia: lì s’incontra la rivelazione di Dio. 

Questa la svolta decisiva lanciata dal Concilio e da cogliere.  

 

Confronto 
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Presenza militare a Vicenza: quale futuro? 

L’unica soluzione è contrapporsi? Noi come cristiani ci rifugiamo nell’affermazione dei principi, ma non 

basta, bisogna vedere quali passi fare per potere andare verso un dialogo comune. 

Un tentativo può essere avviare un dibattito, parlarne in luoghi diversi, in modalità diverse. 

Sulle decisioni su Vicenza, viene chiamata in causa che tipo di politica/politici abbiamo. Non si può 

procedere nella vita sociale con il catechismo. La politica è arte del compromesso, non è possibile ottenere 

tutto, ma è necessario sapere dove si vuole andare. In questo senso bisogna avviare dibattiti pubblici, tavoli 

di lavoro.  

 

Come viviamo la comunione all’interno della nostra Chiesa? 

Il tema della base americana è stata lacerante, così come lo è oggi l’espressione di voto… tema escluso dalla 

vita delle parrocchie per il timore di dividere la parrocchia sulla base delle proprie opinioni diverse.  

Questo la dice lunga su una mancanza di comunione che abbiamo anche tra di noi, nel farci prossimo: tema 

difficile e per questo viene ignorato. 

 

La nostra Chiesa, oggi è espressione di libertà?  

La revisione è vista come un dato inevitabile, piuttosto che come una scelta, una possibilità.  

 

Unità non è uniformità; l’unità della Chiesa dev’essere intesa come comunione di cose diverse, non 

contrapposte. Non c’è da esclude una dialettica interna per il timore che questa vada ad intaccare l’unità. 

La Chiesa sarà sempre un luogo di riconciliazione e di ricomposizione.  

Il dialogo non è solo uno strumento è un modo di essere, lo stesso rapporto tra Dio e l’uomo è dialogico.  

La libertà noi la pensiamo sempre in termini assoluti. La libertà non esiste in sè, esiste il tentativo di 

liberarsi da condizionamenti. Il vincolo viene dalla verità delle cose che l’autorità propone.  

“Io non credo perché Dio me lo chiede, ma perché quello che Dio ha detto io ritengo che sia verità”. 

 

Il Concilio oggi. 

Nel ricordare i 50 del Concilio, si potrebbe “sognare” una nuova enciclica del Papa, con una lettura 

complessiva di cos’è oggi il Concilio. 

Potrebbe essere uno stimolo anche per l’AC, pensare a un’elaborazione ulteriore complessiva e 

contestualizzata del Concilio nel nostro tempo. Come lo ripresentiamo oggi il Concilio? 

La preoccupazione è anche di ridurre a celebrazione l’anniversario del Concilio, senza metterlo in pratica. 

E’ necessario riprendere le dinamiche che lo hanno innestato e farlo rivivere, non solo celebrarlo nella 

Chiesa, con i convegni.  

 

 

Tavola rotonda con Giorgio Sala e Fernando Cerchiaro  

Introduzione a cura di Margherita Scarello 

Premessa 

DISCERNIMENTO, è una parola chiave per l’AC, così com’è un tema portante nella Pacem in Terris 

 

Siamo a 50 esatti da questa lettera enciclica di Giovanni XXIII, firmata l’11.04.1963 

Un altro riferimento importante è il Testamento spirituale di Giovanni XXIII, che muore 53 giorni dopo, 

un “illuminazione politica”, un testo che ha “consacrato” il pontefice protagonista della distensione di 

quegli anni. 

 

Il contesto storico:  

1962 - 11.10 apertura Concilio Vaticano II 

 pochi giorni dopo: 15.10 crisi missilistica di Cuba 

 “crinale apocalittico della storia” (G. La Pira) 

 apice della Guerra Fredda USA contro URSS 

1963 – primi bagliori di distensione tra USA e URSS. Accordo per la sospensione degli esperimenti nucleari 
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(distensione tra i popoli – il 28 agosto 200mila persone marciano con MLK per l’integrazione 

razziale. Discorso I have a dream…) 

- morte di due dei tre protagonisti della distensione (Krusciov, Kennedy e papa Giovanni XXIII) 

Papa Giovanni XXIII muore il 3.06 

Kennedy - assassinato a Dallas il 22.11 

L’Italia, in tutto questo, vive tensione fra le due sfere Usa/Urss, al Governo di Centro-Sinistra c’è Moro 

(1963); la società italiana è una società “di massa” (scuola dell’obbligo fino ai 14 anni, fabbriche, 

manifestazioni di massa,…). 

In tutto questo  Giovanni XXIII riporta l’attenzione sull’UOMO 

persona; dignità; diritti-doveri; (destinatari della Pacem in Terris sono “tutti gli uomini di 

buona volontà”  

un uomo CHIAMATO A LEGGERE SEGNI DEI TEMPI 

 

Gli ospiti di questa tavola rotonda 

Due protagonisti di quegli anni che, su fronti diversi, hanno vissuto questo passaggio e, alla luce di questo, 

possono leggere il presente. 

 

GIORGIO SALA  

Giovinezza in Azione Cattolica (negli anni del collateralismo), sindaco di Vicenza negli anni dal 1962, ma dal 

1956 era impegnato in Comune, cronista per la Voce dei Berici…  

 

FERNANDO CERCHIARO 

Presenza importante nella storia dell’Azione Cattolica, con impegno a livello nazionale (consigliere), 

regionale e diocesano - come responsabile dei giovani di AC. 

 

Dialogo con Giorgio Sala 

Quando la società civile ebbe tra le mani la Pacem in Terris, come la recepì?  

Che cosa significava l’accorato appello a leggere i segni dei tempi?  

E quali erano i segni dei tempi per Vicenza, in quegli anni? 

La condizione attuale non è del tutto paragonabile a quella condizione. Mi è stata chiesta una 

testimonianza di cattolico impegnato nella vita pubblica. Non era la prima volta che un cattolico andava al 

governo di una città, ma in ogni periodo c’è una condizione sempre diversa. Allora c’era una posizione 

piuttosto conservativa dei cattolici. 

Nel 1945: voto universale, partiti nuovi, problemi nuovi. C’è tutta la fase della ricostruzione dopo la 

resistenza, la guerra, la liberazione; c’era anche allora una primavera delle novità istituzionali e politiche. 

C’era una nuova dialettica tra i due grandi partiti (DC e PC).  

La Costituzione nasce da un momento politico “magico” di comprensione su principi, valori e obiettivi (una 

buona Costituzione che speriamo duri ancora nei principi, diritti e doveri).  

Contemporaneamente, però, si aprono anche conflitti a livello mondiale, si alza l’importanza strategica 

della politica a livello mondiale. 

Nell’aprile del 1963 viene pubblicata la Pacem inTerris, un testo che ha provocato sorpresa ed entusiasmo 

soprattutto al di fuori del mondo cattolico.  

Ricordo incontri, telefonate che correvano nel mondo laico vicentino. 

Ho in mente che cos’era la classe dirigente del PC a Vicenza: aveva funzionari di partito (partito fortemente 

organizzato, uno dei più grandi a livello mondiale), ma la base comunista e alcuni dei personaggi che 

avevano matrice cattolica e che, fatta la scelta radicale di aderire al PC si erano trovati nei giudizi della 

Chiesa ufficiale, della Chiesa locale, della maggioranza dei fedeli con l’ostracismo, con la scomunica 

minacciata…  era gente seria, gente impegnata. Questa gente quando ha letto che il Papa si rivolgeva anche 

a “tutti gli uomini di buona volontà” ha capito subito che si apriva un mondo nuovo, senza che fosse loro 

chiesto di cambiare la linea politica.  

Veniva chiesto che la Chiesa si aprisse al mondo nella pace, nella giustizia, nella possibilità di lavorare. 

La Pacem in Terris fu davvero un grande segno di maturità, di adesione, di confronto, sentito in particolare 

dal mondo laico. 
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Andando avanti nel tempo, in questo arco temporale di 30, 50 anni - quali gli snodi, i momenti cruciali 

che il nostro Paese, la nostra società, la Chiesa italiana e la Chiesa vicentina hanno attraversato? 

Il passaggio delle persone dall’AC alla vita pubblica era stato logico, naturale, di maturazione, per un 

naturale desiderio di mettere alla prova i pensieri maturati, la cultura, la voglia di cambiamento. 

Questi uomini erano stati preparati per i ruoli della politica, anche nazionale, da un mondo che, 

segretamente e non, partiva dalla realtà cattolica. 

Quale era il nuovo progetto politico italiano intorno agli anni ’60? 

Era il problema di un’apertura al mondo del lavoro, al mondo socialista, al problema del rapporto con il 

partito comunista, il problema del centro-sinistra.  

La Chiesa vicentina ufficiale non voleva questi rapporti, soffriva. 

La classe dirigente politica di allora ha dovuto assumersi delle responsabilità: dal compromesso, i social-

democratici hanno rappresento il centro-sinistra del consiglio comunale, dopo una provvisoria crisi di 

giunta che ha stabilito l’inizio di una fase nuova della politica vicentina. Una nuova strategia politica. 

Noi venivamo da situazioni piuttosto ferme e chiuse dalle quali si guardava il mondo.  

Ciò che ha scardinato è stato l’incontro con gli altri, quelli che erano gli avversari… forse anche considerati 

nemici.  

E quando siamo stati in contatto con gli altri siamo cambiati tutti… noi e gli altri.  

Senza essere eroi, martiri o santi, abbiamo capito che si poteva fare una strada insieme nel rispetto, nella 

passione, nel civile rispetto e nel tempo si è capito che ci volevamo bene! 

Un altro grande segnale è stato capire che i problemi hanno una “dimensione planetaria”… non era più 

possibile ragionare nel piccolo, bisognava guardare fuori, sentirsi cittadini di una città più complessa… 

bisognava guardare al mondo.  

Ci sono stati dei passaggi cruciali: abbiamo conosciuto il terrorismo. 

Ma… a livello di Stato, di società… c’erano soluzioni possibili, antidoti. E oggi? 

Ad esempio il terrorismo, dal dopoguerra, è stato il capitolo più doloroso che abbiamo conosciuto. Ma dal 

terrorismo è venuta fuori l’unità delle forze politiche e sindacali. Son venute fuori delle energie impensabili. 

Storicamente si discuterà se è stato giusto o meno non trattare con i terroristi, però è saltata fuori una 

energia enorme che ha unito la gran parte degli italiani e delle istituzioni. E’ saltato fuori l’antidoto. 

Davanti alla crisi di Cuba del ‘62, c’è stata una reazione che ha unito i più grandi paesi del mondo. 

Oggi, davanti alla crisi dei partiti, delle istituzioni, alla crisi economica… noi non vediamo ancora strumenti 

adeguati ad affrontare queste crisi perché ci manca la forza, la cultura, ci siamo disuniti (qua avrebbe 

dovuto emergere la forza dei partiti), non abbiamo ancora individuato degli strumenti adeguati… oggi non 

abbiamo “antidoti”… abbiamo bisogno di qualcuno che progetti qualcosa di nuovo. 

 

Dialogo con Fernando Cerchiaro 

Mentre tutti questi cambiamenti stavano succedendo fuori l’AC, all’interno dell’associazione, con il 

nuovo statuto, con la scelta religiosa, cambia il rapporto fra l’Ac e la politica? 

In seguito all’importante coinvolgimento nell’esperienza dell’animazione politica, ci fu un vuoto di 

“ruolo” nell’esperienza ordinaria dei gruppi? 

L’AC andava a ritrovare in maniera molto accentuata, soprattutto a Vicenza, l’esigenza della sua autonomia 

rispetto alla impostazione dei comitati civici. Quell’AC cominciava a prendere le distanze, non dalla politica, 

ma dall’imposizione della Chiesa che aveva utilizzato l’AC come lo strumento secolare per portare avanti 

una strategia (nel ’48 i baschi verdi… ), per l’esigenza di ridare una dignità alla Chiesa perché sia “casa di 

tutti”. 

 

Quale nuova presenza come laici nel mondo per l’Ac di Vicenza nel post-concilio? Che cosa significava 

sul piano civile la scelta religiosa? Come si è declinato poi il modo di stare nel mondo da cristiani, per i 

soci di AC? 

L’idea di una Chiesa che ritrovava se stessa nell’essenzialità per poter essere la casa di tutti. 

Chi aveva capito il senso del Concilio, voleva restituire alla Chiesa la possibilità di entrare in dialogo con 

tutti. Il dialogo con il mondo, senza rinunciare alla verità, che è Cristo, è anche sapere individuare quei 

“frammenti di verità” della Evangelii nuntiandi. 

La scelta religiosa era in questa direzione, d’interrogarsi quotidianamente con la propria coerenza. 
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Giorgio Sala, in una Vicenza molto clericale, rappresentava qualcosa fuori dalla norma, un avamposto. 

Se da un lato si cercava l’alleanza, dall’altra si era esigenti e, da alcuni dai quali si vedevano incoerenze, si 

prendevano le distanze. 

La riforma liturgica da un lato, i consigli pastorali dall’altro… la vera rivoluzione l’arrivo di Mons Onisto nel 

’71: un uomo umile, prende alloggio nel “seminarietto”, tenta di governare Vicenza non avendo mai 

possibilità di nominare il suo vicario generale.  

Sulla scia di questi cambiamenti, l’AC vicentina cercò di strutturare la sua autonomia, semplificandosi ma 

senza distruggere la sua struttura associativa, l’ossatura che permette a persone che condividono un 

progetto di portarlo avanti con continuità. E questo lo fecero in particolare i giovani (nel ’76 quasi tutti i 

presidenti vicariali erano del settore giovani!). 

 

Io sono nato balilla, sotto il fascismo: ho visto tutto, per fortuna ho avuto occhi aperti. Noi siamo quelle 

generazioni che hanno responsabilità immense perché avendo visto tutto, noi dovevamo avere tutti gli 

strumenti giusti per consegnare una storia quasi nobile. Non ci presentiamo alle generazioni con mani 

vuote, ma che non stanno consegnando il dovuto. 

Riconosco che le crisi degli anni ’60-70 non avevano le dimensioni di quella odierna.  

Oggi.. guardiamo fuori dall’Italia e c’è crisi. Ci sono sì nazioni nuove che emergono, però la forza della crisi è 

più potente. 

Se do ragione di questa difficoltà… devo cercare, oggi, da chi è rappresentato il mondo: nazioni nuove, 

nazioni che non sembrerebbero virtuose, con i politici che non ci sono… e devo fare i conti con questo. 

Abbiamo di fronte 10.000 americani, e devo pensare all’accoglienza. Ovvio che metto la testa anche alla 

piccola parte di responsabilità che mi spetta. E’ necessario tenere distinti i due livelli. 

 

 

… Giorgio Sala: 

Mons. Onisto… umile, semplice, ma aperto a una vicenda che assolutamente era nuova (l’ambito del civile, 

dell’economico). Ha avuto di aprire il dialogo e il rapporto nei confronti del mondo ufficiale economico 

vicentino (con Marzotto, allora un grande nome) sulla crisi che si profilava (disoccupazione, fabbriche che 

stavano chiudendo). Una dialettica tra i due, alla quale lui con la serenità del cristiano consapevole e 

coerente ha saputo tenere in maniera indefettibile. Dal 1945 ad oggi, l’atto più forte che la Chiesa vicentina 

ha conosciuto.   

Mons. Onisto dialogante, con il cuore aperto, la mente sgombra da pregiudizi di ogni genere, ha cominciato 

a chiudere la falla pesante che portava preti fuori dalla Chiesa.  

 

 

Domanda per entrambi:  

Con gli occhi di chi è allenato a scrutare e scorgere i segni dei tempi, quali vedete nel presente, per dirlo 

con la Evangelii nuntiandi, quali frammenti di verità vedete sparsi nella nostra storia? Alcuni flash che 

oggi non possiamo non citare, che ci stanno a cuore? 

 

… Fernando Cerchiaro… 

Un segno lo vedo in quei giovani che si stanno reimpossesando dei valori che nella Costituzione sono 

descritti come valori fondanti (la convivenza, nella presenza nel volontariato… ), nei percorsi di ricerca della 

storia e dei personaggio politici che l’hanno fatta, che come giovani state facendo. 

Vedo con molta amarezza, una gerarchia ecclesiastica che sembra aver voluto scientificamente cancellare 

quello sforzo coraggioso che la Chiesa italiana ha avuto nei primi dieci anni di attuazione del Concilio (anni 

del terrorismo in cui uomini come Moro, Bachelet, Ruffilli… gettavano ponti verso gli altri). 

La strada vera sta in cristiani NEL mondo che, mantenendo la loro identità, gettano ponti. 

L’altra strada è che ci si sprovincializzi… l’Italia non è il centro del mondo. 

 

… Giorgio Sala…  

Sprovincializzazione per quanto riguarda la dimensione Chiesa, ma non solo. 

C’è anche la questione che riguarda le istituzioni, l’economia, il mondo. 
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Anche oggi è necessario mantenere il livello planetario degli uomini, dei problemi, delle questioni. 

Il problema della pace, da sempre, impone a tutti severi esami di coscienza e azioni politiche che guardino 

agli interessi reali dei popoli. 

La globalizzazione è la parola che tutti conoscono: il mondo che si è fatto più piccolo, il problema del 

petrolio, l’ambiente, il clima… tutti problemi interconnessi. 

Il problema della crisi economica che attanaglia l’Italia… il mondo…  

Il problema dell’acqua diventerà una questione chiave nei rapporti tra popoli, i continenti, nei prossimi 

decenni. 

Rispetto alla forza del problema della pace, oggi ci sono altre questioni sulle quali noi singoli, noi cristiani, 

noi potremmo capire e fare qualcosa di più. 

Quando arriveremo a capire che la sobrietà dovrebbe essere la base sulla quale impostare progetti politici 

ed economici? 

Io credo che ci sia posto, nel tempo, per una necessità e una capacità degli uomini di affrontare questi 

problemi. E’ necessaria una nuova disponibilità al dialogo, alle intese.  

I problemi sono già maturi… forse un “vescovo di Roma” illuminato, col cuore aperto, che parla di 

comprensione, di pazienza, di misericordia… potrebbe darci un messaggio, un segnale forte nella direzione 

della risoluzione… che cosa possiamo fare per riprendere a vivere con un po’ più di speranza. 

 

… Fernando Cerchiaro… 

C’è una generazione di giovani che sta accumulando tensione, rabbia verso il mondo adulto che non li sta 

rendendo partecipi del rapido cambiamento che sta avvenendo. 

 

… Giorgio Sala… 

Ci sono salti generazionali storicamente dimostrabili e l’attuale generazione 30-40 è stata scavalcata. 

Il prossimo parlamento non sarà molto migliore dell’attuale, perché siamo nel deserto. 

Dobbiamo ancora fare molta strada, consumare scarpe, per questo io penso che, forse, una possibilità ce la 

potranno avere i miei nipoti.  

 

Confronto 

 

Una testimonianza che ricordo, è quella di donne che si sono impegnate a fianco di fratelli, mariti… così 

come di genitori che non sapevano consigliare quale fosse la soluzione… 

Forse abbiamo questi anni passati in cui, se deserto è stato ed è, abbiamo un deficit di lavoro e di studi.  

Forse la tecnologia che ci porta ad essere a contatto con tutte le informazioni del mondo, non facilita 

approfondimenti e pensieri. 

 

La consapevolezza di essere frammento cresce nel momento in cui cresce la consapevolezza della 

complessità del mondo globale. 

Allora… ai tempi di Sala… le piste possibili potevano essere in nr x, oggi probabilmente ognuno di noi ha nr x 

di piste, con il rischio di essere inefficaci.  

Ha ancora senso avere un riferimento unitario di ispirazione? 

Anche nell’associazione, i riferimenti non sono assolutamente scontati e penso che sia anche questo 

l’elemento che porta a una irrilevanza nel mondo politico. 

La storia si manifesta in maniera improvvisa… bisogna essere pronti ad assumersi anche le responsabilità 

inattese. Oggi, se ci sono dei giovani in Parlamento… quanto sono formati o quanto peccano di 

supponenza? 

In questo momento, siccome non si hanno categorie adeguate, si sta rispondendo con categorie del 

passato.  

Quando il Concilio si è esprsso, non aveva aperte tutte le sfide che ci sono oggi, per questo, forse oggi è più 

difficile attuarlo. 

 

Sarebbe da mettere in atto lo spirito della ricerca faticosa insieme, il lavorio condiviso. In questi anni c’è 

stata anche una supponenza della gerarchia ecclesiastica.  
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Non credo a un riferimento unitario dei cattolici in politica. Non vedo che ci sia voglia, interesse, neanche 

da parte della Chiesa, che… anzi… ha paura. Ma allora… visto che i cattolici sono irrilevanti… oggi, chi è 

rilevante? 

Chi comincia a elaborare che faranno fatica ad emergere ma che saranno humus per qualche nuova volontà 

futura.  

In quanto cattolici saremo irrilevanti come forza, ma in quanto cattolici che dal Vangelo tirano fuori qualche 

progetto di vita e di società, potremo aiutare a far nascere qualcosa di nuovo. 

E’ un percorso più faticoso ma più esaltante. 

 

Il cristiano, prima di tutto è una persona nel mondo: è Chiesa, ma è anche una risorsa a disposizione 

nell’ambiente in cui si trova. E’ sempre in una posizione di forte mediazione.  

Oggi c’è la tendenza alla ipersemplificazione di un messaggio… a separare in buoni e cattivi: 

è più semplice far passare l’idea che i politici giovani siano buoni e i vecchi siano cattivi. 

In realtà esistono uomini e donne di buona volontà… uomini e donne che possono dare contributi più o 

meno fruttuosi. 

Oggi abbiamo parlato di tanti piani diversi. Sicuramente è giusto occuparsi di tutti, ma senza mescolarli.  

Noi non siamo degli attori di politica mondiale: un conto è fare discorsi avendo in mente il quadro 

complessivo mondiale, ma siamo chiamati ad agire nella nostra realtà.  

 

 

Sintesi per ripresa lavori della serata 

- racconto di vita ecclesiale e civile di cui sono stati significativi testimoni passando dalla primavera 

delle attività istituzionali, alla sorpresa della Pacem in Terris colta soprattutto dal mondo laico; 

sottolineatura del passaggio dallo studio all’impegno in politica affrontando il problema del 

centro-sinistra e della visione planetaria dei problemi; conclusione: oggi c’è una crisi come allora, 

ma forse oggi mancano gli antidoti.  

- importanza di sprovincializzarsi ed esigenze di autonomia; scelta religiosa: scelta straordinaria ma 

oggetto di grandi incomprensioni; importanza della figura di Mons. Onisto. Conclusione: studio, 

dove ci sta il dialogo, l’ascolto e l’affrontare la sfida che ci sta davanti.  

- domanda forte dei giovani trentenni: sono una generazione “da saltare” perché non possono 

contribuire alle soluzioni per questo periodo? O perché non sono stati messi in grado di farlo? 

 

Tavola rotonda con Guido Formigoni, Franca Porto, Luca Romano | con Lucio Turra 

Obiettivo: cominciare a costruire un pensiero nella volontà di costruire reti, fermento e forza per uscire 

dalla stasi. 

 

A Guido Formigoni:  il bipolarismo, anche in riferimento di un recente articolo da lui pubblicato ( 

http://www.c3dem.it/5493  ). Si tratta di mettere tutti sullo stesso piano?  

La politica ci ha messo del suo a far fatica di interpretare i problemi del paese, però c’è anche stata una 

strategia di delegittimazione… c’è chi ha lavorato in questa direzione.  

C’è chi ha fatto passare il messaggio che il problema dell’Italia è la politica. Non è così!  

E’ un problema di classi dirigenti, di una società che invecchia, una società che si chiude nei confronti degli 

immigrati…  

La crisi della politica in questi anni ha una genesi ben chiara: anni 91-93, la fine del primo ciclo storica di 

repubblica  che ha dato vita a una seconda stagione che ha realizzato un’alternanza politica (che nell’89 si 

diceva fosse il grande problema dell’Italia… politica inamovibile), si è agito a livello di leggi elettorali a 

favore del bipolarismo e a una coscientizzazione del cittadino perché avesse in mente chi andava a votare 
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attraverso l’azione di movimenti… che vent’anni dopo potrebbero ricondursi a M5S, solo che allora si prese 

il 2%, oggi il 25%. 

Questo 25% è un coacervo di istanze critiche, problematicità in cui c’è dentro una serie di energie che si 

potrebbero convertire in risorse positive per la democrazia. 

Altra risorsa, alle origini, è stato il movimento critico della Lega che però, poi, è rientrato nella dinamica 

bipolare. 

Quello che oggi è in gioco come medio periodo è quante istanze nel M5S siano recuperabili per le linee di 

centrosinistra.  

A parte la dinamica legata alla rete web, il M5S ha un ambientalismo schematizzato già negli anni ’80 e 

ideologie che potrebbero ritrovarsi in un centrosinistra. 

Il vero dubbio è in che misura questo tipo di prospettiva di medio periodo possa convivere con la necessità 

di gestire il presente. Il rischio è quello che si ritorni ad azzerare le larghe intese o che si arrivi a ipotesi 

regressive. 

Quale destra c’è oggi in questo paese, visto che non riesce ad emanciparsi dalla figura personale di 

Berlusconi? 

La scelta di Monti di fare politica, dopo il governo tecnico, era nella scommessa di creare una destra più 

moderata, diversa da quella avuta in questi anni: scommessa persa nel breve periodo, per cui senza slancio 

per poter costruire qualcosa di significativo nel medio periodo. 

Ma dobbiamo per forza andare in una direzione bipolare?  

Non è un dover andare, è che tutte le democrazie che conosciamo si riconducono a questo modello. 

Forzare il bipolarismo può essere fuorviante, perché se c’è una costruzione politica che non lo regge, non si 

riesce poi a governare. 

Oggi ci sono le risorse (creatività, dialogo, varietà… ) per provare a immaginare qualcosa di diverso. 

Si vedano gli articoli:  

http://www.repubblica.it/politica/2013/04/12/news/il_manifesto_di_barca_per_il_pd_non_c_democrazia

_senza_partiti_robusti-56475966/  

oppure 

http://www.corriere.it/politica/13_aprile_12/pd-arriva-manifesto-barca-dalema-tutti-impegnati-per-il-

pd_2cf025f8-a3ab-11e2-a571-cfaeac9fffd0.shtml  

Come la creatività politica per superare l’empasse attuale può muoversi?  

E’ un problema che dovrebbe diventare collettivo, non legato a pochi. 

 

Franca Porto 

Stiamo facendo molta fatica a fare i conti con quelli che sono i problemi oggi. Questo è un paese di vecchi, 

mentre i pochi giovani sono soffocati di pesi e attenzioni. Le risorse sono controllate, immobilizzate dalla 

popolazione “vecchia”. Molte delle pensioni basse sono legate a un sistema di sussidio.  

Dalla grande stagione dell’industrializzazione del Veneto, in cui le imprese nascevano come funghi, si è 

costruito un sistema formativo professionale apposta per riconoscere il valore dell’impresa (cfp), nato 

perché il territorio era amico delle persone e dell’impresa. C’erano delle comunità che si riconoscevano 

negli investimenti che facevano sul loro territorio. Poi sull’industrializzazione si è costruito il welfare.  

L’elemento indispensabile per l’economia attorno al quale gira il resto è stato, ed è ancora, il settore 

manifatturiero. 

A un certo punto le risorse che venivano dal manifatturiero sono state disconosciute, non più valorizzate: la 

mentalità ha creato una frattura che iniziò col periodo di tangentopoli, la fine della prima repubblica… 

Sbagliamo a non cogliere il messaggio che ci arriva dal non voto, dal M5S… dai pochi giovani. 

E’ una frattura generazionale quella che stiamo vivendo, i giovani ci stanno dicendo che non vogliono la 

nostra eredità. Quali le conseguenze? 

Non c’è una crisi… c’è un mondo che è cambiato, in un resto del mondo che è più avanti di noi e che fanno 

una cosa che eravamo bravissimi noi fino a 30 fa: attraverso il lavoro creano situazioni migliori per la loro 

società. 

Questo fenomeno non finirà in fretta, si tratta di capire come usare i nostri vantaggi competitivi rispetto ad 

altre parti dell’Italia.  

Da sindacalista ho fatto contrattazione acquisitiva… portavo a casa più di quanto spendevo, ora non più. 
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Tutti siamo concordi nel dire che è necessario salvare il manifatturiero… con le dovute distinzioni: ha senso 

tenere in piedi imprese in crisi da 7 anni, senza prospettive.  

Quanta ricchezza produce il manifatturiero? Se non c’è capacità di produrre ricchezza, non ha senso tener 

duro.  

In Italia l’unica fonte che genera ricchezza è il manifatturiero. Siamo la seconda potenza manifatturiera, 

vuol dire che siamo ancora detentori di una capacità d’intraprendere, di generare produzione, di piazzarla 

sul mercato… tutto il resto è importante, ma è in funzione del manifatturiero.  

Noi dobbiamo scegliere di tagliare da altri capitoli di spesa per investire e salvare le nostre fabbriche. 

Ma dove andiamo a prendere i soldi? 

Prima cominciamo a riorganizzare la spesa, meglio sarà per tutti. 

Va sbloccata la morsa che tiene stretti i diritti acquisiti dei “vecchi”, con la garanzia da dare ai giovani. 

 

Luca Romano 

Un tentativo di risposta?  

Siamo la seconda potenza manifatturiera d’Europa, prima per valore pro-capite prodotto. 

Oggi la concorrenza non avviene più per sistemi nazionali, neanche per settori, ma per singoli reparti 

aziendali. 

Noi abbiamo un patrimonio industriale i cui i valori e rendimenti vengono garantiti, perché le aziende 

hanno una struttura internazionale, per cui il valore “paese Italia” diminuisce (ad es. un’azienda guadagna 

in India, in Brasile e perde a Padova). 

Il dilemma che stiamo affrontando è che se il sistema economico industriale si sta delocalizzando, 

bisognerebbe avere una straordinaria politica d’intervento a favore delle imprese sui nostri territori.  

La politica non riesce ad avere un livello di gestione per affrontare i cambiamenti e ha perso autonomia 

rispetto alle strutture di stato sociale costruite nella II repubblica (anni ’90). 

Noi abbiamo una pressione fiscale che è talmente generalizzata da non permettere movimenti che non 

siano verticali verso i diritti acquisti, senza la possibilità di controllare i flussi di spesa a livello territoriale. 

C’è stata la perdita della possibilità di orientare le risorse a livello territoriale. 

 

Nella II repubblica non abbiamo avuto un bipolarismo competitivo. Chi era all’opposizione ha aspettato che 

la maggioranza governasse talmente male per essere votati nelle successive elezioni. 

 

A fronte di uno Stato improduttivo, i partiti sono stati macerati, le forze sociali si sono indebolite… si è 

formato un circuito vizioso.  

 

Sul guardare fuori, ad esempio prendendo l’Euroregione Carinzia, Friuli, Veneto: noi in Italia sottovalutiamo 

l’essere in rete?! 

Si è creata una situazione in cui prima si fanno i progetti, ci si spende la faccia, i fondi, prima di lavorare con 

i diretti interessati e le conseguenze nei loro confronti. Risultati: scontento nei diretti interessati, spreco di 

risorse. 

 

Lucio Turra  

Vogliamo fare un’azione di verità su questo paese che non vuole rendersi conto che è necessario cambiare 

registro. Esempio tipico delle cose che non funzionano: la burocrazia. Tutti concordi ma nessuno vuole 

mettere in discussione nulla. Il problema non è accusare la politica ma partire da un serio esame di 

coscienza. Possiamo domandarci che qualche passo, revisione possiamo farli? 

 

Guido Formigoni 

Il vero problema è che nessuna nazione/continente può decidere da solo cosa voler diventare o cosa fare 

perché siamo tutti interdipendenti. La storia c’insegna che se ciascuno fa i propri interessi, si va a sbattere 

(es. il problema del colonialismo è che ha impedito la crescita delle popolazioni autoctone). Bisogna 

mettersi nell’ottica delle integrazioni, con politiche di sponda reciproche. 

La globalizzazione non è un destino, è il frutto di scelte.  

Il problema è capire le scelte complessive in che direzione vanno e trovare la propria collocazione. 
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L’aspetto non ancora toccato è l’aspetto della finanza: negli anni ’70 entra in crisi il sistema industriale non 

sta più in piedi. Come uscirne? L’esempio che viene seguito è quello di Stati Uniti e Gran Bretagna che 

scelgono la finanza, trovando qualcun altro che produca a costi inferiori a quelli del proprio sistema.  

Negli ultimi 4-5 anni: l’aspetto finanziario s’è inceppato.  

Il meccanismo di produrre denaro con dell’altro denaro non sta più in piedi.  

Il punto su cui val la pena ragionare è che la logica finanziaria s’è impadronita anche di altri aspetti: gli 

imprenditori che ha fatto i soldi non nel manifatturiero ma nella finanza, non hanno più innovato e 

investito nella propria azienda. Oggi che servirebbe il sistema finanziario funzionante, non c’è liquidità, non 

è di supporto. 

Da chiarire: il sistema finanziario ha avuto un inceppamento temporaneo o il modello non tiene e va 

ripensato? 

 

Confronto 

 

Il ruolo della classe dirigente?! Come questa classe dirigente spende i soldi? Come rendere produttiva la 

spesa statale? Chi fa le scelte? Razionalizzare la spesa: liberare risorse perché dove non ce lo si può 

permettere non vengono date! Non c’è questa propensione alla scelta. Non si sceglie.  

Tra qualche anno chi si troverà a dover scegliere… di quanto potrà disporre, visto quanto si sta perdendo 

oggi? Oggi, non scegliendo (che comunque è una scelta), si precludono ad altri le risorse per il futuro. 

 

A livello politico, si sta facendo una serie riflessione seria sulla finanza?  

Guido Formigoni: una discussione c’è. Mi colpisce che nella prospettiva del M5S questi discorsi siano 

piuttosto assenti (a parte un ragionamento abbastanza generico sul reddito di cittadinanza). Forse di queste 

cose sarebbe stato necessario discuterne di più.  

La logica di Monti in sé è portatrice strutturalmente di una logica di crisi passeggera. Per cui non si può 

chiedere a lui di fare diversamente da come si è mosso. Da altre parti, dove doveva emergere, è stato fatto 

in modo molto fragile. 

 

Franca Porto: negli ultimi 5 anni, gli imprenditori italiani hanno investito 700mld di € in fare impresa in 

Europa. C’è ancora vocazione a intraprendere, ci sono ancora soldi che girano. Se agiamo su alcune leve qui 

da noi, possiamo incrociare domanda di sviluppo di crescita, anche se non necessariamente solo vicino a 

noi. Il nostro sistema bancario locale mantiene ancora caratteristiche capaci di tenere insieme denaro e 

restituzione sul territorio. 

 

Lucio Turra: due cose su cui tornare a riflettere… sui processi di trasformazione della società (sui quali gioca 

la finanza con il sistema di distribuzione della ricchezza) e sui meccanismi della politica (concretamente, il 

sistema attuale che non regge più, dovrà essere riformato?!?!) in cui le classi dirigenti hanno pochi 

mediatori e molti che pensano ai propri interessi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Nota: sintesi non rivista dai relatori 


