
Nei momenti peggiori e più drammatici della sua storia 
l’Italia ha sempre trovato le energie migliori per superare le 

crisi: ciò fa sperare che possa essere così anche nell’oggi così 
segnato da una gravissima contingenza economica, politica, so-
ciale, culturale, morale. Il contributo dei cattolici è sempre stato 
determinante e qualificante, soprattutto per la loro concezione 
del Bene comune, nel dare contenuto positivo all’agire politico 
mostrando che il punto centrale non è definito da una semplice 
scelta di schieramento né da una formula governativa. 
Per questo, ciò che conta nel presente è di evitare sia il lamen-
to recriminatorio nei confronti del passato sia l’ingenuità di 
pensare che la salvezza possa venire da un “governo tecnico” 
(che comunque dovrà imporre sacrifici pesanti) per il solo fatto 
che non si identifica con nessuno dei due poli. La sfida che i 
cattolici devono accettare consiste, invece, nel ripartire da quel 
realismo che fa cogliere nelle circostanze i segni di una posi-
tività possibile, che sta prima di ogni pretesa della politica di 
rispondere a tutto e che è riconoscibile nell’esperienza vissuta 
di un popolo unito da un’appartenenza più profonda degli inte-
ressi che dividono. In questo senso il primo compito dei cattolici 
è riprendere a tessere relazioni, a produrre beni essenziali, a 
cercare una distribuzione più equa dei sacrifici, lavorando per 
costruire la giustizia e disinnescare conflittualità sociali, ma so-
prattutto per tutelare i cosiddetti valori “non negoziabili” come 
la difesa della vita o la libertà di educazione (in questo senso 
è difficile immaginare che la Sanità, la Pubblica Istruzione o 
il Welfare possano essere considerati beni cui applicare solo 
“criteri tecnici” di bilancio). 
Delle scelte andranno fatte e speriamo che le famiglie o il mon-
do della Carità non debbano pagare troppo i costi della crisi, 
anche se è indubbio che tutti dovremo ridimensionare le nostre 

pretese e le nostre attese e saremo chiamati ad uno stile di vita 
più sobrio. C’è da sperare che crescano esperienze di solidarie-
tà per i più deboli (come ad esempio quella del Banco di Solida-
rietà alimentare), cercando però di potenziare e favorire anche 
nuove opportunità di iniziative imprenditoriali (soprattutto giova-
nili) che introducano creatività ed innovazione, e sviluppando le 
risorse di mutuo aiuto tra le imprese per evitare che soprattutto 
le più piccole siano schiacciate dalla pura logica del Mercato. 
Su questo non esistono ricette a senso unico, ma bisognerà 
inventare “buone pratiche” capaci di creare “relazioni virtuose”, 
per dirla con un’espressione cara al nostro Arcivescovo, con un 
sussulto di libertà che rifiuti sia la lamentazione sia la pretesa 
miracolistica che tutto possa essere risolto senza il necessario 
impoverimento di beni materiali cui saremo costretti.
Viene, piuttosto, il tempo di riscoprire la positività della Realtà, 
che è in sé buona perché è l’occasione in cui l’uomo misura la 
propria statura umana rispondendo alle circostanze in cui Dio 
lo pone. E’ il tempo di valorizzare tutte le risorse, soprattutto 
umane e lavorative, cercando nuove forme di partecipazione 
alla vita sociale; è il tempo in cui i soggetti naturali come la 
famiglia ritrovino il loro spazio, investendo sull’educazione e la 
formazione delle giovani generazioni per non tradirle; ed ancor 
più per i cattolici è il tempo di svestire le vesti faziose del partiti-
smo per fondare la Speranza nel futuro solo sull’obiettiva bontà 
di ciò che Dio ha creato; ma soprattutto è tempo che le nostre 
comunità ecclesiali diano testimonianza di una reale fraternità 
capace di condividere la vita quotidiana.
Per meglio comprendere a quale responsabilità sono chiamati 
i cattolici si può paragonare la crisi di oggi a quella della Tarda 
Antichità, quando nel IV e V secolo furono proprio le comunità 
monastiche e la vita della Chiesa a far rinascere il desiderio di 
lavorare per trasformare la realtà e ricondurla al suo significato 
originario, sviluppando un’opera educativa e culturale che face-
va nascere forme nuove di vita comunitaria in grado di rimette-
re insieme i diversi in nome di una visione della società come 
bene di tutti. È l’opportunità e la sfida che oggi come credenti ci 
è offerta per non ridurre l’impegno pubblico a puro tatticismo.

Mario Monti, se confermato Presidente del Consiglio dei 
Ministri, dovrà lavorare con il Parlamento di prima e con 

i partiti che non hanno voluto attuare le riforme necessarie, por-
tando l’Italia in fondo alla classifica dei Paesi disastrati.
Il suo compito sarà più facile e produttivo se i cittadini avranno 
imparato la lezione che alla radice della crisi nazionale ci sono 
diffuse responsabilità collettive che non possono essere risolte 
con i presunti “poteri salvifici” di una sola persona.
Nel 1994 gli italiani, per le note ragioni, hanno voltato le spalle 
ai partiti che sono gli strumenti della democrazia e della par-

tecipazione e hanno 
dato la delega ai capi 
carismatici, ricono-
sciuti tali non alla fine 
di un ragionamento 
ma per un impulso 
emotivo che li ha 
portati a credere nei 
“carismi”, cioè nei 
doni naturali di alcuni 
leader.
Tuttavia i carismi, diceva il sociologo Max Weber, non sono 
permanenti e vengono meno quando le profezie e le promesse 
enunciate non si avverano. Qui sta il punto della questione. Il 
problema non coincide più con Berlusconi e Bossi ma riguarda 
il loro elettorato, in gran parte proveniente dall’area moderata 
che votava per la Democrazia Cristiana, che ora potrebbe torna-
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re in libera uscita.
Il rischio è reale ma minore per la Lega che può contare su una 
residua idea di localismo a cui il suo elettorato è ancora sensi-
bile, ma il Popolo della Libertà deve vincere la scommessa di 
trovare un’identità distinta da quella di Berlusconi. Ce la farà?
È venuto al pettine il nodo centrale del falso bipolarismo all’ita-
liana che è stato sin qui giustificato dalla necessità di assicu-
rare la governabilità del Paese ma che non è mai realmente 
esistito e ha degradato la politica ad uno scontro emotivo di 
fazioni.
Nessun soggetto politico è stato in grado di dimostrare di avere 
in mano la ricetta giusta per risanare materialmente e moral-
mente il Paese; dopo quasi vent’anni siamo al punto di prima, 
cioè alla crisi.
Il governo guidato dell’economista varesino è una soluzione 
valida, intelligente, forse provvidenziale ma chiaramente provvi-
soria. E dopo ci sarà l’alternativa? È possibile che, alle prossime 
elezioni, vinca il centro-sinistra per i demeriti dell’avversario, 
ma potrà anche governare? Le due precedenti esperienze di 
Prodi, mandate all’aria dalle insanabili divisioni, dimostrano il 
contrario.
Potrebbe, come avvenne nel 1994, nascere qualcosa di diverso 
e di non previsto. In questo momento una forza nuova, diffe-

rente dalle ossificate classificazioni di destra e di sinistra che 
appartengono ad una realtà storica superata, costituirebbe un 
polo di attrazione.
Dopo lo scontro ideologico del Novecento, che ha costituito una 
frattura non ancora ricomposta, la vocazione della maggioranza 
degli italiani è al “centro”, inteso non come spazio di mediazio-
ne, ma di innovazione, con un alto grado di discontinuità con 
il passato. L’occasione sarebbe potuta essere il Partito Demo-
cratico se fosse riuscito, attraverso una elaborazione culturale 
e una coerente azione, a superare l’esperienza della società 
post-fordista e a proiettarsi nella post-modernità. Invece questo 
salto di qualità non c’è stato ed è tuttora d’impaccio l’alleanza 
con la sinistra massimalista, radicale e populista.
Se dai promotori del convegno di Todi scaturisse una proposta 
di partito, fedele all’ispirazione cristiana ma autonomo dalla 
Chiesa gerarchica, potrebbe affermarsi intorno ad un program-
ma e ad un nucleo di persone competenti ed oneste.
Non siamo ancora riusciti a superare la lunga transizione volta 
alla ricerca di un assetto politico realmente adeguato ad una 
società globalizzata e ad un mondo interconnesso che fino ad 
ieri non c’erano.
Il governo Monti è un buon inizio, rivela che c’è un’Italia miglio-
re non completamente rispecchiata nelle istituzioni pubbliche.

C’è stata una strana atmosfera attorno alla nomina di Mario 
Monti come successore di Silvio Berlusconi. Strana soprat-

tutto perché di fronte ad una scelta di un esponente esterno 
alla classe politica, come era stato per l’allora governatore della 
Banca d’Italia, Carlo Azeglio Ciampi nel 1993, si è messa in di-
scussione non tanto l’autorevolezza del nome quanto una certa 
logica di sospensione della democrazia che deriverebbe dalla 
nomina a Palazzo Chigi di una personalità che non è passata 
attraverso una elezione e quindi un giudizio popolare. E così 
non sono mancate richieste, peraltro indubbiamente legittime, 
di scegliere invece la strada delle elezioni anticipate sollecitate 
per esempio da Giuliano Ferrara e da una sostanziosa parte del 
Popolo della Libertà.
Vi sono tuttavia due elementi da non dimenticare. 
Il primo lo ha sottolineato con forza il presidente della Repubbli-
ca, Giorgio Napolitano: nei prossimi mesi l’Italia deve chiedere il 
rinnovo di più di duecento miliardi di titoli di Stato che vengono 
a scadenza. Con le attuali tensioni sui mercati finanziari i rischi 
sono troppo grossi per lasciare per tre mesi il Paese con un go-
verno dimissionario e con uno scontro aperto tra i partiti per la 
campagna elettorale: e peraltro senza la certezza che dalle ele-
zioni scaturisca una maggioranza chiara, coesa ed efficiente. 
Il secondo elemento è che il governo “tecnico”, come è stato 
chiamato l’esecutivo guidato da Mario Monti, rientra perfetta-
mente nella logica e nella pratica enunciata dalla Costituzione 
che prevede che la sovranità popolare si esprima con l’elezione 
del Parlamento, a cui è riservato il potere legislativo. Il presiden-
te del Consiglio non viene eletto dal popolo, ma viene nominato 
dal presidente della Repubblica, e peraltro entra pienamente 
nell’esercizio delle sue funzioni con il giuramento nelle mani del 
capo dello Stato. Una volta entrato in carica deve ottenere la 
fiducia dei due rami del Parlamento entro quindici giorni.
In nessun articolo la Costituzione prevede che il premier e i 
ministri debbano essere deputati o senatori: anche se in Italia 

la prassi è quella di governi formati da rappresentanti politici, 
in altri paesi di democrazia parlamentare (dagli Stati Uniti alla 
Svizzera) c’è invece una separazione netta e i ministri non 
possono far parte delle assemblea elettive e se provengono da 
queste devono dimettersi. 
C’è ovviamente una logica politica e istituzionale in queste scel-
te. Una logica che nasce dalla teoria (definita da Montesquieu 
nel 1748 nello “Spirito delle leggi”) della separazione dei poteri 
che sta alla base della formazione degli Stati moderni. Il potere 
legislativo, cioè il Parlamento, quello esecutivo, il Governo, 
quello giudiziario dovrebbero essere indipendenti per fare in 
qualche modo l’uno il controllore dell’altro. Il Parlamento fa 
leggi, su proposta del Governo o di propria iniziativa, il Governo 
amministra e quindi fa applicare le leggi, la magistratura sorve-
glia che i cittadini rispettino queste stesse leggi. La Costituzione 
italiana prevede che in casi di necessità e urgenza il Governo 
può varare provvedimenti con validità immediata, i cosiddetti 
decreti legge, ma questi devono comunque essere approvati 
entro sessanta giorni dal Parlamento altrimenti è come se non 
fossero mai esistiti.
Negli ultimi anni c’è stata un po’ di confusione. Il Parlamento ha 
varato poche leggi di propria iniziativa e pochissime volte ha po-
tuto discutere e intervenire nel merito sulle proposte del Gover-
no. Questo perché lo stesso Governo ha utilizzato ampiamente 
non solo lo strumento del decreto legge, ma anche quello della 
richiesta della fiducia, una particolarità tutta italiana che preve-
de che un provvedimento venga approvato senza la possibilità 

2

Politica

CON MONTI IL PARLAMENTO TORNA IN PRIMO PIANO
La logica politica e istituzionale di una scelta
che non è frutto di alcun “vulnus”  
di Gianfranco Fabi



da parte delle Camere di discutere alcun emendamento.
Ecco quindi che se vi è stato un vulnus alla sovranità popolare 
questo è avvenuto negli ultimi anni con un Parlamento svuotato 
dei suoi poteri e delle sue prerogative e non con la nomina di 
Monti nel pieno rispetto del dettato costituzionale.
Guardando in avanti il Parlamento ha la possibilità di riprendere 
il proprio ruolo. Di fronte a un governo fortemente impegnato 
ad affrontare la crisi economica ci sono materie (come la legge 
elettorale, la riduzione del numero dei parlamentari, l’adozione 

di nuove e più semplici procedure parlamentari), che possono, 
anzi devono, essere affrontate in maniera del tutto autonoma. 
Per i due grandi partiti e per il terzo polo quindi si allarga l’area 
delle loro responsabilità. Perché il Paese ha bisogno di coerenti 
misure economiche per recuperare la fiducia perduta, ma an-
che di uno snellimento della struttura istituzionale per rendere 
lo Stato più efficiente e più vicino ai cittadini. Obiettivo quest’ul-
timo che il Parlamento dovrebbe fare proprio con urgenza met-
tendo a frutto la volontà unitaria nel sostenere il Governo. 

E’ arrivata nei giorni scorsi la notizia del suicidio nelle patrie 
galere del cinquantaquattresimo detenuto. Più di un terzo 

sul totale delle morti nei penitenziari italiani che nel 2010 
furono 166, un trend spaventoso considerando che in carcere 
si suicida circa un detenuto ogni mille mentre fuori dal carcere 
circa una persona ogni ventimila. Numeri che non lasciano 
scampo e suonano da anni come un tremendo atto d’accusa 
nei confronti dello Stato e del mondo politico nel suo comples-
so. Un’altra emergenza non più eludibile se è vero come è vero 
che l’Italia, con i suoi 67.428 detenuti (24.401 gli stranieri) a 
fronte di 45.817 posti disponibili, ha un tasso di sovraffollamen-
to di 147,1 detenuti ogni cento posti, record europeo assoluto, 
davanti a Francia 123,3%, Germania 92%, Spagna 141%, 
Regno Unito 98,6%. Solo la periferica Serbia fa “meglio” di noi 
col 157,9%.  Se si entra più nel dettaglio di questa avvilente 
classifica si fanno insospettabili scoperte: il primato appartiene 
alla Puglia (183%) seguita a ruota da Emilia Romagna (171%) e 
Lombardia (169%). E nell’efficiente regione delle “eccellenze” 
propagandistiche svettano, con lo storico San Vittore, anche le 
piccole carceri di Busto Arsizio e Varese. Attrezzate per ospitare 
rispettivamente 167 e 52 detenuti, in realtà ne ospitano 423 e 
167. Come dire una condizione ben oltre il limite della vivibilità 
per tutti: carcerati, guardie penitenziarie, magistrati, personale 
ausiliario e volontari. 

Il caso della città giardino è addirittura emblematico perché il 
vecchio carcere ottocentesco dei Miogni risulta ufficialmente 
“dismesso” dal Ministero da dieci anni ma continua a funziona-
re in mancanza di concrete iniziative per la costruzione di una 
nuova struttura. A un certo punto parve che i fondi ci fossero 
ma il tiro incrociato dei veti, per interposti politici locali, tra 
quartieri e rioni ne vanificò la disponibilità. Nè miglior sorte 
ebbe l’idea, davvero piuttosto eterodossa, dell’allora ministro 
della giustizia Castelli, di optare per una soluzione in leasing, 
ovvero struttura di proprietà privata affittata allo Stato. 
Nel giugno del 2010 però il governo Berlusconi ha varato un 
“piano carceri” per la realizzazione di 9.150 nuovi posti pari 
a 11 nuovi istituti e 20 ampliamenti di penitenziari esistenti. 
Stanziamento complessivo: 661 milioni di euro. A distanza di 
diciassette mesi sono usciti solo tre bandi per ampliamenti, 
informa Antigone, una delle associazioni che monitorizzano i 
penitenziari italiani. Non mancando di sottolineare del resto 
l’incongruenza del “piano” che privilegia Sicilia, Campania e Pu-
glia mentre le esigenze più pressanti sono in Emilia Romagna, 
Lombardia e Veneto. E che dire delle cosiddette carceri fanta-
sma, gli istituti penitenziari (circa quaranta) costruiti negli ultimi 
vent’anni - spesso anche attrezzati - ma rimasti inutilizzati del 
tutto o parzialmente se non addirittura abbandonati. Un elenco 
da brividi che racconta le ottusità, gli sprechi e il menefreghi-
smo di uno Stato lontano dai cittadini, incapace di rispondere 
alle loro esigenze ma sempre disposto a chiudere un occhio di 
fronte ai privilegi, ai costi della politica, all’accidia dei burosauri 
ministeriali e al consenso prezzolato di alcuni giullari televisivi 
di regime. Non c’è che dire: un bilancio ancora una volta falli-
mentare nel paese di Cesare Beccaria.

In tempi di crisi i fondi per le iniziative culturali scarseggiano 
più del solito. Ma la crisi può essere anche un’occasione per 

tentare vie nuove, per cercare sinergie inaspettate, per puntare 
tutto sulla qualità e sulla sostanza.
Nasce da questi intenti la piccola e preziosa mostra ospitata 
alla Sala Veratti e dedicata alle incisioni da Canova, resa pos-
sibile dalla collaborazione tra i Musei Civici di Varese, l’Acca-
demia Tadini di Lovere e un gruppo di realtà locali: Varesevive, 
la Fondazione comunitaria del Varesotto, il Rotary di Sesto 
Calende e il CCR di Ispra 
Canova è stato il più grande scultore italiano dell’Ottocento. Ac-
clamato in tutta Europa, apprezzato dai Papi, amato da Napole-
one. Ma non era solo artista ma anche uomo di grandi passioni 
civili. Impegnato in quella che oggi si chiamerebbe la tutela dei 
beni culturali, non ebbe esitazioni a rimproverare a Napoleone 
le razzie di opere d’arte che i Francesi stavano compiendo in 
Italia allo scopo di arricchire i loro musei, con la scusa che gli 
italiani non erano in grado di occuparsene in modo adeguato. 
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Dopo la caduta di Napoleone venne inviato da Pio VII a Parigi 
come ambasciatore per recuperare le opere sottratte e riuscì 
a compiere un lavoro egregio, riportando a Roma capolavori 
come il Laocoonte. E - sia detto per inciso - girò il suo stipendio 
di funzionario dei beni culturali all’Accademia di San Luca in 
cui studiavano gli artisti, Sempre all’Accademia donò anche la 
ricchissima biblioteca d’arte che aveva messo insieme in anni 
di ricerche affinché i giovani delle scuole d’arte potessero usarli 
per la loro formazione.
Passione civile e passione per l’arte muovevano anche Luigi 
Tadini, il nobiluomo cremasco, cresciuto nell’ambito dell’Illumi-
nismo lombardo, che incontrò Canova a Napoli alla fine del Set-
tecento. Suo figlio Faustino scrisse nel 1796 il primo catalogo 
delle opere dell’artista e Canova donò alla famiglia il bozzetto 
in terracotta della “Religione”. Il conte Tadini arricchì la propria 
raccolta acquistando oltre trenta incisioni che riproducevano le 
opere canoviane. Queste opere, insieme alla stele che Canova 
scolpì in memoria di Faustino, costituiscono il nucleo del museo 
di Lovere, che Tadini aprì al pubblico nel 1828 affiancandovi 
una scuola di musica ed una scuola di disegno, finanziate con 
il proprio patrimonio. Questo gesto munifico, che si inquadra 
nel dibattito illuminista sul valore educativo dell’arte, è all’ori-
gine di una realtà che per oltre un secolo fornì a tanti giovani 

gli strumenti per affermarsi come pittori, musicisti, disegnatori 
industriali ed artigiani. Oggi l’Accademia Tadini mantiene uniti, 
nella sede originaria, le collezioni, la biblioteca e l’archivio del 
collezionista, testimonianza di una stagione vivacissima della 
cultura lombarda. 
La mostra alla Sala Veratti presenta al pubblico varesino pro-
prio la raccolta di incisioni da Canova appartenute al conte. È 
un’occasione straordinaria per conoscere un aspetto spesso 
ignorato del grande scultore, che con acuto senso imprendito-
riale favoriva la traduzione a stampa delle sue opere per favo-
rirne la conoscenza tra gli appassionati. È anche un’occasione 
per ricordare, con lo sguardo rivolto alle vicende del nostro 
presente, un’epoca di amore per l’arte e di forte senso civico. In 
questo ci aiuta il bel saggio di Daniele Cassinelli, che introduce 
il catalogo con una ricognizione del clima culturale a Varese tra 
Sette e Ottocento, sorprendente per la sua ricchezza e vivacità.

Canova tradotto. Incisioni da Canova nelle collezioni dell’Acca-
demia Tadini
Sala Veratti, via Veratti 20, Varese
3 novembre 2011 – 8 gennaio 2012
Da martedì a domenica: 9.30-12.30 / 14.00 – 18.00
Ingresso libero
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