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Cominciamo oggi una serie di puntate sul voto europeo. Il 26 maggio prossimo si vota per il 
Parlamento europeo. Per i cristiani è impossibile non votare, per una questione di realismo. Il 
Cristianesimo è infatti strutturalmente legato alla realtà perché ha la pretesa di essere un fatto 
storico, risurrezione di Gesù inclusa, e di rivolgersi alla ragione dell’uomo, per questo è cattolico per 
natura. Visto che è così legato alla realtà e alla razionalità, il Cristianesimo tende a non sopportare 
le ideologie – “intelligente destituzione della realtà”, come diceva Hannah Arendt -, l’intimismo che 
sposta i termini di ogni salvezza al prossimo mondo lasciando questo mondo al caos (“tanto sono 
tutti uguali”), l’ingenuità da anima bella di chi non vuole sporcarsi le mani pensando, come avrebbe 
detto Milosz, a dare la caccia alle farfalle invece che al bene della res publica. 
Tutti i Papi, a partire dalla fine dell’Ottocento, hanno indicato la necessità per i cattolici di impegnarsi 
in politica, che piaccia o meno. Papa Francesco ha invitato a “non stare al balcone” e a “non avere 
paura di sporcarsi le mani”. 
Quindi, votare bisogna. Non solo, bisogna votare da cristiani e provare a mettersi in gioco. Di 
quest’ultima attività ci sono vari livelli: il più elevato è candidarsi, il meno elevato è parlarne a tavola 
in famiglia. In mezzo ci sono tanti livelli, tutti giusti. Non si può però rimanere indifferenti, non 
andare a votare, non prendere una posizione. 
 
Detto che occorre votare, passiamo al difficile: per chi votare? Intanto occorre ricordare che si vota 
per il Parlamento europeo, organo legislativo dell’Unione. Accanto al Parlamento ci sono la 
Commissione, il cui possibile presidente è già indicato dai vari schieramenti nelle elezioni 
parlamentari, e il Consiglio Europeo, riunione dei capi di governo dei 28 paesi (27 se alla fine UK se 
ne andrà). Purtroppo al Consiglio, organo di indirizzo politico, spettano troppi poteri e, per iniziativa 
dei socialisti dall’epoca di Barroso in avanti, purtroppo il Consiglio deve decidere generalmente 
all’unanimità. In poche parole: il potere quotidiano spetta alla Commissione, le decisioni importanti 
e generali (tipo Brexit) spettano al Consiglio. 
Occorre ricordarsi e ricordare che si vota in Europa e non in Italia. Dunque, non esiste il centrodestra, 
centrosinistra e M5S. Gli schieramenti europei sono diversi. La Lega appartiene al gruppo dei 
sovranisti di cui fa parte la Le Pen, statalista e laicista di destra. Fratelli d’Italia fa parte dei 
Conservatori, a cui appartiene il partito conservatore inglese e che, se quest’ultimo non dovesse 
esserci, avrà numeri molto risicati. Forza Italia, a cui si è aggiunto UdC, fa parte dei Popolari, il gruppo 
che guida da sempre l’Europa, forte soprattutto della compagine tedesca. Il PD, che lasciava una 
volta libero movimento sul piano europeo, fu spostato da Renzi all’interno dei Socialisti, che sono 
stati spesso al governo con i Popolari nelle ultime legislature e che sono principali responsabili 
dell’armonizzazione economica che tanto fa soffrire gli italiani. Ci sono poi gruppi di estrema sinistra, 
guidati ancora da Tzipras e i liberali, a cui afferivano i Radicali italiani e ora la lista Bonino, che 
saranno guidati da Macron in questa occasione. I 5S appartenevano al gruppo che comprendeva 
Ukip, il partito della Brexit, ma non si sa a questo punto a chi afferiranno perché finora non hanno 
trovato alleati. 
Si vota su questi schieramenti. Saperlo è decisivo per non sbagliarsi. 
 
Detto che bisogna votare, per che cosa si vota e quali sono gli schieramenti, passiamo al cuore del 
problema: quale scegliere fra i vari schieramenti europei? Innanzi tutto essi si differenziano su un 
tema: Europa sì o Europa no. Per Europa no, cioè per una concezione minima di Europa, o meglio 
ancora per una sua abolizione, a partire dall’euro, sono storicamente i sovranisti alla Le Pen, i 



conservatori (quelli inglesi però sono già quasi andati via), la sinistra radicale. Per Europa sì sono i 
Popolari, i Socialisti e i liberali (Alde). 
Come decidere? 
Da Papa Leone XIII in avanti, la Chiesa ha codificato i due criteri che l’hanno sempre mossa nella vita 
sociale: 1) il rispetto di una dottrina sociale poggiata sulla libertà delle singole persone e della loro 
capacità associativa, e 2) la libertas Ecclesiae, ossia l’inevitabile accettazione del meno peggio, 
inteso come lo schieramento o la persona che facilita il punto 1), cioè la libertà della persona e il suo 
compito come costruttore del regno di Dio. Libertà e regno di Dio, ossia – fuori dal linguaggio 
ecclesiastico – libertà e bene oggettivo, sono le due grandi parole di verità che il Cristianesimo vuole 
comunicare al mondo, appellandosi non ai soli credenti, ma a tutti gli uomini impegnati nella realtà 
e in possesso dell’uso della ragione. 
Ora, l’incrocio di questi due criteri ha portato tradizionalmente i cattolici europei a essere a favore 
dell’Europa. Perché? Innanzi tutto perché la difesa della libertà di intrapresa e di movimento, la 
cultura della pace non come valore assoluto ma come condizione di libertà, la difesa dei diritti, 
soprattutto del lavoro, hanno spinto i cristiani, e i cattolici in particolare, a essere europeisti. Oltre 
al fatto, non detto, che l’ideale europeo è anche un’occasione e una condizione facilitante di 
missione. Giovanni Paolo II parlava infatti dell’Europa dei popoli, dall’Atlantico agli Urali, per dire 
come immaginava un’Europa che riprendesse gli ideali cristiani e che fosse, di nuovo, propulsore 
della cristianità. 
Quindi alla prima domanda, i cristiani rispondono storicamente: Europa sì, per la libertà. 

Si è detto perché bisogna votare e per quali ragioni i cristiani dovrebbero essere a favore 
dell’Europa. 
Ciò non significa non riconoscerne i limiti e i demeriti, dovuti soprattutto al tradimento delle proprie 
radici popolari. Tra i demeriti più ovvi: 1) aver fatto il passo più lungo della gamba nel caso dell’euro; 
non eravamo politicamente abbastanza uniti per permetterci un passo del genere; 2) la mancanza 
di politica estera comune; 3) il troppo potere del Consiglio d’Europa rispetto al Parlamento; 4) 
l’armonizzazione economica. 
E tuttavia, si è detto, senza Europa la libertà di circolazione, intrapresa, stabilità, pace, diritti del 
lavoro diventerebbe più difficile. 
Ora, gli schieramenti pro-Europa sono i popolari, i socialisti, i liberali/radicali (Macron/Bonino). 
Sempre utilizzando i criteri della libertà della persona e di quella della Chiesa, si fa fatica a votare sia 
i socialisti sia i liberali/radicali. Entrambi gli schieramenti, infatti, hanno sempre espresso posizioni 
chiare sulla necessità di uniformare l’Europa da un punto di vista etico-sociale, difendendo norme 
sui temi della vita (aborto, eutanasia) e sui diritti civili (educazione alla teoria gender, equiparazione 
del matrimonio eterosessuale e di quello omosessuale) che difficilmente riescono a stare insieme 
alla dottrina sociale della Chiesa che difende la vita in ogni suo aspetto e l’idea che ci sia una natura 
da rispettare. 
Quanto a quest’ultimo punto, si badi che la Chiesa non difende tali valori per tradizionalismo (sono 
i valori di una volta) o settariamente, ossia perché si trovano dentro un certo discorso che si può 
capire solo se se ne condivide l’esperienza. La Chiesa è cattolica perché propone a tutti un 
insegnamento e un’esperienza che fanno appello alla ragione dell’uomo. Uno può non farne 
esperienza e condividere tali valori. Ci sono grandi esempi di tale atteggiamento intellettuale: 
Pasolini basti per tutti gli esempi possibili. Del resto, non c’è bisogno di tirarsi una pietra in testa per 
capire che fa male. La ragione alle volte arriva a capire le cose anche senza provarle, sebbene il 
provarle certamente ne acuisca il senso. 



Per finire, occorre dire che i liberali/radicali sono anche per ogni liberalizzazione economica e 
ovviamente per quella della droga, tema sempre controverso perché mette in luce la concezione 
cristiana di libertà che non è scegliere ma aderire al vero. 
Per tali motivi, secondo noi, occorre votare il Partito Popolare Europeo (PPE). 
 
Si è detto che per i criteri di libertà della persona e dell’esperienza cristiana è consigliabile votare 
per il Partito popolare europeo, il che significa. sì all’Europa, criticamente e costruttivamente. Ossia 
per farla davvero, o di nuovo, valorizzando la libertà dei singoli Paesi nelle scelte economiche e 
sociali, mentre si rafforza l’Unione su sicurezza e politica estera. Ma che cosa vuol dire Partito 
Popolare in Italia? Che piaccia o non piaccia, e con le incredibili responsabilità storiche che ha avuto, 
in Italia è rimasta soprattutto Forza Italia, nella quale sono confluite per queste elezioni le persone 
di UdC e Idea (del sen. Quagliarello). A fianco di questa formazione restano tra i Popolari solo Il 
popolo della famiglia e Popolari per l’Italia (dell’ex ministro Mario Mauro). Tra questi tre solo Forza 
Italia ha la possibilità di eleggere qualche rappresentante, visto il numero di voti che serve nei mega-
collegi elettorali delle europee. 
Forza Italia, a parte i meriti e demeriti storici, ha dentro di sé molte anime. Per questo occorre 
valutare bene la persona che si vota, anche all’interno di queste fila. 
 
Proseguendo nella linea delle considerazioni fin qui esposte arriviamo all’ultimo e fondamentale 
dettaglio: quello della scelta dei candidati a cui attribuire le preferenze, nell’ambito della lista di 
Forza Italia. 
Ne suggeriamo cinque, uno per ciascuna circoscrizione; si tratta di persone con una storia politica 
diversa, ma accomunate dalla convinta appartenenza al cattolicesimo popolare e con le quali 
abbiamo condiviso i contenuti del manifesto “Si all’Europa, per farla” promosso dal Movimento 
Cristiano Lavoratori e dall’Associazione Esserci. 
Circoscrizione Nord ovest: Massimiliano Salini, originario di Crema, imprenditore, già presidente 
della Provincia di Cremona, parlamentare europeo uscente del PPE e relatore di importanti 
provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese e della filiera dell’aerospazio. 
Circoscrizione Nord est: Valentina Castaldini, bolognese, già consigliere comunale a Bologna in 
Forza Italia. 
Circoscrizione Centro: Antonio Tajani, romano, giornalista; Presidente uscente del Parlamento 
Europeo, già Commissario europeo ed esponente di spicco della dirigenza PPE. 
Circoscrizione sud: Lorenzo Cesa, di Arcinazzo Romano, parlamentare uscente del PPE, già deputato 
al Parlamento italiano. 
Circoscrizione isole: Francesco Saverio Romano, nato a Palermo, già ministro del IV governo 
Berlusconi e deputato al Parlamento italiano. 
In ogni circoscrizione si possono comunque esprimere fino a tre preferenze della stessa lista, purché 
sia rispettato il criterio dell’alternanza di genere 

 

 


