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Cari amici, rispondo alla sollecitazione che ci è arrivata per la proposta di un progetto politico 
sulla cultura,  premettendo una considerazione più generale . Io mi sento molto legato all’area 
culturale e politica del progetto FUCI – MEIC, che così grande importanza ha avuto in Italia nella 
riflessione, nel dibattito e nella  formazione  della coscienza democratica nel mondo cattolico, basti 
pensare alla diffusione del pensiero di J. Maritain e al pontificato di Paolo VI.    . Oggi questo 
progetto è in forte difficoltà per varie ragioni  che dovrebbero essere analizzate con  attenzione, ma 
ad esso si ispira  l‘intervento , da me allegato, di Stefano Ceccanti, costituzionalista e senatore 
nell’ultima legislatura ( ahimè non ricandidato dal Pd per le prossime elezioni), che è stato a suo 
tempo presidente nazionale della FUCI  ed ancora oggi si presenta come  orientato verso un 
riformismo serio e avanzato.  

Il mio intervento parte da questa convinzione : la cultura dovrebbe essere uno dei punti 
fondamentali del progetto di qualsiasi governo in qualsiasi paese, ma nel nostro paese in particolare 
essa va vista in una doppia prospettiva: la prima come strumento di sviluppo economico , dall’ altra 
come strumento di sviluppo sociale e di promozione umana.    

 Ma lungo quali  linee si dovrebbe agire per ottenere questi obiettivi di sviluppo?  Innanzitutto sul 
piano internazionale, promuovendo  la consapevolezza della  importanza a livello mondiale del 
nostro patrimonio culturale e artistico. Infatti l’Italia è il primo paese per numero di siti riconosciuti 
dall’UNESCO come patrimonio universale dell’umanità. Nonostante questo primato, è evidente che 
molti altri beni culturali, sia artistici che naturali,  meritano tale riconoscimento, quindi 
bisognerebbe lavorare nelle sedi appropriate per farli riconoscere ma anche per promuovere e 
conservare quelli già esistenti. Se consideriamo la cultura “ il nostro petrolio “, dovremo dedicare a 
questo settore investimenti e risorse, nella certezza che non potrà mancare il profitto, con 
l’instaurarsi di un circolo virtuoso di salvaguardia delle opere, sviluppo della occupazione , 
aumento del turismo più qualificato. 

E qui non possiamo non fare una riflessione più ampia sul turismo. Ormai  il turismo di massa è un 
fenomeno mondiale e questo è indubbiamente positivo, ma troppo spesso è un turismo 
estremamente superficiale, che poco o nulla lascia  al paese che ospita e ben poco dà al turista che 
viene. Lo sforzo  dunque deve essere anche quello di diversificare la qualità dell’ offerta turistica, di 
cambiarla dove necessario,  offrendo , accanto alla visione delle tante cose belle che abbiamo nel 
nostro paese, un aiuto a  comprendere la bellezza e la storia che vi è dietro. Il turismo può divenire 
infatti un mezzo per sviluppare  la comprensione e il dialogo tra le culture, per approfondire  legami 
e costruire, molto meno superficialmente di Internet, contatti tra le persone .  Ecco anche la 
necessità di sviluppare per  proporle come elementi formativi e di scambi interculturali anche il 
teatro, il cinema, la musica.  

   Non ultimo aspetto da ricordare è il fatto che l’Italia, patria di Tommaso d’Aquino e di Galileo è 
uno dei  luoghi privilegiati per il  dialogo tra scienza e fede, elemento fondamentale del dialogo 
interculturale e interreligioso che quindi può e deve essere ricordato e riproposto. 

 Per far questo  occorre investire sempre di più in operatori che facciano conoscere in patria e 
  promuovano all’estero la nostra cultura - un po’ come un paese ricco di risorse minerarie 
investirebbe in tecnici e ingegneri - ,  ma sarebbe anche opportuno favorire  lo sviluppo dei contatti 
tra università e scuole di altri paesi,  promuovere ed incoraggiare la nascita nel nostro paese di 
  centri di ricerca promossi da  università straniere, favorire i progetti che prevedono scambi di 
studenti in istituzioni di ogni ordine e grado,  anche in quelle non legate a precisi curricoli, come ad 
esempio le università della terza età presenti , con diverse tipologie,  in tutti i paesi . Questo 



aiuterebbe ad affiancare ad un turismo di massa quello che viene oggi chiamato un turismo 
consapevole, sensibile al  dialogo tra culture.   

Ma vi è anche un  secondo aspetto che andrebbe sviluppato, cioè la cultura come strumento di 
promozione  sociale e di sviluppo della persona. Per far questo occorre  ridare alla scuola il suo 
giusto valore, ponendola al centro del sistema e non in posizione marginale,   creando   le 
condizioni  per sviluppare  una  scolarizzazione che promuova la diffusione della cultura ma anche 
  una presa di coscienza  dei diritti e doveri della persona.  

Un  progetto politico serio sulla  cultura non può non essere legato ad una seria riforma della scuola, 
basata sull’ obiettivo di una cultura diffusa a tutti ma anche sulla riscoperta   consapevolezza che 
l’apprendimento richiede uno sforzo del singolo, sforzo  che va promosso e senza il quale  non si va 
da nessuna parte. Uno sforzo che   aiuta a prendere coscienza delle diverse prospettive,  ad 
elaborare  un nostro progetto di vita personale, ad inserirsi consapevolmente nella vita sociale e 
nella realtà economica del paese.  

 


