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La raglonevole

sp e rauza

di Mino Martinazzoli

Caro Prcsidente, cari amici del Congresso,
quelli non pochi che hanno partecipalo con
convinzione e con passione all'ar.r,entura di Dc [{ita alla guida del partito.

io sono uno di

Non era un sog-no, ela un'impresa difficile, iner.itabilmente incompìuta. Per questo non c'è ol'a un risvcglio deluso e nemmeno un rimpianto.
Anzi, pel le stessc ragioni per le quali quell'impresa fu assunta, ed
assolta cusì chc. il partito è ora qui, non alla retroguardia, non più indietro di altli a
raccogliere la sua sfida, vi debbo dire con egualc scntimento che, ntrturalmentt-,, con amicjzia, con ficlrrcia, serìzzì sospctto e sernzn pregiudizi, io voterò pel Arnaldo F oriani alla Segreteria dclla Dcmocrazia Cristiana. Lo voter'ò anchc nel segno di quell'assunzione di lcsponsabiìitrì che ci è stata chiesta e chc non abbiamo
mai declinato. Siamo entrati in congresso convinti di questa scclta cd ora sia,mo
qui a conlermzrlla.
Non c'è dunque iÌ rischio, non c'ò mai stato il rischio di una nostr:i
distante e pretenziosa chiusula. \rorlej dirc all'amico Gerardo Bianco chc fa solta,nto parte delle nostrc.Iinzioni poìemiche iÌ fatto cli desclivere una storia "giacobina" della sinish'a dcmoclistiana,. Sia,mo nati nel segxo di un'altra vocazione. -A.bbiamo crcduto chc il nostro colrpiio. insieme, n«rn dar,zLnti agli altri. non primtr degli altri, rììiì con la nostr':r peculialitrì1, fosse quello di contribuirc al farsi di una
grandc ricomposizione di popolo e di Stato. Ci siamo collocati, nelÌa storia del
partito, particolannente srL questo r.elsantc di riflcssione e di iniziativa.
Illerpreto, quindi, clavrrcro sincertunente, se volete con candorcr
ma con determinazione qucsta osigenza della continuità, del proìungamento della nostra esperricnza. Non possiamo, d'altlo canto, leggerc lc vicende della Democrazia Cristjana come urì seguito di intermittenzc, di parentesi, di sconlitte e cli rivincitc. Sarebbe un destino senza storia. pcr ciò stesso incompreso e inafferrato.
NIa questo è il tema del congrcsso, che è stato alfron tato nella rclazione di De X,Iita e nel discorso di F ollani e che dobbiamo cercarc di arricchire e
di svilupparo. IJ il nostro cornpito nell'occasione che ci ò data. Non conviene attar
darsi. Non ò utile confrontare le nostre ragioni dcclinandole sul tempo del passato. Altrimenti,la continuita linisce pcr cssele interpretata come una circolarità. I
nostro compito non è quclkr di pensa,re il tuturo come ritorno, ma di progettare iÌ
(Il'ispetto o.l. discorsr.t Ttrr.tnttnt'iato irL CorLllr'esso il, testo chc si pubblixt'risul.ta. em.end,ato per alctmi aspettl fornLali e per tu.Lune pùt, etcru,ratc precisctzi,ctrt,i
in. nrd,in,e cù tcrn,i piri sign,ifi,rrt,ti,ui)
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nostro ritorno aI futuro. Questo è il dovere che Ia vita stessa ci insegla e che riguarda anche la vita della politica.
Non è facile capire come si fa, sapere come si fa.

La crisi della politica e della regola democratica
E scritto neìla introcluzjone di De Nfita e poi ncl contributo di t'orsecondo me con coraggio e senza leticenze che abbiamo di fronte una
condizione di crisi della poÌitica. NIa poiché noi sizrmo la politica non c chc questa
clisi pussiamo limitalci a contempÌarla. Dobbiamo ìndagarla e riconosr:clla per
clominar'[a c superalla, ahneno per la risposta, che ci appartiene.
Qucsta crisi c una crisi di pol"ere, dj autorevolezza e cli primato
deÌla poiitica. Oggi la tecnjczi e I'economia tcndono a contarc tli più dolla politica.
Le ragioni sono moìteplitri. Una rapfrone è che gli strumenti, le istituzioni. i com:rndi della politica sono ancora quasi lutti contenuti neÌÌ'angustia delle dirnensioni
nazionali, monlrc lc cornpetizioni dellzr tecnica e deli'economia si svolgono sempre di più secondo le lunghezze h'ansnazionali.
['la vi ò un'altra lagione più insidiosa, I'ho detto r:osì spesso che
debbo chieclere scusa a quanti legistrcranno la monotonia di questa ostinazione.
Se siamo, come siamo, una società "dei due ter'2i", il rischio r,ero della rcgolzr democratica r\ qrLello di perdere per strada. di impoverire e inai:idire ia sua attjtudine di riscatto. La stori:r delle democrazie modeme delle democltrzie sociali è
la storia di una regola di maggioranza che ha agito positivamente in società nelle
quali Ìe posizioni disagiate errano clucllc dci pirì. Se questo rapportr-r si rovescia è
certo il risuÌtato di una vittoria storica ma insicme il presentimento di Lrno scacrjo
ulteliore,l'esaurirsi tendelziaÌe delle virtuaÌitrì di giustizia c di libcrazione della
rogola cli rnaggiorzrnza. E non vediamo che è trì per noi con la nostra cuìturzr, por i
socialisti con la loro, pcr i comuuisti con ia lorr.r clisi e la loro ansizr. per la storia,
insomma, e per ìa promessa di ciascuno - il problerna dei partiti oggi in Italja?
Quello di capile cotne ogtrurìo si ath'ezza e competc c cletclmina, in questo paese,
una r.uoya sintesi di r':rlori e interessi? Ttrnto più r,italr: e persu:rsiva sc rtrg{iunge
intimamcntc lc coscienze e le l,i1e e .[e persone e licostr'uisce da lì stili c cnlture e
speì'anzc collcttirro. in un tenrpo che vieia, pel la stessa sopravvivenza nm:rna, mi-
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sure esorbitantj dj sviluppo quantitativo.
E dunque n un punto mofto l'interpretazione contrattualistica del
moclello democrntico. Siamo all'alterazione del mcrciello, con partiti che si sentono costrctti ad r:ssere quasr sollanto acquirelti cli conselso e lo cornprano ad un
prezzo sempre pirì csoso, ottenendr.r inevitabilrnente in cambici un aunento di ingovernabilità e la rjnuncia ad urL minimo di plogettualità che contenga e ralfig-uri
il legame convincente di un be,'ne comune, cli un destino condiviso.

Ripartire dalla società e correggere le regole
Allora,le rispostc sono molte ma Ie certezze sono difficili, perché
sc il pzrssato è tutto leggibiÌe e ciascuno ne puir darc libcramonte c impunemente
la, sritr vorsionc, il iuturo ò piuttosto indecifrabile e dipenclc dalla sr:mina o dalla
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dìssipazìonc dcl presente.
Si dice che occorre ripartire dalla società. Alh'i immagin:rno chc.
bisogrra soprattuttci cor:reggerc lc rcgole'. Io credo che sarebbe improprio accettarc un'alternativa contro l'aÌtra. Bisogrra fare lc duo cose insieme: ascoltare, se-

condo una esigenza di sintesi, ciò che si aggrega ed autonomamente si riconosce
nella società ma offrire insjeme una regola più autentica, più persuasiva ed un
orientamento autorerrole.
Se siamo in tanti a riconoscere di fronte alla framrnentazione
indotta dalla modernita - la forza di resistenza e di recupero di una società umana
che non vuole smarrire il suo fondamento e le sue ragioni, proprio per questo
dobbiamo ridurre un ingombro e un'intrusione.
N'Ia se siamo consapevoli delÌ'attitudinc sintetica e ordinatrice
della politica dobbiamo tornare allo Stato, che è il luogo e ii paragone decisivo
della lesponsabilità poÌitica.
La politica vive la sua cffettivita, la sua concretezza, la sua capacità di risposta dentro e per il tramite delle jsiituzioni. La poÌitica si incarna nelle
istituzioni. Qui è il nostro più rilevante dovere. Nlora, non è giusto, è improvvido
teorizzare una opposiziore tra Sta,to e società.
Noi siamo nati all'impcglo politico sapendo bene che lo Stato
non contienc tutta Ia vita, tutto il valore. tutto il sentimento. NIa n on dubitiamo dclÌa funzione regolatrice dello Stato, che si legittima soltanto se e capace di garantire un equilibrio plausibile tra il diritto e iÌ dovere, tra il singolare e il pÌurale, tra il
personale e il sociale. Diciarno dunque di un Ìimite ma riconosciamo un'autorità,,
quella che deve appartenere all'organizzazione piùr alta ed esauriente della vita
sociale, al riferimento più equo e pìù rassicurante che una societii libcra possa
raffigrrrare. Dunque e àncora l'idea della costruzione e della crescita dello Stato
democratico queJla che der.e orientale e uniticaro ìa nostra ricerca, la nostra
analisi, la nostra proposta, anche nel tempo ilella crisi della politica.

Un impegno di rigore
Àbbiamo corso, corriarno ancora, noì paltito, il rischio cli dcterminare ulra tlil,alicazjonc incolmahile fra delle "anirne" sinccramente declamate:
ì'anima del sociale, del solidarisnìo e I'anim:r della regola ljbcraldemocr':rtica.
Così. dcntro questa incomprensionc. ò clresciuto lo spazio e Io stilc di una sapicntc astuzia transattiv:r o di una gcstionc tutta rillessa suÌÌe ottusc ragioni derl
potele. Credo chc se non riconosciamo, jn tanti, insieure, che questo è più chc mai
il ternpo di una, straordinari:i capacità di licongiunzionc di regole e di ispirazione.
allora perdiamo la nostra sortc. Qucsta è l'impresa, identificabile nelì'esigenza di
mcttc.rc insieme Stato di clirl,tto e Stato sociale,legalità ed equità, nonra e valore,
interessc c solidarieta. Questo è il problema, pcrché badate, amici. che uno Sfttto
debole. uno Stato inclficiente, uno Stalo paltigiancl ò uno Stato che non corrispottde alle ragioni di soiidarieta. rna è assaj inelme ed arrcso rispetto ai torti della
propotenza.

Anche questa, scomodissima ed aspra esigcnza di liequilibrio
per rìsare una parola soflice del clebito pubblico dobbiamo viverla ed assumorla
non per una impassihilc coazione tecnica o secondo lc accortezze di una sfjda a
chi si t'ipara meg'Ìio, a ch j si sottlae clì piu. Bisogna percepìrc'lc inesauribili ragioni morali che sottendono a questo ckrr,cre. Se noi leggiamo che il cliciotto per cento dellc larniglie italitrne percepisce ormai, oglri anno, cluasi centomila miliardi di
irtercssi sul debito pubblico, percìré non capire che, non arrestando qucsta tendenza, immettiamo nella società un czrrico di discglaglianza enorme e indotnabi-

le? Sarebbe questo Ì'esìto ineluttabile deÌla grande storizr dcllo Stato sociale?
Su questo rì[iuto, amici. si misura la moraÌità cli un impegrro di ri-
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gore. Possiamo calcolare tantc ribellioni, rtrì non dobbiamo temcre, se operiamo
con equilibrio e con verificabile equità, una incomprensione irresistibile. Noi sap-

piamo che non iÌ r'igorc mortifica, ma l'ingiustizia, iÌ privilegio.
Allo stesso modo - lo ricordava Nlalini icri se noi constatiamo
che in questi ultimi due anni si ò registrata una contrazione deÌ gettito dell'Trpeg,
Ì'imposta sulle irnprese, e la cosa non ci riesce proprio comprensibile sul paragone di tutti gli indicatori cconornici, aÌÌora abbiamo il diritlo di dcnunciare pacatamento le djssimulazioni che si colgono dietro la suggestione dcl "r,isentinismo" da
battaglia, quello chc tende a ticonoscere in noi e solo in noi il baluardo dell'antistato, il partito degli accattoni e dei sudditi. I'[a credo non sia sulficiente ribellarsi
aìla delormazionc e a,ll'incomprensione. Possiamo dare risposte dure e mcritatc
solo se dimostliarno il nostlo rraÌore e Ìa nostra capacità rappresentativa in modo
senìprc piu limpido; solo sc noi, per primi, vogliamo essere sempre di meno il partito di chi preferiscc cssere suddito e diventianro sempre di più un partito di popolo, dunque un partito nel quale si riconclscono compiutamente quanti \rogliono
emergere zr unzr libertr cittadinanza di diritti e di dovcri.
In questo senso, ìa questione liscalc è oggt la questionc cruciale
per la ricostruzione dello Stato democratico, ma non è la sola poiché è cojnvolta
tutta la iutrghezza dei diritti e dei doveri di una comunità nazionale che voglia
mctlersi al riparo dal rischio ma vivcrc, insieme, tu',le le potenzialità che questo
tempt-r, malgrado tutto, tende a sprigionare.
Su questo paragone deÌlo Stato, in questo raccordo intenso tra
cittadini e istituzioni - scnza di che governalc, cioè chiedere a cjascuno di fare e
patiro clualcosa, risultzr drammaticamentc inutile e tecnicamcntc impossibile
dobbiatno interprctarc e crescere i nostri rappor:ti di alleanza c le nostre posizio-

ni di contrasto.
Accettare il nostro rischio

Ij chiaro che sono soltanto suggerimenti schematici, ma creclo.
lo dico a De Mita, lo dico a F orlani credo chc noi dobbiano assumcrc il
coraggio di una parola in pitì, magari scomoda o fastidiosa. Riesce difficilc, altrimenti, uscir tuori dal perimctro di un'analisi che si arresta ai conlini dcll'inrpotenza. f)iciamo che occon:e latorza dei governi di coalizione, ma lto valutiamo Ì'impossibiÌità; avvcrtiamo la necessità di un dinamismo ma non trot iamo un vrìrco;
vediamo le novità ma non sappiamo dovc collocarle sc non in una complicazione
dell'esistcnte; ci sembla di vcder congettulare un futuro conlro di noi ma alimentiamo soltanto Ia nostra ansietà.
I)enso che, senza impazicnza e selza timori, e proprio per una Iedcìtà alÌ'intuizionc cho ha failo grande la nostra, storia e certa la nostra durata.
non dobbiamo restare fe-rmi a scrutare I'orizzonte.
Se le cosc sono cambiate. e sono cambia,te in meglio soprattutto
pi-.r nostro merito, c sc questa societa e qucsta democlazia sono ancora in movimento lungo nuovi percorsi inesplot'ati, perché aÌlora non dire una parola zrnchc
per noi, pcrché non accettare, anche per noi, il rischio che deve correre chi vuolc
e puil essere anco-ra mem«tlia di luturo?
Non possiatno essere convinti e conrrincenti se continuiamo a
pensare che nel mutam cnto e quale mutamento ci conviene identilicare, assiomaticamente,la dcmocrazia cristiana come il motole immobilc del divenire. Non
c'e un motrlre irnmobile del diyenire. QueÌlo che conta c) mantenere lenna la nc,amici
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stra capacità di persuasione, tradut're il nostro stigna sulle tavoÌe del cambiamento ma insieme aderirvi con intcÌÌigente flessibilità.
AÌtrimenti, amici, questa idea della nostra, centralità come stella
fissa del movimento può riuscire rassicurante per i nostri discorsi, per i nostri
congrcssi. ma risulta, in verità, troppo comoda per i nostri alleati e pcr i nostri avversari. \,'oi ricordate quando si enunciò, in terrnini polemici, clamorosi, inluocati,
l'esigenza di costruire e rczrlizzare un'alternativa al cosiddetto sistema di potere
della democrazia cristiana. Si indicava, in quel modo, il deteriore della nostra vita
politica, quasi una colpevolezza esclusiva. E si djmcnticava chc nel cosiddctto sistema di poterc dernocristiano c'era dcntro il poterc della democrazia cristiana, il
potcle degli alleati della democlazia cristiana e anchc il potere dclla opposizione
alÌa dcmocrazia cristiana.
Ebbenc, se noi accettiamo questa lormuÌa sia pure volgendoÌa in
positivo, conscntiamo che tLrtti gÌi aìtri tornino a roplicare, con sintassi divcrse, Ìo
stesso teolema.

ì[a non capite, amici, chc stando fermi, non cercando noi per pri-

mi un superamento diamo più consistenza c pi[r immagine aÌÌe speranze io dico
trlle avventurose illusiuni di chi, questo "sistema di potere" non vuole cambiarlo
ma si erpplesta, sentplicemente, zrcl ereditarlo?

Le riforme istituziopali
Ecco perché a me pare chc anche il terreno delle rilorme istitucvocato nella relazionc di De Mita con la prudcnza che cì vuole, senza
enfasi, e iori ancora richiama,to da Itorlani sia pure con l'avveltenza che non si
trova lì la soluzione dellc soluzioni - vada tuttavia recuperato ad una riflessione
accurzrta ma non inerte.
È vero: se noi ritenessimo che nella crisi della politica è prcssoché inevitabile rivolgelsi alla gcornetria istituzionale come ad una sorta di surrogato detla politica, ci consegtreremmo a delusioni immancabili. Ma se invece immaginiamo che questo sja uno degli strumenti o dclle risorse della politica, allora
diamo una direzione al m ovimento. scaviamo un corso al dinamismo deÌÌa vita socialc e apriamo una prospettiva uÌteriorc alla poììtica. lo dico anche senza reticenze di una possibile riforma elettoraler. Non possiamo continuare a girare intorno a qucstzr ipotesi scnza proyurrc a considcrarla più da vicino. Se persistiamo
ncl rimuoverlzr, potrà accadere che anche questa congettura venga agita senza di
noi, contro di noi.
Cct'to, il Presidcnte del Consiglio precisa, sottolinca - ed è giusto
che Ìo faccia che dì questo capitokr non c'è traccia negli accordi di gcrverno. Certo, !-orlani ha motivo di rassicurarc i partiti "laici" che non faremo nientc contro di
loro e nientc gli imporrcmo. N,Ia tutto questo n on impedisce a un partito la latica di
fa,r crescere rìna pelsuasionc al suo intcrno, di concludele a una proposta dzr suggerire, da plonunciare, da discutere, da conlrontare.
Non è questa la funzione primaria ed originale di un partito?
La storia politica non ò solo la storia delÌe scelte e delle dccisioni
dì governo. E prima di tutto,la storia di un'idea che nasce e si incarna, si confi'onta, combzrtte, si arricchisce e si precisa nel contlasto ma cresce e. anche se sconfitta, riprcnde la sua stlada, ritorna e vince quzrndo ha djritto di I'inccle per iì consenso chc matula e per Ia speranza che suscita.
Questa erzr la grande via sturziana della libertà r,alorizzata come
alimcnto e peÉFo della crescita umana, civile e politica.

zionali
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Il rapporto con i partiti
Questo è il modo in cui noi possiamo e dobbiamo esprimere una
positiva provoca,zione \rerso i nostri alteati socialisti c laici, pelché ì'incontro chc
si realizza, di grancti tladizioni di sicure virtualità democraticho, non si esaurisca
nella cljiesa di un patto qualsiasi ma si manilesti per una sicura e sensibile capacitrì cìi interpretazione e di lisposta alla domanda, sociak:.
[,ì cluesto è il rnodo giusto di prestare attcnzione al partito comunista, alÌa sua crisi, alla sua sincera volontàL di rinnovamcnto. Se non off ia,mo una
saldo terreno di conironto, r,ero, impegtativo per tutti - perché ie regolc non sono il luogo dcìle spaltizioni e delle conr,enjenze, m:r la misura secondo la qualc
ciascuno rinturcia a qualeosa - so non ofirìano questo lelreno di confronto c cli
verifica. a,lÌora dat,r,ero si perdcrtì quesla virtualità, che è anche un gr,andc giacìmento moLalc c pLer,arlzr quanto gitì oggi vcdiamo. Un radicalisrro di massa, un
ìnseguile ntode, un tnovintento inconcludente e senza approdi, tutto ciò insommzr
che pr"u) finget'e la plasticiià. della politiciì, ma non può nascondcrc la sua espropriazionc.la. sua resa alle ragioni spìetate ed esattc della tecnica e della economta.

Il tema del governo
C'è, infine, il tema del governo sul quale credo tutti, impegrrativamente, severamente siamo determinati non solo alla difesa ma a un contributo
propulsivo fatto di tutti quei gesti intelligenti ed adeguati che quotidianamente
occorrono per tutelare, garantire, alimentare e assecondare una politica di go-

Yerno.

In questo senso, non contano tanto, non sono sigrrificative le rappresentazioni simboliche o le dichiarazioni di intenzione. Quello che conta è il
modo di essere dei partiti e la verità delle competizioni legittime che si sviluppano anche all'interno di una alleanza quando essa è chiamata non a gestire un equilibrio, che non c'è, ma una fase che Io cerca.
Lo Stato, il governo, il parlamento assomigliano alla qualità dei
partiti. C'è un Ìegame indissolubile tra il nostro modo di essere come partito e il
nostro rnodo di essere nelle istituzioni.
Non ho esitazioni a dire proprio perché ho ascoltato non supponendo una recriminazione o una polemica retrospettiva - non ho esitazioni a dire
che questa è la parte del discorso di Forlani che ha destato di più il mio interesse e

la mia considerazione.
Vi sono Iì parole forti, che pesano e peseranno di più sulle sue
spalle di segretario.

La ambigua legalità del partito
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Certo l'ollani ha parlaLo di una ìegalità da riconquistare, ma io
chiedo: è solo quesio che occorre? Dobbiamo soÌo "tornarc"? Ma dove? A una età
dell'oro che non c'è mai stata?
Se arrirriamo a Roma dopo aver consumato una scqlìenza congressuaìe nella qualc riconosciamo che una buona motà clelle assemblee provinciali e regionali non si è svolta, io non mi scandaÌizzo.
Lo constato, lo constato criticamente per dire che è in gioco ben

di più c bcn altro che un rccupero di legalitzi formaÌe. Perché se questo è accaduto
non è accaduto pel una sregoÌalezzama per una periidia delJa regoÌa.
Se at'r,ertiamo. in sostanza, che ci riesce di aprire un conlronto
proficuo solo mcttendo da parte lc tcssere comunque guadagrrate, e se i congr,essi
possono cominciare solo là dovo finisce la partita pcr il potere, dovr.emo pur concÌudere chc c'è una linzionc sernpre piu rninricciosa per Ia nostra verità.
E non c'ò un degrado insidioso in questa diflicoltà. di intendere
per quali orientamenti politicamenl,e significalivi ci ar.viciniamo o ci distinguiamo dcntro il partito?
Abbiano ceLcato, nel conE'esso dell'86, uncl scioglimento, un disarmo di sovrastrutture ossidate. Io non ho da rinnegare nulla cli quel tentativo.
Devo solri riconciscele che Iu un tcntativo, e non iu vittorioso e non trovò una percezione intensa e fino in fontlo sincera nella coscienza di ciascuno.
Ricominciatno, e t'icominciamo anche daÌlo statuto, amurettendo
cho a quello che abbiamo non si può davvero tornare, poiché è il risultato di rma
pesanle stlatificazione di convenìcnzc quotidia,namente cangianti, e dunquc non
un insieme di rcgole coe-r'enti rna, esso stesso, l'esemplificazione del nostro disor-

dine.

Ricominciare
Dobbiamo rifare una storia e per questa ragione, anche se so che
- ma soro pure qualcosa - io comincio a non parlare più

Ìe parole non sono tutto

di rinnovamento. Non dico più di un "rjnnovare" txa di un "ricominciare".
Questo ricominciare riguarda l'esigenza che un partito popolare
ha, nel tempo moderno, di non pretendere più di attingere, esso direttamente e
secondo gli strumenti tradizionali di reclutarnento e di adesione - tutte le soggettività., le disponibiÌità,, le inquietudini, Ie solitudini umane e sociali.
Sara paltito popoiare, sara pai:tito vittorioso quel partitti che
avrà la capacità di uniie in una grande sintesi politica ciò che la sòcietà va aggre-

gando ed esprimendo. Non in maniera neutrale. ScegÌiendo, ma nella consapevolezza che la politica ha a che fare con i valorj solo se si è capaci di porre e di garantire le concrete condizioni di esistenza e di competizione dei vaÌori che la vita
e la società autonomamente suscitano.
Del resto, si co$ìe qui la grande questione che riguarda e definisce la nostra identità.
Essa è, inevitabilmente, anche oggetto di polemica e di lraintendimento, ma costituisce, per noi, un interlogativo perenne, mai compintamente r.isolto.

Fare politica, per un cristiano, vuol dire mcttersi al centro di una
contraddizione.
Si sarebbe tentati di aflermare che fare politica, per un cristiano,
insieme doveroso e impossibile. Sul crinale di questo paradosso si situa il nostro
impegrro, se volete Ia nostra inquietudine.
è

Laicità della politica
\,'i è, certo, un principio, suì quale non è consentito un rifiuto. Esso
riguzrda la laicità della politica c la peculiarità dei suoi stlumenti e del suo lirnitc.
Sturzo co l'ha insegnato: la leligione è universaÌe; Ìa politica è

parziale. Non c'è, non ci può cssorc confusione o compromissione. Chi sta in poÌitica sceglie questo dato della laicitii, che non vuol dire separatezza ma sigrrifica il
prezzo di correre da solo iì proprio rischio.
NIa questa, amici, è la condizione, solo la condizione. Questo è ciò
che è necessario, ma non sufficiente. Occorre di più: la posìtività, il contenuto di

una rsprrazÌone.

Ed oggi il nostro problema è più che mai per l'intelligenza che si
abbia di metterc assicmc i fini c imezzi- quello di ridefinire, rispetto ad una "laicità laicista" quella chc chiamerrci una "laicita cattolica".
Questa ò la nostra impresa in un tempo, quello deÌla modernità,
che non vuole da parte nostra maÌedjzioni c dpulse ma esige certamente una let-

tura critica.
Non è per caso che registriamo uno smarrimento, una preoccupazione proprio là. dove fino a ieri si ostentava una certezza, là dove si asseriva
che era venuto il tempo di cambiarc il mondo dopo averne svelato scientificamente le leggì e gli arctrni. E non è pcr caso cho si fa pelcettibile una domanda intorno al vuoto di senso e di valore cui sembra inesolabilmente declinare la "ragione" laica deÌÌa tolleranza che ha certo rischiarato la storia ma è costretta a lare
i conti con un vuoto di fini e con una incompitiezza etica chc poftano a presentile
proprio I'cpilogo della storia. Il non è per caso, infine, che Ì'ossessione di una Ìibertà tutta chiusa noll'csaltazione deÌl'individualismo non tro'n a il varco di una liberazione umana e lipiega nell'osscssionc del successo e del dominio.
IÌ fatto è che la rnodernità ha apprcstato all'uomo una smisurata
lunghezza tecnica ed economica, così che apparc scmpre piu ardua l'impresa di
una razionalità o di una ideoÌogia che siano in grado di ricostruirc un primato per'
le dccisioni morali e politiche.
Ci intclroghiamo intorno alla possibiÌitar di gartrntire un "potere
suÌ potere" dentro una, modernità controvcrsa. al punto che vuole chiamarsi po-

sterità.

In questa moclernità stanno quelìì che hanno scommcsso tutto
sull:r politica c che ploprio per questo oggi perdono più di altri. NIa sta anchc cit'r
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chc vorrebbe ridulci aÌ niente della politica.
Noi chc non siamo stati il troppo delÌa politica, non potremnrcr
giustificare il nostrci ìmpegno sc ci rasscgprassimo al niente delÌa poÌitica.
Anche noi sia,mo evocati a questa drammatica attualita. lì qui,
amici, che ci tocca rinverdile e ricollocare la nostra ispirazione crìstiana, la nostra mcldcrazione e insieme la nostra lermezza.
Se acccttiamo il nostro rischio. dobhiamo sapere che non siamo
inermi. Ci acconrpaglruì. una straordinaria freschczza.
Noi conosciamo la finitezza dclla ragione umana e non abbiamo
bisoEro di adattarci al disincanto dtrlÌ'ideologia.
Siamo lungimiranti e disincantati come quelli che credono chc un
er-ento è accaduto ncllzr storia unzìna, rifondandola su un'irrefutabile pietra di paragone. LIn evento che ha tagliato e linnovato ìa storia umana. Una storia umana
che non si risolve senza lesidui neÌÌa storia terrena.
-L dunque tra il "già ola" e il "non ancora" si situa tutta la virtuzrlità
di una ispirazione clistiana nell'esperienza civile e politica.
l'cl questa ragione siamo insieme un segno di moderazione c un
segrro di coraggio. Per questa, ragione se siamo acuti e fedeli, se siamo liberi e intensi, possiano ripetere più Ìimpidamente di trÌtri le grandi parolc dclla libertà e

delÌa fratellanza.
Ma la nostra prova non consiste in una decÌamazione. E piuttosto
una prolondita chc ci chiama, perché f ispirazione cristiana sia rintracciata e rivclata dentro i sedimenti della storia e dcostruita neÌÌe grandi domande esistenziali

che l'uomo moderno si pone e ci pone.

Eticità delle scelte
Le. altcrnative dirimenli della pace o delìa guerra, della tutela e
delÌa distruzione dell'ambiente, del farsi di una cultura della solidarietÈL piutlosto
che del dillondersi del seme e delle strutturc dclla violenzà, non tror.eranno risposta esauricnte dalla soÌitudine supcrba cd impotente della politica. NIa la polititra, sc vuole conseryare un senso e una memoria etica, non può disertare da questa frontiera cui è chiamata. col suo limite e con la su:r modestia, in essi riconoscendosi e per ciò stcsso facendo riconoscere il suo valorc c la sua legittimazione.
E in questo scntimcnto della politica che vogliamo osprimerci, sapendo che non
siamo portatori dj una risposta già pronunciata, mzr che non siamo estranei a una
ragionevolc, motir,ata sperarza. Che ci fa ricchi di intenzione e di ascolto solo sc
ci riescc. questa idea democratico-r:ristiana, di farÌa vivere sempre meno in csilicr
ncl pafiito deÌÌa dernocrazia cristiana. Poiché siamo in molti a riconoscerci intorno a, questo sincelo proposito, per questo vi debbo dire chc non credo di avere
parlato a nome di gcnte che è sconfitta.

La sinistra democristiana
So che siamo, noi dcllzr sinjstr:a democristizrna, oggctto di attenparte di osservatori afflitti da qualche eccesso critico. Essi pretendono di
misurarci per la virtù che non hanno ma di decretarci vivj soÌo sulla bilancia del
sucoesso immedjato, nel quale esclusivamentc crcdono. C'è un poco di incoerenza in questo giudizio, che dobbiamo subirc ma che non può turbalci.
Io so che le. vittolic, quelle che darrvero contano, non si misurano
ìungo le sequenze delle r,itc singolari. Le vjttorie che davvero contano nclla poìitica e per g'li uomini sono qucllo che si calcolano sui corsi della storia cd è questa
grande ambizionc che ci unisce.
N,Ia c'è il problema di capirc comc riusciamo a testimoniarla, questa E'andezza, ad interiorrzzarla. ciascuno pel se stesso, poiché non vale dcfinirìa

zione

da,

contro gli altri.

Ho avuto ì'onore e la ventura, in questi ultimi due annì, di presiedere il gìruppo par'larnentare dei deputatj democristianj. Un gluppo parìa,mentare
di straordinaria potenzialità che htr sostenuto e guidato - comc il gruppo del sena-

to

- battaglie importanli

e dilficili.

Sono E:rto al paltito c ai colleghi deputati di questa opportunit:ì
che mi è sta[r ollcrta, sono gt'ato per la libera coesione con la qualc il gruppo mi
ha aiutato a svolgere questa responsabilita.
Ebbene amici. ho avuto mclclo, in questa esperienza, di conoscere
di più e meg'lio,le rillessioni, le inquictudini,lc attitudini di tanti colleghi e mi sono
chiesto spesso come possi'r accaderc chc ciascuno di noi vorrebbe essele rneglio
di quello che è e non ci riescc quasi per una costrizione, per uniì sorta di prìgionia.
Per il tirnorc di una rischiosa, invalicabile contraddizionc tla la resa più alta clelÌa
sua qualità urnana e il prezzo esoso della slra sopra\T,iveuza politica. Non ho ri-
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sposte ma cledo che bisogna indagalc qui non in una polenica, ma per uììa a,cuta e solitaria domancla dellzr coscienza Ìa nostra finnovata unità, se \,ogliamo
che una pronessa venga esaudita e corrìsposta,.

Una ragionevole speranza
Siamo evocati, per essere parte di un'impresa comunc, all'assunzione intera di una responsabilita personale, costi quello che costi, anche una rinuncia se questo può essere l'unico gesto veritiero che ci sia corsentito.
Ieri F orlani citava un ploverbio persiano. Scotti, questa mattina,
ci proponeva una metalora alricana. Io, che sono un provinciale, t,orrei concludere ricordando le palole di un prete della valle padana.
Diceva don Primo Mazzolari che dovevamo attrezzarci per essere un poco all'opposizione. Ma, precisava, non all'opposizione degli aÌtri, piuttosto
all'opposizione di noi stessi, delle nostre grettezze, del nostro egoismo, sc neccssario clelle nostre ambizioni.
Quando ciascuno di noi rillette oltre il fuoco della controversia e
riesce ad iÌIimpidire stati d'animo e percezioni troppo avare, scopre che, alla fine,
in questo nostro impegro al quale ci sentiamo sincelamente evocati, non c'è successo personale che desca a pareggiare Ìa serena e placata certezzache si acquista per il solo fatto di servire, senza rimorsi e senza inganni, questa r.erità, questa
ragìonevole speranza, questa splendida intuizione di un'idea democratica e clistiana.
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