tr'are politica in un mondo che cambia

La questione cattolica
e la Demo crazia cristiana
dinnanzi alla sfida degli anni '90
di Pietro Ingrao'*

Sono venuto a questo incontro perché sento il bisogrro di capire come il mondo cattolico italialo (mettcr'ò poi in discussione qucsto concetto
di mondo cattoÌico) si misula ogg'i con la questione democlzrtic:r cjor-\ con una questionc squisitamente politica, moìto rlensa oggi, rna anchc icri, di riterirnenti alla
cultura, alÌ'etica e, como si dice, ai r,'alori.
r\ggiungo che mi occupero solo marginalmelte della quostionc
clelle riforme istituzionaìi sopraltutto pelch(: nrin riesco assolutamente a parlarncr
fuori da una valuta,zione sui problemi vcri, costituenti e iondati, dell'azjonc politi-

ca oggi.
La mizr tcsi ò che il tnondo cattolico italiancl nel suo misurarsi con
Ìa politica, nìzì rlon solri con la politica, si trova oggi di fronte a un grando giro di
boa; a duc' tlttcstioni a,ssolutamente incditc che sttrnno cambiando il panorarna,
urondiitìc c stanno impetuosamcnto c velocemente mutando anchc i terli dell'a-

ziono, dcÌl'agenda (come si usn dìre) poìi1ica internazionalc.
Quali sono qucste due glandi questioni chc secoudo rne si pongono al mondo cattolico ma poi a tutto il mondo politico, a tutta la cultura occidentzr
le. questioni non pàragorìabili a quellc dcl passato? Le indico rnolto sintcticarncntr:. Lzr prima è iì punto di crisi e di profondo rnutamento a cui sono giunte le strategic politiche, le grandi strzrtcgic nondiali che hanno rcgolato ì'a,ssetto del nostro
pìaneta dopo l:r conclusionc. della secolda guerra mondiaÌe.
Io r.cngo dagli arui'lì0. Forsc ò diffìcile raccontare ai giur-ani
d'oggi che tempo tlagico sono stati gli anni'i30 quando da,r'r'ero abbiamo avuto un
inten'ogativo su lìe solti del mondo, chc poi significava sapere (ed è statei la nroììa
chc mi ha costretto, rni ha spinto a pedute nella politica) sc vinccva Hitler o lìo, e
che signilìcar.a se r,incovtr Hjtìer.
La secolda guerla mondialc in fonclo era solta su nna compctizione apcrta denil'o I'Europa snl plimato deì mondo: ct'isi dell'egeuronia inglesc,
avanzata dell'egemonia tedcsca, l'lluropa, che si spiìcca, l'lJuropur che esce poi
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praticamente sconfitta, o pt:r lo meno ridimcnsionata dai duc glandi protagonisti,
I'America e I'[Inione Sovietica.
Da lì è sorta la nuova forma di regolazione entro la quale si è
parte
della rnia vita, e chc ha avuto come strumento fondamcntaÌe la
svolta tanta
deterrenza atomica,,la minaccia reciproca, il muro di Berlino, il controllo bipolare
del mondo e lc strutture conncsse che furono da una parte il I'atto atlantico e la
Nato, e dall'altra il Patto di Vars:rvia. Dentro questa caseÌÌa s'è sostanziaÌmente
mosso questo quarantennio.
La mia opinione, la mia convinzionc è che oggi tlucsto assetto e
questa visione solro scosse da una profonda mutazione.
Può piaccrc o non piacet'c ma è così, e mi scmbra sintomatico che
uno dei teoricj dclla polilica amclicana e poi dct bipolarismo, cotnc Kissinger, abbia scntito il bisogro di liflettere su ciò che sta mutando e di ripropolro oggi una
sutr propostzr.
Questa, mutazione sta sconvolgendo iÌ tttondo e apre una c't'isi
p«rfonda aÌl'Iìst dell'Europa c in tutto il sistcma del Patto dj Vat'sat'ia.

La crisi dell'assetto bipolare
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E uno sconvolgimento inimrnaginabile ancora.quattro e cinqucl
anni Ia; è un tcrlemoto di cui non sappiamo ancol'à l'esito. E una mutazionc:
straordinaria che stzr improvviszrmcnte incidendo c mutando la nozionc che ntti
abbiamo dell'Europa. Iìit«rrnano in cliscussione l'idezr dcll'Europa e I'assctto del
mondo. si torna a rillettcrc sul clestino dclla Germauia,la grande qtLestionc'che ha
assiÌlato tutto questo secolo, clor-e va Ìa Gctrnania, cosa è c sara la (ìermania, che
sigriiica Ìa Gerrmania, questo pacse spaccato in due cla quelÌ'assctto clel dctpogltot'ra.'futte le diplontazie intelnazionali sono in nrovinento nou tanto per propria inìzi:rtiva ma perché costrette da qucsta tnutazione, come dire per ìì punto di
crisi a, cui è arrir,ato queÌl'assctto bipolare. Iì per quale ragionc ? La mia spìegazioner è l'insostenjbilitrì di quelÌo schcma in tema di risorse, di rischi c cli etica. Quell'assctto e queìlr:r stlumento (la dctcrlenza atomica), stanno divorando risorse colossali che andrebbcro invece ìmpicgate in una altra dilezione.
E quanto ai rischi abbiamo acquisito coscienza che nessuno può
garantirci,
pelché
piiL
c'è, cotne dire, un potcrc che può addirittura. scattarc in ter
mini di automatismo. (nessuno di noi sa ancora bene come sorsc quell'incidentc
nel golfo arabico, vi licordate?). Fì in terna di etica si ò aperta (e il mondo cattoliccr
ne è una prolonda tcstimonitrnza) una g,r'ande domanda sulla tolÌerabilità di questo stlumcnto cÌassico dcìla storia umana che è stata la grrclra, o anche la ntintrccia delìa gucl'ra quando si combina con quell'arma totalc.
tsasta a ta,ìe ploposito richiamarsi a documenti classici deÌl'cpiscopzrto arnericano nci riguarcli dcll'zrlmamento atomico e di quel complessct itrdustrialc militare e scicntilico che sta allc spalle delle inaudite costruzioni armate
di questa seconda metà detI secolo.
L'Ulss ha fatto [aprima mossa;Gorbaciov ha. sccondo me, grandi
mcriti e delÌe grandi capacilà, ma ò sttrto anche costretto perché I'Urss chìaranrentc (questa in fondo la lorza dclla mia tesi) non leggevà pirì nclla diificoìtii.
Sì ò aperto un altro scenario che ncssunu riesce più ad oscurarc,
questa è ìa grande novitrì. I)i ironte a ciir, chc lare? Se vogliamo che la politiczr non
sizr Ìa minuzzaglia a cui siamo sospinti, e che a me lrancamentc ormai non suscita
più ncssuna passionc, come si risponde a questa enorme novitzì?

La seconda grande questione io la annoterò brevissimamente
perché è ancora più nota. E capitato a me di tirare fuori quella frase "l'Amazzonia
è fra noi". La novità è sconvolgente (non solo perché è singolare che il tema
Amazzonia oramai torni persino sulla bocca di quella rock star, di quello straordinario cantante, lo confesso a me piace molto, S{ing, che mette da parte il canto e
va Ii), ma perché noi abbiamo scoperto (proprio questo significa I'Amazzoniafra
noi), che noi, noi occidentali dipendiamo dalla sorte d,ell'Amazzonia.
Noi, sofisticatissima, artificiale civiltà occidentale dipendiamo
dalle foreste del mondo. E badate, non solo da quelle del Brasile e dell'India ma
dalle foreste di quei Paesi, da quel vivente non umano (io l'ho chiamato cosi), che
abbiamo considerato per secoli, forse per millenni, sempre e solo uno strumento
oggettivo, una cosa manipolabile all'infinito, della nostra tecnica.
Scopriamo che lì c'è un limite, che Ii c'è una vita e che non possiamo manipolarlasenza che si rovesci addiritbura sulla nostra vita. C'è una reattività di questo mondo che ci eravamo abituati a considerare come casa. Uno vede
tutta una culfura che cambia da questo punto di vista e comincia a scattare una
corsa col tempo. Sappiamo ormai scientificamente che oltre un certo tempo le
mutazioni che si producono saranno irreversibili.

Un modello di sviluppo insostenibile
Questo gener'à I'altra novità sconvolgente oltre quclla che rigtarda la crisi clelÌ'assetto uscito dalla Seconda Elelra mondiale; e cioè I'attuaÌe
modello di sviluppo. quclìo maturato in Europa e perfczionato con grande rafiinatezza tecnica c anche inventività (io non sono mai pel minimizztrre le lorze del
modelkr amcricano), non è sustenibilc dal pìaneta perché anche se fossimo capaci di cstenderlo a tutto il piancta, nel suo livello più alto, il pianeta non reggerebbe,
non riuscilebbc zr poltarlo sulle spalÌe. Tale rnodcllo non è dunque una propostzr,
come a dirc, responsabile o dilatabilc oltrc un cer:to limite. E quindi si aprc iì problemzr incnÌzante, anchc tcmporaneamente, di un zrltro rnodcllo di sviluppo e
quindi di un altlo modcllo sociale. Quesl:r è l'allra grande cluestione che ci è:rperkr sc vogliamo uscilc dalla minutaglia. Secondo mc queÌli che pensano chc Gorbaciov potla o dovrà soÌo omologarsi al['Occidente, cioè amelicanizzarsi fino in
Iondo, non si rendono conto chc Gorbaciov è costletto a ponsare ad alt'i, ad altro,
dobbiamo augurarcclo che lui pensi ad altro.
Sccondo me, è qui che si ridcfinisce l'altro tennjnc dclla cliscussione, ll lel'rrrint' di dentocraziu.
Io ft'ancamcntc sono uno, Nlaltinzrzzolilo sa, (ne abbiamo pallato
anchc in un altro incontro) un po' infastidito dal chiacchiericcio che a voltc si fa,
rctorico, sulla democlazia, che si riduce spcsso a vuota tecnica e così r,ia. Sentcr
che oggi noi non pclssitrmo trdoperarc clucsto termine "democrazia" se non ci riferiamo alla risposta che è czrpace di dare a queste duc gt'andi questioni sopr:a indicatc: quali nuovi modelli, quali poteri e quaìi soggetti.
Fuori di cio possiamo nrettere delle lapidi, pronunciare parole
solenni e pcrò non andiamo allc questioni vere su cui si definisce ogg-i un'ipotesi
(adopcro questa parola con molta, cautela) democratica nel nostru tempo cosi intelnazionalizzaLo e. comc ò stato detto, cosi intcrdipendente. L'ha detto non solo
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Qui r,iene Ìa mia domanda: il mondo cattolico italiano come si atteggerà di fronle a questo mutamento prolondo di scenario? Questo è ciò chc mi
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interessa, questa è la cosa su cui spero mi dia una risposta l'amico Martinazzoli
per la parte che compeie a lui, perché certo non gli chiedo di rappresentare tutto
il mondo cattolico.
Dico questo perché, in fondo, il mondo cattolico italiano, nelle
sue diverse articolazioni e nei suoi tormenti, (e qui riconosco che la Democraaia
Cristiana ha ar,rrto una funzione nel regolare questo cammino, nel mantenerlo in
a)

e-

di
Si

nale e in quella divisione del mondo.
Insomma ha colto un problema e ha segrrato iI cammino del nostro Paese. si può dire quanto male si l,uole della Democrazia cristiana, a me capita spesso di dirne male, però insomma questo c'è stato.
Ci fu un momento di crisi. Dossetti ebbe un dubbio, e fu allora che
maturò il suo ritiro dalla politica. De Gasperi camminò, seppe anche fare un'operazione (al di là della polemica sul centrismo), di grande intelligenza perché la fece aprendo un colloquio con Ia componente laica, da Einaudi a La Malfa.
Moro e la Sinistra democristiana, (e questo è il loro significato
storico secondo me) lavoravano per mediare e controllare la carica diròmpente
che aveva questa modernizzazione capitalistica e soprattutto per assimilare, inglobare a quella grande scelta una parte della sinistra.
Con un'oper azione (penso a tutta l'esperienza del centro sinistra)
che io adesso chiamerò, ma non in un senso dispregiativo, in un senso storico e
culfurale, di tipo trasformistico. Trasformismo inteso non nel senso deteriore ma
nel senso con cui ne parlano gli storici, oppure per adoperare un termine alla
Gramsci, "di rivoluzione positivà", assimilando quàlche coÀa dal mondo degli altri
e portandolo dentro una cornice, respingendo sia i tentativi di integrismo sia anche i tentativi di uno sbocco autoritario.

Perché I'assassinio di Moro
Secondo mc (qui laccio nna disglessione) N{onr Iu ammazzato in
nn punto cruciale, non casuale; quzrndo questo discgto, in qualchc modo contr,ollato lino alle soglie dcll'inizio dcgli anni'{ì0, elompe in una crlisj dell'Occidontc c
quindi in Itali:r;la crisi che esprime Ìo shock pctrolifero, il mutamento delln mone-

parto dcgli Sttrti Llniti, l'emelgerc del Giapponc.
Si amrna,zztr Nlolo, che, flon a caso. tentava di mediare quel passaggio, facendo non solu un'operazione di ptrrtito e di partiti e nemmcno solcr
un'opelazione piir ftrrtc.
It amntazzato À'lolo (e qui szrlottbc da ragionalc su tutto cir) chc c)
Stitto italiano, Stato cìuale. doppio Statu, ancora non si sa chi c'ò stalo dietro quclI'zrssassinio), ò vcnut:r l'ollcnsiva neo-consclyatlice con lzr ristlulturazionc sclvaggia chc ha, ctrmbiato la struttura dci poteri e hzr apcrto quella clisi clclla politica di cui si parlzr tanto, e quella crisi, dobbiamo dirìo, dei Eandi partiti di m:rssa.
Francamcntc io non ho maj accettato l'idca che la crisi dclla polita, dzr
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tica che futti quanti conosciamo, possa essere ridotta solo aun fatto di corruzione
(corrotti ce ne sono, i nomi metteteli voi, stanno nelle pagine dei giornali) e nemmeno solo in termini di questione morale come l'aveva posta Berlinguer, almeno
per un certo verso.
Secondo me in realtàr questa crisi della politica ha radici più profonde perché ha una subordinazione dei partiti rispetto ad altri poteri, le grandi
concentrazioni finanziarie e industriali oramai a livello internazionale che sono

tra i protagonisti veri di questi anni'80.
Vedo adesso che iI cardinale Biffi lo scopre, se ne accorge, parla
proprio di questo, dice chiaramente e individua un punto chiave. Lui dice "finanziarie", io dico finanziarie industriali ma non c'è bisogno di distinguere.
E la riduzione dello Stato a un sistema di apparati dipendenti:
questo e quello è awenuto. Si sono spostate le sedi fondamentali delle decisioni
accentuando e drammatizzando quella situazione di stato duale di cui parlavo prima e che carattefizza l'Italia.
A mio parere i partiti di governo sono ridotti a gestire mediazioni
sempre più limitate.
La colpa non è tanto di De Mita, anche se ce la prendiamo tanto
con lui, Iui sconta un quadro di sviluppo e una situazione internazionale dominate
t
ormai da altri poteri.

Il ruolo della sinistra

Dc

Non c'è quindi una crisi generica della politica, ma "questa" crisi
della politica, intesa nella sua capacità" di dominare o di regolare veramente i processi di fondo della societa.
Ed è anche crisi delle organizzazioni della società civile che fatica ad intervenire in quelle grandi decisioni che orientano le vere scelte del mondo; grandi decisioni rispetto alle quali i partiti di governo mi sembravano i polli di
cui parla il Manzoni, che si beccano a vicenda senza accorgersi di essere portati
dalla mano di Renzo. Lo stesso leaderismo di Craxi mi appare un piccolo gioco
provinciale di chi appunto controlla una fetta in più di enti, di apparati, ma poi chi
comanda, chi comanda veramente? Qui allora si vede una diff erenzae un'altra divaricazione del mondo-cattolico italiano, che non è tutto univoco, non lo è mai stato, ed ora manifesta invece una sensibilità.all'altezza di questi problemi. Ho detto
che non è tutto univoco, e ne guardo i segrri. Vedo questo Pontefice che viaggia il
mondo e, pur non amandolo particolarmente, riconosco che haunavisione che va
oltre, guarda un po' più in là", dell'orizzonte in cui si muovono i Craxi.
Lo vedo nei fenomeni che stanno seguendo Ia vicenda difficile
ma interessante della gerarchia italiana, il tentativo di rimettere in piedi una curia
romana padrona della dottrina, e così via.
E poi vedo un arcipelago di gruppi cattolici che per me,Io confesso, sono laparte più interessante, il fenomeno che più mi colpisce e che sono, devo
dire laverità., interlocutori che mi interessano profondamente per come fanno venire avanti le tematiche che tendono ad affrontare queste due grandi questioni:
regolazioni del mondo e questioni della guerra, come a dire processo di liberazione dell'uomo.
Allora qui viene la mia domanda alla sinistra democristiana che
nel corso di 40 anni di storia, salvo Dossetti, condivise ed anche mediò quella
grande operazione del secondo dopoguerra che ho appena descritto. Oggi Ia si-
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nistra democristiana condivide, capisce, vede che si sta aprendo un'altra pagina
mondiale e che quindi quel ciclo tutto sommato, sta giungendo a una separ azione?
Questo è ciò che vorrei sapere dalla sinistra democratica cristiana. Martinazzoli che ne pensa? Altri sapranno andare oltre De Mita? Perché, secondo me,le ragioni della loro sconfitta aI Congresso sono qui, sono rimasti dentro quella crisi della politica. Se la politica diventa quella, io non sono sorpreso
che vinca Forlani. Non sono sorpreso, perché se Ia politica è manipolazione di apparati, i dorotei saranno sempre più bravi. In momenti cruciali,la Sinistra democristiana è stata più avanti delle gerarchie, ora resta indietro rispetto a processi
che si stanno sviluppando dentro iI mondo cattolico.
E quindi accenno infine alla questione delle riforme istituzionali.
Il discorso sulle riforme istifuzionali se non fai i conti con quei dati di fondo diventa ridicolo.
Io vedo I'appello che viene fatto, per esempio dal mondo cattolico, alla risorsa etica.
Ma la questione etica deve misurarsi sul terreno della politica,
deve poi entrare in quella dimensione della politica e, se non si misura, è solo una
presa di distanza dalla politica, è solo una dichiarazione dei limiti della politica, è
quell'impolitico di cui parlava Rossi citando un libro che pure a me è interessato
molto, "Le categorie dell'impolitico", in cui si dice che lapoliticaforse è forza e potere e cerca di definire qualche cosa che sta al limite ma non si capisce ancora bene che cosa è.

Eticità e progetto politico
Se non vLLole fermarsi aÌÌ'irnpolitico, l'eticità dcvc

misuralsi con

un nuovo progctto politico. Questo signiliczr che i problemi che ho citato sr-illccitano unà nuova eticità, purché sappìamo incidcrc nclla politica, sappiamo trovarci
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uno spazio nelle città terrene.
Qui mi interessa molto cluelÌo che succede nel mondo cattolico.
Fìcco qui mi intcrcss:r la lisposta che da la religiosità. Nli interessa u na rcììgiosità
che nou diventa tcocrazizr m:r chc pclne questo enolme problema dell'alh'o, dcll'alteritì, del rapporto cr:rn I'a,ltro, del ficonoscimcnto dell'altlo. E mi interessa alkrla capire che cosa vogliamo che sia,la politica e le riformc istituzionali. Ir le r,oglio leggcrc ìn qucsta luco allargando un po'il confine perché ormaj lc coso stànno scava,lcando anchc la stcssa qucstionc dclla istituzione stalale.
Tutto il terna, della polìtica, tutto ittcma della donna, tutto iÌ tema
dci szrpcri dcll'inlormazione, aprono iÌ problema deììa sfcra c doi coniini dello
Stato. Pcnsatc a tutta la questione della droga.
lìcsto spavcntato da una cosa: che dinanzi al dramma, allatragcdia anche della solitudine c dell'isolamcnto. dclla rottura con la norma che si esprirne nel tossicoclipendente, dinanzi u queìl'enormc soljtudinc a quel silenzin
chc si aprc. noi abbiamo lzr stupida illusione di penstrre che possiamo intcn cnirt:
con ltr ria,ffernrtrzionc dclla pcna c quindi della norma nostra.
E non ci a,ccorgiamo chc rjaffcrmarc quella norma che non è piit
riconosciuta dal tossicodipendente signifìca sokr clcvarc un muro ancora più in
alto. accrescere quel siÌenzio che noi vogliatno rompelc.
Nlisuriarnoci insomma con queste cose, rappor:tiamoci con qucsti
problemi. SoÌo così accadra di capirc pcrchci Martinazzoli fa muro sulla legge
elettorale che è matula; così come non ho nemmeno troppapaura del relerendum

plopositivo pcr"ché pcnso che ci sono poteri che ormai dobbiamo riconoscere. I
partiti non hanno più tutto nelle ìoro mani, pcr adoperare Ia lrase di Moro, e guai
se noi ci chiudessimo nella cittadella.
Anche Ìa stessa questione deÌÌa presidenza della Repubblica, come la propongono i socialisti, è assurda in sé e puo creàre solo doppiezza e contu-

sione; però ci starei attento.
Questa, divisione, queste dispute oscurano il punto vero che è primzr di tutto il come si trffronta,no le riforme.
Pero voglio capire "come", (forse Spadolini me lo spieghcr:ì) Ìoro stanno discutcndo in Senato, per esempio se Ìa seconda Camera deve essere
Camera delle Regioni oppurc no. Il l)arlamcnto sta discutendo la legge sulÌe autonomie. Sono separabiÌi le due cose? E come faccio io a dirc sc dcvr,r farc la secondzr Camcra dcllc lc.gioni se nt-rn so cosù sono le auionomie deÌ nostt'o Paese ? Fl jnfine come possizrmo sottlarrc terni blucianti che devono entlare nelle riforme istituzionali, aÌÌudo per esiempio a tutta la qucstionc dcll'inlormazione?
Resto s;paventato quando leggo qucsta lcggc [{ammì che sembla
essere una grande leggle trnti trust, ma indica un limite di concentrazìonc monopolistica molto zrlta e dentro quel limite ci starno comodamente il duopolio RaiBerlusconi e tuttc lc grundi conccntrzrzioni e,ditoriali. Questo è un purto decisir''o,
ma è un punto decisivo anche dal punto di rrista ctico. I)a un punto di vista etico io
resto spaventato deÌ modo con cui io neÌla rnia casa, a nipotìni di tcnera ctà, apro
ogrri mattina la polta per un ospite come il teÌeschermo. Sarò sfortunato, ma tutte
lc rroltc chc io apro la tclcr,isionc c'è scmpre uno che spàra, c'è sempre uno con la
rivoltcÌla in pugto: c chi vinco ò qucllo chc uccide,, chi r,ince è quello che ha successo; e chj ha succcsrìo ò colui chc ha il primato in qucsta societa.
Questo noi indichitrmo ai banibini di tenerissima ctà.
Allora resto spaventato, quando litighiamo lra noi su certe cose
dclla scuola quando cr'ir qucst'altla scuola chc cammina in quella direzione. Quanto siamo sciocchi a litigarc scnza individuarc clui-.ll'avvcrszrlio.
E qui 'r'orrei fare un'altrà preghiera, che ripparda querst'ultima
questione: I'ora di reÌigione. I)avvero non comprendo l'affernrazione del cardjnale Poletti; non ltr comprendo per due ragioni ma sopratlulto per una; mi sembra.
quclla prctcszr, unzr goccia nel mnre dell'etica c del successo della lctrza cli cui ho

parlato prima.
Non riesco ad immaginare I'insegnarnento religioso (già. qucsta
parola "insegnanento", mi pesrÌ e preferilei il tennine "comunicazione"). inserito
nell'orariu curriculare. Per quello che posso capire. io che non sono credente, irnm:rgino Ia comnnicaziono rclig'ir)s:ì non c«rmc qualcosa cht- si accloglie dalla cattedra, ma solo comc un mcttcrsi in circolo c scdcro pcr tcrra, o parlarsi anche con il
silenzio che a tratti inte,rrompe la paroÌa perché sente il bisog,rro di ascoltarl:r ncl

silenzio e contemplalltr interiormente.
Non voglio essefe costretto ad invucare la Costituzione del min
Pacsc. Non costringetcmi a qucsto.
Chiedo, sta,\,o per dire prego, che il colloquio così difficilc, così
delicato con il momento deÌÌtr trascendenza, (questa, mi pare, è la religiosità), non
mi venga presentato mtri più, e pensato, e vissuto come un obbligo o anche solo
come una 'routi,rr:.
Ho imparato a capilo rncglio cosa pur) cssere la religiosita del
nostro tempo.
Per la,,,ore, non scoraggiatemi.
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