Dossier: dal 1921 al Partito democratico della sinistra

Il Pci e la questione cattolica"
di Paolo Corsini

1.

Fra due guerre mondiali.

Ai fini di una valutazione storica degli indirizzi, delle scelte, deÌÌe
iniziative e degli atteggiamenti che hann o caratterizzato la politica del Partito comunisla italiano nei confronti deÌ rnondo cattolico una realtà assai compÌessa,
intesa nella molteplicitii dclle sue articolazioni religiose e culturali, istituzionaliecclesiastiche, politiche, sindacali ed associative dovremo limitarc la nostra disamina alle posizioni ufficiali di volta in volta assunte dai vari leaders o enunciate
neÌle impegrative sedi conprycssuali 1.
Non è possibile infatti, in un contributo come questo, per owie
ragioni di spazio, oltre che per la scarsa disponibilità. di studi e ricerche in proposìto. ampìitrre ulteriormente lo spettro delle questioni, facendo riferimento ai
comportamenti, alle pratiche, al costume, al sistema di valori interiorizzato e vissuto daÌ "popolo" comunista.
Un'indagine siffatta dovrebbe avvalersi di vcrifichc, oltre che
differenziate nel tempo, reÌative alle varie tradizioni comuniste regionali e locali,
alle diverse zone del paesc, nonché condotte sia a liveÌlo di quadri intermedi, di
queÌ ceto politico preposto a svolgere una funzione di cerniera, ad applicarc e tradurre la "linea" politica nazionaÌe, sia a livello degli iscritti cd attivisti di base, della militanza diffusa, sia, infine, tra gÌi "anonimi compagli" che elargiscono il proprio consenso elettorale senza un impegno diretto nella battagÌia politica.
Verifiche purtroppo a tutt'oggi pressoché inesistenti e comunque

l Pcl una silìtotica licostruziont: r['insionre. pur sempre uti]e, sebbele riselta t,cccssir amcntc dcl clirna politico
delJametii degìì annj SeltanLa, lonché degli oricnLamcrti idcologici prcvalcnti ir alcuni settori della sjnislra italinrir assiri critici nci confi'olli dolla tradizionc comunista. sì può consultare il saggio di G Riccambonr, lltrtito
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scarsamente indicative in quanto non suscettibili di generalizzazione2. La storiografia sul Pci ha infatti priviÌegiato un'ottica rivolta alle vicende politichc, alle forme organizzative, alla tradizione ideologica, mentre esigua attenzione ha
riservato all'espericnza del vissuto, ai percorsi individuali, alle motivazioni
personali, alle attese, all'immaginario, alÌa mentalita, alla sedimentazione di
una subcultura anch'essa costitutiva di un'identità e spesso preesistcnte alla
stessa scelta comunista3.
E neppure ci è possibile analizzare il grado di coerenza tra le risoluzioni adottate dalla leod,ersh'ipnazionaÌe e la concreta applicazione operativa, la loro efficacia ed incidenza pratica, Ie reazioni suscitate ed i riscontri ottenuti in relazione alÌe diverse scadenze dell'agenda poÌitica.
'luttavia, sin da una prìma osservazione, il probÌema del rapporto con i cattolici appare in tutto il suo rilievo e spessore per quanto attiene alle finalità che iÌ Pci assegna aÌÌa sua presenzà neÌla r,icenda deÌ nostro pzrese. Costituisce, anzi, un tratto caratterizzante l'intera storia deÌ paltito, dalla sua fondazione sino al suo attualc "oltrepassamento" o metamorfosi o "nuovo inizio" nel
Pds (Partito democratito della sinistra). Infatti, naÌ di là di tutte le inversioni di
marcia e di tutte le improvvisc decelerazioni, , così ha scritto uno degli studiosi
più autorevoli del tema, Pier Giorgio Ztnino a -,il probÌema della prescnza cattolica nella società italiana si è venuto propJressivamcnte qualificando nell'iniziativa
comunista «come uno spccifico lattore nazionaÌe, come elemento essenziaÌe, alla
definizione di una strategia volta a traslormare, in una prima fasc attraverso un
canbiamento livoluzionario, poi mediante una pratica riformistico-gradualistica,
strutture ed assctti del paese.
E' questo un punto d'approdo cui il Pci pert,iene e ad un tempo una
bussola di orientamento chc il partito adotta sin dalÌa elaboruione gamsciana sulÌe
colonne de L'Ordi'nc iv"uourt. nln Italia, a Roma, c'è il \raticano, c'è il papa: lo Stah liberale ha domto trovare un sistema di equilibrio con Ia potenza spirituaÌe della Chit>
sa. Lo Stato operaio dovrà anch'esso trovare un sistema di cquilibrior.
Un'indìcazione teorico-politica, quella offerta nel 1920, dal pensatorc c dirigente sarclo, precedente, dunque, il congresso di Livorno, destinata a
rivestirc un valore duraturo nella prospettiva attribuita dai comunisti al propdo
cammino 5. Fld in cffetti, chiusa Ìa breve esperienza della direzione bordighiana,
ij
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improntata ad un rigido classismo d'impronta massimalistica e minoritaria, di
corto respiro culturale,la questione cattolica viene individuata e posta come uno
dei fattori più sigtrificativi con i quali il movimento operaio deve misurarsi.
Due risultano, in sostanza, Ie linee sulÌe quali il partito si attesta
nel periodo compreso fra le guerre mondiali, periodo scandito, per quanto concerne Ìa storia deì Pci e dell'organizzazione comunista a livello mondiale, dal VII
Congtesso dell'Internazionale tenuto nel 1935 6: da un lato, sempre sulla scia della
riflessione gramsciana, inserire nella causa rivoluzionaria Ìe omasse contadiner,
specialmcnte del Mezzogiorno, masse culturalmente socializzate ai valori cattolici e religiosi, nonché politicamente proiettate sul palcoscenico nazionale dal Partito popolare di don Luigi Sturzo, dall'aÌlro, un volta consumatasi l"'alleanza" tra
Chiesa e fascismo, allorché «lo Spirito Santo caccia di nido lo Spirito Assoluf6» i, nella previsione che tale processo sia scontato dall'istituzione ecclesiastica «con una ribellione» generalizzata che potrà manifestarsi «sul terreno religioso come scisma od ercsia, - secondo Ìa formula togliattiana, all'indomani
dei patti lateranensi del febbraio 19298 -, ricercare l'appoggio dei cattolici nclla lotta contro il regime nonché dare vita, unitamente ad essi ed ai partiti "borghesi" antifascisti, ad un esperimento "democratico", di transizione dalla dittatura ad un nuovo Stato.
E', questa, la strategìa dei "fronti popoÌari". Una strategia che, a
partire dzrlla seconda metà degli anni Trenta, per quanto riguarda in modo specifico I'eventuale mobilitazione ed iÌ possibile contributo dei cattolici, muta sensibilmente, subendo una sostanziale correzione di rotta. Nella cultura politica comunista, ora la presenza cattolica nel paese r,iene tematizzala come un dato auto-

nomo e duraturo, strutturale della storia italiana contemporanea. Non si tratta,
dunque, di annettersi frange cattoliche di sinistra o di operare in vista di una disarticolazionc del campo cattolico attrar.erso una tattica di "infiltrazione" ai suo
interno, piuttosto di dislocarc le lorze cattoliche, in quanto tali, in quanto permanentemente rappresentate da strutture proprie, non surrogabili, su di un fronte
nanticapitalistico e antiborgheser.
Una posizione che, tra il 1936 e iÌ 1938, viene rihadita in una serie
di interventi I cr»rnnt,ist'i ni cctttctliciitalian,i; Lctterct r4terto, ai cattol:iciitctl:ictrù;Ìloi r:'i cattoLici!) e nclla quale è dato cogliere più di un'eco delle paroÌe d'ordine in precedenza lanciate dal Partito comunista francese di Maurice Thorez e
compcndiabili nelle note espressioni della «r&no tesa verso gli operai cristianirr0. Una prospettiva, altresi, destinata sia a scontare i limiti dell'analisi sulla
quale si regge Ìa dissociazionc delle responsabilità della Chiesa e di quelle deÌ
Iaicato cattolico rispetto al regime mussoliniano - sia a scontrarsi con la rigida
6 Per una su:r collocazionc strilica clr \r N{ Lejbzon-K K Sirìnja, // l'll Crnryres,:o rl.cll'In.tennz'iort,ale t:orn.un.isla,Rona.Edilori RitLniti l975el,'Det''elicr:. l'ltst:isnn,dttnorruz'ict,frontepopoll,re,llari.DeDonato. 1!)73
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contrapposizione eretta in sede ideologica dalle gerarchie ecclesiastiche nei con-

fronti del comunismo, tanto come fenomeno politico, quanto come dottrina natea
e malerialisticar, contrapposizione per altro, Iargamente ripresa e ampÌificata
daÌla propaganda fascista 11.
Negli anni della guerra e deÌÌa Ìotta di Liberazione resistenziale
la politica comunista verso i cattolici costituisce un'articoÌazione specifica di una
strategìa più generale che, pur affondando le proprie radici nelle tesi del VII Congresso delÌ'Internazionale - costituzione di "fronti popolari" retti suÌÌ'alleanza di
comunisti, cattolici, "borghesia democratica" e sociaÌdemocrazia, nonché rinvio
dei progetti di rir,oluzione sociale a tempi futuri e più favorevoli , producc nel
partito un impatto non trascurabile, una sorta di mutazione genetica da formazione politica leninista costituita da "quadri", "rivoluzionari di professione", a compagine "nazionale" e di "massa", in grado di rappresentare nella sua interezza ìa
complessità sociale dcl paese.
Nell'ambito della politica di "solidarietà nazionale" che Togliatti
indica al partito, prima altraverso le trasmissioni da Radio Nlosca, e poi, al suo
rientro in Italia, con la "svolta di SaÌerno" dclla primavera dcl'44,1'avvicinrìmento e la collaborazione con i cattolici assurgono a polo privitcgiato in visl,a dcl raggiungimenio degli obiettivi indir.iduati daÌ Pci: indipendenza naziona-[e e liberazione dal fascismo; ricerca di una unità che attraverso l'alleanza dei pafiiti di
massa saldi in un unico blocco tutte le componenti popolari; democrazia progressiva, vale a dire un regimc sociale "avanzato", ma non disgiunto da ordinamenti istituzionali e lorme di potere tradizionali. I \raticano e la Democrazia crjstiana
dominano l'nrizzonte callolico al quale il partito mirarz.
Le stesse espericnze dei cristiano-sociali, facenti capo a Gerardo
Brunilir, c dei cattolici-comunisti, poi Sinistra cristiana, di FranCo Rodano c
Adrizrno Ossicinila, cui pure i dit'igenti dcl Pci guardano con interesse ed attenzionc ed alle quali si collegano nelle zone del paese in cui ancora si combatte, vengono percepitc, in definitiva, come un fenomeno passibile di pericolose confusioni,
come espressione di una vicenda sostanziaÌmente ristretta ed elitaria, come fattore di turbamento dei rapporti con le gcrarchie ecclesiastiche e con iÌ partito della
I)t'

m

ocrazia cristiana.

nNon è [...] possibile, nel nostro paese seriverà Togliatti in una
rillessione di bilancio di quellc esperienze, riflessione che ha il sapore di una sentenza storica l'esistenza di un partito il quale si richiami ufficjalmente, nel suo
plogranìma e nel suo nome, ai princìpi ideali del Cristianesimo, e in pari tempo
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nate ad occupare un ambito subordinato, a svolgere un ruolo complementare ed
aggiuntivo, comunque, a sparire, presto o tardi, dalla scena.
La Dc e iI mondo cattolico è owio - non appaiono come un
blocco monolitico e del tutto coeso, ma non affiora nel Pci una sollecitudine a coagulare neppure una sinistra democristiana che si proponga di rompere l'unità del
partito. L'intento è di affidarle un compito di condizionamento degli indirizziperseguiti dalla Dc senza, per questo, fomentare o incoraggiare spinte centrifughe.
Dall'estate del'44 Togliatti preme in direzione di un accordo

con iI partito democristiano, sino a ridimensionare il ruolo di direzione politica del Cln, con un duplice intendimento'.netftralizzare uno dei nodi bloccanti la
situazione italiana I'apparato ecclesiastico, la presenza ingombrante della
Santa Sede come limite invalicabile e di fatto invalicato -; stabilire solidi e non
transeunti legami politici con le masse cattoliche organizzate nella Dc alla quale
si riconosce Ia natura di grande formazione politica popolare, Ia cui base è

garanzia di un'anima democratica e progressiva, seppure appesantita da
ipoteche conservatricil6. Da qui le garanzie offerte alla Chiesa per Ie sue
aspirazioni di presenza nella società italiana del dopoguerra a conferma delle
aperture del partito verso il mondo cattolico e delle dichiarazioni di rispetto nei
confronti della religione.
Una prospettiva nella quale tutto si tiene e, al di là degli
insuccessi registrati, indubbiamente coerente e compatta, se si escludono
l'anticattolicesimo di alcuni gruppi minoritari e il perdurante settarismo di alcune
componenti comuniste di base 17, ma sfasata rispetto al reale grado di sviluppo, ai
tempi di evoluzione, di effettivo svincolamento da parte delle gerarchie e del
laicato cattolico da forme arretrate di pensiero e da modalità tradizionali di
comportamento, non certamente paragonabili all'effervescenza culturale e alla
ricchezzadi esperienze sociali condotte, ad esempio, nel corso della Resistenza e
pure in anni precedenti, da settori significativi del mondo cattolico francese 18.

2.La,<via italiana al socialismo»: il dialogo con i cattolici.
nVi è qualcosa nell'orientamento politico democratico cristiano,

vi

è qualcosa nella coscienza cattolica che faccia ostacolo ad un'azione discipÌinata e concorde di tutte le masse popolari e lavoratrici per impedire che si ritorni a
questo predominio di caste reazionarie, cioè che si ritorni al fascismo? Se qualcosa vi è, lo si dica, ma non si dica che noi, proponendo di unirci tutti allo scopo di distruggere il lascismo per sempre e impedirgli di risorgere, meditiamo il danno e

la rovina della religione. Se si dice questo, non si fa torto a noi: si fa torto, certo
senza voÌello, alla religione stessarle. Cosi Palmiro Togliatti, l'1 gennaio 1945 su
10 PerunesempiorìiclLLestevalutaziolicdindirizzi
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La nostra lotta,la rivista diretta da Eugenio Curiel20, delinea, anticipandoli, gÌi
indirizzi cui il Pci intende attenersi nell'ItaÌia Ìiberata quanto aI rapporto con i cattolici, inteso come base indispensabile di quel "compromesso" trale varie componenti, popolari e democratiche, della vita del paese cui si assegra la guida deÌÌa
nuova stagione repubblicana.
Il'r,oto favorevoÌe deÌ Pci sulÌ'articoÌo 7 delÌa Costituzione inserimento dei patti lateranensi nella carta fondamentale dello Stato va dunque
letto non solo in relazione ad obiettivi immediati - portare a compimento l'opera
intrapresa daìla Costituente. evitando che su questioni, come quella, di vitaÌe
importanza, reÌativa alla fede religiosa del popolo italiano, si operino
Iacerazioni dell"'unità morale della nazione" , ma anche come sviluppo
conseguente di una non effimera attenzione alla "questione romana" di cui si
vuole sancire la conclusionc, come prosecuzione altresì di una linea ostile al
vecchio anticÌericaÌismo socialista e al Ìaicismo borghese, nonché comc tassello
diunapiù globale strategia per gli anni a venire: fare deÌ Pci, nel quadro istituzionale antifascista garantito dalla Costituzione repubblicana, una forza di
governo, con ampi radicamenti di massa e robusta presa elettorale, nonché, ad un
tempo, assicurare al partito, ai fini dclla praticabilità di una siffatta strategia, un
rapporto di coÌÌaborazione con la Democrazia cristiana non osta,colato da
pregiudiziali nei confronti della Chiesa o dallo sconvoÌgimento di equilibri già
prccari cd incerti2r.
Una linea su cui il partito si dìspone c dalla quale non si discosta
neppure all'indomani della fondazione deÌÌe Acli come «espressione della corrente cristiana, in campo sindacale e della F ederazione dei coltivatori diretti voluta dalla Dc in quanto strumento per ampÌiare Ìa propria presenza tra i piccoli e
mcdi proprietari aEicoli: ctue signiiicatii,i indicatori deÌÌa fragilità che sta per incrinare la scelta unitaria sancita col patto stipulato a Itoma nel Sugno del 1944 allorché i tre partiti di massa Pci, Dc e Psi danno vita alla Cgil.
Gli orientamenti di fondo perseguiti dal Parlilo comunista tra la
fine degli anni Quararrta cd anni Cinquanta denotano una sostanziale ambiguità.
Da una parte il Pci è impegriato a rafforzare pr'ogrossivamcntc Ia propria fedeltà
aÌÌ'ordinamento giuridico-istituzionale repubblicano e dall'altra continua a tencr
Ierma la scelta di campo a favore delÌ'Uniclne Sovietica e del blocco orientale,
nonché a mantenere un atteggiamento di sostanziale "doppiezza", diviso com'è
tra riconoscimento tattico dclla democraz,iae mai dimesse aspirazioni "rivoluzionarie" rz. Per quanto attiene agli sviluppi della sua politica nei confronti dei catto-

1f)71ì. vot [[. rispr:ttivamcntc pp 111-115 c 1137
!rDino[ovolorilicro,sotloiì ploiilorichiam:rtoncì ie,sto,gliirierrenti diPTogliaili a]Ì'Assernbleacr)stituente

sati). Tìoma. ìlditori lliunitj,

aprilc 1[).17. in terlcnti ola riplodotti in P Iogliatti, Con'nutisti, sor:i.rr l.i,sti., r:utloEditoti Iiiuniti. l9Tl.rispeltivameLrtepp 117-122: 123-139; 110-1,11 Perun inquadrarnerrtostolicodcgti or'ìcnlamentipcr,qctmitidalPciinsodcdiL'ostituontcclr sopraltuttoG Vacca.&rrTgro
su T'o11|'i.tttti e lrt trtuLiz'iortc cctrrturi,z.sla, Bari, De Donato, 197,1, pp 278 ss ;l\{ C Ilossi-C Sautotnassìmo, Irt.trc.tclttz'ion.c e (i Conti-NI Pieretti-(Ì Perla. I L "prn'tito ttuot:d' c l.u Cost'itu.r:nl« in R RulfilÌi (a cura di), C ul.|urn, po l.'it'irttt:purtitiru:ll't:hd.r:lktOosl.il.u.erile.Boìogna, lì Mnlino. 1079,r,o1 ll,rispettivamentepp 205-228e 229-458 Di
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rinnovamentodiprospetiivr:èvcnutodaireccnticontlibutidiP DiLoroto. To1;1|:kttt'ir:l.u,"dopp'iczza",Bologta.ll
NIulino, 1991: (ì C NIariro, Autotilratb d,cl Pc'i stal'tni.o,rt.o 1916-1953. Roma. [iditori lliuniti. 19t11; S (ìalante.
L'ctu,l,on,om.i,r:t posszbllr:. I,'ilcnzc. Poltc allc Grazic, 1991

lici prende corpo una strate$a che Togliatti gioca su ambedue i corni del problema: la questione religiosa e la questione democristiana.
Al V Congresso nazionale (1946), mentre è ancora in corso la
"g'ande coalizione" antifascista, il partito con il suo Statuto (art.2) si qualifica come una lormazione alla quale «possono iscriversi i cittadini [...] che, indipendentemente dallarazza, dalla fede religiosa e dalle convinzioni filosofiche, [ne] accettino iÌ programma politicor, una formuÌa aperturista che, tuttavia, si Ìimita ad
escludere discriminazioni nei confronti dei credenti2s.
Il prosieguo della vicenda nazionale con l'estromissione deÌle sinistre dal governo (maggio 1947) e il cÌima di dura contrapposizione che prepara
le consultazioni politiche dcll'aprile 1948, mentre aÌÌ'orizzonte si profilano i bagliori deÌÌa "gxerra
denunciare. sia nel
stampaufficiale del
rigenti politici ed e
dcrivante dallo stesso rapporto vaticano-Dc, i legami tra gerarchie e ppuppi capitalistici, gli "cquivoci" dell'interclassismo cattolico, gli stessi fermenti progr.essisti
presenti in aree siglificatir,e della Chiesa italiana e delÌa cuÌtura cattolica visti come nalibi, utili a finalità nrcazionar.ier 25.
NeÌÌa situazione di marginalitii e di arroccamento in cui iÌ partito
vicne a trovarsi nel quadro dello scontro tra blocchi monolitici ed ostili,
l'attenzione alla qucstione cattoìica subisce
ripiegamento.
La proposta non solo di un accordo politico
i convelgenze
ideali, operante negli anni della Costituente
si affievolisce
progressivamente anche in lelazione all'appannamento che l'elaborazione di
una ricerczr originale di trapasso al socialismo via via subiscc a seguito deÌÌe
scelte operate dal movimento comunista, scelte culminatc con la condalna
dell'osperienza ju goslava.
Nel R,altporfo all'VII congresso nazionale (19r51) Togliatti, contrariamente ai precedenti appuntamenti, glissa sulle relazioni con il mondo cattolico, dcdicando al tema scarni, quanto rapidi passaggi e denunciando l'anticomunismo diffuso come cemento ideologico di interessi corposi e materiali, nonché
lamcntando l'assenza di un movimento cattolico progressivo 26. In questa fase ò la
!3 (lirctipassaggidedictrtida'l'oglialti.inoccasionedolcongresso,allaChiesaeclaic:rttolici
sir.imancìaal suo
Ru.7r1x»'trt del2!l d iccmblc I 945 ora L,iplod otlo in A Ce cc h i (a c ura rli). Sloria tLe pr.,i. r.tttru uerso i con.gles.rz. RonìiÌ, Newlon Critnpton, I 977, pp 18-67, par'[icolarmenle pp J,1-55 QuanLo allo StatLrlo, cho ot'a è pubblicalo in (ì
ValJauri (a cula dì), Lu rinsl.i,luziotu,rlei pat't'iti denn(itol.i.ai (19,13-1918), Rorna, Bulz.oni, 11ì77 \,ol II, pp
L

781-71).1. c alle suc srtccessit e modifiche ìn occasione del \rI o \ 111 congresso.moditiche.pct,quanto àtlionc alnostro terna. ispiriite. contral'iàmcnte a qucl chc ci sì poLrcbbo aspettare. ad una concczitino più chiusa o tncno lajcn
delì'idc'ntità eLico-polilica e della struttura organizzativa del partito un'evoluziulc, quincli. dr:ll.r cat.ta fonda-

(jl)-77 TltestttdclloStatutoapprolatodalI'\,'IIICongì'esso,icstocheparadossalnÌenterapprosenta,considorando
ìlsigttificatodiqueslctLssisc,unpassaggioinroìulivo,òrìprodoLioinappenrìiceaL
Longo. [,oStotutoclellnrtilocantùrristuitx.lirt,nct.Rclrtztottr: ct.l.l.'lrIIICorLllressodel Pti.Roma,llditoriRiuniti. 1957.pp T2ss.mentrcqueJJo
approvato aJ Vl Congrcsso è pLrbblicalo iu un opuscolo edito a Roma. Stampa N{odolna, 1g,19.

!r
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tll.rotcr,;o i r:on.oress'i. cit. pp. 76-93 (srino riplodot[i i passaggi saliontiJ.
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battaglia per la pace a mobilitare le energie del partito ed a connotare l'impegno del
segretario comunista. Il 12 aprile 1954, prendendo la parola al Comitato centrale del
Pci, Togliatti lancia un accorato appello in vista di una intesa, di una battaglia comune
per salvare I'umarità dalla possibile catastrofe di una guerra atomica.
Realtà comunista e mondo cattolico sono individuati come forze
decisive sul piano mondiale per uelevare una barriera solida, a tutela della uciviÌtà umana,. uTaccia colui che gia si dispone a gridare che qui si tratta delle solitc
lusinghe - avverte il lectder del Pci - No [ . ] qui si tratta di adeguare I'azione dellc
due masse di cui ho parlato a questa necessità, cioè di fare assieme quello che per
tale salvczza si deve farer27.

Una sottolineatura insistita delle grandi tematiche ideali cui fa
una visitazione più propriamente politica delle tappc
l'anno
successivo,
scgr.rito,
di aflermazione deÌIa supremazia democristiana riÌette alla luce del percorso
compiuto da Alcide De Gasperi2s. L'accento resta duramente critico e batte suÌl'involuzione della Dc da partito udemocratico e popolare» a partito «conseruatore»,
nonché sul molo della Chiesa italiana che intenderebbe cancellare nle conquiste del20.
ìe rivoluzioni liberalir
E'l'elaborazione della strategiatoglìattiana della uvia naziocompiutamente
esposta in occasione dell'VIII Congresso nazionale aì socialismo»,
nale del Pci (19:16) e poi ripresa alÌe assise successive (1960), a riverberare i suoi effetti innovativi anche sulla tematizzazione della questione caflolica.
La revisione cui si sottopone la tradizionc politico-ideologica comunista sotto l'incalzare della bufera alimentata dagli eventi internazionali XX
Congresso del Pcus, pubblicazione del "rapporto segreto" di Kruseiov sui "crimini" di Stalin, soÌlevazioni popolari in Polonia e Ungheria, spedizione anglo-francese a Suezrr0 si accompagna ad un ripensamento critico delÌo schema con il
quale la cultura sedimentata del Pci ha continuato ad interpretare lo sviÌuppo della società italiana secondo il modello di un paese essenzialmente agricolo, guidato da un capitale debole, da una borghesia non csente da nostalgie arcaichc e ten-

taziotti [ascistizzanti 3r.
La sceÌta del gruppo dirigente è orientata verso una soluzione
della crisi di trasformazione cui l'ItaÌia è awiata in termini di nnuovi equilibri democraticir, di «nuova maggioranza» ,divalrrizzazione dei socialisti come tb'rrc de
sot:itll.,isli,catlol.i.cz.cit.pp 16ll-185 Cifcaleripercussìoni dell'intorvontocfr G llocca. Pct,lmi.ro'l'ogli.attiBari,
l,aterza. 11ì73,pp 5E2-58i1 l,ep0sizìoniassuntodaTogliatlisr-rIÌoripreseearlplificalodallaDìrezir-rnenazìonalo
del Pci che ìn una "lettcla:r tutti i comulisLi" trasnrette una scric di ildicazioni e oì'ientanìenti pralici "suììa lia
irpcrta"daì .scgletario {ifr Cott.trrLkt,ttotnhaHet:uttrol.cr.(;ed.)l.oma,Tipograliapopolare,sd.[1954]
:E Si Lratta di una scrio di trrticoli appa,rsi in "lìinascita", 10-12, oLlobre-dicembre, 1955;13, marzo;5-6, naggio
giueno. 95r.j poì ripresi in P 'l'ogliatti, -/,'op cru rlì De Ga,spe|rl. Fi|en ze. Parcnti. 1958 ed ora rie diti ìì l)t r r n. oi t.r.t
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dellct, stori.e d'Ito lin, Romir, EdiLori Riu niti, 1 9711. pp

[,e tappc clella viccnda comunista tra XX Congresso del Pcus (Nlosca. 1{-ì-26 febhraio 1 {)5tì) c YII1 Cottgresso
l'ci (Roma, 8- 11 d jcemble 1 95(ì) sono stzìto ricoslrui(e d a vicin o sul piano or cnemenziale ad opet'à di (ì lJoc-

ca,l'alntiro'l'ogLintti,cìt,pp 601-61ìlecomunqueco.qlituisconounlocizslargamentefrcqucntalodallastorio
graliacmenorialìsticacomunista ValgapcrtuitiP Inglaodi cui si vedano1l,Y-YCortlrcssodcl Pcusel'l'lll(hrtgte.sso del /'r:r. in -\a\'r' Probl.ern'i, tli stori(l, d,el, put'ti.to utrrLutt'istct it,o,l'ktno. Rorna, ltditori Riuniti. 1973. pp
131-168; Id,)[o.sseelntcrc,Roma,Edilolilìiunitì,J977,pp 155-17$akI .Lct:oseinpossi.bil.i.l.ilrtu.tobÌ.o0rufirt
ruc(:otltiltu rt tlist"usstL cort \i.col.cr.'[ra,n,lit11li,a, Roma, Editoli lìiuniti, 199t), pp E1 ss

lrr Ul approfonclito osirmo dellir cultura poìitico-economica dolla djligelza corrunista pcr il pcriodr-i tturtsidertrlo
in D Sassoorr, Togyl.io.tti e ll,uirtittr.lir.trto ul.sot:'ia.listn.ct. cit Esemplari, su quosto vet'sante, le tosi dcll'Vlll conT2

gresso del Pci. cd in particolare quelle lelative al "monopolio terriero e fìnanzialio contlo l'cconontia italiatra",
nonché alla "restaurazione capitalisLica c il monopolio clericale", in Lrt d'iclriora.zi.rtn,e progrontln.(It'i(o. t ka t('si.
rlell.'ltlll Cotlgrtsso tk:.l Pt:i,RomaIiditori Riunili. 1tì57, pp 75 ss

frappe:t2 che, facendo cadere l'anticomunismo dei cattolici, possa aprire varchi
inediti al rapporto col Pci.
La nuova fase del confi'onto con il mondo cattolico va dunque gestita non solo in termini di dialogo, di individuazione di punti di incontro di fronte
a singoli problemi o a sfide pressanti di carattere epocale, ma come opportunità
per dare soluzione ai nodi irrisolti della crisi italiana, come ricerca di quella unita
d'aziclne indispensabile al compimento delle promesse disattese contenute nella
carta costituzionale.
Su questa linea si attestano le risoluzioni dell'VIII e IX Congresso, mentre minoritarie restano Ie posizioni di quegÌi esponenti comunisti soprattutto Pietro Ingtao'ì3 - che propongono di dar vita ad un fronte anticapitalista in
grado di contrastare le dinamiche di modernizzazione borghese e di determinare
una scomposizione dell'interclassismo cattoÌico.
ula parola d'ordine di un'intesa col mondo cattolico si legge
nelÌe tesi approvate al IX Congresso - non è per il Pci una variante della tradizionale tattica comunista del fronte unico dal basso [...] Essa è peculiare del nostro
paese e si basa sull'analisi delle forze motrici della rivoluzione italiana iniziata da
Gramsci [...] Per cui [...] l'azionc per un'intesa col mondo cattolico va concepita come un aspetto delÌa via italiana al socialismo, come una lunga prospettiva di lotte
unitarie e di alleanze non solo con le masse popolari cattoÌiche, ma anche con le
[oro] organ izzazioni', .
Sono i profondi mutamenti che negÌi "anni del disgelo" segnano
panorama
il
internazionale con Ì'avvìo di una politica di distensione tra le due superpotenze, f inaugurazione, nel nostro paese, con la crisi del centrismo, del processo di rinnovamento destinato a sfociare nel centrosinistra, e soprattutto i profondi cambiamenti, introdotti da Giovanni XXIII s' neÌÌa vita della Chiesa, dopo i
"giorni dell'onnipotenza" 36, a spingere l'analisi di Togliatti fino al punto da mutare «profondamente una posizione tradizionale del movimento comunistar sT.
Ora al centro della riflessione non stanno tanto la questione poÌitica della presenza in Italia di un partito maggioritario di ispirazione cattolica o il
problema costituito dal fatto che nel nostro paese risiede il centro di organizzazione mondiale della Chiesa, di un'istituzione che, al tempo di Pio XII, il segreiario
del Pci giudica «ripiegata su se stessa, quasi arroccata attorno all'autorità papale,
timorosa di uscire dal suo invecchiato patrimonio dottrinale e della sua tradizio3 a

lrr UnospuntoinquestosensoinG Sabbatucci, Ilt"iforrnismoitnqnssibile,Bari,Laterza.1991,p

94

3ir Esemplari.sotLoquestoprolilo,Pllgrao,-Lahtlaperu:nas'Dolta,a.si,n,istra,in"Rinascila".2.febbraio,
1961,
pp 83-SE aId. Qucstion.i, d,alkt poLiticct. Nrso'l cultolit'i,'ib'ident,7, gonnaio. 1{)fì1, pp 23-28 Di pariicoÌare intercsse per le prospettìr,e perseguitc dall'osponr:nto cornunista il rapporto tenuto alla sessione del Comilato cen-
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Pcì del 7-9giugno19tìlcpubblicatocoltitolo
Farat:u,nzorel,eu,'u,ktrtorrieperspczzu,re,rlttkr:cctf)r:.rnorutpol'i,Rorna, Soti, 19(j1 NIa cfr. pure B Trentin. Le clottrirut rteot:u,p'itrLlist'it:ho e I'i,d,eol,ogi.o deLle lorze d,otrtlnan.li neLlo. polili.to. t,cotu,»nit:a'itoLiarut- in Aa \rr', 'I'r:.n.denze del cct,pitalisno'itttliarto, Roma, Editori Hiuniti,

1962,vttlI,pp97-11:l,oraancheinR'l't'entin Dosfruttatot"ilsicl)u1noduttori,tsari.DeDonato,1977.pp16-66
:rr Cosirelle Tes'i,l,totitictrcappro'rutetkt,l.IXCon[Jr6so,inlXOnn,gresso..lttieri.scthtzicult.Roma.Editori Riuniti, 1960. pp

292-29i3

35 UnbitanciodeLpontificntogiovanncoTogliattihaoffertoin
DaGi.ouann'io,Paolo,in"Rìnascita".2ti,29giugrÌo
1903. pp 1-2
;rri La dcfinizione è dì tr{ V Rossi, I g'iorrti clell,butiltotettzu,. Roma.
Coines, I 975 Rossi. come noto. è stato prcsi-

dentedellaCiacdall9J2all954 SuChiesa.societ.ìepartitocattolicoinltalianeglianniCinquantasivedaorala
ricoslluzionodiG Yemcci, [,o,Ch.icsa'n,elLusrtcieto.corttentporuneu.Bari,Latcrza,l98S,pp
20J-263 Quantoai
lappoÌ'titracattoliciecomunistileglitunidollaRicostruzioneenellafasesuccessiva,C
\recchio.llcoriLittotru,
utttol'ir:i. r: utrrunisti.: ctra.tterì ecL elfel,ti (1915-1958/, in Aa Yy , Chìeso e progetto ed.u.co,ti,uo n.ell'ltrr.l.ia. del. sercndct dopogue'rru (1915-1958), Brescia, La Scuola, 1f188. pp 443-475.
J-'osservazioncòdiL Gruppi.ln.trctcluzi,one aP Togliatti, Cctrnurtisti,socitLl'isti,cattolici cit,p 23
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nale identificazione occidentale ed eurocentricar'", quanto piuttosto il tema, dalle forti ascendenze teoriche in definitiva la religione nella uulgala marxista-Ieninista è sempre stata "oppio" ed "alienazione" se -, del valore da assegtrare all'esperienza religiosa in rapporto alle mutate condizioni dell'età presente.

IÌ dato di un'indubbia vitalità del fenomeno religioso è riconosciuto, a prescindere da ulteriori riferimenti di carattere culturale o dalle pratiche
individuali e collettive di molti credenti, nell'apertura della Chiesa giovannea al
nuovo, a,i "segrri dei tempi", neIIa priorità da essa assegnata all'impegxo pastorale
rispetto ad interessi temporali e politici, nella disponibilità al dialogo, nell'attcnzione riservata a forze e movimenti quelÌi di indipendenza nei paesi coloniali,
del mondo del lavoro, dell'emancipazione femminile - che esprimono istanze di
libertà e di uguaglianza, nella sollecitudine del pontefice per la pace, nella stessa
figura di Giovanni XXIII che, per Togliatti rappresenta ula speranza di vcdcr
chiusa I'epoca dei fanatismi, e finito veramente iÌ tempo delle crociate, r0.
Flbbene i nuovi orientamenti che prevalgono nel mondo cattoÌico
trovano eco nelle tesi del X congresso del Pci secondo le quali ed è questo il
punto di sostanziale rottura rispetto ad una visione consolidata usi tratta di comprendere come l'aspirazione a una società socialista non solo possa farsi strada in
uomini che hanno una fede religiosa, ma che tale aspirazione può trovare uno stimolo in una sofferta coscienza reÌigiosa posta di fronte ai drammatici problemi

del mondo contemporaneo, 41.
Una conferma dunque, da parte comunista, della validità di un
progetto storico che non viene messo in discussione nei suoi obiettivi di fondo, e
insieme, accanto al riconoscimento deÌla necessita di osuperare le precÌusioni e i
settarismi che fanno ostacolo aÌla collaborazione di forze socialiste e cattoliche»,
la sottoÌineatula del fatto che ad una battaglia di trasformazione i cattolici possono contribuire non nonostante Ia loro fede, ma proprio in quanto la vivano con
coerenza ed impegrro. Sono così poste le premesse di quelÌa stagioue del diaÌogo

tra cattolici e marxisti, di quella sperimentazione del confronto ideale e culturale
protratta neÌ corso degli anni'60, che scaturiscono dal riconoscimento reciproco
dei vaÌori autonomi di cui ciascuno è portatore a2.
Una stagione scandita, per quanto concerne la parte comunista,
da una serie di iniziative delle quali si fanno protagonisti, oÌtre lo stesso Togliatti,
3s Cfr P TogìiatLi, t\'oblerti, d,el.lu Cltie,sa cattol'iur, in

"l'tllità', 12 ottobre 1958, p 1
Lasaggisticasulrapportomatelialisrnostorico-dialetticoereligioncòataÌpuntoampiachevanoappareopri
tcntativo di t'imando bibliografico Si vedmro comunque i classici tavoli di \{ Yertet. L'uletstnrtrrtoderrn,Roma,
EditoriRiuniti, 1{163;C Wachcnhein.l,a,fct.i.l.l.ittedeLareli.g'ictntl'tt1tr'èsKrtrl)lurtPalis,Puf. 1tìti3 Sigrifjcatjva,
pcr la stagione deì "dialogo" oLri appartiene , la raccolta di contÌibuti appaÌsi su "Testimor)ianze" di L Fabbri, 1«rmrtrt.'isl,'iel.orel.'igzoria,Roma,Avc, l965,contributichevannorjconrlolti adLLnpianodiscriadir.ulgazionc Quanfo agli sviÌuppi più roccnti dclla riflessione sul tenìa. almeno I Nlancini-S Natoli, lllarr c l.u, rcligione. l3ologna,
Cappclli, 19E,1 e T La lìocca, Lo crit'icù. rrtu.r'ristu. rlt:Lkt reli,pli,ortc, ISologna, Cappeìli. 195i
r(r Così P Togliatti. Drt Gi.orunni ct. llt,ol.o, cit
11 Clr X {longresso dct Pci..ltt'i e r-isctluz'bni Roma, ErÌitori Riuniti, 1963. p 668 l,e posizioni ill qucslìono r cngono significatir.amcnlc rìplesc in un opuscoJo a cura della Sezione per l'cducaziono idcologic:i del Pci. lnl.l.a
pcrl.apt.r:e,sil.snt sd [1963].opuscolo,apposilamcntoelaboratopeì'j"qùadri"cheflequenLarolescuolctli
parlito. in cui si soLlolinoa comc alla luce delle tesi del conglesso usi aprono nuovc possibìlità di incontlo ed intesa h'a coloro chc sono nrossi daìì'ideale socialista
1 salleligl» (p 30)
12 llmlrlemal.icaclicluestalcmpcricculturulelapubblicazionedel
",1
volumediAaYv.Ilrliuktooulluplozrn,I,'ilcnìr!r

I4

zc. Vallocchi, 1l)ti.l con la partecipazione dei cattoìir.i Eabro, Gozzini, N{cucci, Orfoi, Zolo o dei comunjsti Cecchi,
Dolog-u, Dì À4at'co,0ruppi. l,ombardo Radice. nonché di un nurnclo speciale de "Il Contemporaneo'', suppl di "Rinascita".13.27 marzo 1{)tì5, dcdicato al temadel "dialogo fra comunis[ie ctrltoÌici". con scritti di Dorìgo c Xladaule
pcl la parte ctrttolica, di Chjàrante. Garaudl'. Gruppi. Lombaldo Radice, l,upolini, Nlosca,to, Pieranlozzi, per.Ìa
parLe rlalxista-comunis La l.tna tcmperie che an ch e in Flan cia produce sviìuppi culturali significatir.i comc si può

dirigenti ed intellettuali tra cui spiccano figure come quelÌe di Giuseppe Chiarante e Lucio Lombardo Radice 13.
Due i contributi piir significativi del leader del Pci, senza dubbio
lariflessione più compiuta e matura elaborata dal segretario comunistaper quanto riguarda non soÌo l'approfondimento della questione cattolica, ma pure la visione delle sorti del movimento operaio,le relazioni "policentriche", di "unitànelIa diversità", tra partiti comunisti,la loro autonomia ideale e nazionale:il discorso
di Bergamo sul "destino dell'uomo" tenuto il20 marzo del 1g63, di poco precedente l'enciclica giovannea Pa,cert in, terris, e il lfemori,ule di Jalta steso poco prima della morte, neÌÌ'agosto del 1964.
Nel primo testo, di frontc alla usoÌitudine dcll'uomo moderno,
denunciata a più riprese udalla letteratura e dalle altre forme di arte», di fronte ad
una distretta comune che vede l'uomo ndisporre di tutti i beni della terra», ma non
ncomunicare con gli altri uominir, TogÌiatti, preso atto dell'esistenza storica di un
«mondo comunista e di un mondo cattolico, che costituiscono «un complesso di
forze reali stati, governi, organizzazioni, coscienze individuali, movimenti di
n impegrro per «u
..] una
per raggiungere
ili per
r quanto riguarda
igiosa

oncezioneingenu

estensione delle conoscenze e il mutamento delle strutture sociali a determinare modificazioni radicali. Questa concezione, derivante dall'illuminismo settecentesco e

dal materialismo dell'Ottocento, non ha retto alla prova della storiar lr.

cativo, in quanto nel-

le
te
di
ch
ti,
di

concepito per un ini politiche più imme-

l'inutilità rlella nvecetto al «riflusso a destra, che
deÌ mondo cattolico aÌl'indo
ancora nle condizioni e la sp

mento a sinistra che noi dobbiamo comprendere e aiutare,
A questo proposito oil problema della coscienza religiosa [ ] deve essere posto in modo diverso». Permane sì Ì'obiettivo del suo "superamento",
(scgle nota .12)
consfa[àr'cirt,\,aYv,L'ltLm.tnt:dtrétien.etl.'lLomrnrntarti.stc,Paris,
sca si veda invcco ìl voluure di Aa.\'r'., C/irzs
produce alcuni tra i contrihuti presontati aL
stesso anno. AÌltr stagione del "dialogo"

non

l,aPalalinc, 1964 Perl'areaculturalotedea, Europa Ver.lag, 1966 che

ri-

sellschaft" a Saìisburgo ncllo
ricostluzione in sode storica.

CIr comurqucL Iledeschi, Ct.tlol.'i.t:ieutntullsh.Nlilano,FelLrincìli, 1974,pp 207ss Poche,rr alucifle6ssen'a-

zioni sul Pci deipritli anni Sessanta. si leggo;ro in P. Gìnshorg,.!/orr.a. cl'tl,at'iadrtl.dctpctguerro.n.oggi,Torino,llinaudi.11189,r'ol Il,pp.iS9ilss.Alla"strategiadclJeallealzo"trafineanniCinquanta-primametÈLauniScssantaha

p-et'altrodcdicatouncot'posocapilolodct suolalorol).Sassoon,'l'ogLi,cttt:ie kLt.:i,(l.ilaLiorltalsodalisnn.cit.
rir Di G. (lhiaranlo si vedà sopr':rttut1o. L'Ertt:i.rt.i.ca, i r:ontu.nisti,
e il. luicato cuttoliut.in 'Critica maÌxista". J.
llltj:1, pp.35-iril e Td., Jkt 'i.strt.o a s'irt'istte ca,l.tctlit:lte. in "Tl 0outcmporaneo". suppl. ili "RiuasciLa",26,30 giugìo
1967, pp. 1a-1{ì, di Lucio ombtlrdo llac)ice, Lrt pl.t.Lral.'itiL rlei »o.lori e !"'ì.tunntro" del.kt Ch,iesa tnl nLr»td.o ccnt-

tem.pora.tt.eo; D'i ch'i r.n:ete pa,u.rct ?; I\ hni.ro To0l,i.atti r: il morldo utttoLico, in "Rinascita", r,ispcttìr'amentc 14. 4
aprilc; 27, ,1 ìuglio; 41, 1 7 o [lobro l llfì,1, ola liprodottj in L Lom bard o Radico, Soc:,ial,isrto e tihellà, Itoma, tid itorì
Riuniti, 1968, pp. E3- 1 1 8: pcr il pet'jodo successil o alnulnct Lo pro Nt del ct,i.o logct,
l. di
"Tìinascitn' , 1 3, ll1 mat'zo 1 972, pp. 1tì- 1 9. Alìn ligura di T,o mbtrrdo Rarlice "comun
paginc pcnelralti L. Berrini nollo introduzioni ai r.olumi da lci curalì, L. Lombard
alc.

La Nunva lta,lia, 19ul3 Si veda ancho il profilo dovuto a C Luporini, Lutkt Lontba.rtlct Ru.rliu,rn "l'Unitrì",25 no-

vonble 1982, p

1lì

r1 Lc citazioni di

Ì'

1'ogìiatti.

Il

dt,sti.n.o

dr:lL'uontrt,ittld, 1onr.urrisLi, sor.iutistt., cuttolir:i. cit. pp

221-2118.
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ma la politica della "mano tesa ai cattolici" non può essere concepita s61g «puro

espedienter, né, tanto meno, ridursi a volgare oipocrisia»r5.
Con questi assunti la riflessione togliattiana si concÌude, riprendendo finalità che gia si è visto - sono state al centro della politica comunista alla metà degli anni Trenta, ma che ora sono declinate all'interno di una netta revisione dei presupposti ideologici dai quali hanno preso Ie mosse.
La dissociazione intrapresa dal segretario deÌ Pci del nesso tra
programmi politici, economici e sociali da un lato e Ia filosofia materialistica ed
atea dall'altro, lungi dal rappresentare una semplice fase di assestamento del
problema ha, per altro, contribuito in modo determinante ad innescare quel processo di progressiva laicizzazione del partito che, pur tra aspre resistenze e contraddizioni mai sopitc, si sarebbe sviluppato suÌIo scorcio degli anni'70, nonché a
favorire le istanze di autonomia politica presenti nel mondo cattolico, rispetto all'originaria mozione costituita dalle convinzioni religiose e dalle scelte di fede 16.
3.

Dal compromesso storico alla seconda "svolta" di Salerno

Allorché, all'indomani del Concilio ecumenico Vaticano II, Ìa cattolicità italiana viene attraversata da spinte contrastanti che riflettono un più generale sommovimento della società nazionale alle prese con Ia crisi incipiente
del centro-sinistra, con il rilancio delle lotte operaie, con le rapide modificazioni
di un costume sempre più secolarizzato, modificazioni indotte dalla caduta dei
modelli deferenziali di comportamento, nonché da una diffusione su larga scala
clei processi di modernizzazione produttivaaT, iI partito comunista si trova impreparato a cogliere Ie novità di un mondo effervescente, in profonda evoluzione,
sottoposto a divaricanti tensioni, ai limiti della rottura. I binari sui quali il Pci si
muove sono quelli di una realpolit:ik preoccupata di vaÌutare i reali rapporti di
forza, di non perdere i tradizionali riferimenti costituiti dalla Democrazia cristiana e dalla istituzione ecclesiastica.
Non sfuggono certamente alla nuova lectd,crship comunista le
acquisizioni conciliari che mettono in discussione l'unità poÌitica dei cattolici e
che valorizzano la distinzione dei piani tra agire politico, professione di fede ed
elaborazione culturale a8, ma rispetto alla stagione del dialogo, particolarmente

r;

il numnri.ulc di,/olla Palermo, Scllerjo, l9EE Circa la composìzione dcl tcsto iogliattiano

e
ra. ib'idern.pp 1l-2il Com m enti al llurnritt l.e
qrrantti ai passi dedicati alla questione cattolica, in A Natta, §'ocrlah.sm.o e utsc'ienza rclil.li.osrL,in "Rinascita", ll5,
19settembrc196,1,pp 1-2einP lngrao,Ludt:cildialogo,'ibidern 36.26settcmbrc, 1964.pp 3-.1 PcliÌsuopiit
complessivo significato storico-politico si rinvia a G \racca,'['c.tgliattie il'huo'u"o mot.lo rLi,pansa.t'e". Approssi.mtzioni. ril "Prutrn ern ori.a" d.l ,/rzlla, in Aa Vr' , (]ot.tc rnure le trasforutctzioni. Il Pc'i ul suo X lll11 (brr.ryresso. num ero specialo di "Critica nrarxista", 1-2, 1989. pp 4 1 1 -432. ora in G Y acca, Gorhniii: e lu, s'i.n'istro etloput, Roma,

la

Cosi P Togljatti,

su a

pu hblicazioue si rimanda alla Intruduzi,ott,e di

G F rasca Pola

Edilori Riuniti, 198{), pp 117-149
l(iPerunbilalciocomplessilodclcontributooffertodaTogliaLtiallafissazionccalrinuovamentodclloprospettiveelaboratedalPcinclsocondodopogrerraintemadiquestionocaltolicasiseglalanoV Chill,La.questiorLe
"Llriticamarxista".4-5, 1984,pp 121-136,
co.tl,olica.ilaAa\tt,Togl,iattitu:lkt,storiad'Ita,lio,.nnmarcspecialedi
nonché A Santini. Qzzasllone ca,ttol:ica, qtnstiorle coilLurlista, Roma. Coines. 1 975. particolarnrente pp 1 1t)-145
L7 Sulla roaltÈr caltolica italiana dcll'immediato post-conciÌio una disamiDa acuta si deve a Nl (ìuasco. Rr:Lioi.c»ut
ttntu,'lorir,o,TureniaStampalciri.1989,pp 133-151 Perunasintesiattcntaaivariaspettidelrisvcglioreligioso
clr G Martina, kt Chiesa in ltal'ict, negLi, ultinri trerd,Ttnn.Ì, Roma, Stucliuttr, 1{)77, pp !19 ss
Lhr'inieressantetcstìmonialzasul periodoilB Sorge.[isciredaltcmpio.Inlerri.strtrttttob'irryrufi,r:n(acuradil'

seguito at concilio

Gìuntclla), Genor a, N'tarictti, 1989
eperunarapi0 Verucci.ZaclL'icsanel.l.ct,societàtrtnternpor"an.en,ci|,pp.l23ss
da, ma donsa. sinl.esj, l\l Guasco. Ltt'»ita rel.i gioso, ttt:ll'Itulia reptùblicnna,irr"llalia co ntempolanea". I E I , 1990.

]E Perunprìnroapprocciocfr
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pp o;ti

ss

negli anni deÌla segreteria di Luigi Longo, si awertono maggiori cautele, una disposizione più prudente, un'attitudine meno soÌÌecita al rinnovamento dell'impianto ormai definito con cui si guarda e ci si misura con la questione cattolicaae.
Se un dato inedito emerge nella teorizzazione comunista, esso riguarda il rapporto tra Stato e Chiesa.
Mentre, infatti, si riconferma la scelta di Togliatti a proposito del
Concordato, riconoscendo tutt'al più l'opportunità di una revisione 50, anche quando da parte di componenti sigrrificative del mondo cattoÌico si avanzano proposte
radicali di pura e semplice abolizione 51, si introduce una più forte sottolineatura
deÌ rispetto della libertà religiosa nel quadro degli ordinamenti di uno Stato laico.
uNoi riaffermiamo che siamo per l'assoluto rispetto della libertà
religiosa - dichiara Luigi Longo all'Xl Congresso nazionale (1966) -, della libertà
di coscienza [...]. Consideriamo definitivamente acquisito per l'Italia iI principio
costituzionaÌe [...] secondo cui Stato e Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani [...] E' evidente che noi siamo per uno Stato effettiva,mente
e assolutamente laico. Come siamo contro Ìo Stato confessionale, così siamo con-

V

tro Ì'ateismo di Stato,:'2. Agli inizi degli anni'70 di fronte alla crisi del collateralismo di organizzazioni sindacaÌi come la Cisl, alla "scelta socialista" delle Acli, ai
fermenti che attraversano la Fuci ed animano il dissenso cattoÌico nonché le comunità cristiane di base, o alle successive, ardite teofizzazioni di movimenti quali
"Cristiani per il socialismo" "3, il Pci si avvicina sì alÌa consapevolezzadclle nuove
articoÌazioni che caratterizzano, sfrangiandola, la realtà cattoÌica itaÌiana, ma non
ne coglie le possibili implicazioni, mostrandosi interessato alla gestione del momeuto politico-istituzionale più che a farsi collettore o punto di riferimento dei
mor.imenti delÌa società civiÌe.IÌ proposito di fondo, ribadito tanto nelÌe assise del
lrì Per la permanenza di difficottà c rcsistonzc. ncll'arnbi[o dcrlìa silistla comunista e marxista, ar] ulteriormenter
c sviluppare il dialogo col i cattolici, sia sul piano ideale che politico, sivodano alculi dei conlribu-

applolondile

tì pubbticati in "Tl Contermporaneo", supp di "Rinascita".26,30 giugno 1967, dedicaio al temn "T,a Chiesa. il marrjsno, il dialogo ' Ernblemalir:o di u na disposizione polemica nei contronti dell intora linca comLrlista oltre che dei

dilersi protagonisti dclla stagionc dr:l diaÌogo, uu strggio di poco successi\ro. steso comc presentazionc ad una
antologiadi testi nrarxiari suliareligione,dovuto:rl Parinùkt. Irttroduziorte,alLl (acuradi),À-arl ,l[ar:r.Sulla
reLillione,frlilano,Sapcrc, 1971,pp tl-E4poi.conalcuneaggiunte,zrnclreinld,.lllDi.orulcrrp'i.tule,N{ilano,Contemporanea,

11)7(i,

pp 217 ss

;rrPerglisviluppidelleposizioni comunistecfr',tlagti nltri,.\'l .Alicata,-Èlzzrr:du'lootttt'u.ullo?,in"Rinascita',13,
27 marzo 19tì5, pp lì-21: L Piarantozzi, Rir:e rn,'it'iure il Cctrtt:ot'clolo?,'ib'idctn, 13,28 n.ralzo 11Xì11, pp 5-(ì:A Scandoibiclr:m.72.19marzo11171.p 9,nolchédcllastessa,§irIco'n,cordeto,in "Criticamarxjsta'.i3. 1971,pp ilJ-41 llna
ricr-rnsiderazione in termìùj critìco-scjcntilici del problcma, da par[c di uno studioso comunista,. in C Cardia. /,n
s'intal.isto.: ubol.i.re il. Con.t:orrlotrt, in "Rinasci[ir",5. maggio. 1957,

pp

2{16-209

'l

Si\edaI'ampiadocumentazioneprodol[njnC Cordero(acuradi).,/-'rlzrlunnotlel
diana. 1977 a in Corunruktto. l\:rché contro. Roma.0nt edizioni. 197t1

Cortcordu.trl,Totino.ClaLr-

tutrto.tico,'il sot:'ittl'istrto, Roma, Tipografia Oate, s d. [1901]. pp 6E-71 ldcntici concctLi Longo litrtrdìsce nelle
sue corrclusioni al congresso (Rorna,25-131 gcnnaio 196tj)

il cui lcsio in -Y/6b ngrcsso

rl.cl

po.rtito rorrnnisto.ita.-

l'knulAtt'ierisol'uzktrri,lloma,Edilori Riuniti. 1967,pp ti23-611.olainL Longo,Zu,rnstt'ulturtt:.Stt"itti s.elti,
l92l-1980(acuradjll llartinclli),Rorna,EditoliRiuniti,1984.pp 282ss Crl'calosviluppodeglioricntamonti
coltir ali dn Longo sulla cluesti on e catlol ca si gni tì calivo i I di scorso riprodotto ncll'oprs(\lo [ «)1n'ì1)ti.sli. c kt religlorza. suppl al 'Quadcrno del ['ropagandi-sta". Iìoma, SLab Tìp Ue.sisa. s d [1948?] Sar'à comunquc da vcdcrc la
comunicaziolepresentatadaA Slntini. Lctn.go, lrr,quest'ionr:uiltolictteilyo.tÌcorla al coolegnopromo-ssoad
i

.\lcssandria nci giomi 1ti-18 novcmble 1989 dal locnle isiìtuto

",\

0ramsci" nonché dzrlla Fondazione laziontrle

",\ Grarnscj',convegro,coordinaiodaG Vacca,suìtcma"l,uigiT,ongoprotagonìstadelJ'ltaliacontcmprirauca".i
cui a1li dor rebbero prossimamente essere putrblicati

i3 SullacontcstzLzionocildissonsocat[olicoinlialiadaUarnetrìdegLi anniSessantaaiprimì anniScitantal:rsintesì

pìùr'alidaèrappresentatà,anostloavviso.dallavorodill Curninctli.l/dlsst,rLsocuLtr.tl.'irr.tirtltt.liu.,Milalno.
1t)81ì, pp 8i) ss. lar-olri cui si rinvia pure per la dovjziosa rota bibJìograiicrL

Rizzoli.
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1969 5r quanto in quelle del

1972 Enrico Berlinguer

è

il nuovo segretario - per-

segue l'affermazione di una udemocrazia avanzatar, la partecipazione ad un go-

verno di usvolta, che si regga, in un quadro di stabilità democratica, su di una
«nuova maggioranza», sulla «collaborazione tra le grandi correnti popolari: comunista, socialista, cattolicar, una colìaborazione consociativa imposta dalla nnatura deÌla societa e dello Stato italiano, con nla sua storia, il peso dei ceti intermedi, l'acutezza di grandi questioni sociali, ma anche poìitiche e ideali [...],la profondità delle radici del fascismo e quindi la grandiosità stessa dei problemi da risolvere e fronteggiare»'".
Il refraùt di una Dc che oè stata e resta iI partito della borghesia
italiana, il centro politico dell'attuale sistema e dell'ordinamento capitalistico in
ItaÌia, e nello stesso tempo di una Dc uforza che lacco$ie attorno a sé grandi
masse popolari» - questo giudizio di Alessandro Natta del 1972 può essere assunto a paradigma di uno stereotipo politico ampiamerte condiviso all'interno del
partito comunista 5(j si fa veicolo di una prospettiva in cui l'unità della Democrazia cristiana,lo spostamento dei suoi equilibri interni,l'isolamento delle sue componenti uconservatrici» e di «destra», costituiscono per il Pci la condizione atta ad
assumere un ruolo determinante nella guida del paese.
Dentro questo schema la proposta avanzata da Enrico Berlinguer «dopo i fatti del Cile» (1973), di un «compromesso storicor, di una «seconda
tappa della rivoluzione democratica e antifascistar 5T nel nostro paese, rappresenta scnza dubbio l'ultimo approdo del togliattismo, e insieme Ia premessa del
suo superamento nella mutata realtà dell'Italia degli anni '70, di una società adulta ed esigente, della paura per la democrazia prima, della democrazia in espansione poi, sino alla fase della democrazia bloccata5E. Essa costituisce altresì l'espressione piena e politicamente più remunerativa di una tradizione, di quel "modello politico" comunista che, condotto al punto estremo del suo compimento, finirà con l'esaurirsi.
A prescindere dalle ternatiche tipicamente berlingueriane che
predispongono una più facile udienza presso il mondo cattolico e rawivano l'interesse vero il Pci di singole personalità e svariate componenti5e una rinnovata
concezione della solidarietà internazionale, lo "strappo" con i paesi a socialismo
di Stato,Ia scelta europea e l'affermazione del valore universale del principio democratico, la prospettazione di uno sviluppo «austeror, non fondato su di una in:'1

tllr L

Longo,Lrrt'alk:rrlutiDo,perusciredaLkt,r:risi.Rapportoo,LXllCongressodel.Po.rti.toconturt.i.stctitctliQ,Editori Iìiuniti, 1969. particolarmente pp. 50-55
;5 PerÌacitazionecfr.D Pugliesc-O Pugliesc(acuradi), DaGrantsr:iuBnrLi,ngue.r.Lat:i.ai,talianaatsoci.al,i,smoottra,uet'soicort.llressirlelParti,tocomu.nista'itaLiano,Milano,EdizionidelCalendario, 19E5,r'ol IV.p 305,
uonchéE Berlinguer, Lu"q,uestioncaorntnisto,"(acuradiA.'fatò),Roma,EditoriRiuniti. 1975,i,oì 1,p.115
:'6 Così A N'àll":a", Obiett'iDi tlellTncontro, in "ll Contemporaneo", suppl di "Rinascita", 13, 31 marzo 1972, pp
13-1tì Sitrattadinnareplicaairilievicriticimossidaalcuniosservatoripoliticiinmeritoallapropostadiincontro lra comunisti e cattolici, replica pubblicata come editoriale di un numcro spcciale de "lì Contcmporaneo" dedicatoaltema"Cattolici ecomunìsti"aridossodelXlllcongresso(Milano, 13-17marzo1972) Sullamedesima
Iunghezza d'onda A Novella, Crisi, dell'interclasstsmo dentocristio.no e problemi dell unitù cen i. caltoli,r:i., il
AaY't . Sto ria, poLiti.ca,, organizzazi,one 'neLLo Lol,ta dei comun'ist'i'ital.ian'i per un nttouo blocco slot'"icr.4 cit , pp
lzo, lì,oma,

110-125

'"

CIrEtserlingrror,-lnqperitlismoecoesistenza,al,l.aLucede'ifott'icilezz,in"Rinascita".38,28settembrel973,

pp 3-4: Id, Vi.adernonat'ico.eo'iolertznreazionr.trio''ib'idert 39,5ottobre1973,pp 3-4;Id,All.eanze soti.oLie
sclrÌr:.rontenti poLit'ici, ibilletn,40, 12 ottobre 1973, pp il-5, ora in kI. La "qucsti,ort.e contun.istfl", cit. \,ol II, pp
609-tì39

;8

"\ssumiamoquestaperiodizzazionedaG l'asquino, ll2artitotomurristaneLs'istuttttytol.'itico'ittLliuno,inld
Il si.stem.a poLi.tiut ito,Liano, Bari, ì,aterza, 1985, pp 1iì0-1J2
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trcrtt'u,rtrti.,

cit, pp 185 ss

discrirninata conlisca della natura e non finalizzato a una mera produzione e consumo dei beni mator:iali, il pcrsistente richiamo ai fondamenti etici dellapolitica e
alla «questione morale», l'attenzione ai nuovi movimenti, ai valori di liberazione
da essi espressi, alle gandi correnti ideali del nostro tempo 00 - è l'intera strategia
delineata da Ilnrico I3crlingrrer sino alla "seconda svolta di Salerno" a porre al
proprio ccntro la questione cattolica.
Sotto questo profilo il "compromesso storico", al di 1à delle valutazioni di politica internazionale da cui trae ispirazione, non è semplicemente la
continuazione della linea di "unità democratica" sviluppata da Togliatti, ma rappresenta pure il tentativo di varcare il limite di fondo delÌa democrazia italiana, il
suo carattcre zoppo e incompiuto, attraverso una legittimazione del Pci e il superamento della com.;crttio ad e:rclullendttm.6l'. in sostanza un inveramento della
democrazia che i comunisti teorizzano e perseguono non nel senso di una sua restituzione alla regola fisiologica dell'alternanza dei partiti al governo, ma nei termini di un loro accesso alle leve istituzionali. Una strategia, dunque, che viene da
lontano e che, nelle sue diverse formulazioni, ha attravcrsato l'intera storia del
Pci, daÌla "questione vaticana" alla solidarietà nazionale dell'immediato dopoguerra, dal patto costituzionale al dialogo, al confronto, sino all'incontro con i cattolici c le loro organizzazioni.
Essa si fonda, nel suo carattere organico, su di una specifica concezione della natura de'lla Dc, dclla sua hase sociale, dei suoi indirizzi che Berlinguer esplicita con chiarezzain rna serie nutrita di interventi esposti nelle più disparate sedi durante gli anni delÌa sua segreteria.
In vista della costruzione di una oalternativa democratica» al sistema di potere vigente dal 1945 in Italia senza interruzioni - il segretario comunista utilizza questa cspressione gia nel 1 973 si tratta di lavorare ad una uintesa
delle forze popolari di ispirazione comunista e socialista con Ìe forze popolari di ispirazione cattolicar. In quest'ottica - cosi l'ammonimento di Berlinguer - «l'errore principale da cui bisogrra guardarsi è quello di giudicare Ia f)emocrazia cristiana italiana [...] quasi come una categoria astorica, quasi metafisica, per sua natura
destinata, in definitiva, a essere o a divenire sempre e ovunque un partito schierato con Ìa reazione. Ed è davvero risibile che a ciò si riduca, nella sostanza, tutta l'analisi della Dc che ci viene data da gente che, con tanta spocchia, cerca di salire in
cattedra per impartire a tutti lezioni di marxismor. Una realtà varia, mutevole,
dunque, vivacizzata da un'indubbia dialettica interna, sulla quale i comunisti debt;rr Un bilancio

storico-politico dci principali tcmi cho caratlolizzano I'iniziativa di tscrlingler in AaYv , Berl.itt.P Corsjn i e N{ De Angeì is) supp l d i "Ilinascita ', 22, 6 gì u gno 1 987 Le varie fasi di rnaiurazioue e di sviluppo doll'olabortrziolr: bcr'ìingrcriana. nolché dclla baLtaglia poliLica condotta dal sogrctario comunista soncr stirto puntualmcntc ricostruito da (i I,'iorì, l'i,ta cli. lltt,rit:o lìarLin.gu,er, llari. l,aterza, 1989
ur Suìta strategìa poìitica clel "corrpromesso storico" soDo sLatj versati fiumi d'inchiostro negli alni in cui il Pci
l'hapclscguiLa,montlcsucccssivamontoòcalatosudicssailsilcnziodiunalimozionecsorcizzante
Inmancanza, a lutt oggi, di urìa compiuta ricostruzìone storica in grado di lolnire una soddjsfacente risposta agli inlemogativi connossi alla sua sconlitta, ci limiLiarno a scgnalare i duo contlibuti a nostro avviso più stimolanti, per guanto
nonesentidafolzaturerispeitoaìla"continuità'dellapoìiticacomunista,l'uno,quellodiG Vacca Trar:ortptouu:,qso t: solidaril/.i, Ronla, Edilori Riuniti, 1l1E7, pp 51-711, tcso a valolizzalla, l'allro, quello di A Asor Rosa, -/-o
xtpu bbl.i.ct itntnag'in.ari.o.,\4ilano, Nlon d ad ori, 1 988, pp 33-79, volto a criticarìa Per la fase d e lìa "solidarietà nazirrnale"tlal'76aI'T9sonoinvecevcnuLicontlibutiosiesi"trcaldo"daalcuniplotagonisti
G Ntrpolitarut,Inrnezzo al gtn,rlo, Rorna, Editori Rinniti, 197f,1; [' Di Giulio-E Iìocco. L'rz n.i.nistro ombra si conlbssa, N{ilano. Rizzoli,
1979 o frutto di successiver elaborazioni C 0hiaromonte, l,e scr.;l,te d.ella sol.idarielà denocrot'ico,,Roma, Ilditori Riuniti. 1986 o dovuli a sludiosi sia di parlc cornunista che. in genere. di sinisira il fascicolo 2-3, 1982 di
''l,aboratorio politìco' . c0ntribLrti che tuttavia, al di là del lolo indubbio interesse, risentono, pure in g'ado diverso. di preoccupazionì politicho Lr'oppo scoperte c diretlo per cosLituire un alfidabile rilerimcnLo dal punto di
vista storiograiico
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bono agire perché «pesino sempre di più, fino a prevalere, le tendenze che, con
realismo storico e politico, riconoscono la necessita e la maturità di un diaÌogo costruttivo e di un'intesa fra tutte le forze popolarir02.
Berlinguer invita il suo partito a non racchiudersi in una interpretazione angusta della realtà cattolica italiana, a guardare all'insieme dei movimenti sociali e politici da essa espressi, a battersi per conquistare «sempre nuovi
e più vasti consensi fra gli elettori cattolici,, ma l'obiettivo fondamentale resta la

ricerca di uun rapporto positivo con la Dc».
Emblernatica, su questo versante, la vicenda del referendum
abrogativo indetto sul divorzio.
Cauto nella fase di promozione parlamentare della legge concernente Ia disciplina dei casi di scioglimento deÌ matrimonio, il partito comunista,
dopo che Ìa procedura referendaria ha avviato il suo corso, si dichiara contrario
alla consultazione elettorale a motivo delle lacerazioni che provocherebbe nel
paese, manifestando altresì disponibilità all'introduzione di modifiche in ragione
deÌ necessario "senso di responsabilità".
nlrridano pure i ristretti gruppi laicisti e radicali alla nostra prudenza! - si replica in Critiott. m,aruista a ridosso della prova delle urne . Un partito di massa come il nostro [...] non può comportarsi alÌo stesso modo di organizzazioni che rispecchiamo l'orientamento di ristretti gruppi di piccola borghesia e
di inteÌlettuali urbani, 6:r.
Quando poi si giunge alÌ'inevitabile conta e il partito si impegna
contro l'abrogazione, il Pci si sforza di non assegnare aÌÌa sua scelta il significato
di una contrapposizione frontale tra Ìaici e cattolici, in questo awalendosi del
contributo, in termini di dibattito e di voto, di significative componenti cattolicodemocratiche

6a.

In realtà, seppure con diverse accentuazioni e da una mutata colgoverno dalÌ'iniziale posizione di "non sfiducia" si passa,
nella seconda metà degli anni '70, ad una di adesione alla "maggioranza programmatica" prima e "parlamentare" poi, per awiare in seguito una fase di disimpegno, sino al ritorno all'opposizione il Pci di Berlinguer, anche dopo la "svolta,"
compiuta in nomo dell"'alternativa", inizialmente opposta al usistema di potere
democristiano, e quindi alla Dc in quanto tale, non ha mai smarrito la bussoÌa di
orientamento costituita dalÌa questione cattolica.
La brusca conclusione della politica di solidarietà nazionale sancita, all'indomani dcl tcrremoto in Irpinia, in concomitanza con I'acuirsi di una
"questione morale" sempre più accentuata dagli nscandali e dai torbidi intrighi di
potere [che] acuiscono all'estremo nella coscienza dei cittadini l'esigenza di una

locazionc rispetto al

rol ll, r'ispcttivamente pp (iil5. (ì38.

{j:r Così T. Oru,ppi,Il,rttfcru:tttlurnsultl'itxtrzro,il"Crilieanarxista".
1, 1971.pp 7-8 X'lasir-cdapurcloscritto,por
più r'clsi paradigmatico. dj ,\ Natta, [,o Dr: sotto a.u:'u.srL,,in "]ìinascila". 6. l1 lebbraio 1972. pp 1-2
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QuanLotrlrilerirneltolcl[osloaìl'impegloproftlsodùiciìtlolici-dcmocraticicontrrrl'ablogazioncrtclìalcggc

suldivolzio,irnpegnotradottosi inunappellopubblicatoil lTfebbrajo l!17,1 einuncon\egnosloÌtosiaRoma jl
23 marzcr successir o, oll,r'r. cho in numcroso iniziative sviluppatc a Ìivcllo pcrilcrico. cfr -\a Vy , ('lttrtlir:i. e n:fentuT'tttrt. Per unn su:ltl d.i lihra'tr). Ilorna, Coines, 197,1 Circa il peso rìel vrito cattolico neì nrantenimento della
leggecfl C (Ìhjni, Il.t'ol.od.ttlL'iilu.l'ituti.1976-1971,Roma.EditoriRiLrniti,
1975,pp 43.1-47!l eA Parisi.Quest'k»Le
utttoliuteret?rtntlun:l'ittizi.orlit.rn.rtt'i.nr.:.in"Ilfrlulino",2iJlì, 1{}74,pp 410-4i38 PertuttalaquestìoneS ì\Tagistct', l,a pctliti«t. t'u.ticont e l'Ilulil.19.13-1078. Ilorna, [ìditori Riuniti. 1979. pp 391 ss Suììe caratterìsLiche di
una nobjlìtazione deì partito lestr a salr agualdare I iniziativa velso i ctrtlolici insistc Ii Bcllinguar, ll atto ttr:l l2
n.rrygi,qirr"Rn:ruscitrL", 1.1 5aprìle1!ì74.pp 1-2 ltsegretariocomunistaclrjarisceinfatti cheuilrifiutoelalotta
r erso l'aiiuale linea politiol dclla Dc, nol signjlicano abbandolaro liì ricerca dol «conlronto, c di un urapporlo,
con Ic umassc' layoratlici e popolari cattoliche e con le loro organizzazioni sindacali, sociaìi e poììtiche»

svolta, - così Berlinguer nel novembre del 1980 05 vede, in effetti, il Pci proporre
l"'alternativa" non solo ai partiti della sinistra laica e socialista, ma pure a quelI'ampia realtà fatta di movimenti, correnti culturali ed ideali, forze sociali non più
adeguatamente rappresentate nel sistema politico, comprese le componenti cattoliche 66 considerate indispensabili anche ai fini di quella "terza via" tra "socialismo reale" e socialdemocrazia sulla quale il segretario comunista più volte ri-

torna negli ultimi anni della sua battaglia6T.
Berlinguer per altro apre un nuovo fronte dell'iniziativa verso il
mondo cattolico in vista di un superamento degli ostacoli che si frappongono alI'acquisizione del consenso dei credenti cui guarda non solo come possibili interlocutori, ma pure nella prospettiva di un Ìoro ingresso nel Pci, di una sottrazione
di adesioni alla Democrazia cristiana: il fronte del proprio partito.
Egli rimane certamente nel solco tracciato da Togliatti di un partito sociaÌista, democratico e riformatore, ma introduce una visione nella quale Io
strumento - l'organizzazione politica - deve adeguarsi al fine uno Stato Ìaico e
pluraÌista in cui il socialismo possa realizzarsi nella libertà. Degno di considerazione è dunque il fatto che, precisando la sua propr-rsta all'area cattolica, 1l l.eoder
comunista affronti in realtà un tema piu generaÌe che investe il nodo del partito e
la ueroto quaesLto del rapporto fra Pci e ideologia marxista.
L'idea di fondo è di una formazione politica nontotalizzante, che
non pretende di rappresentare nel proprio microcosmo l'intera società, che si
apre al contributo di diverse ispirazioni ideali, che awerte di essere parte e procede dalla consapevolezza del proprio limite.
In tserlinguer la laicità del partito, in quanto non disgiunta dalla
sottolineatura orgogliosa di una "diversità" che il segretario comunista sente come irriducibile, anziché tradursi in una sorta dì agnosticismo indifferente alle opzioni ideali ed alle evidenze etiche di un'etica sia personale che pubbÌica, sia
della responsabilità che della convinzione - è vista come principio di mediazione
tra ideologia e storia, come condizione acquisita non per spogliare sbrigativamente iI Pci di un pesante fardello dottrinario, ma per rendere disponibili al partito gli strumenti critici del pensiero contemporaneo e trasferire dal passato al possibile futuro i fondamenti della sua identità6E.
Lungo questa direzione tre sono i passaggi decisivi. Anzitutto la
risposta di Berlinguer, deÌ 14 ottobre 1977,ad uno scritto di mons. Luigi Bettazzi,
ri
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vescovo di Ivrea pubblicato sul settimanale diocesan o IL Risuegl'io pctpolore , il6
('1r:
luglio 1976 una riflessione di forte impegno teorico circa il nesso partito-ideologia, nella quale si procede oltre gli ormai classici assunti togliattiani.
uE' forse esatto dire [...] si interroga il l.eader comunista che
il Pci come taÌe, c cioè in quanto pa,r'tito, orga,nizzo,ziorte pol:ifk:o, professa es-

plicitamente l'ideologia marxista, come filosofia materialistica, ateistica [...]?
Risponderei di no. Nel Partito comunista italiano esiste ed opera la volontà non
solo di costruile e di lar vivere qui in Italia tn ytarl:ito laico e democratico. come talc non teista, non ateista e non antiteista; ma di volere anche, per diretta
conseguenza uno Stato laico e democratico (anch'esso dunque non teista, non
ateista. non arrtiteistaJ» ;').
In secondo Iuogo l'assunzione della laicità nelle posizioni di principio che caratterizzano il patrimonio ideale del Pciquale è definito in occasione
del XV Conppesso nazionale (1979). Posizioni riprese da tserlinguer che conferma nil calattere laico del nostro partito, e ribadisce soms «questavisjone realistica c critica dol volgerc dc.lla storia non ci porta certo a ridurre la nostra battaglia
alla semplice corrczione dei mali dell'assetto sociale esistenter, in quanto nci liberiamo dai miti, ma non cadiamo in un piatto cmpirismo, ;1, nonche lissate nella 1esi 14 nil Pci in quanto tale non ta professione di ateismo,, - e 1i), nel Pretnrt,boLct
tl,el,l.o Stu,tuto e nella nuova formuÌazione deÌ titolo Dot;r:ri del rni,litan,fc che, nel
suo art. 7, modifica la vecchia dizione limitativa dell'art. 5, neÌ quale era ancora
scritto che, «s2|vs Ìe disposizioni dell'art.2», gli iscritti era,no tenuti ad nacquistare
ed approfondire Ìa conoscenza deÌ marxismoleninismo e applicarnc gli insegnamenti alla soluzione delle questioni concreter T2.
Tla la risposta a mons. Bettazzi e le risoÌuzioni deì XV Conppesso
si colloca, per altro, una dichiarazione assai impegnativa, deÌ 13 novembre 1977,
che, a nostro avviso, non ha avuto in seguito i possibili, coerenti e dovuti sviÌuppi,
ma chc giustamente uno degÌi interpreli piir accreditati deÌ pensiero del segretario comunista Antonio'latò - pone in rilievo in un suo contributo edito in una
raccolta di saggi dedicatzr all'eredità di BerlingrerTrr.
Qui la chiarificazione riEparda il riconoscimento del «valore autonomo, della ureligione», anzi, nella fattispecie della ndimensione religiosa, c
della nrcligione cristiana».
uNè si dica - sostiene lìerlinguer - che [...] il partito comunista
mostra di avere della religione una concezione puramente strumentale ai fini deÌla rivoluzione, non riconoscendone l'autonomo valore. Questo, infatti, appare
niente più che un sofisma se si tiene presente che il nostro movimento [...] non ha
iÌ compito di affermare una religione o diriformare una Chiesa, ma si prefigge di
trasformare Ìa societzi, di dale ad essa nuovi ordinamenti, di affcrmare su essa
nuovi valori [...] Orbene, tra questi intangibiÌi vaJori. il nostro partito [...] non solirrr Ortr irr
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14 ottobre 197, pp ll-5, ola ìn ,\ 'l'atò (rL cura di.), Corrttrti:;ti. c trtortdo urttoli.u:t oqqz, cil , pp 27-38 Per l'eco sLtsci
t:rtadirlloscambioepislolalelramors lfeltazzieil segretariodel Pci sullastampanazionàlecnegliarnbicntipolitico-culturali, cfr la rasscgna in A Gìudici-I lIolinali, CrtnrurListi r: uttlolt.ci, Torino, l,Tarietti, 97E, pp 9b-1iì2
Lin contlibuto particolarmeùte originale alla dìscussione teolica nata dalla lottora dol diligcrrto comunisla è r'enuto da G BagcL Bozzo, I utttol'ir.,'i c la lr:ltr:r'u. tl.'i Berl.itt.gt.cr', Irirenze, \rallecchi, 1978
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Tìoma, Editori Riuniti, 1979, pp 17-19; 1{9-152; 156-157
73 CIr A Tatò. LcLit:ilr) d,et. part'itct e del.ltr polit'Ìca, in AaYr'. GLi o,nìti

cl,i.

IJttrlirleu,er, cit, pp 201-216

tanto colloca il pieno rispetto della dimensione religiosa, per coloro che Ia vivono, e della libertà religosa, ma riconosce anche alla religione criStiana autenticamente vissuta una possibile funzione positiva nella trasformazione della società,
e quindi [...] ne riconosce il valore autonomor T4.

Infine, ultim4 ma non meno importante, se pwe non concerne direttamente la raffigurazione della questione cattolica, una valortzzazione della laicita
ancorata a solidi e palesi radicamenti etici, e la promessa di ul impegno di «portata
generale» che «esclude l'idenfficazione del partito con un particolare sistema dothinario (quale per esempio fu ieri il positivismo per il partito socialista e quale fu il marxismoleninismo nella codjficazione data nell'epoca staliniana),. A.ffermare il principio di laicita significa, dunque, per Berlinguer impegnarsi in nun serio discorso sui
valori cui ula società più giusta deve ispirarsi [...], sulle idealità che dowanno trovare
attuazione nella costruzione di una società nuova e diversarT5.
II contributo offerto alla definizione della questione cattolica può
dunque ben essere assunto come uno dei tratti significativi e qualificanti Ia segreteria di Berlinguer, tanto sul piano più propriamente politico - un'interpretazione

della Dc come espressione in Iarga misura rappresentativa ed erede del movimento cattolico'u, più che come «partito-State», partito «di massa e di governo
della borghe sia" 77 - quanto su quello teorico - il tendenziale superamento di una
visione della fede religiosa sia come fatto puramente privato e irrilevante sia come semplice stimolo ad un impegpro per il cambiamento sociale, istanza valida solo perché potenzialmente capace di promuovere una qualche "tensione" verso
una nuova società.
A questo si aggiunga, da parte del dirigente comunista, un fonte
impulso nei confronti del suo partito affinché progressivamente sostituisca al
proprio tradizionale deposito ideologico-dottrinario, per quanto rinnovato nel
tempo, un sistema di valori condivisi in grado di porre riparo all'anomia diffusa
nel mondo contemporaneo e rimedio ad una secolarizzazione pragmatica, senza
principi e senza regole che non siano quelli del mercato, di un individualismo acquisitivo e deresp ons abiltzzante.

4.Dal Pci al Pds: il "nuovo" rapporto con i cattolici
GIi sviluppi deÌla vicenda comunista del dopo Berlinguer sono
troppo recenti, così come la crisi del partito ancora aperta ed in corso, perché se
ne possa tentare una qualche storicizzazione sia pure sotto il limitato angolo di
visuale della questione cattolica e si possano cogliere connettezza, tendenze ed
approdi certi, al di la deÌ fatto ormai cornpiuto delÌa fondazione del Partito democratico della sinistraTs.
Una compagine politica le cui radici traggono alimento, come è
7a Cos\it Le rrtg,ktrt,i di u.rt. d.i.aktgo. in "l'fllità" 13 novemble 1977, pp 1-2 Si tratta della leplica dol quotidiano
del Pci ad urra notzr, I\rt'ito corturli.sta e cn,ttoLir:i in, ltalia pubbìicata sull" OssorYatore foÌnatto" il 1 7 ottobrc
dcllo sLosso anlo, repììca. corlc tcstimonia A Tatò. rivist:r e corrotttr nel testo fjnale direttamcnto dal segrelario
con unisia
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emblematicamente espresso nello stesso simbolo, dalla tradizione storica del Pci
e Ie cui prospettive, a prescindere dalle diverse dichiarazioni di intenti, dalle variegate attese coltivate da ciascuna componente interna od ex esterna, sono ancora tutte da verificare alla prova concreta di scadenze più o meno prossime: un
partito riformista, iscrivibile nella grande famiglia socialdemocratica o una formazione neoradicale di massa, libertaria e movimentista, oppure, come ha promesso Achille Occhetto, un partito "nuovo", postcomunista e oltre la stessa socialdemocrazia, o invece, al di là delle stesse intenzioni delÌ'attuale maggioranza, un
"nuoyo Pci" sotto mentite spoglie is? La risposta potrà venire solo dai fatti e non
sarà certo indifferente rispetto alla stessa tematizzazione del rapporto con il
mondo cattolico e le sue articolate espressioni.
Tirttavia pure suÌ versante della questione cattolica non mancano interrogativi altrettanto dirimenti. Secondo taluni osservatori ed interpreti, infatti studiosi, ma anche esponenti politici , ormai inesistente, e quindi da archiviare, sarebbe nel nostro paese quell'insieme di problemi comunemente definito
questione cattolica sia in ragione della dimensione sempre meno italiana e sem-

pre più internazionale, ecumenica, assunta dall'attuale pontificato, sia a motivo
della progressiva laicizz azione de I partito democristiano, sia in seguito al carattere dissolvente dei processi di modernizzazione secolarizzante e di disincanto
ideologico da cui la società italiana da tempo è investita.
Non pare dubitabile, comunque, che la fase precedente e immediatamente successiva al varo del "nuovo Pci" questa la denominazione assunta
col XVIII Congt'esso (1989) nelì'ambizione di avviar€ ur «n1eys corso politico,80
e di presentarsi all'opinione pubblica come affidabile «partito della sinistra euro-

(scgue nota 78)
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fobro 1{){10 inld , il grut.ttdt: truL,ttgl.io, in "Lettera suìla Cosa", suppl de "l'Unità", 19 ottobre 1990, pp 14-17 Al
periodo intercorso dtrl XIX al XX corgresso del Pci ò dedicaLo inoltrc nn lungo saggio, a cù,al[crè politico, di
U Cnri, Ll, oetzr:si. d.el Pn,rtito dertrtu'ot'iut rk:llt sirzr.stra in U Curj-P Flores d'Arcais, L'ttlttrtro e la. lòresl.a,Nlllano. r\nge li, I 99 1 , pp 1 1-tì9 Clr anche A L'llìeri. Lo, grarule rniaziorut. I I I'r:2. I,'ilenze, \rallecchi, 199 1 c, per la fase tra la fine dcll'89 o I'inizio del 90, la raccolla di M. Giudici, Do'Stct il l)ci, Roma, Ciuque Luno. 11)90
ill t-lna sintctica tematizzazìone tlelle possibiÌi alternatile in gioco il partiLo "radicalc di massa', queìlo "social-

«arìchcse.probabilmentelareaÌ[àsidiscosteràda

democraticolaburista"equollo"antagonista-nror.imentista"

qucsti tipi idcali per produrre un ibrido,. in P lgrazi. l,'a,l.lLero cui tendet:a. Nascita e prospcttiDe d.el Pds,in"II
llulino", 333, I 991, pp 121-1111 CitLscnna delìe ipotesi sopra formuÌirto, compresa queìla poi corcrcLamcnte àttualasi dolla "r'ifondazione comu Lrista" è sLtrtà sostcnuta da una ricca pubblicistica che ha prcceduto e accompa-
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- ha visto un'indubbia secondarizzazione della questione cattolica, se non
come diretta conseguenza, almeno come esito della gestione politica di quella linea di oalternativa democratica» tesa a sconfiggere e a sostituire Ia Dc quale perno di una coalizione di maggioranzas2.
Perdura naturalmente la consap ev olezza storicamente acquisita del peso che le componenti cattoliche hanno nella vita del paese e aperto
pea»

viene mantenuto iI problema di una dislocazione a sinistra, di una scelta di
campo «progtressista, da far mutare e crescere tra i cattolici. Cosi pure non si
offusca il riconoscimento che Ia coscienza religiosa non è in fase di declino ed
anzi continua ad ispirare ed animare pratiche opositive e progressive, di solidarietà, umana, civile, sociales3.
II "nuovo Pci", però, fatica a sintonizzarsi sui problemi che la ricerca di un rapporto con i cattolici pone: una nuova mediazione tra fede e impegno nella sfera pubblica, la possibilità per i credenti di diverse opzioni in campo
politico, Ia crisi dell'unità "f.orzata" dei cattolici nella Dc, le garanzie e la valorizzazione da offrire al cattolicesimo democratico e allatradizione feconda che esso
esprime,la necessità di passare da dichiarazioni spesso fumose - di principio ad
iniziative concrete rispetto ad arcaiche visioni della presenza, del ruolo dello Stato e delle istituzioni, dèile esperienze di partecipazione diretta dei cittadini, di autogestione, di volontariato, di intervento nel "privato sociale".
Cartina al tornasole di una problematica che non viene meno, e
nel contempo punto d'arrivo di una ricerca che si sforza, pur tra difficoltà e ritardi,
di aprire nuovi orizzonti, sono i Documenti, congressualipreparati per Ie assise
sopra richiamate.
Aperta è I'ammissione che «negli ultimi anni si è notevolmente
offuscata la nostra attenzione nei confronti del mondo cattolico, ed altrettanto esplicitamente affermata Ia necessità di una nridefinizione strategica» della questione cattolica alla luce di "una scelta conseguente all'alternativar sa. Due gli
obiettivi indicati in proposito:trasferire l'impegno del "nuovo Pci" dal terreno del
dialogo e del confronto con i cattolici a quello di una loro diretta rappresentanza

E1 E' quesia.la prìncipale direttiva al XYII congrcsso nazionale (Firenze 9-13 aplile 1986) por il qualc cfr -{I7l
Cctnglrutsso ciel Prtrtito rr.trrun'ista itctliotto. Att'i, r'isohtzion.i,, doru,menti" Roma, Editori Riuniti, 19U7
E2 L'irnpasseaccusata dalla politica comunista è riconosciuia nelle stesse tesi approvatc al XVII congresso. tesi
nelle quali si sottolilea la necessità di ril anci are « la nostra attcnzionc slralegica verso la qu estione cattolictr c rc,] e
ligiosa» a partire daì[a consapcvolczza che l'esperienza religiosa è vissuta con iorti caralleli di autonomia
può osscrc follo di elevati valori etici, personali cd interpersorali, Lln riconoscimento teso ad avvalorarc un'interpretazione dell alternativa in senso non ulaicistar, nonché a sollecitarc uil concorso di forze di diversa ispira-

[

ziole e di diffelente orientamento c cultulalc, in vista degli obiettivi politici che il Pci si propone Così in XI7l
ConllressorLeLPnrtito(:onru,nistai,tal.iano,cil ,plt 72t|721 Insoslanza,unavoltaripristinataladistinzione oIIuscatasi nel periodo della «solidarictà naziorale,1.16. «questìone cattolica» c «questionc democristianar, da parte
comunista si tcldc da ul Ìato ad accentuale ì opposiziono nci conlrol(i della Dc e dall'altro arecuperarc un nterreno di in contro e di convergcnza" c, rn olganizzazi on i e m ovim enti dell'area cattolica sui «grandi temi di interessc gcncralo c di prospeltiva», nonché nella battaglia con[ro uiulti quei fenoneni che t'ipngnano anchc alla coscienza cristiana, CIr Lct, proposta, di aLtcrrt,u,t'it:a per il, ccrlnbia,tnen.to. l)orr,m,t:nto pol.'it'ico cc»t gLi emenclo-

mtntia,pyroxltidalXVl(ktngrcsso.lìorna.Editrico.L'Unità,,19E5,pp 28-32.Peruntentativodifondazionein
sedeterolicadiquestioricnlameltiesemplareiì saggiodiÀ Zanatdo,Lt:r:u.ltulecktpolitica.lulturacattol.'ica,
r:rtlttt.ra t:rtrru.r..ri.sto e ogile pol.ìtlco, in nCt'itica marxisla,. 2-3, 1986, pp 191 ss Quanto all'analisi della Dc nelìa
prinra mctà dcgli anni O Ltanla e alle v alu tazi oni prevalcnti nr:l Pci, cft' G Chiarante, Tre ipotesi. su,lkt I)c rtì, De Mikt, i.bidem' 1, 19E3, pp 15-28
83 Cfl sopratfulto A Zanardo. (),t,llu,ra di ,sin.i,strrr c lbde cristiazio, e C Jllorgìa, 0om.u.tt.isti e ciltolit:i: r:tlr:azione politictL e rinn,ot:nrn.en.to dent.otrofitn, in "Crìtioa mat'xista", 5, 1{ì81), rispottivamelte pp I-r ss e 25 ss
!1 Cosi in 18' ()»tgrcsso dll Pt.:i. [)or.u.rnett.ti utnoressttnl.r, suppl de "l'thjtà",4 dicembro 196E, p 8

da un lato, dall'altro sostituire la democrazia bloccata, retta sulla supremazia della Dc, con quella dell'alternanzaE5.
Quanto alla prima prospettit,a, un suo inveramento, Ia capacità,
cioè, di assumere in proprio olaricchezza di fermenti che oggi costituiscono l'approdo più avanzato della tradizione solidaristica del movimento cattolicor, dipende sia da una effettivavalorizzazione delÌo ((spazio autonomo, delle «libere
organizzazioni sociali,,, di contro ad una soflocante visione statalistica, tutta
schiacciata sul nruolo politico escÌusivo dei partiti,,, sia da un reale mutamento
della cultura comunista. Essa infatti - questa l'indicazione deve arricchire Ie
«motivazioni delÌa [...] lotta per una società migliore, raccogliendo [...] il messaggio che dalle esperienze di impegno sociale alla riflessione sulle grandi questioni
etiche, dalle politiche soìidaristiche all'affermazione di nuovi valori, proviene dal
mondo cattolico investendo tutto l'universo politicorE0.
In sostanza il tentativo di marcare almeno in linea di principio una netta discontinuità rispetto all'ideologia in nome dell'etica, ma una sostanziale rcticenza ad affrontare neÌ merito i nodi più problematici il sigtrificato da attribuire alla dimensione religiosa come fattore antropologicamente costitutivo
e divaricanti, come nel caso dell'aborto o dell'insegrramento delÌareligione cattoÌica nella scuola o delle cruciali ed inquietanti questioni bioetiche. Tutti temi non
negoziabili da parte cattoÌica, sul piano del riconoscimento dei "valclri", e non agibili da parte comunista se non altraverso una profonda revisione delle posizioni
assunte in diverse sedi.
Revisione, tuttavia, siuo a che punto possibiÌe e praticabile E7?
Quanto alla seconda prospettiva il ricambio della classe politica e

di governo l'abrogazione deÌla teoria deÌÌa specificità del "caso italiano", che si era
accompaglata alla proposta del "compromesso storico"ss, non impedisce di udistinguere Ìa Dc dai tradizionali partiti conservatori, operanti suÌla scena europea e di riconoscere la presenza nel partito di nuna iorte tradizione di riformismo cattolicor.
L"'alternativa" alla l)emocrazia cristiana viene, tuttavia, proposta in nome di due motivazioni: la necessità per iÌ cattolicesimo democratico di superare I'unità politica dei cattolici poiché nquelÌa unità fa prevalere ragioni di
schieramento rispetto a ragioni di contenuto, e quindi finisce col mortificare le
istanze più «1y1n71te e progressive»;l'esigenzadi uriformare il sistema sulla base
di alternative progTammatiche e di governo», yale a dire di rendere praticabile
l'aurea regola democratica dell'alternanza di contro alla perenne fissitÈL dei ruoli
di governo e di opposizione.
Senza l'attuazione di questa misura, ,,ig]enica, - così la definisce
s5 Perquesteplospettiycgliapplofoudimonlidil'Ilglao.,\aot;ittsltr:ttirlelkt'11ur:sl,ionet:n.l.tolz.ra'l
in"Crìtictr
marxista" 1-2. 1989, pp r19-tì6, nonché lzr problcnatizzazione di Ir Gentiloni, Ol,tre il dia.l,ogo. Cattol'it:i e IItiRoma. Editori Riunti, lll89.
E6 Le citazioni da 1S' CorLgt'es,so rh:L Pr:i. l)orttntenti.
t:rrn,grcssttctl.i. cìt
67 lntorrogativicherlapartecattolicaritornanoaucheall'indomanidellac0stiLuzioncdelPds

Valgaarlesempio
quauto scrive un auiolololc cornrlcltaloro, accredìtato studioso del cattolicesimo politico. G Campanini, Or-

thettoeì,catl,ol,it:i.,in'Segnosette".7, 19febbraio199l,pp 3-.1 Sudiulalilovcrsante,quelìodell'opposizìone
manitestata da par'te di alcuno compolclIi catlolichc dclla "sinistla indipendente" aì trtrpasso dal Pci a] Pds, emblcmatichc,porlcultcriorinotivazìoniapportate,lecritichedili LaYalle,Icr'ist'irLnie las'uoltu,in"tsozza",3-4,
1990, pp 11-12 (sÌ trtrtla di un [esto poi lipreso e arnplialo noll'intcn-cnto del 28 setternbre 1990 al convegno dei
"comunisli dcnrocratici" lcnulo ad Alco di Tlcnto) [n precedenza, neììa fase del "nuovo Pci", trn gli altri, L Pod,razzi, Ì'c'i e ntottrl,o calktl.ìt:ct,in" l'Unità". 2
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Aqucstoplopositounaluciclarico,struzionedeicaratteri
A Schiavole. Par il.rtuuut ?r:i.Bari, Lalclza. 1985
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un autorevole storico cattolico, Pietro Scoppolase, - per Ia rifondazione dello Stato e delle regole di covivenza civile,la Dc, n6r1 d'intesa, ora in competizione con iI
Psi», continuerà a perseguire «una stablltzzazione moderata» aI fine di «riaffermare nuovamente la sua centralitf,»»,ttitzzando in termini strumentali la stessa

delle riforme istituzionalir,.
Il problema del rapporto con i cattolici viene pertanto ricollocato, in sede politica, sul terreno dello sblocco di un sistema rappresentativo ormai
«sfasato rispetto alle esigenze nazionali» e inceppato dalla "intangibilità" della
formula pentapartita di governo. Da qui l'appello e un'attenzione privilegiata a
quelle associazioni e movimenti di ispirazione cattolica che premono in direzione
di «traguardi più incisivi e avanzati di liberazione, socialità, democrazia»: pacifisti, ecologisti, terzomondisti e quanti si battono contro «le varie forme di alienazione ed emarginazioner eo.
Prospettive e richiami che, tuttavia, mettono p
mente a
nudo la fase di stallo e di crisi - Augusto Del Noce ha parlato di
della rivoluzioner el - in cui è giunta Ia strategia comunista alla fine degli anni '80, nell'epoca della caduta del socialismo reale e della supremazia occidentale.
Da un lato, infatti, si postula I'obiettivo dell'alternativa aIIa Dc,
manifestando Ia consapevolezza che essa rappresenta una via impraticabile e
una meta irraggiungibile senza il sostegno del cattolicesimo democratico e dei
movimenti cattolici progressisti dlbase. Dall'altro si preferenzia - soprathutto da
parte di significative componenti "riformistiche" del "nuovo Pci" - ed ora del Pds
- un rapporto di convergenza col Psi e le forze laiche, unitamente alle quali ci si
prefigge di sconfiggere la Democrazia cristiana.
Qui, però, sta una duplice contraddizione: anzitutto l'ostilità culfurale, prima ancora che politica, del cattolicesimo di sinistraverso formazioni, o
per deriva imboccata o per tradizione storica, espressione di una cultura laica ed
illuministico-borghesee2;in secondo luogo un processo di autoriduzione allo stato laicale del partito, processo che - ridimensionato il riferimento aI marxismo o
addirittura messolo in soffitta tra i ferri vecchi - rischia - questo un ulteriore paradosso - di porre in sordina la questione cattolica, vale a dire una problematica
ampiamente tematizzata nella vicenda comunista e, per quanto attiene la sua
sporgenza più propriamente religiosa, comunque di indubbio rilievo nella filosofia marxiana e marxista, al di Ià delle analisi e delle risposte fornite.
Senza contare l'incongruità di una prospettiva politica che intendeperrulizzare la Dc proponendosi di cooptare nei propri quadri gli stessi alleati
con i quali il "partito cattolico" ha stretto l'unico, vero, grande "compromesso"
della storia dell'Italia repubblicana.
Una contraddizione cui il "nuovo Pci" ha cercato di rimediare attraverso un insistito, ma alquanto vago, richiamo ad un'alleanza""progràmmatica"
da anteporre alla geografia degli schieramenti.
<<carta

8s Trairipetutiinterventidellostudiosoedesponentecauolico-democratico,cfr.P.Scoppola,
Chi,hapauradetI'alternanza?, in "La Repubblica", 15 apriÌe 1989, p.8. '
s0 Per ìe ciiazioni cfu. 1& Congresso del Pc'i document'i congressual'i, cit.
e1 Insedegiornalisticacfr.A.DelNoce,MaGorbariousdrà,rnd,i,Costantino?,inAa.Yv,IlPc'iete'ideerad,'ical'i.
Quaderno de "Il Popolo", suppl.

respiro tesa

a

aJ n.211,8 settembre 1989 e in termini rigorizzati, con unariflessione di più a.rnpio
richiamare origini meno prossime del problema,Id.,ll zuicidi,o dellariaoluzi,one,Milano, Rusconi,

1978

s2 AragioneG.BagetBozzo,LaCh'iesaeIaCosa,in"LaRepubblica",17agosio1990,p
8,haosser"vatoche"Ie
posizioni delìa sinistra cattolica, dentro e fuori la Dc, ma con un'eco diffusa in tutto il mondo cattolico, hanno in
comune con il sentimento della base comunista I'al,yersione al Psi considerato come il volto storico del capitalismo in ltalia".
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Gli intenti formulati non hanno potuto tuttavia manifestare Ia Ioro (ipotetica) virtualità. L'anno "mirabilis" - il 1989 - nonché la "grande trasformazione" awiatasi nel 1990, profilando aII'orizzonte uno storico cambio d'epoca
e determinando ola fine di un principio strategico-filosofico mondiale» - per assumere la suggestiva interpretazione formulata da Biagio De Giovannie3 - hanno
sconvolto, nelle loro ripercussioni, l'intera vicenda del comunismo italiano.
Non è questa I'occasione, e tanto meno Ia sede, per ripercorrere
le tappe di un dibattito assai teso, di un travaglio sofferto, sino al rischio della rottura e della dissoluzione del partito.
Ci preme, invece, per concluderel'ercursus pur sonìmariamente
delineato in questo contributo, richiamare Ie nuove connotazioni di cui si è rivestitala
questione cattolica - se questa espressione è ancora indicativa lungo l'itinerario

che ha portato dal Pci al Pds, sino all'atto di nascita della nuova formazione politica.
Nella profluvie di mozioni, documenti, boz,zeprogrammatiche, tracce di discussione, relazioni a convegni, prese di posizione che harno accompagnato
il processo di morte e trasformazione del Pci ci atterremo a due testi significativi che
scandiscono i momenti più rilevanti di passaggio:Ia Dichiarazione di intenti, dell'ottobre 1990 con Ia quale sono state esplicitate le motivazioni ideali e politiche alla
base della promozione del nuovo partito ela Relazi,one introduttiva di Achille Occhetto al )O( Congresso del Pci-I del Pds (Rimini, 31 gennaio 1991).
In ambedue i testi nei quali si riflette minaccioso il pericolo incombente prima e terribilmente reale poi di una conflittualita armata fra Occidente e
mondo arabo-islamico, ritorn4 seppure aggiornato rispetto ad uno sviluppo storico
che non ripropone più la divisione Est-Ovest e che ha sancito la fine del dopo Jalta,
del secondo dopoguerr4 il tema classico, nella elaborazione del Pci, del ruolo della
Chiesa e dei cattolici per Ia salvaguardia e l'affermazione della pace.
In quest'ottica "decisiva è I'azione della sinistra», ma essa deve
oincontrare altri movimenti, altre componenti ideali e forze morali, a cominciare
dalla Chiesa cattolica, avendo come obiettivo Ia costruzione di una democrazia e

di un governo mondialir

ea.

Occhetto fa sue inoltre Ie parole di Papa Vojtyla circa il rischio
che nl'intera umanità» possa intraprendere «un'awentura senza ritorno», che si
profili all'orizzonte «il declino dell'intero genere umano». NeI contempo condivide l'idea del pontefice di «un'Europa unita e aperta al dialogo politico col Sud, e,
sul piano economico-sociale, orientata alla ricerca di un nuovo modello di sviluppo [...], oltre che dall'esigenza, specifica del rilancio ecumenico, di respingere un
processo che riassorbe dentro il conflitto Nord-Sud, il rapporto cristianesimoislamismor, ribadendo altresi la proficuità di un
cattolica
"confronto con la Chiesa
e5.
[...] in ordine alle caratteristiche del nuovo assetto internazionale»
Una assunzione di valori, dunque, a partire da quello della nonviolenza estraneo aIIa tradizione marxista e leninista, ma pure, in assenza di altri
riferimenti o possibili ancoraggi, un'attenzione alla Chiesa anche per quanto riguarda il significato che la sua iniziativa può assumere ai fini della distensione e
della coesistenza pacifica. Del resto questo incontro con l'umanesimo cristiano risulta postulato - stando ai documenti segnalati - anche dalle scelte cui l'umanità è
chiamata dall'applicazione su scala sempre più vasta deirrmezzitecnologicir, applicazione che evoca una «responsabilità comune, inedita e radicale, riguardante
sB Cfr. B. De Giovanni, Dopo ,iI comunisrzo, Napoli, Cronopio, 1991
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ea Le citazioni daA. Occhetto, D'ichi,arazione d,'i'intent'[, sil., snt, 10 ottobre 1990.
es Così A. Occhetto, Relaei,one al congresso, in "l'Unltà", 1 lebbraio 1991, pp 15-18.

ula vita o la possibile estinzione della specier.
Qui il passaggio più innovativo, e forse quello che potrebbe essere foriero degli sviluppi più interessanti rispetto all'aspirazione del Pds di trovare

disponibilità e sensibilità da parte cattolica.
«La sinistra deve assumere - sostiene Occhetto con espressioni
assai impegnative e solenni - non solo come principio morale, ma come vincolo e
obietiivo politico, l'affermazione del valore della vita, la difesa del diritto alla vita.
In un mondo interdipendente, nel quale il riconoscimento diun comune destino e
di diritti universali di tutti gli uomini e di tutte le donne esce dall'ambito della filantropia per investire Ia concretezza delle scelte operative, diviene essenziale la
coscienza del valore della vita, la responsabilità di ciascuno e di tutti di fronte al
diritto alla vita di ogni altro vivente, di oggi e delle generazioni future».
II Pds, un partito, cioè, che nelle intenzioni dei suoi fondatori dovrà condurre ad una «sintesi più alta le idealità e le esperienze del comunismo italiano, del riformismo liberale e socialista, del cattolicesimo sociale e democratigs», nonché uindicare una strada radicalmente diversa, anzi contrapposta a quella che ha caratterizzato il collettivismo burocratico e totalitario», una formazione
che assume «iI principio del limite della politica, e della propria «parzialità" come
valore, rispetto «alla pretesa di rappresentare la coscienza ideale di ogni iscritto,,
ambisce inoltre ad una nuova impostazione del rapporto con i cattolici nel quadro
di una «rifondazione democratica dello Stato», di un «reciproco riconoscimento
della legittimità, t...1 degli obiettivi perseguiti da ciascuno,e6.
Tre aspetti dell'impostazione di Occhetto meritano pertanto di
essere segnalati in rapporto a precedenti, anche non lontane, elaborazioni: il riconoscimento alla Dc della possibilità di esprimersi, nel caso l'alternativa si realizzi, q.uale polo «riformista», e non necessariamente conservatore, di svolgere,
insomma, una ofunzione nazionale e democratiga"; la prospettazione della neces-

sità di un «nuovo inizio, cui sarebbe chiamata anche l'area composita del cattolicesimo politico che «ha oggi la possibilità di far fruttificare un importante patrimonio di valori [...] fuori dai vecchi vincoli dell'unità, politica dei cattolici; infine,
raccogliendo una sollecitazione maturata da tempo ed ampiamente emersa nel
corso del dibattito che ha preceduto le assise di RiminieT, una sollecitazione sulla
quale ha per altro richiamato l'impegno del Pds anche un esponente democratico-cristiano, tra i più autorevoli e pensosi - Mino Martinazzolies -, una deregulation sostanziale rispetto alla tradizione comunista, al modello togliattiano-berlingueriano ee: I'assunzione del fatto che ui cattolici non sono una entità potitica in
quanto tale. Non sono equivalenti ai partiti, una forza da assommare, nella defini-

zione degli schieramenti, ai partiti>>.
Giunta a questo approdo la riflessione del dirigente del Pds sancisce pertanto in qualche misura la fine della "questione cattolica" e, quindi, di converso, la fine dell'anomalia rappresentata dall'esigenza di un partito "diverso" come il

Pci di elevare, quasi in funzione legittimante, tale questione aproblema specifico, autonomo, a "sezione" particolare della propria iniziativa politica e battaglia ideale.
ola piena laicità della politica - così ha teorizzato Occhetto - ime6
e7

Cfr A Occhetto, D'ich'iarazi,one cti. i.ntent'i, cit.
SivedanoinpropositoparticolarmenteGYacca,IdeeperilnuoDopart'[/o,ln"LetterasullaCosa",supplde

19 ottobre 1990, pp. 36-38 e i vari interventi pubblicati i.bi.dem, ll gennaio 199 1, pp 9-22 dedicati al tema "Pds e mondo cattolico"
e8 Cfr M Martinazzoli, Mam'ismo in forme surrett'izie, in Aa.Vv, Il Pc'i e te'id,ee radicati cit., pp. 28-29.
es Per una disamina assai precisa e puniuale di tale modello si veda A .Zanardo, Cultura d,ei, comun'isti e fed,e rel'ig'iosa: Togl'iatti e Berlinguer, in "Critica marxista", 5, 1987, pp 83-116

"l'Unità",
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plica tale distinzione che va riconosciuta dal lato della politica e, reciprocamente,
dal lato dell'impegno religioso. Il cattolico, in quanto tale, coglie, all'interno della
sua coscienza, il rapporto tra principi, valori e impegno politico-sociale. Ciò che
emerge come problema universale è il rapporto di coerenzatravalori e programmi. Sia nel senso che i programmi devono passare al vaglio dei valori e sia nel senso
che i valori non possono rimanere inerti [...] Di fronte a questo permanente compromettersi della coerenza con I'azione, tutti i partiti si collocano sullo stesso piano rispetto al fenomeno religioso e all'impegno politico e sociale dei cattolici. Tutti i pafiiti, compresa la Dc, devono fornire la prova di quel rapporto di coerenza.,, 100.
Compreso, evidentemente, il Pds che si appresta ad intraprendere il suo cammino in una fase assai complessa e critica della storia d'Italia, quando
ormai la prima repubblica appare al tramonto e iI sistema dei partiti, segnando un
progressivo, divaricante distacco dalla società civile, sembra prossimo ad una
sorta di inevitabile, implosivo deperimentolol.
Brescia, giugno 1991.

r00 Così
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Occhetto, Relaz,ione al congrcsso, cit

Nellaletteraturaormaivastaconcernentelacrisidella«democraziadeipartiti,el'impassedelnostrosistema politico, si segnala,per la compiuta riflessione storica che lo sorregge, il recente contributo di P Scoppola, /,a
Hepubblir:a deipartiti. Profilo storico della democraziain Itctlia (19.45-1 1gl),Bologrta, "Iì Mulino", 199 1 , parti30

colarmente

pp 395 ss.

