Unità dei cattolici e crisi della democrazia
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LIniti per la verità
di Raffaele Cananzi
Una tavola rotonda non conscnte che uno spazio limitato per una
comune riflessione e sono molto lieto di essere qui con gìi amici Martinazzoli e
Bianchi per approfondire insieme un tema che. in questo momento della vita del
Paese, oltre che dilei nella cultura e nella storia di questo Paese, ha bisogno di esscrc riprc.so. Quosto tema avrcbbe bisogrro di una rillcssione a più lunga gittata e
a maggiore profonditir, soprattutto nei momentj di serenità che il Pacse vive,
quando cioè Ìa mente è più lucida e il cuore è più aperto e disponibile per poter
assorbire nella interezzzr le variegate slumature che la questione stessa propone.
A mc parc cho i duc problcmi chc sclno stati posti, crisi della dcmocrazia e unità poÌitica dei cattoÌici (unità dei cattolici, per meglio dire, jn ambito poÌitico) siano due temi strettamente colÌegati.
Proprio per quanto è stato detto, cioè per la regoÌa d'oro per il
crcdcntc chc fa ptilitica o che si impegna nell'ambito politico, per il cledente che
partecipa alla vita politica, ìa proposizione consiste nella necessità di esscrc coerenti con la fede e di ricercare, attraverso questa coerenza con Ìa fede, il bene conììlne.
Qucsta è la regola d'oro, direi, alla luce dcll'antropologia cristiana e anche dell'etica cattolica, quale ci viene in qualche modo espressa e offerta
dalla continuità e daÌ rinnovamento della dottrina sociaÌe della Chiesa, questa regola non include, in questa proposizione, iI tema della unilà dei cattolici.
Tale unità è qualche cosa che si aggancia. se vogliamo, in lorma
strumentaÌe, a questa impostazione ed è una qucstione che, come i vescovi dclla
Lombardia hanno in un documento recentemente dichiarato, attiene ad un giudizio prudenziale, ad una valutazione di carattere storico, che deve naturalmente
cssere sempre prcsentc nclla riflessione e nella valutazione di un credente che
intenda fare saggia applicazione delìa regola accennata poc'anzi. Si tratta di un
giudizio prudenziaÌe che deve naturalmente muovere dalle condjzionì nelle quali
ci si trova. Ecco perché i due temi sono strettamente collegati.
A me pale che si debba oggi rispondere al quesito in relazione alI'unità dei cattolicj in ambito politico: cosa sig'nifica ed è dawero ncccssaria, in riferimenlo alla questione della situazione dellavita deÌ Paese in questo momento e
della necessità, del Paese di avvelersene o meno (notate: della necessitÈL del Paese, non del bisogmo dci cattolici di essere uniti) 2 Questo Paese ha dawero bisoglo del contributo, della partecipazione, dell'ìmpegrro unitario del cattolici?
Ecco perché iÌ discorso deve spostarsi innanzitutto suì tema dclla nostra democrazia, sulla sua crisi e sulla necessita, sull'esigenza che iÌ Paese,
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oggi cresciuto, sviluppato, permeato di caratteristiche estremamente positive,
oggi può richiedere all'impegro unitario dei cattolici.

Non ho purtroppo avuto l'occasione, nel corso di questi mesi, di
incontrare da vicino il carissimo amico OrÌando, con il quale ho condiviso moltissime tavole rotonde, in Sicilia e anche a Roma. Avrei desiderato dirgli che l'affermazione, diffusa a mezzo dei mass-media, circa il fatto che questa unita dei cattolici non si riscontra in nessun.ì parte del mondo (e quindi non si capirebbe il perché
della sua presenza in Italia), a mio avviso è una risposta semplificatoria che non
bisogncrebbe aspettarsi da una persona culturalmente preparata comc lui. Nel
nosho Paese l'unita dei cattolici ha svolto un ruolo fondamentale: si tratta di vedcre
se questo ruolo ha ancora potenzialità oggi, oppurc sc possiamo farne a meno.
Qucsto in londo è il nocciolo del problema. Dobbiamo considerare che i catlolici del nostro Paese hanno evidenziato dapprima un forte momento
di unità (l'Azione Cattolica, sul finire dello scorso secolo, sosteneva l'Opera dei
Congressi quando ncl Paese vigeva ancora il non-expcdit e quindi l'impossibilità
dei cattolici di fare politica) chc si è consolidata, a quell'epoca, proprio attorno alla questione sociale.
Ciò è durato iin quan do in Sturzo si è formata Ì'idea deÌla necessità di un partito (aconlessionale) che raccogliesse uomini provenienti daÌÌ'Azione
Cattolica. Questo partito dor.eva avere natura e fisionomia strettamente poÌitica.
Sturzo, in definjtjva, offriva in questa prospettiva il tema dell'unità dej cattolici nell'ambito politico, con il passaggio dall'ambito sociale, tema che
non avrà uno sviluppo concreto perché l'avvento del fascismo, l'esilio di Sturzo, iÌ
ventennio comporteranno il supcramento, in quel momento storico, anche di questa visibilità. concreta. L'unità politica dci cattolici si realizza alÌora nel dopogucrra, unità cho, possiamo dire, dopo i fatti dell'Ell e dopo anche i recenti awenimcnti
suÌla scena intcrnazionale, sarebbe il caso di dcfinire "per la libertà".

La scelta faticosa del dopoguerra
F u una scolta anche molto faticosa e riflettuta, che comportò molti problemi di coscienza; r,a ricordata nel ',18 Ia glande polemica su questo tema
tra Gcdda e Lazzati, esplosa suìì'impcgno delle associazioni cattoÌiche (l'rVione
Clattoìica di quel ternpo) nel campo politico.
Non si vogliono dare giudizi storici, ma un fatto è certo: si era costituita questa un[tà politica che potremmo definire, per quel momento e per i decenni successivi, una unità politica pcr la liberta.
Oggi, dopo 40 anni di democrazia, dopo che il Paese è certamente cresciuto (pelché la mia personaÌe convinzione è che il Paese in questo momento non sia aÌlo sfascio, mavivaun momento di grave disagio), c'ò semmai il bisogrro di provare a, costituire, cd è questo il lichiamo dei vescovi, l'unità dei cattoljci in ambito politico se non per la libcrtà (perché sotto questo profilo in qualche
modo il problerma è superato), per Ìa veritii.
Il problerna che ci troviamo davanti nella traduzione che da cattolici possizrmo lare di queÌÌa fra,ttura che Paolo \rI indicava nell'Et,ttngel,i Nun,zitr,nt come ìa frattura del nostro tempo tra il \rangclo e la cultura, sul terreno storico concreto di qucsto nostro tempo, è frattura che corre tra libertà e verità.
Una volta chc abbizrmo raggiunto aneliti e situazioni consolidate
di liberta sul pianeta" anche sc abbiamo ancora moltissime situazjoni in cui questa libertà naturaÌmente è incompleta nonostante il grosso passo avantj chc è
stato compiuto, io crcdo che il grande tema da coniugarc con questa libertà sia
proprio Ìa verità. La cultura c il Vangelo oggi significano sostanzialmente, tra-
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dotti in altri termini, libertà e verritzi.
La nostra democrazia è in crisi sul terreno della yerita. Esiste
una crisi della democrazia dovuta a questioni compÌesse e delicate, che toccano
la stessa vitzr dell'uomo, Ìa stessa questione della diglità della persona, la sua liberta nella cspressione più piena.
Amio avviso la crisi della democrazia è davalutarsi per quegli aspetti di adeguamcnto delle forme istituzjonali (parlerei di adeguamento pcrché
non concordo con chi sostiene il passaggio dalla prima alla seconda lìcpubblica,
ma piuttosto con chi parla di prima e seconda fasc; sono infatti convinto che moltissime delle nostre disposizioni costituzionali abbiano bisogrro di poter essere espresse anco-ra nella loro potenzialità, in quanto molto ricche e solo in parte colte), ma a partc questi profili, chc ccrtamenle sono interessanti, ù me pare che la
nostrademocraziasiain crisi soprallutto perché nel nostro Paesc, come nell'occidcnte europeo, si va verso lo scadimcnto dell'uomo.
Noi verifichizLmo delle situazioni di aggressione alla r,ita che si
presentano in fonne dirette c indirette: non mi dfcrisco soltanto a quei tem i obbligati chc sono Ì'aborto e l'outana,sia, ma ritengo esista,no agE.cssioni dirette aÌla
vita che si compiono attraverso i sequestri di persona,le sistcmatiche violazioni e
violenze alla vita della criminalita organizzata,le violazioni del Codice della strnda con il premeditato rischio della vita propria c della vita altrui, l'inquinamento
atmosferico marino e terrestre. QLresti sono tutti i pericoli alla vita delÌ'uomo, rappresentano cioè aggpessioni consentitc dal fatto che complessivamente è scaduto, neÌla concozione culturale conlune. il valore Uomo.
Accanto a questo aggressioni aggiungerei quelle alla persona,
tra tuttc c prima di lutte, in qualche modo proprio perché dal punto di vista educativo è queÌÌa che ha maggiore incidenza soprattutto nel mondo giovanile, la por.
noppafia, che offre una dislorta concczione sia della porsona sia della sessualità;
ciò costituisce un lalto grayc, perché l'educazione su questo 'n ersantc finjsce con
I'arre-.re una incidenza particoÌare per le future generazioni.
Nelte agg'essioni alla persona incÌuderei inoÌtre Ìa corruzionc c
la concussionc, ì'umana indiifercnza nei conlronti di tossicodipendenti, maìati
mentali, rnalati terminali. Esisto una chiusura nei loro confronti e qui sc ne ha Ia
sensazione concreta attravcrso questi nuovi movimenti che al nord stanno riscuotendo il succcsso della protest:'1, ma non il successo del ragionamento, tantomeno quello derlla rillessione o della prospettiva politica. Successo soltanto della
protcsta che è cosa in qualche modo deleteria quando questa non riesce ad articolarsi in proposta politica, capace quindi di quella globalità che deve essere tipica della politica.
Chiusure velso immigrati, r,erso i diversj, verso mer.idionali c,
qualche volta, aÌ sud, verso i sottentrionali, perché purtroppo abbiamo anche situazioni di questo tipo.
Lasciatelo dire da chi gira l'ItaÌia in lungo c in largo da sei anni c
da chi sente dalla viva \.oce degli interlocutori quali sono le situazioni e quali sono Ie risposte che vengono date da una partc deì Paese a certe forme di cultura
che vanno emergcndo nell'altra.

Lo scadimento del valore Uomo
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Tra le ragioni di crisi della nostra democrazia esiste poi una cinica disattenzione verso i due terzi del mondo, verso iÌ terzo del paese che vive in

forte disagio economico, e Conseppentementc anche verso una seria politica sociale e deiservizi che potrebbe aiutare non poco la risoluzione di queste forme di

crisi della democrazia.
Ci troviamo in un momento molto delicato: basti pensale che, su
tale versante, ci ditnentichiamo spesso di questi problemi.
Ci siamo molto addentrati in questa vicenda dellc riforme istituzionali, elettoralj, peraltro giuste, pclo non dobbiamo dimenticare (c anche questo fa parte clella crisi della dernocrazia) che il nostro nuovo Parlamento toccherÈL
tcmi fòndamentali circa la digrrità e la libertà dcll'uomo, circa il destino dell'uomo
e le scelte di civiltà, sulle modalità del concepirc, suÌÌe modaUtii del nasccre e del
morire.
Si porrà il probÌema se è bene generare o se è bene "fabbricarc" i
figli, se è opportuno o no lasciar nasccre i barnbini disabili, si porrà il problema
del commercio del corp0 umano, deg'Ìi orgzrni e del materiale genctico, della spelimentazione sugli embrioni e di altri problemi di bioetica che toccano Ia stessa
vita deìl'uomo.
Rispctto ad una crisi della democrazia che ha le sue ragioni profonde su questo versante dello scadimcnto del valore Uomo e dello scadimento,
in fondo, dei valori umani e della prospettiva e della capacita degìi uomini del norestare nel
ardare
chiuso
Particoìariche torniarc tra u
iyO

dei

o o no un'u-

nità dei cattolici in ambito politico?
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