La moderazione della politica

Restituirci il fufuro
di Mino Martinazzoli
Dovendo ridurre all'csscnziale,le considerazioni che intondo l:u'c
con tutta l'umiltà e la schiettczza che sono necessarie in una situazionc rischiosa e
complicata comc l'attua,lc, vorrei limitarmi a, tornare sul tema deÌla linea poÌitica, che
a mc scmbra, dj tanto in lanto, declinato in un modo insieme vago e riduttivri.

La linea politica
Non ritengo che la linca politica sia quaÌcosa che ha liguardo a
scansioni temporali brevi; ed cssà noìr a,ppartiene -nemmeno alla dimcnsione dclle alleanze di Governo. che han no a che lare, invece, cotì ulla cclesione programmntica. l'cnso chc la ìinea politica di un p:utito abbja a che fare con la capacita
che il partito stcsso ha, nel mutamento dellc condizioni storiche, di identilicare
pcl sé una funzione politica nazionalc capacc di renderlo visibile, significativo cr
pelsuasivo nelÌa sua domanda e organizzazione del conscnso.
In qucsti termini vorrei indicare alcuni concetti, giii esposti in
larga misura in questa sede, rna chc è incvitabile ricordare per asseverarc il mio
assunto.

Sono finiti quara,ntacinque anni di democrazia jtaìiana, qual'antacinque anni tutt'altro che disprezzabili. Questo Pacse è straordinariamente
cambizrto in mcglio. Il accaduto per nierito degli italianj, ma non può essere accaduto pcr una distrazione (). peggio. p('r una ostjlita deÌla Democrazia cristiana.
Sono stati tuttavia anni in qualche modo irrigiditi, incompiuti, per
la presenzzr dcl piu radicato e diffuso partito comunista dcll'Occidente, iÌ quale,
iner-itabilmcnte. non era in grado di risolverc un'cquazione impossibile tra la sua
Iodcltà all'origiue ideoìogica. il suo guzrrdare al campo clell'Europa delÌ'Est o il
suo tentativo di licavare, in ambito culturale prirna ancora che politico, una peculiare ed originale "r,ia italiana al socia,lismo". 0osi abbiamo vissuto quarantacinque anni di democrazia chc definirei di "impossibiÌe altct'nanza".

La nuova funzione dei democristiani
Qucsto tempo è finito e penso che ciò abbia anche a che fare con

il nostro orgclglio storico e con un nostro processo di liberazione. Nella gerarchia
dcÌÌc funzioni che ci siamo asseErati è stata fin qui al primo posto quella di garanzia, di tutela dello sviluppo democratico, e dunque deì Governo; quasi, abbiamo
detto talvoÌta, una condanna a governare.
Se qucsta condanna non c'è più, alÌora e non paradossaÌmente i
democratici cristiani oggi, se vogliono, possono esscrc più democratici cristiani
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di ieri; più il loro progetto, la loro proposta, iI loro programma, meno il loro potere, e l'inerzia del loro potere. Non è una perdita, credo, ma un acquisto.
Se siamo in questa condizione, mi pare di poter affermare, (ed
anche qui non si tratta di affermazioni peregrine) che la nostra funziore nazionale oggi è quella di dare il contributo che corrisponde alla nostraf.orzae alla nostra
ispirazione, per rendere la presenza italiana sigtrificativa nel farsi dello Stato sovrannazionale ed europeo e contemporaneamente di consentire all'Italia la ricostruzione del proprio Stato nazionale.
Non vedo alcuna contraddizione. Anzi, vedo una forte correlazione tra questi due processi, i quali si intersecano e hanno un fortissimo nesso tra
di loro, una intensa reciprocità.

Ricostruire lo Stato nazionale
Quando parlo dellaricostruzione dello Stato nazionale,alludo ad
un tema aI quale molti hanno qui accennato. Tutti gli intervenuti nel dibattito hanno esposto il loro parere - in ordine aI fenomeno delle Leghe. Ebbene, io prendo
sul serio la proposta ideologica della Lega. Essa mira alla "disunità" d'Italia. E li
che occorre guardare;non giustificare Ie ragioni o individuare i torti, ma dichiarare e convincere che quella è una strada senza sbocchi.
Appartengo, come futti coloro che mi ascoltano, ad una culfura la

quale ha sempre guardato con sospetto a parole come "Nazione", "Stato", "Patria". Sappiamo che Ia parola "Nazione" si è spesso degradata in "nazionalismo".
E che la parola "Stato", se considerata come una "prima" o come un "tutto", è tendenzialmente significativa di una volontà di intrusione nella più intima libertà
delle nostre coscienze. Sappiamo che la parola "Patria" è stata spesso dissimulata
per politiche aggressive che hanno portato i giovani di tante generazioni a morire in guerre lontane, combatbute senza scarpe e senza ideali. Ma, poiché possiamo

dirle noi con innocenza queste parole, credo che ci toccherà di riprodurle nel
grande linguaggio della politica.
Oggt, gli ita.liani hanno bisogno di sapere perché sono italiani;
hanno bisogno di intendere convincentemente che c'è ancora un'impresa comune da svolgere. Lo possiamo questo dire noi, sulla ragione del nostro popolarismo.

Il nostro popolarismo
Può essere che, nei gtandi schemi, la nostra, appaia una storia
lontana dal processo risorgimentale. Ma dentro la matrice, l'origine, il magna del
processo popolare, noi ci siamo stati, e non possiamo in alcun modo accettare
transazioni. Dobbiamo anzi essere noi, di nuovo, a riprendere il vcssillo di questa

identità.
Se Ie cose stanno cosi, abbiamo dinanzi un'ambizione aÌta: esige
Ìa capacitàL di coniugare Ìe politiche pratiche e concrete che possono portarci su

tale terreno.
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Solo così potremo delinire una linea di lungo respiro. È a questa
strategia, quaÌi che siano le difficoltà che incontreremo, che dobbiamo rendcre
coerenti i nostri gesti, i nostri passaggi,le nostre intenzioni più immediate, in una
stagione nella quaÌe le cose sembrano terribilmente difficili e complicate. Si dà iÌ
caso, infatti, che la risposta degli eÌettori che, anche per il sistema elettoraÌe vi-

gente, non poteva che essere oggettivamente dirompente - non sia in grado di costruire niente di alternativo rispetto a noi, senza contare il fatto che Ia tendenziale
linea della democrazia dell'alternanza ha bisogno del farsi, del costruirsi, ha bisogno di nuove culture. Basti pensare che un'ipotetica alternativa a noi è rappresentata, in parte almeno, da un partito che, per trovare nuovi approdi, ha bisogno
nientemeno che di dimenticare iI punto di partenza; il che è, credo, questione ter-

ribilmente complicata.
Essere più nuovi
Occorre allora capire che, in questa dimensione della linea politica nell'immediato, conta e conterà il peso della nostra capacità di assumere, pur
in mancanza di regole nuove, precedendole, questo dato di novità. Dobbiamo trovare iI modo di essere più nuovi. Non un modo rudimentale e riduttivo, mauna serie di gesti che consentano di comprendere che noi non indietreggiamo verso il
futuro, che siamo ancora portatori dell'ambizione di guidarlo, questo futuro, non
in termini esclusivi, ma certo in termini significativi. I giorni che ci attendono saranno difficili soprattutto su questo terreno. A me pare di capire che, se alimentiamo Ia nostra vecchia, astuta immagine transattiva, induciamo anche gli altri ad
essere molto vecchi. Personalmente ritengo che possa considerarsi come qualcosa di positivo un tentativo di awicinamento, di contatto, tra i vari tronconi della
sinistra italiana, tutti in ogni modo sconfitti, per la verità, poiché viviamo in un
tempo nel quale è difficile guardare a ricette già prefabbricate. La nostra linea
siamo noi e non c'è altro al di fuori di noi. Il rischio è che ci si chieda di offrire ad
un possibile Governo una quantità piuttosto che la nostra qualità.

Penso che dobbiamo provocarli e sfidarli su questo terreno
quanti ci tentano. Si badi, non so come. Non credo che si tratti di un gesto soltanto.
Si tratta di uno stile, di un clima, di una capacità di ridurre la nostra voracità, la
nostra comodità, il nostro ingombro. Dobbiamo sapere che torniamo significativi
già da domani, nelle prossime ore se siamo capaci di sacrificare a questa esigenza
di significato tante delle nostre convenienze, delle nostre oscillazioni, delle nostre cristallizzazioni, inevitabili in quarantacinque anni di potere.

La moderazione della politica
Allora credo che rischiamo di commettere un errore assumendo
Forlani (uso questi due aggettivi con glande intenzionalità) in modo da determinare tra noi una divisione capziosa: dauna parte gli
algidi, i laici della politica, i quali enfatizzano il tema della linea e dall'altra i pas-

Ie parole generose e severe di

sionali confusionari. Ho la netta sensazione che questo sia il tempo nel quale dob-

biamo mettere in campo tutte le nostre attitudini,le ragioni della nostra intelligenzapolitica e le ragioni del cuore, cioè quelle della nostra ispirazione. Se dovessi indicare un motivo per iI quale, se fossimo dispari rispetto all'impresa, non
potremmo che avere rimorsi, non direi delle grandi scelte di politica interna e internazionale (sulle quali la Democrazia cristiana, in questi anni, non ha sbagliato
mai), direi invece di questa attitudine temperata, di questa capacità di moderazione della politica, che è nostra e non di altri: una risorsa autentica e nuova, un taIento che prima di noi non c'era, che noi abbiamo offerto alla storia così faziosa,
così accesa, cosi enfatica di questo Paese.
Dovremo essere capaci di ridurre l'involucro della nostra imma-

ginc deforrnata, di tornarc a far brillalc questa preziosa risorsa c renderÌa pcrcettibile, e visibilc. vi sara bisogno di questa, nostra attitudine. Non è vero che questo
tempo cclebra un atteggizunento deÌÌa società tutto aclitico, Ionlano dai grandi
territori ideologici e quindi poco combattivo e poco conflittuale. l,a verità è chc la
società frantuma,ta corlc yerso nuovi tribaÌismi; la t.erità è chc vediamo, pcr tanti
aspetti, il tcntativo di ridurre Ìa nostra lunzionc storica, soltanto per ['incomprensionc deÌlzr nostra natura popolare.
Vi sono stati. in questi quarantacinquc anni, momenti tragìci nei
quali è stata cvocata qucsta, nostra attitud ine. Nessurro di noi può dimenticrat'e che
in quei momenti, a quclla, nostra attitudine, abbianro sacriiicato i nostli uomini rnigliori. Come potlc.mmo, su qucsto paràgonc. non capire che le pat olc di Forlani si
livolgono all'interiorità di ciascuno di nojT Non dicono di qualcosa che si prcnde
o di qualcosa che si lttscia: dicono un qualcosa che tulti :rssieme dobbiamo restituirci: il nostro futuro. Ci attendono giorni cstremamentc acerbi, cadchi di plovocazioni quasi schiaccianti pel l'atteggiarnento e i conrportamenti di ciascuno di
noi. E in gioco piu chc mai Ìa diilicilc fatica di sonìpre: ridurrc la disl:rnza che si
rnisLu'a lra il nost'o rnodo di credcre e il nostr:o rrodo di agirc. E in gioco, né più né
mero, jnteramente, ìa, nostra attitudine spirituaÌe ed umana,, vor.rei dire la nostla

vclità.
E allora. non occorre essere roticenti, e ncppure troppo astuti,
perché bisogna.Ira I'altro, ricoldare che la vclità prLò cercarla solo chj ha Ìa capacittì di sopportarla,.
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