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- Fine dei partiti? L'eclissi della Sinistra Dc

Silenzio finché Si parli
Clausura finché s'apra
di Innocenzo Gorlani

Che Ìa Sinistra Dc abbia esaurito la sua funzione, è sentimcnto
diffuso. Collocatasi nello spazio chc, per cultura e per tr.adizionc, è appartenuto al
miglior cattoliccsimo democratico nella versione dialogante con Ìe culture laiche c rnarxistc ha esaurito il suo compito quando ò venuto meno il principale intcrìocutorc laico-marxista. Il teorema moroteo delÌa terza yia, elaborato nei confronli di un partito comunista ideologicamente arroccato sul modeìÌo del socialismo leale, non poteva trovare sbocchi concreti dopo la fine dclle dittaturc comunistc dell'Est. Il crollo dcl muro di Berlino immagine che ha guadagnato il posto
dell'evento simbolo dclla rovina dei legimi comunisti ha in largapaltc vanificato quel ponte cuÌturale e politico, lo ha come dire svuotato dal di dcntro. Inutilc
il tentativo di rimcttere in piedi un pensiero che gli eventi hanno da solj vanificato.
Il cattolicesimo democratico non ha, pero, concluso Ia sua vicenda politico-culturalc. Sarebbc toccato alla sinistra avviarc una rillessione nuova
sul proprio ruolo in un contesto precipitosamente mutato, rit«rvare Ì'ispirazione
originaria, adattare linea e strategia alla situazione enìergente. Sarebbe occorsa
una pausa, una tcmpolanca uscita di scena. una "travcrsata del deserto" per rinreditarc sul nuovo quadro politico e riÌanciare una idea (o talune idee) sul compilo
dei cattoÌici democratici. Non c'è stata riflessione, né pausa, né traversata. Segno
ìndubhio che la Sinistra l)c si era storicizzata e quegli stessi er,enti che avevancr
seErato lo.stacco dal regime preccdenle, no avevano decretato irrirnediabilmente la fine. E, invero, paradossale che proprio nel momento dei primi segnali di disg'cgazionc dei vecchi equilibri (a partire daÌla metà degli anni Ottanta con l'av-
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Rimasta prigioniera del suo stesso teorema, la Sinistra Dc si c
abissata. L'assetto, con i suoi precarissimi cquilibri, si è infranto. Nelle macerie

non è più distinguibile.

Eppure non sarebbe stata disonorevole una eclissi annunciata. È
capitato ad altre forze politiche. NIi piace ricordarc la parabola di un movimento

come (.li,ustizia e L'ibcrtri, sfociato ncl Partito d'Azione, protagonista con altre
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forze popolari dclla Resistcnza e dclla Costituente, poi dissoltosi. Non c'è più trac-

cia, infatti, del partito d'Azione nel nuovo Parlamento

italiano;in esso soprawive

in aÌtre compagini politiche:le sue idee rinascono nelle idee e negli uomini dei
nuovi e vecchi partiti, specialmcntc della sinistra.
Non sarebbe stato inutile l'auto-dissolvimento di una Sinistra Dc
e

consapevole di avere esaurito lapropria funzione piuttosto che una soprawivcnolfriva più occasioni per esscre propositiva, se non
protagonista. EmbÌernatica l'incertezza (anzi l'equivocità) dell'atteggiamento assunto nel Governo Andreotti sul tema radiote lc'visivo: esce da,l Governo, ma vota
za in una situazione che non le

Ìa legge (c poi ci rientra).

La traversata del deserto
Ho parlato di traversata del dcsclto et pctu:r o(l'usa. L't-'sodo la
lunga marcia n cl dcsc.rto non è stata il momento peggiore di Israele. Come il ritiro nel deserto dei profeti non comportava la loro scomparsa. Era l'uscita temporanea di scìena per fare penitenza, mcditare, ritemprarsi. Anchc oggi il deserto è
un itinerario spirituale. una via per ìa rinascita. il luogo della riflcssione e della
preghicra; traversarlo è muovere verso la coscienza di sé. Lungi dall'essere una
sepoltura, ò un momento di vita, fols'anche il pìù intenso. E di ripresa.
Fuor di mctzrfora. la Sinistra Dc avrebbc dovuto ritirarsi dttlla
sccna polilica piuttosto chc assistcrc alla propria consumazione, piuttosto che
battersi pcr obiettivi secondari o perdenti. Nascondersi per rienrergere. Stare in
silenzio pcr poi parlare. Nlollare i segrri del potcre per assumeì:e, all'occasione,
nuove responsabilita. Come dire: nSilenzio finché si parli, clausura fìnché s'aprar.
Affondando con lzr nave dei partiti, invece, è morta con essi. E stato un tramonto
mesto. E non è detto chc possa rinascere, reincarnandosi.

L'era post-democristiana
Gli ò chc la sorte della Sinistla non è dìsgiunta da quella del partito. Si è conclusa, infatti, anchc [a parabola della Dc. Parìo dclla Dc come prodotto sedimentato di storia e di uomini, non dell'idea democratico-cristiana, che soprawivc indenne al travolgente incaÌzarc dcgli avvenimentì, e di quella sua anima cattoìico-dcmocratica, che ne è la espressionc piu compiuta. Quosto è il dato
peculiare della crisi dcmocristiana (non dissimile, per tale profilo, da quclla del
partito socialista). Si è concluso un cickr lungo della vicenda del partito; ma non è
morta I'idea che ne è stata ì'ispìrazionc.
Non è un caso che i riformatori di ogri provenicnza si ispirino
(tu1tì) a Sturzo c (quz'Lsi tutti) a De Gasperi. Si tratta al più di impercettibili slumature, ma ì'appcllo al fondatore sta a sigrificare non soltanto Ia validità della prima

intuizione, ma soprattutto la possibilità/necessità d ella rilondazione.
II problema, però comc è ovvio non è quclltt dei messaggi riformistici. chc Iioriscono come le ginestre in questi mesi, ma degli uomini, che li
Iormulano e, soprattutto, delle possibilità di attuarli. Intanto, se a enunciare propositi di cambiamento (di pcrsone e di metodi) sono gli stessi che dovrebboro subirli, il lallimento è garantito non s'ò visto, inlatti. che t rit'orrLtr,tori si identifichino con i rifuntnuti per scelta propria. 0 meglio: la cosa è possibile, ma secondo il
teorcma del Marchese di Salina: tutto cambia purché tutto resti come prima.
La Dc ha esaurito iÌ suo ruoìr:r. Ma anche qui dobbiamo intenderci: non è tra,montatzr l'idca di un partito popolare nato all'insegna delìe autonomie
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locali, della democrazia liberale, della solidarietà praticata, del consenso popolare; è finito il partito dei ltorlani, dei Gava, dei De Mita, dcgÌi Andreotti. Si è aperta,
insomma, perché non dirÌo? - un'era post democristiana.

È finito proprio quel partito che Nlino Martjnazzoli, Ì'ultimo instancabile cantore dernocristiano della pol,,iti.r:a n,on, politicattte, si appresta a dirigere. E a riformare. Mi è diflicile cambiare opinione sulla sorte della Dc anche
dopo che N{ino ha espugnato la scgreteria nazionale. Ci arriva nel momento peggiorc e in modo prccipitoso (e sospetto). Ma ci arriva finalmente. E con Ìui ritorna
la speranza. Dirr) poi quale speranza intendo.
Ad eÌeggerlo aPiazza del Gesù, dandogli per giunta - pieni poteri, sono stati proprio quei notabili che, fino a ieri,lo hanno contrastato. Ora è una
gara a venirgli in soccorso, a offrirgli servizi; lo acclamano tutti, persino chi qualche settimana fà, tra i fischi deìla pÌatea di St. \rincent, non si peritava di rilanciare
Arnaldo fforìani nelle vesti del riformatore. Ecco, dunque,l'impresa disperante (e
disperata): salvare il scme buono buttando Ìa mela cattiva.

L'ultimo tentativo
A meno che, r,olendo salvare iI semc buono (cioè I'idea dcmocratico-cristiana) Mino Martinazzoli compia il miracolo del piiferaio del Flauto rnagico: liberi il partito dalla sua classc dirigente, in g.an parte "condannata". X{a non
gli basterà per ridare una immagine decentc alla Dc, per renderla competitir.a
con una Lega Nord che rappresenta il suo bersaglio diretto, pcr rilanciat.e un partito sconquassato dag'li alfarj e daÌÌe tangenti, per riguadagtare in una pa,rola la
stima e il consenso della gente. Dor,rà tcmporaneamcnte occuÌtarla, toglicrla dalla sccna; non potrà arrischiare l'impietoso confronto elettoralc di Varese e di
IIonza.
Una via d'uscita dillicilc, s'intende - c'è;un tentativo I'ultirn o
può larlo: traghettare il partito, allrancato dai padrini c dalle correnti, sulle posizioni del Movimento di Scgtri. I Popolari per le rilorme gli offrono l'occasione di
gettarc la forza di una Dc rilormata sulla linea di un rinnor,anento radicale: non
pcr svuotare il contcnuto, ma per abbracciarne il significato scnza propositi trasformistici. ll tempo pe-r unzÌ operazione così delicata è strcttissimo: chi favolcggia di un Scgni (e di un Nlovimento) intcrni e funzionali alla Dc della Dc che iÌ
ruoYo sog'etalio ha ercditato non ha capito Ia sua direzione di marcia (al punto
da crcdere che si possa otTrirgli la vice-segreteria e che Segli sia disposto ad acccttarla). E in discussione la forma-partito così come si è andata evolvendo. Nli
rendo conto dei rischi dell'operrazione per il Nlovimento e. parimenti, per la Dc;
ma non c'è una alternativa valida per il rnondo catlolico che vogÌia tornare ad essere un soggetto politico che conti.
D'altro canto Segli non ha un cammino facile. Sa di non poter costruire una linea politictr quella abbozzataaì Palaeur sabato 10 ottobre soÌtanto sulla rovina dei partiti. Dcve mettele a punto obieltivi credibiÌi di una politica
per Ìe istituzìoni e per il risanamento morale ed economico del Paese; i suoì programmi elcttorali rappt'cscntano unzì scmplificazione cccessiva (penso all'un i n ominale maggioritario); l'idea di un'allcanza democratica tra le forze cattolìche,
laiche e ambientaliste attende qualche precisazione proprio sugli obiettivi (e bene ha fatto l'on. Segni a lanciarla per i prossimi appuntamcntirlocali).
ti2

Non è facilc immaginare che il popoÌo democristiano si trasfericompatto
sulle
sponde del Movimcnto; a bene vedere, non è neppure opporsca
tuno, soprattutto se la cura dimagrante promesszì del sen. Martinazzoli produrrà
qualche risultato. Quel che, invece, mi sembra giusto è che la direzione del tragitto non sia reversibile. Non c'è, insomma, la possibilità di un percorso inverso: del
Mor.imento verso Ìa Dc. Ma ò possibilc, anzi auspicabile, che Movimento e Dc
avanzino ncllo stesso senso. Poiché è neìla natura delle cose - direbbe Montesquieu di andare ar,ànti, 'il fctut uller de con,cert. A cominciare da Varese e
N{onza.
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