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- Fine dei partiti? Martinazzoli segretario nazionale della

Dc

La sperarrza e l'impegno
del rinnovamento
per la Democrazia cristiana
di Giulio Onofri

Il 2 ottobre I'Ufficio politico della Direzione nazionale della Democra,zia cristiana e il 12 ottobrc il Consiglio nazionale del partito hanno desiglato all'unanirnità Nlino X{artinazzoli segretario nazionale deÌla Dc, conferendogli il
più ampio c Iibcro mandato di rinnovare tutta la dirigenza, senza preventivi accordi e condizionamcnti. Non erano ancora trascorsi tì0 giorni da quando aÌ Consiglio nazionale dell'B agosto, Nlartinazzoli aveva lanciata la slida della p«rpria
condidatura,, con un intenronto conscntitogli con "r{luttanza" dal presidentc De N,Iita,

che poi negava Ìa parola a Segli e subito chiudo,zr ogni possibilitÈL di dibattito.
Sonc-r stati due mesi nei quali molto è accaduto ed è cambìato, sc
daunapropostzr "provocatoria" e chiaramente ritenutaminoritaria, si è giunti, imprevedibiÌmente pcr la vccchia maggioranza, alla conclusione unanime del 2 ottobre. Folse non è inutile perciò una qualchc riflcssionc su quanto ò accaduto,
dalla sfida alla r.ecchia dirigenza alÌa incondizionata rcsa deììa stessa aììa crandid atura )IartinzLzzoli.

La motivazione della sfida
La sfida di Mino N{artinazzoli, fcrma quanto misurata nel linguaggrÌo, si riassumevtr e si motivava nelÌa considerazione che se ìl partito ò giunto ad una condizionc di detelioramento tale da imporsi l'azzeramento delÌo stesso
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tessera,mento, non può non ritcnersi delegittimato, tr garantire regole e condizioni generalì idonee ad assicurarc Ia rigenelazione, chi da quel tesseramento ha
tratto la propria Ìegittimazionc, c dclla presente condizione della Dc ha da anni la
massima responsabilità politica. Da ciò la esplicita sfida allzr allcanza Dc }tlitaForlani-Gav:r c alla nomenklatura da essa garantita.
Nlartinazzoli assegnar.a dunque alla propria candidtrtura un segno di avvertibile cambiamento e non di continuita, ovvero di autentica novità
chc solzr, prima ancora delle nuove regole, può conscntirc il ristabilirsi di un minimo di fiducia da parte degÌi associati aÌÌa Dc per motìvi ideaìi e non di clicntcla;
condizionc cssenziale anche per il recupero del tradizionale consenso cìcttoralc.
E con l'avvcrtenza che il tempo che rimane alÌa Dc per arrestare una diaspora,
che a moÌti sembra oramai irrcvcrsibilc, e assai pocu.
Da ciò la necessjtà di darc da subito, senza attendere i tempi lun-

ghi del Congresso, una adeguata risposta alla richiesta di cambiamento della dirigeuza nazionale del partito.

Le obiezioni di comodo
La prima obiezionr-', esplicita in De ÙIita, è stata che con ìa candidatura di ì,IartinazzoÌi sj affrontava solo un problcma di i;rnrtrugin,e, in assenza di
una proposta di linea politica reaÌmente o.lterrru,tira. RepÌicava Nlartinazzoli che
il recuper.o aÌ partito di un"'intmagine" e di una classe politica credibile è coincidente con la sua ìinezr e prograrìma politico, della cui praticabilità in concreto costituisce la condizionc primarìa. l,'insuccesso del cosiddetto metodo De Mita per

l'operazione presidenza delÌa Repubblica insegrra.
Si è infatti avuta una linea politica "enunciata" del partito che
N,Iartinazzoli chiama "preterìntcnzionale", r-isto che ì suoi esiti sono risultati diversi od opposti alle intenzionj dichiarate. Ciò si è verificato per l'elezione del
presidente deìla Repubblica, per il governo e il mancato superamcnto deÌ quadripartito, per la lcttura deì risultato elettoraie e Ìe conseguenti dimissioni di I'orlani, pitì volte fermamente reitclate e poi ritirate, ed infine, solo dopo il voto di Mantova, dir,enute definitivamentc irrevocabili. Constatava perciò sìnteticamente
llartinazzoli: uRiesce difiicile discutere tra noi (di linea poìiticzr) se la poììtìca che
si dice non è quella che si fzr e la polìtica che accade non è né quella che si dice né
quella che si far.
Conclusir.amcnte l'osset'vazione di MartinazzoÌi è stata: nNon si
puo guadagnare la politica, che si dice di volcre se prima non si incide sul nostro
modo di cssere e di apparirer.
La seconda obiezione, spesso chiaramente strumentale e sospetta di una qua,ìchc ipocrisia, si riassumcva nella affcrmazione che prima del ricambio della segreteria si der,ono delineare il raggruppamcnto e le alìea,nze a cui si

chiede di affidare il rinnovamento deÌ partito, richiesta al solito nobilitata dalla
magica "linczr poìitica".
Discorso deviante, ove non risponde alla accorata denuncia che.
dalle clezioni in poi,la vecchia dirigenza Dc dimostl'ava di non saper piu "leggere'' la realtà del momento: ìa perdita prcssoché irrevclsibile deÌlzr autorevolezza
necessaria per aftì'ontare tutte le difficoltzi interne, a injziare dalÌa questione Inorale e dalla rifor.ma dellc regole statutarie deì partito; autorevolezza ancor più indispcnsabile pcr poter perserguire neì paese, con crcdibiÌità, quella poiitica di austerità c di riformc istituzionali che a pp'an voce si dice di fermamente volere. Credibilità chc non avrobbe comunque potuto ottenere una nuova segreteria costituita sul patteggiamento c il dosaggio delle t,ecchie correnti, ed cspressione di una
nomencÌatura ormai rifiutata daì paese; esattamonte quanto l'Iartinazzoli non poteva consentirsi. pena il vcnir meno del significato o giustiticazione della propria
candidatura. Il mandato "senza condizioni" conferìtogli il2 ottobre puo da alcuni
supporsi un tranello, o un accorgimento strumentale, oppul'e può ritenersi realistjcamente indice di una avvertenza consapevole. o disperata, della intera, r,ccchia dirigenza l)c che nolì sono più possibili gattopardeschi sottefugi ad un rinnovamcnto reaÌe. a iniziare da una direzione costituita con cliteri di mcrito e non

di rapprcsentanze correntizie.
Le ripetute chiarissime dìchiarazioni di Gava in taÌ senso, pur rifiutando il concetto di "rcsa", sembrano legittimale unareale clisponibilità al nuovo di zrlmeno una parte dcl vecchio Glande centro.
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Il

dato politico appare comunque innegabile: aMartinazzoli

è

stato formalmente conferito quel "mandato in bianco" che fino a poco fa non si voleva neppur e ip otizzar e.
Alla segreteria Martinazzoli in realtà si opponevano e si conte-

stano ancora obiezioni di merito, alcune delle quali meritevoli di una qualche
considerazione.

Le contestazioni di merito
La prima è di chi in rcaltà ha già scclta la "diaspora", o coltiva l'ipotesi della "sccessione", nella convinzione che tale è oggi la decomposizione genetica del sistema, dei partiti c, in primo luogo, deÌÌa Dc, da risuÌtare solo romantica e illusoria I'idea chc al loro inlerno possa scaturirc un'energiiì capace di una
effcttiva rigenerazion e.
A questi, MartinazzoÌi senza enfasi ma con reiterata insistenza,
contrappone la personale convinzione della grande e accresciuta attuaìità, dopo
il crollo dclle ideologie, dclla sturziana "idea democratico cristiana", delle sue accresciute potenzialita. Venuta meno, con la scomparsa del pericolo comunista, la
ncccssità-dor,ere di governare, si oilre oggi alÌa Dc Ia possibilità di realizzarsi più
autenticamentc c con "più virtù", in una condizione di democrazia compiuta, dove
si "competc" neÌÌa, reaÌe possibiìità di un'alternativa. Alternativa alla quale il processo dcmoclatico, a conclusione della attuaìe crisi del sistema, dovrà quanto prima inesorabilmentc pervenire. Processo al quale non vale opporsi per iÌ pericolo
di una conseguente e innaturale collocazione a destra della Dc.
Soìo nella riappropriazione della attualità dcl "popolarismo" di
don Sturzo, ncììa capacità del partito di ritornarc aÌÌe propric orig'ini, e ncll'ascolto dei richiami della Chiesa, a iniziare dalla Centesinrus n,nnus, sarà possibile rilegittimare la lunzionc storica dei cattolici democratici neÌ "post collettivismo". in
una realtà nella quaÌe il pur vinccnte modo di pr.oduzione capitalistico, e della,
economia di mercato, mostrano tutti i propri limitì e la incapacita a dare risposla
ai problcmi degli esclusi e delle epocali immani tensioni internazionali. Da qui nasce la preziosa attualit:ì deì "solidarismo". interno e internazionalc.
Utopie, sj obietta, che non hanno udienza neÌÌa prcsente società
dci consumi, totalmente secolarizzata, caratterizzata da un generale e amaro individualismo, incapace di aifidarsi ad aÌcuna fcde o certezza.
Eppure I'intenso ascolto di tanti giovani che Martinazzoìj da tempo ha costantemente rcgistrato in moltc città e località del paese, scmbra lar intrawedere una possibilità, incredibilc a moÌti, e cioè che sia ancora possibile una
proposta politica capa,ce di laccogliere un conscnso e un generoso impeglo, e
che Ia Dc, purché ìo voglia, possa ancora contare su una militanza ideale, e raccogliere voti che non siano solo quelli di "scambio";voti, questi ultimi, oramai consistenti sokr neÌle aree più arretrate del paese. Del resto, privare i giovani di ogti
utopia possibile vuol dire "spegnerli", e preparare soìo generazioni di cinici carrieristi deJ professionismo della politica, un luturo dunque di totale sordità ad esortazioni come quelÌa del cardinale Martini per la upolitica come esercizio della

Carità,.

f)el rc.sto, Martinazzoli è tra coloro che non vedono praticabile,
altro se non la possibilità di rigenerazione deÌ proprio partito, a partire da un movimento spontaneo e nuovo della periferia, estraneo e, perché no.
trasvcrsale alle tradizionaìi correnti o raggruppamenti clientelari.
por

tìtt

se stessi,

La diaspora, infatti, non sembra una soluzione, né politica né pcrsonale, visto che ìa scelta di ogrri "esilio" comporta sempre, con Ia perdita della
patria e delle origini, una riduzione della propria idcntita personalc, e che inoltre
tutte le secessioni dalla Dc, fino ad ora. non hanno mai generata una pl'oposta po-

litica realmente significativa.
Un secondo ordine di obiezioni alla iniziativa di Martinazzoli si
manilestava nella constcstazione di un marcato chiaro plonunciamento e scelta
tra le due contrapposte indicazioni, in tema di riforma cÌettorale, scelta ritenuta
decisiva per l'uscita dalla cdsi, e per iI futuro del sistema e della Dc come partito
popolare. Si rìmprovera la mancanza di una scelta netta e irnpegnativa tra iì proporzionale, sia pure corretto, e iì maggioritario, owero, semplificando, tra De Mita e Segli;una scelta che si afferma esere ormai tanto ineludibile quanto dirimente. E in realtà. la apparente ìatitanza di Nfartinazzoli, a fronte di una scelta alternatir.a cosi imperiosamenle enunciata, sembra arrer generato un qualche disagio
anche tra i suoi più sinceri estimatori.
Eppure Martinazzoli da tc.mpo ricorda che le riforme istituzionali, e le leggÌ clettorali, non sono un "sostitutivo" della politica, Ìa quale vicne prr.rzo, e deve esscre in grado di assicurare e conferire alla soluzione di riforma propostaun senso e finalità capaci del necessario consenso, delÌa grande maggioranza dcl paese.
In altre parole se si vuolc che le riforme istituzionali c le teggi
elettorali ron nascano "contro" la insostitu jbile lunzione dei partiti è necessario e
prioritario che i partiti sappiano recuperare ìa propria legittimazione e un credibile rapporto con il paL'se.
Si rìpropone così la indifferibilità e urgenza della riiorma del
partito, sotto la duplice prcssione delÌa crescente agglcgazione di conscnsi aÌ coÌlegio uninominale, nonché dol probabile esito della incombente consultazione refercndaria. Siaruo in realtà in pr"escnza di un quadro poÌitico, c di opinione pubbìica del paese reaÌe, nel quale la astratta enunciazione demitiana dclla utilità deÌ
proporzionale corretto. (del premio aìla coalizione). ad assicurare la stabilita di
go\.erno, risultcra soccombente rispetto aÌla crescente domanda di cambiamcnto
c di riliuto del sistcma dei partiti. Da ciò un forte esito chiaramente antipartito, oltre quanto sa,rebbc forse evitabilc, della non improbabile intloduzione del maggioritario e deÌ collegio uninominalc, intravisto oggi oltretutto dai fautori della
grande aÌlcanza laica e dclle sinistre come prowidenziale occasione pcr cacciale finalmente la Dc all'opposizione.
Gravissimo appare perciò iì rischio di un approccio supponente
e manicheo con il qualc la vecchia diligenza Dc dimostrava di volcr aifrontare il
problema; ed assurdo il rifiuto di ascoìto delle ragioni di Segni. Martinazzoli, per
questo, si rifiutava cli farsi coinvolgere nella polemica tra i contendcnti, ma ci ricordava che i diversi ipotizzabili sistemi elettorali, e le ste sse modifiche deì poteri
e assetti istituzionali, assumono o meno una valenza positiva, non tanto per una
Ìoro taumaturgica e astratta validità intrinseca, ma in ragione della causa e finalita politica chc, nel contestr,r storico dato, le rende necessarie e possìbili.
Proposta Segni: dal confronto una persuasiva mediazione
Tuttavia è pur vero che oggi, in ordine all'attualissimo confronto
sulla nuova lcgge elettorale per i Comunj, si impone a Martinazzoli una prova cruciale. E cioè queìla di trovare un persuasivo punto di mediazione, capace di soddi-

slarc la sentita esigenza del voto "personale" al candidato sindaco, in un metodo
che non comporti pregiudiziale rottura con le espressioni e rappresentanze politiche, e quindi con i partiti.
Così il mito del coÌÌegio uninominale, oggi carico di tante suggestioni, può forse trovare un superamcnto in una normativa che costringa i partiti a
misurarsi sul confronto del prestigio personale dei loro candidati, chc non si prefigga però la eÌezione di un parlamento di boss o notabili di area territoriale locale, non riconducibili ad una comune cultura di proposte e di programma pclitico;
un sistema eÌettorale dunque non antipartito quale si vorrebbe, da molti anchc in
buona fede, secondo una moda emotiva dell'attuale momcntci.
Il compito più arduo c urgente ailidato a Mino Martinazzoìj sariù
dunque di confrontarsi con Segrri e i suoi amici su proposte che traducano concretamente, in termini di attualità politica.l'inscgramento sturziano sullo Stato, il deccntramento amministrativo, la funzione del partito modcrno, e il solidarismo in
altre parole dclla lunzione "sintctica e ordinatr.ice" della politica.
LIn conlronto dunque. se possibile, una convergenza, su una politica per ìa Dc che le conscnta di ritrovare il suo originario autentico "popolarismo", che niente ha r:hc r,edere con il "nulla della polilica" tanto diffuso oggi dal
vcicolo dellzr protcsta e di un generalizzato riliuto dell'intero "sistema".
Popolarismo, nella accezione sturziana, il cui recupero sembla
invero assai problematico volcr aftidare, anziché alla cultura e tensione etica del
solidarismo cristiano, quasi esclusivamente agli effetti del collegio uninominalc
maggioritario, ncccssar'ìamente attravcrso candidature comuni all'area libcraldernocratica c laica, da La MaÌIa a Marco Pannella, ai Vcrdi ecc., prospettiva che
sembrerebbe indicata da Segrri al convegno del Palacur.

Le difficoltà di un dialogo non pregiudiziale
Infine non possiamo trascurare un acÌccnno a tutte le dilficoltà. ed
ostacoli cmersi nella Dc e nella stcssa sinistra democristiana, daÌ Consig'ìio nazionalc di agosto in poi, nell'aprire un dialogo sincero e non pregiudiziale, difficolta
chc sembraronu ad un certo momento imporle per Nlartinazzoli quasi una battuta
di arresto, e insiemc l'csercizio dglliì «pazionza richiesta per una preparazione
coragg-iosa c capace di sacrificio,>. Il tutto in attesa di giorni che si annunciavano
certamcntc assai difficili pel la Dc. Alìora era la prcvìsione-auspicio di Nlartinazzoli' «le parole salanno pìtì chiare e i gesti più comprensibilir.
Ancora una volta Nlartinazzolj si rifiutava di cntrare in polernica
diretla con i molti gattopardi e camaleonti che si allrettano ad appropriarsi del
compitri di rifondare il paltito, pronti a promettere i più clamorosi cambiamenti
statutari, a garantire la mrLssima moralità per il futuro, pur di non ammcttere le

propric responsahilita e di ncln rinunciat'e

a-[

pcrsonale potere sul partito.

L'attualità di una ragionevole speranza
Ma, come è noto, improwisamente è emersa evidente per tutti
l'inutilità del pervicace arroccamento delÌa vecchia nomenklatura a difesa dcl
proprio ruolo e potere. La tenace attesa di Martinazzoli si è rivelata tutt'altro che
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silente o inoperosa, al contrario «dctcrminata e senza cedimentj a compromesso
alcunor. Quanto del resto gli si chiedeva a gran voce in tanti incontri della
periferia.

In rcaltà quelÌa di Nlino Martinazzoli era, ò una lettura lucida e
spietata della condizione estrema dclla Dc;nelÌa piena awertenza che la sua assunzione dclla segreteria nazionaÌe è connotata dall'essere ad un tempo "necessaria e doverosa" e insieme "disperata", affidata alla speranza ultima. Impresa Ia
cui difficoltà maggiore sta principalmente nel dato, o nel timore, che una qualsiasi
proposta di rinnovamento della Dc, per quanto valida, è forse oggi oramai troppo
tardiva.
Le prossime settimane risulteranno dunque decisive. Si giocherà
giorno per giorno la possibilità ultima per la Dc di avviarc una reale invcrsione di
tcndenza in una crisi che non consente incertezze e ulterioli differimenti.
Saranno le prossine settimane a dire se anche le autoscioltc'si,
ma pur sempre sopravvissute correnti, ncssuna esclusa, sapranno ammettere c
riconoscere e pagare ilprezzo dcll'ineÌuttabile mutazione. Se ciò non dovesse vefificarsi, i meriti di una grande storia non salveranno Ia Dc daÌla irnplosione o da
una lunga eclissi.
Un impegno dunque, quello di Martinazzoli, che dovrà coinvolgere non solo glì iscritli alla Dc, ma Ìa più larga opinionc, soprattutto dei caltolici,
oggi spesso latitanti, anche a Brescia, al finc di verificare e dare una risposta a
quanto di realmente nuovo Martinazzoli saprà apportare nella vita politica del
paese.

Dovrebbe indurci a ciò la convinzione che Martinazzoli anche da
segretario non sarà immemoro dell'invito di don Primo Mazzolari'. n\ttrezzarci
per essere un poco all'opposizionc, ma non all'opposizionc degli aÌtri, piuttosto
all'opposizione di noi stessi, delle nostre gtettezze, del nostro egoismo, se necessario delle nostre ambizionir.
Da parte nostra siamo ccrti che Ì'amico Nlartinazzoli non disertcrà né accetterà compromessi per garantirsi una mera affermazione personale.
Non e uomo che si senta condannato all'esercizio della politica ad ogni costo, si riconoscc legittimato solo alla poÌitica "vera", quella che sappia incidere nella storia, non irnporta a quale livello, queÌÌa di chi realizza ciò che a molti appare improbabile.

A noi, che gli siamo a,mici, rimane il dovere e l'orgoglio di concorrere a creare, a cominciare dalla sua e nostra città, le migliori condizioni perché egli «possa e sappia esercitare tutte le virtù e la determinatezza che gli sono
necessarie per rendere possibile l'impossibiler.
Il questo è anche Ì'auspicio e l'augurio che C'ittù, Lt di,rttorni formula, con sinccra amicizia, al suo più autorcvole e prezioso coÌÌaboratore.
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