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Nuovo

scenario

2.

Il manifesto della Dc di Martinazzoli

(A quanti hanno passione civile,

«Alle donne e agli uomini che nutrono passione civile ed hanno a
cuore la sorte della convivenza democratica, rivolgiamo l'appello, fervido e fiducioso, perché vengano a condividere nella Democrazia cristiana un nuoYo
cammino di impegno e di lavoro politico a.l servizio dell'Ita.lia e degli italiani.
La nostra chiamata è per quanti si riconoscono nel valore della Iiprincipi
del popolarismo solidale, per quelli che, nei decenni trabertà, e nei
scorsi, hanno garantito vita e durata ai nostri ideali, per i giovani delle associazioni e del volontariato, per i protagonisti del lavoro, dell'impresa, delle professioni, per le intelligenze cui ci lega un comune sentire, per tutti coloro che
intendano animare un saldo spirito pubblico, affinché vogliano, anche criticamente, confrontarsi con la Democrazia cristiana ed aderire all'impresa della
sua rinascita.

Abbiamo memoria ed orgoglio del nostro passato. Abbiamo guidato to sviluppo della nazione evitando agli italiani lo scontro degli estremismi,
battendo il comunismo sul terreno della democrazia. Così si è reaf,izzatalaricostruzione dopo una guerra disastrosa. Così I'Italia ha raggiunto livelli di benessere senza precedenti nella sua storia.
Ma abbiamo, ora, coscienza di una crisi e capacità di riconoscere i
nostri errori e i guasti provocati da una lunga consuetudine con il potere. Intendiamo emendarci per ridurre la disparità dell'azione rispetto alla fresca attualità e aI significato perenne di un'idea democratica e cristiana. Per questa
idea vogliamo tenere iI campo, quale che sia il nostro ruolo, con la nostra atti-

tudine di partito popolare.
Nel mondo che cambia, nell'Europa liberata dall'autoritarismo comunista, nell'Italia che può ora guardare a una prospettiva di alternanza delle
classi dirigenti al governo, intendiamo rinnovarci senza rinnegarci. Fedeli ai
valori fondanti della Carta costituzionale vogliamo concorrere aIIa ridefinizione delle regole perché sia più limpida e più dinamica Ia vita democratica ed
istituzionale. Consapevoli della nostra funzione nazionale, intendiamo difendere l'unità e la indivisibilità della Repubblica e Ia coesione morale degli italiani in uno Stato rinvigorito dalle risorse dell'autonomia sociale e del pluralismo istituzionale.
Fiduciosi nella virtu di una libertà liberatrice, forti della nostra vocazione comunitaria, fermi nella nostra ispirazione di solidarietà intendiamo
contribuire a ridare slancio e nuovi orizzonti alla vita nazionale. Consideriamo che Ie difficoltà, dell'ultimo decennio hanno indebolito anche Ia capacità di
produrre ricchezza ed occasioni di lavoro. Burocratismo e connivenze corporative hanno di fatto diminuito la tutela degli interessi più deboli e pesato sulla
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volontà di iniziativa degli itzrliani, fomentando la clisi tiscale che ha messo in
confìitto cittad jni e Stato. Intcndiamo porciò impegtarci per una ricostruzjone
cconomica che, cone quclla promossa da De Gasperi, litr.ovi il senso dolla comunionc del benessct'c. protnuova il lavoro, il risparmio, I'occupazione, favolisca I'cqua concon'onza in una cconornia di mercato c di plomozione socialc,
ril:rnci una avyodnta e generosa politica di riscatto delle reg-ioni e deÌle gcnti
mcridionali, induca a cercare nel rischio e nella capacittì di innovazione jl successo dell'Italia nel mondo.

L'Europa impresa esaltante
Arrr;crtiamo,

pelaltt'o

di ironte alle nuove lunghczze delle tccni-

ca e dell'econ omia il limite delle politiche nazionali. Pensiam o il beno ossenziale della pa,ce come fi'utto di unà approssimazione stoljca che por,ti aììa conquista di istituzioni forti ed autorcvoli nella djmensionc pla,netaria, in grarlo di

govcnlat'e i ploccssi di una più equa clistribuzione dclle risorsc c cli guidarc
politiche coercnti di svilLrppo compatibilc con Ìa tutcla dell'ambiente cosi che
lc generaziorri unrane possano abitar.c la, terra in uno spilito di conr-ivcnzir
pinttosto chc di possesso. In questtr prospettiva gpardiamo alla realizzaziole
clell'unìtà etrropea conte all'impresa piu esaltante pel,una Democlazia, cristi:rnzr finnovata e ccrta. seconclo la sua intuizione or.iginaria. chc lc dit,elsità
fonte di secolali dislruzionj del suolo c dei popoli - non sono un ingombr,o ir.ritnedi:rbile Ìna urrà risorsa cullul:rle, ctica, civile da riconosccre e da r.it,otnporre per nr comlrne alricchirnento urnano.

II patrimonio dei cattolici democratici
Se intendiarno essere coraggiosi nol nosfuo r.iscatto, abbiamo cerIezza dai vtrÌori che ci hanno evocato alÌa polìtica, della loro capacita espansir.:t trclla diurensione civile c' nel confuonto con altrc ispirazioni c tradizioni.
Nclla mediazione politica. r'ogliamu, qucsti I'alor.i. testimoniat.li come laici,
non corne uomini senza fcdc. Sono valori unir.ersali, condivisj nel proftrndo
rial sentitucnto nazionalc. Sono il patrimonio e l'csperienz:r cìcj cattolici dcmocr:rtici, fondtrti sul magistero sociale delÌa Chicsa,, per una società nella qrLale il
diritto alla diglità e alla Ìibcrta della persona cominci con I'allermazione pr.ioritaria della tutela della vjta sin dal suo concepimcnto, per un riconoscimcnto
della lamiglia quale pictra angolarc dell'edificio comunitaljo, e come istituzione cducatrice ad una obbligazione generosa tra le generazioni, per,un dovere
di solidarietà, di accoglienza o di promozione \rer,so i soggetti più dcboli. per
nn'a,peltura sollccitu ed esaufiente alla I'jsorsa pecuìiare e pt,cziosa della
soggettivita femminile, ljcvito naturalo di una cittadinanza ordinata ed armcln

iosa.

Poiché vogliamo crsscre degrri cli questa ambizione. priich(t vogliamo

rjcominciarc secondo la nostra misur.a pìù

al1a. perscguiamo il superamento dì
dramntatica crisi morale e di una colrosirra dccadenza attravelso il drastico
supcrarncnto del plol'cssionism«r politico, il litiro deÌla intrusione p:rrtitica dai
luoghì ltropri dellzr socielà e clellc istihrzioni,la formaziunc cli una nuova gcnerazione di personc disposte al scrvizio, al lavoro disinielcssato e volontario, motivtrte dal vincolo degli idcali comuni, scelte secondo i criteri dclìa, competenza,,
della credibilità civilc, delÌa temporzrneità degli incarichi e dclle rapprescnta,nze.
unzr
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La profonda revisione del partito
Ileltiarno in cunticre una rcvisionc plofonda delle stlutture di
p:rrtito, da londare non piir sulla preminenza delle tessere ma sulla misura
concrcta dcll:r militanza, sulla co-ru'esponsabiÌilà intorno a prograìnmi, su forme di adesionc pclstinaìc c di g'uppo con Lrn corsenso verso obiettivi che siano convincenli per la gente. su autcntichc c rcciprochc comunicazioni, sul
controllo dei rappreseltanti da, pa,rte deì rapprcscntati, su una coerente diskrcazione ai livelli regionali dj trulonomja. di decjsione, di espericn zc orgtr7izztrtiye, cosi che viva. nella prossimità, in mezzo al popolo e con il popolo la nostra
attjtudinc cìi partito popolare.
Noi crediamo nclla vitalità ultcliorc dci paltiti per Ia capacità che
:rbbiamo di collocare ltr loro parzialitrì il più r'icino possibilc agli interessi gencrali clcl I'acsc. Dici:rmo, per noi, della lenace licerca deì bene comunc. l'cr
questo interndiamo non dispcrdcle rna continuare una storia e cosi pensia,nro,
lel nrLovo ternpo politico, a un pa,r'tito di idcc, di progetto, di programrla.
A cpresta ragionevole, aÌta spcranza confidiamo l'ascolto del nostt'o appcllo,.

