93

I germi della sperarrza

IL uecch,io sistemo, crol,la sotto i,l peso ùi urL intreccio tra poLilica e atlari che l,u Magi,straturapenale sucla ogni giorno piùperuerso e railicato e ch,e le enr,ergenze politico-istituzionali m,ostrono sempre più bisognoso tli raclicali, cesure, ùi'interuertti irreuersibili.
Suic'id:i eccellenti, corte quello di Gabriele Cagliari. e RauL
Garilini (e, m.en,tre ch,iadia'mo questo numerc) della riui,stu le drum.matiche notizic sulle bornbe di Milano e Roma), testimon,iano la cupezza il:i'un cartbi,o di, scenct clrc si sarebbe uoluto m.eno traumal:ico e
ch,e lascia in?.)e(ie presagire aLtri, peri,colosi paesaggi, altri rischiosi in-

prinru clLe siu raggiuntu kt sponda ùi una pacificazion,e, di
una niloL-a stagio'ne sociale e politica.
Anr:lte a Brescia, I'apertura ilti urta indagitte giuitiziaria
t:h,e ooi.rruolge l'era ed, i rLoùi d,el, pranditnisrno (:er,sione nostrana e cosi tl,it'titsct del decen,n,ict rantpo,nte), cont'erma ltt sertso,z'ir.trte, r.nuertita
da artni, cirut la ram.ititru,zion,e sistematica di uno, pen:ersi,on,e polit:ico-affafistica ch,e non ha risparmiato alcuna isol,a dcl Puese e che h,a
co'iru;olto troppa classe il:irigente.
Il, rutouo o,ue,nzu dunque tro, ta,t:iche e cont:rospirtte, tra ùiffidenze e trasformismi ch,c re'ndono tutt'altro che bunali i rischi ùi ul.tri f,rattmi,, i pericoli di urru confusione del nuouo col nuouismo, ùi
c:r'oLLo clelle ùrtu repubbl:ir:arLe 'irtsieme con'i uizi e le degenerazioni
aiarnlti,

de

L

L+u

LtirLr.t

d,e cenrLio.
Per ciò clte ci ùtteressa più da, uicino, il, tinnoua'trtento dele della preserlza dei cattolici demor:ratici, sotr.t dae le se-

la polit:ica
gnalazioni che meritano rilieuo dalla cronaca di queste settimane.
A Bresoia l,o, spLeranza, di tirturo si ch,iama Emilio Del Bono,
inaspettatamente ch,iumato alla ca,rica di segreta,rio delkt superstite
Dc,nei confronti de lla quale Del Bono doura escrci,tan'e, senza esitaziorù, le furtzi,on'i di comntissario straordinurio.
A Roma è l'irnpresa titarù,ca d'i estrarue dal meglio della Dc
il nuouo Partito lbpctlot'e ltal,iano, impresa in, uil si. tta ci,nrcntando
Mino Marti'nazzol'i, ad apfire un creil:ito uerso la nuoua tase del,l,u poliLica italiana. All'impegno tenace cli Min o Martinazzoli'ua dato il merito stctrico ùi qu,esto, s'uol,ta^ Dopo lAssemblea, cctstituente del 23/26 lugLio l[ino Murtinazzoli resta una dclle poche personalità, di prestigio
della politica'italia,na, uno dei pochi leader crectibili rirnasti sullu scenct. Adesso i caratteri ctistintù;i del nuouo parl:ito ùipendono dull,a uolonta e dalla cupacitù di cocfificare entro nouernb're (data di nascita
del,kt nuoua, tbrurtaaione politicu), strette e precise rLaglie di, adesiorte
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lnscino tiltt'a,re il seme buono della storio pol:iticct dei co,ttolici tlem,ocrutisi e ritiulino quanto di quella stctrict si è corrotto.
Ed insienrc l'esi.to dell'approdo d:ipende anche dall,a caprtcita d,i geslire in Etestimesi le difficik em,ergenze politico-istituzictrtctli, rti gouernr.t del,l.e cose, che potrehbero, senza tempestiui interuenti,
ch,e

preci,pitare in traurnaticlte r'ù.t o lte.
La rtostra riuista itt questi, rtesi h,a st.tollo un lauoro di rifl,essione e di rnruLisi clte r:on,tinuerù nel futuro.
C om e pr o rtern oria pub b l,it: hiarno qui il do cumerfi o c lrc ab biamo ste so priru,u, de ll A s s emb lea co stituente demo cristiana unito,'mente ul documento che I'assemblea cos|ituertte ùi R,omu hu approuato come decalogo inh'oduttiuo al,la nascitu del Partito Popolare ltaliano.

Il documento dell'assemblea costituente
del Partito Popolare Italiano

Il

documen to, sudùi,uiso in dieci

punti si apre con urla pre-

mess0,:

L'as s emb lea'p't'o 7rammoti,ca r:ct s tituentc, a conc fu sione
dei suoi lauori, app'rou(r l,a relazione del segretario politico dellct, Dc
Mi:rto Martirtazzol:i.ltle assume le analisi'icontenuti, glzobiett:t»i, Lariconosce com.e qutrdro cli ri,ferimento delle proprie deci,sioni,. ALla luce
u

del. ilibnttito che si è suolto I'assemblea inclica nei, ptmti che seguono
gli orientamenti e le detet'minazi,oni ch,e sctno t'ondamento dclla nuo-

ua fase cli intpegrto pol,itico.

I nSiamo consapeaoli, clte un cicl,o storico si è concluso e
urlu nuouo strtgi,ctrte si è o,perta per il mondo, I'Europa e lTtalia. ltloi, espressi,r.tne deLla uctl,ontà di cambiamento ntaturata in seno alla Dc e
i,n atrLpi o,rclLi d,i rea,ltri che si ricon,oscono nei ualot'i, deL cattoLicesi;nn
democrat:ico, siamo pronti a fare la nost:ra porte in un'ora cntcio,le per
l'a u rc n i rc rla I l'lta I ia,.
2 uAll,a, storia competc il giuùizio ultimo sulla nostra presenz(L ùi partito e ùi moudmento in sertso 1tiu ampio, n,egli'ul,tirLi decenni de[la u'ita del Prrcse. A rtoi, ttctl'immèùiato,irypa,riiene il ùit'itto
di guardare a, testa alta ullhpporto dato all,e giaste scelte del Pa,csc s ui
grandi tenri della li,bertù,, del,l,a crescita economi,ca e ci,uile, della r:ollocaziorte in,terT m,ziontr,l,e, mq insieme, ci totta il douere il:i riconoscet'e
debrt le zze,

ce

dimenl:i,

3

co lp

e".

uL'ctpinione pubblica

è scossa. Conuiue nellhn,imo dclkt
gente, insierLe od un l'eruore nttouo, com,e quello manifestato nella
scel,ta diretta, delle regole della rappresentanza parlarnento,r'e, un sen,-

tim,ento di inquietudine e ùi rifiuto.'Ilratrtctn,tano strtùtare, metodi e
stili di azione pctliti,ca. Sulla crisi irreuersibile dei aecch,i, prtrtzti, si, inrtesto urt processo turrntltur.tsct di scomposizioni

ricerca,

e

ricomposizion i, una

difficile ùi equil,ibri megl,io identificati e più stabi,li,.
4 «Abbiamo claborato nel dihattito di questi gi,r.trn,i l,e li-
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rlee portclrlti. del nostro progetto pctLiti,co. Essct è gi,à id,entzficato, nei
suoi tratt'i essenzzali, nclkt,
he ha operto i l.uuori ùi qucsta
a,ssent,bletr, e nei documenti
e arriccltiti nel lauoro cli cornm.i.ssione. Lo tradarremo rapidarrLente in una piattaformo, progro,?n-

rtoticttr.

5 ull nostro progetto è sin d'ora il segrto distznt:iuo della
nostro azione. Lo irt,nestiam,o sullo grrtrtde traddzione che è stata clei
nost:ri fondato'r,i: Sturzo e De Gasperi. Lo inùiclti,ctmo come ralion cl'essere di una nuo?.)a fo'nrtazione popolare al seruizio dell'Italia, unc()r(r,ta aL nt,essuggio euarylelico e allTnsegnam,ento sociale clella Ch,iesa,
o,confessionale e laicumente u,pertu, a, quanti accettano ùi concl:iuidere
ltn corruune solidalc impegnor.
6 «Il nostro progetto politico si offre a,l confronto, s,i co,la
ne Lh realtà i.n mouimento rlel sisterLa politico italiano. Sul piano utltural,e, kt posiz'ione d,ei cattol.ic:i, clemocratiei si è tante uolte rn ienta,ta
al,l,a ricerr:u di p
on tro crtrL altre traùiziort
riui ùi t,)nl,ori di Li
sokidu.rietà. Sarri ancora
knea».

7 uSul piano politico, sappiam.o che ci attende tl ditlicile
ùi essere,insierne punto cli aggregazione per quanti possarlo
cers'i rtella nostra, proposta, e prorrtotori, tl:i relazi,on,i con altri
.soggletli poLitici, costrutti,ui ed utili a,llTnteresse del Paese nella sua
unita. Q'uesto è il rLostro impegnou.
8 uAl di l.ù dell,e questiorLi di, sistema politico, il, nostro dialogo priuileg'iato sarct con le rtuoue espressioni e le realta uituli tlel
Pctese. liiantct in presenzu ùi una crisi profond,a ùi rappre.sentan,za,
nctrt solc.t di rappresentanza pol,:itica,, ma anche sociale ed econornicct.
La societù itali,onu ntarù,t'estct segn,ali chiari e rtpetuti ùi urto, clorrutrLda pctLitic:a più parteciputa, p,iit modernu, più esigente, con urt forte
uccen,to s'ull'etica della lcgctlita e dellu responsabilitù cctme preconùizio'ne dell'impegno pu,bblico. A questa domanda intendiumo dare rispostt, lcali t persuusiue».
9 uLe nuoue Leggi eLettora,li. compcrtano l,a fine della tradizionule form,u di, pctl'tito ch,ia,so, garan,tito dal sistemu di rappresentanzct pr ctp orziorrule. Si apr e un'e sp erienz tt ùiu ersa, contradùis tinta
dal pfinato del,le persorLe sugli apparati, delle capacita di, ascol,tct e rti
ct g g r e azi.one sul le lo gic he pr eco sti,ta,ite ùi app o,r tenenza».
10 «Coszì sarù kt, nostrtt n,?,to,t)u formazzone poLit:ica: un
partito aperto, articolatrt, modellcttct sulla realtà del Pa,ese. Lo offriamo agli ituli,ani, corne Lurtao ideale di impegno e ùi serui,zio co?rle
un'opporfurtitù nuouo e ui,uct sbocciattt nel, solco della rtostra lango
ct

r,1

stctrictr.
Roma, 26 luglio 1993
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Il documento della nostra rivista
'Cittii & dintorni", nel corso ùi dae intertse giornate ili lauoro,lta suolto un seminafio di stadio dedicato ctl temo "Inuctui, tempi
dell.a pol:it'ictt, il futuro d,ell'idea cattolico-democral:ica, la rilbndazione della Dc".
Agliincontu'i honn,o prtrtecipato uno quarantina rli amici
dellu riuista clrc lmnno ùiscusso l,e linee di un d,ocuntento cla rendere
rtctto come contrihuto al ùibattito del,l'assembleanazion,ale il:irifondaziorLe clte si'inizi,a oggi,, uenerdi, a Rorna per iniziutiuu cli Mino Martina,zzoli. Nel. dctcumen,to in partticoLare sorto ri,sultate comuni o largamen,tc con,ùit:ise le seguenti ttaltttazictn,i:
l) la con',-inziorte che il presente mrtmentct delkt u'ita poL'itit:a ital:ian,a rappresenta la clùusura di, ult ciclo, la fine di una tuse
dclla n,ostro storia;
2) lu necessitù ùi guard,are al rruoDo serlza lasciarsi uinccre dalle m.ol,te e pur graui ragiotti di preoccupazir,trLe e ùi st:onfot'to che
segrtarlo questo periodo di transizionc;
3) la com.tinzione che anche per il futuro Ò estrernctmente
ùmportonte per lo uita del Paese la presenza di. una aggregazione forte
e irruis'h;a del cattolicesimo democratico.Intendendosi, cort ciò tton l7Ln,i,tù. poli,fica de'i cattctlici, né un partito confessionule dt, cattol.ici,, rta
l'esisterLzct d'i 'utto fonrLazione aperta e li,bera, nclla qua,le lu tru,lturu
dei cottctl.ici. d,etrtocratici, arrzithé disperdersi e il:i't;enire imil,eunn,te
nellct cliaspora, poss(L portnre u sintesi rtel,l.a'uittt pctlitica e in una societù sernpre più spogtia di eticitù, il seme e l,a lbrza d,eL rich.i,omo ai.
g'randi ual.ori delLo, uita;
4) il, gi,uùizio ch,e negl,i rtLtinù. dieci,-qu'indici anni il parhito della Democrazia c'ristiana (che hu auuto il, grarde meri.to storico dti.
gtt'id,are pos'itùnrnente lo sui,luppo del Paese nel l,ungo ci,clo seguito alla tirte clellu gtLerra), lwitt larga parte tradito, nel suo npparoto dirigcnte, l,a, roppresentan,zo, dei suct'i fortdatiui ualori polihiri ispirali a,l
cristiancsinto; e la comunc cont-inzione oLLe i.L'ui,s'ibi.le e rctdicale al,k-tntan,amertto rli quella classe ùirigente (u comùrciore ou'»ia,rnen,te da
tutti gt Li bquisiti) è cort rlizione primaria, assohtto c necessariu perclté
possa cornpiersi, senzu. ultt'i pericoLos'i tra'urn'| il processo di cambictrrrcnto e d'i'rirmouamento;
5) comune Ò la conuinzione che lo, uitu d,emocrq,tico rlorr
sopranvh;e senza partiti popctlari, e che danque l,a, rit'onda,ziorte cli urL
partito di cattolici, d,emocro,tici, ri,ch.iama il douere il:i abbandono dellu
ri,ssositùin, fa',-ore diuna comunt: sintesipoliticain ouipossrtrto ritrctuo.r's'i urrche quanti hunno sceltct recentemente ttltre stra,de e altri percorsi;
6) I'nuspicio che gli uppuntamenti irdetti da Mino MarLirrctzzol'i, gellerosarncnte i,mlpegnoto nell.o sto'rzo di. gesttiorrc del catnb'iclnu:nto, segrùno unu discontinttità col passuto nei m.od:ul:i, cu'ganizza,t'it;i e tt,ella seleziorte della classe dirigente, pur rirnnertd,o fermo i,l
ca'rattere di portito n,azionale, a,l. d:i sopra ili ogni tentazione t'ederu,li-
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forti ruclic,i lor:ali e le specificlLe iden,tttit, in utta r\tresa ùi orgrtrrizzaairtne uolctntaris?ica della perilbria;
7) sui corttertuti, co,m,une è la uctlutazi,orte clte la nuoua
formazione pokticu debbu defirth'si in base ct precise linee prograrnm.o,tictLe capaci di reouperare I'ereùitct preziosu di Str,trzo e De Gasperi,
in,nestartdo su ùi essc ,Ltn pt'oeetto di ,nuo,,-ct sto,to sctciole aperto ullo
st:iluppo dell'ecctn,otn'ict di mercu,to, ot'ienta,to sr:condo criteri, di sol,idole strilupl.to ciuile e rruzion,a,le, garurtiti du,lla eff,ic,iertza r: imparzialita dell'antrtinistruziorLe pubblica e dalLa tutelct dei p,i:u d,eboli.
In particolure tal,i lirtee dcturctrutct spec,itticurr: cortcretartente e serlz[L curùti,guita:
A) l.a necessitù cl,i ricostruire urt rappc,trto effiutce e ùi fiducia tra'istituzioni e cittaùini, se,nzct stran:olgere le quaLità della Carto,
cr.tst:ituzionale, rigettando ogni tento.zione p'residenzictlisticct, e ricr.trLoscendo iru:ece clLe il sistema eLettctrale rLaggiori,ta,rict irL corso ùi upprr.tuueione è insutTiciente per d,are risposta siu al problerLa d,elln gouernabilitù ch,e a quello della rappresentr,ttiuita, u,lla rui soluzione
meglio corrisportderebbe I'adozi,one di un sisteryLa a doppio turno
o,pertcl alla frarrcese (anche per Le elezioni amntinistratiue);
B) I'urgenza d'irzfonrLare in profonùitiiil rrLodct cli operare
de lla pubb lica arn,mznistrazione ctde guan cl o I a a g t i s t a t d n r d ettrop ei
soprcrttutto negli aspetti essenz'iali della uita collettiuo: lisco, giastizict, ùilèstt, assistenza, seruizi, e portendo unct attenzione del tuttct purticr.tlare al sempre più rile'»ante tema dell'infomnazione;
C) I'esigenza di definire i,n fornrule ed in leggi, chiare e
semplificate le soluzzoni proposte cti, problemi del uiuere comune (ad
esernpict assistenza sanituria senza tiket, prima casa senza tasse, autonomia fiscale dei comuni, ecc.).
8) Intine conlun,e è stata lauaLutazione che il douere ùi ctlleanze e aggregazzoni'imposto dalle esioenze di,rendere gouer.nabile la
u'ita cle'rLocrutica andt'ù atfro,ntato serlza preclusi,oni, e senza cctllocazioni prefissate in astrttto, mn sul[o sola esigenzo di tutelare t princi,pi, essenziali deLla uita dernocraticct e garantire la reaLizzazione dei
progetti e dei programmi,.
sti.ca, e u(Ll,orizzando insient,e le

Brescia, 20 luglio 1993

