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Quindici anni dopo Aldo Moro
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Dopo Moro, Sfurzo
di I'ranco Monaco

A modo di premessa, vorrei fissare il mio punto di vista/sentimencompito/tema che intendo svolgere, tre convinzioni/presupposti.
1. Non sono storico di professione, sono piuttosto un modesto osservatore che tuttavia - questo sì - va fiero di essere, ancorché indegnamente,
figlio di una tradizione che vanta tre padri nobili di questa levatura (Sfurzo, De
Gasperi, Moro) e che, con passione, si interroga su come inverare, custodire,
sviluppare quel prezioso patrimonio entro le coordinate di oggi, a fronte delle
nuove sfide.
2. Circa il compito assegnatomi, ho provato a interpretare Ie attese
degli organizzatori,facendole reagire sugli interrogativi che io stesso mi pongo in questa nostra stagione intensa e travagliata. Un po'tutti teorizzano ed
auspicano la sollecita apertura di una nuova fase del cattolicesimo democratico, I'esigenza di marcare una discontinuità, all'insegna di una ripresa creativa
dell'eredità, di Sturzo, della lezione del popolarismo. Tornare a Sfurzo è un
Iuogo comune, quasi una parola d'ordine che personalmente sottoscrivo, salva
Ia cura di elaborarne il senso, di farne oggetto della riflessione. AJfinché tale
discontinuità non sia solo iI prodotto di uno stato di necessità, la resa alla pressione delle cose, l'estemporanea risposta aI sentimento di ripulsa/esasperazione dell'opinione pubblica cattolica e non.
3. Infine - per chiudere Ia premessa - tre convinzion7presupposti
che in certo modo presiedono all'intera riflessione che seguirà:
a/ confido nella fecondità politica dell'ispirazione cristiana: iI cristianesimo, a differenza delle sette, aspira a fermentare dall'interno, a plasmare Ie forme della civiltà e dunque la stessa esperienza politica;
D/ giudico buona cosa e come tale da preservare Ia tradizione italiana - altrove, come è noto, non è cosi - di espressioniorganizzate dei cattolici nella sfera politica;
c/ si deve diffidare dei novatori (i"nuovisti") che, in nome dell'az-

to,

il

zeramento, approdano allo sradicamento, trascurano la cultura storica, misconoscono i processi di lunga durata. Di qui l'utilità di fare memoria dei nostri
padri e maestri, non in chiave celebrativa, ma appunto per corrispondere adeguatamente.alle interpellanze di oggi.
E superfluo notare che non basterebbe l'intero convegro per illuminare anche solo una di queste tre grandi figure. Ne isolerò un solo profilo:
quello inerente a.lla loro attitudine a corrispondere allo specifico stadio di sviluppo della democrazia italiana, modellando volta a volta lo strumento-partito
più adeguato alla congiuntura. Sarà questo, infatti, iI filo rosso,l'angolo di visuale privilegiato nella nostra riflessione. Quali furono cioè il problema sinte-

e, rispettivamente,la missione svolta da ciascuna delle tre figure qui evocate in rapporto allo stadio di sviluppo deÌla dcmocrazia di cui furono testimoni c protagonisti? e poi, piu specificamente, in rapporto alla coscienza e aÌÌa

tico

pratica delÌa democrazia in campo cattolico?

Luigi Sturzo. A giudizio degli storici, la prima guerra mondiale
scgxa l'avvento delle masse e della Ìoro volontà di contare sulla scena della
storia. In questa temperie, si possono schematicamente fissare il probÌema e
l'opera cui Sturzo si applico come quelÌo di trascendere i limiti strutturali, il carattere elitario della democrazia liberale. Di più: di mettere milno a un disegrio
organico di rifonna delÌo Stato libcrale.
Il tema delle autonomie e del decentramento può essere iscritto in
questo orizzonte. Rispetto al fronte cattoÌico, Sturzo è consegnato aÌÌa sloria
come I'ideatore e fondatore del partito d'ispirazione cristiana, aconfessionale,
di raggio nazionaÌe; come il geniale e tenace artcfice del superamento del clerico-moderatismo, del patto Gentiloni («prostituzione di un votor, diceva) del
n,ort. e:r:pedi.te dunque della partecipazione attiva e responsabile (senza più riserve) dci cattolici agli istituti deÌÌa democrazia liberale, battendosi lealmente
e a viso aperto suÌ tcrrcno comune della dialettica democratica. Egli venne cosi a capo di un paradosso e di un impasse che avevano imbrigliato a lungo la
partecipazione dei cattolici alla vita dello Stato unitario: certo Ia "questione
romana", ma anchc f intreccio tra le riserve ideologiche delle correnti intransigenti verso Ìe forme politichc libcral-democratiche (di cui denunciavano il
genetico relativismo) che tuttavia di esse erano tentate di avvalersi a tutela
degli "interessi cattolici" e le aperture delÌe correnti liberali le cui voci piu alte
pcrò (Manzoni, Rosmini) paventar,ano un'ambigua commistione tra reÌigione
e politica nell'idea stessa di un partito d'ispirazione cristiana.

Proprio la nitida distinzione tra religione e politica dà modo a
Sturzo di gettare Ìe basi di un partito nazionale connotato su base programmatica e come talc al ripalo da pretese universali e monopolistiche nella rappresentazione del conscnso cattolico.

Alcide De Gasperi. Il suo problema per cccellenza oltre aÌla ricostruzione di un paese prostrato fu l'instaurazione e il consoÌidamento di
una democrazia ancola fragile e insidiata negli istituti e nelle coscienze.,{ncora pesava su di essa l'ipoteca di una doppia eredità di segxo totalitario: ['eredità del iascismo àncora viva in vasti settori cattolici e di ceto medio e l'ipoteca
leninista operante in larga parte del movimento operaio. Il capolavoro di De
Gasperi fu quello di assicurare basi di massa aIIa giovane democrazia. Provvidenziali a questo fine furono due circostanze: da un lato Ia cura di preservare
un patto di convivenza con le forze della sinistra marxista anche dentro l'aspro scontro sociale e ideologico della guerra fredda, anche dopo Ìa Ìoro fuoriuscita dal govcrno (la stessa elaborazione della Carta costituzionaÌe potè
procedere in certo modo al riparo della vivace dialettica politica e sociale che
seguì alla rottura di governo del 1947); dall'altro la relativa unità politico-partitica dei cattolici entro Ia Dc, vincendo resistenze e ricatti soprattutto a destra
da parte di settori cattolici ancora restii ad accedere a una compiuta assimiÌazione della democrazia e inclini piuttosto a costituire un blocco d'ordine. Non
va sottaciuto che Ia Chiesa di Pio XII non era la Chiesa di Benedetto XV entro
la quale operò iI primo Sturzo.
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Quella di De Gasperi fu dunque suprema azione di raccordo, di alta mediazione, di sintesi larga e comprensiva di istanze divaricanti; fu opera di
pacificazione nazionale esercitata da postazione di governo (non a torto si dice che De Gasperi fu uomo di governo assai più che uomo di partito). Alla cura
obbligata, necessaria per gli equilibri di governo fu un po' sacriticato lo spe-

cifico di partito. Iira questa una delle ragioni di attrito con i dossettiani. Del
resto, suÌla Dc incombeva la responsabilità preminente di fare da garante
deÌÌa stabilitii democratica e della nostra ascrizione al fronte occidentale ed
atÌantico.
Inesorabilmente, questa figura di partito-istituzione contenitore di
istanze Ie più diverse e contrastanti ma oggettivamente convergenti in quel
fondamentale compito di garanzia è andata a discapito di una più marcata e
originale connotazione programmatica. E della coscienza della propria parzialità. In questa luce, l'interclassismo Dc che, sotto altro profilo, fu un'intuizione felice e una risorsa rivelava una sua ambiguità, assurse a ideologia di

copertura della pretesa di far convivere stabilmente istanze inconciÌiabili.
QueÌÌe che oggi, plausibilmente, fanno esplodere le contraddizioni genuinamente politiche interne a un partito contenitore.

Aldo Moro. Se a De Gasperi dobbiamo l'instaurazione della democrazia a Nloro dobbiamo il suo sviluppo. Da una democrazia asfittica, rattrappita, difficile a una democrazia compiuta. Solo che, nella pubblicistica corrente, I'attenzione è ossessivamentc posta sulla progressiva estensione dell'arca delle forze politiche partecipi alla rnaggiotan:za e al governo: daÌ centrismo al centro-sinistra sino alla solidarieta nazionale. E col risultato di alimcntare oggi - dopo e dentro tangentopoli - una storiografia approssimativa e
processuale che iscrive l'intero percorso sotto il segno negativo dcl consociativismo. Al contrario, di quel processo di allargamento delle basi democratiche dello Stato può intenderc la portata alta e positiva (di sviluppo-adempimento del patto costituzionale inteso, come Moro lo intendeva, come formuÌa
di convivenza. come disponibilità a edificare Ìa "casa comune" entro la quaÌe
siamo chiamati tutti ad abitare insieme). solo chi considera la democrazia e il
suo sviluppo non già come affare tutto interno al sistema poÌitico, ma come
probÌema di rappresentanza e di govemo del corpo sociale, come patto fiduciario tra cittadini e loro governanti. E il NIoro acuto e pensoso osservatore
dclìa società esigente ed inquieta ma insieme ricca di risorse, di domande, di
fermenli già awerte iÌ tema oggi cruciale del passaggio daÌla democrazia dei
partili alla democrazia dei cittadini. E il famigerato "Caf" che poi introduce
una cesura, che segna una reÉtressione, che brutalmente sanziona l'autoreferenzialità patoÌogica del sistema politico rispetto all'ambiente. Moro già profeticamente intuì i nostri probÌemi perché praticava una politica amica dell'intelligenza c della cuÌtura, sensibile alle più intime movenze della dinamica
umana c civile. Ma soprattutto perché epJli aveva lucida coscienza del limite
della politica in rapporto a valori metapolitici. Di più: Moro testimoniò come,
proprio misurando iÌ limite della politica - e dunque ponendola al suo giusto
posto nella gerarchia dei valori e deÌle attività umane - sc ne riscatta il valore.
Per questa via, io stesso - voglio farvi una confidenza - maturai sensibilità e
passione politica. Proprio grazie al fascino di Moro, a cui appresi che se alla
politica non si può chiedere tutto (la salvezza) si deve pero chiedere molto. Gli
sono perciò debitore di una personale, specialissima gratitudine.

Ji)

Le differenze tra modello sturziano e degasperiano di partito
Ma, considerato che un po'futti evocano iI passaggio dalla figura
degasperiana a quella sturziana di partito, esaminiamone più da vicino le differenze. Alcune sono di immediata evidenza:un diverso grado di elaborazione del dato della laicità/autonomia rispetto alla Chiesa, Ia base sociale e territoriale (con dominanza di Lombardia e Veneto per iI Ppi e del sud d'Italia per
la Dc), Ie ascendenze più immediate (il Ppi fu iI terminale e l'approdo di un esteso e variegato movimento sociale cattolico,la Dc aveva aIIe spalle la cesura
del ventennio fascista). Ma merita fissare qui l'attenzione sui rispettivi profili
ideologico-programmatici e sulla connessa base di consenso.
Su questo decisivo punto mi sono imbattuto in una pagina dawero
illuminante di Gabriele De Rosa. Vi si legge: «La Dc degasperiana e ancora
meglio e più chiaramente quella post-degasperiana non assomigliava più al
partito degli "esclusi" dal processo di formazione dello Stato liberale, come Io
fu in un certo senso iI partito di Sturzo, non era più il partito che integrava democraticamente nello Stato Ia protesta contro i fatti compiuti. Essa andò invece confermandosi come una grande convenzione di consensi, che abbracciavano forze provenienti da tutte le classi sociali del Paese, interessate in qualche modo ad un progresso stabilizzato sulle strutture dell'assetto capitalistico
occidentale e poi sulla scelta "aUantica" ...r.
Quello di Sturzo fu dunque un partito in senso proprio e, segnatamente, il partito delle masse cattoliche ancora escluse dalla guida dello Stato
Iiberale; quello di De Gasperi fu piuttosto uuna grande convenzione di consensi, meno connotata in senso ideologico-programmatico. Basti qualche brano
del celebre discorso prounciato da Sturzo a Caltagirone nel 1905, Iaddove è
positivamente escluso il ricorso alla locuzione di "partito cattolico": «Ma a parte la questione del nome (ci sarebbe da bizantineggiare parecchio) la questione è vitale per Ia elaborazione di un programma specifico del partito nazionaIe cattolicor. Di qui un ineludibile dilemma: «I cattolici italiani non possono
sfuggire a questa situazione, né crearne un'altra; essi devono affrontarla: o
sinceramente conservatori, o sinceramente democratici: una condizione ibrida toglie consistenza aI partito e confonde la personalità nostra con quella dei
conservatori liberali... ci si dirà: ciò scinderà leforze cattoliche. Se è così, che
avyenga. Non sarà certo un male quello che necessariamente deriva daragioni logiche e storicher. Ed ecco la conclusione: .,Cosi, cattolici o socialisti, Iiberali o anarchici, moderati o progressisti, tutti si mettono sul terreno comune
nazionale, e vi lottano con Ie armi moderne della propaganda, della stampa,
dell'organizzazione, della scuola, delle amministrazioni, della politica. Ora, io
stimo che sia giunto il momento che i cattolici, staccandosi dalle forme di una
concezione pura clericale,... si mettano a paro degli altri partiti della vita nazionale... come rappresentanti di una tendenza popolare nazionale nello svi-

luppo del viver civile".
Dunque, quello di Sturzo fu programmaticamente un partito-parte,
non una «convenzione di consensi>>. Chi poi volesse farsi un'idea della nozione
moderna, atbualissima di partito in Sturzo - vigoroso censore del «partito affarista» e onnivoro - non ha che da leggere questa pagina: «II compito specifico

dei partiti politici in democrazia è quello di organtzzare il corpo elettorale;
prepararlo ed educarlo alla vita pubblica; fare da intermediario fra gli organismi del potere e dell'amministrazione e il cittadino; aiutarlo nella difesa dei
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propri diritti, indurlo aIIo scrupoloso adempimento dei doveri pubblici; correggerne lo spirito demagogico eindirwzare aI servizio pubblico Ia impulsiva
passionalità delle masse... II cittadino e uomo di parte deve essere educato non
con i favori ma con la giustizia; non con le pretese di privilegi e vantaggi individuali, ma con I'assistenza nel far valere i proprio diritti; non con le raccomandazioni per ottenere quel che non è giusto, ma con I'equa valutazione dei
bisogni e delle esigenze collettive». Alcora e da ultimo merita rimarcare le
due priorità programmatiche che Sturzo assegnava al Ppi:
Ia nostra prima
"...
battaglia di partito è per il risanamento morale dei costumi politici e per I'ini-

zio delle più vaste riforme istituzionali,.
Sembra l'agenda politica di oggi, quella del governo Ciampi. De
Gasperi, per stato di necessità - e fu merito storico e impresa straordinaria - fu
costretto a mediare tra istanze divaricanti: tra gli alleati diffidenti e Ie spinte
neutraliste interne, tra social-comunisti antisistema e una destra settaria ossessionata dal "salto nel buio", tra i moti dipiazza e di fabbrica e la cura di non
ricadere nell'equivoco di uno Stato indulgente, di una democrazia senza autorità (aleggiava sempre il fantasma della debolezza del governo Facta), tra ex
popolari inclini al ripristino dei modelli liberali pre-fascisti e giovani cresciuti
entro l'Azione cattolica o I'Università cattolica sensibili alle istanze della giustizia sociale e protesi a un radicale superamento degli schemi liberali, tra
Gedda, Dossetti e il gruppo cresciuto nell'ambiente Iri (Saraceno, Paronetto,
Vanoni). Posto al centro di una siffatta ragnatela di tensioni, si spiega la diffidenza di De Gasperi per le sintesi ideologiche troppo coerenti e pretenziose,
per gli orientamenti programmatici troppo marcati. EgIi, già di suo incline a
una cultura pragmatica, si contentava del possibile e del necessario in rapporto ai tre connessi obiettivi cui consacrò la sua vita di politico e di statista: la ricostruzione, l'instaurazione della democrazia, I'aperfura all'Europa.
Lo stesso De Rosa, sempre in quel saggio nel quale stabilisce una
comparazione tra schema sturziano e schema degasperiano, fa osservare con
finezzacome, quest'ultimo, riuscisse decisamente più congeniale alla mentalitàlcultura del cattolico medio, a un certo suo paternalismo/irenismo, alla sua
propensione a operare una precipitosa trasposizione dentro la politica dei
moduli praticati entro Ia Chiesa. E un rilievo che, con qualche aggiustamento,
potremmo forse riproporre oggi e che ci dà la misura - ma poi lo vedremo meglio di quanto sia impegrrativo tornare a Sturzo. E operazione che comporta
anche una rivoluzione culturale, oltre che un salto di qualità politica.
Riassumendo, riprendendo cioè tra mano iI nostro filo rosso, Ia nostra cura di seguire gli stadi di sviluppo della democrazia, possiamo esprimerci così: il problema e Ia missione di Sturzo furono Ia riforma dello Stato liberaIe, il superamento dei limiti elitari della democrazialiberale e segnatamente
l'accesso pieno delle masse cattoliche alla vita politico-parlamentare; De Gasperi si dedicò aI compito di assicurare basi di massa a una dem ocraziaancora
acerba, grazie in particolare al consenso solidale della base cattolica originariamente recalcitrante; Moro si adoperò per l'allargamento progressivo delle
basi democratiche dello Stato aforze antisistema e a settori di opinione critici
e inquieti.
Quanto allo strumento-partito, passare dallo schema degasperiano del partito-istituzione-contenitore composito-perno di garanzia democratica allo schema sturziano del partito di programma è come passare dall'universale al particolare. Ad un partito cioè umilmente consapevole della propria
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parzialità nelÌa rappresentanza politica in genere e dell'universo cattolico in
ispecie. Memore cioè della tesi sturziana secondo la quaÌe la religione è universale e la poÌitica invece divide, e dunque immune dalla pretcsa di una forzosa unità politico-partitica dei cattolici.

Tornare a Sturzo
Dopo Moro Sturzo,cosititolava qualche anno fa Giovanni Bianchi
una sua raccolta di scritti. QueI titolo esprime efficacemente I'attualità di Sfurzo da più parti condivisa. Ma attenzione: tornare a Sturzo (senza rinnegare De
Gasperi e Moro) non deve risolversiinuno slogan. Sitratta di operazione controversa: ciascuno tira Sturzo dalla propria parte (si veda Ia contesa sul sistema elettorale). Si tratta di un'operazione né agevole né indolore. Ecco una incompleta rassegna di compiti/responsabilità che incombono su quanti inten-

dono riprendere dawero Ia lezione del popolarismo sturziano:
o/ intransigenza sulla "questione morale". Come già si è accennato, la moraltzzazione della vita pubblica e politica - specie di certo nobilato
meridionale - fu aI vertice dei propositi di Sturzo. Ed egli vi attese per via politica, espandendo Ia partecipazione e il controllo democratico, battendosi per il
suffragio universale e la proporzionale;
b/ originale elaborazione programmatica, non frutto di estenuanti
mediazioni, attingendo ai cespiti del personalismo e del solidarismo. Dopo un
tempo lungo in cui iI partito di ispirazione cristiana ha preteso di rappresentare tutte o quasi Ie istanze sociali mediandole dal centro dello schieramento politico, ha dovuto fare da argine e da garante rispetto aforze antichissime o comunQue di dubbia affidabilità democratica, ora è finalmente possibile connotare e marcare Ia peculiarità di una proposta politico-programmatica. Come fu
per il Ppi, che fu eminentemente partito di programma;
c)rottrracon statalismo e assistenzialismo. Fuun chiodo sul quale
battè l'ultimo Sturzo, che presa$ i guasti dell'indebita invadenza della burouazianellasfera d'azione della società civile e dei soggetti economici, che pure denunciò Ie derive partitocratiche. E un problema all'ordine del giorno, che
va posto nei suoi giusti termini: non lo smantellamento dello Stato sociale ma
un suo riordino e una sua qualificazione, reintroducendo un principio di responsabilità negli operatori e negli utenti. Sarebbe utile, da parte cattolica,
una rivisitazione critica del principio di sussidiarietà da intendere non solo e
non tanto come rivendicazione (verso Stato e strutture pubbliche) dei diritti
delle formazioni socialiintermedie quanto piuttosto come positivaattivazione
di famiglie, gruppi, articolazioni sociali per corrispondere da sé ai propri bisogni e contrastare cosi la sindrome del cittadino-cliente che sempre reclama
prestazioni e servizi e mai responsabilmente partecipa;
d) mahtrazione di un'autonomia politica laicale, senza più ricorso
a coperfure/investiture/protezionismi ecclesiastici. Ancorché fondato da un
sacerdote, iI Ppi rappresenta l'espressione più limpida e matura dell'aconfessionalità del partito e della laicità della politica, della scrupolosa cura di non
coinvolgere Ia Chiesa dentro Ia contesapolitica e, reciprocamente, dellaumile
fierezzalaicale nel farsi integralmente carico delle proprie autonome responsabilità. Quetlo di un laicato cattolico gregario è ancor oggi un nodo nevralgico, diciamo pure un vincolo che pesantemente condiziona Ia qualità dell'esperienzapolitica dei cattolici. In tema di autonomia politica dei laici cristiani, mi
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sowengono le note, suggestive espressioni di Aldo Moro: «L'autonomia è la
nostra assunzione di responsabilità, è iI nostro correre da soli il nostro rischio,
è il nostro modo personale di rendere un servizio e di dare, se possibile, una
testimonianzaaivaloricristianinellavita socialer. Le stesse imprese politiche
delle tre figure qui considerate testimoniano che, senza fare ricorso a gesti laceranti d'insubordinazione,i punti più alti tuttavia coincidono con l'umile, ferma assunzione delle proprie autonome responsabilità, pagata al prezzo di
qualche tensione. DaI che non si ricava che esse (tensioni) vadano positivamente cercate, ma che talvolta vanno messe nel conto;
e)razionalizzazione delle appartenenze in base a genuine discriminanti politiche. Mi spiego: se non si luole estenuare la nozione di cattolicesimo democratico (o popolarismo) sino a farla coincidere con iI cattolicesimo
politico tout court, si deve accedere all'idea e all'impegrro di fare opera di verità in materia di omogeneità-compatibilità politica. E si deve mettere nel conto
un "chiarimento" (R. Bindi) e, se necessario, il congedo da anime/correntVculture del cattolicesimo politico che hanno forzosamente convissuto entro il medesimo contenitore Dc ma che sono inequivocabilmente altre e diverse dal
cattolicesimo democratico propriamente detto. Penso a frange di cattolicesimo intransigente che non hanno assimilato a pieno la lezione della laicità della politica ma che vantano una tradizione di tutto rispetto e un loro diritto alla
rappresentanza politica. Pehso a settori cattolici spfocatamente conservatori
che già in larga misura al nord sono rifluiti verso la Lega. Al contrario, giudico
compatibili, anzi coessenziali gli apporti del cattolicesimo liberale, del cattolicesimo sociale, del cattolicesimo democratico (che si nutre dei primi due ma in
certo modo li trascende).
Come si vede, la parziùltà" sturziana non è senza prezzi. Ma è la
condizione per dare dignità e qualità a una proposta politico-programmatica,
per connotare una esperienza politica. E Sturzo, che non aveva peli sulla lingua, bollava come «beghini dell'armonia cattolica» Quanti gli rimproveravano
di dividere politicamente il fronte cattolico.

La nuova fase della democrazia italiana
Da più parte, l'esito del referendum elettorale del 18-19 aprile
scorso e stato salutato con toni trionfalistici come un spartiacque nella evoluzione della democrazia italiana. Qualcuno, preso daun abbaglio, si è spinto sino alla tesi della fine di un regime posto in continuità rispetto al fascismo in ragione della figura persistente del partito-Stato, con la sola differenza che dal
singolare (il partito unico) si sarebbe passati al plurale. Come se questa circostanza anche da sé sola - fosse una variante marginale. Sciocchezze.
E tuttavia - questo si - Ia nuova regola elettorale imprimerà un'accelerazione ulteriore (e speriamo anche un principio di razionalità e di ordine) al nostro sistema politico. Accenno solo a due profili di tale innovazione:
a) come si dice convenzionalmente (e un po'enfaticamente), si auspica il passaggio dalla democrazia dei partiti aIIa democrazia dei cittadini.
Che non sarà senza o contro i partiti, ma avrà, cura di riguadagnare la propria
Iegittimazione nel titolare della sovranità, il cittadino appunto. Non è un problema meramente politico-istituzionale, ma culturale e di costume civico. In
mezzo a tanta confusione/concitazione, è visibilmente lievitata una sana, positiva volontà di protaganismo del cittadino, da coltivare ed orientare, certo. Lo

39

documentano gÌi indici di ascolto delle trasmissioni teler,isive a contenuto po-

litico. Lo ha rilevato di recente in un fondo sul suo Il giortLaletn osservatore
disincantato e talvoÌta cinico come Indro Montanelli.
Alla maturazione di una democrazia dei cittadini ancora osta un
antico retaggio italiano: il difetto del senso di una cittadinanza comune, che si
alimenta a una storia i cui passaggi salienti siano riconosciuti e apprezzati
consensualmente come patrimonio di valore davt ero comune (il Risorgimento, la Resistenza, Ìa Repubblica, la Costituente, la Ìotta al terrorismo ...). La cittadinanza comune è quella chc nei paesi anglosassoni prende il nome di "religione civile". Un patto di convivenza interiorizzato che, da noi, si è scontrato
con una storia posta sotto il segxo della fedeltàiappartenenza separate a confliggenti (guelfi e ghibellini, fascisti e antifascisti, monarchici e rcpubbÌicani,
democristiani e comunisti ...). I che ha nuociuto al senso della "casa comune",
alla maturazione di una corale e soÌidale responsabiÌità civica e statuale;
Ò/ la regola maggioritaria postula una "cultura del maggioritario",
cioè
che
si ragioni secondo una logica e una prospettiva chc trascenda
esige
gÌi angusti, tradizionali limiti ideologici e di partito. La conclamata democrazia dell'alterttàttza da tutti celebrata è/sarà democrazia degli schieramenti altemativi in competizione tra loro. Schieramenti compositi, certo. che non vanificano le pecuÌiarità ideoÌogiche di chi vi partecipa ma che si condensano intorno a programmi e leadership. Chi ha seguito la formazione di liste e candidature a sindaco per Milano ha misurato la rcsistenza ad entrare in questa
nuova Iogica, la proliferazione dei particolarismi politici, dei protagonisti personali, di vecchi schemi ideoÌogici (l'unità delle sinistre). La "cultula del maggioritario" domanda perciò di dimensionare i particolarismi ide'ologici e di
partito. Vediamo in che senso:
positivamente, sì richiede di intensificare il dialogo tra le culture
politiche,la "contaminazione" e la sinergia tra esse a partire dalla consapevolezza della propria parzialità. Questa è la nozione sana di trasversalita. E allude a un compito di elaborazione, di confronto, di scambio culturale, da condursi con confidente apertura e con affinata prudenza, che è ancora tutto da fare.
Tale operazione intesa come via allo sviluppo della democrazia dei cittadini
- in Italia, considerata Ia sua peculiare storia culturale e politica, passa di necessità attraverso a rivisitazione della dialettica laici-cattoÌici. Diciamo meglio: passa attraverso non soÌo il definitivo affrancamento da pregiudizi reciproci ma, positivamente, la reciproca permeabilità e Ìo scambio fecondo su
questioni conttoverse. Sì pcnsi - per fare due soli ma cruciali esempi - aI diritto aÌÌa vita da coniugare coì principio di autodeterminazione della donna. alÌo
sviÌuppo tecnico-scientifico in rapporto aÌ vero bene deÌla persona nella sua
singolarità. In una parola, ci è domandato di confcssare Ìa nostra insufficienza
e di apprezzare le intcgrazioni compatibili;
- circa i limiti di partito, la cosa è reÌatir,amente più facile dopo i
guasti di tangentopoli. Si tratta di sbarazzarsi dei partiti onnivori e totalizzanti,
di disegnare partiti meno connotati in senso ideologico più sul piano dei programmi, contraddistinti da una struttura più agile, Ìeggera, flessibiÌe. Non più come usa dire - partiti-Chiesa. Espressione che ci suggerisce un problema caratteristicamcnte nostro (quello del rapporto tra Chiesa e partito di ispirazione cristiana): nonostante la Ìunga e affinata elaborazione della teoria dell'aconfessionalità deÌ partito, ancora nella mentalità cattoÌica corrente (alla base
e al vertice) è operante Ìa pretesa di poter far conto su di un partito o addirittu-
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ra di uno schieramento espressivo di una ed una sola visione del mondo: Ia nostra. come testimoniano le democrazie cosiddefre avanzate, sempre più si dovrà invece accedere all'idea di formazioni politiche entro Ie quali convivono
una pluralità di opzioni etico-filosofiche-religiose, essendo piuttosto il programma l'elemento di coagulo, la ragione unificante. Non è passaggio facile
per iI cattolicesimo politico italiano, damezzo secolo forgiato allo schema di
una politica spiccatamente ideologica. Ma perché non confidare, per questa
via, di affrancare/scorporare questioni di grande rilievo etico e di portata universalistica (vedi I'aborto) dall'angusta contesa per I'egemonia politica? E che
finalmente passi l'idea che esse non sono fisime tutte e solo democristiane, tut-

te e solo dei cattolici?
DeI resto, quando ne ho I'opportunità1, come umile fedele della
Chiesa che è in Italia, amo osservare e fare osservare che oggi, graziea Dio,Ia
chiesa non ha motivo di temere, che non c'è ragione di sacrificare la propria
scioltezza all'ossessione di poter far conto su di un braccio politico docile e a
sé organico. La Chiesa og$ è forte di suo, non ha eguali - mi pare di poter dire
- in termini di radicamento sociale, capacità, aggregativa, credito morale. Confidi dunque nell'autonoma ideazione e nella sperimentazione politica dei laici
cristiani formati e responsabili.

La distretta del cattolicesimo democratico
Più problematica e disagevole è invece la condizione del cattolicesimo democratico, dei suoi percorsi e dei suoi strumenti. Investiti, non meno di
altri, da processi degenerativi e comunque dalla crisi connessa a un passaggio
di fase. Solo qualche rilievo, per evocare i termini di un dibattito apertò.
Il dato da clti si muove è duplice, ha due facce: da un lato la dispersione già in atto e in misura non trascurabile di spezzoni del cattolicesimo democratico in varie direzioni, dall'altro la convivenza difficile/tormentata entro
Ia Dc di anime diverse e confliggenti (il voto sull'autorizzazione a procedere
contro l'on. Craxi è I'ultimo eclatante episodio rivelativo ditali contraddizioni,
che sono politiche più che morali o di costume).
L'idea della cosltituente. Personalmente, appunto considerando Ia
dispersione fuori e le contraddizioni dentro la Dc, sono per una costituente

associazioni, comunità, gruppi
ricchi di risorse ideali e pratiche

-

un segro forte e inequivocabile

d

oggetti:la
del cattoli
ista, sia qu

i Popolari
quello sto-

informale
e inquieti, ma

richiede però
e dal.vero ab-

bia dignità, spessore, ambizione costituente.
Il luogo terzo.Perché si è proposto un "luogo terzo", un campo
neutro e dunque non un tradizionale congresso Dc, ancorché straordinario?

L'idea delprocesso costitttente. Conosciamo la disputa intorno aI
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soggetto che convoca e a quello che germina: se sia il contenitore Dc che si
se, azzerando, debba prodursi un soggetto nuovo ed inedito (Ia famosa "cosa bianca") sulle radici buone e attuali delf ispirazione cristiana. AÌ riguardo, ho avanzato una proposta che, opportunamente elaborata in termini
di tappe, norme, procedure, potrebbe non essere meramente nominalistica:
quella di attestarsi sull'idea diprocessocostituente senzapretendere di determinare univocamente a priori quale sia il soggetto. Liberi gli uni - i continuisti
- di immaginare che sia la Dc che si rifonda e gli altri - i novisti - di mettere
l'accento sulla cesura e dunque di interpretare la formazione politica che risulta come cosa nuova. Irresponsabile sarebbe sanzionare la rottura su di un
puntiglio nominalistico. Ciò che conia infatti è Ia sostanza di ciò che esce e non
la forma'di ciò che entra nel vaglio/passaggio costituente.
Lapostai,ngi,ocoènonmeno che il futuro del cattolicesimo democratico, la sua coerenzalqralita/efficacia piuttosto che la sua dissipazione. Si
deve fare l'impossibile per scongiurare il paradosso di una divisione tra affini
che condannerebbe alLaf.orzata convivenza tra opposti. Penso ad esempio a
Martinazzoli e Segni (affini) e a taluni loro compag:ri di viaggio (opposti). Sarebbe ipocrita tacerlo: qualche lacerazione va messa nel conto, non tutta intera l'atiuale Dc può essere traghettata nel nuovo. Si dovrà fare in modo che le
rotbure necessarie si producanp sul versante giusto, in ragione di schiette, ac-

reincarna o

certate incompatibilità politiche.
La querelle sulla ùislocaz'ione del soggetto politico cattolico-democratico dentro gli schieramenti di cui si comporrà la democrazia dell'alter\àLZa; se ancora al centro o nel fronte democratico, riformista, progressista, di
sinistra. E difficile e forse inopportuno stabilirlo a priori. Mi timitoà tre raccomandazioni circa iI metodo:
- la questione non va semplificata a dismisura dentro uno schema
rigidamente bipolare, ma neppure esorcizzataproiettando nel fufuro una centralità sempre più improbabile (v. caso Milano);
- saranno i programmi a stabilire le consonanze ele dissonanze, e
conseguentemente le alleanze e gli schieramenti. E qui I'istanza solidarista
qualche rilievo dovrà pur averlo;
- si dovrà interagire con gli altri soggetti, non si potrà procedere
separatamente. In ispecie, non si potrà starsene inerti ad assistere a una ricomposizione su vecchie basi delle forze di sinistra vecchie e nuove, ma si dovrà interloquire con esse, partecipare a un processo di ridefinizione di culture,
programmi, comportamenti che non può non essere interdipendente.
Su questaipotesi credo sialecito chiedere aMartinazzoliun dimeno di diffidenza (in fondo tra chi avanza questa idea figurano nomi di suoi amici che per primi ne auspicarono l'ascesa aIIa segreteria Dc, quando ancora futto il gruppo dirigente pervicacemente vi si opponeva). Ma è anche lecito domandare a Segni di non predeterminare unilateralmente da sé solo I'approdo.
Alche perché con I'introduzione del maggioritario (specie a un turno) si dovrà certo ragionare in termini di alleanza, ma c'è modo e modo di approdarvi:
come soggetto forte, omogeneo, strutturato di chiara marca cattolico-democratica o\ryero dissolvendosi in esse (alleanze).

La prudenza, lo spirito di amicizia, Ia libertà interiore
Quattro osservazioni di costume per chiudere. Esse alludono aIIa

42

disposizione di spirito, agli abiti virtuosi (G. Dossetti) da coltivare dentro questo tempo di transizione.
1. II nostro è, sotto molti profili, tempo di esodo. Che dunque domanda di coltivare la spirifualità caratteristica dell'esodo, intessuta di fiducia
nella meta,Iibertà interiore rispetto alle persone e alle situazioni, vigilanza e
discernimento lungo un cammino ignoto e impervio. Soprattutto domanda di
resistere alla tentazione di volgersi indietro con nostaigia, rimpiangendo Ie cipolle d'Egitto e il tempo dell'uniformità, coatta dalla minaccia del faraone. L'esodo evoca in me I'immagine cara a un nostro comune amico, Alberto Monticone: quella della "bisaccia del pellegrino" (è il titolo di un suo fortunato libro).
Un'immagine che racchiude un messaggio e un monito: chi si appresta a compiere un lungo cammino deve dotarsi di un equipaggiamento sobrio, essenziale,leggero. Traduco:meno schemi ideologici e sociali (quelli che ci hanno accompagnato e rassicurato a lungo), più spirifualità e virtu.
2. Tra queste,le virtù dellaf.ortezza e della prudenza. Contro Ia sua
accezione corrente, Ia stessa prudenza - virtu eminentemente politica - prescrive lungimiranza, coragg'io, determinazione, spirito risoluto. E questo è un
tempo nel quale il discernimento e Ia prudenza domandano semmai di scommettere alto, di osare di più. Perché prendendo l'iniziativa potremmo anche
sbagliare, ma di sicuro, co4e cattolici democratici, se stiamo fermi siamo con-

dannati alla marginalità.
3. Alcora, un problema che mi sta particolarmente a cuore. Quello
di custodire I'amicizia dentro le divisioni politiche. Facile a dirsi, difficile a farsi. So di amicizie incrinate dalle divergenze politiche che si moltiplicano dentro il nostro campo dopo appunto il tempo dell'uniformitrà coatta. Qui ci è richiesta una maturazione e forse una vera e propria ascesi: ma che fraternità è
la nostra se non sa resistere e sporgere sulle nostre legittime divergenze d'opinione politica? Certo, non ci si rassegna facilmente alla divisione anche solo
politica tra amici. Di più: ci è richiesto di approfondire Ie ragioni degli amici,
vincendo ombrosità e personalismi. Ma alla fine, se si confermasse il dissenso,
lo spirito di amicizia deve avere Ia meglio. Non apparteniamo aunatradizione
- classica e cristiana - che fa dell'amicizia e della concordia civile l'anima delIa città, Ia legge di vita, il dinamismo profondo della polis?
4. Infine, la libertà interiore di chi, facendo sino in fondo Ia propria
parte ma non avendo l'ossessione di vincere, sa e può trarre vantaggio anche
dalle sconfitte. Che in democrazia si esprimono nel passare in minoranza. Arlche in questo Sturzo e lo Sturzo dell'esilio ci è maestro: nci sono partiti che non
hanno altro scopo che la conquista del potere; per tali partiti la sconfitta è una
vera perdita; il loro lavorio sarà di nuovo quello di guadagrrare adepti per
un'altra lotta. I partiti che invece hanno un ideale più alto,larealizzazione di
un programma morale e sociale, sanno ''ltiltzzare la sconfitta a un più vantaggioso piano d'azione. Noi siamo a favore di questo secondo tipo di partiti,,.

