La nuova fase della Repubblica

il doppio turno delle elezioni amministrctttae del d:ila
cronaca della mutazione ha ctssunto ritmi uert'iginosi.
cembre '93,
Se ciò non deue trarre ininganno sul diuerso tempo della storia, è tuttauia or"mai defini,tiua la conclusione della 1' Repubblica,il cambio di
Con

scena.

Il problema riguarda,

adesso I'assestamento della nuoDa

fase.

L'approdc,t

al nuouo non sarà cosi ueloce,

il

tragitfu sarù

ancora lungo e acsidentato.
Dentro questo percorso si det;e scriuere la nuoua storia del
catto Lice simo demo cral:ico.
Ce la faremo? E ci sarà posto per noi?
Le domande sono legi,ttirne. LIn poco meno, truttando cl,i po'
litica e non dellct uitq I'angoscia che ùi solito le accompagrtcu
Perché occorueua, occorre pur essere auuertiti che la democrazi,a compiuta uerso cai tende il nuol)o, imperfetto, meccanismo
elettorale (che and:rà riuisto secondo il doppio turno alla francese), obbliga (quante uolte lo ctbbiamo teorizzato) all'alternanzct.
[Inmodello, si bad'i bene, Lorttctno dall'essere definito, e clte
solo La ùisinuolta lettura e la ùiriru;olttura culturale ùi tanti rigattieri
del comrnento crede delitnitato dai prouuisori poli - destra, sinistra
espressi dallo scacchiere pi,ù in uàsta della recente proua elettorale.
Come si, fa a non credere che I'alternanza della democrazia
compiata presuppone la soltddtà e La soli.darieta ùi ltn "sistema", url
sistema ùi ualori condiuisi, con aggregazi,oni nazionali, un sentire ùi
fondo comltrle, una identica cctncezione dello Stato. Conùizioni' tt Ltte in
frarttami e che definiscono bene oggi,la situctzi,one ùi'hon sistenr,a"' lo
stato dellct, "questione ltalia".
In ogni caso è un m.odelLo, quello d,ell'alternanza, che consente cli sapere che non si ui,nce urLct r:olta per tutte, suggerisce che imparere I'opposi,zione è esercizic-t necessctrio per gestire i,l gouerno.
Cosi cctrrLe occorue pur essere consapeuoli che i recertti turni elettorali e, uerosimilnr,ente, quelli im,meùiatctmente prossimi,, leg'ittintano nell'elettore, dopo TrtrLgentopoli, pia la urtgli,a di purLire,
clte la passione per scegliere, più lu tentazi.one ùi essere "contro" che il
douere deL "pro", più il desiderir.t ùi rozze parole d'ordine che la fatica
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iLi trna cctmp

ons a bilitii.
ulile esscre cn,tuertiti, che,il meccani,smo maggioritari,o, al,Le sue prtme esercitazioni, fctuorisce l,e calam,ite ùis,inuolte
delLa po,lirtgenesi, della sernplificuzione, più ch,e la complicata ottrazione dei progetti, delle cocrenze; e ch,e i.rLti,ne qucl congegno sernpli,ficutori,{t, capa,ce d,,i rendere imm,ediatctrnente uisittili uinti e rincitor,,i,
ins eris c e un ùi più di pr ag mutis mo ne l l,a n s tr o uita demo cr atic a, rLct
risclt,ia di toglierle zualori ùirertderkt succttbe,inun tessuto cio-i,le an,cora fra.glile, della la.bilita e occus,ictnaLità, del teLecom,ando.
«Tlttto»,, per stare ul, classico ùi uno eitazi,one, «si costruisce
sulla sabbia, ma no,i d,ohbictmo costru,ire come se la sabbia fosse piele s s a r e sp

Arrcora,

è

ct

tra».

Ma la lunghezza del percorsct non annttl,ln per nulla, le ragiustiticano.IL mouimentism,o, (:otnpreso quelkt ili, Marict
Segnq cosi necessctrio per rrl?,touere le acque, non rappresenta un approdo apprezzabi,le per la nctstro, esyterienza. Lo spazilt centrule d,ellct
politi,ca,ancoro, cosò di,sponibile e cctsì,malfrequentato,nonè l'ctritmeLica inclistinta dei certtristi, ma la costruzion,e di un rinnouato blocco
s o c'ia l e dentr o i l quule la no s tr a identit a, s e norl e g emone, d eu e risu lta-

gioni

re

t:lt,e lo

osso l:tttctm,ente uisibi,le.

E rencle ùi conseg'uen,za corntirtcente lo, replica aLlu più i:nsirf iosa e stringente delle domunde che la pubbl:icistica laica e raùicale
e g Li er e clitieri de l la p o litica- sp e tt aco lo ripr op c)nq ono con s trumentu,le

puntualita:

tct

popol,are?

serue a,ncora url purtitct ùi, cattolici? Serue ancoro, l, unitri dei cattolici in politica? Arclùui,ata lct Dc, è ut:ile la nascita del Parti-

I cortportamenti elettoral:i del 5 ùicembre sarebbero suffici,enh a'risol.uere, fùnalmente, in,una berLef,ictt scomposizione, lu "questi.ctrte co,ttolica" della quale il pa,rtito ùi Sturzo, De Gasperi e Moro sctrebbe stata l,a proiezione ùi un'anl:icq orma,i superata, separa,tezza tra
Stato e Ch,iesa.
Al contrario, itzl;ece, pare a noi che la frantumazione del sis t ema lta Lio mo s tri p iù for ti, le r a g ioni dde a,Li di una pr e s enza or g an,iz zata ùi cattoli,ci dem.ocratici, la originalità, per tanh uersi, insostitazbi,le, cli quell'apporto, di quel lieuito.
La forte identi,ta ch,e deue ispirare ktrtoscita d,el. Partito popola,re (dopo quest'anno ùi tragh,ettctrn.ento ùifficile, dranLnLatico, clze
è e restera nterito storico della segreteria MarLinazzoli) è una risposta
coroglli,osa e fra le poche ut:ili alle a,rtsi,e, all,e preoarupazioni, al,le ùisgregctzi.oni in agguato. A proposi,to delle quali uo,ruà la pena di indigrtarsi per la m,art canza ùi net:essaria seueritr) crm cui, è stata giaùicato, la proposta di Bossi, ùi "affbtta,re" I'ka,l,ict irL tre repubblichc.
[]na identita, quella deL nuouo I'nrtito popolare, clte si definisce dai. ual,ori e dai progetti e nrtn, corne pretende la politica-spettacolo e la ossessione deL potere, do,lLa scelta dti destra o si,nistra.
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L e ctl|,e unze e Lettor ali s ono obb Lig ate, ma u anno or g a n i z z a sulla lunglhezza d'ond,a d,ellanostrapeculiaritù,non detinite a ta,uctLino su uno sr,o.cch,ie're disegnato da altri. Serutò sono solo il, capp'ict
unesteLico in cui intila,re rouinosamente Le nostre idee.
E utt ctllora sulutato pos'itù,;nmente I cttto cli fondazion,e tlel
Partito popctlarr: a Breselct,'uoluto dal,la tenacia cli EmiLio Del Bono.
Euitnrtdo E,tct,Lche tentctzione giacobina, aprendosi, il più
possibile u,lkt societa, si ritrouera li il nucleo n,ort esclusiuo, ma i.nilispertsabile del nuctuo partito dei co,ttoLici clemocra,t:ioi.
te
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