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Al

voto, al voto. Cr,tn le elezioni del 27 m,nreo
comincia una fase crurci,ale per la noslra giltt-ane detrtocraz'iu.
Le ditficolta del trupianto dei, model,li eiettorali anglosrtssorrl
antrtrcntano i, risclti,. I nod:i rLorL sciolti
e i tropp'i'"-elerri della trctn,si,z'ione.

Dalla prima
alla seconCa Repubblica
Un sistema demacratico osui generis».
Il tempo della <<resa dei conti».

Il partito mass-mediale, la Lega
e il nuovo partito dei cattolici-democratici.

di Franco Cerqui
Le

co

ordinate storico

-p

olitiche

Con le elezioni poìitìchc della primar,era'94 la nostra giovane democrtrzia entla in una lase cnrciale: pucì lestare :una d,entrrt'ctziu i:mtrLutttu,
incompiuta, o peggio perdersi; oIlpure, e questo è il nostro impegno, avviarsi a
rrna d,etn ct (. ra,zict ct cJu,ltct, compiuta. libera.
Dall'89 si sta svolgendr:r la lunga sequeia della fine della dura divisione europea nci duc blocchi EslOvest, entro la quale si è costitnita ìa prima
Repubblica (Istituzioni, I'artiti e società, civile). La lotta in corso ha creato, nel
pcriodo 48-92, Ìa propyessir-a occupazione dello Stato da parte dei ptrrliti di
governo, divenuti in qualche misurzr Partiti-Stato; ciò ha impeclito la concreta
possibilittì di essero cittadini di uno Stato rl,i tl'iritto tt,e'r.ttt'c.tb[ra tutte ìe parti

in

rrausa.

Queste sembrano esscle stzrte le coordinate storico-politiche della
nostla storia dalla quale, r,olenti o nolenti, non possiamo e [on dobt-riamo prescindere; pena l'uscirc come Paese da noi stessi, come un indit'iduo che cscc
di senno. Tangentopoìi ò I'cpilogo finale di una società chc Ia i conti, legittimarnentc c nel rispetto sostanzialer dcll'indipendenza deÌla autorità giudiziaria,
con la propria classe dirigente politica e non, cioè con sé stessa. Perché è stata,
la classe dirigerrte di tutti gii italiani: di quelli che I'anno accettala e di quellì
chc l'hanno -qubita. ma che conlunque l'hzLnno sempre democraticamente eletta corr la libola espressione del voto, scicntemente espresso, scambiato o peggio che fossc.
tr'inisce così la prima Repubblica, con la sua storia e con lc suc contraddizioni, con i suoi eroi c con le sue vittime, ccin i suoi attori e con ie sue
comparse, con i suoi guitti. Che non ò stato un regitne, rÌ.a un s'istern.a d.entoclraticct sui gener"is, talora con tipologie da rcgime, con le sue carattetristiche

tipiche ed irripctibili;come lo sono quelle di ogni indjviduo, che ne ò clcmento
unico ed irripetibile, specchio e rillesso della società del suo tcmpo. ì'Ia, semprc c comunque dotato di libertà di coscienza (il libero arbitrio cristiano) e dei

doveri-dilitli civili garantiti dalla Costituzionc.
Tangcntopoli e I suoi processi dimostrano che Ia questionc morale
del nostro Paese è profonda. quasi ìctale, e tocca una buona parte dellasocictà.
Ha funzion:rto c funziona, in maniera palcse, ìa deresponsabilizzazione individualc, la dclega coscienziale, con un croììo r;erticale delle identità
personali e dclla assunzione delle responsabilità personali; alcuni nostri concittadini, già troppi, non hanno rctto alla improvvisa, lacerante rottura di un

patto trasvelsale tra lc coscienze.
La dcgcnerazione del sistema, d:rgli anni '75 in poi, ha il suo crinaÌe nella vicenda Lforo, che tento di csso]'e I'artetice di una opzione politica aÌIora "impossibile"; szrppiarno com'è finita dal punto di vista, della cronaca, anche giudiziaria; non anoora da quella della "r,erittì" storjca degli storici.
D:r qucl rlomento il nostro sistema progressivamente si blocca,
prevale la conservazione sulla evuluzionc, si ìngessa Ìa sua classc diligente,
cnt'a in proppessiva usura di sé.
Dal '92 trrì oggi si entra nella iase dclla "resa dei conti" del nostro
sistema, tra italiano e italiano, ciascuno sccondo il suo ruolo, o il suo scntit'e, o
il suo interesse polilico e non.
Arcor oggi kr oscillazioni dei comportamcnti nella socielÈL e nei
partiti vanno dzr g'iustizìa giusta a giustizialismo, da garantismo ad ipo od ipergarantismo, da ricerca, delle verita possibili ad uso strumentale delle I'crità
irnprobabili, utili, indimostrabili; da ricerca obiettiva dei perché e delle responsabilità individuzrli c di g,r'uppo a dilfuse culturzr dcI sospetto e a cultura
onr ertosa,.

È h essere in sostanza una questione fondamentale di dosc, di misura; quella che distinguc [a moderazione della ragione c della riflessione dall'uso stnrmentzLlc dclla storia e della cronaca a fini poììtìci e/o eleltorali pro
clomo partis, cron eccessi di passioni irriflessive.
E in essele anche in buona sostanza una "guerra civilo" morale tra,

concitladini.

I partiti dal'46 a aggt
La Dc pzu'tccipa, con i suoi uomini migliori da, ternpo, alla lotta di
Liberaziono, coutlibuisce, col Piano Niarshall LIsa, a ricostruire il Paese, entra
poi nelìa lase aurea del suo polere politico fino a che il sislema si blocca intorno agli anni'80. Da allora pcrdc consenso, nascono le tante listc civiche,la Rete, fuoriesce una prLrte cospicua dell'elettorato dclla Lega,lombarda: non è più
progtessivamente in grado di garantìre la sua centralità politica nel vccchicr
sisterna. Prosegue l'ulteriorc declino. morale e politico, dci suoi uomini di
tna,ggior potere. Ij lcccnte la sua archir.iazione politica, non arìcora Ìa sua riÌe11ura storica.
ll I']ci contribuisce alla Resistcnza, perde le elezioni del'48, accctta

il sistcma democralico, subisce un progressivo avvicinamento alla via italiana
al comunismo attravcrso alcune tappe londamentali; invasione d'Ungheria
del '5tj, \rentcsimo congresso del Pcus e primo dìsgelo Usa-Urss degli anni
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'60, invasione sovielica ceca dcl'6E, entra rella gestione Bcrlinguer'. Viene accesa la questione morale . partocipa ai gor,erni di unità nazionale quando furo-

no seriamente in pcricoìo le Istituzioni repubblicanc; evolve in senso democr':rtico o cambia nome dopo Ì'E!). Sembra orma,i acquisito a modtrlità potitiche
dì tipo socialista riformista.
II I'si perde progressivamente se stesso entrando nella modalità
poÌitica secolarizzata del crtrxismo.
l,Isi c Alleanza naziunale, nonostante il recente cambio di nomc,
non hanno ancoì'a latto i conti con la forte, radicata,legittima coscienza collettiva antifascista della comunitrì nazionale. Sembra esse-re ancora destinato ad
una coÌÌocazione di dcstra poìitica e nazionalistica nella seconda Repubblica
non avendo ancora elaborato, m:L solo rimosso, il suo passato e la sua radico.
La Lega lombarda ò, a liveììo di leadership politichc nazionali, locali e di eletlorato, liglia naturale della partitocrazia: compìe nel nord d'Ilalia
la sua bnttaglia politica non democratica; ha come modalilà polilica la riserva
menlalc o como obiettivo dichialato e palcse la conquista del potere in manicra spregiucìicata. E aliena clalla storia unitaria ed euiopeista del nostro Paese.
Vale la pena ricordzrre che ii F ascjsmo nacque qui in tcmpì diversi rna sinili
per molti versi c, si crclstluì con i'aÌÌeanza di potcri politico-econornici "Iorti",
oggi ancora esistenti. Ha dalla sua, unico aspetto di democraticità, il consenso
democraticamente acquisito.

Gattopardismo e campagna elettorale
Sono l'esempio di corne sia tra iI diflicile e l'impossibile trapiantare in un Paese comc il nostro, con la nostla storia. veìleitari modelli elettorali
d'importazion e anglosassone.
La rifolma elettorale maggioritaria appare comc un intelligenie
ma alla line stelile marchingegno interno aÌ[a partitocrazia, per passare dalla
prima alla scconda Repubblica. Nta si ò confuso il ttezzo (eJettorale) con il fine
(pttlitico): cioè il passaggio, ma pcr quelìa che è stata la nostra storja autentica,
ad una democrazia compiuta, dcll'alterrnanza.
E l'esatto contra,rio di come dovrebbc awenire in una denocrazia.
se adc.r'entc alla sua storia, un prudente passiìggio di sistema:principi condivisi, alleanze polilico-prog'arnrnatìche nel massimo rispetto possibile della, sicut'ezza della collettività nnzjcinaÌe e clello Stato cti diritto (pari opportuniià tra i

cittariini). I)opo ì tanti si antipartitocratici licevuti il Ìeader relerendario ervrcbbc dovuto e potuto esprirncrc un fermo ed inequivoco no alla Lr:ga.
X{i pare sia niancatti in deliniliva il piano di re:rltà storico-polìtica
della fase '46-'92 deÌ nostro Paese.
1l partito mass-mediale, scontata la legittimittì legale lormaler rlcl
sno lcader ar-l entrare in politica. pone serissimi problemi di legittìmità democratica sostanziale.
Un privato cittadino iletentorc, ora per interposta pe-r'solra, di circa
il cinquanta pcr cento del polere m:rss-mecliaÌe, è di fatto equiparato, crccezionc unica nei Paesi cosiddetti sviluppatì, al restante cinquanta pol ccnto, cìi cu i
ò detentore,lramite il servizio radio-televisivo pubbiico, il rcsto dellzr colletiività nazionale.
Tl suo ingresso in politica, palesato con tipologia da co-presidonte
della Repubblica e con malcclate g'andi ambizioni pelsonali di governo del
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Paese, è lti classica esaspera,zione del concr:tto giuridico di un diritto (marimus ius maxima iniuria:l'eccessir.a rir,endicazione di un diritto i: la rnaggiore

detle iniquità).
Tale peso sui media di un privato cittadino nella politica nazionale, negativa oredità del sistema partitocrzrtico, è prioritaria questione dcmocrzrtica e politica, nella più alta accczione del termine: dei cittadini clettori oggi, del nuovo Parlamento italiano domani. Clhe è sempre e comunque soyrano,
in quanto espressione dcila sovranità popolare democraticamente eletia. E
che potra somprc rilcgiferare suÌ terna.
Il potere sull'informazione, vale la pcna ricordarlo, fu Io strumentcr
pcr la nascita ed iÌ mantenimento di poteri forti che, oggi corre in passato. sono uno dei presupposti dei sistemi a,utoritari. Non stupisce sia nata pertanto
una iisiologica e ìogica alleanza tra Forza ltalia e Lega lombarda; e gitìL con
ipotcsi di agppegazione pure con Nleanza nazionale.
E l'inquietantc primo segrraÌe. per Ìa democrazia italiana, di cr-rsa

polrebbe rappresentarc ncl Nord d'Italia, e per il resto dcl Paese, un simile
bÌocco d'ordinc di destra reazionaria politico-economico-massmediale. E la
biografia del leader di F orza Italia (I)2 e solidarietà coÌ craxismo) è ancor più
pleoccupante.
Sintomatica e rivelatrice degli obiettivi reali è ia recente affermazionc del leader di lale partito-azienda, in tcma di tasse, riguardo al fatto che i
cittadini lavorano per oltrc un scmestre aÌl'auno pel lo Stato ed il resto per sé:
sembra essere la dichiarazione di un cittadino che si senta fuori dallo Stato, di
cuì pure comc tutti ia parte; o di chi inlenda poter rappresentare domani Ìo
Stato cru contrapporsi allo Stato.
l,a campaEra elettorale dimostra molte mistiiicazioni: de negate le
ideologie (si crano invece solo stemperaie) assistiamo ad una pirotecnica espìosione di nuove sigle,lutte di immaginilica e suggestiva declamazione pubblicitaria (da Forza ltalia a l'olo delle libertà., da PoÌo liberal-democratico ad
Nleanze e Ccntri r.ari) mentre invece la termìnoiogia della campagna elettolalc assnmc iì linguaggio, in molti di questi interpreti, di paroÌe dure, vere e
cloloi'oso che olmai fanno palte del nostro passato lentoto: quali comunismu e
anticrimunismo, fzrscismo e antifascisn.ìo; oppure dei maleintesi terminj statalismo e liberismti).
Sia,mo insommtr alÌa ìogorrea egoriferita e pubblicitaria di parti
poco conosciute ecl improvvisatc da attori dilettanti della poÌitica. ,\nche qui,
prìma si è pens:rto al contcnitore, (ìi partito e i voti) ptri al contcnuto (la politir::r): è lo str:u,olgimento del rapporto tli ideoneita dcimezz,i in funzione dei iini

politici.
E la irnperanl.e lilosnlia politica del "prùnunt uit;e're d,eùn,de filosofitrd' (prima rrivcre poi pensare ed essere: cioè prima i r-oti ed il potere, poi
il pcnsierro ed il progetto politico).

Secolarizzazione e cristianizzazione
La secolarizz,aztone della politica, esprcssione di una secolarizzazione delltt società, modernizzata alia rovescia nci nostri riferimenti etici ed
economic,r-capitalistici (capitalismo "dal volto umaro" della Centcsimus Anruus) ha anchc oggi uììa nuova grande opportunità: quella di rientrare in un alvco, per non uscirne riel lutto, che è quello della cultura cristiana della no-
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stra storia italiana e deÌ continente curopeo;proprio datr nostro Perese che è da
millenni sede morale, temporale c fisjca dell'unico potere veramente lorie, duratulo ed immort:rle: quello moraÌe.
il Papa poÌaeco, la cui bioglafia personale è esemplare, (dall'invasione nazista della terra polacca, ai lavori forzati da lui patiti, aÌÌ'attentato subito) si rnlìove da [empo per u]ì incontro con Ìe altre religioni cristiane e con le
religioni ebraica o mnsulmana, nel tentativo fertile di integ'azione mondiaÌe
tlei vari poteri morali ancora dir-isi. Ccrca dj tessere, a capo dclla sua Chiesa,
ciò che gli uornini della politica mondiale non rieseono e non r,ogliono tessele.
E il Fapa che incontra tutti i potenti del rnonclo cui rivolge gli inviti
ma anche i seveli moniti del ra,ppresentante cli Cristo in terra; applicando in
concreto il suo "socialismo morale", cui chiamatutti gìi uomini di buona volontà delia torra. E ci chiama tutti a fermare i nuovi genocidi ed a prel'ederne i
possibili prossimi.
La posta in gioco, finito il matcrialismo storico del comunismo t.eale in Iìulopa, ò cvitare gli eccessi del nuorro materialisnio: quelÌo del capitalismo scnz'anima.

Il Partito papolare italiano
È il nuovo partito clei cattolici-rlemocratic'i; dei laici cattolici come
definisce il Papa tutti i cattolici presenti nella società ed anche nei pa.rtiti, neÌ
rigoroso rispetto storico e politico dj libera-Chiesa in libero-Stato; rispettoso
della libertà di coscienza dei credenti e dei Ìaici, della libertà dei doveri diritti
democratici cli ogni cittadino, di qualunque appartenenza politica e religiosa,
in un Paese chc già ospita uominj cli aÌtrc religioni, di altre culture, di altre appartenenze..
E nato per dare un contributo sostanzioso,lungimirante, prospcttìco (i sistenli durano, se fion escono dal propr"io alveo, non meno di qualche deconnio), per il luturo del Paese ed anche, in suhordine, per la nostra parte politica; che vuole, se ne avrà titolo e rnerito, esset'e ancora rappresentata nella
auspicata, società dellc integrazioni rnultietniche, deÌle integrazioni politiche.

dell'Italia in. IIuropa.
E un partito che è nato daila societÈL italiana, dalla perìferia al centro, pensanclo prima alle radici e poi ai lrutti; come è nella secoiare saggezza
contadina. Dopo che era stato tracciato, da tempo e da altri prirna di noi, urr
solco pt'ofondo: quello nato clalle sofferenze anche atroci e daile delusioni del
passtrto, cialle rcccnti assulrzioni serie e medita.te delle responsabilità del pretcedente partito cattoiico, dtrl rifiorire di una spcranza; dalla certezza di ar,crc
avairti a tutto autentica coscienza di sé, della storia reale di questo Paesc. Daìia
scrcrìa coscienza ehe per tlapiantale un seme. a fal.ica preser\rato, toccava recuperarlo iadclor.c esÀo elo'ua1o: Don Stulzci c De Gasperi.
Ì)alla consapevolezza che, sc gli italìani e i ca,ttolici hanno mcrloria storiea, questo exa l'unico atto possibile anche e soprattutto in tempi Ci secolar izzazton c im p clan te.

Un partlto che è strumento, il più nobile strumento che le società
democratichc e nou conosciìno per l'escrcizio cleÌle responsabilità del potcre
(il prirnato rlellapolitica). Con un fine preciso e dichiarato: Stato di djritto, cioè
dei cliriiti-cloveri civili costituzionaÌi, e concezione cristiana deÌla vi[a.
Consapevoli che il nostro destino di uomini nella societa e nella
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polilica, si gioca tLrtti i giorni clella nostra vita. E un lavoro scmplice e facile, se
sappiamo vivcrc il servire più che il servirsi.
Col gtosso rischio, nei limiti di quello che sarà il nostro ruolo, di
portare anche nella second:r lì.epubblica j nodi non sciolti dclla prima e i troppi veleni della fasc di transizione.

