Dieci anni di inquietudine

l;l,i:r;u,:"fl:

politica scritti da Luig Ba7rili: il ruolo fondamentale dell.a società. ciuile, la politica come momento aln di mc»alitò", l'esempio deg\i uomini
di frontiera

di Francesca Bazoli
Mi piilce riveclerc cluesti dieci irnni cli politica, brcsciana c n()n solo, con gli occhi
cli Luigi Bazoli, che è sraro f idcarore e 1'anirn:rtore .li clrrcstir rivista insierne a Tino
BirLo fino irll'ottobre L996.
Sono infi,rtti occhi assolLrt:tmente lirnpi.li c clisinteress:rti, captrci 11i renclere rLnir
rrisionc prospetticiì ch arnpio rcspiro degli
acceclimer.r ti politi ci contingcnti, cosi di,r

ofIrirc criteri cli interpretirziorre che trasccnclono i singoli avr.enirncnti e rlsLrltano quindi preziosi'.rnchc per

vorci stil

c1-ri

rcbbe capire oggi la situazione cl-re
clavanti.
Senza pler-rclerc sir-rgoltrr[rcrìte in consiclerazi«rne ogni i.rrticolo - son(l ir-i verit:ì
pochi pezzi (cirrclue piÉ clLLc ccìitoriirli r-Lor-r
finnati) rieclicilti a tenìi rli interessc politic,, piri in g. nt r:rlc. ltì( tìtlc rìlntrt.t'rr:i
sono i lavori in rnateria cli urbirnistic:r
ricl t i: rtnct i,, Ir. r rrt. r'i fl t'si,'rì i t'ir urr(.nti ilì
rlilt <l i {( r-il l r, t iltì filcIitut rtt,, irr l':rt t icolare a c1r-re episitcli specifici cui è stata
clcclicata speciale attenzionc cla I-uigi Birzoli su qrrestiì rirristir.
r

I1

prirno cli questi episocli risaie al 1990.

Il cltraclripartito (l)c, Psi, fri, Pli) vince
Ji .rrctlrr rrri:rrrrr l.. clc:i,,rri llrrnrirri>LLrrtivc, 1'ex sindaco Pietro Padula ottiene i1
maggior nurÌìcro cli prefercnze rna la scE

greterizr politic:r della l)c, dorninat:r dal
grlÌppo grriclato da Gianrri Prandini, propone corne sinclnco (ìonti, uomo di suir

liJrrcirr. 5i rrrivrr,rllr,',rltlriìll(r.izirrnc
frontalc clelle c]ue "iìnime" c1ell:r Derrocrazia cristiana brcsciana. I pifr leggono
questa contrilpposizione corne Lrna lotta
dipotere c ne sono sc:rnclalizzati. Ti-a qtresti irnchc buona p:rrtc cìel rnontlo crìttolico.
La cl-Liave cli lettLLra cli cluesto confrontcr

proposta da Luigi Bazoli in dLrc irrticoli
sr-Lc-ccssirri cieclicati a qLìesto tcrnil, "C'er:r
trna voLtir Blescia" (n.21 )2, p:lgg. 5865) e "Lir questionc clellir Loggia: [)c e
monclir cattolico :r Rrescitr" (t. 26,77,
pagg. 88-94), è irffirtto ci jversa c oggi
l', rs.irrrììo .ì i rl,, - Irrrrr:i rrr ir';Urt,..

"Chi

vr-rol leggorc ridr-rtti.,.:rmcnte lrellcr

scontro in atto tra lc clue trnimc dellir Dc
solo unil contesiì intema rli fazioni .li par-

lil() {ì UII:t Crrnlt'()\( fiiiì iliìtltl,u'ilt it'tttrrno alla corììpetenzir per la desigr-rirzione
del sinclaco, nii pirre rinur-rci a vcclere 1'oggett() \'ero dello scontro, che concerne in
realtà ur.r r-ror1o c-rr-rciale rlel nostlo sisten-i:r 1',oIitico. Il nodo è c1rrello cl-re per hrcvrtà poss«r qrri dcsignare con il noLle (oggi
di urodi-r) cii ptrrtitocrilzia, e chc si presellta a Brescia sotto la forma tipica (... )
rlel tcnti-rtiv'o di appropriazirtr-rc rlclIe isti-

tuzioni c1a parte .lcgIi apparati cli partiti".
Ecco irllora la difcse tlel "gesto cl i resistenziì» clelltr sinistra Dc cl-rc si ctpprone,
r rrilr, .li r. fr.',tt'c Ultlt gtttr is<ittt.t

'tttCltr.'iì

crisi politiciì,

zì1

tcLìtiltivrt cgcmttnico

della scgreterin dc1 partito di imporre un
sintlaco di sua sceltir, senziì consiclerazior"re clelle preferer-ize cspresse nel voto popolare.
Mi,r prirna allcorlì cli difentlere, Luigi Razoli invitir a cornprenclcre, iìnzi, di piti, invita arl nrril .sfrrrzo ostinato di cliscernil-ILento ».

i fronte all:r profor-iclissirna crisi
Y\
I !trt rrl l(rllllC:l \'('lììe llltcrlìr('[iìl;l!lrì]
lJr l'rrrt iti trrr.li:ion;rli :irrrn,, itntncciiatarnernte primit rlcgli svìlLrppi ccLatiìn-

ti delf inc-lriestiì Miì1ìi pr:litc c irl['incfuuiani clella prirnir graniJe allcnrazione
clella Lcga lornbirrcllr non si pucì ririunciarc :r giutlicarc c a clistingucre, nolr si
prrìr rcstare in rLn:r posizione cli neutralitì
che rnirscheriì r2ìsscgnilto clisintcresse.

Loccirsione cotìtingelrte clivcnta perciit
lo spr-rnto per Lrna riflessionc sulla neces.itrr vit:rle pcr l,t,l, tn,rLriì:iil, rolìt'iìtIuilr'
nci rr«rlrenti cli crisi, cli r-Ln'opini«rne pLrl-,blica attentir, infor-rnata, criticrr, che sappia r,'altrtlrre i cornportamcrrti e nel conlrtnlì( r :ttt:crirt' rrlec.
La società civiic cieve insornura svolgcrc
r-rn frrnclarnentalc nrolo politico r,ìcino ccl
in coIeglrmcnto con i politici "cli profcssione". E. qrrcsto r.rTl telÌÌa ricorrentc illrrstrato in pilrticolirre r-Lcl pilrno eclitorii.rle che spicga clel rcsto l'irnpegr-Lo profiLso nella rivist:r, strrÌltìclìto di critica, tlibattit<t, elabonlzictr-ie cli iclcc.
]noltre Lt scontro in atto ùl['intern() dcllil
Der-n ocrirzi:.r c risti ann brcsc-.i an r,r è l'occasione per richiarnrtrc con fìrrza 1'attenzione sr-111:r c'linrensionc morale clcllir vita

politica, pcr cui l'irlealità, i1 ser-rso clcllir
girrstizia, l'eticil sono vlilori lìltrettanto c
fìrrse piir irnportanti clcll'intelligcnziÌ e
clc[[ir capacità c]i firre. E. questo rr1ì pcn-

sielo che oggi forse, dopo Mtrni prLlite,

piri diffuso rnentre

:rllora

è

rrre lo ricor-

do bene nonostante la giovane et:ì - seurhravtr clrL:rsi che la moralittì dei cornpclr--

tamerìti pLrbblici non flrsse un recluisito
intlispens::rbi Ie della poli tica.
q1-ri l'invito, rivolto in particoliire al
rnon,-lo ci'ìttolico, che più cli ogni altro potrcbbe e clovrcbbe contribtrire, per sua
spccifica vr.rcnzione, aila crescita clella clirncr-rsione etica nelltr vit:r politica, iì s:rper

Di

1"g,1.,. .' v,tlttt;il'e i c.r1111.,)ftiìr)ì( tìti ('otì
questo spirrtO critico c, soprattLttto, iì
prenclere posizione: "(l'è oggi un f<rrtissirlio bìsogno cle[la clirncnsi«rne etica della

politicn, proprio

r-re1

rnorlento in cui

[a

cosidcietta c:rcluta clellc ideologie, e quella clei regirli conrrnisti, sernbr:rno consegnrìre invece la vita pubblica alla dimensionc cli r-rn p,-rro gioco cli interessi;
e nellc forze politiche tende iÌ crescere
la conncssione e la sr-rbalternitlì al gioccr
clegli intercssi e clegli affari. Ecl ò irppur-rto ir-r rlLrcsto contesto che il cattolicesiurcr
clemocratico cl-Lc iLvendo fntti propri i
vi,rlori liherali e clcrnocrirrici 1i riempic
con l:L so[lecitazione mai appi-Lgirta clella

religiosa solidarictà ulriìn:r - hir dirvlrnti
a sé ancorir ur-ra volta rur ruolo ccl una respor-Lsabilitlì cli grancìe Lleso».
11 secondo episodio è recentissirlo. Ltr vigilia delle r-rkimc clezior-ii politiche in Itirlia ò i-Lssai confirs:r etl incert:r. Lo scontrir

r Ulir,,c P,,1,, \ìc\c ci)('r'('irttet'p;etlr[o c-orne Ltni] contrilppcrsizione fra clestra
e sinistrirl
Nell'cclitoriale intitoIato "Elczioni, il 21
irprilc e oltre..." (n. 53-54, fagg. 5-12),
LLLigi Bazoli invita a gettàrc lo sgtrardir
oltrc ,qr.restir facile Iettr.rra pcr considcrrlrc il senso complessìvo di unir ftrse storiLiì tìU\,v;r, ittVil:t lt tnisUt':ttc i f lr,Èt':ìrntni
strllrt l,rr.,',ìi.1u.lli clìe rorrr, inrr,,r'i lr',rblemi politici cli frrrrtlo clell:r società conlr,

temporanerì, rLscitir c1alla grrcrra freclcla c

daLli-L

contrapposizionc iclcokrgica Est-

C)vcst.
E clrri lir prospcttiva inclicata è cli trmplis-

:itn,r

1'1

51rj1',).

lniì n('l C(rlìletnlì(r

òiLUt-iì

(

care con nrtu-Lo cl.rirle atrisso esista tra l'altezza d j cluell'evento, c1a un lnto, e lir rnediocritrì clei personaggi cl"re oggi con facilor-ieriu chiacchierano clella sua nrocli-

prcìcrsa.

fica

Il prrrhlt'rnrr ,li f,,n,l,r victtc rrtvvisltto
nella tenclenza clei potere econornico, di
per sé fonte positiva cli sviluppo e benessere, rì cliver-iire egernone acl .occrrp'rre
anche tutti gli sptrzi cl-re in una società cie-

Ebbene, oggi, superata grazie alla cilclut:r
del rnuro cli Rerlino cltre[lil contriìpposizione nett:r cli posizioni chc hil impcclito
1,, .r ilr rpp, r,li r ttt c, rnfl r )nlr ì :lrlrìr rtìic, r I rlt

rnoc- rat icn ordir-itrta cl ovreb hero essere irLl-

sperimcnt:rrc c f:rr crcsccrc

tonomi erl autorerrclli: 1o spirzio
iitica e la stesstr clirnensione della r,'ita cul-

cli cluel patto.

cir -

trrrtrle, clellt'r moralitiì, ciella cornun
zione, clella fbrmazione".
Ecco allorzr la domancla fonclarrrentale:

che ricorre anche in irrticoli prcccclcnti
e t ltt'r'it nc ([lri in\li( ilt() c()llì('cl'itLri('lr('r
giuclicilrc lc clir.crsc posizioni tlci clue

"Corne far si che la grande fotza de[o svilr-rppo economico pc-rssa essere gr-ricìatir ecl
LLtilizzata per fir-ri di promozione urnanir?".
Proprio cllresto è il ruolo fonciamentale
clclla polit icrì, s trLnrento cii contenirn en to e di grricla clel potere econornico, hrogo
privilegitrto c1i mecliazione clegli interessi particolari per il conseguimento del
bene comune.
Ma per riLLscire in qLresto cornpito decisirro ltr potitica ,.leve ritrovi,rre la sua pi(r
rrcr:r cd arLtentic:r r.r-rcrìzione: "La politica rappresentir nella sua sostanziì lrno dei
mornenti pi( alti clella moralitiì e cluindi
regge la sua legittirr"razi<l-ìe, ltr sna ar-rtorevolezza, sulla ctrpacità di guarclare oltre
gli intercssi particolari» (in "LIna propo-

schicramcnti contrapposti, cluelli che cer-

.1e1la p«ri

stn stcrile per lir crisi clel sisterna
ci)", nllmerrt )l-32, pag. 45).

politi-

C'è st:rto in Ir'alia un rìolnelrto e un
[Logo in cLri il clibattito 1-roIitico l-i:l sapr-rto elevarsi a cluesti live[[i cli intclligcnza
c di ter-Lsione morale, rn cui le diverse tra-

dizioni culturali hirnno saplìto trorrure ecl
csprimere Lrna comunanza di vtrlori for-rtlanti la cor-Lvivenza civiIe, l'Assernblea
costitLrente. oÈ s,.rffrcier-rte rileggere iI vcrbale dell'ultirna irppirssiorìata scdLrta per
1'appror,'trzione firale cìel testo costitu-

zionale
10

afferma Luigi

Bazoli

pcr toc-

".

lc clivcrsc Iosizioni, si puìr finahnc.nte
1:r

fcconditiì

E questo un gr:rncìc tcm:r cli riflcssionc

cano di irpprofonclirc lc r:rgioni tlclf incontro fi-il le grancli traclizioni culturnli e
politiche chc hirnno alimcntato la storia cli cltresto Pacse da urr lato c clall'altro c1r-rclli chc gctt:rno i scmi clclla discorcli:r.

ft,rn,, [ìtihl(.tti\'(' lr()flr' :rrnpic c :lìrg\ gcnti qtr. ll,. [ìlì ì[ìr )\lt. ,Lr Lurgi B:rz,,li
\,-f rrell'inl('rll( t:ì:i(rnt,l.'gli :tvvt'ninìcnli f(,litici (.,rntinq( nti. )()n() rne lc
troppo illtc c1-rcllc c-hc cgli proponel
Mi siil conscntito rispondere a clLrestir clorniLncla, pcr conclrrdcre (lLreste brevissirne

notirzioni, citanclo alcLLne frasi con cui
i gi Iìi-LzoI i tcn-ninavir Lrnrì cotnrrr()ss'.ì

Lu

r., o c :-tz i o n c cl c l l' i nco nt ro d' am t c iz i :r fra
suo p:rclrc Stcfnno Birzoli e don Primcr
Mazzolari (il tcsto rlcl discorso è pLrbblicato srrl nlrrrero 23, pagg. 52-55).

rie

Sono parole bellissime che clicono clell':rttcggi:rr-ncnto umalÌ(), intellettuale e
culturalc fuori clcl colnune cli clrresti clue

uomini c c-hc si posson() riferire cor-i altrcttanta proprictiì :r Lr-rigi Bazoli. ". . . Diccvo, cli papà e cli Mazzolari, che rni pare
cli cogliere, a fonclamento clel[a loro solirlarietà, lir comune sorte cli essere Lìornini di frontiera, Lromini che ,-rn ernpitcr

c un'iìnsiiì profrrncla tli amore spingc nella
tcrra di 11esslrno... La sorte dcgli uornini
cli frontiera è gencrahnente una sortc rlifficilc... Closf è, c forse cosi clerrc csscìre...
C)gni strada nlrovlr, ogni tentlrtir.o cli get-

tarc por-rti chc unifici-rir-io gIi r-romir-ri
l\,rrt,ìti inr tct',t tt'incct'rr.i n('i c()l)l l';lsti
e nella cl-rrczzir clelle .lifficlcnzc espone
cl-ri r.,i si iì\/vcntrrriì ac1 esscrc malcotnpre-

so etl osteggi:rto.
E la sr-ra sortc àppiìre spesso cluella cli ur-ra
scor-Lfitta.

Mir è sconfitto davvero chi crcde nel[a
bontà e neLl':rmore, ecl opcrn con qtre-

sto con\/lncnnento c qucìsta speranza? C)
non ò forse possibilc che proprio gli uomini inrlrrieti, c1-relli che suscitano incluictrLcline non aclcguanckrsi a1 prescntc c portanclo piir avanti le irspirilzioni e
[e spcmnze, siano qr-Lclli che proLungano,-1i piÉ al di Là clclla lc,ro virir, la forza

clcl lolo arnorc c clel loro rncssaggiol
Forse è cosi, sc sono cirpnci di sLLscitirre
chi prenclil clallc krro rnani, sc noi siamcr
capaci cli prer-iclcre neile nostrc tnani, la
fiaccola cìi un rncssaggio e cli uu:r parirbota c1-re non si c\ conclusn, cl'rc va portiìtit tìv2ìntr ancoriì»
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