Come eravamo,
come siamo, come saremo?
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l' olleanza di centro-sinistra , a liuello rwziatale si consumaua il dranma delln
D emocroTia oistiana . Ora , cessdrd l' wità politica dei cottc)Lici , il nuouo P tu titct l';opoltue l-;uit rilntciare le ragoni delk sua presenTa all'interno dell'iml>egto rif ormistico dell' Uliuo

di Innocenzo Gorlani
A1l'uscita ,-'lel primo firscic-okr di Cllrà &
dintutni:rll'ir-rizio dcl I987 Piero Patlula
era sindaco clellil città, rììelltre AngcIo
BllIrrl)trì ( r:ì ir[\lrclìir rlir t nlirt(r \rgt'('[iìri(r
pnrvinciirIe ilella L)c :lnche con i voti
deila silristra. La su:r cLezione prel,-Lcìcvir
ahreno Lrelle interrzioni ad Lrne ritro\'ata LLnità cli linea politica,
Lc r,'icer-Lrlc successirre hanno rlimostrato i1 cor-Ltr:irio, Parlrrla sarà durarnentc
contrastato dalla niaggi()riìr-rzir pranclinilura ormili salclarnentcì in sella chc
gli prefèriva Ric-cart]o Conti neUa rielezione a sind:rco cìopo le elczior-ri cornrrnali
clcl L'rlrggio '90 - clre virle«r, pcraltnr, la
prirna affennazioL-rc cìella Lega e alla
firrc rir-itrncerà illla candidatLLra. AI suo
posto verrà elertto Gianni Boninsegna.
t)rrrertì poco piÉ cli rrn ar-rno finché, a met:ì
scttcrnbre 1991, r-rcl tentati\ro cli c[eggere
Lrn nlro\rL) sinclilco in sctstituziolrc c1i Boninscgna dimissionario, il Consiglio comr-Lnalc si arrender:ì: e sarrì sciolto.

Allc clezioni sr-Lcccssive, nel

norrcrnbre

clcllo stesso anno, Padula e Conti ritorlìcranno nella lista tlella Dc chc presentcrà corne capolista il pnrf. Picmonte.
Lc vicende sr-Lcccssive sono notc, benché
l:r menroria tencli.i acl ar-rnebbiarlc: sindaco s:rrà (ìiam-Li Pancll:r. lìrreràr pochi ruesi.
Ncll'ottobre 1992 lo sostitrririì lirokr Cor)1

sini. Loperazionc politica che kr porteriì in
Loggi:,r è lir stessa chc, tre anni priLna, si etr
tentiìtiì con il cosidclctto piltto rlerllc "sinistrc cor-isigliari", fallito per il conccrtatcr
veto clc[a [)c pramlini:rna e clel Psi.
L,r firr(. ,lt'll'e*1,crit n:il \ r ìrsitìiiìt'ì,ì (.1;llìr(,-

gremmatil: irl sLlo posto, anticipanclo i
ternpi - ma nel solco di untr linea chc
s i grrifi ca tiv i r iscoutri r-Lcl I'uItimo vcrrtcnnio della l-oggia rr parti-

iì\/eviì'.rv Lrto

re c1alle l:rrghe irrtese chc s()stenner() 1'csperienza di Tiebescl-ri sinclaco (aLrspici
Martinazzoli c Locltr) - si spcrirner-rta l'al-

leanza

di cclrtro-sinistrir, prelu.lio tlcl-

I'UIivt,

e Mir-xr cliventa sintlirc«r r]ella
città. Pocl-ri urcsi clopo si rcplic:r in Bnrlctto con An.lrca Lepidi.

In

rnezzo ullc vicencle brescianc si cor-Lsutna il drarnma nazionale rle rnoctistìuno:
cl-riamato a gcstire Ia clisperazione clel L,artito, fiirccato clai pnrcessi cli Tirngcntopo-

li, Martinazzoli tcrrta cli "ttrghcttare" In
vccchia L)c r.erso iI Partito popolirre passanclit attraverso

1:r

scissione clci cristiar-ro-

tlcmocratici di Casini e Milstcl[i.r.
La prova elettorale clel 2 7 rnarzo 1994 ha

un'riliato le spcranze ilel nr-rorro partito,
schiaccilrto tr:r clue pitli, mir non ne ha
picgato le ragioni cl're ai'rebbero hcn potuto reggere il confronto con lc altre fitrzer

ARGOMENTI
politiclìe, sc Ia scissione pcrsegr-rita da
Buttigliorie lìon ne iì\,esse trlteriormente inclcbolito lil rapprcsentari\.ità. L:r sto-

ria sr-Lccessiva la fondirzione ilell'Ulivo, il Coverno Procli c il prirno anno di
navignzione clclla co:rlizione - è troppc)
nota perci-ré la riilssr-Lma.

II cattoIicesimo politico, anzi clcrnocr:rtirrna locrrzione con [a c1r-ralc si è soliti ir-itlicilre un:r lestimonianz:r cara tteriz-

co

zati,r ri:rlli.r aclesione convir-ita (per dirla
con Scotr-rpola) alle ragior-ri della tiemo-

crazia - ilvrebhc p(ltLrto sopravrrit,ere a1l:,r
fir-re clella I)c: qucsto eril, a ben veclere,

il

questa scrlllenza accelcriltrì di cventi
si è consLrmatir ltr viccndu clcI r.,ecchio partito rlernocristirìlìo. In realtà non è uscito
clal proscenio politic-o un arrore - il prir-rcipralc clei dopogrLcrra) mrì è cess:rta l'eh-L

sperienzlr cii Lurit:ì politica dei ci.rttotici. L)a
c1ui, cla cìuesto

scnso clell'appe1lo del 1994, l:r spcran- per rLs:rre le
paxrlc di Gabriele Dc Rosn nel stur Diazir ir-r r-rna rigcnerazione; ma

rio l99A-'96

-

è "tlecisamente finita

lir

storia clel movilììento cattolicoi lir sccnir
è cleserta, non ci sono attori, i pillcl-ri sono
vnoti, ncsstLno ilppl:rrLcle" (p. 235).

cvento tlrammatico e gran-

Ji,,r,,;11 rrrl lcrììfo -c(ìlnq- ugni evcnto
chc segni la fine cli rrn'era - occorre prendere le mosse per un giuclizio sullc vicenr1e che 1o h:l-ino dcterminato e sulle prospcttive chc Lo acc()rnpagnano.
Dire cl-ie 1'r-rnitiì politicir dci cattolici si
è risolt:.r è forsc semplificittorio, ma storicarìente corrctto. Non si tratt:r solt:rnto cli r-tni-r eclissi: per la storia dcl movimento ci-rttolic() c, pi(L in generale, per
l:r storia clel Piresc la scomparsa dclla Dc
è stiìta ,-Ln cataclisrna. Stante la identific:rzione clcl partito clei cattolici con il "sisterLniì Itali:r", la sLL:r .iissoluzione ha significi-rto la ci-rcluta di Lrn riferirnento storico, la perclit:r di una icJentità.
Personalmentc non ho rirnpianti: qrritnclo r-Lna forza po[itica si svr-rot:r clal di dcntro perché smarrisce le sue ragioni icleaLi
c politiche, ogni tent:rtivo cli tcnerla in
vit:r è inritile, li,r cliaspora inevitabile- È
accaclr.rto per altrc fcrrze, ma per la vecchia [)c è stiìto divcrso: sopriìttutt() per il
tentativo generoso e h-Lciclo cli sah,irre il
nr-rcleo piiL motivilto clìe, riallacciar-rclosi irll'appcllo stLrrziiìno clei Llberi e Forti
lanciato clal Pretc c1i Caltagironc i1 19
gennaio 1919 e rili-Lncrato da Mino Martinazzoli alf ir-rizio clcl 1994, :rvrebbc voLr-rto proietti,rre nel fr-rturo lzr sua ragione
cl'essere con quel chc restnr,:r.

li è.lrc il tlugirr,,,l,..l P,,rritrr popr,-

^
\-t

trìIìto

l,'è:.ì;lll ìr::,: H:l,i ;ll ìil;llili

torte coercnza intcrna pLrrì consentirgli il recr-rpero cli una iclentità "sostenibile". Non si tratta di riconinciilre
claccapo, né di impancarsi a erccii di r-rn
processo politico che si è collsLrmato con
il tcrnpo e nel ternpo, mri di rilanciare le
r:rgioni di una prescnza ncl contesto politico attr-r:rle carattcrizzato cla un ilccentu:rto bipolilrismo.
La vi:r cli Lrn centro ccpilibratore sclrrbra
Lll-ta

sfi-rmat:.r: che ò un moclo per clire che r-ron

ptro (ri)n;trCcr.' rrnrr [,,rm:rzi,)nC I.r)lili\'a
capace cli fare argir-re nci confronti di Lrn
ncmico ir-rvisibilc. Il "popolarismo" è una
lucida tcstiuLonianza minorit:tria in rrn

contesto pieno di contradclizioni e alle
prcse con sfitle piir grancli (forse) clelle

sr-rc

capircità di :.rfl-ontarle: irllrrclo alla sfida
clella Lega (clie mi ostino a considerare
gravissima), c'lelie riforme clegli "assetti
ordinaruent:rli" e dello stirto socii,rle, dei

conti

cle1lo Stato.

Collocarsi al centro clelkr schieramento
politico per il Ppi sirrcbbe corne vot:rrsi all'insigr-rificanzil. Se il centro è stato I'arqinc c, rntn, rI st,cirtlt,,lntttìis,ì, ì,
I'rtr )(.(';l-

pirce cli mediirzioni importar-rti anche nei
suoi confror-iti, iI centro cJi oggi (e soprat33
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tlrtto di clomani) r-ron potrebbe rcsistere
allc lLrsingl-re dclla destra, r-re sarebbe in
qualche modo risuccl-riato. Non c'è clestino, in rrn sistemil tendenzialmente bipolare, per una forza politica che insegua una
collocazione strategica c1i cluesto tipo.

Meglio allor:r operare visibilmente alf interno cli una coalizione per rinforzilre le ri-rgioni di una prcsenza pir-rttosttt c1-re
prenclcrne le distanzc,. Ci sono almeno
due ragioni per farlo.
La prima è di ordinc lnarcatanìente politico: la militanza dci cattolici trova r-rell'turpcgno rifirrnristico clell'Ulirtr r-rna
valicla ragione di

il pr-rnto di approdcr
processo
chc,
dal
1993, dopo il tradi un
ti-Lto
referenr-i
ario sulla le gge
volgente risui
è una metafora, ma

elcttoraie della Carnera, ha segnirto gli
cventi e che è vano contr?ìstare. Non sttr
tcorizzanclo un sistema alcttorale, sttt
semmtri giustificando una tendenza che
lecrr il.tgn,, Jei ternli.
La stcss:r evoluzionc dello Stato verscr
formc cli decentr:unento forte muove in
cluesta direzione.
se queste ragioni non bastassero, la sfida
della Lega inducc ad un "seruate" delle furze

Mir

politiche che, libere

cla conc]izionatnenti,
discgr-rano il futu-

ro del Paese come

processo cli rimrovilrrrent() ..lellcr

quello di una matnr'.r democrazia
che riassorbe le
frange cstreme

Stato c dclla

c1ella protesta le-

impegno. Un
suir

organrzzirzlolìe

ghista nel segno

ccntralistica, il riconoscimento di

cli

frrrti

litico e amrnini-

un ellettivo dccentriìDlento po-

autor-romie
comunali c krcati
in genere, l:l intcgraz1o1le curopea
nel segno clei profeti degli anni'50 (Dc Gasperi, Adenauer, Sch,-unan), la riform:r clella
Costitr-rzione, la sirlv:-Lguardia d ellc conclu i ste sociali, ecc. sono obiettivi chc il Ppi pucì
her'r lrt.rrtnere cum( 1r1ir1rri.
La scconda ragioncì è il rr-rolo che il partito puòr srrolgerc nei confronti di untr
coalizione cl-re riflette le speri-Lnze e le cle-

lusioni dei partiti laici e soci:rlisti, lir cui
convivenza ncl passato si è rivelirta difficile, salvo chc nel r-nito cli un governo
dclle sir-ristre che non

htL

mai visto la [ucc.

Cc n'è abbastanza perché il Ppi riconosca 1':rttr-ralità di r-ma formula che 1o coinr.,olge profond:rmente: ncl cohno di unil
tr:lnsizione che sembra non finire rnai, già
si intrtrvvcdono 1e linee di una din:rmica politica c cultLrrale. Il bipolarismo non
34

strativo (si chiami federalismo o

che altro) e stirnoli i ceti sociali più respor-rsabili c l'eletI \'rlìl (' \li ( cnl ro (, rggi 5rn isLrrll llnclìl c ( rcsciuto) a sostcnere 1o sforzo di una coalizione di governo a tutti i livelli.

Non so irnrnaginare, in clttcsttt contesto,
l:r sorte del "popolarisnìo": penso però
che r:n ritarclo nella percezione delle tenclenze del monìento 1o condanni a rir-rcorlere una méta che, come il Castello di

Kafka, è apparentcmente a port:rta c1i
mano, Lna è soltanto un miraggio, IJoggi
è già clcnso di segni cl:r cogliere, accrbi
come frutti precoci, 1Ììa non avari di promesse pcr chi sappia coglierli.
Per conclensare neL motto di una cilsa editrice la sitr-rtrzione di spernnze e cli incertczzt.' .h. ciìrall('rizziì qtt(sla 11;1ns171, r11g,
direi .Già e non ancora».

