ARGOMENTI

A p.oposito della cultura

Y;;:r";*n,

amministr ativa dei popolari m!ff:*"
potenTialità.. Occorre capire perché c'è chi uuole dimenticare e rimuouere e ritrouare un Luogo che ridia uisibilità" a quell'ispirazione.

di Andrea Barbiani
La [ettrrra rlcl Prome rnrtiu ]tcr Id nansiTionc (ir-rtervento di Tilro Bino, :-rpparso sLll

n. 6l-62, settclnbre '97-febbraio '98 cli
Cittò,6 dintorni, nclr) mi hn suscitato vivo
interesse e Lrlìa consegtLentc sollecitazione a svolgere qr-ralche consirlcrazione nel

mcrit«r clei novc paragrafi chc Lo cornpongono.
Un'opinior-ie che inclirizzo rill'arLtorc del
PromenrorLa e alla clirezione clellil rivista,
con lrr \llr:rlc \l(rlro rrlt rrtti lrrrti ttti t'intt'tto in relazione clalla rr.ria modest:r postilzionc periferic:i.
1. Cornir-rcio con 1:r criticir acl rLnil 'affcrmazionc troppo tartlivn che sc'rstiene esscr. . lu :f orirr riclllr hrr,,nlr lrtnministlrzione clclla cosa pLrbhlica nei Comrlni
bresclani r-Ln lungo, troppo tlimentic:,rto,
repertorio di trornini clcgni e di occtrsiol-ìL non lÌìancate».
Riconosco cìi essere ingcncroso, perché
l'irrniccr Tino Bino è tra i pochissirni, clei
prrbblici nmministratori in cirrica, che 1o
scrive. Conclivicìo qurìnto atTcnna e lo sosteng() nelle ri-rrissir-ne occnsioni che la
n.ria scelta di rnargir-ialità compiuta con il
ritirarmi (ed in nroclo complcrnenture
grirclita e con l:l reattivitiì c-ontro og1-ìi
evcntuiì[e circostilnza che solo lascilLsse

traspàrire teridenze al rientro) rni c-onsentc. ()vr.ialÌÌentc con rìessull sec,rndo
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fine per 1:r rimessrr in gioco.
2. "E da li c-he clcve ripartire la ricerca

dclla nostra identità", cioè clei cattr]lici

clcmocratici, se inter-rdo bene. Mi chierlo,
rcgge iìncora tra lc classificazioni quella

cattolici clemocratici ? Nella sirui.tzione
attuale ritengo si possa sostenerc l'iclenritiì clci ctìrrolici impcgnati in politicir
non rifacendosi ir qLLella storizr anc-he pcrché cluirsi più nessLLno cìi c1-resti catrolici
cerc:r di rapportarsi anche con qr-Lei luoghi c tempi. Rilevo ilnch'icl "i'inaritl iuìento tlci pensieri e i ser-rtimenri cl-rc si
spengono» e ne trovo la c«rnferma nclLa
mia quotidiana esperienza.
Clilca la furhiziir che ha soppiirntato f intelligenza, non si deve dimcnticare f irbbondantc' pirtrimonio di csperier-rze negative l:rsciate in ereclit:ì c a[ clrale con
cli

clovizia si attinge e citn avidità, e nur-r solo
tJa parte clei ci-rttolici.
3. La sola cl:rLrsola vigente, scrivc Tincr
Bino, è che "acl ogni ci.unbio cli sccna si clirncnticallo le sitr-razionr cl-re l'hanno precctluta e ciòr che in cluelle è stato fiìtto e
pensato». Invece tutto ciòl meritercbbe memoria e clrindi "clivicne iuteressantc e do-

vcloso insieme l'invcntario dellc r-rostre
nozior-ri, dei nostri principi e clelle n()stre
storie». Inventariare citì che ci apparticne pcr clcciclere cltrelkr che può servire.
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Riticne l'amico Bino tr-rtto cicì possibiLe
se primir nor-i ci si sforz:r di capire perché
si vuol dimentic:rrc o rneglio rit-nuovcrc l
Si trattir di cor-Lrpicrc un'analisi insicrnc
anche con chi rrr-Lolc diurenticùrc, prcvicr
rilevarr-re ahncno f iclentità dei soggetti
cl-ie sareblrcro disponibili ird iLnpcgnarsi
in uri progctto di invent:rrio, clcfinendcr
chiilrilnente le motivilzioni clel progetto c le sLLe fir-ralità, lc clrLali tlevorro assicLlriì[c che non c'è irlcun obiettivo, nernlneno rccondito, cli volont.ì cli ritorni irllir
ribaltir.

i tror.'o nelLe c'.rratteristicl-re
lÌu5triì l'it rrtt,,.q 1l'1

I'

clella

I it c rdt I ().cri

-

vo i contcntrti della nostra mocl c rn i t iì c
tu ra I e. A tle nnir z i on i tlnb iz o sc, nla assrìl clrcoscrittc nelle climensioni. DrLbito ussai cleI numero cli coloro che
u-r csse possol-ro e vogliono riconosccrsi.
r-r 1

i

Un minimo

cli rqucsta identità lo si clovrebbe pur rilcvi-Lrc, ma cosf non mi pare.
Pochissinre lc stcsse singoL'rrità pcrsonali. httavia iìpprczzo l'orgoglio e dico, per-

ché non provarci?
5. Ripnsso l'e[etrco cli qr-relle .trlcr-rnc iclee

f,,rtr .lcll,) \tilr( in [,,)lilir'ir''.
a) "fti6iu5,, cle I forte LÌccentriìmento rstltr-Lzionnle,. Scomrnetto iì1-rcora, anche

non 1-ro climcnticato gli arnbienti

se

re-

sponsabili er Dc dai clua[i fui tacciatr-r c]i
leghistir, perché sostenevo con prop()ste
concrete Ia contrariet'.ì a [ ['acccntrlÌmento. Pa tri rr.roL-rio tlel catto Iiccs irno politiL-.o, resa senza con.lizioni e scnz:r trlcnnrr
resistenzir :rlla Lega e cla tlr.Lcsta c1i fatto
traclito e pcr nr-rlla riprcso clalle clingeL-rze clei cesptrglietti cli matricc cattoIicit.
TLrttavitr s()no lncora conl,intit che strnit
possibili rit:rgli di politichc per riproporre in forrna cornprensibìlc [c moilalità per
raggitrngcrc 1'obiettir"o di c1r-resttr icleil
forte.

b) "Renclere lneno spettacolari Le itnmagini tlci poiitici e Ic krnr attività". Ri-

tengo irssai sciìrsiì 1'adesione se iI comLrortanìento richiestct rleve esscre imLrrontato iì LlLresto stile. Riconosco tLrttavia che si tratta lli una lincil irrinLrr-rci:rbi[e c percicì conclivisa, :rnche se solo
iìLlpiìrentcmente in cLlntroco[rcnte con il
rapporto selnlrre più intcrcssante cleter-

minato clagli strumcnti tli informirzionc.
Sono infatti con'n,into, e rni pnrc auche

,li rilcv,rrl, ,, chc i ( t'tì\clì\i lì\ )lì :( )no c( rl r
proporzionali alle recite. Penso sia ancora foncìi,rmentale considerate la politicn un'attività cli servizio, che concorre n
renclere praticabili ed agevoli tL[trc e piÉ
esser.rziali azior-ri. f)al citttrclino non è per
ttirntc, ( ì \[t tl](1, I'crr'e1.i1 ;1 \ltl( :tlì L( rlìIì( )tazione. Ancl-re perché rni p:rrc sia anclat:r drssolvcndosi ta culturir di unir resporrsabilità di ciascr-rnir pcrsona per il
bene comr-rne, per cui chi si :ìccosta ecl
esercita la politica, è cpilsi inevitabile
gr-rardi iì sc stesso prirna di tLrtto- Clorne è
stato nel passtrtol L:llta cliisse rlirigentc,
ai diversi livelli cli rcsponsabilità, è tliscesa ir-rngo il ctinaLc clcl pnrpt'i«r intercsse fir-ur al ladrocinio c frrrsc a c1r-ttrlche cosil
di pifr. Cos( non è stilto in genere cli coloro che hanno gestito la cosa 1,uL.,bIic:r il
livelLo krcale, altncno per qrltlrto mi ò
clato conoscere, intorno alle nostrc coì

rnrrnitrì.

Ncmmeno le attività tli voloritirriato, che
possono rientrilrc "tra le altre piÉ csselìziali" rispetto a clne lln politica, sono irnrnuni clall'essere iuformate della stcssa

1o-

gicr-r, leggibiIe nclla stessa sccltir che
molto spess() ò compilrta per cvitare cli
"sp,-rrctrrsi lc nurni" e perché risulta irlltr
fine piir gratificante in terrnir-Li cli apprezzalÌìento. Pcrtanto inti ici-rzione anco ril valida dir "rcincLrltlrriìre", c()nsapevoli degli scirrsi risultlìti entro tcmpi piÉ ir
meno l,"urghi.
.) :l,rrc irr p,,li1irrì c\ig\' tttt rirrl'lrrr,|1i11-

si clclla rnetnorirt storic:r con orgoglio,
speccl-rii-rndosi neIltr traLlizione se si vuole
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cssere creclibili nclle possibili inr-trvazioni, per la r.eritrì lìon ancora riscontrirbili
in ncssunn lìarte p()litica. Possiirr-no sper:trt' itt llll() \L:llt,r tli lln()1'1r1',11.1'jrì l('l-\()nalel Ho forti drrbbi. Si pucì attentlerc ur-r
urlnimo cli propc'rsta collcttivlt in t:rl scnscr
clai cespugli ex [)c dopo gli esenpi eclirtanti di rirnozione storic:ì chc abbiarno registrato l Esernpio ripetuto anchc r-iel ventcsimo clell'assi-rssinio dell'on. Moro, 1ic1-riclato con Llnr Messa cli sufTri-Lgio.
Ma clove sl sono arenati i nobili convegni di lseo, cirro BinoJ E allor:rl Non c'è
piir speranzi,r? Al rnornento non Lir intmveclo nel laic:rto cattolico irnpcgnlrto iu
politica. Nella Chicsa cor-r i sr-roi laici l«r
rilcvo it-i protenza. II clocr-rrnento rccentissinro della Cci Lc atmunità" cristiane
etbLcano al socialc e al politico 1o consiclero un'ottin-r:ì basc cli riferirlento. Nitn nri
sc:rnclirlizzo cli r1r-rcstir mia valrrtazione e la

ritcr-rgo coniLrgabilc con la rnia li-ricità di
E nient'altro cl-ie ur-n semplice
d'lrttit, un ritorno irlle origini sulle
motlalità cli fìrnnazionc della classe dirigentc, or.,viarnentc :rggiornate, cìopo
rnezzo secolo di espcricnze. Semmai a cokrro chc condivirlcsscro [e tue riflessioni
il c-<>rnpito cli sollecitare anche a livcllcr
locale i possibili destinirt:rri del messaggio e f irnpcgr-ro cli dt'rrsi r-rni-L visione d'in-

cattolico.

pres:r

sieme anchc esterllit. Dirnostrlrnrloci consapevoli cli cssere rninornnza nel Pircse c
qrrir-Ldi scnza velleità cli potere, cletermi-

nati solo ncLla volontà cli elaboritre Lrn
progett() cli go."'erno dclli-L societlì irnprontato :r prccise scelte cli fbnclo vakrriali, tmclLrcibili ir-r fartibiiirà concrere.
cì ) .ynrr,"ncrc Ia curiosità clel firtun»
si correla rlircttarnente con f obiettivo cli
tentiìre la clabttrazione cli un progetto.
Con la totalc cttnslrpevolczzit che non ci
si vuole s()ttrarre alla cornplcssitiì Llelle
cosc, inclrntati rli-L rniraggi virtLrirIi. lnrplicitirrnente clevono cssere chiarc lc modi-rlità gestionali pcr la realizz:rzionc .lel
6?

pr()getto, le quali non possono prcscinclere d:rlla capillarità clci poteri e cl:rll'iLrrtonornia cl iffusa, tlal reticolo del solidurismo e rlal volontariaro.
6. Perché ti chierli «qlresrc iclee forti cleila
politica non ci è riLrscito cli farle clivenire sirnboli riconoscir-rti della nostra pec-.u[iarità, clelli-r r-rostta cliversit:ì]". Pur nor-r

rinuncianckr al mio spirito critico riten-

il rrLo giudizio cli fallimcr-rto.
E tdttlr,rJJittqrlid 1'1ìn qlt:ìn1,, lrfl|. rrni
circa la storia dcllil buona arnministrazione della cosil ptrbblic'.r nei Cornuni
hrcsciani. E. poi biista soffermi-rrsi sr-rlla
concreta percezionc .li coloro cl-rc :rncorlt,rgui rttntninislt'iìn\r, \lcs:(ì itt p,r.i7i1'ne di rnassirrtr responsabilità, le istittrgo cccessivo

zioni prLbbliche.
Ma ciò che non concliviclo è la tLra tcsi

as-

:t,t'i;t1it a Jelltr n,rstr;r ;rtquicscclìzr, r;tsscgnilzione, inerzia, rinunciir, acl essc-rc ir-iqr-ricti, capl,rci di inclrrictare. Ritorna, nel
bene e nel meno bene, la tipicir crrlturir
cattolica di accurnunrrrci tutti nelle m:r-

lc[rtt.. N,,11 1|', rilcttg,, girr<til r.L()tìtUIìclLLe ci sono campi rlirrcrsi e vari hvelli cli
responsabilità.

l^crtr ì, iì[ [ rihu irc,, rnr gr;rvil :r li,rr,lrrtncrtf:rlt all,rtla'sc,liliq..nt.l,,)litiI
flc 1.cr rtvcrc ilìten,rtl,r llr clrh,,\-/.:t
r

razione culturale, ancl-rc al settore

de11:r

cosidrletta sinistra del partito, fino a com-

prendere i livelli provinciilli.

Fr-r

solo :rc-

caclemia il cleterrlinante contributo a sLro
tenìpo clato in materia di progrtlrrnazione ptovincii-rlc7 Sta cli fatto che g1i esiti
1-rirnno clisatteso cluelle ir-rdicuzi<tni e rieurmeno ora si rruole espkrrarnc i contenu-

ti

se non nltro per ncln ripetcrc errori.
Ma anche in te|na ttrngent<tpoli si affern.rir che tlrtti siìpeviìl-ìo per tr()vare gli alibi
possibili con il coinvolgimcnto genemlizzr,rto. Piuttosto chi sapeva perché tacqueT Fu solo per cristiana compnssione?
C)ppure scelta pcr conservare il potere
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buona lcrlc, escluciendo ,qucU:r
compir-rta pcr m:rltrthre personalc. (ìhieclo con tutto il rispetto e la .lcvozione che
coltir,'o pcr l'on. Moro: ma sc clLrant()

forse

ir-r

scritto ncl sr-ro mernoriillc lo irvesse dichiiìrrt() pubblicamerìte, 1)ur nclla misLrr:r :r kLi c()nsLreta, n«rn avrchhc fcrrse con-

tribrLito a spezzerc [a spirale pet'versal
Lrrngi da rne l:r critica anche perché si-rppiamo esserc stirti-r lil sr.ra rettitr:tiinc con-

eleziorii direttc, pcr rispetto tlella non'rur,
rna anchc pcr rilevabili ambizioni pcrsona1i, lc qr-rali non rneravigliatic,, cond,-L-

volerlo, '.rl[e fratnmcntazioni piÉ rninrrte, anche istituzionali.
8. Purc (ÌLrcstrì situaziot-ie conco[rc atl alilncntiìre il clisir-icar-rto coIlcttivo intorncr
all:r riformir antonclrnistici-r del nostro

co11o, scnzfr firrse

Stat().

PregevoIe chc, contemporaner]rnentc al

causa del sLro assrìss 11ll o.
Mi sor-ur perllLcsso il riferin-rento

dovere rli conti-

alla person:rlitì

clello Stuto cli il-r-

nuare

rì

chieclerci

il perché

stu

cJi .1uc-

incapacità

tor-ifonnarsi,

cli rni,rssimo spcssore pcr s()stclìere ltr rni:r convinzione chc il comportalncnt() s[-

tLr

sostengiì, caro
Tir-ro,

li-L

ncccssità

lenzioso cli chi

di disegnarc r-Lna
forte iclca grrida
delle autonornie

siìpeviì hi-r forse
rLllcnt:rto ia fìr-re
clcll:r Dc, probabiLrncnte lnevi-

deLla

Non riservirta iri
soli :rmministratori iocali, rnen

t:rbilc, lniì no1l

chc rneno ai soli
sincl:rci o presi-

ncI tcrlnrnt rg1ìo-

miniosi entro i cpali rnoltissirni ex L)c r-ron
intcnrlono essere trssociati, perché cli certcr
innocenti :rriche sc considerati ingenui.
7. Labitare ltr fronticri,r quale specificità
dell'arnministrazionc locirle è forse uua riscoperta? Molti sono stati gli incluilini. Mi
illlrl(lfu the l:r pf,rlì()l[iì nr,ll Stlt tr,rn[ì\) l;ll'rliva ecl intesa a gir-rstificare i rnontanti
mLrn

icipnIisrni. "ìicspkrsione da ciomiu:r-

re nolì è solo qrLcllir clei

rlille

fraLnmcnti

soci:rli", mil anche qLretla clei tirntissimi
rnurricipi i c1u:-ili mi pare rincorrano l:r
fi-a rn nentnz ior-re irnz iché con'rpo rlir in dimer-rsione scrÌìprc piiL dìlatabi[e, con f intel-ìto di f:rr crcscere e sperirnentirrc L'it,.Lr

te1ìtico valorc

dc11'aLr tclt iot'n

ia, finalizzirtir

irllir lihcrt:ì pcrsonale, che pcr csscre tale
dcvc coniLrg'.rrsi cou l"'rrnivcrsirle".
Pnrtroppo eccessir.'e acclilmazioni verscr

società.

cìcnti, rna a tr-rtti i soggeti clclla societrì che
t'.ri ,lclcrtttitìiìtìrr. E t'ot-t llttti ql tci \rrHICl li

che concliviclono l'obiettivo, facentio tcrsonr delle rispettivc cr-rltr-Lre, tra le c1-ra[i ci
pLròr stare c1rellir clci popolari e cli colortr
che attit-igono irl patrimonio .lellir ex I)c

c :ìnc()r prirla al popolarisutcl, t-ton tlirnenticando iI sigr-rificativo e tietcrminrnte iìpporto cli t:rnti c:rttolici irl[:r Rcs

r

stelì2i1,
sr-Llf ideir di lm primo fronre tli
«fcr utìa meticolosir, puntigliosa,

Concordo
layctr«r

ostir-rata cat:rlogazione c1e11e rcsponsabilittì e clellc corÌìpete1ìze c-he possono essere restitrìitc :rlla societtì localc cttn sem-

l.lirI :rtri ;tllllttilìi5ll.rrtiVi

.

pcr il secontlo frontc inteso a inrlrrrrc in ogr-ri cotnunità "f impegno a.l
t.llrlr, rflt'c Ci;tsr't1ìlt 1tì lrfrrft'ir r lrt'( rUr,l Ir
Closi

c\

r
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crc.libile». Ma non solo. Mi pcrmctto i:rggiungcrc che di,r ciascuna comunità clovrebbe attirrarsi il concorso per la elaborirzionc cli programmi cli Iivello politico

amministrativo supcriore, coll i quali

è

giocofirrzn si coniughi nel[a ciovtrta scalir
qr-rel1o locale. Per csscrc piÉ preciso, bisogl1iì cleiìre le contlizloni pcr cliventirre
attori piìrtec ip i responsahi lmente irlli-r frrrrn:rzior-rc cli prograrnni: delle CornLrnità
lnontane per gIi arnbiti di rnont:rgna,
dclla Provir-rciir e tlella Regione.
E, con i programmi le sir-rgole comrLnitiì,
ncll'articoL:tzione dei propri soggetti, dcvono cssc[c g:ìrtìntite nelllr partecipazione alla scclt:r clclle ctrntliclature c1a proporre agli clcttori per lil reirlizzazione clei
programrni ai cluali hanno concorso per
la loro elahorazione.
ener lìri :rd ir-rclicirre r-iellt'r cultrlm dei
popolilri, chc io intcntlo nel senscr
I't'itnlt rerillr, (' :('lì:ir ( \[lli\'(rt i, lìdlì

rilrscenclo a percepirla csar-rstivarnente neI
Ppi e nemneno negli altri ccspugli, la potenzialità per il recr-Lpcro cli idcntitrì localì.
9. Clonclrrdi clicenclo cl-rc ci rlobbiiìnìo iìttrezziìre acl rrn r-rso leggcro clcll'intc1[igenza

sostenlÌti lla clLrattro virt(: un poctt .li
rrmi[tà, [i,r tolletanza, la solicl:rrictiì c tLnir
cLrsc srrfficiente di ixrnica allegria.
A[rr fir-re mi chieilo, chi sor-Lo i dcstinatari cli questo promernorial QLrclli chc
hanno i[ n«rstro lessico nl rluaie si rifann() [c rlLriìttro virtrr ? Ma in c1r-rale lr-rogo
troviiìrÌì() rluestL: Lrersolle che si espriLno1-r() con qLrcst() piìrticOlare lessicol E. se
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qlresto lessico non c'è, ò possibile ricostrr-rir[o] E p«rtlei continuirre sr-rl tcrni.r rli

rcalc visibilità clei popolari. Ma non
insisto :rr-iche percl-ié non è tlato vcdere
r-u-ri,L

t'espressior-rc clistir-itr,i cli altre cr-LltrLrc,
sirlvo c1r-rc1la cse rnone inc'l i vi clLralistica clcl

ùìerca[o-consLlrìì(), proclotta cla pochis-

sirni e subita d:r

qLLasi

tlrtti, impediti di

firtto tiel plocess() cli liberirzionc pcrsonale
c comur-iitario, mortifìcanclo cli f:rtto ogni

rcsiduo, nssai rirlotto, tli volontà pilrtecrpatlviì.
E cos( fr-rori h:ogo un motlestissirnt) crcnìL)
ciunaltlolese bresciar-Lo che ilttravcrso [a

ll'trlTlo:ir,tre Ji .ltt,tl.ltc ittttic,,

H( ll( r(ì\(|
ir-rviti cl-ri vuole parteciptrre alla elaborazione cli una hozza cli rnessaggio cla indirizz:rre :ri tihcri (evito i forti ), perché ritrorrino un luogo clove quel lessico al
cluille, ttr Tino firi riferimento, lo si poss:r
iìncora parlarc e scrivere, tiì1rto per c()-

minciare pcr iìttiviìrc i tlue fronti cla te
indiviclr-Laril
Per cluel cl-re pr-rìr vaicrc, c so che è cpasi
nLrlla, anch'io potrci ritrovarc.1uel[e rno-

tivirzioni a sLr() tcnìpo consiclerirte impolitic1-re, con gir-rdizio benevo[o, ar-rc-he
clagli amici della cosidt'lettiì ex sir-iistla
I)t. totì lc c, rniq'q1 1.1,tit tn;rrgittrr:iotri, itttorno i,rlle cllÌali non ebbi rni-ri a rccrirr.rin:lre, nnche se profr»-Lclirr-nen tc r:rrnlnar i ci.tto e deh-rso, e che con il trirscorrcre cleI
telnllo registro di attualit:ì pcrscguite, se
pur cla provenienze diverse c giovi-Lnili.
Crirzie al cieto, con l'età il clistircco cla
qlleste banalitiì si accentuir e tlivicnc piÉ
niltlrraLc.

