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Y egemonia democristiana

a Brescia
di Mario Cassa
Con la riserva d'obbligo da partc di
chi non può avanzare pretcsa alcuna
di pratica e di competenza specifica
in fatto di studi storiografici, devo
tuttavia rendcr atto del piacere e,
spesso, del profitto che un lettore
non qualificato può trare dalla lettura del volume di Marina Giannarini "Alle origini dell'egemonia democristiana a Brescia" eclito dalla Fondazione civiltà bresciana, quinto volume clella collana "Fondamenta".
In mancanza, come dicevo, di una
competenza spccifica, mi richiamo
invece all'età mia, che mi permise di
partcciparc rt t ivamcnt(' c c()n itrtensità giovanile iniziatica alla vita delle
organizzazioni religiosc, cattoliche,
egemonizzate in Brescia, negli anni
Tienta e Quaranta, da1la prcsenza,
nella Confraternita della Pace, di un
gruppo di saccrdoti che ha segnato
con Lrna autorità morale e pedagogica, senza possibilità cli confronto in
quegli anni, la vita sociale, ben oltre
i limiti giovanili, della nostra città.
In via della Pace aveva scdc, appunto, l'Oratorio dei Padri filippini, ma
anche, tra l'altro, la sczione bresciana della Fuci (Federazione universi-

tan c:rttolici italiani).
Da quellc sccli ho goduto dell'oprpor-

tunità di osservarc, conoscere) ma
anche di p:rrteciparc a non poche
cjrc-ostanze e congiunturc cli quegli
anni, clirò, precipitosi. Precipitosi per
"mondo grantle» m:r :lnche pcr il
mio piccolo mondo.
Mi ritrovo spesso percitì in qtrcstc
pagine dc1 volume clella Giannarinj.
Mi ritrovo in quello spontiìneo, prc-

il

tlcstin:rlo svilupparsi d:rlla

intens:'r

clrltlrralc alla passione civile e politica. La memoria mi
riporta con emozionc ai mesi, agli
anni cli vita del Comitato cli liberazir rttt' ht'r'sci;rtt,,, Ji Lui cr() f àf Ic rome rapprcselrtante del Partito libcraie, ma anchc, in frequenti c:rsi cli
suppluilzrì, pr'r ll Dcm(ìLrlziiì t rist ill-

passior-rc etic:r e

1la.

In

questo tirocinio inconc{izionatam.ente partccipato ho conosciutct,
osservato, gitrdicato, con f ingenuit:ì
clcgli anni, persone, situazioni, decisioni chc sono prot:ìgonisti, in particolarc nclla seconda parte clcl volume citato (c1a pag. 141).
Mi richiamo clr.rnclue a qucsta parteciprzione immatrrrr, tne lormlttrict'
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e, per ccrti 2ìspetti, privilegi:rta, pcr
giustificarc una qrralche nota o sottolineatura di consenso con i1 discorso clclla Giannarini.
Mi colloco ncl bel mezzo c1i clrcl
monclo chc allor:r conobbi e al qualc
appassionat:ìmente partecipili so]cr
per coglicrc c convilli.l:rre quel1c poche tcstimonianze gra.zie alle qualì si
rivcrbcra, creckr, sul cliscorso intero
c'[cl volrrme una linea di sost:urziale
arrtcnticità.
Il posto, cl-re Marina Gi:,rnnarini cle.lie lt, ne I 5lro (lisc()l's(), iìi lìrimi mesi
cli vita clella Dcmocrazia crisriana è
clisegntrto cl:rllc p:rginc cli un libro di
Flrhirtt,, Dt' Zltt, teslitrt,,tìc tcniìC(' ('
silenzioso di quegli anni clensi c faticosi, c cl:l una o pitì intcrviste rilasciatc clallo stesso De Zar-r alla Giannarini; occorre riconosccrc chc i tcsti clci senatore bresciano sono clavvcro no1ì sokr una fonte insostituibi1c per cl-u voglia atTront:rre l'argomerìt(), ma otJrono :lnche dati e not:rzioni chc hastano, pcr sé, a fissarc
ritratti e situazioni illrrminar-rti .1c11a
storia di cpcgli anni, :rssiri piir cli lungl-ii cliscorsi.

Scelgo duc scorci in margine a duc
congrcssi. Il prinro riguarcl:l il congrcsso provinci:rle del 7 scttcmbre
1946, cluando una «gioviìnc» troica
conseguì risultati elcttorali che sconvolgcvano equilibri cl-rc parevano
consacrati c{al1a tradizione e dalla
cc'»-rsistenza attuale del monclo politico cattolico. Erano nomi r-ruovi, chc
mcritano un riconoscimento chc va
oltrc il fatto in questionc. Nc clcrivò
una situazionc di imbarazzo chc fi-r
atTrontata con esemplarc rcalismo da
28

Lodovico Montini, convoc:rndo nel
suo studio :rlcuni dci giovani impostisi al congrcsso. Ti-a qucsti De Zan
cita il nolrìc c1i Pcilini e sottintelìrle il
suo. Ma io vedo dictro a lui ancl-re :rltri nomi ai cpali ritorncrò poi. Dopo
pochi cortcsi c fcrmi pre:rmboli,
Mtr1111111 lffr,,ntrr i gi()\'iuli |rt'serrti:
"Volevirte cambiarc il comit:rto, l'avete cambiato, or:ì vi :rssumete lc responsabilità. Natr-rralmente comprcìsc cprcllc fin:rnziarie". I convcnrrti
tLrntallo parole cor-rcrhatrjci, ma
"Montini bruscamente clomancla:
chi ò il c:ìpo tr:ì voil Noi ir.rclichiamo
Pctluri. Montrni si rivolgc allora:,r Pedlnl e gli dice: TLr fai i1 scgrctario provinciale" (pag. 276).
Ilepisoclio dicc bcne rlove risiecleva,

quellc orc inquicte, l'autorità cli
llrtr,r .lclll D('moLritzit eristianlr li
primi p:rssi, ncl primc) Ar-u-ro cli vita
ir-r

alla luce clcl solc.
E tuttavia un episodio cl-re 1a Giannarini cit:1, sempre sulla scorta delle
intcrviste :l De Zan, solo cluc pagine
rlopo - (pag. 278) asslrmc un rilievo ecl un signrficato chc illumina una
corì1polìente tliversa chc anclrà affermanclosi nei mcsi che seguiranno.
S'afTaccia bcn presto il nome di Bruno Boni. Vcngono i tempi nei c1uali si
va pronLllrciando :,r livelkr nazionalc
il e trnfrorrtt.r Jclle Jue rrrime trppostc
del mondo politico democristiano:
qucll:r che si riconosce in Dc Gasperi e quell:r che trova vocc nel gruppo
cli cui è parte emincnte Dossetti. Lepisoclio cui acccnnavcr si colloca nell'ambito degli sviluppi segnati dal
congresso nazionalc di Venezia del
1949, sull'onda del successo eletto-
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r:rle del '48. Nella DC brescialìa non
nìancavano voci autentiche e :ruto-

gcva

revoli d'area dossettiana - (la Giannarini ha avuto modo cli citarc r-rellc
pagine precedenti Enrico Roselli,
Laura Bianchir-ri, Pietro Cenini) c
in occasione del citato congresso c1i
Venezia, i molti tlossettiani che componevano con i degasperiani la clelegazione bresciana «prcmevano afTinché Boni facesse la scclta dcl1a lista
dosscttiana. Ad cssi Boni rispose:
Tlrttc-r bene cluello cl-re dite. Però bisogna anchc sccglicrc la lista dove si
l-ra la certezza c7r riuscire (...) Entrò
nelia lista degasperiana ecl usci eletto». In Giannarini cita anche qui De
Zan. Occorre aggiur-rgere chc la scclta di Bonj ubbicliva d'altrondc all'opportunità di rassicurarc il monclo
cattolico brcsciano c di assicurarc
così, ai larghi favori popolari di cui
Brcscia goclcv:l, i] tollcrante consenso c1i quelle forze delle qu:rli, già nel
'46, ctrme s'è visto s'era. fatto portavoce autorevole Lodovictl Montir-ri;
forze cospicì-re, non tlrtte peraltro disposte a riconoscerc in Boni l'uomo
Ciìpr;r.'r.",Ii.1,, rn thilt' r't rmt' in1 t't'1,1'1'1.'
dcl monclo cattohco blcsc-i:lrro. Entrare nella lista clegasperi:rna sigr-rific:ìv:l i-lcr Boni ottcncrc la sincer:r, ed
essenzi:lle, tolleranz:l di Montini, cl-re
tr:rncluillizz:r.v:r le componenti della
"Alleanz:r Nazion:rle" c:rttolica (vec1i
pag. 245-6 clel volurne de1la Giannarinj).
Ebbc così inrzro il ltrngo govcnl:ltorato .li Boni; Lon liì surì illìpiìssjoniìtiì L'
eluttile capacità cli mccliazione. Dote
su:l spontanca, llatulalc drrci, c comunquc prcziosa in qtrcll'ora chc csi-

1'csigcnza di clar forma e

c1i

cvitare scelte r:rclicali, esclu-

:ivc, qulndo fre55Jnt(' ir)vcce
volto,

c1i

criì
far

cmcrgcre 1a sostanziale solic{arietà,
omogcncità dcl mondo cattolico.

n clrcgli anni, :lnzi, in cl.rei mesi, a
t:rluno riusciv:r tuttavia clilTicile
accor-rciarsi a Lluesto accomodamcnto delle forze sociali cattoliche.
Se risultavano preoccì-lpanti le rivendicazioni dell'"Alleanza nazionale,
cattolica, le rivencLcazioni sociali
d'altroncle delle correnti più o mcno
riassunte nel nome dr Dossctti c clci
«professori» c1i
"Cronachc sociali"
suggcrivano spcsso i pir"ì pressanti
dubbi sulla possibilità e sulla capzLcità di tradurre quella sincera passione sociale in :lutentica scienza di governo: qtrella che in quegli anni aveva conre esponente di rigore e cli saggezza pratica Luigi Ein:Ìrcli. Ed a lui
rispondev:r concorcle, sul terrcno pohtjco iclcologico, la "filosofia clclla libertà" di Bcncdctto Crocc. E sc Cror'('JiLr'viì r'hr'ttolt r-i si |rt11'v1 11r,,
clirc cnstiani, allora i giovani, chc :r-

i Promcssi
Sposi, Llotevlìno ricordirre le doloro-

vcvano lctto d:ivvcro

se cor-isiclerazioni del Manzor-ri ir-r
m:lgine all'assalto :li firrni, clur:rn[e
la c:rrestia: doiorose ma razionali, inevitabili.

Non mirncrìv:ìx) ir-isomm:r motivi
c(rnvcril('llti. r'ht' inr itrì\'iltìo lr u\circ
clal gran compromcsso populist:r clclll ntrovtr . Dt'ntr,crlzil,r L|r5tjiìjlìt ljcl
cìerc2ìre idee piir cl-ri:rre nelle leggi
Jt'll'. cr'onutttilt 1.,rll1iL:l : scicn:lr ilscttica così la giudic:,rv:rmo talc
comunque che non pote\ra mut:rre le
79
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sue leggi,

i suoi paraclignri, il

suo or-

cline categorico pcr i1 c1ua1c innanzi a
tì.r tto, regola di tlrtto, cloveva esser
premiata la capacità cli protlr.rrre e
accumulare ricchczza, proprio al fìne
di colmarc lc arcc cli povertà e di in-

feliciti.
L:r sovrana ingcnuità di questa illuminrstica fuga dal populismo ebbe
tuttavia un solo - non piccoio mcrito. In ctlctti le p:rgine dell'economia politic:r, ben lette e traclottc in
pratica denunciaval-ìo a tllttc lcttere ,
dav:rnti :rgli occl-ri der giovani "clottrinari" di :rllora, i costi ch'cssc impongono trllc vastc arcc cli povertà;
dovc la sotlbrcnza c l:r protesta si
nr()llilrìCiiìvlr, I.elt pt'csltr, in mistrt'r' r'
in forme clel tutto an:rloghc, c fattc
:tttzi pitì m:rture e consapcvoh in
contronto a quelle espresse ncgli anni prefhscisti, clallo sviluppo dcllc
lìrrtrttr:itrni srreillistc (' comurìistc.
Non serviva silpcrc soltanto che ]e
leggi cconomicl-rc producono sviluppo, progrcsso; scr\/rv:ì lnvece, 2Ì maggior ragior-rc, chie.lersi cosa si debba
irrtcndcrc con queste grosse parole:
sviluppo, progresso.
er scegliere qualchc :ritra pagina
del volume della Giannarini direi che mcrita una scgnalazione
quel capitolo dcl volumc che :lffronta alcuni episodi dclla vita politica
brcsciana lcg:rti al quadro della DC
chc consolid:r, in essa, la sua egcmonia. E, il tempo del ministro Scclba,
della sua volontà tesa a far dclla DC
nazionale l'intcrlocutorc privilegiato. Sono episodi che costringevano i
giovani dossettiani, loro malgrado,
30

ad impegr-rare rapporti pirì :rrticol:,rti
con le profonde raclici dcl soliclarismo cattolico, fhttosi ormai, sotto il
governo di Boni, operante civiltà cittadina.
Su cluesti tcmi il cliscorso della Gianna.rini non si spingc troppo oltre; ma,
attenta ai limiti dcl suo titolo, tocca
appen:ì i confini oltre i cluali s'intravcdono anche le c'lifficoltà, alcune
tntransigenze meno conciliabili cor-r
l'orizzonte ilgl «governo» b1c5ci21.
di Bruno Boni, cla partc clcll'autorità
.lcllo Strttr, rlei vcrrici r,'lnranr.
Scrive la Giannarini (pag. 417): "Volenclo schematjzzarc (...) si potrebbe
clire chc ir.r quci frangenti - (è il
1948) - lo St:,rto elesse la DC ac1 intcrlocutrice privilegiata c, col1«rcanclola in utr:l posizione intcrmcdia fra
sc stcss:'r e l'.r società civile, 1c attribuì
la fr:nzione cli mecliarc lc csigcr-rzc c1i
cllrest'ultima e di contrihurrc alla salvaguarclìa dc11'orclinc pubblico. La
DC c la Cl-ricsa bresciane, cla partc
loro crano pronte ad assolvere questo anrbito c duplice nrolo (,..) La
scissionc sinclacale che a Brescia avvcnnc formalmente il 31 luglio '4E
Irisponde] in mor-lo c{el tutto cocrcnte allc iptrtt'si intcrprctativc strprl
abbozzate".

Il mtrtare clella situazione tra ll'47 e
il '48 ha in Brcscia i srroi protrgonisti
locali nei due prcfctti che si succedono, con scadcnza al settembre-agosto del'47.I1 prefetto Fraggio non risultava afTatto grac{ito a Scclba: "A1
di là delle accuse di inadempienza
(...), di simpatie nutritc verso i comunisti, la realtà era che dopo
vent'anni di regime fascista in cui
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s'cra affcrmata Lrna chiirr:r subor.lina.zione clclla btrrocr:rzia :rl potere
politico, un prcf'ctto di stampo giolittiano comc Froggro cra incluttabrlnlcntc clcstinato :rll'emarginazione,
(ivi pag. 409).
Così Froggìo vcrrà sostitr.rito cla Aria;
chc non solo risponclc meglio trlle esigcrzc cli Scclba, rna otticr-rc anchc,

giugno del '48, l'elogio calonrscr
clel sindaco Bonil
È solo un ritaglio di storia bresciana
chc, ncllc pagrnc dcll:r Giannarini
trova secondo un testinrone di
clucgli anni, per tanti aspctti clccisivi
nna seric di considcraziorri esatte c
r-rel

mlsLrrate,
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