OPINIONI

La tradizione cattolicodemocratic a tra passato
e futuro
di Pietro Scoppola *
Vorrei atTrontarc il tem:r cl-re mi è stato afficlato con una ccrta libcrtà e con
spirito critico dal punto dr vista culturale, perché è piir importante capire
chc fare propaganda. Confesso che
l'cspressior-re cattolico democratico,
più ci pcnso e pir-ì la vcdo ambigua,
pcrché non clicc nienrc cli divcrso da
clcmocratico-cristiano, anzi, dicc
qualcosa cii meno, è piìr riduttiva,
perché quest'ultima comprende anche i cristiani non carrolici. I partiti di
clemocrazia cristiana sono componer-rti politiche chc nel nord Europa
hanno raccolto i voti di varie componcnti confessionali cristiane. Comc
mai allora 1'espressione «cattolico-democratico» è assurta, di tanto
in tanto, quasi a test di una crisi/ All'inizio clel nostro secolo Romolo
Morri, Filippo Meda, Luigi Sturzo si
definirono democratici cristiani, poi
vi è uno strano gioco di nomi: il termine viene abbandonato nel primo
dopoguerra, quando Srurzo fonda il
+

Partito Popolare, perché il nome
"Dcmocrazia Cristiana" cra stato cttinvolto nella crisi modcrnisra e cprindi
scottava. Dc Gaspcri lo ripristina nel
secondo dopogucrra non, comc si è
detto e scritto, pcr sottolinearc il carattcre confessionale del suo partito,
tna perehé la nrrova B('ncrf,zionc n(rn
voleva riconosccrsi nclla tradizionc
popolare. In anni reccnri, la crisi dclla Dcmocrazia Cristiana ha fatto emergere nell'ultimo decennio il nome
popolare, C'ò un ritorno continuo di
nomi aclottati e poi abbandonati, un
rimando che indica come, clietro le
forme chc questa tradizione assumc
dal punto di vista parritico, rimane
qualcosa che continua, che dura, una
tradizione di cultura politica distinta
dalle diverse espressioni parritiche
che l'hanno incarnata. Nel corso di
questa vicenda l'cspressione cattolico-democratico emerge di tanto in
tanto come test rivelatore di un momento di dillicoltà, di rensione. La u-
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sa Sturzo nel primo dopoguerra per
polemizzare contro i clerico - fascisti,
nella fase più drammarica della sua espcricnza e della sua vita, quando vienc abbandonato dalla Santa Sede che
rivolgc le sue simpatie al vincitore, al
fascjsmo, con il qrrale instrtrra un rapporto che porterà alla conciliazione, e
riemcrge nel c{opoguerra, negli anni

'70, quando si tentò con Zaccagnini
l'impresa dcl rinnovamento della DC.
Allorr rivenne [trori qrrestl espressionc, quasi come segno di una diversità,
di qualcosa che stava sotto il partito,
contava più del partito c che poteva
durarc al cli là delle vicendc dcl partito mcdcsimo.
Oltre a qucsti morivi contingenti, pcr
cui la parola va e vicne, cerchiamo le
linee portanti c1ell'csperienza democratico-cristiana in due secoli di sto-

ria. La Democrazia Cristiana nasce
come tentativo di risposta allo scanchc Tòcqueville denuncia nella
sua Democrazia in Amencu in quella
pagina in cui afferma che, in Europa,
la religione è tra quelle forze che la democrazia travolgc. Per uno strano
concorso di circostanze - dice Tòcc1alo

queville - mentre in America la democrazia nasce dall'esperienza rcligiosa, in Europa la clemocrazia si sviluppa
in polemica e in opposizione con la
Chiesa. I cattolico-democratici sono
qrrelli chc vogliono Jarc una risposta a
questa sficla, supcrarc questa condizionc di anomalia, e cercano quindi la
sintcsi con la modernità, una sintesi
che non ò un cedimento o un'acccttazione acritica del modetno, ma è, vicevcrsa, un vaglio critico dcgli elementi che nclla modernità esprimono
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valori ed esigenze evangeliche. Io sono lia coloro che sostengono che non
è possibile, storicamente e culturalmente, dissociarc la fase del cattolicesim«>liberalc da quella della democrazia-cristiana. La Democrazia Cristiana nasce sul ceppo del cattolicesimo liberale: non c'è accesso ai valori
della democrazia sc non è radicato e
consolidato il fondamento sui valori
della libertà. Il cattolicesimo democratico l-ra contribuito a far sì chc la
base teorica della libertà fosse diversa
dalf indifferentismo religioso tipico di
certe corrcnti liberali continentali,
non certo del libcralismo anglo-sassone. All'originc Ji qucsto m(rvimcnto
vi è ilfamoso saggio di Lamcnnais lissais sur l'indifference religeuse.l cattolici-dcmocratici sono quelli cl-re comprcnclono, tra la fine dell'800 e l'inizio
del'900, nci diversi Paesi a seconda
della fasc in cui si collocano i processi
di industrializzazionc, che il problema
sociale non può essere risolto con
un'azione benefica dall'alto e quindi
superano la concezione leoniana della
democrazia-cristiana come actio bene fica in populo e capiscono che, viccvcrsa, l'azior-rc sociale in favore delle classi più bisognosc ha necessità di congiungersi con un'azione politica. La
formula degh abbés démocrates in
Francia, che è il gemcllo clclla nostra
Denrocrazia Cristiana, i «pour le peuple et par le peuple" (per il popolo, attraverso il popolo). Il coinvolgimento
democratico dclle masse popolari è la
condizione del riscatto e le masse popolari non sono, pertanto, l'oggetto di
un'azione bcncfica.
Un altra grande intuizione

è

quella
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della netta distinzione fra lo Stato e la
società civile, che oggi riemerge con
grandissima forza ed è a fondamento
delle riflessioni sulla sussidiarietà. La
distinzione emcrgc nella riflcssione di

Antonio Rosmini e di Gioacchino
Ventura, uomini che hanno ir-rizial-

mente rccepito alcrtne posizroni dell'intransigenza cattolica demcstriana,
ma ptri, attraverso qucsta espcricnzr,
giungono alf intuizione dell'esistenza
di una società civile nclla quale ò radicata la vita rcligiosa e lc libere manifestazioni degli uomini che 1o Stato
non rappresenta compiutamente. Lo
Stato non pui), dtrnque, esserc l'unica
espressione costituzionale dclla socretà civilc nel suo complesso. Si tratt:r di un'intuizione che attraversa tLItta la storia dcl cattoliccsimo politico
fino a noi e chc ha avutcr in Sturzo una c1clle pì.rntc piùr alte. Nclla concczionc liberale, anche cavouriana, 1o
Stato cra invece l'unica cspressione
giuridica clclla società civile. I1 suo superamento sul terrcno del pcnsiero
giuridico e strl piano politico ha portato all'afTermazione, nella nostra Costituzione del primo comma del famoso
articolo sette: «Lo Stato c la Chicsa
sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani,. Lln'affcrmirzittne
simile sarcbbe stata inconcepibile nel1a cultlrra liberale ottocentesca, per la
quale solo 1o Stato cra esprcssione legittima, istituzionale della socictà civile. Queste sono alcunc delle grandi
intuizioni che il cattolicesimo liberalc
ha portato nel pensiero politico. Non
sor-ro però un ideologia, una visione
compiuta clel mondo che interpreta il
passato c, in qualche modo, ol1ie gli

strumenti per condizionare il futuro.
Il cattolicesimo liberale nasce, invece,
da esperienze spirituali, da un impegno sociale; è in sc stesso un'espressione di libertà in movimento, in sviluppo, chc non si fissa, non si irrigidisce in una formula idcoiogica.
Un'altra grande intuizione è consistita nel rifiuto della cultura della rivoluzione. Ncl 1989, quando è crollatcr
il muro di Bcrlino, la corncidenza tra
il bicentenario della rivoluzione francese c il crollo dcl muro ha portato ad
una contrapposizione, molto artificiale e poco fondata culturalmcnte, fra
la "bencfica" rivoluzione franccse e la
«m:rlefica» rivoluzione sovietica che
vcniva a concludersi. La rivoluzione
franccse ha prodotto anchc frutti posirivi, non c'è clubbio, ma ha diffuso
l'idca giacobina, tipica di alcune suc
corren[i, che la rivoluzionc potessc
essere il momento risolutivo attraverso il qualc l'uomo attingeva al regno
dcila libertà e clella giustizia una volta
per tutte, così comc Rclusseau 1'aveva
teorizzato. La concezionc che il male
è nclla socictà è st:ìta poi ripresa d:r
Marx; se il male è fuori cli noi, con un
atto rivoluzionario si può una volta
per tuttc eliminarlo e liberarc l'ttomo
Ja ogni c(rndizionamentU ncgativo.
Viceversa, 1a tradizior-re liberal-democratica, anglosassonc nelle sue origini,
che ha raclici ebraico cristianc, indiviclua il malc nell:r coscienza clell'uomo. Il racconto della Gencsi fonda la
concczione libcrale del potere, rilcvando pcrché l'uomo è esposto alla
tentazionc dell'uso clistorto dcl potere. Quincli nella visione libcrale il potere va delimitato c sottoposto al con-

OPINIONI
trollo; tlrtta la gr:rncle traclizione libedemocr:,rtica è legata, nelle sue radici, al pcnsiero biblico, che è alterr-rativo alla cultura clelia rivoluzione. La
tradizionc cattolico-clcmocratica è
dentro questo filone, lo ha arricchito
c gli ha clato corpo.

ral

e rifiurara clalla Chiesa. Srurzo affron-

obbiamo ora clcclicarc qualche

ta un esilio che dura clal'24 al '46, c il
sno ritorno in Italia vicne ritarclatcr
pcr desidcrio espressogli d:l Giambattista Montini, in quanto si temcva la
sua prescnza ncl momcnto dcl refercndum monarchia-rcpubblica, percl-ré il suo acceso repubblicanesinro :rvrcbbe spczzato il disegno clegasperiano di tcnere uniri i cattolici, atlidan-

alla vicenda chc il

clo la scclta al rcferenclum. Sfoglianclo

nostro paesc h:r vissuto, a come
qucsta tracliziorrc si sia cspressa nella
storia del nostro St:rto, ir-riziando con
1'cspericnza sturziana dcl primo dopoguerra con il Partito Popolare . Recen-

centinaia e ccntin:lia di sue lettcre
con corrispondenti americani e, sopriìttutto, con il mondo culturale
francese e inglese, ho verific:rto come
nci ZZ anni di esilio Sturzo abbia maturato riflessioni originali, chc soncr
state pcr me una vera scoperta. Sturzo capisce che non si può fbnclare la
democr:rzia sc non c'ò una coscienz:t
religros:r rifornata, adeguata al1'assunzione dclle responsabilirà cl-rc la
democrazia comporta. La clcmocrazia
ntrn è rrn htrr) lrltramcr'rtc tccnico,
non è un gioco, ma uu fatto di cultura, di mentalità, la capacità di farsi carico dei problemi degli alrri. Presuppone un alto scnso della cittadinanza,
dei dovcri cc»ne dei diritti, che si sviluppa anche da un'csperienza religiosa. Srrlla base di questa inruizione,
Sturzo viene recuperando esplicitamcnte tutti i cattohcl-hbcrah dell'Ottocento. Chlede ai suoi amici di inviargli libri di Venrura, di Rosmini, recupera l'esperienza modernista e intrattiene rapporti con uomini comc
Angclo Crespi. Il nesso fondamentale
della sua riflessionc è il rapporto rra
rinnovamento politico e rcligioso, che
è poi lo stesso irinerario di Dossetti.
De Gasperi nel secondo dopoguerra

passaggio

tcmcntc h,, svtrlto unil riecrcl
nell'nArchivio Sturzo, conservato a
Roma presso l'lstrtuti'r Sturzo e ho dovuto riveclcre alcuni scl-rcmi che avevo in test:r. Sturzcr arriva a Lor-rdra
ncll'ottobrc del '24 ed è uno sconfitto: il suo clisegno ò stato sconfltto dal
fascismo, da Mtrssolini, ma anche c
soprattutto nclla Chicsa. La srra intuizione, che emcrge c1:r tutti i discorsi
preccclenti, cra quclla cl-rc il parriro,
lo strumento politrco, potcsse esscre
anchc sffumento cllicace di riforma
religiosa. La mobilitazionc del mondo
contadino del sud era vista da Sturzo,
già agli inizi del secolo, come 1o srrumento per spezzare la logica dci legami fra il notabilato locale e una Chiesa meridionale che non aveva attuato
l:r nforma tridentina. Questa idea di
partito, elaborata da Sturzo, clivcnta
nel primo dopoguerra la proposta del
Partito Popolarc, ossia 1'aggregazione
dei ceti contadini per un'azione politica che ha anche una valenza religiosa. Iloperazione ò battuta dal fascismo
8
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riescc clove Sturzo è stato sconfittct,
ossia ricsce ad ottcncre il conscnso
della Chies:i alla rinascente clcmocrazia it:rliana, collsenso che poi è statcr
fbnclamentale pcr far fior"rtc alla rninacci:r comunista. Sono inf:rtti storiciìmente convinto che una minaccia
conìunista alla dcmocrazi:r it:rli:rna ci
sia st:ìta negli anni del dopoguerra; sc
il l8 rprilc Jt'l '48 A\'('sscro vinttr icomunisti, probabilmentc l'ltalia avrcbbe conosciuto l'cspcrienza di Lln:ì
gucrrr civile. Dc Crspcri c()mpic questa granclc operazionc e poi avrria un:l
politica che, pur cscludendo i comunistr d:rl govemo, li manticr-rc nell'art'l delll etr51l1uzi()nc, mu ntrn irr

quella

c1c1

governo (ò l'espressionc

che Togliatti uscì quanclo uscì clal colloquio dcl maggio dcl '47 con Dc Gasperi). Qucst:l granclc operazionc h:r
portato risultari bcncfici al Pacsc, ha
garantito la base di consenso dcmoeratiCO pcr lln() svilu1,p,) CCOn()miC()
straordinario c ha obbligato i comunisti a fare i conti, fino ir-r fondo, con la
democrazia. Sicché oggi siamo al paradosso cl-rc il partito chc ha fatto lc
scelte grustc allora (l'occidente, l'cco-

nomia di mercato, la democrazia) è
scomparso e si ò frantumato in una
miriade c1i piccolc sigle che si fa fatica
a ricord:,rre, m.cntre governano il Paesc, con senso di responsabilità (rispetto del Patto Atlandco nclla guerra
con la ex-Jr"rgoslavia, privatizzazioni,
adesione alle leggi di mercato), gli eredi del comunismo, che è stato superato in Europa.
Perché questo paradosso/ Cos'è successo? Credo che la decadenza cominci nel '74, con un evento che non

si ama ricordare negli ambienti catto-

lici: il refercndtrm sul clivorzio, r-rcl
momento in cui la Dcmocrazia Cristiana rifiutò una soluzione politica
clcl problcma. Il refercndum ftr fortcrnente vollrto dal scgrctario c1ella Democrazia Cristiar-ra di allorir, Fanf:rni,
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Vaticano fu convinto, fu
spinto a credere chc si sarebbe vinto e
che fosse l'unico mezzo per risponclere alla rcaltà clella secolarizzazione. Su
qucsto prurto la verità storica è evrdcnte, inncgabile. Si ò combatturo
pcr 20-30 arrni il c(rmulìi\m(r c()n itrmature pesanti perché cra lo scontro
clelle ideologie, ma intanto il nemiccr
vero giur-rgcva alle spalle con passi felpati sotto forma di mentaltà consumistica, che ha corroso gli :rnimi. Pasolini 1o aveva bcn comprcso quandcr
scrissc il famoso articolo sul Corriere
dclla Sera sulla scomparsa delle lucciolc dalle campagne, perché le acquc
sono inquinate dalle industrie e il mutamento ha un carattere epocalc. Pasolinr intuì che l'ltalia srava cambi:rnclo, al di là dello scontro politico cli
verticc, che faceva notizia sur giornali, ma non rapprcsentava la realtà
profonda del Pacse.
De Gasperi non avrebbc mai accettato di fare un referendum su un tema
tale da spaccare laict contro cattolici,
avrebbe ccrtamente favoritct una soluzione c{i mediazione. Pochi anni dopo il no all'abrogazione alla legge sul
divorzio, vi fu un altro referendum
dagli esiti inaspcttati, quello sull'aborto, molto più impegnativo per la coscienza cristiana: quasi il 70% dei voti a favore del mantenimento della
lcgge. Il Paese era sccolarizzato,

mentre
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profondamente cambia[o, ma la DC
non ha capito questi processi, non li
ha guidati e, in qualche modo, ne viene travolta. Da qui in poi cominciano
gli anni della crisi, con il tentativo di
Zaccagnini di confronto e rinnovamento chc non ha avuto uno sviluppo futuro. Poi è venuta un'epoca nuova, in cui i piccoli partiti, e in particolare il partito di Craxi, hanno escrcitato quello chc i politologi chiamano
il potere di co:rlizionc, ma che più volgarmcnte si può chiamarc il potere di
ricatto: essendo al centro dello schieramento e minacciando di spostarsi
da una parte o dall'altra, i socialisti
hanno svolto un ruolo cli gr:rn lunga
pitì pesante c1i quanto non comportassc il loro consenso clettorale. Ecco
chc la via del rinnovamento esce dal
sistcma e va su un binario esterno al
sistcma dei partiti. La protesta leghista ò stata l'elemento scatenante della crisi dcl sistema politico chc inizia
alla fine degli anni '80 e ha nel '92 il
monìento clamoroso del terremoto clcttorale con lo sfondamento della
Lega r-rel nord Italia, f iniziativa della
magistratura e il rcferendum elettoralc. Sono ttrtte iniziativc legali, ma esterne al sistema dei partiti, che dlmostrano 1a loro incapacità di
auto-riforma.
La tluerelle attuale tra Berlusconi c i
dirigenti clci DS per l'accusa di complotto e di mandanti è, dal punto di
vista dei dati storici, completamente
sbagliata, perché non ò alfatto vero
che la magistratura si è mossa quanclo
Berlusconi ò sccso in campo. La magistratura aveva iniziato le indagini
sulla corruzione del sistema politico
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prima, quando il quadro pohtico con
lc sue crepe, con le sue debolezze, con
le suc incertezze ha fatto cadere quel
principio di remora, di auto limite,
che per molto tempo le Procure italiane si erano imposte. infatti, tranne
casi eccezionali di magistrati che si
sono mossi a prescindere da qualunque pressionc politica, le Procurc italiane per molto tempo non hanno osato mettere sotto accusa ministri,
anche se si sapeva che c'erano situazioni non legali, anteriori, cli molto,
alla scesa in campo cli Bcrlusconi.
Negli annr '70 avviene dunque la degenerazionc del centrc>sinistra c si apre una fasc di decadimento che sfocia nella granclc crisi morale degli anni '80. Ad un certo momento la protcsta leghista, f iniziatrva referendaria,
1a scnsazione che il potcre tradizioualc si stia sfaldando, dà una scossa tale
pcr cui le Procure riprcndono la loro
iniziativa c comincia l'opera di moralizzazionc. Pcr qucst(., viìnno rittgrazilte, irtrchc sc ci possontr eSSCrc ststi
eccessi di singoli magistrati nei toni,
nella forma; visto in un quadro gcncrale, è il momcnto in cui il Paesc ritrova il senso di una lcgalità perduta.
Berlusconi scende in campo due anni
clopo il "caso Chiesa" del fcbbraio '92
perché non ha piùr la protezionc politica cli cui aveva godr.rto ncgli anni
precedcnti. Quindi, l'idea chc f iniziativa clella magistratura sia in risposta
alla scesa in campo di Berluscor-ri nel1'agone politico, è semplicemente priva di riscontro nella realtà. Io soncr
sorpreso dcl fatto che la sinistra, invecc di sporgere querelc o fare richieste
di risarcimento danni, non aiuti la
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gente a capire, a sapere, a rivedere le
cose nella loro rcaltà che è molto più
semplice di quanto non appaia.
Dunque la crisi, il crollo del sistema

il referendum elettorale,
hanno portato all'abbandono dcl sistema proporzionale, anche se in forme incompiute. Il bipolarisrno non è
un'invenzione o una mania dci politoIogi o di qualche storico app.tssionat-o
- comc il sottoscritto - del sistema
britannico, ma è il portato naturale
dello sviluppo della dcmocrazia. Infatti, solo con un sistcma bipolare, in
cui uno perde e Lrno vincc, i cittadini
possono essere arbitri della dccisione,
mentre, con un sistema tri o quadripolarc, llon :i prrir [arc maggiorltrzr,
ma solo delegarc. Sc si vuol passare
dal regime della dclega partitica a
quello rlella clecisione r-relle mani dei
cittadini, come avvicnc coll forr-ne diverse in tutte le democrazic moderne,
si dcvc scegliere il bipolarismo. Quando la democrazia italiana ha percorso
tutto l'arco del suo sviluppo, non c'è
altro ulteriorc sviluppo possibile se
ntrn qucllt, .lcl plssaguitr 2 un sisteml
di democrazia compiuta bipolare, in
cui vi è la possibilità cli altcrnanza.
Qucsto passaggio ha creato c crca
[uttora per la presenza cattolica cspressa clalla Democrazia Cristiana una difficoltà drammatica. Perché la
DC italiana, per la sua storia, per il
ruolo che aveva svolto già in quarant'anni di storia italiana, non ha potuto allinearsi al modello tcdcsco,
non ha potuto diventare essa stcssa
ncl suo insicme il polo moderato di
un sistema bipolare. D:r De Gasperi a
Moro, fino a Zaccagnini e agli anni
politico,

della solidarietà nazionale, la DC aveva svolto un ruolo paradossale, ma
congeniale alla situazionc storica del
Paesel aveva raccolto voti moderati c
li aveva spesi in senso moderatamen-

te progressista. Aveva condotto un'operazione di alto trasformismo, nel
senso positivo del termine, comc.l'aveva fatta Cavour ai suoi tempi. E, evidente che, quando si va incontro ad
un sistema bipolare, la possibllità dl
far stare insicmc un corpo moderatcr
con un'anima progressista non c'è
più. il corpo si è staccato dall'anima e
la maggior parte del corpo, non tutto
fortunatamente, è andato vcrso dcstra. La maggior parte dell'elettorato
dcmocristiano vota oggi Forza Italia e
soltanto una partc si è riconosciuta
nell'anima dclla tradizione del partito. La Confcrcnza Episcopale Italiana
ha capito in ritardo l'cvoluzione clella
politica italiana c si è illusa di poter
salvare, in un sistema bipolare, l'unità
politica dei cattolici. Se leggete il libro di Gabriele De Rosa Ld transizione infinita, vedete lì le tracce di pressioni c sollecitazioni che venivano e
di cui probabilmente Buttiglione fu il
portatore quando divcntò per un certo periodo il segretario del partito.
Siamo ancora nella transizionc, ma
cosa c'è all'indomani di questa transizioncl C'è rrn Pacsc - ci augtrrianro con una Jem()crazia compiuta c trn
sistema clcttorale, che dia un giusto
equilibrio tra esigcnzc di rappresentanza che devono esscrc salvaguardate ed esigenze di decisionalità dcl si5tcma che r,.,n,, altrcttlnto importrnti. I cettolici saranno ncecssariamente in uno e nell'altro dei due schiera11
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mcnti, come avviene in tuttc lc dcnrocrazic clel mondo. I cattolici chc si
collocano sul versantc cosicldetto
progressisra, cli ccntro sinistra, hanno :rllc spalle una grandc traclizione
culturale, che è la tradizione clel cattolicesimo

-

clemocratico.

Qtri n:rsce la clomanda: ò necessario
che si presentino con la fisionomia cli
un partito politicc-r, o possono essere
presenti in qucsto schieramento conr. clcmctttrr vivilir-ltlr)rc, C(rmC anima in qu:rlche modo sul piano cultlr-

rale, strl pi:rno clelle idee? Si tratta
clclla scelt:r di fronte alla qualc sj trov:rno oggi i popolan cc1 io capisco il
loro disagio, le loro ditTicoltà. La mia
personale convinzione è che la forma
partito, così come l'abbiamo erccltata

dal pass:,rto, non si:l più proponibilc,
non sia piÌr 1o strumento idor-rcro pcr
salvagr-rardare quei valori, qucllc traclizioni. Sono convinto chc siamo
giunti :ld un punto c ad r-rn momento
in cui la raclizionc cattolico-democratica - intesa ncl scnso alto, forte,
chc hrr ('crL[ìto Ji spieglre - si esprime meglio rn un'aggregazione in cui il
nome «cattolico», il nome "cristiano", diminlrisce e altnìent2ì, invccc, la
forza della cultura d'ispirazione cattolico-democratica, delle idec, della
proposta politica, dclla capacità di incidere sui lir-reamcnti programmatici.
Stiamo uscendo da quclla situazione
storica che Gramsci descrive in una
pagina famosa dei suoi quaderni,
quando dice che con la rivoluzione
francese la Chiesa è diventata parte e
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che il partito c:ìttolico nasce applurto

dalla condizionc nuov:l

in cui 1a

Chiesa è partc della società. Oggi 1:r
Cl-riesa non è più parte, perché tuttc
le religioni sccolari sono tutte fallitc c
le ideologic sono crollate. La Chics:r è
corr tutti gli uomini di buona volontà,
è ir-r un ccrto senso - una grandc agenzia morale, chiamata a clarc un
contributo alla ricostituzione del tessrrto etico del Paese chc fonda la cirtadinanza e la democr:rzia. Il partito è
rlno strumcnto che appartiene ad una
situazione storica chc non è più quella odierna. I partiti devc»-ur ridefinirc
la loro forma, le loro stnltture ; qucsta
è la sfida al di le clella qualc non c'ò la
rinunci:r ai propri valori c alla propria
identità, ma il cor:lggio di accettare
l'idea che si possa svolgere una grande firnzione con strumenti cliversi. La
sostanza della sficla è di saper distir-rguere i contenuti veri, profondi, raclicati r-rella storia, dalle forme in cui si
csprimono, che sono poi scmpre legatc ad interessi di individui, :r giochi di
posti, a distribuzione di poltrone) cose che non hanno molto a che fare
con la salvaguardia dj una grande tradizione di cultura politica, Penso che
questo il dibattito oggi debba esscrc
portato avanti serenamcntc, non in
tcrmini Ji bassa polemica, collsapcvoli della grande responsabilità morale di far sì che la grande eredità di cui
abbiamo parlato non vada perduta,
ma sia ancora lievito ed elemento di
crescita della società italiana negli
anni futuri.

