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La dir.crsa situazior-rc rispctto all:r sfida c1cl 1994 e le prospcttive fr.rture

Oltre la sconfitta, nulla

di Paolo Alberti *
Recentementc mi è capitato di tornare a riflettere sul libro clcl Qohelet, grazic alf istrionica intcrpretazionc deil'attore Carlo Rivolt:i, allestita
a Brescia dalla CCDC.
Si tratt:r cli un tcsto ricco di suggestioni Lrtili pcr non scorclarsi la transitorictà dclle vicende terrcnc, l'incessantc cvoivere, 1o scanclirsi delle
staglonl umane.
Di per sé, già qucsta constatazionc ò
propizia ail'int{omani cli una cocentc

sconfitta elettoralc, quale

è

stata

in l-omb:rrdia dalla coalizione guidata cla Martinazzoli. Opprlrc, sc non ci accontcnta di rifugiarsi in Lrn rassegn:,rtcl sarcasmo di
giornata, si pucì provarc a chiedersi
parafrasanckr l'autorc bibhco - coslì
stia avvenendo cli nuovo scttto il sole, in questo caso, qrrale si:r la stagione oclicrna 1r-rngo l'orizzontc politico
dci cattolici clcmocratici italiani.
"C'è un tempo pcr parlare, c'è un
tcrnpo per :,Lscoltarc», scrive Qohclct . EI.herrl.', la nril irrrplessi, rnc
qr-rella subit:r

*

tutt-'altro chc rinunciataria ò che
sia finalmente passato il tempo dei
proclami e dell'autorcferenzialità, e
che qucsto sia rl momento dell'ascolto, per cercarc di comprenclcrc ciò
che è dentro di noi, le speranzc c[Lc
ci evocano all'impegno, ma) soprattutto, ciò che accacle fuori.
Tn apparcnza, vivianro trrui silrlrzi,rnc che potrebbc scmbrare molto sjmile a quella cl-rc nel 1994 registrò la
sconfitta clel partito erede clella tradizione cristiano democratica, il Ppi
appena fondato ila Martinazzoli,
consacranclo altresì il succcsso del
Polo delie libertà c di Furza kalia.
Ora come allora, inf:rtti, esce prcmiata dalle elczioni un'alleanza Polo-Lega ancor:l tutta verificarc, oltrc
al fatto chc si conferma ulla certa
preferenza dell'elettorato lombardcr
per un leader politicamcnte rampante ed aggressivo (prima Craxi, poi
Berlusconi, or:r Formigoni).
Tirttc'r, quir-rcli, potrebbe fare pcnsarc
alla rieclizionc di un:r partita già vi-
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sta, ma che in realtà è ben diversa rispctto a quella appena giocata per le

elczioni in Lomhardir.
Anzitutto, perché - sembrerà banale
- allora i poli in campo furono tre,
mentre stavolta erano essenzialmcnte due, e ciò ha spinto la sp:rccatura
del cosicldetto «mondo cattolico»,
che esplosc proprio ncl'94, :lcl estenclcrsi anche a quel «mondo ecclesiastico,(r) che sei anni fa poté prudentemente mantenersl rn Llna poslzlone

equiJittrnrc e chc ora, invccc, :i trova a contendersi l'autenticità della
propria interpretazionc dc1 magistcro
socialc della Chiesa, nel solco della
tradizione cristiano democratica.
Inoltre, e soprattutto, perché in questo caso ci si lascia allc spallc una
scUntll ta hen p(rC() suggcstiva. ncmmeno volendo cercarla a livello intrinseco. Ccrto, lc rcccnti disavventure calcistichc dcll'ltali:r sportiva
inscgnancl che comunque una sconfitta è un:r sconfitta, ma anche che
qr-ralche volt:r non tutto è perso.
Nel 1994, per esempio, il Ppi di Martinazzoli decise di andarc avanti pcr
la propria stracla, cocrcntc con ic
propric convinzioni e con ciò ctre riteneva fosse il bene clel Paese, senza
farsi tent:rre e sedurre da facili scorciatoie per la vittoria, a c()sto anche
Ji rit rr.,vlrsi lIl',,pp, rsizionc.
Resistendo alla polarizzazione politica verso lc cstrcmc, alla finc, Martinazzoli perse quella hattaglia, nla
vinsc una ben piir importante guerra,
clifendendo il vakrre .li r.rna politica
moder:rta, di centro, e costringenclcr
1) Intendendo con ciò
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vincitori e sconfitti

allora a doversl ancora mlsurare con cssa.
Lo sccnario di qr-reste ultime elezioni
amministrative, invece, è stato complctamcnte diverso, qrrrsi opposrtr,
pcrcl-rè in questo caso l'obiettivo era
c1i

rppunto quellr., .li csc, 'gitare lrnr solrrzione che consentisse di non ritrovarsi più all'opposizione. Così sj ò abbozzata una proposta che, perrì, cammino facendo, ò risultata essere abbastanza artificiosa e poco comprensibile negli esiti che ne sarebbero dovuti scaturire. L:r stessa distanza intercorsa tra la complessità della sua
realizzazione e f indulgcnza con cui è
stata perseguita faccva pensare alla
mancanza di controproposte più immediatamente praticabili e, quindi,
anchc di obiezioni reali ed eviclenti
all'operato della meggioranza lombarda. All'inizio, infatti, il centro sinistra era partito con un'idea intcrcssante c un lcadcr, forse poccr icloneo
pcr il largo consumo, mr sicuramentc di altissimo profilo ecl espressione
di una particolarc cliscendenza lombarcla. La sfida lanciata da Martinazzoli, quel ripartire dal basso responsabilizzando la società civilc c coinvolgendo lc parti pitì vitali dell'operosità lombarda, cra un pcrcorso effettivamcnte intrigantc. Come pure
1o cra la proposta cli r.rn .Governo
dclla Lombardia", conteniture e r:ìppresentante di queste responsabilità,
dell'intraprenclenz:r di rnolti, dclla
sussicliarietà localc, in altri tcrmini,
clclla vcra ricchczz:r della nostra regione. Ma la proposta ò scmbr:rta li-

non soltanto il clero, ma anche gli ambienti cattolici più vicini aila Chiesa e al clero

stesso.
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mitarsi a questa nuova scatola da
riempirc c che poi, però, non è stata
ricmpita. Vcro è sftg «un programma
non si scrivc, ma si vtve" e vero Purc, come riconosceva Moro, che la
politica altro non è cl-rc la risposta ad
un continlro susseguirsi cli stati di neccssità. Tuttavi:r, piano piano, f impressione è stata che il contenitore
colmasse il contcnuto, chc la scatola, cioè, non fossc preliminare e strumentale alla proposta, ma chc la propost:r si esaurisse nella scatola, che il
metodo divenisse il fine e, il percorso, il traguardo stesso. Al punto che,
grazic anche alla spocchiosa abilità
di Formigoni, il clibattito politico finiva per 1o piÌr pcr occuparsi dello
stravolgente programma degli altri,
otTrendogli spesso un'ulteriorc cassa
di risonanza che andava ad aggiungersi alla plctora di inaugurazioni e
di risultati csibiti grazic al preccclente man(1ato. ln s.,stanza, si sepcva
cosa Formigoni, nel bene come nel
male, avcva fatto alla guida delia Regione e cosa :lvrebbe presumibilmente continuato a farc; di Martinazzoli,
no. O, forsc più prccisamentc, si sapeva come avrebbe voluto lavorare,
ma non per farc cosa, Qttcsto anchc
per un grave difctto cli comunicazione. Non t:rnto clovuto al rifiuto di
Martinazzoli di utilizzare i1 mezzo tclevisivo, scelta opportì.lna, clttesta,
qlrantonìcno pcr cltrc nrtttivi: anzitutto, perché cliversamcntc si sarcbbe p-rrcstato :r1 groco di Berlusconi,
chc puntava :ì port:ìre su trn'rtnica ribalta nazion:il-popol:rre Llna pltrralità di sfide, in rcaltà, :r dimensionc
locale; inoltre, pcrcl-ré comunclue, su

quel terreno, l:r battaglia sarebbe sta[a impari, vista la drversa quantità e
qualità di mezzi a disposizione dei
contcndcnti. Semmri, proprio qucst'ultima consiclerazione avrebbc dovuto orientare la coalizione di ccr-rtro sinistra a sfruttare mcglio e maggiormente lc nuove tecnologie di comunicazione, che al di la dei pregiudizi o delle leggcnclarie virtù propi-

ziatoric che le circondano, hanncr
1'effettivo vant:rggio cli esserc alla
portata c1i tuttr e senza costi esorbitanri. Ed, invece, sr ò preferito continuare a misurarsi sr.ri canali tradizionali delia comunicazionc politica,
con il risultato, per esempio, che nei
pocl-ri spazi lasciati liberi dal sorriso
in technicolor di Berlusconi, i manifesti in bianco e ncro con il primct
piano del candidato del centro sinisffa e 1o slogan "in questa Regione
manca il rcspiro" comtinicavano sì
Lrn scnso di asfissia, ma potevano
prestarsi al massimo per una campagna contro il tabagismo, con Martinazzolr come improbabile testimonial.
Certo, non sono queste lc ragioni
polirichc della sconfitta; pcccato,
pcrò, che non si sia riusciti a comunicarc come mcritirva un'idea che, ir-r
sé, per l'autenticità che l'aveva fatta
scaturire, potcva esserc molto pitì
convincente c condivisibile. N{artinazzoli, ir-rfatti - quando cra sinclaco,
1o ripeteva spesso veniva cla un'espcrienza :ìmministrativa loc:rlc che
lo avcva realrncnte portato a constat:lre la necessità che le parti sociali,
le rappreserìtanze locali sul territorio, le realtà vive e clinamiche dclla
nostra comunità fossero concreta73
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mente coinvolte nella più ampia programmazionc ed amministrazione regionale, notl a posteriori, sulla scorta
di una transazione di responsabilità,
ma per un costante lnteressamento
fin clal principio. Per fare l'esempic'r
piir noto, un «(i6ys1no della Lombardia" così inteso non avrebbe dovuto evadere la questionc della programmazione sanitaria rcgionale appaltando ad altri la propria responsabilità, ma farsene carico condividendola e coinvolgcndo nelle varie fasi
quanti hanno rcsponsabilità nclla
sua gestione. Perchè la tanto ir-rvocata sussidiarietà - la cui corretta interpretazione è il vero oggetto del
contenclere tra cluanti si richiamano
alla tradizione popolare - non fosse
cesslorre , ma condivisonc con il territorio c le parti sociali della comunità. Da questo punto di vista, quindi, f interpretazione fèderalista o sussidiaria del ccntro destra è, più propriamente, se-cesslonisra, in ciò recupcrando una lunga e arÌtorevole corrcnte lberalc di dcstra, che finora aveva trovato maggiori applicazioni
nei pacsi anglosassoni più cl-rc in Italia. Quello cl-rc è paradossale ò che
ciò sia riproposto - non a caso da
persone che ben poco hanno in comrrne con la tradizione popolare
come interpretazione ortodossa dcl
cattolicesimo democratico, addir-it-

tura derivandol:r direttamente

cla

Sturzo. In realtà, operando una vera
forzatura del cattolicesimo libcrale di
Sturzo, che, se ptLre fu fortcmente
critico verso il ccntraiismo statalc,
non conclivisc mai le pregiudiziali
anti-stat2Ìli clei s,:cialisti o, all'oppo24

sto, del legitttmismo cattolico memore di Porta Pia, in distacco dallc
quali prese appunto avvio l'esperienza popolare.

Il

problcma in questione non va
confuso con quello di una eventuale
- cd opportuna - ritirata dello Stato
da alcuni settori di attività, ma scaturisce dalla prospettiva che lo Srato o la Regione tendano sempre più
a devolvere rispetto al proprio compito di progettazione ed organizzazione politica, riducendosi a svolgcre un mcro ruolo di interrnediario
tra domanda ed otTerta, una sorta di
mega-portale per 1l prctcurerruent c7i
servizi brzslness to consumer. Si tratta
di un tema chc meriterebbe ben altro approfondimento. Lascio ad altri
valutare se qucsto scenario, che potrebbe forse sembrare ancora troppo
fantasccntifico, sia atrspicabiie o meno. Mr limiro solo a constatare che
1a ocittadinanza», l'essere
"cittadino» è c-osa altra rispetto all'csserc
«consltfitatore»; chc un'organizzazione politica scmprc più virtuale è
ancl-re meno partccipata e quindi
più facilmentc prcda cli intcressati
brokers d'afTari (propri); infine, cl-re
ridotto il cittadino a conslrmarore e
venendo meno quei lcgami di appartenenza che derivano dalla partecipazione politica, nulla ci impedirebbe, a qucl pulìto, di optare per il
nportale" in gr:rdo di othirci la convenzione pitì vantaggiosa. Ecco pere lté vc.lo tcndcnzirrlme nre in que 5ta
impostazione politica i germi di una
pr()posta che, a lungo andare, potrehhc rivcllr:i seccssj()rìistr. Urr'Jrr
iàrebbero benc a riflettcrci quanti

temono qucsta desolantc prospettiva, magari cercando dj dare contenuto :r quclla nscatola vuota, che,
forse, converrcbbe prov2lre ancora a
rienrpire. Noto cl-re sul complcsso cli
questa partita (itieologice ecl ccot'tornica) sorìo molto irttirre alcunc
«compagini" cattoliche, la cui «opera di conversione,, in passato molto
più rivolta all'esterno, oggi sembra
indirizzarsi :rnche :rlf interno clella
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