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A Giuseppe Longhi, 
popolare autentico

Questo volumetto raccoglie scritti e interventi dedicati alla politica
e alle vicende dei cattolici democratici.
In un momento in cui si chiude la vicenda politica e umana della
Margherita per decisione di una piccola oligarchia di uomini, an-
ch’essi piccoli, ho inteso dare, a me stesso anzitutto ma anche ai tan-
ti amici con i quali ho condiviso impegni, speranze e delusioni, il
senso di un percorso più che trentennale nel giovanile della D.C.,
negli organismi locali e nazionali del partito e nelle Istituzioni.
Un percorso con alti e bassi, con soddisfazioni e delusioni ma sem-
pre con la convinzione di essere dentro una importante storia cora-
le. Una storia di donne e uomini che avvertivano l’appartenenza
ideale e concreta a quella grande realtà che è stata, e tutt’ora è, il
movimento cattolico italiano ed europeo nella peculiare dimensio-
ne politica dei cattolici democratici organizzati in partito.
Ora, per miopia o calcoli sbagliati, per errori o per mutamenti sto-
rici irreversibili ci si dice che occorre andare “oltre”, smontare l’ac-
campamento e traslocare altrove. Se la guida di questo andare oltre
saprà essere persuasiva e garante della continuità del cattolicesimo
democratico ci acconceremo a seguirlo. Se però al valico dovessimo
essere perquisiti e costretti a lasciare tutto quello che ci appartiene,
torneremo indietro e cercheremo altri sentieri, anche se impervi.
La politica è passione che trascina ma non ci si può stare a dispet-
to di tutto, anche delle proprie convinzioni.
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Vivere la politica come passione civile comporta l’eventualità di im-
battersi in momenti storici nei quali si è costretti dai fatti a rimette-
re tutto in discussione, comprese le scelte che si ritenevano non più
discutibili. Si è messi di fronte cioè all’urgenza di decisioni che fi-
niranno con il creare una rottura anche dolorosa con la propria sto-
ria personale e con quella di amici con i quali si sono vissute inte-
re stagioni della vita.
Se c’è un lato entusiasmante e gratificante della politica è quello co-
stituito dal fatto che si tratta di una esperienza necessariamente plu-
rale, partecipata, condivisa, convissuta con centinaia, migliaia di
persone vicine e lontane.
Questa dimensione corale genera spesso amicizie profonde, solida-
rietà forti, compartecipazioni affettive insospettate.
Tutto ciò spiega perché si prova esitazione, e a volte qualcosa di vi-
cino al rimorso, quando la circostanza storica obbliga a scelte che
sicuramente incideranno sulle relazioni umane finora intessute.
Ma la politica ha una forza sua, irrefrenabile, che non consente ter-
giversazioni o sviamenti e ci mette di fronte a doveri la cui mancata
assunzione comporta l’abbandono stesso della politica.
Per questo essa è il luogo dove le rotture dei rapporti personali so-
no più dolorose e lasciano cicatrici non sempre sanabili.

Ho fatto questa breve premessa per dire che anch’io come tanti ami-
ci che hanno avuto la mia stessa formazione, ho la percezione luci-
da di essere arrivato ad uno di quei momenti storici ai quali accen-
navo prima. Per la mia generazione non è la prima volta che acca-
de, anzi, il sigillo della discontinuità, della rottura, del disamore, del
ribaltamento connota tutta la militanza politica sia a destra che a

Di nuovo Popolari

VII

Bonfanti.qxd  7-03-2007  11:25  Pagina VII



sinistra e al centro ma è la prima volta che succede a me personal-
mente e, credo, a quanti hanno vissuto la politica da democristiani
(giovani), da Popolari e poi da ex-Popolari nella Margherita. Qual-
che decina di migliaia di amici che ora sono di fronte come me ad un
appuntamento ineludibile. 
Ci vien detto che siamo giunti alla stazione: la tradotta ha compiu-
to il suo tragitto e occorre scendere. Ci sarà data una nuova divisa,
bandiere diverse, saremo lavati e deodorati, privati di ogni cosa che
possa ricordare il passato vecchio. Saliremo luminosi e rinnovati sul
nuovo e luccicante Partito democratico con tanti altri amici, anch’essi
sbarbati e deodorati, e andremo incontro a un radioso futuro na-
zionale, europeo e mondiale.
… Ma chi ha pensato, progettato, realizzato tutto questo?
Un professore di Bologna con qualche allievo tra i più sgobboni,
un boiardo di stato (non si chiamavano così una volta?…) in pen-
sione, un padrone di testata nazionale con alcuni direttori e gior-
nalisti vari, più qualche scalpitante aspirante ad esserci sempre e
comunque.
Lo spettacolo avrebbe in sé qualche aspetto da operetta se non ci
fosse la scena penosa di un ceto politico incapace di guidare la po-
litica e quindi costretto a mascherarsi da audace fondatore del nuo-
vo per tenersi stretto il vecchio. E questo mentre slogan e manifesti
confezionati a dovere inneggiano alla post-modernità come se fos-
se a tutti noto e chiaro cosa voglia dire post-modernità in politica.
Se per politica intendiamo tutti la stessa cosa, di un dato possiamo
essere tranquillamente certi: essa non potrà mai fare a meno delle
idee, e non intendo un coacervo confuso e disordinato ma un insie-
me organico di idee, che esprimano una concezione del mondo, del-
la vita e della morte, della società e delle istituzioni, della persona
umana, della cultura e dell’economia, ivi compresa una idea prag-
matica della politica che la fa essere strumento nelle mani dell’uomo
per costruire non un moloch d’argilla ma un futuro per tutti anche
solo un po’ migliore del presente.
Ora mi chiedo: il Partito democratico ha tutto ciò?
Per la verità nemmeno la Margherita (ma figurarsi allora il P.D.!…)
è oggi in quelle condizioni ottimali, ma non vi è dubbio che quan-
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do iniziò quella avventura c’era piena consapevolezza che quello sa-
rebbe stato l’ostacolo più pericoloso su cui misurarsi.
La brevità dell’esperienza costituisce una giustificazione più che
oggettiva…
Si diceva del carattere plurale del far politica, della condivisione con
altri di progetti, aspettative, obiettivi, insomma di quel dato profon-
do dell’esperienza politica per il quale ci si chiama reciprocamente ami-
ci, o compagni o camerati e non signore e signora.
Ebbene, questo spirito della politica viene oggi brutalizzato da un’o-
perazione che mette insieme ciò che finora era distinto se non av-
verso, un’operazione che richiederà dosi massicce di cooptazione tra
i vari livelli organizzativi perché serviranno sottufficiali in grado di
tenere insieme tutti e tutto.
Questo processo finirà inevitabilmente per generare tensioni fortis-
sime perché la cooptazione è nemica della condivisione e quindi del-
l’accettazione leale e disinteressata dell’autorità o anche solo della
gerarchia. Verranno immessi così nella politica quotidiana veleni e
risentimento dei quali, francamente, non si sentiva alcun bisogno.
C’è poi il problema dei rapporti interni, anche personali, tra i di-
versi gruppi e gruppetti dirigenti odierni che dovranno costruire l’u-
nico gruppo dirigente futuro del quale il nuovo partito dovrà do-
tarsi. Poiché siamo in presenza di molti buoni leader ma nessun gran-
de leader c’è da presumere che i problemi saranno tanti e complicati
e forse anche dirompenti.
Ma ciò che più dovrebbe preoccupare i Popolari sul piano politico
generale è il rischio concreto che si interrompa una presenza – quel-
la del cattolicesimo democratico – politicamente significativa e uti-
le, anzi necessaria, per il bene del nostro Paese. Questa affermazio-
ne non è apodittica ma è suffragata da riflessioni storico-politiche
che meritano attenzione.
Da parte nostra abbiamo cercato con questo opuscolo di raccoglie-
re parte delle nostre preoccupazioni scandite in questi anni di tran-
sizione e di confusi “nuovismi”.
Il nostro contributo non ha alcuna pretesa di organicità e di com-
pletezza ma solo la volontà di offrire motivi di riflessione e di ar-
gomentazione agli amici Popolari, senza alcun ex. Ora che la Mar-
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gherita andrà a sciogliersi (nonostante i mille funambolismi verba-
li dei nostri dirigenti che non hanno il coraggio di dire con chiarez-
za ciò che intendono fare) è giusto che ognuno torni ai propri bloc-
chi di partenza. Ora che la Margherita andrà a sciogliersi è infatti
assurdo pensare che possa essere il riferimento unitario per i suoi
iscritti: alla fin fine è durata tre, quattro anni…

Entriamo dunque nel P.D. con la nostra ritrovata identità politica,
culturale e organizzativa di Popolari.

Questa è la sfida che dobbiamo lanciare a noi stessi, ai nostri ami-
ci titubanti e a quanti ci hanno già lasciato o che promettono di
lasciarci. C’è un leader non colluso con il progetto del P.D. dispo-
sto ad assumere responsabilità?
Si faccia avanti nel congresso di primavera e raccolga la sfida.
Oso credere che saremmo in tanti a camminare insieme.

Febbraio 2007
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La rapidità con la quale è stato risolta la crisi di governo potrebbe
indurre la conclusione errata che tutto sia come prima. In realtà il
violento sussulto ha dato vita a un piccolo smottamento del nostro
fragile sistema politico foriero di possibili cambiamenti sostanziali.
Certo, una rondine non fa primavera, credo possa può stimolare
qualche previsione ragionevolmente fondata.
Il vecchio adagio ben s’adatta infatti all’attuale stagione politica,
oltre che a quella meteorologica, perché ci aiuta ad inquadrare in
una prospettiva nuova quanto accadrà. La crisi ha infatti sancito in
un certo senso il fallimento della strategia che fino ad oggi l’Unio-
ne e Prodi hanno perseguito, riassumibile nella semplicistica affer-
mazione che occorreva alzare muri al centro e aprire senza confini
a sinistra.
Ebbene oggi, come già dieci anni or sono, questa strategia registra
una riconfermata insufficienza a produrre una politica di governo
adeguata ai bisogni del Paese.
Allora accadde sulla questione sociale (le 36 ore di bertinottiana me-
moria), ora sulla politica estera e ancor più sulle missioni di pace
nel mondo, due tematiche cioè per le quali è assai improbabile che
possano esserci formule di governo più a sinistra di quelle speri-
mentate con Prodi. Eppure l’incapacità della sinistra antagonista ad
autolimitarsi nella rappresentazione dei ceti e dei bisogni che tute-
la è la manifestazione tangibile di una costante che ha attraversato
i sessant’anni di vita democratica nel nostro Paese.
Abbiamo apprezzato l’invettiva con la quale D’Alema si è scagliato
contro l’infantilismo politico di una certa sinistra autolesionistica,
ma il leader diessino non può glissare sulle responsabilità storiche
di tutta la sinistra.

Prodi scaccia Prodi
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Se l’Italia non ha potuto conoscere una stagione sufficientemente
lunga di governo della sinistra ciò non è dovuto ad alcuna macchi-
nazione della storia o dei poteri forti ma dal dato di non affidabi-
lità che essa ha sempre o spesso dato di sé. L’alleanza di centro-si-
nistra nella formula dell’Ulivo è stata finora l’unica esperienza po-
sitiva che ha permesso, ad una parte almeno della sinistra, di
stemperare le sue pulsioni antagonistiche maturando la capacità di
reggere le contraddizioni del suo retroterra elettorale attraverso una
azione di governo plausibile. Ora però che la fragilità del progetto
prodiano si è riconfermata occorre guardare avanti e prefigurare svi-
luppi diversi rispetto a quelli finora immaginati. 
L’arrivo di Follini nella maggioranza ha una valenza simbolica, che
va ben oltre i numeri mancanti al Senato: si apre con questa opera-
zione una fase potenzialmente nuova dell’esperienza di centro-sini-
stra, segnata da una sottolineatura del ruolo delle forze centriste.
Se poi questo dovesse incamminarsi nel solco di una qualche rifor-
ma di spessore, sarebbe a tutti evidente che la forza di trascinamento
di questa esperienza ne uscirebbe rafforzata.
Per il momento siamo ancora ai se. Sarebbe prematuro certo pro-
vare impazienza, ma credo ci sia da chiedersi come la Margherita
potrebbe incrociare queste nuove dinamiche interne alla coalizione.
L’aver inseguito il progetto del P.D. fino ad annullarsi in esso può es-
sere un handicap di non poco conto in un contesto come l’attuale.
L’eventuale costituirsi sulla destra del Partito democratico di un sog-
getto politico che includa l’Udeur, spezzoni dell’UDC e espressioni del
moderatismo laico costituisce infatti una potenziale alternativa per
l’elettorato della Margherita non persuaso dalla scelta del Partito de-
mocratico. Viceversa, la presenza della Margherita in quel processo
di aggregazione le assicurerebbe un ruolo di guida formidabile.
Capisco che molti temano questi eventuali sviluppi, tuttavia è una
delle poche strade possibili per giungere a garantire al centro-sini-
stra quella sicurezza numerica senza la quale è difficile interpretare
al meglio il ruolo di forza di governo.

Febbraio 2007
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Cinque anni: questo è l’arco di tempo entro il quale
quasi certamente si consumerà la parabola politica
e organizzativa di quella singolare esperienza che è
stata “D.L. – La Margherita”.
Singolare perché diversa dalle molteplici e variegate
esperienze che in questo ultimo decennio e mezzo
hanno solcato il cielo della politica italiana, spesso
figlie abbandonate di quell’orco che definiamo “ol-
trismo”, novello Cronos generatore instancabile e poi
divoratore parimenti insaziabile di progetti, partiti,
sigle elettorali, coalizioni e via discorrendo.
Cinque anni: sono pochi o sono troppi?
La risposta non è facile perché dipende dal significa-
to e dal valore che ognuno dei protagonisti ha asse-
gnato a quella che è stata anche definita la “scom-
messa della Margherita”.
Cinque anni sicuramente non sono troppi per aver
dimenticato ciò che avvenne nella Assemblea costi-
tuente di Parma: l’ostentato abbandono dell’Assem-
blea da parte di Arturo Parisi e il suo (reclamizzato)
ritorno in treno a Bologna.
Ai più, sprovveduti e all’oscuro della reale posta in
gioco, quello apparve solo un gesto plateale e inge-
neroso verso un partito che stava nascendo e attorno
al quale non si poteva che tifare da parte di tutti.
In verità già allora c’era chi non voleva un partito
così come la scienza e l’esperienza politica ci ha sem-
pre descritto, ma si immaginava solo un partito tra-

Tra le macerie 
dell’antipolitica
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ghetto, pronto ad andare “oltre” se stesso, negan-
dosi per ciò stesso un futuro autonomo e legandolo
a quello della coalizione e ancor più all’esponente
che già era stato, e sarebbe tornato a essere, il leader
del centro-sinistra.
I più polemici fra noi parlarono subito di partito-taxi
o partito-tram con una destinazione finale comun-
que stabilmente dentro la sinistra.
A Parma e dopo Parma il dibattito fu acceso e si giurò
e spergiurò che semmai quello fosse stato il proget-
to di Parisi, esso era finito sotto le rotaie di quel di-
retto Parma-Bologna.
In verità quello fu il primo esempio di uno schema che
successivamente si ripeterà con ritmica costanza e cioè
la minacciata rottura con una fuga in avanti di Pari-
si, l’apparente irrigidimento di Rutelli, l’appariscente
mediazione di Marini a cui poi fa seguito il sostanziale
assestamento sulle posizioni enunciate da Parisi.
Quello scontro di Parma fu anche uno scontro di lea-
dership (future), una giocata a viso scoperto da Ru-
telli (forte del successo personale del 2001), l’altra
per interposta persona da Prodi (momentaneamen-
te in trincea a Bruxelles) attraverso Parisi.
Si disse allora che la vittoria di Rutelli spalleggiato
da Popolari, diniani e altri era stata travolgente e che
ciò avrebbe comportato l’assestamento del partito su
una linea di centro-sinistra senza cedimenti verso la
sinistra vecchia e nuova ed in aperta competizione,
pur nell’alleanza, con i diessini.
Autorevoli esponenti dei Popolari esaltarono quel ri-
sultato quasi fosse l’affermazione di un rinnovato
ruolo dentro lo schieramento di centro-sinistra.
In verità l’impossibilità o l’incapacità di giocare la
partita con un candidato proprio, di sicura ascen-
denza popolare, e la sostanziale incomprensione per-
sonale e politica di Castagnetti e Marini svuotarono

Parma 
e dopo Parma
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di forza politica una componente che pure era lar-
gamente maggioritaria nel Congresso e che da sola
assicurava l’unica efficace organizzazione sull’intero
territorio nazionale.
Ecco: la storia di questi cinque anni della breve vita
della Margherita può essere descritta anche come la
storia della dissipazione culturale, politica e organiz-
zativa di quello che era stato il P.P.I. di Martinazzoli.
Certo, siamo tutti consapevoli che il P.P.I. arrivò al-
l’appuntamento della Margherita sfiancato da una se-
rie di vicende e di esami elettorali mal gestiti, con grup-
pi dirigenti di seconda e terza fila che non portavano
in dote nemmeno la freschezza e la vigoria dell’età
giovanile. Ma il giorno in cui si farà un bilancio one-
sto delle vicende di partito e della politica degli anni
’90 sarà possibile cogliere la dimensione degli effetti
negativi derivanti da errori di strategia nonché dal-
l’azione di protagonisti della vita politica ai quali i Po-
polari consegnarono e riconsegnarono i loro destini.
L’auto-parricidio del P.P.I. consumato da Martinaz-
zoli nella notte di un risultato elettorale che allora
apparve a tutti disastroso rispetto alle tornate elet-
torali precedenti,ma che molti successivamente
avrebbero visto con invidia e anche con rimpianto,
impedì di cogliere le opportunità pure insite in quel-
la situazione, nella quale il partito aveva radicalmente
rinnovato i quadri dirigenti.
Ancora oggi si discute se quel gesto fu di dispera-
zione o di disillusione o di risposta a provocazioni
rancorose insopportabili.
Ciò che oggi ci appare ancora inspiegabile è l’enor-
mità di una decisione che se non fosse stata presa…
ma è bene fermare ogni ansia di immaginazione.
Il P.P.I. dell’autunno-inverno 1994-95 è un partito
guidato da un segretario mosso da una strategia po-
litica affatto opposta a quella congressuale, convin-

L’autoparricidio
del P.P.I.
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to di poter trascinare per i capelli il partito verso il
polo di centro-destra.
Ignorando le fortissime resistenze interne, solo la
componente ciellina lo appoggia, e dimostrando una
insospettata pochezza politica, Buttiglione spacca il
P.P.I., riuscendo però a strappare solo pochi bran-
delli di militanza e di organizzazione.
In un biennio frenetico quanto sfortunato il P.P.I. di
Martinazzoli dunque consuma la pur vitale espe-
rienza costituente che sembrava promettere una sta-
gione di rinnovata presenza dei popolari e del po-
polarismo nella storia italiana.
Esposto al rischio di risucchio da parte dei DS e del-
la sinistra e alla forza coercitiva del bipolarismo neo-
nato, il P.P.I. registra il ritorno in campo dei “gran-
di vecchi”, risorsa inestimabile quanto gravosa e al-
la lunga penalizzante ed è quello che accade nella
primavera del 1995.
Il P.P.I. di Gerardo Bianco anziché rilanciare le ac-
quisizioni organizzative, culturali e politiche della sta-
gione costituente riprende in mano il filo della “po-
litique politicienue”, della manovra interpartitica.
In particolare la solenne enunciazione nel documen-
to costituente circa la natura di partito di program-
ma del nuovo soggetto politico in ideale raccordo
con l’analoga intuizione sturziana d’inizio secolo vie-
ne stracciata a vantaggio di una collocazione politi-
ca definita dall’antiberlusconismo e dal no alla de-
stra (ambivalente rispetto alla Lega).
In questa ridefinizione di stampo prettamente ideo-
logico e avalutativo il P.P.I. ha bisogno di concorre-
re ad esprimere una leadership possibile e vincente
per il Paese, gradita e gradevole alle forze presenti
nel campo prescelto a priori del centro-sinistra.
L’“operazione Prodi”, geniale intuizione del binomio
Andreatta-D’Alema, ha il merito di unificare il cen-

L’operazione
Prodi
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tro-sinistra e di fargli vincere le elezioni del ’96, ma
produce il danno collaterale di porre le premesse del-
la uscita di scena del P.P.I.
La lista “Popolari con Prodi” ha poco più del 6%
(meno della metà rispetto al ’94) ma all’assai magro
risultato (…e l’appeal di Prodi dov’era?) si aggiunge
il peso schiacciante di una leadership ingombrante,
esterna al partito, indifferente, anzi ostile ad una sua
prospettiva di allargamento, ma da mettere sul pro-
prio conto nei passaggi istituzionali e di governo.
Il P.P.I. del ’96 è un partito apparentemente vittorio-
so che accumula in sé i tre vertici più alti dello Sta-
to (Scalfaro, Mancino, Prodi) ma che non riesce più
ad esprimere una identità e una vocazione specifica
dentro il più vasto schieramento di centro-sinistra.
Sono di questo periodo le prime esplicite elabora-
zioni del Prof. Arturo Parisi e degli ambienti attor-
no al Mulino e all’Università bolognese circa l’inu-
tilità e anzi la pericolosità del permanere in Italia di
forme organizzate (leggi partiti) che si colleghino
esplicitamente alla storia della D.C. ma anche a quel-
lo che si suole definire cattolicesimo-democratico o
popolarismo.
Nel tentativo di prendere le distanze dal passato e
meglio marcare la rottura o la differenza, viene da-
ta voce a quello che i seguaci di Prodi vanno soste-
nendo circa una passata avversione del nuovo leader
alla D.C. ai suoi uomini e alle loro azioni.
La sinistra ha tutto l’interesse a soffiare sul fuoco di
queste notizie propalate ad arte, presa com’è dal pro-
blema di dover spiegare ai propri quadri perché, do-
po aver osteggiato per mezzo secolo la D.C. e so-
prattutto i suoi esponenti adesso ha accettato la can-
didatura di un uomo proveniente addirittura da
quell’abisso di nefandezze quale era sempre stata di-
pinta l’I.R.I. dalla pubblicistica schierata a sinistra.
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Il Congresso del ’96 imperniato sul confronto Ca-
stagnetti-Marini, dopo la rinuncia di Bianco, consu-
ma un ulteriore equivoco.
Le due candidature, i due personaggi, la loro storia
politica, sembravano incarnare la possibilità di un
confronto congressuale vero su due opzioni distinte
ma non divaricanti al punto da mettere di nuovo a
rischio l’unità di un partito che si poteva ragione-
volmente definire già piccolo.
Castagnetti appariva incarnare la linea del dare una
forte coerenza alla scelta di centro-sinistra attraver-
so il rafforzamento dell’Ulivo, Marini si differenzia-
va nella ambizione di recuperare al partito una for-
te autonomia pur nel quadro della fedeltà all’allean-
za di centro-sinistra.
Due linee non antitetiche ma pure diverse.
Sull’esito del confronto influì più la D.C. che il P.P.I.,
nel senso che i vecchi quadri periferici del partito si
riconoscevano più agevolmente nel passato e nella li-
nea di Marini che non in quella di Castagnetti, sul
quale gravava ancora una volta la diffidenza verso la
sinistra D.C. specie di stampo emiliano e dossettiano.
Se la si guarda a posteriori, la scelta del ’96 sottin-
tendeva una presa di distanza da Prodi, dalla sua lea-
dership esterna ma pur sempre paralizzante sul par-
tito, esprimeva cioè una domanda di affrancamento
rispetto al dovere di reggere a qualunque costo e prez-
zo il peso della scelta fatta.
Il biennio ’96-’98 registra il consumarsi della scom-
messa della Segreteria Marini in una gestione senza
guizzi né impennate affidata prevalentemente all’a-
bilità trattativistica del leader che si incontrerà a per-
fezione con la furbizia manovriera del dirimpettaio
diessino, D’Alema.
Rinunciamo così a ritagliarci un ruolo, ancorché mi-
noritario ma non per questo ininfluente, di partito

Il Congresso ‘96

Bonfanti.qxd  7-03-2007  11:25  Pagina 10



11

della moderazione, portatore di una cultura politica
presente nel Paese e nella sua storia.
Il non aver saputo giocare con decisione questo ruo-
lo nel dibattito politico e nell’azione di governo è sta-
to l’errore politico più grave.
Anziché sprigionare capacità di attrazione e quindi
di egemonia su ceti e forze politiche contigue abbia-
mo pensato che fosse sufficiente esibire una forza
contrattualistica in grado di mettere in riga la forza
preponderante della sinistra.
Occorre poi considerare che ogni politica contrat-
tualistica ha pur sempre un termine quando si arri-
va al baratto finale.
Stando al di fuori dalle polemiche sulle responsabi-
lità della crisi del governo Prodi, non vi è dubbio che
il via libera dato a D’Alema da Marini costituì un
passaggio cruciale con il quale il P.P.I. perse non so-
lo quanto rimaneva del suo potere contrattuale ma
anche la sua stessa ragione d’essere.
L’aver dato via libera all’esperienza del governo D’A-
lema infatti ha comportato per tutto il partito – e co-
me si è visto per metà dei suoi elettori – uno spiaz-
zamento irrecuperabile perché ha stravolto il signi-
ficato politico del centro-sinistra prefigurato
dall’Ulivo: l’alleanza tra il centro e la sinistra rifor-
mista poteva trovare un baricentro in grado di so-
stenerla presso il nostro elettorato solo attraverso
una leadership potenzialmente capace di competere
al centro dello schieramento politico.
Oltretutto, sia detto per inciso, l’operazione non
giovò neppure alle fortune elettorali della coalizione
di centro-sinistra, dove spesso si tende a fare incetta
di sigle partitiche e poco ci si preoccupa di aggan-
ciare ceti e gruppi elettorali che sarebbero decisivi in
una competizione che si gioca sempre attorno al 50%.
Il risucchio a sinistra del P.P.I. viene certificato dal ri-

Via libera 
a D’Alema
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sultato elettorale delle europee ’99 dove la lista Pro-
di disvela la strategia prodiana di intestare a sé e so-
lo a sé personalmente i positivi risultati di governo e
di addebitare il non fatto o il fatto male alla pervi-
cace renitenza dei vecchi partiti.
Le categorie del vecchio e del nuovo vengono usa-
te con una disinvoltura che richiama i primi anni
novanta.
Il risultato fu certamente uno di quei colpi da K.O.
che lasciano storditi, incapaci di reazione immedia-
ta e lucida.
In effetti la metafora sportiva è forse la più adatta a
descrivere la situazione del P.P.I. all’indomani della
tornata elettorale europea del ’99.
Solo due mesi prima il Segretario Marini aveva chiu-
so il pur riuscito Convegno di Chianciano assicu-
rando tutti sullo stato di salute del partito e prono-
sticando un risultato elettorale a due cifre.
Per la verità chi, come tanti di noi, viveva la vita di
periferia aveva una percezione ben diversa della si-
tuazione ma insistere nell’allarme sembrava quasi un
comportamento da menagramo.
Emerge così un evidente problema di inadeguatezza
della linea politica, di non coerenza tra questa e l’i-
dentità costitutiva del partito.
In origine la linea di centro-sinistra era, soprattutto
era apparsa, la scelta libera e autonoma – sia pure in-
dotta dai meccanismi elettorali – di un partito distinto
e alternativo sia alla destra che alla sinistra che, in
quella determinata situazione storico-politica, realiz-
zava un’alleanza con la sinistra per risolvere insieme
i grandi problemi del Paese (riforme istituzionali, mo-
neta europea, riforma del welfare ecc.) sulla base di
oggettive convergenze programmatiche e politiche.
Con il passare del tempo e soprattutto per l’ignavia
politica e culturale di troppi, quella scelta di linea po-

Il K.O. del ‘99

Scelta d’identità
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litica è diventata tout court una scelta di identità: sia-
mo popolari perché abbiamo scelto il centro-sinistra.
Le conseguenze di questa “degenerazione” della li-
nea politica appaiono a tutti evidenti: prevalenza del-
l’aspetto contrattualistico dell’alleanza, scarsa visi-
bilità delle nostre ragioni, appiattimento sull’alleato
più forte, indifferenza alla qualità della leadership
(D’Alema vale Prodi, anzi…) ecc. ecc. e conseguen-
te appannamento del significato del nostro essere nel-
l’alleanza.
Finché abbiamo potuto affermare con i fatti che sta-
vamo nel centro-sinistra per agganciare l’Italia alla
moneta unica europea, gli elettori ci hanno in gran
parte dato fiducia, dopo non più.
Per dialogare con il nostro elettorato non basta e so-
prattutto non serve il metodo vetero-marxista della
demonizzazione dell’avversario: sto nel centro-sini-
stra perché qui stanno i buoni, mentre di là stanno i
cattivi. Occorrono ragioni più solide e convincenti.
Chi ha inteso e ancora oggi intende assegnare un di
più alla scelta di centro-sinistra facendola diventare
una scelta dogmatica di identità finisce con l’annul-
lare il P.P.I. nella scelta stessa, negandogli ogni spa-
zio di autonomia reale.
In questa temperie sostanzialmente antipartitica Pa-
risi, nel frattempo diventato deputato, dà il meglio di
sé chiedendo ripetutamente ai partiti, specie ai D.S. e
al P.P.I., di sciogliersi, di autodistruggersi nel nome di
un nuovo e di un “oltre” che non è mai ben definito
ma che comunque è minacciosamente sovrastante.
Se Prodi vola a Bruxelles concedendosi una sorta di
“extraterritorialità” politica e partitica rispetto alle
affannose vicende nostrane, Parisi si insedia nella po-
litica romana e italiana con la forza dell’intelligen-
za, che gli va riconosciuta, ma anche del rapporto
sodale con il ramingo di Bruxelles.

L’insensata
pretesa
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Se Prodi non può esporsi troppo perché comunque
sa che deve tutto ai partiti – e segnatamente al P.P.I.
e ai D.S. – e sa pure che dovrà di nuovo avere a che
fare con loro, Parisi invece ha le mani e la mente li-
bere per ingiungere appunto ai partiti più forti della
coalizione di liberare il campo e ancor più per co-
struire un partito non chiaramente definito e strut-
turato – il partito dei prodiani – che si insedia den-
tro l’Ulivo pretendendone anzi la paternità e la fi-
gliolanza – e cioè passato e futuro – vivendo dal punto
di vista organizzativo e finanziario sulle spalle dei
partiti ulivisti. Parlando male dei partiti tutti, pre-
tendendo e ottenendo posizioni ben al di là dei me-
riti. Si afferma in tal modo l’“insensata pretesa” che
si possa anzi si debba far politica senza i partiti in-
tesi in senso tradizionale, anzi che la premessa da cui
partire sia la cancellazione dei partiti che dovrebbe-
ro fare harakiri per lasciare lo spazio al sorgere di
soggetti nuovi poco definiti se non dal fatto di esse-
re al servizio di una ben determinata strategia tem-
poralmente definita.
Nasce cioè l’idea del partito usa e getta, del partito-
tram, del “partito margherita”, appunto.
Questo panorama si viene delineando nell’arco di
tempo che va dal 1999 al 2001 quando assistiamo
al crack dell’asse tra D’Alema e Marini, che salta so-
prattutto per la spregiudicatezza dei D.S. ai quali non
par vero di poter infierire sul P.P.I., non avvedendo-
si che solo la forza di entrambi – P.P.I. e D.S. – pote-
va reggere una esperienza politica e di governo che
aveva in sé il carattere della fuga in avanti rispetto
ai processi di maturazione della politica.
Elezione di Ciampi, elezioni europee 1999, regiona-
li 2000: tre autentici K.O. per il P.P.I. frutto non di
un destino cinico e baro, ma di errori colossali di chi,
partiti dalla premessa di ristabilire la funzione dei

Il partito-tram
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partiti in una dinamica coalizionale, finisce con l’in-
debolirne drammaticamente la forza e la funzione.
Al risentimento di D’Alema verso il suo stesso par-
tito fa da contrappunto un insostenibile understate-
ment di Marini che non si degna di abbandonare la
guida del P.P.I. ma che immagina addirittura di po-
ter rilanciare per poi accontentarsi invece di fare da
arbitro, schierandosi per Castagnetti al congresso di
Rimini.
D’Alema-Marini: due facce della stessa sconfitta che
pure non esitano ancora una volta a certificare a ca-
po del governo di fine legislatura un uomo senza par-
tito, Amato.
È certamente singolare questa spinta autodemolitri-
ce dei partiti che non riescono ad attuare alcuna stra-
tegia capace di far cardine sulle forze e sulle identità
dei partiti del centro-sinistra con conseguenti ripe-
tuti cedimenti alle spinte antipartitiche provenienti
dai media come dai vari movimentismi.
Giustamente qualcuno ha sottolineato che la transi-
zione italiana è stata più lunga della stessa rivoluzio-
ne francese (e non è ancora finita…) ma a pochi vie-
ne da chiedersi quanto di tale protrarsi è legato alla
inefficacia e alla dannosità delle scelte politiche, legi-
slative ed elettorali con le quali i gruppi dirigenti han-
no saputo o preteso guidare il Paese fuori dal guado.
L’aver prima cavalcato e poi non contrastato il risen-
timento antipartitico è forse il peccato più grande che
la sinistra italiana ha commesso negli anni ’90. De-
ragliando da quella che era una costante profonda
della sua cultura originaria, la sinistra è infatti anda-
ta allontanandosi pericolosamente dall’idea di parti-
to democraticamente strutturato, strumento decisivo
per impedire che la politica sia trascinata dal populi-
smo e dal corporativismo e non guidata da soggetti
consapevoli e fortemente collegati con il sociale.

Risentimento
antipartitico
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Nell’intento di inseguire la cosiddetta opinione pub-
blica, che spesso è l’opinione dei giornalisti, i parti-
ti, quelli di sinistra in primis, hanno dismesso il pro-
prio ruolo e la propria funzione, adattandosi a fare
quel lavoro che di solito svolgono i netturbini in co-
da ai cortei: raccogliere carta e stracci gettati dai mo-
vimentisti in testa al corteo. Del resto basta elenca-
re i nomi di alcuni personaggi non partitici che per
scelta del centro-sinistra hanno giocato ruoli consi-
derevoli in questa estenuante transizione per coglie-
re l’ampiezza dell’arretramento dei partiti rispetto ai
propri compito: Ciampi, Dini, Prodi, Amato, Padoa-
Schioppa, Di Pietro, Parisi, lo stesso Rutelli, per cer-
ti versi, e le decine di sindaci e presidenti (Illy, Soru,
Materrazzo) e le centinaia di candidati.
Queste reiterate immissioni di uomini non di parti-
to nella politica di primo livello anziché rinsangua-
re i soggetti primari – i partiti – hanno generato una
percezione per la quale il non essere uomo di parti-
to equivale ad essere “esponente della società civile”
e cioè rappresentante vero e diretto delle istanze che
provengono dai cittadini, non mediate dagli interes-
si di partito che sono sempre inconfessabili o per lo
meno torbidi.
Questo clima che pervade tuttora la vita politica ita-
liana è stato creato e alimentato dai grandi mezzi di
comunicazione che in modo sistematico e oggettiva-
mente convergente hanno martellato l’opinione pub-
blica additando i partiti come sentina dei vizi peg-
giori. Il fenomeno, presente in forme blande un po’
in tutte le democrazie occidentali, assume da noi con-
notazioni particolarmente ricorrenti ed esagitate.
Nelle élites culturali e finanziarie del nostro Paese c’è
un virus antipartitico che riappare a cadenza osses-
siva quasi che non si fosse ancora digerito che la de-
mocrazia o è di popolo o non è democrazia. L’av-

La società civile
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versione all’idea di partito come associazione di uo-
mini e donne liberi che vogliono concorrere con me-
todo democratico a determinare le scelte utili al Pae-
se pare essere una costante del modo di pensare del-
le classi dirigenti nostre.
Una chiave di lettura non banale di quanto è succes-
so da noi dopo la caduta del muro di Berlino può es-
sere costituita dal filo rosso con il quale si potrebbe-
ro collegare molti fatti giudiziari, ma anche econo-
mici, finanziari, culturali che hanno condizionato la
politica in Italia. Eppure è all’evidenza dei fatti la con-
statazione che, nonostante l’indebolimento e l’arre-
tramento dei partiti, la dinamica politica è comunque
rimasta in larga misura impantanata in schemi obso-
leti e inadeguati alle necessità del Paese, al punto che
si torna quasi a rimpiangere il politico professionista,
rispetto al dilettantismo dilagante a tutti i livelli.
In questo rimpianto si favoleggia di “scuola di for-
mazione politica”, alcune anche con supporto di cen-
tri studio attrezzati, con docenti di gran fama e, per
altro, spesso costosissimi.
Non sottovalutiamo certo l’importanza della for-
mazione per darsi alla politica, ma la politica non la
si insegna, la si impara.
Non c’è politico né politologo che possa farti diven-
tare un buon politico. Diventarlo richiede passione,
ambizione, attaccamento a valori sentiti e vissuti.
Con questi dati di base si può diventare un buon po-
litico a condizione di imparare a confrontarsi con gli
altri – amici e avversari – e a ragionare sui problemi
e le questioni della Comunità in cui vivi, quella che
un tempo si chiamava vita di sezione e oggi di club,
di circolo e via dicendo.
Certo è faticoso, a volte frustrante, ma è in quel cli-
ma che nasce e si sviluppa la vocazione politica e l’at-
titudine a far politica.
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E, ancora, è in quel clima che la selezione della clas-
se dirigente locale avviene nelle forme più consensuali
con minor esasperazione interpartitica, perché l’a-
spirante leader si abitua a misurare il consenso e ad
attendere il tempo giusto per la sua affermazione.
Uno dei fenomeni più sconcertanti del far politica
oggi è la pretesa diffusissima di essere subito assun-
ti a giocar ruoli di primo piano.
Persone che nel loro impegno politico non hanno
mai, o non ancora, prodotto alcunché si scatenano
in arrembaggi furibondi ogni qual volta c’è una ca-
rica in cui essere cooptati.
Soggetti che non osano candidarsi a sindaco nel lo-
ro paesello perché verrebbero spazzati via dall’elet-
tore, vantano un carisma elettorale improbabile
quando si tratta di posizionarsi in liste bloccate, dal-
l’esito sicuro.
Abbiamo conosciuto in questi anni politici che non
avrebbero nemmeno i voti del proprio condominio
e che invece con imperturbabile sicumera si sono fat-
ti eleggere in parlamento e si sono pure altamente of-
fesi per non essere stati chiamati al governo.
Con l’abolizione della preferenza ora e con il collegio
uninominale prima, oggi è venuta meno l’unità di mi-
sura per conoscere la capacità di raccogliere consenso.
Sono rimasti solo i sondaggi con la loro aleatorietà
e soprattutto con il limite di confondere la forza elet-
torale con il grado di notorietà.
Il fenomeno sopra richiamato ripercuote i suoi effetti
negativi sulla vita interna democratica dei partiti.
L’abbandono dell’abitudine di confrontarsi compe-
titivamente nei passaggi congressuali, la ricerca del-
l’unanimismo scambiato per unità, il “volemose be-
ne” di tradizionale memoria, finiscono con l’avval-
lare la pratica perniciosa della cooptazione
imperniata su solidarietà personali e di clan, se non

La fretta 
dei nuovi
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di camarille di poco raccomandabile fama. In que-
sto contesto di decadenza generale della politica, l’e-
sperimento della Margherita appariva, almeno a mol-
ti di noi Popolari, una prospettiva che poteva cica-
trizzare il tessuto strappato del sistema partitico
italiano, ridando spazio e vigore a culture politiche
presenti nel Paese ma estromesse e marginalizzate dal
“nuovismo” imperante.
In fondo si trattava di quelle culture politiche – po-
polarismo, socialismo, riformismo democratico e li-
berale – che avevano ispirato i partiti che hanno go-
vernato l’Italia del secondo dopoguerra, facendola
uscire dalle drammatiche condizioni post-belliche,
dando vita a una democrazia vera, realizzando un
processo di sviluppo e di redistribuzione del reddito
mai visti prima.
In questo contesto il progetto della Margherita ave-
va da un lato un elemento di razionalità di cui il Pae-
se avvertiva (e tuttora avverte) le necessità, dall’al-
tro si incardinavano le pur diverse identità su quel-
la comune definita da cinquant’anni di governo
insieme.
Non vi era cioè forzatura alcuna, ma semmai la pre-
sa d’atto che quelle culture politiche una volta ege-
moni avevano ora bisogno l’una dell’altra per segnare
i punti di forza di quella “comune identità di gover-
no” come potremmo definirla oggi.
A Parma invece si capì che le aspettative tra i pro-
motori della Margherita erano assai diversificate e
che ognuno si presentava all’appello con riserve men-
tali ben mimetizzate ma molto spinose.
Per amore di partito si accettò uno statuto che nella
sua impostazione pretendeva di ingabbiare a priori
l’azione politica del partito.
Nel nome di un antiberlusconismo esagitato (il sa-
bato del Congresso si svolse a Roma la marcia della
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C.G.I.L. di Cofferati e tutti assistemmo al disagio di
Pezzotta ospite nostro) si aprì senza limiti a sinistra
e ci si affannò a costruire muri a destra.
In aggiunta, la Margherita non poté fregiarsi del ti-
tolo di partito di Prodi pur essendosi legata mani e
piedi, nelle decisioni assunte e ancor più nel clima
creato, ad un leader indifferente se non ostile alla sua
presenza.
Si ripeté quanto era avvenuto cinque anni prima: la
creazione di un partito al quale si negava ogni pro-
spettiva politica autonoma, legato indissolubilmen-
te al destino di Prodi e al suo possibile ritorno.
I Popolari a Parma rinunciarono a svolgere un ruo-
lo positivo e incisivo, limitandosi a sedere al tavolo
per la trattativa sulle posizioni da assegnare in dire-
zione e in segreteria.
La delusione non fu Marini, sempre a suo agio quan-
do si discute su numeri, ma altri dirigenti popolari
come Castagnetti, certamente molto indebolito dal-
le sconfitte elettorali ma che comunque ancora go-
deva di un prestigio in ampi settori del partito.
Ciò che più influenzò l’atteggiamento rinunciatario
di molti fu quella strana e incredibile convinzione per
la quale alla fin fine Prodi è sempre un “democri-
stiano” e che quindi nel deserto attorno è meglio lui
di chiunque altro.
Bizzarro destino: i popolari hanno continuato a vo-
tare e a sostenere Prodi perché “democristiano” men-
tre gli alleati lo fanno per la ragione opposta.
Questo irrisolto equivoco è uno dei fattori più rile-
vanti che hanno segnato questo decennio di transi-
zione, impedendo quei processi di chiarimento e di
revisione che soli avrebbero consentito il riavvio del-
la dialettica politica su basi nuove.
L’unica prospettiva incoraggiante era data dalla con-
ferma della leadership di Rutelli resa forte dal plebi-

Prospettiva
negata
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scito congressuale e dall’incardinamento del suo ruo-
lo in uno Statuto di stampo presidenzialista.
Sopportabilmente giovane per la gerontocrazia no-
strana, di formazione atipica, maturato alla guida
della Capitale, dotato di un appeal personale e di una
ambizione combinate al grado giusto, Rutelli appa-
riva ai più come l’uomo disposto ad accettare la sfi-
da di legare la propria fortuna politica a quella di un
partito nuovo, uscito dalla prova elettorale con le di-
mensioni del terzo partito del Paese grazie alla fre-
schezza comunicativa del leader combinata con la
struttura territoriale dei partiti costitutivi.
In questo scenario la rottura tra Rutelli e Marini da
una parte e Parisi dall’altra, lungi dall’essere un han-
dicap, forniva un chiarimento (definitivo fino a un
nuovo Congresso) sul futuro verso il quale il nuovo
partito doveva incamminarsi: un futuro collocato nel
centro-sinistra ma di forte autonomia e distinzione
rispetto alla sinistra.
Purtroppo quella demarcazione congressuale netta
ed inequivocabile venne annullata nell’arco di un me-
se da un compromesso pasticciato che portò alla pre-
sidenza dell’Assemblea federale quel Parisi che al tem-
po del congresso aveva sdegnosamente abbandona-
to l’assise e, senza che nemmeno fosse indotto a
rinunciare o a modificare la sua linea politica, fu for-
nito oltretutto di una rappresentanza in Direzione
superiore al consenso reale.
Per inciso, accanto al pasticcio della linea politica ne
fu confezionato un altro che indusse gran parte del-
la delegazione lombarda ad astenersi nell’elezione
della Direzione la cui composizione violava clamo-
rosamente la natura federale-regionalistica del par-
tito definita nel suo Statuto.
Ciò che è successo dopo è nella memoria di tutti: una
gestione del partito “en attendent Prodi” di ritorno

Rutelli
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da Bruxelles per sentirsi dettare la linea e le scelte o
non scelte da fare, l’incapacità di rispondere alla po-
lemica anti-partitica con azioni efficaci, il colpo di
mano per la lista unica per le elezioni europee, ri-
tentato per le regionali, l’offensiva per le primarie e
il “trionfo di Prodi”.
Il tutto in una progressione monotona e ripetitiva:
Parisi/Prodi che lanciano l’osso da addentare, lo sde-
gno di Rutelli/Marini che protestano, il rientro nei
ranghi di quest’ultimi per paura di restare “tagliati
fuori”, anche perché nel frattempo Fassino/D’Alema
sono anch’essi corsi in avanti a prescindere… E co-
sì da capo…
In questo grottesco gioco a correre in avanti e poi
tornare indietro si sta consumando il meglio del-
l’impegno della nostra classe dirigente. Se però si
guarda a questi cinque, sei anni, nello scontro/con-
fronto tra la linea politica di Marini/Rutelli e quella
di Parisi non vi è dubbio che quest’ultimo è il vero
vincitore.
Lui teorizzò il “destino tranviario” della Margheri-
ta assegnandole il compito di impacchettare il voto
centrista del centro-sinistra per recapitarlo a Prodi e
alla sua strategia autoreferenziale. A questa azione
insistita e cocciuta Marini/Rutelli non hanno sapu-
to opporre altro che la strategia del compromesso
sulle posizioni di potere interne al partito e in ulti-
mo nel governo. L’ossessione dell’unanimismo na-
sceva dalla consapevolezza di non avere alcunché da
contrapporre a Parisi e quindi di non poterlo sfida-
re sul terreno della linea politica.
La riluttanza di gran parte dei Popolari a vedere in
Prodi e nella sua personale strategia il vero pericolo
per il futuro prima dei Popolari poi della Margheri-
ta è stata la causa prima della debolezza del nuovo
partito.

Il vero vincitore
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Eppure c’erano stati i precedenti del ’92, del ’96, del
’99 e del 2001 a testimoniare che Prodi non aveva
alcuna remora a considerare la storia e la presenza
prima della D.C., poi del P.P.I., fattori negativi della
politica italiana (…per la verità siamo pronti a cre-
dere che Prodi nutra gli stessi sentimenti nei confronti
della storia e del presente dei D.S).
Ma perché è potuto accadere?
Nel delineare per sommi capi la cronaca prima del
P.P.I. poi della Margherita in questo decennio e mez-
zo, ci è già accaduto di indicare responsabilità e er-
rori che ne hanno scandito la parabola temporale.
Ma questo non è sufficiente a spiegare, sia pure in
forma succinta, che cosa è accaduto e perché è potu-
to accadere in Italia nell’arco di tempo considerato.
Per cogliere il senso complessivo occorre tener con-
to del fatto che il crollo del sistema politico italiano
sotto i colpi di quel fenomeno che va sotto il nome
di “tangentopoli” avviene in un contesto europeo e
mondiale in forte movimento con la ridefinizione de-
gli equilibri geostrategici mondiali, con il differen-
ziarsi degli interessi reciproci tra U.S.A. ed Europa,
con il rilancio competitivo dell’Europa verso l’Ame-
rica (Maastrich).
Proprio il terremoto giudiziario per come si è di-
spiegato nel tempo testimonia che si era in presenza
di un progetto, di un quadro di insieme, nel quale
l’attacco giudiziario era solo un elemento, quello più
eclatante.
In sostanza i giudici non si limitarono ad indagare,
processare, condannare o assolvere singoli reati o vi-
cende criminali ma sin dall’inizio si mossero nell’ot-
tica di un disegno complessivo, di un “sistema di po-
tere” che andava combattuto e smantellato.
Intendiamoci, la corruzione c’era e in misura abnor-
me e il suo costo sulla vita democratica ed economi-

L’attacco 
al “sistema 
di potere”
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co/finanziaria del Paese era ormai insopportabile, ma
si volle far credere, e in questo ci si riuscì, che tutto
il male che veniva scoperto era il prodotto di una
classe politica imbelle e immorale, mentre tutto il re-
sto del Paese non aveva nulla da farsi perdonare e
anzi aveva diritto al risarcimento.
Fin dai primi mesi partirono campagne di stampa mi-
rate sui leaders e poi sui partiti di riferimento con l’e-
vidente obiettivo non già di colpire il singolo reato
ma di mettere in ginocchio il sistema dei partiti.
Lo sdegno morale per quanto si andava scoprendo
nel mondo della politica, alimentato dalla pressione
dei mass-media, generò ben presto un vero e proprio
risentimento contro i partiti e i loro leader e su que-
sto gettarono benzina i partiti anti-sistema (Lega,
M.S.I.), e i partiti che aspiravano da decenni a oc-
cupare il sistema (P.C.I./P.D.S.).
Il lancio delle monetine a Craxi e il cappio agitato in
parlamento sono ancor oggi due immagini emblema-
ticamente rappresentative di un’epoca e di un clima.
Non che i partiti e il sistema da essi creato e attuato
non meritassero la disistima e il risentimento popo-
lare: troppi gli errori, le omissioni, le invadenze, le
arroganze e le prepotenze esibite ed attuate. Ad es-
sere inaccettabile era la pretesa di disegnare da una
parte la cosiddetta società civile, esente da colpe e
commistioni, dall’altra il mondo della politica po-
polato da mascalzoni e ladri.
La semplificazione mediatica funzionò alla perfezione
e la lotta politica si trasformò in lotta contro i partiti.
L’antipartitismo ben presto ruppe gli argini e dilagò
nelle coscienze e nelle menti degli italiani.
Ci fu premeditazione? O peggio, un vero e proprio
piano sapientemente architettato? E da chi?
Difficile rispondere, certo non tutto fu casuale e frut-
to di combinazioni imprevedibili.
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Ci fu anche la beffa dei partiti antisistema o ai mar-
gini, che credettero di poterci speculare qualche per-
centuale elettorale in più senza avvedersi che lo spi-
rito antipartitico si sarebbe manifestato anche sotto
la forma dell’antipolitica e quindi dell’azzeramento
della credibilità dell’intero sistema.
I partiti oggetto dell’attacco non colsero, se non con
grave ritardo, la natura della tempesta che si abbatte-
va su di loro. Le classi dirigenti dei partiti avevano la
coscienza sporca, sapevano di essere diventati elefan-
tiaci, costosi, affamati di risorse e per di più inefficienti
e lontani dai cittadini e dai loro interessi e reagirono
a casaccio, quasi sempre all’insegna di quella febbre
tipica delle stagioni di forte transizione: il “nuovismo”.
In un Paese la cui storia aveva registrato ben poche
dimissioni, nel giro di pochi mesi cambiano i verti-
ci di quasi tutti i partiti in un vorticoso avvicendar-
si di assemblee costituenti, di congressi, di auto-
convocazioni.
Ma una intera classe politica non la si inventa in po-
chi mesi per cui necessita attingere ancora nella clas-
se esistente, pescando soggetti e personaggi ancora
da prima repubblica ma di seconda e terza fila.
Con l’allargarsi e il dipanarsi di tangentopoli il fe-
nomeno assunse proporzioni inusuali da noi, con il
diffondersi di una curiosa mentalità che sopravvive
anche oggi per la quale la politica è bene che la fac-
cia chiunque ma non quello che la politica l’ha scel-
ta come cammino di vita.
Con il “nuovismo” nasce così il “non politico” o
l’impolitico.
Chi può esibire nel proprio curriculum una assoluta
estraneità alla pratica politica diventa il candidato
più ambito sia che si tratti di trovare il sindaco di
paese o un ministro da esibire nella foto del giura-
mento del nuovo governo.
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Cosicché avvenne un fenomeno ancora più strano:
nel pieno della crisi dei partiti e del ceto politico più
preparato si fanno avanti, sorretti dai media in mo-
do addirittura sfacciato, gli apprendisti stregoni che
annunciano la loro particolare ricetta per risolvere
la questione Italia.
Politici di quarta o quinta fila, meglio se con il co-
gnome illustre, magistrati d’assalto, fuoriusciti o cac-
ciati dai partiti di formazione, giornalisti, imprendi-
tori di vario genere tutti con in tasca la loro solu-
zione dei problemi.
In realtà, la diagnosi è sbagliata e i medici accorren-
ti nulla sanno della malattia da curare.
La mancata solidarietà interna al ceto politico non
già nel difendere una innocenza che palesemente non
c’era ma la ragion d’essere di partiti democratici e
soprattutto popolari nell’agone politico fu la causa
prima del precipitare della crisi, poi della sua sta-
gnazione ed ora della sua cancrena.
Certo, non sarebbe stato facile comunque. Troppa
bassa la credibilità di partiti e di gruppi dirigenti ma
anche, occorre oggi riconoscere, troppa l’ignavia e
la paura di esporsi in un Paese nel quale si evocava
in modo esplicito il tintinnio delle manette alla stre-
gua del lugubre risuonar dei campanelli dei monatti
di manzoniana memoria.
La mancata reazione convinse anche molti, che pur
esitavano, che forse, se la stagione dei partiti popo-
lari apparteneva al passato, il presente e ancor più il
futuro sarebbero appartenuti al partito del leader,
meglio se presidente, mentre sul territorio le liste ci-
viche avrebbero selezionato le persone giuste per go-
vernare le città e il territorio.
“Partito leggero” divenne la parola d’ordine.
Forza Italia divenne l’emblema del nuovo che ci aspet-
tava tutti.

Arriva 
il nuovismo
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Pochi in quegli anni scelsero di restare ostinatamen-
te al chiuso, nella sala macchina, a mantenere e a fa-
re funzionare quel che restava dei vecchi bastimenti,
convinti che la politica non fosse show e spettacolo,
ma lavoro duro per capire ciò che ci sta intorno e pro-
porre e realizzare soluzioni ai problemi di tutti.
Quello spirito di leggerezza contagiò molti anche fra
di noi che dimenticarono che si è partito solo se si
hanno idee da proporre su tutto l’orizzonte umano,
che non c’è la politica di prima pagina senza quella
del più piccolo paese di montagna.
Noi Popolari attraversammo quegli anni sballottati
come naufraghi su una zattera, galleggiante sul di-
sastro post-democristiano. L’abbandono di Marti-
nazzoli fu il fulmine che rischiò di incenerire tutto,
il tradimento di Buttiglione lo tsumani che ti agguanta
alle spalle.
Non molti furono i sopravvissuti.
Quello che era stato il partito di popolo più grande
della storia italiana era ridotto a ben poco.
Eppure tra quei pochi molti erano pronti a ripren-
dere la sfida, a misurarsi con gli effetti prodotti dal
“nuovismo” dilagante.
Ma la svolta fatale che ci spalancò le porte sul pre-
cipizio della fine fu l’abbinamento della fortuna del
partito con l’avventura personale di Prodi.
A dieci anni di distanza è possibile verificare quan-
to quella scelta, che allora appariva lungimirante, fu
devastante per il nostro futuro.
Quella scelta e quel patto contenevano per noi Po-
polari la fine della nostra autonomia.
Quella scelta, nel nascente nuovo bipolarismo su ba-
se elettorale maggioritaria, ci inchiodò per sempre nel-
l’attuale schema centro-sinistra/centro-destra a soste-
nere senza limiti la leadership di Prodi senza che que-
sti investisse alcunché di proprio nella fortuna del P.P.I.

L’inizio 
della fine
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Si discusse e si discute ancora se fosse stato utile per
la coalizione un Prodi a capo di un partito oppure
no, ma certo non è accettabile che un partito paghi
dazio per una appartenenza presunta ma mai di-
chiarata e accertata.
Ma ancor più grave fu la conseguente e forzata rinuncia
a quella che era stata una conquista della stagione co-
stituente di Martinazzoli e cioè al carattere di “parti-
to di programma” e non più di partito ideologico.
Quanto quella scelta contribuì a ingessare in manie-
ra assurdamente spropositata il nascente modello bi-
polare è questione ancora da approfondire, è certo
però che determinò l’affermarsi dello stereotipo del
partito di ispirazione cristiana sopravvissuto al col-
lasso della D.C. ma non rappresentativo in modo
esaustivo della grande cultura politica espressa da
quel partito, perché limitato alla dimensione sociale
del popolarismo e quasi estranea invece al degaspe-
rismo e al pensiero sturziano.
Un partito di ispirazione cristiana, approdo natura-
le del mondo del volontariato, del sociale, della coo-
perazione, del sindacato operaio, ma per nulla at-
traente per il mondo degli affari, della finanza, del-
l’economia, delle professioni.
Un partito “dossettiano” e sostanzialmente conserva-
tore, difensore strenuo dell’esistente, tetragono ad ogni
cosa che possa alludere a progetti di innovazione.
In tal modo si venne a demolire uno dei pilastri sui
quali la fase costituente aveva cercato di costruire
un profilo del P.P.I. più aderente ai bisogni della so-
cietà di oggi pur in coerenza con il suo passato e le
sue radici.
Paradossalmente, nel momento storico nel quale la
caduta delle ideologie provoca il crollo dei partiti
ideologici il P.P.I., per effetto oggettivo di scelte po-
litiche, diventa uno dei soggetti politici più autore-
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ferenziali, guardiano addirittura dell’ortodossia del
centro-sinistra di stampo prodiano.
La stessa questione del rapporto con il mondo e con
il voto cattolico assume connotati rigorosamente cir-
coscritti dal nostro appartenere al centro-sinistra e
cioè dalla convinzione che un buon cattolico per es-
sere tale deve stare nel centro-sinistra perché solo qui
si persegue quel bene comune che altrove è minac-
ciato dall’egoismo e dall’interesse personale.
Marini e Bindi sono le due facce della stessa meda-
glia che danno l’imprinting al nuovo partito.
L’ambizione della Costituente era quella di costrui-
re un partito che per cultura e ispirazione si richia-
masse al fatto cristiano senza alcuna pretesa di esau-
rirne la potenzialità politica ma avendo come obiet-
tivo quello di diventarne il riferimento più naturale
in politica.
È invece accaduto che abbiamo contribuito in modo
decisivo a marchiare il territorio della politica dei cat-
tolici con gli stereotipi della destra e della sinistra (cat-
tolici di destra/ di centro/ di sinistra ecc.) classifican-
do addirittura le varie forme di associazionismo in ba-
se alla loro affinità-vicinanza a partiti e frazioni varie.
Un rapporto vero con il voto dei cattolici dipende dal
saper diventare riferimento naturale su temi e proble-
mi che stanno particolarmente a cuore in quel modo.
Senza proclami o dichiarazioni di buona volontà, ma
sapendone cogliere timori e aspirazioni profonde che
la modernità porta con sé.
La consumazione delle potenzialità politiche del P.P.I.
trova la sua ora nella crisi del governo Prodi dove lo
spirito contrattualistico di Marini incrocia la natura
di giocatore d’azzardo di un D’Alema impaziente di
cavalcare la fortuna insperata.
Due furbi che si danneggiano a vicenda perché am-
bedue svendono la storia e le radici del proprio re-

Il voto cattolico
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troterra culturale e politico in cambio di una pro-
spettiva che dovrebbe farli diventare i dioscuri della
seconda repubblica.
Come sia andata a finire lo sappiamo tutti, come pu-
re sappiamo gli effetti dell’ira con cui Prodi si sca-
gliò sui veri o presunti artefici della sua defenestra-
zione e della conseguente vendetta del partito del-
l’asinello.
In tal modo il P.P.I., dopo aver investito tutto il suo
capitale politico pur modesto su Prodi, si ritrova tre
anni dopo il cannone puntato contro dallo stesso be-
neficiario dell’investimento.
Lacannonatatramortì lo stessoMarini,uomopureav-
vezzo ad incassare, che passò la mano a Castagnetti.
E qui siamo tornati al punto di partenza…
In definitiva, in questi quindici anni si è combattuta
nel nostro Paese una vera e propria guerra tra la po-
litica e l’antipolitica, tra la prospettiva di una re-
pubblica fondata sui partiti di popolo e quella fon-
data su partiti d’elités o addirittura del leader.
Attori di questa interminabile e interminata guerra
sono stati di volta in volta i partiti stessi, i grandi me-
dia, le elites culturali, i poteri economici e finanziari.
Fra questi attori molti erano e sono consapevoli del-
la posta in gioco e perciò i loro comportamenti ap-
paiono chiari e lineari.
Non così sono stati e sono i partiti che spesso si so-
no fatti travolgere inseguendo miraggi inesistenti,
gravati da sensi di colpa fuori luogo e pronti a rico-
noscere ragioni che non c’erano.
Di questa guerra il Partito democratico costituisce il
tassello finale e forse risolutivo.
Che senso ha infatti sciogliere politicamente e orga-
nizzativamente due tra i maggiori partiti dell’agone
politico italiano per farne uno solo senza nemmeno
la certezza che 1+1 farà sicuramente 2? 

Politica 
e antipolitica
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L’unica spiegazione plausibile risiede nel fatto che in
tal modo due partiti di popolo vedranno le proprie
radici sradicate: da due partiti di popolo un solo par-
tito d’elités capace di muoversi agevolmente nello
scenario politico, dunque funzionale ad una leader-
ship, deresponsabilizzata rispetto al passato, ai va-
lori di riferimento.
Qualcuno, autorevole, lo ha anche detto esplicita-
metamente: “Un grande partito formato da pochi”.
In questo senso dire NO al progetto del Partito demo-
cratico significa combattere una battaglia, forse l’ulti-
ma, in difesa di una idea della democrazia che oggi ap-
pare sempre più in difficoltà rispetto allo strapotere dei
media e al clima culturale-politico da essi creato.
È la democrazia della partecipazione, della media-
zione, della pazienza, dei doveri prima ancora che
dei diritti, del rigore morale, della responsabilità del-
l’eletto rispetto al mandato ricevuto.
Capita di raccogliere molta comprensione intorno a
questa battaglia forse residuale accompagnata però
dallo scetticismo rispetto all’utilità della stessa stan-
te il fatto che il fiume della storia va in quella dire-
zione e nulla può fermarla.
Una delle argomentazioni più diffuse a sostegno del
progetto del P.D. è la tesi secondo la quale oramai
attorno ai valori di fondo D.S. e Margherita la pen-
sano allo stesso modo e che la pratica di governo e
di opposizione svolta insieme in questi dieci anni ha
reso irreversibile questo processo di omologazione.
L’affermazione ha in sé un briciolo di verità che agli
occhi di molti finisce con l’avvalorare l’intera affer-
mazione.
In verità quella riflessione può essere estesa a molte
presenze del panorama politico italiano.
Del resto la convivenza ultracinquantenaria dentro
lo stesso sistema politico produce di per sé una cer-

La fine dei
partiti di popolo

Le false affinità
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ta omologazione ma tutto si ferma alla superficie del-
le cose.
Le differenziazioni invece esistono sui valori di rife-
rimento ma soprattutto sulla gerarchia che sorregge
tali valori.
Difficilmente si troverà in parlamento una forza poli-
tica contraria al principio della “difesa della vita” ma
ben diversa sarebbe la reazione rispetto al principio
della “difesa della vita fin dal suo concepimento”.
Analogo può essere il ragionamento attorno al va-
lore della “libertà” che da taluni è inteso in senso as-
soluto (il primo dei diritti della rivoluzione france-
se!) ma che da noi popolari, ad esempio, è da co-
niugare con il dovere della responsabilità.
L’esercizio della libertà senza responsabilità per noi
è arbitrio e fonte di ogni ingiustizia.
Pensiamo al principio di “uguaglianza”: per alcuni
(per meglio dire per la sinistra in genere) essa non è
solo un obiettivo a cui tendere ma una condizione
pretesa a priori. Il primato della famiglia nell’edu-
cazione dei figli è palesemente disconosciuto dalla si-
nistra che lo assegna invece allo Stato.
E l’elenco potrebbe continuare.
Ma quella diffusa considerazione è forse essa stessa
controprova della caduta verticale che ha travolto la
politica. Torna così d’attualità la previsione di un
grande studioso di politica del secolo scorso: “Verrà
il tempo in cui comunisti senza più ideologia e de-
mocristiani senza più fede si uniranno per fare un
partito unico. Sarà un partito senz’anima”.
Di questi tempi del resto la politica non genera più
speranze ma solo costatazioni.

Gennaio 2007
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Mentre si va in stampa, viene diffuso il nuovo calendario delle sca-
denze congressuali che ci attendono: tutto si concluderà in stretta
contemporaneità con il Congresso dei D.S. il 20, 21 e 22 aprile pros-
simo. In quella data nascerà il Partito democratico e dal punto di
vista politico cesserà la soggettività politica dei due partiti – D.S. e
Margherita – per lasciare il posto al nuovo.
Dal punto di vista organizzativo e amministrativo sono ancora mol-
teplici i nodi da sciogliere, da quelli finanziari e patrimoniali a quel-
li dei dipendenti e dei funzionari.
Cose che possono apparire quisquilie rispetto alla grandezza del di-
segno politico. Ma quindici anni di esperienze le più svariate nello
scioglimento, fusione, fondazione ecc. di partiti nuovi e vecchi sug-
geriscono di prestare molta attenzione ad aspetti apparentemente
banali che però agiscono come altrettanti granelli di sabbia in mec-
canismi particolarmente delicati.
Detto questo, rimane certamente preponderante il rilievo politico
della operazione. Un rilievo politico che dovrebbe dispiegare i suoi
effetti più incisivi sullo schieramento politico, in specie dentro
l’Unione.
L’ambizione infatti è quella di dar vita ad un soggetto politico ca-
pace di intercettare almeno un terzo dell’elettorato e svolgere così
la funzione di caposaldo della sinistra nello scontro, dato per ac-
quisito per sempre, tra destra e sinistra.
In questo senso il progetto è figlio del bipolarismo attuale ed esclu-
de a priori la possibilità che possa in una qualche misura cambiare.
Se questa dunque è la prospettiva che si profila davanti a noi, sarà
bene mettere all’ordine del giorno del dibattito interno al P.D. al-
meno tre questioni che per noi sono rilevanti.

33

Tre pregiudiziali
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C’è anzitutto una questione valoriale: quali sono i valori di riferi-
mento sui quali costruire le nuove politiche del P.D.?
Mi riferisco certamente alle questioni di rilevanza etica ma non solo.
Anzi, se sulle questioni eticamente sensibili una divaricazione tra
chi viene dalla identità cattolico-democratica e chi viene da cultu-
re materialiste è da mettere in conto e quindi sarà inevitabile il ri-
corso alla mediazione, su altri valori, proprio perché non prevista
o prevedibile a priori, la mediazione sarà più difficile da accettare
e sopportare.
L’idea di libertà nella cultura del popolarismo è fortemente correla-
ta ad esempio con l’idea di responsabilità e questo implica l’assun-
zione di un modello di democrazia fondata non solo sui diritti ma
ancor più sui doveri.
Alcuni degli attuali e molti dei nuovi compagni di viaggio hanno in
merito una concezione radicalmente diversa.
Quando noi parliamo della centralità della persona assumiamo un
vocabolo – persona – che esprime una netta antitesi al termine “in-
dividuo” o “uomo”. Persona esprime una soggettività ricca di re-
lazioni umane, familiari e sociali, collocata in un contesto storico
e sociale nel quale è chiamata a realizzare un progetto comune di
vita.
Così pure quando parliamo di solidarietà evochiamo un rapporto
di responsabilizzazione anzitutto del destinatario della solidarietà
che non può essere solo il destinatario di una carità compassione-
vole ma attore di un riscatto che lo riguarda direttamente.
C’è poi una questione democratica sulla quale poco finora si è det-
to ed anzi a volte si è preferito sottacere diversità non sempre con-
ciliabili. Ci riferiamo non tanto alla democrazia interna per la qua-
le osiamo sperare che non ci saranno limitazioni di alcun genere ma
all’idea di democrazia che il nuovo soggetto intenderà perseguire.
È infatti giunta l’ora di fare una ricapitolazione di tutti gli errori
commessi in questi anni che hanno provocato un crescente distac-
co del cittadino dalle istituzioni.
Si sta procedendo a tappe veloci verso un modello di democrazia
senza popolo, tutta giocata dalle elites locali o nazionali senza una
reale partecipazione del cittadino.
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“Un grande partito composto da pochi” così un alto esponente dies-
sino ha definito il P.D. in arrivo: la negazione sostanziale dell’idea
di democrazia che da sempre ci appartiene.
C’è infine (ma l’elenco potrebbe continuare) una questione territo-
riale.
Al di là delle fortune elettorali del leghismo, non vi è dubbio che gli
anni ’90 hanno posto con forza il tema della rappresentanza terri-
toriale.
I processi di sviluppo via via sempre più diversificati, l’allargamen-
to U.E., la globalizzazione hanno fatto emergere con prepotenza il
problema della competitività dei diversi territori tra loro e con quel-
li nel mondo.
L’Italia politica è molto arretrata su questo punto. Abbiamo partiti
e istituzioni sclerotizzati in una visione romanocentrica delle dina-
miche sociali, culturali ed economiche. Le loro risposte alle domande
emergenti sono sempre tarde e sfasate, gli investimenti distorti nel-
la tempistica.
Questo Paese non si tiene se lo lasciamo dentro l’armatura del cen-
tralismo romano.
Occorre una architettura istituzionale e politica flessibile capace di
adattarsi alle esigenze localistiche pur mantenendo uno spirito uni-
tario ma anti-centralistico.
Per i Popolari si tratta solo di rispolverare idee ed elaborazioni cul-
turali che appartengono loro fin dalle origini. Altri nel prossimo
P.D. hanno altri background che mal si conciliano con questa im-
postazione.
Siamo sicuri di esserci spiegati bene su tutto?

Febbraio 2007
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La novità procedurale di questo secondo Congresso ordinario è co-
stituita senz’altro dalla introduzione dello strumento della “mozione
congressuale”. Si tratta di un meccanismo congressuale che appartie-
ne per la verità più alla tradizione marxista-leninista che a quella cri-
stiano-liberale. 
Essa infatti permette al ceto dirigente del partito di incanalare il di-
battito e il confronto congressuale sui dei binari pre-definiti non
consentendo che posizioni “eretiche”, o comunque non riconduci-
bili a quella predominante, interferiscano sviando il confronto su
altri temi magari più urgenti e legati alla contingenza politica. È una
procedura congressuale paradossalmente opposta a tante teorizza-
zioni sul partito leggero in quanto presuppone un partito molto
strutturato, pesante e autoreferenziale. 
Se poi si considera il fatto che tra la presentazione delle mozioni e
la celebrazione del congresso nazionale intercorreranno non meno
di cinque mesi, è evidente a tutti il rischio che il congresso risulti sfa-
sato rispetto al dibattito politico nel Paese.
Aggiungo l’annotazione non banale che le modalità di presentazio-
ne delle mozioni ha invece avvantaggiato la dimensione centralisti-
ca dell’organizzazione. 
Ora però che le mozioni congressuali – due – sono state depositate
nei tempi fissati, dobbiamo tutti attivarci perché l’iter congressuale
sia svolto con serenità e regolarità.* Il fatto che le mozioni siano
due, e non una o quattro/cinque, appare una sufficiente garanzia

A fari spenti 
verso il Congresso

* Come è noto le due mozioni sono state ritirate e sostituite da una sola in
una seduta-lampo della Direzione nazionale convocata l’antivigilia di Na-
tale 2006.
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che il congresso sarà un momento di confronto vero sulle due stra-
tegie che si presentano in parte simili, ma in parte anche oggettiva-
mente diverse.
Gli elementi di similarità risiedono nell’analisi del contesto politico
nazionale europeo ed internazionale, del cammino percorso, della
collocazione dentro il centro-sinistra, della crisi dei partiti tradizio-
nali, ma anche di quelli appena nati e via dicendo.
Le due mozioni sono poi apparentemente simili anche laddove af-
frontano il problema delle prospettive a breve e medio termine.
Per quanto riguarda la mozione Parisi però, emerge da essa una so-
stanziale negazione della utilità di un partito nella sua accezione sto-
rica, ed anche attuale, e un rinnovato ritorno di quella filosofia “ol-
trista” che in questo decennio ha contribuito in modo formidabile
a distruggere il sistema esistente pur senza d’altro canto aver sapu-
to costruire alcunché di stabile proprio perché minato fin dall’ori-
gine da queste “ansie da prestazione” che portano a gettare via ciò
che si è appena costruito. Basti pensare al Patto Segni, ad Alleanza
Democratica, all’Asinello ecc. Questo imprinting connotativo della
mozione produce l’effetto di svalutare sempre ciò che si è fatto e per-
ciò la stessa più recente esperienza della Margherita è ripudiata in
nome di questo “oltrismo” inarrestabile.
La mozione Rutelli invece, da questo punto di vista, ha un approc-
cio meno ideologico o, se si vuole, meno utopico alla prospettiva
del Partito Democratico. Rifiuta cioè l’idea, davvero insostenibile
da parte di chi ha una formazione popolare, che il Partito Demo-
cratico sia una necessità storica a fronte della quale la scelta è ine-
vitabilmente predeterminata sul nostro cammino da chissà quale
destino.
Non c’è nessuna connotazione fatale nella scelta che si vorrà pren-
dere: essa sarà frutto esclusivo della razionalità e della passione che
animano i protagonisti.
Il prefissare date certe segnala una sostanziale indifferenza al con-
tingente politico, a ciò che sta accadendo ed a ciò che potrà acca-
dere nell’imminente.
L’accettare che la costruzione del Partito Democratico sia un pro-
cesso e che in quanto tale dovrà misurarsi con la politica del quoti-
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diano offre invece, anche a chi è scettico sulla bontà della scelta, la
motivazione per verificarne la percorribilità.
Non siamo più quindi nel campo di una adesione fideistica, ma di
una scelta sperimentale da sottoporre a verifica continua.
Spesso non ricordiamo a noi stessi che stiamo vivendo una fase poli-
tica dall’esito tutt’altro che scontato. Per la prima volta nella storia
repubblicana una coalizione di centro-sinistra organica, come non
era quella del ’96, è messa alla prova nella sua capacità di governo.
Il fatto non è indifferente per la costruzione del nostro futuro e in-
terloquisce direttamente con quello che vorremo fare e con quello
che ci sarà concesso di fare.

Dicembre 2006
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Siamo in presenza di una assemblea federale importante ma che non
può pretendere di assumere il significato di un Congresso al quale
solo spetta il compito di decidere in merito all’identità del partito.
Dico questo perché nella relazione di Rutelli prima e nell’interven-
to di Parisi poi ho sentito molto parlare del futuro di là da venire e
poco del domani che ci attende e cioè dell’impresa non piccola e
nemmeno scontata di sconfiggere il 9 aprile prossimo il centro-de-
stra e Berlusconi.
E allora comincio con il dire che sono scarsamente interessato a di-
scutere di “partito democratico”, di gruppi unici e magari anche di
conventions, assemblee costituenti, congressi fondativi e quant’al-
tro ci riporti ancora al bailamme degli anni novanta e dintorni.
Capisco che qualcuno non riesca proprio a digerire l’idea stessa di
partito e preferisca il movimentismo dentro e fuori i partiti con l’an-
sia perpetua di essere sempre al passo di quegli intellettuali e poli-
tici specializzati nell’“oltrismo”.
Agli amici affascinati da questi giri di valzer auguro buon viaggio:
fondate pure il “nuovo” “partito democratico”, dotatelo di uno sta-
tuto, scegliete (senza ammazzarvi fra voi) il “nuovo” gruppo diri-
gente e stabilizzatelo in un programma e in una qualsiasi struttura
e poi ne parleremo. Ma intanto vi invito a non destabilizzare quel-
lo che abbiamo faticosamente costruito, questo partito – la Mar-
gherita – che non può essere perennemente esposto ai progetti “ol-
tristi”, di chi cioè vuole andare oltre, forse perché afflitto da un gi-
gantesco buco nero di autostima. Sono invece molto interessato a
rafforzare l’Unione, a sconfiggere Berlusconi, ad eleggere il maggior
numero possibile di parlamentari della Margherita (possibilmente
iscritti al partito almeno da qualche anno!).
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Questo e non altro dovrebbe essere l’obiettivo nostro di questi due
giorni. Invece mi sembra che troppi fra noi ritengano scontata quel-
la impresa che a me pare invece ancora tutta da compiere e si stan-
no prendendo decisioni gravissime ma attinenti al dopodomani, igno-
rando il domani prossimo.
Mi pare che il nostro gruppo dirigente sia affetto da una iperme-
tropia, temo cioè che per logiche di scontro interno si stiano per
prendere decisioni azzardate e soprattutto immotivate e rischiose.
Contesto infatti l’affermazione che la nuova strada proposta – liste
uniche alla Camera con i D.S. – sia giusta perché due eventi – nuo-
va legge elettorale e esito delle primarie – le renderebbero inevita-
bili, anzi è esattamente l’opposto.
Paradossalmente, quei due eventi suggeriscono di prendere la stra-
da opposta.
È opinione unanime che le leggi elettorali di impronta proporzio-
nale spingono nella direzione di proporre all’elettorale una varietà
di opzioni capaci di intercettarne umori e identità.
Si dice: ma noi dobbiamo combattere la frammentarietà! Certo, ma
procedendo ad amalgamare ciò che è amalgamabile non mischian-
do ciò che è, per fortuna, ancora distinto. In questo modo l’offerta
elettorale dell’Unione verrà impoverita e darà sfogo ad una cam-
pagna elettorale che Berlusconi brutalizzerà sull’asse comunisti e
anticomunisti.
Oltretutto, il successo delle primarie è frutto della macchina orga-
nizzativa dei partiti, o meglio dei tre partiti che se ne sono fatto ca-
rico: D.S., Margherita e Rifondazione.
È perciò paradossale che tanti commentatori e anche alcuni leaders
politici abbiano subito tradotto l’esito delle primarie in un invito ai
partiti a fare un passo indietro!
Lo spirito “anti-partito” che alligna dentro la politica italiana è tal-
mente pervicace da sfiorare il ridicolo.
Un altro equivoco riguarda la domanda di unità che gli elettori han-
no espresso con il loro voto.
Fra la gente in fila fuori dai seggi il tema della necessità di stare uni-
ti era certamente il predominante ma una volta entrati nel seggio
ognuno ha poi votato il proprio candidato.
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Il fatto che il risultato dei candidati sia stato più o meno in linea con
le percentuali dei rispettivi partiti testimonia che l’unità invocata
non è quel prodotto omogeneizzante che si pretenderebbe ma: unità
nella diversità e nel pluralismo. Gli elettori di questo ottobre han-
no in definitiva confermato a Prodi la guida del centro-sinistra fa-
cendo sintesi del pluralismo politico che lo caratterizza.
Se così stanno le cose, perché facciamo questo passo?
Io non trovo spiegazioni plausibili se non in quella presbiopia poli-
tica di cui parlavo sopra. Oso sperare che sia così: un errore di li-
nea politica. Non voglio credere che si tratti di ignavia e di rasse-
gnazione a quello che a torto si crede inevitabile.
Certo, non era questo l’approdo che Pierluigi (Castagnetti) aveva
indicato a noi Popolari quando confluimmo dentro la Margherita.
Quel porto era probabilmente solo il punto di sosta per i riforni-
menti, per calmare una ciurma inquieta, forse anche per rinforzare
un ceto dirigente molto ferrato dal punto di vista politologico ma
appunto senza ciurma.
Adesso che chiedete di ripartire verso le nebbie del “nuovo” “par-
tito democratico” io preferisco fermarmi sulla banchina ad atten-
dere, dentro la Margherita finché ci sarà.
Quand’anche il vostro viaggio fosse coronato dal successo, vi con-
fesso di non essere ugualmente interessato a far politica dentro un
partito ibrido, dal profilo politico-culturale incerto, figlio di una
concezione astratta e illuministica della politica, estraneo alla sto-
ria mia e della stragrande maggioranza degli amici che qui tutti in-
sieme rappresentiamo.

Roma, Assemblea federale 27-28 ottobre 2005 
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Diversi amici in queste settimane mi hanno chiesto di poter cono-
scere meglio la posizione critica che ho assunto nella Assemblea fe-
derale di fine ottobre.
Accantonando le argomentazioni che possono avere implicazioni
solo marginali, ritengo che la linea politica imboccata – lista unita-
ria con i D.S. e prospettiva di un “nuovo” “partito democratico” –
sia sbagliata per tre ordini di motivi: non è necessitata da alcunché,
non è utile a vincere ed è illuministicamente astratta.
I primi due hanno valenza tattica, il terzo strategica.
Non è necessitata perché non corrisponde al vero che il successo po-
litico-organizzativo delle primarie ci obblighi a questa scelta. La do-
manda di unità che gli elettori ci hanno rivolto non può essere scam-
biata per una domanda di unicità omogeneizzante.
Anzi, nei seggi (organizzati dai partiti!) del centro-sinistra gli elet-
tori hanno scelto il candidato che i rispettivi partiti avevano indi-
cato (gli scarti sono stati minimi).
Lo stesso risultato dei candidati “minori”, e in partenza perdenti,
testimonia semmai una domanda di pluralismo.
Il carattere plurale costituisce infatti la vera forza del centro-sini-
stra: forzare per arrivare a semplificazioni astratte rischia di ridur-
lo a pura e semplice sinistra e di limitarne la capacità attrattiva.
La scelta compiuta quindi finisce per non essere utile all’Unione per
il conseguimento della vittoria sul centro-destra.
Il voto delle regionali ha infatti evidenziato la possibilità di attrar-
re elettori delusi del centro-destra e che però non si sentono di sini-
stra e non vogliono votare a sinistra.
Ridurre l’offerta politica dell’Unione togliendo simboli interessanti
per tale elettorato non mi sembra una grande pensata, oltretutto nel

Popolarismo e azionismo
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momento in cui entrerà in vigore una nuova legge elettorale su ba-
se proporzionale.
Ma è specialmente la terza motivazione che più inquieta.
L’Assemblea si è chiusa con la prospettiva di dar vita (teoricamen-
te da subito) ad un nuovo soggetto politico, il cosiddetto “nuovo”
“partito democratico” quale sintesi dei riformismi (?) nostrani (cat-
tolico, liberale, socialista, ambientalista ecc.). Dietro questa propo-
sta a mio avviso sta una concezione astratta, illuministica e utilita-
ristica dei partiti nella quale mi è difficile riconoscermi: il partito co-
me contenitore asettico nel quale tutto si può mettere o togliere in
funzione del successo da perseguire.
Ecco, per me, e credo per tanti amici, un partito è anzitutto l’e-
spressione organizzata di una cultura politica o anche di più cultu-
re ma fra loro fortemente compatibili, non storicamente antitetiche
o distanti.
Un partito è anche storia di donne e uomini che hanno condiviso e
condividono in modo naturale e spontaneo idee, progetti, aspira-
zioni per il futuro. È in qualche modo una Comunità.
Insomma, un partito non può essere scambiato per una coalizione: il
primo unisce i simili, la seconda unisce i diversi.
Chi oggi descrive il costituendo “nuovo” “partito democratico” ri-
schia di scambiare il partito con la coalizione.
Ma poiché non vi è motivo per credere che i promotori del nuovo
corso possano essere vittime di tale abbaglio, non si può non con-
cludere che tutto risalga a quella cultura politica che nella nostra sto-
ria nazionale si è caratterizzata per la sua polemica anti-partitica.
Una cultura espressione dei ceti forti, di stampo elitario, sorretta da
poteri economici e finanziari egemoni nei mass-media e nei luoghi
delle decisioni importanti. Qualcuno ha definito tale cultura politi-
ca di “stampo azionista” erede cioè di quel “grande partito” di cui
quei ceti si sono sempre sentiti orfani.
Se così fosse la natura della spinta al “nuovo” “partito democrati-
co”, mi chiedo che cosa ci stiamo a fare noi (e il noi non vuole li-
mitarsi agli amici che provengono dal cattolicesimo popolare) che
invece siamo fermamente convinti della funzione insostituibile dei
partiti in una democrazia che tale voglia essere.
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E con questo intendo riferirmi a “partiti di popolo” (una volta si sa-
rebbe detto, sbagliando, di massa) che non solo offrono occasioni e
strumenti di partecipazione democratica per tutti ma che promuo-
vono e selezionano le classi dirigenti a partire dal basso, che rifiuta-
no la cooptazione, a volte anche di stampo omertoso, dell’impren-
ditore di successo, del docente universitario di potere, del giornali-
sta famoso in uno scambio perenne di favori e cooptazioni reciproche.
Mi fermo perché credo di essere stato sufficientemente chiaro.
Ecco perché mi fa sinceramente pena costatare che è ricominciata
la grande corsa all’“oltrismo” per un “nuovo” sempre più “nuovo”
“partito democratico”.
È scoppiata di nuovo la febbre infantile di questa nostra infinita
transizione italiana.
Anziché dedicarsi alla fatica quotidiana, e a volte sgradevole e pe-
nosa, della ricostruzione e riorganizzazione dei partiti che ci sono si
preferisce correre altrove chissà dove, come i topi incantati dal pif-
feraio mago di turno.

Novembre 2005
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“Una democrazia senza valori si converte facilmente in un totalita-
rismo aperto oppure subdolo, come dimostra la storia”: questa lim-
pida affermazione (richiamata per altro dalla Enciclica “Meritatis
splendor”) del discorso di Giovanni Paolo II al Parlamento è forse
stata quella più contestata da certa critica laicistica. Il dibattito che
ne è seguito testimonia la confusione che spesso regna nel confron-
to tra cattolici e non cattolici, tra credenti e non credenti. È infatti
inverosimile che un’affermazione cosifatta possa suscitare tante po-
lemiche e tante avversità.
In realtà non esiste comunità e quindi democrazia se non realizzate
attorno a dei valori condivisi da tutti coloro che fanno parte della
comunità stessa. Una comunità per vivere ha bisogno di fondarsi su
un qualcosa di duraturo che travalica l’interesse individuale imme-
diato, qualcosa per la quale valga la pena che tutti cooperino per
realizzarlo. Del resto è la stessa carta costituzionale a dirlo: la nostra
democrazia, la democrazia italiana si fonda su valori precisi, che so-
no elencati e ben precisati nella nostra Costituzione.
Paradossalmente non c’è democrazia più “valoriale” della demo-
crazia italiana. Qualcuno invece di fronte a questo autorevole ri-
chiamo si è stracciato le vesti invocando il cosiddetto relativismo
etico come norma fondante di una vera e autentica democrazia, teo-
rizzando che una democrazia per essere tale non deve avere valori
fondanti ma deve riconoscere carattere valoriale a tutto ciò che c’è
dentro la società indipendentemente da ogni valutazione morale, re-
ligiosa, civile e politica.
Ebbene, questa impostazione, per altro tipica di un pensiero politi-
co individualista del secolo scorso una volta accettata ci consegna
una prospettiva di disgregazione sociale.
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Essa significa infatti che la società dovrebbe accogliere tutti i com-
portamenti qualunque essi siano senza fare discriminazioni o distin-
zioni: ma questa è una prospettiva che, soprattutto in un’epoca co-
me l’attuale attraversata da trasformazioni tecniche, o politiche e so-
ciali sempre più profonde rischia di far perdere alla società, ogni
bussola di riferimento.
In realtà noi dobbiamo essere convinti che la tavola dei valori scrit-
ta nella nostra Costituzione è una tavola di riferimento indiscutibi-
le, pena il degrado della vita politica e sociale dell’intera Comunità.
È veramente singolare che certe affermazioni vengano da parti po-
litiche e da correnti di pensiero che tra l’altro nel loro passato han-
no sempre distinto tra il bene e il male, sia pure secondo pretese gia-
cobine di condanne e assoluzioni inappellabili. Non si accorgono
questi signori che una volta accettato il principio del relativismo eti-
co con quale autorità la Repubblica potrebbe vietare ad esempio
manifestazioni chiaramente offensive e negatrici della dignità uma-
na (come potrebbe essere ad esempio le mutilizioni sessuali, l’infe-
riorità della donna rispetto all’uomo ecc.) e come pure sta a cuore
anche a questi pensatori.
In realtà sembra di capire che il richiamo al relativismo etico sem-
bra utile a questi critici solo per negare valore a ciò che è intima-
mente connesso con la storia e l’identità italiana: il pensiero cristia-
no. Per fortuna i padri costituenti non l’hanno pensata così quando
decisero di metter mano al titolo primo della nostra Costituzione!

Novembre 2002
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Occorre partire dalla costatazione che in questa fase storica si stan-
no sommando e in un certo senso si stanno cortocircuitando diver-
se crisi: crisi della politica, del modello partito, della democrazia
partecipativa, del Walfare-state, del modello statuale.
Sono crisi che si rincorrono e si alimentano a vicenda.
Il tutto origina dal fatto che la democrazia liberale, nella versione
dell’economia di mercato sociale quale abbiamo conosciuto in tut-
ta Europa occidentale, in questi cinquant’anni ha raggiunto risulta-
ti eclatanti e insperati: garantire a tutti libertà, sicurezza e prote-
zione sociale dalla culla alla morte.
Questo modello di sviluppo trovava forza in diversi fattori, anzi-
tutto la crescita economica impetuosa, la popolazione giovane (me-
no malati e meno anziani da assistere) e quindi disponibilità di ric-
chezza da redistribuire.
Su quest’ultimo aspetto funzionava la regola dei due terzi: poiché
2/3 della popolazione era in partenza povera e non ricca, il mecca-
nismo della democrazia produceva maggioranze di governo sensi-
bili o comunque condizionate da quei 2/3 e quindi favorevoli a pro-
cessi di redistribuzione della ricchezza.
Oggi è esattamente l’opposto: 2/3 della società sono ricchi o stan-
no bene e rigettano ogni prospettiva di essere costretti a dare qual-
cosa, che non sia la pura sussistenza, al terzo che ricco e benestan-
te non lo è.
Ecco quindi le nuove parole d’ordine: basta tasse, abbasso le spese,
abbasso i sistemi di protezione troppo costosi (sanità, previdenza,
assistenza, scuola ecc.). Ma questo meccanismo funziona solo nel-
la percezione collettiva potenziata da astuti messaggi mediatici.
Il singolo invece spesso costata che non tutto è così semplice e chiaro.
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Basta infatti una malattia, una disgrazia, una disavventura finan-
ziaria per passare dai 2/3 ricchi al terzo povero, scoprendo quel bi-
sogno di protezione.
Ecco allora mostrarsi la contradditorietà tra comportamenti collet-
tivi e comportamenti privati, come la pretesa di pagare meno tasse
abbinata a quella di essere garantito da un servizio pubblico effi-
ciente o come la domanda che le Poste siano privatizzate perché co-
stose abbinata alla pretesa che non si chiudano gli uffici postali nei
paesini di alta montagna. E gli esempi potrebbero continuare al-
l’infinito, specie nella nostra realtà lombarda.
Come si può uscire da questa logica autodistruttiva?
A mio avviso attraverso il recupero del senso dello stare insieme,
dell’essere comunità. Partendo da una riflessione semplice e con-
vincente: che senso ha far parte di una comunità locale o naziona-
le se nel momento in cui io mi trovo nel bisogno (povertà, malattia,
infanzia, anzianità, disoccupazione ecc.) non ho alcun aiuto dalla
comunità stessa?
Lo stare insieme trova una ragione giustificativa proprio nel fatto
che questa condizione ci aiuta nel momento del bisogno, altrimen-
ti non ha motivo di essere.
Rifondare il senso della Comunità potrebbe essere il punto di par-
tenza di una politica post-ideologica ma fortemente valoriale.
In questa prospettiva il popolarismo – con le sue intuizioni sulla per-
sona, la famiglia, i corpi sociali intermedi ecc. – ha notevoli appor-
ti da offrire nel segno di una modernità assunta come risorsa e non
subita come un peso morto. Ma son sempre più pochi quelli dispo-
nibili a scommettere il proprio impegno in questa direzione.
Del resto la Chiesa non appare interessata a far rivivere un patri-
monio culturale e politico che pure affonda le radici nella sua dot-
trina sociale.
E tutto questo induce al pessimismo sul futuro delle nostre società.

Aprile 2002 
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La difficoltà del parto sono state pari alla laboriosità della lunga ge-
stazione, ma finalmente la Margherita è decollata ed ora attende la
verifica del giudice più esigente e imparziale e cioè dell’elettore.
Non vi è dubbio che questa operazione insieme a quella del Gira-
sole permetta oggi all’Ulivo di presentarsi all’appuntamento eletto-
rale con una riconoscibilità forte delle componenti che ne hanno de-
terminato la nascita.
Le tradizioni politiche del cattolicesimo democratico, del riformi-
smo laico e ambientalista e quelle del socialismo democratico tro-
vano oggi da un lato una rinnovata identità e dall’altro esplicitano
le ragioni di una convergenza nel nome di un programma di gover-
no per il futuro del nostro Paese. Del resto questa è sempre stata la
nostra concezione dell’Ulivo: una coalizione di soggetti politici di-
stinti, capace però di elaborare un progetto politico condiviso e con
una sua riconoscibilità politica e programmatica.
Il grado di coesione di una coalizione è strettamente correlato alla
capacità delle sue componenti ad aggregarsi secondo principi e va-
lori di riferimento comuni, perché la frantumazione intera non può
che implicare processi di disgregazione della coalizione stessa.
Ebbene, la costituzione della Margherita risponde a questo requisi-
to e si propone di diventare elemento di compattezza dell’Ulivo da
un lato e dall’altro di permettere alla coalizione interna una inter-
locuzione diretta con quell’elettorato del ceto medio che diffida del-
la storia e della presenza della sinistra tradizionale.
Ma, come succede nella quotidianità dei rapporti sociali e umani,
anche in politica il dividersi è cosa facile e a volte irresistibile, ri-
comporre ciò che si è diviso è arduo e a volte impossibile, anche in
presenza di buona volontà reciproca.
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Vi si intrecciano infatti preoccupazioni di identità, interessi diversi-
ficati, incomprensioni e gelosie di leadership, difficoltà a guardare
oltre il vantaggio immediato.
Perciò, ora che il processo è stato innescato, occorre che proceda
con il sostegno convinto di tutti.
Dalla verifica elettorale si dovrà certamente trarre gli auspici per il
futuro, ma già ora occorre rendersi conto che la tentazione di chiu-
dersi nel proprio piccolo può forse offrire una rassicurazione psi-
cologica ma esclude ogni apertura su orizzonti più vasti.
I Popolari nulla hanno da temere da un processo politico del quale
sono protagonisti in termini di classe dirigente locale e in chiave
strettamente organizzativa. Se la Margherita è un fenomeno nazio-
nale e non solamente di alcune aree del paese lo si deve in larga mi-
sura alla presenza in esso dei Popolari, della loro struttura organiz-
zativa, dei loro amministratori e quadri periferici.
Al di là dunque di singoli episodi di protagonismo eccessivo di qual-
che esponente di altra provenienza, le potenzialità politiche ed eletto-
rali della Margherita sono in larga misura affidate alla nostra intelli-
genza e alla nostra disponibilità all’impegno diretto e consapevole.
Il prossimo 13 maggio ci dirà anche in quale misura noi Popolari
avremo saputo rispondere a quell’affidamento.

Aprile 2001
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Bicchieri di carta

Perché è stato così difficile? Ci siamo chiesti tutti la mattina del mar-
tedì dopo il voto. È una domanda che ci ronza in testa ancora.
In cerca di una risposta proviamo a ripercorrere la nostra campa-
gna elettorale rallentando l’attenzione sui passaggi più topici.

* * *
Si comincia a metà gennaio con un incontro con un team di son-
daggisti: la situazione è monitorata giorno per giorno, quasi ora per
ora, nulla sfugge, tutto viene calcolato e soppesato.
Il centro-destra pare in caduta libera, il centro-sinistra ha il vento
in poppa. Persino in Lombardia la forbice tra C.D. e C.S. si sta sen-
sibilmente riducendo.
Usciamo dall’incontro rasserenati e spronati.

* * *
Il ritmo degli incontri, delle riunioni di e tra partiti, delle assemblee,
delle discussioni con tipografi e esperti (?) di comunicazione acce-
lera come il motore di un aereo che si prepara al decollo.
Il tempo, l’alternarsi del giorno e della notte cominciano a seguire
regole proprie.
Si tratta di un fenomeno parapsichico che colpisce il candidato e i
suoi più stretti collaboratori, una cerchia di persone abituate ora-
mai a ricordare le primavere vissute con il nome del candidato o del-
le campagna elettorali.

* * *
Arriva il momento delle ultime alleanze e delle candidature.
L’Unione imbarca all’ultimo momento i radicali e subito siamo som-
mersi da messaggini ironici, rabbiosi o increduli: una gamma di rea-
zioni ostili oltre ogni previsione.
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Telefona persino la tesoriera del partito dal Burkina Faso dove sta
completando un periodo di lavoro con i volontari: non avremo il vo-
to nemmeno dei missionari italiani stavolta.
La telefonata della zia suora confinata in una valle del vicentino non
fa che versare altro sale sulla ferita.
Più cinico un ex socialista ora di destra: ma non sapete che Pannel-
la ovunque va fa perdere?
Sorrisini di compatimento dagli avversari U.D.C. (ma dove sono sta-
ti finora i radicali?).

* * *
L’umore non è dei migliori ma si spera nelle candidature dopo le
promesse solenni di rispetto del territorio.
Si parte dal basso e il processo di designazione dei candidati e la suc-
cessiva scrematura regionale avviene senza tensioni particolari.
La bomba esplode a Roma a poco più di 72 ore dalla scadenza di
presentazione delle liste: le centrali romane dell’Unione, dell’Ulivo
e dei singoli partiti (ma altrettanto han fatto quelli della C.d.L.) ave-
vano disegnato geometrie e rapporti a totale insaputa dei responsa-
bili locali.
Per noi l’obiettivo di assicurare a tutte le province una rappresen-
tanza parlamentare diventa subito improbo. Lo scontro è furibon-
do (e non è ancora finito…) e ne esce una soluzione a metà, anche
se in alcuni casi di tipo barocco: ogni lista ha un lungo preambolo
di teste di lista quasi sempre inutili.

* * *
La nuova legge elettorale viene interpretata nel modo più bieco sia
dal C.D. sia dal C.S., con l’aggravante che quest’ultimo ci aveva spu-
tato sopra fino all’ultimo.
Ora che tutti ci hanno sguazzato, attendiamo di vedere all’opera
quelli che hanno promesso di cambiarla in meglio.

* * *
Il completamento delle liste tra rinunce, rinvii, ritardi, richieste di
posizioni più avanzate, di scambio tra le due Camere, tentativi di
sblocco ecc. assume i contorni di un corpo a corpo da pre-partita.

52

Bonfanti.qxd  7-03-2007  11:25  Pagina 52



53

Solo il gong del tempo scaduto acquieta tutti.
Pronti, finalmente si parte!

* * *
Secondo incontro con i sondaggisti: il trend di riduzione del distac-
co con la C.d.L. in Lombardia si è fermato.
Di chi o che cosa la colpa? L’iperattivismo del cavaliere? la “disce-
sa in campo” di Formigoni? La litigiosità dell’Unione? Mah!…

* * *
Neanche il tempo di disporre del materiale, di attaccare il primo ma-
nifesto o di fissare un primo calendario di massima ed è subito ter-
remoto 8° grado scala Mercalli.
Il leader (proprio lui!) con la erre moscia annuncia tra il lusco e il
brusco che sì, effettivamente, se si vuol tassare le ricchezze bisogna
pensare ai BOT.
Apriti cielo! Comincia l’amico della Val Seriana che ci sveglia di mat-
tina presto inveendo contro la solita sinistra pasticciona, espro-
priatrice di beni altrui.
A seguire da tutti gli angoli della Lombardia arrivano telefonate di
protesta, fax, email.
L’amico direttore di una filiale di banca mi segnala l’arrivo in mas-
sa nel suo ufficio di pensionati e piccoli risparmiatori che chiedono
consiglio sul da farsi prima che l’orco con la erre moscia arrivi al
potere.
La settimana si chiude con il socialista dell’epoca pre-Turati che an-
nuncia l’abrogazione del Concordato.

* * *
Il Cav. nel frattempo ha fiutato che il popolo si sta svegliando dal
letargo e lancia in rapida successione l’abolizione dell’ICI e della tas-
sa sui rifiuti (oltre ovviamente alla già annunciata cancellazione del-
l’Irap e riduzione dell’Irpef).
L’Unione reagisce alla grande: tutti i leaders in televisione in tutte le
trasmissioni a dare ognuno la sua versione programmatica.

* * *
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Siamo in fila in macchina con amici sulla statale (perché la A4 è co-
me di consueto bloccata) per Milano dove ci sarà il comizio di un
grande leader nazionale che finalmente saprà mettere la mordacchia
al Cav. scatenato.
Il tempo passa ma la fila non si sblocca.
Difficile arrivare in tempo per il comizio ma insistiamo.
Siamo tutti immelanconiti e accendiamo radio radicale per sentire
almeno il discorso del leader venuto apposta da Roma per stoppa-
re il furore abolizionista del Cav.
La voce del leader amico risolleva per un po’ gli animi ma la fila non
si sblocca e ognuno va per i propri pensieri.
Siamo in fila ormai da due ore quando ci muoviamo di qualche me-
tro, lo spazio sufficiente per intravedere un lampeggiante: finalmen-
te qualcuno ci aiuterà ad uscire dall’ingorgo!
Delusione: è un’auto della Guardia di finanza che invita sulla piaz-
zola di sosta l’automobilista scelto per la perquisizione di rito.
Imprecazioni pronunciate in dialetto stretto evitano l’accusa di of-
fesa a pubblico ufficiale.
In serata la radio darà la notizia dell’ennesima rapina in villa.
E il Nord odia lo Stato?

* * *
Ultimo incontro con i sondaggisti. Senza preamboli proiettano i nuo-
vi dati: siamo tornati a meno 10.
Cosa è successo? Imbarazzo, stringimento di spalle: il Celeste in cam-
po? Cav. pervasivo? ecc. ma nel centro-sud sarà altra musica…

* * *
Ci buttiamo a capofitto nell’ultima settimana, la festa delle Palme è
vicina e tutti i dubbi finiranno.
La vigilia del voto è uno splendido giorno di primavera.
Vado da un amico fiorista, vecchio D.C., per acquistare piante per
l’orto oltre che per chiederne il voto.
Non lo vedo da anni e quando lo incontro mi saluta e abbraccia ca-
lorosamente.
Poi mi guarda fisso e mi chiede: “Hai pensato a sistemarti?”. Lo
guardo sorpreso non sapendo a cosa alluda.
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E poi di getto: “Io ho un conto in Svizzera e ho piazzato tutto. Vinca
chi vinca ma a Bertinotti i miei soldi non glieli do”.
Non riesco a capacitarmi e non so se ridere o arrabbiarmi. Mi la-
scia subito perché i clienti sono numerosi e lo reclamano.

* * *
Siamo nella sede del partito a contare i voti e ad almanaccare su co-
sa potrà succedere.
La Lega cala di poco, AN e UDC bene, Forza Italia risale, noi sia-
mo fermi alle regionali 2005.
Desolazione. Ma il centro-sud?
Finiamo con il conteggiare ad uno ad uno gli ultimi voti della Cam-
pania, anticipando exit-polls, proiezioni e Viminale.
Qualcuno vuole festeggiare e porta sul tavolo bottiglie e bicchieri di
carta.
Il nostro candidato è eletto ma l’aria non si scalda.
Il brindisi alle tre del mattino esacerba il bruciore che tutti abbia-
mo in gola.

Bonfanti.qxd  7-03-2007  11:25  Pagina 55



Bonfanti.qxd  7-03-2007  11:25  Pagina 56



Dalle terre del Nord
con disamore
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La dimensione del voto leghista è stata francamente superiore alle
previsioni, al punto che occorre rivedere tutti i precedenti giudizi
espressi. Non si tratta solo di moda, di protesta, di avvertimento cri-
tico ai partiti tradizionali. Non è cioè un dato congiunturale di bre-
ve periodo.
Occorre allora cominciare a ragionare su questo “voto senza vol-
to”, dato a volte con senso di vergona o di disagio (sono pochi gli
elettori che ammettono di aver votato Lega Lombarda) ma comun-
que negato agli altri partiti.
Senz’altro il voto leghista è composito, variegato e a volte contrad-
ditorio. È come un torrente che si alimenta dell’acqua di tanti riga-
gnoli, acqua a volte pulita a volte sporca, ma la qualità dell’acqua,
se pure può influire sulla sua utilizzazione, è indipendente dalla por-
tata del torrente.
Il collante che sembra aumentare il voto leghista è la sfiducia verso
il sistema dei partiti quale è uscito dal periodo costituente e che si è
affermato in questi 40 anni.
Il modo di muoversi della Lega Lombarda è infatti anomalo ri-
spetto ai partiti, manifestandosi apertamente solo con striscioni e
scritte cubitali, con slogan ad effetto e aggressivi che però ignora-
no i singoli per attaccare l’insieme dei partiti “romani e mafiosi”,
quasi a voler dichiarare un’assoluta estraneità alla politica o me-
glio a quella politica che gli elettori vedono ogni giorno sugli scher-
mi della TV.
In questo senso la Lega Lombarda si alimenta di ogni qualunqui-
smo antipartito.
Qualcuno ha detto che la Lega Lombarda ha sostituito le sezioni
con i bar di paese e di quartiere e forse ha ragione, in quanto ciò
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spiegherebbe il suo impatto sulla gente comune, che appunto fre-
quenta i bar e non le sezioni di partito.
Si tratta certamente di una battuta che nella sua paradossalità è av-
valorata dal carattere “carsico” del voto leghista, un voto che ap-
pare e scompare, che irrompe o si appiattisce senza una logica pre-
cisa che valga a motivare le differenziazioni.
È vero che il fenomeno è apparso prima nelle valli, dove ha tuttora
la più forte presenza, ma oramai coinvolge tutta l’area non solo pro-
vinciale ma anche regionale.
La dimensione regionale del voto leghista è la vera novità di queste
elezioni. Se tre anni fa fu la fascia prealpina la culla della nascita
della Lega Lombarda, ora è tutta la Lombardia ad essere interessa-
ta dal fenomeno con significative presenze anche nella Milano eu-
ropea e cosmopolita.
Occorre dire che ogni spiegazione finora tentata appare parziale e
contradditoria rispetto ad altre possibili spiegazioni. Se l’alto tasso
registrato nelle valli può essere spiegato con determinate motiva-
zioni, queste non valgono più se applicate ad altre aree regionali o
provinciali, dove pure il voto leghista è stato massiccio.
Che rapporto ci può essere infatti tra le nostre valli chiuse, senza
sbocchi oltrevallivi, con le valli del varesotto che da sempre, ma an-
cor più oggi, sono vie di scorrimento tra la Svizzera e Milano?
Che rapporto ci può essere tra una realtà socio-produttiva come
quella della Valgandino e quella della Val Sabbia?
Il voto leghista sembra rispondere ad una sorta di “richiamo della
foresta”, ad un qualcosa depositato nell’inconscio collettivo di una
regione che pure storicamente è sempre stata aperta, che non ha mai
conosciuto gli attuali confini amministrativi, che fino a 500 anni fa
comprendeva il Ticino, ma non Bergamo, Brescia e Mantova, che
solo per 60 anni, dal 1799 al 1859, ha conosciuto l’unione delle at-
tuali province con incluso però anche il Veneto.
La Lombardia nasce, solo come entità amministrativa, insieme allo
Stato unitario. Per questo è storicamente impossibile definire una
“lombardità” che non è mai esistita. Ancor più arduo è rintraccia-
re una specificità socio-culturale lombarda se non in termini molto
generici e convenzionali (mentre questa operazione è più agevole ad
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esempio per realtà come il Veneto). A meno che non si voglia iden-
tificare la “lombardità” con Milano, ma l’operazione oltre che cul-
turalmente scorretta è inapplicabile alla Lega, che è antiromana e
sotto sotto anche antimilanese.
E allora il nostro discorso non può che ripiegare su spiegazioni par-
ziali, limitate, frammentarie, ognuna delle quali è vera se non viene
generalizzata e assolutizzata. Sono cioè tanti piccoli tasselli che messi
insieme fanno numericamente il voto leghista ma che non compon-
gono il mosaico leggibile di un voto che rimane, ripeto, senza volto.
Allora possiamo dire che nel voto leghista c’è la stanchezza per un
modo di far politica sempre più artificioso e incomprensibile per la
gente comune, la delusione per attese e aspettative che paiono igno-
rate da troppi, uomini e partiti, più attenti alle alchimie delle for-
mule e ai giochi sottili, c’è l’irritazione per uno Stato che non fun-
ziona, che fa aspettare il cittadino inutilmente, che pretende dal cit-
tadino senza preoccuparsi di rispondere ai suoi bisogni, che non sa
dare certezze di comportamento (vedasi gli episodi dei ticket, dei
mod. 740 ecc.).
C’è però anche, specie nelle frange giovanili, un qualcosa che fa di-
ventare il voto leghista un fatto di moda, la dichiarazione di un sen-
so di appartenenza, di gruppo con anche venature di goliardia (ve-
di gruppi ultras…).
C’è anche però la furberia di chi vuol nascondere le proprie ina-
dempienze, specie fiscali, additando le vere o presunte evasioni di
altre aree del Paese.
E c’è pure, occorre dirlo, un qualcosa che se non è razzismo vero o
proprio ne è tuttavia l’anticamera.
Il razzismo infatti si alimenta da sempre della ostilità verso la di-
versità, dell’intolleranza, del rifiuto a ricercare le ragioni di una ne-
cessaria convivenza civile.
Quest’ultima componente ci deve indurre a riflettere serenamente
ma anche seriamente sui possibili effetti dirompenti che una siffat-
ta cultura leghista potrebbe alla lunga provocare nel tessuto socia-
le della nostra terra. 
Abbiamo sempre convissuto pacificamente con tutti, non vorrem-
mo assistere ora, alle soglie del duemila, a fenomeni che francamente
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appartengono al passato, e neanche al nostro passato. È oltretutto
patetico vedere alcuni bergamaschi gridare al lupo meridionale nel
mentre il Crèdit Lyonnais acquista il Creberg!
I rischi per noi vengono dalla competitività estera non dal numero
dei bidelli meridionali!
Occorre a mio avviso porre con forza, a Roma e a Milano, quella
che chiamo la “questione settentrionale”.
Governare una società avanzata, complessa e variegata come quel-
la lombarda richiede strumenti e organizzazioni sempre più affina-
ti, efficienti e produttivi.
Il lombardo vive e soffre il confronto ravvicinato con un Nord Eu-
ropa in cui i servizi sono efficienti e non può sopportare all’infinito
una macchina amministrativa e burocratica perennemente sfiatata.
I problemi legati allo sviluppo non meritano minor attenzione dei
problemi legati al sottosviluppo.
Da decenni sono sul tappeto questioni rilevanti in ordine alle infra-
strutture di interesse regionale e provinciale che non possono esse-
re ulteriormente dilazionate. Occorre una presa di coscienza della
classe dirigente nazionale e regionale. Le delegazioni parlamentari
e regionali di tutti i partiti democratici devono farsi carico di un pro-
blema che è nazionale.
Dobbiamo inoltre chiamare a raccolta i nostri uomini presenti nel-
le Istituzioni perché producano uno sforzo maggiore nella direzio-
ne della efficienza e della umanizzazione delle stesse. Questi nostri
uomini devono dedicare più tempo ad ascoltare la gente.
Nel convegno dell’autunno di due anni fa avevamo lanciato lo slo-
gan “Meno opere pubbliche e più servizi alle persone”: il termine
servizi non indicava semplicisticamente quelli sociali ma tutto l’in-
sieme delle prestazioni che le istituzioni erogano al cittadino.
I nostri vecchi amministratori amavano dire che il municipio è la
casa di tutti. Si tratta forse di un’espressione che fa un po’ sorride-
re oggi, abituati a sedi municipali a volte sontuose, ma dove il cit-
tadino è trattato come un pacco postale.
Per noi questi discorsi dovrebbero avere un valore non solo elet-
torale ma di sostanza, se veramente crediamo in quegli ideali che
proclamiamo.
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Occorre personalizzare in definitiva il rapporto cittadino-istituzio-
ne, mettendo questo al servizio di quello e non viceversa.
Verso la Lega Lombarda dobbiamo inoltre attuare un atteggiamen-
to più aggressivo nel senso di ricercare un confronto aperto sul suo
terreno.
L’ignorarla non si è rilevato un atteggiamento vincente, occorre in-
calzarla, sottolineare le contraddizioni, le mistificazioni, la nullità
della proposta politica, l’arretratezza culturale, i rischi e i pericoli
che la stessa fa correre alla nostra società.
Anche nei rapporti con le categorie, che tradizionalmente riteniamo
vicine a noi, occorre fare chiarezza.
Basta con gli ammiccamenti furbeschi, dobbiamo far capire ad un
intero ceto produttivo artigianale, commerciale e terziario che in
questi anni ha certamente fatto crescere questa società, ma che ha
tratto anche giovamento da questa crescita, che il futuro non lo si
salvaguarda fuggendo all’indietro ma accettandone le sfide, sapen-
do che questa è una condizione insuperabile per la D.C.

Luglio 1989

63

Bonfanti.qxd  7-03-2007  11:25  Pagina 63



È dal biennio 1987 (elezioni politiche)-1989 (elezioni europee), che
noi andiamo sostenendo, purtroppo allora pressoché inascoltati, che
in questa parte del Paese stava avvenendo una rapida, profonda, e
per certi aspetti irreversibile, trasformazione del tradizionale rap-
porto tra società civile e società politica, tra realtà sociale e realtà
istituzionale, tra la formazione del consenso e i partiti tradizionali.
Ci sono volute le amministrative del ’90 perché il problema si im-
ponesse all’attenzione di tutti. Il fenomeno cessò così di essere visto
come un fenomeno quasi folcloristico tipico e circoscritto solo alle
valli prealpine e bergamasche in particolare.
Si costatò allora che la Milano cosiddetta europea di Pillitteri e com-
pagni era anch’essa, né più né meno, investita dalle nuove realtà an-
zi con una irruenza per certi aspetti inimmaginata. 
In verità il fenomeno ha avuto una lunga gestazione negli anni ’80
e se una colpa c’è nei partiti tradizionali è quella di non aver avver-
tito i sintomi. Ancora oggi l’errore più ricorrente è quello di vedere
la Lega Lombarda come la causa di tale fenomeno, mentre ne è so-
lo la manifestazione più appariscente, una specie di epifenomeno
congiunturale che però rischia a lungo andare di diventare struttu-
rale, in assenza di risposte adeguate da parte dei partiti.
Le dimensioni del problema sono facilmente rilevabili dai dati elet-
torali dell’intero decennio appena trascorso: su 100 elettori lom-
bardi, il numero di quelli che non votano, che votano scheda bian-
ca o che annullano il proprio voto, insieme al numero di quelli che
votano al di fuori dei partiti tradizionali dello schieramento politi-
co è andato progressivamente salendo fino a superare il 40% e ar-
rivando a punte che sfiorano localmente a volte il 50%. Il vasto
schieramento partitico cioè, che va dal M.S.I. alla ex Democrazia

Questione Settentrionale,
questione nazionale
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Proletaria, fa quasi fatica a catturare il consenso di un elettore su
due e il trend è tale che non è azzardato prevedere che il raggiungi-
mento della soglia del 50% potrebbe essere un dato acquisito e ge-
neralizzato per l’intera regione Lombardia fin dalle prossime immi-
nenti elezioni politiche.
Questa è sul terreno politico la “Questione Settentrionale” e que-
sto è il problema sul quale devono misurarsi le grandi forze politi-
che nazionali e popolari.
Certamente il fenomeno è complesso e di non facile soluzione perché
vi confluisce una congerie di problemi storici, culturali, sociali, eco-
nomici e politici che ne fanno una matassa difficilmente districabile.
Per questo, pur tenendo conto di tale complessità, occorre proce-
dere a qualche forma di semplificazione individuando i principali
fattori di crisi per cominciare a dare le prime risposte urgenti.
Nel voto leghista c’è anzitutto il risentimento antipartitico tipico di
ogni democrazia ma che da noi è più radicato.
In questi quarant’anni, nel nostro Paese le èlites culturali ed econo-
miche non hanno mai digerito il fatto che l’avvento dei grandi parti-
ti, la D.C., il P.C.I. e per un certo periodo il P.S.I., abbia permesso al-
le masse popolari di diventare protagonisti decisivi del governo del-
lo Stato. Si vedano le campagne di stampa contro De Gasperi e Moro.
Questa polemica antipartitica insistita e ripetuta per quarantacin-
que anni sta ora guardando con interesse e quasi incoraggiando que-
sto potenziale 50% dell’elettorato settentrionale, in parte prodotto
esso stesso di tale polemica, e trova ancor più fiato allargandosi al-
la sfera istituzionale.
Il ragionamento più diffuso sui nostri mass-media è ormai questo:
le istituzioni funzionerebbero se non ci fossero i partiti e siccome
non è possibile cacciare i partiti da queste istituzioni facciamo del-
le nuove istituzioni congegnate in modo tale che espellino ipso fac-
to i partiti.
Ho forse brutalizzato il discorso ma molti ragionamenti che si sen-
tono ripetere in giro sono assai vicini a quanto ho detto sopra.
Spiace costatare che tanti autorevoli amici e autorevolissimi espo-
nenti istituzionali non colgano e non vogliono cogliere i risvolti,
francamente reazionari, che si annidano in questa posizione.
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Non credo sia necessario sottolineare l’oggettiva saldatura di inte-
ressi tra chi da sempre ha osteggiato e osteggia il ruolo e la funzio-
ne dei partiti di massa e chi ricerca oggi una via extra-costituziona-
le all’alternativa.
La capacità di iniziativa di queste forze è inoltre potenziata dagli al-
tri due fattori di crisi: il venir meno del ruolo storico dei partiti di
massa e il blocco istituzionale. Non intendo riferirmi tanto al crol-
lo delle ideologie quanto invece al crollo delle speranze che i gran-
di partiti di massa hanno sempre saputo offrire alla nostra gente:
erano speranze forti, radicate nel cuore della gente, erano speranze
di volta in volta di libertà, di riscatto, di progresso, di giustizia.
Oggi i partiti offrono al massimo dei programmi, tra l’altro non
sempre credibili, quasi mai speranze.
Quando qualcuno, surrogando i partiti, offre ancora speranze si ve-
da l’ultimo referendum giocato attorno alla rigenerazione della po-
litica, ecco che la gente risponde, e risponde alla grande.
I partiti hanno inoltre perso quella “funzione pedagogica” che han-
no saputo svolgere in questo quarantennio.
I leaders dei partiti parlano sempre più e quasi solo fra loro, quasi mai
ai propri elettori. E quando si rivolgono a quest’ultimi, approfittano
dell’occasione per far sapere agli altri leaders le proprie opinioni… si
guardano bene dal confrontarsi con quelle dei propri elettori! Questi
ultimi si sentono così irrimediabilmente marginalizzati nei processi di
elaborazione politica e di formazione della pubblica opinione.
La dirigenza di partito diventa nomenclatura e il partito stesso un
guscio vuoto.
In questo contesto l’oggettivo stato di sofferenza del sistema istitu-
zionale è contemporaneamente fattore di aggravamento della crisi
e conseguenza esso stesso di tale crisi.
Si è così formato un circolo vizioso in cui i quattro principali fatto-
ri di crisi si inseguono l’un l’altro con l’effetto che l’uno potenzia
l’altro, in una corsa esponenziale verso quel punto critico di rottu-
ra irreparabile che oramai non sembra nemmeno tanto lontano.
Se i partiti storici non sapranno raccogliere la sfida il futuro non po-
trà appartenere a loro.
Ma questo dipende da noi.
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Occorre trovare un punto di attacco che noi indichiamo nel terre-
no delle riforme istituzionali.
Occorre partire da qui, perché è da qui che noi possiamo rintuzza-
re e annullare la polemica antipartitica, è da qui che possiamo of-
frire lealmente e disinteressatamente spazi interni al sistema anche
per chi ricerca un’alternativa a noi, è da qui infine che noi demo-
cratici cristiani potremo offrire ancora una speranza forte ai nostri
elettori e all’intero Paese.

Giugno 1991
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Se pur dobbiamo alla Lega il merito o la responsabilità di averlo im-
posto nell’agenda della politica, in realtà il tema e le suggestioni del
federalismo avevano già accompagnato e attraversato tutto il di-
battito politico sin dal tempo in cui era in discussine il come fare
l’unità d’Italia. Anzi, l’idea federalista, complice la forza attrattiva
del modello nord-americano, fu per lunghi tratti la più forte e do-
minante e diede l’impressione di poter prevalere.
Al di là della posizione mazziniana, per altro sempre minoritaria e a
tratti anche isolata, erano più diffuse le idee di chi, con analisi anche
differenti, progettava un futuro in qualche modo federale per il nuo-
vo vagheggiato stato. Il 1848-49 però segnò la sconfitta sul campo
delle posizioni federaliste e quando l’unità si realizzò in quel modo un
po’ rocambolesco che conosciamo sotto il nome di “biennio prodi-
gioso” (1859-60) la partita fu tutta in mano alle èlites conservatrici,
atterrite dall’idea che “federale” potesse significare “repubblicano” e
quindi “giacobino”. Cavour, l’espressione più illuminata di quelle èli-
tes, fece appena in tempo ad accorgersi dei gravi problemi indotti dal
tumultuoso processo unitario e si ripromise di porvi rimedio, forse,
in chiave federalista ma il destino glielo impedì proprio mentre scop-
piò quella autentica guerra civile nota come “brigantaggio”, com-
battuta con le crudeltà e gli orrori propri di tutte le guerre civili. Ma
quella fu l’unica vera resistenza al farsi di uno stato centralista.
Quando la crisi dello stato liberale esplose sotto il peso della que-
stione sociale nel primo dopoguerra ancora una volta si realizzò un
progetto centralista e antifederalista, anzi addirittura nazionalista
quale quello del fascismo. 
Eppure anche allora c’era in campo l’opzione regionalista di Luigi
Sturzo, che però nulla poté contro l’aggressività fascista.

Federalismo 
e municipalismo
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E così pure nel secondo dopoguerra, quando s’è trattato di metter
mano alla nuova Costituzione, la scelta dei costituenti, non ignari
del pensiero federalista, premiò tutt’al più la dimensione municipa-
le del nuovo Stato, rimasto comunque de facto di impianto forte-
mente centralista.
E siamo ai nostri giorni: grazie appunto alla Lega il tema del fede-
ralismo è tornato di grandissima attualità. Tutti siamo/sono fede-
ralisti ma son passati quasi vent’anni dall’affacciarsi di quel tema e
poco o nulla s’è mosso. E quel poco ha creato sinora più problemi
di quelli che pretendeva di risolvere.
Le regioni, già definite per via amministrativa, anziché aggregarsi
tendono a disgregarsi (si vedano le istanze “scissionistiche” per la
Romagna, la Toscana tirrenica, il Salento, il Sannio ecc.) mentre si
moltiplicano come matrioske le provincie e le aree metropolitane
più forti (Roma, Milano, Napoli ecc.) che reclamano per sé lo sta-
tus di Regione/Comune.
Assistiamo cioè al riemergere con forza di quella Italia dei comuni e
dei campanili che costituiscono lo stigma della nostra identità storica.
Il fatto che, anche stavolta, come già è avvenuto nel 1848-49, nel
1859-60, nel 1920-21 e nel 1946-48, il tram del federalismo stia
passando senza che nessuno vi salga veramente conferma forse che
il federalismo è un progetto politico che da noi non si storicizza mai
nonostante le occasioni capitate. Ma se un progetto politico non si
realizza mai, vuol dire che appartiene al regno dell’utopia.
Allora è il caso di rivedere giudizi e valutazioni e forse aveva ragio-
ne chi diceva che l’Italia o è una o non è, significando con ciò che
la dimensione municipalista è la vera dimensione storicamente con-
sustanziale alla nostra identità nazionale, non sussistendo da noi il
prerequisito dell’appartenenza territoriale su base federale.
Non esiste lo stereotipo del lombardo ma quello del bresciano o del
comasco o del pavese, come non esiste quello del laziale o del cam-
pano ma quello del ciociaro o del romano, del napoletano o dell’a-
vellinese. Se così è, sarebbe bene tornare a ragionare della Repub-
blica delle autonomie anziché inseguire la fola federalista.

Dicembre 2003
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La storia ci dice che la democrazia di per sé non migliora il cittadino.
Il suo esercizio contribuisce senz’altro ad educarlo ai valori civili più
alti ma non garantisce effetti duraturi e ancor meno irreversibili.
Non deve dunque stupire in democrazia l’esistenza di masse popo-
lari, di ceti e gruppi sociali istintivamente refrattari a quei valori, fa-
cilmente mobilitabili su parole d’ordine qualunquistiche, a volte an-
che reazionarie e con venature razziste, xenofobe e quant’altro il po-
pulismo più irresponsabile può sfornare.
E così era anche nell’Italia del secondo dopoguerra: pur provata dal-
la tragedia della vicenda bellica e della sua drammatica conclusio-
ne, la gran parte degli italiani esprimeva una forte diffidenza verso
la democrazia e le sue istituzioni.
Fu grandissimo merito della D.C. da una parte e del P.C.I./P.S.I. dal-
l’altra l’aver contrastato quelle pulsioni incanalandole nel confronto
democratico e trasformandole in forza di partecipazione istituzionale.
Questa premessa serve a dar conto anche del fenomeno “Lega” esplo-
so nelle fasce pre-alpine, conosciute per essere storicamente “zone
bianche” a fortissimo insediamento elettorale democristiano.
Perché è potuto accadere e, soprattutto, perché un fenomeno ana-
logo non è accaduto in egual misura nelle “aree rosse”?
Non si dà spiegazione di quanto è avvenuto se non si tiene conto di
questo punto di partenza iniziale e si assegna al leghismo la carat-
teristica della “novità”.
La Lega nasce su parole d’ordine che erano nella pancia del Nord
da molti decenni se non addirittura dal farsi dell’unità d’Italia: ba-
sterebbe leggere certi autori poco frequentati del nostro Risorgi-
mento per accorgersene e chi ha qualche capello bianco può fare ap-
pello alla propria memoria.

Nord e Lega
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All’osteria e nei primi bar degli anni cinquanta infatti capitava spes-
so di sentire un linguaggio analogo a quello leghista, che esprimeva
gli stessi sentimenti. Il frasario anti-meridionalista, aggressivo ver-
so il dipendente statale come rappresentante dello Stato, polemica-
mente anti-romano, non è una invenzione leghista, esisteva da ben
prima e dava voce al sentire del profondo Nord già allora.
Fuori dall’osteria però quel linguaggio non aveva corso, perché il
clima culturale e politico ne rendeva estremamente biasimevole l’u-
so da parte anche di persone culturalmente povere.
Esisteva infatti una riprovazione sociale, indotta dall’egemonia eser-
citata insieme dalla Chiesa e dalla D.C. sul modo di pensare e di
comportarsi, che confinava quelle manifestazioni di squallido qua-
lunquismo nei bar e nelle osterie, appunto.
Tutto questo cambia a cavallo degli anni ’70-’80 quando si con-
cretizzano alcuni processi socio-culturali che tagliano l’erba sotto
i piedi alla capacità/possibilità della D.C., così come della Chiesa,
di continuare ad essere guida illuminata di ceti sociali culturalmente
arretrati.
– Il processo di secolarizzazione rende non più stringente il dove-

re di collegare la scelta politica con la fede;
– i processi di arricchimento personale “affrancano” il singolo dal-

la politica (la mia sicurezza personale e sociale dipende solo da me);
– si affermano ceti sociali prima marginali o insignificanti (arti-

giani, minimprenditori, cottomisti, professionisti non più solo
delle arti liberali, élites operaie ecc.);

– l’espansione del debito pubblico induce politiche fiscali sempre
più insidiose verso categorie abituate all’evasione e al versamento
forfettario;

– la verifica della ricchezza individuale ai fini fiscali richiede il ri-
corso ad appesantimenti burocratici e a controlli esasperanti;

– la scolarizzazione di massa comporta per le classi giovanili del
Nord l’incontro/scontro, in posizione di subalternità spesso av-
vertita come umiliante, con il meridionale acculturato e non di
rado arrogante (sprezzo del dialetto e della cultura materiale lo-
cale) determinando l’incubazione della “cultura leghista” nelle
scuole superiori;
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– il rapido diffondersi del turismo di massa prima e poi dei rap-
porti commerciali internazionali favorisce il confronto fra sé e
gli altri, fra le proprie condizioni di vita e quelle degli altri (na-
sce il mito del Sud tutto strade e infrastrutture contrapposto al
Nord povero e congestionato);

– l’intensificarsi di fenomeni di corruzione nella Pubblica Ammi-
nistrazione rafforza la convinzione di “Roma-ladrona”, che cioè
il fisco non serva a regolare la questione sociale secondo criteri
di equità ma a foraggiare le élites politiche romane.

Tutti questi fenomeni e processi prendono forza interagendo fra lo-
ro e trovano nella caduta del muro di Berlino il collante necessario
per produrre quello che può essere definito non il “blocco sociale”
ma il “blocco antropologico” della Lega.
La crisi dei partiti e il crollo dell’intero sistema hanno permesso al fe-
nomeno Lega di crescere e diffondersi “senza responsabilità”, senza
dover render conto a chicchesia dei propri fallimenti programmatici
e nemmeno dei danni che ha procurato a quel Nord che gli ha affi-
dato per un decennio gran parte della sua rappresentanza politica.
Si tratta di un blocco “contro”. Contro lo Stato e le sue manifesta-
zioni burocratiche, contro il diverso e il meridionale, contro Roma
e la politica.

Agosto 2003
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Per iniziativa dei coordinamenti delle regioni settentrionali (Lom-
bardia, Veneto, Trentino, Friuli) della Margherita si sono tenuti nei
recenti mesi estivi diversi incontri dedicati alla cosiddetta “questio-
ne settentrionale” e una analoga iniziativa è stata attuata anche al-
la festa nazionale di Porto Santo Stefano.
Il fatto testimonia il riemergere di una problematica che, dopo l’at-
tenzione prestata dai media all’inizio degli anni ’90, era passata
via via in secondo piano fin quasi a sparire del tutto dal dibattito
politico.
Grande responsabilità in questo processo di rimozione ha avuto an-
che e soprattutto il centro-sinistra che ha praticamente archiviato il
buco elettorale registrato nel 2001 in tutto il nord del Paese.
I risultati delle elezioni regionali e l’approssimarsi di quelle politi-
che hanno riproposto con forza una realtà che rischia di incidere in
maniera non banale sulla qualità della proposta di governo com-
plessiva del centro-sinistra.
Qualcuno ha sottolineato paradossalmente che con un governo di
centro-sinistra il Nord perde. Bastano del resto due cifre: nel 2001
le regioni del centro con Liguria e Emilia-Romagna hanno eletto con
4.437.922 voti dati all’Ulivo ben 99 deputati, le regioni del Nord
con oltre 5.152.000 voti solo 49.
A questo si aggiunge la peculiarità di aree come quelle pedemonta-
ne dove siamo di fatto in presenza di un tripolarismo manovrato
dalla Lega: a seconda se questa si schieri o vada da sola, si deter-
mina un risultato elettorale diverso (vedasi la provincia di Milano
o il Comune di Bergamo e la Regione).
Dal dibattito che si è svolto nei diversi appuntamenti sono emerse
alcune considerazioni e valutazioni largamente condivise.

Ritorna la Questione
Settentrionale
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Anzitutto è stata sottolineata l’urgenza che le aree settentrionali del
Paese trovino attenzione e disponibilità nella proposta program-
matica dell’Unione.
Alcune questioni (la sicurezza personale, la crisi dei tradizionali di-
stretti industriali, l’immigrazione, la competizione globale, le caren-
ze infrastrutturali ecc.) hanno il loro epicentro proprio in quel Nord
industriale che si mostra assai cauto davanti alla prospettiva di un
ritorno al governo del centro-sinistra al quale imputa, a torto o a ra-
gione, una certa distrazione verso i temi propri dello sviluppo.
Ecco quindi la necessità che il programma risponda in modo pun-
tuale e non evasivo alle questioni che il Nord soffre sulla propria
pelle.
È poi necessario che la classe dirigente chiamata ad attuare il pro-
gramma goda di autorevolezza e credibilità e su questo problema la
Margherita in primis, ma anche l’Unione nel suo insieme, deve in-
vestire in termini di risorse umane ed economiche. Non è più pos-
sibile combattere le battaglie politiche di oggi con i soli strumenti
del volontariato locale.
Professionalità, competenze, aggiornamento permanente, strumen-
ti di indagine sociale, modalità e mezzi di comunicazione sono tut-
ti capitoli di un possibile e necessario progetto di investimento di
cui la Margherita del Nord ha quanto mai bisogno oggi e ancor più
in futuro.
A rendere possibile ogni iniziativa è poi necessario un gruppo diri-
gente coeso e determinato, che non affida il suo futuro a protezio-
ni romane ma che sa costruirselo da sé nel nome del partito.
Il prossimo appuntamento elettorale potrebbe costituire l’occasio-
ne per avviare il processo che tutti avvertiamo come inderogabile.

Settembre 2005 
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Il risentimento, il rancore e l’ostilità contro “Roma ladrona” sono
state la manifestazione più netta della avversione del Nord alla po-
litica, al suo mondo e ai suoi riti.
Questa spinta antiromana e antipolitica sta però rivelando tutti i
suoi limiti culturali senza che nel frattempo siano stati sciolti i no-
di legati allo sviluppo. Qua e là cominciano ad apparire crepe nel
muro della polemica antiromana che segnalano l’urgenza di un ri-
torno alla politica. La necessità della politica, appunto.
In questo risveglio il centro-sinistra appare un protagonista anco-
ra in larga misura assonnato e distratto. Eppure non stiamo par-
lando di piccole valli alpine e di isolate cascine di pianura ma del-
la parte più ricca, sviluppata e popolosa del Paese. Una risposta al-
la nuova domanda di politica deve riguardare i programmi e gli
strumenti.
Se pluralità è lo stigma di queste terre la risposta deve essere arti-
colata, aderire cioè come un guanto alle diverse identità, senza pre-
tese livellatrici o ingessature astratte.
Anche le forme della politica esigono un approccio analogo.
Le strutture dei partiti e le modalità di scelta della classe dirigente
non possono essere decise secondo schemi rigidi e aprioristici. Omo-
logare, massificare, uniformare sono parole d’ordine distruttive per
i nostri territori. Al contrario diversificare, tipicizzare, distinguere,
rendere riconoscibile sono quelle adatte a costruire un colloquio con
queste realtà. 
Ma allora come potranno le terre del Nord riconoscersi in un pro-
getto del Partito democratico, modellato su uno stampo tosco-emi-
liano? E sì, perché anche quel progetto ha un’origine e un segno ter-
ritoriale ben preciso anche se poco analizzato!

Roma ladrona
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Se questo incontro tra le culture politiche del popolarismo e del rifor-
mismo laico-socialista ha da farsi (ma chi ha l’autorità per dirlo?)
che almeno avvenga in aderenza ai territori.
Qui al Nord facciamo il nostro Partito democratico, altrove si fac-
cia quello tosco-emiliano, quello adriatico e via discorrendo, tutti
alleati e aderenti al Partito nazionale, ma ognuno con proprio stem-
ma, propria cassa e denominazione.
Forse in questo modo riusciremo a rispondere ai nostri interlocuto-
ri locali.

Maggio 2006
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Il dato che emerge con più nettezza dalle numerose ricerche socio-
economiche e politiche sull’area settentrionale del nostro Paese è la
grande molteplicità delle identità territoriali che la compongono.
Anche dal punto di vista storico l’attuale unità politica, a ben ri-
flettere, è probabilmente destinata ad essere una parentesi, forse
nemmeno troppo lunga, tra un passato di stati-regione e un futuro
di regioni europee. Non c’è nel nostro passato una dinastia che ab-
bia unificato, una corte o una capitale che abbia plasmato una iden-
tità culturale, un movimento di popolo e di élites che ci abbia con-
segnato un punto di partenza comune e condiviso.
Il nostro è un passato di pluralità, di varietà, di eterogeneità sia nel-
la storia che nella cultura e negli stili di vita e di convivenza.
Poiché questo è lo stigma dei nostri territori, ogni processo di omo-
logazione, di omogeneizzazione, di reductio ad unum li fa entrare
in sofferenza.
Il fenomeno si è accentuato dopo il riscatto sociale ed economico di
questi decenni. Se infatti in passato le vaste plaghe di povertà e mi-
seria autentica avevano contribuito a tenere queste terre sotto scac-
co, l’impetuoso sviluppo dagli anni settanta in poi ha consegnato a
questi territori sicurezza economico, autosufficienza finanziaria, nuo-
va consapevolezza politica ridando voglia di protagonismo a ceti so-
ciali e a soggetti economici per anni subalterni. Questo complesso
processo di trasformazione socio-economica era promosso dai nuo-
vi ceti sociali e guidato, o almeno accompagnato, da forti leadership
politiche locali che in quanto tali “contavano” molto a Roma.
Il fenomeno era così evidente che si potrebbero collegare le singole
regioni o sub-regioni a precisi nomi di leaders (basti pensare ai Do-
nat-Cattin, Marcora, Rumor, Piccoli, Gui ecc.).

Terre senza leadership
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Erano politici influenti a Roma perché leaders del proprio territo-
rio. Il curriculum di questi leaders iniziava dal basso: da leader di
Comunità locale a leader provinciale, poi regionale e poi nazionale.
Questo meccanismo consentiva ai singoli territori di sentirsi co-pro-
tagonisti nel governo del Paese e di compartecipare ai suoi vantaggi.
L’effetto più devastante della crisi del biennio ’92-’93 consistette
proprio nell’aver azzerato queste leadership territoriali e nella con-
temporanea adozione del nuovo sistema elettorale uninominale
maggioritario.
Da allora la fortuna di un uomo politico non dipende più dal suo
essere vero leader del proprio territorio ma dall’essere affidabile
presso la leadership nazionale. Il territorio vota il partito e non il
candidato, e il sentimento anti-romano diventa la connotazione più
diffusa dei convincimenti politici.
Il risentimento, il rancore e l’ostilità contro “Roma ladrona” sono
diventati sintomi di una avversione del Nord alla politica, al suo
mondo e ai suoi riti. Questa spinta antiromana e antipolitica sta
però rivelando tutti i suoi limiti culturali senza che nel frattempo
siano stati sciolti i nodi legati allo sviluppo.
Se così siamo messi dovremmo concludere che il modello di partito
federale della Margherita sarebbe il più adatto al bisogno.
Sì, in effetti lo sarebbe se alla qualifica di federale corrispondesse
una precisa realtà. Ma così non è, non è stato e non lo sarà. Basti
ripercorrere le vicende nostre di questi mesi e settimane.
A questa impostazione teoricamente avanzata sta per essere so-
vrapposta infatti una sovrastruttura rigida, quasi ferrea armatura,
come il progettato Partito democratico.
Un progetto nato da ragionamenti astratti di politologi perenne-
mente in penosa ricerca del partito che non c’è, dalle convenienze
di un ceto politico che pur di esserci è prono ad ogni disegno che
abbia risonanza mediatica.
C’è il rischio concreto che il Partito democratico finisca con l’esse-
re una risposta sbagliata o fuori tempo ai problemi che il territorio
esprime.

Maggio 2006
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Abbiamo assistito questa estate al dibattito promosso dal più dif-
fuso quotidiano nazionale attorno alla sussistenza o meno di una
identità che accomuni le realtà territoriali, socio-economiche e cul-
turali della Lombardia e del Veneto, evocando la storica esperienza
del Lombardo-Veneto.
Sul piano storico è indubbio che sono più i secoli che hanno visto
la Lombardia divisa che non unita: l’Adda, non il Mincio o il Tici-
no, è stato per più lungo tempo il fiume di frontiera.
Del “Lombardo-Veneto” occorre poi sottolineare, oltre alla brevità
temporale, il carattere distintivo del trattino: fu cioè una esperien-
za politica e statuale tutt’altro che unitaria.
Ciò detto, il dibattito ha comunque offerto l’opportunità di riflet-
tere sulle contraddizioni profonde e gli equivoci insuperati che han-
no generato la storia dell’unità italiana e che ancora oggi condizio-
nano le nostre realtà. Quando si sottolinea ad esempio il contribu-
to massiccio che le genti lombarde e settentrionali in genere hanno
dato all’impresa dei Mille, archetipo della lotta per l’unità, spesso
si tralascia di riferire la profonda delusione che i reduci garibaldini
riportarono da quella esperienza.
Anzi, le memorie scritte e orali dei reduci dei Mille sono state pro-
babilmente la prima manifestazione di uno stato d’animo antimeri-
dionalista qui al Nord. Paradossalmente, nel mentre si realizza l’u-
nità si afferma una condizione di estraneità, se non di intolleranza.
Questo è potuto accadere perché il processo risorgimentale nasce-
va sulla domanda di libertà, nella scia della Rivoluzione francese,
che poi si identificava con la domanda di indipendenza dai governi
dispotici e quindi di unità come garanzia contro il ritorno dei vec-
chi regimi.

Nord/Sud
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Quando l’italiano scopre che l’unità non è di per sé garanzia di li-
bertà e ancor meno di autonomia l’identità nazionale anziché raffor-
zarsi e completarsi entra in crisi.
Del resto l’unità presenta subito i propri conti amari: crisi finanzia-
ria e quindi inasprimenti fiscali, coscrizione militare obbligatoria,
elefantiasi burocratica, imprese belliche dolorose e onerose.
Se questo è il brodo storico-culturale nel quale si realizza l’unità del-
l’Italia, non può stupire che alla lunga siano tornate in auge le vec-
chie e più svariate appartenenze: dai più antichi popoli celtici e ceno-
mani (…a proposito: e i Camuni?) ai Serenissimi del nostro tempo.
Nel magazzino della storia di queste aree c’è infatti di tutto e tutto
può essere usato per dare propellente a un progetto politico che cor-
risponda alle pulsioni più profonde del territorio.
E la domanda vera che i territori del Nord (ecco, un’altra sottoli-
neatura: sarebbe più corretto parlare al plurale) esprimono, ha mol-
to a che fare con la “grande crisi fiscale” in atto nel nostro Paese,
da alcuni decenni. E ricordiamo, per inciso, che storicamente la que-
stione fiscale ha sempre a che fare con la questione della sovranità.
C’è in definitiva una domanda di senso al nostro essere uniti, nella
costatazione che, così come vanno le cose, ciò che chiede il Sud è
esattamente l’opposto spesso di quello che chiede il Nord: in estre-
ma sintesi, se il primo chiede allo Stato (cioè Roma) di fare, il se-
condo chiede di lasciar fare.
E su questa divaricazione i gruppi dirigenti nazionali di ambedue gli
schieramenti non hanno in questi vent’anni prodotto alcuna azione
di mediazione e di sintesi politica efficace, mentre le classi dirigen-
ti territoriali (sindaci, presidenti di regione o di provincia o di asso-
ciazionismi vari) sono come mai in passato impotenti rispetto alle
politiche nazionali.
In questo contesto, la politica nazionale finisce con lo sfornare ri-
sposte uniche e uniformi a domande politiche profondamente dif-
ferenziate per territori.
Ma l’elaborazione di soluzioni differenziate richiederebbe l’affer-
mazione di leaderships territoriali forti a Roma (come avveniva in
passato quando un leader nazionale prima di diventare tale era lea-
der del proprio territorio).
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Il dilagare del metodo della cooptazione tramite l’uso indiscrimina-
to delle leve offerte dalle recenti leggi elettorali tiene in stato di sog-
gezione le leaderships territoriali.
La via di uscita può essere la creazione di partiti territoriali che si
federano e scelgano poi la propria leadership nazionale. Una sorta
di federalismo non delle Istituzioni ma della politica e dei partiti. 

Settembre 2006
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Cattolici e politica

Nel mentre si predisponeva la stampa di questo opuscolo è esplosa la po-
lemica sui Dico o Pacs e sul ruolo dei cattolici e della Chiesa nella politi-
ca italiana. Sono così apparsi sui giornali numerosi articoli dedicati ai cat-
tolici in politica dove si utilizza in modo improprio l’espressione “cattoli-
ci democratici” spesso confusi con i “cattolici indipendenti di sinistra” o
con i “cattolici sociali”.
La lettura di questa appendice permetterà di sciogliere tale confusione po-
litica e semantica (n.d.a.).

APPENDICE
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P.P.I.: l’albero genealogico
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MOVIMENTO CATTOLICO

POLITICA

IMPEGNO LAICALE NELLA 
STORIA E NELLA SOCIETÀ

Cultura
(Università, Editoria)

Lavoro 
(ACLI, ACAI, CISL ecc.)

Educazione (Oratori, 
Associazionismo)

Economia (Cooperative,
Casse rurali)

Formazione (Scuole)

Assistenza, Opere 
caritatevoli (S. Vincenzo,

IPAB, Fondazioni)

Pastorale 
(Gruppi catechesi, 
Azione Cattolica)

Liturgia (Parrocchie, 
Corali, Confraternite)

Missioni e cooperazione
internazionale (Celim,
Fondazioni, O.N.G.)

Volontariato in genere
(Caritas e similari)

Ultra-Montani

Patto Gentiloni

C.D.U. e 
L’esperienza Buttiglione

Clerico-Moderatismo

Cristiani 
per il Comunismo

Cristiani-sociali

M.P.L. ed esperienze 
consimili anni ’60-’70

Popolarismo 
(Sturzo)

DC (De Gasperi/
Dossetti)

P.P.I.

CATTOLICESIMO
POLITICO

INTRANSIGENTISMO
POPOLARE

SOCIALISMO 
CRISTIANO

Cattolicesimo 
democratico

CATTOLICESIMO
LIBERALE

CATTOLICESIMO
SOCIALE
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La rievocazione dello storico risultato elettorale del 18 aprile di cin-
quant’anni orsono offre l’occasione di riaprire la riflessione attor-
no alla questione dell’unità dei cattolici in politica e, più in genera-
le, al senso della presenza di un partito di ispirazione cristiana nel-
la vita politica del nostro Paese.
Le due questioni non sono interdipendenti, in quanto un partito di
ispirazione cristiana può anche giustificarsi a prescindere dall’esistenza
o meno di una unità dei cattolici in politica. L’urgenza di quest’ulti-
ma – contrariamente a quanto spesso si crede – non nasce a seguito
della questione romana e nemmeno con l’avvento del Partito Popo-
lare sturziano. Il prete siciliano infatti ha sempre esplicitamente esclu-
so dal proprio orizzonte politico l’obiettivo di realizzare l’unità poli-
tica dei cattolici, riconoscendo apertamente la possibilità per questi
ultimi di opzioni diverse e anche alternative nel panorama politico.
Il problema nasce dopo la seconda guerra mondiale quando il Pae-
se, uscito stremato e distrutto dall’avventura fascista e dal disastro
bellico, si apprestava a costruire il suo futuro partendo da zero. In
forza delle mutate condizioni interne e internazionali, l’Italia si tro-
vava di fronte al dovere di una scelta drammatica tra i valori della
civiltà occidentale e la loro negazione (costituita dall’ideologia marxi-
sta, incarnata storicamente nello Stato sovietico).
La Chiesa italiana, più di altri soggetti istituzionali o politici del tem-
po, colse con nettezza che la posta in gioco non era semplicemente
la nuova organizzazione statuale o sociale del Paese ma la soprav-
vivenza della identità culturale e sociale dell’Italia e giustamente, og-
gi oramai lo riconoscono quasi tutti, decise che non era possibile re-
stare neutrale e sollecitando quindi con forza gli elettori cattolici ad
essere compatti contro la minaccia insorgente.
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Gli avversari di allora gridarono allo scandalo per una Chiesa che
non disdegnava di assumere posizioni che erano, a loro dire, parti-
giane e settarie. In realtà non si accorsero che la Chiesa, in quella
svolta epocale della nostra storia, seppe assumere una funzione “na-
zionale” nel senso che aiutò il popolo italiano a non spezzare il fi-
lo delle sue radici storiche e culturali, a riconciliarlo con il suo pas-
sato e a favorire quei processi di riavvicinamento e riappacificazio-
ne con gli altri popoli europei con i quali aveva sempre condiviso
civiltà e valori di riferimento.
Il ruolo “nazionale” svolto dalla Chiesa nel biennio ’46-’48 è ancor
più sottolineato dal fatto che anche molti non cattolici, indifferen-
ti o addirittura ostili al messaggio evangelico, condivisero in quella
temperie l’invito della Chiesa alla compattezza e contribuirono al-
le proporzioni del successo di un partito che pur si dichiarava aper-
tamente di ispirazione cristiana.
Il risultato di quel 18 aprile determinò una forte consapevolezza del-
lo scampato pericolo (che gli avvenimenti internazionali concomi-
tanti e successivi come la guerra fredda, la Corea, l’invasione d’Un-
gheria, il muro di Berlino ecc. si incaricarono di rafforzare per al-
meno due decenni) ma confermò anche nel comune sentire la
convinzione che l’unità dei cattolici fosse frutto esclusivo di una sor-
ta di imposizione alle coscienze da parte della Chiesa e non anche
di una naturale adesione al partito che realizzava tale unità.
In realtà l’unità dei cattolici, che non fu mai totale, non fu frutto di
imposizioni dottrinali ma figlia di una stagione storica, politica e
culturale eccezionale nella quale la Chiesa seppe effettivamente eser-
citare una sorta di supplenza nella coscienza civile degli italiani che
era a rischio di smarrimento dopo la disfatta bellica.
La D.C., che certamente si avvalse dell’iniziale sostegno della Chie-
sa, da parte sua seppe poi diventare naturale punto di riferimento
di gran parte del voto degli elettori cattolici e luogo di impegno qua-
si esclusivo della classe dirigente politica di formazione cattolica.
Il recente venir meno di tale ruolo o funzione non è il risultato di un
“rompete le righe” ordinato da chissà chi ma il frutto amaro del-
l’incapacità e della decadenza, politica, prima ancora che morale,
di un ceto politico impermeabile a ogni domanda di ricambio e di
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rinnovamento, anche per l’impossibilità di una alternanza dentro il
sistema politico.
Ora che il crollo di quel sistema si è consumato e si sta faticosa-
mente cercando di ricostruire un nuovo sistema, la mitica Seconda
Repubblica, non è però fuor di luogo per un partito che vuol con-
tinuare a dichiararsi di ispirazione cristiana ambire ad essere “na-
turale” punto di riferimento del maggior numero possibile degli elet-
tori cattolici (oltre che di chi cattolico non è, ma si riconosce in va-
lori comuni), purché abbia consapevolezza che quell’obiettivo deve
essere perseguito e conquistato giorno per giorno perché non è scon-
tato e nemmeno assicurato una volta per sempre.
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“Con il termine ‘movimento cattolico’, inteso nella sua più ampia
accezione, viene indicato quell’insieme di idee, programmi, orga-
nizzazioni, iniziative che caratterizzano l’impegno dei cattolici nel-
la vita civile, politica e sociale, in seno alle istituzioni, nel campo
culturale, educativo, sindacale e così via, sulla base di una ispira-
zione cristiana e in antitesi alle ideologie e correnti culturali e poli-
tiche contrarie agli insegnamenti della Chiesa e ai valori evangelici.
Questo impegno ha assunto nell’arco di circa due secoli, connota-
zioni e caratteristiche diverse, da epoca a epoca e da luogo a luogo,
manifestando al suo interno fisionomie non sempre univoche, non
riconducibili a un unico obiettivo sociale o politico, spesso tra loro
conflittuali, anche se animate da una comune matrice e ispirazione
religiosa” (F. Malgeri).
Questa definizione mi pare possa esprimere tutta la complessità e
l’articolata dimensione di un fenomeno storico che, non essendo ori-
ginato da una elaborazione teorica precisa, si è realizzato in un ar-
co temporale assai lungo attraverso contributi di idee e di azione a
volte disparati, con accelerazioni e frenate, talvolta violente, impo-
ste dalla gerarchia ecclesiastica o da fatti storici esterni (guerre, cam-
bi di regime, dittature ecc.), ma comunque riconducibile a tre fonti
principali: la dottrina sociale e il magistero della Chiesa, la ricerca
filosofica, sociale e sociologica nonché politica di uomini e di cen-
tri di cultura cattolici (Università, riviste, centri culturali ecc.), le
esperienze “sul campo” sia individuali che associazionistiche.
Ebbene, per estrema sintesi, due sono le motivazioni e le urgenze sto-
riche che danno origine al movimento cattolico. La prima, in senso
anche cronologico, consiste nella necessità di reagire al diffondersi
delle idee della rivoluzione francese con la conseguente laicizzazione
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dello Stato, la separazione Chiesa/Stato, l’affermazione del liberali-
smo borghese, il relativismo etico e il soggettivismo romantico.
In questa reazione, sviluppatasi nella prima parte dell’800, è possi-
bile rinvenire due filoni fra loro spesso confliggenti, uno intransi-
gente, i cosidetti ultramontani in Francia e poi i temporalisti in Ita-
lia, che rifiuta in modo radicale il pensiero illuminista e i principi
borghesi e liberali dell’89, l’altro, i cattolici liberali e i neoguelfi,
consapevole che la Chiesa aveva di fronte una sfida storica alla qua-
le non poteva sottrarsi e che quindi era chiamata, per usare una
espressione contemporanea, ad “evangelizzare” le istituzioni e le
conquiste liberali.
L’evoluzione storica confermerà la giustezza della posizione di que-
sta ultima componente del movimento cattolico ma non vi è dub-
bio che il travaglio fu profondo e a volte lacerante.
La seconda urgenza storica che diede un impulso profondo al cre-
scere del movimento cattolico, costringendolo anche ad uscire dal
chiuso del dibattito culturale ristretto a poche élites e a misurarsi
con problemi nuovi, fu l’esplodere della “questione sociale” legata
all’affermarsi anche sul continente europeo della rivoluzione indu-
striale con drammatiche conseguenze sul tessuto sociale del tempo.
Anche questa urgenza, che nasce temporalmente dopo la prima, a
cavallo della metà del secolo, dà origine a due risposte diverse: una
ferma al rimpianto di una società e di una struttura economica or-
mai superate dalla storia e che quindi si limitava a continuare la tra-
dizionale attività caritativa della Chiesa, l’altra consapevole che an-
che in questo caso la Chiesa era chiamata ad una sfida nuova, cioè,
sempre per essere un’espressione di oggi, ad “evangelizzare” una so-
cietà di massa, i cui bisogni materiali non potevano essere scissi dai
bisogni spirituali e sulla quale incombevano i pericoli indotti dal
diffondersi delle dottrine materialiste di stampo socialista e succes-
sivamente marxista.
Anche in questo caso, l’evoluzione storica dimostrerà la giustezza
di quest’ultima posizione.
Ma già sul finire del pontificato di Pio IX è possibile rilevare che il
movimento cattolico si incardina su due filoni culturali ben precisi
e ormai dominanti; uno attento ai problemi dell’organizzazione sta-
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tuale, delle libertà individuali, dell’unità nazionale ecc. (i cattolici
liberali), l’altro più attento ai valori della giustizia, del riscatto so-
ciale, della solidarietà ecc. (i cattolici sociali).
Una prima intuizione della necessità di coniugare i due filoni in un
progetto culturale e sociale unico è rinvenibile nella “Rerum Nova-
rum” di Leone XIII laddove, accanto alla denuncia dei guasti pro-
dotti dalla rivoluzione industriale, l’enciclica indica da un lato il di-
ritto e la necessità che gli operai si organizzino per affermare la pro-
pria dignità umana e cristiana e dall’altro il dovere dello Stato di
tutelare la persona umana di fronte ai potenti interessi dei processi
economici.
In questa posizione sono impliciti il superamento della concezione
assistenziale e caritativa del cattolicesimo sociale e la denuncia dei
limiti dello Stato unitario di stampo liberale propugnato dai catto-
lici liberali.
La “Rerum Novarum” avvia così una sorta di reazione chimica den-
tro il movimento cattolico all’interno del quale prendono corpo pro-
cessi dagli esiti più disparati, con sbandamenti per certi aspetti an-
che prevedibili.
Negli anni successivi all’enciclica e in forza delle idee in essa conte-
nute si afferma una nuova generazione di “cristiani democratici”,
come essi stessi si denominavano, che si contrappongono sia agli in-
terpreti dell’intransigentismo sia a coloro che si riconoscevano nel-
le idee del cattolicesimo liberale e, un po’ meno, di quello sociale
(per citare alcuni: Murri, il giovane Sturzo, Meda, Mauri ecc.).
Essi credono nella necessità di un rinnovamento morale e religioso
come premessa per un rinnovamento politico e sociale capace di in-
staurare un solido legame tra democrazia e cristianesimo per supe-
rare il dilemma tra capitalismo liberale e materialismo socialista.
Attraverso il loro pensiero prendono corpo le prime riflessioni sul-
la specificità della politica, sulla responsabilità del laico e sul con-
cetto di centro non come luogo di equidistanza tra destra e sinistra
ma come altro, diverso sia dalla sinistra di tradizione marxista sia
dalla destra di tradizione liberale.
Esemplare sotto questo aspetto è il “Discorso di Caltagirone” (1905)
di Sturzo nel quale il prete siciliano afferma la necessità della non
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confusione tra politica e religione, no quindi all’intrasingentismo,
l’irreversibilità delle conquiste liberali e dello Stato unitario, assun-
zione quindi dei temi del cattolicesimo liberale, la necessità di un
riformismo sociale coniugato con un riformismo istituzionale supe-
ramento quindi dei limiti del cattolicesimo sociale e infine, il prin-
cipio che la democrazia è un valore in sé, in quanto è lo spazio sto-
rico-politico nel quale meglio può operare il cristiano in politica per
l’affermazione dei suoi valori.
Pochi percepiscono la novità e soprattutto le grandi potenzialità di
queste posizioni anche perché il contesto storico era assai confuso.
I due decenni a cavallo dei due secoli sono segnati infatti, per il mo-
vimento cattolico, da aspri scontri interni, da una litigiosità a volte
esasperata da personalismi, dalla conclusione un po’ triste dell’espe-
rienza dell’Opera dei Congressi, dalle prime crepe nel “non expedit”
che favoriscono l’emergenza di quella che io considero una variante
dell’intrasingentismo e cioè il clerico-moderatismo, una specie di con-
cezione contrattualistica della presenza in politica dei cattolici.
Un fatto però che influirà molto sulle prospettive del movimento
cattolico fu, a mio avviso, la fondazione dell’Azione cattolica mo-
derna (1905).
Senza probabilmente avere consapevolezza degli esiti anche politi-
ci della decisione assunta, Pio X con questa determinazione prefi-
gurava una sorta di distinzione tra il pre-politico, la formazione
umana, religiosa e quindi anche alla politica, come ambito di com-
petenza della Chiesa e della gerarchia e la politica come ambito di
responsabilità diretta del laico.
La guerra interrompe la naturale evoluzione in atto e ripresenta, al
suo finire, una attualità sociale e politica bruciante, che favorisce
per un certo verso il superamento dei vecchi contrasti e segna il
trionfo, sia pur momentaneo, delle posizioni di Sturzo e cioè del cat-
tolicesimo democratico inteso come sintesi e superamento del cat-
tolicesimo liberale e di quello sociale. I due filoni comunque per-
mangono visibili nei gruppi dirigenti del neonato P.P.I., basti ricor-
dare in proposito la breve esperienza bergamasca dei popolari.
Sull’esperienza del Partito Popolare non mi soffermo per ragioni di
spazio ma mi sembra utile sottolineare il fatto che, con la crisi del-
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lo Stato liberale e della democrazia, riemerga la posizione contrat-
tualistica dei clerico-moderati, cioè dei cattolici che ritengono pos-
sibili collaborare dal di dentro con il fascismo nell’illusione o di do-
minarlo e guidarlo o comunque di trattare e ottenere vantaggi per i
cattolici e per la Chiesa, mentre i cattolici democratici prendono la
via dell’esilio ripiegando sul sociale e sulla ricerca culturale.
Gli anni ’30 sono di eccezionale importanza per la crescita della cul-
tura politica dei cattolici democratici, anche se, a mio avviso, se ne
disconosce la dimensione perché la ricerca storica si limita spesso
all’analisi dei fatti e poco delle idee.
La F.U.C.I. e il Movimento laureati cattolici diventano luogo di for-
mazione umana e politica ricchissima, la dottrina sociale della Chie-
sa si arricchisce con la “Quadragesimo anno” del concetto di “sus-
sidiarietà”, Mounier ma soprattutto Maritain offrono contributi
nuovi sui concetti di “personalismo” e di “bene comune”.
Quando torma la democrazia, la forza di questa rinnovata cultura
politica e il peso dell’eredità dell’esperienza popolare impongono
dentro il movimento cattolico l’affermazione del cattolicesimo de-
mocratico e il fallimento dei tentativi di divaricare i due filoni sto-
rici che ne erano all’origine. Si veda l’esperienza breve dei “Catto-
lici per il comunismo” o del “Partito cristiano sociale”.
De Gasperi-Dossetti sono per un certo verso la rappresentazione em-
blematica del cattolicesimo democratico come sintesi e superamen-
to del cattolicesimo liberale e di quello sociale.
La D.C. che ricostruisce lo Stato di tradizione liberale, l’economia
di mercato, l’integrazione occidentale ed europea, il libero scambio
della moneta e delle merci è la stessa D.C. che promuove la legge
sugli espropri del latifondo, la legge Topini sulle case popolari, la
lotta alla disoccupazione, la cassa del Mezzogiorno.
Due facce, insomma, di una stessa medaglia.
Tutto questo avveniva con una forte dialettica interna, con divisio-
ni anche accentuate da personalismi, ma anche con la convinzione
che sempre ci fosse non solo la necessità ma soprattutto la possibi-
lità di sintesi.
Certamente, la storia della D.C. è stata alterata, nel bene pareva,
ma oggi dobbiamo forse dire soprattutto nel male, dal contesto in-
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terno, un P.C.I. fortissimo e soprattutto internazionale che ha fos-
silizzato il sistema politico, impedendo giusti e necessari ricambi di
classe dirigente e favorendo processi di occupazione e detenzione di
posizioni di potere anche a fini personali.
Ma il senso storico dell’esperienza della D.C. è quella accennata e
così riassunta in uno degli ultimi discorsi di Moro (28 febbraio 1978):
“Io dico che noi abbiamo le nostre idealità e la nostra unità: non
disperdiamole. Parliamo di un elettorato liberal-democratico, certo
perché noi siamo veramente capaci di rappresentare a livello di gran-
di masse queste forze ideali, ma ricordiamoci della nostra caratte-
rizzazione cristiana e della nostra anima popolare. Ricordiamo quin-
di quello che noi siamo”.
Personalmente mi irrita sentire Buttiglione che giustifica le sue scel-
te con l’affermazione che lui ha sciolto il nodo gordiano che teneva
insieme De Gasperi e Dossetti, un equivoco storico, a suo dire, che
finalmente ha trovato un definitivo chiarimento. Certo può darsi
che insegnare filosofia possa non comportare il possesso di una ca-
pacità di prospettiva storica…
In realtà se l’operazione Buttiglione avesse questo scopo, compor-
terebbe il ritorno al primo decennio di questo secolo, a una distin-
zione, ora addirittura partitica e quindi naturalmente conflittuale,
tra cattolicesimo liberale e cattolicesimo sociale.
Come non vedere che tutto questo provocherebbe un impoverimento
culturale e politico dello stesso movimento cattolico, un rischio di
minore efficacia politica della dottrina sociale della Chiesa?
La storia del movimento cattolico è lì a dimostrare che ogni volta
che prevale il rifiuto alla sintesi, alla capacità e possibilità di com-
porre in unità ciò che è parziale, si afferma il radicalismo, l’estre-
mizzazione e quindi la marginalità politica. 
Invece mi sembra che si voglia proprio affermare la parzialità, per-
ché parziale nel movimento cattolico è la concezione liberal-demo-
cratica come parziale è quella cattolico-sociale.
A mio avviso, la “parzialità liberal-democratica” sconfinerà presto
o tardi in un neo-clerico-moderatismo più o meno rivisitato (tu mi
dai la scuola libera, io ti sostengo) senza una reale soggettività po-
litica dei cattolici (stare zitti, altrimenti non vi do la scuola libera).
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La parzialità cattolico-sociale si esaurirà in una presenza nell’asso-
ciazionismo di base senza capacità di incidere nei processi econo-
mici che marginalizzano i più deboli.
Sono troppo catastrofista? Me lo auguro, ma temo che possa finire
così se qualcosa o qualcuno non ci mette in condizioni di saltare ol-
tre il baratro sul cui confine siamo attestati.
E da ultimo, non si dica che tutto questo è dovuto al sistema elet-
torale maggioritario.
Oggi un partito non dei cattolici, ma del cattolicesimo democratico
potrebbe ragionevolmente attestarsi sul 20%, cioè sarebbe uno dei
tre o quattro protagonisti della vita politica.
Il sistema elettorale maggioritario impone le alleanze prima del vo-
to, anziché dopo; la differenza con il proporzionale, ai fini del no-
stro discorso, è limitata a questo.
Il nostro problema risiede nella incapacità politica, nell’arroganza,
nella grettezza e nella cecità culturale di un gruppo dirigente che al
momento della prova più difficile si è dimostrato inadeguato al com-
pito assegnato.

(Riassunto di una lezione alla scuola di formazione politica di Ber-
gamo – 1996).
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L’infausta operazione buttiglioniana della rottura del partito ebbe
in Lombardia, pur con le inevitabili eccezioni e ambiguità, un ef-
fetto netto: il partito con i suoi quadri, quasi tutti espressione della
breve ma intensa stagione costituente guidata da Mino Martinaz-
zoli, si dichiarò pressoché tutto contro Buttiglione. E a quest’ulti-
mo al quale aderirono invece i singoli esponenti e, in modo massic-
cio, la componente di origine ciellina che da sempre aveva in For-
migoni il suo leader riconosciuto.
In nessuna realtà come in Lombardia fu così evidente la contrap-
posizione e l’incomprensione fra le due anime del cattolicesimo po-
litico, quella democratica e sociale e quella integralista e gentilo-
niana.
Ambedue fanno riferimento legittimamente al cosiddetto mondo
cattolico ma sono figlie di impostazioni culturali e di filoni storici
ben distinti.
La scelta di Formigoni come candidato alla presidenza ha indub-
biamente conferito al centro-destra una connotazione particolar-
mente ostile, oltre che aggressiva, nei confronti della storia e della
identità dei Popolari.
Nell’ansia di incidere sull’elettorato che fino a quel momento era
stato di comune riferimento, Formigoni non ha mai riconosciuto
quella distinzione tra lui e noi fatta di storia e di cultura politica, se
non con lo schema rozzo e ambiguo dell’anticomunismo, per altro
nemmeno coniugato con l’antifascismo.
I fatti accaduti nelle poche settimane tra febbraio e marzo del ’95
dimostrano che l’operazione di rottura del partito e di ricongiungi-
mento con la destra era stata un’operazione accuratamente predi-
sposta fin dal Congresso che insediò Buttiglione come segretario.

Noi e Formigoni
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Non devono quindi sorprendere le difficoltà che il P.P.I. lombardo
dovette affrontare alle elezioni del ’95, difficoltà di ordine politico
ma anche organizzativo, che si sommarono all’urgenza di dar vita
ad una alleanza nuova, in parte improvvisata e comunque con una
proposta di leadership scialba e senza spessore politico.
Il risultato è noto e all’indomani della elezione lo sparuto drappel-
lo dei quattro consiglieri popolari si pose subito il problema del sen-
so da dare ad una posizione che si preannunciava difficile.
Decidemmo allora che pur dentro l’alleanza di centro-sinistra il no-
stro compito fosse quello di far sentire e far valere, per quanto le
nostre forze ce lo avessero consentito, la nostra peculiarità, le ri-
sorse e le attitudini che il cattolicesimo democratico, in specie quel-
lo lombardo, aveva sviluppato.
Questo ha significato anzitutto il rispetto della istituzione regiona-
le, delle sue regole e delle sue espressioni, attraverso una presenza
assidua dentro le commissioni e dentro il dibattito in aula, avver-
tendo sempre il dovere di prendere posizione anche su provvedi-
menti marginali ed ostici, senza defilarsi come spesso invece capita
di registrare.
Questa coscienza istituzionale si è tradotta in atteggiamenti di cri-
tica anche dura laddove vedevamo minacciati principi e valori per
noi irrinunciabili, ma anche in proposte operative e concrete dove
invece registravamo la possibilità di concorrere in qualche misura a
migliorare una legge o un provvedimento amministrativo.
In questo quadro la riaffermazione della centralità delle autonomie
locali territoriali e sociali è stata per noi popolari costante, persino
irritante per qualche interlocutore annoiato, e ci ha guidato in ogni
passaggio normativo.
Con una maggioranza di centro-destra sempre pronta a proclama-
re la sua fede incrollabile nell’avvento del federalismo più spinto ab-
biamo dovuto spesso polemizzare per l’incoerenza con la quale que-
sta pretendeva l’autonomia da Roma per poi centralizzare al Pirel-
lone ogni potere e competenza.
La contro-prova di questa incoerenza del resto è fornita da dati og-
gettivi, quali la conflittualità tra la Regione e i Comuni, le incom-
prensioni sulle scelte e non-scelte territoriali, l’insostenibile lunghezza
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dei tempi dei processi amministrativi, l’utilizzo della leva finanzia-
ria per addomesticare politicamente i diversi soggetti istituzionali
infraregionali.
Altro obiettivo che abbiamo perseguito con continuità e ostinazio-
ne è stato quello di presidiare alcuni valori e principi che fanno l’i-
dentità dei cattolici democratici, impedendo anzitutto che su di es-
si si facesse della propaganda gratuita alle spalle di chi veramente
crede in tali valori.
Non ci è infatti bastato sostenere la legge sulla famiglia o quella sul-
le scuole materne, abbiamo anche a più riprese battagliato perché
ad esse corrispondesse un reale, concreto e corposo intervento fi-
nanziario proprio da parte della Regione.
Troppo spesso questa Giunta ha praticato la tecnica dell’annuncio,
dei grandi proclami, delle sceneggiate medianiche senza poi corri-
spondere in concreto e in modo operativo.
Ci siamo battuti perché questo atteggiamento non si ripetesse an-
che su quelle questioni che più ci stavano a cuore.
La pretesa che il mercato con le sue leggi fosse il tavolo attorno al
quale dirimere tutte le questioni, anche quelle che riguardano il di-
ritto alla salute o all’istruzione, è stata da noi combattuta con la
consapevolezza che questa convinzione è una delle discriminati che
rimarcano la diversità tra culture diverse del cattolicesimo politico.
Non c’è in noi alcuna “statalatria” bensì la convinzione che il “pub-
blico” è una dimensione a volte ineliminabile dell’“essere comunità”.
Se ognuno di noi è consegnato alla propria solitudine di individuo sin-
golo, più o meno armato per la competizione della vita, non vi è spe-
ranza di redenzione per chi è più debole o meno fortunato. E allora
non ha senso nemmeno lo stare insieme, l’essere appunto comunità.
Su questo terreno la contrapposizione, pur impari per numero e for-
za mediatica, tra noi e Formigoni è sempre stata netta e puntuale pro-
prio perché la differenza toccava questioni ultime, non negoziabili.
Spiace avere registrato a volte una certa distrazione nel mondo cat-
tolico, almeno quello culturalmente più avvertito, su questo terreno.
Se da un lato si può capire la riluttanza di movimenti o di singole
personalità a farsi trascinare nelle diatribe dei cosiddetti ex dc, schie-
randosi per l’uno o per l’altro, meno comprensibile è il rifiuto ad af-
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fermare alcuni principi di merito che pure dovrebbero appartenere
alla cultura cattolica e alla stessa dottrina conciliare.
Si sta invece assistendo ad un processo di regressione che fa torna-
re in auge (ecco il richiamo iniziale…) una rinnovata forma di gen-
tilonismo, riassumibile con una formula rozza ma assai comprensi-
bile: i cattolici stiano lontani dalla politica, se non per salvaguar-
dare gli interessi materiali e non dei cattolici stessi.
La grandezza del cattolicesimo democratico italiano è stata invece
quella di star dentro la storia e la politica per assumere il compito
di perseguire il bene comune non riducibile all’immediato interesse
di una parte o di un ceto o di un gruppo sociale.
Questo sottende l’adesione ad una idea di comunità locale e nazio-
nale nella quale il cattolico è cittadino come gli altri, non qualcosa
di separato, di chiuso in sé, di altro, un cittadino portatore di una
visione della vita, della società, dell’economia e della cultura affat-
to originale, capace di dialogare con altre culture politiche per tro-
vare un punto di incontro, di collaborazione e di intesa.
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