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AMMINISTRAZIONI DIFFICILI DA SOPPORTARE  
L'Amministrazione provinciale è entrata in crisi. L'Amministrazione comunale 
della Città come sta in salute? Ho l'impressione che ambedue i soggetti politici 
abbiano la febbre alta. E siamo da capo. E' trascorso più di un anno da quando 
manifestavo la mia meraviglia per le estenuanti trattative tra i partiti per dare 
alla Città e alla Provincia corrette amministrazioni. Dopo immani fatiche c'era 
stato il lieto evento: erano finalmente nate. Le bambine hanno un anno e 
qualche mese e già manifestano chiari sintomi di asfissia. Un cittadino che cosa 
deve pensare? Davvero valeva la pena andare a votare per eleggere un gruppo 
di persone che ai bisogni concreti della gente non sembra dare la dovuta 
attenzione? In questi giorni, mentre leggevo le cronache della "Gazzetta di 
Mantova", mi sono posto la domanda: ai nostri eletti in Comune e in Provincia 
non è balenata in testa l'idea che con tutto ciò che sta accadendo nel mondo è 
venuto il momento di cambiare il modo di fare politica, anche a Mantova?  
 
Le formule, sarebbe meglio dire le oscure alchimie politiche per governare la 
Città e la Provincia, sono state sperimentate tutte o quasi. Che bisogno c'è di 
cambiare continuamente formula di governo per poi trovarsi sempre allo stesso 
punto di partenza? Il problema allora è un altro. I cittadini non sono schiavi di 
nessuno. Ai signori eletti non è lecito usare del consenso popolare passando da 
un'alleanza ad un'altra secondo il volere delle Segreterie dei partiti; oppure, 
peggio ancora, secondo gli interessi di gruppi e sottogruppi. Ma qual è il fine di 
queste manovre? Ho usato un termine nobile: il fine. A leggere le cronache della 
"Gazzetta di Mantova", cronache che denunciano uno squallore unico, c'è da 
sentirsi offesi. Esiste una risposta sola a questo comportamento: la 
conservazione del potere. Non nego che i partiti abbiano avuto una funzione 
educativa nella creazione della democrazia italiana, anche se i rilievi negativi 
sono molti. Ma ora hanno smarrita la giusta direzione. È vero: viviamo in una 
società frantumata, sempre più abbagliata da interessi personali o di gruppo. I 
partiti non hanno saputo evitare di subirne il fascino, che ha radici complesse e 
lontane. Il risultato è l'occupazione indiscriminata, accettata, teorizzata, 
parcellare del potere. E questo vale per le maggioranze che hanno governato 
così come per le opposizioni che quasi sempre hanno trovato sottobanco accordi 
con le maggioranze; accordi dettati unicamente da interessi di gruppo, 
nell'alternarsi delle diverse coloriture delle Amministrazioni. La "Gazzetta di 
Mantova" ha pubblicato delle carte interessanti sulla spartizione del potere 
locale. A questo punto mi sembrano inevitabili alcune domande che pongo agli 
Amministratori. 
 
1. In che misura la caduta del socialismo reale (cioè del comunismo versione 
sovietica) mette in crisi l'idea stessa di partito; quanto meno l'idea prevalsa 
anche da noi in questi ultimi decenni e che ha portato all'attuale partitocrazia? 
Mi riferisco particolarmente al PDS, al PSI e alla DC, nelle cui mani sembra 
essere la sorte di noi cittadini. I politici non vedono che si prospetta una società 
di uomini e di donne dove i centri vitali dello sviluppo si possono riassumere in 
due concetti: solidarietà nazionale ed internazionale, sviluppo della scuola e 
della ricerca scientifica? Chi ha fatto fallire la possibilità di avere a Mantova 
l'Università? E' facile distribuire le colpe, ma di certo voi politici siete i 
responsabili primi.  
 
Nasce una necessità: il ripensamento e la rimotivazione della politica in tutta la 
sua ampiezza. Non può trattarsi di un accomo-damento ma di una radicale e 
nuova presa di coscienza rispetto al passato e al presente. Deve rapidamente 
andare in frantumi l'illusione, ancora coltivata dai partiti italiani ed anche dagli 
eletti nelle Amministrazioni locali, di una politica che incarni in se stessa tutta la a 
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volontà di rifare il mondo e l'uomo a propria immagine. Questa è la vera causa 
della crisi dei partiti, insopportabile. Questa è la ragione, forse primaria, per cui 
l'ispirazione ideale socialista della prima ora è stata violentemente mutata in 
comunismo sovietico. Questa è la ragione della crisi della Democrazia Cristiana, 
ormai inarrestabile: di fatto ha modellato un individuo e una società sempre più 
sulla misura dell'interesse personale o di gruppi, al di là delle affermazioni 
ideali a radice cristiana. Per l'uno e per l'altro schieramento il processo si è 
sviluppato in parallelo ed in sostanziale accordo, dividendosi le sfere di 
influenze e i poteri. Così si è innescato il processo perverso dell'occupazione 
dello Stato e della Società da parte di tutti i partiti. 
 
2. Se gli stravolgimenti in atto cancellassero la coscienza individuale della 
solidarietà collettiva, atta a far crescere la libertà di tutti, cadrebbe la stessa 
democrazia. Il pericolo è reale ed incombente. I partiti attualmente non sono in 
grado di capire il discorso; e quindi non intendono muoversi su questa strada. 
Qualcuno afferma che altrimenti sarebbe per loro un suicidio. Lo penso anch'io. 
A parte il fatto che sarebbe un suicidio salutare e generativo di novità. E allora? 
La novità non può nascere da un pragmatismo politico che separi il saper fare 
dei politici dalle aspirazioni della gente. E neppure può attestarsi sulla linea di 
una rigorosa difesa dei diritti individuali, se non sa farsi carico di strategie 
altamente sociali e pratiche. Nemmeno la tanta decantata vittoria dell'economia 
di mercato, assunta come segno qualificante le rivoluzioni in atto, può essere 
accettata in maniera a-critica. La logica del mercato non è una creatura 
generata spontaneamente dalle forze buone presenti nella natura: lo sanno 
tutti. Lo dimostra il fatto che chi è fuori dalla logica del mercato muore di fame 
o si sbrana in continue, selvagge guerre di sterminio. I politici si devono 
chiedere insistentemente come costruire un mercato in cui tutti gli uomini siano 
dentro e non fuori. I nostri amministratori non hanno niente da imparare a 
questo proposito? A Mantova e Provincia non c'è nulla da fare? 
 
3. Ma anche questa cultura non è una creatura spontanea. Occorre un rilancio 
della politica che superi la logica delle segreterie dei partiti. Ma perché in 
Consiglio comunale e in quello provinciale, dove siedono, tra l'altro, anche 
persone capaci ed affidabili, non si costruisce un potere amministrativo 
moralmente pulito? Un potere trasversale ai partiti. Chiamatelo come volete, 
purché noi elettori riusciamo a vedere all'opera degli uomini e delle donne che 
fanno della politica una missione ad alta tensione morale, che disdegna 
decisamente ogni gioco di parte, che rifiuta la spartizione immorale dei centri di 
potere. Se uscite, signori amministratori, dal guscio angusto ed asfissiante in 
cui ancora vi trovate, avrete gran parte della gente con voi. La politica, arte 
della composizione dei conflitti, ne guada-gnerebbe enormemente. 
 
4. Un altro interrogativo. Perché i partiti della cosiddetta Sinistra italiana non 
lavorano per il superamento dell'idea di sovranità nazionale, di Stato sovrano 
così come la sua tradizione più autentica ha testimoniato? La stessa Demo-
crazia Cristiana, che si ispira (dice) al cristianesimo, perché non riconosce il 
principio come parte integrante del suo patrimonio ideale? Io vorrei che fra i 
messaggi con cui l'Occidente ha contribuito a far cadere i muri delle divisioni, 
oltre il mercato e il consumismo, ci fosse anche una concezione critica nei 
confronti dei miti della sovranità naziona-le. Andiamo verso una società 
multirazziale, multiculturale, anche a Mantova e Provincia. Dobbiamo imparare 
a convivere bene con etnie e culture profondamente diverse dalle nostre. 
Queste società che si profilano all'orizzonte non sono una minaccia ma un 
progresso. Non dobbiamo escludere nessuno. I nuovi problemi sociali sono 
provocati dalle esclusioni; per questo il sommo bene della pace è continuamente 
minacciato. Il rispetto dei diritti umani non è tale se non quando diventa una 
conquista reale per tutti.  
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Insisto: se tra gli eletti nelle Amministrazioni locali ci sono persone che sono in 
sintonia con questi ideali (e ce ne sono davvero!) perché non si uniscono per 
spezzare l'egemonia delle Segreterie dei partiti? Perché le tradizioni politiche di 
ispirazione socialista e quelle di ispirazione cristiana non possono incontrarsi su 
questo terreno, che è largamente univoco? Tutto questo non potrà avvenire da 
un giorno all'altro (ma da quando se ne parla?); né, probabilmente, senza il 
supporto culturale e strategico di un movimento di idee e di persone, libero 
dalle ipoteche della partitocrazia di qualsiasi genere. In ogni caso, continuo a 
sperare, anche se non mi nascondo la dose di irrealismo che qualcuno non 
mancherà di evidenziare e di attribuire al mio modo di ragionare. Nonostante 
tutto, il mio irrealismo lo chiamo speranza. 
 
5. Da ultimo, non sono esenti da gravi responsabilità anche altre centrali di 
potere: i Sindacati, le Associazioni degli Imprenditori, gli Industriali in specie. E 
in tutti questi anni come si è comportata la Chiesa locale? Vive in un territorio 
ben preciso, con problemi gravi ed urgenti: mi pare di capire che il suo silenzio 
sia stato ed è quasi assoluto. I cristiani come hanno votato nei decenni del dopo 
guerra? Lo sappiamo: per la DC. Ma per quali ragioni hanno costantemente ed in 
modo massiccio sostenuto un solo partito? Indubbiamente il fenomeno va 
analizzato con attenzione. I fili della tela che si è andata tessendo nel tempo 
sono molto intrecciati tra di loro. Non voglio gettare su questi interrogativi 
nessun sospetto. Mi riservo un supplemento di riflessione. Voglio credere che 
quanto ho scritto sia di aiuto per tutti. 
 

Piva mons. Pompeo 
Mantova 23 settembre 1991                          
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