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(Articolo pubblicato dal settimanale "LA Cittadella", n. 37 della Do-
menica 13 ottobre 1991) 
 
 

Replica di mons. Pompeo Piva  
su 

 
PARTITOCRAZIA E TRASVERSALITA' 

 
Non le segreterie dei partiti ma le sedi istituzionali sono competenti a 

formulare i progetti di politica amministrativa. 
 
 
 
Chiedo scusa ai lettori se intervengo di nuovo dalle ospitali colonne 
de "La Cittadella". Non posso tacere per correttezza nei confronti dei 
miei interlocutori, quelli che hanno colto le mie intenzioni e mi hanno 
stimolato con osservazioni pertinenti, e quelli che mi hanno travisato 
o hanno fatto finta di non capire. Qualcuno mi ha accusato di avere 
tentato di dividere il mondo dei politici in due categorie: gli onesti e i 
disonesti. Faccio notare che nei miei scritti precedenti non ho mai 
usato i termini: onesto, disonesto. Avermene attribuito l'uso costitui-
sce una scorrettezza. Non ho sparato nel mucchio in maniera disin-
volta. Non ho proposto alcun sistema politico dei migliori, alternativo 
alla democrazia quale abbiamo sperimentato in questi ultimi decenni, 
quando i partiti hanno avuto senza dubbio una funzione positiva, 
come già riconoscevo nel precedente intervento. Ma vengo ad alcune 
osservazioni chiarificatrici ed in parte complementari rispetto a quan-
to ho già scritto. Con rammarico, non posso prendere in considera-
zione le reazioni dei Segretari dei partiti che sono intervenuti nella 
discussione: hanno compiuto sostanzialmente, tutti e quattro, la 
stessa difesa d'ufficio, senza entrare nel merito delle questioni solle-
vate. 
 
Il Presidente del Comitato Provinciale della Democrazia Cristiana Ma-
rio Madella, nel suo lungo intervento su "La Cittadella" del 6 ottobre 
u. s., scrive che le difficoltà a costituire Amministrazioni stabili non 
nascono dalla "litigiosità dei partiti oppure dalla loro indifferenza nei 
confronti della gente", ma piuttosto dal sistema elettorale che "lascia 
ai partiti margini di discrezionalità impropri". Il mio interlocutore con-
tinua: "Non è dei partiti che si deve avere paura, ma dell'attribuzione 
ai partiti di possibilità di scelte che invece spetterebbero agli eletto-
ri". E questo fatto come è potuto accadere? Così, spontaneamente? 
A chi attribuirne la responsabilità? Secondo me questa realtà ha un 
nome solo, signor Madella: partitocrazia apertamente voluta e rico-
nosciuta. Più avanti, lo stesso esponente democristiano afferma: a 
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"Nel momento in cui le rappresentanze consiliari sono chiamate ad 
esprimere Consigli di Amministrazione di Enti diversi, mi sembra 
evidente che debbano esistere accordi fra i partiti (...). La lottizzazio-
ne, in sé, non è uno scandalo. Chi dovrebbe nominare i responsabili 
di Aziende o Consorzi pubblici?". I Consigli legittimamente eletti, ca-
ro Madella; non le Segreterie dei partiti! Infine lo stesso Presidente 
democristiano afferma che "la spartizione non è immorale". Ma di 
quale spartizione parla, di quale lottizzazione? Io non considero la 
spartizione del potere locale in astratto, ma come oggi si realizza nel-
le contrattazioni convulse tra le Segreterie dei partiti e, all'interno 
delle Segreterie, tra le diverse correnti. Perché fare finta di non sape-
re?  
 
Un'altra obiezione che mi è fatta è relativa alla cosiddetta trasversali-
tà. I Segretari dei partiti non sono d'accordo: lo hanno affermato 
all'unisono. Ma hanno voluto comprendere il significato delle mie 
espressioni? Io non ho preteso proporre una formula politica nuova 
e originale: mi sembrava di averlo dichiarato apertamente. Del resto 
non spetta a me un compito del genere. Ho inteso esprimere un'esi-
genza etica. Voglio tentare di farmi capire da tutti: che cosa intendo 
per trasversalità?  
 
La tendenza che si è affermata in Italia in questi ultimi decenni (e 
quindi anche a Mantova), con l'avvento della democrazia partitica di 
massa, è stata di una progressiva e generale delega del potere politi-
co ai partiti. Questi si sono fatti sempre più portatori degli interessi di 
singoli e di gruppi, a condizione di una rinuncia, almeno implicita, a 
qualsiasi forma di governo controllabile da parte dei cittadini. Ogni 
tanto siamo chiamati a votare. Poi basta: nessuno più ci disturba, né 
vuol essere disturbato. Per la precisione, forse sarebbe meglio dire 
che la partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa 
della comunità è concepita, consentita ed incoraggiata soltanto se 
passa attraverso la mediazione partitica e correntizia. I partiti si sono 
collocati nella comunità civile, come è nella loro natura e funzione 
originaria, ma contemporaneamente hanno occupato, di fatto, lo Sta-
to e le sue Istituzioni, inclusi naturalmente i governi delle Ammini-
strazioni locali. Da qui la lottizzazione partitica del potere, la manife-
stazione più appariscente e scandalosa di quella impropria doppia 
collocazione dei partiti. Da qui anche la morte o lo stato di asfissia in 
cui versano i  movimenti  culturali e di opinione. Oggi dunque le or-
ganizzazioni partitiche, con le loro correnti e sottocorrenti, si confi-
gurano come formazioni organizzate che si compenetrano con le 
strutture dello Stato e delle sue Istituzioni.  
 
La volontà precisa di far ritirare i partiti dalle Amministrazioni della 
cosa pubblica non è frutto di qualunquismo. E' volta a cancellare il a 
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loro ruolo improprio di strumento amministrativo al di fuori e contro 
le Istituzioni legittime; ruolo che sta divorando quello proprio del par-
tito. Se ciò si realizza, la partecipazione dei cittadini è vera, di certo 
più influente, come accade del resto nei Paesi dove operano partiti di 
opinione e non di gestione del potere. I partiti resistono a questa 
istanza. Perché? La risposta mi sembra ovvia: sono diventati del tut-
to simili a gruppi di interesse. Hanno perduto l'occasione di diventa-
re "partiti costituenti", cioè di realizzare la duplice funzione che for-
ma la loro ragione d'essere: 1) aggregare idealità ed interessi legitti-
mi dei singoli e della comunità civile; 2) assicurare il gioco democra-
tico dei corpi sociali in quanto soggetti politici del pluralismo. I partiti 
hanno una funzione insostituibile di organi elettorali, costituenti e 
propugnatori di idealità e di proposte politico-amministrative, a parti-
re dalle diverse concezioni antropologiche e del mondo. Ma qui ha 
termine anche il loro compito. 
 
E' pur vero che gli eletti nelle Amministrazioni sono indicati dai parti-
ti e sono portatori delle idealità e degli interessi dei cittadini aggrega-
ti. Allora, il "gioco istituzionale" come dovrebbe svolgersi? Gli eletti, 
espressione dei partiti e dei loro programmi, portano nelle sedi isti-
tuzionali le loro idealità, i loro progetti concreti, gli interessi dei loro 
elettori. All'interno delle Istituzioni, non nelle Segreterie dei partiti, 
apre la legittima e democratica discussione da cui deve emergere il 
progetto politico-amministrativo, capace di rispondere ai bisogni del-
la gente. Soltanto all'interno dei Consigli istituzionali sono operate 
lecitamente le scelte di politica amministrativa e le indicazioni degli 
uomini adatti a realizzarle per la loro specifica competenza profes-
sionale. Alle Istituzioni spetta vegliare perché  le politiche adottate e 
la loro realizzazione rispondano realmente alle legittime attese della 
gente. Ritengo quindi che la soluzione vada ricercata seguendo due 
direttive fondamentali: 1) la formazione del partito elettorale e costi-
tuente; 2) la valorizzazione delle Istituzioni, luogo di incontro dove 
operano i cittadini eletti, agenti e contraenti dialetticamente per il be-
ne della comunità. Questa è la trasversalità alla quale penso. Certo, 
senza un'altissima tensione morale che spazzi via ogni contrattazio-
ne fuori delle Istituzioni legittime e che conduca ad una corretta am-
ministrazione della cosa pubblica, nessun Consiglio sarà mai in gra-
do di svolgere il proprio dovere istituzionale. 
 
In questa prospettiva non mi pare legittimo invocare la fedeltà asso-
luta degli eletti ai partiti di appartenenza. Indubbiamente il radica-
mento ideale e programmatico al partito esiste. Ma in sede di elabo-
razione e di attuazione di una politica amministrativa, con la conse-
guente creazione di programmi operativi e la scelta di uomini profes-
sionalmente capaci, ci deve essere una fedeltà ancora più radicale: il 
bene della gente, la possibile soddisfazione dei legittimi interessi dei a 
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singoli e dei gruppi da armonizzare con l'interesse generale. E' sola-
mente all'interno delle Istituzioni, attraverso il confronto e la discus-
sione, che deve nascere una convergenza su soluzioni concrete; so-
luzioni che gli eletti hanno l'obbligo morale di aggiungere, mettendo 
da parte definitivamente gli interessi dei partiti, delle correnti, dei 
gruppi di pressione. Il metro per un giudizio morale è dato dal bene 
complessivo realizzato o da realizzare con volontà unitaria ed effica-
ce: il bene della cultura, il bene della pace, il bene della libertà di co-
scienza e di espressione religiosa, i vari beni materiali capaci di sod-
disfare i legittimi bisogni. 
 
I cristiani cattolici non possono sottrarsi a questo compito. Porte-
ranno le loro idealità e i loro programmi nella dialettica sociale. De-
mocraticamente proporranno progetti e soluzioni in coerenza con le 
esigenze fondamentali della propria fede, in un dialogo continuo con 
altre idealità ed altri programmi. Possibile che uomini e donne, eletti 
dalla comunità, sorretti dalla fiducia dei cittadini, non siano in grado 
di inventare una politica amministrativa che non offenda i valori fon-
damentali di nessuno e contribuisca nei limiti del possibile a realizza-
re le richieste della gente? I cittadini eletti nelle Amministrazioni non 
possono pensare che queste sono idee di un sognatore che non co-
nosce i problemi reali. La gente sa benissimo che non si tratta di so-
gni; vuole che le cose funzionino nella trasparenza e nell'interesse 
comune. Su questo, noi cittadini siamo molto più uniti di quanto 
possono pensare i partiti, i quali devono smettere di chiamarci ogni 
tanto alle urne a causa delle loro contrapposizioni interne ed esterne. 
Devono convincere con i fatti che ci chiamano al voto per eleggere 
rappresentanti capaci di servire al bene della comunità, in 
un’alternanza democratica di persone e di programmi. I fatti, al punto 
in cui siamo, sono anzitutto le riforme istituzionali ed elettorali, che 
invano da tanto tempo aspettiamo dai partiti. 
 

Piva Pompeo 
 

Mantova, 7 ottobre 1991  
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