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QUESTIONE MORALE E CRISI DELLA POLITICA 
I COMPITI DELLA COMUNITÁ ECCLESIALE 
 
Le vicende politiche di questi ultimi anni si svolgono dentro quattro cerchi 
concentrici. Mi vengono alla mente i gironi danteschi. A costo di sembrare 
un eccessivo semplificatore di problemi gravissimi, voglio ugualmente ten-
tare di esprimere il mio punto di vista nel modo più sintetico possibile. Dico: 
nel modo possibile, perché la realtà stessa in cui viviamo è confusa, spesso 
incomprensibile; realtà del resto in continuo movimento. 
 
IL CERCHIO PIÚ ESTERNO, il contesto generale, si presenta come un grande 
campo di battaglia, in cui emergono gli interessi più contrastanti. Assistiamo 
ogni giorno ad un aspro dibattito tra le forze politiche, sindacali e imprendi-
toriali, caratterizzato da forti interessi di parte, come se l’ultima consultazio-
ne elettorale sia stata una delle tante di questi ultimi anni. Forse i grandi del 
potere delle diverse chiese hanno avuto l’ardire di pensare che fosse suffi-
ciente riannodare discorsi, appena interrotti fra le forze politiche, per “ag-
giustare” il momento emerso dalle urne. L'aggiustamento dei vecchi discorsi 
sarebbe bastato per costruire un governo centrale e le varie amministrazioni 
locali, usando le stesse tattiche vecchie di decenni, con le stesse formule ad 
uso dei vecchi partiti, con l’apparizione di facce più o meno consunte. A par-
tire da questa elementare constatazione appare chiaro che la classe politica, 
che ha egemonizzato e soffocato lo Stato di diritto in questi ultimi decenni, 
non è più in grado di pensare alla gestione della cosa pubblica in maniera 
adeguata.  
 
Una conferma eloquente l'abbiamo dalla situazione locale. Guardiamo l'Am-
ministrazione comunale di Mantova. E' iniziato ancora una volta il vecchio 
balletto delle comparse e delle contrattazioni tra i partiti per la spartizione 
dei posti. La parola d'ordine dei nostri eletti è sempre la stessa: cercare af-
fannosamente una persona sulla quale (non si sa perché!) possa confluire 
un consenso artificiale di una maggioranza, con l'unico scopo di tenere in 
piedi l'Amministrazione comunale per non perdere prestigio e potere. Con 
quali programmi? I soliti, dai contenuti generici, sempre utili per gettare fu-
mo negli occhi della gente, ripetuti fino alla noia. Con quali persone? Le 
stesse. Non si dirà che si tratta di una grande novità il passaggio di alcune 
persone dalla seconda alla prima fila. La Giunta, infatti, è formata da persone 
già presenti nella precedente e da altre che sostavano in seconda fila. Con 
quale risultato? Presumo nessuno, come ormai da tempo è evidente in rela-
zione alle Amministrazioni passate.  
 
Questa volta però il rituale partitico si è inceppato, quasi paralizzato a causa 
dei risultati elettorali del 5 aprile 1992. Nessuno sembra in grado di costruire 
una maggioranza solida capace di imprimere all'attività del Governo, del Par-
lamento e delle Amministrazioni locali un’accelerazione qualitativa e quanti-
tativa. La DC ha cercato fin dal 7 aprile 1992 una maggioranza di governo al- a 
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largata, che partisse dal vecchio quadripartito e comprendesse il PRI e as-
sociasse il PDS. Il susseguirsi di situazioni sempre più drammatiche ha im-
pedito la realizzazione del progetto. Alla fine si è giunti alla soluzione del 
governo Amato. Alla periferia intanto, le amministrazioni locali cominciava-
no a franare ovunque.  
 
Anche la Giunta comunale di via Roma ha finito per cedere, dopo una inter-
minabile paralisi progressiva, che di fatto ha bloccato ogni attività ammini-
strativa. Mi sono chiesto più di una volta dov'è finita la dignità politica. 
Adesso ci troviamo di fronte ad una soluzione della crisi, che ha la pretesa 
di presentarsi all'elettorato mantovano con l'etichetta della novità. Ma quale 
novità? Credono davvero i nostri amministratori che la gente non sappia 
leggere? Se la nuova Giunta ricalca il programma della precedente ed è sor-
retta dagli stessi partiti, perché cambiare? Qualcuno dovrà spiegare alla 
gente queste strane combinazioni.  
 
Ma la cosa non finisce qui. Una parte autorevole della rappresentanza socia-
lista in Consiglio comunale sembra dissentire dalla soluzione adottata. Che 
cosa è accaduto in casa socialista, perché si verificasse l'allontanamento 
dell'avvocato Genovesi dalla poltrona di sindaco di Mantova? Che cosa ha 
causato le dimissioni di Genovesi e di Pellicciari dal Consiglio comunale? La 
Segreteria provinciale socialista da quale male oscuro è afflitta? Certamente 
soffre della malattia propria del socialismo italiano. Mi pare che la situazione 
a Mantova e in periferia (vedi quanto è accaduto nella sezione socialista di 
Goito, spaccatasi in due tronconi) presenti aspetti che aggravano lo stato di 
salute già precario. In casa democristiana la vita non sembra molto tranquil-
la. Bonora ha lasciato il Consiglio comunale: perché? Non ha accettato la 
soluzione della crisi comunale? Le dichiarazioni poi del segretario provincia-
le della DC Caramaschi lasciano perplessi, soprattutto per le motivazioni 
apportate per giustificare una possibile collaborazione con la Lega Nord. 
Voglio sperare che sia stata una battuta estemporanea, sfuggita non si sa 
come.  
 
L'ho affermato altre volte e ora lo ripeto: non è possibile giocare impune-
mente con il voto espresso dall'elettorato. Voi, signori politici, usate i nostri 
consensi per confezionare tutte le alchimie consociative possibili. Con 
grande difficoltà riusciamo a capire le ragioni delle molte variazioni sul te-
ma: la governabilità, la buona Amministrazione della Città, quando poi non 
riusciamo a vedere realizzati i programmi che da anni si vanno sbandierando 
senza mai raggiungere una concretezza esecutiva. Da quando si parla di 
parcheggi? Di raccordi ferroviari? Di infrastrutture stradali necessarie alla 
vita della Città e del territorio circostante? Della inadeguatezza delle struttu-
re della sanità? Mi fermo; l'elenco è già ampio. A noi non sta bene questo 
gioco spregiudicato. Non siete più in grado di rispettare la volontà dell'elet-
torato? Si? Dovete trarre la necessaria conseguenza: auto-scioglietevi! Pen- a 
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seranno gli elettori ad indicare altri rappresentanti, forse più responsabili e 
finalmente più rispettosi della volontà dei cittadini e del bene comune. 
 
Ma torniamo alle vicende nazionali. La DC ha voluta e vuole davvero quella 
maggioranza parlamentare? La cerca davvero tuttora? Ad osservare le sue 
convulsioni interne non si può affermare con sicurezza che questa sia l'in-
tenzione unanime del partito di Martinazzoli. Tanta incertezza nei mesi pas-
sati non è rimasta tuttavia senza effetti. Craxi ha manifestato tutta la sua 
rabbia sia contro la DC, che in pratica ha affondato la sua candidatura a pa-
lazzo Chigi, sia contro il PDS che, a suo dire, non è riuscito a superare una 
contraddizione interna: non ha voluto aprire un canale privilegiato con i so-
cialisti, ma contemporaneamente ha rifiutato il dialogo offertogli dalla DC. In 
altri tempi, con un PCI forte di un ampio consenso popolare ed elettorale, 
sarebbe stata una tattica intelligente, poiché metteva in difficoltà i maggiori 
concorrenti contemporaneamente. Ora, con i partiti in rapida decomposizio-
ne (qualcuno ferito a morte per l'accusa di collisione con la mafia che coin-
volge esponenti di primo piano) che senso ha questa tattica? E' un’ottusa, 
anche se chiarissima, manifestazione della volontà dei partiti di mantenere 
intatto il proprio potere. Cosa assurda soltanto a pensarla. E' così difficile 
capire che la gente si ribella a una simile prospettiva? 
 
IL SECONDO CERCHIO concentrico ci porta alle tangenti. Tutti conosciamo 
la situazione di degrado in cui siamo piombati. Non passa giorno senza che 
personaggi di spicco, di diversa estrazione politica e sociale, perfino im-
prenditori di grido, oltrepassino i portoni delle carceri. I giudici Di Pietro si 
sono moltiplicati in tutta Italia. Non è certo un mistero che sul parlamento, 
sul governo sull’attività economico-imprenditoriale del paese, pesa sempre 
di più l'azione della Magistratura, con la quale una consistente parte della 
società civile comincia a solidarizzare, offrendo il proprio sostegno, per por-
re fine all'immoralità di un costume generalizzato.  
 
Qualcuno dirà che i ladri ci sono sempre stati. Perché allora scandalizzarsi? 
E' vero. Ma c'è una novità carica di pericoli: il latrocinio sistematico ha trova-
to forma concreta in un sistema perverso che ha messo in ginocchio le Isti-
tuzioni dello Stato democratico. E pertanto si carica di una gravità morale 
enorme: porta dentro di sé una spinta eversiva. Per questo è indubitabilmen-
te più grave che qualsiasi furto perpetrato a scopo di vantaggio personale. 
Un ladro si mette in galera per il delitto compiuto. In qualche modo si assiste 
ad una sorta di difesa con l'emarginazione di chi turba la vita sociale. Nel 
nostro caso la situazione è drammatica: si devono certamente mettere in ga-
lera i colpevoli; ma non per questo è ripristinata la legalità nel Paese. Le feri-
te sono profonde, a volte si ha l'impressione che siano mortali. Soltanto una 
forte iniziativa politica potrà farci uscire da tale marasma.  
 
Quale iniziativa? Da parte di chi? Quali sono le forze capaci di iniziare il 
cammino del-la restaurazione della legalità, condizione essenziale per af- a 
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frontare tutti gli altri problemi del Paese? Si percepisce con chiarezza da più 
parti che la causa del dissesto economico è attribuibile anche, se non so-
prattutto, alla instabilità politica. L'immagine dell'azienda Italia è danneggia-
ta. Gli operatori economici stranieri girano al largo; non sono sicuri di esse-
re tutelati da una politica complessiva capace di garantire i loro legittimi in-
teressi. Ma torniamo alla domanda appena posta: quale iniziativa politica si 
rende necessaria? E con quali forze? 
 
IL TERZO CENTRO CONCENTRICO. Qui si svolge il movimento più com-
plesso: si cercano le strade per uscire dalla situazione attuale. E' un movi-
mento che deve avere come soggetto attivo la gente comune. Cresce l'insof-
ferenza per il modo di fare politica che ha condotto al disorientamento attua-
le, dando corpo aduna nuova insidia: la legittima protesta antipartito, che ri-
schia di trasformarsi in un rifiuto del sistema democratico. Occorre riflettere 
per trovare il modo di rovesciare queste tendenze perverse. Se il nuovo deve 
cominciare a nascere, esso non può assumere il volto dell'egoismo, del rifiu-
to della solidarietà, del separatismo comunque camuffato, che sta al fondo 
dell'istinto di conservazione. Se ciò che non funziona più è il sistema attuale 
dei partiti, occorre trasformarlo radicalmente: intendo dire che devono na-
scere nuove aggregazioni con nuove regole; soprattutto con uomini del tutto 
nuovi.  
 
Come affrontare il discorso complessivo, sotto l'incalzare degli avvenimenti 
ormai a scadenza quotidiana? Io credo che non sia possibile, fin d'ora, ipo-
tizzare tutti i passi da compiere nei diversi settori della vita pubblica, se pri-
ma non si passa attraverso la necessaria riforma del sistema elettorale. In 
assoluto non sono un convinto assertore della legge che prevede l'elezione 
del Parlamento a collegio uninominale, sia pure con correzione in senso 
proporzionale. Penso che il proporzionalismo sia maggiormente rispettoso 
della democrazia. Ma guardando in faccia la realtà italiana, ritengo necessa-
ria la soluzione prospettata dall'iniziativa referendaria, se si vogliono creare 
le condizioni democratiche di governo del Paese. Occorre costringere l'at-
tuale parlamento, attraverso un massiccio SI referendario, a provvedere il 
Paese di una legge elettorale che essenzializzi il quadro politico, definisca 
con sufficiente chiarezza gli schieramenti di governo e di opposizione. Per-
correndo questa strada sarà possibile forse licenziare gran parte della clas-
se dirigente attuale, incapace di fare gli interessi della collettività, e raggiun-
gere una sufficiente stabilità legale entro termini temporali ragionevoli. Da 
qui si può partire per affrontare tutti gli altri problemi: la ripresa dello svilup-
po economico, la salvaguardia dell'ambiente, la scuola, il lavoro, la sanità, la 
disoccupazione, la casa, la riforma sanitaria, la riforma burocratica dello Sta-
to e delle sue strutture periferiche; e tanti altri nodi problematici. La questio-
ne etica si pone principalmente a questo livello: occorre individuare le ri-
chieste che salgono dalla società, indicare i fini che si vogliono raggiungere 
per rispondere alle esigenze di giustizia della gente e individuare le risorse 
necessarie che si intendono impiegare. Il rapporto tra questi diversi fattori a 
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costituiscono l'eticità della politica, tesa al raggiungimento del bene comu-
ne. 
 
Esiste in teoria un'alternativa: dotare il Paese di una legge elettorale simile a 
quella adottata dalla Germania? Porre uno sbarramento tale da costringere 
le forze a coagularsi, formando degli schieramenti più o meno omogenei? 
Ma il parlamento attuale ha la volontà, di studiare questa possibilità? Non ci 
credo molto. Per cui l'unica strada percorribile, senza troppo entusiasmo da 
parte mia, sembra quella del referendum. Si apriranno poi, ne sono certo, i 
giochi subdoli tra le diverse forze politiche attuali, anche se apparentate. 
Purtroppo l'unico fine di queste manovre tra i partiti sarà, ancora una volta, 
teso ad ottenere i maggiori vantaggi di parte. Insomma il dilemma è di diffici-
le soluzione. Tuttavia, mi sento nella necessità di ribadire che la via referen-
daria è la strada meno peggiore, forse l'unica possibile per iniziare la lunga 
marcia del ripristino della legalità.  
 
IL QUARTO CENTRO CONCENTRICO riguarda la comunità cristiana. Come 
si colloca nel contesto di tutti questi problemi? Certamente non è stata indif-
ferente nel passato. Credo che, a maggior ragione, non lo possa essere og-
gi. Ma come? Questo è il problema vero. Non certo secondo le modalità già 
esperimentate, quali il collateralismo e l'affermazione ripetuta dell'unità poli-
tica dei cattolici, che conduceva ad una conclusione ovvia per tutti: sostene-
re la Democrazia cristiana. La comunità cristiana deve liberarsi del convin-
cimento, almeno implicito, di non potere attuare tutte le sue potenzialità pa-
storali se non ha un referente partitico sicuro all'interno della società civile. 
A me pare che questo convincimento esista nei fatti, anche se poi viene 
smentito ufficialmente. Noi cristiani dobbiamo avere il coraggio di confessa-
re la realtà. Non intendo giudicare il passato; non mi interessa più di tanto. 
Credo che la prospettiva sia chiara: non si torna più indietro. Libera da que-
sto legame, la comunità cristiana deve perseguire un suo discorso politico. 
Su quale piano? Ecco alcune indicazioni. Non esiste comunità umana senza 
un ordine politico. Ciò significa che l'ordine politico è un'esigenza e un dono 
di Dio creatore. Il cristiano non può prescindere da questa affermazione di 
valore. Quindi l'ordine politico è necessario per l'uomo: permette a ciascuno 
di scoprire l'interdipendenza che lega gli uni agli altri, mette in evidenza 
l'importanza capitale della comunicazione nel progetto politico e del dialogo 
per combattere la menzogna, crea un possibile consenso su valori capaci di 
promuovere la vita umana. Questo nucleo dottrinale va affermato con forza 
dalla predicazione della comunità cristiana e dalla sua testimonianza, do-
vunque i singoli pensano di trovare lo spazio partitico per l'attuazione con-
creta di queste idealità. 
 
Esiste un secondo aspetto. Quando ciascuno di noi è entrato nella vita, si è 
trovato in una determinata situazione politica: è un valore legato alla crea-
zione. Divenuto cristiano per il battesimo si è trovato all'interno di una vita di 
relazione, di comunione: si tratta di un valore teologico. Questi due aspetti a 
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dello stesso valore esigono una sottomissione degli interessi personali agli 
interessi comuni. Ciò che primariamente comanda la vita dei singoli è il bene 
comune, non la ricerca egoistica del tornaconto personale. La responsabilità 
politica del cristiano prende corpo allora in una lotta quotidiana affinché il 
potere politico sia sottomesso all'esigenza etica fondamentale: il rispetto 
pieno dei diritti della persona che vive in comunità. I cristiani hanno come 
vocazione il compito di svelare, in nome del Vangelo, le idolatrie segrete che 
costantemente rischiano di pervertire le realtà politiche: la sacralizzazione di 
un sistema , di un partito, di una persona, di un'ideologia, di una economia e 
perfino di una religione. Queste sono forme concrete di disprezzo dell'uomo; 
sono quindi il segno dell'idolatria, di una perversione religiosa. 
 
Il rischio insito in queste affermazioni è di sostenere una posizione di osser-
vatore idealista e alla fine di conservazione. E' possibile. Ma penso che il ri-
schio si possa evitare. Voglio dire che ogni ricerca di etica politica chiama in 
causa il dialogo con coloro che sono più direttamente alle prese con l'ambi-
guità dell'esercizio concreto del potere. Dialogare con tutte le componenti 
della società civile per smascherare quell'ambiguità è il compito profetico 
della comunità cristiana. E lo smascheramento non deve avverarsi solo sul 
piano ideologico, ma anche e soprattutto sui problemi concreti delle comuni-
tà. Soltanto su questo terreno si inverano i principi che stanno alla base 
dell'impegno politico dei credenti. Su questo terreno, ogni cristiano incontra 
uomini e donne che coltivano le stesse aspirazioni, pur partendo da presup-
posti vitali diversi. La politica deve assumere allora una sempre più accen-
tuata dimensione ecumenica. Accanto all'affermazione dei propri valori, la 
comunità cristiana non può disattendere l'esistenza di altre comunità di di-
versa natura ed estrazione culturale, conviventi nella società civile, che pro-
fessano altri ideali o altre modalità concrete di realizzazione degli stessi. 
Come non dialogare? Come non ascoltare? Perché dividersi su tutto, quan-
do è possibile un ampio terreno comune dove possono convivere pacifica-
mente diverse posizioni? Insomma, la comunità cristiana deve assumere un 
volto autenticamente ecumenico nel senso che deve maturare una coscien-
za di non potere camminare sulle strade del mondo da sola, né pensare con 
presunzione di avere possedere, con chiarezza, tutte le soluzioni per i pro-
blemi degli uomini. Se lo pensa, soprattutto se lo fa, pecca.  
 
 

Mantova 20 dicembre 1993. 
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