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A"J tutto uonìFliceto" in quesla i1o-stl4i

soerr,à,.ii dcmocrazia diiìusa" \{a tuttc pt.lo ri-
sultarc' ancora piu labirinrico. sino a restarnc
iìggro\ igliati. sc la poiitica r icnc ridotta a ulti-
matum. Ccrio. in trcnta secondi tutto puo sl-lc-

ccdcre: che r.lna maggioranza si ricompatti cr

rtnga mandata in liantumi.
Inlorno a noi si !ntravvedono segnali di fu-

mo cie tlorali r:hr lanno inlcnderc che I'ascia di
gu,jrra sta pcr csscre,lisscppelllta. C'e! una
rproporziclnc cnorn'ìc tra rcaltà c tcntari{ini-
Pcr rluantr: ci riguarda la vrllontà di andarc d'
accoi-do rccupcrando una solidarictà soiadita c
di sostcnere insrcnic rl gorerno" che oggr la il
complr'anno. rtnranr.' inaiterata. Pcrchc. cr chic-
rJian'ro. r-' ch icd ianr o. lìrrst eon r n gcn u r ti. .ipri rt
una gucrra su r per F'aicrmo Crmenticando che
ir- noslrc lruppt. non lirono inr' iatc a cr-rmhallt-
rc sul liontt dr Nlilano'l I dialctti rcslano dialct-
tr. nÌa la iingua n tzionalc anchc. L'unità de-
nroeristiana. in ogni clso. t\ csscnziale per al-
lontarrare le nubi artrfìcitrsc o \L-rL- comc clual-
siasi aitro cvcnlo grave.

.Anchc dai cataclisrnl. pcro. si ricscc a vcnir
luon. n lschiando sudorc. sanguc e lacrlme con
1a r,-rlontà di ripresa.

La cultura del cata:trtllìsmo ci i' t-st13nca.
('cr-chcrcnro di allontanarla dai circuiti politicr
narionali. pcr quanto ci sarà conscnttlo" Ntln
con esorcismi. ma col contionto di opinioni.
con la discussione. in casa rioslra e tra noi cd
ii vasto r- ''ariegato campo dclla politica italia-
na.

C-erchercmo di analizzare dr piu- di parlarcr
dr pru: con tutti. Parlarsi di,piu non e la p--oliti-

ca. cppure ne costituisce il fondamento- ('omc-

l'ascolto dovuto. per un partito ptlpolarc come
il nostro delle mille voci. sommessc o urlate.
chc' circolano nella socit-tà e spcsso non trora-
no udienza alcuna.

L'ascolto. il conlronto. l'apprcndimento.
l'indrcazione: sono tutli passaggi necessari ed

inrprcscindibilr d'una politica non illuministr-
ca: condotti attraverso i quali si rerifica la ca-
pacità di un partiio radicato dal'"' e ro in una so-

òieta che muta a grande Ielocità e. percio' per-
manentemente vi si adcgua. Il rinnoramento è

questo: saper trarre alimento continuo dalle
propr-ie ispirazioni e ccrnl'inzioni originarie ed

assicme interrr:garsi sul futuro ignoto senza

rassegnarsi a lasciarsi cancellare dalla storia' Il
nnporarnento è anche un'idea forte. un vaiore
cui continuiamo a rrslare aflezionati"

L'obiettivo ò difficrle. gii ostacoii enormi. E'
rutiavia. uln grande partii.) di popolo ha risorse
da utilizzare. rnlelligenze da irnpegnare in un
lavoro ili tessrtura di tutto cio chc pLio essere
riportato ad uniià. Avcndo coscienza che la de-
mocrazia non implica lalsi unanimismi. ma rn-
tese fra rnaggioranze. p,rssrhilnltnlc rmnic c

solide.
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