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Non si può non prendere atto che una fase politica si è conclusa e che il quadro è
cambiato.

Tutto inizia nel 2013.

L’orizzonte delle larghe intese nate infatti nel 2013 da un sostanziale pareggio
elettorale, avrebbe comunque dovuto coincidere con l'orizzonte delle riforme, e che
adempiuto alla fatica costituente ognuno si sarebbe dedicato a costruire in tempo utile
nella propria metà campo, per arrivare pronti a sfidare il Pd alla prossima scadenza
elettorale.

Un governo di emergenza che avrebbe dovuto esaurirsi con la chiusura delle
riforme viene  ora presentato come un governo di  coalizione  e  di  legislatura,  con
orizzonte  2018.  Ma  il  rapporto  di  coalizione  è  praticamente  inesistente  e,  a  fine
legislatura, gli alleati si troverebbero con l'alleanza fuorilegge perché l'Italicum non
lo consente.

È  apparso  persino  patetico  e  a  volte  ridicolo  dire  che  le  riforme che  fa  il
Governo sono espressione della nostra cultura politica (magari in parte è anche vero).
Ma ciò che appare al paese non sono le riforme del NCD, sono invece le riforme di
Renzi,  che  Renzi  si  intesta  in  esclusiva  e  grazie  alle  quali  cerca  di  sfondare
nell'elettorato moderato che noi avremmo dovuto contendergli invece di agevolarlo
nella conquista. NCD ha avuto e ha la sola funzione del donatore di sangue.
Del  resto  però senza la  generosità,  fin  troppo responsabile,  del  NCD il  renzismo
sarebbe stato velleitario o impotente e nonostante la spregiudicata abilità tattica e la
spinta trainante della leadership renziana, sarebbe rimasto impantanato nelle sabbie
mobili dei contrasti interni al Pd.

Questa esperienza del NCD però, ad onor del vero, oltre ad avere rappresentato
la miglior proposta politica con una forte identità culturale, valoriale e programmatica
e  forse  la  migliore  classe  politica  italiana,  ha  evitato  concretamente  che  il  Paese
andasse in un baratro. 

Poi l’NCD si è diviso sul fatto che non si possa continuare a essere al Governo
con Renzi restando alternativi a Renzi dopo aver fatto le riforme.

E ora, come ogni storia che si rispetti, anche quella si avvia a una conclusione.
Perché?
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Perché Renzi è il leader di una sinistra post ideologica, nuova, spregiudicata.
Cerca di sfondare al centro e allo stesso tempo di tenere a bada la sinistra. Occhieggia
a entrambi gli elettorati dando un colpo al cerchio e uno alla botte. Non rinuncerà mai
al suo partito, e per salvaguardarne l'unità non si fa problemi a mortificare gli alleati
di governo. La vicenda delle unioni civili è piuttosto emblematica in tal senso.

A questo  proposito  su  questioni  fondamentali  e  sensibili  che  riguardano  la
dissennata  rivoluzione  antropologica  in  atto  come  quella  delle  unioni  civili  e
dell’utero  in  affitto,  il  Governo,  lungi  dal  rimanere  neutrale  ha  imposto  con
martellanti  dichiarazioni  del  Presidente  del  Consiglio  e  della  “coppia  di  fatto”
Boschi-Scalfarotto,  tempi  e  modi  dell'approvazione  del  provvedimento,
calendarizzato in aula con un colpo di mano un'ora dopo che la riforma costituzionale
era stata approvata con il voto determinante del Nuovo Centro Destra.

Sfrontatamente Governo e PD hanno teorizzato che mentre l'NCD serve per
garantire la fiducia, loro possono tenersi le mani libere per approvare i provvedimenti
a noi sgraditi con il voto dei 5 stelle.

Abbiamo  dovuto  poi  tristemente  constatare  che  davanti  a  tali  arroganti  ed
intollerabili forzature del Governo Renzi, del Presidente del Consiglio e segretario di
un partito che alle politiche del 2013 ha preso soltanto il 25% dei voti, l'orientamento
del NCD è stato quello prima, di annunciare la scoperta dell’acqua calda della libertà
di  coscienza  e  poi  di  annunciare  (Alfano,  Cicchitto,  Pizzolante,  Lorenzin)  come
strategica e permanente, l'alleanza con la sinistra, operando così una vera e propria
mutazione genetica della vocazione originaria del partito.

Tali amici forse non hanno ben compreso che Renzi essendo post-ideologico,
ed essendo il primo leader non comunista della sinistra italiana, è colui che, con una
apprezzabile scelta di chiarezza, ha per primo traghettato il Pd nel PSE, nella famiglia
socialdemocratica  europea.  Renzi  cerca  di  conquistare  l'elettorato  moderato
confidando che a tenergli a bada la sinistra sia la 'ditta', ma non ci sono dubbi sulla
sua  collocazione  rispetto  alle  grandi  culture  politiche:  lui  innesta  temi  nuovi,
tradizionalmente estranei al suo partito, su un sistema di valori e conseguenti disdegni
di legge liberticidi e antipersonalistici con i quali noi non c'entriamo niente. 

A differenza  degli  amici  del  Ncd  che  sbagliano  abbiamo  invece  compreso
perfettamente qual è l'unica forma di rapporto possibile con il premier: l'ingresso in
totale subalternità e come comprimari nel sistema di potere renziano. E’ difficile non
notare che Renzi sta riscrivendo la Costituzione a suo uso e consumo per potersi
eleggere tutto da solo e accentrare potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

Il sistema politico italiano, complice il combinato disposto tra riforme e legge
elettorale, si va assestando intorno a tre grandi polarità: la costruzione renziana, il
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polo dell'antisistema e il campo alternativo a Renzi. Le prime due polarità sono già
ben strutturate, la terza oggettivamente è un cantiere aperto ma fortemente incasinato.

Ma forse è lì che, nel disordine, i nostri valori e la nostra cultura di riferimento
possono attecchire  e  possono ancora diventare  speranza per  il  paese.  È lì  che un
popolo può aspirare ad essere rappresentato condividendo una nuova sintesi politica e
programmatica per il bene comune.

Renzi incarna da sé l'ala moderata di se stesso, e se qualcuno passa le nostre
giornate  a  dire:  “bravo  Renzi  perché  realizza  il  nostro  programma”,  dovremmo
spiegare fra pochi mesi, perché un elettore dovrebbe votare questo qualcuno e non
Renzi. Anche in caso di coalizione. La lezione di Casini e Buttiglione con Monti non
ha insegnato forse nulla?

Bene hanno fatto allora sia Quagliariello sia Giovanardi e tanti altri a battere un
colpo forte  e  chiaro,  del  resto  sarebbero  diventati  nel  migliore  dei  casi  parte  del
sistema renziano, nel peggiore ne sarebbero stati espulsi a fine legislatura sul modello
“usa e getta".
 

Non si può costruire l’alternativa a Renzi stando al governo con Renzi. Pensare
di fare i “moderati per Renzi” è ridicolo, non ha senso, Renzi, come abbiamo detto, fa
già il moderato di se stesso e in quel campo non c'è spazio per altro se non per i
compagni di merende di Denis Renzini.

In un'epoca post-ideologica come la nostra invece la collocazione politica si
deriva  non  più  secondariamente  ma  principalmente  dall'adesione  e  dal
riconoscimento di principi e valori di fondo declinati in proposte concrete. 
Che fare allora?

Non si tratta qui di voltare pagina, si tratta piuttosto di cambiare testo e
contesto.

Non ha senso pensare all’ennesimo partitino né ad un nuovo centrodestra,
semplicemente perché questa è una categoria superata.
Se non saremo in grado di  creare una alternativa a Renzi,  l'unica alternativa sarà
Grillo.

Una minoranza popolare creativa che non vuole morire renziana e ha fantasia e
volontà  per  ricostruire  in  quel  campo  alternativo  oggi  disastrato,  deve  mettersi
subito in movimento.

Oggi il vero rischio è che in Italia la tradizione popolare, l'idea della centralità
della vita, della persona, della centralità della famiglia naturale nelle politiche sociali,
il cattolicesimo liberale, diventino ininfluenti: un residuo del passato.

Urge quindi un cambio di paradigma.
In questo particolare  e  delicato  contesto  della  vita  del  nostro popolo,  delle

nostre città e della nostra nazione, possiamo e dobbiamo assumerci la responsabilità
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di dare il nostro contributo al profondo rinnovamento morale, culturale e politico del
paese. 

Qui  come  popolo  ovviamente  non  si  intende  la  “ggente”  ma  come  scrive
Cicerone, il popolo non è «una qualunque riunione di uomini, bensì quella riunione
d’uomini  che diventa società per  il  riconoscimento  di  un diritto  comune e  di  un
comune scopo pratico» («omnis  coetus  moltitudinis,  sed  coetus  iuris  consensu et
utilitatis communione sociatus», Repubblica, I, 39, cit. in Sant’Agostino, La Città di
Dio, 2, 21).

Ma Agostino correggerà e integrerà Cicerone e scriverà: «il popolo è il gruppo
d’individui ragionevoli associato dalla concorde comunanza delle cose che ama»
(«populus est coetus multitudinis rationalis, rerum quas diligit concordi communione
sociatus», La Città di Dio,19, 24).

Occorre allora contribuire alla nascita di una grande Federazione dei popolari
liberali e dei riformatori che dopo il fallimentare partitocratico sarà e dovrà essere
l’espressione  matura  del  popolo  della  società  civile,  dei  movimenti,  delle
associazioni, delle famiglie.

Una Federazione che scelga di avere fiducia nel proprio popolo e si sforzi di
esprimere organicamente sul terreno della politica il popolo cristiano che è in Italia
riaggregando l’area liberale, cattolico-popolare e riformatrice.

E’ venuto il  tempo di smettere di  conferire la delega ai soggetti  politici
esistenti i quali hanno purtroppo clamorosamente fallito. 

E' allora inutile lamentare la fine dell'unità politica dei cattolici in un solo
partito;  bisogna  lavorare  per  costruire  concretamente  le  forme  nuove  della
presenza dei cattolici nella vita politica del nostro paese: bisogna cercare di dare
la forma culturale della Dottrina sociale cristiana agli schieramenti politici nei
quali ci si trova ad operare. 

E’ ora  che  si  formi  un  grande  Federazione  di  Movimenti  di  ispirazione
cristiana la cui  ispirazione cristiana è  laica,  non confessionale,  non clericale,  non
integralista; per cui la laicità della politica è e resta un dato acquisito.
Tale Federazione non potrà non dialogare con il grande Movimento civico nazionale
e locale in grado di offrire una alternativa al renzismo nelle città e nel paese.

Su queste  domande noi  vogliamo misurarci  e  speriamo che  tutti  i  cattolici
intendano farlo.

Vogliamo insomma, tornare ad impegnarci seriamente con i valori della nostra
tradizione culturale cristiana. E' questo, naturalmente, un compito della società civile,
della cultura, della Chiesa e delle altre comunità religiose che operano in Italia. E'
però anche, nel suo ambito, un compito della politica e dei cattolici che laicamente
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operano in politica. Difficilmente otterremo qualcosa di valido se non realizzeremo,
già attraverso la nostra azione, un rinnovamento morale della politica. 

E' questa la unità dei cattolici che De Gasperi è riuscito a realizzare nel suo
tempo, ed anche in questo noi vogliamo camminare sul sentiero da lui tracciato. Ci
sembra giusto ricercare da subito questa unità a partire dal popolo del 20 giugno a
Roma in piazza San Giovanni e poi fra coloro che si trovano con esso in sintonia e
insieme fanno riferimento alla ispirazione cristiana.

Sui grandi temi della libertà, della solidarietà, del buon governo, della vita e
della famiglia, della lotta serrata all’ideologia gender non possiamo non convergere e
questa convergenza, rafforzata da comuni valutazioni politiche generali, deve portare
ad una piena unità. Dopo il tempo della disgregazione, forse sta per arrivare il tempo
della riaggregazione.

A cura di Pierluigi Pollini
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