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[Mario Adinolfi, prima di guidare l’organizzazione giovanile del
PPI, ha militato nella DC. Oggi scrive per Europa, il quotidiano
della Margherita, e con distacco storico può offrirci una preziosa
testimonianza sui vizi, i vezzi e le virtù del partito governativo per
vocazione].

Bene o male le tue radici culturali sono quelle del cattolice-
simo democratico. Che ricordo hai di quei tempi?
Ho un ricordo molto nitido, di un tempo che sembra per i più
qualcosa di preistorico. Ricordo perfettamente il giorno in cui
entrai in sezione, a via Romolo Gessi a Testaccio: era il 4 marzo
1985 e si teneva un'iniziativa preparatoria della campagna elet-
torale per le amministrative che avrebbero riportato la Demo-
crazia cristiana al governo di Roma. Non avevo neanche
quattordici anni, non potevo neanche iscrivermi al Movimento
giovanile. Però avevo fatto una scelta, di quelle importanti. Era
un tempo in cui frequentare una sezione di partito, formarsi ad
una militanza politica, partecipare alla
vita democratica, aveva un senso. Poi,
c'era anche molto che non andava. La
Dc romana degli Anni Ottanta era la
Dc di Vittorio Sbardella, non proprio
un ambientino per educante. Spesi la
mia giovinezza a combatterlo e
quando nel 1992 vinsi il congresso del
Movimento giovanile proprio contro
suo figlio Pietro, mi sembrava di aver
ottenuto un risultato enorme. Ma qual-
che mese dopo arrivò Tangentopoli e
spazzo vià tutto.

-Qualche aneddoto curioso? In che corrente militavi?
Militavo nella sinistra morotea, guidata a livello nazionale da
Martinazzoli e Bodrato, alleata con la sinistra di base demitiana.
Ricordi, ce ne sono un'infinità, ma l'esperienza più emozionante
fu il viaggio nei paesi dell'Est subito dopo la caduta del Muro di
Berlino. Ero diventato membro della direzione nazionale del
Movimento giovanile, andai in delegazione a visitare la Cecoslo-
vacchia, l'Ungheria, la Polonia. Trovammo tanto grigiore e tri-
stezza, tanta povertà e, a Praga, le ragazze più belle del mondo.
Ricordo che organizzammo un concerto a piazza San Venceslao,
con i Nomadi che cantarono Primavera di Praga e noi con le can-
dele in mano a intonare We Shall Overcome in ricordo di Jan
Palach. Mi vengono i brividi ancora oggi, se ci penso.

-La Dc è stata lo specchio della società italiana per quasi 50
anni. Che giudizio hai maturato dopo che sono passati 12
anni dalla rovinosa caduta?
La Dc era questo paese, nei suoi enormi pregi e nei suoi colossali
difetti. Dobbiamo alla Dc e alla tenacia dei suoi leader, da De
Gasperi a Scelba, da Moro a Fanfani, la rinascita di un paese
dopo la tragedia della guerra e del fascismo, ma anche il conso-
lidarsi negli anni Sessanta nel gruppo dei paesi più industrializ-
zati del mondo. Dalla morte di Moro in poi, incarnò il paese che
si muoveva verso il baratro, forse senza caderci mai.

-Chi è la stata per te la figura più rappresentativa della DC?
Aldo Moro, senza dubbio, senza dover aggiungere altro.

-La DC partito chiesa, la DC partito stato. Qual è delle due
che ti soddisfa di più?
La Dc è stato un partito-Stato e non è mai stato un partito-chiesa,
quello era il Pci, paradossalmente.

-I tic dei democristiani e le loro gaffes, da Gaspari, il ras di

Gissi, che riceve sotto l’ombrellone o si strafoca con un piatto
di spaghetti alla Festa dell’Amicizia, sono immagini di un
tempo passato…
I tic dei democristiani che citi sono, se ci pensi, i tic degli italiani.
Che avevano foto del genere, mangiavano gli spaghetti e anda-
vano al mare con l'ombrellone. I leader della Dc erano, specie
nella fase terminale della storia del partito, uomini qualunque.

-Marco Damilano ha pubblicato quest’anno un bellissimo
libro, quasi un piccola enciclopedia, sui democristiani. Il rap-
porto pudico col sesso a quello con il cibo, passando per il
vero loro oggetto del desiderio: il potere.
I democristiani non hanno mai rinunciato ad alcun tipo di pia-
cere, coltivando anche i riti dell'ipocrisia, ma avevano passione
vera solo per il potere, che hanno frequentato con assoluta buli-
mia.

-I dc sparsi a destra e sinistra. Chi
sono i migliori nell’attuale scenario
politico?
Non ci sono eredi, quella storia è finita
e coloro che se ne proclamano eredi
hanno già dissipato tutti i beni. La dia-
spora democristiana ha prodotto la pre-
senza di democristiani in tutti i partiti
di destra e di sinistra, ma Moro non ri-
conoscerebbe a nessuno lo status di
erede.

-L’italiano che ha meglio incarnato
le virù e i vizi della Dc secondo te?
Forse Ciriaco De Mita, il suo essere politico raffinato era
sguaiato. Uno che proponeva il piano Marshall per i paesi del-
l'Est in un vertice con Gorbaciov e poi tornava a Nusco perché
bisognava piazzare un commesso in Regione. Io sono stato ospi-
tato nella sua casona in provincia di Avellino, sono stato fatto
accomodare sulla poltrona dell'ospite d'onore, mi si presentò da-
vanti in pantofole, gli rovesciai il caffè sulla poltrona. Un sin-
daco di Rione Sanità, quando invece poteva e doveva essere un
grande leader riformatore. Fu
segretario della Dc per sette anni, fino al 1989. Fu l'ultima oc-
casione di autoriforma della Dc e fu sprecata.

-Hai nostalgia della Balena Bianca, o meglio, almeno un piz-
zico di rimpianto per quel mondo, fatto di dorotei, forzano-
visti, morotei, basisti?
No, nessuna nostalgia, non se ne può avere. Mi manca però una
politica dei grandi partiti popolari di massa, partecipati, dove
prendere la tessera e interessarsi ai meccanismi di democrazia
interna aveva un senso. La Dc è stata una grande scuola di de-
mocrazia, anche attraverso le correnti.

-Ma al giorno d’oggi, un democristiano come quelli di un
tempo diventerebbe blogger?
Non credo, no. Nessuno di quei leader avrebbe aperto un blog,
però ci sarebbe stata una schietta curiosità per il fenomeno dei
blog. Moro cercò sempre di capire quel che si muoveva nella
società e in particolare tra i giovani, pronunciò il famoso di-
scorso dei "tempi nuovi s'annunciano". Quella curiosità la poli-
tica di oggi non ce l'ha. E' una politica delle oligarchie che si
difendono, con tutte le conseguenze che ne derivano.
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