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Risposta al professor Michele Prospero

Pd democristiano? No,
la Dc odiava il populismo
Marco Follini

urti democristiani? Letta, ma anche
Conte e perfino un po' Giorgetti. Un
vero e proprio ̀ metapartito". Così al-
meno fa capire Michele Prospero sul

Riformisto di ieri. Il suo racconto è suggestivo,
ma oli permetto di Obiettare. La Dc aveva le sue
furbizie, s'intende. E affrontava la battaglia po-
litica concedendo il giusto - e a volte anche più
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Marco Follini

V
a davvero sono diventati
tutti democristiani? Letta.
ma anche Conte eperlino
un po' Giorgetti. Demo

"ristiani loro. democristiano il lo-
ro retro erra e assai democristiana
la trama Ilei loro rapporti. Un vero e
iroprio metapartito". Cosi almeno fa
'adirle 1 ichele Prospero stil Riformi-
sta cli ie -1.11 suo racconto e suggesli
o,ma uri permetto di obiettare.
Questa 'dea che ricorre tanto spesso
lel pari lo-spugna, capace di assor-
rii' e mescolare gli umori più diversi,
na al h odo privo di una sua id'itli
ti. duttile lino all'eslreulo, liniscein-

I rti per saltare a pie pari stolta della
'unlraversa storia del dopoguerra. fa
le aveva le sue lirbizfe, s'intende.  E
affrontava la battaglia politica conce
tendo il giusto - e a volte anche pii]
del giusto alle esigenze della me-
liazionedella manovra. dello scam-
bio. Non aveva rigidità ideologiche,

del giusto - alle esigenze della mediazione. Ma
soprattutto, verso il populismo c'era un'ostilità
drammatica e profonda, che non conobbe mai
neppure le eccezioni che forse la tattica avreb-
be potuto consigliare. Tutto questo per dire che
no, non soffia più lo spirito democristiano. For-
se tornerà a soffiare quando il vento del populi-
smo dovrà ammainare le sue bandiere.

PD RIDOTTA DEMOCRISTIANA?
N0, LA DC ODIAVA IL POPULISMO

l analisi del professor Michele Prospero non mi convince. I partiti oggi sono l'opposto di quello
che fu il partito di De Gasperi. Che amava la mediazione, ma era rigorosissimo su alcuni punti fermi

forse. Ma su alcuni. pochi, privai sa-
peva essere fin troppo rigorosa.
Soprattutto, la De aveva piantato al-
cuni paletti pressoché instiperabili
intorno . se. Non si poteva trafficare
con rutti. Agli eredi delle grandi irte
ologic del tempo Si doveva opporre
una barriera assai difficilmente vali-
cabile. Ma soprattutto. verso il pope
lismo c'era un'estinta drammatica c
profonda, che ton conobbe latri nep
¡atre le eccezioni che forse la tanica
avrebbe potuto consigliare.

Tinti• che quando si affermò il mo-
vimento dell'Uomo Qualunque (d
populismo dei tardi anni quaranta,
De Gasperi si diede a contrastarlo
con un'intransigenza assoluta. Tu-
gliatti civetto cot Guglielmo Gian -
nhti, i democristiani no. Nessuno di
loit t'era in quella classe tlirigen
te la consapevolezza site quando ci
si diridcva sull'idea di "popolo' non
era più ammessa nessuna indulgern-
za.\ quanti riducevano quel popo-
lo alla massa. alla folla. a un insieme

indistinto. privo dl ogni articolazio-
ne. lasciato in balia degli imbonitori
del momento, non si poteva Far al-
Im che opporre un'altra idea di po-
polo+ quella fondani stil leganti della
rappreseti [armi.rea.
Verso il populismo la Dc renne sem-
pre un punto fermo. I nostri padri
erano consapevoli elce se si fosse
imboccata quella strada si sareb-
be presso in pericolo il carattere di
una democrazia raie per loro dove-
va fondarsi stola mediazione. E dun-
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que organizzarsi per corpi intermedi,
Ma soprattutto esercitare tutte quel-
le virtù eli ascolto, pazienza, tessi-
tura che uni la nostra sgangherata
"nrodernitir` politica ha largamente
disperso.
'Putto questo per dire che no, di que-
sti lenrpi nmo soffia più lo spirito de-
mocristiano. Forse tornerà a soffiare
quando il vento dél popttlisr no dovrà
ammainare le sue bandiere. Magari
dopo aver dato una mano, anche noi.
a farle aunnainare.

DRAGHI ALZA ILTRit,
CONTRO I NO VAX: BASTA
NON VACCINATI NEVE
STRUTTURE SANITARIE

NO, LA DC ODIAVA IL POPULISMO
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