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Caprara: Il tema che ci è stato dato è abbastanza singolare: quello della difficile via della sinistra è uno dei temi più 
complessi che oggi si presentano nel nostro paese. Ed è difficile parlare della sinistra democratica anche perché è 
difficile parlare della sinistra non democratica: è difficile parlare di un Cossutta o di un Bertinotti, persone che non 
soltanto vanno al potere senza i voti, ma che successivamente tengono i poteri con i voti e tengono più quattrini 
possibile, e gestiscono il proprio potere nel modo più assurdo.  

Mi dà molto da pensare il nervosismo con il quale la stampa benpensante cita il Meeting e l’unità che si vive a 
Rimini; sono molto nervosi, specialmente a La Repubblica, dove sono nervosissimi, mentre dovrebbero essere più 
tranquilli, più sereni. Hanno la coscienza a posto? Non sono mai stai comunisti, non sono mai stati con Stalin, non 
hanno mai condiviso le responsabilità di questo paese… perché sono così nervosi? Penso che sia molto curioso che 
quando le adunate sono piene di gente non va bene perché non sono le loro adunate; invece di essere contenti per quello 
che Rimini rappresenta oggi nel nostro paese, un luogo di discussione serena, di un confronto sereno, sono 
straordinariamente nervosi. Dosi enormi, quintalate di bromuro andrebbero per questi uomini così nervosi; qui a Rimini 
non c’è un partito ma c’è una discussione, ci sono uomini liberi, ci sono giovani, ci sono donne che si confrontano, 
persone che ammiro, che discutono e che danno persino la parola a uno come me. Che danno la parola ad un uomo 
come me che è stato per 25 anni parte del Partito comunista, parte della nomenclatura che ha diretto questo paese: 
danno ragione anche a me, danno la possibilità di parlare anche a me che vengo qui per parlare di me, del mio passato. 
Se c’è una cosa che posso fare è quella di non tacere il mio passato, per tutti coloro che lo vogliono ascoltare.  

Con il coautore Finetti e grazie alla casa editrice Ares ho realizzato il libro Paesaggi con figure: in questi paesaggi ci 
sono delle persone che oggi non vorrebbero avere le mani in pasta, non vorrebbero neppure sentire ciò che si dice di 
loro. La sinistra democratica italiana non ha un buono stato di salute; pretende di avere radici nel nostro paese, ma in 
seguito non vuole essere coerente con tali radici, ed è infastidita persino dall’Unità, il giornale del partito; pretende di 
essere storica ma non vuole ammettere di essere parte di una storia ben precisa. Non riesce a parlare serenamente di 
quella storia, non riesce a dire che deve troncare la storia di ieri, che non deve semplicemente giustificare la storia di 
ieri, ma la deve invece condannare se vuole essere ascoltata. 

La sinistra non vuole parlare del proprio passato. Non vuole ammettere che le sue radici sono in un grande partito 
comunista, come fu il Partito comunista di Togliatti, con tutti i suoi errori, i suoi abomini, le sue incertezze, le sue 
responsabilità. Questo è la sinistra: un partito senza legittimazione, un partito che non ha la possibilità di legittimare, un 
partito che non sa tracciare oggi la via alla sinistra italiana.  

Caratteristica fondamentale di questa sinistra è l’antisocialismo viscerale intimo: ma è rischioso, perché i comunisti 
potrebbero ridursi davvero a poche persone. Veltroni non è comunista, D’Alema neppure… però devo dire che un 
comunista serio oggi c’è, un comunista importante, che ha tutte le caratteristiche del Partito comunista, che è stato 
appoggiato dal Partito comunista, Partito che lo ha persino mandato alla sinistra del Senato. È uno dei pochi comunisti 
che rimangono, che dice che non va bene aprire al centro–sinistra, che lui farà valere i figli del popolo… questo 
comunista vero, questo comunista nascosto, questo comunista che sotto la toga della magistratura nascondeva le sue 
qualifiche di comunista, l’ha voluto la sinistra.  

Concludo con un semplice ammonimento alla sinistra in crisi: le elezioni sono prossime, e devono essere affrontate 
per forza.  

 
Baget Bozzo: Già si è definito il comunismo, ma se pensiamo a che prezzo, quali sofferenze è costato al popolo 

russo e agli altri popoli, alla chiesa russa, agli uomini… questo veramente ci fa pensare che non sia un piccolo fatto. Vi 
parlerò da cristiano, da credente e non da uomo politico. 

Nella lettera ai Tessalonicesi è descritta la figura ultima di un uomo di iniquità, che siederà sulle cose di Dio 
facendosi credere Dio. Può essere che l’immagine dell’apostolo allora nascesse da Antioco Epifane, sovrano ellenista, 
ma mai nella storia della cristianità era accaduto che un potere politico si divinizzasse in questo modo e tentasse di 
ridurre a nulla il cristianesimo prendendo anche aspetti cristiani: questo è stato il comunismo, l’idea della perfezione, 
ridotta però all’immanenza nella terra, ma fino all’idea di cambiare la natura umana, di fare l’uomo nuovo, come dice 
l’apostolo Paolo, distruggendo però la natura umana. Chi mai poteva pensare a una cosa così terribile come quella che 
leninismo e stalinismo e comunismo, maoismo e così via hanno realizzato? 



Certo, dice l’apostolo nella seconda lettera, il Signore Gesù avrebbe ucciso questo mostro con il fiato della sua 
bocca. Talora sembravano realmente giunti gli ultimi tempi, e non è un piccolo fatto che si sia realizzato un potere così 
anticristiano e antiumano da falsificare la novità cristiana mediante la violenza pubblica, a livelli prima mai esistiti. Mai 
tanta violenza esercitata dall’uomo sull’uomo. Mai tanta violenza esercitata contro il cristianesimo, mai. 

Il dramma è che ci sono molti cristiani che sono diventati comunisti, anche oggi, e questo mi ricorda un altro testo 
biblico: l’Apocalisse. Nell’Apocalisse ci sono due bestie: una che viene dal mare e una che viene dalla terra. Quella che 
viene dal mare si fa credere Dio, quella che viene dalla terra non vuole credere in Dio. Se vogliamo immaginare in 
termini storici le parole dell’Apocalisse, possiamo immaginare l’impero romano come la bestia che viene dal mare, 
proprio perché proclamava l’imperatore romano Dio. Ma nel simbolo apocalittico si inserisce anche perfettamente il 
comunismo, un’ideologia che vuol esercitare il massimo della violenza e al tempo stesso prodigare al massimo la 
libertà. Può apparire agli uomini motivo di speranza, ma di fatto opprime con il massimo della violenza.  

Questo non è umano, il comunismo è un figlio di Satana; combattiamo il grande nemico, mai è esistita una forza 
così terribile, mai è esistita una forza così distruttiva come il comunismo che ha potuto uccidere al tempo stesso 
migliaia di giovani e allo stesso tempo apparire come partito della libertà della vita per milioni di uomini.  

Purtroppo questa capacità di seduzione del comunismo è rimasta anche dopo il suo crollo, e anche tra i credenti. Le 
divisioni politiche tra cattolici oggi in Italia sono in realtà divisioni religiose, perché sono correlate al fatto che la stessa 
predicazione cristiana sull’uomo e sul bene sostituisce al culto, alla fede, alla verità il culto delle opere: la filantropia 
diventa segno dell’anticristo.  

Comunione e Liberazione è un movimento che ha avuto un’attenzione alla concretezza, e quello che lo distingue tra 
i movimenti della Chiesa è la valorizzazione della storia: il verbo si è fatto carne, si è fatto uomo nella storia umana, e la 
memoria cristiana è una realtà concreta, perché è il corpo storico della vita umana chiamato a integrarsi con la vita 
divina nella sua realtà storica. Anche per questo mi pare che voi di Comunione e Liberazione possiate riconoscere il 
fatto che la cultura comunista in Italia ha sedotto le menti, non ha ucciso i corpi – o meglio li ha uccisi, ma negli anni 
1945, anni ormai lontani – ha invece ucciso le menti. Le ha uccise perché ha fatto pensare che la libertà fosse un bene 
opzionale, che l’essenziale fosse la giustizia, e che il comunismo fosse un tentativo di realizzare la giustizia. Purtroppo 
tanta cultura cattolica è nel medesimo stato di seduzione delle menti.  

La seduzione delle menti è peggiore dell’uccisione dei corpi. Questa seduzione è purtroppo ancora intorno a noi. Se 
qualcuno vi dice di combattere il comunismo, non fa un appello politico, fa un appello spirituale, perché fa un invito a 
riconoscere la bestia che viene dalla terra, ovvero la potenza di seduzione del comunismo tuttora esistente in Italia, 
come qualcosa che agisce in nome della giustizia, della civiltà, dell’uguaglianza, del bene. Ma noi sappiamo, come dice 
l’apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi, che Satana si trasfigura sempre in angelo di luce. Diffidate dei moralisti, degli 
uomini che vi dicono che vogliono essere giusti: il loro modello non è il Signore ma i farisei, di cui sono piene le curie, 
le parrocchie, di cui è pieno il mondo cristiano. Quando Berlusconi vi dice di combattere il comunismo, ve lo dice 
perché quella è la bestia, la bestia che seduce: è un’affermazione cristiana, non una scelta politica. Se questa bestia 
seduce un mondo cristiano, tocca a noi capire che la libertà è un grandissimo bene, perché testimonia la verità contro 
coloro che vogliono ancora far pensare alla terra come al più grande culto, al culto e alla filantropia e alla giustizia 
come il più grande bene. Quando si dice che si deve difendere la libertà, significa che si deve difendere la persona, si 
deve difendere la sua creatività: si deve difendere l’immagine di Dio che è nell’uomo, la sua anima immortale. Questa 
passione per la libertà è il fondamento della verità.  

Quanto ho fin qui detto deve farci capire che oggi ci si offre una grande occasione culturale, una grande occasione 
per il diritto morale e civile di mantenere la memoria; penso che oggi si debba riprendere la tradizione cristiana, quella 
tradizione che la rivoluzione – francese e non – ha spazzato via: dobbiamo riproporre lo splendore che il pensiero 
cristiano ebbe nel medioevo, dobbiamo fare in modo che la sua gloria possa riprendere intatta. La cristianità di allora 
sapeva che l’uomo è gioia dello Stato, ma che l’uomo ha la sua vita interiore e anteriore allo Stato, così come le 
comunità sono antecedenti allo Stato: noi dobbiamo far rivivere la cristianità dopo la rivoluzione, questo è il grande 
compito che abbiamo. Anche con la complicità della tecnologia, della televisione e dei computer, è stata distrutta la 
tradizione cristiana. Dobbiamo ricominciare a pensare: pensare è più importante che fare politica perché fa rinascere la 
cristianità, fa comprendere ciò che è stato pensato prima e che non è stato pensato più dopo la rivoluzione; si può 
riprendere la tradizione, come se il 1789 e il 1989 fossero una grande parentesi di due secoli in cui la rivoluzione ha 
cancellato la cristianità e dopo della quale essa può rivivere. Il punto sul quale ho sempre ammirato Comunione e 
Liberazione è proprio questo attaccamento alla memoria cristiana, cioè al fatto che sotto le forme dell’occidente la 
cristianità esiste intatta, che ciò che Cristo ha fatto in questi paesi cristiani rimane e che si può pensare di nuovo. Credo 
che su questo punto voi possiate dare un contributo nella misura in cui vi staccherete da ogni memoria della sinistra, che 
esiste ancora anche tra voi, che facciate un grande cambiamento culturale. È lo stesso cambiamento che negli ultimi 
anni il santo padre ha indicato, specialmente nella Fides et ratio, che ha significato il grande ritorno al pensiero di san 
Tommaso, alla patristica, cioè alle grandi radici cristiane del passato. 

Tanta parte della tradizione protestante, come quella che si manifesta nel calvinismo americano, non ha fatto che 
riprendere, sotto molti aspetti, le posizioni medioevali. La cultura anglosassone non è una cultura idealistica e 
rivoluzionaria come quella tedesca, che ha dominato l’Italia, e per questo può essere anche questa cultura uno strumento 
di libertà. Il compito di voi giovani cristiani è capire che esiste un mondo post-rivoluzionario e che voi avete nel passato 
e nella memoria la chiave per ritrovarlo.  

Berlusconi ha saputo suscitare un popolo nonostante le sue guide religiose, nel 1996 soprattutto, avessero scelto il 
voto a sinistra, dimenticando ciò che Pio XI aveva detto, che il comunismo era intrinsecamente perverso. Forza Italia ha 
suscitato il popolo cristiano, il popolo della cristianità: non è un’operazione politica, è un’operazione ecclesiale. Se 



dovessimo stare alle scelte fatte dai vari Prodi, saremmo ancora una volta succubi del comunismo, mentre l’Italia è il 
paese che per primo deve liberarsi da questo fascino perverso. Non so se vinceremo le elezioni, quello che posso e che 
devo dire è che al momento siamo ad una grande occasione: sono finiti i tempi della Democrazia cristiana, e si apre un 
nuovo spazio, in cui possono lavorare le persone che abbiano a cuore la cristianità. A voi, se avrete coraggio e sarete 
liberi, il Signore dice: la libertà non vi fa comunità, ma la libertà vi fa liberi, vi rende persone, creativi. Ognuno di voi in 
questo tempo, forte del sacrificio di tanti milioni di persone che hanno vissuto i secoli rivoluzionari, ha una vocazione a 
creare in qualche modo una cristianità, un mondo cristiano; la cultura che ci si offre davanti ce lo consente, nonostante 
le sue diversità, perché è caduto il mito totale dello Stato, del grosso animale e il mondo post-tecnologico sembra 
assomigliare molto più al mondo medievale che al mondo moderno. La decomposizione degli Stati, il federalismo che 
emerge, la crisi delle nazioni… sono tutte testimonianze del fatto che il moderno entra in crisi ovunque. Sono contento 
che veniate da Forza Italia, ma ancora più importante è che voi giovani cristiani apriate la vostra mente a pensare la 
cristianità che viene, non come la pensava Maritain ovvero come una riedizione dell’umanesimo – errore che Maritain 
pianse amaramente dopo il Concilio Vaticano II –, per quanto integrale, ma la cristianità antica che risorge.  

Quale è il significato del giubileo, nato dall’idea del battesimo delle nazioni, se non quella di un ritorno alla 
cristianità? Il Signore verrà quando vuol venire, anche se i tempi in cui viviamo ci dimostrano che la parusia potrà 
essere non più lontano di quanto si creda, ma a noi sta di far resuscitare da questa terra le memorie antiche, le memorie 
della libertà, della verità, della pace, e non dell’odio. I comunisti hanno portato nel mondo una potenza d’odio infinita. 
Dio liberi dall’odio: essi non sanno che odiare, e se voi foste stati in Forza Italia in questo periodo avreste sentito su di 
voi la potenza dell’odio comunista. Berlusconi ha sicuramente sentito questo odio, e la versione ancora peggiore dello 
stesso odio, quello dei comunisti di riporto, cattolici, laici, repubblicanisti… 

Credo di non avervi parlato di politica, ma di cristianesimo e di significato delle cose. Ciò che fonda la politica, è 
quello che dice l’apostolo, il senso di Cristo e il pensiero di Cristo, ovvero il senso di ciò che il Signore ha portato sulla 
Terra, la libertà e la verità, in qualche modo anche la pace del regno di Dio, che è immanente sul pianeta perché Cristo è 
venuto. Queste parole, questo senso di Cristo deve cambiare le nostre vite. La fine della rivoluzione è venuta, occorre 
ora far rinascere la cristianità.  
 


