La politica italiana al bivio

Partito "trasversale" e partiti "nuovi"
di Franco Cerqui
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La crisi delle ideologie e dei paÉiti
L'allontanarsi, lo sfilacciarsi o addiritbura I'interrompersi nel

tempo del legame tra ideologia politica primitiva dei partiti e il loro pres-ente, che
correttamente fanno affermare di essere progressivamente entratf in una situa-
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non si vede con sufficiente chiarezza. Ma questo nuovo, e non solo teoricamente,
non può che essere, se vuole essere propositivo e costruttivo, che la condivisione
etica della politica, coniugata con un reale ed efficiente pragmatismo nelle cose,
ricetta politica purtroppo assai ben più facile da dirsi che da realizzarsi. Sembra
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di gradimento da parte dei cittadini siano in costante discesa. Qualità del prodotto
politico quindi piuttosto che attribuzione alle diversità ideologiche di una digtrità
di dogma contrapposto ed alternativo, di regola politica che tale in realtà. non è
più o è sempre meno, sembra poter essere il requisito fondamentale sul quale
possano in futuro costruirsi, se numericamente possibili,alleanze politiche di governo durature e produttive per le necessità del Paese.

Le contraddizioni nei partiti
Ma è su questo terreno nuovo, che a noi pare sia l'unico terreno
concretamente praticabile, se la politica vorrà evitare di avere un awenire... aIIe
proprie spalle, che non si vedono ancora nei partiti propositi e atti concreti, e ciò
a noi appare in questo momento come un che di vuoto, uno spazio ancora da riempire. Certo non possono riempire questo ruoto le contrapposizioni tra i partiti che
ancora indulgono, d'ambo le parti, sulle code degli argomenti e del linguaggio tipici della cosiddetta "guerra fredda"; né Ie paure di chi, temendo di non poter monopolizzare in futuro tutto lo schieramento di sinistra, base di una possibile futura
alternativa politica di governo, temporeggia o lucra sulla ammissiorle del nuovo
partito della sinistranell'Internazionale socialista;o fa divenire oggetto di cronaca politica insistita il sussurro di un possibile (?) progetto trasversale tra Dc e

quello che ancora oggi si chiama Pci.
Ed è proprio nel Psi che oggi, ma non solo da oggi, si coglie una
grossa contraddizione; abituato ad agire (in nome della governabilità?) sui due
versanti dello schieramento politico, verso Ia Dc per governi nazionali e locali,
verso il Pci per governi locali, attento a mantenere la comoda ambivalenza, da arbitro della situazione, da un lato di partito di governo ma nel contempo, dall'altro,
di partito di opposizione, teso ad egemonizzare una possibile alternativa, è il partito troppo spesso pronto a lanciare accuse di trasversalismo e quindi, nel senso
prima detto, di sconfessione politica di ogni ipotesi o tentativo di accordo tra i due
partiti maggiori. Ma a me pare che, se proprio si mol parlare di trasversalismo,
allora, se c'è un partito oggi trasversale, nel più ampio senso su citato e della sua
ambivalenza, questo sia proprio iI Psi.
In conclusione, se ha un senso quanto si è cercato di sostenere,
allora il concetto di trasversale, nel significato deteriore che ha progressivamente assunto, è comunque ambiguo e fuorviante, proprio in riferimento alla realtà
politica atbuale e anche, in ipotesi, aI futuro politico del nostro Paese.

Il bivio politico: partiti di potere o partiti di servizio?
Venuti progressivamente meno i reali steccati ideologici del pasfinali delle polemiche a ciò seguenti e ancora presenti,
venute in qualche modo meno anche le storiche collaborazioni di destra, centro e
sinistra, se non come riferimento esemplificativo (chi per esempio, potrebbe oggi
rispondere fondatamente al quesito se Dc o Psi siano più a destra o a sinistra di
Pri e Pli, e così via?), il nodo centrale della politica italiana non potrà che ridursi
progressivamente a due fondamentali ipotesi: se cioè i partiti debbano rispondere prevalentemente a pure esigenze di potere oppure ad esigenze di servizio delsato, scomparse Ie code

la società nazionale.
La prima è il tipo di risposta che viene data ancora oggi per lo più
dalla maggior parte dei partiti, e in ciò sta, probabilmente, una delle ragioni prin-
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cipali della crisi dei partiti e della politica agli occhi della gente; e, se vogliamo
guardare in casa dei partiti, pur da cittadini spettatori interessati, forse ne possiamo cogliere qualche aspetto. In casa Dc chi vive una realtà di prevalente impostazione etica ed ideale della propria collocazione, e pare essere il caso della sinistra, è subordinato ad una prevalente impostazione di potere della attuale mag$orarza;tale situazione, per certi aspetti antitetica e inconciliabile dello stare insieme in politica, non solo tra partiti diversi, ma anche e soprattutto all'ilrterno
dello stesso partito, troverà una corretta integrazione tra Ie sue due principali
"anime", o invece la abituale soluzione di basso profilo della suddivisione più
equilibrata o meno penalizzante dei ruoli e dei posti?;perdurerà Ia attuale situazione di "separati in casa" o addirittura, a.l limite estremo, una più traumatica rottura?
In casa Psi è difficile individuare una minoranza, unica condizione di reale dialettica interna, e, se c'è, per lo più non appaxe; al punto che,forza
ma nel contempo segno intrinseco di debolezza di tale situazione interna, non è
facile comprendere dove cominci e dove finisca Ia identificazione del socialismo
riformista col Craxi-pensiero e Craxi-potere, cioè col cosiddetto craxismo.In casa ex-Pci, pur se con perduranti sfumature prevalentemente ideologiche, non è
facile comprendere fino in fondo se ancor oggi sia in atto uno scontro ideologico o
piuttosto di potere tra maggioràLza e opposizione.
Se invecef come forse troppo utopisticamente sia possibile pensare, i partiti dovessero rispondere, come sta scritto in ogni carta costituzionale e
in ogni statuto, a prevalenti esigenze di servizio aIIa collettività nazionale, allora
probabilmente si potrebbe pensare che sia possibile realazare la condizione di
partiti sempre più intesi come moderni strumenti di indirizzo del tessuto sociale,
impeglati in egual misura a svolgere il loro ruolo costituzionale sia quando partiti
di governo sia quando partiti di opposizione, concretizzando le forme di possibile
e periodica alternanza di governo proprie dei paesi politicamente avanzati.
In ltalia, com'è noto, tale sistema di alternanza è da sempre bloccato, anzi non è mai nato, e tra Ie molte cause che ne stanno a fondamento, anche
Ia attuale concezione di trasversalismo e quella del ruolo dei partiti come prevaIente centro di potere, ne sono una delle cause apparenti.

La domanda dei cittadini
La domanda che i cittadini sembrano poter porre simbolicamente a chi in politica è impegnato potrebbe essere allora questa: per uscire da una sifuazione di crisi dichiarata e lampante della gestione politica del nostro Paese,
comprovata da governi sempre più precari e insufficienti;per evitare un duraturo
fufuro leghista, qualunquista e astensionista di una fetta crescente del nostro elettorato; per ridare ai partiti la credibilità perduta: esiste una qualche soluzione che
possa prescindere dal dare al Paese, insieme alla riforma delle istituzioni e/o elettorale (che sono il contenitore, non iI contenuto dellapolitica), un segnale concreto e credibile che rappresenti una risposta a tutto quanto, in qualche modo, può
essere compreso nel termine di "riforma morale" del comportamento politico dei
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partiti, che è poi parte integrante del vero contenuto della politica?
Una anche profonda e seria operazione di ristrutturazione del
contenitore (riforma istifuzionale ed elettorale) che prescinda da un tale contenuto, rischierebbe di assumere il sigtrificato e di produrre i risultati reali di una illusoria e sterile opera di puro e semplice restauro; che come tale sarebbe neces-

sario ma non sufficiente a produrre un sostanziale miglioramento della qualità
del prodotto politico nazionale.
Credo che iI tipo di risposta che, nella realtà dei fatti dovrà pur
essere data, cosi come viene comunque data ogni giorno dai partiti, nella realtà
politico-parlamentare e politico-amministrativa, dirà se, al simbolico bivio cui in
questo momento è collocata la gestione politica del nostro Paese, sarà dato di percorrere la strada di una democrazia moderna oppure quella di una Repubblica
awiata sulla strada di una progressiva involuzione e decadenza democratica.
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