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- Dopo il voto: il rinnovamento

mancato

Il padre-partito non serve piu
di Roberto Chiarini

La prospettiva di perdere 50-70 seggi nel proSsimo Parlamento
basta e avanzaaipattiti, in ispecie a quelli di Governo, per sprofondare inuno stato inerte di fibrillazione. II nostro sistema politico è notoriamente abifuato a giocare sui piccoli margini elettorali per non subire un impafto traumatico dalla valanga annunciata dei voti teghisti. Non sorprende, quindi, che l'insieme dei partiti,
a parte alcune meritorie voci isolate, fatichi a realtzzare i termini della sfida. La riluttanza, per certi versi Ia vera e propria sordità a recepire la lezione di Brescia
non è, però, solo il portato di.un riflesso condizionato degli attori politici a cercare

di sbarrare l'ingresso al mercato elettorale di un nuovo concorrente che ha già
i piedi - e quali piedi! - nel piatto dei voti.
Accanto, e forse ancor più dell'insidia elettorale incombente, esercita un effetto inibente nei partiti lo stato di disorientamento in cui Ii ha colti
I'offensiva del leader della Lega, il senatore Umberto Bossi. La bufera leghista Ii
ha sorpresi infatti inmezzo al guado, dopo che avevano abbandonato la sponda
della Prima Repubblica, ma prima che avessero individuato la benché minima
traccia della sponda su cui approdare. Questa condizione di precarietà e di vulnerabilità, nevrotizza i partiti inducendoli areazioni scomposte. La raffigurazione
della sfida è o troppo riduttiva (.<La Lega è una bolla di sapone destinata a scoppiare»), o troppo allarmata (<<La Lega è una minaccia eversiva di destra"»>). Quel
che manca è un'adeguata comprensione del carattere e della portata della crisi
del sistema politico - Lega o non Lega incombente.
messo del resto

La "culfura partitocratica"
Si è dato il varo in pompa mzrEta è r,ero al progctto dirilorma
dcll'ordinamento istituzionale, ma ci si ò ben guardati dall'abbanclonare la stella
polare che di quoll'ordinamento ha suggerito la rotta. Si dcrubrica la "repubblica
dei partiti" ma si continua ad abbevcrarsi alla fonte dclla "cultura partitocratica"
che Ì'ha Iondata. Fl invece il punto dì partenza non può essere che qucsto: Ìa fa,se,
lunga c feconda, della nostra vita poÌitica nazionale contraddistinta dal predorninio dei "partiti di intcgazione di massa" è conclusa. Il futuro continuerà certamente a iondarsi sui partili (uNon c'è democrazia scnza dj essi,,), ma è altrettantct
r.ero chc non potrà essere piu ìì tipo di partiti che abbiamo conosciuto per quarant'anni e più a dominarc la scena.
La riluttanza della, cultura dcmocratica a Iiberarsi dal "pregiuciizio partitocratico" non e\ casuaÌe. E in fondo la soprar.vivenza inerziaie di una
convinzione tanto dura a mo-r'ire quanto forte di un riscontro storico inoppugnabile: il ruolo strategico (eccezionale nel panorama curopeo) assuntu dal "sistema

dei partiti" nell'instaurazione deÌla democrazia. L'odierna sua saldezza non deve
far dimenticare la sua fragilità al momento di muovere i primi passi. La Repubblica sorgeva in un ambiente culturale sfavorevole, con un forte deficit di legittinazione. I nuovi soggetti protagonisti della scena politica (Dc, Psi, Pci, insieme l'800/o
deÌ corpo elettorale) si presentavano con un'identità per così dire estranea, se
non ostile, ai valori democratici. IIn passato di forze antirisorgimentali, un presente di forze sovrannazionali congiuravano a fondare due culture "separate"
(per di più tra loro ostili) e "sleali" (il che equivale a dire un'accettazione strumentale delÌa democrazia intesa non come fine, ma solo come mezzo).
II pericolo incombente era che le due armate passassero, prima o
poi, allo scontro diretto travoÌgendo i fragili argini deÌìa giovane Repubblica. E
stato merito storico dei grandi partiti aver saputo integtare l'opinione pubblica
nazionale alle procedure prima e ai valori poì della democrazia. li l'integrazione
in assenza, pressoché totale, di innervazioni associative della societii civile era
inevitabile che avvenisse per via verticale, attraverso l'attrazionc coagulante deÌ-

le idcologie.
L'armistizio di vertice sancito a livello di Governo tra Dc e sinistre nel 19.15-,17 e prosegxito poi a livello di Parlamento offriva g1i spazi per far
attccchire la frag'ile pianta della tolleranza.l,e logiche dissociative che minacciavano ìa disarticolazione deì sistema, potcvano così essere imbrigliatc. La coesione del sjstcma, altrove garantita dalla società civilc, cla, noi risultava una conquìsta laticosa e lcnta, possibile soÌo grazie al comportamento responsabiÌe dci partiti. Di questo coniportamento i due pilastri di sostegno sono state le scelte clualificanti dcl nostlo ordinamento istituzionale: Ia supremazia dcl potet'e lcgislativo
alia dei vincitori) e l'adozione di una leg(garanzia con
contrg un'ecccssiva pena\izzuzittne dei
ge elettoraìo
ia neÌÌo Stato chr: neÌla socictà civile non
perdcnti). Un
solo fecondo ma a,nche inevitabile. Nlancavti storicantente una quaÌsiasi presenza
politica sia alternativa sizr complemcntare. Ilasti pensare al deserto di presenze
associarive esistente tra cittadino e istituzioni c alla minolità storica della borghesia naziona,le nell'adempiore i compiti di socizrlizzazionc poÌitìca dcl Paese.

La cìerrnocrazìa italiana o et'a p:rrtitica rt non era.

Rotta di collisione con i cittadini
Del tutto diverso lo scennlio di oggi. Nlentre I'integrazìone alla
clcmocrazia si completava, l"'a,tmoslera del mercato" si incaricava di erodcre le
appartenenzc ideologichc. Non era una lealtà a un partito-Chiesa, rna più iealta,
tante qutrnte sono le Iiglre suciali del citlzrclino. Non più uu voto stabile da spenclere pcr,testimoniale una fodr.lLtì, rlìa Lìn voto di volta in volla diflerenziato per csprimerc una domancla da soddisfat'e.
Prir,ati dell'icìeoìogjzr, i partiii di sono trovati senz'anima. Perstt
l'ancoraggiu alla società civile, ha,nno inizialo una derìva vetso ltt Sta,to. Cj sono
lutte lc condiziorti peI' una rotta di collisione tra partiti e cittarlirli.
Finita la pedagogia :rlla dcniocrazia, gli elettoli si sentono adulti.
più
esscr condotti pcr nano rì;r un pacìrc-pa,drone di tutte le dsorse
Non vcgliono
grlleli"ive (materiali c :rnmrinistrative). ln assonzzr cìi una cultula politica nzrzionalc alternatjva a quella c,oslruita suÌ primato dci partiti era inet,itabilc ciLe li-r sottrazionet clclÌa dcloga avl,enissc nel segno dellzi rivolta e/o della protesta e in notnc
tli una cultura separata, minofitaria (ìÌ lcghisrno). L'identità di lIilano, e per e-
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stensione della Lombardia, di "capitale morale" del Paese, una "capitale del lavo-

ro e della responsabilità individuale" era I'identità per eccellenza candidata a
reggere la rivolta. La pregiudiziale antipartitica le impedisce però di nutrire una
culfura nazionale ma, tutt'al più, una cultura d'opposizione minoritaria e protestataria. Più che una soluzione, è il segno di un malessere.

L'approdo della crisi e quindi difficile da decifrare. È certa comunque la direzione di marcia. La strada da percorrere è il superamento della
forma-partito di integrazione verticale a favore di una forma di raccordo diretto
con le istituzioni, sulla base di un'integrazione ortzzontale offerta direttamente
dalla società civile. Non più deleghe in bianco agli apparati, ma deleghe selezionate sul terreno delle capacità e mirate a soddisfare bisogni specifici.
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