Dossier: Fine dei partiti?

Il cambio di scena

Uno, delle ambiziorù che lta ntotiuato, sei a,nni or sono, lct rLctscita di q1uesta riaista era dz segtuire da'ui,ci:n,o, attrauerso l'osseruatorio loc:ale,
gli irtd:izi giù suffi,c'ientemente a,uuerti,bili dcl, cambiamento che percorreuu, lct
società,.

In questi o,nn,i abb'ianto segnalato con tempesti,uitti, e anctlizzuto dal, d'i derttrct le u'epe di,un,rruta;m,erttct che era'ueloce e rupido, che cntdctuu mod'ificartdo in profondztà Lct conùizion,e delL'er:onomict e la compctsi,zi,one
della struttura soci,ale, che germinauct nuou'i soggetti politdci, che int;entu,un,
nuoui m,odelli di comportannento, e coltù;aua una nuot)a misura dei uulori e
dei referenti della uitu, coll,ettita.
Sol,o i pal'til) sono rimasti'per a'n.ni ottusa,mente ùistrcttti peruicacentente conttinti d,ella. znossid,abiLitù della pol:iticr.t, e dell,a propria cnptritù ùi assorbi,re il cnrrt,biamerùo con lieui o,ggi,ustamenti, qualche fu'rbi,zict e
ab b orul,artti s trum,enta lita.
L e e l e z'iorù de l 5 uprile 1 9 9 2, I'ap er tur ct de l c apito lo tan g e n,ti',i l
il:isastro de'i corLti pubblici, i,l di,ssesto del sistetna et:ortonùco e da ultiruto il test
otrtrninistra,t:iuo dello scorso ottobre ho,n,no sttel.ato ch,e anche lapolzticct e d,efirtitiuarten,tc mtttatu e clrc i parti.ti cttsi, come sono, sono considet'a,ti La barda,fura "sourasfu'uttut'ule" deL si,stema,, pron.ta o'nnai ad essere toltct ùi ntezzo co-

inutile z(rDl'rr(r.
I'er questo'i,l tuscicolo che abbiamo composto è ded,ir:nto
ti'mo attct ùi utto, r'etitu ch,e, o cantbia copione, o ch,iade il sipctrio.

TLe un.a

al,l,'u,l-

Tra parertesi, a,rtclte a, B'rcscia la, paura del,la Lega e l'emozione il:i una trageùia, persctn,ale cosi acuta (zl suicidio ùi Serltio l[ctronr,), non so-

no statì sufficien,ti u, modificare cornportatrcnti rod'icati du. un,a, lunga abitadine, clte nort gi,ustitica lo sman'rùmenkt eltete dr, cril da,ruto proua le segreterie
il:i

partito.

Il

cornbio del s'i,rda,co in Loggia non aiata a ri,soluere uno
spuesa:nienlto, ltna distan,za che si uorrebbe coln'tata dalla facci,a pul,ita cli ktol,o Corsini., lasciand,o in,alterato il gioco d,ella scacch,iero,, aL q'ual.e è stctto fi:nal-

rLertte (L?n?nesso anclte'il Pds (e:r IIi).
La (littntct del sittd,ar:o proposta da, Corsini è unarispc-tsta cor'rettu, a,llu crisz dei purt'iti,. Ltt sol,u,zione che'ne è uscita è una finzzone d,i quel,la
ipotesi, ha'il, preg'io d'i un uert:ir:e creclibile, ma, una stratfLrru (rncora gestita
dallo medtazione delle segreteric di partito anzzché delegata alla person,ul,e responsabilitù degli elcttiin Consiglio contunale.I gesti del.kt prossime settìrnctne ùirunn,o se I'opa,cita di cctstituz'ione delkt, Gi:u,nta consente marg'ini ùi r'i-
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scatto per I'i,ntera

politica

ltresc'iana.

Firrc dei partiti dunque?
Il mutamento è auuenuto, il cambio di scena è in corso, Deloce,
rapid,o, raùi,cale. Compito di, clti intende pensare la poli,ti,ca è odesso ùisegno,re, i,mmaginare uno scenari,o clte andrii alla ribalta tin dai prossimi mesi.
Il nttouct che preme come tt,n'onda di piena ua tempestiaamente incanalato se non ci si rassegna ad abbandonarlo nelle mani delle spinte
disgregatrici ch,e sono ùi ùiuerso segno e ùi, forte zntensita, crinùnalitù organizzctto, egoismo locaList'ico, dissesto pubblico ecc. ecc.
Le $totesi più conuincenti, pai,on,o incl:ituiduare l,a, noscito, ùi un
nuouo sistenta cosi d,etin,ibile:
- Lo struttura economica srtra sempre più dipendertte da fenom.eni di internazionali,zzazione e dalLe uicende deL mercato europeo con rln,
pctssibil,e assestamento entro line 1993 ad un di,uerso liuello produttiuo e ili
consumo.

La struttura statuule sara radicalmente modifi,cata rispetto
alle fondar nento, de lla prima r cpubb lica. In p artico lar e :
1) Sul piano istituzionule solo una profonda rzfo'rma elettorale potrà garantire ai parhiti rinnouati di ri,manere sintesi della polit:ica nazi,r,tnale, e consentire grandi autonomze amministrat:itue capaci ùi raccogliere
in positiuo lo sfogo d,ei lctcal:ismi, kt messa alla proua delle tante leghe, lo sbocco resporlsahiLe d,i reti, mouimenti,, associ,azion'i. Il tutto in un rupporto rischictso ma necessario di democrazia ùiretta fra eletto ed elettore.
2) Sul pi,ano strettamente politzco e della rappresentunza soek-r,le il molt'iplicarsi dei grupp'i ùi riferimento consentirà a,i partitti ùi ritrnanere soggetto politico essenzi,ale della uita democra,tica sokt attrauerso una autoriforma che cortsenta un rtcambio co'mplessi,uo della classe ù,irigente, una
ilimensi,one regionule della loro presenza rappresentat'fuq ed una trasparenza clte L'i ta,ccia soggetti giuriòl:ici responsabili corì, una corùribuzione pubbl,i,cct,
controllata ed un finanziamento uolontario alla Luce del sol,e, e cctn pctssibile
de tis calizzazione de lle corftribuzioni ad e s si g ar a,ntite.
3) Su I pian.o s o ciale sal,terii il m e ccanismo as sistettziale g ene ralizzcr,to su c'ui si è rettu tino ad oggi la uita colletti,ua del nostro Pctese.
Si renderà inùispensabile da parte dello Stato una sc:elto, effi,co,ce per la tutela dei sctggetti deboli e rneno protettimentre douriimctl,t'iplicarsi la forma dei solidarismi a uari, litt;elli, ed a. ogni ùimensione.
Irrrm è ouuiamente, anche per larapiditù con cui si deue suolgeper i,l recupero d,el troppo ternpo perduto, un percorso semplice. Ed è maledettamente complicato per I'eccesso ùi detriti e ùi ingombri accumuLati complessiuamente dauna societù sollecitata al,l'egoisrno più ditfuso e dctuna classe politica che si scopre parzialmente corrotta, generalmente li,tigiosa, srnan'ita, pri'ua di, gro,ndi ambizioni con un ctpparato dellct Stato che, in molte ammi,nistrazinni, prima fra tutte quella fiscale, presenta un noteuoLe defici,t d,i alte
re,

tr o, di,zioni, bur
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o

cr atic h e.

CiÒ non signili,ca ouuiantente rinnegare il mol,to e il posittit;o
realizzato in questi anni e ln funzione regolatrice suolta da,i partiti nella storio della noslra democrazia.

È tutto questo che ci aintta a cogl:iere i uarchi. ctll'r.trizzonte ed a
colti:t;are speranze che si,gnificano anz,itutto i,l collettit;o rentpero diuna etica

della responsabilitù.
Come quella che lru assunto in proprio, per u,no proua ùifficile,
quasi i,mpossi,bi,le e perczò tanto esaltante, M,ino Martinazzol:i, accla,mato alla
guitla dclla Democrazi,a crisl:iana, da un gruppo ùirigente prouuisrtriamente
sgo'mento.

Martino,zzctli, ha du,lla sua carisnta, prestigi,o, capaoita, auto-

reaolezza e

disponibilitù alla solitudine.

Meno si, appoggia alla solidarietà ambigua dello, ueccttia clusil:irigente democristia,na e più ho, lct possibi,lita (Li rùtscite nell'impresa che
gli sta dauan,ti: portctre la Dc, rinnoucttq dentro lo scenarict del nuouo.
Ha daLLa sua, Martinazzoli,,le idee essenziali che hanrtct consentito stori,camen,te allaDemocrazi,a cristi,ana ùi diuenire I'asse portante delkt suiluplto d,emocratico: la trodizione delle autonornie locctl:i,la d:imensione
etica della responsabilitù indiuiduale, le energie uitctl:i del sctlida,rismo. Dette
cosi tali idee sono ualori idispensabili e mai, cosi ct ttuct li. per il cambio di scena
se

cui, s l:ktrrto as si,s tendo.
Quellct che certo non puÒ essere chtesto a

Murtinazzoli è ùi asstmere anche la responsabzktù ch,e spetta a uiascuno cl:t, noi. La stagione è ùi
quelle clte non amtnettono diserzi,oni, affi,nch,é lu firLe ùi quesLi part:it:i signzfi,chi la noscita di partiti fatti nuoui,.
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