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- Fine dei partiti? Distacco

dal Pri

Fedeli alle proprie idee
di Amedeo Lombardi"

Nlentre inizio a scrivere queste note,

la Nazione apparc allo

sbando. La paralisi della classe politica che non riesce ad esprimet'e un governo
per la RepubbUca è solo un segno della crisi, seEro che si accompagna alla tracotanza deÌÌa crirninalità rnafiosa, aÌÌa corruzionc dilagante pienamentc omersa con

lo scandalo miÌanese dcllc tangenti, all'assenza di qualsiasi punto di riforimento
idezrle nella r.i1a associata, al consumismo più sfronato, all'individualismo cresccntc. Tutto questo non solo sta determinando la più squallida epoca della nostra
storia unitaria, ma induce a dubitare che il processo di degrado possa lermarsi,
che si possa giungerc, almeno per la nostra generazione, aÌÌ'attrora di un giorno
diverso.

Lo stesso Partìto repubblicano apparc scosso dal coinvolgimento di alcuni suoi esponenti nelle proccdule giudiziarìe in c«rrso a }IiÌano e se la conoscenza chc abbiamo di certi nostri amici consente dì sperarc nella linale dissipazione di un equìvoco, in una loro piena, riabilitazione, il fatto resta come indizio
di un r,acillare di yalori che non ci risparmia, di errori basilari commessi anche in
tempi non vicini e sui quali è germinata la gramigpa del dissolvimento sociale.
Scnonché, di fronte a qucsta situazione, nessuno sembra pensarc
ad analisi che vadano più in Ià deÌla crimin alizzazione del mondo politico, più in
là delle cause immediatc o comunque l'icine, cioò di quelle cause chc sono esse
stesse elletti cli maÌi connaturati e proiondi, attincnti al nostro modo di pcnsare e
di comportarci. I rnaÌi deÌla, cìassc politica e dei partiti non si sono creati da soli.
bensì hanno radjcc nel paese; ma nemmcno la preseuza. pcl' cscmpio, di illustri
rappresentanti del mondo imprenditoriale li'a gli inquisiti milanesi setve ad indirizzarc piu equamente Ì'otTensjva della stampa e dell'opinione pubblictt. Pressoché unici rcsponsabili rimangono i politicì c i partiti. -E cosi non si risolve assoÌutamcnte nulla.

Si noti inline che la crisi dclla società. se anchc si ia senlire così
drtrmmaticamentc in Italia, non è tuttavia limitata al nostt'o putcso, poiché investc
sia l'alea del dissolto mondo socialista, soggetto ad un pauroso pì:occsso di frammentazionc, sia lo stesso Occidentc capitalista, dalì'Iiuropa dei Dodicj agli Stati
Liniti d'America, tutti incapaci di inviare mcssaggi che non rigualdino l'economia c il
puro benessere materialc, incapaci di una seria progettuaUta per ìa societtì futura.
La tentaziclnc di molti di lronte allzr crisi che ci trar.aglia e in base
alle cause chcr ne yengono indicate è quella dì gencralizzare, giungendo a con-
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dannare Ì'intela nostra democrazia. Se la radice del maìe è nei partiti e nella partitocrazia, put) apparire naturaÌe che non debbano sfuggire alÌa condanna i partiti
di semprc, anche quelli di r,enti, tre,nta, qnarant'anni fa. Tutta Ia storia della Repubblica, segnata fin dall'inizio dall'esistenza dei partiti, può esscre vista come un
soÌo, ininten'otto proccsscl di degrado che viene oggi a piena maturazione. E chiaro che non è così, che molti non lapensano cosi, ma il rnodo con cui si reagisce agli
scandali in atto, a,nche cla tanta partc dclla stampa democraticamenta qualificata,
può sembrare autorizzare questa concìusione.
Non fa mcravìglia, quindi, che la destra estrcma si sia irnpadronita di questa tesi critica con cntusiasmo, perché al di là di ossa intravede il proprio
riscatto storico. r\nchc le Ìeg'he non vi riiuggono, in quanto la radicaÌe condanna
dei partiti e del sistema che consentc loro un certo tipo di influenza politica non
risponde solamente ad un prctcso desiderio moralizzatore, ma anche e soprattutto ad una vecchia aspirazione del nostro uomo dc.lla strada: quella di non essere
disturbato, nclla ricerca deÌ proprio utilc e nclla cerchia dei propri interessi, da
discttssioni che egli giudica inconcludcnti e prive di costrutto come quelle a carattcrc ideologico. E, poiché questa impostazione mentale, questo modo di ragionare o di non lagionare permisc sostanzialmente al fascismo la, conquista dcl potcre, si può capire comc oggi Leghe e Nlovimento socialc, pur nelìa reciproca, acre
polcmica dcttata da ragioni di concorrenza clcttoraìe, si trovino di fatto insieme a

far opcra di demolizione sullzr dcmocrazia partitica.

La storia al giro di boa
Nclla g'ande corlente delle lamcnteÌe e delìe critiche, giuste o
errate, di fronte allo spettacolo di rovinc chc oggi 1o Stato ci offre, non si sente mai
dirc ciò che a chi sclive sembla evidcnte: che nella storia della Repubblica c'è
stato un periodo in cui ò awenuta una sorta di giro di boa, nn mutamento delle
tendenze di fondo. F orse non Ìo si vede, lorse non Io si vuole vedere, forse certi
postulati ideologici o antiideologici impediscono di assegnare a certi fatti l'importanza che invece rivestono, ma il mutamento c'è stato e tale da determinare nella
nostra storja un prima e un dopo, da far considerare evoluzione ed ascesa il prima, declino poi frana e dissolvimento il dopo.
Mcntrc fino al 1980 la nostra storia cra stata caratterizzata da
una ricerca dcll'unità, destinata semple ad cssere superata da accorpamenti più
r,asti unità di Sttrti, di pzrrtiti, collaborazione di ceti sociali, visione unitaria dei
probÌemi economici con laprogrammazione dopo il 1980 si è gradualmcntc cvidenziato un indilizzo opposto: iÌ separarsi, il divergcre, la dlaspora di tutti gli elementi politici e sociali. Manifestazioni di questo indirizzo le abbiamo nell'egoismo
di categolia. col patologico prevalere dei sindacati indipendenti; nel proliferare
malsano di ìiste elettoraÌi;nell'insisterc dcì partiti su r,ecchi motivi di divisione facilmente sfruttabili anchc sc superati come celte campane anticomunistc ;nel
moltipÌicarsi dello correnti interne dei partiti non più lcgatc ad idee, ma solamente a pcrsone;neìì'attermarsi delle Leghc;ncl rifiuto dell'interuento statale in economia e neÌ conte.mporrìneo stlapotcre dell'imprenditore privato, non più obbligtrto, nemmeno lontanamentc, a criteri di programmazione, in un clima di libcljsmo tale da riliutare ogrli pur pallido senso del dor,ele. Da qucsta nuo\ra agghiacciante realta è delivata, fra l'altro, la generalizzazionc di quella piaga costituita
dalle tangenti, che oggi travolge i politici, ma è praticata Ìargamente in ogni settore, anche dove i politici non sorìo presenti.
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Tutte queste, ai nostri occhi, sono le cause della crisi, taÌmente
minacciosa da far tcmere che ci travolga definitivamcntc; e, a mano a mano che
àvanza\.a e inquinava tutto, si sono levate molteplici voci e propostc, da parte di
politici e di lorze sociali, per cercare di arginarla. Senonché taÌi voci, essendo fondate su analisi in parte interessate, in parte superliciali e difettose, legate aÌÌe cause vicine dei fenomeni c quindi ingannevoli, hanno proposto rimedì destinati non
a risoÌvere i problemi, ma ad aggrarrarli.
Prima. tuttavia, di iniziare il discorso sulle riiorme, sivuole conferrmare un punto cui chi scrive assegfia un'importanza basilare: iI decÌino deÌÌa
nostra socictà, il dissolvimento che ci minaccia non è connalurato ai nostri partiti,
non è iniziato con essi. I'ale processo è invece iniziato quando i partiti non hanno
piu ragionato né agito in terrnini fondamentalmente ideologici, cioè hanno iniziato a non essere più tali, facendosi influenzare dalla mentalità e dai mali della società spolìticizzata.
Con la fine delle spinte ideologiche, contrastanti ma leconde, e
solo allora è terminata l'epoca dell'evoluzione politica nel nostro paosc, quella
che era iniziata con Ìa Giovine Italia di Giuseppe Mazzini.

Snaturare la Costituzione?

Il discorso sulle riforme percorre da anni l'opinione pubblica e
gli schiclarnenti politici italiani, con proposle diverse, talvolta contraddittoric,
che non sono finora riuscite a concentrarsi in un pr()gt'amma preciso, anche se re-

cano, in linea di massima, caratteri di analogia.
L'attualc sfascio di tutti gli clementi sociali e la caduta verticale
del senso dello Stato derivano proprio dall'essersi interrotto quel flusso propulsivo, dall'essere prevalso neÌÌa vita nazionale il bacillo di un modo diverso di far
politica e di valutzu'c le cose, un modo che vorrei delinire "soggettivo", fondato
piir sulla considerazione per lc pcrsonc c i gruppi di pcrsonc che sul conft'onto
delle idee. Oggl il ventilato ritorno al colìegio elettorale uninominalc, chc privilegia incvitabilmente il candidato, anziché iÌ principio e il proppamma, nonché la figura. cho si va delineando, deÌ ministro-rnanager, sottratto sostanzialmcntc al
controìlr:r dcl I'allamento, Iigura gia anticipata per gli assessori comunali dalla
nuo\ra, per moìti versi infclicc lcggc sugli cnti locali, si inquadrano perlettamente
in un sistema che, una voÌta instaurato, non si linritelebbe a colrcggcrc, ma snaturcrcbbc completamente ltr nostra Costituzione.
La crisi degli anni Ottanta, annichilente in tutti i sensi, ancorché
ammantata di benesscrc anzi, piu annichilente proprio per questo è derivata
anche dal contra,sto fra un assctto costituzionale chc ilflcttcva i valori e la cultura
che podarono i costituenti a ìogifcralc ncl 1946-48, e la rinnovata spinta degli in-

tclcssi e delle mentalità particolaristiche, trutti anche di aperte e sottcrranee
preoccupazioni pcr la societa piu eguaÌilaria, solidale, quindi più democratica
che si andava deÌjneando ncllo spirito dr:lla prima Repubblica; desiderosi quindi
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di riportarci a livelli, equilibri e strutture di tipo arìstocratico borghcsc, attrar,etso i quali gli ottimati possano guidare Ìo Stato, anziché essergli soggctti.
l,a pletesa necessità delle riforme, aÌÌora, non riguarda in reraltà
un rimedio alla crisi, ma lzr parte di essa. Con le rilorme si vuole istituzjonalizzarc
quelÌa che fino ad oggi è stata una prassi incostituzionale nelÌa sostanza. In altre
parcle: siamo in crisi perché ci sjamo di fatto allontanati da certi princìpi costituzionali, si vuole lormalizzare questa eversione.

Si badi inoltre che non esiste soltanto la portata negativa delle riforme che mirtrno a sostjtuire le idce e i pr:incìpi con lc persone al centro del siste-

ma costituzionale. Esiste, e le si affianca nella stessa ìogica, anche quella che intende mascherare nuovi assetti guidati da interessi privati e da aristocrazie con
illusori poteri popolari. Alludo all'uso invadente del leferendum ed aììc elezioni

popolari dirette.

I referendum, così come si sono venuti atteggiando negli ultimi
anni, si sono traslormati in plebisciti pilotati con risposta pressoché obbligata. talvolta sn materie che non dovrebbero essere oggetto di simili consultazioni. ll
chiederc se si vuole o nlcno l'industra nucleare è quasi uguale a chiedere se si vog'liono pagàre o nìeno Ie imposte. Questa non è democrazia, è solo iÌ trionlo della
rlemagogia.Il referendum è un istituto vaÌido solo se applicato marginalmente e
su matcrie non tecniche.
Analogamenle il consentire che iì popolo scelga direttamente il
presidente o il sindaco, spccie se si è soffocata
pare a chi scrive una conquista delìa democra
certi livelli di maturita precedcnlemente raggi
zruspicata novità inserita, come si vuolc inserire, nel sistema che privilegia i potcntati economici e sociali, i gruppi di potcle, non è diilicile concludere che Ia forza del clenanr, i notabilati vari, gli appelli al senso comune, cioò alle idee già accennate al punto di essere ormai scontate, quando non ì'aspetto tisico piu o meno
seducente dellc persone linirebbero col prevaìere, giusta la lezione che ci viene
dagli Stati Unitj d'America.

Dalla solidarietà nazionale al pentapartito
Nel processo di degrado che si ò cercato di spiegarc, si inserisce,
non facendo eccozione rispetto zrlle aÌtrc forze politiche, il Partito repubblicano.
La nostra, critica, a questtr pt'oposito, muovo unicamcnte, una volta di più, dalle
idee c dai pnncìpi errati chc riteniamo abbiano guidato i lesponsabili dei nostro
partito negÌi ultimi dodici anni.
llPartito repubblicano di Ugo La N[alfa fu uno degìi artefici dclla

scglato il nostro. pt'ecedcnte cammino di Nazione.
E cstrenamente sintomatico il iatto che in questo leÌice peliodo
Ì'opinione pubblica un prestie non ha più avuto in seguito,
parve chc aÌlora si stesse rcaiente, quelìa che ai miei occhi
repubblìcano, di cssere
Partito
funzione
del
la
ayrebbe dovuto essore sempre
padrc
di non abbandonarsi a
partito
della
RcpubbÌica,
il
senS0,
in
un
cet'to
cioè,
preclLrsioni nettc e aprioristichc, bensì di operare la sintesi frale spinte ideologiche provenienti dai vari settori dello schieramento politico.
l,a presidenza del Consi$io di tlgo La X{a,lfa, comunque, cui seguirà anni dopo quclla più lunga di Gioi,anni SpadoÌini, testimonia, elficacemente
per talc signìficativa credibiìità acquisita dal partito alla fine degli anni Settanta.
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La prescnza del Pri ncl pentapartito, con una linea politica opposta a quelÌa precedente, è durata dicci anni ed è iì caso di affcnnare, una volta di
più, da una partc che essa non è scrvita a lar conseguire alcuno degli obiettivi chc
ci si riproponeva quando si partì, dall'altra che ai difetti della linea repubblicana,
g-ià evidenti quando era in corso la nostra collaborazione al governo non è stata
apportata correzionc alcuna allolché ci si è dccisi ad uscire.
Sia con Spadolini, sia successjvamente con Craxi la permanenza
dei repubblicani nella cualizione governativa è stata a lungo giustificata con ìo
stato di nccessità portato dall'emergenza o dalle emcrgenze, sempre puntigliosamente clencate. C'era I'omergenza portata dal terrorismo, quella economica,
quella della spesa pubblica esorbitante, quella portata dalla situazionc internazionaÌe ed altro ancora. C'era infine l'esigenza della govcrnabilita, detla stabilità
nella gestione del paese in tale quadro carico di emergenze.
Erano, me lo si perdoni, frottole. Proprio qucìla lunga lista di
emergenze avrebbe dovuto consigliare la ricerca di un governo che unisse, non
che dividesse 1o schieramento politico e, linché non Ìo si fosse raggiunto, una fcrma azione al di fuori deÌ ministcro. La veritii era che il pentapartito doveva soppiantare la soUdarielà nazionaìe come scclta poÌitica, ma non Ìo si r.oleva ammett-

tere.
Ir stato n el 1991 chc Giorgio La Malfa ha lanciato la parola d'orrline dell'opposizione, ma, a parte [a tardività, cjò è ar.venuto da un lato nell'attesa
deÌÌe elezioni politiche della primal,era dcl I 992, colla speranziì, cioè, che il d jstacco da un governo oramai inviso all'opinione pubblica avrebbe portato il Pri
ad un successo elettoralc; dall'aÌtro lato l'uscita dalla compagine ministeriale di
(iiulio Andreotti non ha portato il segretario repubblicano a cambiare minimamonte quel linguzrggio e quella linca politica che, ad onta dclle periodiche manifestazioni cli disagio, si erano pcrfettamentc inquadrati nolla proionda crisi degti

anni Ottanta, e derivavano dalÌe stesse cause.

Il mcrcato, la produzione, Ia Borsa rimanevano le preoccupazioni fondamentali del partito di Giorgio La Malfa, intorno alle quali tutto doveva
rLtolare e le riforme richieste non si discostano molto dagli schemi usuali, dei quali ci siarno giii occupati. Per il resto le proposte del Pri rimangono ncbulose, pcr
non dirt-. sconcerlanti, se si pensa a quel gioco di parole che è stato lo slogan dell"'opposizione di centro". Evidentemcnte Giorgio l,a Malfa volcva sfruttarc il ruolo delÌ'oppositorc, ma non prestarsi ad alleanzc che chissà dove avrebbcro potuto
portarlo, ma ò proprio dal prevalere di questo modo di far politica che è dilagata
la, crisi.

Senza illusioni
Un recupero dcgli ideali tipici della scuola repubblicana,, un ritorno a serie istanze di economia prog,ammata, la subordinazione dell'economia
a valori sociali ed etici, in una prospcttiva di evoluzione verso nuor;i assetti civili
appaiono oramai ipotesi piii chc Iontane, ahimè addilittura irrealizzabili. Fìquesta realtà ò taìe da togliere anche a vecchi militanti, tenacemente attaccati alla
gloriosa foglia d'erlela pcr" una vita di passione politica e per tladizioni familiari,
ogrri iììusione che, di qucsto passo, si possa cambiare qualcosa.
Si è aggiunta, col protagonismo dclla Consociazione bresciana,
una trullaldina "apertura" del partito alla socictà civiÌe, in pratica a gruppi di concon'enti alla sca,lata politica appartenenti a quel mondo c a quegÌi arnbienti la cui

mentalita ha provocato lo sfascio del paesc; senonché la realtà bresciana del partito ha contri-buito, e non in piccola misura, alÌ'estremo passo di penosa rinuncia
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confronto delle idee,lascia inevitabilmente il posto al solo gioco delle opportunità momentanee e dei gruppi di potere che. di voÌta in volta, si combatton o, si alleano. tornano a cornbattersi senza un serio motivo politico di fondo, ma unicamento
per
supremazia, di questo o quel personaggio.
' consentire la,{bbiamo
avuto cosi estromissioni pressoché arbitrarie dalle liste dei candidati alle clezioni, in nome di non so quaÌe principio dimotalizzazione, in realtà per toglierc dimezzo dei concorrenti. Il modo di far politica che ci
siamo slorzati ai Aòtineare. del resto, è la quintessenza dell'immoraÌità, matrice
anche delf immoralità comunemente intesa. Abbiamo avuto la scoperta della co-

di ogni progetto ideologico, il degrado delÌa vita interna del Partito repubblicantr
è il irutio dill'abbandono di ogxi visione poììtica ad ampio o medio respiro, di
ogrli pur pallida attenzione pcr la coerenza della linea politica praticato dai dirigenti
-- bresciani. In un partito pur tanto caro al nostro cuore dove tutto ciò che rende seria l'attività poìitica sembra allontanarsi, il cercare nuovi orizzonti può costituiro l'unico modo per essere fedeli alle proprie idee.
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E finita, almeno per adesso, la nostra permanenza in un partito
glorioso. Non è possibile esprimere ciò chc sentiamo ncl momento in cui iÌ distacòo è deciso: è la vita che se ne va insicme con un passato lungo e intenso. Rivol-
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