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l cu,m.p o d,e l lTrii trurn,zione
preual,ere d,el rnerca,to e dell,a, lo11i,ca priucrttLsttLca.
La battaglia con,tro l(t «partxtocre,zia» nclla R,ai
è stota in rectl.til urn battctglia corttro le ro.giorui delh pctl:iticn.
Lrt rlc:rtrtrizzo,tn "lotl:izznzictrte" è sto,ta, a,rLcLr.e 1ll:uralisttLo.
L o, que s tktrt e titrt rl,a,rnen tr t le ne

è
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Partitocrazia
e lottizzazione?
Sì, grazie!
di Amedeo Lombardi
FIo dcciso cli rieorrcrc ad un titolo provocatorio. dopo chc il clibattito sull'iniormazione e suìla cììsciplina del mezzo televisivo, dibattito ttrnto acceso da lar cntrare nel gcreo quotidiano un tennine latino, uri aver.a indotlo a
riprcndcrc una scric di amarc, pcrsonali considcrazirrni. E rm rrrgomento, dcl
resto, in cui si riveìa,no compiutamenle, per chi r.uole vedi:re, le granrli mìstiiicazioni cùe stanno alla base dell:r cosidtk-.lta secondn Iìepubblica.
Oggi il problcma scmbrzr consistcle plincipalmcntc.ncl ridirncnsiolarc un privato particoltrrnicutc potcntc, inr.:rdcntc, incolto. II già qualcosa,. scrronché pochì si donandano comc si ò an'ivati trll'attualc situazionc.. Ci
sono volute l'entr:rta cti Siìl'io llerlLrsconi nel mondo politico, ìtr sLra ctLndidniula al Parlamcnto, la sua plcsidcnza dcl Llonsiglio perr dimostlale quanto pur)
ossorc pcricolosa pcr la clcmocrazia Ia plcscnza di uu glaldc irnplcnditorc in
runt.r posizione dì r.rssoluta llrc.mircrrza. la sua padronzrnza di un scttorc dclica[o e nevralgicro conre rprello dell'ìutolrna,zione. N1a il probleìna, c'r]ra anclrc.prima c c'oLu unchc tr plcscindele dalla, pur inrpor'tzrnle Iigula del grttnde bottcgaio cli,\r'colc. Il r;ci'o prcblcrna sta neìla pr'oscnza e nel prepotete consentito aÌ privtito in un pcriodo scglato dalla cultura roocrpitalisticr, non piiì :u'ginata clalì'Lrnica ftrrzu crhe ;rotovtr a,rginarla. quella dclic ìcìt-.ologic c dt-.llc organizzttzioni che ne elano (.1ìranirziolrc, r'iot:r i partitì politici.
Può clarsi chc i tcntativi attuahncnto in corso non siano dcì [utto
inulilj. ma r"oglio dirc subito clic io non r:rcdo molto ncllc lcggi:rntitlnst;
penso che siano e che sa,r'anno scnrl)ì'(-r clci palìiativi di fi'ontc aÌla pritclza
clegli interressì privati. Sopratiul.to perché non nri scnrirra, più acccttabiìc I'assolut:r prìolitÈr e intrLngitlilita del nrerctrio e lc leggi antil.r'Lrst sono tlìrcttc nol
:r con'cggcrc. lrì:r a coulct.l- nro le lcggi di rnclcato; non intentlono inlondc-.r'gli
impola,tir'i o ilcìicalgli trtrguardi cli ordinc moralc o socialc. indirizzm'r.i lc.
erergie economichc e la produzionc.
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Il

mcrcato sa,rà st:mpre londato sulla riccrca ctcll'utile inclividuale
r,edt't'r scmprc le cose cla dietro lc lenti dello stcsso utile.

c chi Io pratictt

una trasrnissione o cli una iniziativa. senza altr.c complic:rzìoni.

I meriti della televisione pubblica
l,a tclevisionc puhblica di cui abbitrrno usulruito fino clall'inizig
degli ariri Novant:r vc'niva. pcr ì suoi clite
. dall'ctà più lecor-rcla
dclla ltcpubblica italiana ecl cra stata carat
n erlcmento capace cli
riscattarnc anchc i difctti: la, capacìt:ì di cr
ta bruttrlmente attac-

ampiatncnte. Il r,rrlct'Iar credcre cher. una tolta scompa.rsa I'itflucnztr dci purtiti. i criteri rtsati pi:r lc sccltc'clci lunzionar:i obbcdiranro ulicamentc acl csi-

chel adcguiusi ttl g'ustrl coLt'crte tlcller moltitucJini, scnza nenlmcno tcntarc cti grriclallo; mcntt'c quclli derlla lìui, proprio pclche ohbetlìr,a,no e obbcdiscono alshcr
i,t dit'ettir;c ttt:tgat'i r"tlgatncltc. nla pur sLìmpre ideologìcho t-. sociali, hunno tror.a-
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to nclÌa tcnsione da ciò na,scrente non solttrnto Ia motivzrzionc c Io stimoìo per la
riccrca dclla migÌiolc qualitrì, ma anche una carica formativa. pcr i tclcspcrttatori.
f\'ovn nc sia chc proplio lìtri Tre, quella la, cui vocazionc idcologiur cra più mar.
cata, ha, s€rgna,to in positivo Lrn vcro salto di qualità neller trasmissioni, con proglanrmi che hnnno fa,tt«r epoca. rirrsccndo a corìgiungere sia l'interesse dcgli
spctt:rtori impeglati. sia l:r cosl,anle attenzione di quclli mcno csigenti
Scnonché tutto quesl.o non vicnc fatto cntrarc ncl conto, noìì se
nc parla mai. Di frontc aìl'ellicienza cì si clcvc inginocchiarc soltanto quandcr

vicne dall'imprcnditorc privato; quando ne dà prol.a I'cLrtc pubblico, allola
viene postn in seconcla linctr. conta solo la lotltr,zazione. X,{a strrcbbc or:r chc
molti complendesseì'o croure I'trsscgrarc un sottole così importante di attività
informatir.o-Iormatir.a a dei grirppi ciascutto rapprcserntante di un grande
orientu,mento politico c culturale e tali erano ipartiti chc si souo voluti distruggere n«rn costltuiscc lottizzazionc. ma ìa più cort'etta, cd clficacc ricct.
ca di pluralismo democratico. PluraÌisrno chc non cra compiutamente rea,lizzato, ma cra anche Imtto di una exoluzionc politicn chc, p:utendo da un qutrsi
monopolio particolarc, talc dtL non contemplare trll'inizio rcmmcno un pr'ogramma comc Tribuna politica. c-\ arrir,ata a determinare unà t'trppt'cscntanzzt
dclle nitrggiori lornulzionì partitichc, rapprcscntanti gia, tuttavia,, mondi divcrsi. divclsi rnocìi di vedele la lealttì del nostro tctupo.
È chiaro cho il proccsso non era, c'ompiuto. mtr il pass:tto autorizzava a speriìr'e che si compissc. Si dovcr-a continuare per qucìla strada, oggi
che. contrari:rmente a quartrnt'anni fa, si pr.rò dispolre di innumcrcvoli cltrnali
di trasmissione;si doveva allargtrrc il numcro dcgli allidatari delle retì tr-'lo'isir.'c. solo continuando cosi si sarebbe rcalizzatzt una autcntica "par condìcìo".
ln odio :ri paltiti, in odio a, ciò che cli positilo cssi Ìranno l'applescntato. cioè le grandi corrcnti di opinione, si è preierito clistruggcrc il sistcnra, clzrnclo luogo alla vera lt LLiz,zur,ione. pcr cui la scolta delle pet'sone, sotto
IrL verslct di prctcsc doti di competernza, r'appresenta la rcsa alla mcntalitiì clei
gmppi economici pirì forti. Nou mi si dica che la scelta cli una N'[ot'atti qualsi:rsi è dettata solo dalla liducia ncllc suc capacità pelsona,li. l)itrmo dicci aruri a
rlucsto nuovo orientamento c la tclcvisìolc pubbUca, che oggi. pur avcndo conriuciato tr guastarsi, r'esiste su apprczzàbili lir,clli pcrché Ìuìa gelìerazionc di
tecnici e luLrzionali, con Ìa sua scnsibilìtrì e la sua forurazionc politica non si
puir sostituirer in poco tempo, sarà un prolungamento derlÌa giuugla privtrtistictr", port:rtur a socconrbere ull'iLrfczionc dcll'cgoisrno e dell'a,ssenza di cultura.
Non ci saranrìo piu opinioni cliverse sul luturo. impost:rzioni contrastanti, r'isiori dilcrsc dcÌl'csistcnza, ìÌìa,, progressiva,mcntc c cluasi pcl clonitziunr', uril
molteplicittì rli Emilii Iìcdc c di Ambre.
Cloncludcndo: poiché Ia partitocrazia, ncÌ suo siglilicato csscnzialc, l'unico che conti l'era,ruon1c, consistc nella prerralenza riconosciuta allc
propostc idcologiche cli assetto della socictà lutura, il che è nello spilito clclia
CostitLrziorrc dcl 19.18, affcnno che è stato un delitto. pirì chc un crt'olo, alLossallu. il che va,le non solttrlto pcr il settole dell'informuìonc. rl- a pcr tutta Ia
-n,ita dcmocratica. Fic[ ttnchc qLrclla chc conscguentemente, con un tcrminc
spÌ'ogiati\,o. si è r'oluta dc[ilirc loltizzazio:na, non era in rea,ll.iì, taler: clrì tuì sistcura chc andar-a corretto. «rndc c-n'itarc qucllc dcgcnelazioni clierlterltu'i chc
prìrc provcngono clall'inclir.idutrìi,snro dcl prir-tito, ma rìon mutirto alla hasc.
Iìitorno quincli a qiLcl titolo provocratorio cltc uri ha cottscntito di
aprile iI clisc'orso.

