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Prima Repubblica, una vostra creatura  
 
Sul libro intervista " il mite giacobino. conversazione su libertà e 
democrazia raccolta da Paolo Borgna " (Donzelli). " giustizia e 
libertà“ " partito d’azione " 
 
L’insuccesso del Partito d’azione è una storia vecchia, quasi 
decrepita, in parte vera e in parte falsa. Ma Alessandro Galante 
Garrone la riprende e la trascina nel suo ultimo libro, Il mite 
giacobino, con il passo pacato delle sue argomentazioni; un passo 
lento, da montanaro, che risparmia il fiato per raggiungere la vetta. 
Non mi pare però che questa volta il vecchio patrono di Giustizia e 
Libertà sia arrivato in cima al giudizio dal quale voleva farci 
ammirare il panorama delle sue sconfitte. Malgrado la sua grande 
conoscenza dei fatti e delle persone, non penseremo, con lui, che gli 
intellettuali del Partito d’azione abbiano totalmente fallito il loro 
compito solo perché erano pochi, senza seguito in un Paese immobile e 
dotati di narici troppo sensibili per sopportare le esalazioni della 
politica. Non lo penseremo perché non è vero. Certo Bobbio, Calamandrei 
e lui stesso, Galante Garrone, non sono riusciti a instaurare la mite 
repubblica giacobina che avevano in testa. Ma nessun movimento politico 
è in grado di realizzare ciò che hanno in testa i suoi ispiratori, 
specie se si tratta di una repubblica giacobina, per giunta mite. Da 
questo punto di vista il fallimento, sec' è stato, è la inevitabile 
conseguenza delle distorsioni che hanno accompagnato e che accompagnano 
tutti gli sforzi di rinnovamento, buoni o cattivi, della storia: da 
quelli dei Gracchi a quelli di Attlee e di Kennedy. La astrale 
democrazia anglosassone che gli azionisti volevano instaurare non 
esisteva né in Inghilterra né in America, ma solo nella mente di 
qualche cileno o italiano che dovevano compensare con un eccesso di 
perfezione ideale l’eccesso di imperfezione reale nel Paese nel quale 
si trovavano (e si trovano) a vivere. Da questo punto di vista gli 
azionisti hanno diritto di denunciare il loro forfeit, che è aggravato 
dall’apparente isolamento politico e dalla successiva estensione del 
loro movimento. Ma la storia conosce mille sotterfugi e spesso lascia 
scorrere sottoterra (come gli uadi nel deserto) le sue invenzioni, 
facendole affiorare, irriconoscibili, dove meno ci aspettiamo di 
vederle. Negli ultimi cinquant' anni gli azionisti hanno guadagnato in 
influenza culturale tutto ciò che hanno perso in potere politico 
durante i primi due. E sono diventati senza accorgersene i garanti 
della Prima Repubblica, in quanto mallevadori del Pci e delle sue buone 
intenzioni democratiche. 
Sono stati lontanissimi dal compromesso storico, ma hanno offerto la 
copertura culturale al consociativismo, sotto l’arco costituzionale di 
cui erano (e sono) guardiani. La Prima Repubblica è moralmente una 
loro creatura. E non è un caso che continuino a difenderla anche se 
tendono a ripudiarne le innumerevoli bassezze. Più difficile è dire se 
questo risultato possa essere considerato un insuccesso o una 
conquista. In ogni caso, anche se è stato un risultato negativo, non 
è precisamente il fallimento che sono disposti ad attribuirsi. 
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