
-Poterei Partiti 

Cadono i tabù 
delle riforme 
istituzionali 

- » di SANDRO FONTANA 

Il richiamo severo di Cossi-
ga ai partiti italiani, 
petché cessino di svolge-

re «una mera funzione di po-
tere» per tornare a «organiz-
zane fa presenza dei citndini 
nello Statò», ha stracciato il 
velò, d'ipocrisia e di reticenza 
che, da tempo, offuscava il di-
battito sulle cosiddette rifor-
me; istituzionali. In sostanza, il 
presidente della Repubblica 
ha voluto dire ai partiti che, 
prima di pensare a modificare 
la Costituzione, essi debbono 
«costituzionalizzare» se stessi, 
devono cioè autoriformarsi e 
darsi regole di comportamen-
to che non siano in contrasto 
palese coi valori che. stanno 
alla , base della nostra convi-
venza democratica. 

Ciò è così vero che senza 
questa «rigenerazione» anche 
le riforme istituzionali più ar-
dite e innovative rischiano dì 
restare lettera morta. Per fare 
un esempio concreto riferito 
alla legge' comunale e provin-
ciale (che attende di essere 
«riformata» dal 1934!), è chia-
ro che anche l'ordinamento 
più autonomistico può essere 
di fatto annullato da una ge-
stione partitica centralistica 
che imponga, come già avvie-
ne, a tutti 1 Comuni italiani la 
stessa formula di governo e le 
stesse classi dirigenti. Così di-
casi della separazione classica 
tra i poteri: se i ministri (pote-
re esecutivo), i deputati (pote-
re legislativo) e i giudici (po-
tere giudiziario) risultano 
iscritti allo, stésso partito e 
prendono ordine dallo stesso 
vertice incontrollato, ogni di-
stinzione di ruolo e di respon-
sabilità diventa, alla faccia di 
Montesquieu, pleonastica o 
addirittura caricaturale. 
DA altro canto, se dopo 

quarantanni di 
esperienza demo-

cratica lutto u potere è finito 
nelle mani dei partiti — al 
punto che non esiste ente o 
banca che sfugga al controllo 
delle segreterie politiche — 
diventa arduo continuare a ri-
tenere i partiti una sorta di as-
sociazione privata, dove spes-
so non trovano cittadinanza le 
regole costituzionali che tutti 
gli italiani devono rispettare. 
Ma se il richiamo di Cossiga 
appare oggi così ovvio, perché 
non è mai stato posto al cen-
tro del dibattito politico e di 
serie proposte di riforma? Le 
ragioni sono di varia natura e 
risiedono soprattutto nel fatto 
che, per un verso, i partiti di 
governo — o meglio le mag-
gioranze che ne controllano 
prò tempore i vertici — non 
nanne mai voluto porre in discussione 

un potere sempre 
più esteso ed esclusivo e, per 
altro, il maggior partito di op-
posizione è apparso troppo a 
lungo prigioniero del mito 
gramsciano del partito-Princi-
pe moderno: cioè di un parti-
to organizzato in maniera ver-
ticistica «il cui svilupparsi e 
concepito come utile o danno-
so, come virtuoso o scellerato, 
solo in quanto ha come punto 
di riferimento il moderno 
Principe e spesso serve a in-
crementare il suo potere o a 
contrastarlo» (Gramsci). 

In breve, tra partiti di go-
verno e partiti di opposizione, 
s'è stabilita una sorta di com-
plicità nel rifiutare ogni inizia-
tiva tesa a «costituzionalizza-
re» la loro attività. Né dal 
versante della cultura politica' 
italiana sono venuti contributi 
di un qualche rilievo per risol-
vere questo problema crucia-
le. Basti pensare al fatto che 
anche un maestro come Nor-
berto Bobbio non ha mai vo-
luto, nonostante ripetute sol-
lecitazioni, prestare attenzio-
ne ai fenomeni che 
caratterizzano la vita interna 
dei partiti: come certi teologi 

.del tempo di Galilei, anche il 
nostro maggior filosofo civile 
non ha mai voluto puntare il 
cannocchiale della critica su 
una questione tanto rilevante 
per il nostro avvenire demo-
cratico. 
Eppure, per aderire 

all'invito di Cossiga 
non servirebbero 

«grandi riforme». Basterebbe 
inserire nella legge sul finan-
ziamento dei partiti (oggi sol-
lecitata da tutte le forze politi-
che che sono a corto di 
risorse) una piccola clausola 
che nega i fondi pubblici a 
quei partiti che nei loro statuti 
non contemplano i valori del 
nostro ordinamento costitu-
zionale (rispetto delle mino-
ranze, voto segreto e limitato 
nella scelta dei dirigenti, im-
parzialità nelle procedure 
elettorali, e così via). 

Così pure basterebbe inseri-
re in ogni statuto la norma 
che le nomine nei vari enti 
pubblici o parapubblici non 
toccano al partito, ma agii or-
gani a ciò costituzionalmente 
preposti (governo, Parlamen-
to, consigli comunali e regio-
nali): lo Stato nelle sue varie 
articolazioni centrali e perife-
riche e nelle sue mille ramifi-
cazioni economiche e ammini-
strati^ tornerebbe alloca a 

essere «la casa dì tutti» e non 
la succursale di questa o quel-
la corrente politica. 

Ho sempre ritenuto che i 
partiti hanno un ruolo essen-
ziale e insostituibile nella cre-
scita civile e nell'educazione 
democratica del nostro Paese: 
e ciò per la funzione di unifi-
cazione e di integrazione nella 
comunità nazionale che essi 
hanno sempre esercitato nei 
confronti di vasti ceti popolari 
altrimenti emarginati o ab-
bandonati alle manipolazioni 
interessate dei vari potentati 
economici o burocratici. Sono 
pure convinto che questo ruo-
to è tanto più necessario oggi 
quanto più si affacciano nel 
Paese pericolose spinte corpo-
rative, le quali mirano ad as-
segnare alfe istituzioni demo-
cratiche (dal consiglio 
comunale al Parlamento) una 
mera funzione di ratifica di in-
tese sottoscritte in altra sede. 

All'interno di questa situa-
zione oggettiva, la presenza 
soggettiva di realtà vive come 
i partiti — che pur essendo 
«di parte» sono tuttavia co-
stretti ad elaborare progetti 
generali per ricercare il con-
senso di «tutti» — rappresen-
ta una garanzia necessaria per 
conciliare gli interessi partico-
lari con quelli generati e per 
garantire il nostro avvenire 
democratico. Ma proprio per 
questa ragione è necessario 
che i partiti — tutti i partiti — 
raccolgano senza ulteriori ipo-
crisie l'invito di Cossiga, 

Egualitarismo & Corporazioni 

Ma il sindacato 
ha perso il ritmo 

della società 
di ALBERTO MUCCI 

Da troppo a troppo poco, 
potremmo dire leggen-
do la storia del .sindaca-

to in Italia, negli ultimi ven-
t'anni, analteamdo la sua tenu-
ta e la forza contrattuale di cui 
disponeva e di cui dispone. Il 
pendolo continua ad essere 
fuori equilibrio. 

In tutti gli anni Settanta,, 
dopo l'ubriaca tura del Sessan-
totto, il tavolo delle trattative 
era solo ed esclusivamente oc-
cupato dal sindacato; la contro-
parte era presente per «prende-
re o lasciare». E dietro u sinda-
cato-organizzazione gli iscritti, 
i lavoratori, divisi magari ideo-
logicamente, ma unita nell'im-
porre le loro scelte: nelle azien-
de e nella società (espropriando 
di fatto anche il ruolo dei par-
titi). 

Soggetti: 
Il potere ha logorato, in que-

sto caso, coloro che l'hanno 
gestito. La società si è trasfor-
mata, arricchita e articolata di 
moltéplici soggetti; è cambiato 
il modo di produrre, di lavora-
re, di vendere. Mentre il sinda-
cato-organizzazione è rimasto 
munobue, con i propri riti bu-
rocratici: brezneviano, potrem-
mo dire. Con troppo poca ca-
pacità dì presa, oggi, fra i lavo-
ratori; con scarso potere, con 
limitata tenuta. 

Siamo così dì fronte ad una 
situazione capovolta, ma altret-

tanto assurda, rispetto a queDa 
degli anni Settanta. Il smdaca-
to che aveva fatto degli appiat-
timenti retributivi e odia dife-
sa di ogni istituto esistente la 
sua bandiera, si trova a gestire 
una realtà che gli è sfuggita di 
mano; i lavoratori sono pagati 
non per quello che fanno, ma 
per dove lavorano. Con diffe-
renze marcate, con nuovi squi-
libri: una giungla altrettanto 
destabilizzante dell'uniforme 
savana d'un tempo. 
Ognuno dice la sua, ogni 

gruppo o gruppetto 
s organizza in proprio e 

fa valere le sue ragioni. Il sin-
dacato parla, protesta, s'agita. 
Fa proprie (e sbaglia in molte 
occasioni) tutte le richieste e le 
rivendicazioni, anche quelle 
che ricordano i tempi antichi. 
Non riesce a gestire una politi-
ca sindacale al proprio intemo.' 
Ha perso potere. Figuriamoci 
verso l'esterno! 

Non ci sono più regole, pun-
ti fermi, certezze. Ed ecco i 
Cobas che sorgono nel pubbli-
co impiego e nei servizi (i setto-
ri protetti), che si annunciano 
nel settore del credito, che ser-
peggiano già nelle imprese... 
Un vento strano s'annuncia. 

Stanno cadendo (o sono già 
caduti) i riferimenti per ogni 
discorso volto a costruire, a 
disegnare il domani, ad impo-
stare quella politica dei redditi 
che non va intesa come solo 
contenimento dei salari, ma 
che resta — questo è il punto 
— un obiettivo necessario per 
ogni Paese che si ponga tra-
guardi di progresso e di crescita 
nell'equilibrio. 

Nuove tensioni sono alla vi-
sta. L'Italia è strabica, come 
ben sappiamo, come d confer-
ma ogni indagine «sul campo». 
Divisa fra aree ricche ed aree 
povere, fra attività produttive 
e sperperi; con un Sud sottosvi-
luppato in un Sud arretrato. 
Squilibri si sommano a squilibri, 

mentre mancano gli inter-
locutori per riannodare le fila 
d'un discorso che ogni società 
deve.f$re: un discorso di diritti 
e di doveri da parte di tutti. 

Iscritti 
Non è un problema di nu-

meri, di iscritti o no d 
sindacato. Negli Stati 

Uniti la percentuale degli ade-
renti alle organizzazioni dd la-
voratori è limitata, ma le rela-
zioni sindacali funzionano, i 
punti di crisi vengono gestiti. 
Da noi manca oggi la capacita 
del sindacato di essere interlo-
cutore affidabile, di formulare 
proposte credibili, di applicare 
i patti sottoscritti. Di essere 
cioè protagonista della società. 

Situazione difficile, che deve 
però trovare sbocchi positivi. I 
vari protagonisti sono chiamati 
ad assumersi precise responsa- ' 
bilità. Soprattutto le forze poli-
tiche e di governo devono farsi 
carico di definire ed applicare 
nuove regole per le relazioni 
industriali: dare d sindacato un 
contesto preciso è utile allo 
stesso sindacato, per riconqui-
stare il perduto ruolo. 

Una democrazia ha bisogno 
di interlocutori sindacali forti, 
rappresentativi e nel contempo 
responsabili. Era assurda la si-
tuazione degli anni Settanta, 
per Io strapotere del sindacato; 
altrettanto assurda si profila la 
situazione oggi, per ragioni op-
poste, perché il sindacato è 
troppo debole e poco credibile. 
Da questa «impasse» è tempo 
di uscire. 

Pubblico & Pubblicità 

Crack minacciano la TV 
di SAVERIO VERTONE 

Uno dei grandi modelli di com-
portamento della società 
contemporanea è l'economia 

bancaria, anzi l'economia finanzia-
ria, che ha allontanato astronomica-
mente la valuta dal valore, e il valore 
daBa sua riscossione. Se un tempo 
una moneta era, poniamo, 
l'equivalente in omo argento di una 
pecora, una banconota è soltanto il 
segno della moneta, l'assegno un ri-
cordo della banconota, e la carta di 
credito una promessa di assegni, e 
cioè segno di segni di valore. 

A questo punto, naturalmente, la 
pecora è svanita all'orizzonte, e qua-
si non ha importanza se nel frattem-
po qualcuno se l'è mangiata. Tra il 
primo e l'ultimo anello della catena 
si è frapposto un oceano che ha se-
parato il simbolo astratto e in sé in-
consistente dal suo riferimento con-
creto. Su questo oceano si possono 
spostare valori immensi senza muo-
vere la testa di uno spillo. 

Questo modello, che funziona ab-
bastanza bene (con qualche incon-
veniente) nell'economia finanziaria, 
è ormai entrato nell'economia dello 
svago, dove non funziona affatto. Le 
grandi catene televisive, pubbliche e 
private, si comportano da tempo 
come banche di emissione che batto-
no moneta e ne garantiscono il valo-
re con la suggestione ipnotica dello 
schermo, riducendo lo svago al suo 
puro nome. 

Posto che Mike Bongiomo sia sta-
to, all'origine, un Luigi d'oro; Corra-
do, Baudo, la Corrà, e poi Celenta-
no, sono via via banconote, assegni, 
cambiali e carte di credito. 

Naturalmente qui manca il primo 
anello della catena: la pecora. Là 
svago all'origine non lo ha visto nes-
suno: è supposto,', non tangibile. In 
televisione si comincia direttamente 
dal simbolo. Ora, se eragià dubbio 
che Mike Bongiomo fosse convertibile 

in svago, figuriamoci quanto è 
convertibile in Bongiomo Pippo 
Baudo, in Baudo la Carrà e nella 
Carrà Celentano. 

Il paragone tra lo svago televisivo 
e l'economia finanziaria mi sembra 
appropriato per tre motivi Innanzi-
tutto perché mette in luce l'irruzione 
di qualcosa di astratto in uno scam-
bio che dovrebbe fondarsi sulla più 
elementare concretezza né consentire 
dilazioni nella riscossione. In secon-
do luogo perché dimostra che il gi-
gantesco edificio dell'intrattenimento 

televisivo è esposto al rischio di crack -
catastrofici, non appena qualcuno 
decida di riscuotere (e cioè di diver-
tirsi) nella interminabile catena di 
assegni scoperti fin dall'origine. In . 
terzo luogo perché sulla supposizione 
nominale dello svago (e quindi 
dell'ascolto) si è impiantata una cir-
colazione di miliardi autentici attra-
verso la pubblicità, sicché la banca-
rotta esclusivamente psicologica e 
culturale del divertimento può tra-
mutarsi da un momento all'altro in 
un autentico collasso finanziario. 

Tutto questo è così vero che, in 
mancanza di una pecora in carne ed 
ossa sulla quale fondare tutta la co-
struzione, le società televisive (pub-
bliche e private) hanno sentito il bi-
sogno di creare una commissione 
segreta di garanti che giurano di 

averla vista vale a dire l'Auditel, e 
che il semplice dubbio sull'attendibi-
lità di questo giuramento ha scatena-
to un putiferio. -,r' 

La televisione è uno strumento di 
svago relativamente giovane, che si 
sottrae costituzionalmente al control-
lo del mercato imponendo il surroga-
to, molto manipolabile, degli indici 
di ascolto e di gradimento. L'inizio 
dell'intrattenimento televisivo è stato 
accompagnato dalla passività ipnoti-
ca del pubblico, al quale è bastata 
per molto tempo l'assicurazione no-
minale che si stava divertendo. Era, 
entro certo limiti, inevitabile. Ma è 
anche inevitabile che dopo un po' il 
pubblico si chieda se si diverte dav-
vero mentre «si sta divertendo» e si 
presenti così allo sportello dell'incas-
so. 

Il menù di un ristorante, e cioè le 
parole, a volte estremamente evocati-
ve, che lo compongono non sostitui-
scono le pietanze. Possono far venire 
l'acquolina in bocca ma non riem-
piono lo stomaco. Ci si può entusia-
smare per un filet au chateau briand, 
per un canard à l'orange o per una 
charlotte crédile annunciati con raf-
finati caratteri tipografici, ma non si 
mangia la carta (per quanto elegante 
e chissà forse anche saporita) sulla 
quale stanno scritti questi nomi sug-
gestivi Gli italiani, che pure ridereb-
bero se vedessero qualcuno inghiotti-
re golosamente il menù di un 
ristorante, hanno in effetti inghiottito 
per anni i menù della televisione. 

Si sono divertiti sulla parola. 
Adesso pare che si siano stufati di 
assaporare la carta. 

Lettere al Corriere 
III silenzio-assenso 

nella donazione 
di organi 

Se ogni progresso scienti-
fico valido per salvare vite 
umane trova sul suo cammi-
no contestatori sarà difficile 
che il cammino della scienza 
proceda con alacrità ed en-
tusiasmo. Purtroppo i gran-
di temi della medicina, della 
chirurgia vengono appog-
giati e sostenuti solo da colo-
ro che credono nello svilup-
po scientifico e in particola-
re da coloro che vivono i 
drammi e le angosce delle 
malattie. E' facile per chi 
non vive certe situazioni fa-
miliari di droga, di atresie 
biliari, di miocardiopatie di-
latante, di insufficienza re-
nale, di cecità, vedere questi 
problemi con spirito distac-
cato ed erigersi a giudici. Se 
l'uomo riuscisse a far sua la 
sofferenza altrui, forse inter-
preterebbe meglio norme e 
disposizioni, facilitando il 
compito dei legislatori. Nel 
disegno di legge, così dura-
mente criticato e discusso da 
un esiguo numero di perso-
ne, viene offerta la possibili-
tà al cittadino, dal sedicesi-
mo anno di età, di manife-
stare la volontà positela o 

negativa al dono degli orga-
ni (i minori e gli incapaci di 
intendere e volere sono tute-
lati dai propri rappresen-
tanti legali). Quindi, solo co-
loro che non adempiranno a 
questa norma (a parer no-
stro civile e democratica) 
verranno considerati taciti 
donatori. E non si ricorra al 
trito e ritrito argomento dei 
diseredati, degli analfabeti, 
dei carcerati e dei cronici 
perché nel disegno di legge 
n. 232 (ex 3068) attualmente 
in discussione al Senato, è 
previsto che «il ministro del-
la Sanità entro i 6 mesi suc-
cessivi alla pubblicazione 
della legge, adotti adeguate 
misure volte a favorire la 
più ampia conoscenza, sul 
territorio nazionale, delle 
disposizioni di cui alla pren-
sente legge, con particolare 
riguardo a quelle previste 
dall'articolo 2 — prelievo di 
organi — anche attraverso 
la fornitura di materiale in-
formativo ai Comuni, alle 
Usi, alle scuole e alle Forze 
Armate', (art. 24). Per con-' 
eludere, suggeriamo, a colo-
ro che contestano il disegno 
di legge in oggetto o altri 
disegni ove si preveda il si-
lenzio-assenso, di rivolgersi 
alla nostra associazione per 
segnalare la loro opposizio-

ne al prelievo; ciò renderà 
più facile il nostro compito 
perché sarà più agevolato 
per noi elencare le poche 
centinaia di opposizioni di 
fronte alle decine e decine di 
migliaia di adesioni. 

Giorgio Brumat 
Addetto Stampa 

Cons. NazJe Aido 

ILa burocrazia 
con il cuore 
di ghiaccio 

Protesto contro la buro-
crazia dello Stato italiano 
che ha impedito ad un figlio 
ed a un padre di incontrarsi 
per l'ultima volta. Mio fra-
tello da qualche tempo è te-
stimone di Qeova e come ta-
le si è rifiutato di prestare 
servizio multare. Per questo 
è stato incarcerato dopo re-
golare processo nelle carce-
ri militari di Gaeta. Nel frat-
tempo a mio padre è stato 
diagnosticato un tumore ma-
ligno con metastasi diffuse e 
conseguentemente una vita 
molto breve. Purtroppo le 
previsioni dei medici si sono 
avverate e mio padre è dece-
duto. Chiaramente pensavo 
che sarebbe stata una prassi 
normale quella di concedere 
t^i permesso a mio fratello e 

ci siamo sentiti dire telefoni-
camente da Gaeta che mio 
fratèllo non poteva venire a 
casa nemmeno per il funera-
le perché il magistrato di 
sorveglianza militare non 
aveva firmato il permesso. 
Per la burocrazia i senti-
menti non esistono. 

Giuseppe Bonanni 
(Bergamo) 

Illona Staller 
e le femministe 
più o meno storiche 

In riferimento all'articolo 
di Gianfranco Bauardm — 
Corriere della Sera del 5-1-
1988 — desidero precisare 
che non ho rilasciato alcun 
parere sulle vicende di Vana 
Staller e del Partito radica-
le. Al giornalista che mi ha 
telefonato ho detto chiara-
mente che non desideravo 
intervenire su una questione 
di cui non mi sono mai occu-
pata e che tocca molto mar-
ginalmente i miei interessi 
attuali. 

Lea Melandri 
(Milano) 

Nell'articolo in questione 
Lea Melandri spiegava: «H 
caso Sona non ci interessa, 
perché ci tocct^fnolto margi-

nalmente». La sua lettera 
conferma testualmente il 
senso della frase che ho ri-
portato. Per telefono, poi, 
Lea Melandri mi ha spiegato 
che non avrebbe voluto esse-
re citata, In un articolo dedi-
cato al caso nona. Questo 
conferma che il personaggio 
di Cicciollna non mette in 
imbarazzo solo 1 radicali, ma 
anche le femministe, più o 
meno «storiche». (Gianfran-
co Ballardln) 

IPer ruomo 
che non vuole 
sbagliare. Mai 

Mi riferisco all'articolo di 
M. Piattelli Palmarini ri-
guardante la prova dell'esi-
stenza di Dio. Questo proble-
ma non dovrebbe porsi dal 
punto di vista religioso, per-
ché la fede è la credenza tn 
qualche cosa che non si può 
dimostrare; e non ha senso 
dal punto di vista scientifi-
co, perché l'esistenza di una 
causa prima non ha bisogno 
di essere dimostrata. Ciò che 
importa è risolvere il proble-
ma dell'unità fisica e spiri-
tuale di tutte le cose, Dio 
compreso, in una realtà che 
per ora trascende la portata 
della nostra mente. Cercha-

mo quindi di uniformare la 
nostra condotta a sensi di 
solidarietà umana, e non 
sbaglieremo mai. 

Vincenzo Quadrio 
(Milano) 

ILira pesante 
e cattive 
caramelle 

Si riparla di lira pesante e 
mi voglio augurare che il 
governo, sulla scorta dell'e-
sperienza acquisita dalla 
trentennale penuria dell'at-
tuale moneta spicciola in 
circolazione (ragione che ha 
indotto i cittadini tutti a ser-
virsi, come moneta di scam-
bio, di marche da bollo, fran-
cobolli e gettoni telefonici) 
voglia risolvere in primo 
luogo il problema della lira 
e del centesimo. Se non risol-
verà con serietà questo pro-
blema i soli beneficiari della 
«lira pesante» continueran-
no, come sempre, ad essere i 
commercianti, che per man-
canza di soldini continue-
ranno a propinare, come re-
sto, caramelle. E neppure 
buone. 

Vito Antonio Calabrese 
(Cemusco sul Naviglio, MI) 
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computer grafica. La office automation. ..'•;« \ . )3 
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Materia complessa ed affascinante, è trattata, con lin-'_; 
guaggio chiaro e comprensibile, da docenti universitari^ 
ed esperti americani, inglesi e italiani. Molti gli esempi;; 
completi e gli esercizi progressivi con soluzioni. Un'enei-' ; 
clopedia, innanzitutto, pratica. 
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Titolo: Enciclopedia di Informatica. 150 fascicoli dà rac-L 
cogliere in 14 volumi. Periodicità: settimanale. Giorno dil] 
uscita in edicola: giovedì. La prima opera per diventare,! 
informatici,informati e aggiornati. i-

:i 

Camminate verso il futuro con l'Enciclopedia di Informa- s 
tica della Etas Libri. Ili 0 e il 2° fascicolo in un'uni- • 
co offerta,solo L. 3.200 g£ 

IN EDICOLA DAL 15 GENNAIO" 
■L^^HsHBHHHBQIBiHHii^i^ii^HHib 

il 
1 
01 
13 
ni 
ìb 
M. 
30 

8 
o 
8 
»n 
03 
•Ì8 
or 
>'I 

J 
d 

03 
ib 
*9 
IX 
OS 
«s 


