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La ricostruzione 
 

Nonostante gli errori delle formazioni storiche, i partiti e le loro 
tradizionali organizzazioni nella società restano una componente 
irrinunciabile della democrazia 

- di Saverio Vertone 

I partiti italiani hanno rovistato a lungo nelle tasche dei 
cittadini, che non hanno conservato un buon ricordo delle loro mani. 
Finchè hanno avuto via libera, le antiche e gloriose sigle politiche 
hanno prelevato tangenti, comprato voti, acquistato all’incanto 
intere categorie professionali (quando non intere regioni) rendendo 
un pessimo servizio all’erario, al Paese e a sè stessi. Poi, nelle 
tasche dei partiti hanno cominciato a rovistare le mani dei giudici 
che, non trovandoci solo programmi e santini elettorali, le hanno 
rovesciate e svuotate. Infine il referendum ha abrogato il 
finanziamento pubblico, mentre la nuova legge maggioritaria e le 
votazioni comunali sanzionavano la fine del vecchio sistema 
politico. Sono nate nuove formazioni, dai contorni ancora imprecisi: 
i Popolari di Segni, la Rete, Alleanza democratica. Altre si sono 
rafforzate, come torrenti di montagna dopo un nubifragio: la Lega. 
Altre ancora, vecchie di cent' anni, si sono pressochè dissolte: 
Psi, Psdi, Pli, eccetera. Da ultimo, lo stesso perno democristiano, 
che molti credevano infrangibile, si è rotto. C' è ancora un 
Parlamento, eletto prima del terremoto. E c' è per fortuna un 
governo, insediato a catastrofe già avvenuta, e perciò quasi esterno 
al Parlamento. Tutto il resto, schieramenti, alleanze, programmi, 
sigle, valori, valute, valutazioni, patrimoni e palazzi è in 
liquidazione. Su una società che, malgrado i suoi mille problemi, è 
ancora in piedi e tenta di rinnovarsi, è crollato di schianto il 
tetto della politica. Nè si vedono in cielo gli angeli affacendati 
a rifarlo, come in certi miracoli della iconografia cristiana. Il 
tetto dovremo rifarcelo noi, più o meno con le nostre mani, visto 
che un’economia e una società sviluppate (ma anche arretrate) non 
possono vivere senza la semplificante complicazione della politica. 
La quale è, in fondo, soltanto il luogo dove gli innumerevoli fili 
che tengono insieme le cose e le persone si incontrano, si annodano 
e anche si aggrovigliano. Pensare di buttar via il gomitolo solo 
perchè è arruffato, tradirebbe una impazienza che solo gli autocrati 
(come Alessandro Magno), o le scimmie, possono permettersi. 
Conservare religiosamente i nodi, per paura di vedere che cosa 
nascondono, è ciò che è stato fatto fino a ieri, con la sapienza e 
il coraggio degli struzzi. E allora? Allora bisogna rassegnarsi a 
disfare il gomitolo con calma. Per situazioni come queste non ci 



sono ricette. Si possono soltanto invocare i dati dell’esperienza. 
Siamo a metà di una rivoluzione, nel momento più difficile, quando 
si rischia di non poter più andare nè avanti nè indietro. E 
l’esperienza dimostra tre cose: 1) in nessun luogo e in nessun caso 
una società che voglia sopravvivere può fare a meno della politica; 
2) nessun tipo di politica che intenda rimanere sul terreno della 
democrazia può fare a meno dei partiti o di formazioni analoghe ai 
partiti; 3) nessun partito, nessuna formazione politica, nuova o 
vecchia, pesante o leggera, vive d' aria. Se queste tre cose sono 
vere, bisogna arrivare ad una soluzione che salvaguardi l’economia 
e la società da una ricaduta nelle spogliazioni dei partiti politici, 
senza tuttavia privarla della politica, e dunque dei partiti. A 
rompere i gusci troppo duri degli apparati ci penserà la legge 
elettorale. E per garantire la cosiddetta governabilità bisognerà 
mettere mano ad una riforma delle istituzioni che punti all’elezione 
diretta del premier. Ma, per consentire ai partiti di sopravvivere, 
sembra indispensabile una legge che provveda, in forme nuove e 
volontarie, al loro finanziamento da parte dei cittadini. Può non 
piacere, eppure è così. In una recente intervista al "Corriere", il 
ministro Maccanico si è augurato un’iniziativa parlamentare che 
consenta agli elettori di devolvere il 4 per mille delle loro imposte 
a un monte finanziario comune, al quale le diverse formazioni 
potranno attingere in ragione dei voti ricevuti. Non è una soluzione 
malvagia, anche se non si capisce perchè Maccanico aspetti 
l’imbeccata di un Parlamento poco amato dall’opinione pubblica, con 
le mani e i piedi legati dai complessi di colpa, e dunque non molto 
adatto a muoversi su un terreno minato come questo. Forse una 
proposta governativa sarebbe più efficace e soprattutto, dato il 
clima, meno sospetta. In ogni caso non si vede a quale altro progetto 
si possa affidare la difficile ricostruzione del tetto crollato. 
Leggeri o leggerissimi, nuovi o rinnovati, i partiti (o come diavolo 
si preferirà chiamarli) restano insostituibili, proprio per 
sbrogliare le matasse che hanno creato. Pensare che possiamo farlo 
direttamente noi, la famosa società civile, e dunque le associazioni 
sportive, gli Amici del libro o della musica, i Terziari francescani 
o l’Arci, è una ingenuità. Chiunque si mettesse in cammino per 
proporre obiettivi, soluzioni o innovazioni, non farebbe un passo 
senza scontrarsi con lo stesso problema: come raggiungere questi 
obiettivi? Come alimentare le campagne elettorali? Come far 
conoscere quei programmi? Si può pensare a formazioni politiche senza 
apparati, non spettacolari, addirittura ascetiche. Ma queste 
formazioni, anche leggere come l’aria, non vivranno d' aria. E non 
potranno sostentarsi con i soli contributi degli aderenti, tessere 
o sottoscrizioni che siano. Persino il Pds, che vuol farci credere 
di essersi finanziato fino ad oggi con il tesseramento e le feste 
dell’Unità, una volta caduta la legge sul finanziamento pubblico e 
otturati i canali delle sovvenzioni occulte, è costretto a vendere 
all’incanto il suo immenso patrimonio immobiliare. E persino la Lega, 



che è nata per rompere le ossa ai partiti, adesso che è diventata 
un partito si guarda attorno affamata. Quando un uomo come Bossi si 
riduce a confessare che se qualcosa non cambia gli stessi eredi di 
Alberto da Giussano dovranno svaligiare le banche (vedere 
l’intervista sull’ultimo numero di "Panorama"), bisogna credergli, 
e correre ai ripari. Se non altro per salvare le banche.  

Saverio Vertone 


