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' E 
una fine curiosa quella 
del Psi, il più vecchio 
partito italiano. Ha fatto 
in tempo a celebrare il 

centenario ed è esploso come 
una bomba, mandando le sue 
schegge a raggiera in tutte le 
direzioni. Non è l'unico parti
to a finire, in questo difficile 
ttapasso dalla Prima alla Se
conda Repubblica Ma gli altri 
chiudono in silenzio, come il 
Psdi. o agonizzano, come la 
Dc, o si spaccano in due. co
me il Pri.. n Psi invece è anda
to in mille pezzi; e questo è un 
caso unico, perché con i fran
tumi del vecchio partito si po
trebbe ricostruire l'intero si
stema politico, daiJa destra al 
centro, alla sinisua, in tutte le 

IL PSI SI È RORO 
PERCHÉ 

ERA-IL PERNO 
DEL SISTEMA 

se vagano senza meta negli 
spazi interstellari, e i Martel
liani (Del Bue e Raffaelli) so
no dati per dispersi. In questa 
mappa ci sono notizie curiose: 
ad esempio sembra che i For
micbiani vadano a destra men
tre lo stesso Formica marcia a 
sinistra, e che Signoriliani e 
Demichelisiani stiano fermi, 
ruotando su se stessi nel vuoto 
come pianeti dimenticati dalle 
leggi fisidte. ARCOFa più singo
lare è che invece di rallegrarsi 
dell'arrivo imminente di que
sti meteoriti socialisti, le altre 
costeiJazioni politiche temano 
l'impatto, come un pericoloso 
contagio. Pannella non si au
gura l'approdo di La Ganga, e 
Ad guarda con un certo racca-
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sue sfumature. Dopo la battaglia finale, neiJa quale 
Craxi ha perso il confronto con Del Turco. un gior
nale romano si è divertito a contare le schegge in 
movimento. e ne ha trovate ben 14; alcune classifi
cabili, altre senza nome, tutte rivolte in direzioni di
verse. Posto che nello spazio politico ci siano a,ncora 
punti cardinali, risulta che i Fedelissimi (Cicchitto e 
altri}, il gruppo deiJa Cgil (Epifani e Vigevani}, Ri
nascita socialista (Manca e Benvenuto) e i Circoli 
Rosselli (Spini e Giugni} si dirigano, assieme a Del 
Turco, verso l'area di sinistra (che può essere Al
leanza Democratica o il P~); ~n tre i Craxiani (In
tini e Boniver) e i Formichiani (Sollazzo) vanno ver
so l'area liberaldemocratica, che non essendo me
glio identificabile può significare tre o quattro collo
cazioni diverse. Altre invece, (come Acquaviva e 
Covatta) guardano a Segni; altri ancora (come La 
Ganga) a Pannella; mentre Di Donato e Abbruzze-

Per Verrone, il destino iaa colloazto il Psi (nella foto 
,,a segretario C rari) nella linea 
ii sutura tra cenlro e sinislra su cui si sono scaricate 
'utte le tensioni del sistema distorto. 

priccio al momento deUa congiunzione con Manca e 
Dell'Unto. n Psi appare a molti come una zolla di 
fango messa in una centrifuga. siccb~ si approntano 
ripari contro gli schizzi. Taagencopoli non basla a 
spiegare una frantumazione cosl minuta e nemmeno 
la paura del contagio. La causa del disastro non de
ve essere solo morale. Se si pensa che dal t 947 a og- 1 
gi questo partito ha subito ben tre scissioni, bisogna ~ 
cercare anche altre spiegazioni. Forse il destino ha :: 
collocato i socialisti nel punto più delicato dello } 
schieramento politico italiano, in quella linea di su- 'Il: 

tura tra centro e sinistra, su cui hanno finilo per sca- ~ 
ricarsi tutte le tensioni di DD sistema disfono. Quu- c 
do il sistema è ciollato, 
gli altri partiti sono en
trati in crisi più o meno 
grave. Ma il Psi si è pol
verizzato. 
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