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NEI. RACCONTO DI OIA N I'l; ;N CO SPADACCIA. I::\V VENTURA DEL PICCOLO GRUPPO \n"ro NEL 1955 CII HA RIVOLUZIONATO LA POLITICA

Partito Radica
l'altra Italia
possibile

Pannella e i suoi contro ogni forma di conservatorismo
le battaglie peri diritti civili che modernizzano il Paese
MARCfiTl O SORGI

Ritaglio

Sellerio

tre ceppi:gliazionistiValianie
Parri (presidente del Consiglio di uno dei primi governi
post-fascisti),il gruppo della sinistra liberale, raccolto attorno al Mondo di Pannunzio,e i
giovani provenienti dalle organizzazioni universitarie Ugi e
Unuri,tra cui Pannella e, a diverso titolo,Craxie Occhetto.
Costruire un'alternativa laicae disinistra, mandare all'opposizione la Dc,l'eterno e inamovibile partito di governo.E
realizzarla, quest'alternativa,
a partire proprio dalla modernizzazione del Paese e dalla

rapporticonicattolicieconi1Vaticano. Eppure,solo 5 anni dopo,la legge sul divorzio sarà approvatainParlamentoconivoti
diunlargo fronte(Pii,Psdi,Psi,
Pli e Pci), e la Dc e i neofascisti
del Msi all'opposizione. Lo stesso schieramento, con l'inatteso
aiuto dei «cattolici del No» e il
maldi pancia deicomunisti,che
avrebbero preferito evitareilreferendum, otterrà la vittoria il
13maggio 1974.Eunincredibilesvolta,destinata aentrare nella storia.Earealizzareperla prima volta nelle urneilsogno dellaDcinminoranza.
L'uomo che sale sul palco di
piazza Navona - dove a suonaDal divorzio all'aborto re e a cantare per il divorzio si
sono avvicendati Guccini, Dalcosìsi è realizzato
la,Venditti,De Gregori,Bennail desiderio
to, Battiato, Sorrenri, in una
dicambiamento
kermesse che anticipa l'impegno delle grandi star al fianco
dei leader democratici di tutto
piena attuazione della Costitu- il mondo - è l'ombra di sé steszione,contro ogniresistenza e so. Pannella si è autoimposto
conservatorismo:questa,spie- un digiuno di protesta contro il
ga Spadaccia, è sempre stata diritto negato - e più tardi simla strategia delPr.
boleggiato dall'apparizione in
Sembra utopia.Iradicali,già video imbavagliato - di poter
nel `65, convocano un conve- avere accesso alla Rai. A malagno a Roma per confrontarsi pena si regge in piedi, dopo42
con tutta la sinistra sul divorzio giorni senza cibo. Ha appena
e sull'ipotesi di usare lo sciogli- fiato per dire, citando Rimmentolegaledelmatrimonio co- baud,che il gusto della politica
me grimaldello percreare le ba- sta «in un ragionevole sconvolsi dell'alternativa. Ma il primo gimento di tutti i sensi».Impie«no» il più pesante, viene dal gherà settimane a riprendersi,
Pci, preoccupato di guastare i mentre gli bolle già in testa la
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ici: radicali.Esubito ti viene da pensare a Marco Pannella, il padre padrone, scomparso
5annifa,del piccolo partito che ha rivoluzionato
la politica italiana. Divorzio,
aborto, antimilitarismo, legalizzazione delle droghe leggere,umanizzazione delle carceri, lotta alla fame nel mondo,
no al fermo di polizia: non basterebbe una paginaintera per
ricordare tutte le battaglie in
difesa dei diritti civili.
Mancava,in effetti, una storia degli oltre sessant'anni del
Partito radicale. E ora che
Gianfranco Spadaccia ne pubblica unamonurnentale(Ilpartito radicale, Sellerio), la sorpresa è il malcelato tentativo
dinonridurre tutto a una «Pannelleide». Non per lasciare in
ombra Marco, ci mancherebbe. Ma l'obiettivo - assolutamente centrato - è rileggere la
vicendacometentativo dirompere la tenaglia conservatrice
dei partiti tradizionali, in un
momentoin cui premeva il desiderio di cambiamento della
società e una politica sorda,
prigioniera dei propri schemi,
al contrariofrenava.
A dicembre 1955 la nascita
diquello che Paolo Mieli ha definito «l'unico partito liberale
popolare e non elitario» si deve a un gruppo composto da
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Il Partito radicale.
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I radicali, nel frattempo sosuccessiva campagna per gliotto referendum. In piazza, ma no entratiinParlamento:Pancon minor entusiasmo, festeg- nella Mellini, Adele Faccio e
gia anche ilPd.«Cetocca vince Emma Borino i primi deputapurepe'stistronzi»,scriveMau- ti,record di ostruzionismo con
rizio Ferrarain unsonetto dedi- interventi che durano giorni e
cato aPaolo Bufalini,il dirigen- nottiintere,si presentano alle
te comunista che fino all'ulti- celebrazioni del trentennale
mo,invano,inVaticano,ha cer- della Costituzione. E sotto gli
cato uncompromesso conicar- occhi sbigottiti di Moro e Berdinaliperevitare il voto.
linguer srotolano uno striscioLe nuove consultazioni so- ne: «La celebrate, ma l'avete
no,da un lato,lalogica prosecu- tradita». Nelfuoco del durissizione del riconoscimento laico mo scontro sull'aborto viene
didiritti civilidaconquistare,l'a- organizzato a Firenze un amborto e l'abolizione del Concor- bulatorio in cui, in aperta didato tra Stato e Chiesa. Ma c'è sobbedienza civile, si praticaanche la materia, resa incande- no interruzioni di gravidanza
scentedallo scandalo deicontri- al prezzo politico di centomila
buti occulti dei petrolieri, del fi- lire. Spadaccia, Faccio, Bovinanziamento dei partiti;l'aboli- no e il medico Conciani, che
zione della CommissioneInqui- pratica materialmente gli inrente (in realtà uno schermo terventi, finiscono in galera.
per processisolo politici a mem- Poco dopo anche Pannella sifabri del governo) e della legge rà arrestare per averfumato in
Reale che inasprisce il fermo di pubblico marijuana. Nell'81
polizia, limitando le garanzie un nuovo referendum conferper gli imputati;la legalizzazio- merà per sempre l'introduzione delle drogheleggere.
ne del diritto all'aborto.

Così,andando avanti,e passando per lo straordinario arruolamento di Leonardo Sciascia nelle file radicali, si arriva
ai tempi nostri. All'epoca del
maggioritario, la realizzazione definitiva della logica radicale dell'alternativa. Ai tormentati(e viziati dal narcisismo quasi patologico che si
portano dietro dall'epoca universitaria) rapporti di Pannella con Craxie con Occhetto. Fino ai giorni attuali dei populisti
e della morte annunciata della
politica. Spadaccia, ragionando sulla capacità dei radicali di
affermarsi e aver ragione, nella Repubblica dei partiti e del
conservatorismo italiano, si
chiede cosa gli abbia impedito, oggi, di imporsi sul populismo: «Forse è perché non siamo mai stati sfascisti», si risponde.Nel termine, che metteinsieme «sfascio» con «fascisti» forse è racchiusoilsenso di
tutta questa storia.—
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1574.Marco Pannellaa Roma in unsa in per il «no»alreferendum abro gativo sul divorzio
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1984.Emma Bonino con il candidato radicale Enzo Tortora
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1978.Tribuna elettorale,Pannella e Spadaccia
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2013.Pannella con Berlusconi che firma i referendum sulla giustizia
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