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ALFIERI DEI
DIRITTI CIVILI
I Gianfranco Spadaccia racconta
l'evoluzione della forza politica,dalla nascita
nel 1955 alle ultime iniziative dello storico leader

stodiAdele Faccioe dell'allorasegreta- dumche,dopoquelloelettoraledeb993
rio del Pr Spadacda. Quella variegata insiemeaMarioSegni,nonarrivarono
galassiasiiscrivevatuttaviain unastra- quasi maiin porto.
Spadacda rilegge gli anni 90 e
tegia politico-istituzionale:l'opposizioI Partito radicale costituito
ne alcompromessostoricodelPci,l'al- Duemilaath aversolalentedelle metanel 1955 è stato per sessanternativa alla Dc,ela prospettiva diuna morfosiradicalinoncadendo mainelt'anniunfenomeno politico forzaliberal-socialistaincentratasuidi- tagiograftatipicadeigruppiconunformutante.Nacque dall'alasi- ritti e le libertà civili. Alle elezioni del„ te leader. Sono ricordati i nomi delle
nistra delPliintornoaMario 19791a"Rosa nelpugno"elesse20parla- centinaiadinulitantinegliannicoinvolPannunzio, direttore del mentari etre eurodeputatievidenzian- tinell'avventuraradicalecheaffascinò
«Mondo»,conia confluenzadiex azio- do un massiccio trasferimento di voti ancheintellettualicome Elio Vittorini,
nistitracui Ernesto Rossi,Leo Valianie dalPcialPrerivelandol'esistenzadiuna LeonardoSciascia,BrunoZevi,Adriano
Guido Calogero, e di giovani prove- diffusa domandadirifoi meliberalico- BuzzatiTraverso,NandaPivano,Raffanientidall'Unione goliardicaitaliana:il me era già emerso dalreferendum sul eleLaCapriaellariaOcchini,LinaWertsuoobiettivo erala"Terzaforza"alter- divorzio de11974.
muller,AldoBraiband,AdeleCambria,
nativa alPd e alla Dc.QuelPrsiesaurìal
Angelo
Panebianco,ErnestoBettinelli,
All'inizio deglianni8oilPr mutò
debutto del centro-sinistra che pure prioritàindicandol'obiettivo dellafame LuigiDe Marchi,PieroDorazio,Domeaveva contribuito a far nascere con i nelmondo.Nonfurono abbandonatii nico Modugno e altri ancora. Mi pare
convegnidegli"Amicidel Mondo".Ma diritti civili,in primoluogoilgarantismo tuttaviachela dettagliatacronaca mela prospettiva dell'unità socialista tra giudiziarioimpersonato daEnzoTor- morialisticatrascurifiruolodiMassimo
Nennie Saragate lasconfittaelettorale tora,masiappannò il molodelPrcome Borclin(dtatoinddentalmenteunavoldeiradical-repubblicanine11958fecero motore dellaliberaldemocraziainfinlia tain75o pagine),lavocepoliticapiùautramontarela propostaterzaforzistadi Iniziayaladiasporadelgruppodirigen- torevole diRadioradicaleel'emblema
Ugo La Malta.
te del quarto di secolo precedente che della giustizia giusta.
Da11963iniziò una nuovastoria coinvolse, tra gli altri, gli ex segretari
Illibrosiaprecompiasignificatiad opera diun piccolo gruppo guidato Mauro Mellini,FrancescoRutelli,Ade- vadonnandacherimanesenzarisposta:
da MarcoPannellache puntavasullalai- laide Aglietta e GiovanniNegri,mentre «Cosahahnpeditoallaalternativaradicita,l'antiautoritarismo,idirittidvili,la il Pr si trasformava in "transpartito cale,fattadiopposizioneintransigente
nonviolenza, e l'antiproibizionismo transnazionale":alla"Rosanelpugno" alpotere partitocratico maanchedilncontro°ilturale. Da allora, per mezzo fu sostituita l'immagine di Gandhi dubbiecapacitàriformatrici,diimporsi
secolo,Pannellaèstatoilleader politico mentrelafunzioneelettoralefuassunta rispetto alle alternative populiste che
indiscusso che ha capeggiato ilPartito dalla"Lista Pannella".
sonoprimarientrate nell'agonepolitico
radicale plasmandoloasuaimmagine.
Nel 1994 il vuoto politico per la (Lega,Rete,Italia dei Valori,5stelle)e
Questa storia è narrata da Gian- scomparsadeipartitiliberaliesocialisti poihannofinitoperprevalereeperscalfrancoSpadacda,testimonee protago- sotto l'incalzare di Mani pulite nonfu zareiprotagonistidella partitocrazia?».
Pannella muorenelzoi6:probanista dell'interavicendaradicale:rievo- riempito daPannellae daisuoicompacafatiierapportivissutiin primaperso- gni-estraneiatangentopoli-cheinse- bilmente desideroso che dopo di lui
na inquadrati nella politica nazionale. guitopreferirono negoziarespessocon non restasse nulla ad eccezione della
Neglianni7o ilPr,partito diminoranza, i nuovi protagonisti di destra e disini- suavoce chetuttora viene diffusa dalconquistò unseguitodimassacon una stradellaseconda Repubblicapereleg- l'eccellente archivio di Radio radicale.
seriedicampagnead hoc:ildivorziocon gereunalimitatapresenzaparlamenta- C'è da chiedersi perché mai non abbia
la Lid di Mauro Mellini, i diritti degli re. Nel frattempo dietro l'invenzione volutopromuovere alcunaseriaistituomosessualicon il FuoridiAngeloPez- lessicale"partito transnazionale tran- zione in continuità con la tradizione
zana,la nonviolenta Lega obiettori di spartitico" si rivelava - a mio parere - storico-politicanelcuipantheonideale
coscienza,il Movimento diliberazione una scatola vuota mentre il leader ac- siannoveravano,oltreaBenedettoCrodella donna e l'azione perlalegalizza- centuava l'allure dello sdamano che ce,Carlo Cattaneo e Felice Cavallotti,
zione dell'abortosospinta dalla disob- stringe a sé i militanti, moltiplica gli Francesco Saverio Nitti e Giovanni
bedienzacivile delCentroitalianosteri- sdoperidellafamee promuovereferen- Amendola, Carlo Rosselli e Gaetano
lizzazioneeabortochecomportòl'arreRitaglio
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Sopravvivono,certo,alcune
associazioniframmentate-perlecarcericon RitaBernardini,perl'eutanasia
con Marco Cappato,per l'Europa con
EmmaBonino-chetuttaviahannopocoachefareconilriferimento politico
cheerastatala"Rosa nelpugno".IllavorodiGianfrancoSpadacdameritadi
essere letto da chiunque voglia capire
dòcheèaccaduto nell'Italia del'9oo.
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L'ACCURATA
RICOSTRUZIONE
TRASCURA IL RUOLO
DI MASSIMO BORDIN,
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Roma. Marco Pannella con Emma Bovino in una manifestazione a favore del movimento femminile il 7luglio'76
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