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C’ERA UN TEMPO in cui i nomicorrisponde-
vano alle cose. Oggi non più. Non è un pro-
blema di psicolinguistica, ma di stravolgi-
mento di senso. Prendiamo il concetto di
partito politico. Quando dicevi Dc, Pci, Psi,
eccetera, sapevi chestaviparlandodi orga-
nizzazioni politiche stabili, capaci di presi-
diare il territorio in modo addirittura per-
vasivo, dotate di ideologia, a volte persino
troppo rigida, con leadership contendibili,
perchéespressedaanimateprocedurecon-
gressuali. Insomma: strutture democrati-
che.Oggi quandoparliamodi partiti inten-
diamo la stessa cosa? Nell’ultimo venten-
nio, dalla cadutadella cosiddettaprimare-
pubblica, almeno una sessantina di sigle
politiche hanno affollato le assemblee par-
lamentari italiane eleggendo - o intestan-
dosi successivamente -almeno tre parla-
mentari. Quanto alla parola “congresso”,
inteso come procedura democratica per
rinnovare la dirigenza, è stata prestamen-
te sostituta dall’anglismo “convention”,
che non è precisamente la stessa cosa. Po-
tremmo continuare. Ma forse vale la pena
di capire per sottrazione: che cosa è e cosa
non è veramente un partito?

SICURAMENTE un partito è un’organizza-
zione politica dotata di autonomia, funzio-
nale ed anche finanziaria. Nell’Urss, per
esempio, comenellaCinadiMao, esisteva-
no partiti, come quello dei contadini, alle-
stiti e sostenuti dal partito comunista per
dimostrareche c’eraunpo’didialetticade-
mocratica. Ma, in realtà si trattava di fin-
zioni. Come potrebbero essere oggi quei
partiti ancillari finanziati dal partito più
grande. Andiamo avanti: un partito è tale
se almeno si presenta all’appuntamento
delle elezioni generali per quattro volte
con lo stessonome. In tutto ilmondo demo-
cratico (con una parziale eccezione per la
destra francese) i partiti maggiori hanno
un’anzianità di decenni, se non di secoli.
Se in Italia ad ogni legislatura cambiano
nome, beh, forse siamo di fronte a qualco-
sa di diverso. Ancora: è necessario che le
leadershipsiano contendibili. Se il capo re-
sta sempre quello, se i congressi vengono
surrogati da altri rituali celebrativi senza
possibilità di dialettica democratica, sia-
mo di fronte ad un padrone, ad un “partito
personale”. Infine: occorre che laminoran-
za sia garantita nello svolgimento del suo
ruolo. Se non c’è possibilità di espressione
del dissenso, se chi non è d’accordo col ca-
po deve soccombere e l’unica chance che
gli resta è andare via, beh, siamo di fronte
ad una caricatura di partito. Se accettia-
mo di condividere questi essenziali criteri
e li applichiamo alla scena politica odier-
na, probabilmente nessuna forza politica,
o quasi, sarebbe degna di chiamarsi parti-
to. Forse “lista elettorale”. Sicuramente
partito democratico no.
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COSAS’INTENDE
OGGI PER PARTITO

AI TEMPI di Tangentopoli mi ero fatto
una cultura, giornalisticamente par-
lando, su come funzionavano le maz-
zette: fiumi e fiumi di parole su usi e
costumi di coloro che erano soliti “un-
gere” ai margini dei grandi appalti
pubblici. Sono trascorsi oltre 20 anni
da quella crociata di Mani Pulite ed è
stato tutto inutile: le mani restano
sporche, anzi sono più sporche di pri-
ma. E, in findei conti, anche l’olio usa-
to per muovere gli ingranaggi è sem-
pre lo stesso: c’erano i lingotti ai tem-
pi di Poggiolini, ci sono i lingotti d’oro
pure oggi. Il tesoro delle animenere di
Palazzo Marino è proprio da nababbi,
secondo quanto reso noto dalle forze

dell’ordine: 32 lingotti di un chilo per
unvalore di 32mila euro l’uno.Davve-
ro un bel gruzzolo. Semmai adesso si
usano anche altri mezzi che, diciamo
così, appaionomenoscontati: laGuar-
diadiFinanzadiMilanohacosì seque-
strato anche 120 preziosi tra gioielli e
monili. Per non parlare di orologi del
valore tra i 10mila e i 20mila euro cia-
scuno. Insomma, un vero tesoretto al-
la facciadell’austerità edei tempima-
gri. E, allora, mi sono ricordato degli
umili impiegati pubblici dei tempi di
DeAmicis: nell’Ottocento si chiamava-
no travet, adesso, tra i tanti lavorato-
ri onesti, ci sono le pecorelle smarrite:
più che nere sembrano d’oro.

giancarlo.mazzuca@ilgiorno.net

DAMANIPULITEAMANI SPORCHE

di PINO PISICCHIO*

LAPOSTADEI LETTORI

Le lettere rigorosamente firmate (max 15 righe)
vanno indirizzate a IL GIORNO
via Antonio Stradivari 4, 20131 Milano
o all’indirizzo: segreteria.redazione@ilgiorno.it

di GIANCARLO MAZZUCA

3. Rozzano, in auto
fuggono
all’alt e travolgono
due anziani
 Edizione Sud Milano

Mia figlia ha una scarsa vita socia-
le e una intensa vita social. Insom-
ma, è più al tablet o al telefonino
che fuori con amici e compagni di
scuola. Io provo a farle capire
che quello, il mondo social, è un
mondo non reale. Ma è inutile. I
ragazzi sembrano aver perso il
piacere dei contatti personali, an-
che solo una telefonata. Per loro
meglio un messaggino con una
faccia triste o allegra per comuni-
care (?) il loro stato d’animo.
 Lettera firmata, Como
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I PIÙ FREQUENTATI e discussi social network
sono diventati una piazza affollatissima per
tutti, nessuno escluso. Naturalmente questa

forma di comunicazione non poteva non appetire
particolarmente i più giovani, e sono davvero
tantissimi i minori che passano ore a chattare,
pubblicare link e foto, spettegolare. Che fare per
«disintossicarli»? Non ci si può faremolto, nel
senso che per i genitori di figli teenager impedire
l’accesso ai social network non solo è impossibile,
ma inutile e controproducente. Non sfugge a
nessuno che sono tante le conseguenze dell’abuso,
anche se lo strumento potrebbe rivelarsi utile per
migliorare la comunicazione tra adolescenti,
creando un «filtro» che sottrae imbarazzi e paure
e aiuta a conoscersi in modo più profondo.
Insomma, come per tutte le cose esistono i pro e i
contro. Per limitare gli eccessi allora è necessario
creare alternative. Per esempio, perché non
provare ogni tanto a vivere per qualche ora senza
telefonino?

laura.fasano@ilgiorno.net
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MALAYSIADAY Domani festa a tutto tondo
con una parte istituzionale e una gastronomica

Pignorata la casa per un vecchio debito
da 5 milioni di lire
 Edizione Milano

Madre e figlio trovati
morti a Binasco. Tra le
ipotesi anche
l’omicidio-suicidio
 Edizione Sud Milano

Il francobollo
tentatore
· · · Con riferimento
all’articolo “La tentazio-
ne del francobollo” pub-
blicato ieri, Poste Italiane
precisa che presso il Cen-
tro di Meccanizzazione
Postale di Peschiera Bor-
romeo la timbratura della
corrispondenza prelevata

dalle cassette d’imposta-
zione avviene direttamen-
te nelle linee di smista-
mento automatizzato, che
suddividono in base alle
località di destinazione la
granparte della corrispon-
denza.
PER QUANTO riguarda
invece la corrispondenza
che, per dimensioni o pe-
so eccedenti, non può es-

sere lavorata conquesto si-
stema, è prevista la tim-
bratura in apposite posta-
zioni manuali, mentre
per quella prelevata dagli
uffici postali la tipologia
di affrancatura (etichetta
adesiva indicante data,
luogo e tariffa) non preve-
de l’annullo mediante
timbratura.

Poste italiane
Lombardia

Se gli adolescenti
passano ore

sui social network

ddangelo
Evidenziato


