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di unainvoluzione
autoritaria,
scarsademocrrazia
anchenei pàrtiti,
I'invadenza
.del giudiziario: '

parlaDossetti
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hSc e sul fronte
o

:l

o

dellacostituÀone
l|)oo eloam a rrovene
\Giuseppe Dqeeti in un'i-
tL7 mla di verde e di pu vici'
maBologE A strto uPrctage
nista deU'Bsmbla @stituoqta
(e di quel tempo toma mll,a no
8ha convasziono il dialogo
con Togliatti nella Prima Com-
oissione per i diri$i civili e Po
Iitici) poi viesegretario della ax
D.c. che, dicsva, «hs htto la 6ne
cbs òvew hmr, ora ò un me
nm di 81 urnl fondatce della
comunila dela <Piccola Fami-
glia doll'Annuuiata». Vi ho vi-
6(our uom.cadsmÀtico, caPace
di riassumere in sé trtti i valori
ideli e politici di quel patto rtra .

uomiai liberi e forti, - Frol licorL
dare le pemle di ColernqndrBi -
che vissqo la resistanzr 5 fsPds'
rouo la ropubblica: rm'immagi-
no altcrrativa, solida come una
mccia, all'eflime.o di Berlusco-
ni

l,-a sinisra in periccilo

Ahbiamo Ìi@dato un'htervista
di Treotin sull'Urultràr CA il dj
scùio, dicova, di u'iavoluioae
autcitarla. Nel dialoSo, lo mPPi,r
mo, i silsnzi hanno significato e
quello di Dosseiti, Prina di Par
hrmi, e *ato lungo. rSù" lo sento,
eento il rirchio AusPico che la si-
nistra oggi 8i r€nda più @Dsape.

vole del perholo che stÉ athaver-
sando. Mi pare (noo ho Ia telwi'
siooo ma ci peoso molol che in-
y6g yi 8ia trm gmdeconfrrsions.
Pe dire, o che il federalism di
Cuiai ò diverm da quello di
Bcsi, ma non lo caPisco naachs
t8nto; non lo ha spiegato bena o
m mi msta utra minore, ma
cqtgdiEdeoza»

trato nell'anticolsttro. Si può dire che il par-

titodeUasinistra, lÀQuarcia,èsoprawissu-
to, Es mi osp€fiavo ul'opposizione mme
sinon non hb virno. Ancàe i discorti del-
lbppcizione in Pulammto hamo imisti-
to roppo rul particolm e nm su quetioni
di primipio Poelono ave awÙo w qual-
c,às Smorcsita vm I'sstmo, m Poi m-
cha lm h"-o ripmssntato vscc.his EBW.
Ceto,la bumcratizazionea il guaio di tutti
i partiti, insieme allerivdiÈ pereonali che,
nella campagna el*torals, hanlo eÀcho co-
sti Enomici oltissimir.

E chiam, allora, Dostti, iI perch6 del-
h sua furrs solkitazione a riportare tsa la
gente il senso e il valore della politica, a co
dituim in o{9ri pailo dol terlitorio noziona-
le tanti comitati per la difma e I'attuazione
della Costituzione, agi"n8o, posibilmen-
te Don allollati solo da vui giuristi, ma di
carattere popolare, dovendone hr parte, aI-
la pari, persone della più diversa cbzione
sociale e pmfessionale, sem sbanmenli
idologici so non quello di un'rmita per la

denocazi& Seoto che A pieuanente d'ac-

cordo: rcosl, li penso. E poi non bisogua da-

m l'impresiooe che siamo attmati alla
C.ctituione, nel c8s mio perc.h6 ho mn-' 
corso a hrla, per nostalgia del pmto. Ma
b;sopa distingu€ro quello che ei può am'
'rnsttsschosiarifotnato,quellochehvece
può essereriform*o macon grandeeutela

'. e quello cùe lon può 6§ssm toceto. Per
ru prcndro pcizioni cha Pcmno wert
qimte fmilments. Oltre che suìl'uita e itr'
àivisibi[ta dslls Rspubblia, olùe che sul-
I inÌaogilrilita delta foma repubblicana, bi-
eopa Àw sevri sui dtitti fondamentali,
eull equilibrio ua legislativo giudiziario,

cÉutivq Psoso, hvecs, càe su queti
punti si tloyeslao conwrganze, equivo
òhs uatunlmmu, tra Allolza nazionale;
Belurcmi o la Iaga Si tontora sncho l'in-
ndmza nel pdere giudiziario - ha ldto il
prqetloC.rxsiga? mi chiede- e ll ocone
ra che i giudici, fuori da pmtagonismi che
vi eono dati, rivetrdichino e difendano ae
storzialn€nts lalomautooomia Spero che
i giudici sappianoeseae tmiti».

Ma tonidmo ai coEitati Pc ls Coditu-
ziooe rhtsL legmtr, mi dim mbito,
«perch6 ltnportanta a che, in vista di una
pruimavenutd dei refereodum rulle leggi
di rer.l;lom costituionale, ci sia pm l'elet-
torato ia possibilià di capirsr. In questo sta

il rischio di un'involuzione autoiltaria in
rm tendeu gia in atto 8 dar€ sncom più
poteri all'emutivo di quuti gia non neab-
bia. Cnn tutte le sh8de, il mitmto ricomo ai
decmti legga alla fiducia, alla delegiEca-

4ione, ai lavori accelenti, agli appelli no
minali, si è gia consentito all'emtvo di

avsm utr Dotsvole Potero. Ilgownoanuale
iruistera, come ha gia annunciato' su qua
sto raffommento dall'esurtivo, e dovra-

moimpedirlo paché la nostra restiuna de
mmazia rappreentativa, €quilibrata rclls
distiuioue dei Potci».

Uu mia obislone; c'A Pu remPrc il ri-
coso al mfemndu, smndo I'art 138, da-

to cho una maggiormza di dus tmi dimcil-
BeìB poùalno raggiugerla Per Dossetti

c'è un gruso tinore il ricorso a una hrsra
mlenendaria con quesiti più o meuo chiari.
Il refsendum, così mi dice <l'ho sempre
poffito Dor alcui grandi pmbleui' con
chiro di altemative. Nell'inùeuziose
del cctituente c'era qreÙa di gara4tisi in
modo supmcon I'appello aI popolo; ma

oon con strunenti quasi tmici, di utra tec-

nicita complesa che la gentenon prrÒ capi-

re. P€r lacostituziooa, incoooeto, lem 6G
pmttutto che si posa ricore a paccbetti

di rifme che itr slcuae parti magui poeso
Do 6ssrs invitatrti, sccettabili, mme direi
quella del bicameralismo (un'idea che non
ho mai coudiviso), e irr um paÉo hvm in-
roeando dtre oose che I'opiaione pubbli-
ca, ss fosse chiaranente illmimta gulla lo-
m portata, non gradimbb. Qucto, a nrio
par€r€, è qualrto questo govemo vuole rea-
lizzu: tssbrmare il rcferendum previsto
dells cctituzisDoiruuplebiecitor,

ll lavorodei comitati

Un rischio che mi riporra al che cosa hm
per i comitati per la costituione. Dosrctti
mi riferism di avere ricsvuto mlts l6ueE,
notizia della lom fonnazione in diverse
pa*i d'Italia rldsud alnod,sollcitanue
ie iJdziative, a lavorer€, pa questo, uche
con un po' di sui§cio: e poi, lbpportunih
di un cocdinamento naziouale, poch6
aon amda che una mo mn saPPia quel
cho fa l'alta" percbé ri posmo elabmare in
questr sdo ori@tanenti di masimr sul la-
vom dei comitati iu e€de lmle Con ilso-
stegno di hrtts le associeioni daEorsti-
cùe, del mordo del lavqo, òisirds§LEs
autouomidaipartitl

Adesgo a frùta I'or[odcnc, ò trn'lda o
dmtusiamants: brcolapolitiEpelapd'
ma volta totn a cÀiedsrci di aapet lottare,
amhe conbo le nebo chiusue Peaso, dt
cevo a Doosetti pc concludelo, cho h cur
esperienza di vita può dare nolto erche a
cbi non è più giovano «La mia A sbh.rrne
gnnde mgioue di liberta- In fmdo, le dico
qusto, non mi rit8nso tré Più htelli8gtrte,
né più capae politic8monb, Dé più dotto
di molti che elano coD ma in politica in
quegti aili. Sin da principio ho awto sem-
pliemente .ng maSgiom libeÉÀ interiop.
Non mi hanno potuto ricattaro io nes§una

maniera perchd al potere politico non tòne
vo, potevo toIre 8ll'insegmento nell'u-
nivemita, poi ad un certo puto ho dtrm-
ciato mche e quello. In devo al htto che
non ho mai cercato né Potera né dmaro.

Questa è stata la mia grande tmvata, anche
se non mia, me I'ha donala il Signora.r

Jl'v§#i{*"W
Daquil'atfenzioeall'ultimacempagpa

elauorolae, poi,rlla.dsi dei partiti Ùella
Émlrq8m sldsals ho avuto alroe ric
nanz4 anche in un incoutso con Potnrccio'
lindh casa di rmcomuneamico. Fons ha

anoa da shiadire un corto coÙegamento
coquelh ch€ adatala grandeiderbutsi-
ce, lipoteoza sovietica" pcché uell'opilio
ne prrbblica. a meuo c.he non vi sidlo ele
roenti sumcioti per ossum$s utr ori€nta-
Donlo c,hiam vtso la sinistn, c'ò sDcora

diEdenza vsrso ogni Pùtito derivato dal
6uai5ta lhs difEdenza yisoerale,lo am-
notto, dfl parte di molti, forr stimolata da
qualcha ffm.o d€lla sinistsa, a p$ciò un'ir
àpocitÀ di varcale l'ultimo fosso che si do
vrrbÙe euperan con più deisione m la ai.
nistradesse un'immagine di maggiom com'
mttuasu alcune @e fondamenteli.
' rI partiti: c'òbisoguo che ritrovino il lo'
m nroiocostihrzionale. Tutti i paÉiti deve
no prmccuparsi di dare non solo un'inter-

mtazimo Eopmlflroq Ea u'itrdiFqio.
i, ai tondo ai.." visioue politica, di u
penm politiemente, om dicav. r rft '
tLAttsiE€nti tiòvistomsuccsds: adsta
una cosa gpettacolaro, incmoepibile quo'
sto partito di Fom ltÙa che si A trab ir
duem€§i odha avuto lamagioranza»'

II ruolo costihrzionale dei partiti, ap
punto, che p€r l'Brt {9 dolls @tihrziono
òuo lo etrumeDto di tutti i cittadini Pfr
oonoorsq con matodo demotratio, alla
politie naziomle l.a quctiue A quella di
più democrazia, reale, uc.he ol lom inten
no, di risnovarsi superando una concezio

, r:e dogmatie ebumtica della lm orga
oizzuione e delle lorc politidte'

C? da sperara? Ne dubitg molto, Do§sot-

ti, a pado il fatto che «eono stati mellati
quasi tutti i veehi partiti a la spemza che
possano ritmvare, prima o poi, il lom elet-
[sra19 6 r'na sporarua vana». Adopen
u'immagino: <L'Eufmte non ocnpa più il
letto che occupava, ha deviato, e non a rien-
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