OPINIONI

Il miraggio
della seconda Repubblica
Il

su assetti insnbili. La piata debole dell'Llliqto e ln
mancata soluzione del conflitto di interessi dn perte del leader del Polo.
I-a crisi di progeta.tnlità della politica
sistema si è fermnto

Franco Cerqui
A

cincluc anni ormai dal1a caduta dcl
vecchio sisterna, 1'aLrspicirta secor-rda Rcpubblica ò ancora poco piri che una speranza, se non piii similc ircì rrn rniraggio;
or.,e il nuovo rnodello politico-istituzionale, altrirncr-rti irnmaginato ilL['orizzontt',lrrl 1..rp,,1,, itltlilut,,, .t lìì,)striì ilì\'cCc
pcr cluello che c\: arido e nebuloso, e si
spostir verso Lrn più lontano orizzontc.

La clonazione partitica. Ncl

pas-

saggio tra la ecliss:rta prirna e la rniri r-ratir
seconda Repubblicil, il nostro sistcm:r si
è fcrLn:rto alla finc sr-r :rssetti ir-rstabili c
anbir':rlcr-rti, nor-r molto dissirnili .la cluelli c1e1 nostro recente prìssiìto. Ltr disintegrazionc cli alcurri dei piÉ impttrtat-rti par-

titi di govcrr-io di ieri (Dc c Psi) ha lasciato sLrl carnpo un po' pcr cilso, trr-r pro'
per intercssc c r-nolto per istinto cli cot-Lservazionc, piri a clestra chc a siriistra,
spezzoni e ri:rggrcgazioni clei vccchi apprLrati parritici. Ai ntrovi partiti c ad a1-

crrni clei vecchi, rivedtrti e corrctti (cpali
Pds e An), si sono poi aggiunri nr-urr,'i soggetti politici, nati per 1o pi( da csigerize
personalistic-hc di ex-esponenti di governtr g .l.ll. i:titrt:ir,tti.
Cosf pr-rre, erìtriìto i1 nostro sistcr-na in un

Lnilggioritario piÉ frtrurale che sost:rL-rzia[c, ne è rlerivato iI perverso risultato di

t4

un

pi(

chc rilddoppitrto numcro di pur-

titi, partitini

c scl-regge cli partito piuttosto che uno -sfoltinrerLto dellc forze in
ciìrn L)o, indispcnsilbi 1e precond

iz

ione

a

1

la

governabilit:ì.
Illc clonazionc ò avvenuta in nornc .li
rLn:r malir-itesir

originalitlì cii radici iclco-

krgico-culttrrali per kr piir

s«rlo presrrntc;

che non corrisponclono infatti all'attuale rLumcro dei ptrrtiti, m:r a poctre unità:
clemocratico-progressist:r (Pcls), 1iberista
(Fi), cattolico-dernocrarica (Ppi, Cccl e
Cclu), ni-izionirl-sociale (An), neo-cornur-iista (Rc) c separirtist:r-scccssionista
(Lega).

Lir

ragior-Le tlel fcnorner-ro, sterilc pcr gIi
ir-rteressi generi-rLi clel Paese, è pcrtiìnt(l
ur-r'aItra: cl-re irnche un partito di pocl'ii
prrnti percenrLrali di \/oto è comutìLìLlc un
R'tltliti:i,, Lcnll(ì rli l(rl( rc. L(,ltìc in(.qrIivoci fatti dimostr:rr-ro, e a spese tlel con-

tribucnte. Al rigunrclo, increrlibile m:r
vero, ò conre il finanzi:rrncr-rto pubblico
dci partiti, uscito dalla porta referencl:rri:r, sia riel-ìtrato d:rll:r fincstra parlamcnt:,lrc; anche se all:r finc con risultati assiri
inccrti per tale leggc disctrtrbile e irnpo-

polirrc.
Pare cosi ct're i r-Lostri piìrtiti, prrr cosi indispensabiI i itleahnente alla cìcnrocrazia,
srLl piar-ro pratico continuir-ro a rifuggire pcr

riìgiolri ili sopravvivcnziì cconoùìica e per profondc, il vcntiltrto progetto cli favoricccesso di potere, clall'cntrarc nclla logica re la nascita di piiL arupie rrgglega:itrni p,rcli un necessnrio "rischio rì'impresa"; cJa litico-partirichc ò riruasto snl piancl rli fuqr-rasi tutti anìmesso qu:llc segno cli mo- tLrribili br-ronc intcnzioni e i Comitati per
clernitlì in pi( arnbiti gcncrirli, ma ancoriì l'l-Jlivo son() stati rclegati in r-rn indecifradi liìtto negato appLrnto pcr la politica. bile limbo politico-orgrrr-riz:rrrivr,.
Cltie si vtrole ancora econornicarncnte "as- Prrr non avcndo irllc spalle un progettn
sistitir", con nuclei tlel potere "trlinclati", politico strfficientcrncn[c condiviso r]nlla
pcrt:ìrìto conservatrtri per clefinizionc. cttalizione, c1i ampio respir,r c nrLmcricaLa firrmil-pirrtito di molti degli attr-Lali mente forte, 1'attLrale Gor.,erno ò rir-rscito

pilrtiti

cor-nLrncÌuc a ot-

scmbra

tenere

cosi csscrc uno
clei frcni piÉ stridenri

i-Lllo

risr-rltati

apprezz:rbili pcr
l'interesse gcnc-

svi[up-

rale clel

po cli una clcmo-

I'aesc:

tialla

criìzra compnrta
nel nostro Paese;
essenclo troppo

del

riclrrzione
debito pub-

sttrta cli "società
Irartltrcrì per
azioni" ove, al

blico all'abbattimento.ielf ir-rflirzione, dal possibilc-probirbile ingrcsso in Europir

contrario clelle
vere S.p.A., i

credibilir:ì inter-

sitrile a

una

a1la riacclr-ristata

soci cli mirxrranz:r conclizionancr

nazionale.

troppo

s1-rcsso le

un g()verno di

scelte cli c1-Lc[[i cJi

tipo prer.irlentel-rìente programùìirtlco e pertanto
ir rcsponsabilittì
politica Iimirara e

Resta pr-Lrtuttaviir

lnaggrorrìnziì,

sotto frrrma di

paccl-ietti
a

z1o1l2ìrLato

titico

Il

di
piìr-

cli potere.

prcciìrla.

lutLLro mag-

glonììente

Il Centro-de.

aLrspr-

stra.

cabile semhra esscre invece qrrello
zior-ri

tli pi( ampic Lìggrcgilpartitiche, ove le originaric raclici

f,,l i.,
it

)-(

r

rl t r rri

ìI

i rc5l iì::L

l'r ì

c(,lìl(' f r ìfd

1'1-

ferirnen to storico-rraloriale.

Centro,sinistra e governo.

Si rnrlo!'o1lo allcoriì, come nel pirssi,tto, sccor-rdir
[a sperimer-rtatiì rnrì logora rnotlalit:ì politicil clci governi cli coaliziot-re.
La piar-rta clell'Ulivo non l-ur mcsso rirdici

li,r

Nasce cla[-

geniale intLrizic»re e ancor pi(r tlalLa im-

pelIente necessit:ì cli ru-L imprenclitorc cli
srìccesso a entrare direttamentc ncl mcrcato cleilir politica per trrtelirre in prirnil
lìcrs,rrìtr i srr,,i ilr,,lle['li. i inl. k'..i lr:it rrdali; non pi( garar-Ltiti, per Thngcntopoli, clal potente padrinato poiitico utilizuirto sir-ro al '92. Si allea, sdoganandola,
Irlllr .l, rlt'tr ntlzi,,nlrlisl,r, I'cr Ulì t irtrlttlrtttennio esclusa cla opportrLnitàr di govcr-
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OI

rì(), c()s( c()lne era accirduto u sinistra irl
Pci, caLrsa la cosiclcletta conuenrio dd cx.lu./.'rr,lurn; :i ,rllert 1,,,i, itr t('ttìll :tt('('(.sivi, a r-Lr-Lir parte dall'ex Dc e tliviene, cla

scrnplice proprietario, letrcler .li unir
:rzicntla-partito piÉ che, coue si dice, di

rrn parti to-azi er-rrla.
Pare ir-rfatti clifficile sc n()n impossibilc
poter clefinire piÌttito, cosi cor-ne classicalnente intes(), l':rttr-r:rLc Forzil Italia: non
hu nrictrra telìLlto cl:ri '92 il oggi il suo
primo congresso; alf intcnso, insistito e
con tra tl cl i ttorio cl ib att ito s rLl palcosceni-

() tììiì\\nì((li:tlr' -i rrcr',rtììfllElìiì ulì iì55iìi
sciìrso clib:rttito intcrno; lc scelte vengoItrr f;tltr'.lrrl l. rr.l.'r L(ìn Iln t'istrctlo qrttfpo oligarcl-Lico e imposte di fatto sia alI'iltl. rtt,,:irr, itt htt,,nrt fiìrt(. iìi grrll.pi p,,Litici alleati; i pocl-ri e lucitli intellettui.rli clcll'area di cen tro-destril sono tenuti iri
rnargir-ri clel potere clecisionirle e paLescmcnt( lil;t l:olrpr r1'1 ;11 i.
(

\
f'l

l-t

trrr;rrrlrr,r:i

,,litie,,"

,,,,,(r,r\r

(la;r,(r

Uo..ui.,r..,[

.1.1 putere; cl're nor-r risponrlc in alcrrn modo ai
concctto c alLc rcgolc clell:r dernocrazia cosi
cornc si sono costituitc nel corso dei seccl-

lcggc; :rl crri rispetto sollo certo tcnuti
i magistrati, rìncor pifì dir cluancìo
csistc la n()nna che regola la responsabiLa

ancl-re

lir,r .1..'l qirrJict. N.rn st,n(ì irì\'('cc ('(,nccpibili cla parte tlel leatler che, rapprcscnt:rndo circir metìr clell'elettorato itnliiìrìo, rìttelìta cosi all'autorevolezzir c crcLu-ilr delle piÉ irnportar-rti isti-

tlibilità rli

tr-rzioni statLÌil1i.

Qrrcst0 lc,r,l.r'in,lt firritivrr. iì1trìr'c L )uLcLrhe di r-ni palese concorso c conflitto di

tttlct'c:si, ((r(iì ( ()l lt('tì( (\ìlnC ilìl[ìrclìtlitore (vedi legge suLl'cmittcnza Tl,)
cluello cl-re g1i può clirrc iI politico e conìe
politico (\'edi potcrc mass-merliale) quel-

lo cl're gli pr-rir dirrc l'irnprenclitore.
E unir grr\/c contraildizior-re cl-re agisce
cornc pcrdr-rrnr-Lte tulnus nei confronti

.[c[[l tr.-,:trlt J. tti..,.rir:i lt.

I/utopia leghista. ll

mulino dellir progressionc, pcr ora pi( verba le cl-re reu[e, cl e [a pscr-rclo-rivolLrzion e
leghista; nol-rostiìnte chc l:r cosiddetta Paclr,rnia siu Llna sort:ì di motlcrna versione

localistrca

li.

M:r i[

La cLLra e ir-Lsistita, clirettrì e indiretta,
s[ìu\\() r't,,11'111;ì c gl'(\ c ((,1ìl l'lìll(rrizi(ìrrt Jt'l lc,r.l.rJ.l P,,l,, rri nt:rgi:l rrtti, ttr rervizio c non, del Pool cli Milano, accLrsati
a priori di cornplotto politico, e irLl'autorit:ì giucliziaria nel suo complesso, è i:r
spia clelf irrisolta ilnornrì[ia chc ['ilccornpiìgnil fin claI sno ingrcsso in politica:
rltrrllrr .lel rttiri set-i;ttncttlt' rtfft,rttl-rttt, t risOltct cor-rfljtto di illteressi, il cui progctto di risoiLrzione giace da te1ì-rpo congclato in Parlarnento. TirIi attacchi, sinorir
dimostratisi genera Ir'nente .lcl tutt()
n-rfor-rcl a ti, s r,rre b hero concc p ib i I i rl:r p iirtc
.lrl prir,rt,, t illl.litt,,, iì l(ìrl(ì (ì iì t':rui(ìt'ìc
ritenrrtosi perseguitato cla chi amministra

vcnirc

16

ritartlo nell'ap-

provazione cli un fecleralisrno comp:rtihile con le esigenze internc ccl crrropee del
nostro Paese continLlil iì portare acclua al

cle

[:r miticil Attanticle.

sogr-ro leghista prrcì
r-rn incr-rbo

pur serripre cli-

nazionale.

Il rapporto partiti,istituzioni.

Se lir

teoriir, bcn definita clalla vigente Clostituzionc, c\ che le istitr-rzioni sono fonclaLncnto c architrave delltr n«rstrtr socictà,
mentre i partiti sorio piÉ sernpliccrncntc
essenziali strurnenti tli propost:r politica,
bisogna anìmettere cì-re irncor oggi tale
rapporto è profonclarnerite cl istorto; ncl
scnso che i partiti colìsetvano Ll1ì ccccsso tli potere, iì tLrtto sctrpito clcl[:r firrza
Jellt i:trtu:it,tii. Lir :itr.tltzi,)lì( c('ntintl,t
pertanto iì essere fuori d:rLl'illvco costitr-rzionale, né ,si intrilvc.lc ia concreta Lrossibilitrì cli Lrn suo rientro, chc avrebhe
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un'rrnica prccitntlizione; u1ì nccessario che, rispetto :rl gruntlc lffrcsct, istitu:iupartiti; nnchc al finc nalc rcirlizzato tlai costituer-iti di i.rl1ora,
tlel rccupero diuna krro rnaggiore crecli- l':rttr-LaIe pLrr non clefinitivo risrrltato sia
passo indietro clei

bilità. ln c:trcnzrì tii r-rn cr.trrctto riìpportit partiti-istituzioni pcnìriìne cosf ur-ia sitttazione tli scarso eclr-rilibrio tr:r i poteri c
di cortocircr-Lito politico-istitr-rzionale;
con ecccssi tli fuoriLrsc-it:r clai ioro arnbiti
c rttoli clcgli Lrornir.ri clotati clifirnzione irrbitrate super partes, cli qLrcIli clei partiti
e

,

ir-L

rnrnor rnr-

clel

tutto delucler-rte.

Se i costituenti di alkrril, pur collocirti sr-r
sponcle politiche contriìpposte, alla fine

cli

LLna

guerra civile

il noto, cluro conflitto Est-Or.,est, scppero tro\rrìrc ur-r'alt:,r sintesi costitrrzioniile,
tLrttoril rralid:r in

sura, di quelli di

governo.

c ail'inizio cli rrn

nu()v() sistema politico coIocato cntrcr

molte sr-Le parti,
bisogna invcce
dirc che i "bicirmerilLi" attLriìLi

Lil

confusione dei
ruoli politicoistitrrzionali
scrnbra cosi irffliggere troplro

hanno trov:tt()
unrì sir-rtesi di

i srLor in-

lo; nclla qr-ralc
nessLrno clei

spcsso

assai bi-rsso profi-

tcrpreti, che cli-

cli posizione pcr

grancli [crni di
ritorma costitLtzionale r.icne risolto, 1n:r s..,lcr
quclIi del picco-

cosi rlire "prrirra-

1o

te", di troppo li-

litico contingen-

l-tÌcnttcan() c(lnìe

l'opinione pubblica non possil
accettare prcsc

cabot:rggio

prrt-

bera cspressione

tc.

clel pcnsiero, clir

Lc pesar-rti criti-

che d i

parte di tirli soggettr; cLrr cornpete invccc ['obbli-

go .1i

cli

ogni tende nzir
poiitica, sonc)

Lrinorc

pertanto prcntìlncnte legittime.

r.,erbosità e nìag-

gìore operosità,
irnplicito in ogni
alta responsabilirà clel potere.

Costituente' 46 e Bicamerale'

srurliosi

della Lrateria,

litico debole. ."
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A frontc ci ell' in c apacitiì- irrposs ib ili rà, cla
partc de lle nostrc frtrze politiche, di perver-Lirc a una Costituer-Ltc che rnotlificnsse 1:r Costitr-Lzior-re de1 '48, ['attr-ralc Parlarnento è ric-orso a1la piir rnodestiL op-

;rortrLnitiì offert:r clalla COntmissionc bicamcrille. Non si puir cornunclLrL- negiìre

n:-

"à"rlt^',:I:,
stitt.rzionc, civico vangelo
rnir-rore clclIir
società, ò ir-i buona piìrte ncg[ettir, cosf
cone 1o sono i prir-rcipi etici trascencleriti, è possibile concltr.iere chc anche la politica vivc r-rna crisi clì idcalitiì e progettuirlitlì: c\ la sintlronle llsl «pensiero clcbole" di Vattimo, clilll'atrtorc irttribr-Liril aL
pensiero fi losofico de1 nostro tempo, che
t7
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ò preludio di qr-reilo politico c sociirlc.
La deboLczzn clel pcnsiet-o politictt tlt[Lllt-

lc .[etct tttittrt t,,si I'i:l ilìt( r c( ìlì5(l'\ :ìtr rrc,
pcrché timoroso dcl futuro; :rl conttirritt
cli rrn pcnsier,r poLitico fortc, qLrelltt cioè
rli rrna vigorosa spinta al1'cvoltrzionc.

In qlresLo rÌìorììcnt() siartro qtLincli in
situuzionc politic..r-socìille nssirniLabile
per ccrti versi a c1rrella [ctteraria clel soldato dcl Deserto deiTartcui di Brlzzati; che
r-rua

18

attcncle pcr tuttiì la vita uu'ir-rvnsionc cl-re
non giungcrà rntri. E la poetica tnetaltrra
cli r-rn'attcsir alltr finc deiusi'r.
Ma la realtà è solo in mir-iirnir partc lettcraria; spctta cosi it tutti contil-rrti-Lrc a

scrivere al rneglio, pcr

1'.t

nuo"'e gencra-

nostro futr-rro civilc; fino il[l'Lrlrima pagina del nostro personale libro tli
vita, qr-r:rlLtnquc ne sitr, dttmarii, l'oggi
zioni,

i1

igr-rotir conch-rsione.

\-

