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A CURA DI ALF}ìEDO I]AZOLI, MARIO IìOIìLANI, GIACON,IO ìV1AIìNIGA

19 febbraio - I[ nuovo Governo. 11
clalla maggioranza di centro-sinistra,
nLlovo Governo è stato present:rto. Dornentre la Casa delle Libertà non ha parpo avcr r.,into 1e elezioni ccln un pirrtitct
tecipato alla votazione finalc. I giuilizi
crcato dnl nulla, fncenclo durante la
:trlll lr'gge L)u5son() c55('r(' ()vViitmcrrlc i
)mc\5('
L:lln[ìiìglli I t'lt'tl orltle pl'r
piÌr diversi, nìrì llon può non rilevirrsi ltr
e ilriziltt i«rottura» di trna convenzione r1a semprc
ve populisre, iIre delle teleconrunicazioni, nonché uno clegli uomini pirì ricchi
condivisa, che rrnolc che le rilbrnre codel p:'rcsc, ha presentirto il suo nuovo
stiluzr,)nrli si flccilrrtr inricnre trt nliìggli
Govenro. Molti
inclustriali e i rniliargioranza e opposizione. Non è un brron
clari prcscelti come nrinistri. Le protestc
vir.'rtico per la legisl:rtura chc verrà, in
c lc accrrse rli conflitto di interessi che
ttti si .l,,vrà neuessitrilnìcntc nìctLcrc
provengono dagli intellettuali libcrali e
nìano nuovamente alla Costitrrzione.
rlalla stampa di opposizione si pcrclono
nella incliifererìza genernle. No, non
stiamo parlando di Srlvlo Berlusconi. Si 4 oprile - D'Alema annuncia di vo,
tratta infatti di Thaksin Shinawatr:r, i1
lersi candidare soltanto in un col,
nLrovo premier della Thailandia. Quesro
legio uninominale. Massimo D'Alepiìesc, non certo 1'occiclcnte, è oramiri il
ma ha annunci:rto che non corrcrà nelnrodeUo cli confronto della democrazia
la lista proporzionale per la Camera, che
italiana.
solitamcnte rappresenta il paracadute elettorale per i big della politica per assiB marTo - Il federalismo è alle por,
curarsi un posto ir-r Parlamento :ri ripirrcr
te. Lultimo giorno clella l3' legislaturir
dai rischi della sfida dirett:r de1 sistcma
regala un colpo di sceniì: l'appror.azionc
magglorltarlc).
clella riforma che riscrivc in senso (tinriOr.viamente non pote\/!ìl-ìo non scateclamcnte) feder:rle il titolo V della Conarsi i dictrologi per tenrarc cli inttrire,
stituzionc. È un:r riforma che, pur auspial dl le delle dichiarazioni ufftciali, lc
carta da tutti, è stata dcliberata soltarìto
vere ragioni del "nobile» gesto: se in46
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f:rtti la motivirzione tli D'Alem:r è quclla c1i volcrsi assumersi la responsabilità
e ii rischio di perclere senze sirh,agente
.li sorta, è dif{icile scacciarc il m:rlevo1o sospetto secondo cui l'cx Presidentc
del Consiglio vuole rimarcare il proprio tlissenso dallir lir-re:r politica del

partito guldato cla Vcltroni, pronto acl
asslrmenìe nuovamente la leadcrship :i
seguito dclla possibilc se non probabile scon{ittir eiettorale. Come str-ticg:rva Giulio Andreotti, a pensare niale
si f:r peccato, Ina non si sbaglia cluasi
nì41 ...

La società postrnoderna, un Medioevo capovolto

lluon'to tttntale lw pattra della Nanrra come ne auevtt timora |uomo tlel Medioeuo, nc lu paura
perclu lu marùpola Il cttutLlierc del feudo tn)eud. terrore dclla forTa ma§cu e oscurd deL Mondo, il
prolcs.sir.rrrista delltt nerrr4xtli ha tim»'e dalla Potenza della tecnologtt. Entrambi i periocli storici
lunno itt collrune il dencninotrtrc DLturLt e sicurcltrt; il .problemtt slctrrella, scgncrà La stnfituru
sociale nal prr.,.ssinro sectLo. Al|uonro sl 1»-csenta oggi urru scclta preclsa: du un Ldtct Ia sutt naturLle tLspiraTiorte ul[a rotula Lihertòr fisica e spnituole, rut]icale utoltia di viuere l'autcnticitìi di unu
Nrrrnrrr nw,ictlatLt; dull'aLtro la rrccc.ssltà di operurc ln si.sterna .li l)rotczione sociale, uttlizzttru).o kt
teuutktgia a surr r.lr-sposlllone Sl ltuò capire che i monctmt autenticità cercatiì e nccessitì tecrroltrgi:r sono oltposti e si eLidontt uicendeuolmente.
Qncsra situuzic»rc l)ona L'uornt.orÌrcmpurlrnr'o in una situuzione di neurosi perenne. Lttngtscia
deLl'uomo di oggi lu.r-\so1rrrnz.1 ccut cluelltt che percepiamo negli sguartli della figure scoiplrc sui
portali delle cattedrali rctmaniche. Lu sctprauviuenz.a del|uc.,mo medioeuala era fisica e materialc,
dcLta La ltrecurietò deLla uiru in un mcndo uasto e ostile. Linquietudine tle[L'uomo occiclentale è tutta irieriore e psicologictt: è causata ddlla ricerca della llatura origindria. Qtc.sra ricerca però è
v(utLt: comc nell'età medioer,,-ila La l\atura pretaleua sulkL ciuika feudulc, cosi oggr La Tècnologia
ha wt'uutonornia ntulc rispett ) alla l{unra. Sia la soclerà feudale che quella pctsrmodenw perucngono ailo stesso esito: la prkrità delkt ricerca della sictLrezza socirrle. In questtt mttdo uengonrt
sostiruiti i prircipi di libertà e indiuitlualLtà fonclunti ia .socletrì liberale.
(PAOLO GALLIZIOLI)
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