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Bipolarismi veri e presunti

di Alessandro Mangia
Che alf indomani clellc elezioni dcl maggio 2001 i commentatori, cli fronte alla ncttezza r-lell'csito elettoralc, si
siano cliffusi nel salut:rre il definirivcr
consolid:,Lmcnto del bipolarismo :rll'interno clel sistcma politico è, pcr la
verità, cosa nota e su cr-ri non vale la
pena c1i insisterc; anche pcrché questo obiettivo ò st:rto :r lungo inseguito nei cliscorsi c negli auspici di
rlltiìl) I i :i occuplrn( r pr( r[C5sion ll mt.rr tc di polirica, fin clai primi refercndum strl sistcma clettor:,rle. Cicì che
dcsta pcrplcssità, semrn:li, è che nel
cliscorso correlltc la stcssa nozione cli
bipolarismo vcnga associiìta a significltri c lt conLctti .hc s.rvclìtc non rispondono :r vcrità c si prcstano :rd ctlltivtrri Jt,vrrLi llla :rrvrltpptrsj7l1l11.
di c:ìtegorie che finiscono con il miscl-ri:rrsi pericolosamente. I1 che non
ha rilicvo solo cla ì-n-t punto di vista
culturaie, ma rischia di fornirc del
concreto svolgimento dclle vicenclc
istitrrzion:rli una visionc :rlterata o,
peggio, tli partc.
Se si segue infarti jl discorso corren-
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tc, bipolarisrno significhcrebbc, innanzi tutto) ncttezza nellc scclte di
indirizzo c1a parte tlcl corpo elcttorale al momento delle elczioni c, conscguentemcnte, llettczzrì dei paramctri all:l h-rce dei qLrali iàr valerc 1:r
responsabilit:ì politica clcgli clerti nel
nomento ir-r cui il manclato di qucsti,
pcr una ragione o per l'altr:1, giunga
a scaclenza. Il che portercbbe con sé
una rivahrtazione c1el ruolo clcl programma clelle coalizioni, pnrprio perché, comc dimostrano taluni cpisocli
della campagna clerrorale, il programma diverrebbc così il parametro
all:r luce clcl cluale v:rltrrare l:r respor-rsabilità di chl è staro algovcmo
c cli chi è stato all'opposizione, viìler-rdo come una sort:l cli impcgno,
più o meno formale (o firrmalizzaro),
nei confronti dcll'elcttorrìto.
Non solo: bipolarismo signifìcherebbc altrcsì, in radice, scnrplific:rzione
clcl sistcma dei partiti i c1uali, per rispettare la "logica" cli qucsto sistentJ, rlovr('hher,, neecsslrilmcntr. escriversi :rlla ,,limcnsione dell:l «nìi.rggioranza" o dcll:l .oppgsiziong», ri-
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spettando così sulla sccna politica in
modo quanto più rigoroso possibile il
ruolo che è st:rto affidato loro dall'esito elettorale. La stessa opzionc per
una legge elettorale (in tutto o in
parte) m:rggioritaria, dcl rcsto, può
(s5cre vista in qucst a prospcttiva.
Conseguenza di cicì è (o dovrcbbe esscre) una qualche perdit:r di consisterza dclla iclentità dei partiti intcrni alla coalizione, a favore di una
maggiore compattczza di questa.
In terzo luogc-r (c in rclazror-re a cicì)
bipol:,rrismo, in un sistema che comì-rnqì.le si presenta comc un multipartitismo accentllato, c'lor,,rcbbc sigr-uficare obbligo cli lealtà alla co:rlizionc cntro la cluale ciascun partito
si colloca. Proprio perché bipolarismo non signifìca bipartitismo (laburisti/conscrvatori ; repubblicani/democratici) i1 lealismo dci componenti la coalizionc clivicnc un elemento
essenziale per il funzionamcnto clel
moc1cllo, senza il quaie non s:rrcbbc
possìbile parlare di bipolarismo, ma
ll ma::inr,,. Ji e.,rlizi(ìni corìtràpposte.
E, da

ultimo, bipolarismo significherehl-,e chc lrr collizionc vinccrrtc lrvrebbe il diritto-doverc c1i csprimere
il capo del governo (rcalc o potenziaie), legando le propric sorti alla vicencla politica di questo. Quale corollario ne viene che, in caso di rottura dcl patto di coalizione o di sfiducia del govcrno, si c'larebbe la necessità istituzionalc cli tornare ad elezioni afTinché cl:rl corpo clettorale si
possa imprimere un nllovo inclirizzcr
e, conseguentcmcntc, un nuovo
mandato a governàre.

Ora, sc qucsti sono in sintcsi cstrcmi.ì i crrlttcri essenziali dcl sistcma che si è
lrrrJati c.r*tnrcnJ.r in qtresri
anni, non c'è dubbio chc questo modo tli leggere i mcccanismr della politica possa apparire al tcmpo stessc)
efficiente e secluccntc. Seclucenre
perché immediatamcntc pcrcepibile
nclle sue moclalità di funzion:lmcnto
c1:r parte dell'elettorato: chi ha più
voti govcrna e realizza (o può realizzare) i1 progranlma; chi ha meno voti sta all'opposizione. Chi rispetta c
re:rlizza il programma ha la chance di
governare 2ìncora; chi non assolve a
quesri obblighi rischia di andare all'oppcrsizione. E{liciente perché, almcno all'apparenza, converte una
rcgola di finzionamento strutturalc
dci sistemi rappresentativi (e cioò la
clistinzionc maggioranza/opposizione) in un pnncipio di organizzazionc
del sistema politico c desta f impressione di eliminare (o di circoscrivere) la discrezionalità di azione delle
f'orze politiche attravcrso il vincokr
alla coalizione e al programma, Sul
chc, efTettivamente, non ci sarebbe
troppo c1a dire.
Il problema, scmmai, è che il sistema
che vienc racchiuso nella formula
tlel "bipolarismo, e che si è dcsLritto pcr sommi capi - n(rll esistaffatto e rapprcscllta solo un model1o culturale cli svolgimcnto dell'azionc politrca e cli governo cui non corrisponde alcuna regola obicttiva di
funzionamcnto del sistema. Il chc,
sernplificando al massimo, equivalc a
dirc duc cose: a) che I'attuale
conformazionc bipolare del sistema
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politico è prcvalentemcnte una illusione ottìca clovuta :rll'esito clettorale e all:r vjcenclir politica che a qucsto è scgì.rit:l; e b) circ comì.rnqLrc
nessì-ln sistem:r politico curopreo, dalla Franci:,r, :rlla Cìerrnani:r :rlla Inghilterra funziona davvcro seconclo 1:r
iogica ibricla che si vorrcbbe ascrivere al sistcma bipolarc. Si pensi, ad
cs., che neppì.rrc ncl più rigido clci sistcmi m:rggioritari, c cioè in Inghiltcrra, dove 1:r lcgge elettoralc esprinre un sistcm:r bipartitico, oper:r il
principio per cui, sfiducrato o climesst rsi il ra|t r lgl Br rvcnlt ), nccc5slìl'iamentc si dovrebbe ancl:rre ad elezioni pcr stringere ì-ul l-ìrlovo patto corì
gli clcrtori.
Con il c-he non si vuol c{irc, cviclent('lll('llt(, cltc tton esistlr rr|r riì|purt(r
ncccssario tra maggioranza ed opposizione, né si vuole negarc che, di
fatto, in qucsto momento, la vicencla
politica italiana sembra davvero :rvere rcalizz:rto c1uel1'allineamcnto tra
strì-rttur:ì de1 sistema partitico e clivisionc maggioranza/op1-tc'rsizione chc
clovrcbbc stare alla b:rse rlel bipolarismo. Ciò su cui si clovrebbe nutrirc
più r1i un dubbro è altro, c cioò che
questil confbrm:rzione
"bipolare" del
sistema politico sia dirvvcro clualcosa
di definitivo c rìon un frr-rtto occ:rsionale della lrltim:,r vrcenda clettorale.
E, questo pcr tre motivi. Innanzi tutto pcr il fatto che rn tutti i sistcrni
cl-rc si vorrebbe ascrivere all:r logica
dcl bipolarismo (sc non acidirittura
dcl bipartitismo) esiste (art. 67 cost.)
tnr Jiviet,, .li mllrJlt,, rrppreserìtiìtivo il ctri L(ìntcnuto Coz71 i,', prCmCSsa contro i corollari del bipolarismo,
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così come ci viene prescnt:ìtcl quanto :rd effetti c fr-rnzionamcnto. Il cl-re
desta subrto il sospetto chc il bipola-

rismo c1i cui si parla si:r pitì un portato clel dibattito italiano cli fronte allc
vicende dcgli Lrltimi anni che una
acquisizìonc consolidata cleile democrazle stranlcrc.
In scconclo luogo pcr i1 fatto chc
quest:ì rafligurazionc .lel funzionamellto clel sisterna clci p:rrtiti scouta
l'omissione di una serie dr clcmcnti,
primo tra i qtrali 1:r mutata funzione
clci partiti all'intcrno dei meccanismi
rappresent:ltivi, i quali non c1a oggi
seguono pcrcorsi divcrsi rispetto alla
immaginc tr:,rclizionalc per ctri cl-ri
vrncc Ic elezioni govcrn:r. (o dovrcbbc govern:rre) c1a solo fino alla fine
dcl suo mirndato. In rcaltà sappiamo
bcnissimo chc c1a tcmpo i partiti
r-tr11.1i,1.1, rntr là lirnzitrnc rlìppre SCIìt:,rtiv:r che è loro prttpria con altri
soggetti (organizzazioni di categoria,
fondazioni, sindacati) la cui ir-rfluenz:r sul sistcma pohtico ò dirctt:rrnente proporzionale alla cap:rcità tli organizz:rzione e irlla spccificit:ì degli
intcrcssi rappresentati. In :rltre parolc, anche ammcsso cl-re 1o schcma
tratteggiato in apertura fossc aclcrentc alla reakà, la rigidirà dello schcm:l
tìnirebbe con l'cscludere tutta la sfera della rapprcscnt:ìnza degli jntcrcssi .li scttort' e hc slrppirm( ) spesso essere detcrminanti nella r.ita c1i ur-r govenlcl,
In tcrzo luogo pcr il fatto che uncr
schema del tipro dl quelh trlìtteggiati
dai fautori del bipolarismo reggc c può
reggcrsi solo a condjzione che si vaclano frrrmanclo ncl quadro politico ita-
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liano lealismi c1i natLrr2ì analoga a
qrrclli chc stt rrisp..,,re carlrttcrizzlnt

Qrreste trc osscrvazioni hanno pcraltro una unica racli-

sistcma britannrco i quali, qnanr1'an-

ce, che si ritrova ncl fatto
chc nclll nu5trr Lo5tituziL)nc
sta scritto, come in ogni altra costitr-rzione dell'occidentc dcmocratico
(acl eccezione di quella inglcsc chc
non ha bisogno di scrivcrlo), chc il
parlamentare svolge la sua ft.rnzionc

r

i1

cl-rc prcscr-rti, dovrcbbcro comunclue
scontare la loro contrarictà a regole e
principi costituzionali irrir-runciabili. E
non a c-aso ncll'ultinra lcgislatur-a si è
piir volte ptrrlato, da ptrrte tlei sostenitori di qucsto moc1cllo, dclla r-rccessità
di modificarc l'arr. 67 cost.
A rjschio cli dirc cosc risaprrtc, infatti, l'ide:r cl-ie il sistem:r politico poss:r
stru ttu r:Ìrsi rigidiltnente seconclo u tt:t
logic:r tli co:rlizione cl-rc tcnga ncccs-

sari:lmente assieme un gnrppo c1i
piìrtiti legati cla un patt() elcttorale
non è fondat:r su nulla all'ir-rfuori clelllt r,,tivt'ttir'lì:J rlt'i Iiìrliti A \[al'(' lì5:iclttt' tl g,,r'.'rtto pet' ttt'l i1'1'11r p1';irrdo. Ecl ò chiaro che sc in un clato
comc il prcscntc qucsta collvcl-ricnza prrò manif'cstarsi c
ccmcnt:ìrc rrna coalizionc cli govcrno, lo stcsso principio tli utilit:ì chc
giustific:r questa unione putì portare
:rltrett:rnto fonclatamente :,r1la sua
c'lissoluzrcne, serìz:ì che :rlcuno poss:r
lamentarsi clella viol:lzione c1i alcun:r
regol:r costituzionale. Sicché sostenere che r1 sisteura politico è divenuto bipolarc non ha molto pir.ì scnscr
clel dire che in tura dcurocrazia rapprcscntativa (c cioò in trn parlamenIt t) l.'u" ('Si5tcr(' tltll m:tgt]i( )rallze
distir-rta da una opposizione, :rlle
cllrali spctt:rno ncl sistcma istituzion:r1e firnzioni cliverse. I1 cl-re è al di là
di ogni obiezione, m:l vale a contrrìssegnare, in motlo anche generico,
qttrtlt tn.1t tc si5t cml f rp|1r'ia, l,' ìl ivr r c
n()ll rilì si:tcml l,tllitic, r nci strtri e aratteri strutturali.

monlcnto

di rappresentante intlipendentenTenfc c1a ogni istruzione vincolante (i.e.

ognr "vir-rcolo c1i mandato"). 11
che vuol dirc cl'rc la rcsponsabilità cli
qucstr nci confronti dell'elettore è u1ìa rcspolìsabilità scr-ìza paramctro:
all:,r piena libert:ì cli azionc c1cl parlamelìtare corrisponde (art. 48 cost.)
la pienir libertà di voto del rapprcsentato, il clutrle liberamente prrr) rieleggere Lln rappresentante che nor-r
ahbia rispettato le promesse, così comc ptrcì cleciclere cli lasciilre a casa il
piùr fedele esecutore del progr:,Lmm:,r
chc gli cra stato proposto clualche
:rnno (o qualcl-rc tcmpo) prima. Alla
libcrtà cli azionc c1cll'ur-ro corrispondc 1a libcrtà di azionc c1cll'altro, scnza che i mccc:lnismi stnrttrlrali Llcll:ì
democrazia siano minim:rmcntc intaccatl.
Ora. e hc qll('5tc cosc siiìnn t rvvic
nor-r significa che siano anche ignorate clai fatrtori dell'esistenza di un
sistema bipolare. E in effetti il discorso sul bipolarismo dà in genere
pcr scontati qucsti clcmcnti, muovendosi su un altro piano, e cioè
quello dei fatti, o meglio, sul pi:rno di
quelle regole che, :rll'interno dello
sp:rzio cli libertà lasciato :rlla discrezion:rlità della politic:r, si pretende di
desumere dal comportamento matec1a
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riale dei soggcrti politici. Nel chc sta,
evidentementc, un atteggiamento di
critica (o di diflidenza) nei confronti
Jella .Ie moe rrtzia ra|prct..,.tivrr in
quanto talc.
Così, scgucnclo qr:esta logica, si c:rpisce pcrché, muovenclo dalla propensione dei partiti a seguire una rigida
l,,qica di sclrierltmctìt(r, si pos5iì s()stencre cl-re il nostro sistcma è (o sarcbbc) divenuto bipolarc. Proprio
pcrché sarebbcro i f:rtti (e non le regole) a connotrlrc un sistema politico, non si potrebbc negare che il nostro sistema si s:lrebbe :rssestato in
senso bipolarc, sulla base di una scrie
di accorcli tra i soggetti polirici cla una parte e tra soggettr politici ed elettori clall'altr:r, accorcli che avrebbcro la forza di car:lttcrizzare il sistema.

Il che non

si pucì ncgare a p:ltto,

tut-

t:rvi:r, i.li intendcrsi sr-rlle parole o, in
questo caso, sul significato dellc formulc claborate dalla cliscorso politico (c c1alla politologia) e a patto di
non farnc discendere corollari infondati. Cl-re in un dato momcnto t:rlunc forze politiche si lcgl-rino in una
c.rllizi,,nc c pr(rmct(iìn(r I se steS5i c
al mondo chc rcsteranno ur-riti fino
all:r morte, è assolutamente lecito,
ma questo r-ron significa atTatto chc
lo faranno, né significa che contro 1a
violazione cli questo patto si clia ncccssariamente una sanziol-rc, anche
solo politica. Il chc è conosciuto tla
ognuno e cla ognuno vicne catalogato tra le bizzarric della politica. Ciò
sr-r cui non ci si intrattiene più di tanto è il perché qucsto poss:r slrcceclere, non solo non viol:rndo alcun:r rcZO

gola clclla democrazia, ma addiritture rispettandone il postulato fondament:rlc, ossia il divicto cli mandato
rapprcsentatrvo.
A conscntire questa bizzarria è proprio il fatto che la politica in quantir
talc ò intesa e disciplinata dalla costituzionc come un'area all'interno
della quale non si possono dare rego1c gitrricliche stringcrti, ma solo garanzie di sistema, la prima delle cluaii è rpprrrrr,.' il l'',rincjpirr per crri i rappresentanti (c cioè i parlamentari c i
partiti cl-re li esprimono) sono esenti,
nella loro azionc, da qualunque vincolo formale. Il che non significa,
ancora una volta, che vincoli politici
o di altra natura non si diano, ecl è
qui chc f()ngullo I'acccnt,, istrstcnitori clcl "bipolarismo": il prrnto è che
,.lue st i .vine t,li , tali n.rn s( )rìo, lrcrché, semplicemcl-rtc, sono privi di
sanzione e, quintli, di cogenza. Soncr
pure intesc tra soggetti che mantengono semprc e comunque la loro libertà di azione, i cpali non a caso

vengono dcfiniti «:ìccorrli», «cor-tvenzioni" o altro, a significarc la loro
lontananza dalie "regole, vcrc c proprlc.

Se si ragiona sll questo datcr

si capiscc anchc che molte
delle carattcristiche che si ascrivono al bipolarismo sonc)

assolutamente infondate. Intanto
non ò atTatto vero che i partiti dclla
coalizione vincente siano vincolati
ad esprimere un dato capo del governo, così come non è affatto vcro chc
lc dimissioni o la sfiducia di quesri
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porti con sé necessariamente la

ca-

duta della coalizionc. Proprio perché
i parlamentari sono libcri nella loro
azione di muoversi comc mcglio credono, ricntra perfettamcnte nel sistema chc 1a stessa maggioranza parlamentarc possa sficluciarc o sostituire la compagine che la csprime al governo, scnza fare venire meno le ragioni della sna esistenza. E chc questo rislrlti poi politicamentc produttivo, e quindi si faccia o non si faccia
(convenga o non conveng:r) è altra
cosa dal dire chc non si può. Escmpi
anche troppo rccenti testimonjantr
la vcrità di questa aflcrmazione che è
implicita nella logica dci sistemi parlamentarr.
In secondo luogo, sostenere che un
governo o una maggioranza debba
per forza di cose rispettarc un dato
programma, giacché su questo ha da
valutarsi la sua responsabilità politica, n(rn solo è lìrlso in premcssa, ma
è acldirittura irnpossibile. Lazione di
govcrn(r nt16 g, infetti, ltn pr()grrmma astratto, da realizzare secondo
buona fede o lasciarc inaclempiuto,
comc fosse un contratto, ma è il risukaro di una serie di politiche dl
settore le quali, sommandosi e incrociandosi reciprocamente, ci dicono a
posteriori cosa ha fatto o non ha fatto un governo, complessivamcnte e
in questo o in quel settore. Dctto per
inciso, la perdita di rappresentatività
dei partiti tradizionali a fronte di sindacati, associazioni di catcgoria e simili deriva proprio dal fatto che questi soggetti sono in grado di muoversi nei rispettivi settori con una etTicicnza eJ una legittimazionc scono-

sciuta a strì.rtturc ideologiche come i
prrrtiti. ]l chc ftrrniscc a questi soggctti 1a capacità di cssere immediatamcntr: rappresentativi di interessi
concreti; e cioè di interessi che mal
sopportano qualificazioni ideologichc quali sono, per dcfinrzione, quellc contenute nci programmi. E, pertanto rifiutano anchc decisioni ideologicamcr-rte orientate. Escmpio classico di ciò è il governo dcll'economia
o, in passato, della moneta.
E allora, proprio perché l'azionc di
governo non è altro che una sommatoria astratta di azioni e di iniziative
sv..,lte in contesti ('()ncreti, qucstc
stcsse azlonl non possono non esserc
condizionate dall'insiemc degli interessi chc vanno a toccare, i quali richiedono decisioni rettc da logiche
chc sono eschrsive c1i qucl settore. La
stessa concertazione de11'azione cli
guverno nci sctttrri economici, comc
in ogni altro scttore, vive di qucsta
logica, che è una logica di mecliazione continua tra interessi generali (c
astratti) di una collettività indetcrminata e interessi particolari (e concrcri) Lli categorie organizzate.
Se si ragiona su questo si capisce allora anche perché il governo non solo possa, ma talvolta addirittura debba, muovcrsi secondo linee esterne cr

addirittura confliggenti rispctto

al

programma, violando sì all'apparenza l'accordo colì gli elettori, ma rispettando, caso per caso, 1'equilibrio
dcgli interessi in gioco. Se si muove
dalla premessa per cui «governo» è
sempre governo di interessi concreti
si capisce, probabilmcnte, perché un
programma politico non possa mai
ZI
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esscrc lntcso com.e un colltratto tra
eletti cd clcttori, ma., nel migliorc dci

casi, come una inclicazionc :ìff:Ìtto
gcncric:r c lìol-t vincolantc cli ciò cl-re
ricntra o meno negli obìcttrvi inizi:rli
cli una partito o cli una coalizione. L:r
libcrtà rli azione della politica che si
richi:rm:lv:,r poc'anzi si spicga propricr
in r:lgione cli cirì, e cioò .1:rl fatto che,
cliversanrentc clal pass:ìto, la decisione pubblica (c croc\ l:r decisione statalc) soffrc di una serie cli condizionamcnti (gli interessi scttoriali, 1'economia, gli obhllghi rntenrazionali)
cl-ic sono inelimir-rabili all'interno
rlcllc società intlustriali c cire sono in
genere indifTercnti a valutazioni ideologicamcntc orientate.
ln qucstcr contesto, allora, la libcrtà
di azior-rc dci parlamentari c clci p:rrtiti ir-rtcrni acl lrn:r coalizior-rc clivicnc
t-ltrl'ì:trlr, il lnrtttr r[i u,',, galln:il istituzionalc, qLrale è quclia csprcssa
dall'art. 67 cost., ma cliviene acldirittlrra un prcsupposto necessario per l:t
assunzione di dccisioni pubblicl-rc c
dunque pcr il funzion:rment,: dcl1o
stato. Proprio pcrché in premessa il
programnìir (c cioè il punto di incontro tra i partiti in sec{e clcttor:rle)
r-ror-r pr.rrì essere rcalisticamente assunto :,r guida unica cc1 csclusiva del'
1':lzione del governo, clirriene neces-
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sario assicurare ai partiti pcrfino la
possibilità di sottrarsi alla loro pcrmiìncnza ncl governo, la qu:rlc, si badi, sarcbbe inelimir-rabilc ncllo schema prop:rgrìndato tlai fautori del bipolarismo per cui, in sintcsi, o si goVCfila tutti rssicmc tr tutti assietne si
va al giuclizio c'legli elettorj sr-rlla b:,rse
cli r-rn patto originario tra partiti ed elcttori.
Semplificazior-ri clcl genere possonc)
giustificarsi, sc si l,uole, nella prospettiv:l di consentire un controllcr
popolare piÌr intenso sull'opcrato dci
rapprcscntanti o, piÌr probabilmcntc, ncll:r prospettivrì di fbrnire allo
svolgimento delle attività economiche una stabilità cli insieme che ap-

plrc ilnp,,:tl Jclll C()lìlìcS5i(rllC (riì
sistemi produttivi. Entrambr sollo
argomenti formiclabili i quali non
possono csscre in sé oggetto di critiche chc vogliano essere orientatc al
rcalc. Bisogn:l percì csscrc co1-rs2Ìpevoli che, se si sccglic questo sentiero, si danno dei limiti necessari che
del bipolarismo (o dl clO che si spacci:r per bipolarismo) fanno poco piùr
di una formula propagandistica, dcstinata a produrre ibridazioni tra

modclli incompatibili e, dunque, a
confcrndcrc il quadro delle viccnde
istituzionali.

