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26CORRIERE DELLA SERA

LE INASPETTATE VIRTÙ DI UN MODELLO IN CRISI

SE L.A DEMOCRAZIA PARLAMENTARE TARE È VIVA
di Paolo Franchi

aradosso dei paradossi: il Parlamento più
scombiccherato e più svilito della storia re-
pubblicana, quello dei «nominati» anziché
degli eletti, l'unico a memoria d'uomo in cui
il Gruppo misto in corso d'opera è aumenta-

to di un terzo sia alla Camera sia al Senato, nell'elezio-
ne del capo dello Stato ha fatto (e bene, stando al ri-
sultato) la sua parte. Può darsi, anzi, è assai probabi-
le, che a dettarne i movimenti sia stata soprattutto la
volontà di tanti deputati e senatori di non farsi slog-
giare anzitempo, con tutto quello che ne deriva in
termini di emolumenti. Ma questo è in fondo irrile-
vante, almeno agli occhi di chi continua a rifiutarsi
all'antica ma sempre ricorrente, e ormai dilagante,
retorica che considera la «sorda e grigia» aula di
Montecitorio come il ricettacolo di tutti i mali. Nei
modi in cui ha potuto (se si passa un paragone calci-
stico, non tanto una ragnatela alla Liedholm, quanto
piuttosto il «gioco corto» della Ternana di Corrado
Viciani, tuttora materia di studio a Coverciano), que-
sto Parlamento ha salvaguardato qualcosa che va as-
sai oltre la modesta qualità di molti dei suoi effettivi,
e cioè la forma del nostro sistema politico e istituzio-
nale. Che è tuttora quella di una democrazia parla-
mentare.

Il guaio è, però, che le moderne democrazie parla-
mentari hanno bisogno, anche solo per sopravvivere
decentemente, di attori politici adeguati, saldamente
radicati nell'elettorato, capaci di rendere visibile la
differenza tra un valore come la stabilità e un disvalo-
re come la mera autoconservazione, di sporcarsi le
mani con le esigenze della tattica e di mantenere le
ambizioni della strategia. Che in Italia simili attori
non ci siano, perché i vecchi sono scomparsi qualche
decennio fa e i nuovi sono quelli che sono, lo si sape-
va da un pezzo. Ma la (vittoriosa) resistenza passiva
del Parlamento alle incursioni esterne ha dato per
così dire il crisma dell'ufficialità a questo dato di fat-
to. Ora è agli atti, e nessuno può far finta di ignorarlo,
che le coalizioni si sono a dir poco sfaldate sul ver-
sante di centro-destra ma pure, in forme diverse, su
quello di centro-sinistra, e che di conseguenza, salvo
interventi riparatori di una qualche Divina Provvi-
denza del maggioritario, non c'è più nemmeno una
fondata speranza di restaurare, in forme nuove, il bi-
polarismo, peraltro già messo in crisi dal popolo so-
vrano nelle due ultime tornate elettorali, quella del
2013 e quella del 2018. Siccome le disgrazie non ven-
gono mai sole, è agli atti pure che, con la parziale ec-
cezione di Fratelli d'Italia, l'unica forza politica a chia-
marsi espressamente, correndo i rischi del caso, fuo-
ri dal gioco, sono chi più chi meno in crisi nera (di
ruolo, di identità, di rappresentanza) anche i partiti,
o i simulacri di partiti, tuttora, seppur stancamente,
su piazza.

99
Il sistema inceppato
I partiti versano in condizioni tali che è
impossibile formulare ipotesi e previsioni
sensate su ciò che faranno domani

Stiamo parlando di partiti che fanno parte, in no-
me dell'emergenza pandemica, economica e sociale,
di una maggioranza di (quasi) unità nazionale. E
dunque più che comprensibile che ci si chieda pre-
occupati se, come e quanto tutto questo si riverbere-
rà sull'azione e sulla stessa durata del governo, e pure
che ci si divida tra quelli che fanno affidamento sulle
capacità di Mario Draghi di esercitare il comando te-
nendo a distanza e, all'occorrenza, bacchettando, i
partiti, e quelli che invece pronosticano al medesimo
Draghi un cammino così disseminato di insidie e di
trappole da impedirgli, con grave danno per il Paese,
di portare positivamente a compimento il suo man-
dato. Ma le diatribe tra gli osservatori politici (che il
più delle volte, giova dirlo, non ci azzeccano) ormai
interessano quasi solo gli osservatori politici medesi-
mi e i loro cari. E soprattutto i partiti, sia che li si con-
sideri nel loro complesso sia che li si vivisezioni uno
per uno, versano in condizioni tali che è difficile, per
non dire impossibile, formulare ipotesi e previsioni
sensate su ciò che faranno domani, figurarsi su quel-
lo che apparecchieranno nelle prossime settimane e
nei prossimi mesi. Un tempo, in circostanze all'appa-
renza non troppo dissimili, si provava a cavarsela in-
vocando, peraltro quasi mai con successo, un non
meglio precisato «colpo d'ala». Oggi, quando non
abbiamo più di fronte un sistema (quello bipolare a
prevalenza maggioritaria scaturito dalla cosiddetta
«rivoluzione italiana» del 1992 — 1994) che stenta vi-
stosamente a carburare, ma un sistema alla frutta, si
fatica persino a immaginare a chi chiederlo, e soprat-
tutto in nome di che cosa. Baloccarsi in una contesa,
noiosa quanto improduttiva, tra attempati nostalgici
del passato remoto della Prima Repubblica, quella
che di partiti, ma di partiti veri, visse, e del loro venir
meno morì, e quasi altrettanto attempati nostalgici
del passato prossimo della (cosiddetta) Seconda,
scomparsa senza mai essere venuta pienamente alla
luce, se non nell'ultra divisiva figura di Silvio Berlu-
sconi, è del tutto inutile: non tornerà né l'una né l'al-
tra. Dovremo quindi abituarci all'idea di vivere in un
permanente stato di emergenza, nel quale la politica,
che non è stata espropriata, si è per così dire auto so-
spesa, si manifesta come elemento di disturbo, o ad-
dirittura di scandalo, ed è quindi meritevole di essere
archiviata una volta per tutte il più rapidamente pos-
sibile? Anche chi fatica a far propria una simile pro-
spettiva, nella convinzione (un po' retro: ma cosa vo-
lete farci?) che, senza politica e senza partiti, la de-
mocrazia non esista, deve praticare, suo malgrado, il
pessimismo dell'intelligenza. Ma, tanto per comple-
tare la citazione, anch'essa a dir poco retro, dovrebbe
pure evitare di smarrire l'ottimismo della volontà.
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