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Ma che sistema politico è questo,
in cui il leader di un'importante
forza politica, nel momento più
cruciale della vita di un sistema
parlamentare, quello della fiducia
al governo, cambia idea all'ultimo
secondo senza un minimo
confronto neppure coi seguaci
più prossimi? SEGUE A PAG. 5
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SEGUE DALLA PRIMA
Che sistema politico può mai
essere quello in cui un altro leader,
oltretutto non parlamentare,
prima condivide e poi, sempre in
«diretta web» , sconfessa le
iniziative dei senatori della sua
stessa forza politica?
Le due vicende sono molto diverse,
ma hanno un punto in comune: il
disinteresse per una dialettica e
per un confronto democratico
interno disciplinato da regole
condivise e conosciute. Grande è la
distanza dalla nostra tradizione
politica, da quella stessa tradizione
che la Costituzione repubblicana
ha contribuito a fondare.
L proprio nella Costituzione, in
effetti, che troviamo il principio
che quando i cittadini,
associandosi in partiti, concorrono

a determinare la politica
nazionale, devono farlo con
metodo democratico. Si sono
scritti fiumi di inchiostro su cosa
questo metodo democratico
dovrebbe essere, ma
l'interpretazione sulla quale ormai
si concorda è che la democraticità
del metodo non deve
caratterizzare solo l'azione esterna
dei partiti, ma anche - e forse
soprattutto - il loro confronto
interno. Però la Costituzione
pensava, appunto, ai partiti. Ora
gli italiani, disattenti e smemorati
(perché non ricordano cos'era il
Paese quando la libertà di far
politica nei partiti non c'era) di
partiti sembrano non voler sentir
parlare. Fanno male.
Certo, i partiti tradizionali, che
hanno dominato la scena politica
sin quasi alla fine del millennio,
non erano un esempio di apertura
pluralistica, ma almeno avevano
degli statuti dignitosi, che
stabilivano regole conosciute da

tutti gli aderenti. Sicché il
problema non era l'assenza di
regole, ma la capacità dei gruppi
dirigenti di soffocare
preventivamente il dissenso
interno, prima ancora che quelle
regole potessero applicarsi.
Adesso, invece di risolvere questo
problema, magari con una buona
legge sui partiti, si preferisce
affidarsi al dictum oracolare del
capo, pronti a quella «servitù
volontaria» della quale parlava
cinque secoli fa Etienne de La
Boétie e che da sempre è auspicata
dai potenti di tutto il mondo,
perché se non ci fosse sarebbero
deboli e fragili come tutti gli altri
esseri umani.

In quale democrazía
un capo può annunciare
la. uca e poí votare
per .l ve .

Certo, il caso di. Grillo sembra
essere particolare , perché in
apparenza la sua strategia esalta il
ruolo della base, ma non è così.
Prendiamo la questione
dell'immigrazione clandestina. Di
questo problema, si dice, non si
parlava nel programma elettorale,
sicché se ne dovrebbe prima
discutere nel web e poi, una volta
presa una decisione , recepirla nel
nuovo programma , quello delle
future elezioni . Questa ipotesi è
così assurda da essere
impraticabile: come
dell'immigrazione , così di
centinaia di altre questioni non c'è
traccia nei programmi dei partiti,
o se ne parla in modo così
generico che non si implica alcuna
decisione concreta . In questi casi
che si fa? Si resta inerti per tutta la
legislatura ? E se nel programma
non si parlava di terremoti o
inondazioni, che si fa di fronte a
una catastrofe naturale? Si fa finta
di niente? E se tutte le forze

politiche ragionassero così, a cosa
servirebbero Parlamento e
governo? Dovrebbero aspettare il
nuovo lavacro elettorale prima di
osare decidere qualcosa? Forse si
presume semplicemente che non
tutti ragionino così e che, quindi,
qualcuno alla fine si sporcherà le
mani e deciderà: come non
importa, purché a decidere non sia
chi pretende di aspettare la
volontà futura degli elettori,
reclamando, in questo modo, la
propria purezza.

La verità è che non possiamo
fare a meno di partiti, di vera
responsabilità politica, di volontà e
di capacità di decidere per il bene
del Paese. E sarebbe ora che gli
italiani ricordassero che le cose
della politica sono troppo
complesse per risolverle con l'alzata
d'ingegno di un pur abile e navigato
leader o con un tweet. E che prima
di dire sì o no all'iniziativa politica
di qualcuno si deve pensare. E
magari, perché no, studiare.
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