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Ma è la legge elettorale
l’emergenza del Paese
dalla prima pagina

Non si è dimostrato vero il mantra, ri
petuto in questi nove mesi fino alla noia,
secondo cui la forza di Prodi era la sua de
bolezza. Il governo poteva durare l’intera
legislatura, come assicurava la roboante
promessa del Professore, soltanto in
virtù di una faticosa ricerca del compro
messo al ribasso su ogni questione rile
vante. La Finanziaria ne ha dato un assai
poco edificante saggio. La conclamata in
capacità di affrontare i nodi strutturali
delle riforme ne è stata lo specchio tanto
fedele quanto impietoso. Il precario gal
leggiamento, contrassegnato da uscite
scoraggianti (quella per cui l’allarga
mento della base americana di Vicenza
era solo “un problema urbanistico”,
tanto per citare l’ul
tima), ne ha rappre
sentato la cifra più
riconoscibile.

È certo parados
sale, come spiega
bene Saverio Ver
tone in questa stessa
pagina, che il go
verno sia caduto
sull’unicamateriain
cui possa vantare un
bilancio largamente positivo (la politica
estera) e sul ministro più rappresenta
tivo e apprezzato (Massimo D’Alema).
Ed è una sottile ironia della storia che
Prodi sia andato a sbattere, fracassan
dosi, proprio mentre presentava, in con
temporanea con il dibattito sul ruolo in
ternazionale dell’Italia al Senato, il
nuovo logo per la promozione del Made
in Italy nel mondo.

Ma un’anatra zoppa non può andare
lontano. A fiaccare il governo è stata una
lunga serie di episodi che hanno punteg
giato tutto il suo percorso e trovato la
loro sintesi nelle pieghe del voto di ieri. Il
più ovvio è, natural
mente, lo scolla
mento fra le diverse
anime della maggio
ranza sulle scelte in
ternazionali: si tra
duce nei voti di un
esponente di Rifon
dazione e di un ex
comunista italiano.
Ma i più intriganti
riguardano i tre se
natori a vita che hanno affondato Prodi.
Nel no di Francesco Cossiga, forse il più
atlantico uomo politico italiano nel do
poguerra, si intravvede il crescente fasti
dio di Washington per le ambiguità ita
liane. Nel”non voto” di Giulio Andreotti,
fra le cui molte caratterizzazioni non
manca quella che lo lega al Vaticano, si
può leggere l’insofferenza delle gerar
chie ecclesiastiche per le derive zapateri
ste dei Dico. In quello di Sergio Pininfa
rina, uomo d’azienda prestato alla poli
tica, la delusione degli industriali per le
incertezze delle scelte in campo econo
mico.

Sembrano emergere poi, soprattutto
dalla durezza di tono della replica di
D’Alema, questioni più sottili interne ai
Ds. Già da qualche settimana il ministro
degli Esteri manifestava un (apparente
mente) incompresibile malumore. Il
partito che rappresenta il maggior sup

porto per questa maggioranza è scosso
da una crisi profonda di identità e di pro
spettive. L’orizzonte del Partito demo
cratico non convince larghi settori, a co
minciare dallo stesso D’Alema. L’im
pressione (e molto di più) di un asse che
collega Prodi alla sinistra radicale è sem
pre meno sopportabile per un partito che
rischia di bollirsi sul fuoco lento di
quell’innaturale ma molto fruttuosa (per
chi l’ha stipulata) alleanza. Forse anche
per rompere questa soffocante ragna
tela, D’Alema ha deciso di andare giù
duro: l’altro ieri, quando aveva ammo
nito che «un governo senza maggioranza
va a casa», e ieri, quando dopo il voto ne
gativo si è ben guardato dal presentare le
sue dimissioni, obbligando così Prodi a

portare la sua testa
al Quirinale.

Il primo, e deci
sivo, azzoppamento
il Professore lo
aveva tuttavia su
bito addirittura
prima di vincere le
elezioni. Quando,
cioè, il governo di
centrodestra aveva
approvato una scia

guratissima legge elettorale (e mutuata,
val la pena ricordarlo, dal meccanismo
escogitato in una regione di sinistra, la
Toscana). Non è tuttavia privo di signifi
cato che, nella prima fase dell’(in)azione
di governo, Prodi non abbia fatto nulla
per riparare quell’obbrobrio. Anzi. È riu
scito a lasciar cadere nel vuoto perfino se
stesso: nella conferenza stampa di fine
d’anno aveva detto che «una legge eletto
rale non deve servire a fotografare il
Paese, ma a dargli un governo stabile»,
senza preoccuparsi di dare un seguito
alle parole. Neppure la minaccia di un re
ferendum ha potuto scuotere l’apatia

dell’esecutivo, spin
gerlo a mettere in
discussione i mise
rabili interessi di
parrocchia di quella
miriade di partiti e
partitini che affolla
il Parlamento o a ri
cercare una conver
genza con l’opposi
zione.

A questo dovrà
forzatamente dedicarsi il governo istitu
zionale che, è ragionevole pensare,
uscirà dalle consultazioni, a partire da
oggi, del presidente della Repubblica. Sa
rebbe sorprendente se Prodi ottenesse
un reincarico: questi nove mesi a Palazzo
Chigi hanno dimostrato che la sua ipo
tesi politica non è spendibile e in più, per
decenza e per orgoglio, non potrebbe an
noverare fra i suoi ministri D’Alema, il
solo a uscire bene da questa per nulla edi
ficante vicenda. Altrettanto stupore pro
vocherebbe un’ipotesi Casini, anche se il
leader dell’Udc parrebbe essersi accredi
tato a fare il pontiere con l’astensione di
ieri (segnale solo politico, visto che al Se
nato equivale al voto contro). Comunque
vada a finire, l’Italia ha oggi di fronte un
imperativo categorico: darsi regole che
portino a un governo stabile. Sennò, altro
che il declino. Il rischio è l’implosione.
LANFRANCO VACCARI

SAVERIO VERTONE

È
singolare che il governo

debba cadere proprio sulla
politica estera. O forse no,
forse bisogna metterla al
contrario. E allora diciamo
che è normale. Non è affatto
strano che un Parlamento
malandato respinga, con

una scelta accuratamente mirata, proprio la parte
migliore della attività imbastita in questi mesi da
una coalizione per altri versi fragile, e per giunta
costretta a operare in un Paese tradizionalmente
incapace di definire con chiarezza la sua colloca
zione nel mondo.

Il Parlamento è malandato perché i partiti
sono in crisi e perché la legge elettorale (la famosa
“porcata” del leghista Calderoli) ne ha perfezio
nato la trasformazione in ringhiosi guardiani dei
loro iscritti, ai quali si sono via via abituati a chie
dere acquiescenza e voti, ma non ragionato con
senso. E quanto all’opinione pubblica italiana bi
sogna riconoscere che non ha le idee chiare sulle
opzioni di politica internazionale anche perché in
questi mesi gran parte delle segreterie di partito e
la quasi totalità della pubblicistica hanno ridotto il
dilemma alla servile antitesi tra filoamericani e
antiamericani.

È però un merito esclusivo di Massimo
D’Alema la ferma ripulsa di questo dilemma. In
certo, reticente e talvolta ambiguo su altri aspetti
della sua politica, in campo internazionale l’at
tuale governo si è mosso invece con coraggio e per
sino con una certa maestria, rifiutando gli aspetti
umilianti del passivo allineamento berlusconiano
alle posizioni del governo neocon di George W.

Bush, ma evitando accuratamente di arenare le
sue iniziative sulle secche di cocciute prevenzioni
antioccidentali e di un pacifismo generico, impro
duttivo e in certi casi assai poco pacifico.

È dunque una triste conseguenza delle molte
malattie italiane, questo imprevisto, anche se am
piamente prevedibile, scivolone parlamentare
(per la verità non il primo, ma certo il più grave)
proprio su un tema di politica estera, e in partico
lare su una relazione del ministro D’Alema, giudi
cata “ottima” dalla quasi totalità dei Senatori.

C’è da chiedersi però se il responso abbia ri
guardato specificamente la politica estera, sulla
quale anche la sinistra cosiddetta antagonista ha
espresso e continua esprimere un giudizio larga
mente positivo, o non piuttosto un problema
ibrido nel quale è difficile sceverare le preoccupa
zioni esterne da quelle puramente interne. La po
litica estera di questo governo sembra poggiare su
un’analisi molto sofisticata degli sviluppi contrad
dittori che la globalizzazione diretta dal Fondo
monetario internazionale ha impresso allo svi
luppo del mondo e alle relazioni internazionali.
Purtroppo però siamo costretti a basare il nostro
giudizio sugli indizi del comportamento comples
sivo della Farnesina, perché nessuno finora ha
reso esplicite le motivazioni profonde delle nume
rose e interessanti scelte internazionali fatte in
questi mesi dal governo.

Mi sono chiesto prima se il responso negativo
del Senato abbia riguardato proprio la politica
estera o non piuttosto un pastiche di politica in
terna ed estera. La risposta è sì perché il pomo vero
della discordia è stato il raddoppio della base ame
ricana a Vicenza. Romano Prodi è un uomo misu
rato, poco propenso alla sfide, spesso addirittura
schivo e incline a rifiutare i contrasti anche là dove
avoltesonoinevitabilieaddiritturasalutari.Masu

Vicenza è stato netto, addirittura duro, antici
pando a sorpresa il giudizio negativo sulle richie
ste della popolazione, quando ancora si poteva di
scutere, e confermandolo perentoriamente dopo
la grande manifestazione di sabato, che avrebbe
consigliato un tono più morbido.

Si aggiunga che, a differenza dell’alta velocità
sulla TorinoLione (la Tav), e delle altre indispen
sabili opere infrastrutturali, il raddoppio della
base americana di Vicenza, non è una necessità vi
tale del Paese, e che la sua collocazione in un luogo
meno opprimente per la città e per il suo straordi
nario centro storico, avrebbe potuto essere propo
sta (come pare sia stato fatto) ma anche più forte
mente e pubblicamente difesa (come invece non è
stato fatto), senza alcuno sgarbo alla Nato e agli
Statu Uniti.

E qui rifulge il paradosso della bocciatura al Se
nato. La ragione dell’irrigidimento di Prodi credo
vada ascritta alla sollecitudine (che è anche del
presidente Giorgio Napolitano) per un tema di
grande peso istituzionale e politico: la necessità
(ormai evidente a tutti) di evitare che la piazza
sommerga il parlamento e dunque che una carica
turale democrazia diretta, basata sulla vocazione
delle minoranze alle manifestazioni più o meno
ordinate e urlate, abroghi o almeno indebolisca a
poco a poco la democrazia rappresentativa.

Niente di più giusto e di più sensato. Solo che
per imporre un alt a una pericolosa prevaricazione
delle piazze e per salvare il principio sacrosanto
che le decisioni di un governo regolarmente eletto
possono scavalcare (quando è in gioco l’interesse
generale) le obiezioni di territori, regioni e città, si
è scelto il terreno meno favorevole, sia per l’anda
mento e le motivazioni della protesta, sia per la re
lativa rilevanza internazionale del problema. Ri
manendo cocciutamente ancorato a un no di prin
cipio, il governo si è trovato nella condizione di
esporre imprudentemente alla bocciatura del Se
nato la sua ottima politica estera.

E francamente dispiace che per ragioni non
sufficientemente approfondite di politica interna
o, se vogliamo, per giustificabilissime preoccupa
zioni istituzionali, si rischi di vanificare un prege
vole e difficile sforzo di rinnovamento della nostra
collocazione internazionale. Peccato.

Un governo troppo pasticcione
ma cade sulla cosa fatta meglio

I Dico inquinati da tesi opposte sulla normalità
DINOCOFRANCESCO

I
l documento dei cattolici laici che
esprime forti riserve nei confronti
dell’annunciato intervento della Cei
volto a imporre ai parlamentari cattolici
il rifiuto del progetto di legge sui “diritti
naturali’, mi è sembrato una bella testi
monianza di quel cristianesimo civile e
liberale che, in Italia, ha espresso figure

come don Luigi Sturzo, Alcide de Gasperi, Arturo
Carlo Jemolo. «Si può pensare che il progetto di legge
in discussione non sia ottimale, ma è anche indispen
sabile distinguere tra ciò che per i credenti è obbligo,
non solo di coscienza ma anche canonico, e quanto
deve essere regolato dallo Stato laico per tutti i citta
dini». I parlamentari cattolici, in sostanza, dovreb
bero restare «fedeli al loro obbligo costituzionale di
legislatori pertutti». E’ quanto ha ribadito, giorni fa, in
un’intervista al Corriere della Sera, Rosa Russo Jervo
lino, una cattolica di grande prestigio morale e di indi
scussa professionalità politica. Già ho difeso su queste
colonne Rosy Bindi per l’impegno profuso nel confe
zionare, con Barbara Pollastrini, una legge su cui po
trebbero convergere i “volonterosi” di entrambi gli
schieramentie,pertanto,nonhobisognodiripetermi.

Ritengo del tutto inaccettabili, invece, i ripetuti at
tacchi laicisti al magistero ecclesiastico critico verso i
dico. E a Emma Bonino che, sulla Stampa, parla di «in
gerenza ossessiva puntuta giornaliera nelle faccende
politiche», chiedo sommessamente: vi sono autorità
spirituali, enti morali, poteri pubblici e privati, asso

ciazioni, categorie professionali, sindacati che rinun
ciano a esercitare influenza quando si toccano que
stioni che investono aree di loro competenza? E per
ché proprio la Chiesa dovrebbe farlo? Si capisce che i
cattolici “adulti” avvertano «con dolore» il rischio
della coscienza dilacerata (tra Dio e Cesare), ma i non
cattolici, che sono la grande maggioranza della secola
rizzata società italiana, perché si sentono tanto impe
gnati a organizzare un’anticrociata? Il governo non è
più da tempo il braccio armato dell’altare: il fatto che
le sue decisioni incontrino l’opposizione più assoluta
della Chiesa, non lo ferma certo nel suo cammino E
del resto, piaccia o meno, anche le sanzioni ecclesia
stiche più estreme peseranno solo  solo “psicologica
mente”  sulla minoranza cattolica.

Il vero problema dell’Italia, in realtà, non è quello
dell’ingerenza ecclesiastica o dell’analoga e contraria
faziosità laicista. Per riassumerlo in poche parole,
esso consiste nell’espellere la “metafisica” dal dibat
tito pubblico, impedendo alle contrapposte e impe
gnative concezioni del mondo di presentarsi armate
al tavolo di quella transazione continua che è la poli
tica. Per arrivare a tale risultato, però, occorre ricono
scere che vi sono valori destinati a restare incompati
bili: e non perché gli uni sono veri e gli altri falsi, ma
perché gli uni e gli altri si collocano su un piano in cui
non ha senso parlare di verità e di falsità. Se le Bonino
e i Ruini ne fossero consapevoli, l’atmosfera del con
fronto sarebbe assai meno arroventata.

Purtroppo, da una parte, abbiamo i “laicisti”, che
elevano a dogma un razionalismo scientista da So
cietà Giordano Bruno di cent’anni fa e, come ieri vede

vano nell’aborto qualcosa di non diverso da un’opera
zione di appendicite, così oggi ritengono omosessua
lità ed eterosessualità un fatto meramente privato,
non più rilevante dell’essere biondi o bruni; dall’altra,
abbiamo i neotradizionalisti che impongono un loro
concetto di diritto naturale fondato su testi sacri solo
per chi ha il dono della fede o su analisi che non tro
vano più l’accordo unanime della comunità scienti
fica (vedi i testi di Sigmund Freud sull’omosessualità).
I primi non si rendono conto che la rivendicazione di
una diversa accezione di “normalità” x contrapposta
a quella passatista  rinvia, in ogni caso, a una “natura”
che non ha nessun titolo per arbitrare tra antropolo
gie in conflitto, i secondi si rifiutano di ammettere che
tradizioni, usi, abiti della mente e del cuore benché
plurisecolari, da “seconda natura” possono diventare,
per alcuni uomini e donne, delle camicie di forza.

Al tavolo delle trattative non ci si dovrebbe sedere
con la presunzione e il disprezzo di chi ritiene l’altro
vittima della superstizione o agente dell’edonismo ni
chilista ma con l’atteggiamento di chi vede nella sua
proposta politica un diverso modo per risolvere situa
zioni drammatiche per tutti.

Se la disposizione a venirsi incontro deve essere
preceduta dalla discussione metafisica sulla “norma
lità” o “anormalità” dell’omosessualità, sulla defini
zione di aborto come omicidio o come semplice inter
ruzione di gravidanza, non si prepara la convivenza ci
vile, ma la guerra di religione.

DINO COFRANCESCO è docente di Storia del pensiero politico all’Uni
versità di Genova.
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