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Arrestato il capo della mafia latitante da 43 anni. Non ha opposto resistenza. Il procuratore Grasso: cade il mito dell’invincibilità

Preso Provenzano, «favorito dai politici»
Tradito da un “pizzino” in un casolare vicino alla sua Corleone. La folla gli urla: «Bastardo»

S arà pur vero, come dice Gilberto Caldarozzi,
il direttore dello Sco, al Secolo XIX, che «l’Ita-

lia è il regno delle dietrologie». E che la cattura
di Provenzano, a poche ore dalla chiusura delle
urne, «è stata solo una coincidenza temporale
assolutamente imprevista e imprevedibile. Solo
questa mattina (ieri per chi legge, ndr) abbiamo
avuto la certezza che si trattasse di lui».

Coincidenza straordinaria, questo arresto che
il governo in carica non ha potuto sfruttare, per
un lasso di poche ore, come atout elettorale.
Una coincidenza che avrebbe illuminato l’ese-
cutivo di una luce potente. Ben diversa da quel-
la accreditata dall’opposizione (l’ha fatto ancora
Luciano Violante nelle ultime settimane) di una
formazione politica, Forza Italia, e soprattutto
del suo leader, contigui e collusi con la mafia.
Il retroscena che si narra a Roma è quello di
un ministro dell’Interno, Giuseppe Pisanu, or-
mai da giorni in attesa del colpo grosso.

❏ Segue a pagina 3

il RETROSCENA
Blitz a urne chiuse
spina per Pisanu

MARCO MENDUNI

Palermo.  Dopo 43 anni di
latitanza Bernardo Provenzano,
boss indiscusso di Cosa Nostra,
è finito in manette. A tradirlo
un pacco di biancheria pulita
uscito dalla casa di Corleone
dove vive la moglie e recapita-
to in una cascina della zona. Lì
si nascondeva il padrino, lì
l’hanno fermato gli uomini del-
la squadra mobile di Palermo.
Provenzano, 73 anni, è stato ac-
compagnato in questura, men-
tre a Palermo la gente si radu-
nava in strada per festeggiare,
così come aveva fatto in occa-
sione di altri due arresti eccel-
lenti, quello di Totò Riina e di
Giovanni Brusca. Nel pomerig-
gio a Roma, nel corso di una
conferenza stampa, il ministro
degli Interni Giuseppe Pisanu e
il procuratore antimafia Grasso
hanno ricostruito il percorso
che ha portato al fermo: da un
anno il boss era nel mirino del-
le forze dell’ordine che aspetta-
vano il momento migliore per
intervenire e per la Sicilia l’11
aprile rimarrà una data storica.

❏ De Carolis, Nicastro e altri
servizi alle pagine 2 e 3 Bernardo Provenzano, boss dei boss di Cosa Nostra, mentre viene condotto in questura a Palermo

Il premier propone un’intesa alla tedesca e chiede la verifica dei conteggi. Ciampi: «Elezioni regolari». Borsa in calo

Grande coalizione, no di Prodi
Il Senato all’Unione per due seggi. «Governo a noi, ma tempi lunghi»
Berlusconi contesta il voto all’estero: «Paese spaccato, nessuno ha già vinto»

C erto non si può dire che ab-
bia vinto Silvio Berlusconi.

Ma bisogna anche avere il co-
raggio di riconoscere che ha
perso Romano Prodi. Infatti il
primo ha fatto la sua rimonta
solo perché il secondo ha fatto
la sua ricaduta.
Bastava seguire attentamente
la campagna elettorale per ca-
pire che sarebbe successo
qualcosa di strano. È stata in
effetti una campagna elettorale
stranissima e squilibrata. Ber-
lusconi parlava agli istinti eco-
nomici delle classi medie, all’a-
nima vegetativa dell’elettorato
(a quello che i giornali chiama-
no pancia). Ma non ha avuto
bisogno di interpretare questi
istinti, per la semplice ragione
che lui stesso li ha e li coltiva,
anzi li è.
Prodi si rivolgeva invece all’ani-
ma razionale dei cittadini, alla
razionalità, che non esclude né
i sentimenti né gli interessi ma
li ordina e li dirige verso l’inte-
resse generale, vale a dire ver-
so il bene complessivo della
nazione (la ragione politica).
Però ha dovuto interpretarli,
perché non li è, e dunque li ha
balbettati confusamente, sen-
za ordine, senza trasparenza e
senza convinzione.
Per spiegare la rimonta di Ber-
lusconi non bisogna però tra-
scurare altri tre fattori. Il primo
è la funzione dello Stato in de-
mocrazia, problema che è sta-
to giustamente sollevato in te-
levisione dal comunista italiano
Marco Rizzo. Il quale però non
si è accorto: 1) che lo Stato,
ormai privo di sovranità, non
ha più gli strumenti per guidare
l’economia verso il riequilibrio
dei redditi e la difesa della
competitività nei rapporti con il
mercato globale; 2) che, non
controllando i movimenti dei
capitali, delle merci e delle per-
sone, lo Stato attuale è costret-
to ad avallare, volente o nolen-
te, la supremazia del mercato
sulla politica, quale che sia l’in-
dirizzo economico cui si ispira;
3) che non è pensabile, nel
mondo globalizzato di oggi, re-
staurare la sovranità degli Stati
nazionali, mentre è possibile
immaginare una sovranità al-
largata di dimensioni continen-
tali e oltre. Lo ha cercato di fare
Gerhard Schröder in Germa-

nia, guardando a Est, per ripri-
stinare un minimo di bipolari-
smo internazionale e rialzare,
su base eurasiatica, le difese
della sovranità, e cioè la capa-
cità della politica di governare
il mercato.
Su questo tema, che dovrebbe
essere accudito dalla sinistra
radicale, non si è avuta alcuna
riflessione, dimenticando che
la pace è un valore ma non
una politica estera e che que-
st’ultima non si può limitare alla
fissazione di una data per il
rientro dei nostri militari dall’I-
raq, ma deve poggiare sull’a-
nalisi delle forze internazionali
che possono salvaguardare la
convivenza nel mondo. Analisi
che non si è vista.
Il secondo fattore che spiega
la rimonta berlusconiana è, or-
ribile a dirsi, il comportamento
della magistratura, che ha
ostentato le sue attenzioni (per
la carità giustificatissime) sul
conto dei Previti, degli Squil-
lante e dei Dell’Utri, accentuan-
do, forse inconsapevolmente, il
proprio accanimento terapeuti-
co proprio durante il periodo
elettorale, e fornendo così l’ap-
piglio a Berlusconi per atteg-
giarsi a vittima, ai suoi sosteni-
tori per denunciare una “perse-
cuzione giudiziaria orchestrata
dall’Unione” e alla pancia degli
elettori per elaborare un irra-
gionevole rigetto della Giusti-
zia.
Più grave e difficilmente cura-
bile è il terzo fattore della ri-
monta. In Europa, ma partico-
larmente in Italia, serpeggia un
pericoloso disorientamento do-
minato dall’angoscia indotta da
due impulsi contrastanti: la ri-
cerca di un aumento della ca-
pacità competitiva, attraverso
una sfrenata liberalizzazione
dei rapporti economici, e un at-
taccamento non meno forte
alle garanzie che hanno assi-
curato fin qui il benessere so-
ciale. Se esistesse una cultura
all’altezza di questo e di altri
problemi (non meno gravi),
una crisi politica potrebbe es-
sere facilmente risolta spostan-
do il peso del governo sulla co-
alizione che si dimostrasse ca-
pace di usare e applicare il
patrimonio di conoscenze esi-
stenti.

❏ Segue a pagina 22

Il Cavaliere rampante
SAVERIO VERTONE

La sinistra litiga
sul sindaco di Genova

Genova. Imperia è il “feudo”
di Forza Italia, ma la Liguria con-
ferma la supremazia del centro-
sinistra, che raccoglie il 53,6%
dei consensi. L’Unione si conso-
lida a Genova, ma l’alleanza
deve fare i conti con Rifondazio-
ne comunista, da oggi secondo
partito della coalizione. Tant’è
che si accende il dibattito sulla
successione al sindaco di Geno-
va, Giuseppe Pericu. «Ci siamo
anche noi», tuonano i vertici del
Prc. La Quercia corre subito ai ri-
pari, invoca l’unità e rilancia, con
il segretario provinciale Alfonso
Pittaluga, il ricorso alle elezioni
primarie.

E se a destra la Lega si lecca
le ferite (niente parlamentari) a
sinistra si accende la disputa tra
rifondatori e Margherita.

❏ Caviglia, Ferrari, Galiano,
Mari e un commento

di Onofrio alle pag. 9, 23 e 25

Roma. Il percorso non contempla scorciato-
ie: rigoroso rispetto delle procedure istituzio-
nali. L’obiettivo è preciso: favorire condizioni
che permettano al Paese di superare la lace-
rante divisione emersa dalle urne e di rispetta-
re gli inderogabili appuntamenti economico-
finanziari delle prossime settimane. Dal Dpef
agli impegni assunti con l’Ue sui conti pubbli-
ci, al vertice europeo del 15 giugno. Per questo
motivo Carlo Azeglio Ciampi non deflette dal-
la sua linea: il nuovo governo dovrà avere il
massimo di legittimazione e quindi essere inse-
diato dal suo successore. Lo stesso Romano
Prodi se n’è convinto, dopo una telefonata di
cortesia fatta ieri, e lo dice a chiare lettere. Il
Professore, invece, è prudente sull’ipotesi di un
“Ciampi bis”: «Non si è pronunciato - spiega
- non posso farlo io».

❏ Segue a pagina 5

IL QUIRINALE

DOPO CIAMPI NON RESTA CHE CIAMPI

Romano Prodi ieri a Roma

da uno dei nostri inviati LUIGI LEONE

L’anomalia italiana tra pragmatismo e populismo
 di David Bidussa
La ricetta del dialogo per un Paese diviso
 di Carlo Rognoni
Prodi riscopra l’altra Italia
 di Bruno Vespa

▼
I COMMENTI DI PAGINA 22  

DUE MESI DECISIVI

Il Professore detta l’agenda
Roma. Un breve brindisi, poi Romano Prodi
ha esortato i suoi a mettersi subito al lavoro. E
ha dettato l’agenda delle priorità.

❏ L’inviato Parodi a pagina 4

L’AUTOGOL DI TREMAGLIA

L’argentino decisivo
Roma. Il voto agli italiani all’estero, forte-
mente voluto dal ministro Mirko Tremaglia,
si rivela un boomerang per il centrodestra. A
decidere la tenuta del governo sono ora se-
natori come l’italo-argentino Luigi Pallaro.

❏ L’inviato Crecchi a pagina 6

VISTO DAI MERCATI

Le imprese temono lo stallo
Roma. Il quadro politico instabile uscito dal-
le urne preoccupa Piazza Affari, che chiude
con una perdita dell’1,86%, e le imprese.

❏ Fantini e altri servizi a pagina 8

la GIORNATARoma. Dopo la notte delle
sorprese un altro colpo di sce-
na in mattinata. Romano Pro-
di, che ha vinto alla Camera
per un’incollatura (25.224
voti), si è aggiudicato anche il
Senato grazie al voto degli ita-
liani all’estero: centrosinistra
158 seggi, centrodestra 156.

Non è mancata neppure la
sorpresa serale: Berlusconi,
dopo lunghe meditazioni, ha
rifiutato di riconoscere la
sconfitta, ha messo in dubbio
la regolarità del voto e chiesto
una verifica sulle schede con-
testate: «Nessuno può dire di
aver vinto». Poi, dicendosi di-
sposto a «un passo indietro»,
ha avanzato la proposta di una
grande coalizione alla tedesca.

Ma il centrosinistra ha ri-
sposto con un corale no. Al
momento Prodi si gode la vit-
toria, sia pure risicata, e an-
nuncia che per la formazione
del governo i tempi saranno
lunghi: il nuovo Parlamento si
riunirà a fine mese e dopo le
elezioni dei due presidenti do-
vrà riunirsi in seduta congiun-
ta per scegliere il nuovo capo
dello Stato. «Il centrosinistra
ha vinto, è il bello della demo-
crazia - ha detto Prodi - Abbia-
mo i numeri per governare e
lo faremo per cinque anni, an-
che se ci sarà da lavorare
duro».

❏ Bocconetti, Lombardi e altri
servizi da pagina 4 a pagina 9
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L’anomalia italiana tra pragmatismo e populismo

N
el voto del 9 e 10
aprile il dato po-
litico prevale sul
conteggio nu-
merico. Il con-

teggio numerico dice infatti
che più o meno siamo in una
condizione di parità. Ma il dato
politico non esprime un testa
a testa in una situazione “bipo-
lare”. La situazione politica che
abbiamo sperimentato in que-
sta tornata elettorale - certa-
mente incentivata da una legge
fondata sul proporzionale per
quanto corretto da un contorto
e distorcente “premio di mag-
gioranza” - vede l’esaltazione
di una scelta fondata sull’ap-
partenenza e, contemporanea-
mente, il conflitto interno agli
schieramenti.

Consideriamo il primo dato.
Nel bene e nel male il sistema
del maggioritario, imperfetto,
corretto quanto si vuole, obbli-
gava l’elettore a scegliere ri-
spetto al male minore per lui.
Il maggioritario in qualche
modo obbligava a una dimen-
sione laica del voto. Silvio Ber-
lusconi vince la sua sfida: di-

mostrando che esiste un elet-
torato ideologicamente
convinto, un vero elettorato di
appartenenza, e allo stesso
tempo prendendo e raccoglien-
do una parte dei voti collocati
in area della Lega di cui ha
sfruttato e ripreso temi, toni,
linguaggio.

Il dato della distribuzione del
voto nel centrodestra colloca
Forza Italia al centro dello
schieramento con i due partner
della Casa delle Libertà non pe-
nalizzati, ma certamente non
così forti da intimorire Silvio
Berlusconi. Allo stesso tempo,
tuttavia, la forza del proporzio-
nale dice che i due alleati - ov-
vero An e Udc - potrebbero (ma
saranno mai in grado di farlo
per davvero?) considerare l’i-
potesi di ricontrattare un patto
di alleanza. Per L’Udc non si
tratterà di aspettare molto: ba-
sterà vedere se Pier Ferdinando
Casini opterà per un collegio
diverso lasciando spazi e mar-
gini all’ingresso di Bruno Ta-
bacci.

Questo stesso conflitto si ri-
presenta anche all’interno del
centrosinistra. Un dato emerge
su tutti: la sconfitta numerica

dell’ipotesi del partito che ave-
va fatto della laicità la bandiera
della propria campagna eletto-
rale. La Rosa nel pugno non ce
l’ha fatta a emergere come ter-
zo polo. Ma non solo. È manca-
to un soggetto politico a sini-
stra: il partito democratico.

Il dato politico presente sul
campo dice che la lunga transi-
zione della sinistra italiana
(una transizione che dura al-
meno dal 1990) non si è ancora
conclusa, anzi per molti aspetti
si inaugura una nuova stagione
di confronto interno. Proviamo
allora a riepilogare.

A una prima lettura ha vinto
la chiamata alle armi dei catto-
lici invocata da Berlusconi, ha
vinto la tentazione della ridu-
zione delle tasse e ha vinto
l’impolitica. Ma l’effetto non è
una scommessa sul futuro,
bensì un’ipoteca sullo sviluppo
del Paese.

Noi ci siamo svegliati dopo
il lungo conflitto elettorale con
un Paese che non ha scelto una
maggioranza certa, che ha con-
fermato un dato conservativo,
che ha dichiarato esplicitamen-
te che il centrosinistra non ha
i parametri politici per gover-

nare. Ma anche che non è in
grado di pensare un centrode-
stra diverso dall’attuale.

Chi e cosa vince, dunque?
Vince di nuovo l’anomalia ita-
liana. Che vive di due anime.
L’anima di centrosinistra che
non riesce a esprimere una co-
alizione vincente di governo
per molti motivi tra cui si pos-
sono indicare la sua frammen-
tazione (e qui torna fondamen-
tale l’apertura a breve del pro-
cesso costituente del partito
democratico), ma anche la co-
noscenza di un Paese reale, la
capacità di esprimere pragma-
tismo politico, la necessità di
individuare un programma che
colga l’essenziale, soprattutto
dica che non ci saranno scor-
ciatoie per la ripresa.

Ma anche una precisa anima
di centrodestra la cui natura
politica e culturale non espri-
me sviluppo, bensì demagogia,
innervata da un robusto popu-
lismo. Quello che sembrava un
sogno si è trasformato nella ri-
chiesta di protezione da un in-
cubo di medie proporzioni. Al
centro di quella richiesta sta
l’affidamento in una politica
antiglobale nella convinzione

che delle misure protezionisti-
che ci salveranno. La globaliz-
zazione non è un optional. È la
condizione di mercato in cui
siamo immersi. Che ci piaccia
o meno, non se ne esce invo-
cando protezionismi o fantasti-
cando di scappatoie di bilancio.

L’Europa nel frattempo sta a
guardare e rimane in attesa di
una figura che garantisca per
l’arretratezza italiana, per il Pil
che non cresce, per una ripresa
che ancora non si intravede.

Il sostanziale pari Berlusconi
Prodi forse dice che per il bene
del Paese dovrebbero entrambi
fare un passo indietro. Non ac-
cadrà. La questione è dunque
in mano alla classe politica o a
quei settori responsabili della
classe politica in grado di guar-
dare oltre se stessi.

Ma c’è una classe politica ca-
pace di andare oltre se stessa,
in questo nuovo Parlamento? E
più in generale nel Paese? E,
soprattutto, c’è qualcuno in
grado di dire con autorevolezza
che il re è nudo?

David Bidussa è storico. Si oc-
cupa di storia sociale delle idee.

DAVID BIDUSSA

DALLA PRIMA PAGINA

Le staffe del Cavaliere
Ma se le conoscenze non ci
sono, come si colma la lacuna?
Passare e ripassare la zappa da
una spalla all’altra può essere un
sollievo momentaneo ma alla
lunga aggrava il male, e comun-
que non serve.
Un capitolo a parte merita la co-
siddetta “questione settentriona-
le”, che molti commentatori han-
no sollevato discutendo sui risul-
tati elettorali. Ho l’impressione
che i più la interpretino come un
debito contratto dallo Stato cen-
trale nei confronti del Nord e del-
la sua classe imprenditoriale, la
quale avrebbe deciso di presen-
tare il conto ed esigere il paga-
mento. A me sembra che sia
vero il contrario e cioè che il cre-
ditore sia lo Stato Italiano e il de-
bitore la classe imprenditoriale
del Nord.
Per spiegare questo giudizio
devo fare un passo indietro e
prendere una certa rincorsa.
Non si può dire che in Italia siano
mancati gli imprenditori, piccoli
medi e grandi, né che gli impren-
ditori italiani non siano stati e non
siano bravi. Sono stati e sono
ancora bravissimi. Malgrado le
loro qualità manageriali non si
può dire, tuttavia, che siano una
classe dirigente. Ecco dunque
affiorare, tra i tanti problemi ita-
liani (questione meridionale
compresa), la questione setten-
trionale, che è forse il problema
centrale della nostra storia.
E infatti, se al momento dell’unifi-
cazione del Paese esisteva una
classe che, per funzioni, prepa-
razione economica, vocazione
industriale, rapporti con gli Stati
più avanzati, era destinata ad
assumere il bastone di comando
della società italiana, ormai av-
viata alla modernità, questa era

la media e grande borghesia
lombarda. Purtroppo era anche
un ceto abituato da secoli a farsi
fare lo Stato da altri (spagnoli o
austriaci), poco attento alle com-
plicazioni politiche dell’econo-
mia, sostanzialmente renitente
alle responsabilità generali, incli-
ne a contemplare il proprio corti-
le e a passare direttamene dal
cortile al globo senza sostare
sulla società nazionale e soprat-
tutto senza occuparsi dello Sta-
to.
Infatti, questa classe dirigente
(l’unica che avessimo per guida-
re lo sviluppo industriale) non
fece il suo dovere e affidò la ge-
stione del nuovo Stato nazionale
un po’ alla burocrazia piemonte-
se e molto alla borghesia delle
libere professioni (soprattutto av-
vocati) nonché alla piccola bor-
ghesia meridionale. Che adesso
questa classe rimpianga l’Austria
non è una prova di civiltà né di
cultura europea. Anche la vec-
chia borghesia compradora della
Nigeria ha rimpianto a lungo l’In-
ghilterra, confermando la propria
collocazione nel Terzo Mondo,
sia per la nostalgia verso i vecchi
dominatori, sia per l’incapacità di
rimpiazzarli.
Molti dei nostri guai dipendono
da questa sproporzione tra le
qualità imprenditoriali, spesso
eccellenti, degli imprenditori del
Nord e la loro singolare, pervica-
ce e cieca ignoranza politica. Per
tre volte la Lombardia, indignata
per il cattivo funzionamento dello
Stato, si è svegliata dal suo letar-
go politico. La prima ha tirato
fuori il fascismo, la seconda ha
inventato la Lega e la terza ha
creato Berlusconi. Questa volta
può e deve saper fare di meglio.

(Saverio Vertone)

La ricetta del dialogo per un Paese diviso

D
ue settimane o poco più
per decidere che fare nel
primo giorno di convoca-
zione delle Camere. Pochi
giorni per digerire questo

paradossale risultato elettorale ottenu-
to grazie al voto degli italiani all’estero
e capire che cosa si aspetta un’Italia
spaccata in due, disillusa dal centro de-
stra e non certo entusiasta del centro
sinistra.

C’è un Paese in stallo per un debito
pubblico che è tornato a crescere peri-
colosamente, c’è un’economia che ha
smarrito la via dello sviluppo, c’è un
diffuso malessere per le insicurezze
che riserva il domani. Insomma è dav-
vero ora che lo slogan di Romano Prodi
“lavoreremo per unire il Paese” si tra-
duca in fatti concreti.

Si può governare con una maggio-
ranza risicata un Paese che ha una giu-
stizia inefficiente e contestata, una
scuola e una università non all’altezza,
un mondo del lavoro frammentato fra
precari di ogni tipo, una sanità che sta
facendo saltare i conti di tutte le Regio-
ni, un sistema informativo condiziona-
to dal più pesante conflitto di interessi
di un Paese occidentale? Un’Italia per
di più impantanata in una palude di

protezioni corporative che soffocano
ogni innovazione?

La scommessa è di quelle che fanno
tremare. “Una missione impossibile”
l’ha definita Michele Salvati. Eppure chi
ha vinto sia pure di un soffio ha il dove-
re di provarci. Ora è chiaro che con quei
numeri usciti dalle urne, per non essere
velleitari, bisogna assumersi la respon-
sabilità di farsi carico delle paure e dei
bisogni anche di chi non ti ha votato.
Finiti gli insulti, messa in soffitta la de-
magogia da elezioni, devono essere pri-
ma di tutto sciolti alcuni nodi istituzio-
nali. E da subito vedremo di che pasta
è fatta la nostra classe politica.

Vanno eletti i presidenti di Camera
e Senato. Sarebbe un segno di intelli-
genza politica proporre che una delle
due massime cariche parlamentari an-
dasse alla opposizione. Così come si fa-
ceva una volta. Anche così ci si siede
intorno a un tavolo e si comincia a
sgombrare il campo dalle ostilità che
hanno segnato l’ultima legislatura. Un
Paese spaccato se non vuole finire per
le strade, a darsi botte, deve cominciare
a pensare di legittimare anche l’opposi-
zione.

Stando al calendario dei lavori parla-
mentari, subito dopo c’è l’elezione del
presidente della Repubblica. Personal-
mente credo che tutti insieme, a costo

di pregarlo in ginocchio, dovremmo
chiedere a Carlo Azeglio Ciampi di ri-
nunciare all’idea di tornare a casa. Non
mi viene in mente nessuno che rappre-
senti meglio l’unità del Paese. Non si
riesce a convincere Ciampi? Allora an-
che qui la maggioranza non pensi di
imporre un proprio candidato a dispet-
to dell’opposizione. La maturità di una
classe politica si misura anche se non
soprattutto dalla capacità di dialogo.

E se è vero che chi governa ha il do-
vere di assumersi la responsabilità del-
le scelte che fa, è anche vero che con
questi numeri il primo obiettivo è di
mettere sul tavolo un’agenda di priori-
tà da discutere in Parlamento con l’op-
posizione. Anche turandosi il naso. E la
priorità delle priorità è il rilancio dell’e-
conomia ricordando che se non c’è ri-
presa non c’è ricchezza da distribuire.

Per dare al Paese una iniezione di fi-
ducia c’è bisogno di un Romano Prodi
come non l’abbiamo mai immaginato:
decisionista ma aperto al confronto,
trascinatore e determinato ma capace
di compromessi alti alla luce del sole.
Nei primi mesi avrà gli occhi di tutti
puntati addosso. Quella quasi metà del
Paese che ha votato centro destra in
campagna elettorale aveva soprattutto
una obiezione forte da fare al centrosi-
nistra: come pensate di governare se

dovete tenere insieme da Bertinotti a
Mastella? E poi troppi galli nel pollaio!
Non a caso - ricordiamocelo - chi ha
voluto rimettere in campo il proporzio-
nale, di fatto ha scommesso proprio
sulla ingovernabilità e dunque sull’ipo-
tesi di poter rimescolare presto le carte,
dando tutti gli assi al centro.

Dal punto di vista degli assetti politi-
ci, infine, il governo potrebbe solo trar-
re giovamento dall’idea di spingere per
la nascita del partito democratico (l’U-
livo ha avuto più voti della somma di
Ds e Margherita). E se c’è o no questa
volontà lo vedremo fin dal primo gior-
no. Se ci diranno che per ragioni di fun-
zionalità dei lavori parlamentari biso-
gna aspettare un po’ prima di dar vita
al gruppo unico dell’Ulivo - unica misu-
ra davvero propedeutica a una costi-
tuente del partito democratico - vorrà
dire che c’è poco da fidarsi. E che il vi-
zio delle oligarchie di partito a non
mettersi in gioco resta un intralcio al-
l’innovazione della politica. Sarebbe
anche un segno che quando si parla di
“lavorare insieme per unire l’Italia” la
credibilità è poca. E di credibilità per
guidare un Paese spaccato in due ce ne
vuole tanta.

Carlo Rognoni, giornalista, è consiglie-
re d’amministrazione della Rai.

CARLO ROGNONI

Prodi riscopra
l’altra Italia

«M
a s s i m o ,
d o b b i a -
mo capi-
re bene
q u e s t o

Paese». La battuta di Romano
Prodi a Massimo D’Alema poco
prima dell’alba di ieri può inco-
raggiare il cauto ottimismo di chi
immagina che il nuovo governo
dovrà tener conto che la metà
esatta degli italiani ha votato per
Berlusconi. Nonostante cinque
anni difficilissimi, nonostante le
delusioni e gli errori della legisla-
tura, nonostante l’incapacità del
governo uscente di far capire per
tempo quel che aveva fatto. A
metà degli italiani è bastata qual-
che settimana di campagna elet-
torale aggressiva da parte del Ca-
valiere e dei suoi alleati per esse-
re a un soffio dalla vittoria più
clamorosa nella storia della Re-
pubblica.

Chi sono, dove si nascondono
questi diciannove milioni di elet-
tori che si muovono in contro-
tendenza con tutti i salotti buoni
dell’ industria e della finanza, con
i circoli culturali più raffinati, con
gli intellettuali più prestigiosi,
con i quotidiani a più larga tiratu-
ra? Chi sono questi uomini delle
catacombe, che talvolta non pos-
sono confessare nemmeno a se
stessi (e men che mai agli intervi-
statori degli exit poll) di aver vo-
tato per l’Innominabile, correndo
il rischio concreto del ludibrio fa-
miliare e professionale? Perché
con tutto quel che si è detto e
scritto del Caimano solo una in-
guaribile perversione dell’anima
può indurre una persona norma-
le e per bene a saltare il fosso.

Che cosa ha indotto a tornare
in massa alla Casa delle Libertà i
piemontesi, i friulani, i pugliesi e
i laziali che soltanto l’anno scorso
avevano decretato con il cambia-
mento di fronte elettorale la più
sonora sconfitta del centrodestra
alle elezioni regionali, il frantu-
marsi della maggioranza e l’umi-
liante necessità per Silvio Berlu-
sconi di passare sotto le forche
caudine del governo bis imposto-
gli da Fini, Casini e Follini?

Chi può aver spinto la stessa
Campania - fortino inespugnabile
di Antonio Bassolino - a trasfor-
marsi nella Florida di Prodi, la-
sciando i dirigenti dell’Unione at-
toniti come gli assediati colti nel

sonno dall’assalto nemico? E se
la ragione principale per la quale
il Professore s’è candidato sta nel
rilancio economico di un Paese
‘distrutto’, perché quasi l’intero
Nord - avanguardia produttiva e
imprenditoriale d’Italia - ha vota-
to compatto per la Casa delle Li-
bertà, senza avere più l’alibi se-
cessionista e antiromano del-
l’Umberto Bossi di dieci anni fa?
E perché all’opposto la Sicilia si
è confermata alla lettera l’Emilia
del centrodestra, con un risultato
numerico vicino al sessanta per
cento che ricorda il famoso 61-0
del 2001?

«Massimo, dobbiamo capire
bene questo Paese», diceva Prodi
e D’Alema poco prima dell’alba di
ieri, mentre in piazza Santi Apo-
stoli la folla impazziva di gioia
esorcizzando la paura fisica che
il Caimano stesse tornando più
forte e aggressivo di prima.

L’Italia ha una ormai vecchia
tradizione di analisti che non
analizzano, di sondaggisti che
sbagliano campione demoscopi-
co, di intellettuali che non capi-
scono, di supponenti che inter-
pretano la realtà secondo i loro
comodi. Nel ’94 Berlusconi fu
chiamato “il ragazzo Coccodè”,
l’illusionista dei lustrini, il piazzi-
sta del fatuo. E vinse. Nel 2001
fu additato dalla piazza televisiva
come un imbroglione matricola-
to amico della mafia. E stravinse.
Nel 2005 votare contro la procre-
azione assistita era sinonimo di
barbarie. E la barbarie trionfò.
Stavolta il ragazzo Coccodè, in-
vecchiato di dodici anni e con i
capelli nuovi, ha perso per 25.224
voti su 38 milioni di votanti. La
democrazia è salva, ma occorrerà
pur chiedersi perché diciannove
milioni di italiani amano vivere
così pericolosamente.

Il vincitore, secondo l’antica
consuetudine ereditata dalle de-
mocrazie moderne, ha diritto al
bottino. Può prenderselo legitti-
mamente ignorando quel che
vuole metà del Paese. Può al con-
trario agire nella pienezza dei di-
ritti con l’orecchio teso a dician-
nove milioni di voci delegittima-
te dalla cultura dominante. A ben
vedere, è questa la vera scelta che
compete a Romano Prodi.

Bruno Vespa, giornalista e scrit-
tore, dirige e conduce “Porta a por-
ta” su RaiUno.

BRUNO VESPA
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