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Segni di difficoltà al centro 
 
l’esclusione di alcune liste dalla competizione elettorale in alcune 
zone d’Italia: colpito soprattutto il Centro e i pattisti di Mario 
Segni. un commento 
 
Si metta pure nel conto l’insania della legge elettorale, 
l’impreparazione del Paese e la fretta disordinata delle ultime ore, 
senza dimenticare naturalmente il dato imponderabile delle qualità 
personali, quel particolare dosaggio di astuzia, aggressività e 
scioltezza che nei frangenti avventurosi conta più della fermezza e 
dell’intelligenza. E si aggiunga anche la mancanza di funzionari in 
grado di muoversi con la costanza dei muli sotto il basto di adempimenti 
burocratici che avrebbero spezzato le gambe ai più robusti conservatori 
delle ipoteche. Si facciano pure i conti e si ripassino al calcolatore. 
Restano molti buchi da colmare. Per esempio questi: come è potuto 
accadere che l’ideatore dei referendum per la riforma elettorale sia 
rimasto escluso proprio dalle nuove elezioni in ben 9 collegi? E come 
mai solo oggi la Borsa si accorge che se si sgretolano le mezze ali 
avanzano la destra e la sinistra intere, mettendo in moto un’altalena 
pericolosa? Tra i demolitori della Prima Repubblica Mario Segni è stato 
l’unico che abbia saputo insinuare i principi di un’immediata e 
ragionevole ricostruzione nello stesso lavoro di distruzione e di 
sgombero. Non ha decapitato alla cieca, come ha fatto (e non poteva 
non fare) la magistratura. Né ha lasciato intravedere razzie e travagli 
affidati al caso, come la Lega. Ha capito lucidamente che la corruzione 
e l’elefantiasi dello Stato non erano una causa prima, ma l’effetto 
secondario di un male più profondo. E poiché era evidente che la 
moralità pubblica e lo stesso Paese rischiavano di sparire sotto il 
peso schiacciante di quelle strane macchine da guerra (niente affatto 
gioiose) che erano ormai i partiti, Segni ha lasciato la Dc e ha 
cercato con i suoi referendum di mettere in crisi, prima il mercato 
personale del consenso (con la preferenza unica), e poi il voto di 
lista (con il maggioritario), contando su squilibri successivi per 
arrivare a un nuovo e definitivo equilibrio costituzionale. Forse ha 
sopravvalutato la vitalità della società civile, alla quale da almeno 
trent' anni gli apparati di partito avevano confiscato le funzioni più 
importanti. E certamente ha sottovalutato il disorientamento che 
avrebbe prodotto la sua decisione di chiudersi, vinti i referendum, in 
Alleanza democratica, portando così il suo successo ai piedi di 
Occhetto. Questo è stato, probabilmente, il suo grande errore. Perché 
in quel momento si è spenta improvvisamente la luce, e nel buio le 
grandi congregazioni e anche gli ambienti finanziari hanno dovuto 
appoggiare i loro calcoli su un unico organismo politico sopravvissuto 
al terremoto: il Pds. Sebbene in ritardo, Segni ha corretto anche 
questo sbaglio. È uscito da Ad, ha lanciato il Patto per l’Italia e ha 
chiamato a raccolta quella potenziale maggioranza che aveva rifiutato 
la Prima Repubblica ma che non concepiva la Seconda come un ostaggio 
di liberismi o di solidarismi ideologici, bensì come la fine di una 
politica semplicemente incapace di decidere. A questo punto, però, 
hanno cominciato a farsi sentire le conseguenze del marasma nel quale 



avveniva il trapasso. Segni aveva vinto nel Paese e aveva imposto il 
maggioritario per liberare gli elettori dalla oppressione degli 
apparati. Ma la definizione della nuova legge elettorale era affidata 
al Parlamento nel quale dominavano i partiti, a loro volta soggetti 
agli apparati. Ne è venuto fuori uno strumento che sembra fatto apposta 
per far rispuntare sul gambo della Seconda Repubblica il fungo velenoso 
della Prima. La vittoria clandestina degli apparati ha costretto Segni 
a compiere il secondo errore, questa volta inevitabile. Lui aveva 
l’immagine, ma l’organizzazione era rimasta con Martinazzoli; e le 
bandiere senza alfieri non sono destinate a sventolare a lungo. Nella 
ricerca di appoggi, il Patto ha così dovuto accettare il contatto con 
il nascente Ppi, che però non si è rivelato un salvagente 
organizzativo, ma una pietra al collo politica. Il misterioso 
psicodramma Non è facile interpretare il disegno di Martinazzoli che 
ha bloccato a lungo l’evoluzione del Paese con il misterioso 
psicodramma sull’identità del partito cattolico. L’identità di un 
partito è normalmente la sua politica. Invece, sospendere la politica 
per cercare l’identità, è teatro. Martinazzoli ha fatto in certi 
momenti anche del buon teatro, ma non è riuscito né ad appropriarsi 
dell’immagine di Segni né a fornirgli l’organizzazione residua del 
Ppi. In compenso, alla fine del balletto, il pubblico ha avuto la 
sgradevole sensazione di trovarsi di nuovo di fronte al vecchio volto 
della Dc, lavato e anche depurato, ma sempre quello. Anzi attorniato 
dall’aureola spettrale del pentapartito. E così una domanda moderata 
rischia di essere dirottata a destra, per mancanza di offerta. Sul 
centro (come impropriamente ci si ostina a chiamarlo) ha gravato un 
equivoco. L’opinione pubblica liberale non era certo disposta a 
consegnare il Paese alla sinistra, ma non era neanche moderata al punto 
da accettare in cambio il ritorno alla Prima Repubblica, ai suoi 
partiti e ai suoi giochetti consociativi. Segni ha capito la natura 
sottile di questa domanda, ma non ha avuto la forza per imporre la sua 
risposta. Martinazzoli avrebbe avuto la forza organizzativa, ma sembra 
non aver capito la domanda. Una vendetta sulla legge Per questo la 
campagna elettorale che si è appena aperta ha più incognite di quanto 
il Paese e la Borsa siano disposti a sopportare. E poiché nelle liste 
proporzionali gli apparati hanno celebrato una oscura vendetta sulla 
legge che li doveva cancellare, l’esito della consultazione non potrà 
essere che transitorio e indefinito. 
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