
     Pagina 1 (7 febbraio             
1995) 
 

Il taglio netto  
 
Legge maggioritaria  

 
 Una legge maggioritaria non basta a cambiare la cultura profonda di 
un Paese. Può aiutare, ma non basta. Potremmo, ad esempio, accorgerci 
che non è sufficiente dividere in due gli schieramenti politici per 
uscire dalla cultura consociativa ed entrare nella democrazia 
competitiva. Il bipolarismo è una gran bella cosa, ma se in un Paese 
la cultura prevalente è una sola, alla fine avremo, da una parte e 
dall’altra, le stesse proposte, gli stessi comportamenti, gli stessi 
sorrisi, le stesse promesse e gli stessi risultati. Non ho mai creduto 
che la "rivoluzione italiana" e cioè questa confusa e difficile 
transizione dalla Prima alla Seconda Repubblica, fosse riducibile al 
confronto destra sinistra. Destra e sinistra sono nomi che non 
corrispondono più alle cose. Il conflitto vero, quello che è emerso a 
tratti negli ultimi mesi (per esempio sulle pensioni) oppone 
atteggiamenti ben diversi: il bisturi al cataplasma, la preoccupazione 
alla consolazione, la coscienza del pericolo al comportamento dello 
struzzo. Ma i confini tra questi atteggiamenti sono in realtà sfumati 
e, dopo l’ingresso di Prodi nell’arena politica, tendono persino ad 
accavallarsi. Rischiamo di avere un’accanita competizione tra gemelli: 
serenità contro ottimismo, bonomia contro bonarietà, bicicletta contro 
jogging, sinistra borghese contro destra popolare (due ossimori che 
danno risultati identici), e così via. Alzando il suo cataplasma per 
farlo sventolare come un gonfalone della speranza, Prodi non ha perso 
tempo: "I problemi finanziari", ha detto, "non devono scaricarsi sulle 
garanzie sociali. Li affronteremo migliorando l’utilizzazione dei beni 
culturali e incrementando il turismo". 
Vedremo quale altro cataplasma verrà alzato dalla parte opposta. Ma 
intanto ci si può chiedere: quei terribili mercati finanziari che ci 
tenevano sotto tiro, pronti a punirci per ogni leggerezza, saranno 
tranquillizzati da questi propositi così rigorosi? E il professor 
Modigliani cosa dirà adesso? Erano minacce da marinai o cose serie? Lo 
vedremo. O forse non lo vedremo mai, perché nessuno si prenderà la 
briga di ricordarcelo. Tranne, forse, Mario Monti, che però non è in 
lizza anche se sarebbe il vero antidoto al cataplasma e dunque un 
concorrente ideale (proprio perché antitetico) a Prodi. Possiamo però 
constatare, già adesso, che il contrasto tra rigore e lassismo viene 
lentamente rimosso dalla coscienza del Paese, a vantaggio del 
confronto, puramente nominale ed agonistico, tra destra e sinistra. La 
candidatura di Prodi ha portato il Ppi molto vicino alla spaccatura. 
Ma è bastato intravedere le conseguenze di una scissione democristiana 
per capire che, rotta una Dc, tendono a riformarsene due, eguali e 
contrarie, sui lati opposti dello schieramento politico. Chi aveva 
pensato che la porta d' ingresso nella Seconda Repubblica fosse la 
fissione del Centro ha dovuto (e deve) gettare molta acqua sul fuoco 
delle sue speranze. La Dc e i suoi eredi esprimono l’ancoraggio 
profondo di questo Paese al giardino d' infanzia in cui è stato allevato 
negli ultimi trent' anni. Sicché, se si rompe il contenitore, gli 



spiriti della rimozione anziché affievolirsi soffieranno sui quattro 
punti cardinali senza incontrare ostacoli, tranne che nella penuria di 
analgesici. Rimangono però sempre i sonniferi. 
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