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- Il presidente della Repubblica ci ha fatto sapere, da Dublino, che 
"chiunque vinca" (le prossime elezioni regionali) "per il capo dello 
Stato andrà bene", perché "quel che conta è la volontà del popolo 
italiano". Non resterebbe che ringraziarlo per questa poderosa ovvietà 
e magari stupirsi per lo stupore con cui è stata accolta dai giornali, 
se dietro non si intravedesse lo scioglimento di un arcano politico. 
Non tutti se ne sono accorti, ma forse per qualche settimana ha gravato 
sulla nostra testa un potenziale governo di salute pubblica, pronto 
prima o poi ad ereditare da Dini il bastone di comando per trasformarlo, 
a seconda delle circostanze, in una bacchetta magica o in una frusta: 
più probabilmente nell’una e nell’altra. Se Scalfaro ci fa sapere che 
per il capo dello Stato le elezioni regionali hanno una grande 
importanza politica, e che in ogni caso lui terrà conto del responso 
popolare, questo vuol dire che negli anfratti dei Palazzi vagano anche 
valutazioni diverse. Nelle sedi istituzionali le ovvietà hanno sempre 
un sottile valore espressivo. Un ingegnere idraulico che ci confidi di 
aver accertato la propensione dell’acqua a scendere secondo la pendenza 
del terreno ci farà dubitare della sua salute. Ma di fronte a un 
ministro dei Lavori pubblici che si lasci andare alla stessa 
confidenza, sarà opportuno drizzare le orecchie. Nella più complicata 
delle ipotesi bisognerà pensare che è stato sconfitto il partito delle 
dighe; nella più semplice, che è prevista un’alluvione. La 
dichiarazione di Dublino non è dunque un’ovvietà, e lo stupore dei 
giornali è pienamente giustificato. Non era affatto scontato che la 
china elettorale decidesse le sorti del Paese. Qualcuno progettava 
dighe. Si stava lavorando per arrestare la tendenza alla 
semplificazione bipolare che negli ultimi due anni ha trasformato la 
palude consociativa in un torrente impetuoso; e si lavorava anche per 
consolidare il sortilegio che nei mesi scorsi ha piegato il torrente 
in circolo, avvitandolo in un vortice confuso e minaccioso. È doveroso 
chiedersi: chi progettava dighe? È lecito rispondere: molti, e con 
intenzioni, fini e mezzi diversi. Soprattutto, direi, organismi, 
correnti, persone, interessi politici e geopolitici che si sentivano 
e si sentono minacciati dall’impotenza dei governi (precedenti e 
posteriori al ribaltone) e dalla loro incapacità di stabilizzare la 
situazione economica ed istituzionale del Paese; persone, gruppi, 
interessi che hanno assistito all’avventuroso cambio di maggioranza e 
al suo fallimento; che temono di veder finire in burletta la riforma 
delle pensioni; e che tengono conto delle crescenti minacce provenienti 
dall’altra sponda del Mediterraneo. Nessuno, in Europa e nel mondo 
occidentale, può sentirsi tranquillo se il Paese più esposto, per 
contiguità e per legami commerciali, all’evoluzione poco rassicurante 
del fondamentalismo islamico, non riesce a mettere ordine, regole e 
stabilità al suo interno. Né carne, né pesce, senza consociativismo e 
senza vera alternanza, costretto a girare sul posto come una trottola, 
il sistema politico di un Paese che torna a trovarsi schierato su un 



confine pericoloso (non più a est ma a sud) rischia di trasformarsi in 
un vortice; e il vortice è destinato a incombere sulla testa di tutti 
come una minaccia immobile e permanente, se non si trovano soluzioni 
elettorali o politiche. Scalfaro ha probabilmente capito che occorre 
restituire mobilità alla transizione italiana, perché in caso contrario 
i riflessi condizionati di chi conosce gli arcani imperii e pensa di 
risolvere tutto tornando ad usarli, potrebbero combinarsi con le 
preoccupazioni internazionali per la sicurezza nel Mediterraneo e anche 
con la renitenza di alcuni partiti ad affrontare un nuovo responso 
elettorale, trasformando così lo stallo in un blocco d' ordine. Da 
Dublino il presidente della Repubblica ci ha fatto sapere che è pronto 
a sciogliere l’incantesimo e a lasciare che la soluzione si trovi 
secondo la pendenza elettorale. Che è anche l’ipotesi più rassicurante 
e più democratica, anzi l’unica democratica e l’unica rassicurante. 
Questa, almeno, potrebbe essere l’interpretazione plausibile di una 
dichiarazione altrimenti superflua perché disperatamente ovvia. Spetta 
ora ai due schieramenti prepararsi ad affrontare le elezioni e 
soprattutto, dopo la vittoria dell’uno o dell’altro, assicurare governi 
stabili ed efficaci. Perché questo potrebbe essere l’ultimo appello 
prima della stabilizzazione forzosa. 
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