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Ne stabilità ne mutamento  
 
Segni, Bossi e Mani pulite  
 
L'insurrezione di Bossi, i referendum di Segni e le manette di Mani 
pulite hanno liberato l’Italia dal regime dei partiti. Così almeno è 
stato detto. E così probabilmente è. Ma, dopo quattro anni di 
tumultuosa immobilità, la guerriglia di sottobosco ingaggiata dai 
cespugli rivela incongruenze che potrebbero provocare una strana e 
pericolosa sospensione della vita politica, facendoci rinunciare sia 
al mutamento sia alla stabilità. Lega, Segni e Mani pulite hanno 
distrutto il vecchio sistema. Ma proprio la Lega e Segni stanno 
producendo il massimo attrito contro la costruzione di un sistema 
nuovo. Che cosa volevano i guastatori che hanno espugnato la Prima 
Repubblica e che adesso pretendono di farci vivere nelle sue rovine? 
A giudicare dallo scarto tra la provenienza dei colpi e la loro 
destinazione, nessuna delle tre forze rivoluzionarie ha voluto davvero 
una rivoluzione. Ma tutte e tre insieme hanno offerto all’elettorato 
l’occasione per farla. Gli obiettivi di Mani pulite erano forse due: 
1) liberare il Paese dalla corruzione del Caf, e intanto punire i 
partiti che avevano abbandonato la Magistratura a una sanguinosa 
supplenza durante il terrorismo; 2) approfittare della sorpresa per 
mandare al governo l’opposizione interna al famoso arco costituzionale. 
Dopo le elezioni del 27 marzo le Procure sono state usate anche per 
tenere sotto la pistola puntata degli avvisi di garanzia l’assetto 
imprevisto che l’elettorato aveva dato all’alternanza, scegliendo la 
destra anziché la sinistra e l’opposizione esterna degli outsider 
invece di quella interna dei professionisti. In sostanza il progetto 
politico di Mani pulite (è difficile negare che ne abbia avuto uno, 
magari senza saperlo) non puntava al rovesciamento del sistema dei 
partiti ma a una semplice sostituzione di maggioranza. La Lega aveva 
ben altre ambizioni. Nata dalla dissoluzione dello Stato, aveva 
espresso il rigetto dell’identità nazionale, come conseguenza della 
putrefazione amministrativa e dell’ascesa della mafia, ma anche come 
riflesso di un indirizzo culturale radicato in un certo cattolicesimo 
asburgico e nella interpretazione germanica e lotaringia dell’Unione 
europea. Questa perdita di identità è diventata a poco a poco il 
programma di una separazione. E tale rimane. D' altronde, in un mondo 
in cui la vita è il solo bene inalienabile e la ricchezza il pallone 
aerostatico che può metterlo in volo, tagliare le mani di chi si 
aggrappa alla navicella impedendole di salire al cielo è quasi un 
riflesso condizionato. Il sistema politico faceva marcire la metà 
povera del Paese, e intanto invocava la solidarietà per far restare a 
terra anche l’altra. E poiché lo Stato, invece di puntare alla 
Reconquista, gestiva la resa, la metà ricca ha pensato di salvarsi con 
un’amputazione, gettando gli avanzi ai pesci del Mediterraneo. Nessuno 
può ragionevolmente attribuire a Bossi un progetto. Ma se ne ha uno, 
non è il federalismo, che è troppo difficile da pensare, bensì il 
separatismo, che è assai più facile da immaginare. Non si può negare 
che Bossi abbia degli ideali, come non si può negare che ne abbia anche 



il generale Mladic. Ma poiché ha capito che il suo movimento può 
svilupparsi solo nel disordine, il samurai si industria di produrre 
disordine, entra in tutti gli schieramenti per farli saltare uno dopo 
l’altro, e aspetta che i problemi economici riaccendono in Padania una 
fiammata secessionista, per danzarci sopra come Shiva sul Kaos. Bossi 
non mira a far sparire il sistema politico, ma può far sparire il 
Paese. Più difficile è capire che cosa abbia voluto e che cosa voglia 
Segni. I suoi referendum sono stati lo strumento più istituzionalmente 
corretto e anche più efficacemente rivoluzionario per cambiare non già 
una maggioranza ma un sistema. Tuttavia, subito dopo il successo del 
18 aprile, Segni si è rifiutato di ricavarne le conseguenze, iniziando 
una ritirata che lo ha portato ad arroccarsi tra i ruderi di ciò che 
aveva abbattuto. Segni e Buttiglione guidano ormai, nei due campi, un 
cavilloso regresso verso il proporzionale e, sotto il rilancio di una 
centralità dei moderati, esprimono il cocciuto revanscismo della 
diaspora democristiana. La quale è ancora convinta di essere stata 
sbalzata da una casuale sgroppata del Paese, e che le basti fermare il 
cavallo per tornare in sella. Non votare, chiedere riforme impossibili, 
nascondersi dietro un governo tecnico per sospendere la politica e 
dietro un Parlamento costituente per abrogare l’elettorato, cavillare 
sull’articolo 138 della Costituzione per impedire colpi di mano 
maggioritari con un colpo di mano maggioritario sono tutti segnali di 
un programma. E significano che quella "ventina di persone, sempre le 
stesse", di cui ha parlato Tronchetti Provera (e che Galli della Loggia 
chiama oligarchia) è di nuovo al lavoro e conta sulla stanchezza 
dell’opinione pubblica e sull’impotenza del Parlamento per rinviare le 
elezioni fino al momento in cui sarà sicura di riemergere. Il piano 
non ha probabilità di successo. Ma rivela in Segni una strana 
incoerenza rispetto al suo recente passato o, più probabilmente, un 
equivoco iniziale rispetto alle sue vere intenzioni. Se lo scopo dei 
referendum era solo di buttare il maggioritario tra le gambe di Craxi, 
per liberare la Dc e restituirla alla potenza degasperiana delle 
origini, Segni ha sbagliato tutto. Chi tiene al bestiame non dà fuoco 
alla stalla per liberarla da una volpe. Eppure questa è stata la 
conseguenza dei referendum. Infatti, insieme alla volpe è sparito tutto 
il resto. Nessuna delle tre forze che hanno espugnato la Prima 
Repubblica si è dunque proposta un cambiamento di regime. Ma la loro 
azione congiunta e l’opzione degli elettori lo hanno prodotto. Nel 
senso che adesso il vecchio sistema non c' è più e, visto che non si 
può vivere nei ruderi, non resta che costruirne un altro. Malgrado 
incertezze e fraintendimenti, lo hanno ormai capito sia Berlusconi, 
che ha usufruito quasi accidentalmente della prima ventata 
maggioritaria, sia D' Alema, che ne ha subì to le conseguenze e si 
prepara adesso alla rivincita accettando onestamente, coraggiosamente 
e ragionevolmente la sfida. Forse non è strano che non lo abbia capito 
proprio Segni che pure ha messo il Paese sul piano inclinato delle 
riforme. Succede a volte che chi inventa l’ombrello pretenda poi di 
usarlo come un paracadute, e soprattutto lo chiuda quando comincia a 
piovere.  
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