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Il paradosso della sinistra democristiana, guarda a 
sinistra ma la sfida è a destra 
 

Analisi del sistema politico italiano in particolare sulla posizione 
della corrente DC guidata da Ciriaco De Mita 

 

- di Saverio Vertone 

ROMA.  Come certi cilindri da palcoscenico il sistema politico 
italiano ha un doppio fondo. Il primo è rappresentato dalle 
coalizioni di centro e di centrosinistra che hanno governato il Paese 
dal dopoguerra ad oggi. Il secondo è il cosiddetto arco 
costituzionale, che ha governato fin qui i governi medesimi, 
attraverso le mediazioni tra i partiti antifascisti e i variabili 
equilibri parlamentari. Il primo poggia sulla Dc. Il secondo poggiava 
sul Pci. Il primo riflette la Costituzione "spirituale", votata nel 
' 48. Il secondo attua la costituzione "materiale" che si è imposta 
gradatamente attraverso successive tornate elettorali, solo 
apparentemente politiche e in realtà segretamente costituenti. La 
natura doppia di questo sistema ha generato l’illusione che fuori 
dei governi e delle maggioranze ci fosse qualcosa che in realtà non 
c' era, perchè era già dentro; e che questa inesistente forza esterna 
(inesistente solo in quanto esterna) fosse destinata, prima o poi, 
a dare il cambio al centro, al centrosinistra o al sinistracentro 
per rigenerare il sistema. A sua volta l’illusione ha spinto partiti 
e opinione pubblica a comportarsi come se, per uscire dal cilindro, 
ci si dovesse seppellire dentro, scendere di un piano e adagiarsi 
sul fondo nascosto. Non si cambia l’aria viziata di una stanza se 
invece di aprire si blinda la finestra. Ma l’attesa della cosiddetta 
alternativa di sinistra è stata il frutto proprio di questo equivoco, 
se si vuole, il gesto inconsulto di un asmatico che cercando ossigeno 
stende la mano verso la bombola del metano. Dopo gli anni ' 70 e i 
governi di unità nazionale la relativa legittimità di questa 
illusione è caduta, e hanno cominciato a farsi luce due elementari 
verità : 1) un sistema tutto sbilanciato a sinistra e impaniato in 
una cultura politica dalla quale non possono uscire decisioni (e 
neppure una corretta identificazione dei problemi), una costituzione 
"spirituale", che ha consentito la nascita di un suo doppio 
"materiale" e dunque la propria degenerazione, non possono cercare 
a sinistra una rigenerazione; 2) il ricambio che è sempre più 
necessario per sottrarsi all’impotenza corrotta dei partiti non deve 
essere affidato a una "alternativa politica" ma a una "alternativa 



istituzionale", e cioè a una riforma della costituzione che, 
dividendo gli schieramenti in una destra e in una sinistra, metta i 
governi in condizioni di governare e il Parlamento in condizioni di 
controllarli, senza che gli uni confischino le prerogative degli 
altri. Erano due verità fragili, per giunta oscurate dal linguaggio, 
sepolte sotto tonnellate di frutta marcia e cioè di parole morte, e 
non riuscirano a diradare la nebbia. Così, per tutti gli anni ' 80, 
il miraggio rimase. I partiti continuarono a tenere il naso per aria 
e a scrutare l’orizzonte di sinistra, per non perdersi l’arrivo della 
colomba che invece tenevano ben chiusa dentro il loro cilindro, e 
l’opinione pubblica li imitò. D' altronde, l’URSS c' era ancora, il 
Pci oscillava tra il 34 e il 30 per cento dei voti, e la situazione 
economica sembrava buona. Se non proprio sensata, l’illusione era 
almeno giustificabile. Ma è ancora giustificabile oggi, questa 
illusione, dopo il crollo dell’URSS, la scomparsa del Pci e la 
comparsa delle Leghe? Si può ancora sostenere che per rigenerare il 
sistema politico e ricomporre una frattura del Paese si debba 
guardare ai resti del Partito comunista, quando le elezioni del 5 
aprile dimostrano che si è rotto ben altro osso? Chi, per inerzia o 
altro, indica questa prospettiva e affila ottuse sottigliezze per 
trascinarsi dietro il voto presidenziale delle Camere spinge in 
realtà il Paese verso la ghigliottina che lo decapiterà, privandolo 
delle regioni più ricche e più produttive. Può sembrare strano, ma 
la paralisi che inchioda da una settimana il Parlamento rendendolo 
completamente sterile nasce da questa pretesa. Sarebbe ingeneroso 
riversarne la colpa sulla sinistra che, poveretta, è morta, e più 
che prendere atto del proprio decesso non poteva fare. Non è la 
sinistra, non è il Pds, che cerca di contrabbandare il proprio 
fantasma per una cosa viva. È una parte della Dc. La quale preferisce 
risolvere un problema già risolto (l’assimilazione dei comunisti al 
sistema) piuttosto che affrontare e risolvere il problema assai più 
spinoso della secessione settentrionale. Questa secessione è per ora 
solo una minaccia, ma diventerà una realtà se si continuerà a parare 
a sinistra un colpo che viene da destra. Le Leghe pongono 
un’obiezione seria, che in altri Paesi e in altri momenti sarebbe 
sufficiente per una guerra civile. Ed è per questo che il nuovo 
presidente dovrà incarnare sia l’unione, sia la disunione del Paese, 
compito non facile. Ma chi volta le spalle al pericolo, per non 
vederlo, e spera segretamente di annullarlo comprando il nemico crea 
le premesse di una sconfitta, magari incruenta, e tuttavia esiziale. 
Le Leghe non sono in vendita, alcuni dei problemi che pongono sono 
reali, anzi drammaticamente reali, e una scelta che puntasse a una 
pura e semplice riconferma del sistema politico correrebbe il rischio 
di non riconfermare il Paese. Non è chiaro che cosa intenda dire 
l’onorevole De Mita con la sua formula che la "politica è la 
politica". Se intende dire che la politica può infischiarsi della 
realtà e che, in questo momento, la "politica della sua politica" è 
sottile come lo spillo che fissa sulla scheda elettorale la farfalla 



morta del voto di Occhetto, bisogna dirgli che si sbaglia. Se "la 
politica è ragionamento" (altra definizione di De Mita) bisogna 
ragionare su quel che c' è e non su quello che c' era e non c' è 
più. 
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