
CORRIERE DELLA SERA 
L'OPINIONE 

5 
e i politici avessero tenu
to il cervello sgombro, 
adesso magari lo avreb
bero vuoto ma non farci

to di favole. Meglio il deserto 
nella testa che canali otturati. 
Rosy Bindi, ad esempio, che 
rimpiange il sistema propor
zionale. perché cpiù adatto al
la complessità culturale del 
Paese•, ha troppe idee sul
l'Italia e sulle motivazioni del 
voto. Per capire ciò che sta 
succedendo da qualche mese 
nelle urne, ne bastano meno. 
Forse ne bastano due. La pri
ma è che non si vota più per 
affermare una propria identità 
culturale, psicologica o religio
sa. ma per eleggere un gover
no che amministri il Paese. La 

BOSSI E LA liNDI, 
IL «NUOVO)) 

CHE RIMPIANGE 
IL VECCHIO SISTEMA 

adesso. Ma mi sembra che le 
elezioni (due in pochi mesi. e 
con una legge pessima) abbia
no abbozzato un disegno già 
chiaro. Il quale non va cancel
lato ma rafforzato. Il doppio 
turno, che qualche mese fa 
sembrava un mezzo efficace 
per consentire una certa sem
plificazione del voto, adesso 
appare un ritorno indietro, una 
rinuncia alla chiarezza. Mentre 
il turno unico, all'inglese. che si 
temeva potesse portare la con
fusione e l'ingovernabilità. ri
sulta indispensabile per rende
re ancora più nette le distinzio
ni che si stanno formando 
nell'elettorato. Si poteva anche 
credere che la cultura politica 
degli italiani non fosse in gra
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seconda è un po' più complicata, ma accessibile a 
tutti. Gli italiani non hanno nessuna intenzione di 
rientrare nel labirinto dal quale credono di essere 
appena usciti. Non vogliono depositare la loro so
vranità all'ingresso del seggio elettorale e !asciarla 
amministrare per cinque anni da mediatori che com
pongono e disfano governi secondo disegni imper
scrutabili. Sono stufi di non sapere attribuire re
sponsabilità precise a ministri, presidenti del consi
glio, partiti e programmi. Vogliono sapere chi ha go
vernato. per premiarlo o punirlo al termine del 
mandato. E per saperlo devono anche essere in gra
do di decidere chi governerà. Un acuto osservatore 
come Sartori ha a lungo raccomandato il doppio 
turno. quando non si sapeva che cosa sarebbe venu
to fuori dallo spappolamento dei partiti, e si poteva 
anche temere che la loro scomparsa lasciasse dietro 
di sé solo un limo inerte. Non so che cosa pensi 

Rosy Bindi (nellafoto) ha detto che«il sistema 
proporzioTUZie ua più adatto alla complessità 
culturale del Paese», e Bossi vorrebbe riproporre il 
«doppio tumO». Sono le tentazioni dei vinti? 

do di adeguarsi alla crudele ma salutare riduzione 
degli infiniti contrasti alla logica binaria del cquesto 
o quello:.. Adesso non più. E il tentativo, che anche 
Bossi sta facendo. di far rispuntare il doppio turno 
dal cilindro delle riforme esprime soltanto la paura 
di arrivare fino in fondo al ragionamento politico 
che sta trasformando l'Italia. E parecchio tempo 
che i responsabili dei partiti. vecchi, nuovi e semi
nuovi, e persino gli iniziatori della rivolta (Bossi) in
seguono i fatti rimanendo indietro di una fase inte
ra. Sei mesi fa era lecito sostenere il doppio turno 
alla francese, perché era lecito sottovalutare la ma
turità dell'elettorato. Oggi sarebbe solò il tentativo 
di tirarlo indie
tro. verso la 
confusione, da 
parte di chi te
me la chiarezza. 
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