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Un gioco politico
spregiudicato
di Stefano Folli
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E

sui nomi, chissà, il negoziato
potrebbe ancora affondare.
Considerando che i Cinque Stelle sono
alquanto inaffidabili, oltre che mossi da
logiche opache, forse non è stato saggio
da parte di Zingaretti far cadere il veto
all’ipotesi Conte prima di definire nero
su bianco la squadra dei ministri e le
relative poltrone. Ci si è adagiati nella
rassicurazione grillina secondo la quale,
in cambio del “sì” al premier uscente e
rientrante, i ministeri importanti
sarebbero stati appannaggio del Pd. A
lato pratico non sembra che sia così e
infatti l’unico negoziato che conta,
quello sui ministri, è diventato il più
insidioso. Non è il miglior passo d’inizio
per un’avventura in cui è chiara la
mancanza di passione civile. Un gioco
politico spregiudicato, la cui posta in
palio è tuttavia molto ambiziosa — la
decapitazione del primo governo
populista dell’Europa occidentale — , si
svolge in modo ordinario e banale,
esponendo al giudizio perplesso degli
italiani la solita rissa sui posti a tavola.
Così è ancora più evidente l’unica
ragione per cui nasce la bizzarra
alleanza: bloccare Salvini, smussare
l’arma elettorale che il leghista ha
tentato goffamente d’impugnare,
costringerlo all’opposizione e
accentuarne con ogni mezzo il declino.
Fidando nella sua difficoltà di elaborare
ulteriori proposte dopo i cavalli di
battaglia dell’immigrazione clandestina
(un successo di opinione pubblica), della
sicurezza (due decreti destinati a essere
smantellati) e della “flat tax” (un
fallimento). Ne deriva che l’inedita
maggioranza ha tutta la convenienza a
durare nel tempo. Sempre in chiave
anti-Salvini c’è da consolidare il rapporto
con la nuova commissione Von der
Leyen, definire una legge elettorale
proporzionale dopo il taglio dei
parlamentari e predisporre il terreno per
l’elezione del capo dello Stato, nel ‘22,
tenendo la Lega fuori dai giochi.
Per ottenere questi risultati il Pd rischia
oggi di accelerare il suo tramonto
politico, pur addolcito da incarichi
ministeriali di prima grandezza. Non a
caso l’anziano Emanuele Macaluso ha
battuto per giorni sullo stesso chiodo:
«Non abbiate paura del popolo... la
destra non si batte con una manovra di
palazzo». Ovviamente nessuno lo ha
ascoltato e oggi il Pd rischia di logorarsi
nell’abbraccio con una forza illiberale
come il M5S, senza nemmeno esser certo
che stare all’opposizione faccia
dimagrire la Lega. Del resto, anche i
Cinque Stelle, contestati dai loro elettori
e alle prese con il referendum Rousseau,
hanno poco da stare tranquilli. In
sostanza è una strana partita nella quale
il sistema politico si consuma e i
perdenti sono numerosi e ben
individuati.
Quanto ai vincenti, sono probabilmente
solo due. Uno, Matteo Renzi, potrebbe
non aver più bisogno di crearsi un
partitino personale, visto come manovra
il Pd. L’altro, l’avvocato del popolo, è
l’autore di una straordinaria capriola
politica. Non è nemmeno trasformismo,
pratica comune in una democrazia
parlamentare. Se il paragone non fosse
assurdo per la statura del personaggio
evocato, occorrerebbe risalire a
Talleyrand che fu stretto collaboratore
di Napoleone e poi riuscì con la
restaurazione ad accreditarsi presso
Luigi XVIII, fino a diventarne il primo
ministro per qualche tempo. Ma è un
paragone davvero eccessivo per Conte,
almeno fino al prossimo salto mortale.
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L’analisi

M5S, ﬁne dell’innocenza
di Sergio Rizzo

L

a surreale crisi politica d’agosto ci offre una sola
certezza: l’età dell’innocenza del Movimento
Cinque Stelle si è del tutto esaurita. Nato per
scardinare il decrepito sistema dei partiti
rimpiazzando la democrazia rappresentativa con la
democrazia diretta via web, e sbarcato in massa nel
parlamento italiano con l’unico obiettivo di «aprirlo
come una scatoletta di tonno», ha finito per integrarsi
in pieno con il contenuto di quella scatoletta. Tonno,
magari con qualche spina, ma sempre tonno.
La storia dell’ultimo anno, e più ancora degli ultimi
giorni, sta a dimostrare come il M5S sia ormai
assimilato a quel sistema che si proponeva di
mandare in pensione. Si tratta, a tutti gli effetti, di un
partito come gli altri: sia pure al netto di alcune
curiose stravaganze dai contorni mai chiariti fino in
fondo, tipo la famosa piattaforma Rousseau e il ruolo
dei signori privati che la controllano.
Identici rituali. Medesimi codici nei rapporti interni,
articolati in correnti governate da altrettanti
capibastone. E quel che toglie definitivamente ogni
dubbio, perfino gli stessi linguaggi.
Dopo la batosta elettorale in Sardegna abbiamo
sentito Luigi di Maio ripudiare prontamente la tesi
della sconfitta, come hanno sempre fatto gli sconfitti:
«È inutile confrontare il dato delle amministrative
con quello delle politiche. Se si guarda agli altri partiti
il M5S è in linea con tutte le altre forze politiche». Gli
altri partiti… E all’indomani dell’indimenticabile
scoppola presa alle Europee di fine maggio, ecco il
capo politico grillino rifugiarsi in una pietosa
giustificazione, tirando in ballo gli elettori: «Prendo
atto che la nostra gente si è astenuta e attende
risposte, e noi queste risposte gliele vogliamo dare.
Restiamo comunque ago della bilancia in questo
governo».
Le dirette streaming? Un vecchio ricordo, e anche un
po’ fastidioso. La trasparenza sbandierata nell’età
dell’innocenza come regola aurea nelle relazioni con i
diversi? Meglio i rassicuranti vertici di maggioranza,
tali e quali rispetto a quelli delle maggioranze di un
tempo. Magari a tarda sera, magari a casa di qualche
amico, dove manca soltanto la crostata. Vertici
estenuanti, tanto da far rimpiangere i caminetti
democristiani, le melodrammatiche maratone
uliviste, le litigate notturne fra Gianfranco Fini e
Giulio Tremonti. Il dogma intangibile del limite ai due
mandati per gli eletti del Movimento? Demolito dal
“mandato zero” annunciato da Di Maio come la
grande innovazione politica della terza (o quarta?)

repubblica, ma già sperimentato con successo (nella
seconda?) da Roberto Formigoni. Con qualche big
grillino già corso ai ripari saltando un giro per
assicurarsi la possibilità di correre al giro seguente
con l’avversario fuori gioco: ma senza immaginare
che proprio lui si sarebbe inventato il mandato zero. E
la guerra alle poltrone? Evaporata silenziosamente
nella selva di nomine pubbliche fatte seguendo senza
troppe remore il manuale Cencelli nuova edizione.
Per arrivare a rispolverare nelle trattative per fare un
governo, al termine di una fulminea metamorfosi, la
politica dei due forni in auge nella Prima Repubblica,
ma quella vera. Formula che si deve, nientemeno, a
Giulio Andreotti. Fu lui a coniarla, ormai più di mezzo
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Anche gli insospettabili
hanno imparato l’adagio
andreottiano sul potere
Gestendo forni e nomine

g

secolo fa, al tempo del primo centrosinistra. La
Democrazia cristiana era combattuta fra l’alleanza
con i socialisti o con lo schieramento liberale e “il
Divo” affrontò il dilemma spiegando che i cattolici
avrebbero potuto produrre indifferentemente il pane
nel forno con la sinistra o con la destra. Il partito
docilmente si adeguò. Esattamente come avrebbero
fatto i democristiani soltanto qualche anno dopo,
cambiando radicalmente la strategia delle alleanze.
Anche il segretario del Partito socialista Bettino Craxi
non avrebbe avuto molti scrupoli, nel suo mitico
decennio, nell’usare la tattica dei due forni brevettata
dalla Dc: l’accordo con la destra democristiana per il
governo e l’intesa con i comunisti nelle giunte di
sinistra per il controllo delle amministrazioni locali.
Da allora la politica italiana si è riempita
letteralmente di doppi forni, con la complicità di
leggi elettorali scriteriate: che sembravano fatte
apposta.
Così anche gli insospettabili hanno imparato molto
bene l’adagio andreottiano, quello secondo cui “il
potere logora chi non ce l’ha”. Con il risultato che l’età
dell’innocenza se n’è definitamente andata.
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