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Scenari L’attuale polarizzazione non è destinata a durare.
In regime di proporzionale è necessario un partito in
grado di assorbire e neutralizzare le spinte delle estreme

I MODERATI SENZA CASA
E IL CENTRO CHE NON C’È
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● Il corsivo del giorno
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l Grande Muto. Sottovoce, di nascosto,
gli algerini hanno sempre chiamato
così il loro esercito. Perché nei
vent’anni di Bouteflika, l’Armée
nationale populaire è stata la convitata di
pietra: c’era ma non parlava, decideva e
non compariva. Tutto ciò, fino a due mesi
fa. Quando Boutef s’è dimesso. Quando
tutto è cambiato. E qualcuno ha calcolato
quanto il presidente ad interim, il pallido
Bensalah incaricato d’organizzare nuove
elezioni il 4 luglio, parlasse molto meno del
capo di Stato maggiore, il potentissimo
generale Salah: tre discorsi contro
quattordici. E come questo (ex) Grande
Muto con le stellette, ritrovata la favella,
nella foga dei suoi proclami sul ruolo delle
forze armate (89) o sull’interesse del
popolo (68), una sola parola non
pronunciasse mai: democrazia.
Giusto. La democrazia non abita ancora
ad Algeri e ieri la Corte costituzionale l’ha
certificato: il voto del 4 luglio è
«impossibile». Si sono candidati solo uno
sconosciuto veterinario e un ignoto
ingegnere, 77 fra personalità e partiti
hanno evitato di presentare liste e per il
quindicesimo venerdì, l’ultimo di
ramadan, l’Algeria è tornata in piazza a
chiedere che il digiuno di libertà finisca
davvero e che il generale Salah con tutta
l’«issaba» – la gang del bouteflismo
rimasta nei posti chiave – molli finalmente
il potere... Il rinvio delle elezioni è una
buona notizia, per chi protesta. Molto
meno per chi teme un golpe soft o
comunque una deriva egiziana della crisi.
L’incertezza politica sta costando un
miliardo di dollari al mese e i colossi
petroliferi stranieri si fanno già la guerra,
dice il governo, «il peggio deve venire». Fra
arresti e lacrimogeni, ai militari prudono
le mani: «Le elezioni il più presto possibile
sono una priorità». Da soddisfare quando
e come, boh. La suspense del silenzio,
titola un giornale. Ma tutti sanno che
l’ultima parola spetta al Grande Muto.
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SEGUE DALLA PRIMA

l senso di smarrimento si avverte nel linguaggio, nell’evocazione di cose come il «centrodestra» o il «centrosinistra» o la «vocazione maggioritaria»: cose finite, proprie di
un’altra, precedente, stagione,
consegnate definitivamente
alla storia.
I politici non vanno mai sottovalutati. In genere (con le
dovute eccezioni, si capisce),
sono più svegli di quanto molti credano, sono perfettamente in grado di cogliere al volo
certe novità. Solo che, per lo
più, pensano (con ragione)
che molti loro seguaci non siano altrettanto pronti. Per questo, i politici preferiscono continuare a usare parole d’ordine
antiche e ad evocare strategie
del passato che pure, in cuor
loro, sanno benissimo essere
ormai prive di significato.
Il Pd, per esempio, continua
a sventolare una bandiera del
tempo che fu , continua a raccontarci/raccontarsi che arriverà il giorno della riscossa
del «centrosinistra». Ma che
cosa potrebbe mai essere, in
regime di proporzionale, questo centrosinistra tanto evocato? Molti dirigenti del Pd continuano a parlare come se nulla fosse cambiato, come se ci
fosse ancora il sistema elettorale maggioritario di qualche
tempo fa. Allora sì che si poteva contrapporre il centrosinistra al centrodestra. Ora non
più. Come ha scritto Paolo
Mieli (Corriere, 30 maggio), il
vero problema di Nicola Zingaretti è quello di decidere se
contatti e trattative con i Cin-

que Stelle dovranno essere
fatti alla luce del sole oppure
per via riservata, al riparo dalla pubblicità.
C’è poi la questione del partito di centro evocato da Carlo
Calenda (e non solo da lui).
Come Mieli ha osservato , non
è plausibile un’operazione a
tavolino quale l’ex ministro
dello sviluppo immagina:
mettere in piedi un partito di
centro (una sorta di aspiratore
di elettori detti «moderati»)
con il sostegno, e magari anche la supervisione, di Zingaretti. Forse Calenda non se lo
ricorda ma quella di escogitare marchingegni per acchiappare i moderati (anzi: i «liberali», qualunque cosa si intendesse allora con questa parola) è una antica
tentazione/vocazione degli
antenati di Zingaretti, i comunisti. Fin dai tempi di Togliatti. È una strategia, insomma,
che sa di muffa.
È nella logica imposta dall’attuale sistema elettorale
che, prima o poi, un partito
neo-centrista nasca (dallo
sfaldamento di Forza Italia e
da scissioni nel Pd) . Ma non
potrebbe mai essere la canna
da pesca usata dal Pd per
prendere all’amo «pesci moderati». Come tutte le cose serie che avvengono in politica,
un partito neocentrista potrebbe nascere solo dallo
scontro, dal conflitto (con i
sovranisti/nazionalisti ma anche con il Pd).
Checché ne dicano alcuni,
l’attuale polarizzazione politica non è necessariamente destinata a durare ancora a lungo. Non tutti gli italiani sono
in grado di trovare, nel menu
politico del giorno, un piatto
che li soddisfi. Esiste, plausibilmente, lo spazio elettorale
che serve a un partito neocentrista (a patto che esso sappia
fare una proposta credibile).
Per giunta, in regime di pro-

a cura di Marta Serafini

tore che si siano adeguati al
principio di diritto fissato in
una sentenza che non sia stata ancora corretta nel grado
successivo del giudizio. In
questo modo si responsabilizza la magistratura, si garantisce un margine di certezza nel lavoro della pubblica amministrazione e delle
imprese, si inietta una dose
di stabilità nei rapporti economici.
Recentemente, come se
non bastasse, si sono aggiunte una sentenza della Cassazione e una inedita trovata legislativa.
Mentre centinaia di negozi

sono stati autorizzati a vendere prodotti della cannabis e
centinaia di agricoltori hanno
investito nelle coltivazioni, la
Cassazione avrebbe stabilito
che la cannabis si può coltivare ma non si potrebbe vendere. Occorrerà leggere la sentenza. Ma nel frattempo come
devono comportarsi ora i negozianti, regolarmente autorizzati? E le forze di polizia?
Nel corso dell’esame del
cosiddetto sblocca cantieri è
stato presentato un emendamento che facilita la revoca,
ad libitum, delle concessioni
autostradali. Conosciamo
tutti la drammaticità della vi-

Magistratura
Il problema riguarda
le leggi, ma anche
le interpretazioni di ciò
che è lecito o illecito
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Esiste un clima
di sospetto verso
le imprese e la pubblica
amministrazione
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Gli ospedali di Idlib
sempre nel mirino:
è la guerra infinita
spasmi di
●
❞ Nuovi
violenza. Il Financial

Times definisce così gli
assalti di Damasco contro
l’ultima roccaforte
dell’opposizione siriana. Un
copione già visto associato
ai bombardamenti
indiscriminati contro gli
ospedali . E che ha
provocato l’appello di un
gruppo di medici di fama,
compreso il premio Nobel
per la pace Denis Mukwege.

AprireaMaduro:
ingenuità
onecessità?
che Maduro
●
❞ Aspettarsi
e i suoi sodali

partecipino ai colloqui senza
mentire e cercando di
ingannare l’opposizione e il
mondo potrebbe essere
ingenuo, scrive Moisés
Naím sul quotidiano El País.
Ma forse ancora più
ingenuo — aggiunge — è
aspettarsi che a Caracas sia
possibile evitare il dialogo
politico a tempo
indeterminato.

porzionale un tale partito è
necessario: deve assorbire e
neutralizzare le spinte delle
estreme, dei partiti antisistema. Ammesso che nasca, esso
potrebbe durare solo a una
condizione: se, catturando
molti consensi (cosa fattibile,
data la grande mobilità degli
elettori), riuscisse a impadronirsi delle chiavi della politica
italiana, se riuscisse a strappare il pallino dalle mani del vincitore di oggi (la Lega) tenendolo per sé. Ciò non significa
affatto che il partito neocentrista potrebbe sensatamente
aspirare a diventare esso stesso maggioranza. Significa però che dovrebbe essere l’ago
della bilancia, dovrebbe poter
decidere di volta in volta, e a
seconda delle circostanze, se
allearsi con i sovranisti/nazionalisti o con la sinistra
Dem . Avrebbe una grande forza contrattuale, infatti, solo
se, trattando con l’uno o con
l’altro, fosse sempre in grado
di minacciare credibilmente
di cambiare partner.
È in effetti una parabola
amara. C’è stato un tempo in
cui un certo numero di italiani
(compreso chi scrive) , auspicava la fine del partito di centro — che allora accusavamo
di immobilismo — e la sua sostituzione con un bipolarismo
(centrosinistra vs. centrodestra) favorito e protetto dal sistema maggioritario. La classe
politica , e la più generale classe dirigente, non se la sono
sentita di perseverare nell’esperimento maggioritario.
Siamo tornati alla casella di
partenza, siamo tornati alla
proporzionale. Chi scrive pensa che sia un vero peccato. Ma
pensa anche che in tali condizioni un partito di centro autentico (ossia creato dal e nel
conflitto) sia indispensabile.
Si chiama, anche in politica,
fare di necessità virtù.© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO ITALIANO

L’INCERTEZZA DELLE REGOLE
CHE DESTABILIZZA LA SOCIETÀ

S

di Luciano Violante

i possono escogitare
le disposizioni più
ardite per sbloccare i
cantieri. Ma i cantieri non si sbloccheranno sinché i funzionari pubblici non avranno
certezza sui confini della loro
responsabilità penale e contabile. Più del 50% delle inchieste per abuso d’ufficio si
chiude con un proscioglimento o con una assoluzione.
Ma nel frattempo il dipendente pubblico incriminato
ha visto la propria reputazione infangata, la carriera bloccata e le disponibilità finan-

ziarie ridotte per essere stato
costretto a pagarsi un difensore. Problemi non diversi
hanno gli imprenditori. Il codice dei contratti li sollecita a
proporre progetti alle pubbliche amministrazioni, ma sono frenati dal rischio di apparire come corruttori.
L’incertezza non riguarda
solo leggi, ma anche le interpretazioni: ciò che è lecito per
un tribunale, è invece illecito
da un altro; e viceversa. Ci sono responsabilità del Parlamento e delle diverse magistrature. Ma c’è anche un problema più di fondo che riguarda l’incertezza del diritto
nelle società contemporanee.

La scarsa chiarezza delle leggi, la concezione proprietaria
del diritto che manifestano
molti organi giurisdizionali
incuranti delle conseguenze
economiche e sociali della instabilità delle interpretazioni,
il clima generale improntato
al sospetto nei confronti delle
imprese e della pubblica amministrazione bloccano il Paese, tolgono speranza, allontanano gli investitori. Per porre un freno alle conseguenze
della instabilità delle giurisprudenze si potrebbe stabilire che non produce alcuna
forma di responsabilità il
comportamento del pubblico
dipendente o dell’imprendi-
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cenda di Genova e la necessità di individuare tutte le responsabilità di quella tragedia. Ma scrivere in una legge
che l’autorità «revocante»
viene esonerata da qualsiasi
forma di responsabilità non
aiuta a individuare le responsabilità e inietta nel sistema il
virus della incertezza della vita economica. Quell’emendamento, indipendentemente
dalle intenzioni dei proponenti, significa, in sostanza,
che i contratti, anche quelli
più rilevanti, possono essere
stracciati in qualsiasi momento dall’autorità politica.
L’incertezza, questa volta dipendente non dalla magistratura, ma dal Parlamento, tende a diventare un connotato
strutturale della vita economica e ad allontanare gli investitori. Nessun Paese può progredire se manca la stabilità
delle regole.
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