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Scenari Quali che siano le conclusioni della crisi politica
in corso, è importante capire che l’accaduto non è privo
di conseguenze sulla vita delle nostre istituzioni

LA CONFUSIONE, LA REALTÀ
E GLI ACCORDI POSSIBILI
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● Il corsivo del giorno

di Sabino Cassese

C

di Matteo Persivale

ACCIAIERIE AI TURCHI,
LA GRAN BRETAGNA
È «OPEN FOR BUSINESS»

I

l motto, ammirevole nel suo
pragmatismo, è «open for business»:
l’essere disposti a fare affari senza
particolari tabù è una caratteristica
storica degli inglesi, dalle guerre dell’oppio
ottocentesche contro la Cina allo
smantellamento dello Stato industriale ai
tempi di Lady Thatcher. Succede a tutti i
livelli — le ville nobiliari di campagna,
spesso in stato di conservazione non
brillantissimo, vengono regolarmente
affittate per eventi aziendali e matrimoni,
tendenza che coinvolge serenamente anche
la famiglia reale. Ma certo può fare
impressione la notizia di ieri: la seconda
acciaieria del Regno Unito, la British Steel,
in forte crisi (Brexit il colpo di grazia) e
attualmente in amministrazione
controllata, verrà salvata dal fallimento
dal fondo pensione delle forze armate.
Quelle turche, però. Dopo che il governo
Tory ha rifiutato il coinvolgimento nel
salvataggio dell’azienda che dà lavoro a
5.000 persone, come potenziale acquirente
più credibile è emerso il nome di Ataer,
braccio finanziario del fondo pensione
militare turco Oyak. I turchi sono ora
«preferred bidder», acquirente preferito, e
l’acquisizione verrà finalizzata entro
l’anno. Alle acciaierie di Scunthorpe e
Teesside (dove lavorano 3.000 e 800
operai, rispettivamente) i sindacati paiono
meno angosciati dopo tre mesi di limbo,
anche se non ci sono garanzie sul futuro
assetto operativo dell’azienda una volta
che subentrerà il nuovo management. E il
governo conservatore, generalmente
attentissimo a criticare l’influenza
straniera quando si tratta dei partner Ue?
Dopo aver rifiutato il bailout, ora gioisce
attraverso Andrea Leadsom,
sottosegretaria per l’Energia: «Un passo
importante verso un futuro moderno e
sostenibile». Nessun commento sulla
nazionalità dell’acquirente. Ataer
controlla una quota vicina al 50% di
Erdemir, azienda leader della siderurgia
turca (11.530 dipendenti), e già adesso
Ataer è al terzo posto tra i più grandi
produttori d’acciaio d’Europa.
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SEGUE DALLA PRIMA

iò, nonostante
abbia sfiduciato il governo di
cui fa parte. Salvini, dimenticando quel che
dice la Costituzione, fa un
passo verso il M5S, dicendosi
pronto a votare la riduzione
dei parlamentari prima di andare a nuove elezioni e dichiara che il suo telefono è sempre acceso.
Conosceremo il seguito di
questa farsa il 20 agosto,
quando al Senato si discuterà
sulle «comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri». Per ora sappiamo che
tutti gli esiti sono possibili.
Se lasciamo da parte le
schermaglie (altre ce ne saranno), i problemi di fondo
sono tre: perché l’uscita di
Salvini ha suscitato tante reazioni? Quali sono le ragioni
per non sciogliere il Parlamento? A quali condizioni si
potrebbe costituire un governo non effimero?
Salvini, dopo aver coltivato
tante paure nel suo elettorato
in continuo aumento, nel crescendo di una propaganda
fatta in ogni luogo, ha finito
per suscitare la paura che volesse tutto il potere per sé. Ha
messo in discussione due alleanze storiche dell’Italia repubblicana, quella atlantica e
quella europea, spostando
l’asse dei suoi interessi e della
politica verso la Russia di Vladimir Putin. Ha chiesto «pieni poteri». Si è mosso per
conquistare da solo la maggioranza per guidare un governo monocolore, in un Paese che ha sempre ritenuto più
rassicuranti i governi di coalizione e che ha sempre mostrato «insofferenza per il
lungo potere» (sono parole di
Mariano Rumor riferite agli
otto anni di governo di De Gasperi). Il suo estremismo, anche verbale, ha fatto com-

CAMBIAMENTI E RESISTENZE

UN «NUOVO CLERICALISMO»
NEI RAPPORTI STATO-CHIESA
di Marco Garzonio

T

ra i mutamenti che
connotano politica,
cultura, rapporti di
forza nel Paese uno è
destinato a produrre effetti
importanti: un nuovo clericalismo. Si tratta d’una forma
aggiornata delle relazioni Stato/Chiesa; inversione di tendenza rilevante nella storia
italiana. Gli attori son quelli di
sempre: politica, ovvero parte
di essa, ed esponenti ecclesiastici, almeno quelli sensibili
all’aspetto di «potere». La tra-

sformazione riguarda modi e
«parti in commedia». Nel clericalismo classico i partiti
contavano sull’influenza ecclesiastica e, in contropartita,
concedevano favori o privilegi
agli enti religiosi. Una strumentalizzazione reciproca in
cui, di fatto, prevaleva la Chiesa per almeno due motivi. Primo: era la politica ad aver bisogno. Secondo: la dimensione ecclesiastica si faceva forte
di una struttura gerarchica
compatta. Gli elementi di dissenso interno al mondo cattolico, ridotte a minoranza, finivano per non andare oltre la

testimonianza.
Tali equilibri sono saltati.
Le cause, molteplici, vanno
dal contesto generale (modelli di società, cultura, economia, stili di vita, comunicazione) ad un complesso di circostanze maturate nella Chiesa.
È arrivato Francesco e il mondo cattolico italiano fatica a
stare al passo con la lettura
dei mutamenti epocali e del
ruolo del cristiano fatta da
Bergoglio. Il Papa venuto dalle
periferie del mondo ha messo
al centro il vangelo della carità e degli ultimi, la dignità
dell’uomo tout court, la salva-

prendere che il suo disegno
era semi-plebiscitario e neobonapartista, quindi opposto
al populismo coltivato dal
M5S. Si è comportato da padrone anche nel suo partito
(Giorgetti ha dichiarato al
Corriere della sera il 15 agosto:
«ha messo in fila i ministri, i
capigruppo, i dirigenti di partito»; poi «ha sentito una ventina di imprenditori e figure
di spicco» e ha deciso la svolta; Calderoli, il 17 agosto, sempre al Corriere della sera, ha
dichiarato che «Salvini decide
da solo»). Infine, questo farla
da padrone pare legittimato
solo dai sondaggi. Le due Leghe di cui Salvini è il leader
hanno avuto alle europee 9
milioni di voti, su quasi 51 mi-

lioni di elettori e su quasi 28
milioni di votanti. Quindi,
Salvini parla a nome di un
quinto degli elettori. Inoltre,
nessuno sa come voterebbe
alle elezioni politiche quel 20
per cento dell’elettorato che
non ha votato alle elezioni europee e che normalmente si
reca alle urne per le elezioni
nazionali. In conclusione, Salvini non ha messo in conto
che le sue azioni e le sue dichiarazioni avrebbero suscitato il timore del «tyrannus ab
exercitio», cioè di colui che,
pur investito legittimamente
del potere, lo esercita poi in
modo tirannico.
Quel che è accaduto in un
breve giro di giorni (ma si andava preparando da tempo)
non è senza riflessi sulle istituzioni, a cominciare dalla
principale richiesta della Le-

ga, lo scioglimento del Parlamento. Vi si oppone una ragione costituzionale. La circostanza che si è votato poco più
di un anno fa e che la Costituzione prevede rinnovi quinquennali, non ogni volta che
cade un governo, né ogni volta che i sondaggi segnalano
cambiamenti di umori dell’elettorato, se in Parlamento
si possono trovare nuovi accordi. Tanto più che Lega e
M5S si erano presentati all’elettorato in competizione e
solo in Parlamento, dopo tre
mesi, erano riusciti a trovare
una intesa, a differenza di Forza Italia e della Lega di Bossi,
che si presentavano uniti all’elettorato. Quindi, se si raggiunge un diverso accordo
parlamentare, non viene tradito un «mandato» degli elettori. Seconda conclusione:
non si può sciogliere il Parlamento ogni volta che i sondaggi indicano cambiamenti,
se non si sperimentano le
possibilità di nuovi accordi in
Parlamento. Questa è la regola del parlamentarismo.
Il problema che viene dopo
è: quali accordi sono ora possibili? Le strade sono tre. La
prima: che si ricostituisca
un’intesa tra le due forze di
governo, sulla base di un contratto meno labile di quello
del 2018. Se questo accade,
Salvini avrà ottenuto il contrario di quel che voleva, perché
dovrà stare al governo ridimensionato, con minori poteri e gli stessi rischi russi di prima. Dovrà capire che, se si fa
parte di un condominio, non
si può alzare la voce e litigare.
Dovrà riconoscere la primazia
del M5S, che deriva dai rapporti di forza delle elezioni
del 2018. Dovrà attendere altri
quattro anni, nei quali non
può continuare la sua campagna elettorale. Sarà difficile
che possa continuare a criminalizzare l’immigrazione e a
coltivare paure.
La seconda possibilità è che
si costituisca un governo del

M5S con l’appoggio esterno
del PD. Questo comporterebbe una revisione in profondità
della retorica anti-immigrazione e una attenuazione delle posizioni tradizionali del
M5S sulle opere pubbliche,
nonché un accordo sulla scelta del commissario europeo e
del prossimo Presidente della
Repubblica.
La terza strada è quella che
tra M5S e PD si crei un vero e
proprio accordo. Alleanze
multiple sono già state sperimentate. M5S e PD, insieme
con Forza Italia, hanno recentemente votato a favore della
presidente della Commissione europea (come, d’altra parte, Forza Italia ha votato con il
M5S per i presidenti delle due
Camere, nella decisione di
salvare Salvini sul caso Diciotti, sulla prima legge sicurezza
e su quella sulla legittima difesa). Una nuova alleanza di
questo genere dovrebbe presentarsi con persone veramente nuove, e se possibile
più giovani, che non abbiano
frequentato finora lo spazio
pubblico, dando davvero il segno che le due forze politiche
sono capaci di fare un passo
indietro, di non esser attaccate alle poltrone. Dovrebbe,
per essere duratura, avere un
programma di legislatura, ma
anche la capacità di risolvere i
problemi aperti (le crisi
aziendali, l’aumento dell’Iva,
la preparazione del bilancio
2020) e quelli già sul tappeto
(la riduzione dei parlamentari, e le connesse modificazioni costituzionali ed elettorali).
Dovrebbe, infine, aver la capacità di spiegare bene all’elettorato le sue mosse, dotandosi di strumenti mediatici e informatici almeno pari a quelli
usati finora dalla Lega.
Quali che siano le conclusioni, è importante capire che
l’accaduto non è privo di conseguenze sulla vita delle istituzioni. Non possiamo dire
che tanto rumore sia stato per
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guardia del Creato, la gestione sinodale. Una «rivoluzione» declinata da Francesco in
modi inusitati per l’Italia, ad
esempio: la rivalutazione di
modelli di virtù cristiane un
tempo minoranze (don Mazzolari, don Milani, La Pira); la
nomina di vescovi pescati
fuori dalle carriere ecclesiastiche; l’insofferenza nei confronti di assetti e gestione tradizionali della Cei; il rifiuto di
coinvolgimenti negli affari
italiani e la rivendicazione per
sé di esprimersi in totale libertà su: periferie; migranti;
dignità del lavoro; economia
al servizio dell’uomo.
La sfida è gestire il disagio
tra la visione di Bergoglio e il
«s’è sempre fatto così» della
cattolicità italiana, sapendo
però che questa paga insufficienze e incrostazione quali:
una mortificazione dell’apporto dei fedeli laici; un’opinione pubblica nella Chiesa

poco promossa e ancor meno
coltivata; una mentalità diffusa, non solo tra i cattolici, di
scarsa consapevolezza del valore della laicità di cultura,
politica, istituzioni.
La transizione è terreno di
coltura del nuovo clericalismo. Echeggia gesti da prima
Repubblica Salvini che ostenta simboli cristiani e allarga i
consensi. La diversità è che
oggi non è la Chiesa istituzione a venir sollecitata e a godere gli effetti di eventuali compromessi. Anzi, stando a prese di posizione non solo recenti di Avvenire, Civiltà
Cattolica, Famiglia Cristiana
l’ufficialità della Chiesa rivendica autonomia e libertà di
pensiero e contesta i risvolti
disumani di certe scelte del
leader della Lega. Il quale dal
canto suo sostiene di ricevere
stima e sostegni da vescovi,
preti, gruppi in minoranza
nella Chiesa bergogliana. La

palla ribalza dunque nel mondo cattolico. La parte di esso
che si sente rappresentata da
Salvini e davvero contesta teologia e pastorale del Papa dovrebbe uscire allo scoperto,
cercare un confronto pubblico e trasparente, contrapporre linee alternative su grandi
temi: povertà, lavoro, migranti, economia, democrazia, pace, rapporti Stato/Chiesa. Se
invece religiosi e fedeli laici
intendono affermarsi all’interno dell’universo ecclesiale
utilizzando anche la sponda
del potere politico emergente
ha strada spianata un nuovo
clericalismo. Con quali vantaggi per i cattolici e per la rilevanza e credibilità nei confronti del mondo è da verificare. Avendo memoria e termine di raffronto che
collusioni tra potere politico e
religioso si son sempre rivelati stati infettivi dei processi
democratici. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rilievi
Alla richiesta
di sciogliere le Camere
si oppongono ragioni
costituzionali
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