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on gli ultimi comizi sparsi a
pioggia su regionie televisioni, si chiude oggi la prima
campagna elettorale ai tempi del
Covid.Citocca in sorte di vivere anche questa esperienza: ai seggi con
mascherine,distanziamentie sanificazioni. Al contrario della povera
scuola,la democrazia non siferma.
Ma le buone notizie finiscono qui.

C

Alla doppia sfida delle urne gli italiani guardano con ostentata sfiducia,come ci raccontano i sondaggi
di Alessandra Ghisleri. Sono preoccupati per quello che c'è: il virus e il
lockdown. Sono frustrati per quello che manca: il reddito e il lavoro.
Laloro agenda(con le relative priorità) non coincide con quella della
politica. Per questo i partiti arrivano all'appuntamento di dopodomani con malcelata paura. All'apparenza prevale la propaganda improntata al downgrading politico:
l'election dayèinteressante ma irrilevante,perché qualunque sia l'esito alla fine non cambierà nulla.Nella sostanza le cose stanno assai diversamente. L'incrocio fatale tra il
voto in sette regioni e il referendum sul taglio dei parlamentari
può terremotare le giàfragilifonda-

menta sulle qualisireggela accidiosa macchina da guerra giallorossa.
Può rimescolare i già precari equilibri interni sui quali poggiano gli
schieramenti in conflitto. Può consacrare definitivamente o azzoppare irrimediabilmente leadership,
carriere e correnti.
Mai come stavolta il voto locale
ha valore nazionale. E la logica binaria è quella del mors tua vita
mea. Non incide solo la quantità,
cioè il punteggio finale(3 a 3,4a 2
o addirittura 5 a 1 per l'opposizione, come si sente dire da settimane).Pesa anche la qualità del risultato (chi vince e chi perde in questa
o in quella regione). Prima ancora
che Conte e il suo governo, chi si
gioca (quasi)tutto sono Zingaretti
a sinistra e Salvini a destra.
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ertuttie due,nelbene enel male,repicentrodelsisma possibile èla Toscana.
Sevincela Ceccardi,Salvinidiventa Capitano per sempre:compie il miracolo
che gli era sfuggito un anno fa in Emilia,espugnalapenultima storicaroccaforte dell'Appenninorosso,disinnesca l'inquietante indiiesta giudiziaria sui suoi commercialisti,fa
piazza pulita dellafronda interna che vorrebbe sfilarglila poltrona disegretario e diventa capo indiscusso dell'intera destra italiana. Sulfronte opposto,Zingaretti perde tutto: non solo una regionein
mano alla sinistra da 70 anni,ma anche la faccia e
forse pure la guida delPd,perché per conservarla
non glibasteràscaricarela colpasu Renzi,chesconfitto anche nelsuo ultimofeudo rimasto sarebbe il
verointestatario della disfatta. Seinvece vince Giani,allora vatuttoridedinato apartiinvertite.AsinistraZingarettidifendeilsuobastione piùimportante: metteatacerei"gattopardi"e consolidaalmeno
in parte la sua leadership nel Partito democratico,
anche se si ritrova a fianco un Renzi ringalluzzito
dalsuccesso delsuo candidato governatore. A destra Salviniesce dalle urne conle ossa rotte:fallisce
l'assalto alcielo,rischia la rottura nellaLega ela resa deicontinella coalizione,soprattutto se nelfrat
tempolalistaZaiainVenetoprendepiù votidelCarroccioe candidatidiFratelli d'Italia vincono inPugliaenelleMarche.
Già questoquadrosommariosarebbesufficiente percapire l'eccesso di ottimismo del partito trasversale"govemista-riduzionista",che ripete"comunque vada,Conte non rischia nulla elalegislaturanon èin pericolo".E vero sulla carta,compresaquella costituzionale.Rischia diesseremenovero nella realtà.Se dawerola destrasuperasselasimagari vincendo inToscana
nistra in modo
la madre di tutte le battaglie,sarebbe difficile evitare ripercussionisull'esecutivo,che vanno dall'ipotesi minima delrimpasto a quella massima della crisi. Non è probabile,perché maggioranze alternative e governissimidraghianinonpaiono alle viste. Nonè nemmeno auspicabile,perché un'Italia senza governo,in pendenza di unatrattativa
cruciale con l'Europa pronta a staccarci un asse-

do.Noi,da partenostra,cilimitiamo a dire questo.
Prima ditutto,nonsivota unreferendum delgenere perfare unfavore a qualcuno o arrecare un danno a qualcun altro. Una proposta è buona o cattiva
in sé,chiunque la presenti. Compresiipopulisti e i
sovranisti,"ipalastilistieipadrimaristi'(percitare
il grande De Andrè).Chiarito questo,abbiamo già
scritto un mesefa che non c'è nulla di scandaloso
nelridurreilnumerodeiparlamentare,allineandolo a quello di altre grandi democrazie occidentali.
Maunmesefa avevamoanchericordatoinche
è nato questo referendum: un patto tra Pd e
M5S,per dar vita a un governo basato sul rispetto
di29puntiprogrammatici.Uno di questi,il numero10,prevedeva che il sì altaglio dei parlamentari
fosseprecedutodaunariforma dellaleggeelettorale,deiregolamentiparlamentarie della baseregionale del voto al Senato. Questo sarebbe servito a
rendere piùequilibrato il bilanciamento deipoteri,
arispettare ilprincipio costituzionale della rappresentanza,ilrispetto delleminoranze.
In quell'occasione, avevamo sfidato il Pd: hai
un mese di tempo per far rispettare quel patto, e
rendere coerente e accettabile il tuo si al referendum.Purtroppodobbiamoconstatare che daalloranulla è accaduto.E cosìil taglio puro esemplice
del numero degli eletti finisce per dare assaipoca
soddisfazione agli elettori,senon quella,tuttaanti-politica e anti-parlamentare,di dare una lezionealla odiata Casta.Sea questo aggiungiamol'ennesima torsione delle regole,usate non per cambiare insieme il gioco,ma per trame quie ora tornacontidipartito,siamo dinuovo alsolito usocongiunturale della Costituzione,che purtroppo domina la scena da vent'anni. La Costituzione non
va difesa a prescindere. Sipuò cambiare,se c'è un
progetto organicoecoerente.Questononlo è.Chi
sostienele ragionidel sì obietta che c'è ancora tutto il tempoperfarelemodifichelegislative dicontomo, a partire dall'abolizione dell'odiosissimo
meccanismo dellelistebloccate,cheimpediscono
aicittadini discegliere i propri candidatie lascianoil diritto difarlo alle solenomenklature.Ma anchein questo casol'esperienza dimostrache nonè
facile mettere ordine tra i variMattarellum ePorcellum,Rosatellum eItalicum,finchéla logica resta quella dell'utilità marginale delsingolo partito
e non dell'efficienza complessiva del sistema democratico.E,sevenisse amancarerltaglio deiparlamentaricome moneta discambio,losarebbeancora meno.Perquesto,allafine,nonresta chevotare no. A malincuore, sia chiaro. Perché anche
questa,in definitiva,èl'ennesima occasionemancata diunaRepubblicapreterintenzionale.—
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gno da 209 miliardi,somiglierebbe a un suicidio
politico. Ma resta pur sempre possibile,visto che
in quelcasolageopolitica delPaese(con 16oaddirittura 17regionialla destra solo4o3alcentrosinistra) non rispecchierebbe più in alcun modo 11
vecchio equilibrio parlamentare uscito dalle elezioni del 2018. La tormentata esperienza repubblicana dimostra che questa asimmetria politica,
allalunga,nonregge.Per questo a maggiorragione,se anche il governo dovesse reggere l'urto di
una debacle alleregionali,l'urgenza ditrasformareunpattoprovvissorioinuna vera alleanza politica siimporrebbe.
Maicome stavolta,all'opposto,un referendum
puòincidereasuavoltacometeoricofattore distabilizzazione di un quadro altamente instabile. E
qui chi si gioca molto sono Di Maio e il Movimento. Già persi 10 milioni divoti rispetto alle politidiedidue annifa,già difattosconfittiintutteleregioni dove corrono inutilmente da soli (ad eccezione della Liguria),i Cinque Stelle hanno solo lo
scalpo dei345 parlamentari"tagliati"daesibire al
Paese.Per questo scommettono sul referendum
tutto quello che gli è rimasto(a partire dal governo che per la verità,sia pure per interposto premier,non è poca cosa). Se lo vincono,ed è quasi
certo,possono ancorarivendicare unafunzione e
un peso,anchesenon un'identità e meno che mai
un destino(ancheperloro valequellochesosteneva Norberto Bobbio per la sinistra,e cioè finché
non risolvi la prima non conoscerai mai il secondo). Una vittoria del sì, dunque,consentirebbe a
DiMaio di rinsaldare l'asse con Zingaretti,che sia
purecon molti maldipancia,haconfermato ilsuo
vialibera altaglio deiparlamentari.
Ma questi, al fondo,sono politicismi. Questioni
importanti:mariflettono glistilemidelPalazzo più
cheiproblemidelPaese.Cosa giustovotare,allora,aquestoreferendum?Gliitalianiselochiedono,
tra mille dubbi più che legittimi,visto che le strumentalizzazioniimperversano.Laprova delcortocircuito? Eccone una, semplicissima. I riformisti
(daProdiaVeltroni)affermanochebisognavotare
no`per nonfare un favore ai populisti".Ipopulisti
(da Berlusconi a Giorgetti) rispondono che bisogna votare no"pernonfare unfavore al governo".
Più che il teatrino della politica,il teatro dell'assur-
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