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Risposta a Follini. Sì, anche la Dc, il Pci, il Psi

Cittadini e non partiti:
inizia così il populismo
Michele Prospero

v arco Follini su un pronto ha
ragione. La Dc ha poco a
che fare con il populismo
verso cui invece strizzano

l'occhio Franceschini o Letta. Ma il
mito politico del passaggio ̀ dalla
repubblica dei partiti alla repub-
blica dei cittadini" è nato nel cuore

della cultura cattolica. Con sofferenza lo stesso
Scoppola che coniò l'immagine avvertirà presto
i rischi involutivi della sua formula-manifesto
che in effetti si prestava a fughe mitologiche. La
società civile divenne all'istante il canone legitti-
mante del nuovissimo partito azienda che occu-
pava lo Stato e l'elettore, dopo aver riconquistato
lo scettro usurpato dai partiti, divenne nel tempo
"il cittadino punto e basta" cantato nell'inno del
finto ribellismo grillino contro la casta.
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UN, _X RISPOSTA A MARCO POLLINI

Michele Prospero

V
arco Follini su un punto ha ragione. La
Lic Eia poco a che lare con il popoli
sino verso cui invece strizzano foc
chi° Francese hitu o Latta. Estranei

al popiil'sino mino anche gli altri grandi partiti
dell'india repubblicana torse i liberali avevano
ma qui 'che debolezza verso t,tanntni ma so-
lo reni è il c onunedio do aggrediva un loro
intrico nemico (di Croce, di Mosca, di Orlando),
1 partito burocratico di massa con il professio
rasilo politico F chiaro clic la democrazia zia dei
iarliti costituiva in sé l'antitesi "tecnica al po
ntlisino_ Solo quando redimano i partiti storici e
-ade la "mediazione" politica comincia il tempo
lungo del populismo.
Penetra non si dà un assoluto pinto zero nei pro
'essi politici, deve esserci stato nella vicenda dei
due principali protagonisti del hipartitisino bri-
ndino qualcosa che ha lasciato incuneare nel
lotti corpo il momento populista. E questa con
giunzione. che dai partiti di integrazionedi classe
conduce alla egemonia dell'antipoltica chiama
in annusa il triodo con cui De e Pci-Pds hanno ge-
stito (con il congedo dalle categorie istituzionali
di Tagliaci e in De rlasperi ispirate ad una ̀ de
mocrazia mediati) la transizione italiana dei pri-
mi anni '90.
li mito politico del passaggio 'dalla repubblica
dei partiti alla repubblica dei cittadina" é nato nel
cuore della annua cattolica. Con sofferenza lo
stesso Scoppola che coniò l'inuuagine av'v'ertirà
presto i rischi involutivi della sua formula-mani-
testo che in effetti si prestava a foglie utitologi
che. 12 sotìeta civile d'n•enne all'istante il canone
legittimante del nuovissimo partito azienda che
occupava lo Stato e l'elettore, dopo aver icon
guastalo lo seetiro usurpato dai partiti. diven
ne nel tempo 'il civariirvt ponto e basta" cantato
ttell'itno ciel finto ribellismo grillino contro la
casta.
Il movimento referendaria che, parole di Se-
gai. intendeva "dare out calcio al culo della par
titocrtzia» lì' proprio il dc conservatore Il vero
inventore del ̀ vaffa davv"1, la Rete con la mobi
lilazione elica contro lo Stato raffigurato cenate
opaco livello del compromesso confa malia sin
gista impura clinica sono costole del partito-Sta
lo che nella crisi dell'ordinamento invocano il
nuovo inizio, i riti purificatori della discontinuità,
la senipliicazibnc inoraleggante della granma
Oca del sospetto.
Il movimento raferendario (Che impone il rifiuto
pn.giudiziale di ogni riforma istituzionale mere
mentale gestita dal parlamento "degli inquisiti")
e i giiistizialismo (cute rigetta ogni risposta di si-
stema alla demolizione togata dei partiti) sono
gli antecedenti storico culturali ciel popuaisano
trionfante. Nati nelle casematte del cabolicesi-

uando Scoppola
suo malgrado) aprì
al populismo della Dc
—+ L'egemonia dell'antipolitica chiama in causa il modo in cui
democristiani e Pci-Psi hanno gestito la transizione italiana
dei primi anni Novanta. Basta pensare al movimento di Segni

Pio democratico. é sorrette in gran spolvero dal
parrlt'o eli Repubblica, il nuovisnto e il giustizia
Itsmo garantirono tuta identità ritrovata per il
posi-Pci smarrito in mea confusa lotta contro il
regime dei partiti, il consoclaivismu, la demo
ciazia bloccata.
La soluzione politica a tangetnopnli venne riiu
unta dinanzi alla insubordinazione delle toghe ac-
corse stil Piave, alla indignazione del popolo atei
fax. I' il "procundtore" che inveiva contro Forla-
nl o Crasi rivolgendosi direttamente alle teleca
mare presenti in aula per la diretta video, proprio
quando era caduto in disgrazia venne recuperato
e. poco contavano le sue sùnpatie per il Msi. ac -
compagini a correre nella tranquilla pista rossa
del Mugello.
Altri tasselli della cultura dei cat Colici democratici
degli anni '90 erario quelli della democrazia ira

mediata (elezione diretta della carica monocrali-
ca con premi di maggioranza alla coalizione per
sapete la sera stessa dello scntliiuo il volto del
vincitore). della ostilità alla forma partito (lAsiuel
lo era propria il simbolo ciel maltrattammo da
riservare alla politica organizzata che aveva osa-
to esiliare il padre dell'Ulivo ai vertici dell'Europa).
Questa untologfa della dísiittenrtediaziune e del
partito cartello elenotale sfonda senza alcuna re-
sistenza a sinistra dove si afferma l'obsolescen-
za del partito di iscritti e di sezioni per inseguire
l cittadino delle primarie che si presenta nei ga
cebo dove uno vale uno (principio metafisico se-
guito pure nelle canclidature di Veltmm nel 20081.
Se la -mediazione" i' il bersaglio principale del
populismo, e evidenu' che mutare eli populismo
sono ravvisabili nella cultura politica ín etti de-
clinante della Dc edel Pds che sono stati senz'

colpi ferire setlorn dalla fascinazione ulivista. dai
non statuti. dai non-congressi. dalle non-identi-
tà, del non -ntdücat nemo néi conflitti ili elesse. La
simpatia con cui questi attrbienri (e persino figu-
re re corte Bersatti.IYAlema, Orlando) guardano ai
grill tti• anche dopo la loro tisvelurice esperien-
za di governo con Salvini. si giustifica solo con
il populismo dormiente che dagli anni '90 è de-
positato nel cervello annebbiato del Pds e della
Margherita
Nella battaglia di potere (non certo di idee, di
progettuaaita orgattizz stiva) tra ex Ds ed ex Mar-
gherita ila vitto largamem,e quesiruh9ma che
esprime il capo dello Stato, il presidente del
parlamento europeo. II commissario europea,
il segeetatio del Pii e i leader dei suoi opposito
ti intenti o dei suoi competitori esterni. Non c'e
più contesa, il metapartilo democristiano, ere-
de ah quella De smurino e minore cine negli anni
'90 da partito istituzione Si converte in un par-
tito rnovintento. ha stiacciato i rivali che hanno
ormai gettato la spugna per carenza di cultura
politica.
Accade come nei Paesi dell'est, dove quasi tutti i
protagonisti della transizione democratica ven-
gono (persino Orbai) dal partito urico. Ciò non
Significa che sia tomaio il comunismo. I..astesso
vale per l'lialia. Sono tinti figli della Dc ) politici di
successe (miei palazzi,-non nella società che an-
zi potrebbe avvertire il vuoto di sinistrai una ila
ciò non si deve inferire che sia ricostituita lai vec-
chia balena bianca che nei suoi molteplici resi-
dui odierai i' solo un metapattito come furono i
liberai (che divennero partito solo a dieci giorni
dalla marcia su ilotual.I:anche Follini dovrebbe
smettine di sognare lo scado crociato cotte tn
parato e consolatasi dinanzi alla anfora più triste
sorte degli eredi di r atunsci che non hanno nep-
pure un inntapactito e tocca loro convivere con
la pula disperazione politica uell'eta parrocchia
le dell'anima e del cacciavite.

Nella foto

Pietro Scoppola (Roma ,14 dicembre 1926 - Roma,

25 ottobre 20071 è stato tra r principali esponenti

del cattolicesimo democratico
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