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PUNTO E A CAPO
di Paolo Pombeni

Una politica
non all'altezza
del governo

N on è un momento facile per la
politica italiana ogni occasio-

ne è buona per fare polemica. Non è
certo difficile trovare svarioni.
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COME DISINCAGLIARE IL TITANIC ITALIA/

I PAR1TII SCISSI DAI GUAI DEL PAESE
SIAMO AL GOVERNO DI DIVARICAZIONE
Vada Draghi al Quirinale o rimanga a Palazzo Chigi
non potrà riuscire a vinnceee la i m i; lia delle riforme
se date continuare a misurarsi con una politica rissala
di PAOLO PONDERI  ovviamente diverso, Max Weber de-

nunciò come la malattia mortale

N
on è un momento facile per del sistema politico della Germania
la politica italiana: ogni oc- imperiale a confronto di quel che
casione è buona per fare po- accadeva in Gran Bretagna. Detto

lemica. Non presenta certo difficoltà . in termini banali, esiste o no una
trovare svarioni (mettiamola aie» responsabilitàdi coalizione dapar-
nelle dichiarazioni di politici quasi te dei partiti che sostengono un go-
di tutti i partiti, per cui costruireat- vernoa far inmodo che questo pos-
tacchie stracciarsi le vesti èmamma- sa raggiungere gli obiettivi che si
mente agevole. Che poi ci ai buttino sono posti a base del patto stesso
personaggi dello spettacolo, ormai che ha dato vita alla nascita di quel
oonaapevoli che tutto fabrodo per ot- tipo di esecutivo?
tenere l'onore delle prima pagine è Immaginiamo che un ragiona-
anche questo un fenomeno già vi- mento del genere abbia più di una
sto. difficoltà ad essere compreso in un
La domanda a quanto punto è pe- contesto come quello attuale in cui

rò se e per quanto si può andare ormai tutto è piegato alle ragioni
avanti così. E' abbastanza evidente delle differenti demagogie, che ve-
che stiamo pagando una situazio- dono solo principi astratti e gene
nepoliticacheèfruttodiunasitua- rail da sventolare davantiai rispet-
zinne molto instabile, che dopo ave- tivi fan club. Varrebbe però la pena
re registrato nel 2018 uno soonvol- di ricordare che il Paese continua

notevole, 
elettorale
on ai è VECCHIA POLITICA in una si 

ad essere 
tuazione

stabi  ema ha E l'ultimo vezzo ~ prendendo
de-

continuato  ad essa- 
re intesta da delle commissioni al volo l'occasione
una specie di scia- che gli viene offerta
me sismico conti- d'inchiesta travolge dalla disponibilitàdi
nuo, vuoi a livello un enorme finanzia-
elettorale, vuoi a li- anche le regioni mento europeo. In
vello di rilievi dati • questi giorni tiene
dai sondaggi (che ormai hanno as- banco la discussione se convenga
sunto unpeso concuibisogna farei che Draghi venga mandato l'anno
conti). Non abbiamo avuto soltanto prossimo al Quirinale o tenuto a
due governi polities,mente anoma- Palazzo Chigi fino alla naturale
li, perché lo stesso partito di mag- scadenza della legislatura nel
gioranza relativa, i Cinque Stelle, è 2023. Ciò a cui ei presta, temiamo,
passato senza colpo ferire da una ben poca attenzione è che nell'uno o
alleanza di centrodestra ad una di nell'altrocaso ciò che sarà dirimen-
centrosinistra (con Io stesso pre- te sono le condizioni di tenuta del
mier, loro espressione), ma abbia- sistema politico.
mo visto succedere ad essi, dopo Vada Draghi al Quirinale o ri-
una crisi assolutamente confusa e manga a Palazzo Chigi non potrà
poco dignitosa, un governo di uni- riuscire a vincere la battaglia delle
ziativa presidenziale sostenuto da riforme di sistema se deve conti-
una amplissima maggioranza di nuare a misurarsi con una politica
solidarietà nazionale che avrebbe rissosa, che cerca solo occasioni
dovuto basarsi su un accordo che per fare a cornate (e ovviamente
andava oltre la tradizionale con- quel che vale per Draghi, vale per
trapposizione fra centrodestra e chiunque altro/a si mettesse nei
centrosinistra. duepalazzlchiave). Basterebbeget-
Q,ale è stato il risultato di que- tare un mrhio sulla vicenda della

sta operazione coraggiosamente magistratura, ma possiamo al.lar-
ispirata dal Presidente della Re- garni a1 sistema fiscale, a quello
pubblica? Una strana divar icazio- pensionistico, alla pubblica ammi-
ne fra un governo in cui gli expo nistrazione, alla scuola e alla ricer-
nenti politici che collaborano con ca. In ciascuno di questi settori ol-
quelli tecnici sembrano aver trova- tre a distorsioni e problemi, sl vede
to un buon livello di cooperazione, e un sentimento generale di liso-
un universo dei partiti che si sono rientamento, di difficoltà ad inve-
di fatto scissi da esso per dedicarsi stira su lavoro metodico di rido-
praticamente solo all'agitazione sanzione (per buttare lì qualche
politica. E' una divaricazione che slogan che risolve tutto in un bale-
pin di un secolo fa, in un contesto no basta un po' di vocazione alla de-
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Alcuni simboli elettorali

magogia).
Aggiungiamoci l'ultima trovata

di invocare commieranni parla-
mentari d'inchiesta, un vezzo che
adesso sembra venga agitato an-
che a livello regionale. Diciamocila
verità: nessuno cerca con questo di
raggiungere una buona compren-
sione dei fenomeni oggetto d'inda-
gine, si vuole semplicemente il
ring perla rissa politica.
Non ci sfugge certo che l'immi-

nenza di una prova elettorale molto
emblematica renda complicato per
i partiti liberarsi dal puntare tutto
sulla "agitazione". Basta vedere la
difficoltà che hanno tutti a mettere
in campo per le candidature a sin-
daco personalità di alto profilo (per
contare le eccezioni bastano meno
delle dita di una mano) per capire
perché alla fine ci si rifugia nello
scontro a base di slogan pseudo-
identttari Naturalmente l'ineogni-
ta è quanto questo modo di impo-
stare il confronto politico saràpre-
miante. Lo impareremo fra non
molto, ma è probabile che sia una
scoperta amara.
Come ha ricordato domenica se-

ra il ministro Colaci in una bella in-
tervista televisiva, di tempo non oe
némoltoelostiamogià esuman-
do. Vogliamo credere che quando
ha affermato che in Consiglio dei
ministri c'è  un buon clima non ab-
bia usato una formula di cortesia,
ma era anche evidente il non detto
dopo quella frase: è un buon clima
che non potrà servire a molto se
fuori di quelle mura sii passerà il
tempo ad organizzare tumulti.
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