
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-09-2021
1+7il Quotidiabsoud

1'ALTRAVOCE dell'Italia

L'ANALISI
clí Paolo Pombeni

I1 bipolarismo
non conviene più

N on c'è niente di più facile che
attribuire al voto in altri Paesi

il significato che più fa piacere.
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LI I, i polarismn conviene ai vertici. dei partiti
na u ni pu0 chiedere se ounven},n al paese
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LEZIONI TEDESCHE

Il bipolarismo conviene ai vertici dei partiti
ma ci si può chiedere se convenga al Paese

di PAOLO PBMBENI  dirà tt ae al it a  d cevi sembra prevalere negli ambienti della ricostruzione post-pande-S~ 61 VL che sottrae Lll cittadino dirittoI l SI Gb 'l che contano un duplice dilemma. mia.
on c'è niente di più facile Rprimo riguarda la convenienza  Colpisce che i partiti siano inca-
che attribuire alle elezioni 1 1 g1r,~n ma f / e % tot t o /agi meno di continuare a sventolare il paci di affrontare il problema, per-
negli altri paesi il signifi- °~~~ °(5iJc 7 ~t coti 5~ ~~lÌÌ~Ïi''" " Ci" 4 ~'7l°Gl ~`aw ''l vessillo del bipolarismo. Si può ca- chéovviamente Draghi non è la pe-

cato che più fa piacere a chi lo for- pire che convenga ai vertici attuali cora Dolly e non si può donare (pe-
mula da casa nostra, Pochi cono- quel cittadino  avere un buon governo dei grandi partiti (anche se, a ben feltro in quel caso non sembra sia
sconci le peculiarità presenti in 

~ 
guardare, solo fino ad un certo finita benissimo), ma non si può

un'altra nazionee si puòfacilmente punto), ma ci si può ben chiedere credere che nonsia possibile crea-
attribuire a quel che è successo il risparmiamo i paralleli con il PD). eladomandadi disporreperl'usci- se convenga al paese. Il favorire re le condizioni per avere "autori-
'colore" che più aggrada al nostro L'altra è quella secondo cui i parti- ta dalla crisi innescata dalla pan- una dialettica post voto di compo- tà" sul Colle e "potere competentee
politico di turno. ti in Germania manterrebbero un demia, di una certa dialettica fra sizione delle ma.ggioranea di go- responsabile" al vertice del gover-
Ciò non significa che qualche forte radicamento tradizionale, posizioni ragionevoli che non han- verno potrebbe moderare gli appe- no. Sappiamo benissimo che non è

spunto di riflessione non si possa come se non si fosse vista ima con- no paura di confrontarsi (e questo titi delle ali estreme deipartiti, che impresa. facile per tante ragioni:
proporre, lasciando perdere le sistente mobilità che in un tien- è un lascito positivo delle esperien- perderebbero i loro poteri di condi- siamo carenti di politici divisione,
strcunentalizzazioni banali. Vo- tenno ha cambiato il quadro poli- ze di "grande coalizione", al di là zionamento, e consentire un con- il dibattito pubblico è più teatrino
gliamo citare le due più clamoro- tiro e le fedeltà elettorali. Lì come delle apparenze). Non e un caso fronte a largo raggio che di fatto che incubatone di interpretazioni
se. Una è quella di Letta che si pre- altrove sulle bandiere di parte che siano iniziati negoziati ad am- favorirebbe l'alternanza delle so- condivise e approfondite sul no-
cipita. a dire che la lezione che vie- hanno prevalsole figure dei ()aridi- pio raggio fra i maggiori partiti, luzioni. Naturalmente si dirà che stro futuro, che lo shock pandemi-
ne da Berlino è Me dalla crisi della dati, le persone sono venute prima senzache nessuno abbia messo su- questo sottrae al cittadino il diritto co e post-panclexnieo ha seminato e
pandemia si esce a sinistra, quo- del richiamo della foresta alle bito i suoi "paletti" secondo un no- di scegliere lui il governo, ma si di- continua a seminare disorienta-
do tutti sanno che Scholzha vinto identità ideologiche. stume a cui a casa nostra siamo mentita che l'interesse di quel cit- mento e angoscia fra icittadini.
come candidato "moderato" e ri- La lezione che si potrebbe trarre molto affezionati. Ovviamente co- tadino è più quello di avere un Eppure non si può evitare la sfi-
formiste, dopo essere stato in un da quanto è successo nella Reputi- me finirà non è scritto, e dunque buon governo nel contesto di unsi- da chepone questa situazione. Per
recente passato duramente conte- buca. Federale Tedesca, è piuttosto staremo a vedere. sterna che funziona, che non quel- dirla in termini semplificati essa
stato dall'ala sinistra della SPD la preminenza delle qualità dei Nel cogliere insegnamenti da lo di agevolare le vittorie delle ani- fa perno su tre questioni:1)fissare
che non lo ha voluto presidente (ci candidati sul colore dei loro vestiti quel ehe è successo in Germania ci noranze dei pasdarandellediverse con responsabilità le caratteristi-

coalizioni (arlecchino). che che si richiedono al futuro in-
La seconda lezione da cogliere è quiiino del Quirinale. accettando

che, nel momento in cui è trs.mon- che esso difetto avrà poteri di indi-
tata l'era delle grandi fedeltà ideo- rizzo e "moderazione" molti forti
logiche, torna preminente il peso sull'andamento del nostra politica
della qualità e affidabilità dei can- (chiamatelo se vi piace, semi-pre-
didati. Sappiamo benissimo che c'è sidenzialismo all'italiana); 2) indi-
sempre e sempre ci sarà una quota viduare una riforma elettorale che
di consensi riservati al "trascina- consenta di andare alla "conta" fra
tore di folle" di turno (chiamatelo non molto per vedere la reale di-
dema.gogo. influencer, o come vo- stribuzione del consenso, ma sen-
lete), ma fa parte delle debolezze za che ci sianole condizioni perché
della natura umana e c'è poco da vinca qualcuno che poi pensa solo
fare. Ciò che conta è che in ultimo ad accrescere i guadagni per sé e
emerge la domanda di persone che per la, sua parte: 3) configurare la
sappiano dare un apporto reale al posizione del Presidente del Consi-
governo del paese. dalla maggio- glie sempre più come quella di un
rana o dall'opposizione che sia. premier che sia certamente sog-
Sperabilmente che alcune di que- getto al controllo della fiduciapar-
ste abbiano anche le qualità per lamentare, ma non con modalità
"reggere il timone" che favoriscano i giochetti di fasto-
Ciò rimanda al dibattito nemme- ne e che servano a bloccare la sua

no tanto sotterraneo che si sta svi- capacità di "governare'.
luppando in questi giorni: come si E' illusorio chiedere alle classi
può sfruttare al meglio l'occasio- dirigenti italiane, politiche, ma
ne-Draghi? Paradossalmente sia- non solo, di mettersi al più presto
mo bloccati, almeno in buona par- lavorare su questo terreno prima
te, dalla difficoltà di donarlo, per- che una sregolata gestione della
ché Io si vorrebbe contemporanea- corsa alle elezioni presidenziali e
mente al Quirinale, dove c'è biso- delle conseguenze del test, delle
gno di molta. "autorità" per guida- prossime amministrative faccia
re la coesione delpaese, e aPalazzo perdere al Paese quanto ha con-
Chigi, dove c'è bisogno di esercizio quistato con l'esperienza trauma-
affidabile e competente del "pote- ties di quest'ultimo anno?
re" per guidare la longa partita Dobbiamo sperare di no.
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