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erluscon 11'rcsidclJtedcl-~
laa Repubblica è un bel sogno (per i suoi storici
versavi in rL'elCa C nll incubo)che tanto non si realir.21'a'N lo sa lui per prulul clic
in questi giorni si sta accreditando in qtacl ruolo snprattu'tlo lacri,liVertimcnto persona ie, ni.,i panni cia guastatore
del teatrino della laohti:.<tche
gli sono sempre piaciuti, pur
essendo ei,ii parte di quel teatrina anche se ormai irt dtlalita dl storico inlpiL'sario pitil
che di prirli'attore., aioii per-

raie' davvero convinto di por L l ud e fare.
11 problema sem miti sono,i
suoi amici ed estimatori, al
solito hlìa lealisti dei re, che
ne parlano ciane di una possibilitac- ine t ia. Un ottuagenario crei panni, che in questa. 1,1Sé slot c.a richiedono
una grande energia, del
"ge iiclian della Costituzione'? I in uomo che ha storicanie]iie spaccato in due l'opinione pnbhli<,a messo a fate
il gai ante del l'un ilti n,ieninale? Celi si deve volere molto

18-11-2021
1+20
1/2

male per immaginare di dar
gli tale inconihenza. Senza
peraltro nemmeno chiedersi
Tiara()(li
s;_a rc'i:ibc' utile
ail'It:ali'-i una simile soluzione.
Nella corsa al Quirinale
quello a cui il centrodestra
da lui inventato può Fagioli t'voinic°ntcaliabire-doplic'alfaro, riiampi, Napoli inno c
Manovella - è piuttosto un
Carpo dello Stato che, anche
non dirl"c'stie. provenire Or'ú+n❑ic•ilnaente dalle fila del m0Clt"rttllSllicl it<tlr;ltlEl. (,,.)
t'ntr!iriitta r ltet<g. 2()

L'editoriale
Migliori di lui,J uiL lue se si
Osti natio a pensarlo. lla
diilailStrAt!i una tenacia di
mgric,fiilt,; iririnn pnpna
carattere L' 11 n 1 tigna C'lle
avercele rnqut tcpi-cadi spiriti
(..."') almeno nclil ccnsidca t i suoi
impauriti c fragili, di polit,ci
elettori esnipati7zan ti. senza
naï'dl. Sta lì inantavi bile (lagnassi
orrt-ianae.ate dirlo in pubblico,la
trc'nt nti].n1Er111t"cinc•htln
parte sl.Ysyhanì i' impre ,'ent,litile
Europa sono spariti nlolti storici
delJn 1-azione. C i,l grrc'st ultimo
pr"eta+.,iiilisti , e ,allcllC questo
sarebbe un successo, un
conia nel •.;inlir.ìo sull'uomo
ric'guilibi io storico.
fattosi più rispettoso. ItlRine,
Se t'vero intatti Cile gli insulti
tutti -d alia destra1 tllel sinistraclaair tc'IupO gli Vl'nivFintl
sanno di dovergli qualco a
risei-vati (d'essere un populista
essendo :stato lui l'inventore
e•velrsilre t:on i nClin axitini
delle tecrlichc della pop- politica
ci il
itihl oggi hanno come
Oggi n,,ite nl;tssit.ciartltrtltta a
destinatati Nleioni e Si
è
trasversalmente. M.a da qui a
L1n(;111 rL'rO Che i,l Stira tC'4.xÍtl
finire'sulla
poltrona del Colle,
dilet;ittiinii7ted L]Jlanlet:a
peraltro come se g'.iest uitínaa.
'almeno tic_lla società italiana
carica possa considerarsi un
seni bta rimasta la ialedcsirll'a
risarcinuc'nto simbolico per i
d'un tilrti)o.l,. ]nCil.li,si.i6mo
trilppl a'.ticclti>ui7iii. corre Un
liilítante perpetuo ha sempre
abisso.
bisogno del f,In'kt9nla cicl
l,Lscl$dTlit ctci"]iry,'JrYIVb cBnlf)isire
il pr ihiem,a lat'riuscotai,aldi
dlg]lí vota la fon te del la
liidei tatticismi cl:cquittl
minaex
prossimo febhrain,va dtuaque
posto su un altro mano.E
iIC.Ivali4rehta ancora utabel
ri,,r€ard,a 11,11 la sua impossibile
g]`trzzi,'letto di voti in
giubila/ione cosi
&':ulamuu _o.Al momento
[i t'ttzicln r le
lxannn, d'intesa cui sinr,l;ilii'~lii
(saranno i libri di storia
storici, sL' nelle i1'ic1C`hE'.lrti
evc'ntll tiriit'tatc aconatal iturlrltal,
Iftilit;e,ament C'tnl]tlile.,ptlÔ
ma la su.i. c'rc'.ditt politica, quel
usarlo dunque per
che pouri esse i'eo diventare il
c1uL'st'i>'tüt'tt
so!tr,lrreper
cera trcid<'SIa'tt {,,N'llprC'cbE
una volta il Quirinale
hralc aI
risolva i suoi attuali dissapori
ntta;tt, iiilto
co della
interni), la possibilit,ìper
sinistra, senza rev 8nahlsnai,lala clirt'St'tllti•li(ich torri
a.ppiltlti?pç.rragioni dít•tfetrivPa
ville:E'I ï' l'tl gí)y'e'rIiarN,
r111prl'.sc'rlt;ativita i° lnllti('azioll[
Non sc>nt, p,)clti, nella cerchia
nkizifiit0le'.
di L'erhi-cinü. coloro
oro che gli
St'111ü'rltiscLrliíliof tri<;ilde'in consigliano proprio in queste
ore- dimettersi a giocare in
effetti duna considerazione
proprio, di lasciare Manco
dñaersa dal IeCCnuC pass atia ë lui
Giorgia al loro destinopri.!}1a
fattlirl molto pratici e
epici cine
contingenti. Essendosi
abbandonare lai. di peris2lre,
indcbolitt, elettitralnat'nte e
soprattutto al futuro dei suo
fattosi Ea,<,lnitnte anziano.
parti to lacetldosi banditore di
seni plILC..rile7gtL-]nclrtL'meno
un ritorno sll lir npurzialrali;niq
timore.N4ollidiguelüehe,,;lì
integrale, di fare il traghettatore
hanno fatto la guerra,strada
Verso una Terza Repubblica che
facendo non si sono rivelati
avrebbe nel "clraehisnlo" a base
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cnnsercïHtfvri Ol govc^rno a thd,Itei
ai competenti e sottratto ,ai
polìticanti,con questi ultimi
ridotti :t semplici pilrtat,:,ri
d'acqua in Pali .n1t rttoi i I SUO
Miele()idei)lt),yaco e fattuale. l]
dragllrsnle." inteso, da chi crede
írt qucsr<s lirtlspettira, come
realizzazione del
"berltlst:tillisrii,i" delle iili,gitli:
quello nato per soppiantarela
p$TttiUc] ïiZiïl parassitaria e
corrotta con l'Italia del lare".
1la questo t n ele di partita.
ammesso sia rea iiStiCO,
ammesso pìtac L ,agli elettori e
non saio ad alcuni addetti ai
lavori. ì: probaliiic'che venga
percepito dallo stesso
i'ic'riLi SCI.-1n Í COiIIe lirl
rinnLganaCltltt,dLlla sG'ta
esperienza.Che sipub
riassumere nellc seguenti
innovazioni:
introdottoil
i:ollfrontobipolcure
destra-sinistra posto dei
altil,grarliti5incad'ílnpi:anto
tra4tt rTrll,stiï:(i aver leg.ittimai.t}
la "democrazia dei leader" in un
Pat'tit che ha sempre confuso il
capo col d ittatore; aver dato
piena agi bilitU poi itictt,I partiti
(dalla Lega nIla destra
p»t-naissina) clic altrimenti
tavari'hbe'ro rischiato la
mcii,gutalita ani he:l tlïspetto dei
consensi: aver- dato espressione
politica unitaria, con la
creazione della tììrtuula del
cc u-nd cstra,t4 quel hiocci,
sociale e culturale sovente
delirirl i tuRL;ginriin'Za
Sik'nrnis,a"()
'ìiali<l nin,li'r atä e
anti-s'inistra.la'destra
sommersa"come la chiamava
Leo i.angan <sï'i- A chi i'stato
tutto qucstos] puueig,gi i'hiedere
di mettersi a fare ¡si centri sta
tardo LjC nioC1 ìktia110 il
ni'an+.R i atOre in Pdrlanlenod!
maggioranze a la. carte- ,'Cin1C
se fosse ]I leader di un patlititio
qu a l Li nq ue e non appunto ii
del

destinatario,

non

Cava IR'r t° per H rltCin orta dsi8,1
Certe>, J,4,';51 nel ccr]atrttdCstra
non é lliii lui l'azionista di
n ,tk;,gklr2ttlz;a, ]ITd i suoi alleati
l)li ;Srtly`atl, t inlpaZie'nti,
i r rsc n it i torse l i tippo in fremi
a ]spetttl Ile loro reali capacità e
al3lbtl,itlIli_ f: sui quali g1,14'¿i
appunto la re,p(msabilit<1di
innovare iastagione
fi;aiol >s,icam,e]rit'L:orrclusadei
1)1,11_i tietilrl4lra ii stan;fL) ptr0'
attenti Li nodi n] indlrc tutto in
m~_t1o] i f]1 sP‹,;t] rle negativo delle.
recenti 8nlnlinistrrlti`:'P
dovre'bl`esNL'i insegnato
ura-iciisti j. Del ln^rl usi.nnr.snaæi
sinora essi seinlirario aver prese
il peggio...,Ad esempio
personalissimo spinto, Sino a tare
anche della
'
L iiedil'ratelli
(pii-,1ihe Forza Italia
Statct per
genetiche, da
ernp]e: lin partito prïvrato, rrilit
nionit('r'etLiC1. t1y"v{'ro
l'OSSC`+SilN]e l:tìriltl]liC'atk'!i. il
pie stare irsconiano
voicl
diretto col píaptllu aneli e quarir_to
si rischísi di non avercnull,r da
dire.
Gov r e bberii pi ov,,rL'a
preridoi e invc c c il nx^.1;8cx Ad
esempio Lr essi p it ita CIiC
13erl usci ini ha sempre iivur
pur mantenendo ac'c;intoasí'un
nucicc di fcdeHssïnli,(li
iro ha rcarei7lt[ 11esterne
punte c•is?I,t;ritlnti con la Sii:',
lii{tréal,lla.,'ipc i itrr¿f, non
elii
rzis],.c'gac'I'dlscinoinvc'ce
pit]"titi t ileSpc'sso il':ost]r'.ti0 titi:3
natura atrlortHLrL'=r7,iale C'
s'e'tt,rt ia.
anrhe la
Cdp,r,'Ità hierltiscoiliiula di
tessitura dilalt,rii,ttir,I, dentro c
fr]c:trí f confini italiani: nona sf
tratta di vestir ,i aa ]cs4apc'l'
esseri. aLc'ï'tiFia nei sttlUttl
htiirul stilini,t ian:;a nni'ntalÍtla
populista un po'sinacc],rna ma
di essere
ct:rttliltili e
rflidataíhnelle partite politiche
Il
cllc' contano. In
pC)5i'Giol'1a1l1Crltp moderato e
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vast()elemorato verso ogni
fomla liradicalisino
ideulogniu
La seonnitessa,già in
previsi one delle prossime

ek9jolij polnKile.éinsounna
quella di ra oaseere In)
centrodestr mluove anche se in
coniluintá
quell° che ha
finLo suoelelo. Be ul useeni lui
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unAludainscguare,MIAonie
liii motto(Li Jpruendere
Unit possnuoancora ebn.ere.
invisi.perdonohuti.
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