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D
opo l’ultima tornata elettorale, in Eu-
ropa molti si sarebbero aspettati un
crollo di Berlusconi e del suo governo,
osserva Gian Enrico Rusconi in un in-

teressante editoriale apparso su la Stampa del
27 giugno. Per spiegare le origini di questa situa-
zione, Rusconi mette a fuoco alcuni punti essen-
ziali: dal berlusconismo si può uscire solo se si
afferma una nuova “classe politica alternativa
autorevole” e si realizza un nuovo rapporto tra
politica e opinione pubblica (come è avvenuto
in Germania con il nucleare e il tempestivo cam-
bio di politica della Merkel); è inutile, dopo il
referendum, enfatizzare in modo acritico il ruo-
lo della “società civile” rischiando di fare solo
della cattiva retorica. Sono osservazioni giuste e
consentono di aprire una discussione anche con
gli altri europei e con la “stampa internazionale
liberal” che continua, penso, a guardare all’Ita-
lia con alcuni pregiudizi.

Solamente chi non ha ancora capito che cosa
è stato il berlusconismo negli ultimi due decenni
può pensare che esso d’improvviso possa crolla-
re come un castello di carte. Non è così; quella
che si è realizzata in Italia - e bisognerebbe ren-
derlo chiaro agli altri europei - è stata un’autenti-
ca patologia della “democrazia dei moderni”,
una forma dispotica della democrazia, impernia-
ta, a differenza del fascismo, su un vasto consen-
so di forze materiali e ideologiche. La politica in
Italia - questo è il punto essenziale - ha assunto
nell’ultimo ventennio un carattere morfologica-
mente dispotico, come dimostra l’ultima vicen-

da di Bisignani.
Ciò non toglie però che i risultati delle ammi-

nistrative e dei referendum abbiano aperto degli
squarci profondi nel fronte duro e resistente del
berlusconismo, che devono essere apprezzati in
tutto il loro rilievo. Certo, occorre riflettere bene
sui caratteri di quel che è accaduto. Non si è trat-
tato, né in un caso né nell’altro, di un confronto
su strategie politiche di carattere nazionale: in
un caso sono state elezioni di carattere ammini-
strativo; nell’altro erano in gioco problemi di ca-
rattere pre-politico e pre-partitico, intorno ai
quali era, ed è stata, possibile una confluenza sia
delle forze del centrosinistra che del centrode-
stra. Proprio questo carattere del voto dovrebbe
però far comprendere che una convergenza di
questo genere sarebbe molto più problematica
nel caso di elezioni politiche nazionali. Lo dimo-
strano anche gli attuali sondaggi che continua-
no a segnalare un ampio schieramento astensio-
nista, in cui confluiscono in primo luogo elettori
legati al centrodestra e, in modo diretto, a Berlu-
sconi. Ma anche questo è un segnale molto im-
portante.

Ha dunque ragione Rusconi: insistere generi-
camente sul definitivo “risveglio” della società
civile - visto come il bene contrapposto al male
della società politica - è sbagliato, illusorio e con-
troproducente; ma è altrettanto sbagliato non
cogliere l’elemento di novità che è sgorgato da
quelle tornate elettorali, sia pure nelle forme spe-
cifiche or ora indicate. Cittadini e forze che era-
no stati lungamente schierati a destra hanno co-
minciato a guardarsi intorno e a sciogliersi dal
“vincolo” del berlusconismo.

Non è poca cosa; anzi. Ma per favorire e svilup-
pare il cambio è necessario che tutte le forze
coinvolte si assumano le proprie responsabilità.
Né si tratta solo dei partiti. Se sta tornando, co-
me io credo, il momento della politica, è necessa-
rio che essa si esprima in nuovi modi, in nuovi
cerchi di vita e di organizzazione sociale.
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Tutti contro tutti
dopo l’affaire P4

I
l tiro incrociato tra Pdl e Lega sulla mano-
vra ha prodotto la bocciatura della legge
comunitaria (relatore il leghista Pini) e la
paralisi sui rifiuti per mano del Carroccio.

E meno male che martedì era andato tutto
bene…Tensione alle stelle in maggioranza ie-
ri. Bastava osservare la portavoce del ministro
Bossi che cercava di tener lontani i cronisti,
con i quali invece il Senatur voleva parlare.
Non era giornata di dichiarazioni visto che, nel
primo pomeriggio, era stato proprio l’Umberto
ad innescare la miccia che avrebbe fatto esplo-
dere la maggioranza con l’annuncio di voto fa-
vorevole sull’arresto di Alfonso Papa. Il deputa-
to indagato per il Bisignani-gate solo un’ora
prima passeggiava sorridente per il Transatlan-
tico, sicuro del supporto della maggioranza. E
invece. Le intercettazioni dell’inchiesta P4
stanno minando il governo più di quanto si pos-
sa immaginare. Non solo per le frasi delle mini-
stre sul premier. Anche nello staff di Palazzo
Chigi: ha fatto male a Bonaiuti, portavoce del
premier e titolare della delega all’editoria, leg-
gere i colloqui di Elisa Grande (capo dell’omo-
nimo dipartimento) e Bisignani, tutto rigorosa-
mente alle sue spalle. La Grande nei giorni
scorsi ha cercato più volte di parlare con
“Paolino” per spiegargli che “quei resoconti
non sono veri, querelerò tutti!”, ma Bonaiuti
non ha nemmeno voluto incontrarla. Come se
non avesse già abbastanza pensieri con l’uffi-
cio stampa della presidenza del consiglio. Bo-
naiuti aveva proposto Fabrizio Ravoni e Clau-
dio Rizza, sdoppiando il ruolo di capo. Berlu-
sconi però ha bloccato i loro decreti di nomina.
Per Rizza ( che per ora lavora senza stipendio)
deve aver pesato anche un cartellina fatta tro-
vare sulla scrivania del premier qualche setti-
mana fa, contenente la lista di articoli scritti da
lui sul Messaggero e giudicati antiberlusconia-
ni. A Palazzo Chigi salgono ora le quotazioni di
Marco Ventura, coautore del discorso del pre-
mier il giorno della verifica. ❖
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