
Le prime cinque stelle sono cadute una dopo l’altra nel giro
di ventiquattr’ore: l’assessore al Bilancio, il capo di

Gabinetto ed i vertici dell’Ama e dell’Atac. Dopo, c’era chi si
aspettava una notte di san Lorenzo. Invece lo sciame è stato
tutto sommato contenuto (un altro assessore al Bilancio e poco
più): né per  ora ha prodotto effetti  significativi la tempesta
solare che si è scatenata attorno all’assessora all’Ambiente.
Quest’ultima tempesta, del resto, difficilmente può essere
percepita se non si usano le lenti adatte. Non servono, per
esempio, quelle inforcate dal Pd romano, mirate a scavare
negli archivi delle Procure (e peraltro incapaci di distinguere
fra avvisi di garanzia ed iscrizioni nel registro degli indagati):
sono lenti buone solo per ridurre la questione morale a battibecco
fra azzeccagarbugli, ma inutili per aprire una prospettiva
politica. Così come serve a poco esigere lo streaming per le ri-
unioni dei vari “direttorii” che vigilano su Virginia Raggi.
Ovviamente la tentazione di impiccare i grillini alla stessa
forca che essi erigono volentieri per i loro avversari è com-
prensibile. Ma è fuorviante. E non solo perché chi scrive su
una rivista fondata da Pietro Nenni diffida istintivamente del
“più puro che ti epura”. Soprattutto perché quello che interessa
dal punto di vista politico non è a quale grado di indagine si
trovi incagliata l’assessora Muraro, ma sapere come mai a
quella carica sia stata nominata una persona che notoriamente
aveva tutte e due le mani nella pasta maleodorante dello
smaltimento dei rifiuti a Roma.  
Tutto sommato, è lo stesso interrogativo che ci si deve porre
a proposito delle stelle già cadute. Che cosa induce magistrati,
funzionari di authorities importanti ed altri pezzi di classe di-
rigente ad intrupparsi in una compagnia così improbabile? E
che cosa induce alcuni rottami della seconda Repubblica (per
esempio Di Pietro) a tentare di fare altrettanto? Nel secondo
caso la risposta è facile, se si pensa all’improntitudine del
personaggio. Ma nel primo? Si dirà che hanno sete di giustizia.
E si dirà anche che si tratta del prolungamento di un vizio
innato nella borghesia intellettuale del nostro paese, che
almeno da mezzo secolo aspira ad essere la mente che guida
braccia in grado di raccogliere voti.

Ma più probabile, invece, è  che questi  numerosi aspiranti as-
sessori  esprimano frustrazioni diffuse negli apparati pubblici.
Quanti Minenna  ci sono alla Consob (o magari in Bankitalia)?
E quanti Raineri e De Dominicis, fra i magistrati, hanno
capito che Grillo prende più voti di Ingroia e di Di Pietro? O
quanti Berdini, fra gli accademici, attendono da tempo che
vengano riconosciuti i loro meriti?
Non c’è pericolo, quindi, che a Virginia Raggi manchino
rincalzi. Così come non c’è pericolo che Luigi Di Maio,
rimasto azzoppato fra agosto e settembre, si sia giocato palazzo
Chigi. Stia invece sereno, perché in ogni modo varcare quella
soglia non spetterebbe a lui, ma a qualche papa straniero
estratto dalle coorti di genii incompresi in cerca di riscatto.
Stiano serene anche le opposizioni. Di questo passo, infatti,
difficilmente dovranno accollarsi in tempi brevi l’onere di go-
vernare la capitale. Del resto anche nel Pd c’è chi cerca un
papa straniero, come ha detto di recente Cuperlo: anche se in-
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negabilmente un papa in carica c’è già (e per la verità c’è
anche un papa emerito che vorrebbe farsi antipapa).
Ma il problema di Renzi non è questo: è quello di essere un
papa a cui mancano i cardinali. A Roma lo si è visto ad occhio
nudo sia quando è stato mandato in Campidoglio un protogrillino
come Marino, sia quando, per rimuoverlo, si è assistito a con-
vulsioni che non hanno nulla da invidiare a quelle di cui ora è
protagonista la Raggi: con l’aggravante che ai dilettanti si può
perdonare quello che non si perdona ai professionisti.
Quanto al centrodestra, si è ancora in attesa del doveroso mea
culpa che dovrebbe recitare per le scelte sciagurate operate in
occasione dei ballottaggi, a Roma e altrove. Lo ha capito
anche Berlusconi, che non a caso tenta a sua volta di imporre
un papa straniero agli homunculi  creati dalla sua stessa
alchimia. Difficile dire,  tuttavia, se la missione affidata a
Stefano Parisi avrà successo. Piuttosto che un’autostrada, per
raggiungere la meta dovrà percorrere una via crucis (con un
cacicco ad ogni stazione): e dovrà soprattutto sopravvivere al-
l’experimentum crucis del referendum. 
Neanche a Parisi sfugge, infatti, che col referendum si ripro-
durranno gli stessi schieramenti che a Roma come a Torino
hanno tirato la volata ai Cinque stelle. Per cui cerca di
distinguersi dall’allegra brigata del No anche evocando la
prospettiva dell’elezione di un’assemblea costituente dopo
l’eventuale bocciatura della legge Boschi. 
Disgraziatamente, però, su questa strada non lo segue neanche
il suo dante causa (figuriamoci gli homunculi). Dovrebbero
prenderlo in parola, invece, proprio i sostenitori del Sì: almeno
quelli che non si accontentano di vedere ridotti “i costi della
politica” e semplificato il procedimento legislativo, ma sanno
che la conferma della legge Boschi è solo la precondizione
politica (peraltro dirimente) per proseguire sulla strada di
ulteriori e più significative  riforme istituzionali. 
Come d’uso, invece, per svelenire il clima (e su consiglio di au-
torevolissimi pacieri) si vuole riaprire il cantiere della riforma
della legge elettorale. Si sa, del resto, che nelle corde dei nostri
partiti (degli attuali, ma anche dei precedenti) c’è piuttosto
passione per le regole che definiscono i rapporti di forza che non
per quelle che bilanciano i rapporti fra le forze: ed anche questo
è un motivo per non interrompere il percorso virtuoso avviato
con la pur parziale revisione costituzionale. Si deve a questa
predilezione per l’ingegneria elettorale, infatti, il bipolarismo
muscolare che ha portato alla rovina la seconda Repubblica.
Nel mirino degli aspiranti novellatori dell’Italicum sembra che
ci sia soprattutto il ballottaggio. Eppure chi ricorda come, nel
1994, la legge Mattarella fallì l’obiettivo di garantire maggioranze

stabili non può non rammaricarsi dell’insuccesso che subì la
proposta avanzata allora su un settimanale da Giuliano Amato:
“Basterebbe lasciare un dieci o quindici per cento di seggi a un
secondo turno; prevedere che dopo il primo le liste si possano
coalizzare per formare una maggioranza di governo; assegnare
al secondo turno quei seggi alla coalizione vincente”.
In questione, comunque, non c’è la legittimità costituzionale del
ballottaggio, come vorrebbero i ricorsi su cui si pronuncerà la
Consulta, i quali paventano che il premio di maggioranza possa
essere acquisito anche da chi al primo turno ha ottenuto una per-
centuale bassa di voti: il ballottaggio, infatti, è una votazione a
sé, e contano i voti che si prendono in quella circostanza. 
In questione, invece, c’è l’incertezza dell’orientamento politico
del centrodestra e della sinistra radicale. In caso di ballottaggio
fra Renzi e il candidato a cinque stelle queste forze replicheranno
le scelte operate nelle elezioni comunali di Roma e di Torino,
oppure seguiranno la razionalità di cui hanno dato prova a
Milano? Il destino di Stefano Parisi dipende da questa scelta,
e tutto sommato anche quello di Matteo Renzi. 
Quanto ai Cinque stelle, fin quando potranno lucrare sul
nullismo politico dei propri concorrenti possono passare
indenni molte notti di San Lorenzo. Per quante stelle cadano,
ci saranno sempre meteoriti pronte a staccarsi dai pianeti
della classe dirigente e disposte ad usare dei loro voti per
risolvere le proprie frustrazioni.
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