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Cambiamento
>>>> Luigi Covatta

L

e lotte di classe in Francia vanno regolarmente in scena
ogni sabato mattina, non si sa se in forma di farsa o in
forma di tragedia. Senz’altro in forma di farsa, invece, è
cominciato il pellegrinaggio di Di Maio e Di Battista alla
ricerca di alleati nel resto d’Europa: ma anche le farse possono sfociare in tragedie, o almeno sconfinare nel grottesco.
E non importa che ora a palazzo Farnese sia tornato l’ambasciatore: importa invece – come ha fatto notare Romano Prodi
sul Mattino del 17 febbraio – che a Strasburgo lo scontro verbale fra Verhofstadt e Conte si sia svolto in un’aula vuota.
E’ l’unico cambiamento finora prodotto dal governo: l’isolamento internazionale di un paese che fin dagli anni ’80 del
secolo scorso poteva pretendere (e ottenere) che il G5 diventasse G7 - come nelle pagine che seguono ricordano Antonio
Badini e Gennaro Acquaviva – e che bene o male nel trentennio successivo ha potuto esprimere un presidente della Commissione, un presidente della Banca centrale ed un presidente
dello stesso Parlamento europeo.
Meglio così, del resto. Non solo per noi cittadini, che altrimenti dovremmo già subire le conseguenze dei “cambiamenti” previsti nel contratto di governo: anche per Lega e 5
stelle, che almeno fino alle elezioni europee di quelle conseguenze non dovranno rendere conto. E pazienza se nel frattempo le oscillazioni dello spread avranno bruciato decine di
miliardi mentre la “rivoluzione nel mondo del lavoro” importata dal Mississippi resterà incagliata nella rivendicazione
delle proprie prerogative da parte del Molise piuttosto che
della Valle d’Aosta.
Pazienza anche se il ministro Toninelli continua a traccheggiare in materia di infrastrutture, e sulla Tav si ripara dietro la
controversa perizia del professor Ponti di cui parla più avanti
Giuseppe Pennisi. C’è solo da congratularsi perché all’epoca
Isabella la Cattolica non disponeva di altrettali esperti: i quali,
analizzando i costi e i benefici del passaggio di tre caravelle
da Palos alle Canarie avrebbero senz’altro bocciato il progetto e soffocato in culla la globalizzazione.
Il grottesco, come si vede, tiene la scena anche a prescindere

dalle avventure di Totò e Peppino che volauvent savoir di che
colore sono i gilet gialli, mentre sanno benissimo di che
colore sono i franchi coloniali. Ma anche il grottesco degenera in tragedia laddove l’indirizzo del governo sembra
chiaro ed univoco: per esempio nel caso dell’accoglienza ai
migranti, che mentre ha indotto a smantellare il centro di
Castelnuovo di Porto ha continuato a tollerare la baraccopoli
di San Ferdinando in Calabria.
Di questa contraddizione, però, non c’è traccia nel dibattito
pubblico, che invece è acceso sul caso Diciotti. Anche in questo caso, peraltro, a scoppio ritardato: non cioè quando ad una
nave militare italiana è stato negato l’approdo in un porto italiano (anche questo un bel cambiamento, anzi un unicum
nella storia degli Stati moderni), ma quando un conflitto fra
Procure ha portato il Tribunale dei ministri a chiedere l’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini (e ad iscrivere
nel registro degli indagati, a seguito di autodenuncia, Conte,
Di Maio e Toninelli).
Chi scrive è abbastanza grande per sapere che ogni valutazione giuridica, quando approda in Parlamento, diventa una
questione politica: ed è abbastanza disincantato per aspettarsi
qualcosa da un sistema politico che nella scorsa legislatura ha
visto espellere dal Parlamento il capo dell’opposizione, e da
un sistema giudiziario che ora arresta i genitori di Renzi nell’ambito di un’indagine che dura da una decina d’anni.
Il processo popolare sulla piattaforma Rousseau, tuttavia, è
difficile da digerire: e meriterebbe da parte dell’opposizione
una reazione diversa da quella relativa alla trasparenza del
voto dei sanculotti, nonché da parte della presidenza del
Senato un fermo richiamo a tutela delle prerogative della
Giunta delle immunità e di ciascuno dei suoi componenti.
L’opposizione invece gioca di rimessa: forse perché ha la
coda di paglia anche quando si tratta di contestare la trattativa
sulle cosiddette autonomie. Essa infatti è legittimata innanzitutto dall’incauta riforma del Titolo V della Costituzione,
approvata dal centrosinistra nel 2001 con cinque voti di scarto
ed offerta in dono a Francesco Rutelli a mo’ di voucher per
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un viaggio premio nel meraviglioso mondo del federalismo: e
più di recente dal riflesso pavloviano che nell’ottobre del
2017 impedì al Pd di prendere posizione sui referendum consultivi promossi dal Veneto e dalla Lombardia.
Allora i democratici, dopo essersi scottati con l’acqua bollente della legge Boschi, temettero anche il gavettone di
acqua fresca predisposto da Zaia e Maroni. Peccato. Avrebbero potuto cogliere l’occasione per riprendere il filo del discorso bruscamente interrotto il 4 dicembre dell’anno prima
(questa volta col conforto di un pronunciamento popolare che
segnalava comunque la necessità di una robusta manutenzione della Costituzione più bella del mondo): e forse anche
per riprendere l’iniziativa in vista delle elezioni politiche.
Così non fu, e il governo Gentiloni aprì una trattativa a fuoco
lento, senza immaginare che, magari obtorto collo, la Lega di
lotta e di governo non avrebbe potuto evitare di riattizzarlo.
Ora tutti temono di bruciarsi le dita: anche Matteo Salvini,
che fino a prova contraria è pur sempre un senatore calabrese.
Mentre a Sud solo De Luca e De Magistris, ciascuno a suo
modo e secondo il proprio ruolo, finalmente si accorgono che
c’è un problema.
Del tema ci siamo occupati più volte, da ultimo con un saggio
di Marco Cammelli pubblicato ad ottobre dell’anno scorso:
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dino del governo del territorio, come per esempio quello proposto a suo tempo dalla Società geografica italiana che prevedeva l’accorpamento sia delle Regioni che delle Provincie; e
senza dimenticare che Massimo Severo Giannini, nei lavori
preparatori per la Costituente, per i Comuni aveva fissato la
soglia minima di centomila abitanti.
Ci siamo occupati più volte, anche, del caciccato che governa
le regioni meridionali, e che è fra le cause non ultime dell’exploit elettorale dei 5 stelle: un altro tema che dovrebbe stare
in cima ai pensieri dei dirigenti del Partito democratico, in
attesa della celebrazione delle primarie e dopo avere già
calendarizzato (il gioco di parole è voluto) la probabile sconfitta elettorale di maggio. Perciò sottoscriviamo parola per
parola la lettera aperta che Michele Salvati ha indirizzato ai
soci di “Libertà eguale”, e che pubblichiamo nella sezione
dedicata alle “modeste proposte”. Come si vede, i temi su cui
elaborare un Libro bianco sulle prospettive dell’Italia non
mancano. Non manca neanche il consenso nelle piazze, a giudicare dal successo della manifestazione sindacale del 9 febbraio e da quello delle madamine torinesi su cui ha ironizzato
la sindaca Appendino. Ma perché non capiti ancora una volta
che con le piazze piene le urne restino vuote quella che manca
è una cultura politica unificante. Nel nostro piccolo continueremo a dare il contributo di cui siamo capaci per costruirla.

