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di Paolo Ermin!

cominciata una seconda stagione
del governo dopo l'approvazione
delle legge elettorale? Sembrerebbe
di sì a giudicare dalle intenzioni.
Renzi ha riaperto immediatamente il

dossier scuola, il ministro Boschi ha
annunciato al Corriere della Sera la legge sul
conflitto di interessi. Sono alcuni dei nodi
più complicati e delicati da sciogliere,
insieme con le riforme della pubblica
amministrazione, della Rai, della giustizia (se
mai qualcuno ci riuscirà) e all'ampliamento
dei diritti civili. D'altra parte il faticoso
cambiamento delle regole del gioco, grazie
alle riforme istituzionali, non avrebbe gran
senso se non fosse stato concepito come
cornice indispensabile per un processo di
riforme economiche e sociali in grado di
incidere concretamente sulla vita degli
italiani cambiandone (in meglio) le
prospettive.

Il percorso del governo non sarà sgombro
di ostacoli, nia non sembrano esserci i
presupposti per un'ulteriore
drammatizzazione dello scontro politico, al
saldo degli scambi che accompagneranno la
campagna per le elezioni regionali di fine
maggio. La stessa sfida che si è consumata
alla Camera sull'italicum assomigliava più a
una parodia di guerra che a una guerra vera
combattuta per valori irrinunciabili. La
nuova legge elettorale non è certo la migliore
possibile (soprattutto rispetto alle leggi
maggioritarie che prevedono collegi
uninominali dove gli elettori scelgono tra i
candidati unici proposti dai diversi partiti,
collegio per collegio), ma era probabilmente
la legge migliore possibile per consentire
quell'accordo tra Renzi e Berlusconi che
doveva garantire il buon esito della svolta. E
quando il capo di Forza Italia ruppe il patto
dopo la rottura sull'elezione di Mattarella al
Quirinale, Renzi non poteva certo gettare.
l'ltalicum alle ortiche per ricominciare tutto
daccapo, con il rischio di non approvare più
alcuna riforma e far tornare il Paese alle urne
con un paralizzante sistema proporzionale.
Non poteva. E forse nemmeno ci ha pensato
per un attimo visto che l'ltalicum gli darà un
controllo stretto sulle liste dei candidati e
quindi sui deputati eletti. Il meccanismo può
sollevare obiezioni anche forti, ma è del tutto
costituzionale, tanto che il Capo dello Stato
non ha avuto incertezze nell'avallarlo con la
sua firma. Secondo tutti gli scienziati della
politica, l'obiettivo di ogni buon sistema
elettorale deve essere duplice: garantire il
massimo della goverrriabilità (di un Paese) e
insieme il massimo di rappresentanza (delle
opinioni poli tiche).
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SEGUE DALLA PRIMA

L'ltalicum ha risposto alla prima esigenza con
un robusto premio in seggi alla lista più
votata; una volta assicurata la chiarezza del
verdetto elettorale e la stabilità delle
legislature, opportunamente ha fissato una
soglia molto bassa (3%) per ottenere
parlamentari. L'efficacia di un'opposizione
non passa certo da un due per cento di
differenza nel quorum di sbarramento. Perché
allora gridare al golpe strisciante, come fanno
alcuni osservatori? Se l'efficienza di una
democrazia sta nella sua capacità di prendere
decisioni nel rispetto del libero confronto
delle idee, chiamando regolarmente il corpo
elettorale alla verifica del consenso, lo
scenario italiano non autorizza timori di
strappi. E se davvero le opposizioni che sono
uscite dall'aula per non votare la legge
elettorale evocando un nuovo Aventïno (ma
perché ridicolizzare la memoria storica?)
pensassero davvero che su di loro sta per
scendere il sipario di un regime autoritario, a
questo punto mezza Italia dovrebbe salire, con
fonda ti motivi, sulle barricate.
Siamo seri: il nostro Paese non corre il
pericolo di una fuga in avanti liberticida,
semmai rischia di restare prigioniero del suo
immobilismo. E per Renzi, che oggi sarà di
nuovo a Firenze per i lavori di «State of the
Union», è proprio questa la prova più
impegnativa. Altro che la battaglia contro i
fantasmi autoritari evocati da chi non ha uno
straccio di idea da contrapporgli.
Questo è un Paese che va salvato. Con riforme
coraggiose, e rigorose. Non con le
demonizzazioni reciproche che hanno
scandito mezzo secolo di fallimenti. O di
successi effimeri.
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