
L'ANALISI

Quegli equivoci
sulle riforme

Ir T ALUTANDO i risultati deiIL I
V ballottaggi, Matteo Ren-

zi ha voluto subito sotto-
lineare che la capacità attratti-
va dell'M5S dipendeva dal fat-
to che era stato percepito come
soggetto del "cambiamento".
Ed ha aggiunto che da questo
portava con sé la conclusione
che il governo doveva insistere
con ancor maggiore determi-
nazione sulla strada delle "ri-
forme".
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QUEGLI EQUIVOCI SULLE RIFORME
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A PROPRIO le parole adoperate per una diagnosi così
sbrigativa mostrano gli equivoci politici che la carat-
terizzano e l'intenzione di sfuggire alle domande più
stringenti che le elezioni hanno proposto.

Non si può certo dimenticare il fatto che il Presidente del
Consiglio ha sempre insistito in maniera martellante proprio
sul cambiamento che il suo governo avrebbe già determinato
in tutte le materie più significative. Perché l'opinione pubbli-
ca non ha dato rilievo a questo fatto proprio nel momento in
cui il governo si presentava al giudizio dei cittadini? Non cre-
do che ci si possa rifugiare nell'argomento del difetto di comu-
nicazione, visto che proprio la comunicazione ha costituito
l'ossessione di Renzi, sì che si potrebbe, se mai, addirittura az-
zardare l'ipotesi che la sua presenza in ogni luogo e in ogni
tempo, il suo tono perenne-
mente assertivo abbiano pro- che non è solo un retaggio del
vocato una reazione di riget- passato, mailtratto caratteri-
to da parte degli elettori. Se, stico del modo in cui si sono
però, si ragiona seriamente venuti organizzando i partiti.
sull'accoppiata "cambiamen- Qui si coglie la spinta a ripen-
to"1"riforme", diventa più sare le forme del rapporto tra
aderente alla realtà la conclu- i cittadini e la politica, anzi la
sione che vede nel voto ammi- stessa cultura politica.
nistrativo il rifiuto del cam- Non è una esigenza astrat-
biamento incarnato dalle po- ta. Le oligarchie producono
litiche governative. Due cam- un duplice effetto di esclusio-
biamenti a confronto, dun- ne - delle persone legittima-
que, uno dei quali prospetta te ad aver voce effettiva nella
un cambio di passo. Non faci- politica e delle domande so-
le, perché la dimensione loca- ciali da prendere in considera-
le non rende agevole la mes- zione. Le riforme del governo
sa a punto di politiche che ab- Renzi sono profondamente
biano in qualche modo un si- segnate da questo duplice li-
gnificato alternativo rispetto mite, del quale le persone
a quelle governative. Ma pu- hanno potuto direttamente
re con gli interventi consenti- misurare il peso consideran-
ti dalle specifiche competen- do la subordinazione dei loro
ze dei comuni è ben possibile diritti sociali al primato attri-
dare concreti e visibili segna- buito al calcolo economico. Di
li di un diverso modo di sele- questo, di un nuovo protago-
zionare le domande sociali, di nismo delle persone e dei loro
determinare priorità corri- diritti hanno cominciato a
spondenti agli interessi e ai rendersi conto diversi tra i
bisogni che sono state rese vi- commentatori dei risultati
sibili dal voto. elettorali, con riferimenti e

Due sono le dimensioni da parole che, come eguaglian-
prendere in considerazione. za e solidarietà, rinviano a
Riferimenti come quelli alla una diversa idea di società.
trasparenza, alla partecipa- Anzi, mostrano come la certi-
zione, alla legalità dell'agire ficata morte della distinzione
pubblico hanno trovato un de- tra destra e sinistra abbia
nominatore comune nel rifiu- avuto come esito politico una
to di ogni logica oligarchica, ideologizzazione ben orienta-

ta, che ha attribuito alla logi-
ca di mercato le sembianze di
un invincibile diritto natura-
le. Sottolineare questo dato
di realtà non significa invoca-
re uno sguardo rivolto al pas-
sato, il recupero di vecchie ca-
tegorie. Pone la ben diversa
questione di costruire il futu-
ro secondo principi e diritti
nei quali ci si possa comune-
mente riconoscere.

Poiché un altro dei luoghi
comuni che hanno afflitto, e
ancora affliggono, la discus-
sione italiana, è rappresenta-
to da una contrapposizione
schematica tra conservatori
e innovatori, bisogna pur ri-
cordare che non basta propor-
re un qualsiasi cambiamento
per essere automaticamente
ascritti alla benemerita cate-
goria degli innovatori. È indi-
spensabile individuare i crite-
ri necessari per valutare la
compatibilità del cambia-
mento con libertà e democra-
zia. Non vi è dubbio che, altri-
menti, dovremmo attribuire
a Donald Trump la medaglia
dell'innovatore.

I risultati elettorali dovreb-
bero spingere a una riflessio-
ne in questa direzione, non
solo per ricondurre alla rile-
vanza dei criteri costituziona-
li le politiche di riforma di
nuovo promesse, ma per valu-
tarne l'effettivo carattere in-
novativo. Proprio consideran-
do i valori di riferimento, ben
può dirsi che in Italia (e non
solo) si sia venuto costituen-
do un blocco sociale fondato
sul primato di interessi e ceti
che concretamente revocano
indubbio la rilevanza prima-
ria di eguaglianza e solidarie-
tà. Una politica così fatta assu-



me le sembianze della restau-
razione, e non può essere defi-
nita che conservatrice. A que-
sta conclusione, consapevoli
o no, giungono molti com-
mentatori di questi giorni
che insistono sui guasti dram-
matici della diseguaglianza,
senza dire una parola sul fat-
to che questa diseguaglianza
non nasce da dinamiche in-
controllabili, ma è l'effetto di
politiche deliberate, perse-
guite con determinazione pa-
ri all'arroganza.

Poiché, tuttavia, il perno di
una rinnovata stagione di ri-
forme è, per quasi quotidiana
insistenza del Presidente del
Consiglio, quella legata alla ri-
forma costituzionale, anche
questa deve essere valutata
considerando i criteri che i ri-
sultati elettorali suggerisco-
no. La confusione è massima,
perché la debolezza culturale
del ristrettissimo ceto di go-
verno ha messo spietatamen-
te in luce l'uso strumentale
delle istituzioni. Dopo aver
personalizzato al massimo la
campagna referendaria, ora
Matteo Renzi sembra incline
a seguire altre strade, non
perché si sia reso conto degli
effetti distorsivi della trasfor-
mazione di un referendum in
plebiscito (altro palese segna-
le conservatore), ma per una
convenienza elettorale che
non può distogliere da una va-
lutazione nel merito della ri-
forma e della sua innegabile
connessione con la legge elet-
torale.

Proprio l'invocata discus-
sione sul merito si sta rivelan-
do impietosa. Ricordo, da ulti-
mo, l'analisi di Ugo De Sier-
vo, che non mostra soltanto
con chiarezza come la sban-
dierata semplificazione del
procedimento legislativo sia

contraddetta dalla farragino-
sità delle procedure previste,
ma sottolinea anche l'altera-
zione di delicati equilibri e
prerogative costituzionali.
Vengono pure rafforzati i
meccanismi di esclusione, co-
me accade con l'eccessivo ac-
centramento delle competen-
ze statali rispetto a quelle del-
le regioni, che evoca la ridu-
zione della rappresentanza
dei cittadini prevista dall'Ita-
licum (ancora un tratto con-
servatore). Proprio l'analisi
puntuale, di dettaglio, fa cosi
emergere "gravi rischi di un
complessivo peggioramento
della nostra democrazia".

Questo è il contesto nel
quale si svolgeranno le discus-
sioni dei prossimi mesi. I risul-
tati elettorali lo hanno reso
più chiaro, hanno individua-
to poteri e responsabilità del-
le diverse forze politiche, che
devono esser ben consapevo-
li anche della necessità di
non farsi incantare da un al-
tro argomento che viene spe-
so nella discussione pubblica,
secondo il quale, poiché non
si toccano formalmente arti-
coli del prima parte delle Co-
stituzione, i principi e diritti
li considerati non correrebbe-
ro rischi. Non è così. Poiché la
garanzia dei diritti è affidata
alle leggi, nel momento in cui
in cui queste vengono varia-
mente manipolate, la soglia
di quelle garanzie si abbassa.
La discussione dei dettagli
della riforma si fa giustamen-
te impietosa, non può dar spa-
zio a convenienze di breve pe-
riodo. Se si incrina il patto fon-
damentale tra i cittadini, la
convivenza civile, la buona
politica, il reciproco riconosci-
mento tra i cittadini diventa-
no sempre più difficili.
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