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Ho sostenuto, in tempi non sospetti, la necessità di rivedere l’Italicum per armonizzarlo con la 
riforma costituzionale. Io penso che l’Italia abbia bisogno di scegliere con il suo voto il governo, 
che i cittadini debbano selezionare una nuova classe dirigente legata al territorio, che ci voglia una 
profonda riforma dei regolamenti parlamentari. E altro ancora. 
Ma davvero mi sembra incredibile che i portatori radicali del nuovo mondo, ai quali ho sempre 
guardato con rispetto e interesse, oggi propongano il ritorno al sistema proporzionale puro e alle 
preferenze. Cioè la causa della instabilità della prima repubblica, dei governi balneari, delle 
coalizioni tenute insieme dal potere. Voglio pensare che questa posizione, subito sposata da 
Berlusconi, sia, in realtà la diabolica materializzazione del proposito esposto, tempo fa, di sfasciare 
tutto. In Italia ci manca solo la proporzionale pura con partiti deboli, che nascono e muoiono non 
perché cade un muro, ma perché finiscono i parlamentari trasformisti, ci mancano solo le preferenze 
che sono lo strumento principale della corruzione in politica, dei condizionamenti anche finanziari 
di lobby e gruppi di interesse. 
Io vorrei che l’Italicum venisse corretto nella direzione opposta, ad esempio con collegi 
uninominali in cui i cittadini scelgano un rappresentante che deve conoscere e restare legato al 
territorio. Questo paese rischia molto, così. Chi sostiene il maggioritario assoluto il martedì, il 
mercoledì propone il suo contrario. 
La distanza tra politica e persone, oggi spesso aggravata dalla fragilità di quei comuni che hanno 
sempre rappresentato l’anello forte del rapporto cittadini-Stato, rischia di diventare siderale se non 
ci si accorgerà che, per tutti, è finito il tempo degli scherzi e della goliardia politica. Sarebbe 
davvero grottesco se prevalesse l’idea di tornare ai governi fatti dalle segreterie di partito e da 
correnti che non sono neanche più quelli forti di un tempo. 
La Dc, il Psi, gli altri, erano partiti che nascevano con radici lontane, che affondavano nella storia 
italiana. Poi sono stati rovinati proprio da un sistema fondato sui veti, sui giochi, sul potere puro. 
Vogliamo tornare lì? 
La democrazia dell’alternanza, i cui meccanismi vanno meglio definiti, è, per me, l’unica soluzione 
per evitare il possibile tracollo della democrazia italiana. Il nostro sistema, pomposamente definito 
seconda repubblica, è a metà del tunnel. Solo che, come sempre, invece di correre per guadagnare la 
luce finale si inverte la rotta, per paura, e si torna all’inizio della galleria. 
Quando si è bambini ci si diverte con il “Gioco dell’oca”, quello che spesso fa tornare il 
concorrente alla casella di partenza. Da grandi, da politici, quel gioco innocente diventa un’altra 
cosa. Diventa un gioco cinico, spregiudicato, irresponsabile. 
  


