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L’ira di Bertone contro il Belgio

Facciamoun quiz. Trovatemi un altro paese

democratico nel quale unpartito di gover-

no abbia organizzato una fiaccolata per

contestare (ancor prima del relativo giudi-

zio) l’applicazione corretta della legge eletto-

rale da parte dellamagistratura. Oppure

uno Stato, che non sia ben inteso qualche

remota repubblica delle banane, nel quale

un tale, essendo indagato, sia stato nomina-

to a tambur battenteministro unicamente

per consentirgli di sfuggire ai suoi giudici.

Difficile trovarlo, vero? Viviamo in Italia

una inesorabile deriva delle regole base che

presiedono alle democraziemoderne. Que-

ste regole vivono, in genere, del tacito patto

tra gli attori del gioco politico, secondo il

quale esse valgono sempre e comunque,

indipendentemente dal fatto che possano

di volta in volta svantaggiare l’uno o l'altro

dei contendenti. Sono regole, appunto: cioè

sono caratterizzate da un alto tasso di rigo-

re formale, da un elevato gradodi astrattez-

za e di neutralità, da una tassatività assolu-

ta, che non consente eccezioni nella loro

applicazione.

Come ci ha insegnato la scienza politica,

la democrazia vive di regole: sicché se una

Corte dice che il voto della Florida per Bush

è valido anche quando si abbiano fondati

motivi per ritenere il contrario, unminuto

dopoAl Gore dichiara di volersi attenere

senza riserve alla decisione di quella Corte.

A nessuno, in un Paese dimedia tenuta

democratica, verrebbe inmente di nomina-

reministro un inquisito col solo scopodi

offrirgli lo scudo anti-giudicimesso a punto

per il presidente del Consiglio. E d’altra

parte nessunPaese democratico consenti-

rebbe l'esistenza stessa di un simile scudo.

Cose banali, chemai solo qualche anno

fa ci saremmo immaginati di dover ribadire.

Siamo infatti di fronte ad un sovversivismo

inedito delle classi dirigenti, cioè alla teoria

dell’irresponsabilità del potere e di chi lo

esercita, all’ideologiamanifesta della viola-

zione sistematica e se possibile della sop-

pressionedelle regole.

Le regole - si dice (lo si è detto nel caso

recente del Lazio) - debbono soggiacere

alla volontà degli elettori. Le regole - dice il

neopresidente del Piemonte Cota - non

contano: facciamo la fiaccolata e tutto va al

suoposto. Le regole - ci fa sapere il neomini-

stro Brancher - possono tranquillamente

esseremandate al diavolo, se si tratta di

salvare dal giudizio qualcuno di lorsignori:

esiste il diritto dei più forti, chi se ne frega

della legge. Salvo poi rassegnarsi, comeha

dovuto fare ieri a tarda sera, passando così

da un improbabile “legittimo impedimento”

a unpiù che legittimo, anzi doveroso, penti-

mento.

Spira sulle regole un vento di insofferen-

za: inutili, formalistiche, burocratiche, ritar-

danti, cervellotiche. Palla al piede del Paese

reale. Lo dice Berlusconi, lo ripetono i fedeli

amplificatori del verbo. Lo dice persino,

ogni tanto, Confindustria. Su questo prepa-

rano quelle che chiamano le riforme istitu-

zionali. Lentamente, gradualmente, ci con-

ducono verso unpaese di Bengodi senza

più regole. Loro la chiamano libertà. Non

sanno, o nonvogliono dirci che la democra-

ziamoderna, tolte le regole, non èpiù de-

mocrazia.
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Staino

Duemiladieci battute

Par condicio

Bossi

Legittimo impedimento: tremesi per orientare la scrivania

Fra gli attori del teatro politico , segnati da
facce dimenticabili e corpi legati, Umberto
Bossi, è una evidente eccezione: il suo è un
vero volto. Lavorato dalla fatica e dalla passio-
ne , nonostante una ormai più che ventennale
connivenza con Roma Ladrona, non ha perso
il primitivo tasso di furore. La malattia, che
l’ha segnato senza co-
stringerlo a uscire di
scena, ha aggiunto un
pathos commovente
alle sue già notevoli
capacità di comunica-
zione. La forza con
cui l’ha domata, ha
confermato la sua tempra di leader. Dall’alto
di risultati elettorali eccellenti, ma anche per
naturale predisposizione, può permettersi,
addirittura, di dire la verità, pratica da cui la
maggior parte dei suoi colleghi si astiene con
puntiglio. Nel commentare il tentativo del
neo-ministro Brancher di sottrarsi alla giusti-
zia invocando il «legittimo impedimento», ha
detto. «È stato poco furbo».Mirabile sintesi.

I
n seguito alle polemiche sulle nomine
dei ministri (sono talmente insensate
che il prossimo ministro lo nominerà di-

rettamente Marcello Lippi), Berlusconi sì
è deciso a operare un rimpasto di Gover-
no. Luana Maniezzo, moglie e coimputata
di Aldo Brancher nel processo Bpi, viene
nominata Ministro per la Sussidiarietà e il
Decentramento del Ministro per la Sussi-
diarietà e il Decentramento. La nomina co-
glie tutti di sorpresa, a cominciare da Fini,
visibilmente contrariato: è un incarico co-
sì inutile che lo voleva lui. La signora Ma-
niezzo ricorrerà al legittimo impedimento
per saltare le udienze in quanto sarà impe-
gnata a tempo pieno a decentrare suo Ma-

rito Aldo. «Deve organizzare il nuovo mini-
stero», hanno spiegato gli avvocati al pm
Fusco, ma il giudice protesta: «Mi prende-
te in giro? Dalla documentazione che mi
avete fornito non emerge nessun impedi-
mento!». Gli avvocati insistono: «E la foto-
copia di quell'articolo di Casaviva sul
feng-shui? Non è certo colpa dell'imputata
se servono tre mesi per orientare la scriva-
nia di un ministro secondo i principi della
geomantica taoista». Fusco, in aula, ha
protestato con tale veemenza che se abbas-
savi l'audio e leggevi il labiale sembrava
che dicesse: «Marchisio, muovi le chiappe
e attacca la zona tiro!». Quanto a Berlusco-
ni, manterrà l'interim dello Sviluppo Eco-

nomico, perché la mattina gli piace poter
scegliere il legittimo impedimento che si
intona meglio alla cravatta. Sul web, ri-
sponde ai suoi fan. Giampiero gli doman-
da perché non lascia la politica per godersi
il lusso e i soldi. «Mio caro, metti il dito
nella piaga! E confesso che diverse volte
mi pongo anche io la tua stessa domanda.
Poi mi ricordo che Ghedini non è ancora
riuscito a estendere il legittimo impedi-
mento ai proprietari di yacht». Ghedini sta
perdendo colpi: la Consulta, che ha boccia-
to il Lodo Alfano rischia di bocciare anche
il Legittimo Impedimento. Ghedini è stato
bocciato così tante volte che finirà per fare
il consigliere regionale in Lombardia.❖
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