
IL PERFIDO FASCINO DELLA PIAZZA
Il prossimo due di dicembre tre dei quattro principali partiti che fanno (o facevano?) parte della Casa
delle Libertà scenderanno in piazza a Roma. Lo scopo della manifestazione non è solo contestare la
“finanziaria delle tasse” ma anche chiedere al governo Prodi, “il grande bugiardo” come è stato apostrofato
da Silvio Berlusconi e da altri componenti dell’opposizione, di “andare a casa”. Di fronte a questo modo
di fare opposizione possono sorgere delle preoccupazioni, che sono principalmente le mie e non so quanto
condivise tra individui di orientamento conservatore. Il ricorso alla protesta di piazza di fronte ad una
legge finanziaria contestabile sia dal punto di vista dei principi che la ispirano - “ridistribuire la ricchezza”
ad esempio - sia da quello dei contenuti è ben poco criticabile. È uno strumento democratico per esprimere
un dissenso reale e diffuso, come dimostrano i sondaggi degli ultimi tempi, di cui un’opposizione può fare
tranquillamente uso. La preoccupazione però è che il centro-destra all’opposizione finisca col replicare
il copione dell’opposizione precedente. Un segnale preoccupante di questa tendenza sono stati i cosiddetti
“girotondi di destra” ribattezzati dall’On. La Russa “caroselli tricolore”; il fatto che finora non abbiano
finora avuto la stessa presa dei girotondi morettiani è irrilevante: sono comunque un segnale di come
parte della classe dirigente del centro-destra, vuole opporsi al governo Prodi. Altri segnali sono giunti dal
Sen. Paolo Guzzanti che in un articolo dello scorso settembre, incentrato più su Forza Italia che sull’intera
Cdl, dichiarava che il compito del partito guida dell’opposizione è «far vedere che ci opponiamo non che
siamo tanto carini, costruttivi e responsabili» e prendeva posizione per «una
opposizione irresponsabile e distruttiva». Il compito dell’opposizione in una
democrazia è, naturalmente, quello di opporsi alle politiche di un governo. Ma c’è
da chiedersi se il suo compito finisca con la contestazione oppure se debba esserci
dell’altro. In un’intervista a Gianfranco Fini, pubblicata sul Giornale il due ottobre,
alla domanda del giornalista «Il centrodestra in questo momento è pronto per tornare
al governo?» il leader di AN rispondeva «Non si tratta di essere pronti o meno: se cade questo governo
si deve tornare al voto, dopodiché decidono gli italiani». Personalmente, da poco entusiasta elettore di
questo centro-destra, ho trovato quella risposta lontana dalle mie aspettative. Il tipo di opposizione
proposta ha molti punti di contatto con quella fatta dalla sinistra nella scorsa legislatura. Ci si pone
unicamente contro Prodi, esattamente come l’opposizione di prima si poneva unicamente contro
Berlusconi. L’obiettivo non è costituire una proposta valida e alternativa a quella della maggioranza e non
ci si chiede se si è o meno pronti per tornare al governo, come testimoniano le parole di Fini. Dovere
dell’opposizione, invece, è anche costituire un’alternativa al governo in carica. Ed è in questo senso che
bisogna riconoscere ad un partito come l’Udc un certo virtuosismo nell’opporsi a Prodi. Senza prestare
orecchio alle voci di “inciucio” – e non perché questa ipotesi non mi preoccupi – vorrei sottolineare come,
dal mio punto di vista, la strategia adottata dal partito di Pierferdinando Casini possa costituire una base
più solida per il centro-destra. Un esempio è, in completa antitesi con la strategia suggerita da Guzzanti,
il discorso del Segretario del’Udc Lorenzo Cesa che, senza rinunciare a toni forti contro Prodi e la legge
finanziaria, dice a nome del suo partito: «non amiamo distruggere, noi vogliamo costruire». Una strategia
costruttiva emerge anche dall’ attività del bimestrale “di centro” formiche[.net] che spesso pone
interessanti riflessioni di contenuto. Credo che fare opposizione al governo Prodi in modo propositivo e
alternativo, e nel contempo ripensare la Casa delle Libertà, ridiscutere i suoi quadri – leader compreso –
, definire con più precisione i suoi ideali (possono convivere nel medesimo schieramento Gianni
Alemanno e Antonio Martino?) e i suoi programmi sia una strategia senza dubbio migliore della
“distruzione” “irresponsabile” di Guzzanti e del “andiamo alle urne e poi si vedrà” del leader di AN. I
sondaggi danno la Cdl in crescita, potrebbe obbiettare qualcuno. Vero, ma ho molti motivi per dubitare
che ciò sia dovuto alle azioni compiute dalla minoranza fino ad ora, credo invece che sia l’Unione ad
essere in perdita per errori propri e politiche sbagliate. La piazza è un ottimo strumento per far sentire la
propria voce, ma non è uno strumento sufficiente a costruire un’alternativa robusta. Gli ultimi che hanno
creduto che invece potesse bastare hanno sì vinto le elezioni, ma con uno scarto di poche migliaia di voti
inferiore allo 0,1%.
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