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Com’è possibile che una democrazia anteponga gli interessi di pochissimi a quello di (quasi) tutti?
Domanda ingenua, ma necessaria: capace di guardare alla politica con quello inesorabile sguardo
infantile che costringe ad andare alla sostanza ultima delle cose, denunciando la nudità del re.
Ebbene, perché in un’Italia in cui, dopo un anno di pandemia, aumentano contemporaneamente, ed
esponenzialmente, sia le file davanti alle mense dei poveri sia gli ordini ai cantieri dei superyacht,
non si riesce a varare una legge patrimoniale, una tassazione severa delle grandi proprietà
immobiliari, una vera tassa di successione per i grandi ricchi? La risposta è brutale: perché, in
verità, siamo un’oligarchia.
Una realtà plasticamente rappresentata dal governo paternalista Draghi-Mattarella, ma vera ormai
da tempo. La maggioranza degli italiani non è rappresentata dal sistema istituzionale: sono fantasmi
politici non solo quelli che non votano più (avendo comprensibilmente perso ogni speranza di
giustizia), ma anche quelli che votano, e vengono traditi da leggi di ispirazione maggioritaria che
truccano i numeri del Parlamento in nome di una governabilità comunque mai davvero raggiunta,
come ognuno vede.
Il risultato finale di questa lunga stagione maggioritaria non è nemmeno il primato degli esecutivi
sui parlamenti (che è comunque un dato di fatto, dai Comuni alle Regioni allo Stato), ma quello dei
blocchi di capitale e privilegio sull’interesse generale. Semplicemente, l’interesse collettivo non
trova nessuno spazio politico: e se la patrimoniale è l’esempio principe, mille altri si potrebbero
citare, dalla progressività fiscale tradita, al sistema sanitario, e a quello dell’istruzione, demoliti.
È da questa ineludibile constatazione che prende il via il famoso sentimento anti-politico, inteso
come un senso di rigetto verso un sistema in cui la Lega e il Pd vogliono lo stesso sistema elettorale.
Salvini da una parte, Prodi e Veltroni dall’altra: tutti invocano il maggioritario, il bipolarismo. E le
prime parole di Enrico Letta vanno nella stessa direzione: il Pd sembra tornare ai fantasmi letali
della “vocazione maggioritaria” (che in realtà si è tradotta in una vocazione al governismo senza mai
vincere le elezioni). Un tradimento grave, dopo i solenni impegni presi da Zingaretti al momento del
suo sofferto “sì” al referendum sul taglio dei parlamentari. Proprio questa riforma offre un’ulteriore
ragione, urgente e drammatica, per tornare subito a un proporzionale vero (cioè senza soglie di
sbarramento e con circoscrizione unica nazionale): con il combinato disposto tra riduzione dei
parlamentari e Rosatellum (o Mattarellum), una maggioranza parlamentare (ma minoranza nel
Paese) può prendersi tutti gli organi di garanzia democratica, e addirittura cambiare la Costituzione
senza passare dal referendum (i meccanismi di tutela della Carta, a partire dall’articolo 138,
funzionano solo col proporzionale). In questo momento (stando a credibili sondaggi) quella
maggioranza toccherà alla Destra estrema (scenario da brividi), ma sarebbe inaccettabile anche se i
numeri premiassero una (al momento inesistente) Sinistra. Perché il punto è la tenuta dello stesso
sistema democratico.
Può sembrare perfino bizzarro parlare di legge elettorale mentre siamo tutti a seguire con il fiato
sospeso l’andamento delle vaccinazioni che potrebbero liberarci dalla pandemia: ma proprio la
pandemia ha strappato l’ultimo velo a una bancarotta della politica che impedirà di fatto qualsiasi
ricostruzione che non sia il semplice ripristino dello stato delle cose.

E allora, se almeno una parte del Movimento 5 Stelle e del Pd avvertono il disagio di governare con
Salvini nel governo delle banche e delle mimetiche, la via maestra per costruire una via di fuga da
questo permanente game over della politica è proprio un accordo per una legge elettorale
proporzionale. Piero Calamandrei diceva che nella Costituzione è racchiusa una «rivoluzione
promessa»: se vogliamo darci una possibilità di mantenere quella promessa, l’unica strada realistica
è riportare i cittadini nella politica. Cioè tornare a votare un Parlamento che rappresenti l’interesse
generale: un Parlamento proporzionale.
Una versione più ridotta è stata pubblicata su Il FattoQuotidiano

