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Vertone: la fiamma come tutti  
 
Il dibattito. Dopo la polemica per le dichiarazioni di Fini su 
Mussolini. " è legittimata e nessuno avrà più il diritto di escluderla 
da un governo " 
 
E molto spiacevole che Gianfranco Fini tenti di rivalutare Mussolini 
proprio mentre la civiltà politica che è nata sulle rovine della 
dittatura fascista si appresta a riconoscergli il diritto di entrare 
democraticamente nel primo governo della Seconda Repubblica. Tuttavia, 
piaccia o non piaccia, questo insostenibile giudizio deve essere 
considerato più uno strafalcione culturale che un handicap politico. 
Infatti, il ponte levatoio che ha tenuto fuori dalla fortezza 
costituzionale gli eredi del fascismo si è silenziosamente abbassato 
proprio in questi mesi, quasi da sé, per effetto congiunto della nuova 
legge maggioritaria e di una tempesta elettorale di cui bisognerà pur 
cominciare a giudicare i contenuti e i risultati. Dopo due anni di 
emozioni e di sbalordimento per l’implacabile lavoro della ghigliottina 
giudiziaria, l’elettorato italiano si è risvegliato improvvisamente 
davanti ad un panorama di rovine nel quale del vecchio sistema politico 
era rimasto in piedi un solo muro maestro: quello del Pds. E a quel 
punto qualcosa ha cominciato a soffiare nell’opinione pubblica 
moderata, che aveva accolto come una liberazione il repulisti della 
Magistratura. A torto o a ragione questa parte dell’elettorato si è 
sentita esclusa dal confronto imminente. In ogni caso, una imponente 
domanda di rappresentanza politica si è trovata di colpo priva di un' 
offerta, e si è messa impetuosamente alla ricerca di un segnale in cui 
riconoscersi. Una cosa era chiara: il primo che avesse alzato la vela 
nella direzione giusta, avrebbe preso il vento, evitando così che al 
traguardo del bipolarismo si presentasse un polo solo. Lo avevano 
capito in molti, ma nessuno riusciva a drizzare l’albero e a tenerlo 
fermo. Nessuno almeno dei politici che avevano formato la loro cultura, 
il loro vocabolario, i loro valori e le loro lealtà nell’ambito dei 
partiti che stavano affondando. Ci aveva provato Segni, dopo l’uscita 
da Ad, ma per lui era forse troppo tardi. E in ogni caso Martinazzoli 
e i vescovi gli avevano inclinato la barra troppo verso il centro, e 
dunque verso il vecchio occhio immobile del ciclone italiano, dove da 
vent' anni ogni alito smoriva nel refolo contrario, lasciando il Paese 
senza decisioni, inchiodato alla bonaccia, mentre dalle stive salivano 
acqua e topi. Una Dc ricostituita (Patto più Ppi) che guardava a 
sinistra verso un ricostituito Pci (Pds più Rifondazione) era la 
premessa del ritorno all’antico sistema politico, quello stesso che 
aveva generato la depressione dalla quale era sorta la libecciata. 
Tenere insieme Formigoni e Mattarella era appunto il segno di quella 
conciliazione degli opposti nel grado zero delle decisioni, che tutti 
ormai rifiutavano a parole e che il Paese rifiutava nei fatti. Alla 
fine la vela è stata alzata da Berlusconi. E il vento lo ha portato 
lontano, addirittura sulla soglia di Palazzo Chigi. Adesso però bisogna 
capire bene che vento è e da dove viene. Viene da destra, ma non spira 
verso destra. Può sembrare una distinzione troppo sottile, ma è quella 
che somiglia di più alla verità. La sinistra non si è mai avvicinata 



tanto alla vittoria come in questa occasione. Eppure è stata respinta 
dall’elettorato per una mescolanza di motivi e di uomini nei quali si 
possono rintracciare tre giudizi, più o meno impliciti e perfino, in 
qualche caso, inespressi. Il primo di questi giudizi riguarda il 
dilemma tra le alternative. Ce n' erano due, incapsulate una 
nell’altra: 1) l’alternativa (e dunque l’alternanza) tra opposizione 
e governo, che costituiva l’aspetto più superficiale, anzi l’apparenza 
formale della scelta; 2) l’alternativa istituzionale, vale a dire la 
riforma di tutto il sistema politico. L’elettorato ha scelto la 
seconda. Non ha pensato che fosse fallita una serie di governi, ma 
l’intero sistema dei partiti, e non ha voluto che premiare (anche senza 
fattore K) l’unico apparato rimasto fortunosamente intatto nel 
terremoto generale. Il secondo giudizio riguarda più da vicino la 
sostanza politica del problema. La maggioranza degli italiani non ha 
creduto che una Repubblica naufragata a sinistra per un eccesso di 
bardature assistenziali e per il collasso delle stesse capacità 
amministrative, potesse essere salvata dalla sinistra, e dunque da 
dosi ancora più massicce di assistenzialismo e di rigidità sindacali. 
Il terzo non è tanto un giudizio, quanto la percezione di un pericolo. 
C' è stato un momento, in questi mesi, nel quale nulla sembrava poter 
contrastare la marcia trionfale del cartello guidato da Occhetto. Gli 
altri partiti erano stati inghiottiti dal vortice di Tangentopoli; 
cultura e giornali erano pronti ad allinearsi; e nelle reti televisive 
di Stato la lottizzazione tripartita era finita nel sacco di Raitre. 
Qualcosa ha spinto in quel momento la sinistra ad assumere i toni 
arroganti di un vincitore pronto a perseguitare gli sconfitti; e 
bisogna dire che in questa corsa prematura ai polpacci degli avversari 
si sono distinti assai più i fiancheggiatori (giornalisti, direttori 
di settimanali, presentatori televisivi, cineasti) che non i politici 
di professione; assai più Rinaldi di Occhetto, e infinitamente più 
Marco Risi di Bertinotti. Il libeccio ha cominciato a soffiare in quel 
momento, quando si è visto avanzare un regime culturale che non avrebbe 
avuto bisogno di una dittatura per instaurare se non il terrore la 
paura, e se non la paura la timidezza e il conformismo universali. È 
questo rischio che ha di colpo legittimato la destra, facendo saltare 
un interdetto semisecolare. Una legittimazione, se mi si passa il 
bisticcio, condizionata da un riflesso di legittima difesa. Il vento 
aveva cominciato a soffiare e qualcuno doveva prenderlo. Certo se la 
vela di Segni fosse rimasta dritta lo si poteva intercettare in una 
zona assai più vicina alla sorgente moderata che lo aveva suscitato. 
Ma la vela di Segni è caduta. E quella che Berlusconi ha alzato un po’ 
più in là si è gonfiata anche perché ci ha soffiato dentro Fini. Adesso 
ciò che è avvenuto è avvenuto, e la saracinesca che per cinquant' anni 
ha delimitato le Colonne d’Ercole dell’arco costituzionale non calerà 
più. Anche perché nessun regime democratico compiuto può escludere dal 
gioco dei governi e delle alternanze il 13 per cento del suo elettorato. 
Se a qualcuno questa legittimazione dispiace (e dispiace a molti), non 
resta che ringraziare i fiancheggiatori della sinistra. Alleanza 
nazionale potrà d’ora in poi essere considerata culturalmente friabile, 
moralmente deprecabile e politicamente sgradevole. Ma nessuno avrà più 
il diritto di escluderla per interdetto costituzionale dalla formazione 
di un governo, malgrado gli strafalcioni su Mussolini. Resta da 
chiedersi, per l’immediato, se Fini, Bossi e Berlusconi si siano 
accorti che il vento da cui sono stati sospinti verso Palazzo Chigi si 
muove, come in tutti i grandi temporali, non in senso rettilineo ma in 
cerchio. Perché, in presenza di un nuovo sistema politico appena 



imbastito, l’elettorato non è passato dall’immobilità alla mobilità, 
ma dall’immobilismo alla instabilità. E al primo errore o ostacolo, 
gira di nuovo. 
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