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Mezze verità e mezze bugie  
 
Berlusconi, polo Dini e legge pensioni  
 
Karl Kraus era convinto che le mezze verità dei suoi aforismi valessero 
una verità e mezza. Kraus però sapeva che i suoi paradossi avevano un 
valore letterario. In politica, invece, due minoranze non faranno mai 
una maggioranza e mezza; e così due mezze bugie (o mezze verità) non 
faranno né una bugia né una verità, ma solo il micidiale disordine 
della rissa in corso sulla data delle elezioni. Berlusconi e i partiti 
del Polo hanno sostenuto che per risolvere i nostri problemi bisognava 
tornare alle urne, considerando la tregua inutile o dannosa. Nei giorni 
scorsi sembravano disposti a votare la manovra finanziaria, a patto 
che Dini vi aggiungesse una legge delega sulle pensioni e una garanzia 
sull’imminenza del voto. Oggi tornano a denunciare l’inutilità della 
manovra e l’inganno della tregua. E una mezza bugia: bugia, perché 
manovra e tregua sono indispensabili per arrivare al porto delle 
elezioni su una scialuppa di salvataggio che metta al sicuro il 
bilancio, anziché a nuoto dopo l’affondamento; mezza, perché è vero 
che la riforma previdenziale è ancora più necessaria della manovra e 
perché resta verissimo che senza arrivare in porto non potremo cambiare 
la scialuppa tecnica con un’imbarcazione politica. Contro questa mezza 
verità, i progressisti, il Ppi e la Lega hanno opposto la loro mezza 
bugia. D' Alema, Bossi e Buttiglione hanno definito deriva 
plebiscitaria la richiesta di elezioni, affidando però la soluzione a 
una lenta deriva istituzionale. E anche questa una bugia, perché 
nessuna centralità del Parlamento potrà convincere il mondo (e i suoi 
mercati) che il Paese è rappresentato, oggi, da una maggioranza 
stabile, in grado di tracciare una rotta attraverso le burrasche 
destinate a trasformare l’Europa sia nelle sue parità monetarie, sia 
nei suoi equilibri politici, economici e istituzionali. Ma, come 
l’altra, è una mezza bugia, perché resta vero che per arrivare in porto 
ci vuole una zattera alla quale affidare le polveri della lira; e 
perché è inutile arrivare in porto se ci si arriva annegati. Il Polo 
non ha capito la necessità della tregua e della manovra finanziaria. 
Ma i suoi avversari non vogliono capire l’urgenza delle elezioni e 
della riforma previdenziale. Sparita la cecità consociativa, due 
visioni mono oculari si sono dunque scontrate su un falso terreno, 
spezzando la verità. E così hanno tradotto in un finto dilemma (o 
manovra o elezioni) la continuità logica della tregua, che invece può 
essere fondata soltanto sulla rapida progressione: correzione di 
bilancio, pensioni, voto. In questo modo sono state oscurate anche le 
ragioni profonde della sfiducia internazionale che ci ha colpito. 
L’occhio destro l’ha attribuita esclusivamente al ribaltone e alla 
conseguente "sospensione della democrazia"; l’occhio sinistro, invece 
al conflitto istituzionale e al rifiuto opposto dal Polo 
all’imposizione di nuove tasse. Forse sarebbe bastato avere due occhi 
per capire che i famosi mercati avevano visto naufragare negli scioperi 
generali una riforma del sistema previdenziale giudicata 
indispensabile da chi conosce il rapporto (ben noto agli investitori 



di tutto il mondo) tra spesa pensionistica e prodotto interno lordo 
nei Paesi industriali: 14,4 per cento in Italia (con pensione a 60 
anni); 10,8 in Germania (con pensione a 65); 9,5 in Inghilterra (65 
anni); 5 in Giappone (65 anni). Tolto il monocolo, le due parti non 
avrebbero tardato a riconoscere che per difendere la lira e i Bot era 
(ed è) indispensabile sia ridurre le spese, in modo da garantirci un 
domani, sia aumentare le entrate, in modo da poterci arrivare. Per 
mettere Berlusconi e Fini con le spalle al muro, qualche giorno fa 
l’Unità ha chiamato in causa addirittura la patria, che sarebbe 
minacciata dal sabotaggio parlamentare alla manovra. Ha fatto bene. 
Purché si accorga adesso che quella è solo metà della patria. L’altra 
metà chiede una rapida riforma delle pensioni ed elezioni immediate. 
A che altro deve servire un governo tecnico se non a risolvere i 
contrasti che la cecità degli interessi politici rende insolubili? Ed 
è ancora tecnico un governo che subordina il rigore delle sue 
decisioni, e dunque la sua vera funzione istituzionale, alle manovre 
di questo o quel partito? Nessuno può pensare che i mercati ci grazino 
solo per un po’ di tasse sulla benzina e per qualche aumento dell’Irpef, 
se nel frattempo lasciamo che la riforma previdenziale si trascini per 
mesi, e forse per anni, nel marasma istituzionale, politico e sindacale 
di questi giorni. Tutti sanno che i 20 mila miliardi di imposte 
aggiuntive sono una goccia rispetto al torrente di denaro che esce 
quotidianamente dalle casse dell’Inps, e ai 2 milioni di miliardi del 
debito pubblico sui quali lo Stato paga interessi proibitivi, anche 
per poter pagare le pensioni. Berlusconi, Fini e Casini hanno già fatto 
un errore grave a dicembre, quando hanno ceduto sulle pensioni, invece 
di farsi togliere la fiducia proprio sul nocciolo del loro programma 
di governo, e cadere così con la bandiera in pugno. Adesso rischiano 
di commettere l’errore opposto, facendo coincidere un voto negativo 
(forse meritato) al governo Dini, con il rifiuto di una manovra 
indispensabile. Allora hanno permesso a D' Alema, Buttiglione e Bossi 
di disgiungere il voto di sfiducia dal loro atteggiamento 
irresponsabile nei confronti dell’economia italiana. Oggi, 
congiungendo il rifiuto delle manovre dilatorie con l’affossamento 
della manovra finanziaria, rischiano di apparire irresponsabili loro. 
Solo la capacità di tener d' occhio la verità intera fa di un partito 
politico qualcosa di diverso da una compagnia di ventura. Berlusconi 
e Fini devono capire che per ridurre le spese dello Stato e per andare 
alle urne bisogna consentire a Dini di riequilibrare il bilancio 
aumentando le entrate, ma D' Alema e Scalfaro devono rendersi conto 
che per ottenere la tregua occorre tagliare immediatamente le uscite 
e mettere in conto le elezioni. Non è uno scambio, ma il ripristino 
dell’ordine logico, economico e politico che può salvarci. Il dilemma, 
o elezioni o manovra, è fondato su due mezze bugie che non fanno una 
verità intera, così come due mezze patrie non fanno una patria né tanto 
meno una patria e mezza. Del resto la tregua è tregua solo se è a 
termine. Il che significa che non può nemmeno cominciare se non si sa 
quando finisce. 
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