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La cordicella  
 
 
Riforma Dini reazioni dei partiti  
 
Si può giudicare come si vuole la riforma previdenziale che sta per 
affrontare il voto del Parlamento. Qualcuno potrà pensare che è 
insufficiente. Altri rimpiangeranno la versione che Dini presentò al 
Paese quando era ancora ministro del Tesoro nel governo Berlusconi. E 
non mancheranno di certo i lamenti per i diritti acquisiti: strana e 
arrogante definizione delle razzie corporative di questo o quel gruppo 
sociale, che trasforma le concessioni più insensate in prerogative 
permanenti da affidare non alle disponibilità dell’erario ma 
all’infinita misericordia di Dio. Si pensi e si dica ciò che si vuole 
di questo estremo tentativo di introdurre un tenue sospetto di 
ragionevolezza nei rapporti tra la placenta statale e i cittadini. Non 
si finga però di credere che non esistano limiti naturali, e che i 
pani e i pesci possano moltiplicarsi a piacere. E dunque non si tirino 
in ballo obblighi e sensibilità sociali. 
Chi, come Alleanza nazionale, si disponeva a votare la versione 
originaria della riforma Dini, assai più dura, non può adesso 
trincerarsi dietro l’ispirazione popolare della sua dottrina politica, 
senza rivelare un calcolo di convenienza che sfigura la sua asserita 
lealtà agli interessi della nazione. E Rifondazione, che rifiuta la 
riforma e tenta di bloccarla con i suoi duemila emendamenti, abbia 
almeno la coerenza di chiarire all’opinione pubblica su quali principi 
si basa la sua ricetta. Altre tasse per colmare i buchi dell’Inps? Ma 
allora diminuiscono gli investimenti, crollano le entrate, si allargano 
i buchi, e si riducono le pensioni. Economia di piano? Ma allora 
bisognerà accontentarsi della previdenza sovietica, che è finita come 
sappiamo. Che cosa, dunque? Per fortuna Fini ha corretto la sbandata 
del suo partito. Bertinotti invece continua a blandire il suo 
ostruzionismo. L’unica forza che può permettersi di rifiutare anche il 
poco, dopo aver chiesto il molto e il moltissimo, è la Lega. E può 
farlo, non per incoerenza ma per fedeltà al suo progetto, che è la 
disarticolazione del Paese. Tutti gli altri partiti, che hanno più o 
meno attivamente gettato le premesse del disastro, senza però volerlo, 
farebbero bene ad afferrare l’esile cordicella che Dini getta alla 
società italiana, perché siamo sospesi su un pozzo nel quale è 
pericoloso cadere. Questa riforma, in fondo, è l’unico compromesso 
possibile tra le disponibilità residue dell’economia e le risorse 
palesemente insufficienti della politica nazionale. Le convulsioni di 
un Paese che si rifiuta di fare i conti, che si dispera di fronte a 
piccolissimi sacrifici e che, non essendo il più ricco, pretende di 
conservare un sistema previdenziale "tra i più dispendiosi d' Europa 
e forse del mondo" (Dini), non sono facilmente spiegabili. Ma niente 
è facilmente spiegabile in un manicomio. Ci sono pazzi con gli arti in 
cancrena, che si rifiutano di farsi tagliare le unghie. Le uniche 
obiezioni serie alla riforma di Dini riguardano la sua fragilità, anzi 
la sua insufficienza. Ma proprio perché serie, queste obiezioni non 



puntano al suo affossamento. Quando si sta annegando non si rifiuta un 
salvagente solo perché è troppo leggero. Chi non vuole affondare si 
accontenta, sperando che prima o poi gliene arrivi uno più solido. Per 
gli altri l’attesa non si pone. 
Annegano prima.  
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