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Il centro e l’operetta tra i cespugli  
 
Le accuse di Tronchetti 
 
Segni, Bianco e Bossi ingiungono a D' Alema di "non fidarsi di 
Berlusconi". Casini, Buttiglione e D' Onofrio scongiurano Berlusconi 
di non fidarsi di D' Alema. Ma, se andiamo per proverbi, se "fidarsi 
è bene, non fidarsi è meglio", perché dovremmo fidarci di Bossi, 
Buttiglione, Bianco e D' Onofrio? Bossi minaccia la secessione del 
Nord. Ma Mastella prevede l’insurrezione del Sud. Si prospetta un 
accordo sulle riforme costituzionali che aprirebbe la strada alle 
elezioni; ma i cespugli di sinistra escludono che con il Polo si possa 
stringere un "gentlemen' s agreement, per mancanza di gentlemen". Dalla 
parte opposta Casini ricorda ai suoi che con D' Alema è lecito stipulare 
solo "patti generali, di sistema", perché D' Alema è "consociativo". 
Infine, dagli abissi della sua credibilità Bossi minaccia di opporre 
Mantova a Roma se si torna alle urne, mentre i garanti della 
Costituzione, Scalfaro e Pivetti, dall’alto delle loro cariche 
tacciono. Non siamo più nella Prima Repubblica: siamo in un’operetta 
messa insieme con i suoi rimasugli. Per far piacere a Bianco non si 
dovrebbe credere alla parola di Berlusconi; ma per accontentare 
Buttiglione non sarebbe opportuno stringere la mano a D' Alema; e per 
non costringere Bossi a passare attraverso la cruna delle elezioni si 
dovrebbe accettare la trasfigurazione di un campeggio di leghisti in 
Parlamento padano, con il plauso della legge fondamentale e 
naturalmente delle sue virgole. Stiamo toccando fondali ancora 
inesplorati di volgare capziosità, ventimila leghe sotto i mari. E 
proprio quando si poteva sperare che forse è iniziata la risalita verso 
la luce trasparente del giorno. A che cosa si può attribuire questo 
peggioramento di un costume già pessimo? Al maggioritario, così poco 
adatto alla "complessità italiana", come sostiene De Rita? O a quella 
"ventina di persone", sempre le stesse, cocciute, impegnate 
disperatamente a ristabilire il loro dominio sul Paese, insomma a quei 
"fascisti del Centro" sui quali l’amministratore delegato della 
Pirelli, Tronchetti Provera, ha espresso qualche giorno fa un giudizio 
inconsueto per durezza e precisione? La legge elettorale non è certo 
perfetta; ma i suoi molti difetti e i risultati deludenti non bastano 
a screditare il maggioritario, che resta l’unica soluzione per uscire 
dalla paralisi. No, nella sua spietata chiarezza, il giudizio di 
Tronchetti Provera sembra più vicino alla verità, anche se per difetto. 
Il "Centro conservatore", l’ameba che, perso il potere esercitato per 
tanti anni, sta facendo di tutto per riconquistarlo, solo una metafora, 
anzi un eufemismo. Non è certo il caso di sottovalutare l’influenza 
esercitata sul corso degli eventi da uomini come De Mita o dallo stesso 
presidente della Repubblica, ma non sembra che abbiano potuto fare 
tutto da soli. Per spiegare ciò che è successo (e anche ciò che non 
sta succedendo) bisogna ricostruire il percorso che ci ha portato a 
questo punto morto. Proviamo a farlo, partendo da Tangentopoli. Quando 
fu chiaro che la mannaia delle Procure avrebbe preservato un solo 
partito, quasi tutto il cosiddetto establishment (e non solo quella 



ventina di persone di cui parla Tronchetti Provera) puntò sul Pds per 
salvare il salvabile del vecchio sistema politico, i suoi equilibri, 
le sue comodità, le sue garanzie e le sue concertazioni. Al fine di 
accelerare il trapasso non si lesinarono sforzi e pegni, ingaggiando 
persino la City londinese per accreditare Occhetto sui mercati 
finanziari del mondo. Il piano era sensato, ma non teneva conto 
dell’opinione pubblica che invece era ormai decisa a liberarsi di un 
regime fallimentare al quale attribuiva giustamente la responsabilità 
di una imminente catastrofe amministrativa. In assenza di un adeguato 
contraltare (Segni non lo era perché correva da solo) la vittoria dei 
progressisti appariva sicura, sicché tutti i potentati politici e 
culturali puntarono sulla "gioiosa macchina da guerra", vale a dire 
sul rosso. Uscì il nero. E il risultato imprevisto, illegittimo perché 
non messo in conto, inaudito e offensivo perché uscito 
dall’improvvisazione di un outsider, provocò una gigantesca ondata di 
delusione e di rabbia che non tardò a raggrumarsi nella muraglia di un 
rifiuto. Così, un Paese che aveva tollerato Gava al ministero degli 
Interni, si convinse che non bisognava perdere un minuto per cacciare 
Berlusconi da Palazzo Chigi anche a costo di buttare all’aria il 
risultato delle elezioni. Certo, gli errori del governo e la presenza 
nel Polo di un politico da marciapiede come Bossi aiutarono la 
rivincita contro il frutto acerbo e non gradito del maggioritario. 
Resta il fatto che il mezzo ribaltone concepito e attuato tra luglio 
e gennaio, adesso sta facendo marcire destra, sinistra e centro, 
rendendo grotteschi e disperati, disperatamente grotteschi, gli 
stratagemmi che si escogitano a mitraglia per rinviare il giudizio di 
Dio delle urne. Le quali (bisogna che se ne convincano tutti: anche 
Casini) non sono l’equivalente delle roulette da Casinò, ma lo 
strumento fondamentale della democrazia, l’unico che possa portarci 
fuori da questa disgustosa operetta che rischia ormai di trasformarsi 
in tragedia. 

Saverio Vertone 
 
 
 


