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La coda di Tangentopoli  
 
Scandalo affitti e vecchia nomenklatura 
 
 
 Lo scandalo delle case Inps è solo la coda di Tangentopoli. Ma non è 
detto che quando appare il segmento finale di una cometa o di un evento, 
il peggio (o il meglio) sia già passato. La coda non è un prolungamento 
inespressivo del corpo, qualcosa che semplicemente lo conclude e lo 
esaurisce. Basti pensare alle balene. In ogni caso è un segnale. I Re 
Magi raggiunsero Betlemme seguendo lo strascico luminoso di una stella 
che altrimenti non avrebbero visto. E i latini (in cauda venenum) 
sapevano che spesso le cose più sottilmente spiacevoli ci attendono 
all’estremità di una vicenda o di un discorso. Di più: la coda è un 
tratto fisiognomico importante, che aggiunge informazioni preziose su 
chi la porta. Per burlarsi di una nascente classificazione degli uomini 
che preludeva al razzismo, un illuminista tedesco, Lichtenberg, scrisse 
un trattato semiserio proprio sulle code, sostenendo che ognuno di noi 
ne ha una (più o meno visibile) e che sono assai più utili degli occhi 
o della fronte per capire umori, intelligenza o moralità dei loro 
titolari. Così è per questa coda di Tangentopoli, ancora ben dritta 
dopo anni di scandali. 
Precisare, come Scalfari, che nell’accaparramento delle case Inps i 
danni economici alla comunità nazionale sono stati esigui, è giusto. 
Ma sarebbe una grave sbadataggine non accorgersi del grande beneficio 
che questo fanalino ancora acceso sulla retrobottega privati della 
corruzione pubblica porta alla nostra conoscenza dei meccanismi che 
hanno distrutto la Prima Repubblica e rischiano di far abortire la 
Seconda. La coda ci fa vedere la posizione e la direzione del corpo. 
E spiega anche la ragione profonda della resistenza sempre più accanita 
che la vecchia nomenklatura oppone alla sparizione del sistema politico 
sul quale ha basato le sue fortune, il suo potere e i suoi domicili. 
Tangentopoli aveva sorpreso i partiti accampati nel Paese come eserciti 
di occupazione in territorio straniero, mentre erano affaccendati a 
spartirsi il bottino per trasformarlo in clientele, in voti e in 
prestigio ideologico. Adesso, la coda Inps sorprende funzionari e 
burocrati insediati nei partiti come api regine nell’alveare, e pronti 
a spartirsi appartamenti costruiti dallo Stato per i cittadini meno 
protetti dal mercato e più esposti alla calamità di uno sfratto, in 
modo da trasformarli in residenze personali semigratuite. In tutto 
questo stupisce l’esiguità dell’utile marginale che teneva insieme il 
gigantesco meccanismo consociativo e gli sperperi di Tangentopoli. Ma 
se si guarda a fondo, il mistero non è impenetrabile, perché le piccole 
comodità non sono psicologicamente meno importanti dei grandi guadagni. 
L’ideologia ha creato le premesse, la psicologia le conclusioni. Del 
resto, se il recinto inviolabile del bene pubblico non esiste, se lo 
Stato è un pascolo per i partiti, perché mai i partiti non dovrebbero 
essere un pascolo per i loro aderenti? "Il privato è politico", 
dicevano i giovani del ' 68. Scopriamo adesso che da noi è vero il 
contrario, visto che il pubblico tende inesorabilmente a diventare 



privato. E dobbiamo ringraziare chi ci ha mostrato la coda di 
Tangentopoli in tempo per non farci dimenticare la testa, e per non 
lasciarci in balia delle sirene che vorrebbero rimettere al centro 
della nuova Repubblica la vecchia arnia. Non tutti i notabili sono 
recidivi. C' è chi ha capito che non si può far marcire un intero Paese 
solo per continuare a succhiarne il miele. Ma non mancano api regine 
e fuchi estromessi che vorrebbero continuare a riprodursi per 
riprodurre la loro ineguagliabile professionalità. A parte 
l’accanimento, stupisce la distrazione. Infatti non si accorgono che 
nel frattempo è sparito il polline dal quale le operaie estraevano il 
nettare che li nutriva. 
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