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L’esploratore senza mappa  
 
Intervista al leader di An. Ferrara: Berlusconi d’accordo Fini: basta, 
Dini se ne vada O il Polo ci sta, o si rompe Bossi minaccia: senza 
Costituente, sfiducia al governo 

 
 
Si sa che Berlusconi sta esplorando. Ma non si è capito bene che cosa 
esplori. E soprattutto si teme che non dica ciò che vuole e che finisca 
per trovare ciò che il Paese non cerca. Per un imprenditore come lui, 
che non ama il "teatrino della politica", questa improvvisa conversione 
al lavoro di quinta è, come dicono i francesi, un coup de thè atre, o 
meglio un coup de petit thè atre, ossia un colpo di teatrino. In Italia 
non va trascurato il significato recondito dei diminutivi e dei 
superlativi con i quali si condannano o si assolvono soluzioni che non 
si saprebbero altrimenti respingere o raccomandare. Infatti, sparito 
il superlativo governissimo, sparviero che ha volteggiato per qualche 
tempo sulle nostre teste, si è alzata in volo dalla gabbia di un 
diminutivo sprezzante la cicogna di un bonario accrescitivo, sicché 
dal teatrino esce adesso il governone. Questo 
governo grosso dovrebbe durare fino al ' 98, ma poiché il suo volo 
dipende dall’esplorazione di Berlusconi e l’esplorazione di Berlusconi 
dagli obiettivi di Berlusconi, ci sembra legittimo chiedere al 
Cavaliere che cosa cerca e che cosa spera di trovare. Se ci tiene 
all’oscuro sui propositi e sull’andamento della sua esplorazione siamo 
autorizzati a pensare che il governone stia lasciando il teatrino 
politico solo per entrare in un mercatuccio aziendale. Le cose che gli 
italiani (non tutti, ma molti) vogliono sapere per non nutrire sospetti 
sono poche e non dovrebbe essere difficile per nessuno ricordarsele 
tutte. Se ne può fare un elenco: 1) La Prima Repubblica ci ha lasciato 
un debito di 2 milioni di miliardi. Non ha scialato la somma al casinò 
e neppure in beneficenze. Quella cifra enorme è sparita perché i 
partiti arraffavano non solo soldi ma voti (soldi per prendere voti e 
voti per prendere soldi). Si era invertito il rapporto tra la ricerca 
e l’uso del consenso. Qualcosa spingeva Dc, Psi, Pci e gli altri non 
già a cercare suffragi per fare le cose che sembravano necessarie, ma 
a fare qualsiasi cosa per avere suffragi. In questa rincorsa si è 
finito per dare agli addendi ciò che si toglieva alla somma, e cioè 
per ingrassare le corporazioni e per impoverire la comunità. Gran parte 
dei "dialoghi e delle mediazioni" dei quali oggi si rimpiange 
l’efficacia, sono serviti a comprare, uno per uno, i voti di ognuno di 
noi a scapito di tutti gli altri. E i partiti, che sono certo 
indispensabili alla democrazia (almeno finché non la pervertono), hanno 
fondato il loro successo proprio su questa inversione del rapporto tra 
singolare e plurale. Oggi l’erario non può più essere svuotato, perché 
è vuoto, ed anzi bisognerà riempirlo. Le "larghe intese", i dialoghi 
e le mediazioni servono a questo? Si sperava che il bipolarismo 
raddrizzasse l’errore che ha trasformato il famoso "quadro politico" 
nel muro maestro al quale si sarebbe dovuto appenderlo. Ma adesso, con 
il governone, come si procederà? Si tornerà ad appendere il Paese al 



quadro politico? 2) Conseguenza inevitabile di quel metodo è stata la 
divaricazione tra problemi, soluzioni e alleanze. Dialogando, 
parlando, mediando, si è perso di vista lo scopo del dialogo, delle 
conversazioni e delle mediazioni. E alla fine si sono scelti i problemi 
in base alle alleanze da formare e non le alleanze in base alle 
soluzioni da adottare. Berlusconi sta certo esplorando problemi e 
alleanze. Ma per quali soluzioni? Dovrebbe farcelo sapere. Se no, è 
teatrino. 3) Il capo dello Stato ha parlato di Costituente per una 
Seconda Repubblica, facendoci capire che la vuole identica alla Prima. 
Il Cavaliere è d' accordo? Sta anche lui valutando la possibilità di 
eleggere una nuova Costituente quando sarà tornata in auge la vecchia 
Costituzione? Crede, come Scalfaro, che si possa varare una Seconda 
Repubblica solo dopo aver resuscitato la Prima? 4) Sistema politico, 
procedure di governo, costituzioni sono strumenti che servono per 
governare e per garantire la democrazia. Il dialogo in corso si occupa 
ampiamente delle regole, perché fissare le regole del gioco è un gioco 
preliminare che chiede più tempo, e il tempo è la grande risorsa dei 
nostri politici. Anzi, sembra addirittura che il gioco per le regole 
stia rimpiazzando le regole del gioco. Restano però i problemi 
quotidiani, per i quali non c' è più un giorno da perdere e che vanno 
affrontati con gli strumenti disponibili. Di questi problemi si parla 
purtroppo molto poco, mentre ce ne sono almeno due, strettamente 
collegati, che ci stringono in angolo e rischiano di vanificare sia il 
gioco per le regole sia le regole del gioco. Sono il rilancio economico 
del Paese e gli impegni europei. Si entri o non si entri nella moneta 
unica, il debito pubblico va risanato. Come? Berlusconi dovrebbe farci 
sapere se larghe intese si fondano: a) su nuovi prelievi fiscali; b) 
sulla riduzione delle spese correnti; c) su una nuova riforma del 
sistema pensionistico; d) su un mix di queste misure, e con quale 
dosaggio. Inoltre dovrebbe dirci se è anche lui convinto, come il 
presidente della Repubblica, che "l’Europa attende l’Italia", o se 
pensa invece che per entrare in Europa l’Italia debba pagare un 
biglietto da 150.000 miliardi in due anni. Ove ritenga che dobbiamo 
pagare è pronto a dichiararlo onestamente al Paese spiegando anche 
quali sono le alternative, i vantaggi, i pericoli, le prospettive? 
Francia e Italia insegnano. Con la sua riforma della Sècuritè Sociale 
Juppè ha dimostrato che è pericoloso adottare misure indispensabili 
senza l’accordo dei sindacati. Ma con la sua riforma delle pensioni 
Dini ha dimostrato che il consenso dei sindacati si ottiene solo 
scartando le misure indispensabili. Forse tutta l’Europa è di fronte 
a questo dilemma. Ma se dopo le sue esplorazioni il Cavaliere dicesse 
francamente agli italiani quali soluzioni ha trovato (o non ha trovato) 
insieme a D' Alema, a Prodi e agli altri esponenti politici, saremmo 
già nella Seconda Repubblica, senza dover aspettare la Costituente. 
Perché, per la prima volta da molto tempo, i partiti e i loro segretari 
dimostrerebbero di non lavorare per sé ma per noi. E per la prima volta 
noi verremmo trattati da adulti. 
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