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La toppa e l’abito  
 
 
Commento sull’articolo di Sergio Romano e situazione finanziaria 
 
Scartando le complicate procedure dell’understatement, Sergio Romano 
ha evocato ieri sulla Stampa una parola che il linguaggio politico 
tiene accuratamente sotto chiave. Preoccupato per la nostra difficile 
situazione finanziaria, e soprattutto per la palese incapacità di 
affrontarla, Romano ha proposto che al presidente del Consiglio venga 
concessa una sorta di "dittatura temporanea", come quelle in uso nelle 
antiche democrazie durante le pubbliche calamità. Sei mesi e un anno 
di pieni poteri in campo economico per sottrarre il rigore dei 
provvedimenti agli emollienti dei partiti, una temporanea sospensione 
della baraonda politica (mentre il Parlamento o una Costituente si 
incaricherebbero di adeguare le istituzioni al maggioritario), e infine 
una totale concentrazione delle capacità tecniche del governo sui 
problemi di bilancio consentirebbero forse al Paese di tagliare il 
groviglio dei suoi nodi gordiani con la spada di Alessandro. Scaduto 
il tempo, districati i garbugli economici, rifatta la Costituzione, la 
politica (e cioè il confronto quotidiano tra le posizioni e gli 
interessi) riavrebbe i suoi diritti e la "dittatura" tornerebbe nella 
gabbia dove è bene che stia rinchiusa come tutte le belve esotiche. 
Romano ha coraggiosamente scherzato con una parola feroce. E ha fatto 
bene. Perché il suono sgradevolissimo di un vocabolo come questo può 
svegliare i dormienti e gli assonnati assai meglio di una salva di 
orazioni sui pericoli che ci sovrastano. La sua metafora ha trasportato 
in un tempo che non è il nostro le soluzioni che il nostro tempo 
imperiosamente richiede. E ci ha fatto toccare con mano, 
simultaneamente, la necessità e l’impossibilità di adottarle. Sappiamo 
tutti che Dini non è Quinto Fabio Massimo, e che la nostra Repubblica 
non è l’Atene di Pericle o la Roma degli Scipioni. E tuttavia, sotto 
il travestimento allarmante del vocabolo, si agitano un’esigenza e una 
possibilità che potrebbero aggirare la nostra impotenza. L’una l’altra 
(esigenza e possibilità) sono assai lontane dai problemi del mondo 
classico (la guerra del Peloponneso o Annibale ad portas), ed assai 
vicine al mondo prosaico ma non meno drammatico dell’economia moderna. 
L’esigenza è quella di bloccare al più presto la crisi finanziaria per 
scongiurare la sua irreversibilità. La possibilità è più sfumata e 
dunque aleatoria, ma non irreale. Poiché l’unico strumento per ridare 
fiducia ai mercati è la tempestività dei provvedimenti, si tratta di 
usare la stessa instabilità del Parlamento per stabilizzare il governo, 
sganciando l’esecutivo dalle turbolenze delle Camere e sfruttando il 
temporaneo stato di imponderabilità per affondare il bisturi nelle 
nostre piaghe con una fulminea operazione chirurgica. Amato, e in 
misura minore Ciampi, si sono trovati in una situazione simile. E si 
può dire con certezza che Amato ha saputo approfittare dello stato 
stuporoso di un Parlamento neutralizzato da Tangentopoli per un blitz 
altrimenti impossibile. Il Parlamento attuale è destabilizzato dal 
ribaltone fallito ed offre a Dini un’occasione non meno propizia per 



tagliare i nodi di bilancio che rischiano di strozzare la pur imponente 
ripresa industriale. La metafora di Sergio Romano finisce ovviamente 
qui. È soltanto una suggestione classica, o meglio classicista. 
Tradotta in prosa contemporanea, può ridursi a poche indicazioni. Il 
governo Dini è nato come governo di tecnici, e in questa definizione 
è nascosto il segreto della sua forza come l’ammissione della sua 
debolezza. La debolezza è affidata alla lunga durata, ma la forza è 
concentrata nel tempo breve, addirittura nell’attimo. Approfitti di 
questo paradosso per prendere, con la rapidità necessaria, le decisioni 
che la politica non è in grado di prendere; non si disperda in 
mediazioni; fissi gli obiettivi del risanamento senza piegare la testa 
né a destra né a manca, e li persegua con il massimo rigore, 
approfittando della parentesi in cui si trova per non accettare 
stravolgimenti; rifiuti le occhiate trasversali, non disperda le 
energie in alleanze coperte o scoperte, lasci che i partiti (al momento 
incapaci di occuparsi dell’economia) affrontino e risolvano il 
contenzioso elettorale, fissando la data del prossimo confronto secondo 
la china naturale degli eventi. Quando l’interregno si chiuderà (tra 
un mese, due o quattro) se Dini sarà riuscito a infilare la spada di 
Alessandro tra l’apertura e la chiusura della parentesi, lui e i 
mercati potranno tirare il fiato. E anche noi. Perché la breve 
dittatura dei tecnici avrà consegnato alla normale democrazia un Paese 
sufficientemente semplificato per affrontare una duratura navigazione 
nella politica. 
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