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Andreotti e i cerini 
 

L’assoluzione politica di Craxi mette nei guai Andreotti. e il leader 
socialista ha comunque deluso sottraendosi a un regolare processo 

 

- di Saverio Vertone 

Il senatore Andreotti avrà certamente capito che l’assoluzione 
politica dell’onorevole Craxi segna con ogni probabilità la propria 
condanna. Non certo davanti ai giudici ma davanti al Parlamento, che 
dovrà concedere alla Procura di Palermo ciò che non ha concesso a 
quella di Milano. Giovedì prossimo il Senato voterà sulla richiesta 
di autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il reato di 
"associazione mafiosa". E un bis di ciò che è successo alla Camera 
segnerebbe sicuramente la fine del governo Ciampi, che è anche 
l’unico parapetto prima del capitombolo finale non solo della 
Repubblica ma del Paese. E probabile che Andreotti si ribelli 
all’idea che la giustizia politica obbedisca a una sorta di 
intermittenza progressiva (sì, no, sì ) dettata da quella forza 
oscura che in un Parlamento ormai assediato si comincia a chiamare 
"la piazza". Ma, siccome è una persona intelligente, non è escluso 
che capisca e si rassegni. Tuttavia, anche se vuol dare battaglia, 
prima di farlo nel buio, dovrà almeno accendere quei tre o quattro 
cerini che potrebbero rischiarargli una strada diversa e migliore. 
Intanto non è vero che Craxi abbia vinto. Basta accendere il primo 
cerino per accorgersi che Craxi ha perso, e nel modo peggiore. 
Facendosi difendere dagli onorevoli colleghi, Craxi ha rinunciato a 
difendersi onorevolmente davanti a un tribunale; e per sottrarsi 
all’esito incerto della giustizia ha gonfiato, fino a farlo 
esplodere, il verdetto certo e indelebile dei cittadini. A chi aveva 
creduto che dietro la sua arroganza si celasse anche la generosità 
di un uomo di Stato, ha dato una smentita bruciante e definitiva. 
Gli uomini di Stato si difendono, eccome, se credono di poterlo e 
di doverlo fare. Ma davanti ai tribunali; non a dispetto dei 
tribunali. Non è affatto escluso che la sorte di un Andreotti, 
consegnato temporaneamente alle investigazioni dei giudici, risulti 
alla fine assai meno dura della sorte di un Craxi, consegnato 
definitivamente ai rigori irriflessivi dell’opinione pubblica. Un 
altro cerino da accendere è quello che, piegando la sua fiamma 
secondo la direzione del vento, può almeno far vedere a chi non ha 
più orecchie nè tatto nè sensibilità la tramontana che soffia nel 
Paese e che ha ormai sopraffatto lo scirocco. E più di un anno che 



i partiti e le Camere non sentono ciò che avviene in Italia e 
scambiano le avvisaglie di un ciclone, e poi il diluvio, per un 
temporale d' estate. Hanno alzato una barriera di formalismi che 
esasperano e moltiplicano la violenza dell’insofferenza popolare, e 
che per giunta li accecano come ombrelli alzati controvento durante 
un tornado. Ci sono stati troppi furti e troppi misteri in questo 
Paese, troppe esplosioni, troppi treni saltati in aria, troppi 
delitti impuniti perchè ci si possa nascondere dietro il fumus 
persecutionis e schivare un confronto aperto con la legge. Chiudersi 
a doppia mandata nell’immunità parlamentare equivale a infilarsi 
nella camicia di Nesso che trasformò persino Ercole in una torcia. 
Resta il cerino della "piazza". Sarà anche vero che con la Tv la 
cosiddetta piazza non è nemmeno più il luogo di una brutale e magari 
cieca spontaneità ma un palcoscenico nel quale il pubblico recita a 
soggetto, mentre gli attori gli suggeriscono le battute. Sarà vero 
che l’idraulico o la professoressa sorpresi per strada dai microfoni 
della Rai o della Fininvest dicono esattamente ciò che hanno sentito 
dire pochi minuti prima da Mentana o da Mariolina Sattanino; e che, 
pochi minuti dopo, Mariolina Sattanino o Mentana lo ripeteranno dai 
teleschermi come voce del popolo. Sarà vero che nel rimpallo tra la 
Tv e la strada ognuno finisce per pensare ciò che pensano tutti; i 
quali però pensano cose che non ha pensato nessuno. Ma questo non 
consente di ignorare la piazza o di cancellarla come luogo del 
conformismo e del furore. Chi crede che ognuno di noi possa pensare 
solo con la sua testa, si sbaglia. Nessuno pensa, nessuno ha mai 
pensato solo con la propria testa. Nemmeno Einstein. Tantomeno 
Andreotti. C' è sempre qualcosa che ci condiziona: l’interesse 
personale, la cultura prevalente, uno stato d' animo o un malessere 
fisico. Ma quando uno stato d' animo o un malessere fisico diventano 
universali, vuol dire che qualcosa sta succedendo sopra e sotto la 
piazza; qualcosa di cui devono tener conto anche i Parlamenti, le 
Corti Costituzionali, i presidenti della Repubblica e perfino 
Andreotti. Del resto non c' è bisogno di pensare con la propria testa 
per accorgersi di un terremoto o fuggire da un incendio. Altra cosa 
è capire chi lo ha appiccato. Ma se Andreotti avrà l’accortezza di 
accendere l’ultimo cerino si accorgerà che a questa domanda nè il 
Parlamento nè il popolo possono dare una risposta. E che è bene 
lasciare il responso, per le cose che riguardano la legge alla legge, 
e per le cose che riguardano la storia alla storia. Saverio Vertone 
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