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I bachi e la mela 
 

I partiti tradizionali non hanno capito il risultato delle elezioni 
e cercano accordi di puro potere. rischiano di essere spazzati via 
dal prossimo voto 

 

- di Saverio Vertone 

I cittadini chiedono ai partiti di ritirarsi dalla società civile e 
Andreotti risponde: "Chi li nomina se no, i direttori delle banche 
e degli altri enti?". Interessante; ma è la risposta di un baco che, 
mangiata la polpa, crede di essere diventato la mela e si considera 
insostituibile e saporito. Tuttavia, cambiando il baco, che cosa 
cambierebbe nella mela? Martelli rinfaccia a Occhetto di "non aver 
capito la relazione di Craxi, provocando così l’ennesima frattura 
nella sinistra". Ma anche se Occhetto la capisse, cambierebbe 
qualcosa nel Psi e nel Pds? Occhetto rinfaccia a Craxi di non "aver 
colto la necessità di una svolta nella politica italiana". Ma, se 
Craxi la cogliesse, cambierebbe qualcosa in Italia? Gava prega 
Forlani di restare alla guida della Dc "per garantire al partito il 
suo straordinario equilibrio". Ma se Forlani non garantisse il suo 
equilibrio, cambierebbe qualcosa nella Democrazia cristiana? Forlani 
non rassegna le dimissioni perchè De Mita e Andreotti "ne fanno una 
tragedia". Ma se anche De Mita e Andreotti non ne facessero una 
tragedia, cambierebbe qualcosa nella commedia? Si fa strada il 
sospetto che in tutti questi casi, e in molti altri, non cambierebbe 
niente. Almeno per il Paese. Cambierebbero, forse, i rapporti fra 
Psi e Pds; o cambierebbe il segretario democristiano; o cambierebbe 
la formula di governo, che da quadripartita potrebbe diventare 
eptapartita. Ma con quali risultati sul bilancio dello Stato, sulla 
lotta alla mafia, sulla politica estera? Con tutto il rispetto per 
le formule, un eptapartito non farebbe che unificare i fornai, 
trasformando la nuova e mastodontica coalizione in un altoforno in 
grado di bruciare leggi, miliardi, decisioni e indecisioni non meno 
delle coalizioni precedenti, visto che con più legna si fa più fuoco. 
I partiti italiani non sembrano aver capito l’avvertimento delle 
elezioni. Credono che il terremoto li obblighi a modificare i 
rapporti fra di loro. Mentre gli elettori hanno chiesto molto di 
meno ma anche molto di più. Hanno chiesto ai partiti di modificare 
i loro rapporti con il Paese; e cioè di risolvere i suoi problemi 
anzichè aggravarli, come hanno fatto fino a oggi. Su questo punto 
nessun cambiamento è in vista. Anzi, si rafforzano i segnali 



contrari. Un’intesa fra Psi e Pds per l’unità riformista anzichè 
socialista non avvicinerebbe certo il risanamento del bilancio. Nè 
si può credere che un rapporto più intimo tra D' Alema e Gava risolva 
il problema delle tensioni; o che il sublime equilibrio di Forlani 
basti a imporre un’equilibrata politica dei redditi e a rifare la 
polpa della mela, svuotata dai bachi. I partiti sono ormai industrie 
con un loro fatturato non comprimibile a piacere. Non possono 
chiudere le loro succursali negli enti pubblici senza perdere soldi, 
voti e potere. E tutti sanno che il potere serve per avere soldi e 
voti, il denaro per avere voti e potere, e i voti per avere potere 
e soldi. La questione morale coglie solo un aspetto periferico di 
questo circolo vizioso, perchè lo scambio programmato di voti contro 
favori obbliga i partiti a concedersi il favore preliminare delle 
risorse di Stato per restituirne una parte alla società attraverso 
elargizioni alle clientele. Sono chiusi in un cerchio. Come certi 
scoiattoli che più si agitano e più fanno girare la ruota che li fa 
girare. Forse noi dobbiamo cercare di capire le difficoltà in cui 
si trovano. Ma anche loro devono capire qualcosa. Ad esempio, che 
non è rassicurante l’insistenza con cui degradano la politica al 
labirinto dei loro rapporti, quasi esistesse una politique pour la 
politique come esiste un’art pour l’art. Dopo le elezioni si sono 
incontrati a pranzo e a cena, nei luoghi e nelle circostanze più 
diversi. Si sono mandati messaggi trasversali, obliqui, diritti e 
rovesciati. Ma non hanno fatto un passo avanti. Essendo stati tutti 
battuti dal voto cercano di mettersi insieme per stare al sicuro, e 
si adescano a vicenda, convinti che sul programma si metteranno 
comunque d' accordo, riuscendo a conciliare pesci e pescatori, lepri, 
orsi e cacciatori. Non risulta che qualcuno dei loro rappresentanti 
abbia impostato la discussione sul governo nell’unico modo 
legittimo, che è anche il più semplice. Nessuno ha detto: i problemi 
del Paese sono questi, noi li risolveremmo così. E voi? Questa 
semplicità non ha niente a che fare con il sublime equilibrio di 
Forlani, con l’unità riformista, con il governissimo e con 
l’eptapartito, ma con la crisi del Paese, che tutti gli espedienti 
in atto tendono non già a rimuovere, ma ad aggravare. Nella lunga 
campagna elettorale i quattro partiti di governo hanno chiesto un 
voto per la governabilità proprio mentre dimostravano di non sapere 
governare, aggiungendo in pochi giorni ben trentamila miliardi al 
deficit pubblico. In perfetta simmetria la sinistra chiedeva voti 
per spargere il sale sulle rovine della finanza, dell’economia e 
delle strutture dello Stato. Ammaestrati dalle elezioni i partiti 
pensano adesso di andare incontro alle richieste degli elettori 
fondendo la governabilità impotente del quadripartito con 
l’onnipotente demagogia delle opposizioni, in una formula 
universale, riassuntiva di tutti i litigi, le consociazioni e le 
paralisi. Se la strada è questa, sarà bene che i partiti comincino 
a fare i conti con la seconda spallata delle leghe, che purtroppo 
non distruggerà soltanto il sistema politico. Sarà però inutile 



incolpare Bossi di aver mandato in frantumi il Paese. L’Italia 
l’avranno distrutta loro. Anche se i cocci rimarranno a noi. Saverio 
Vertone Dalla prima pagina 
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