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CAPITALISMO e CORRUZIONE 1. LE GRANDI IMPRESE DENTRO MANI PULITE 

 
I vizi privati i vizi pubblici 
 

Quella che la magistratura sta scoperchiando è un’alleanza 
(sotterranea) tra politica e sistema economico. che ha distrutto il 
mercato e ha prodotto la tangente come mezzo di pianificazione 
aziendale 

 

- di Saverio Vertone 

La Confindustria non vuol sentir parlare di "regime", perchè in 
Italia la democrazia non è stata soffocata, e dunque, dove c' è la 
libertà non ci può essere una radicale distorsione politica. Per 
descrivere il terremoto che sta investendo la società italiana Luigi 
Abete preferisce usare l’espressione, apparentemente neutra, di 
"crisi del sistema". È dubbio che la crisi di un sistema sia meno 
grave della crisi di un regime. Anzi, se si analizza a fondo il 
significato dell’espressione, salta agli occhi un rincaro negativo 
del giudizio. Perchè : un regime è solo il vestito politico di una 
società, ma un sistema è il suo corpo sociale. Un regime si può 
cambiare con relativa facilità, come si cambia un abito. Ma come si 
fa a cambiare il corpo? Indipendentemente dagli esiti processuali 
(che saranno sicuramente vari e imprevedibili), una cosa è certa: 
la magistratura sta mettendo allo scoperto un meccanismo 
profondamente radicato nella vita politica, culturale ed economica 
della nostra società. Questo meccanismo, o se si vuole questo sistema 
rivela una strana malattia, per la quale mancano nomi e descrizioni. 
Per capire in che cosa consista bisognerà dunque fare qualche 
confronto. Ad esempio, un regime radicale come quello sovietico 
abroga il corpo, lo fa sparire, in parole povere uccide l’economia 
con la politica, e sostituisce la burocrazia alla società. È un 
sistema radicalmente nuovo, e si è visto come va a finire. Quando, 
dopo 70 anni, il corpo scompare, è appena naturale che il regime si 
afflosci come un vestito nuovo al quale sia stato tolto anche 
l’attaccapanni. La nomenklatura, unico sostegno di un abito 
spogliato del corpo, si spezza sotto il suo stesso peso inerziale. 
La pianificazione centralizzata non consente più gli scambi, la 
circolazione delle merci e degli uomini, le innovazioni 
tecnologiche, la produzione e la distribuzione tempestiva dei beni; 
e la pretesa luciferina di sapere, prevedere, e provvedere a tutto 
con la mente, produce il risultato che si merita: la paralisi delle 
membra. Questo non è il caso dell’Italia, anche se alcuni aspetti 



del morbo sono comparsi pure da noi. Ma qui società e burocrazia, 
economia e politica hanno trovato un equilibrio, che ha consentito 
ad entrambe di sopravvivere rinunciando a una parte delle loro 
autonomie. N' è venuta fuori una sindrome paradossale, una specie 
di mescolanza tra l’abito e il corpo, una commistione innaturale tra 
regime politico e sistema economico. Chi conosce i quadri di 
Magritte, dove le scarpe diventano piedi, le teste cominciano teste 
e finiscono cappelli, e le giacche nascondono gabbie di canarini al 
posto della cassa toracica, non avrà difficoltà a capire di che si 
tratta. Magritte è un pittore surrealista che ha dipinto i paradossi 
del linguaggio, o meglio le figure rettoriche che ci consentono di 
parlare abbreviando e a volte scavalcando la logica: la sineddoche, 
che riduce le navi alle loro vele; la metonimia, grazie alla quale 
mangiamo i piatti e non il loro contenuto; l’ipallage, che 
trasferisce alle cose le nostre affezioni, facendo ammalare i letti 
anzichè le persone che ci soffrono; ecc. Il sistema italiano è 
surrealista come i quadri di Magritte. Ma salta agli occhi che la 
realtà del mercato è diventata nè carne nè pesce. In tutto il mondo 
Occidentale i rapporti tra politica ed economia sono difficili e in 
continua evoluzione. Ma, a dispetto delle mille difficoltà, in Paesi 
come la Francia, la Germania e l’Inghilterra le serrature dell’una 
e dell’altra non vengono forzate con i grimaldelli. Si usa, più o 
meno correttamente, la chiave. Qui, dove la cultura politica del 
dopoguerra ha precocemente scomunicato l’industria, il mercato, la 
concorrenza, il profitto, l’impresa, la proprietà privata e tutto 
il corteggio dei connotati e delle definizioni che contrassegnano 
il capitalismo, la realtà dell’economia è stata rimossa, ricacciata 
nell’inconscio; è diventata un rimorso ideologico e un peccato di 
cui si può parlare solo nel segreto di un confessionale. Insomma, 
ufficialmente l’economia non esiste. L’Italia non era preparata a 
sostenere la parte di bastione del mondo occidentale che la Nato e 
la geografia le hanno assegnato. Aveva lasciato sedimentare nel 
popolo una cultura cattolica che non aveva mai digerito il modernismo 
industriale, ed era uscita dalla Seconda guerra mondiale con il più 
forte partito comunista dell’occidente. E quasi normale quindi che 
sia successo ciò che sta emergendo dal fondo, come il cadavere di 
un annegato. L’economia ha rinunciato ad accampare la propria piena 
cittadinanza nel sistema politico. La politica l’ha usata e l’ha 
ricattata. Finchè il già fragile traliccio del capitalismo italiano 
è diventato una forza clandestina, ignota, incongrua rispetto 
l’assetto politico, al regime culturale, ai valori e al costume del 
Paese. E ne ha tratto le conseguenze. Poichè per trattenere le anime 
dei votanti al di qua della cortina di ferro bisognava concedere ai 
corpi più di quanto consentissero le risorse del Paese, si è dato a 
tutti ciò che non c' era, e il sistema ha cominciato a storcersi e 
a deviare producendo una retorica dell’economia che non ha eguali 
al mondo. Il Paese è rimasto in Occidente, dal punto di vista 
strategico e militare, solo a patto di passare innavvertitamente in 



Oriente sul terreno culturale e in parte economico. E il sistema 
misto, che ne è venuto fuori, ha prodotto la tangente come mezzo di 
sostentamento della politica e come mezzo di sostentamento dei 
partiti politici e come strumento di pianificazione dell’economia 
aziendale. Inutile aggiungere che l’incastro tra economia e 
politica, ottenuto non attraverso l’uso delle chiavi ma forzando al 
buio le serrature, ha affievolito il mercato, rallentato le 
decisioni, indebolito la società. Senza però abrogare nè il mercato, 
nè la capacità di decidere, nè la società. Ecco perchè il sistema 
sovietico è morto, mentre il sistema italiano è solo ammalato. Magari 
anche gravemente ammalato, ma non spacciato. La cosa più singolare, 
tra le tante che bisognerà fare per salvarci, sarà però questa: 
bisognerà ripristinare il capitalismo vero. Mille equivoci sono 
ancora in agguato. Ancora una volta non è sicuro che la domanda 
complessiva della società corrisponda all’offerta riformatrice che 
il sistema dovrà mettere a punto per uscire dalla crisi. Le parole 
correnti rimangono ambigue, di significato ancipite, e possono 
chiedere salvaguardie sociali, protezioni, cuscinetti e cataplasmi 
proprio mentre rivendicano il ripristino della dura concorrenza, 
accordi sottobanco proprio mentre lodano la trasparenza del mercato. 
Molto dipenderà dal sistema politico. Ma molto, moltissimo, questa 
volta dipenderà dalle imprese e dagli imprenditori. Se non vorranno 
ritrovarsi, tra qualche anno, su una banchisa statale staccata 
dall’Europa e alla deriva nei mari caldi della burocrazia, senza più 
funzioni, autonomie e dignità, questa volta dovranno approfittare 
della rivoluzione giudiziaria per restituire le sicurezze improprie 
di cui hanno goduto e strappare al sistema politico le autonomie che 
finora non hanno preteso. La concorrenza non è comoda, il mercato è 
crudele. Ma appunto, di comodità in comodità, di tenerezza in 
tenerezza, si arriva alla tomba. Nessuno può pretendere, adesso, di 
sapere come andrà a finire questa rivoluzione, prima di muoversi. 
Perchè, al contrario, il sistema va a finire, finisce, se qualcuno 
non si muove. Del resto gli strumenti più raffinati di cui ci 
serviamo per prevedere il futuro falliscono proprio quando ne abbiamo 
bisogno, e cioè quando il futuro cessa di essere un tranquillo 
prolungamento del presente e diventa veramente un’incognita. Quegli 
strumenti ci consentono di conoscere solo ciò che sapevamo già. Ma 
anche la capacità di affrontare le inognite è concorrenza, mercato, 
insomma il contrario della pianificazione burocratica e della 
tangente. Hic Rhodus, hic Salta. 

Saverio Vertone 




