
    Pagina 1-(21 dicembre 
1993)- 

 
Il rebus delle facce nuove 
 

Per arrivare a una nuova classe politica onesta è indispensabile 
superare il sistema fondato sui partiti e sui politici del passato 

 

- di Saverio Vertone 

Oscar Luigi Scalfaro spera che dal cilindro delle prossime elezioni 
non escano le "solite facce" e che a primavera i "professionisti 
della politica" lascino definitivamente il campo a rappresentanti 
del popolo, padroni di altre tecniche e di altri mestieri, non più 
specializzati nella labirintica diplomazia tra i potentati di 
partito o, peggio, nel commercio delle clientele. Il presidente della 
Repubblica ha fatto questo augurio al popolo italiano domenica, nel 
corso di una visita a Vercelli. In verità ha parlato esplicitamente 
solo di sindaci e di amministratori locali, ma tutti hanno capito 
che si riferiva anche ai governanti e alle Camere, in perfetta 
consonanza con il comune sentire dei cittadini di questa Repubblica 
interinale, ormai in bilico tra la sua prima e la sua seconda 
incarnazione. Purtroppo (per Scalfaro e per noi) il comune sentire 
non è sostenuto da un giudizio comune su ciò che si deve intendere 
per "professionisti della politica". A maggior ragione dopo la visita 
di Bossi a Di Pietro, che suona come un’implicita confessione di 
professionismo da parte del maggior outsider politico di questi anni. 
Sappiamo grosso modo che cosa si intende quando si parla di "solite 
facce". Ma è assai più difficile definire le "facce nuove". Il 
presidente ha certamente voluto dire una cosa semplice e addirittura 
ovvia: nei governi, nei parlamenti e in genere nelle amministrazioni 
pubbliche devono finalmente entrare persone che conoscono i bisogni, 
tanto a lungo disconosciuti, delle città, delle industrie, 
dell’erario, della sanità e in genere dei servizi, e dunque persone 
che sappiano far funzionare gli organi di gestione. E tuttavia quale 
può essere il criterio per scegliere queste persone? Sentiamo da 
tempo l’esigenza di avere al governo uomini capaci. Eppure, che cosa 
significa "capaci"? Capaci di attivare le energie economiche, di 
distribuire la ricchezza, o di depredarla? Capaci di usare il potere 
per risolvere i problemi? O capaci di usare i problemi per 
procacciarsi il potere? Non sono domande retoriche. Ma per liberarci 
della loro paradossale malizia occorre sgombrare il campo da tre 
incertezze. La prima è questa: è fallito un governo o un intero 
sistema? La seconda è quest' altra: da che parte stanno i 
"professionisti della politica"? La terza è più complicata: appurato 



che il Paese ha bisogno di riforme, quali sono i riformatori e quali 
i conservatori? Tutte le esitazioni di fronte alle facce nuove 
dipendono, in fondo, da come si risolve la prima incertezza. Se 
pensiamo che sia fallito semplicemente un governo, la soluzione è 
semplice: basta mandare a casa la maggioranza che ci ha governato 
fino a ieri e rimpiazzarla con le forze che hanno esercitato 
l’opposizione. Ma è davvero fallito solo un governo, o magari tutta 
una serie di governi? E evidente che non è così. E fallito assai di 
più, è fallito un intero sistema politico, fondato sui partiti che 
si sono divisi il potere (senza distinguere molto tra maggioranze e 
minoranze) per rafforzare se stessi e le loro corporazioni sociali 
ai danni dello Stato e del futuro. Risolto in questi termini il primo 
quesito, il secondo non lascia adito a dubbi. I "professionisti della 
politica" si trovano là dove sono rimasti i partiti, là dove ci sono 
più residui di apparato, e dove la cultura di queste tribù (non 
etniche) ha resistito meglio agli scossoni recenti. Anche perchè una 
delle conseguenze del dominio delle tribù sulla società è stata 
appunto la rigorosissima selezione del personale politico attraverso 
i loro clan, i famigerati apparati, e dunque le carriere interne. 
Il terzo quesito è decisivo, ma anche più sfumato, perchè implica 
un giudizio non più soltanto politico ma ampiamente culturale e 
sociale sul senso e sui risultati della Prima Repubblica. 
Conservatori e riformisti non sono prototipi di razze o di specie, 
come i felini o gli ungulati di Linneo, classificabili una volta per 
tutte nei libri di storia naturale. L’una e l’altra sono definizioni 
mobili, almeno in una cultura che sia scesa dall’Iperuranio delle 
ideologie. E dunque sarà riformatore chi si propone di mutare ciò 
che c' è, indipendentemente dalla sua collocazione sulla mappa 
astratta del progresso, e conservatore chi si propone il contrario. 
E stato riformista Reagan dopo Carter, ed è adesso riformista Clinton 
dopo Reagan e Bush. Ma allora, chi sono, qui ed ora, i conservatori? 
E chi i riformisti? Si può pensare che una Repubblica fallita a 
sinistra, per eccesso di assistenzialismo, possa essere riformata 
dalla sinistra? E sensato credere che la stessa cultura che si è 
formata sulla base di una pregiudiziale sopravvalutazione del 
partito politico come agente delle grandi trasformazioni sociali, la 
stessa cultura che ha spinto l’economia verso un sistema misto 
(pubblico e privato) e che ha gonfiato fino all’elefantiasi lo Stato 
sociale rendendolo obeso, immobile e asmatico, possa assumersi la 
responsabilità di liberarsi degli apparati, di vitalizzare il 
mercato, di rilanciare l’iniziativa privata e di alleggerire il basto 
dell’assistenzialismo? Non è questa una rigidità ideologica, 
destinata a congelare in una ideologia speculare anche l’ondata 
contraria che si annuncia proponendo non già una serie di ragionevoli 
misure correttive, ma un abbandono totale alla taumaturgia del 
mercato? In una società normale il famoso liberismo non è una fede 
nell’efficienza della famosa "mano invisibile di Adamo Smith", bensì 
la capacità di scegliere gli strumenti per rimettere in moto 



l’accumulazione quando l’eccesso di garanzie sociali la sta 
soffocando. Ma per avere una versione moderata del liberismo bisogna 
che dall’altra parte non si alzi il muro mistico 
dell’assistenzialismo, dello statalismo e del solidarismo. E 
soprattutto che l’elettorato sappia scegliere l’accumulazione e 
l’efficienza quando è opportuno restituire energie a un sistema 
sfiatato, e la solidarietà e le garanzie, quando la vitalità 
dell’iniziativa privata abbia prodotto i suoi frutti, la sua 
ricchezza e anche i suoi scompensi. Se questo è vero, non è difficile 
capire chi sono i conservatori, naturalmente qui e ora, vale a dire 
in Italia e in questo delicatissimo frangente. Il guaio è che risulta 
ancora un pò più difficile identificare i riformisti, almeno quelli 
non strettamente ideologici. E questo è uno squilibrio che può 
alterare le scelte.  

Saverio Vertone 


