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La resina del vecchio 
 

Verso La II Repubblica. Si profila un passaggio di sistema economico 
e politico in Italia. ma i partiti tendono a replicare i loro schemi 
e ricette fallimentari 

 

- di SAVERIO VERTONE  

Il passaggio alla Seconda Repubblica è ormai abbozzato. Mancano 
ancora riforme decisive, come l’elezione diretta del presidente del 
Consiglio, che è uno strumento indispensabile per spingere i governi 
a governare il Paese e i Parlamenti a controllare i governi. Ma il 
ricambio delle regole è già su uno scivolo, e per fermarlo ci 
vorrebbe un argano (o le bombe). Anzi, la sensazione che sia già 
avvenuto stuzzica l’attesa di un nuovo match, e cioè di una vera e 
propria alternativa politica. Questa attesa è prematura e, 
accavallandosi sull’alternativa istituzionale ancora in corso, la 
complica e la altera. Dalla sovrapposizione nascono figure deformi, 
mostri transitori e confusi quali si otterrebbero stendendo la pelle 
di un elefante sullo scheletro di una balena. Al pari del debito 
pubblico, la confusione è prolifica, perchè genera altra confusione. 
E, come il Tesoro con i Bot, così il sistema politico finanzia il 
proprio deficit con i "partiti che non ci sono", emettendo titoli 
di credito sul futuro che potrebbero rendere incolmabile il passivo. 
Capita la stessa cosa quando cerchiamo precipitosamente di 
districare un groviglio, e per ogni nodo che sciogliamo ne stringiamo 
dieci, rendendo prima o poi inevitabile il ricorso alle forbici. Un 
confronto tra le illusioni e i fatti di questi ultimi mesi non è 
rassicurante. C' erano una volta una Dc, un Psi, un Pri, un Pli e 
un Pci Pds che avrebbero dovuto sciogliersi per lasciare il posto a 
una destra e a una sinistra ragionevolmente alternative e civilmente 
alternanti. Si stanno invece formando due o tre Dc potenziali, tre 
o quattro potenziali Pds, cinque o sei centri e sette o otto 
sinistre, tutte più o meno intercambiabili. Invece di diminuire, i 
partiti si moltiplicano. E per liberarsi del consociativismo lo 
estendono a tutto ciò che toccano, incollando i nuovi polloni nella 
resina della vecchia cultura politica. Tanto per fare un esempio: 
proprio perchè la Lega sembra tenersi fuori dal sistema, tutti la 
vogliono dentro, senza accorgersi che è già dentro a metà, se non 
altro per il linguaggio plebeo con cui riesce ad amalgamare esigenze 
sacrosante, interessi di bottega e retoriche rivoluzionarie degne di 
Lotta continua. Come accade ai figli degli alcolizzati, la Seconda 



Repubblica potrebbe nascere contagiata dalla Prima. Ma è inutile 
prendersela con i partiti, perchè il vizio sta nel manico. La famosa 
società civile è riuscita a imporre le nuove regole ma non riesce a 
mandare in campo nuovi giocatori. E anche gli inventori delle 
riforme, come Segni, si trovano in mano strumenti non riformati, e 
sono per così dire costretti a giocare a baseball con la racchetta 
da tennis. Ne verranno fuori per un pò match nulli, come quelli che 
si annunciano nei grandi comuni con l’elezione diretta dei sindaci. 
Chiunque vinca, perderanno le città, perchè continueranno a essere 
governate con il solito pastone: schieramenti confusi, leggi 
inapplicabili, burocrazie stordite, idee vaghe e pavide, solidarismi 
di maniera, ribellioni cieche e secessioni diffuse di quartieri, 
caseggiati, inquilini e portinai. Non per pessimismo ma per realismo 
bisogna fare i conti con una transizione lunga e difficile. Negli 
ultimi trent' anni i partiti si sono insediati nel cuore della 
società e i loro apparati hanno sottratto ai gruppi sociali il 
compito di selezionare il personale politico: come radici che si 
siano mangiate la terra. Di questa sostituzione hanno sofferto non 
solo l’amministrazione e la politica, ma anche la cultura e il 
linguaggio. Al punto che tra le necessità del Paese e le parole che 
le esprimono si sono aperte voragini. La nazione comincia a 
balbettare una lingua che i partiti non conoscono e non capiscono. 
Dai cittadini si levano voci per orecchi che non sono in grado di 
percepirle o di decifrarle. Abituati ad auscultare la sinistra i 
politici non sentono il brusio che si alza dall’altro lato. Una parte 
imponente della società, quella che è stata abituata al silenzio, 
comincia a chiedere programmi, decisioni, responsabilità, 
restrizione e riqualificazione dello Stato, identità nazionale, 
semplificazione delle leggi, correzione dell’assistenzialismo; e poi 
mercato, selezione, merito, rigore; insomma quella particolare 
solidarietà sociale che si esprime nella creazione di nuovi posti 
di lavoro attraverso lo sviluppo. Ma i partiti offrono solo 
schieramenti, quadri politici, cornici ideali, sponsali tra 
neocattolici e neocomunisti; e poi nuovi battesimi con l’aggettivo 
europeo (quasi non gli bastasse aver già demolito l’Italia 
chiamandosi italiani), leggi sempre più complicate, nessun programma 
che non preveda la copula tra cani e gatti e il miracolo di Canaa 
per risanare il bilancio attraverso una misteriosa conciliazione tra 
entrate e uscite; insomma quel particolare solidarismo che ostacola 
spesso lo sviluppo e abbatte posti di lavoro, ma è pronto a versare 
sui posti perduti e sulle piaghe della società costosi unguenti 
assistenziali che le rendono croniche. Se fossimo un altro Paese 
potremmo dire che a una domanda di destra dei cittadini, perfino i 
politici conservatori rispondono con un’offerta di sinistra. Ma 
poichè siamo in Italia, dove le parole devono essere tradotte, 
dobbiamo limitarci a constatare un appuntamento mancato che ci farà 
restare senza destra e senza sinistra, visto che dove non c' è l’una 
non può esserci l’altra. Finchè anche i fautori dell’economia di 



mercato continueranno a cinguettare nel loro latino le lodi del 
solidarismo, domanda e offerta si sfioreranno senza incontrarsi, 
come ubriachi nel buio. E nessuno si accorgerà, nel grande vuoto, 
dell’unica destra che si stia formando: quella che non vuol 
conservare gli animal spirits del capitalismo ma l’anima morta dello 
Stato social clientelare, e che per salvare la nomenklatura è persino 
disposta a rinunciare alla centralità del Parlamento e a giocare la 
carta presidenzialista di un Cossiga figliuol prodigo come antitesi 
e antidoto alle vere riforme. Questa destra invisibile, che vuol 
conservare il vecchio sistema politico anche a costo di sfasciare 
l’economia e dividere l’Italia, è per ora limitata alla Dc 
avellinese. Ma potrebbe estendersi a nuove province e a nuovi 
partiti. E se Cossiga accettasse la strana alleanza, potrebbe 
stringersi attorno al collo della Seconda Repubblica un nodo scorsoio 
che la lascerebbe a lungo penzolare nel vuoto. Saverio Vertone Dalla 
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