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La vecchia voglia di patenti 
 

La dichiarazione americana: le nuove formazioni ( LEGA e PDS ) per 
noi sono affidabili. e i partiti sono pronti a dare prova di fedeltà 
alla superpotenza in cambio di un’investitura per il governo 

 

- di SAVERIO VERTONE  

Con una dichiarazione al Corriere, il nuovo ambasciatore americano 
a Roma, Reginald Bartholomew, ha tolto l’embargo semisecolare che 
gravava sul Pci, unitamente a quello assai più recente, e del resto 
non accertato, che riguardava la Lega Nord. Bartholomew ha detto 
cose sensatissime e persino un pò ovvie, restituendoci, con un gesto 
delicato (anche se ormai doveroso), la cosiddetta indipendenza. Era, 
a ben guardare, un’ottima occasione per ringraziare e per trarre le 
conseguenze adeguate da questo nuovo status sancito dalla massima 
potenza mondiale. Ma è bastato che l’ambasciatore aprisse bocca 
perchè nel lavandino della nostra politica si scatenasse una piccola 
mareggiata. Abituato all’oceano di casa sua, dove contano le grandi 
dimensioni, l’ambasciatore si è limitato a constatare ciò che appare 
a distanza: e cioè che "la Lega è federalista come gli Stati Uniti", 
e che "il Pds non è più il Pci". Da noi però, tutto è più piccolo 
(e più intricato), e la scolaresca dei partiti ha interpretato le 
sue dichiarazioni come l’annuncio di un cambio imminente del 
capoclasse. I nostri politici non hanno un’idea precisa di ciò che 
è una autonoma responsabilità internazionale. Sono abituati a 
ragionare in termini di investiture estere. E così, seguendo 
l’istinto, hanno immediatamente steso la mano per ricevere il nuovo 
mandato. D' Alema ha sfoderato il medagliere americano del Pds, 
ricordando che "Occhetto è stato recentemente a Washington", che 
"Veltroni ha partecipato alla Convention di Clinton", e che 
"Napolitano è da tempo in ottimi rapporti con gli USA". Miglio si è 
augurato che il favore dell’America non indebolisca quello della 
Germania, dimostrando così che la Lega tiene a una doppia investitura 
continentale. E la Dc, per bocca di Gerardo Bianco, ha accusato il 
colpo, rimproverando all’ambasciatore una scarsa conoscenza 
dell’Italia. Nessuno però si è accorto che Bartholomew non ha 
concesso patenti ma, al contrario, si è limitato a ritirare quelle 
in circolazione. Invece di apprezzare il gesto che un Paese geloso 
della sua autonomia avrebbe dovuto chiedere da tempo, gli italiani 
si sono strappati di bocca le parole dell’ambasciatore, generando 
l’impressione che la tradizionale dipendenza dell’Italia dagli USA 



sia destinata a continuare, anche a dispetto dell’America e della 
caduta del Muro. Solo, con scambi di parti e di partiti. Senonchè : 
il rovescio di un coltello afferrato per il manico non è un coltello 
afferrato per la lama. Nè cambiare fianco nel letto equivale ad 
alzarsi. Non tutti i Contrarii raddrizzano ciò che è storto, perchè 
lo possono storcere dall’altra parte. Ad esempio: mutare padrone (o 
servitore) non significa entrare nel regno della libertà. A volte 
la servitù chiude per intero l’orizzonte di una persona o di un 
partito o di una popolazione. E spesso chi serve trova comodissimo 
continuare a servire anche cambiando secondino. Se fossimo un Paese 
normale, i giudizi del nuovo ambasciatore americano non avrebbero 
avuto alcun senso. Anzi, non sarebbero stati nemmeno pronunciati. 
Si è mai visto un ambasciatore USA che arrivando ad Amsterdam senta 
il bisogno di avallare la monarchia olandese, la costituzione 
olandese, il governo olandese, l’opposizione olandese, proclamando 
magari anche la legittimità di un partito che intenda instaurare la 
repubblica olandese? No, non lo si è visto. Perchè in un Paese 
sovrano non ha senso dichiararsi rispettosi di ciò che passa il 
convento locale. In Italia è diverso. In Italia l’ambasciatore 
Bartholomew ha sentito il bisogno di ripristinare una sovranità 
dimenticata, perchè sapeva benissimo che quella che avevamo era 
finta. Prendendo possesso della sua sede di Roma, Bartholomew ha 
dovuto rilasciare una dichiarazione strabiliante ("dirò agli 
italiani che qualunque governo ci presentino per noi andrà bene"), 
perchè ha voluto restituirci in un solo colpo una cosa che non ci 
eravamo accorti di aver perso. Non si può che essere grati 
all’ambasciatore americano per il coraggio con cui ci ha richiamato 
alla realtà della nostra storia facendoci percorrere in un lampo il 
lungo tratto che separa l’8 Settembre dalla caduta del Muro. Ma 
ancora una volta bisogna riconoscere che la politica italiana non 
ha saputo apprezzare il gesto con la compostezza e la dignità dovute 
a una non richiesta (probabilmente non gradita e forse neppure 
meritata) restituzione di sovranità. Saverio Vertone 
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