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L’occasione irripetibile 

Analisi sul sistema delle tangenti in Italia. in particolare sugli 
industriali italiani che non hanno saputo diventare una classe 
dirigente e hanno lasciato il potere politico ad altre classi 

- di Saverio Vertone 

Era inevitabile che nel sistema delle tangenti, scoperchiato dalla 
magistratura, venisse pizzicata anche una parte dell’imprenditoria. 
E per molte ragioni. La prima è che gli industriali italiani non 
sono riusciti a diventare una classe dirigente e, fin dall’unità del 
Paese, hanno cercato la protezione dello Stato senza rivendicarne 
la guida. La seconda è un corollario della prima. Se la classe che 
ha in mano il destino economico della nazione rinuncia a costruire 
intorno a sè una impalcatura politica congeniale alla propria 
vocazione industriale, l’amministrazione del Paese (e anche la sua 
cultura) verranno appaltate a un ceto raccogliticcio di publicani 
che, dopo un pò, imparerà a fare commercio di questo destino. E 
inutile avere il controllo della sala macchine se qualcun altro ha 
il controllo del timone. Superfluo far girare l’elica se la direzione 
di marcia non dipende dalle turbine. Alla fine, chi ha in mano la 
forza motrice ma (per incultura o ignavia o impotenza) ha rinunciato 
al comando, dovrà contrattare la rotta e pagare chi sta alla barra. 
Specie se, nel frattempo, i nostromi saranno riusciti a costruirsi 
un set di motori supplementari sottoposti alla loro diretta 
giurisdizione. Avremo a quel punto uno Stato in cui comandano i 
professionisti della mediazione. I quali scambieranno commesse per 
gli imprenditori contro tangenti per sè, in modo da poter scambiare 
con gli altri ceti favori contro voti. Il sistema politico italiano 
è arrivato vicino a questo modello solo negli ultimi anni. Ma 
l’industria aveva disertato le sue responsabilità verso lo Stato fin 
dall’unificazione del Paese. E per molte ragioni. Innanzitutto, per 
la sua relativa debolezza. Poi per la scarsa cultura politica dei 
suoi rappresentanti. Infine per un clima non favorevole 
nell’opinione pubblica, troppo abituata alla Provvidenza per 
accettare le dure previdenze del mercato. L’imprenditoria italiana 
ha vissuto per molto tempo in una specie di limbo nel quale la stessa 
imperfezione della concorrenza compensava la sua sudditanza ai 
timonieri, senza impedirne lo sviluppo e anzi, in una certa misura, 
favorendolo. Ma alla fine, dopo aver goduto i frutti intossicati di 
questo lento abbandono alla narcosi, l’industria ha trovato (non si 



sa da dove) la forza per dare uno strappo. Fumeria d' oppio Il 
sistema si avvicinava ad una sonnolenza opulenta, da fumeria d' 
oppio, proprio mentre dai valichi alpini si annunciavano i venti 
freddi della concorrenza europea. E bisogna riconoscere che il potere 
economico ha cercato di tagliare le sue catene dorate ancor prima 
che la magistratura le facesse saltare sotto i colpi d' accetta della 
propria inchiesta. Erano almeno tre anni che la Confindustria e i 
grandi gruppi avevano aperto un contenzioso, anche aspro, con il 
sistema dei partiti, dimostrando in tutti i modi (dalla polemica 
aperta con Andreotti e Pomicino all’appoggio ai referendum di Segni) 
di volersi divincolare dall’abbraccio. Al punto che si cominciava a 
respirare nel Paese un clima sconosciuto. La vecchia pregiudiziale, 
cattolica e marxista, sul profitto stava cadendo e la battaglia degli 
imprenditori contro i politici veniva seguita con curiosità e 
interesse crescenti, come un sintomo che qualcosa stava mutando nella 
tradizionale estraneità dell’industria ai problemi dello Stato, 
fatta naturalmente eccezione per i suoi aiuti. Dalla sala macchine 
arrivarono segnali che rivelavano la volontà di occuparsi anche del 
timone e non più solo del combustibile. Era una candidatura alle 
responsabilità pubbliche e civili che sembrava preludere a una 
svolta. Anche perchè quando la magistratura ha cominciato a 
scoperchiare il labirinto delle tangenti, la Confindustria non ha 
mutato atteggiamento. I rischi di una ricaduta nel buio della sala 
macchine si sono manifestati solo dopo. Quando l’inchiesta, com' era 
inevitabile, ha cominciato a coinvolgere anche importanti settori 
dell’imprenditoria, senza risparmiare i grandi nomi. Si può capire 
l’esitazione. Nel falò che brucia dentro l’opinione pubblica si 
stanno gettando alla rinfusa uomini, speranze e interessi 
dell’intero Paese. Segno infausto L’incendio divora ormai vecchie 
ciabatte ma anche tesori e riserve preziosi, perchè, una volta 
scatenato, il fuoco non distingue tra l’abito che trasmette il 
contagio e il corpo che deve essere salvato sia dal contagio sia 
dall’incendio. Ma sarebbe un segno infausto per il Paese se 
l’imprenditoria reagisse all’azione giudiziaria che la coinvolge con 
lo stesso vittimismo con cui i politici, esasperando l’opinione 
pubblica, hanno gridato al complotto, alla tortura e alla violazione 
delle garanzie. L’imprenditoria si è guadagnata fin qui un gruzzolo 
di fiducia di cui non ha mai goduto in questo Paese. Lo dissiperebbe 
se, invece di accettare la sua parte di colpe e di colpi e proseguire 
fino in fondo nel risanamento, rinunciasse a diventare quella classe 
dirigente che non è mai stata e di cui il Paese ha bisogno. 
L’occasione è unica. Anche perchè sotto la questione morale sta 
emergendo una ben più grave e decisiva questione mentale o culturale. 
La quale riguarda la capacità del Paese di capire che cosa è uno 
Stato moderno e come deve essere costruito e amministrato. Gran parte 
dell’immoralità che minaccia di affondarci nella melma dipende da 
questa preliminare e antica incomprensione. 
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