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L’onda di ritorno 
 

Un errore dei magistrati, la perplessità dell’opinione pubblica, la 
stanchezza per gli scandali: e il vecchio sistema dei partiti prepara 
la sua riscossa: i segnali 

 

- di Saverio Vertone 

L’oceano si calma da sè. La sua violenza è un antidoto alla sua 
rabbia. La risacca stronca i suoi assalti proprio quando il mare 
aggredisce la riva con la serie più possente delle sue ondate, come 
se stesse per espugnare la terra; perchè l’eccesso della furia si 
ingorga, torna indietro e si scarica su se stesso. Per chi è stato 
sorpreso dalla burrasca, quello è il momento di uscire. L’onda di 
ritorno scompagina il ritmo dell’assalto, mette in disordine i flutti 
e produce uno stato confusionale delle acque che consente a chi sta 
per annegare di raggiungere la riva. Le burrasche dell’opinione 
pubblica non sono molto diverse da quelle degli oceani. E in ogni 
caso anche gli sconvolgimenti politici, quando sono scomposti, o 
troppo serrati e accecati dalla rabbia, producono l’onda di ritorno 
che li esaurisce e li snerva. I partiti italiani non hanno capito 
per molto tempo che su di loro stava abbattendosi un fortunale. Poi 
si sono spaventati. Adesso aspettano che arrivi l’immancabile 
momento della bonaccia, per salvarsi. Questa volta non si sbagliano. 
La risacca è già visibile nel dietrofront della Rete, che dopo aver 
firmato i referendum ora li rinnega e vuole elezioni subito, con il 
vecchio sistema proporzionale, forse per riprodurre il disordine sul 
quale campa. Ed è anche visibile nella saldatura che, a catena, sta 
unificando il fronte dei vecchi partiti. Craxi e i socialisti furono 
attaccati per primi. E quando cominciarono a difendersi alludendo a 
un complotto ordito da forze oscure per distruggerli, gli altri, in 
parte stettero a guardare, in parte sorrisero. Poi il ciclone investì 
la Dc, e a quel punto anche De Mita cessò di sorridere e si dimostrò 
molto preoccupato per le sorti della "nostra democrazia", alla quale 
qualcuno (o qualcosa) stava "attentando". Sorridevano ancora, fino 
a ieri, anzi urlavano di gioia, pidiessini e repubblicani. Però, da 
una settimana a questa parte i repubblicani tacciono e i pidiessini 
continuano a gridare, ma di dolore, mentre D' Alema si scaglia contro 
i servizi segreti e gli innumerevoli "misteri di questa Repubblica". 
È la propagazione di un contagio. Appena toccati dalla rivoluzione 
giudiziaria, i partiti cadono uno sull’altro, come birilli, 
sospirando: "Complotto". Adesso che sono stati messi tutti a terra, 
si preparano a rialzarsi insieme e a intonare in coro la parola 



magica della loro salvezza. Bisogna evitare che la burrasca 
giudiziaria produca la risacca. E che le onde troppo alte 
dell’indignazione pubblica tornino indietro e offrano al vecchio 
sistema politico quel momento di bonaccia che basta per raggiungere 
la riva. Dunque, al ritmo della furia, deve far posto la scansione 
più fredda di una riflessione su ciò che avviene e sui risultati che 
si vogliono ottenere, o meglio sugli obiettivi che la coscienza 
impersonale della collettività (ammesso che ce ne sia ancora una) 
deve prefiggersi. La soluzione politica dei problemi giudiziari che 
Di Pietro ha chiesto e il ministro Conso sta preparando serve appunto 
a scongiurare l’onda di ritorno. Le cause della malattia che ha 
lasciato per anni l’Italia senza governo, in balia di una 
confederazione di tribù politiche occupate a spartirsi lo Stato, 
sono molte e su di esse si affaticheranno gli storici. Ma adesso è 
questione di fini. E il fine principale è la salvezza del Paese che 
bisogna far uscire al più presto dalla crisi istituzionale, politica, 
culturale, economica e morale che lo affligge. Fin qui la legge ha 
funzionato da ghigliottina. Ma nessuno può credere che si possa 
rigenerare il sistema dei partiti contando, una a una, le teste sul 
pallottoliere. Prima di finire la conta, finirebbe l’Italia. Nè, d' 
altra parte, si può rinunciare alla giustizia. E allora? Se la 
malattia è del sistema, mentre la colpa è delle persone, bisogna 
conciliare la trasformazione (rapida) del sistema con la punizione 
(lenta) delle persone. Non si può sostenere che il Parlamento attuale 
sia del tutto legittimato nè del tutto delegittimato. Perchè : se 
gli si attribuisce una piena legittimità, si impone ai cittadini una 
convivenza forzata con partiti che hanno ormai rifiutato. Ma se, al 
contrario, lo si considera decaduto, si toglie al Paese l’unico 
strumento legittimo per farlo decadere, e avremmo un corpo che vaga 
senza testa. Non si vede come si possa uscire dal rovello se non 
concedendo al Parlamento il tempo necessario per varare le nuove 
regole che devono abrogare il sistema politico attuale, seppellendo 
così, in piena legittimità, la Prima Repubblica; e attribuendo alla 
Seconda il compito di finire la conta dei colpevoli. Poichè è 
arrivato il momento della risacca bisogna regolare il ritmo delle 
ondate. Altrimenti è inevitabile la bonaccia. Saverio Vertone Dalla 
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