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Le scialuppe per salvarsi 
 

Tangentopoli, dopo il ritorno di Larini il nuovo quadro politico 
italiano 

 

- di Saverio Vertone 

Il ritorno di Larini ha decapitato il sistema politico italiano, con 
un colpo netto e definitivo. Il cerchio si è chiuso perchè si è 
allargato. Rimangono, tra le macerie, pochi appigli ai quali il Paese 
si possa aggrappare per non farsi risucchiare nel gorgo in cui 
affonda la prima Repubblica. Ma proprio perchè gli appigli sono pochi 
bisogna cercare di identificarli con rapidità e precisione. E inutile 
puntare al futuro se non si salva il presente. E dunque bisogna 
arrivare alle riforme istituzionali e a un nuovo Parlamento 
legittimato dal voto popolare con un governo capace di tenere la 
barra dell’economia nella crisi che si aggrava. Per farlo, bisogna 
però chiarire meglio le ragioni che hanno affondato il sistema. 
Infatti, quella che viene sbrigativamente definita "questione 
morale" non è un debito che i politici possano saldare soltanto con 
la propria coscienza, con l’erario e con la legge. Il danno subì to 
dal Paese non può essere ridotto ai miliardi che sono spariti, nè 
all’offesa che è stata fatta ai codici. La vastità degli scandali 
dimostra che non si è trattato di una degenerazione momentanea o 
terminale. Se è bastato tirare un filo per smagliare l’intero tessuto 
vuol dire che gran parte del tessuto si reggeva su quel filo. E se 
un sistema politico vive di malversazioni, sotto l’offesa morale, 
bisogna cercare la concezione dell’interesse pubblico che la spiega 
e il danno fisico che la documenta. Il danno fisico è visibile a 
occhio nudo. L’Italia è un Paese malato perchè sono malate le sue 
città, perchè sono inadeguati i suoi servizi, perchè non ci sono le 
ferrovie, le metropolitane, gli aeroporti, gli ospedali, i 
marciapiedi, i palazzi, la manutenzione del vecchio e la creazione 
del nuovo che altrove testimoniano la vitalità di una nazione 
industriale. Basta paragonare Tolosa con Torino, Siviglia con 
Palermo, Barcellona con Genova e Lione con Milano per vedere che 
cosa non è stato fatto in questi anni in Italia. E non tanto a causa 
dei soldi che sono spariti, quanto a causa del sistema con cui li 
si faceva sparire. A un certo punto il male politico ha fatto 
ammalare le cose. La democrazia italiana sarà anche una democrazia 
difficile per le mille ragioni che conosciamo. Ma questo non spiega 
perchè l’attività dei partiti abbia saltato a piè pari 
l’amministrazione, e si sia ridotta ai due estremi della raccolta 



clandestina di fondi e dello sbandieramento ufficiale di ideali. In 
Italia non si è rubato per fare politica. Spesso si è fatta politica 
per rubare. E in questa degenerazione non emerge soltanto il 
cedimento del costume. Traspare una concezione anomala, 
intellettuale prima che morale, dei mezzi e dei fini, nella quale 
domina il cieco istinto di una autoriproduzione allargata del potere, 
che divora ed esaurisce ogni altro compito. Per i nostri partiti i 
problemi del Paese si sono a poco a poco ridotti ai problemi dei 
loro rapporti di forza. E poichè i rapporti di forza, in democrazia, 
si basano sulle posizioni di potere e sugli strumenti di convinzione 
e di propaganda, i partiti hanno cercato di conservare e migliorare 
il loro insediamento nella società e nello Stato mungendo il Paese 
per potergli restituire fieno e bandiere, in modo da riscuotere i 
voti necessari per poterlo mungere ancora. Risolti i problemi dei 
loro rapporti, chiarito il quadro politico, quasi sempre a scapito 
delle soluzioni, non c' era più nè il tempo nè l’interesse per 
occuparsi d' altro. E così, attraverso un progressivo spostamento 
della sovranità, che non apparteneva più al popolo ma a chi lo 
rappresentava, è stato narcotizzato il mercato, scavalcata la legge, 
ignorata la gestione, innalzato ben oltre i limiti delle 
compatibilità il tenore di vita delle famiglie, e abbassato al di 
sotto del lecito il tenore di vita della finanza, delle strutture, 
dell’industria, dei servizi, delle città, dell’ordine pubblico e in 
genere della civiltà del Paese. Se i mali sono questi, il rimedio 
non può essere nè qualche punizione esemplare nè una semplice 
promessa di cambiamento. Deve essere una radicale rigenerazione 
della cultura politica, che ovviamente non interrompa la continuità 
della vita economica e istituzionale, aprendo il baratro di un 
disordine incontrollato. Proprio grazie allo sbandamento del sistema 
seguito agli scandali, l’istinto di conservazione del Paese ha 
trovato due strumenti per garantirsi la continuità e le riforme: 
Amato e Segni. Con l’aiuto di Scalfaro, Amato è riuscito a sottrarre 
il governo alla gravitazione del Parlamento, e a produrre un 
esecutivo che si regge sulla debolezza dei partiti e sulla forza 
delle istituzioni, rovesciando la legge non scritta del nostro 
costume che affida la forza dei partiti alla debolezza dei governi 
e a un insufficiente rispetto delle istituzioni. E la cosa più nuova 
che sia successa in Italia dalla nascita della Costituzione in poi. 
Ma non è l’unica. Amato ci ha fornito una versione rinnovata ed 
efficace della governabilità, proprio mentre Segni metteva la 
società nazionale sul piano inclinato di una grande riforma. Se Segni 
avesse presentato tutto intero, e fin dall’inizio, il suo progetto, 
sarebbe stato fermato subito. Il caso o la preveggenza lo hanno 
aiutato a seguire un’altra strada, scaglionando la carica dirompente 
dei suoi referendum in modo da produrre squilibri successivi che 
tendono a un equilibrio finale. Del suo missile abbiamo visto finora 
soltanto i due primi stadi: la preferenza unica e l’uninominale. Ma, 
come l’eliminazione del mercato delle preferenze chiedeva il 



completamento del sistema maggioritario, così l’adozione di una 
nuova legge elettorale chiede il terzo stadio di una riforma che 
metta l’esecutivo al riparo dalla fluidità parlamentare, e dunque 
l’elezione diretta del presidente della Repubblica o del presidente 
del Consiglio. Amato e Segni giocano su due mezze tavole che insieme 
contengono l’intero destino del Paese. Probabilmente non si 
conoscono e non si amano. Ma sono due uomini politici che escono dal 
vecchio sistema dei partiti con la determinazione e anche con la 
prudenza e la duttilità necessarie per tirarsene dietro la parte 
migliore. Tutto ciò che di nuovo ci aspetta si decide su quelle due 
mezze tavole e sulla possibilità di tenerle insieme. Nelle settimane 
scorse era già cominciato il tentativo di smontarle separatamente. 
Da una parte svuotando il referendum e riducendo la riforma 
elettorale a un riordino dei vecchi schieramenti, con la conferma 
della loro cultura e la ripetizione delle loro spartizioni. 
Dall’altra, seminando l’attesa di un governo dei partiti che si 
preparasse a dare il cambio a questo governo che è già diventato il 
primo governo del presidente. Era un gioco di prestigio che 
presentava come novità le cose più vecchie che ci fossero nel nostro 
corredo politico (accordi e patteggiamenti a somma zero), e come 
vecchiume da accantonare le uniche cose nuove che il Paese era 
riuscito a produrre per non sparire dal novero delle nazioni 
industriali. Adesso anche quei tentativi sono stati inghiottiti dal 
vortice. E per non naufragare non resta che rafforzare quelle due 
tavole, alle quali è affidata la nostra salvezza. Saverio Vertone 
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