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DOSSIER. QUALI LEADER PER LA SECONDA REPUBBLICA 

Nuova classe tutta di cavie 

Chi fornirà le persone e le idee per guidare la ricostruzione dopo 
il crollo del sistema dei partiti? l’opposizione? non c' è più. la 
società civile? troppo debole. il mondo produttivo? è compromesso. 
allora? occorrono volontari che facciano politica. ma non per 
mestiere 

- di Saverio Vertone 

Da dove si ricomincia? Con quali regole si riparte? A quali riserve 
di cultura si attinge? Dove sono le persone, le idee, le classi 
sociali che possono iniziare la ricostruzione morale e civile del 
Paese dopo che il sistema dei partiti ha strozzato la prima 
Repubblica con l’invisibile filo di seta dei thug? Sembrano domande 
retoriche e sono invece drammaticamente reali. Perchè : non si 
conosce in Occidente un tracollo paragonabile a questo. Nessun 
ordinamento politico, da secoli, è imploso come il nostro. Nessun 
Parlamento è stato delegittimato come il Parlamento attuale da 
un’azione giudiziaria che ha smagliato, come si smaglia una calza, 
la rete del suo potere e della sua corruzione. Non era mai successo 
che un Paese si fermasse da solo, proprio all’apice del suo sviluppo, 
quando credeva di essere diventato la quinta potenza industriale del 
mondo, senza un urto esterno. Non più tardi di cinque o sei anni fa 
gli industriali italiani tentavano ancora scalate alle grandi 
società europee: De Benedetti in Belgio, Berlusconi in Francia, 
Pirelli in Germania. E nell’ultimo decennio il tenore di vita 
individuale dei nostri concittadini aveva sfiorato il primato nel 
mondo. Non era vero niente? Era tutta ricchezza finta, vitalità 
illusoria? Certo non eravamo diventati il Paese più ricco del mondo. 
Ma perchè allora vivevamo come se fossimo i più ricchi? E probabile 
che in questo scarto si debba cercare il segreto dell’improvviso 
collasso succeduto a quella strana euforia. Rimane il fatto, 
comunque, che la prima Repubblica non è stata rovesciata da una 
rivoluzione, da un conflitto perduto o da una guerra civile. 
Chiamiamo anche rivoluzione ciò che è successo, se proprio ci piace 
paragonare a una ghigliottina il filo della legge che i magistrati 
hanno fatto cadere su un intero ceto politico, ma sarebbe più giusto 
chiamarla suicidio. Senza che nemmeno un refolo di vento sfiorasse 



il nostro castello di carte, la costruzione improvvisamente è caduta. 
Il crollo ricorda altri crolli che sono avvenuti in un’altra parte 
del mondo, ma non ha precedenti nell’Europa occidentale. E forse 
dimostra che la Nato è riuscita a trattenere, strategicamente, il 
Paese al di qua della "cortina di ferro" solo a patto di 
lasciargliela silenziosamente scavalcare sul terreno culturale, 
politico e in parte economico. Resta il fatto che anche qui, come 
in Russia, il problema più grave per una ricostruzione è la debolezza 
della società civile, la sua disarticolazione e la sua 
impreparazione. Da una gelatina disossata è difficile ricavare 
spinte. Le differenze tra noi e l’URSS sono molte, ma qualche 
analogia c' è. Là erano poveri, qui credevamo di essere ricchi. In 
URSS non riuscivano a distribuire neppure quel che c' era. In Italia 
si è distribuito anche ciò che non c' era. E poi qui, tutto sommato, 
l’economia è ancora viva e può ripartire; le classi non si sono 
impastate nell’uniforme polenta sociale che offre adesso il panorama 
russo; e la nomenclatura è meno pericolosa di quella sovietica. 
Sorgerà anche qui il problema di come sistemare un personale politico 
che non ha altre professioni, e che proprio per questo difende 
accanitamente le sue posizioni di potere, contro ogni logica e contro 
ogni legittimità, per non finire sul lastrico. Ma lo scarto tra noi 
e l’URSS rimane grande per le risorse economiche, sociali e culturali 
che, malgrado tutto, in Italia sono rimaste (e là sono scomparse) e 
anche per lo scheletro democratico che qui è restato in piedi. E 
difficile però negare che ciò che sta finendo in Italia sia stato 
un regime. Non è stata sospesa la democrazia formale; ma nelle 
società moderne forme larvate di totalitarismo si insinuano anche 
attraverso le maglie della democrazia, a volte servendosi proprio 
di un uso spregiudicato di tutte le libertà possibili, per 
condizionare il consenso. La corruzione è uno dei mezzi che 
consentono di aggirare la democrazia, senza abrogarla. Regime o 
altro, chi ha visto finire il fascismo non può evitare di fare dei 
paragoni. E il primo che salta agli occhi riguarda proprio il 
ricambio. Tra il 25 luglio e il 25 aprile, malgrado la guerra e le 
distruzioni, la società italiana riuscì a esprimere tutto ciò che 
serviva per sostituire gli uomini, le strutture e la cultura del 
regime. Fuori del fascismo erano rimasti grandi filosofi come Croce, 
grandi tradizioni politiche, grand commis dello Stato come De Nicola, 
gli embrioni dei partiti, e un ingente patrimonio di affezioni 
morali, non escluso il rispetto per gli interessi generali. I regime 
attuale finisce invece dopo aver raso al suolo (per coinvolgimento) 
gran parte delle risorse politiche, morali, culturali e persino 
psicologiche del Paese. Le difficoltà di una ripresa rapida dallo 
stordimento che sempre segue ai collassi stanno tutte qui. E già si 
intravvedono nell’annaspare incerto della società civile che non sa 
letteralmente da dove cominciare per colmare il buco immenso lasciato 
dai partiti ormai affetti da paralisi e da squalifica. In circostanze 
normali, l’opposizione rimpiazza la maggioranza e tutto procede come 



prima, solo con una rotta rovesciata. Ma in Italia l’opposizione 
storica è fallita non meno della maggioranza. E persino il Pds si 
sta accorgendo che non è stato fulminato solo il quadripartito, il 
craxismo, l’andreottismo, il pentapartito o il centrosinistra, ma 
l’intero arco costituzionale sul quale si è eretto il 
consociativismo, con i corollari della corruzione e 
dell’inefficienza. Anzi, sta fallendo una cultura e sta fallendo un 
metodo di selezione del ceto politico, basato su una scelta 
professionale precoce, assurda e definitiva. In una democrazia 
normale non esistono professionisti della politica. Esistono 
cittadini che si possono dedicare, per un periodo anche lungo della 
loro vita, alla cura degli interessi pubblici proprio perchè hanno 
un altro mestiere che gli permette, in primo luogo, di conoscere la 
società (anzichè i fantasmi delle sezioni, le tessere comprate e gli 
empori dei voti), in secondo luogo di lasciare in ogni momento il 
loro incarico. Come quello sovietico, il sistema italiano si è basato 
invece su una rigorosa professionalità politica, su una 
specializzazione astratta che a Est combinava capacità poliziesche 
con l’autoritarismo gerarchico, e da noi attitudini all’intrigo con 
spregiudicazze da sensali (nei casi migliori) insieme a molta 
saccenteria ideologica e a molta chiacchiera vuota. In URSS il 
problema non si poneva ma qui, dove chiunque avrebbe teoricamente 
potuto entrare in politica, il sistema di selezione dei partiti 
respingeva gli intrusi, che d' altra parte non tardavano a capire 
come non fosse il caso di insistere. Una persona di normale moralità 
e di convinzioni medie poteva anche essere scelta (raramente) per 
coprire con la sua rispettabilità traffici assai meno rispettabili; 
ma dopo un pò si accorgeva di non contare nulla e di essere anche 
un ridicolo ostaggio in mano a forze personali e impersonali contro 
le quali era inutile lottare. Se una delle attività politiche più 
importanti era prelevare tangenti, comprare tessere, procacciare 
voti in cambio di favori e favori in cambio di voti, la selezione 
dei partiti doveva necessariamente rivolgersi a chi aveva il 
bernoccolo di questi affari, respingendo tutti gli altri. Questa è 
una delle ragioni che spiegano il progressivo deterioramento del 
personale politico, in tutti i partiti e in tutte le amministrazioni, 
fino a livelli che in qualche caso rasentano l’indecenza. Ma questa 
è anche la ragione che spiega la difficoltà, l’impaccio e la 
diffidenza con cui i non professionisti guardano adesso alla 
politica. Il problema più grave fra tutti quelli che dovremo 
affrontare sta proprio qui. Perchè prima o poi le leggi elettorali 
verranno cambiate; prima o poi si riuscirà ad ottenere una 
Costituzione che affidi ai governi il compito di governare e ai 
parlamenti l’obbligo di controllarli e magari di rovesciarli, senza 
però stravolgere, deformare, e annullare le loro decisioni; prima o 
poi si creeranno le premesse per l’alternanza... Ma chi riempirà le 
nuove forme vuote? Chi fornirà uomini, intelligenze e obiettivi ai 
nuovi partiti? Chi garantirà il ricambio di una classe politica, se 



le persone di medie convinzioni, di normale cultura e di normale 
moralità hanno imparato a tenersi alla larga dalle piazze dai 
consigli comunali, dai comizi, dai gruppi parlamentari e dai 
ministeri, come cavie scottate dalla corrente elettrica? Il rischio 
non è che l’asta vada deserta, ma che partecipino soprattutto gli 
scarti del ceto politico precedente, non compromessi con le tangenti 
solo perchè estromessi dalla gestione, oppure i rimasugli 
dell’università. Non più avvocati, ma ricercatori e assistenti senza 
speranza, coltivatori di ideologie a tempo perso, gente che sa 
maneggiare solo idee e utopie; insomma la massa inquieta e senza 
ancoraggi che produce una rivoluzione culturale all’anno per 
trasformare la nebbia in fumo. Ancora una volta potrebbe invece non 
farsi avanti il ceto che ha in mano le chiavi dell’economia, ma che 
non ha ancora imparato a metterle nelle serrature della politica. 

Saverio Vertone 




