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l 
nterrogato da Sabelli Fioretti 
sul vincolo di solidarietà che Io 
lega a Craxi, Ugo Intini rispon
de che il vincolo si spezzerebbe 

solo di fronte alla prova di un arric
chimento personale. 
L'on. Intini ha una fede in Craxi 
per cosl dire rovesciata rispetto al
lo scetticismo di san Tommaso cir
ca la resurrezione di Cristo. Per 
credere nel figlio di Dio, il santo 
dovette infilare le mani nel suo co
stato. Per non credere nel padre 
dell 'autonomismo, l'onorevole so
cialista dovrebbe infilare le mani in 
un mucchio di dobloni d'oro nasco
sti nella sua cassaforte privata. La 
confutazione sperimentale dello 
scetticismo portò san Tommaso al
la fede. Una eventuale confutazio
ne sperimentale della fiducia do
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parola ai socialisti. È tutto meno 
che un craxiano rampante. Eppure 
è rimasto fino ad oggi accucciato 
davanti alla porta del partito e del 
suo capo, a fare la guardia. Se fosse 
un cane non sarebbe difficile capir
lo. Ma Intini non è un cane, bensì 
un uomo di notevole intelligenza. 
E allora come si spiega che il socia
lista meno socialista che ci sia è di
ventato il più fedele, settario e ma
niacale tra i socialisti? Come si 
spiega che una psicologia da bol
scevico si sia messa al servizio di un 
partito menscevico anche a costo 
di coprire ruberie, inefficienze e 
tangenti? 
La dedizione di un guardiano che è 
rimasto fuori dalla porta per ren
dere più sicuri i festini dei suoi 
amici ha qualcosa di tragico e ri-

di Saverio Vertone 

vrebbe portare Intini al nichilismo. Nessuno che lo co
nosca glielo può augurare. Ma, siccome gli italiani stan
no ormai infilando le loro mani in un bilancio pubblico 
squarciato dalle tangenti, bisognerà chiedere a Intini 
come mai per rompere il vincolo non gli basti la consta
tazione dell 'impoverimento dello Stato, anziché le pro
ve di un arricchimento personale. 
A Intini questa domanda si può farla, perché è onesto. 
Ma proprio perché è onesto non si capisce che cosa lo 
spinga a concentrare tutte le sue riserve di lealtà sul ca
po di un partito, negandole allo Stato. Se mai ha credu
to che potessero coincidere è chiaro che oggi le due 
lealtà sono alternative. 
Di Intini si può dire tutto. È settario ed è animato da 
una cieca partigianeria che a volte lo fa straparlare. Ma 
non straparla mai pro domo sua, perché i suoi interessi 
non hanno un domicilio privato. E scontroso e perfino 
un po' allucinato. Ma non è un marpione all'italiana. 
Anzi, è freddamente passionale in un mondo dove do
mina il cinismo. Di lntini si può dire qualsiasi cosa, ec
cetto che somigli ai Di Donato e ai Dell'Unto, in una 

·Ugo Jntini è onesto», sostiene Vertone, 
ma proprio per questo non si 
:zpisce perché conccmtri tutte le sue riserve 
1i lealtà su Craxi e le neghi allo Stato». 

manda a una ragione diversa della semplice patologia 
personale. Il caso va oltre la persona, e dimostra che in 
Italia il modello politico leninista è stato cosl forte da 
costringere molti a imitarlo per combatterlo. Il fatto che 
uno dei più fieri avversari dei comunisti abbia dovuto 
adottare il rigore apodittico e didascalico dei comunisti 
per contrastare il co-
munismo, fa riflette
re. E richiama un al
tro tragico parados
so. Quello che ha 
spinto molti impren
ditori ad accettare un 
sistema misto per ... 
conservare l'impresa ~ 
privata, a pianificare .i 
le tangenti per difen- ~ 
dere la libera iniziati- 1 
va e a sospendere il ~ 
mercato per salvare ~ 
il capitalismo. l 
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