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S 
i parla di rivoluzione. Ma so
lo perché non si sa o si è di
menticato che cosa sono le ri
voluzioni. Buona e cattiva 

che sia, una rivoluzione presuppo
ne un ricambio già pronto; ceti, in
teressi, culture che premono per 
rimpfazzare altri ceti e altri inte
ressi.? Ciò che sta succedendo in 
Italia somiglia piuttosto a una ban
carotta, al cedimento endogeno di 
un intero ceto politico per palese 
fallimento tecnico e morale. E · 
questa bancarotta è tanto più 
preoccupante in quanto precede la 
spinta esterna e sembra avvenire 
nel woto. Non che manchino l'in
dignazione e il furore dei cittadini. 
Ma per il momento sono indigna
zione e furore che non trovano il 
modo di esprimersi se non nell'in
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gente che merita la fine che sta fa
cendo, se non ha capito che il me
lodramma per le manette (Gerar
do ~ianco), i paragoni con la Ge
stapo (Forlani), l'equiparazione 
tra la Procura di Milano e il tribu
nale comunista che processò Slan
ski (Mortillaro), anzich~ attutire la 
furia dell'opinione pubblica la rad
doppiano, e che un colpo di spu
gna sulle malefatte come quello 
proposto da Conso (e per fortuna 
bocciato da Scalfaro) scatena il pa
rossismo. Fra i tanti motivi di 
preoccupazione che spiegano il di
lagante pessimismo, quello della 
sordità di chi dovrebbe tendere le 
orecchie al Paese, e interpretare la 
sua indignazione, ~ forse il più 
grave. Perch~ dimostra la separa
zione totale della classe politi~-
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vettiva. Per il resto la società civile annaspa e non tro
va gli appoggi organizzarivi per scalzare chi occupa co
si malamente lo Stato e sostituire gli occupanti con or
dinamenti, persone, idee, procedure e forze migliori. Si 
spera ovviamente che finisca per trovarli. Ma il perico
lo è che prima di averli trovati si spalanchi un fossato 
incolmabile tra le istituzioni e l'opinione pubblica. Che 
il crollo avvenga per fallimento intellettuale (oltre che 
morale) della vecchia politica è dimostrato non solo 
dagli scandali, che riflettono vent'anni di malgoverno, 
ma dai comportamenti con cui i partiti cercano di rea
gire alla scoperta delle loro malversazioni. Dai corsivi 
estivi di Craxi al pretestuoso melodramma per le ma
nette a Enzo Carra, salta agli occhi non solo l'arrogan
za, ma la totale sordità dei nostri politici. l quali non 
hanno sentito n~ capito ciò che è avvenuto nella co
scienza pubblica dopo la scoperta degli scandali, e han
no pensato di far fronte alla crisi giudiziaria prima con 
le minacce e le allusioni, poi con una sfrontata rivendi
cazione di impunità, infine con il vittimismo, i lamenti 
e i decreti assolutori. Questo è davvero un ceto diri-
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dall'opinione pubblica, la sua chiusura cieca nel 
bunker dell'immunità, e dunque la mancanza di solu
zioni istituzionali. Se fosse in atto una vera rivoluzione, 
il problema passerebbe in second'ordine..Ma siccome 
non è in cbrso una rivoluzione, il pericolo è che l'arro
ganza, la sordità e, diciamo pure, la stupidità dei partiti 
suscitino dal nulla non già un rivolgimento politico ma 
una jacquerie, spingendo i cittadini ad assalire il 
bunker con picche e forconi. Sarebbe una catastrofe. 
Perch~ sappiamo bene che le jacqueries servono sol
tanto a distruggere le suppellettili dei municipi. Che in 

~ Italia sono già in rovina. 
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