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P 
ietro tradì iJ suo Maestro 
prima che il gallo cantasse. 
Amato non ba tradito il 
suo neppure dopo il canto 

dei giornali. In compenso ba tra
dito (un po') se stesso. Nel sum
mit socialista dopo l'avviso di ga
ranzia a Craxi, aveva detto, gene
rosamente: «Siamo tutti respon
sabili». Qualche giorno dopo pe
rò ba ammonito la stampa a non 
fare di ogni erba un fascio perché 
canche se ci sono dei politici ladri 
non tutti i politici sono ladri». Le 
sue dichiarazioni non collimano. 
Amato non ignora che sotto accu
sa, in senso generale, ~ il sistema 
dei partiti. Ma sa &!'lche che la 
magistratura può incriminare so
lo gli uomini; e che non si posso
no invocare le responsabilità poli
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l'esecutivo, rendendolo indistin
guibile dai precedenti e buttando 
il Paese (e se stessi) giù dalla scar
pata. Martinazzoli ha un bel dire 
che Amato si regge sui voti della 
Dc. In realtà sa benissimo che 
quei voti sono dovuti alla paura 
di uno scioglimento deUe Came
re, e dunque sono in qualche mi
sura obbligati. n presidente e i 
suoi ministri soddisfano dunque 
l'esigenza della continuità di go
verno, solo se si rafforza la di
scontinuità del sistema politico, e 
se si avvicina la prospettiva di 
una sostanziale riforma. E il pri
mo a saperfo è lui, Amato, che 
per sopravvivere ~ ogni tanto ~ 
stretto a usare formule salomoni
che un po' sconcertanti. La 
«reSponsabilità di tutti», che con
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tiche dell'intero regime per tenere le persone al riparo 
dalla lege, né le colpe deUe singole persone per assol
vere il regime. Anzi, lo sa talmente bene che si muove 
con grande abilità e prudenza per assicurare al Paese 
sia la continuità di un governo sia il mutamento deUe 
istituzioni. La Repubblica è ferma da anni a questo 
problema, che Craxi credeva di aver risoho con la 
formula deUa Governabilità e deUa Grande Riforma, 
proprio mentre Andreotti sgovernava e De Mita 
bloccava ogni rinnovamento istituzionale. 
Ogi le due esigenze si ripresentano con un'acutezza 
moltiplicata dal pericolo. Anzi le difficoltà economi
che e l'inconcludenza della Bicamerale impongono 
una relazione strettissima tra i due termini. Riforma
re il sistema politico senza garantire la continuità del 
covemo sarebbe come tuffarsi nel Grand Canyon 
sperando di volare sull'altra sponda. Ma finiremmo 
male anche se ci tenessimo agrappati aUe istituzioni 
che ci hanno trascinato suU'orlo del burrone. Appena 
fossero sicuri che il sistema politico non è destinato a 
cambiare, i partiti ricomincerebbero a condizionare 

ìaverio Jlertone SltUlSclura i giochi di prestigio 
ri Giuliano Amato (a destra con il pruilknu Sca/faro 
· i ministri in cariclz), clu dne pilotare un sistema 
1()/itico recakitrante JIUSO l'autoriforma. 

siglierebbe di ricorrere «al bisturi e non all'ascia per 
riformare i partiti, non risolve il problema. Infatti, se 
la Repubblica è «un corpo con tante metastasi» ~ dif
ficile salvarla anche con un uso selettivo degli stru
menti chirurgici. Mentre l'uso dell'ascia finirebbe per 
essere inevitabile se non si trovassero «responsabili 
individuali» ma «tutti fossero responsabili di tuttO». 
La cruna in cui dobbiamo passare per salvarci ~ dav
vero molto stretta se un uomo sottile come Amato ha 
dovuto usare cdi piattO» la sua lama; e per non cade
re in un tranello politico ~ stato costretto a tendeme 
un altro al buon senso. 
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