
CORRIERI DILLA SIBA 
- - -l'OPINIONE - ~ -

S
embra che in Italia un indu
striale non possa esprimersi a 
favore o contro un governo 
senza suscitare un putiferio. 

È bastato che Romiti difendesse 
Amato per far zampillare dalle 
vecchie botti deUa politica un vino 
al quale non eravamo più abituati. 
Non sono mancati, per la verità, 
neppure gli analcolici e l'acqua 
fresca. Ma in genere hanno preval
so le gradazioni forti. 
È evidente che la nostra cultura 
politica attribuisce tuttora agli in
dustriali una cittadinanza sospetta, 
come se il maneggio dell'econo
mia attenuasse il diritto ad inter
venire nel!'arena pubblica. Il pre
giudizio sul quale si basa questa si
lenziosa esclusione è che gli indu
striali abbiano già tanto potere 
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non hanno giovato né all 'economia 
né alla politica; la terza è di aver 
lasciato narcotizzare il mercato. 
Ma è strano che Occhetto accusi il 
governo di averli favoriti proprio 
adesso. Eppure il segretario del 
Pds ha detto: «Capisco che Romiti 
aiuti Amato, perché Amato dà tut
to agli industriali». Come se per chi 
deve fare andare avanti un'azienda 
gli alti tassi di interesse fossero una 
mazzetta sottobanco e non un Eu
ro sacrificio. Certo, chi vuole aiuta
re l'economia, incontra prima o poi 
anche gli industriali. Ma lo scolaro 
protesta: perbacco, signora mae
stra, lei flirta con un capoclasse. 
Non è detto che Amato 3bbia im
postato in modo perfett.:> i nostri 
conti. Ma per Occhetto è una colpa 
aver tentato di farlo. Forse perché 

di Saverio Vertone 

sulle cose da consigliare un freno alla loro capacità di 
influenzare le idee. 
È una strana divisione del lavoro che ha spaccato in 
due il Paese consegnando la sua cultura alle sinistre e 
la sua gestione a forze ignote. Con il risultato che la 
cultura è diventata astratta, e la gestione cieca. E che 
la separazione tra l'una e l'altra ha tracciato un solco 
profondo, sorvegliato dagli angeli della superstizione. 
Uno di questi angeli continua a sussurrare un vecchio 
assioma marxista secondo il quale gli interessi di chi 
dirige un'azienda e di chi ci lavora sono antagonisti e 
inconciliabili. dal quale discende un inesorabile corol
lario: se gli industriali chiedono al governo misure in 
grado di salvaguardare le loro aziende tradiscono il 
consustanziale riflesso della loro avidità E se poi il go
verno cerca di aiutare l'industria beh, allora siamo di 
fronte a un complotto contro i lavoratori. 
Gli industriali italiani hanno molte colpe. La prima è 
quella di non essere riusciti a diventare una vera classe 
dirigente; la seconda è di aver accettato una posizione 
semiclandestina e scambi di favori con i politici che 

Achille Occhetto critica Romiti della Fiat perché 
ha appoggiato pubblicamente il govèmo. 
<?Attribuire agli industriali interessi sospetti», dice 
Vertone,. «è un vecchio pregiudizio marxista». 

l'angelo della superstizione gli sussurra nelle orecchie 
che i posti di lavoro si salvano per decreto del Gosp/an: 
che l'economia reale (come la chiama Reichlin) viaggia 
sui tappeti volanti delle programmazioni irreali; e che è 
inutile preoccuparsi delle variabili economiche perché, 
come già il salario, anche l'occupazione è una variabile 
indipendente. Per Occhetto l'azienda è il cilindro del 
prestigiatore dal quale escono a piacere colombe e faz
zoletti. E invece è l'uovo che può far nascere il pulcino 
dell 'occupazione solo se il guscio ha protetto sia l'albu
me sia il tuorlo, sia il capitale sia il lavoro. 

rospetto
Font monospazio

rospetto
Font monospazio

rospetto
Font monospazio
28-01-93




