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l 
n questo Paese deve essere 
stata uccisa qualche impor
tante divinità all'inizio del
la sua storia, magari ai 

tempi dei Cesari più turbolen
ti, quando offendere Marre o 
Minerva costava caro. Sta di 
fatto che da secoli continuia
mo a massacrare lo Stato e a 
tornare subito dopo sul luogo 
del delitto. Siamo anche que
sta volta daccapo. Dopo il fa
scismo sembrava che l'Italia 
fosse diventata una nazione 
democratica, maJgrado la spi
na nel fianco del più forte par
tito comunista dell'Occidente. 
Purtroppo l'illusione è durata 
poco perché , appena usciti 
dalla prigione di Yalta., ci sia
mo svegliati tra muri crollati, 

GLI INCUBI 

nuovo minacciosi. Il primo a 
risorgere dalla tomba è stato il 
Pci che, dopo essersi spaccato 
sotto le macerie del muro, sta 
incollando i suoi pezzi nel car
tello progressista dove il ma
stice maggioritario rimette in
sieme i cocci del Pds con quelli 
di Rifondazione. La cosa nuo
va, qui, è che la logica dell'al
leanza restituisce potere alle 
fazioni più irragionevoli, così 
che programmi un tempo al ri
paro anche da Jngrao ora sono 
in balia di un Mattioli. DaJI'al
tra parte, il nuovo Partito po
polare di Marrinazzoli, oscura
ta per misteriose ragioni la 
stella di Segni, ha inchiodato il 
Paese allo sterile psicodramma 
della sua introvabile identità, 
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città degradate e bilanci dissestati, nel pieno di una 
rivoluzione che sembrava essere partita da sé. Sen
za grande merito nostro ci stavamo liberando di un 
sistema politico che aveva fatto dell'inefficienza lo 
strumento della corruzione e aveva trasformato gli 
elettori in complici (e vittime) degli eletti. Un moto 
di protesta che pareva irresistibile affrettò la disso
luzione dei vecchi partiti, immobilizzati dalla taglio
la delle Procure. La Lega, trascinata in forze nel 
Parlamento dalla medesima ondata, bloccò ogni 
tentativo di difesa. E Segni con i suoi referendum 
diede al vecchio sistema il colpo di grazia obbligan
dolo a varare una legge elettorale destinata a sep
pellirlo. 
Sembrava fatta. E invece, dopo due anni di sfracel
li, le imminenti elezioni ci sorprendono ancora ac
canto al cadavere del vecchio sistema politico, dal 
quale si levano gli speuri dei partiti morti ma di 

Nelle foto, da sinistra, il/eghista Miglio 
e il leader di Rifondazione, Fausto Bertinotti. 
Due politici, sosti me Vertone, che condizionano 
troppo i rispettivi schierammti. 

forse per prepararci al trionfale ritorno della vec-
chia Dc con l'aureola del martirio elettorale e la co
rona di spine del pentapartito. Valeva la pena smuo
vere tutto per ritrovarci •l punto di partenza, un 
gradino sotto? È presto per dirlo. Ma l'eclissi di Ad 
e del Patto di Segni, mettendo il silenziatore alle 
mezze ali, rilancia i sogni infantili di Bertinotti e gli 
incubi senili di Miglio. Stiamo tornando senza ac
corgercene sul luogo del delitto. Ma per cercare co
sa? 
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