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Prendi il disoccupato e mandalo contro Di Pietro e C. 
 

Perché e da chi è stato bocciato il decreto che riguarda la 
bocciatura di un decreto emanato dal governo per sbloccare gli 
appalti pubblici 

 

- di Saverio Vertone 

Con l’avviso di garanzia ad Andreotti non entra nella zona d' ombra 
soltanto un importante uomo politico, il primo che sia comparso in 
questa Repubblica (tra quelli che le sopravvivranno) e l’ultimo a 
scomparire (tra i grandi). Entrano nella zona d' ombra cinquant' 
anni di storia e cinquant' anni di vita istituzionale, in una parola 
lo Stato uscito dalla tremenda avventura della seconda guerra 
mondiale. Ed è probabile che nei prossimi diciotto giorni (quelli 
che ci separano dal referendum) la campagna per il sì o per il no 
all’uninominale maggioritaria si intreccerà con processi sommari 
sulle vicende politiche e sui retroscena più o meno segreti del 
dopoguerra. Non per questo scompariranno o si risolveranno i problemi 
economici del Paese, nei quali una sfavorevole congiuntura 
internazionale si somma ai dissesti prodotti dalla degenerazione 
amministrativa e dall’attenuazione del mercato. Comunque si sviluppi 
la campagna per il sì e per il no, quali che siano le calunnie di 
Leoluca Orlando, le minacce della Falange Armata e le grida 
dell’onorevole Libertini, sarà bene che il pubblico non dimentichi 
un episodio relativamente recente, che ha gettato una luce sinistra 
sul Parlamento e sul suo modo di affrontare i problemi di questa 
difficilissima congiuntura morale, istituzionale ed economica. 
L’episodio riguarda la bocciatura di un decreto emanato dal governo 
per sbloccare gli appalti di imprese edili coinvolte nelle inchieste 
giudiziarie. Poichè sono a rischio trentamila posti di lavoro, il 
governo aveva pensato di rimettere in moto i cantieri (senza 
pregiudizio per lo svolgimento delle inchieste) con un decreto che 
ha avuto la sfortuna di essere presentato insieme a quelli, 
infelicissimi, sulla depenalizzazione. Le opposizioni, e dunque 
Rifondazione, Rete, Msi, Pds e Lega, hanno approfittato 
dell’indignazione suscitata dal decreto salvavite (per i politici) 
per bocciare anche il decreto salvaoccupazione (per il personale dei 
cantieri). Si può considerare paradossale il comportamento di questi 
partiti e ritenerlo molto vicino al classico e deprecato dispetto 
del marito alla moglie (quello delle barzellette, ovviamente). Ma 
tant' è : una sinistra abituata alla cultura del tanto peggio, tanto 
meglio finisce per contagiare anche la destra dell’Msi e il centro 



delle Leghe se si trova all’opposizione con l’una e con l’altro. 
Colpisce invece l’atteggiamento di una parte della Dc e di una parte 
del Psi, che sono o dovrebbero essere partiti di governo. Ho detto 
"una parte" perchè il 18 marzo scorso, quando è stato bocciato il 
decreto salvacantieri, si è avuta una attenta divisione del lavoro. 
Il grosso dell’uno e dell’altro partito ha votato a favore. Ma sei 
democristiani e due socialisti hanno votato contro, quattro si sono 
astenuti e parecchi hanno disertato l’aula per consentire il successo 
delle opposizioni e la bocciatura del provvedimento. La stampa ha 
parlato poco, anzi pochissimo, di questo episodio, che dopo le ultime 
comunicazioni giudiziarie rischia di essere totalmente dimenticato. 
E invece non bisogna lasciarlo passare invendicato perchè dà la 
misura dell’irresponsabilità con cui ha continuato a comportarsi un 
Parlamento che Andreotti si è ostinato fino a ieri a considerare 
"centrale" per la difesa della democrazia. Il calcolo è trasparente. 
Sfruttando l’indignazione per il decreto sulla depenalizzazione, 
riparandosi sotto lo scudo morale dell’insofferenza per qualsiasi 
sanatoria, occorreva tener desta ed anzi fomentare la preoccupazione 
di migliaia di operai e impiegati (trentamila solo nel settore 
edilizio) per poterla usare domani (chissà ?) come forza motrice per 
far saltare il tappo della pressione popolare contro le "inchieste 
che producono disoccupazione" e salvare, insieme ai posti di lavoro, 
anche i ladri, travolgendo i giudici. Dopo gli avvisi giudiziari ad 
Andreotti e Gava, e dopo l’uscita di Segni dalla Dc, nessun disegno 
di questo genere è più possibile. La crisi ha toccato, o sta 
toccando, il punto più alto (o più basso) e ci apprestiamo a scendere 
(o a salire) sull’altro versante, dove i problemi non saranno meno 
gravi, ma certamente diversi. Bisogna però tenere a mente questo 
estremo ricatto del Parlamento per due buone ragioni: 1) per cogliere 
bene l’incastro tra opposizione e maggioranza come strumento 
principe del malgoverno di questi cinquant' anni; 2) per non 
confondere la nuova opposizione al vecchio sistema che sta morendo 
con la vecchia opposizione al nuovo sistema che sta nascendo. La 
prima non salva nè le maggioranze, nè le minoranze del passato. La 
seconda fa perno sulle vecchie minoranze (i frantumi del Pci) per 
conservare la Costituzione (spirituale e materiale) che ci ha portato 
a questo disastro. 

Saverio Vertone 




