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Quelle voci dal Palazzo 
 

Come i politici mascherano con le parole e le scelte inadeguate la 
fine del loro potere 

 

- di Saverio Vertone 

Nei momenti difficili c' è sempre un confine invisibile oltre il 
quale la prudenza di routine diventa imprudenza temeraria e perfino 
la sottigliezza si fa ottusa come i chiodi spuntati. Chi non 
percepisce quel limite sbaglia i suoi calcoli, perchè continua a 
orientarsi sulle costellazioni boreali magari in pieno emisfero 
australe e non si accorge che la cattiva navigazione lo ha portato 
in mari sconosciuti. In Italia questo confine invisibile è stato 
superato. Ma nei partiti e nei sindacati c' è ancora chi scruta il 
cielo in cerca dell’Orsa Maggiore e non vede che sulla nostra testa 
risplende ormai, ignota e minacciosa, la Croce del Sud. Siamo già 
oltre l’equatore della crisi, e dunque l’orizzonte del vecchio 
sistema politico è alle nostre spalle. Eppure qualcuno tasta ancora 
il terreno, senza accorgersi che non c' è più terreno, e si prepara 
cocciutamente a rilegittimare i partiti deligittimando Di Pietro. 
Una delle officine di riparazione dei vecchi metodi è già al lavoro 
in Parlamento, dove gruppi e correnti minacciano di vanificare la 
manovra economica per riaggiustare i rapporti tra chi vuol rompere 
quel che resta del bilancio e chi è pronto a far sparire anche lo 
Stato nelle more del quadripartito. Un altro atelier parlamentare 
sta per far uscire dalla gabbia la vecchia colomba meccanica 
dell’"alternativa di sinistra". E cerca di convincere gli italiani 
che per rinnovare un motore fuso è sufficiente cambiare la benzina. 
Non è vero, come si sente dire, che Craxi e Forlani sono prigionieri 
del quadripartito e che basterebbe aprire al Pds per far respirare 
la Repubblica. Se la prigionia del Psi e della Dc fosse solo questa, 
la liberazione sarebbe vicina. Ma non si salva una nave imbarcando 
l’acqua in cui affonda. Purtroppo Craxi e Forlani sono prigionieri 
di un carcere assai più vasto, nel quale sono rinchiusi anche 
Occhetto e D' Alema. Questa prigione è il sistema politico. Ed è una 
pesante ironia della nostra storia se in fondo alla crisi di questa 
Repubblica si apre una porta che dà su un muro o, se si preferisce, 
nel cortile del reclusorio. Il Paese è stato spinto sul ciglio della 
fossa dalla stretta collaborazione tra cattivi governi e cattive 
opposizioni. Per molto tempo i ministri hanno sfasciato il Tesoro 
per dare anche ciò che non potevano dare, in cambio di voti sospinti 



dalle opposizioni a chiedere anche ciò che non si doveva chiedere. 
Oggi ci accorgiamo che è stato dato e chiesto quel che non c' era. 
E che sotto le richieste e le offerte si è formata un’unica cultura 
che ha collezionato sciocchezze con la stessa avidità con cui bambini 
collezionano i francobolli di Paesi lontani, dalla Birmania 
all’Oman. Si è lavorato molto da noi in questi anni e, a dispetto 
delle sciocchezze, il Paese ha fatto un prodigioso salto mortale 
verso la civiltà moderna. Ma gli è rimasta sul collo una corda che 
potrebbe spezzarglielo. Perchè brutalità maoiste, autonomie 
balcaniche, solidarismi alla Peron, imprenditorialità colombiane, 
libertarismi da indiani metropolitani e capitalismi di Stato (e di 
partito) hanno prodotto mercati senza concorrenza, garantismi senza 
garanzie, libertà senza responsabilità, carriere senza meriti e 
benessere senza ricchezza. Ebbene, se la pratica di questi ideali 
si è concentrata nei governi, gli ideali di quella pratica si sono 
raccolti nell’opposizione. Ed è dunque sconfortante che qualcuno 
proponga la brace come alternativa alla padella. Se il momento ci 
offrisse solo la fuga dal quadripartito, giù per le lenzuola di 
Signorile e Dall’Unto, o per le scale di seta di Sbardella e D' 
Antoni, potremmo anche ammalarci di claustrofobia. Ma per fortuna 
ci sono segnali migliori. Il sistema finisce dopo aver raso al suolo 
le risorse politiche, culturali e perfino psicologiche del Paese, e 
non ci si può aspettare molto da ciò che è rimasto fuori. Però, negli 
ultimi giorni sono giunte dall’interno della fortezza voci di 
ministri, parlamentari, segretari di partito che annunciano altre e 
più convincenti evasioni. Il ministro Martelli, ad esempio, 
l’onorevole Segni, l’onorevole La Malfa, l’onorevole Vizzini e anche 
l’onorevole Napolitano hanno cominciato a scavalcare, almeno con le 
parole, gli stabbi dei partiti, in vista di nuove combinazioni, nè 
di destra nè di sinistra, che dovrebbero renderli superflui senza 
sacrificare la democrazia. I partiti sono ormai impresentabili, e 
Pietro Scoppola propone di sostituirli con formazioni transitorie 
che chiama rassemblements, e cioè convergenze di forze disparate per 
la salvezza nazionale, in attesa che destra e sinistra ritrovino le 
loro ragioni. Per ora sono solo parole. Ma sarebbe eccessivo 
pretendere che arrivassero già i fatti. L’importante è che queste 
parole soffino nelle nostre orecchie significati e non aria. Il 
pericolo acuisce l’intelligenza. E gli italiani, che sanno di essere 
in pericolo, cominciano a distinguere. Le parole di Martelli e di 
Caponnetto contro la mafia erano parole, nè più nè meno di quelle 
di Mancino. Ma tutti hanno sentito che c' era una differenza. Sempre 
suoni, sempre aria scossa. Se non che, qualche volta, i suoni fanno 
vibrare solo i timpani. Altre volte mettono in movimento anche 
l’anima. Se il governo Amato riuscirà a reggere la volta perchè non 
ci caschi in testa prima che sia pronto il ricambio, anche le parole 
serviranno a guidarci verso la prova difficilissima che si avvicina 
e che può fare di noi un popolo migliore o una nazione defunta.  
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