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Se c'è lo Stato 
 

Considerazioni sull’autorità dello Stato. Confronto con la Francia 

 

- di Saverio Vertone 

Tremila camionisti sono riusciti a paralizzare la Francia e a 
portarla in pochi giorni sull’orlo di un disastro civile senza 
precedenti. Si direbbe, a prima vista, una guerra. E in un certo 
senso lo è. Ma non è in gioco la sopravvivenza di un gruppo sociale 
che sia stato colpito nei suoi interessi vitali e si prepari perciò 
a scuotere il tempio, come Sansone. Chi lotta per la sopravvivenza 
è solo lo Stato, vale a dire un principio astratto: il più umano e 
ragionevole tra gli istituti che gli uomini siano riusciti a 
inventare per difendere l’interesse degli individui dalle 
sopraffazioni dei più forti, attraverso la potenza dissuasiva di 
un’autorità centrale e sovraordinata. Questa autorità non è certo 
perfetta, ma è insostituibile, e non può rinunciare nè ai divieti 
nè alle punizioni che rendono credibili (e rispettati) i divieti. 
La linea sottile, e per alcuni invisibile, che separa la democrazia 
dalla giungla passa proprio attraverso l’autorità dello Stato; il 
quale garantisce la libertà proprio perchè vieta e punisce ogni 
discrezionale e per così dire privato esercizio della libertà di 
prevaricazione. In Francia, dove lo Stato c' è ancora, il ministro 
Bè rè govoy ha imposto per legge il ritiro della patente dopo sei 
infrazioni gravi alla guida di un’automobile. E un provvedimento che 
cerca di rendere più sicure le strade del Paese, dove ogni anno 
muoiono diecimila persone, in parte per la fatalità meccanica del 
caso (certo stuzzicato nei suoi istinti peggiori dalle alte velocità 
), ma soprattutto per la cieca violenza o la ebete noncuranza di 
guidatori tanto più strafottenti quanto più protetti dalla stazza e 
dalla forza d' urto dei loro automezzi. Ora, si può anche capire che 
un elefante si comporti nella giungla con minor prudenza di un 
tapiro, visto che in uno scontro eventuale non ha niente da perdere. 
Meno comprensibile è che il tapiro solidarizzi con l’elefante se 
qualcuno cerca di sbarrargli la strada. Invece i fischi tributati 
al primo ministro Bè rè govoy da un pubblico composto in prevalenza 
da tapiri, dimostrano che si è ormai diffusa, anche tra i più deboli, 
una smaniosa insofferenza ai divieti, non esclusi quelli destinati 
a proteggerli. E la strisciante orticaria di aggressioni che il 
blocco delle autostrade sta facendo serpeggiare in tutto il Paese 
conferma questo sospetto. Se i camionisti bloccano i trasporti, 
danneggiando i coltivatori di primizie, pare giusto che i contadini 



si vendichino sequestrando i treni e tenendo in ostaggio i 
viaggiatori. E se il sequestro dei treni danneggia il turismo, è 
lecito prevedere una ritorsione degli albergatori che potrebbero ad 
esempio rapire i passanti e chiuderli nelle loro cantine. Non si sa 
come possano rivalersi viaggiatori e passanti, ma qualcuno deve pur 
pagare per tutti, visto che il millepiedi, a catena, sta ormai 
cercando di inghiottire la propria coda. L’importante è che il 
cerchio si chiuda e che la società tenga in ostaggio se stessa, per 
delega multipla delle sue parti, così da realizzare il paradiso 
dell’autonomia corporativa. Non bisogna dimenticare, d' altronde, 
che la rivolta attuale non nasce da un contenzioso sindacale, ma 
dalla ripulsa di un divieto legale che tende a ridurre gli omicidi 
colposi sulle strade, e soprattutto della punizione che serve a farlo 
rispettare. Se questa ribellione passa, e la punizione viene 
abrogata, non si vede perchè ladri preterintenzionali, truffatori 
annoiati, grassatori a tempo perso, accoltellatori distratti, 
violentatori per spleen e falsificatori di assegni per vocazione 
calligrafica debbano starsene tranquilli e accettare di essere 
giudicati e puniti. Qui, ovviamente, non si sta parlando dell’Italia, 
dove il problema è superato; ma della Francia, dove il governo è 
ancora in grado di mettersi nei pasticci per la pretesa di vietare 
e punire comportamenti che ritiene dannosi per tutti. E persino 
troppo evidente che anche l’ultimo tapiro rifiuta la legge perchè 
si è ormai convinto di essere un elefante; e come non teme di poter 
diventare un morto preterintenzionale, ancora meno teme di diventare 
un assassino colposo. La Francia, però, è ancora la Francia, e non 
si dà per vinta. Gli Stati che non hanno perso di vista il loro 
compito si trovano a fronteggiare una forza cieca, barbarica, 
regressiva, che non si sa in quale caverna della società 
contemporanea si formi, ma che negli ultimi decenni sta uscendo dagli 
argini un pò dovunque. Quelli invece dove non ci sono più gli argini 
sopravvivono grazie agli argini altrui. L’esito dello scontro in 
corso tra il governo e i camionisti francesi, ci riguarda dunque da 
vicino. Perché : se in Italia un confronto di quel genere è stato 
fino a ieri inconcepibile, non perchè mancassero i camionisti ma 
perchè mancavano i governi, domani, se le cose migliorano, potrebbe 
non esserlo più.  
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