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Se non è un incidente 

Ipotesi su un eventuale sabotaggio a scopo di intimidazione. il 
lavoro dei poteri occulti 

Chi può aver tagliato i telefoni a Palazzo Chigi proprio la notte 
delle bombe a Roma e a Milano? E ozioso chiederselo. Non si sa. E 
se i Servizi continueranno a manifestare la singolare vocazione a 
deviare dopo ogni riforma, non lo sapremo mai. Meno ozioso è 
chiedersi che cosa si sia proposto chiunque lo abbia fatto. Sia 
perchè è importante ricostruirne gli obiettivi, sia perchè dai 
propositi si può forse risalire a un’immagine, per quanto 
astratta e sfuocata, degli autori. Dunque, che cosa volevano 
(sempre che non si sia trattato di un incidente tecnico) gli 
invisibili tagliatori di fili? Tagliare la testa a Ciampi dopo 
averlo isolato dentro Palazzo Chigi, mentre nel Paese si 
accendevano i fuochi delle bombe? Non lo crede nessuno. E il primo a 
non crederlo è lo stesso Ciampi, che pure ha accennato a trame 
oscure. E allora? Mandargli un messaggio, fargli capire che c' è 
un potere più potente del potere, uno Stato più Stato dello Stato, 
una autorità più forte dell’autorità, insomma qualcosa che può 
togliere la spina al governo quando e come vuole? Questa 
ipotesi è più plausibile. Si tratterebbe in altre parole di un 
messaggio tutt' altro che indecifrabile con il quale qualcuno o 
qualcosa fa sapere a Ciampi, al Parlamento e al Paese che esiste 
da qualche parte un Controllore occulto, in grado di dosare e 
correggere il corso e il ritmo del mutamento. Questo Regolatore o 
Metronomo della cosiddetta rivoluzione italiana potrebbe avere 
obiettivi molto meno eversivi di quanto non si creda. Anzi 
potrebbe essere addirittura un alleato tardivo e per così dire 
coatto dei cambiamenti in corso. Nel senso che si proporrebbe di 
avallarli per ridurne i costi. Sacrificato il Caf e trasformati 
Craxi, Andreotti e Forlani nei capri espiatori della Prima 
Repubblica, si tratterebbe di salvare il resto per la Seconda. 
L’ancien rè gime non era basato sul cosidetto Caf, che pure ne è 
stato l’epicentro. L’ancien rè gime era il sistema politico 
nella sua totalità, fondato sui partiti di governo e di 
opposizione e sul finale consociativismo. E chi si proponesse 
di salvare l’essenziale del passato non trascurerebbe certo la 
circostanza che 



è rimasto solo un partito al quale si può affidare la staffetta dal 
vecchio al nuovo sistema. Il Pci Pds ha partecipato a tutte le 
consociazioni della Prima Repubblica; è stato il partito più partito 
di tutti; ha prodotto gli apparati più potenti e costosi; ha 
condizionato in modo che appare addirittura irreversibile la cultura 
diffusa di questo Paese. E tuttavia ha cambiato nome prima degli 
altri (aiutato in questo dal crollo dell’URSS), ed è stato finora 
misteriosamente risparmiato non tanto dalle inchieste della 
magistratura quanto dalla risonanza che la stampa ha concesso ai 
suoi scandali. Questo partito è stato parte del vecchio sistema, ma 
si appresta ad apparirne l’antagonista. Esiste forse un perno 
migliore per far ruotare i rottami degli altri partiti, ormai 
travolti e svuotati, in modo da salvare l’essenziale del sistema e 
deporre l’uovo della Prima Repubblica nel nido della Seconda? E certo 
che questo astratto, impersonale ma non incorporeo Regolatore 
Metronomo del mutamento, agisce a totale insaputa degli strumenti 
di cui si serve e, sia ben chiaro, di tutto il nuovismo nonchè del 
Pds. Ma è altrettanto certo che chi considera esaurito il lavoro dei 
magistrati con l’inchiesta sull’Enimont, rivela uno strano interesse 
a chiudere anzitempo l’istruttoria sul regime. Sia perchè l’Enimont 
racchiude certamente altri e più terribili misteri che non il segreto 
di Pulcinella dei versamenti a Craxi e Forlani. Sia perchè è troppo 
comodo fermare l’inchiesta prima che lambisca tutti i recessi del 
bordello nel quale si annidavano anche innumerevoli dè mi vierges. 
La cosiddetta soluzione politica non deve essere confusa con 
un’inchiesta dimezzata; che invece può essere proprio un obiettivo 
dei misteriosi segnali inviati al governo attraverso la temporanea 
sospensione dei suoi telefoni. L’altro possibile obiettivo è ancora 
più preoccupante, e ricorda la favola di Barbablù. Il quale proibiva 
ad ogni nuova moglie di aprire la stanza dove conservava i segreti 
delle precedenti. Di golpe in Italia si parla ormai da trent' anni, 
senza che se ne sia mai visto uno. Ma non è escluso che un golpe ci 
sia stato: lungo, interminabile e non percepito. E che si sia ridotto 
al sentiero tortuoso nel quale ci ha costretti a procedere la mano 
invisibile che ancora vorrebbe guidarci.  
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