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Vinca o lasci 
 

Commento al modo in cui il presidente del consiglio Giuliano Amato 
ha proposto al sistema politico italiano di dargli poteri 
straordinari in materia economica, come successo in Germania 

 

- di Saverio Vertone  

Si possono capire la tensione, l’incertezza e perfino la 
precipitazione con cui il governo Amato è costretto a operare nella 
singolarissima congiuntura politica ed economica che sta mettendo a 
soqquadro non solo la lira ma il Parlamento, i partiti e l’opinione 
pubblica italiana. Ed è anche condivisibile l’ansia di chi è 
costretto ad assumere decisioni capitali se non proprio in frazioni 
di ore almeno in frazioni di giorni, sentendosi però prigioniero di 
un congegno politico che frantuma i poteri sostanziali ma non le 
responsabilità formali, e in ogni caso esclude ogni velocità di 
risposta alle velocissime sfide dei mercati finanziari. L’unica cosa 
che resta incomprensibile, nella proposta di legge.delega avanzata 
da Amato, è la mancanza di elementari cautele nel renderla pubblica. 
È difficile credere (ma bisogna rassegnarsi a farlo) che un progetto 
di quell’importanza, destinato a suscitare le proteste tumultuose 
dell’opposizione e perfino la diffidenza della maggioranza, sia 
stato presentato al Senato senza una preventiva consultazione del 
governatore della Banca d' Italia, al quale tuttavia attribuisce il 
potere arbitrale di dichiarare lo stato di emergenza economico. Anzi, 
è quasi inverosimile che il vero protagonista del congegno ideato 
dal governo, e cioè Ciampi, sia stato tenuto all’oscuro dalla sua 
elaborazione e ne sia venuto a conoscenza, a decisione presa, 
leggendo la notizia sui giornali. Siamo ormai abituati a tutto. Ma 
il tentativo disperato del presidente del Consiglio di uscire con 
un colpo di testa dal recinto dell’impotenza in cui lo confinano gli 
equilibri politici e costituzionali sembra destinato ad aggravare 
l’apprensione del Paese. Sortita rischiosa Perchè : se una persona 
sensata e prudente come Amato, noto a tutti per i suoi calcoli 
perfino troppo sottili, decide una sortita così rischiosa senza 
neppure coprirsi le spalle è segno che, dopo le difficoltà, sente 
avvicinarsi l’isolamento e la solitudine. La stampa internazionale 
e l’opinione pubblica interna (almeno una sua parte consistente) 
hanno accolto con sollievo l’annuncio del disegno di legge che, a 
botta calda, è stato visto come un colpo di reni del governo, un 
estremo tentativo di risparmiare al Paese la paralisi motoria, il 



Parkinson ideativo, il tremito sconclusionato delle decisioni, il 
tira e molla delle corporazioni, la tela di Penelope ogni giorno 
tessuta dal governo e ogni notte disfatta dal Parlamento, e dunque 
il lento ma inesorabile e protratto suicidio di Sisifo. Ma, ancor 
prima di una più attenta valutazione dei meriti e dei demeriti della 
proposta, la fretta con cui è stata presentata rischia di farla 
apparire una difesa improvvisata contro l’improvvisazione. Bisogna 
dunque augurarsi che, accogliendo l’invito di Scalfaro, Amato la 
ripresenti dopo averle debitamente coperto le spalle, sperando anche 
che una più meditata formulazione (già consigliata ieri da Mario 
Monti su questo giornale) e l’accordo preliminare di Ciampi la 
sottraggano alla cieca retorica del rifiuto. Dominare la crisi In 
caso contrario Amato avrebbe poche speranze di dominare la crisi. E 
farebbe bene a dimettersi. Anche perchè di speranze, a quel punto, 
ne resterebbero poche anche al Paese.  

Saverio Vertone 


