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Viva lo Stato assistenziale: punito chi vuole 
parsimonia e rigore 
 

Spinti dagli automatismi della tradizione, governo e opposizioni 
hanno giocato la loro partita lasciando la palla ai margini del campo 
e sferrando calci solo agli stinchi degli avversari.Andreatta e Carli 
bocciati, l’Edera frenata mentre all’orizzonte si profila uno 
sbarramento di forze cattolico.popolari che terrà l’Italia 
nell’asilo infantile feroce e degradato  

- di Saverio Vertone 

La cultura politica che i partiti hanno seminato nel Paese durante 
gli anni interminabili della guerra fredda ha costretto gli italiani 
ad affrontarsi in una gara senza traguardi e senza bersagli, nella 
quale tutti hanno dovuto correre senza sapere dove andare. La scelta 
nascosta di queste elezioni era una sola: tra la parsimonia e la 
dissipazione, cioè tra lo sviluppo e la distruzione dei beni 
materiali e immateriali del Paese. Da una parte c' erano il rigore 
nei conti economici, l’estromissione dei partiti dalle innumerevoli 
greppie pubbliche, la ricostruzione degli organi dello Stato e il 
ripristino di quella bistrattata logica aristotelica (il rasoio del 
"sì " e del "no") che chiude ogni spiraglio alle soluzioni indefinite 
ed esclude che si possano spegnere gli incendi con i lanciafiamme. 
Dall’altra c' erano, e restano, le benigne (troppo benigne) seduzioni 
della dialettica tra i contrari, che è propensa a sommare con le 
sottrazioni, la facile generosità dei miracoli di Cana, che fuori 
dai Vangeli non moltiplica i pani e i pesci ma solo i debiti dello 
Stato, insomma la comoda logica sentimentale di chi confonde la 
Previdenza con la Provvidenza, preparando improvvidi disastri. 
Invece, la cultura diffusa ha imposto i corni ormai rasi del vecchio 
dilemma tra destra e sinistra, con il suo manierato corollario tra 
governabilità e alternativa. Gli automatismi Spinti dagli 
automatismi della tradizione, governo e opposizioni hanno giocato la 
loro partita lasciando la palla ai margini del campo e sferrando 
calci solo agli stinchi degli avversari. Senza la palla nessuno 
poteva far gol e nessuno l’ha fatto. Ma tutti potevano farsi male e 
tutti si sono fatti male. Adesso che il gioco è finito e che la 
nebbia della propaganda s' è diradata, possiamo finalmente guardarci 
intorno in cerca del pallone. Dov' è andato a finire? Qualcuno lo 
vede ancora? Fuori di metafora: si può sperare di rimettere al centro 
dei nostri interessi la cruda realtà dei nostri problemi? E difficile 
rispondere a questa domanda se prima non si dà un’occhiata indietro 



e non si getta uno sguardo in avanti. Dietro le nostre spalle c' è 
un dato che non tranquillizza. L’elettorato non ha premiato chi s' 
è battuto per la parsimonia. Due risultati parlano per tutti: la 
bocciatura di Carli e Andreatta e il successo frenato (molto frenato) 
dei repubblicani. Bisognerà capire perchè gli elettori hanno punito 
due tra i migliori candidati democristiani, dimostrando nello stesso 
tempo di non credere troppo alle ottime promesse di La Malfa. Davanti 
ai nostri occhi c' è invece un orizzonte sfumato. E probabile che 
nella Dc esploda subito la bomba Segni e che questa esplosione agiti 
le acque superficiali del partito maggioritario, producendo un 
ricambio nei suoi dirigenti. E anzi possibile che in un primo momento 
i Gava e i Pomicino cedano il passo a uomini più chiari e rettilinei, 
come Segni appunto o Martinazzoli. Catena subacquea Ma è ancora più 
probabile che la tempesta non tocchi e non scalfisca una linea di 
difesa più arretrata, occulta e profonda, una specie di catena 
subacquea che in un futuro più o meno prossimo potrebbe emergere e 
unire Comunione e Liberazione agli andreottiani, a parti del Pds e 
dello stesso Psi, per esempio al Psi di Di Donato (che non a caso 
ha riportato un grande successo a Napoli). Questa robusta catena si 
vede già in trasparenza sul fondo. E tra poco potrebbe affiorare, 
bloccando ogni tentativo di far quadrare i conti dello Stato. Del 
resto, già prima delle elezioni Formigoni e Sbardella (dunque 
Andreotti) parlavano delle tre grandi forze popolari (Dc, Pds, Psi) 
alle quali le vicende politiche del Paese avrebbero affidato, prima 
o poi, il compito di difendere lo Stato sociale minacciato dalla
aggressività della destra e dal "revanscismo della grande 
industria". Non bisogna sorridere, scrollare le spalle e credere che 
si tratti di un maldestro tentivo di rimettere in gioco il 
consociativismo. In questo progetto non c' è traccia di consociazione 
o di compromesso storico, perchè l’una e l’altro presuppongono
diversità di posizioni che non ci sono più. Questo progetto registra 
al contrario l’identità di fondo tra ciò che resta della cultura di 
sinistra e il mondo cattolico. L’obiezione di coscienza ha dimostrato 
che i residui del Partito comunista, dopo la lunga deviazione nel 
marxismo, si preparano a restituire al cattolicesimo italiano quel 
patrimonio di valori e di sensibilità che gli avevano sottratto. E 
a restituirlo intatto. Conti pubblici L’obiezione di coscienza non 
è stato l’unico segnale. Ce ne sono mille: dal modo di affrontare 
il problema delle pensioni alla considerazione elastica dei conti 
pubblici alla visione dei problemi internazionali. Lo sbarramento di 
queste forze popolari e cattoliche si già formato, ed è robustissimo. 
Purtroppo non si è formato e non si vede all’orizzonte un fronte 
opposto in grado di reggere il confronto. Sicchè è possibile che la 
difesa a oltranza dello Stato assistenziale ci consegni ancora per 
lungo tempo a quell’asilo infantile, tenero, feroce e degradato, dal 
quale cerchiamo vanamente di uscire. 

Saverio Vertone 




