
A Bonn, nel dicembre del 2009, il «premier con
le palle», come allora si autodefinì, si scagliò con
inaudita veemenza contro la Consulta, contro il
capo dello Stato, tutti quanti complici di una
cruenta persecuzione giudiziaria ordita ai suoi
danni. Il suo ruvido intervento fu così dirompen-
te che una nota ufficiale del Quirinale censurò il
«violento attacco alle istituzioni». A ben vedere,
i guai del Cavaliere cominciarono proprio allo-
ra. Fini infatti prese esplicitamente le distanze
da Berlusconi e portò un pieno sostegno alle
espressioni molto severe scritte dal Colle. Due
culture in una sola destra, ormai non potevano
più convivere.

A Marsiglia le frasi del Cavaliere non hanno
avuto alcun impatto paragonabile a quello di
Bonn. Senza più potere, Berlusconi ha in mano
solo una pistola scarica e le sue raffiche di parole
vane passano indifferenti e se colpiscono il bersa-
glio sono inoffensive. Almeno in questo, il gover-
no tecnico lo ha messo nella condizione di non
nuocere. Per il momento il Cavaliere disarciona-
to incassa le conseguenze del pesante affondo
subito, e che ancora lo svela stordito e disorienta-
to. Prova però a leccare le ferite per tornare al
più presto ad offendere raccogliendo più mici-
diali frecce per il suo arco minaccioso. Per ora
non spaventa nessuno.

Il governo tecnico o di tregua, nei piani di Ber-
lusconi, è solo un passaggio fugace che può fare
utilmente da scudo, dice proprio così, per adotta-
re misure dolorose che una «sola coalizione»
mai avrebbe potuto varare. Ai margini di un ese-

cutivo di compromesso chiamato solo a fare il
lavoro sporco, e senza quindi esporsi troppo nel
sostegno esplicito ai decreti più controversi, il
Cavaliere spera di conservare intatto il suo eser-
cito per tentare poi un ennesimo affondo. In vi-
sta di un inopinato colpo grosso, confida nella
capacità di proteggere anche sul piano simboli-
co la propria base sociale e nel logoramento del-
la sinistra indotta dalle circostanze eccezionali a
sentire come prioritari i richiami, mai peraltro
disattesi nel corso della sua storia, del bene pub-
blico.

Le insulse espressioni pronunciate a Marsiglia
(«siamo uno Stato indebitato e di cittadini bene-
stanti») suonano offensive per una parte del Pae-
se, quella stremata da manovre infinite. Ma,
nell’ottica del Cavaliere, quella fotografia rispec-
chia fedelmente la situazione. Il debito pubblico
lo paghino pure i soliti (lavoratori dipendenti,
pensionati, imprenditori e professionisti one-
sti). Rimane una parte cospicua di società che in
effetti è benestante e che finora ha scampato la
scure di tutte le manovre e interventi correttivi.
Solo Visco turbò i suoi sogni, ma per poco tem-
po. A questi benestanti il Cavaliere promette an-
cora l’immunità e l’esenzione dai sacrifici. Poi-
ché però i ricchi, sebbene siano tanti, non rag-
giungono la maggioranza per vincere, Berlusco-
ni deve poi conquistare la simpatia di altre fasce
di società e lo fa con il campionario più gretto.

Basta leggere il Giornale di ieri che prende co-
me bersaglio Napolitano e Monti rei di essersi
mischiati alla Scala con i salottieri simboli della
ricchezza e dell’onore alto borghese. Popolino
istigato in maniera becera all’invidia sociale e mi-
cro capitalismo rampante dedito al facile guada-
gno sono di nuovo invitati a stringere una santa
alleanza contro i politici di professione, i tecnici,
i poteri forti, il mondo del lavoro. Scenari cupi
tornano ad addensarsi. Tocca alla sinistra far sal-
tare questo disegno scellerato. Il governo tecni-
co a guida moderata non è un esecutivo di supe-
reroi che devono decidere in solitudine spezzan-
do il vincolo del consenso sociale. Chi sostiene
che la fortuna di un esecutivo tecnico è proprio
quella di essere affrancato dal sostegno sociale è
solo un inconsapevole incendiario che rischia di
mandare tutto in aria.

Proprio per portare a compimento la delicata
missione di salvezza nazionale Monti non può
restare estraneo ai richiami ad una maggiore
equità, al coinvolgimento delle parti sociali, al
mantenimento della domanda interna, alla lotta
contro l’evasione fiscale. Se vuole davvero inci-
dere sulla crisi e far ripartire la crescita, il gover-
no deve dare ascolto alle proposte del Pd per mi-
gliorare nei contenuti economico-sociali una ma-
novra debole e così spezzare sul nascere la coali-
zione sociale stagnante che ha in testa Berlusco-
ni e che ha già condotto l’Italia alla rovina.❖

S
e qualcuno, come in una
favola, si fosse addormen-
tato lo scorso dodici no-
vembre e poi risvegliato

domenica quattro dicembre, nel
momento in cui l’italiano chiaro e

preciso e il tono composto di Elsa
Fornero, ministro del Welfare, e le
successive lacrime sue rimbalzava-
no sugli schermi televisivi, avrebbe
pensato di aver dormito per quindi-
ci anni e supposto che no, no, non
eravamo ancora usciti dalla crisi ma
almeno il clima emotivo, culturale,
professionale e intellettuale del Pae-
se, il governo, era cambiato. E non
c’era più da vergognarsi.

Poi, a un certo punto, avrebbe vi-
sto i singhiozzi altrettanto composti
di Elsa Fornero, e lo smarrimento in

quel «non va bene» ripetuto a se stes-
sa, due volte, in tono minore, per lo
sconcerto delle lacrime e forse per
la manovra economica che andava
esponendo. Non so cosa avrebbe va-
gheggiato quel qualcuno risvegliato-
si così all’improvviso e appena pri-
ma di capire che erano passati solo
poco più di quindici giorni. Forse
che siamo un Paese schizofrenico,
forse, come me, si sarebbe emozio-
nato, nonostante nessuno a quel ta-
volo avesse parlato di Ici alla chiesa
cattolica o di modifiche sensibili al-

la tassazione dei redditi da rendite.
Elsa Fornero deve aver pensato inve-
ce che nonostante sia un ministro di
un governo tecnico e non politico le
tocca una manovra che intaccherà
lo stato sociale, deve aver pensato
che una teoria calata in una realtà,
si scontra con le vite degli altri, deve
aver pensato che avrebbe potuto stu-
diare ancora. Così quando l’ho vista
cercare di mantenere ferma l’espres-
sione del viso che andava scompo-
nendosi come in un Picasso, ho capi-
to che mi fidavo. ❖
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D
ue belle notizie in un solo tg: finalmente i
sindacati scioperano uniti e Michele Zaga-
ria finalmente in galera. Per la prima c’è la

foto di Bonanni, Angeletti e Camusso: niente baci e
abbracci, ma l’accordo è stato trovato e forse pure
questo è, per contrasto, uno degli effetti positivi del
governo Monti. Si vede che Bonanni e Angeletti era-
no troppo affezionati a Berlusconi. Invece, sul fron-
te dell’arresto di Zagaria, più che cronaca, è già un
film. Ecco il boss tra i poliziotti festanti: faccia irrico-
noscibile ma tranquilla, come si conviene a un vero

boss. Anche se i poliziotti raccontano che ha grida-
to per farsi salvare. Avrà pensato che non vale la
pena di morire per un impero del crimine. Anche
se, per uno normale, non vale la pena neanche di
vivere sotto terra come un topo. Anzi: come un
dittatore deposto. Almeno Provenzano stava in
campagna e aveva la consolazione della ricotta fre-
sca. Tra l’altro, anche Lino Banfi si chiama Zagaria
e con il suo vero nome ha girato un film (1973) il
cui titolo diceva che amava la mamma e la polizia.
Rime da «codice penale», ma ormai prescritte.❖
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