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N
egli ultimi venti anni non
è successo niente per il
Paese. Non una delle
riforme promesse nel

1994 e che avrebbero contribuito a
scongiurare la crisi che ora l’Italia
sta vivendo, è stata fatta. Ed è evi-
dente che dove non sono riusciti gli
elettori, dove non sono riuscite le
opposizioni, dove non è riuscita la
stampa, dove non sono riusciti gli
intellettuali, è riuscito il mercato.
Ironia della sorte, proprio Silvio
Berlusconi, che si è sempre vantato
di aver creato un impero dal nulla,
di aver incarnato il sogno america-
no del self-made man, che si è sem-
pre considerato campione di nu-
meri e denaro, è stato sopraffatto
dove si sentiva onnipotente, in
quello che ha sempre detto essere il
suo stesso elemento: dal mercato. È
stato commissariato da un’econo-
mia che della sua gestione non po-
teva più fidarsi. Ennio Flaiano dice-
va: in Italia la linea più breve tra due
punti è l’arabesco. I vent’anni di go-
verno Berlusconi sono stati un ara-
besco: la linea più lunga possibile
tra il vecchio e il vecchio che si ve-
stirà di nuovo. Quante bugie in que-
sti venti anni, quante mistificazio-
ni. Dalle false, umili origini, perché
in lui l’italiano medio potesse iden-
tificarsi, alla menzogna più grande
di tutte, passata di bocca in bocca e
progressivamente svuotata di ogni
significato, secondo cui un uomo
che ha creato un impero, che è ric-
co e a capo di aziende floride – o che
floride apparivano – non ha biso-
gno di rubare, di sottrarre denaro
pubblico al Paese, come avevano
fatto i partiti nella prima Repubbli-
ca. Un sogno fondato su menzogne
ed equivoci perché, fatti fuori i pa-
drini politici, occorreva che Berlu-
sconi prendesse in mano la situa-
zione. Del resto lui stesso ripeteva
che il suo ingresso in politica avve-
niva per tutelare i suoi interessi.
Suoi personali e delle sue aziende.
Ed è esattamente quello a cui ab-
biamo assistito nei venti anni in cui

è stato protagonista indiscusso del-
la scena politica italiana. Gli incari-
chi istituzionali sono divenuti stru-
mento di realizzazione di affari pri-
vati. Gli stessi capi di Stato stranie-
ri, che negli ultimi anni gli sono sta-
ti più vicini, non sono altro che soci.
Dal gas di Putin: gli affari energetici
russi rappresentano il 70% delle
esportazioni verso l'Italia e la stessa
Hillary Clinton ha avanzato dubbi
sulla natura affaristica delle con-
vergenze politiche tra Berlusconi e
Putin, all’imbarazzante amicizia
con Gheddafi: dal giugno 2009 la
Lafitrade della famiglia Gheddafi e
la Fininvest, tramite la controllata
lussemburghese Trefinance, sono i
veri proprietari della Quinta Com-
munications di Tarak Ben Ammar.
L’affare con la società tunisina, in
cui Lafitrade ha il 10% e Fininvest il
22%, ha aperto la strada al riciclo oc-
cidentale, a partire dall’Italia, di
una massa voluminosissima di pe-
troldollari di Gheddafi, valutata 65
miliardi di euro.

Nessuna legge per l’Italia, solo
leggi per lui. E non che gli mancas-
sero i numeri in Parlamento. Ha
avuto, e per molto tempo, una mag-
gioranza incredibilmente forte che
gli avrebbe consentito di attuare le
riforme promesse, che lo avevano
consacrato – all’indomani della
sbornia seguita al terremoto giudi-
ziario che ha distrutto i vecchi par-
titi italiani all’inizio degli anni ’90 –
l’uomo nuovo, il vento nuovo, il
campione di quel riformismo libe-
rale che lui contrapponeva alla sta-
gnazione delle sinistre incapaci di
trasformarsi. Non la riforma della
giustizia, non quella delle pensioni,
nessuna prospettiva per le nuove
generazioni vittime, viceversa, di
una nefasta deregolamentazione
del mercato del lavoro che ha por-
tato con sé una precarizzazione fi-
nalizzata solo a favorire le aziende,
legittimate ad adottare un sistema
di sfruttamento dei lavoratori, che
non prevede alcuno spazio per la
formazione. In Italia il settore pub-
blico è allo sfascio, la sanità non ha
standard degni dell’Europa, la

scuola e l’università arrancano. Le
spese per la nomenclatura militare
deliberate dal ministero della Dife-
sa – presieduto in questi anni da un
ex (ma non tanto, come ama ripete-
re) fascista, Ignazio La Russa – han-
no umiliato, deriso, lo stato di ab-
bandono nel quale versa la ricerca
scientifica nel nostro Paese. Il Par-
lamento è stato per anni impegna-
to a discutere, emendare e votare
leggi ad personam e leggi, come le
abbiamo definite, ad aziendam. E il
mondo nuovo che Berlusconi ave-
va promesso è diventato un mondo
vecchio, più vecchio di quello che lo
ha preceduto. Il sogno liberale è di-
venuto un incubo di “lacci e lac-
ciuoli”, quelli dai quali prometteva
di liberare gli italiani e che invece ha
solo contribuito a stringere più for-
te, come in una morsa. Il governo
che verrà avrà l’arduo compito di
attuare le riforme economiche che
potevano essere pensate e discusse
con le parti sociali nei passati venti
anni e che invece strozzeranno l’I-
talia nei prossimi mesi, come un
boccone troppo grande, da ingoia-
re comunque, poiché la necessità
poco spazio lascia al contradditto-
rio politico. L’Europa si fida di Ma-
rio Monti e ciò potrà dare ossigeno
all’economia italiana. Ma se davve-
ro toccherà a lui raccogliere il testi-
mone, dovrà fare scelte difficili che,
la storia italiana lo dimostra, non
saranno premiate. Formare il nuo-
vo governo sarà infinitamente più
facile che farlo resistere, nelle insi-
die dei prossimi giorni, settimane,
forse mesi. La lenta e ingiustificabi-
le agonia inflitta nell’ultimo anno
del berlusconismo, in uno con la
pratica dell’“acquisto” di parla-
mentari dell’opposizione, nel ten-
tativo disperato di puntellare una
maggioranza politicamente inesi-
stente, ha prodotto la paralisi del
Parlamento e ha favorito la forma-
zione di numerosi centri di potere
all’interno del partito del padrone,
il Pdl. Nella prima Repubblica si sa-
rebbero chiamate correnti e, forse,
non è un caso che uno degli uomini
chiave del tracollo berlusconiano

sia stato un esponente simbolo del-
la corrente andreottiana, Paolo Ci-
rino Pomicino, ministro delle Fi-
nanze in epoche scellerate, di vac-
che grasse e irresponsabilità diffu-
sa. Tutti questi piccoli potentati
non rispondono più al vecchio ca-
po e il Pdl non è più un partito coe-
so, dato che lo stesso suo fondatore
Berlusconi è pronto a disfarsene;
uno scenario grottesco, nel quale
ognuno pare essere pronto a sabo-
tare il percorso del governo Monti,
per guadagnare un posto al sole,
una visibilità perversa. Il governo
che dovrebbe nascere nelle prossi-
me ore potrà morire da un momen-
to all’altro. E ciò accadrà nonostan-
te lo sforzo del presidente della Re-
pubblica, che nel pieno rispetto
delle sue prerogative costituziona-
li, ha condotto il Paese con spirito
saldo. 

Del resto, anche se l’uomo Berlu-
sconi sembra finito, il berlusconi-
smo non è ancora morto. Sta lì, pa-
ziente, aspettando di risorgere,
pronto a dire “senza di me è stato
peggio”. I suoi protagonisti aspet-
tano di speculare sui momenti dif-
ficili che l’Italia vivrà, fingendo di
non esser stati anche loro a gene-
rarli. Già adesso, alcuni surreali ex
neo-con e ora neo-keynesiani (alla
bisogna) maître à penser mistifica-
no la realtà, difendendo l’indifendi-
bile e reclamando libere elezioni,
ovviamente senza spendere una
sola parola sulla legge elettorale in
vigore, dalla stessa uscente mag-
gioranza introdotta e significativa-
mente definita, dal suo medesimo
estensore, porcellum. L’impressio-
ne è che, ancora una volta, ci sia spa-
zio per tutto tranne che per il talen-
to e per la volontà di ricostruire dav-
vero un Paese che più ancora che
economicamente è piegato nel mo-
rale, nella fiducia e nella speranza
che si possa tornare a essere felici e
realizzati senza dover andar via. In
Italia ancora una volta il rischio è
che si faccia piazza pulita perché si
possa più agevolmente tornare in-
dietro.

EZIO MAURO

IL GOVERNO DEL PRESIDENTE

ROBERTO SAVIANO

IL VENTENNIO DELL’ARABESCO
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B
asta dunque con lo scontro furioso dell’e-
ra berlusconiana, ormai conclusa. Napo-
litano chiama a concorrere alla salvezza

del Paese sia i vincitori del 2008, ricordando loro
che in questi anni la maggioranza si è divisa e ri-
dotta nei numeri, sia l’opposizione, garantendo
che il governo Monti non sarà un ribaltone né
una cancellazione dell’alternanza: ma un gabi-
netto d’emergenza, che unisce forze diverse per
salvare l’Italia, nell’attesa che possa ripartire il
confronto a tutto campo tra partiti e schiera-
menti, una volta che il Paese sia tornato in condi-
zioni di sicurezza. 

Mentre ricordavano l’urgenza della crisi,
Monti e Napolitano hanno sottolineato due im-
pegni, oltre al risanamento finanziario per ripor-
tare i conti sotto controllo: la crescita e l’equità
sociale. «Lo dobbiamo ai nostri figli — ha spiega-
to Monti — che hanno diritto ad un futuro di di-
gnità e speranza». 

Proprio in questo spazio tra i sacrifici e l’e-
quità, tra le misure europee di risanamento e la
ricerca di un percorso di crescita e lavoro, sta lo
spazio “politico” in cui si giocherà la qualità del-
l’esperimento legato al nome di Mario Monti. Il
professore è stato scelto come la guida più auto-
revole e meno parziale per uno schieramento di
necessità, che vede insieme forze divise per qua-
si vent’anni in Parlamento e nel Paese. E anche
perché la sua competenza e il suo rigore possono
rassicurare le istituzioni europee e i mercati, do-
po la crisi verticale di credibilità del ministero
Berlusconi. 

Ma Monti da oggi, con l’incarico del Quirina-
le, non è un supercontrollore dei conti, nemme-
no un emissario di Bruxelles o un legato di Fran-
coforte. È un Capo di governo che ha una missio-
ne urgentissima e prioritaria (uscire dall’emer-
genza finanziaria), e tuttavia ha e deve avere an-
che l’ambizione di una politica per il Paese. Non
solo i numeri e gli spread, dunque, non soltanto
la logica — indispensabile — dei parametri di
Bruxelles e dei saldi di Francoforte, ma accanto al
rispetto degli impegni e alle misure d’emergen-

za una ricerca autonoma e libera, nazionale e or-
gogliosa di ripresa e rilancio del Paese, a partire
dalla sua affidabilità, dal recupero di fiducia in-
terna e internazionale. Quella che il professore
ha chiamato la «sfida del riscatto, che l’Italia de-
ve vincere». 

Risanamento e crescita, dunque, credibilità e
responsabilità, scrupolo, urgenza e soprattutto
«accresciuta attenzione all’equità sociale». Un
segno che Monti sente la pressione della disu-
guaglianza, la vera grande questione di questo
inizio di secolo, uno squilibrio che aggrava la cri-
si, sfiducia la governance dell’Occidente e rischia
di corrodere anche il sentimento della democra-
zia, che è il principale “bene comune” delle no-
stre società europee moderne. 

È qui il patto di responsabilità e d’ambizione
tra Monti e Napolitano, che ieri lo ha illustrato al-
le forze politiche, dopo averle guidate con gran-
de sapienza nei giorni della crisi sospesa sul per-
corso che portava inevitabilmente al nome di
Monti. Solo la Lega sembra sottrarsi all’impegno
comune di cui il Paese ha bisogno, ma Bossi do-
po aver perduto ogni autonomia e ogni libertà
d’azione nel vincolo berlusconiano sembra oggi
impegnato soprattutto a inseguire i suoi elettori
disorientati, e a tenere insieme su parole d’ordi-
ne di battaglia un gruppo dirigente in piena guer-
ra di successione. 

I due partiti maggiori danno il via libera a Mon-
ti con strategie opposte e sentimenti politici di-
varicati. Il Pd da tempo chiedeva un governo di
salvezza nazionale e oggi lo privilegia rispetto
agli interessi contingenti di partito, perché tutti i
sondaggi dicono che partirebbe nettamente in
testa in una corsa elettorale: di cui però il Paese
oggi non ha certo bisogno. 

Il Pdl ha chiesto per giorni e giorni il voto come
l’ultima ordalia salvifica e riparatrice di un berlu-
sconismo morente. Oggi arriva al consenso per
Monti per timore che il “no” significhi no all’uni-
ca chance concessa dal contesto internazionale
alla salvezza dell’Italia, col rischio di intestare a
Berlusconi non solo una politica fallimentare da-
vanti alla crisi, ma il default del Paese. 

Il Premier, ridivenuto Cavaliere, ieri ha voluto

leggere al gobbo un messaggio solenne al Paese,
l’ultimo, con tanto di bandiera a fianco. Ha di-
chiarato di essersi dimesso per «responsabilità»
e «generosità», ha ripetuto di non essere stato sfi-
duciato, ha evitato di ricordare che in Parlamen-
to il governo era andato sotto perché la sua mag-
gioranza era ormai svanita. Si è lamentato per i fi-
schi e gli insulti che sabato hanno accompagna-
to il suo percorso verso le dimissioni, dimenti-
cando quante volte ha incendiato il Paese rivol-
gendosi alla folla, mentre i cittadini che lo
attendevano al Quirinale non erano convocati da
nessun partito, da nessun movimento, da nes-
sun giornale, ma volevano salutare la fine di
un’epoca. Il Cavaliere appoggia infine lo sforzo di
Napolitano e sosterrà Monti, assicurando che
non uscirà di scena. Anzi, nel momento dell’ad-
dio ripete come un mantra il Credo del ’94, pro-
prio quello che i suoi elettori gli imputano di aver
tradito. La qualità dell’appoggio di Berlusconi a
Monti resta un’incognita. L’ex Premier ha un
partito diviso radicalmente tra un’ala moderata
e governativa, che vuole lasciarsi alle spalle la sta-
gione degli eccessi, e un’ala radicale che chiede
le elezioni: ma in realtà teme che il governo Mon-
ti amputi e normalizzi l’anomalia berlusconia-
na, l’eccezionalità populista e carismatica ali-
mentata dall’inizio dell’avventura e per tutti
questi anni, spegnendo il fuoco “rivoluzionario”
che ha arroventato il sistema, ma ha protetto il
leader in mezzo a tante disavventure. Oggi i fal-
chi sono stati sconfitti. Ma Berlusconi è il vero ca-
po del loro stormo, ed è difficile pensare che ac-
cetti a lungo un quadro politico e istituzionale
che riunendo le forze non contempla ecceziona-
lità e non ammette anomalie, mentre recupera
— finalmente — la Costituzione come orizzonte
condiviso e comune. Ieri i toni del Cavaliere sono
sembrati responsabili. Poi vedremo. Dipenderà
da Monti, certamente. Ma anche da un Paese che
sembra essersi risvegliato da un lungo sonno, ri-
scoprendo la soddisfazione e il valore di una “de-
mocrazia d’alto stile” (come si diceva nei primi
anni della Repubblica) guardando ieri il Presi-
dente e il Professore al vertice del nostro Stato.

«I
mmaginateuna città ro-
mana che vi appare al-
l’improvviso, in mezzo a

un incantevole paesaggio di ver-
di pascoli e di neri boschi. Que-
sto luogo esiste davvero. Si trova
nel cuore dell’Italia, in Molise,
sulla strada che da Venafro por-
ta a Campobasso… al punto
d’incrocio dei grandi tratturi, le
strade d’erba, percorse dagli ar-
menti che per migliaia d’anni
hanno attraversato questa parte
d’Italia… È l’antico municipio di
Sepino, che toccò il culmine del
suo splendore tra la fine della Re-
pubblica romana e il primo Im-
pero, per poi lentamente deca-
dere come città e riemergere in
forma di borgo rurale e pastora-
le di inusuale bellezza... La città
che per conto dell’imperatore
governava il transito delle man-
drie lungo i tratturi d’Abruzzo e
di Molise venne abbandonata.
Non del tutto però perché pasto-
ri e contadini continuarono per
secoli a frequentare questo luo-
go e a usarlo come ricovero sta-
gionale, come stazzo fortificato
per radunare gli animali. Con le
pietre e i marmi della città antica
(sovrapponendosi l’architettu-
ra spontanea ai monumenti di-
ruti e utilizzati come cave di ma-
teriali) costruirono case e stalle,
ricoveri e fienili. Si tratta di una
edilizia minore che, nel corso dei
secoli, ha trovato forme di umile
osmosi con lo scheletro della
città romana. Per cui accade che
gli architravi delle casupole do-
ve dormivano braccianti e man-
driani siano costruite con colon-
ne corinzie ed epigrafi spezzate,
che sarcofagi strigilati assolvano
alla funzione di abbeveratoi...
Ora Sepino, dopo un lungo, si-
lenzioso lavoro di scavi, vincoli,
acquisizioni, espropri, restauri
durato oltre mezzo secolo, può
dirsi totalmente recuperato, con
risultati esemplari. La Soprin-
tendenza del Molise ha portato a
conclusione un lavoro ammire-
vole riuscendo a tutelare e a va-
lorizzare il patrimonio archeo-
logico ma anche l’agglomerato
rurale e pastorale che è sorto in-
torno e sopra la città romana».
Nessuno immaginava cosa il
prossimo futuro riservava. 

Queste righe fanno, infatti,

parte di un articolo del 1996 di un
eminente storico dell’arte, An-
tonio Paolucci, che abbiamo vo-
luto riportare proprio per dare ai
nostri lettori una descrizione si-
gnificativa di quale ambiente
unico nel mondo stia per essere
violentemente deturpato dal-
l’ennesima invasione eolica: 16
pale alte 150 metri pari alla cu-
pola di San Pietro, incombereb-
bero su di un paesaggio archeo-
logico e storico che era stato da
poco restaurato e recuperato.
Siamo già al terzo scontro di
fronte alla giustizia amministra-
tiva tra il Direttore regionale ai
Beni culturali che, assieme ad
Italia nostra, difende l’integrità
di Sepino e la SBS Power che ge-
stisce l’impresa. Questa ha già
utilizzato un antico tratturo, sot-
toposto a vincolo per preservare
le tracce della sistemazione ro-
mana, per sovrapporvi una stra-
da di cantiere, che ha cancellato
ogni reperto. Dietro ricorso del
Direttore regionale è intervenu-
to il Tribunale di Campobasso
sul piano penale, ha posto sotto
sequestro il manufatto e accusa-
to di danneggiamento aggrava-
to la società. Questa gode illogi-
camente dall’appoggio della se-
zione del Consiglio di Stato che
ha più volte ribaltato le sentenze
contrarie della Corte dei conti.
L’argomento del giudice ammi-
nistrativo è davvero singolare:
da un lato ignora il Codice dei
Beni culturali che autorizza il Di-
rettore archeologico a vietare o a
disporre la sospensione di lavo-
ri qualora esse siano di danno
per le caratteristiche artistico-
paesaggistiche di una località,
tanto più se vincolata; dall’altra
sostiene l’aberrante principio
secondo cui, essendo in discus-
sione la costruzione di un im-
pianto industriale, le norme da
applicare sono quelle che vigo-
no per l’edilizia. L’esatto contra-
rio di quanto sostiene il Codice
che sancisce, proprio nelle nor-
me sull’edilizia, che queste non
possono trovare applicazione
quando contrastino con la tute-
la archeologico-paesaggistica. Il
mese prossimo nuova sentenza.
Speriamo che i venti di oscura
origine vengano dissolti per la
salvezza di Sepino.
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