
 

L’altro giorno mi ha telefonato per farmi gli auguri di natale il mio amico 
polinesiano. 

Dice il mio amico polinesiano che quando i rappresentanti eletti dal popolo in 
libere elezioni vengono messi fuori gioco, e il potere viene assunto da altri personaggi, 
solitamente dotati di referenze tecniche o militari, sostenuti da poteri più o meno 
invisibili, allora ci si muove in un ambito completamente estraneo alla democrazia. 
Tecnicamente si chiama “colpo di stato”, e non è un fatto né nuovo né raro. 
Solitamente serve a imporre a un popolo scelte economiche e sociali che mai nessuno 
accetterebbe liberamente. 

La peculiarità del caso italiano – sostiene sempre il mio amico polinesiano – è 
piuttosto questa: per il successo del colpo di stato di solito è necessaria un’azione 
molto energica per rovesciare i rappresentanti del popolo, che vengono minacciati, 
imbavagliati, esiliati, imprigionati e talvolta assassinati. Nel nostro caso, invece, lungi 
dal sentirsi minacciati da Monti, i parlamentari italiani hanno piuttosto l’aria di averlo 
invocato, per appaltargli parte delle loro attività; deputati e senatori italiani hanno 
ammesso con spumeggiante franchezza – ma senza alcuna violenza, almeno – di non 
essere in grado di provvedere ai compiti per i quali li abbiamo eletti, senza però 
sentirsi in dovere di rimettere nelle nostre mani la carica per la quale li avevamo 
designati. 

A cosa conduce questa sconcertante abiura della politica ai compiti che le sono 
propri, se non alla morte della politica, e con essa della democrazia? Con che faccia si 
presenteranno, quegli stessi signori che oggi con tanta leggerezza “fanno un passo 
indietro”, a chiedere nuovamente il nostro voto tra qualche mese? E per fare che? Per 
governare, quando hanno così candidamente ammesso di non esserne capaci? 

Questo voleva sapere il mio amico polinesiano. Io ho fatto scena muta, come al 
tempo delle interrogazioni di scuola. Voi avete qualche idea? 

I nostri migliori   auguri di Buone Feste 
e per il 2012 che sta per iniziare (..  stavolta ce n’è davvero bisogno !) 
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