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Come funziona la testa degli ingordi? 
Da bambino, negli anni Sessanta, passavo le estati  in montagna a Bratto (Bergamo). Palazzina Est, 
che sta davanti alla palazzina Ovest, che sta davanti al monumento ai caduti, che sta vicino 
all’oratorio, che sta di fronte alla chiesa. Appartamento al secondo piano, 70 metri quadri. Nostro 
dirimpettaio era l’on. Luigi Granelli, uno dei leader della sinistra democristiana. Noi eravamo in 
cinque (papà, mamma, tre figli). Loro pure (papà, mamma, un figlio, due nonni). Un notaio (mio 
padre) e uno dei dirigenti della DC  nazionale (l’on. Granelli) in vacanza, contenti. 
  
Accadeva nel 1965. In cinquant’anni l’Italia è cambiata. Sono accadute molte cose importanti. Una tra 
tante: la politica è diventata ingorda. A un parlamentare, a un dirigente di partito, a un ministro non 
bastano più un ottimo stipendio e le gratificazioni connesse all’incarico. Vuol vivere come i personaggi 
che frequenta. Vuole la villona vista mare come l’industriale, le disponibilità finanziarie di un 
banchiere, la popolarità di un calciatore, l’influenza di un intellettuale. Vuole tutto. E i suoi 
sostenitori, invece di allarmarsi, glielo concedono. 
  
Molte cose sono state dette, dopo la scarica di inchieste e arresti degli ultimi anni (ricostruzione post-
terremoto, eolico, Maddalena, sanità lombarda, banche, Expo, Mose, Mafia Capitale, grandi 
infrastrutture). Forse non abbiamo indagato abbastanza l’aspetto comportamentale della corruzione. 
Servono psicologi, antropologi e criminologi, non solo magistrati. Ci aiuterebbero a capire cosa muove 
una persona che ha moltissimo, potere, popolarità, un lavoro interessante). Ma non le basta: vuole di 
più. E così rischia di perdere tutto. 
  
E’ un esercizio  di riflessione e di prevenzione; che non esclude, ovviamente, la repressione (solo il 
carcere e l’obbligo di restituzione possono preoccupare quei personaggi, solo l’uso di agenti infiltrati 
può spaventarli). Bisogna capire come funziona la testa dei nuovi ingordi: conoscere le dimensioni 
dello stomaco non basta. E, quando l’abbiamo capito, dobbiamo essere severi. Se professano idee 
simili alle nostre, ancor di più. Tocca ai ragazzi di Comunione e Liberazione difendere Cl da certi 
dirigenti, spetta agli iscritti del Pd ripulire il partito da alcuni personaggi. Non devono trovargli 
attenuanti. Devono pretendere spiegazioni, invece. 
  
(dal Corriere della Sera)  
Beppe Severgnini 
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