
Lettere e considerazioni  che
 riguardano la politica italiana
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Marzo 1992 - Ai candidati della "Rete"

Nel  1992  ero  interessato  alle  proposte  innovative  del  movimento  per  la 
democrazia  "LA  RETE"  che  in  Trentino  faceva  riferimento  al  dottor  Vincenzo 
Passerini e scrivevo.

Mi  permetto  di  esprimere  alcune  considerazioni  per  dare,  secondo  me,  più 
consistenza  tangibile  e  comprensibile  al  messaggio  della  "RETE"  e  di  "SENZA 
CONFINI".

Le  voci  dei  partiti  al  potere  irridono  (commenti  a  dopo  comizio  alla  sala 
"Bertolla" dei socialisti) alle donne in nero che hanno manifestato in questi due anni a 
Cles.

Queste stesse voci a difesa del loro operare non difendibile proclamano che 
Bonfanti,  Tonelli,  Marzari,  e  altri  dell’opposizione accettano compromessi  enormi 
pur di avere qualche contentino e qualche amico personale collocato; che pertanto, se 
appena si conoscessero da vicino, non sono credibili; che sarebbe benvenuto un vero 
"messia" per credere in un cambiamento.

In merito al traffico di droga perché non accennare al fatto che la droga non è 
consumata soltanto da giovani disperati che lasciano le siringhe nei parchi, e nelle 
piazze ma anche da persone "perbene" con molta assistenza medica "alle spalle"?

È  interessante  l’intuizione  che  sta  sviluppandosi  un  grosso  egoismo  nella 
società. Si  potrebbe  approfondire  e  chiarire  che  la  ricerca  dell’appoggio,  della 
sicurezza e dell’interesse personale (fatto istintivo nella società) ha il grosso difetto di 
mancanza di profondità nel tempo e della possibilità di essere esteso alla generalità 
delle persone di un paesino, di una città, di una provincia, di uno stato e men che 
meno dell’intero mondo. Con quest’ottica, inconsciamente, la solidarietà e l’amore 
per i figli è un fatto retorico, contingente, che non prepara il futuro.



Penso che sia importante valutare le dichiarazioni di Andreotti, e in parte anche 
di Forlani, in merito alla barbara uccisione di salvo Lima1, che possono essere scusate 
soltanto come reazione emotiva. Il dire che i calunniatori (cosa da provare oltre che 
da enunciare, a meno che non si pensi che in Italia vige il reato di "lesa maestà" a 
prescindere) sono peggiori degli assassini (fatto certo) è un’affermazione carica di 
violenza che potrebbe istigare qualcuno a procedere all’eliminazione di qualcuno di 
questi  "calunniatori"  e  a  sentirsi  giustificato:  gli  assassini  di  Salvo  Lima 
meriterebbero la morte ed i "calunniatori" la meriterebbero ancora di più.

Sarebbe  interessante  anche  qualche  decisione  operativa  delle  enunciazioni 
teoriche. Che facciamo di molti enti inutili ancora in essere? Come si può coniugare 
agricoltura  e  ambiente?  Come  si  può  vivere  senza  clientelismo?  È  possibile 
organizzare la società perché si possa lavorare tutti e lavorare meno (lavoro come 
momento di procacciarsi il necessario per vivere, e non per primeggiare sugli altri)?

Un saluto,

Strage di via D’Amelio – Paolo Borsellino -
Sul quotidiano " l’Adige" il 26 luglio 1992
Voglio  esprimere  la  mia  esecrazione  per  l’orrenda  strage  di  Palermo,  e  lo 

sconforto per la fattuale mancanza di risposta del Governo a questo stato di cose. 
Dopo  quanto  era  successo  a  Capaci  è  impensabile  il  trovare  ancora  lo  Stato 
impreparato.

Noi, cittadini di zone ancora non dominate dalla mafia con lupara e ricchi di 
benessere, cosa possiamo fare? Ricordarci che accanto ai nostri diritti abbiamo dei 
doveri di giustizia e di solidarietà, educare le nuove generazioni con numerosi esempi 
di persone adulte che agiscono bene, e non che dicono come si agisce bene.

Fino a quando anche da noi vediamo che continuano a essere approvate leggi 
che cercano l’utile di amici singoli o di gruppi e cittadini che scelgono come loro 
rappresentanti  persone  col  compito  di  aiutarli  oltre  il  giusto  e  oltre  una 
comprensibile  solidarietà  ai  più  deboli,  non  vedo  ragionevoli  possibilità  di 
soluzione ai problemi della mafia del Sud, ai simili problemi (senza stragi tuttavia, 
che non è poco) nel Nord.

Voglio sperare che in breve si  possa avere una nuova,  positiva lettura della 
situazione della nostra martoriata patria.

Vervò, 22 luglio 1992

Sottosegretario di Stato Luciano Azzolini
in risposta a mia lettera Roma, 2 settembre 1992 

–
Caro Piergiorgio,

ti  ringrazio della tua bella lettera, 
difficile  e  coraggiosa,  nella  sua  intenzionale 

discontinuità rispetto alle retoriche delle correnti accademie politiche: tanto rispetto a 

1 Salvo Lima, assassinato a Palermo il 12 marzo 1992, era deputato al parlamento europeo della Democrazia Cristiana.
Faceva parte della corrente andreottiana in Sicilia ed era sospettato di contatti con la mafia.



quella  del  moralismo  generico,  qualunquistico  e  velleitario,  quanto  a  quella 
dell’ottimismo d’obbligo professato da chi detiene il potere. Ma i politici, - tanto più 
se di modesta responsabilità tra i quali ritengo d’ascrivermi - hanno pur bisogno di 
una gratificazione... psicologica fatta di attenzione ed interlocuzione, come appunto 
fai tu, per continuare a credere nell’utilità del loro servizio. Il tuo dissenso è garbato, 
ma puntuale, e documentato.  Esso va tanto più a segno quanto più rivela del tuo 
animo i sentimenti democratici del rigore, della responsabilità e della solidarietà. Le 
tue  sono  denuncie  amare  ma  pertinenti.  Mi  ha  colpito  in  particolare  il  tuo 
interrogativo “Perché nel 2000 succede questo?” Mi sembra che tu voglia suggerire 
quasi l’idea di un moto della storia fatalmente indirizzato verso traguardi di crescente 
ingiustizia  ed  iniquità:  un’eterogenesi  di  quelle  “magnifiche  sorti  e  progressive”, 
evocate dal pessimismo leopardiano. Ed infatti i casi che Tu richiami di ingiustizia 
fiscale, alla tua moralità, interessata non solo al progresso economico ma soprattutto 
a  quello  civile  della  società,  appaiono  autentici  atti  d’iniquità  sociale,  di  arbitrio 
intollerabile.  Eh  sì,  perché  nella  nostra  società  materialistica  un  delitto  di  natura 
economica, qual è l’evasione fiscale, dovrebbe configurarsi - finalmente! — come un 
reato grave, più grave di molti altri che furono codificati alla luce di altri tempi e 
sensibilità.  Ed  invece  l’onere  crescente,  palese,  -  tollerato  delle  violazioni 
dell’eguaglianza  dei  cittadini  di  fronte  al  fisco  assume nella  nostra  democrazia  il 
significato proprio ad una prepotenza antidemocratica: un arbitrio inaccettabile, una 
preoccupante eversione della legalità, su cui l’impotenza dello Stato a rimuoverla si 
delinea,  quasi,  come un tacito  invito ad una rassegnata  “accettazione” sociale  del 
fenomeno. Un subdolo tentativo di surrettizia legittimazione! I fatti di Milano hanno 
rivelato in molti  suoi protagonisti - ma oserei dire, nella stessa maggioranza degli 
italiani  — la  loro  sorpresa  nel  riscoprire  che  la  “tangente”  continuava  ad  essere 
giudicato un reato penale, punibile. Forse se ne erano dimenticati: tanto la pratica era 
(ed  è)  diffusa.  Come  per  i  fatti  di  Milano,  anche  nel  fisco  occorre  una  forte 
manifestazione civile di riscossa della giustizia; un risveglio duro e salutare all’onestà 
e alla limpidezza, in maniera che tutti si rammentino che alla comunità nazionale si 
appartiene anche per i doveri che la Costituzione impone e che la coscienza pubblica 
approva,  ad  essi  riferendo  il  proprio  comportamento  etico.  Una  comunità  che  si 
riscopre unitaria nei doveri della solidarietà statuale e nazionale forse, riuscirebbe a 
frenare il declino della politica, ormai tutta giocata sulla cultura della gratuità dei 
diritti  e  sulla  rincorsa  demagogica  al  consenso.  Il  fisco  potrà  re  -  inverare  le 
motivazioni  dei  pesi  che  esso  impone  ai  cittadini  se,  accanto  ad  un  migliore 
funzionamento dei suoi uffici amministrativi, potrà avvalersi anche di nuove leggi. 
Infatti, queste quanto più rappresenteranno l’esigenza di mutamento della coscienza 
sociale per la realizzazione di più maturi e democratici obiettivi di solidarietà, equità 
e giustizia, tanto più reintegreranno un’autentica eguaglianza dei cittadini. Il “2000” a 
cui  accenni  sembra  dunque  evocare  un  significato  millenaristico  di  profondo 
rinnovamento  nella  coscienza  dell’uomo  moderno,  che  si  ribella  al  fronte  delle 
ingiustizie: a partire dalla nostrana evasione delle tasse a finire allo spaventoso ed 
orrendo dramma dei popoli della Jugoslavia e, peggio ancora, del Terzo e Quarto 
Mondo, decimati dalla fame.



I nostri, sono tempi in cui la giustizia forse sente il bisogno di cambiare i propri 
abiti,  indossandone di più comodi rispetto a quelli  ad essa addossati  dalla morale 
borghese e ricuciti dal neo capitalismo tecnocratico. Mi chiedo se in questo 2000, che 
pare esprimere nella sua cifra anche l’ampiezza dell’ingiustizia raggiunta nel mondo, 
il nostro impegno di cristiani operanti nella comunità pubblica secondo l’esemplarità 
dei  significati  ad  esso  connessi,  possa  ancora  lasciarsi  distrarre  dalle  polemiche 
lepidezze  di  un  miope  corporativismo  sociale  o  dalle  anguste  rivendicazioni  del 
nostrano etnoleghismo. Il senso della politica è unitario, sequenziale, integralistico 
nella sua visibilità: è appunto per questo che il cristiano ritengo — dovrà occuparsi 
dei problemi, delle cose che non vanno e, soprattutto, delle priorità che caratterizzano 
l’esistenza umana.

“Nessun  doma…”  questo  è  l’impegno  della  nostra  inquietudine  politica, 
tipicamente cristiana. Altro che silenzi, equilibri e compromessi. È tempo di cambiare 
il senso del lavoro politico perché le coscienze dei popoli si affaccino sul Duemila 
più consapevoli dei diritti e dei doveri che i nuovi tempi ad essi impongono.

Luciano Azzolini

Nuove considerazioni sulla situazione italiana
Oggetto: Risposta all’onorevole Luciano Azzolini del 2 settembre 1992
Caro Luciano, la tua lettera che ho trovato oggi fra la posta è stata una gradita 

sorpresa, doppiamente gradita per il fatto che hai trovato un ritaglio di tempo per 
colloquiare  con  una  persona  dei  tanti  e  perché  hai  apprezzato  quelle  mie 
considerazioni  piuttosto  dure  da  digerire.  Ti  rispondo  subito  perché  da  giorni  mi 
passano  altre  idee  per  testa.  Lo  sai  che  è  facilissimo  conoscere,  analizzare  una 
situazione quando poi su di essa tu non puoi esercitare alcuna scelta perché non stai 
nella stanza dei bottoni, la mia è una posizione invidiabile in questo senso. Non ho 
grossi problemi di coerenza e di sincerità perché da libero elettore non voto da molto 
tempo  per  i  partiti  di  governo  (anche  se  questo  non  vale  molto  in  quanto  il 
consociativismo  in  questo  tempo  ha  imperato  fra  partiti  di  maggioranza  e  di 
opposizione,  fra  partiti  e  sindacalisti,  fra  tutti  quanti  in  modo  da  ritagliarsi  dei 
privilegi). Tuttavia in democrazia l’opposizione ha qualche diritto in più di protestare 
e proporsi alla guida del cambiamento che non coloro che governano, da quattro o da 
quarant’anni. Come fa Amato ha chiedere la collaborazione di tutti in questo difficile 
momento e poi schierarsi sulle posizioni di Craxi e di De Michelis in merito alla 
moralità della politica? Avendo assistito attivamente o passivamente, ma in posizione 
di  amministratore  dell’azienda  Italia,  allo  sfascio  dell’economia  come  si  fa  a 
riproporsi  come unico possibile  condottiero? “Tentar  non nuoce”,  uno dirà  e  può 
anche darsi che vista la scarsa reattività del corpo sociale il richiamo funzioni, direi 
che me lo auguro. Ma questo in una vera democrazia è una stortura. Nello sport del 
calcio esiste una regola di responsabilità oggettiva per alcuni fatti di disordini negli 
stadi, nella democrazia dovrebbe essere la stessa cosa. Non è coerente col principio 
democratico accettare che chi ha sbagliato a gestire (e il fatto in quest’occasione è 
evidente al di là di ogni dubbio) si proponga alla testa del cambiamento, altrimenti il 
ricambio è un principio su cui cianciare, ma non uni istituzione democratica viva ed 



operante. Non si dovrà ricorrere all’impeachment di un intero partito per cambiare, 
alla cacciata del tiranno come nei tempi andati, spero! Potrebbe essere corretto che 
operi in silenzio e cambi le cose nei fatti colui che pur avendo sbagliato è riuscito ad 
ottenere la maggioranza, ma non è credibile che si proclami paladino del contrario di 
quanto ha  operato in  precedenza.  È dignitoso  che certe  facce  all’interno di  molti 
partiti  si  mettano da parte.  Dicono di  essere  al  servizio del  paese!  E lo  facciano 
pertanto,  partecipando  alla  discussione,  all’elaborazione  dei  problemi,  ma  non 
pretendano di essere i leader sempre e comunque. Che i responsabili dei partiti, che i 
responsabili dei sindacati, che i top manager dell’industria non sapessero niente di 
tangenti  è  impensabile:  se  fosse  vero  che  erano all’oscuro  di  cose  tanto  estese  e 
corpose, non sono degni di essere alla testa di organismi tanto importanti per la vita 
di una nazione. Non è neppure pensabile che non sapessero nulla di Siad Barre, che 
non sappiano nulla del commercio di armi, delle scorie nocive che abbiamo portato in 
Somalia ed altrove, della strumentalità nel farci vedere gli spauracchi di Gheddafi o 
di  Sadam Hussein  o  di  Fidel  Castro  e  di  Noriega.  Ma queste  sono  disquisizioni 
teoriche di come dovrebbe essere la democrazia su cui tutti possono essere d’accordo. 
Poi è necessaria la spinta per passare dalle dichiarazioni ai fatti. In democrazia non 
prevale  la  moralità  per  forza,  prevale  soltanto  se  alcuni  valori  fondamentali  sono 
amati, voluti e praticati dal singolo cittadino con dignità, coraggio, capacità di pagare 
per essi e non ricevere, prevale se la somma di questi cittadini è una parte consistente 
della società. Purtroppo non è cosi al momento. Sono molti coloro che sanno parlare 
di cose giuste, chi le amano fino a quando non sono chiamati a praticarle (anche molti 
della  chiesa,  gerarchia  e fedeli  si  comportano  in  questo  modo).  Sono più di  uno 
coloro  chi  vogliono  e ordinano  e fanno  leggi  giuste,  belle  (con  molti  codicilli, 
richiami  ad altri  leggi,  con l’elenco delle necessarie  eccezioni)  e le  impongono a 
tutti ... meno a se stessi e ai loro amici. Molte leggi italiane e trentine mi piacciono 
profondamente, poi guardi alla loro attuazione e vedi il disastro, la prevaricazione, la 
non  osservanza  per  via  politica,  la  non  osservanza  perché  sono  praticamente 
incontrollabili tanto sono belle. Sono molti coloro che dentro questo quadro cercano 
il  proprio  paladino  chi  li  aiuti  ad  averne  il  tornaconto  personale,  una  grazia 
particolare che può darsi anche sia meno di quanto gli spetterebbe di diritto. E poi 
senti quello che deve pagare mezzo milione o più della patrimoniale sulla casa che si 
lamenta con colui che è affittuario, senti lamentarsi colui che paga due milioni al 
mese di Irpef con quello che vive della pensione minima. Il bello (o il tragico) è che 
talvolta si compatiscono a vicenda perché colui chi paga usa la furbizia di riferirsi a 
colui  che evade le tasse.  Io vorrei  invece che chi  paga molto  abbia l’orgoglio di 
pagare molto, l’umiltà di pensare a chi guadagna meno di lui e l’indignazione e la 
pretesa che vengano eliminate elusioni ed evasioni. Vedremo se il Parlamento avrà il 
coraggio di mantenere l’ultimo emendamento sulle pensioni baby, cosa che dico ai 
miei colleghi da vent’anni (sarebbe stato dignitoso che lo stesso sindacato lo avesse 
preteso). Il Parlamento devi avere anche il coraggio di abolire realmente l’immunità 
parlamentare (non certo con la vostra proposta), tagliare le spese per la guerra (per la 
difesa  o  per  la  pace  dirà  qualcuno),  approvare  una  moderna  legge  sull’obiezione 
militare, eliminare i vari carrozzoni che si inventano sempre cose speciali da gestire. 
Vedremo  se  i  parlamentari  avranno  la  dignità  di  disobbedire  ai  loro  capi,  se  la 



smetteranno di fare quadrato su posizioni di retroguardia,  se avranno il coraggio di 
tassare con l’una tantum (una volta soltanto!) anche i risparmi dei Bot e CCT.

Parlavo del coraggio del Parlamento e non del Governo perché dipende dal 
Parlamento che approva le leggi in nome del popolo. Secondo me manca proprio la 
capacità  di  reagire  del  popolo  che  si  sente  impotente,  male  informato,  manca  la 
capacità di reagire dei singoli deputati chi si sentono soffocati dagli apparati di partito 
e forse impaniati nelle loro promesse particolari a coloro che li hanno votati.

A Vervò si è fatta una cerimonia per ricordare il centenario della posa di una 
croce offerta da 37 emigrati chi si trovavano nel Venezuela nel 1892. Era presente 
l’ambasciatore del Venezuela, il presidente della Regione, il senatore Robol e altri 
consiglieri provinciali della Democrazia Cristiana. Hanno collezionato applausi, una 
targa  ricordo,  un  po’  di  pubblicità  a  spese  della  retorica.  Da  parti 
dell’amministrazione si saranno spesi 20 milioni,  ma non si è saputo nulla riguardo 
all’emigrazione  di  questi  Vervodani  in  Venezuela  (qualche  notizia  sarebbe  stato 
possibile ricavarla dagli archivi comunali e parrocchiali). Si sono sentiti alcuni luoghi 
comuni  (grazie,  avete  fatto  posto  a  chi  è  restato,  ora  stiamo  veramente  bene  e 
abbiamo difficoltà a spendere miliardi che vengono da Roma, ci vorrà inventiva), non 
si sono levate voci per aprire le coscienze verso il fenomeno dei molti disperati che 
vengono  ora  in  Italia.  In  tempi  di  ristrettezze,  ma  sempre  io  direi,  usare 
strumentalmente gli  emigrati  per dare lustro alle autorità è indecoroso e spiega in 
piccolo il disastro della nostra gestione economica. Ma tutti, o quasi, applaudivano: 
ecco  il  mio  cruccio.  Robol  e  compagni  devono  essere  più  cauti  nell’apparire 
dovunque sono chiamati, devono avere il coraggio di rifiutare: potrebbero essere in 
buona fede, - d’altro canto ricordo che l’emigrazione dovrebbe appartenere anche agli 
altri partiti - ma siamo sempre di fronte a uno sbaglio oggettivo dal mio punto di 
vista. La Lucia Crepaz aveva avvertito che qualche politico DC di adatta con troppa 
leggerezza a cerimonie fasulle, a cene, a ritrovi dal sapore di conventicola, e penso 
che sia degna di fede. È bene che ora finisca di blaterare. Spero che qualche mia 
considerazione ti sia di utile stimolo alla tua preziosa azione.

Un caro saluto 
Piergiorgio Comai

Non è facile essere coerenti ed evitare di essere conservatori.
11 novembre 1992
Quando  si  ha  la  pazienza  di  leggere  articoli  dall’inizio  fino  alla  fine:  può 

succedere che le argomentazioni iniziali vengano sottilmente vanificate.
Questa è stata la mia impressione nel leggere l’articolo dell’onorevole Luca 

Carli in "Opinioni" "Tangentopoli uccide la Democrazia".
Sono contenute in esso delle affermazioni belle per chi è onesto:  non abbassare la guardia di fronte al problema di mani pulite, il clientelismo e le tangenti sono un male antico e che tuttavia non può 
essere fatalisticamente accettato, mai si era sviluppato nelle dimensioni odierne,



 non si devono lasciare in posizione di vertice i politici ed amministratori 
non onesti è necessario evitare la politica del tanto peggio, tanto meglio.
Ma  poi  seguono  altre  affermazioni  meno  condivisibili  (non  fa  meraviglia 

perché non è facile essere sempre conseguenti)
Si dice 
che ormai abbiamo una buonissima legge per l’immunità parlamentare,
che i casi provati sono pochi, è limitato a rarissime eccezioni
che ormai sappiamo tutto di tangentopoli, ma che è meglio non ossessionarsi a 

pensarvi perché c’è la vita di tutti i giorni che incalza,
che si può stare nella stanza dei bottoni e non saper nulla di procedure meno 

che corrette e rispettose dello stato di diritto,
che dispiace il non poter più usare le leggi con discrezionalità per evitare di 

essere inquisiti
che alla fin fine la colpa è del cittadino che è rimasto inerte (chissà perché non 

era compito del politico onesto attivarsi),
che poi la sfiducia verso le autorità generata dalla psicosi "tangentopoli" è un 

male foriero di gravi cataclismi "guai” ... ,
che la ribellione va bene, ma si fanno denunce di fatti sospetti o addirittura di 

fatti falsi (i miliardi e le percentuali delle tangenti non provano nulla),
Sono  sorpreso  anche  della  lettera  aperta  di  alcuni  amministratori  Dc  del 

Trentino rivolti al loro partito. Danno indicazioni alla DC, che è un partito, per motivi 
amministrativi.  Questa presa di posizione poteva andare bene al tempo del partito 
unico, ma non ai nostri tempi. La parte amministrativa spetta alla Giunta Provinciale.

Secondo  me  i  sindaci  e  presidenti  dei  comprensori,  nella  loro  qualità  di 
amministratori,  dovrebbero  interloquire  con  il  governo  della  Provincia,  accanto  a 
sindaci di altri partiti. Quando parlano a nome di un’elaborazione di linee politiche di 
partito sarebbe meglio  che non portassero avanti  delle considerazioni  prettamente 
amministrative.

Altrimenti  si  ha un sentore quasi che per consolidata abitudine i sindaci  e i 
comprensori dei comuni debbano essere esclusivamente esponenti della DC.

Non voglio entrare nel merito dell’assoluta libertà di rivolgersi al loro partito 
per  suggerire  delle  indicazioni,  nel  modo  e  con  i  contenuti  che  si  credono  più 
opportuni: volevo soltanto far presente che una visione prettamente amministrativa 
del problema politico ha una prospettiva di puro conservatorismo.

11 novembre 1992

Giustizia uguale per tutti a Trento e in Italia
A “QuestoTrentino” – 3 dicembre 1992
Viviamo  in  tempi  che  porteranno  cambiamenti  utili  e  necessari  o  stiamo 

precipitando  nell’imbarbarimento  del  vivere  civile  con  lotte  senza  esclusione  di 
colpi?  I  pareri  sono discordi  e  aspri:  in  provincia per  quanto attiene la  presa di 
posizione dell’onorevole Carlo Palermo,  in Italia per il dibattito circa l’opportunità 
di chiudere la bocca ai giornalisti per motivi di "mancata coerenza deontologica" e 



per  il  comportamento  di  giudici  che  prendono i  loro provvedimenti  nei  momenti 
meno opportuni o perché adoperano l’ascia e non il bisturi. Quanti maleducati!!!

Il mio parere vuole essere ottimista e il più obiettivo possibile.  I mutamenti 
socio-culturali si svolgono rapidi e si apre la speranza, la visione di un superamento 
del  tempo  in  cui  i  nobili  erano  contrapposti  ai  sudditi,  in  cui  le  autorità  si 
presentavano come guide indiscusse alla “gente”.

Fra poco,  ora, il  cittadino normale può sperare di  essere  considerato cellula 
attiva della società, può abbandonare le vesti del cliente, può sperare in una giustizia 
che metta in pratica il suo motto emblematico "LA GIUSTIZIA E’ UGUALE PER 
TUTTI".

Ancora il giornalista potrà sperare di mantenere il diritto-dovere di portare o 
non portare a conoscenza quello che è venuto a sapere nei corridoi dei tribunali, nei 
santuari  della  politica  senza  condizionamenti  esterni,  senza  dover  tener  conto 
dell’importanza dei  personaggi coinvolti,  seguendo la sua coscienza e il  principio 
della verità, e naturalmente potrà mantenere il diritto di trasmettere veline in piena 
libertà non limitata da sovrastrutture speciali.

Ancora  il  giudice  potrà  sperare  che  gli  sia  concesso  di  mandare  avvisi  di 
garanzia,  o mandati  vari  con la maggiore tempestività  senza badare alle scadenze 
politiche. Sarebbe ora che i politici e chi gioca ruoli importanti non dessero materia 
per essere inquisiti dai giudici.

In particolare, per quanto avvenuto a Trento, dico: "Grazie, Carlo Palermo". 
Non mi preoccupo della forma con la quale è giunto a far trapelare cose che fanno 
tremare  e  rendono  triste  la  coscienza  di  chi  crede negli  ideali  che  molti  si 
preoccupano  solamente  di  mettere  in  vetrina.  Coloro  che  lo  tacciano  da 
maleducato,  da individuo subdolo e  intrigante,  sono chiaramente  senza  argomenti 
sostanziali  e  si  gettano  sui  formalismi,  sui  sofismi,  sulle  regole  esteriori  di 
comportamento. Essi dimenticano poi un particolare importante:  Palermo pare sia 
stato invitato a ricevere confidenze e, appena ritenne necessario di farle conoscere 
per la trasparenza che dovrebbe caratterizzare gli operatori pubblici, puntuali sono 
giunte le smentite di prammatica (è costume solito in politica negare tutto e sempre, 
quando e quanto non fa comodo).

Con  quelle  regole  formali  i  partiti  che  vanno  per  la  maggiore  provano  ad 
ammansire la giustizia, provano a tenere sotto controllo la stampa, e hanno intascato 
le  tangenti  (le  confessioni  vanno  aumentando  di  numero):  "I  soldi  erano  per  il 
partito!", proclamano, facendo intendere che questo sia un bene per la società.

Invece quelli che sanno tutto, che proclamano di aver sempre saputo, che fanno 
opposizione civile ed educata non hanno evitato lo sfascio della nostra patria: c’è 
quasi  da  pensare  che  abbiano  dato  il  loro  contributo  in  questa  direzione,  e  che 
indubbiamente abbiano commesso grossi errori di analisi e di intervento. Senza una 
vigile accortezza,  democraticamente,  come ci  si  può opporre a un sistema che ha 
delle  regole  di  comportamento  diverse  da  quelle  cui  devono  obbedire  i  comuni 
mortali, un sistema che non ha saputo evitare che Carlo Palermo e tanti altri debbano 
vivere una vita blindata, che non ha saputo evitare tante stragi, che parla di pace e 
non si accorge che dai porti italiani si viola l’embargo verso la Iugoslavia e verso 



chissà quante altre zone in lotta, che non ha saputo frenare un debito pubblico che 
dal 1982 è quintuplicato?

A qualcuno piace il politico di opposizione che accademicamente contesta con 
focosa oratoria, il  giornalista che affonda la sua ricerca fino a determinati livelli, il 
giudice che, essendo autorità, riservi un trattamento di riguardo per le autorità e sia 
molto severo con i ladri di polli: ed ecco che si richiamano le regole di galateo ad hoc 
per mantenere queste tre vecchie figure, che poco hanno a spartire con una società 
democratica, e per impedire che altre figure possano emergere.

"Grazie,  Palermo"  e  che  tanti  cittadini  sappiano  cogliere  la  sostanza  degli 
avvenimenti  e  sappiano  essere  attori  di  un  grande  cambiamento,  di  un  continuo 
progresso civile e democratico.

Piergiorgio Comai

Le accuse ai giudici da parte dei “grandi”

La giustizia non è uguale per tutti

Pubblicato da “AltoAdige il 18 dicembre 1992, da “L’Adige” il 24 dicembre 
1992 e da “QuestoTrentino” il 31 dicembre 1992

Come fanno ex-autorevoli esponenti dei partiti compromessi nel degrado della 
vita  democratica  a  dichiarare  che  i  giudici  dovrebbero  capire  la  realtà  del 
funzionamento  dei  partiti  prima  di  permettersi  di  mandare  avvisi  di  garanzia  ai 
«grandi» della nostra Italia? Per me, e spero per tanti altri, questa argomentazione è 
semplicemente pazzesca, è l’ennesima trovata propagandistica per confondere le idee.

Quegli stessi personaggi non hanno mai speso una parola per invitare i giudici 
a capire cosa sta dietro un ladro di polli, dietro un drogato, dietro un contestatore che 
si  sia  espresso  con  rabbia  e  parole  forti,  anzi,  per  queste  persone  ritenevano 
l’incrimmazione dovuta e la condanna giusta e sacrosanta. L’argomentazione iniziale 
la capirei se venisse da una loggia massonica che ha nel suo statuto e nella sua pratica 
la decisione di mantenere la massima segretezza possibile, se si parlasse di società 
segrete dell’inizio 800. Nella vita dei partiti democratici dovrebbe essere in atto il 
massimo della trasparenza per il loro compito di elaborazione di idee per il bene della 
comunità, per il loro compito di estendere la democrazia che è il valore basilare.

Non soltanto i giudici dovrebbero essere a conoscenza di quanto bolle nelle 
pentole dei partiti, bensì ne ha diritto il semplice cittadino, il cittadino che contesta. 
Lo so che per il momento questo è un ideale, un’utopia qualcuno dirà, e che nella 
pratica  neppure  le  opposizioni  interne  sanno  bene  cosa  succeda  nei  loro  partiti 
malgrado le affermazioni di Amato che tutti sono responsabili (altra trovata stantia 
che fa scattare nel cittadino la voglia di cacciarli tutti).

No, non ci siamo, i vecchi partiti non vogliono rinnovarsi. Se lo volessero non 
si  batterebbero  con  le  unghie  per  gestire  in  prima  persona  il  rinnovamento.  Non 
chiedo  che  si  autosciolgano,  ma  dovrebbero  passare  la  mano  a  persone  del  loro 
partito del tutto nuove e che non siano state vassalli alle dipendenze di capi che, in 
buona o cattiva fede, hanno fallito.



Ebbene  è  ora  di  smascherare  certe  argomentazioni  devianti  che  simulano 
dell’omertà  bella  e  buona e  fare  in  modo di  camminare  verso  l’ideale  dei  partiti 
trasparenti in cui non possano valere regole di finanziamenti occulti e altre porcherie, 
in cui non si possa teorizzare (e terrorizzare) che il «dopo di noi il diluvio», «può 
darsi  che  abbiamo sbagliato,  ma  gli  altri  sono peggio».  Italiani,  su  la  testa!!!  La 
democrazia è un’altra cosa.

PS: Ora entrano nel  mirino della magistratura anche esponenti  politici  della 
nostra regione. Vorrei che da noi nessuno ripeta certe argomentazioni polverone che 
sono di  moda in questi  tempi.  Correttezza vuole che un inquisito lasci  i  posti  di 
responsabilità. Perché la democrazia non è gerarchia.

Vervò, 24 dicembre 1992
./Italia_1993.pdf


	Marzo 1992 - Ai candidati della "Rete"
	Strage di via D’Amelio – Paolo Borsellino -
	Sottosegretario di Stato Luciano Azzolini
	Nuove considerazioni sulla situazione italiana
	Non è facile essere coerenti ed evitare di essere conservatori.
	Giustizia uguale per tutti a Trento e in Italia
	Le accuse ai giudici da parte dei “grandi”

