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E se Gherardo Colombo avesse ragione?
A "QuestoTrentino" - 1993
Non è possibile! Appena uno esprime il proprio pensiero in modo da dare 

fastidio a lor signori, centro, destre e sinistre si uniscono per protestare contro la 
lesa maestà.

Se appena un cittadino sa fare uno più uno (e spero che siano tanti) capisce che 
la politica in democrazia e più un compromesso fra interessi e ambizioni di gruppi 
che proposte ideali alternative che si confrontano per il bene comune, per realizzare 
in modo imparziale e sempre più compiuto il bene dei singoli cittadini di uno stato.

Del resto la scelta dei rappresentanti  politici nel momento delle votazioni in 
buona parte è determinata da interessi di categoria, di gruppo più che da ideali, e non 
potrebbe essere altrimenti.

Penso  che  qualsiasi  italiano che  usa  la  sua  testa  capisca  come  il  lavoro  di 
modifica della Costituzione in merito alla giustizia sia svolto in parlamento anche da 
una  schiera  abbastanza  folta  di  persone  che  desidererebbero  continuare  con  le 
politiche antiche e con una sicurezza in più: quella di una giustizia più malleabile di 
quanto si sia dimostrata in questi ultimi anni da parte di molte Procure d’Italia. Prima 
dei “giudici ragazzini" di Cossiga (che pare imbarchi anche Intini e De Michelis nel 
suo  UDR),  erano  pochi  ed  eroici  i  giudici  che  tentavano  di  sfidare  il  potere 
(ricordiamo  Carlo  Palermo  ad  esempio).  Più  di  un  gruppo  di  potere  avrebbe 
piacere di vedere Procure inflessibili verso i deboli, magari anche quando ci sia 
il  dubbio  motivato  di  colpevolezza.  Mi  riferisco  ad  esempio  alle  difficoltà  di 
cittadini che, per false cambiali emesse da “ignoti”, non riescono a ottenere un 
interessamento fattivo della giustizia, ma sono invitati a pagare e tacere.

Capisco  che  Mancino  e  Violante  debbano  esprimersi  in  difesa  dei  loro 
organismi, che non vogliano mettersi contro le rimostranze di molti parlamentari: ma 
mi  puzza tanto di  medioevo,  di  desiderio di  continuare a godere immunità e 
privilegi. Infatti, abbiamo visto che la maggioranza dei parlamentari impedisce alla 



giustizia di fare il suo corso in presenza di situazioni di indizio consistenti. Per me 
questo  getta  ombre  sull’onorabilità  del  parlamento  più  di  quanto  lo  facciano  le 
riflessioni di Gherardo Colombo.

Anche il ministro della giustizia Flick si è unito al coro di disapprovazione. 
Ufficialmente il governo non ha intralciato le rogatorie delle Procure dalla Svizzera, 
ma ufficialmente non ha sentito il dovere di fare la voce grossa per pretenderle e i 
dati di fatto mi dicono che da lungo tempo si stanno inutilmente aspettando. Viene il 
dubbio che non sia stato un malaugurato contrattempo l’uso dei dati contabili dalla 
Svizzera a fini fiscali, il che determina 1’interruzione dell`invio di altre risposte alle 
molte rogatorie.

E la cocaina maldestramente scoperta dai carabinieri in Alto Adige e un caso 
fortuito o deliberato?

Se si è liberi di esprimere il proprio pensiero, è pure lecito manifestare anche 
questi dubbi. Che la politica sia fatta più di interessi che di ideali ce lo dimostra anche 
l’attuale crisi U.S.A.-IRAQ. Se alcuni interessi prevarranno, gli accordi che farà il 
segretario dell’O.N.U. mancheranno sicuramente di una virgola, quella virgola che 
scatenerà distruzione e morte.

Ma ho fiducia che riescano a farsi strada gli interessi della pace, gli interessi 
delle persone comuni, dei bambini che stanno morendo per fame e malattie. Non mi 
sorprendo che la politica sia così, però mi fa star male e non accetto che chi detiene il 
potere si inalberi quando alcuni cittadini cercano si spiegarla nella sua crudezza nel 
tentativo di far sì che i principi ed i valori comunemente e da tutte le parti conclamati 
abbiano una percentuale di importanza sempre maggiore nella vita delle nazioni.

Stiano  al  gioco  anch’essi  e  dimostrino  con  i  fatti  che  quei  dubbi  e  quelle 
preoccupazioni non hanno ragione di esistere. Naturalmente possono scegliere anche 
di reagire come stanno facendo: verranno tempi migliori.

Piergiorgio Comai

Il paradosso è di casa in Italia. Chi ha provveduto
a sfasciare l’Italia si auto investe salvatore della stessa.

Al giornale "L’Adige" 28 febbraio 1993
Molte "autorità" riconoscono che alcune cose nel passato furono fatte male e 

pertanto si dichiarano impazienti e vogliosi di liberarsi delle "mele marce" colpevoli 
di deviazioni. A questo punto ti fai alcune domande come cittadino.

Chi sono le mele marce?
Loro  non  sanno  nulla:  dicono  che  (bontà  loro)  permettono  ai  giudici  di 

provvedere e attendono che la colpevolezza sia dichiarata con sentenze passate in 
giudicato. Ed intanto le frecciate contro la magistratura si fanno più insistenti.

Sono disposti a dare una mano per fare pulizia?
Come si può pretendere? - sembra che dicano con il loro silenzio su questo 

argomento.  Non è il loro mestiere.  Dovrebbero fare la spia: ed allora il galateo 
dove va a finire? Dove mettiamo le buone consuetudini antiche? No, no; ci sono i 
giudici per questo. Le istituzioni sono sane.

E che fanno allora per ristabilire uno stato di diritto?



Loro si battono per una nuova moralità e si sentono legittimati a dettarne le 
leggi. Per la moralità sono sempre stati in prima linea, è notorio: una moralità forse 
antiquata, ma piena dello spirito etico dei bei tempi andati. Hanno sempre parlato di 
onestà, di giustizia, di essere al servizio dei più deboli, di pace universale: le tangenti 
servivano appunto a procurarsi il denaro per realizzare queste cose, anche se 
ora non è più di moda.

In questi ultimi tempi, dopo acuta riflessione, invitano tutti a distinguere. La 
corruzione e la concussione sono reati, ma il finanziare illegalmente il partito è un 
comportamento perfettamente legittimo (giornale radio 2 delle 7.30 del 27.02). E 
torna di moda la previsione di un disastro economico nel caso che la classe dirigente 
attuale dovesse passare la mano. Da una parte si riconosce che fattore comunismo ha 
giustificato un sistema politico bloccato e pieno di buchi neri e nel frattempo si tenta 
di prolungare lo stesso sistema con lo spauracchio dell’emergenza economica. Nel 
mondo dei mass-media non c’è da stupirsi  di queste campagne di propaganda per 
formare "il senso civico del popolo".

Non  credo  ai  discorsi  di  pulizia  dei  personaggi  della  vecchia  classe 
dirigente, poco a quelli delle vecchie forze di opposizione e non credo al pianto di 
più  d’uno  dei  cittadini  che  per  svegliarsi  ha  dovuto  attendere  la  stretta 
economica attuale (una parte attende ancora fiduciosa gli antichi favori).

Se un più vasto numero di cittadini prenderà coraggio nel sentirsi soggetto 
attivo  di  politica,  il  collasso  conseguente  al  ricambio  profondo di  una  classe 
dirigente sarà duro ma benefico e superabile.

È tempo che la smettiamo di accettare "maggiorenti a vita", di essere una 
società divisa in valvassori, valvassini e plebe. Il cambiamento dipende da noi, 
non da loro. Democrazia è ricambio e alternanza.

Vervò, 28 febbraio 1993

Scuola e immunità parlamentare
Al quotidiano "L’Adige" 9 marzo 1993
Ecco alcune considerazioni su aspetti di incongruità fra dire e fare, sul facile 

ricorso  alla  scuola  per  questioni  di  educazione  e  formazione  di  un  popolo  che 
dovrebbero coinvolgere nei fatti tutto il tessuto sociale, dalla famiglia, alla scuola, 
alle istituzioni dello Stato. Se fosse possibile pubblicarle, ne sarei grato e ringrazio.

Spesso le forze politiche e sociali mandano inviti alla scuola affinché operi per 
la formazione dei futuri cittadini nel senso più completo e si  lamentano che si  fa 
troppo poco per l’educazione civica,  per  la  difesa  dell’ambiente,  per  la  pace,  per 
l’educazione stradale, sessuale, educazione alla salute. Ogni volta che nella società 
si manifestano dei comportamenti anomali o pericolosi ecco pronte le accuse alla 
scuola e le richieste di introdurre in essa appositi curricoli educativi.

Come  insegnante  spesso  mi  trovo  in  crisi  su  contenuti  e  metodi  di 
un’educazione  civica  o  di  altre  educazioni.  "Nelle  attività  di  ricerca  e  di 
apprendimento di questi importanti aspetti educativi è meglio esporre e approfondire i 
principi e i valori civili  e democratici  proclamati  o cogliere la realtà dei fatti  che 



succedono intorno a noi e stimolarne una presa di coscienza critica da parte degli 
alunni?".

Dopo lo scoppio di Tangentopoli mi aspettavo che qualche politico chiedesse 
alla scuola di trattare argomenti mirati a far conoscere e prevenire il diffondersi di 
queste  malvagie  pratiche.  Per  una  volta  non  si  è  delegato  alla  scuola  un  nuovo 
compito di educazione del cittadino. Non ci sono state parole (finalmente) e parlano i 
fatti.

Da parte di una magistratura rinnovata arrivano le indagini e gli arresti per i 
cittadini normali e le richieste di autorizzazione a procedere per i parlamentari; da 
parte di tanti politici arriva l’uso dell’immunità parlamentare come autodifesa, come 
privilegio.  Sembra proprio che l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge sia 
una cosa da insegnare a scuola, ma non da praticare. Anche nelle altre educazioni 
i segnali dei comportamenti pubblici sono spesso di questo tipo.

È superfluo dire che sono indignato di quanto succede. E la mia indignazione 
cresce  quando  autorevolmente  si  dice:-  "Abbiamo  sbagliato politicamente  e  non 
siamo  stati  interpreti  delle  attese  del  popolo,  ma  ora  cambieremo  le  leggi 
sull’immunità parlamentare, le leggi elettorali, quelle sulla sanità e affronteremo il 
problema del lavoro e dell’economia sicuri interpreti  del bene della gente.".  Sono 
argomentazioni  lecite,  senza  dubbio,  ma  che  mi  portano  ai  tempi  delle 
aristocrazie  illuminate  od  al  paternalismo  dei  regnanti  per  volere  divino,  al 
popolo visto come sudditi.

A questo punto, prepotente, mi torna in mente il dilemma: - A scuola limitarmi 
ad  approfondire  conoscenze  ed  a  parlare  dei  principi  e  dei  valori  o  far  prendere 
coscienza anche dei fatti? - Penso che una risposta definitiva non la troverò mai, non 
è facile trovare il giusto equilibrio.

Una cosa è sicura: Tangentopoli ed i recenti comportamenti di parte delle forze 
politiche  mi  aiutano  poco  a  trovare  una  risposta  tranquillizzante  e  serena  e  non 
aiutano la formazione delle giovani generazioni.

Attenti al linguaggio: le frasi retoriche servono a poco
30 marzo 1993
Aggiungo  alcune  osservazioni  e  riflessioni  che  provo nel  seguire  i  discorsi 

politici di questi giorni mandate a “La Rete” - Trento -
Vorrei dire che come Rete si potrebbe evitare di usare il termine di uso comune 

sospetto (sospetto che questo Parlamento non vorrà andare a casa, "i nostri sospetti" 
si sono avverati) e sostituirlo con termini più appropriati: ad esempio "prevedo che il 
Parlamento non se ne andrà" sostenuta da alcuni ragionamenti.

Possibilità che ... , probabilità che ... , ipotesi che... . 
La parola «sospetto» racchiude in sé una valutazione negativa aprioristica, non 

una  triste  supposizione  che  qualche  altra  persona  possa  avere  agito  male.  La 
conclusione di  un sospetto è una condanna riparatrice o vendicatrice più che una 
prospettiva di cambiamento, di superamento di situazioni sbagliate all’interno di una 
giusta punizione.



Inoltre è interessante ma fastidioso ascoltare le dissertazioni retoriche di questi 
giorni.

L’inizio del discorso di Segni per annunciare l’uscita dalla DC -Quello che fu 
un glorioso partito ... - riecheggia il proclama della vittoria di Diaz nel 1918.

Altri esempi sono:
"Tutti dobbiamo prenderci le nostre responsabilità."
"La decisione di Segni non è coraggiosa, perché lascia un compagno di viaggio 

ferito" (leggi è un atto di viltà) – Mario Segni abbandona la DC -
"Non possiamo accettare l’attacco portato alla Democrazia Cristiana (dopo le 

molte storture svelate dalla magistratura, la DC poteva forse attendersi applausi ?) ”.
“Se crolla la DC, anche la Repubblica Italiana sarà perduta."
"Noi non potremo tirarci indietro per salvare il paese." (eroico impegno 

del PDS che evidentemente fin ora si era tenuto in disparte.)
Si  parla  con  grande  seriosità  di  Parlamento  legittimato,  e  con  rabbia  di 

Parlamento delegittimato.
Ogni punto di vista personale viene esteso ad universalità incontestabile, (dove 

va a finire il pluralismo? la convivenza democratica?).
Le sacralità di certi posti, come le segreterie di partito o palazzo Montecitorio o 

palazzo Madama fanno effetto, sono simboli collettivi, ma le mura domestiche sono 
altrettanto sacre se noi ragioniamo in termini di persona come valore assoluto e non 
teorizziamo un cittadino al servizio dello stato e dei partiti.

A me questo modo di esprimere dei ragionamenti e delle opinioni non piace, mi 
mette a disagio, provo l’impressione che si parli a una massa di manovra da imbonire. 
Nella  pratica  dell’esercizio  del  potere  magari  è  importante  fare  così,  usare 
slogan e propaganda martellante e allettante o minacciosa: ma io la sento come 
qualcosa che offende la mia persona. 

Non  capisco  poi  la  retorica  dell’unità  a  tutti  costi  che  ha  determinato 
l’acquiescenza, l’obbedienza dei molti onesti a coloro che sedevano nella stanza dei 
bottoni agendo in modo del tutto opposto a quanto veniva proclamato e sempre pronti 
a rivolgere appelli accorati all’unità.

Ed il fastidio che provo non è tuttavia un fatto estetico, stilistico, è un fatto 
sostanziale perché vedo in questo esercizio un modo (non so se istintivo o studiato) di 
mascherarsi, di non agire per il ben comune, nel difendere posizioni di convenienza 
esclusivamente personale. 

Mi auguro che la retorica e l’insincera furbizia non riescano a imbrigliare 
l’alito, il  vento di cambiamento sostenuto da un numero crescente di persone 
libere.

Vervò, 30 marzo 1993

Nucleare e cinismo produttivo
All’Adige - 9 maggio 1993
Avrei  una  replica,  da  far  leggere,  se  non  sono  troppo  invadente.  Sabato  9 

maggio  è  stata  grande  la  mia  sorpresa  nel  vedermi  citato  nella  lettera  «Politica 
energetica›› del dr. Giorgio Grigolli in quanto le mie considerazioni non erano dovute 



a suoi precedenti interventi. Li avevo però letti: erano riflessioni interessanti, come lo 
sono le nuove puntualizzazioni, ma derivano da una sensibilità diversa  dalla mia. 
Con esse vengono interpretate le esigenze di chi non accetterebbe di andare a finire 
in  coda  tra  i  paesi  industrializzati,  si  parte  da   premesse  che  identificano  il 
progresso come maggior consumo di beni materiali, che la bontà di una realizzazione 
dipende dai costi sostenuti. Inoltre si dà per scontato che una somma di virtù private 
non  può  portare  a  una  politica  valida,  si  auspica  che  le  decisioni  siano  prese 
dall`autorità politica anche in presenza di un «diffuso e indistinto timore  popolare». 
Al popolo, spero, sarà almeno concessa la facoltà di delega del potere, benché la 
costituzione  dica  che  la  sovranità  appartiene  al  popolo.  Le  nostre  idee,  le  nostre 
posizioni sono piuttosto lontane.

Per esempio io non capisco quale giustizia e quale rispetto della persona possa 
essere perseguito da uno che si sente obbligato a essere il primo o almeno fra i primi, 
non capisco quale significato egli possa dare ai  termini di fratellanza, di solidarietà, 
di  rispetto per l’ambiente,  di libertà. D’altra parte so che la politica viene spesso 
giudicata positivamente se riesce ad ottenere  il massimo vantaggio per il proprio 
gruppo per il proprio popolo, se sa mantenere le posizioni di forza. Ebbene, anche 
se  ritenessi  valide  le  ragioni  di  chi  non  vuole  rinunciare  al  benessere,  anche  se 
credessi  in  una  politica  dominata  dalle  ferree  leggi  attuali  dell’economia,  sarei 
egualmente  contrario  all’utilizzo  dell’energia  nucleare,  accetterei  una  stasi  dello 
sviluppo,  ricercherei  possibilità  alternative  di  energia  con  impegno,  metterei  in 
pratica il risparmio energetico. I pericoli del nucleare sono ancora immensi e le 
capacità di tenerli sotto controllo scarsi. Non potrei essere tanto cinico da rischiare 
la mia sopravvivenza e quella delle generazioni future per l’impazienza di avere 
ancora di più.

Piergiorgio Comai 

Ancora attentati, che fare come cittadini?
Al quotidiano "Alto Adige" - 28 luglio 1993
Indignazione,  rabbia,  spavento,  disperazione,  dolore  straziante  sono  i 

sentimenti che ti prendono quando senti le tragiche notizie di attentati e stragi troppo 
frequenti. Ascoltiamo questi sentimenti e piangiamo per il tributo di sangue e dolore 
che si  è  dovuto pagare anche in questa  triste  notte di  fine luglio,  ma solleviamo 
ancora più la testa e non lasciamoci intimorire.

Dai comunicati sentiamo che lo Stato darà una risposta ferma. Io non riesco a 
stare  calmo  e  fiducioso;  è  importante  reagire  perché  lo  Stato  senta  quello  che 
vogliamo e che sia al nostro servizio e lavori con noi per la verità e il cambiamento.



Ora  qualcuno  dirà  che  non  si 
opporrà alla ricerca della verità, come 
ha  ripetuto  che  non  si  oppone 
all’opera dei magistrati di mani pulite, 
che  non  si  oppone  alle  elezioni  in 
tempi  ravvicinati,  che non si  oppone 
alla verità sulle stragi del passato: io 
non li ascolterei. Per portare avanti il 
cambiamento in atto, a parole da tutti 
condiviso,  abbiamo  bisogno  di 
persone,  di  cittadini,  di  partiti  che 
lavorino in positivo per la ricerca della 
dura  verità  sulle  stragi,  che  siano  disponibili  a  collaborare  attivamente  con  la 
magistratura, ad allontanare impietosamente le "mele marce" e  restituire il denaro 
accettato  illegalmente,  per  non  dire  sollecitato,  ci  serve  un  Parlamento  che 
predisponga celermente le leggi per le nuove elezioni in tempi prossimi. E ricordo 
che le forze di maggioranza  hanno il  compito istituzionale di giungere a scelte 
operative coerenti e meditate, più che elencare le cose che servirebbero.

Per evitare che si ripetano i gravi avvenimenti di questi giorni e che si torni a 
una gestione scorretta della cosa pubblica serve che le persone assumano il ruolo di 
cittadini  democratici  attivi  e  non  di  clienti  o  "gente"  impaurita  e  senza 
personalità: ciò faciliterà l’azione dello Stato nelle sue varie articolazioni. 

Vervò, 28 luglio 1993
Attentati 1993

DataAttentato Luogo Vittime
14 maggio 1993 Fallito attentato di via Fauro Roma Nessuna vittima
27 maggio 1993 Strage di via dei Georgofili Firenze 5
27 luglio 1993 Strage di via Palestro Milano 5
28 luglio 1993 Bomba a San Giovanni in Laterano Roma Nessuna vittima
28 luglio 1993 Bomba a San Giorgio in Velabro Roma Nessuna vittima
31 ottobre 1993 Fallito attentato allo Stadio Olimpico Roma Nessuna vittima

La retorica dei politici e i cittadini
A “L’Adige” 5 agosto 1993
In Italia il gusto per la retorica ed i bei discorsi non si  è di molto affievolito. 

Ieri 4 agosto Craxi ha “pronunciato” il suo dìscorso di difesa e si è sentito dire che era 
un discorso  ben  fatto  un  ottimo  canto  del  cigno.  Ho appreso  alcuni  contenuti  di 
questo: più che un bel discorso io lo giudico come un documento storico a futura 
memoria  che  condanna  il  rampantismo di  questi  anni  condito  con  parole  di 
meritocrazia, dimanismo, lotta all’appiattimento sociale.

Da esso si ricava che l’esistenza della scorrettezza nel comportamento di gran 
parte classe politica di questi ultimi  anni ed il tentativo di far  ritenere accettabili le 
infrazioni  alla legge sul  finanziamento  ai  partiti.  Io  mi  domando per quale scopo 

A ricordo di  Falcone e Borsellino



ideale i  partiti  coinvolti  massicciamente non abbiano incassato le  offerte spontane 
registrando ordinatamente, il tutto nei registri come è previsto dalla legge votata dalla 
maggioranza in  tempi  non remotissimi: per non spaventare la gente  degli  alti costi 
della  politica,  per  incrementare  lo  spirito  di  iniziativa  delle  imprese  al  di  là  dei 
problemi di mercato, per non aumentare i costi già elevati evitando di dover pagare le 
tasse  sui  finanziamenti  in nero? Non  saprei.  Se questo ragionamento fila,  come 
potremmo richiedere ed esigere il rispetto delle leggi da parle dei cittadini di uno 
stato democratico i quali  non le hanno fatte e le  sentono  spesse volte bruciare 
sulla loro pelle? Non va però dimenticato che i legislatori sono stati eletti dagli stessi 
elettori che a loro volta dovrebbero porsi qualche domanda. Non penso che la classe 
politica  coinvolta avesse  il  dovere (immorale)  di  ergersi  compatta  in  difesa  delle 
deviazioni del sistema, piuttosto la decenza di defilarsi dalla scena politica. Infatti, è 
troppo  pensare  che  uno  si  autopunisca  e  sono  comprensibili  tutti  i  dinieghi  di 
coinvolgimento.  In  un  sistema  normale  si  poteva  far  pulizia  senza  che  dovesse 
intervenire la magistratura ed in ciò ci sono molte responsabilità sottili e indirette 
dei singoli cittadini che ancora non si fidano di uno stato di diritto e cercano “i 
santi in paradiso”.

Tuttavia sembra che la retorica non avrà il sopravvento.
Vervò, 5 agosto 1993

Chi sono i vigliacchi
Al quotidiano "ALTO ADIGE" e pubblicato da QuestoTrentino l’8 ottobre 1993 con 

il titolo “I corrotti: peggio dei mafiosi”
"Vigliacchi", giustamente tuona il nostro Presidente Scalfaro con un pizzico di 

teatralità quando si rivolge ai mafiosi responsabili degli ultimi attentati in Sicilia.Con 
altrettanta veemenza, possibilmente con parole e gesti semplici alla Pertini, dovrebbe 
dire  vigliacchi ai  suoi  colleghi  politici  che  vengono  troppo  spesso  pescati  dalla 
magistratura  per  comportamenti  contrari  alle  leggi  dello  stato.  E  che  il  loro 
comportamento sia da vigliacchi lo dimostra l’esistenza dell’immunità parlamentare 
e, come fatto contingente del politico che non gode della detta immunità, lo dimostra 
la fuga notturna con moglie al seguito del democristiano più in vista degli ultimi anni 
in quel di Bolzano, Remo Ferretti. È poco coraggioso anche il comportamento dei 
suoi compagni di cordata che provano a salvarsi la faccia con frasi storiche, vuote e 
false: "Le persone passano, ma i partiti restano. Io non c’ero e se c’ero ...".

Sono  preoccupato  di  ciò  perché  molte  persone  si  lasceranno  convincere  da 
queste parole dei loro capi, come sembra, ci caschi il popolo comunista a considerare 
il suo partito del tutto diverso (ma pare che più d’uno di loro abbia gestito il potere 
con clientelismo e mazzette o evasioni fiscali pur essendo forza d’opposizione). Si 
teorizzava: "Rubare per il partito è meno grave che rubare per se stessi."; ed ora: "Noi 
siamo  diversi".  La  vera  diversità  sarebbe  vuotare  il  sacco  per  quello  che  la 
magistratura non ha trovato e non riuscirà a trovare.

Scalfaro poi dichiarava sicuro: Abbiamo già vinto la mafia!
Magari; ma se non ci sarà una reazione più decisa e netta da parte dei vecchi e 

nuovi  partiti  contro  la  mania  di  potere  per  il  potere,  del  lanciarsi  accuse  per 



neutralizzarsi a vicenda, se non ci sarà il rifiuto da parte dei cittadini di adattarsi a 
questi sistemi di potere antidemocratici, quella frase altisonante rimarrà pura retorica.

Io considero i politici corrotti peggiori dei mafiosi perché giornalmente i 
primi mi rompono l’anima col ricordarmi che faticano per il bene comune , ed 
arrivano magari a giustificare le mazzette come un modo di promuovere le opere di 
bene;  inoltre  gli  amici  dei  politici  corrotti  non sono molto  dissimili  dal  contorno 
omertoso che protegge la mafia con l’aggravante che non rischierebbero un colpo di 
lupara se parlassero.

Un modo sicuro di sconfiggere la mafia è battersi per avere una classe politica 
disposta ad essere rispettosa delle leggi che ha creato, disposta alla trasparenza più 
ampia, disposta a rinunciare al privilegio di immunità ed a privilegi economici, ed è 
quello di avere una classe politica che rispetti nei fatti un’altra vuota frase storica: 
"Non solo Cesare,  ma anche la moglie  di  Cesare deve essere  al  di  sopra di  ogni 
sospetto". Per avere una nuova classe politica servono dei cittadini che sappiano 
rinunciare al loro particolare e che si decidano a scegliere secondo il principio 
del bene comune e non del privilegio individuale o di gruppo: non penso che ci 
siano  scorciatoie  a  questo  impegno  della  maggioranza  dei  cittadini,  in 
democrazia le autorità vengono elette, non sono un dono di babbo Natale.

Vervò, 21 settembre 1993

Aumenti beffa
18 novembre 1993
Ci risiamo: coloro che hanno dato il loro volontario o involontario contributo a 

creare le grandi disparità di trattamento retributivo e previdenziale, ora si proclamano 
disposti  a  rivedere  la  materia  ed  a  incidere  decisamente  perché  si  riducano  o 
scompaiano i «vitalizi scandalosi» e le situazioni di stipendi esagerati. Naturalmente 
si stracciano le vesti per l’irrisorio aumento delle pensioni minime, anzi li chiamano 
«aumenti beffa» come leggo sul bollettino «Pianeta previdenza» che in questi giorni 
per la prima volta mi è venuto in casa (un numero di propaganda elettorale, mi pare) e 
nel contempo incassano l’aumento di un milione in piu di stipendio. Si giustificano 
che non vedranno una lira in più sullo stipendio netto perché sono state aumentate le 
trattenute di un pari importo.

Sono dipendente e sarei contento anch’io di ricevere mezzo milione al mese in 
più versandolo sul conto pensione alfine di renderla pagabile a tempo debito. Questo 
è un vero aumento di stipendio perché la base pensionabile è proprio stabilita sul 
compenso lordo; potrei chiamarlo aumento di stipendio differito. Mentre la segreteria 
del  partito  di  maggioranza  parla  di  moralizzazione,  ad  un mese  dalle  elezioni,  si 
decide di affidare la gestione della sanità a persona gradita con alto compenso base ed 
aumentabile  a  discrezione  fino  al  50%.  È  inutile  piangere  sulla  esiguità  delle 
pensioni, se le fette di torta già grosse si ritagliano ancora più grosse: i soldi vengono 
dalle tasche dei cittadini e non da un’entità extraterrestre.



È ancora possibile sognare?
26 novembre 1993 
Mai in nessun momento della nostra ancora breve democrazia, mai è balzato 

tanto evidente la ricerca di nuove speranze e lo smarrimento, la volontà di sentirci 
uniti  e  le  spinte  alla  distinzione,  l’opera  dei  giocatori  scaltri  che  presentano 
ragionamenti  strumentali  e  la fiducia  di  coloro che sentono possibili  le  utopie,  la 
coerenza fra il proclama morale e l’azione. Le varie elites che non si mettono mai 
realmente  in  discussione  sono  in  grande  agitazione.  E  l’illuminato  sindacalista 
sottoscrive i patti per i lavoratori senza interpellarli: forse teme che anche fra di essi 
predomini la voglia di privilegio, le azioni dettate da egoismo, la mancanza di una 
visione globale dei problemi.

Lo dica a chiare lettere, corra il rischio di non essere capito e spinga questa 
importante fetta della società a prendere coscienza della complessità dei problemi.

I  partiti  si  affannano  a  dimostrare  di  essere  indispensabili  e  giustificano  le 
tangenti per le urgenze suggerite dai loro elefantiaci bisogni di condizionamento del 
consenso popolare.

Ma  scherziamo:  questo  dilapidare  denaro  alle  spalle  dei  contribuenti  è  un 
investimento socialmente produttivo?

Si raccontava una volta che una della cause della rivoluzione francese fosse 
stato il mantenimento dello sfarzo di corte, il mantenimento di quella nobiltà che 
proclamava di essere il coagulo, l’esempio delle virtù per il popolo lavoratore, 
per la terza classe.

Come si può credere poi che i partiti, anche quelli che nel loro insieme o come 
corrente si dichiarano vicini ai più deboli, alle classi lavoratrici riescano veramente a 
porre in discussione i piani degli imprenditori che spesso sono tentati di raggiungere 
il  massimo  profitto  considerando  l’operaio  una  variabile  materiale  quando  si 
accettano, o si richiedono dagli stessi grandi somme di denaro. Questi imprenditori 
poi che piangono sempre miseria come faranno ad avere la disponibilità di elargire 
contribuzioni a destra e a manca? 

Tutti lo sanno: le commesse pubbliche, pagate con il denaro dei contribuenti, 
spesso sono valutate al doppio del valore di mercato (vedi "le Torri di Trento" o molti 
stadi e altre opere pubbliche costruite nell’emergenza), alle volte il prezzo potrebbe 
essere anche giusto ma risultano poi realizzazioni inutili alla comunità (e dire che non 
sarebbe difficile fare un elenco di cose e ricerche utili). E bene rammentare che le 
tangenti facilmente erano pagate in nero con l’evasione fiscale che ne consegue.

I nonesi, si dice, sono molto scaltri ed ecco che non rinunceranno a qualche 
fetta di finanziamento per opere inutili o dannose, o riduzioni di appalti. Del resto 
anche al tempo degli antichi romani si erano dimostrati scaltri ed abili tanto da poter 
accedere a cariche che loro non spettavano. Malgrado i nonesi l’impero si è sfasciato.

26 novembre 1993.



Voci dall’Italia
Si  sentono preoccupanti  dichiarazioni  da parte  di  organismi  che dovrebbero 

essere  la  speranza  e  la  fiducia  del  valore  dell’uomo.  La  chiesa  come  gerarchia 
finalmente si azzarda a dare libertà di scelta ai cattolici, ma solo per non penalizzare 
Fini e la Mussolini. Speriamo d’ora in poi lasci sempre questa libertà.

La  Lega,  Berlusconi,  la  destra  della  DC  rispolverano  lo  spauracchio  del 
Comunismo e si vogliono auto convincere che il comunismo è ancora presente; non si 
sono accorti che, sparito il muro di Berlino, ora sta sorgendo il muro del Messico.

Dobbiamo anche sentire che il fascismo non è stato antiebreo e che la richiesta 
di iscrizione al partito era necessaria allora alla pari di quanto serve ora.

Muro di Berlino i nuovi politici
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