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Buon anno a tutti
Al quindicinale QuestoTrentino
Per il  1994 mi auguro che anche nel Trentino si  promuovano le condizioni 

affinché sia realizzata una democrazia di alternanza.
che i cittadini di ogni paese del Trentino, piccolo o grande, trovino il gusto di 

essere protagonisti nell’affrontare i propri problemi chiedendo agli eletti di agire per 
il bene comune più che per il tornaconto personale individuale o di clan, che abbiano 
il coraggio di  abbandonare la completa delega del governo della cosa pubblica 
alle persone "elette" accettando che attorno ci sia un mortificante disinteresse 
che simula l’unanime concordia.

che in Italia le varie forze politiche smettano di richiamare in vita il  fattore 
"anti", i richiami alla paura del diverso. Ormai il regime è a pezzi e mi sembrano 
controproducenti le posizioni di rottura spinte al paradosso se non addirittura alla 
illegalità.  È l’ora di proporre programmi comprensibili. Le forze politiche che 
ritengono  importante  il  fattore  morale  e  della  solidarietà,  che  credono  a  una 
democrazia in cui abbiano voce forte anche le persone comuni, ne terranno conto nei 
loro programmi e soprattutto nei loro comportamenti. Quelle forze che ritengono che 
la  politica  non  vada  giudicata  dal  punto  di  vista  morale  ma  per  il  benessere 
individuale  a  breve  termine  ottenuto  con  la  più  ampia  libertà  del  mercato,  lo 
dichiarino senza falsi  pudori.  Può darsi  che alle classi  deboli servano di più le 
briciole  lasciate  da  una  maggioranza  opulenta  che  non  le  tavole  imbandite 
realizzate da chi si appella alla moralità e alla solidarietà. I giornali del mondo 
raccontavano  che  il  presidente  dell’Argentina  Menem stesse  portando  la  nazione 
verso grandi progressi economici con una politica liberista e ora la cronaca ci mostra 
una  sommossa  simile  alla  rivolta  di  Milano di  manzoniana  memoria.  Non  molto 
diverso  è  quanto  succede  in  Messico  dove  si  riparla  di  campesinos  guerriglieri 
zapatisti e l’esercito li spara.

Mi auguro che la popolazione dell’ex Yugoslavia nelle varie elezioni riesca a 
dire ai propri governanti di lavorare per la pace e di abbandonare la fede nelle armi e 
che le nazioni, i popoli del mondo, operino per un pratico ed effettivo embargo alle 
armi e apertura agli altri scambi;



che  i  molti  popoli  senza  patria  trovino  il  loro  riconoscimento  e  la  loro 
autonomia, che altri popoli sappiano dialogare senza l’uso delle armi, che i piani di 
aiuto ai paesi poveri non siano un subdolo inganno.

che cresca la capacità di parlare con sincerità, di avere disponibilità all’ascolto 
e di tendere a risultati che vadano al di là dell’immediato.

Auguri.
Vervò, 3 gennaio 1994

Le promesse di un uomo credibile e prestigioso
Al quotidiano “L’adige” -7 febbraio 1994
Ho colto qualche frase del discorso programmatico di Berlusconi a Roma e mi 

sono  passate  per  testa  delle  considerazioni  in  merito  a  questa  sua  metaforica 
"chiamata  alle  armi"  che mi  ricorda una chiamata  alle  armi  lontana e  reale  della 
"marcia su Roma".

Pericolo  delle  sinistre. Allora  il  pericolo  era  duplice:  il  comunismo  e  la 
plutocrazia  capitalistica  che  soffocavano 
l’Italia.

Non  venire  meno  al  richiamo  della  
patria,  non omettere di portare soccorso nel  
pericolo. Allora si diceva e si scriveva sui muri 
invitando  all’azione  "meglio  un  giorno  da 
leone  che  cento  da  pecora;  vivi 
pericolosamente".

Il  richiamo  ai  valori  forti. Allora 
l’educazione era imperniata sulla retorica della 
Roma repubblicana che doveva rivivere e fare in modo che il sole non potesse vedere 
mai nessuna cosa al mondo maggior di Roma.

Berlusconi  invita  tutti  a  credere  fiduciosi  perché  la  promessa  del  nuovo 
programma e fatta da persona credibile e prestigiosa, lui.

Materialmente  quest’unità  d’intenti  potrebbe  nel  breve  periodo  anche  dare 
buoni frutti, come per certi aspetti ha funzionato il fascismo. Tuttavia a me pare che 
in tutto ciò il ruolo dei cittadini (dovrei dire gente, massa) è quello di "CREDERE, 
OBBEDIRE,  COMBATTERE"  e  che  il  valore  di  libertà  sia  inteso  come  tacita 
accettazione di sottomissione volontaria.

Sicuramente io non accetto l’invito di scendere "in armi". 
Speriamo che non facciano lo stesso discorso le sinistre per cui una seconda 

armata si  senta impegnata  a scendere sotto le insegne del condottiero "Occhetto"; 
speriamo che contino creativamente anche i cittadini italiani.

Vervò, 7 febbraio 1994

Non si fanno cose serie
Al quindicinale Questotrentino - 15 luglio 1994
Non va bene che i cittadini tacciano quando sono in ballo grossi problemi.



Si stanno emenando decreti legge su argomenti delicati e corrano il rischio di 
essere  cambiate  al  termine  di  due  mesi.  Inoltre  l’emanazione  di  condoni  per 
raggranellare  qualche  lira  serve  a  mantenere  la  convinzione  ai  grossi  evasori  e 
inadempienti che in Italia è importante saper resistere qualche anno perché poi ci sarà 
la legge che aggiusta le cose. Questi sono sicuramente problemi importanti a cui non 
si vuol dare risposta. Proviamo a farci sentire.

Un governo di parte, non di tutti
Quotidiano “L’Adige” del 19 luglio 1994
Mi ero ripromesso di non commentare l’azione immediata del Governo, ma 

come cittadino libero sento la necessità di dare pieno appoggio alla posizione del 
Pool "mani pulite".

Il  ministro  Ferrara  afferma  come  la  sovranità  spetta  al  Governo  mentre  la 
Costituzione  dice  che  essa  spetta  al  popolo  che  la  esercita  per  mezzo  dei  suoi 
rappresentanti,  cioè  tramite  il  Parlamento.  Pertanto  secondo  lui  i  giudici  devono 
obbedire e tacere. Ma parlano. E a me fanno capire che non è giusto accanirsi soltanto 
contro i  ladri  di  polli,  mi  fanno capire che non sono dei computers  ai quali  puoi 
cambiare il programma a tuo piacimento. Come si fa a non collegare il tutto con lo 
scoperchiamento del pentolone che coinvolge una parte della guardia di finanza che 
ai potenti dava una mano, all’avanzare del momento della resa dei conti? Non me ne 
intendo per nulla di procedimenti giudiziari, ma la fretta di affrontare un problema 
tanto  delicato  mi  fa  dubitare  che  sia  mirato  ai  potenti  più  che  agli  umili.  La 
filosofia della legittima maggioranza è tutta pragmatica, una filosofia del “tentar non 
nuoce”, “promettere è lecito”, “se i cittadini tacciono, facciamo gli interessi di che ci 
ha portato al potere”. Si ha l’impressione che "i vincitori" si sentano ormai egemoni e 
mandano messaggi ai cittadini per convincerli che tutti sono dalla loro parte. Invece il 
pool di Mani Pulite, e molti giornalisti per quanto loro compete, non sono d’accordo 
sulle ultime decisioni. Io mi unisco a loro. Non condivido questo decreto Biondi del 
13luglio  perché  farà  i  suoi  danni  (anche qualche  beneficio  penso)  e  quando sarà 
variato e convertito in legge "chi ha avuto, ha avuto e chi ha dato, ha dato".

Certo che potrei anche argomentare in modo da sostenere che si è agito per il 
meglio, ma non è quello che penso. Le argomentazioni, dai Sofisti in avanti, non sono 
verità.  Basta  pensare  agli  avvocati  difensori  o  ai  pubblici  ministeri  che  per  loro 
professione  devono convincere la  giuria  per  l’assoluzione  o per  la  condanna.  Gli 
avvocati  difensori  chiedono  l’assoluzione  anche  per  i  rei  confessi,  magari 
argomentando che la colpa è del sistema.

Penso proprio che sia bene avere il coraggio di dire esplicitamente il proprio 
pensiero, meglio della maggioranza dei nostri consiglieri provinciali che ieri 14 luglio 
non hanno avuto il coraggio di votare con voto palese la legge che accoglie i nuovi 
aumenti "automatici" dei loro onorari.

Può darsi che io sbagli, ma sono per i magistrati milanesi e non per il Governo: 
spero  che in  democrazia  sia  ancora possibile  affermarlo.  Non sono indispensabili 
questi  magistrati  di  mani  pulite,  meno ancora i  Bossi,  i  Biondi,  i  Berlusconi,  gli 
Scalfaro e ognuno di noi, ma io vorrei che restassero.



VERVÒ, 15 luglio 1994

Eccezioni salutari all’età pensionabile
Al quotidiano “L’Adige” pubblicato il giorno 11ottobre 1994
Penso di essere un tipo sempre contro corrente. Ora che ci dicono che non sarà 

permesso andare in pensione a meno che uno non abbia raggiunto i limiti di età, io 
vorrei  fare un’eccezione per Silvio Berlusconi,  Biondi,  Dini,  D’Onofrio,  Mastella, 
Previti, Tattarella, Speroni e Gnutti, Mattioli ministro dell’ambiente e per Ferrara con 
Sgarbi  e  Taradash,  magari  con  l’aggiunta  della  Maiolo,  Casini,  Letta  e  Taiani  e 
permettere  loro  di  andare  in  pensione  subito  perché  hanno  lavorato  e  parlato 
abbastanza, secondo il mio parere. Sì, mi piacerebbe un nuovo governo fatto dagli 
stessi partiti, visto l’esito delle elezioni, ma con facce diverse, meno affaticate.

Li  sento  proclamare  che  pensano  alle  classi  deboli,  alle  vecchiette,  agli 
ammalati (vedove e pupilli c’era scritto nelle antiche regole delle nostre magnifiche  
comunità) e poi rastrellano la maggior parte dei soldi proprio da questi.

Li sento parlare che pensano alla giustizia, alla sofferenza dei carcerati e poi 
trovano i  modi  più diversi  infilarvi un aiuto ai potenti  che hanno dato o ricevuto 
tangenti, lasciano magari qualche ufficio della Giustizia senza personale (Martelli ha 
fatto scuola).

Riguardo al condono edilizio ti spiegano che serve per chi aveva trasgredito per 
necessità (quale sarà il metro della necessità?).

Se ditte importanti hanno pagato centinaia di milioni per corrompere la finanza, 
di quante centinaia di miliardi è stata l’evasione fiscale? Ma per i personaggi che 
vedrei  volentieri  ...  in  pensione  l’importante  è  attaccare  la  magistratura  di  essere 
parziale e forcaiola. Sarà vero che da lor signori era stato proposto Di Pietro come 
ministro degli Interni? Se è così, mi viene in mente un detto latino "promoveatur ut 
ammoveatur" che in italiano suona "sia fatto avanzare di grado al fine di toglierlo di 
mezzo".

Ti  spiegano  poi  che  la  finanziaria  non  prevede  aumenti  di  tasse  e  ascolti 
interessato, ma si dimenticano di dire che questo vale in gran parte per chi sta bene. A 
questo punto la cosa è molto ingiusta visto che qualcuno paga salato.

Riconosco  che  nella  finanziaria  ci  sono  decisioni  necessarie,  anche  se 
precipitose.  Visto  che  la  corporazione  degli  statali  e  assimilati  con 
l’accondiscendenza  dei sindacati  non avevano capito la grossa ingiustizia delle 
baby  pensioni,  ingiuste  soprattutto  per  i  molti  all’interno  della  categoria  che 
lavoravano  fino  all’età  completa,  visto  che  non  avevano  contrattato  la  sua 
eliminazione, è bene che sparisca per volontà di un governo. Discorso simile si può 
fare per tanti aspetti delle pensioni in generale: l’inerzia e la visione miope del mondo 
del lavoro ha determinato grossi guasti. Ma discorsi ancora più pesanti si dovrebbero 
fare  su  quell’evasione  fiscale  sostenuta  da  corruzione,  sulla  salvaguardia 
dell’ambiente, sulle legislazioni protette usate per alcuni comparti economici, sulla 
libertà d’informazione, sulla legge antitrust.

Se i  cittadini  non solleciteranno adeguatamente,  il  mio  resterà  un sogno ed 
anche quei  personaggi  dovranno adeguarsi  alla  loro  legge  e  rimanere  al  posto  di 



comando. In ogni caso mi auguro che rimangano al loro posto anche i magistrati delle 
molte procure d’Italia, compreso Borelli.

Vervò, 6 ottobre 1994

Propaganda governativa stucchevole
Al quotidiano L’Adige
A me i discorsi studiati per stupire o accattivare, che di tanto in tanto sento 

dalle autorità del nostro Stato al centro e in periferia, danno un senso di fastidio, li 
sento come una specie di ricatto perché in fondo mi par di capire che, per il bene 
comune,  dovremmo fare a meno di pensare e di esprimere coerentemente i  nostri 
personali  valori  e  di  credere a  loro.  Per me dovrebbe essere  sufficiente se,  chi 
dissente, si adegua ed obbedisce alle leggi vigenti; non capisco perché dovrebbe 
anche  approvare  silenzioso  quello  che  ritiene  non  condivisibile  o  sbagliato. 
Sempre  a  mio  parere,  in  democrazia,  l’autorità  che  ha  avuto  il  consenso  della 
maggioranza (in Italia non del tutto a senso unico, visto che in Senato più che di 
maggioranza  si  tratta  di  equilibrio  instabile)  dovrebbe  in  primo  luogo  agire 
coerentemente alla linea proposta e spiegare quello che fa in modo semplice e lineare. 
Non nego che abbia il diritto di ornare i suoi messaggi di importanza e grandiosità, 
ma a me non piace.

Leggevo  documenti  amministrativi  dell’anno  1928,  quinto  anno  dell’era 
fascista.  In essi  si  respira  il  senso del  proclama,  della  retorica.  Eccone due brevi 
esempi:

28 febbraio 28 - Il libro con la 
raccolta dei discorsi di Sua Eminenza 
il  Capo  del  Governo  non  deve 
mancare  nelle  case  di  ogni  famiglia 
italiana. Il libro raccoglie il genio di 
un uomo solo, colui che ha sottratto 
l’Italia al baratro e la guida verso vie 
luminose di una nuova grandezza.

Ogni  commissario  si  adoperi 
per una saggia fascistica propaganda 
con l’aiuto dei segretari politici.

27 maggio 1928 A Trento si è svolto il congresso degli Avanguardisti e dei 
Balilla: una manifestazione bellissima. Non basta: in ogni minuscolo paese si deve 
lavorare con silenziosa disciplina, con fede tenace e con fascistica bontà.

Nei documenti ci sono anche disposizioni interessanti che affrontano i problemi 
della previdenza e della dignità del lavoro da condividere ed approvare anche se in 
questo contesto sanno sempre un po’ di concesso dall’esterno più che di conquistato 
con un confronto libero fra le parti sociali.

Ci servono segni tangibili di onesto operare, più che proclami. In questo senso 
ho molto apprezzato il breve intervento sui giornali di padre Zanotelli in cui auspica 



una Chiesa che rinunci alla sua struttura di stato per sotto firmare meno accordi fra 
grandi e per essere più vicina al popolo semplice in cui essere lievito dei grandi valori 
che possiede.

Vervò, 17 ottobre 1994

Berlusconi e la manifestazione del 12 novembre
Al giornale Alto Adige
Invio alcune mie impressioni sulla manifestazione del 12 novembre, che per 

qualche categoria era anche giornata di sciopero, e sulle reazioni del Presidente del 
Consiglio.

Con un grande numero di cittadini di questa nostra Italia ho partecipato alla 
manifestazione di Roma del 12 novembre per contrastare duramente la finanziaria e 
le iniziative di governo che, in massima parte, prelevano i soldi, pochi ma sicuri, del 
lavoro dipendente per risanare il bilancio e per portare gli aiuti agli alluvionati. La 
giornata  è  stata  faticosa  ed  entusiasmante:  univa  noi  di  Trento  con  i  numerosi 
cittadini  della  Puglia  e  delle  altre  regioni  italiane,  compresa  la  consistente 
rappresentanza  proveniente  dal  Piemonte  alluvionato.  Da  parte  mia  ho  molto 
apprezzato il deciso richiamo a una prossima unità delle tre forze sindacali lanciata 
da D’Antoni: ha ricordato che le diverse bandiere delle piazze di Roma potevano 
cambiare  di  mano  perché  era  comune  il  valore  della  dedizione  al  lavoro  per  il 
risanamento  della  nostra  economia  coniugato  ai  valori  della  giustizia  sociale, 
dell’informazione  libera,  dell’equità  fiscale,  della  solidarietà.  Spero  che  in  breve 
tempo queste dichiarazioni di principio si traducano in fatti. La giornata è stata ricca 
di stimoli per una democrazia vissuta in prima persona, ma sulla via del ritorno, come 
cittadino,  mi  sono  sentito  offeso  dal  paternalistico,  sprezzante  ammonimento  del 
nostro presidente del Consiglio: "Serve il lavoro e non sciopero".

Accetto che il presidente non voglia tenere conto delle richieste presentate dai 
sindacati  e  appoggiate  dalle  manifestazioni  e  dagli  scioperi  dei  cittadini,  perché 
ritiene  migliore  la  sua  linea,  ma  sono  indignato  che  egli  valuti  negativamente 
l’esercizio  di  strumenti  costituzionali  che 
permettono a larghi strati  di cittadini lavoratori di 
esprimere le proprie istanze. Il presidente confonde 
spesso la democrazia con il paternalismo suadente: 
"Questi  dipendenti, figlioli un po’ traviati rispetto  
agli altri figli industriosi, devono essere richiamati  
alle  loro  responsabilità,  non  sanno  che,  senza  il  
ritorno alla retta via dell’ubbidienza a chi concede  
loro di lavorare, alla fine lo stato padrone sarebbe  
costretto  nel  2000 a  privarli  anche della  pensione"  .  Lavoro e  non sciopero,  mi 
ricorda una definizione del fascismo fatta da un papà al figlio a tavola: -  Magna e 
tasi.  È chiaro che la  maggioranza  considera più produttiva  un’organizzazione  del 
lavoro individuale, competitiva, di selezione naturale (il più forte ha diritto a vincere), 
un’organizzazione  che  non  si  lascia  intenerire  da  problemi  sociali  considerati 
"assistenzialismo". Tuttavia mi permetto di dissentire in nome di una concezione di 

1 Manifestazione a Roma



vita che con razionalità costruisce la giustizia, la solidarietà, il rispetto dell’ambiente, 
la condivisione fra i popoli.

Il governo di tutti gli italiani rifletta sulle proposte, se crede respinga, ma non 
offenda chi con sacrificio, con ordine e in piena legalità sciopera e manifesta, rispetti  
la dignità dei dipendenti: quelli che lavorano sono proprio loro.

Vervò, 13 novembre 1994

Ma l’ha letta la COSTITUZIONE?
Ad Avvenimenti
Di ritorno da Roma, dove ho partecipato alla grandiosa manifestazione del 12 

novembre,  mi  sono sentito  offeso  dal  paternalistico,  sprezzante  ammonimento  del 
nostro presidente del Consiglio: «Serve il lavoro e non lo sciopero».  Accetto che il 
presidente  non voglia  tenere conto delle  richieste  presentate  dai  sindacati,  perché 
ritiene  migliore  la  sua  linea,  ma  sono  indignato  che  egli  valuti  negativamente 
l’esercizio  di  strumenti  costituzionali  che  permettono  a  larghi  strati  di  cittadini 
lavoratori di esprimere le proprie istanze.

Piergiorgio Comai

I vecchi sensali della nuova repubblica
Al settimanale Avvenimenti  - R O M A -
7 dicembre 1994 - pubblicato su “L’Adige” il 12 gennaio 1995.
Da quando ero bambino ricordo il lavoro di piccoli sensali di paese. Avevano 

una faccia di bronzo: sapevano sorridere, commuoversi, bestemmiare e spergiurare su 
quanto avevano di più caro: per fare campare la loro famiglia facevano incontrare 
domanda e offerta, ma i più deboli, i più sprovveduti, le vecchiette, non poche volte 
ci rimettevano.

I personaggi della politica della prima repubblica erano così: facce di bronzo, 
non bocche della verità ed esempi di coerenza. Quelli della seconda da sensali  di 
paese sono diventati sensali di alto bordo (con qualche lodevole eccezione) con la 
costante  che dichiarano di  fare il  bene delle vecchiette e del popolo comune e si 
richiamano ai principi della solidarietà e della giustizia, mentre nei fatti, a mio parere, 
pensano agli interessi dei potenti.

Ci  annunciano  che  dovranno  rivedere  le  norme  di  custodia  cautelare, 
dell’istituto degli avvisi di garanzia per il bene dei cittadini più semplici, ma pensano 
ad altro. Ci vorrebbero far credere che devono mandare a indagare sui magistrati di 
mani  pulite  perché  ci  sono  gli  esposti  di  vari  cittadini,  non  per  loro  volontà. 
Potremmo  aspettarci  che  ordinino  controlli  su  Caselli  e  gli  altri  magistrati  che 
indagano  sulla  mafia  a  seguito  di  esposti  di  Totò  Riina  e  degli  altri  indagati 
perché teoricamente sarebbe giusto e sarebbe il massimo del senso della libertà 
democratica. Mi sembra di rivivere le disquisizioni sulla famosa registrazione del 
dottor Carlo Palermo: secondo i teorici non era sbagliata la conversazione dei due 
magistrati, ma l’azione fatta dal dottor Palermo. A parole si dice che voler combattere 
l’evasione fiscale, ma guai a indagare sulle tangenti pagate a qualche elemento della 
Finanza magari anche richieste.



Uno  dice:  "Sono  indagato;  se  mi  condannano,  dipende  da  una  giustizia 
asservita  alla  politica,  perché  io  sono  innocente".  Poi  aggiunge:  "Mi  dispiace 
grandemente che un magistrato tanto emerito lasci e spero che torni". Lo stesso aveva 
detto:  "Andrò  dai  magistrati,  perché  non  ho  nulla  da  nascondere".  Ma  non  ha 
precisato quando e i magistrati aspettano.

Poi dichiara con un sorriso determinato: "Le migliaia di persone della mia parte 
che  sono  scesi  in  piazza  sono  quelli  che  lavorano,  gli  altri  milioni  sono  parolai 
inconcludenti. Io salverò l’Italia da questi ultimi. Sarò un grande nocchiere che tiene 
ben salda la barra.".

Accetterei queste parole da un segretario di partito, ma non da chi governa per 
il bene e nel nome di tutti gli italiani, senza distinzioni di parte anche dei milioni di 
sfaticati e parolai.

Trovo il  tutto molto avvilente, e parole simili,  strumentali,  si  sentono anche 
dalle opposizioni e da quelli con i piedi nel governo e qualche parte di loro contro lo 
stesso. Lo stesso presidente Scalfaro, per la mia sensibilità, parla in modo altisonante 
con  frasi  rituali  o  che  si  prestano  a  interpretazioni  disparate.  No,  nonostante  le 
dichiarazioni di principio, anche l’agire della seconda repubblica è proprio quello dei 
mercanti, dei sensali e il parlare non è "sì" oppure "no", ma una serie di "ni", altro che 
maggioritario.

Italiani,  su  la  testa,  mi  ripeto  ancora  una  volta.  Ma ricordiamo  che  questo 
proposito  è  impegnativo.  Esso  richiede  che  noi  chiediamo  la  caduta  delle  baby 
pensioni, che vogliamo la scomparsa dei regimi privilegiati di IVA, che sia un ricordo 
l’esenzione  dalle  tasse  dei  contadini  perché  parifica  i  grossi  contadini  delle  zone 
produttive a quelli delle regioni meno vocate e redditizie, che si può organizzare il 
lavoro fino ai sessantacinque anni con strumenti che rendano possibile un impegno 
lavorativo fino a quell’età, che siamo disposti a lasciare i doppi ed i tripli lavori e ad 
esigere dei controlli severi, che non cerchiamo le pensioni di invalidità fasulle e tanti 
altri privilegi come quello di cercare le raccomandazioni e le eccezioni alle regole 
generali, compreso quello di devastare l’ambiente per i singoli interessi immediati. 
Non dovremmo essere sconcertati perché Di Pietro dà le dimissioni, ma per il fatto 
che si assommano gli atti intesi a non cambiare le vecchie abitudini, magari con la 
scusa di non turbare i mercati finanziari. Le forze di governo sono concordi nel dire 
che la decisione di Di Pietro è una sconfitta e un dispiacere per tutti: belle facce toste 
(il dispiacere sarà per il calo della Borsa e della lira). Non dipende dal Governo il 
funzionamento della Giustizia?

Non basta chiedere in tanti che torni Di Pietro e con lui il desiderio di un’Italia 
rinnovata, non basta chiedere un cambio di guida al paese. Se vogliamo che succeda 
in modo vitale questa rinascita di speranza, penso indispensabile un profondo 
cambio  dei  comportamenti  individuali. In  caso  contrario continueremo a  fare  i 
furbi e a sperare di essere in quel quaranta - sessanta percento di persone che stanno 
bene, che appoggiano il mercante più scaltro e, nei fatti, non diamo risposte a chi 
soccombe; non ci sarà seconda repubblica, né la dignità di essere cittadini: saremo 
clientes o tifosi, o supporters, merce, nulla più. In ogni caso speriamo che Antonio Di 
Pietro continui a operare.

Vervò, 7 dicembre 1994



Berlusconi si sente l’uomo della provvidenza.
Al giornale L’Adige 28 dicembre 1994
Fino a qualche giorno fa pensavo che Berlusconi e i suoi fedeli fossero degli 

abili  mercanti  che riescono a fare i  propri interessi  convincendoti che sono i  tuoi 
interessi: promettono e non mantengono, le sparano grosse e poi muovono in ritirata, 
sentendo  la  trasmissione  di  Santoro  di  giovedì  scorso,  in  Sicilia  abbiano  persino 
comprato i voti in moneta e con promesse di posti di lavoro.

L’appello ai fedeli sentito da tutti gli italiani di questa sera 19 dicembre dato in 
anteprima dalla sua Rete 4 mi fa pensare che il cavaliere si senta investito di poteri 
salvifici, si senta l’uomo della provvidenza, si senta il Duce, il condottiero verso una 
primavera di bellezza. Il suo abbraccio rivolto a tutti spero che non sia rivolto anche 
a me. Non posso sopportare il suo modo obliquo di presentare le cose, non posso 
accettare  di  sentirmi  "gente",  voglio  essere  cittadino.  Non  condivido  la  sua 
interpretazione  dell’articolo  uno  della  Costituzione,  il  quale  spiega  che  il  popolo 
italiano ha votato un parlamento e non un governo. La Lega decise di formare il 
governo con Forza Italia e Alleanza Nazionale dopo molti dubbi e dopo una riunione 
a Pontida; questo governo è nato in Parlamento. Il capo presume che tutte le persone 
libere (ed io mi sento una persona libera) sia con lui: sarà vero ma io no e lo dichiaro 
alto e forte. Il perché questo governo non possa andare avanti ce lo dice Fini quando 
sprezzante proclama che Bossi, il segretario da poco riconfermato della Lega, parte 
essenziale di questa maggioranza, è morto politicamente. 

Se questo governo cade, può darsi che non si riesca a formarne un secondo e 
che si vada alle elezioni, ma non c’è nessun tradimento se si trova un accordo per 
formare un governo aperto di tregua.

A mio parere in democrazia non è indispensabile né Di Pietro, né Berlusconi e . 
nemmeno io. Servono invece cittadini che sappiano ragionare per il  bene comune 
anche  quando  sono  in  gioco  i  propri  interessi  personali  e  che,  avendo  interessi 
personali rilevanti, sanno rinunciare alle cariche di governo, servono Presidenti del 
Consiglio che prima di fare appelli di parte sappiano dimettersi.

Vervò, 19 dicembre 1994
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