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Sono giorni di passione
Al giornale  L’Adige -  24  febbraio  1995 Sono giorni  di  passione,  sia  come 

coinvolgimento sia come dolore e pena, per i difficili giorni che sta attraversando la 
nostra nazione.

Giacché  ora l’onorevole Berlusconi  è  leader  di  partito  e  non presidente  del 
Consiglio, non mi indigno per i suoi insistiti appelli contro il capo dello stato e del 
suo  monocorde  ritornello  di  andare  alle  urne,  né  delle  simili  sortite  degli  altri 
esponenti del Polo delle Libertà e del Buon Governo. Hanno diritto di esprimersi in 
libertà  assoluta  nei  modi  più spinti  ("traditore,  Giuda,  menzogna!").  Al massimo 
potrei  chiedere  loro  che  dimostrino  perché  alle  prossime  elezioni  ci  sarà 
sicuramente un vincitore assoluto sia alla Camera sia al Senato, un vincitore che 
non si spaccherà, visto che la legge elettorale è quella di prima e che i partiti non 
accettano  di  calare  di  numero  in  quanto  ogni  piccola  formazione  vuole 
mantenere una sua libertà d’azione.

No, non mi indigno contro di loro; invece non riesco a capire buona parte degli 
Italiani che ne sono affascinati, che credono in un colpo magico per cui un debito di 
trenta  milioni  a  testa  scompare  senza  aumenti  di  tasse,  che  tutti  gli  artigiani 
assumeranno un operaio in più di quanto serve loro (e una macchina automatica in 
meno, magari) per dare il  famoso milione di posti  di lavoro in più. Non riesco a 
capire il signor Gino Petri che se la prende con "i fustigatori di costumi", vale a dire 
Vincenzo Passerini, Roberto Pinter, Paolo Tonelli. per il fatto che non hanno rifiutato 
un lavoro, non rinunciano al lauto stipendio, non rinunciano a benefici di leggi rivolte 
a tutti gli ex-consiglieri regionali. Il suo ragionamento è di quelli da manuale perché 
le  cose  continuino sulla  falsariga  di  come sono andate  da cinquant’anni  a  questa 
parte:  le  raccomandazioni  devono  continuare,  le  indennità  dei  rappresentanti  del 
popolo  sono  sempre  misere  in  proporzione  alle  alte  responsabilità,  i  vitalizi  e  le 
pensioni sono più che meritate, soprattutto quelle da cinque milioni in su, il potere in 
primo luogo lo si  esercita  per  sé  e  amici.  Ritengo che molti  ragionino come lui: 
godrebbero al vedere molti "giocondi moralisti" vivere fuori dal mondo in modo che 
chi rimane dentro le cose concrete possa deriderli e approfittare del loro buon cuore, 
della loro eroica coerenza, spartirsi un po’ più di torta. 



In uno stato di diritto le cose non funzionano così, o non dovrebbero. È bene 
che molti segnalino le storture, che ne diffondano la conoscenza, che siano pronti a 
dare il loro contributo per cambiare la legge nel più breve tempo possibile; non posso 
pretendere  che  anticipino  la  legge  nei  loro  comportamenti.  Io  sono  sicuro  che 
Passerini, Pinter e Tonelli, e molti altri come loro, sono pronti a cambiare le storture 
segnalate obbligando se stessi all’osservanza di nuove più giuste disposizioni e per 
questo motivo li invito a continuare la loro preziosa opera. 

Invocare la coerenza nel senso sopra descritto è un sofisma bell’e buono, un 
artificio retorico del tipo:

- Il vero pluralismo dell’informazione è quello delle reti Fininvest; ancora più  
esteso sarebbe se la Fininvest potesse gestire direttamente anche la RAI. 

Con questi ragionamenti da legge della giungla, accettati da tanta parte degli 
italiani,  c’è  poco da stare  allegri  per  noi,  a  meno di  non avere molti  polli  (terzo 
mondo, poveri e persone corrette) da sfruttare.

Sono giorni di passione bis
Al settimanale Avvenimenti 
No, non mi indigno contro di loro; invece non riesco a capire buona parte degli 

Italiani che ne sono affascinati, che credono in un colpo magico per cui un debito di 
trenta  milioni  a  testa  scompare  senza  aumenti  di  tasse,  che  tutti  gli  artigiani 
assumeranno un operaio in più di quanto loro serve (e una macchina automatica in 
meno, magari), per dare il famoso milione di posti di lavoro in più.

Non riesco a capire coloro che prestano fiducia ad artifici retorici del tipo:
Il vero pluralismo dell’informazione è quello delle reti Fininvest (ancora più 

esteso sarebbe se la Fininvest potesse gestire direttamente anche la RAI, aggiungo 
io). 

Se noi che abbiamo vinto non siamo al potere, il Parlamento è delegittimato.
C’è poco da stare allegri, a meno di non avere qualche pollo da spennare (terzo 

mondo, poveri, coloro che vivono di spot, di quiz, di giochi a premi).
Vervò, 24 febbraio 1995

Non capisco troppe cose
Al quotidiano Alto Adige - 11 maggio 1995
Si susseguono grandi cambiamenti nella nostra società che era bloccata nella 

ragnatela  di  una  serie  infinita  di  ricatti  e  privilegi  reciproci  trasversali  alle  varie 
categorie e interni a ognuna di esse. Il cittadino cercava il protettore e si dava da fare 
per essere più scaltro del suo amico e del suo vicino e il politico “migliore” si offriva 
a promettere l’aiuto a tutti i richiedenti e a darlo a chi voleva lui. Il privilegio di una 
categoria o di una parte interna a essa non era una cosa da smontare e smantellare, ma 
la scusa o il sogno di cercare il privilegio per la propria categoria.

Se uno apriva gli occhi e guardava al di là del suo naso e dei ristretti confini 
dell’Italia, poteva capire che il sistema delle pensioni da noi era sbagliato. Dovevano 
lavorare  duramente  tutti  i  giovani  e  gli  anziani  che  non  approfittavano  dei  vari 
privilegi, compreso quello di godere una pensione in un’età in cui ancora le forze 



fisiche e spirituali sono ben vive, i “gonzi” potrei riassumere. E, infatti, i “furbi” si 
adoperavano  a  trovare  altra  occupazione,  nei  mille  modi  suggeriti  dalla  capacità 
inventiva italiana, perché non sapevano che farsene di un giusto riposo dedicato agli 
hobby, anzi lavoravano più di prima. Io parlo di ciò come di una cosa già conclusa e 
vorrei che lo fosse per davvero.

Allora sei contento dell’accordo sulle pensioni e lo vorresti più severo? - uno 
mi chiederà. Certo, è così: ma non approvo la CONFINDUSTRIA. Dopo l’accordo 
sulle  pensione  come  contribuiscono  gli  imprenditori  ed  i  grandi  patrimoni  per  il 
risanamento della cosa pubblica? Con maggiori rendite, pare.

E non approvo il SINDACATO che da oltre un decennio sollecito perché si 
adoperi a togliere l’ingiustizia del nostro sistema pensionistico usando fantasia per il 
maggior  impegno  temporale  derivante  dalla  razionalizzazione  delle  pensioni 
richiedere o maggior salario, o orari di lavoro più brevi o particolari attenzioni per i 
lavoratori che superano la cinquantina.

Il tempo è passato, il cambiamento sta ormai nei fatti con una perdita secca del 
mondo  operaio  nel  suo insieme,  una perdita  secca  soprattutto  per  quelli  che  non 
hanno potuto o voluto godere dei benefici e che erano stati  approvati dal vecchio 
sistema nella speranza di poterne approfittare. Questo, per i Sindacati, poteva essere il 
momento buono di accettare il nuovo sistema, utilizzando i risparmi per ridurre gli 
orari di lavoro e creare nuova occupazione che invece continuerà ancora a calare; era 
un  momento  favorevole,  ma  dovevano gestire  il  delicato  periodo di  raccordo fra 
vecchio e nuovo, fra antichi egoismi e nuovi equilibri e tutto non si può avere.

L’accordo è un primo passo verso un sistema più giusto e più libero; si dovrà 
far  pesare  questa  piccola  disponibilità  del  mondo  dei  lavoratori  per  estendere 
l’occupazione chiedendo agli altri che facciano la loro parte di sacrificio.

La politica è l’arte del possibile: se cresciamo tutti  quanti senza affidarci  ai 
santoni, i cambiamenti che si preannunciano saranno buoni. Nel passato non hanno 
sbagliato solamente i Sindacati e i politici: per lungo tempo l’insieme della società 
non si era accorta che stava viaggiando su binari di egoismo individuale nella pratica 
e di appaganti enunciazioni teoriche di grandi principi di giustizia e di solidarietà.

Vervò, 11 maggio 1995

Notizie poco rassicuranti
Al quotidiano “Alto Adige” - 17 luglio 1995
Le  notizie  che  arrivano  per  mezzo  di  radio,  televisione  e  giornali  sono 

numerose e si possono fare degli accostamenti significativi che alle volte ti lasciano 
perplesso.

Green  Peace  lotta  e  segna  punti  a  suo  favore  contro  la  potenza  militare 
francese, dice uno speaker, e ... noi siamo portati a fare il tifo per l’una o l’altra parte, 
più che ha riflettere.

Langer se ne va: è lodato anche da chi non lo poteva soffrire ed io penso che 
difficilmente l’apparato farà qualcosa di quello che proponeva.



Spenta  l’offensiva  mussulmana  in  Bosnia,  si  arriva  alla  capitolazione  di 
Srebrenica e Zepa: i resoconti tragici dalla Bosnia contengono tante affermazioni al 
condizionale.

Forza  Italia  continua  la  sua  battaglia  psicologica  per  negare  la  validità  di 
Romano Prodi come leader. Dovrebbe essere lieta di dover misurarsi con una “mezza 
tacca”, ma l’evento eroico vuole che la lotta sia fra veri leader, fra titani della politica 
e forse è quello che vuole anche tanta parte della popolazione.

Naturalmente Cirac è tenace e sicuro di sé: gli esperimenti atomici si faranno 
lontano dalla Francia, malgrado le proteste vibrate delle nazioni che non hanno “la 
bomba” e di tanti cittadini nel mondo intero; il dramma della ex-Iugoslavia va risolto 
con la guerra. Cirac mette in mostra il piglio del “vero leader”.

Craxi, a cui dovremmo chiedere scusa e la cui difesa più grande è che tutti si 
arrangiavano, viene dichiarato latitante con mandato di cattura.

Ecco un elenco di notizie di questi i giorni, trascurandone altre sulla giustizia 
delle procure di Brescia, Milano, Palermo, Messina che provano a indagare al di là 
dei ladri di polli, e quelle scarsissime sulla vita ordinaria nel terzo mondo.

E  intanto  il  disagio  giovanile  sconvolge  le  città  inglesi,  sconvolge 
silenziosamente giovani nostri che si tolgono la vita.

Altra notizia di non poco conto: si afferma che la popolazione mondiale cresce 
di oltre 85 milioni all’anno e si prevede che fra dieci anni sarà di otto miliardi.

Io  mi  chiedo:  in  una  democrazia  ormai  abbastanza  cresciuta  è  proprio 
necessario ragionare in termine di leader e di guerra? Non è che in questo modo noi 
rinunciamo  ad  essere  persone  nel  vero  senso  della  parola,  rinunciamo  ad  essere 
cittadini  che  giorno su  giorno danno il  loro  contributo  di  scelte,  di  controlli  che 
saranno convogliati ai loro rappresentanti? Andando a cercare il “capo”, il padrino, il 
protettore,  quello  che  pensa  per  noi  e  ci  guida  (il  Führer,  il  Duce,  il  leader,  el  
conducator)  non  succede  che  rimaniamo  impotenti  alla  pari  delle  popolazioni  in 
guerra che non possono fare nulla per venirne fuori (in tempo di guerra ci sono le 
leggi  speciali)?  Infatti  penso  che  se  in  Iugoslavia  le  persone  comuni  avessero  e 
avessero avuto più fiducia in sé che nei vari Karazic, Isezbegovic e via di seguito 
forse la guerra sarebbe finita prima di cominciare.

È interessante  sentire  Prodi  dire  (controlliamo che sia  vero)  che  è  uno dei 
cittadini  italiani  e  che,  assieme,  un  bel  gruppo,  possibilmente  di  maggioranza, 
vogliono condividere alcune linee guida e proporle al paese. Certo lui ha qualche dote 

al  di  là  del  comune  cittadino come altri  in  altri 
schieramenti  ed  alcuni  di  questi  può  darsi  che 
valgano di gran lunga più di Prodi, ma questo non 
gli impedisce di voler camminare con i cittadini, 
cittadini che sono chiamati a pensare, a scegliere, 
a decidere ogni giorno.

La  determinazione  di  Cirac  può  essere 
accattivante  e  può  dare  al  comune  cittadino 
francese il senso di grandeur, di grandezza della 
Francia. Lo strano è che quel cittadino parla dal 

1789 di Liberté, Egalité, Fraternité. Forse questi tre concetti valgono per il ristretto 



clan  della  Francia  e  dei  potenti  che  dovranno  fronteggiare  la  crescita  della 
popolazione mondiale ogni anno di 85 milioni di persone che reclameranno il loro 
diritto a vivere con dignità. 

Con Cirac anche da noi si alzano le voci degli interventisti nel senso di uso 
delle armi (non del pane) per risolvere il dramma dell’Iugoslavia (a me vengono in 
mente i bersaglieri in Crimea del tempo di Cavour, il tessitore, o l’invio dell’Armir in 
Russia).

Va bene, hanno il diritto di credere alla potenza delle armi usate “giustamente” 
e come maggioranza le potranno usare, di credere alla pace preparata e ottenuta con 
la  guerra  secondo  il  detto  romano,  possono  scegliere  di  delegare  il  benessere  ai 
leader,  ma  chiedo  che,  godendo  di  pari  dignità  e  rispetto,  si  possa  prospettare 
un’alternativa  senza  l’uso  delle  armi  nei  rapporti  internazionali,  con  migliaia  di 
cittadini  impegnati  e candidati  ad essere  di volta in volta leader, attenti  ad aprire 
rapporti solidali sempre più ampi.

Vervò, 17 luglio 1995

Mancuso, ministro d grazia e giustizia, e le sue rivelazioni
Al settimanale AVVENIMENTI -R  O  M  A
Pubblicato come “Mancuso, Fininvest” il 26 ottobre1995  sull’Adige
Le  persone  che  stanno  dietro  i  megafoni  della  Fininvest  assicurano  che 

Mancuso ha svelato con assoluta patente di verità i comportamenti distorti e scorretti 
del presidente del Consiglio Dini e del Presidente della Repubblica, specialmente in 
quelle quattro pagine che Mancuso ha scritto e che “voleva” rimanessero segrete. Per 
queste verità assolute il Polo a voci congiunte chiede la sfiducia a Dini (cosa che si 
può fare senza caricarla di sfracelli morali e nazionali) e si minaccia l'impeachment, 
con  la  probabilità  di  mandare  a  rotoli  da  lira  (l’apocalisse  chiesta  da  Giuliano 
Ferrara).

Ora sarebbe d’attendersi che Mancuso ci spieghi,  lui tanto ligio al dovere e 
corretto e galantuomo, come ha fatto a dormire sonni tranquilli e sorridenti per anni, 
o  per  mesi,  con  queste  sue  grandi  rivelazioni  delle  malefatte  dei  nostri  supremi 
reggitori. Sarebbe auspicabile che AN e Forza Italia spiegassero come mai stavolta “i 
due, Dini e Scalfaro” siano colpevoli prima di una prova, di una sentenza o della loro 
ammissione di colpevolezza. Caliamo un pietoso velo di silenzio sui cattolici DOC 
Casini, Buttiglione e compagni i quali, dopo aver sostenuto l’attaccamento alla sedia 
di Mancuso che sicuramente non ha la fiducia necessaria in Parlamento e che dalle 
sue  ultime  mosse  non sembra  uno stinco di  santo,  chiedono che  Dini  si  presenti 
dimissionario  alle  Camere  per  tentare  un  rimpasto  e  salvare  l’Italia  (potevano 
chiederlo a Mancuso, il loro amico). In democrazia cadono i ministri e i governi che 
non hanno i numeri della maggioranza al di là di meriti morali perché anche la parte 
avversa è degna di governare.

In  Italia  “la  gente”  assiste  interessata  a  queste  diatribe  da  legulei  che 
nascondono  interessi  di  corporazioni  e  di  fazioni.  Sembra  quasi  che  le  garanzie 
costituzionali  siano necessarie soltanto quando sono in ballo i  personaggi potenti, 
difesi dai  principi del foro, e che non interessino affatto quando si tratta di ladri di 



polli e men che meno per gli extracomunitari. Speriamo che i cittadini smettano di 
essere tifosi e clientes e comincino a giocare in proprio.

26 ottobre 1995

Berlusconi e Bertinotti frenano il cambiamento
Considerando  gli  accadimenti  su  scala  nazionale  di  questi  giorni,  rimango 

sorpreso  e  mi  sorgono  inquietanti  domande  per  l’atteggiamento  dei  politici  che 
contestano  il  giudice  Davigo  visto  come  un  massacratore  delle  Istituzioni  e  poi 
attaccano il  generale  dell’Arma dei  Carabinieri  Federici.  Trovo poco credibili  gli 
appelli commoventi di Berlusconi ai cittadini per invitarli a esigere maggiori garanzie 
in  difesa  della  loro  libertà,  quasi  fossero  in  gran  parte  indiziati  di  reato.  Se  un 
cittadino corretto  segue tutti  i  grandi  processi,  si  accorge  delle  grandi  scappatoie 
offerte  dalla  nostra  legislazione  per  procrastinare,  per  rinviare  per  insabbiare,  e 
dovrebbe augurarsi un restringimento delle garanzie.

Mi sorprende meno che Bianco e Bertinotti vogliano un Governo schiavo del 
Parlamento (parola magica per loro) in modo da poter continuare le loro mediazioni 
infinite,  i  loro  distinguo di  sostanza,  di  forma  o  di  sostanza  e  di  forma  che  si 
traducono  in  irresponsabilità  complessiva.  Altrettanto  scontato  è  il  giudizio 
catastrofico su ogni iniziativa del Governo da parte dell’opposizione perché rientra 
nel  suo ruolo,  specialmente quando non si hanno alternative valide al  di  là di  un 
paternalismo che promette posti di lavoro e ricchezza a tutti nel caso si tolga lo stato 
sociale e si lascino liberi di operare gli imprenditori.

La proposta di nuove aliquote IRPEG ha sollevato le ire di chi sostiene i ceti 
deboli e chi sostiene i ceti medi. E allora mi sono detto: Vuoi vedere che gran parte 
dei ceti medi autonomi fanno parte dei contribuenti sotto i 20 milioni annui?

Vervò, 21 ottobre 1996

Nostalgie del passato
pubblicato su QT nell’ottobre 1996

Dopo  la  bella  stagione  in  cui  tutti  parlavano  di  giustizia  libera  da 
condizionamenti  politici  e,  come  cittadini,  si  dava  una  mano  per  incoraggiare  le 
procure più attive e stimoli per svegliare quelle più timorose che erano abituate a 
mantenere equilibri impropri, siamo arrivati ai vecchi e mai dimenticati distinguo dei 
politici  e  al  disinteresse  dei  cittadini. Le  persone  non  vedono  fatti  nuovi  nella 
politica  attuale  fatta  ancora  di  ricatti  numerici  all’interno  della  maggioranza,  di 
mediazioni  infinite  con  tutti  che  frenano  l’azione  del  governo,  fatta  di  richiami 
retorici alla bontà delle istituzioni (pare che si voglia istituire la festa nazionale della 
BANDIERA da celebrare il 7 gennaio).

Ogni  istituzione  sente  la  segnalazione  di  comportamenti  scorretti  di  singoli 
come attentato alla sua onorabilità e proclama di essere stata, di essere e che sarà 
sempre ottima: l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, le Forze Armate, la 
Magistratura di Roma, di Firenze di ..., il Parlamento e chi più ne ha più ne metta. Ma 



non  sono  pochissimi  i  personaggi  di  queste  istituzioni  ufficialmente  indagati  per 
avere avuto comportamenti scorretti.

Chiudersi in se stessi e richiedere il silenzio di chi sa le cose significa tornare al 
passato, tornare ai vecchi equilibri che davano “autorità” alle istituzioni e rendevano 
i cittadini succubi, costretti a cercare raccomandazioni e un “amico” fra le persone 
influenti, fra i politici, le guardie di finanza, i giudici, i pretori a seconda dell’attività 
o la contingenza.

Evidentemente si viveva e si può vivere anche così: rendiamoci conto però che 
si ritorna al Medio Evo, verso forme di potere più che forme di autorità di servizio.

È curioso leggere o sentire notiziari che ti parlano di Coiro, Vigna, Misiani 
come di iellati  eroi che hanno perso o possono perdere importanti  incarichi  per  i 
“siluri a tempo”. Se sono personaggi validi dovrebbero essere promossi malgrado i 
“siluri”; ma mi pare che si voglia sostenere il pettegolezzo invece che affondare le 
valutazioni sui fatti.  Curioso è stato anche il richiamo al giudice che ha messo in 
evidenza gli abusi sui traslochi fasulli all’interno dell’esercito.

Le istituzioni democratiche non si salvano con proclami aprioristici, ma con un 
continuo e severo miglioramento al loro interno e con una pari dignità fra eletti ed 
elettori.

A questo riguardo mi pare che i parlamentari abbiano nostalgia delle vecchie 
immunità e si fanno più frequenti le loro dichiarazioni che parlano del ruolo speciale, 
delle  prerogative,  delle  benemerenze.  Non capisco, per esempio; come l’azione di 
porre una microspia senza autorizzazione nello studio di un onorevole debba essere 
considerata peggiore di quando il fatto avviene nello studio di un professionista. Se 
non sbaglio  la  nuova parola  d’ordine  della  politica  è  trasparenza ;  perciò  questa 
inqualificabile  azione  merita  pari  sdegno,  quasi  di  più  quando  è  subita  dal 
professionista che non ripete tutti i giorni di voler essere trasparente.

Sono curioso di saper cosa succederà alla proposta di Fini di limare gli stipendi 
degli  onorevoli  e delle cariche pubbliche e di  sapere come andrà a  finire con gli 
emolumenti del Presidente della Repubblica e della perequazione delle retribuzioni di 
chi presta uguale lavoro dipendendo da Enti pubblici diversi.

Una  risposta  positiva  a  questi  fatti  emblematici  darebbe  spessore  alla 
onorabilità delle istituzioni, specialmente se fossero seguiti da altri di più consistente 
portata sul corretto funzionamento delle istituzioni.

L’Italia sappia accettare la sfida dell’Europa
Al settimanale  Avvenimenti  ROMA pubblicato 21 dicembre 1996 col  titolo 

“La lista nei guai”, sull’Adige l’11 dicembre 1996
Le vicende confuse  di  questi  ultimi  tempi  in  Italia  mi  suggeriscono  alcune 

riflessioni  che  tentano di  trovare  una  spiegazione,  un  filo  conduttore  al  di  là  dei 
commenti delle solite teste d’uovo.

Elenco per titoli gli argomenti esaminati: lo spettacolare dispiegamento di forze 
della  Finanza  con l’ordine  di  perquisizione  personale  a  indagati  ed  a  “persone a 
conoscenza  dei  fatti”,  le  dimissioni  del  dottor  Antonio  di  Pietro  da  ministro,  i 
testimoni tardivi, alcuni ospiti del programma Porta a porta del misericordioso dottor 



Vespa  che  forse  vuole  redimere  i  giudici  colpevoli  di  avere emesso  i  verdetti  di 
condanna  fino  in  cassazione,  la  commedia  della  microspia  e  l’annuncio  di  verità 
raccapriccianti,  i  distinguo  dei  nuovi  sofisti  di  sinistra,  di  destra  e  di  centro,  le 
previsioni  di  sventura  di  Fossa  (che  si  appella  ai  cittadini  italiani)  e  di  Fini  e 
compagni,  la  notizia  di  un’evasione  enorme (politici  e Finanza dove siete  stati?), 
quattro milioni di persone che lavorano in nero con tutti gli squilibri che causano 
all’economia di mercato corretta (politici, sindacalisti, imprenditori dove siete stati?), 
gli annunci che siamo tutti rovinati dalle tasse (i cittadini onesti pagano troppo).

A mio parere la vecchia Italia degli “amici” tenta in ogni modo di ritornare 
all’età d’oro  del passato gridando al rinnovamento.  La vecchia Italia si  basava su 
procure compiacenti, su elementi di molti corpi dello Stato sensibili ai richiami degli 
amici.  Non parliamo  poi  dei  “piaceri”  benignamente  concessi  dai  politici  ai  vari 
questuanti,  né  delle  industrie  che  ottenevano  sostegni  sventolando  chiusure  e 
licenziamenti con l’avvallo dei sindacati senza preoccuparsi del debito pubblico. Ed i 
cittadini, meglio i sudditi, hanno cercato di avere un difensore nei ranghi alti: era ed è 
consapevolezza  diffusa  che  bisogna  “ungere  gli  ingranaggi”,  trovarsi  le 
raccomandazioni, le conoscenze adatte.

Adesso  si  avvicina  il  momento  di  entrare  in  Europa e  non ci  sono  più  né 
Americani né Russi che foraggiano l’Italia quale Stato cuscinetto fra Occidente ed 
Oriente.  Pertanto  la  vecchia  Italia  non può  accettare  questo  cambiamento  a  cuor 
leggero, è ancora forte in vari posti di comando e tenta di resistere.

Spero, invece, che ogni singolo cittadino accetti la sfida dell’Europa, e sappia 
riprendersi la dignità e la responsabilità, lasci perdere i talk-show, guardi in faccia i 
fatti e li giudichi con la sua testa. Si può provare ad abbandonare le furbizie e gli 
sforzi di trovare egoisticamente una via d’uscita individuale a tutti i costi. In caso 
contrario che senso ha il parlare di solidarietà e di giustizia? Se poi crediamo anche 
alla democrazia è meglio lasciare perdere l’uomo forte e generoso o l’uomo cinico e 
freddo che ci salverà.

Vervò, 8 dicembre 1996

L’Ulivo che vogliamo
Ai  signori  consiglieri  De  Stefani  e  Pinter  e  per  conoscenza  al  Segretario 

provinciale del PDS
Ero presente  alla  riunione  di  Cles  con argomento  “L’Ulivo che  vogliamo”. 

Penso di fare cosa non sgradita a esprimere alcune considerazioni sulla serata.
Io ritengo che una visione “di sinistra”, definizione riassuntiva, non sia tanto 

legata ai ceti sui quali si appoggia, ma su una visione di come i ceti interagiscono fra 
loro.  Lasciamo  a  Bertinotti  sentirsi  il  paladino  del  proletariato,  ma  una  forza  di 
governo è bene che si renda conto che ha di fronte a sé il compito di gestire una 
comunità democratica con tutte le sue sfaccettature. Se l’Ulivo si pone come forza di 
governo, non ritengo utile che si adagi su puritanesimi di “sinistra”, di essere pura 
teoria di un mondo ideale. Dovrebbe nutrirsi di ideali per avere l’ottimismo di dare 
una  mano,  un  indirizzo  a  tutta  la  società  secondo  direttive  di  cooperazione,  di 
comprensione  reciproca  più  che  di  pura  competitività  e  di  selezione.  Questa  mi 



sembra una discriminante importante. Del resto la sinistra italiana e i sindacati, negli 
effetti pratici della loro azione in questi ultimi vent’anni hanno assicurato garanzie di 
lavoro a chi lo aveva più che essere capaci di qualche sacrificio per estendere la 
base  di  lavoro e,  con la  scusa  che c’è  chi  fa  peggio nel  godere benefici,  hanno 
coltivato e permesso grandi zone di privilegio.

Bene  hanno  deciso  i  superstiti  della  Rete  e  il  PDS  a  formare  una  Giunta 
Provinciale:  la  politica  che  voglia  governare  non può essere  intransigente  perché 
organizza una società dove esistono anche coloro che hanno perso le elezioni (non 
sempre sono pochi) delle cui esigenze è auspicabile che si tenga conto se intendiamo 
la democrazia come una modalità per vivere in una casa comune fatta di cittadini non 
necessariamente classificati come buoni e cattivi.

Spesso, ed anche a Cles, ho sentito che il miglioramento della vita politica e 
sociale può essere migliorato tramite la scuola se a questa giungono dall’esterno gli 
input di parlare di questo e di quello. Non mi pare che sia questo il modo di aprire la 
scuola alla società, al massimo è  introdurre a scuola discorsi teorici di pace. di 
lotta alla droga, di piccoli catechismi che lasciano il tempo che trovano perché 

intanto fuori la vita dei non più studenti si svolge 
in modi  del tutto incoerenti con quanto si  vuol 
far entrare nella scuola. Invece precisiamo meglio 
il  programma  di  educazione  civile  e  facciamo  in 
modo che  in  questo  spazio  di  studio,  con grande 
libertà,  i  giovani  conducano  delle  inchieste  sul 
luogo,  relazionino  sulle  notizie  di  politica  o  di 
costume  che  intendono  approfondire,  e  magari 
escano con aspre critiche a quanto succede intorno a 

loro, riguardo alla loro possibilità di trovare lavoro, all’ambiente ed altro. Certo che 
se le scolaresche osservassero quanto succede attorno a loro, magari all’interno della 
loro organizzazione stessa, e ne riferissero prevedo che sentirei l’intervento di tanti 
adulti per bloccarli al più presto.

Perché non ci sono giovani alle riunioni politiche? Una ragione di non poco 
conto è quella che essi sperimentano un mondo adulto, dalla famiglia al resto della 
società,  che  è  preoccupato  per  il  benessere  individuale  in  contrasto  con  le 
dichiarazioni di principio sbandierate. 

Ad esempio il mondo occidentale dice di volere pensare al recupero del terzo 
mondo. Ed infatti non fa nulla di positivo, ma fa in modo che esso diventi più povero 
al di là delle dichiarazioni e, forse, delle intenzioni, istintivamente perché sa come 
funziona la spartizione della torta: più si è meno si mangia.

Qualcuno  in  sala  si  lamentava  che  padre  Zanotelli  non  viene  ascoltato  dai 
politici: secondo me padre Zanotelli  non è ascoltato dai cittadini nel suo insieme. 
Detto questo, il  politico è opportuno che lavori con i  cittadini che ci sono: se ha 
coraggio troverà delle occasioni per contribuire alla comprensione delle istanze di 
padre Zanotelli.

A me, più che i giovani che mancavano, osservavo gli adulti che mancavano: 
l’Ulivo  di  Pinter  e  di  De  Stefani  è  forse  troppo  nobile,  più  del  non  Ulivo  di 
Gasperotti. Perché un candidato eletto da molti cittadini all’interno di una proposta 



poi lascia questa proposta e il suo animatore? I semplici cittadini si sono sentiti traditi 
e vedono in questo fatto una delle vecchie maniera di essere politici: l’ambizione 
personale il sentirsi al di sopra della “gente” e del compagno di viaggio.

Anche  la  visione  di  un  volontariato  attento  ad  avere  appoggi  politici  e 
contributi mi sembra un brutto segno dei tempi. Senza contributo non si costruiscono 
case,  non si  acquista  attrezzatura,  non si  avvia  una  fabbrica,  non si  fa  sport,  né 
filodrammatica, né canto. Diamo a tutti la possibilità di lavorare e poi ognuno userà il 
suo tempo libero e i suoi guadagni per vivere una vita aperta a tante possibilità (non 
dico di togliere tutti i contributi, ma è certo che siamo abituati male). Sembra poi che 
per 450 000 abitanti non ci siano abbastanza assessori, né abbastanza comuni!

Nell’Ulivo  che  vorrei non  ho  poi  sentito  alcun  accenno  al  lavoro,  alla 
disoccupazione, alle cose di tutti i giorni.

Concludendo ritengo che l’Ulivo deve uscire da un dilemma: forza di governo 
o  movimento  di  opinione?  Siccome  pare  che  Prodi  lo  proponga  come  forza  di 
governo, spero che la scelta sia in questi termini, scelta che mi porrà continuamente 
di fronte all’ideale da raggiungere e le necessità e possibilità quotidiane dell’insieme 
della società. Cordialmente

Vervò, 15 dicembre 1996
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