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Seconda repubblica: niente di nuovo
Al quotidiano L’Adige -16 marzo 1997 
Siamo ai soliti partiti, ai soliti parlamentari della prima repubblica che pensano 

al  loro  particolare,  ai  giochi  per  far  prevalere  la  loro  esistenza  e  che  cercano  di 
perpetuare il loro nutrito numero di oltre 1000 onorevoli deputati e senatori, invece 
che  a  una  nuova  classe  dirigente.  Cosa  posso  pensare  altrimenti  della  uscita  del 
senatore  di  maggioranza  Salvi  e  di  altri  suoi  compagni  che  ritiene  grottesca  la 
constatazione  del  presidente  Prodi,  sulla  lentezza  del  lavoro  delle  Camere  per  il 

processo  di  formazione  delle  Leggi,  anche 
quando  trattano  di  problemi  urgenti  e 
drammatici come il lavoro. La costatazione è 
davanti  agli  occhi  di  tutti,  tanto  che  è  stata 
istituita  una  Commissione  Bicamerale  per 
cambiare  profondamente  questo  aspetto. 
Viene  da  dubitare  che  la  Bicamerale  per 
questi personaggi sia uno stratagemma per 
trascinare avanti  la  legislazione senza che 

poi si cambi nulla. Se Salvi, Mancino, Mussi e Violante, Bertinotti e i parlamentari 
della maggioranza ritenevano che erano necessari interventi legislativi per il lavoro 
potevano presentare un disegno di legge di iniziativa parlamentare dando ad essa la 
precedenza assoluta, ma mi pare che in questi sette mesi non si è sentito nulla di ciò. 
Sono  ancora  troppo  presenti  furbizie  dialettiche  di  tipo  democristiano  in  cui  si 
giustificava  tutto  con  qualche  sillogismo;  è  insopportabile  che  partiti  piccoli  di 
maggioranza continuino a condizionare pesantemente l’azione di governo in presenza 
di una piattaforma di lavoro chiara ancora prima delle elezioni. Non parliamo poi dei 
quindici giorni in cui ci si è stracciati le vesti per aumenti ai parlamentari e alla lunga 
catena di amministratori pubblici che a essi si accoda: ormai si pensa a tirare i soldi in 
più  e  qualche  anima  pia  si  giustificherà  ripromettendosi  di  fare  opere  di  bene. 
Grotteschi  sono  questi  vecchi  personaggi,  non  chi  rende  evidente  le  storture  del 
sistema bicamerale in atto.

Vervò, 11 marzo 1997



L’ARBITRIO DEL MINISTRO
Martedì, 8 aprile 1997
Per  fortuna  ci  sono  il  ministro  Ronchi  e  l’arbitro  Nicchi.  Il  ministro,  per 

cominciare, è andato a Brindisi senza andarci. Stava lì, tra quelli che tiravano le uova 
contro  la  nave  Vittorio  Veneto,  ma  in  realtà  non  c’era:  «Questa  non  è  una 
manifestazione  "contro",  ma  "a  favore"»  diceva,  come  già  disse  di  se  stesso  il 
caposcuola D’Alema.

Anche  l’arbitro  Nicchi  negava  l’evidenza  e,  fra  lo  strepitio  dei  tifosi 
imbestialiti, convalidava un gol segnato con la mano.

A Brindisi gridavano marinai macellai, 28 marzo strage di Stato, Pds SS, Prodi 
boia. Tutto vero, ammette Ronchi. Ma è più vero che per un ministro del governo «è 
importante  esserci,  perché questa  -  avete ucciso donne e bambini  -  Prodi-Berisha 
governi assassini - non è una manifestazione contro il governo, ma di solidarietà».

Nello stesso momento a Perugia, l’arbitro Nicchi, non fidandosi dell’universo 
pubblico che «all’arbitro è ostile per pregiudizio», si fidava dell’unica testimonianza 
di cui nessun altro si  sarebbe fidato,  quella del presunto goleador Rapajc:  «Ho 
segnato col mento, glielo giuro». Nicchi ha dunque stabilito che il gol era gol. E sul 
campo di gioco la sua verità è più vera della verità.

Se si potesse assegnare l’Oscar dell’italianità, l’Oscar dell’eroismo nazionale, il 
premio andrebbe certamente ex aequo a questi due straordinari italiani: il ministro 
dell’Ambiente  Edo  Ronchi  e  l’arbitro  di  calcio  Marcello  Nicchi.  Entrambi 
felicemente negano la misera, stupida, banalissima verità ed entrambi riescono pure a 
convincere,  certamente  ad  avere  ragione.  Con  un’intervista  al  nostro  Francesco 
Battistini, che entrerà nelle antologie dadaiste, Ronchi ha spiegato, mentre sfilava in 
un corteo contro il governo di cui fa parte: «Queste persone sfilano per conto proprio, 
né io né i  Verdi  stiamo partecipando a questo corteo dove si  gridano slogan non 
condivisibili contro il governo; la nostra manifestazione è distinta».

Ronchi è riuscito a fare unità a un dilemma. È vero che quelli lanciavano le 
uova sulle navi e gridavano D’Alema razzista e colonialista l’Albania non è terra di 
conquista,  ma  in fondo lui,  pur stando lì,  non era  lì.  Inoltre,  spiegava:  «Ho pure 
chiesto il permesso a Prodi». E intanto marciava felice, lui che è di poche parole e di 
pochi sorrisi, come i lupi bergamaschi ai quali si dice orgoglioso di somigliare, ed è 
vero che ci somiglia.

Più che a un lupo, l’arbitro Nicchi somiglia invece a un ammiraglio corsaro. Ha 
un aspetto  gigantesco,  è  bruno di  carnagione,  il  petto  poderoso,  spesso  con voce 
sonora  e  rombante  minaccia  i  calciatori,  alterca  facendosi  largo  a  gomitate,  «ci 
insulta,  si  avvicina  e  mormora  "non ci  rompete  il  c..."»  si  sfogò  il  foggiano  De 
Vincenzo. Nicchi fischia punizioni «etiche» alla squadra che perde tempo nel pantano 
della  melina  (Parma),  espelle  i  giocatori  che  gli  danno  sui  nervi  (Mancini  della 
Sampdoria e Andersson del Bologna). Sempre provoca, minaccia e punisce. Come 
accade  a  molti  altri  arbitri  d’Italia  -  dal  capo  dello  Stato  ai  giudici  -  Nicchi  fa 
l’arbitro-giocatore, dilata la funzione e si appropria di tutto il campo semantico della 
parola  «arbitro» che comprende pure «arbitrio» e  «arbitrarietà».  Edo Ronchi  è di 
Treviglio, e, fra tanti chiacchieroni da salotto, nel governo è considerato una specie di 
misantropo, un nodoso e solitario paesano. Ma tutti temono il suo silenzio carico di 



rivendicazioni.  In  Consiglio  dei  ministri,  per  esempio,  ogni  tanto  esplode,  come 
quando bloccò la variante di valico o come venerdì scorso quando si scagliò contro 
Prodi «perché è indecente che questo Consiglio non abbia mai discusso di Albania». 
Ma  pure  se  si  arrabbia  lo  fa  con  pochissime  parole,  di  cui  l’efficientissimo  e 
simpatico  addetto  stampa  Andrea  Cappelli  «fa  sempre  una  fotocopia».  Fu  scelto 
come  ministro  dell’Ambiente  perché,  si  legge  in  una  biografia  autorizzata,  «si  è 
battuto  per  tutta  la  vita  contro  padroni  e  ministri  inquinatori»,  militò  infatti  in 
Democrazia  Proletaria e poi  tra  i  Verdi,  ed è  stato pure dieci  mesi  in galera con 
l’accusa di avere tirato delle molotov durante una manifestazione.

Ě dunque ministro in onore alla filosofia  dei contrari,  quella che portò,  per 
esempio, Di Pietro ai Lavori pubblici. Perché, spiegò Luciano Violante, «l’ex Pm ha 
competenza della materia avendo indagato su questi temi». Chicco Testa, presidente 
dell’Enel, fu scelto perché contro l’Enel aveva combattuto per anni. Così Armando 
Cossutta ricorda di avere mandato il giovane operaio della Borletti Antonio Pizzinato 
alla scuola quadri del Pcus a Mosca. Poi Pizzinato divenne sindacalista e fece carriera 
nella Cgil sino a occupare il posto che era stato di Luciano Lama. Chi più di lui si 
intende di lavoro? Eccolo dunque sottosegretario. Un altro sindacalista della Cgil, 
Fulvio Vento,  è stato designato dal  sindaco di  Roma alla guida della  società  che 
gestisce nella capitale l’acqua e la luce. È ovvio che su questa strada si potrebbero 
nominare  Cofferati  presidente  della  Fiat,  Capanna  rettore  della  Statale  e  Curcio 
direttore delle carceri.

In onore alla filosofia dei contrari Ronchi dunque fa il ministro e continua a 
fare il militante anti ministri. È andato a Brindisi a manifestare: contro il governo di 
cui fa parte, contro la Marina, contro il Potere e il Palazzo, contro ministri e ministeri, 
partiti  e  militari,  come  sempre  avviene,  e  come  è  lecito  che  avvenga,  nelle 
manifestazioni di piazza, contro le quali non abbiamo assolutamente nulla da dire. Il 
ministro  Ronchi  è  andato,  ha  manifestato,  ma  ovviamente  dice  di  non  aver 
manifestato,  di  esserci  andato senza esserci  stato.  Casarin,  il  designatore ufficiale 
degli arbitri,  ha stabilito che la carriera di Nicchi si  è chiusa così.  Com’è banale, 
com’è normale, com’è morale. Ma perché Prodi non può fare con Ronchi quel che 
Casarin ha fatto con Nicchi?

L’informazione italiana dice di ispirarsi a princi ideali, ma …
Al Corriere della Sera - aprile 1997
I giornalisti spesso si lamentano di critiche al loro modo di fare informazione in 

nome  della  libertà  d’espressione  e  dichiarano  di  operare  secondo  principi  ideali, 
deontologici. La seconda parte delle affermazioni la lascerei da parte perché troppo 
opinabile. Non è raro il caso in cui cercano il sensazionale, l’effimero, il motivo che 
suscita polemica,  il giudizio che tende a favorire il  trend dell’opinione del giorno 
corrente.  Mi  ha  sorpreso  non  poco  sentire  l’opinione  del  vostro  editorialista  che 
conduce questa settimana la rubrica prima pagina su due questioni.

Dapprima ha affermato che un’opposizione che si rispetti ha il diritto-dovere di 
cogliere l’opportunità di “denigrare” l’operato del governo. Che di fatto sia così è 



evidente  a  tutti;  non  per  nulla  l’Italia  va  tanto  male:  anche  elementi  della 
maggioranza fanno questo gioco che io ritengo non etico, né ideale.

Come  seconda  cosa  ha  dichiarato  che  sapere  la  verità  sulla  telefonata  tra 
Berlusconi e Prodi sarà come scoprire il segreto di Ustica. Pur non essendo addentro 
nelle cose della politica, al tempo della telefonata sapevo anch’io che era in atto il 
pattugliamento delle nostre navi. Penso che Berlusconi lo sapesse e che doveva in 
quella  occasione  esprimere  vivamente  la  sua  contrarietà  all’operato  del  Governo 
anche se Prodi non gliene avesse fatto cenno. In ogni caso,  dalle notizie di oggi, 
sembra che siano più critici i giornali, gli opinionisti italiani, PRC, Verdi, il furbo 
Salvi che la popolazione albanese.

Penso poi  che la  vera situazione  dell’Albania  non venga approfondita  dalla 
Stampa. I poveri Albanesi dai  milioni di risparmi usati per fuggire, mi sembrano 
favole: può darsi che non siano stati “fregati” i poveri e che non siano “i più poveri” 
quelli che scappano.

Vervò, aprile 1997

La rivoluzione di Miglio e di Bossi
Al quindicinale Questo Trentino
pubblicato il 24 maggio 1997 e il 9 giugno 1997 su l’Adige.
Le  parole  di  Miglio  e  di  Bossi  al  termine  della  trasmissione  televisiva 

“Pinocchio” sono inqualificabili minacce ed inviti alla violenza esplicita. Nel caso si 
verifichi un fallimento della bicamerale, Miglio si auspica una guerriglia cruenta sul 
tipo  di  quella  in  Algeria,  quasi  voglia  dare  un  valore  sacrale  ed  eroico  alle 
insofferenze dei ricchi padani, e Bossi vede i suoi nerboruti leghisti, armati di bastoni 
e con ghigno duro, che fanno scappare la massa imbelle dei “padani” che non stanno 
dalla loro parte e di tutti  quelli  sotto il  muro di Bologna; se sarà necessario,  non 
esclude che si usino armi più letali perché ci sarà una decisa rivoluzione. Sono fatti 
preoccupanti di regresso civile che inquietano.

Ma io metto su un piano di maggior pericoloso per la disgregazione sociale i 
comportamenti di troppi degli uomini politici che entro la maggioranza e fuori della 
maggioranza non fanno altro che “giocare” a mettersi in mostra, a distinguersi, a far 
bella mostra di sé con ragionamenti da sofisti e che usano strumentalmente i bisogni 
dei cittadini in parte privi di lavoro ed in parte sommersi da burocrazie evidentemente 
insopportabili. Stanno “giocando” una partita miope (già da vent’anni a questa parte a 
dire  il  vero)  anche  le  organizzazioni  sindacali  che  si  dichiarano difensori  dei 
diritti acquisiti (delle ingiustizie ora evidenti, dico io). Penso che la colpa di questi 
personaggi sia maggiore di quella di Bossi e di Miglio perché, potendo lavorare per il 
bene comune come proclamano, non lo fanno e così determinano un tale senso di 
impotenza dei cittadini che poi reagiscono in modo rozzo e (speriamo di no) violento. 
Concedere pensioni a 50 anni è immorale: troviamo una legislazione che consideri le 
esigenze dell’anziano sul posto di lavoro. Dichiararsi tutti federalisti e poi continuare 
a discutere di televisioni, di nuove leggi sulla giustizia stranamente urgenti e di legge 
elettorale è cosa che manda in bestia: abbiate il coraggio di affermare che volete uno 
stato centralizzato e che pertanto di federalismo non se ne parla affatto.  Ogni volta 



che scatta un aumento di  prebende agli  onorevoli  quasi  tutti  si  stracciano le 
vesti: dopo un mese incassano in silenzio.

Malgrado le enormità sentite da Miglio e da Bossi, credo che il pericolo vero 
sia  altrove:  nei  boss  politici  e  nei  cittadini  che  fanno  tifo  per  questi  esteti della 
politica, come i leghisti fanno tifo per Bossi che le spara grosse e gioca come un gatto 
con il topo.

Vervò, 13 maggio 1997

Cittadini dimenticati dalla politica
L’Adige - 11 luglio 1997
In questi giorni sono preso da un dubbio: per i politici, in Italia, i liberi cittadini 

esistono  veramente  o  vengono  soltanto  citati  quando  si  parla  di  garanzie 
democratiche di cui sono privi? Mi spiego.

Sento affermare che il governo attuale è stato voluto dal pool di Milano. A me 
risulta  che  i  voti  sono  stati  espressi  dal  popolo  liberamente  e  che  il  governo  è 
sostenuto con una risicata maggioranza dei parlamentari eletti. Il pool di Milano, ed 
altre procure, compresa quella di Venezia e Brescia, si danno da fare per scoprire il 
marcio e l’hanno trovato. Ce n’è dell’altro? Diamo loro una mano per scoprirlo.

Si spettegola che Di Pietro aveva il disegno di sostituirsi al Primo Ministro di 
allora.  Vero o non vero interessa  poco;  con questo  tipo  di  ragionamento  i  nostri 
politici dimostrerebbero di agire facendo astrazione dai  cittadini elettori, trattandoli 
da persone che ratificano l’esito degli scontri fra “grandi”. Se metto in cattiva luce il 
mio avversario, il popolo (bue) mi eleggerà di là delle proposte programmatiche che 
ogni parte mette in campo.

Alcune sentenze di appello dicono che alcuni elementi delle forze dell’ordine 
costringevano  i  cittadini  a  pagare  delle  tangenti  per  non vedere.  Malgrado ciò  il 
cittadino deve ascoltare la retorica che “le forze dell’ordine” sono al di sopra di ogni 
sospetto, ma sa che “bisogna ungere” anche in quella direzione oltre che in campo 
economico.

Posso capire che per un certo tipo d’interessi sia ammirevole quella parte di 
magistratura che sta zitta e lascia fare: hanno il diritto di pensarla così, ma, in uno 
stato democratico che vuole maggiore giustizia, non vengano a dirci che questa è “la 
verità” ed il bene dei cittadini.

Pensando alla reazione a questi atteggiamenti dei politici da parte dei cittadini, 
mi sorge il timore che siano pochi i  cittadini,  persone che pensano con la loro testa 
per sé e per gli altri - per la polis. Infatti se i centri di potere continuano a sviluppare 
una  discussione  politica  di  basso  livello,  personalizzato  e  pettegolo,  che  bada  ai 
particolari egoismi, significa che mediamente ritengono di essere ascoltati e creduti, 
come di fatto lo sono.

E  così,  acriticamente  e  senza  memoria  storica,  si  ascoltano  le  varie 
dichiarazioni insignificanti per lo svilupparsi di un disegno politico serio. Ad esempio 
uno,  che si  dice rispettoso della  dignità della  persona,  poi  proclama che un altro 
dovrebbe stare in carcere magari saltando il passaggio del processo. Quest’altro dice 
“Adesso basta. Non ci sto più”! senza aggiungere i necessari complementi ai verbi 



per rendere il periodo completo e comprensibile. Si insinua che un prestito di 100 
milioni, restituiti, potrebbe essere un atto criminale e che una parcella di 20 miliardi è 
sicuramente cosa regolare. C’è anche chi chiede di rigettare i Pubblici Ministeri nel 
caso che cerchino le prove della colpevolezza dell’indagato e trova la sua parte di 
tifosi.  E  le  battute  a  effetto  dette  dai  politici  e  “bevute”  dai  cittadini  potrebbero 
continuare.

Ho proprio paura che di  cittadini  liberi  ce  ne  siano pochi  e  che  si  tenti  di 
ridurne  il  numero  anche  a  motivo  dei  mezzi  d’informazione  poco autonomi,  alla 
ricerca del sensazionale e poco rivolti al futuro, se non faziosi.

Io non ci sto a farmi plagiare dai furbi, dai sensali che giurano su tutto, dai fini 
dicitori, dai politici che giocano di rimessa e non propongono mai nulla, da chi chiede 
più garanzie per me, povero diavolo, dalla CEI che si interessa di politica partigiana 
invece  che  di  anime.  Per  tale  motivo  scrivo  queste  mie  considerazioni  rivolte  ai 
cittadini, non ai “grandi”. 

Sandra Tafner commenta questo mio articolo:
La gente è stufa perché - dice - non si salva proprio nessuno. E quei pochi che 

si salvano (perché ci saranno spero) vengano assorbiti nel mazzo della gramigna, Al 
cittadino che cosa resta da fare? Che cosa resta da fare a Trento, nel Trentino, in Italia 
(e volutamente non diciamo nel mondo, perché il discorso ci porterebbe lontano, con 
ciò  non  volendo  certo  intendere  che  egoisticamente  preferiamo  guardare  soltanto 
dentro  casa  nostra)?  C’è  del  marcio,  eccome.  Ma  non  basta  dirlo,  non  bisogna 
generalizzare, non serve rimpiangere i bei tempi antichi. Importante, credo, sarebbe 
arrabbiarsi  davvero.  Sarebbe  che  i  cittadini  tutti  si  arrabbiassero  culturalmente  e 
politicamente,  nel  senso  nobile  ed  etimologico  delle  parole.  Sarebbe  che  tutti 
dicessero non ci sto più, magari mettendosi una mano sul cuore, che dovrebbe stare 
nei pressi della coscienza.

E già l’abbiamo nominata,  si  potrebbe anche suggerire di risvegliarla quella 
coscienza,  chiedendole cosa intende fare  da grande,  quando tutti  i  giochi saranno 
finiti e ciascuno sarà convinto di aver salvato se stesso gettando addosso la croce al 
prossimo,  politico,  magistrato,  poliziotto  o  chi  altro.  Come  non  fossero  cittadini 
anche loro, come non tornassero a essere semplici cittadini quando gli eventi avranno 
spazzato via la targhetta della qualifica. A me sembra già di sentire le note del coro, 
note che si levano piano come quelle del Nabucco e poi esplodono dono in un grido 
non ci sto più ad essere popolo bue, a esprimere personaggi che si permettono di 
trattarmi da popolo bue, a diventare anch’io uno di quei personaggi se il destino mi 
porterà a salire su uno di quegli scranni, a dimenticare che la dignità ha sempre un 
prezzo da pagare in una società corrotta, ma dovrebbe essere l’abito di tutti i giorni in 
una società di uomini onesti.

Chi comincia e come? Forse in assenza del maestro il <do> potrebbe venire dal 
basso, dagli stessi coristi del coro dove non tutti sono tenori o baritoni o contralti, ma 
dove tutti hanno un unico scopo, che è poi quello di fare una buona musica.

Io non riesco a convincermi che ciò sia impossibile anche se più facile sarebbe 
che l’esempio  venisse  dall’alto da quelli  che sono stati  scelti,  da quelli  che sono 
arrivati  per  capacità o per fortuna. Da quelli,  insomma,  che parlano e decidano a 
nome di tutti, perché così ha voluto il coro delegando o permettendo che la società 



fosse organizzata in modo tale da esprimere quelle persone lì come le più adatte a 
raggiungere la vetta. E se i risultati non sono stati secondo le aspettative, allora il coro 
ha il diritto e il dovere di esprimere dell’altro. E prima di tutto di chiedere a chi per il 
momento sta lì gli argomenti più adatti per essere in grado di scegliere meglio e di 
non sbagliare più. Penso che i primi impegni possano essere scuola e lavoro. I primi 
ovviamente, non sicuramente gli unici.

Il garantismo a senso unico
Caro Riotta,
ti mando qualche considerazione sui fatti secondari di attualità in questi giorni.
Dopo la sceneggiata di novembre del ritrovamento della microspia rivelatasi 

innocua, dopo le assicurazioni che l’Italia era in mano a un gruppo di governanti 
sprovveduti  che  avrebbero  portato  l’Italia  alla  rovina,  ora  vengono  rilanciate  le 
accuse al PM Boccassini, al signor Di Pietro e alla magistratura di Milano nel suo 
insieme. Non sorprende che la parte in causa ce la metta tutta ad autoconvincersi di 
essere dalla parte della ragione, mi stupisce piuttosto il tam tam dei mass media che si 
buttano su questi pettegolezzi come fossero novità di eccezionale rilevanza. Finita la 
sfuriata di D’Adamo e della Boccassini, ci si indugia su Pacini e sembra che ritorni in 
campo il grande accusatore Gorrini.

Se  non  si  portano  prove  di  dazioni  di  danaro,  se  non  si  trovano  piaceri 
giudiziari fatti a chi fu indagato o comportamenti provatamente negligenti, io non 
chiamerei queste rivelazioni “grandi accuse”, piuttosto le ritengo maldicenze, forse 
anche calunnie. Certo che il desiderio di bloccare Mani Pulite e di evitare il confronto 
con un personaggio politico come Di Pietro a molti farebbe piacere. La libertà e il 
rispetto verso i comuni cittadini non centra nulla con il garantismo di “lor signori”.

A questi sembrava scontata l’incapacità di Romano Prodi, faccia da mortadella. 
Ora Fini, che dopo una nottata è uscito con la freddura di un Di Pietro convertito sulla 
via di D’Adamo, prevede che Prodi durerà a lungo.

Vervò, 20 luglio 1997

Una sinistra arrogante arroccata alla lotta di classe
Al quindicinale Avvenimenti -ROMA
Ho mandato queste mie considerazioni al Partito della Rifondazione comunista. 

Magari pubblicate qualche stralcio.
In questo inizio d’ottobre vedo seduti in parlamento personaggi che con molta 

benevolenza posso chiamare anacronistici: mi riferisco ai duri e puri di Rifondazione 
Comunista. Le facce che vediamo come portavoce di PRC sono tre o quattro: uno 
snob  dall’erre  moscia  e  con  vestiti  di  marca,  un  vecchietto  dalla  calda  voce 
commovente pronto a baci ed abbracci con i compagni di disavventure, un dirigente 
di  aziende di  stato del  passato  che si  fa  passare  per  economista  e  “il  portavoce” 
ufficiale.  Parlano  nel  nome  di  alti  ideali,  di  giustizia,  di  solidarietà,  di  pace  e 
convivenza, ma sono arroccati nella lotta di classe: temo che difendano solo privilegi: 
la loro poltrona con lauti guadagni, posti statali sicuri senza nessun impegno di serio 



e fattivo lavoro a codesti fortunati operai, pensioni a 50 anni (15 + 35). Sono paladini 
della votazione proporzionale perché vorrebbero essere sempre presenti per un’azione 
di ago della bilancia: essi soli lavorano per il bene del paese, per una “prospettiva 
progressista” - molto abili nel parlare. Determinanti come voti nella sola camera dei 
deputati,  cinicamente  ricattano  il  governo  come  fossero  la  maggioranza  del 
parlamento.  Pongono  i  loro  diktat,  ma  non  si  assumono  responsabilità  generali 
entrando nel governo (per coerenza evidentemente). Direi che al loro confronto gli 
usurai sono meno cinici: ricattano singole persone in difficoltà invece che un’intera 
comunità. Capisco un’azione da duri mediatori come sindacalisti, ma non certo come 
uomini di stato che dovrebbero agire con trasparenza per un disegno che va al di là 
della lotta di classe, che sa vedere nell’artigiano, dell’imprenditore una parte sana e 
importante della società civile. Avrei capito di più che avessero aperto una crisi di 
governo  quando  accettarono  gli  ultimi  aumenti  milionari  delle  prebende  degli 
onorevoli  senatori  e  deputati  che  portano con sé  aumenti  per  tutti  gli  eletti  dalle 
regioni  alle  provincie.  Perché  non  chiedono  qui  un  automatismo  che  lega  i 
compensi a una media ponderata delle retribuzioni di lavoratori e pensionati? (A 
dire  il  vero  i  cittadini  dovrebbero  spingere  di  più  su  tutti  i  partiti  perché  con 
giustificazioni piccine tutti o quasi non ci sentono da quell’orecchio nei fatti). Mi 
sembra che vogliano essere dei capipopolo più che dei fermenti per far crescere la 
sensibilità democratica delle persone, dei cittadini italiani. In ogni caso sono nella 
piena  legittimità  di  comportarsi  così  e  una  parte  non  trascurabile  di  Italiani  li 
apprezzerà e li chiamerà per nome come “eroi”. Ma è proprio questa cosa che più mi 
preoccupa;  che  ancora  tanti  italiani  credano  a  queste  lusinghe  fatte  di  parole,  di 
egoismo, che tanti italiani pensino al posto statale sicuro e ben remunerato senza 
doveri e pieno di diritti, alla possibilità di godere presto la pensione, lavorare 
poche ore e poi arrangiarsi ad arrotondarla in qualche modo … Se qualcuno di 
questi  italiani  ha cambiato  idea  trovi  il  modo  di  farlo  sapere  perché  in  una  vera 
democrazia  è meglio  che capi  carismatici  non ce ne siano,  è bene che i  cittadini 
partecipino sempre più direttamente e consciamente con degli stimoli e delle scelte 
aperte al prossimo, ricco e povero.

Vervò, 10 ottobre 1997

Risultato: crisi di governo
Prodi e il  governo non hanno ceduto al  ricatto  e ad eventuale  appoggio da 

pagarsi con usura e così ora siamo alla crisi.  Bertinotti,l’abile imbonitore,  sempre 
presente nei talk show, troverà i sofismi per dire che la sua strada era ispirazione 
celeste in favore della “gente povera” e ci sarà chi gli crede. Ci sarà anche che ritiene 
logica l’accusa rivolta a Cofferati di essere filo governativo in fatto di pensioni ed 
orario di lavoro. Lui sapeva di essere una parte essenziale per questo governo: di ché 
si  lamenta?  Mi  pare  che  voleva  proprio  abbattere  questo  governo.  Il  Partito  di 
Rifondazione  non  è  meno  incosciente  della  Lega,  naturalmente  per  motivazioni 
diverse.



Violante: un’autorità sopra il gregge
23 dicembre  1997 -  Egregio presidente  della  Camera  dei  Deputati  Luciano 

Violante,
uso questo aggettivo conscio del significato etimologico perché mi sembra che, 

con le sue uscite da pensatore equilibrato, lei si senta alquanto staccato dai comuni 
mortali.  Accanto  a  lei  vede  come  pari  gli  onorevoli  ed  i  senatori  ed  altre  “alte 
autorità”. Non capisco per quale motivo un eventuale assenso del parlamento a una 
richiesta  di  carcerazione  preventiva  dovrebbe  essere  trattato  con  particolare 
ponderatezza.  trattandosi  di  parlamentari.  Io  direi  che  sarebbe  il  caso  di  trattare 
l’argomento con particolare severità, visto che riguarda i parlamentari.

Dove sono andate le istanze di abolire, o restringere al minimo indispensabile, 
le  immunità  parlamentari?  Di  fronte  ad  una  richiesta  di  un  GIP  per  gli  arresti 
domiciliari io sarei più favorevole alla grande prudenza (in questo caso del GIP) per 
il cittadino comune che non per i parlamentari. Si parla di autorità di servizio, si parla 
di autorità che deve svolgere funzione di esempio, (se non sbaglio qualche grande 
autorità si è definita servitore dei più umili della terra): bellissime dichiarazioni. Però 
passiamo ai  fatti  e  vediamo che per  i  parlamentari  ...  servono maggiori  prove di 
possibile colpevolezza rispetto al cittadino comune. Vorrei che anche gli onorevoli 
accettassero di adeguarsi alla legge.

In merito poi alle amnistie e, soprattutto, 
all’illusione  che  i  frodatori  di  stato  si 
autodenuncino e paghino il rubato sarebbe ora 
di finirla. I potenti in Italia giocano da troppo 
al  pagare  avvocati  per  dilazionare  le  azioni 
giudiziarie  o  tributarie  fino  al  momento  che 
arriva un’amnistia o una decorrenza di termini 
o altre gherminelle. L’amnistia del Sud Africa 
non riguarda abusi di uno stato normale in cui 
alcune  autorità  rubavano  (a  fin  di  bene,  se 
vuole), riguardano una lotta cruenta ed un predominio dei bianchi che durava da un 
secolo. E ci andrei anche un po’ cauto sui valori ideali dei repubblichini, come vado 
cauto sull’eroismo generalizzato dei partigiani.

Le riconosco grande serenità e capacità di opinioni volte al creare unità fra gli 
italiani, ma le sento distanti da me, un po’ come quelle del presidente della repubblica 
Scalfaro.  Forse  lei  è  stato  troppo sincero.  Ma se  è  sincero  rivela  un  concetto  di 
autorità sopra il gregge, legittimo e diffuso, che io non condivido. Un grande augurio 
di  Buon  Natale  e  la  speranza  che  di  privilegi  (anche  di  soldini)  per  le  autorità 
pubbliche a cominciare dai sindaci e di amnistia si lavori più ad eliminare che non ad 
accrescere.

Vervò, 23 dicembre 1997
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