
Lettere e considerazioni
che riguardano la politica italiana
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Politica contro magistratura ed egoismi corporativi
12 maggio 1998 - Caro Riotta, 
non do eccessiva  importanza  alle  dichiarazioni  degli  esponenti  dei  partiti  e 

pertanto non mi  sorprendo dei  pettegolezzi  di  questi  ultimi  giorni.  I  magistrati  di 
Milano, di Palermo o di altre procure esprimono le loro preoccupazioni o svolgono il 
loro dovere anche contro i potenti: coro di disapprovazione quasi generale dei politici 
perché i magistrati  intralciano il lavoro del Parlamento e della bicamerale,  perché 
fanno  politica.  Gli  avvocati  fanno  uno  sciopero  di  una  settimana  per  prendere 
posizione a favore o contro provvedimenti  di bicamerale o di lavori parlamentari: 
nessuna  voce  dei  partiti  o  di  commentatori  batte  ciglio.  Sicuramente  qualcuno  è 
contento  perché  in  questo  modo  si  trascinando  avanti  i  processi  e  si  favorisce 
l’agognata prescrizione per decorrenza di termini.  A me piacerebbe che entrambi gli 
ordini (magistrati e avvocati) esprimessero le loro opinioni senza scomuniche e che i 
partiti ed il parlamento, con opportuna riflessione, andassero avanti decisi nell’opera 
delle riforme e delle leggi ordinarie. 

Le puntualizzazioni, le minacce di rompere tutto dei Verdi e del PRC come 
certe  uscite  del  PDE penso che siano degli  annunci  pubblicitari  per  l’egoismo di 
partito e nulla hanno a che fare  con un serio lavoro per il bene della nazione.

Molti  politici  se  la  prendono  con  Scalfaro  perché,  dopo  anni  di  silenzio, 
esprime dei dubbi sulla completezza della ricostruzione del caso Moro. Dovremmo 
ricordarci che gran parte dei DC, che ora si richiamano a Moro come a un simbolo 
della loro antica capacità politica, a suo tempo, lo avversavano accanitamente tanto 
che la sua corrente poche volte ha superato il 10 % della consistenza di questo gruppo 
politico. Pertanto i dubbi sulla verità finora raccontata di quei tragici avvenimenti 
hanno diritto di cittadinanza e forse si avvicinano alla verità storica sull’accaduto di 
più di quanto possano essere gli atti processuali. 

Un saluto cordiale
Vervò, 12 maggio 1998 



La retorica del garantismo e della giustizia:

illusione della legge perfetta
Ai gruppi parlamentari dell’Ulivo
In particolare a Verdi e PRC.
Mi  spiace  costatare  che  dei  gruppi  politici  animati  da  tanti  begli  ideali 

proclamati non sappiano di come tradurli poi in pratica. Ancora una volta v’interessa 
mettervi in mostra come campioni di garantismo e di giustizia. Io dico che la vostra è 
garanzia sofisticamente retorica, nella pratica si traduce in buon look che forse deriva 
dal desiderio di esserci comunque. Il bene comune a voi interessa relativamente o la 
vostra  proposta  non ha  l’ampiezza  di  una  visione  globale  della  realtà.  Mi  spiace 
proprio che siate stati così pronti a inorridire della proposta di passare a due gradi di 
giudizio e ve lo dice uno che non si scandalizzerebbe se fosse addirittura abolito il 
carcere,  per tutti  ben s’intende,  e desidererebbe trovare forme di salvaguardia dei 
cittadini  diverse,  forme  di  controllo  serio  e  di  rieducazione  diverse.  La  farsa  del 
processo a Priebke come simbolo a imperitura memoria mi ha lasciato inorridito, mi 
ha  dato  il  senso  della  vendetta  camuffata  da  nobili  ideali.  Il  sistema  giudiziario 
italiano  aiuta  e  garantisce  solamente  che  ha  appoggi  e  denaro  disponibile.  Per  i 
poveracci è sufficiente il primo grado. Vi preoccupate di unire la vostra voce critica a 
quella del Polo contro il Pool di Milano e contro Caselli e non vedete che le vere 
procure  da  stimolare  sono  le  altre,  quelle  che  ancora  accettano  di  perseguire 
solamente i ladri di polli. Capisco che Berlusconi e soci abbiano preferito parlare di 
garanzie per il cittadino, ma nei fatti pensano a loro stessi. Poi li senti dire che hanno 
il cuore straziato per i disoccupati del Mezzogiorno. Per Bertinotti il mondo operaio è 
visto come un indistinto di virtù, per me visione retorica. Io sono un operaio e so che 
nel mio lungo periodo lavoro avrei giustamente meritato dei rimproveri e che nella 
mia categoria, all’interno dico, ci sono grossissime ingiustizie. Insegnanti con 5 + 5 
alunni ti prendono lo stesso stipendio che quello con 25 + 25 alunni. L’insegnante 
che  si  ferma  a  scuola  per  correggere  i  compiti  fuori  dalle  lezioni  e  preparare 
un’attività coerente, ti prende come quello che corregge durante le lezioni e appena 
finite le ore di cattedra se ne corre a casa senza altri impegni. Anche certe prese di 
posizioni  rigide sull’ambiente sembrano strumenti  per farsi  vedere più che reali  e 
ponderati momenti di riflessione. Pare che parecchi personaggi del PDS dovrebbero 
fare una grossa riflessione su molte loro posizioni prese in questi ultimi mesi in fatto 
di giustizia. Molti parlamentari fanno finta di volere leggi troppo perfette che tengano 
conto di tutte le possibili realtà: è una chimera. Una domanda primaria del legislatore 
dovrebbe essere questa: Riesco a controllare le disposizioni che impartisco? Per belle 
che siano le intenzioni e finalità non controllabili nella pratica è meglio che restino 
richiami alle coscienze senza vigore di legge.

Spero  che  le  mie  parole  siano  lette,  potrebbero  far  riflettere  per  essere  più 
coerenti agli ideali nella pratica, nella concretezza. Anche se un gruppo parlamentare 
scompare (e ce ne sarebbe bisogno) non interessa, conta che restino gli ideali e che 
trovino un’organizzazione pratica per dare sviluppo e progresso sociale (di progresso 
economico ne abbiamo anche troppo nel mondo occidentale). Distintamente

Vervò, 22 maggio 1998



Clinton non accusa i suoi giudici
Al Quotidiano L’Adige – pubblicato il 10 giugno 1998 
Non  riesco  a  capacitarmi  della  mancanza  di  memoria,  di  senso  critico  e 

autonomo  giudizio  di  molti  cittadini  italiani  che  sopportano  senza  reagire  i 
ragionamenti fasulli di personaggi che dileggiano la magistratura un giorno sì ed un 
giorno no. Le procure, che lavorano con cura attenta a perseguire possibili  grossi 
reati, sono dichiarate inaffidabili e deviate. Sono indicate a modello quelle procure 
che si interessano dei possibili reati commessi da persone semplici e si guardano bene 
dal  prendere  in  considerazione  l’agire,  forse  scorretto,  dei  potenti.  Capisco  le 
dichiarazioni illogiche di chi è chiamato in causa come cittadino, importante sì, ma 
sempre cittadino e del partito che sta agendo al limite della legge vigente: sono chiare 
mosse difensive che si  appellano al sentimento dei cittadini più che alla giustizia. 
Non  capisco  invece  l’accusa  aprioristica  di  forze  politiche  che  si  richiamano 
all’accanimento  giudiziario,  alle  mancate  indagini  verso gli  avversari  politici  e  si 
dimentica  che  il  "garante  della  legalità"  ha  promosso  una  quantità  di  azioni 
giudiziarie  direttamente  o  indirettamente  contro  una  singola  persona:  Antonio  di 
Pietro. Negli USA, paese tanto decantato per la sua buona giustizia, al  presidente 
Clinton, indagato da quando fu eletto presidente, non sarebbe permesso esprimere le 
velenose insinuazioni che qui in Italia si sentono. Il capo delle opposizioni afferma 
che  la  procura  di  Milano  programma  gli  sviluppi  giudiziari  a  suo  carico 
sull’andamento  politico  corrente.  Potrei  argomentare  con  altrettanta  mancanza  di 
certezza  e  senso  di  verità  che  l’atteggiamento  politico  dell’onorevole  Silvio 
Berlusconi  è  calibrato  sugli  sviluppi  a  lui 
conosciuti delle varie inchieste in cui è coinvolto 
e dalle quali mi auguro che esca prosciolto e a 
testa  alta.  Certo  che  non  mi  convince  quando 
afferma che il suo partito persegue la "religione 
della libertà": siamo vicini al "credere obbedire 
combattere" e che l’unica libertà sarà quella di 
fidarsi del "capo".

Per  me  è  avvilente  che  alcune  forze 
politiche continuino ad agitare spauracchi di stato illegale, di comunisti in modo tanto 
strumentale, invece che preoccuparsi di quanto il governo fa o non fa.

Ad  esempio  si  potrebbe  approfondire  a  chi  giova  l’alta  velocità  che 
provoca grossi dispendi di denaro, grossi rischi di gestione, che accentua una 
spirale di frenesia di movimento. Forse non è una necessità perché la tecnologia 
permette a tutti più tempo libero e possibilità di comunicare quasi dal vivo stando 
fermi.  Sicurezza  e  puntualità  di  funzionamento,  capacità  accresciuta  di  trasporto 
merci probabilmente valgono molto più del risparmio di qualche ora di viaggio. Ed i 
temi da approfondire non sono pochi, comprese le riforme che qualcuno vorrebbe 
fatte per permettere la “sua religione di libertà"

Distintamente. 10 giugno 1998



Scambio di opinioni con e-mail in rete
Lettera di risposta di Gianfranco Capponi
11 giugno 1998 - Ho letto la Sua lettera su ‘La Stampa’ di oggi. Penso che sia 

sotto gli occhi di tutti che la magistratura è fortemente politicizzata, e questo non 
depone certo a favore della sua credibilità.  Alcuni anni fa quando un personaggio 
veniva arrestato, moltissimi pensavano che si trattasse di un criminale. Oggi invece 
viene  spontaneo  chiedersi  in  primis  a  quale  gruppo politico  l’accusato  eccellente 
faccia parte. condivido in pieno la sua affermazione circa l’utilità del trasporto merci 
per ferrovia. Anch’io da anni sostengo gli stessi concetti. Sfortunatamente però l’alta 
velocità  ‘fa  politica  e  fa  Europa’.  Il  trasporto merci  invece è  solo un servizio di 
pubblica utilità, e quindi non interessa granché.

Cordiali saluti.
Gianfranco Capponi

Gentile Gianfranco Capponi,
per me è stata una gradita sorpresa che lei abbia voluto comunicare con me. 

Che Internet sia una modalità che può creare maggiore democrazia come confronto di 
libere idee? Buona cosa.

Tuttavia io resto della mia opinione che  la magistratura che dà fastidio a 
molti è proprio quella parte che cerca di impegnarsi per una giustizia eguale  per 
tutti.  In questo senso è  una scelta  politica  che all’amante  dello stato di  diritto  fa 
piacere. La scelta politica di lasciare in pace politici e potenti è preferibile per coloro 
che sono nostalgici dei tempi andati in cui gran parte della magistratura (anche parte 
di altri corpi dello stato) volgeva la sua attenzione a tenere a freno la "gente”: in 
questo  caso  saremmo  di  fronte  a  una  magistratura  non  politicizzata.  Dire  che  la 
magistratura  è  politicizzata  è un’ovvietà.  Il  fatto  poi  che i  mass  media  diano più 
importanza alle inchieste su uomini politici non è cosa da ascrivere alla magistratura. 
Se uno segue le cronache i personaggi mafiosi e malviventi indagati sono certamente 
più dei politici. Purtroppo la vecchia classe politica, forse a fin di bene, si era cacciata 
in  un  vicolo  cieco  con  collateralità  pericolose  (che  cercano  di  spiegare  come 
innocenti),  con giri  illegali  di  enormi  somme di  danaro  (dieci  miliardi  qui,  venti 
miliardi lì che non sono negati, semmai giustificati). In ogni caso il politico ha la 
possibilità di predisporre le leggi che ritiene opportune per evitare disfunzioni, ma 
dovrebbe agire secondo legge e non con insulti e insinuazioni. Che bella educazione 
ai giovani è venuta da un onorevole che apostrofa come assassini alcuni magistrati ed 
da una Camera che si oppone ad un accertamento giudiziario per assolverlo a priori. 
Che sarebbe successo se lo avessi detto pubblicamente io o lei?

Vervò, 11 giugno 1998



Le persone fanno tifo più che politica
e ognuno coglie il suo particolare interesse (o presunto tale)

I bisogni della "gente" di PRC e Verdi
Voglio fare una domanda, non del tutto retorica, al direttivo di Rifondazione 

Comunista nel suo insieme, ma ne partecipo il contenuto anche agli altri partiti del 
centro sinistra.

Quando voi, PRC, parlate dei bisogni della "gente" a chi pensate?
Ai lavoratori che lavorano e non fanno lavoro nero o ai lavoratori come classe?
Ai pensionati che sono veri invalidi o che hanno lavorato oltre le età baby e non 

svolgono lavoro nero o a tutti i pensionati come classe? In molte manifestazioni di 
pensionati da voi promosse ci vedo troppi volti arrabbiati ed ancora pieni di vigore.

Pensate anche agli  artigiani? ai commercianti?  agli  imprenditori? o questi  li 
considerate nemici? Eppure quando si governa una nazione si deve tenere conto di 
tutti e vedere le cose che non vanno in tutti i settori, anche in settori amici(utopia 
direte voi,  cosa difficile  da fare,  dico io,  ma non impossibile).  L’impostazione di 
destra o di sinistra avrà percorsi diversi, ma dovrebbe essere sempre attenta a cogliere 
la realtà delle cose, senza fare né santi né reprobi in modo generalizzato. Io pensavo 
che fare  un accordo di  desistenza  volesse dire  appoggiare  il  programma di  Prodi 
senza mettere in pericolo la governabilità. Certo che in questo senso non siete gli 
unici perché anche Verdi in particolare, vari personaggi del PDS ora PD hanno mosso 
critiche ed espresso ricatti al Governo non indifferenti. Direi che nella sostanza c’è 
stata più opposizione al Governo da parte dei partiti del centro sinistra che da parte 
della destra con i suoi plateali "Vada a casa".

Bene ha lavorato il governo e bene fa Prodi ad averne piene le scatole della 
nostalgia del vecchio modo di fare politica quando ogni piccolo gruppo si divertiva a 
fare ricatti egoistici ammantandoli con ragioni di alto valore etico. Non vi passa per il 
cervello che questa incapacità di ragionare in modo organico, che veda la società nel 
suo insieme, sia stata la causa dei risultati deludenti delle ultime elezioni anche se ci 
si trova di fronte ad un centro destra senza idee oltre a quella di far tornare grande 
Craxi,  grande  Cossiga  (dai  non  scordati  giudici  ragazzini  a  lui  invisi  perché 
cominciavano a scoperchiare un po’ di marciume)?

Che si debba discutere non c’è dubbio, ma senza esagerazione, sapendo anche 
non mettere  in pericolo la stabilità del  Governo a meno che non ci siano vistose 
mancanze alle linee guida del programma esposto agli elettori.

La  "gente",  i  cittadini  italiani  per  me,  delega  ai  suoi  rappresentanti  troppo 
potere discrezionale,  vede in voi dei padrini, dei santi protettori, fa tifo 
più che politica e così molti politici sono prime donne a cui piace parlare, mettersi 
in mostra, per rimanere a galla. S’impegnano poco a risolvere i molti problemi della 
quotidianità per gli amici e per i non amici.

Un augurio che una nuova consapevolezza dei partiti e degli onorevoli sappia 
dare  progresso  al  nostro  paese,  stimolare  i  cittadini  (per  favore  lasciate  perdere 
l’appello alla gente).

Vervò, 7 luglio 1998



Il prode Del Turco ed altri ispirati politici
18 luglio 1998
Quand’è che alcune prime donne dell’Ulivo la smettono di percorre la via del 

compromesso ad ogni costo. Ed in tempo di posizioni ideologiche si poteva anche 
capire che si accettassero dei compromessi poco democratici perché per il fattore K il 
PCI non sarebbe mai potuto essere maggioranza a meno di una rivoluzione. I tipi "sì, 
ma, però" che non vogliono mai a prendere una posizione chiara, e ti involtano il 
tutto in un ragionamento basato sulle sabbie mobili, come gli ecumenici Violante e 
Scalfaro, gli astuti Boato e di tanto in tanto Salvi o Paissan dei Verdi ed i vecchi 
socialisti  Boselli  e  Del  Turco  avranno  ancora  molto  seguito  nell’elettorato  dei 
cittadini  attenti  all’estetica,  e  poco attenti  alla  sostanza  dei  fatti,  ma  non faranno 
progredire  l’Italia.  Il  difetto  peggiore  della  compagine  di  maggioranza  è  proprio 
questa:  di avere troppe personalità che vogliono distinguersi,  mettersi  in evidenza 
utilizzando motivazioni dialettiche invece che con proposte concrete istituzionali ed 
economiche - si comportano da elementi dei partiti di opposizione. Se si vuole dare 
corso  a  un  modo  responsabile  di  governare  è  necessario  chiamare  le  cose  come 
stanno, capire le posizioni  degli  altri,  trovare nuove sintesi,  non certo attardarsi  a 
rivangare  il  passato  o  a  discutere  d’altro.  Prodi  con  coraggio  ha  detto  una  cosa 
evidente a tutti: le valutazioni di Berlusconi sulla giustizia sono sbagliate e di parte 
(comprensibilmente); il Polo le usa come cavallo di Troia per distruggere il governo 
e, se non ci sarà un rinsavimento dell’Ulivo, avrà buon gioco. Dopo aver detto questo 
a chiare lettere, ci si potrà mettere d’accordo per trovare le modalità che portano a 
scoprire  nuove  cose  in  tangentopoli,  anche  se  fossero  all’interno  di  partiti  di 
maggioranza attuale e migliorare il funzionamento della giustizia comune, quella per 
Tangentopoli  e  quella  contro  la  mafia.  Io  penso  che  Forza  Italia  non sarà  molto 
contenta delle decisioni del Consiglio d’Europa sulla lotta alla mafia e, forse, neppure 
il  prode Del  Turco che pur  essendo socialista  se  ne stava con il  sindacato  GCIL 
invece  come  sarebbe  stato  più  naturale  nella  UIL,  forse  perché  a  parole  voleva 
l’unità.

Il  Time  di  questa  settimana  riguardo  all’Italia  dà  soltanto  la  notizia  che 
Berlusconi è stato condannato, che si tratta di un miliardario che fu 
anche presidente del Consiglio per sei mesi. Dice semplicemente 
che  viene  condannato  per  "bribing  tax  inspectors"  al  fine  di 
ammorbidire  le  ispezioni  fiscali  e  per  "false  accounting"  nella 

sentenza sospesa del dicembre scorso - 16 mesi + 2 anni e 9 mesi- senza preoccuparsi 
di spiegare che questo è soltanto il primo grado di giudizio e perciò …

Perché gli italiani non sono capaci di vedere le cose in un modo altrettanto 
semplice, specialmente gli italiani che essendo parlamentari dovrebbero essere più 
coscienti  di quanto succede. Mi si dirà che un accordo serve a mettere in fuga lo 
spauracchio dei famosi "scheletri negli armadi" e che, per giungere a questo, bisogna 
far finta che il ragionamento del Polo delle libertà è comprensibile. Affermano che 
nel passato Caselli e Borelli si sono veramente comportati male, che 
forse Craxi non ha tutti i torti, che il finanziamento illegale ai partiti ... 
Io penso che si  commetterebbe un grosso errore a non partire verso 
necessari accordi di riforma istituzionale e di eventuale commissione 



d’inchiesta da posizioni di verità: se tu nella commissione parlamentare lasci perdere 
questa  cosa,  io  lascio  perdere  quest’altra.  E  così  si  tornerebbe  all’antico,  a  un 
compromesso storico aggiornato. Penso che il PCI se dovesse trovarsi nella necessità 
di rifare il Compromesso Storico del tempo delle Brigate Rosse ci ripenserebbe ed 
infatti, a mio vedere, alcuni infausti corollari si notano ancora.

Grazie di avermi letto.
Vervò, 18 luglio 1998

Fini appiattito sul partito di Berlusconi
22 luglio 1998 Onorevole Fini,
penso che il suo partito in cui troviamo persone di grande senso civile e sociale, 

anche se meno abili del loro segretario a disquisire con argomentazioni eleganti e 
intelligenti, stia imboccando una strada sbagliata. Lei è tanto sicuro delle sue capacità 
dialettiche da proclamare che le sue affermazioni sono quelle della maggioranza degli 
italiani.  Ammetto  che  questo  argomentare  è  attraente,  abile  dal  punto  di  vista  di 
suggestione  verso  chi  ascolta,  specialmente  se  questi  cittadini  mancano  di  senso 
critico e memoria storica. Come vuole che si creda all’esistenza di un regime? Come 
si fa a parlare di colpo di stato "democratico". Ogni situazione in cui avvenga un 
cambio  di  maggioranza  potrebbe  essere  così  definito  in  modo  figurato;  ogni 
maggioranza può dirsi regime per l’opposizione, specialmente quando non sa dire che 
"a  casa,  a  casa"  e  che  prefigura  come  "eroe"  colui  che  per  coerenza  ai  principi 
dell’opposizione abbandona la guida del paese.

Spiace vedere il prevalere della retorica, sull’analisi oggettiva e pratica, il far 
finta di non capire che la commissione d’inchiesta voluta da voi ha un senso, ma 
quella voluta da Berlusconi, nei suoi risvolti, ha la speranza di bloccare le procure di 
Palermo e di Milano. Certo che l’Ulivo potrebbe anche accogliere la sfida,  il PM 
Colombo,  non  la  teme;  ma  la  maggioranza  dell’Ulivo  fa  bene  a  reagire  a  tante 
esagerazioni di tipo pubblicitario, ragionamenti da imbonitori che appaiono nelle file 
del Polo.

Mi auguro un cambiamento di modalità di atteggiamento. Si può anche fare 
opposizione per superare l’avversario invece che per essere utili al paese Italia , ma 
non va bene.

Vervò, 22 luglio 1998
PS:  Sa  che  nella  foga  declamatoria  il  consigliere  di  Alleanza  Nazionale 

Taverna di  Trento ha paragonato Prodi a  Mussolini?  Era una lode o una nota  di 
disprezzo?

PRC e perequazione fiscale strana
30 agosto 1998 - 
Sono sorpreso della proposta di Bertinotti di abolire l’ICI sulla prima casa forse 

a nome di tutta Rifondazione. Mi spiego. Parificare un monolocale ad una magione 
signorile,  a  un  villino  fra  il  verde  e  giardino  introduce  un  principio  di 
eguaglianza  discutibile  alla  luce  della  nostra  Costituzione.  È  una  giustizia 



perequativa  di  tipo  medioevale  per  cui  i  servi  della  gleba  dovevano  accudire  al 
mantenimento  del  castello  e  vivere  nei  loro  tuguri.  Anche  per  quanto  riguarda  i 
redditi agricoli esisteva questa strana giustizia di rendere uguale a pressoché niente 
quanto dovuto di tasse erariali sia per il coltivatore che aveva un’entrata netta di dieci 
milioni sia quello che aveva entrate superiori ai cento milioni. Con l’Irap qualcosa sta 
cambiando, ma non per Bertinotti. Mi viene il dubbio che la sua uscita sia di tipo 
demagogico (per strappare i consensi  alla destra che pure cavalca questa idea?) e 
magari, usando le sue abili argomentazioni da sofista o da curiale, riuscirà a dire che 
la proposta serve per salvaguardare le entrate dei più poveri.  Si potrà proporre di 
alzare il tetto della detrazione per la prima casa, ma non rendere uguali i tuguri ed i 
castelli. 

Distintamente
Vervò, 30 agosto 1998

I virtuosismi di Bertinotti.
23 settembre 1998
È  stato  penoso  ascoltare  i  virtuosismi  verbali  di  Bertinotti  questa  sera  a 

Pinocchio: è andato perfino a cercare San Paolo e a paragonarsi a lui. Sembra proprio 
che per Bertinotti Cristo e Comunista (antagonista) siano la stessa cosa. Non credo 
che san Paolo abbia parlato da politico e giudico indegno questo artificio dialettico 
che  fa  esultare  invece  i  suoi  fans.  Ho  riascoltato  i  luoghi  comuni  più  triti  del 
segretario di Rifondazione che vanno a sollecitare il fondo istintivo di molte persone 
che si trovano in difficoltà con la vita di tutti i giorni. Ne elenco alcuni.

L’operaio è sempre bravo e diligente;
i tre milioni di persone che godono della pensione minima sono tutti straccioni 

e non hanno altre entrate;
la  situazione  di  ingiustizia  patita  da  una  persona  viene  estesa  ad  un’intera 

classe;
l’esenzione dalla tassazione sulla prima casa è cosa equa (per chi ha lussuosi 

appartamenti sarebbe una fortuna, per chi vive in un miniappartamento equivale a 
nulla perché già adesso non paga nulla);

si  possono  impegnare  forti  stanziamenti  subito  prendendoli  dall’evasione 
fiscale;

il lavoro nero è solamente colpa di chi lo offre, mai di chi lo pratica.
Sono più rispettabili le posizioni estreme di Rifondazione che non volevano 

patti  di  desistenza  che la disinvoltura usata  nel  perseguire con grande capacità  la 
vecchia arte del ricatto tanto cara nella prima repubblica, ricatto palese e trasparente 
tuttavia e ... a fin di bene. Fini dice che tutto si risolverà in nulla e per fare un dispetto 
a Fini stavolta potrebbe darsi che la rottura ci sarà; se poi gli Italiani ne soffrono sono 
affari loro, non del brillante segretario di Rifondazione e di chi lo appoggia.

Distintamente
Vervò, 23 settembre 1998



Personaggi dalla battuta facile
si apre a D’Alema chiedendo un Prodi bis

11 ottobre 1998
Ho sentito  che  Prodi  e  Veltroni  giustamente  rivendicano l’importanza  della 

coerenza a un programma per riuscire ad impostare la politica italiana sui binari del 
bipolarismo. Spero che siano in aumento i cittadini che, quando votano, danno una 
delega di governabilità su linee chiare e che non accettino più le deleghe in bianco 
per il mediatore che pensa sarà più abile a bare gli interessi individuali ed i "giochi" 
della politica. Sarebbe auspicabile che certi personaggi dalla battuta pronta presenti i 
tutti i partiti, certi marketing operators, certi senatori a vita che sanno di non perdere 
il  posto  qualsiasi  cosa  dicano,  passassero  in  secondo  piano  per  allietare  i  tanti 
talkshow che la televisione ci propina.

Penso che Bertinotti, da abile conoscitore degli istinti umani, sappia di poter 
contare sulla difficile situazione del Sud per ottenere consensi (forse più di Cossutta) 
facendo promesse di assunzioni in massa dei disoccupati da parte dello Stato con i 
soldi  che vengono dal Nord. Ma non si rende conto che in questo modo la parte 
dell’Italia  che  paga  si  chiuderà  ancora  più  a  riccio  per  chiedere  l’autonomia  sul 
controllo delle proprie entrate e come corollario la possibilità di trattare il meridione 
da terzo mondo e che si incrementa la voglia di secessione (fortuna che in questo 
momento la Lega è in difficoltà, ma il sentimento delle persone andrebbe in quella 
direzione)? Anche i richiami di AN e di Forza Italia sono rivolti alle stesse persone e 
non  so  proprio  come  faranno  ad  adempiere  alle  illusioni  che  suscitano.  L’Ulivo 
dovrebbe riaffermare il suo programma, farlo conoscere agli Italiani sperando che la 
solidarietà  da  tutti  ritenuta  un  grande  valore  riesca  a  vincere  l’istinto 
dell’individualismo,  naturalmente  tornare  alle  urne.  La  proposta  dei  DS  di 
riproporre un Prodi Bis ha il sapore di bruciare questa personalità per aprire 
prospettare nuovi scenari al  "Massimo". Mi pare cioè che ancora predomini  il 
concetto di politica come voglia di potere, con cittadini assoggettati al rango di tifosi 
e di fans. A Trento significativamente il segretario Albergoni non si è candidato nelle 
file del DS. Il Polo, che ha sempre detto di essere maggioranza nel paese, ora non sa  
che fare e lascia che sia il DS a fare proposte (loro non ne hanno, come mi pare che 
non ci siano dalla parte dell’UDR, all’infuori delle trovate estemporanee di Cossiga). 
Certo che spararle grosse fa presa sull’opinione pubblica, e bisogna tenerne conto 
senza  essere  troppo  razionali.  Ad  esempio  Casini  dice:  Ha  premiato  la  nostra 
solidarietà a Berlusconi. Che boutade è questa? È un programma politico per il futuro 
di proteggere Berlusconi da possibili intralci giudiziari?

Auguri
Vervò, 11 ottobre 1998

Marini - Cossiga - e D’Alema: voglia di potere
6 novembre 1998 – 
Ho mandato queste considerazioni anche agli altri partiti dell’Ulivo



Non sono convinto della bontà della soluzione data alla crisi (ho il dubbio che 
Marini  -  Cossiga  -  e  D’Alema  avrebbero  potuto  evitarla,  ma  trovarono  una 
convenienza partitica a farla esplodere).

Ci sono fatti che fanno a pugni con una nuova politica come li vede uno della 
"gente" che sarei io. Non si può proclamarsi paladini dell’Ulivo e fare un governo 
con chi lo vuole scompaginare. Ora i fatti vengono a gala. Marini vuole un PPI da 
Cossiga  a Prodi  (speriamo che non abbocchi),  per  essere  poi  la  controparte della 
socialdemocrazia.  Sul  maggioritario  ognuno  fa  i  calcoli  che  più  servono  per 
mantenere il proprio potere (naturalmente per il bene dell’Italia, meno per i cittadini 
italiani). Avventurarsi in un viaggio con Cossiga è da incoscienti. Lui il posto lo ha: è 
un  posto  fisso.  Per  questo  il  suo  picconare  non  sarà  mai  valutato  dagli  elettori 
personalmente:  è  come  i  vecchi  monarchi  che  potevano  parlare  bene  e  male: 
sedevano sul trono!! Ora vi mette nelle peste offendendo villanamente Di Pietro che 
potrebbe anche togliervi l’appoggio (ha sostenuto il governo D’Alema sperando in 
una  gestione  oculata  e  silenziosa).  Invece  si  trova  davanti  un  governo  che  sta 
gestendo una campagna di look senza contenuto per mascherare la lotta alle poltrone, 
l’offesa fatta dagli UDR ai loro elettori.

Non capisco poi perché, credendo nell’Ulivo, il vostro partito debba diventare 
per  forza  il  più  consistente  (30%).  In  un’aggregazione  programmatica,  come  è 
nell’intento dei suoi fondatori, l’importante è che assieme si abbia buone idee per 
tutti gli italiani (prima cosa) e più del 50%. Dentro questo quadro è inutile che ogni 
partito voglia approfondire tutti i campi e le percentuali di ognuno dipenderanno da 
proposte approfondite all’interno del quadro di riferimento che i partiti singoli fanno 
e dai personaggi che riescono a far scendere in campo.

Pensateci per tempo perché si profila un risultato come quelle della presidenza 
della bicamerale. Attenti che qualche Ministro importante non si scocci di trattative 
sempre nuove, a bocciature in commissione per mano dell’UDR. Al Nord, vedendo 
questa vecchia politica prenderanno vigore "Forza Italia" e "Lega" o i partiti 
autonomisti.

In questo modo è necessario che Cacciari,  Di Piero, spero Prodi,  ed altri  si 
muovano perché altrimenti  ci  ritroveremo  con il  Craxismo di  recente memoria  e 
un’Italia divisa.

Credo che Cossiga abbia grossi motivi di ricatto per trattare le persone in modo 
così villano. Se Di Pietro è ignorante di intrighi (Cossiga dice ignorante di politica), 
per me è un merito.

Distintamente .
Vervò, 6 novembre 1998

A D’Alema e alle forze che compongono l’Ulivo

18 ottobre 1998 -
Mi domando: Dove sono andate le aspirazioni di costituire una  democrazia 

fondata sulle scelte da parte dei cittadini invece che sui baratti fra partiti; dove è 
andata la voglia di democrazia dell’alternanza?



Non sono le disquisizioni sull’aspetto morale delle scelte di campo dei deputati 
dell’UDR o di Masi o di altri che mi preoccupano: alcune scelte hanno fatto cadere il 
Governo Prodi,  altre potrebbero dar vita al governo D’Alema. Le scelte personali 
possono piacere o non piacere e credo che anche nelle altre democrazie  gli  eletti 
hanno la possibilità di cambiare opinione e prospettiva: alla fine risponderanno ai 
cittadini elettori se questi sono capaci di coscienza storica e se cade una maggioranza, 
si va alle elezioni o si fa ordinaria amministrazione fino al tempo delle elezioni.

Quello che mi preoccupa è che il lavoro collettivo del programma dell’Ulivo 
viene  tradito  dall’interno,  mi  preoccupa  che  le  proclamazioni  di  intenti  non  si 
traducono in realtà perché il multipartitismo non vuole arrendersi. Anche in questi 
due anni l’opposizione più vivace è venuta dall’interno della maggioranza organica e 
dalla  desistenza  di  Rifondazione  comunista.  L’altra  opposizione  era  ed  è  fatta  di 
slogan, di semplificazioni per cui ora si stracciano le vesti per compravendite di voti, 
per brogli elettorali subiti, per giudizi morali sui comportamenti dei singoli: non uno 
straccio di proposta articolata di cosa fare per il futuro.

Il governo che potrebbe nascere avrà un programma simile a quello espresso fin 
qui  dal  Polo,  cioè indefinito e soggetto alle pressioni  del  giorno per giorno e del 
mantenimento del potere, viste le richieste contrapposte dei facenti parte la possibile 
coalizione (scuola pubblica - scuola privata; 35 ore sì, 35 ore no; Ulivo sì, Ulivo no). 
Ma tutti chiedono e avranno i loro ministri che potranno lavorare per comparti stagni 
invece che in modo condiviso e concertato e D’Alema dovrà adattarsi ai suggerimenti 
dei partiti e ai vecchi equilibri.

Il Polo ha ragione quando dice che questo modo di procedere è "avventato e 
irrispettoso  degli  Italiani":  ma  non  per  motivi  morali,  piuttosto  per  mancanza  di 
prospettive che marcino verso gli ideali di una seconda Repubblica.

Almeno fosse  un governo di  transizione  per  gli  adempimenti  dell’Euro:  no 
signori  si  prefigge  di  essere  governo  di  legislatura  con  ambizioni  di  riforme 
istituzionali.

Ora che il  probabile disegno di  D’Alema e di  alcuni PD di  vedere affidato 
l’incarico di formare il governo a un loro esponente è avvenuta (cosa ambita da molto 
anche se da sempre negata giurando che si voleva essere fedeli a Prodi), si dichiari 
che le grandi linee del  programma sono quelle dell’Ulivo,  che i  Ministri  saranno 
scelti  dal  Presidente  e  che  saranno  una  "squadra  integrata  e  concorde"  e  che  in 
alternativa  c’è  un  governo  tecnico-istituzionale  o  le  elezioni.  (datevi  una  mossa 
perché non si entri nel semestre bianco).

Capisco che del mio dire non si farà nulla. Si accetta che Buttiglione prefiguri 
la rottura dell’Ulivo e il confluire del PPI (di Prodi) con il centro democristiano, la 
scomparsa  per  magia  degli  elettori  del  Polo,  per  fare  poi  l’alternanza  fra  i 
democristiani  e  l’area  di  sinistra  moderata.  Ma Cossiga  forse  non vuole  neppure 
questo tipo di alternanza, ma il centro come ago della bilancia degli scenari futuri 
della politica italiana, immerso nei ricordi storici di Lorenzo de Medici,  ago della 
bilancia dell’Italia di fine Cinquecento. Sarebbe auspicabile che il Polo mettesse a 
riposo per un po’ Berlusconi, maestro di mass media e di slogan pubblicitari e di 
atteggiamenti studiati per convincere il popolo uditore, ma esiste una grossa fetta di 



Italiani  che  hanno  scelto  il  Polo  e  che  pensano  ad  un  modo  meno  solidale  di 
governare la cosa pubblica che nei fatti porta maggiore benessere.

Prodi non ha voluto essere l’artefice dello sfaldamento dell’Ulivo, speriamo 
che non lo diventi D’Alema

Vervò, 18 ottobre 1998

Proviamo a superare il detto: la politica è una cosa sporca
28 ottobre 1998
La burrasca sembra sedata, la vecchia politica ha ripreso respiro, ma per gli 

impegni dell’Italia dell’immediato futuro spero si dimostri una soluzione utile. Mi 
auguro che l’insieme di partiti che sorreggono la nuova maggioranza guardino più al 
paese che a ragioni di potere e predominio sulla società e che la via tracciata dalla 
Finanziaria di Prodi possa essere percorsa con attento rigore (piace anche a Fazio!!!). 
Nel  determinare  la  vita  politica  italiana,  in  questo  momento,  hanno  avuto  la 
prevalenza i tessitori ed i mediatori che credono nella politica come arte del possibile 
anche se sganciata dalle proposte fatte all’elettorato. Il rinnovamento,  forse, passa 
anche nel provare a superare nella pratica questa definizione e i detti popolari: "la 
politica è una cosa sporca", "i politici sono tutti uguali". Fino a quando la società 
permette che l’investitura del cittadino ai suoi rappresentanti sia del tipo "fai meglio 
che  puoi  per  i  miei  interessi"  e  non  curarti  del  programma  e  degli  impegni  al 
momento delle votazioni, è naturale che i personaggi di primo piano siano uomini di 
apparato e sindacalisti che sanno argomentare, minacciare, ricredersi per ottenere il 
meglio per la loro parte (personalmente a loro va sempre bene). I fermenti tendenti a 
far cambiare questo stato di cose sono presenti  anche tra una parte dei cittadini e 
all’interno delle forze politiche.

Mal  si  adatta  alla  partitocrazia  aristocratica  o  monocratica  che  ancora 
imperversa il parlare della necessità di arrivare ad un sistema bipolare che presenti la 
sintesi di due proposte ben caratterizzate da scegliere e di arrivare ad una stabilità di 
governo che lavori a mettere in pratica i contenuti della proposta prevalente senza 
continue verifiche politiche e patteggiamenti all’interno della stessa maggioranza. Mi 
pare che l’Ulivo nella sua essenza si appelli a laici e cattolici che condividono una 
piattaforma ed indirizzo politico generale attento ai valori dell’uomo, l’uomo debole, 
usando  come  mezzo  il  mercato.  Accanto  a  ciò  crede  nel  valore  che  i  suoi 
rappresentanti agiscano nella direzione di quanto proposto e che l’arte del possibile  
riguardi le decisioni di naturale adeguamento ai tempi che corrono veloci, non certo 
alle direttive generali.  L’attenzione ai  cittadini  non può essere  intesa come sonda 
quotidiana per cavalcare le più disparate richieste, ma come coinvolgimento attivo 
che porti a sintetizzare nuovi e futuri sviluppi coerenti.

Solo in questo modo il cittadino può avere la sensazione di contare, di essere in 
una democrazia viva e partecipata.

Vervò, 28 ottobre 1998
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