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Le mezze verità dei politici evoluti
Pubblicato il 03 gennaio 1999 su Questo Trentino
Sembra che i pezzi da novanta della vecchia politica siano sempre convinti che 

un’attenta  prontezza  di  spirito,  una  capacità  di  trovare 
delle verità di comodo siano sufficienti a tranquillizzare e 
navigare sopra i  cittadini.  Un esempio chiaro ci  è stato 
offerto ieri a "Porta a Porta" di Bruno Vespa. Marini dal 
punto di vista dialettico se l’è cavata bene nel confronto 
con il senatore Di Pietro. Alle richieste pressanti avanzate 
da Di Pietro sulla necessità di sveltire i ritmi della politica 
e  di  adattare  al  nuovo  corpo  elettorale  le  regole  di 
partecipazione democratica, il segretario PPI ha messo in 
essere una serie di mezze verità con grande controllo.

Nel programma dell’Italia dei Valori c’è un articolo che assegna la leadership  
incontrastata a Di Pietro! - accusa Marini. Poi si sente che questo vale per il 1999 e 
che  possibilmente  il  movimento  verrà  sciolto  in  una  struttura  moderata  più 
ampia in cui gli iscritti sceglieranno i loro leader.

Il  governo  Prodi  è  caduto  perché  Rifondazione  Comunista  gli  ha  tolto  la  
fiducia, non per disegni dei moderati dell’Ulivo, - continua Marini. Ė un dato di fatto: 
ma il segretario del PPI sottace che dopo la caduta di un governo votato dagli elettori 
era  coerente  e  decoroso  andare  a  nuove  elezioni,  al  massimo  fare  un  governo 
transitorio, non certo abbracciare chi si era presentato alle elezioni con il Polo e si 
proponeva e si propone tuttora di affossare l’Ulivo. Se per Marini e D’Alema questo 
va bene, non è cosa gradita a chi ha votato la coalizione dell’Ulivo ed a chi credeva di 
essere incamminato sulla strada del bipolarismo invece che della Partitocrazia.

Tu offendi la dignità del Parlamento, quando affermi che esso non vuole fare  
una riforma elettorale  e  che è  pronto ad approvare  leggi  che danno privilegi  ai  
partiti! - incalza il segretario PPI. I dati di fatto danno ragione a Di Pietro. Idealmente 
l’istituzione Parlamento è rispettata e rispettabile per Di Pietro come per Marini, ma i 
comportamenti  dei  suoi  membri  non  sempre  lo  sono.  Idealizzare  ed  enfatizzare 
Parlamento, Famiglia, Stato, Chiesa è uno dei vezzi di chi vuol fare bella figura, ma 
questi ideali non sono già realizzati e presenti nella realtà quotidiana: sono mete 
da  raggiungere  a  fatica,  anche  per  mezzo  della  denuncia  delle  storture  che 



dentro  si  manifestano  e  con  l’adeguamento  all’evoluzione  culturale  degli 
individui.

L’impressione  mia  è  che  veramente  Di  Pietro,  il  movimento  dei  Sindaci, 
Veltroni e tanti altri diano fastidio a chi vede la politica come delega dei cittadini agli 
"eletti" perché possano contrattare per il meglio (di chi?) di là da quanto promesso in 
campagna elettorale, senza preoccuparsi di essere coerenti perché il popolo è "popolo 
bue", è “gente”.

Il  questo  momento  l’opposizione  ha  buon  gioco  su  errori  madornali  della 
maggioranza in fatto di correttezza democratica anche se rispettosi della Costituzione.

L’imperturbabile Fini dà un suggerimento per fermare la criminalità minore: 
operare per dare la certezza della pena a chi sbaglia. Bravo, sono d’accordo, ma è 
una mezza verità. Nonostante il referendum di alcuni anni fa, per i parlamentari c’è 
ancora molto di immunità e se ne vorrebbe di più, per i potenti che sbagliano mi pare 
ci sia ... comprensione anche da parte dei partiti del Polo.

Passando da Roma a Trento non vedo grandi differenze: il sistema delle mezze 
verità è conosciuto soprattutto dai "non neofiti". Solo che qui sono le destre che fanno 
accapponare la pelle in fatto di modalità democratiche. Stanno facendo il programma 
per diventare "MAGGIORANZA" in questi giorni, dopo le votazioni. Chi ha votato 
MSI per non incappare nel partito degli assessori o nella Lega è servito.

Vervò, 3 gennaio 1999

I cittadini si ribellino di essere chiamati “plebe o gente”
17 gennaio 1999 - pubblicato il 20 febbraio 1999 su QuestoTrentino
Partecipo a voi alcune riflessioni  sulla vecchia politica ancora dominante in 

molti esponenti dei partiti tradizionali.
Il segretario dei popolari Marini è famoso per il detto "mai dire mai"; ora dice 

"mai a Di Pietro".
I  DS,  dopo aver  presentato  la  candidatura  di  Di  Pietro  nel  Mugello,  erano 

gongolanti del grande successo avuto; ora, tatticamente, si accodano ai voleri dei PPI 
e dell’UDR. Molti di loro più che essere coerenti con Di Pietro ormai scaricato, e con 
Prodi, ancora lodato a parole, sono intenti a conservare il potere. Anche Manconi di 
un partito che appassisce, fa la voce grossa: si sente mancare la terra sotto i piedi. 
Questi invitano Prodi a farsi da parte, a non rompere, blandendolo con la candidatura 
alla presidenza della Commissione Europea ed accusandolo di risentimenti. Piuttosto 
sarebbe opportuno che fosse meno "brillante" e super partes Cossiga, da senatore a 
vita, non più messo al vaglio della scelta dei cittadini nelle elezioni. Dice a Parma: 
l’UDR è il partito di ispirazione cristiana della sinistra. Dimentica che si era proposto 
di essere alternativo alla sinistra e, "coerentemente", per le elezioni europee chiede i 
voti  per  rinforzare gruppo PPE, che è alternativo alla sinistra europea.  Per questi 
politici, che sanno di politica, è bello mantenere le vecchie strutture partitiche che 
non li costringevano e non li costringerebbero ad essere coerenti con i bei programmi 
presentati agli elettori fedeli, con le dichiarazioni fatte la settimana prima. Per loro è 
un grosso peccato che Di Pietro ascolti e si rivolga ai cittadini (loro però dicono la 
plebe), che Prodi cerchi di essere coerente con una visione bipolare della politica.



Secondo me molti dirigenti dei Popolari, dell’UDR si ritengono i sacerdoti, i 
nobili che devono guidare il popolo verso la verità. Loro lavorano per il bene del 
popolo, e il popolo ha da fidarsi, seguire, chiedere favori, chiedere condoni, ma non 
esigere  dai  suoi  rappresentanti  coerenza  perché  il  popolo  è  ottuso,  ha  bisogni  di 
governanti illuminati,  la politica non fa per loro. Anche l’ideologia che deriva dal 
comunismo ha questa visione: il comunismo reale ha provocati guasti enormi proprio 
con l’ideale di "emancipare" il popolo, anche contro il desiderio e la richiesta dei suoi 
componenti.  I  "grandi  politici",  che  avevano  portato  l’Italia  sull’orlo  del  baratro, 
fanno la voce grossa e dichiarano incompetenti quei rappresentanti del popolo che 
con impegno cercano di far contare molto le scelte dei cittadini.

Ė auspicabile  che noi  cittadini  ci  rendiamo conto di  ciò,  e che ci  sentiamo 
indignati di essere ancora chiamati "plebe", o "gente". Tiberio e Caio Gracco, tribuni 
delle  plebe  oltre  due  mila  anni  fa,  riuscirono  a  cambiare  molte  cose  a  Roma 
Repubblicana. Meglio i tribuni della plebe che i "politici navigati".

Vorrei dire ai "politici" che non è un bell’esempio parlare di evitare il lavoro 
nero, lo straordinario, il doppio lavoro per ridistribuire il lavoro fra tutti i cittadini, e 
poi vedere che anche all’interno di loro c’è chi si comporta in modo contrario. Lui ha 
le sue ragioni e "la gente" ne ha di più valide.

Non è credibile la voglia di legalità con tolleranza zero per i poveracci e poi 
grandi  garanzie  comprensione  per  rappresentanti  del  popolo  che  hanno  avuto 
comportamenti  dubbi,  magari  condannati  in  primo  grado:  infatti,  continuano  ad 
esercitare le proprie funzioni pubbliche. Comprendo che perdere i privilegi non è una 
cosa istintiva e che le resistenze saranno grandi. Capisco anche che per una parte dei 
cittadini è comodo avere dei protettori o chi li esonera dal preoccuparsi del sociale.

Vervò, 17 gennaio 1999

Si lavora ad affossare il progetto dell’ULIVO
22 gennaio 1999 - Con ogni astuzia  i  Democratici  di  Sinistra ed i  Popolari 

cercano di impedire l’affermarsi del progetto dell’Ulivo, usando minacce, blandizie, 
mezze verità.

(a Prodi) Se non ti fermi e rimani super partes, niente Presidenza Europea. Hai 
dimostrato grandi doti, fa’ il padre nobile di un’accozzaglia di partiti comandati dai 
DS + PPI e le porte dell’Europa saranno aperte (se all’Europa servisse un burattino 
questa proposta e minaccia avrebbero senso).

All’Italia non serve un nuovo piccolo partito! (il possibile 10% non sarebbe 
neanche  trascurabile:  anche  con  la  riforma  Urbani  Tremonti  si  rimane  in  vita  a 
differenza  di  tanti  altri).Perché  non  chiedete  a  Dini,  a  Boselli  ed  a  Cossuta  di 
sciogliersi?  Anch’essi  sono di  ridotte dimensioni.  Anche i  Verdi  non sono più in 
espansione, malgrado, o a causa, delle loro sentenze roboanti e saccenti.

A me sembra  che  all’interno della  coalizione  dell’Ulivo un partito  più uno 
meno non cambi molto, quello che serve è un programma comune sulle riforme di cui 
l’Italia ha bisogno ed un indirizzo comune: quello che si sforzano di fare Prodi, Di 
Pietro ed alcuni importanti sindaci.



Pure  Veltroni  s’intestardisce  (forse  obbligatoriamente  se  vuole  rimanere 
segretario del  suo partito)  a rimanere ancorato ai  vecchi sistemi e si  affida più a 
Mastella e al mantenimento del potere con i denti, che a Prodi ed a una visione che 
tenda a cogliere la sintesi fra simili. Veltroni e la maggioranza non più Ulivista, come 
vuole l’UDR, sono sicuri di poter fare a meno della lealtà degli onorevoli e senatori 
che credono in un disegno dell’Ulivo alto?

Il presidente D’Alema fa un buon marketing di se stesso, sembra un novello 
Clinton: peccato che molte ironie e battute vivaci sappiano di stantio. Pur di rimanere 
a Palazzo Chigi affermerà che lui era un infiltrato centrista all’interno del vecchio 
PCI che si  comportava davvero male da meritare i  rimproveri papali:  anche lui li 
vedeva, ma non poteva scoprirsi.

Vedremo se ci sarà un ritorno di buon senso perché io, in Trentino, ho votato 
DS per la volontà dimostrata a coagulare esperienze diverse tanto che due eletti su tre 
non  sono  DS,  sono  della  rete  e  di  solidarietà.  Si  dovrebbe  avere  il  coraggio  di 
scegliere oltre la conservazione della stabilità perché in caso contrario, fra breve, si 
capirà di avere fatto il male degli Italiani e dei propri partiti. I cittadini che accettano 
d’essere sudditi e di avere i protettori nei nobili di partito sono sempre meno (almeno 
lo spero).

Vervò, 22 gennaio 1999

Contorsioni del centrosinistra
31 gennaio 1999
Ora  che  Cossiga  ha  dichiarato  fallito  il  suo  programma  per  la  chiara 

impossibilità di tornare indietro perché Mastella e compagni, a muso torto, ormai per 
sopravvivere  devono  sostenere  il  Governo  con  la  speranza  di  ottenere  qualche 
candidatura blindata nelle votazioni europee e politiche future tutti si sentono paladini 
dell’Ulivo. A mio parere, per questo e molto di più per i sondaggi relativi alla lista 
Prodi - Di Pietro - Sindaci, "miracolosamente" d’Alema ci assicura e si dice il più 
fervente sostenitore dell’Ulivo e che mai lo ha rinnegato, e che nessuno gli impedirà 
di  esserne  il  portabandiera.  È  una  conversione  superba  e  non  credibile.  Le  tesi 
dell’Ulivo non le ha certo elaborate D’Alema, la Finanziaria del corrente anno non è 
farina del suo sacco. Le sue dichiarazioni sono sillogismi mal costruiti. Nel momento 
della crisi di ottobre era in Argentina e, pur d’avere l’alto onore di Presidente del 
Consiglio, ha cercato tutte le sfumature ed i sofismi per assicurare che l’Ulivo è ...  
moribondo e  che l’UDR poteva  sentirsi  soddisfatto.  Già prima aveva manifestato 
questo suo desiderio facendo notare "l’anomalia italiana " per la quale il segretario 
del partito più forte non era Capo del Governo. Mi chiedo: "Perché alle elezioni il suo 
Ulivo  era  stato  presentato  presentando  Prodi  quale  Primo  Ministro,  giustamente 
vantandosi di questa novità non obbligata, cioè che agli elettori era dato di sapere 
prima chi sarebbe stato alla guida del Governo in caso di vittoria?

Ora che si vedono in cattive acque, Marini e D’Alema, chiedono a Prodi di non 
rompere tutto.

Dovrebbero scusarsi  ad alta voce con lui,  Si  può ritenere che questa mossa 
serva  per  addossare  a  Prodi  la  colpa  della  rottura.  Infatti  D’Alema,  mentre  pone 



l’invito a Prodi di non rompere, dichiara che il suo governo non è tecnico, e che di 
conseguenza si batterà per evitare il referendum. Nei fatti egli ascolta il gruppo dei 
piccoli  partiti del no e avversa ancora una volta coloro, che all’interno del centro 
sinistra,  cercano  di  introdurre  in  Italia  riforme  sostanziali:  dal  maggioritario,  al 
federalismo, a regole che affidino ai partiti il grande compito di elaborare strategie da 
presentare  prima  delle  elezioni,  ma  che  concedano  agli  stessi  poca  elasticità  di 
intervenire nelle linee programmatiche fondamentali nel corso della legislatura.

Prodi non vuole rompere nulla: lo dice e lo dimostra nei fatti.  Sostiene con 
fedeltà questo governo che ha mantenuto al loro posto i Ministri fondamentali i quali 
continuano in silenzio il loro lavoro per il bene dell’Italia. Assorbe le villane offese, 
dà il tempo per riflettere, e non cambia linea, la linea che ha presentato agli elettori 
nel 1996.

Spero che il  gruppo di persone che collabora al  percorso di  Prodi sappiano 
valutare bene per non farsi "fregare" da coloro che sanno sostenere una cosa ed il suo 
contrario  nello  stesso  tempo.  Li  invito  ad  avere  la  coerenza  di  perseverare  nel 
proporre una lista di centro sinistra moderato che in Europa abbia la sua collocazione 
con i socialdemocratici. Se si riesce a marciare nella stessa direzione, sarebbe un gran 
bene per l’Italia che finalmente vedrebbe due coalizioni consistenti ed articolate ma 
coese,  che  propongono  programmi  alternativi  per  l’Italia  e  per  l’Europa.  In  caso 
contrario né la nuova lista, né l’Ulivo di D’Alema potrebbe contare molto e le riforme 
saranno fatte da Fini, Casini e Berlusconi che in questi quattro mesi hanno potuto fare 
un figurone di fronte a molte meschinità di parte delle forze nuove e vecchie che 
sostengono il Governo.

Questo Prodi lo ha capito ed è per questo che cerca ed ha cercato di dare tempo. 
Marini  avverte  che non possono esserci  intrusi,  leggi Di Pietro e  Sindaci,  perché 
troppo distanti  nel  modo di  intendere  la  politica.  Ma non si  rende  conto  che fra 
Cossutta e Buttiglione c’è un abisso in moltissimi campi, eppure si è fatto l’accordo.

Che anche nel centro sinistra ci siano conservatori che si sentono dei feudatari 
intenti  a  proteggere  il  popolo  ed  a  concedere  ai  supplicanti,  e  riformatori  che 
desiderano dare autonomia e dignità ai cittadini, ai Comuni ed alle Regioni con leggi 
semplici  di uno Stato di Diritto è cosa normale,  ma le mete cui si  tende possono 
essere simili, come credo lo siano.

Grazie di avermi letto.
Vervò, 31 gennaio 1999

Lettera aperta Walter Veltroni
02 febbraio 1999
Ho ascoltato con attenzione la trasmissione di Vespa "Porta a Porta" di questa 

sera. Ecco alcune mie riflessioni e impressioni.
Colgo nelle parole del Segretario DS una difficoltà di essere conseguente:
si  auspica  che  i  componenti  dell’Ulivo  siano  uniti  alle  amministrative,  ma 

accettare tranquillamente di stare divisi e senza un nuovo "partitino "alle Europee.
dichiara  avversione  alla  politica  partitocratica  fatta  di  monarchica  libertà 

d’azione  rispetto  al  volere  degli  elettori,  di  furbizie,  di  giochetti,  che  riconosce 



presente attualmente ed anche nei partiti del centro Sinistra, e appoggio sostanziale 
alla stessa mediante il tentativo di far passare come antipartito le posizioni di Prodi 
Di Pietro e dei Sindaci.

scusa le cose sbagliate in atto nel Centro sinistra, aumentate moltissimo dopo 
l’ingresso dell’UDR, cercando qualche incongruenza simile in campo avverso (Sì ... 
però, anche voi.). 

cerca  di  mettere  una pezza  all’iniziativa in  atto  di  escludere  i  sindaci  dalla 
prossime elezioni europee, spiegando come sia quasi imposta da direttive europee che 
verranno  a  marzo  (ma  per  i  parlamentari  non  si  cercherà  di  farla  e  neppure  si 
discuterà per introdurre uno sbarramento).

assicura che Prodi va bene, ma, se stesse fuori dalla politica italiana, sarebbe 
meglio. (Promuove per togliere di mezzo!)

non  accetta  il  semplice  e  limpido  pensiero  di  Di  Pietro  che  punta  più  sul 
risultato complessivo,  che non su quello di  ogni singola  formazione;  sembra  dire 
come d’Alema: l’ulivo siamo noi, DS. (che vorrà dire partiti storici? Forse essi ancora 
agiscono con le modalità democratiche del tempo di Cavour? Che i politici hanno il 
compito di guidare la gente, la plebe?)

dice che -  per riparare  ai  guasti  fatti  in questi  quattro mesi (inciso mio)  - 
bisogna sostenere il governo - anche al di là di un sincero accordo (altro inciso) - e 
non disturbare il manovratore al fine di riacquistare credibilità.

Avvertivo che le parole di questa sera non erano sincere, erano studiate per non 
infastidire i padroni del vapore del suo partito. Se all’interno dei DS che lo hanno 
voluto non ha la possibilità di essere coerente con se stesso è bene per lui e per l’Italia 
che lasci ai giocolieri, ai mediatori senza fede questo compito. Siccome ho sentito che 
il Presidente della Regione Emilia Romagna sembra preferire l’impostazione di Prodi 
per superare il momento confuso della politica italiana, rivolgo l’invito a Veltroni di 
fare altrettanto.

Per fermare il "partitino" che sta nascendo, che nascerà, molti si danno da fare 
con furbizie, carognate, giochetti, lusinghe.

Salta fuori d’Amato a bollare il nuovo partito: si dimentica di quello del suo 
amico Boselli, e degli altri sorti per distinguersi e non per aggregare. Forse questi 
sono già tutti partiti storici!

Ci si  mette anche il  "super ambasciatore" Romano che loda l’uomo politico 
Prodi, ma decide che non può fare politica in Italia e avere ambizioni europee. Per me 
il presidente della Commissione Europea non può essere soltanto un bravo mediatore 
che  non  ha  bussola  politica  davanti  a  sé:  di  quelli  ce  ne  sono  anche  troppi  in 
circolazione.  Per  progredire  è  opportuno  mediare  fra  posizioni  contrapposte  per 
andare avanti secondo una metà dichiarata, non per mantenere lo stallo ed i privilegi 
ai più forti. Questa bussola è determinata da fatti politici oltre che da dichiarazioni 
che  lasciano  il  tempo  che  trovano  e  fatti  politici  significa  operare  dove  ti  trovi. 
V’immaginate  che  presidente  sarebbe  uno  che  per  due  anni  si  adopera  a  non 
scontentare nessuno nella speranza di essere il "prescelto"?

Poi arrivano sul televideo le indiscrezioni del Gico di Firenze che insinuano, o 
accusano di Pietro. Io pensavo gli organi investigativi avessero il compito di cercare 
le prove e, nel caso ci fossero dei dubbi di legalità,  di passarle alla magistratura. 



Invece leggo che il Gico ritiene che Di Pietro si sia accanito contro il partito di Craxi 
consciamente e che abbia lasciato la toga per non fare il processo ENI. Queste sono 
esternazioni,  vere  o  manipolate,  che  pensavo  fossero  cose  del  passato.  Il  singolo 
cittadino può esprimere pubblicamente le sue supposizioni, ed io suppongo che qui ci 
sia una furbata, un gioco politico al di fuori del Gico di Firenze.

Non è facile essere coerenti e perseveranti in questo periodo di transizione dove 
tutti  sono  concordi  nelle  dichiarazioni  di  alti  principi,  che  sfornano  a  ripetizione 
mezze verità e che studiano e operano in modo molto contrario ai principi espressi 
pubblicamente.  Anche  i  cittadini  dovrebbero  essere  più  coerenti  con  quello  che 
dicono quando non sono coinvolti per i personali  interessi  e alla prossima tornata 
elettorale esprimersi con un voto conseguente.

PS: Come fai a non accorgerti che in questi cinque mesi la destra ha sempre 
detto cose esatte sul ritorno alla vecchia politica: non c’è niente da polemizzare su 
questo al di là del dire che anche loro fanno vecchia politica. Invece che polemizzare 
è  meglio  passare  concretamente  alla  nuova politica  che ha  bisogno di  strutture  d 
partito nuove che si rivolgano a cittadini democratici e non a clienti con la tessera. 
Faglielo capire all’ineffabile Salvi che parlerebbe per ore di ripicche sul passato ed 
anche a D’Alema che ti ha incoronato Segretario per impedirti di essere libero. Avete 
lusingato Prodi al fine di metterlo da parte, ma non è stato al gioco.

Le polemiche interne all’Ulivo dipendono dai conservatori del vecchio e penso 
che sia poco credibile per cittadini addossarle a Prodi, a Di Pietro, al movimento 100 
città. Un augurio di cambiamento profondo.

Vervò, 02 febbraio 1999

Elezione europee, Centrosinistra diviso
Seguo le iniziative di Veltroni, capisco la necessità di far parlare del suo partito 

anche con qualche furbizia per attirare nuovi iscritti, nuovo entusiasmo.
La sua proposta di prendere il pullman in competizione con Prodi (anche se fa 

pensare a una riedizione delle convergenze parallele) sarebbe interessante e utile a 
portare i  problemi del  paese vicino ai  cittadini.  Ma attenti,  ecco,  essa è già stata 
strumentalizzata  da Mastella,  il  grande acquisto per  la stabilità di governo, con il 
dichiarato proposito  di  salirvi  pure lui  con un piede (ha di  riserva l’asinello).  Se 
Mastella  sale sinceramente sul  pullman dell’Ulivo targato DS è chiaro che la sua 
voglia della distruzione dell’Ulivo fu una menzogna, verosimilmente concordata con 
PPI e parte dei DS, quella parte che pensa ad una politica democratica ottocentesca.

Mastella, poi, con la minaccia dell’asinello, fa capire che è coerente, che, nei 
fatti, è sempre antiulivista e cerca soltanto la libertà di continuare una politica per "gli 
amici" e piena di equilibri instabili permanenti. Non ci sono state prese di posizione 
in merito: accoglierlo sul pullman, per me, significa credere che il passato è passato e 
che ci sarà una futura, sincera conversione del movimento UDR.

Il  dubbio  che  la  caduta  del  governo  Prodi  sia  stata  determinata  da  una 
convergenza  di  interessi  abilmente  sfruttata,  in  me,  si  consolida  alle  parole  del 
capogruppo DS in Senato che ricorda l’insoddisfazione dell’azione del governo Prodi 
sull’aggredire la fase due, dopo l’entrata dell’Italia nell’Euro. La crisi di governo non 



ha certo accelerato un bel niente e l’approvazione della finanziaria studiata da Prodi 
ha preso tempo anche alla nuova compagine  governativa.  Insoddisfazione per me 
vuol  dire  sostituire  il  coach  al  primo  momento  favorevole.  L’operazione  è  stata 
gestita con grande abilità e senza tenere conto della volontà degli elettori, vale a dire 
seguendo i metodi della vecchia politica, a fin di bene s’intende.

A Bertinotti è andata male; vede un governo più arretrato di quello di Prodi 
rispetto alle sue aspettative, poco propenso a dialogare con lui. A Cossiga pure, ma 
essendo senatore a vita se lo può permettere. Continuerà a fare esternazioni succose e 
pettegole alla stampa.

L’UDR si arrabatta a togliersi dall’impasse a cui è giunto con minacce e atti di 
sottomissione e lusinghe - saliamo sul pullman del centro sinistra di Veltroni, non del 
treno di Prodi (sarebbe stata una proposta troppo sfacciata).

La  decisione  del  Governo  di  passare  alle  riforme  per  iniziativa  della 
maggioranza è una buona strategia perché chi le vuole veramente sono le forze della 
nuova aggregazione che sta sorgendo per ammodernare lo stato e certo non possono 
dirsi  contrari.  Mi  sembra  però  una  strategia  strumentale  contro  il  referendum  e 
Cossuta  (componente  della  maggioranza  UDR  +  Ulivo  +  Cossutiani)  lo  ha 
chiarimento  espresso  dichiarando  che  i  decreti  legge  sulla  legge  elettorali 
depotenziano il Referendum stesso. Chi crede veramente che gli aderenti dei comitati 
del  No  al  referendum  si  siano  convertiti  dall’oggi  al  domani  ad  una  Legge 
Maggioritaria?

Non capisco poi il discorso del primo ministro che punta la sopravvivenza del 
suo governo alle  riforme,  materia  che  dovrebbe essere  soprattutto  del  parlamento 
perché si tratta di regole comuni a maggioranza ed opposizione. Forse ha capito che 
non riuscirà a fare nulla per il  lavoro e l’occupazione? O forse si sente stanco di 
essere capo del governo e si apre una via d’uscita dignitosa?

Non so se Ciampi, i ministri economici, il ministro del Lavoro ed altri sono del 
tutto  d’accordo  su  questa  impostazione  di  aut  aut:  o  passano  le  riforme  o 
abbandoniamo.

La fase di transizione è molto complessa, ma è difficile discutere di problemi 
reali, concreti prima di uscire da questa fase confusa piena di proposte con tranello. 
Mi auguro che non abbia a prevalere la vecchia politica dalla quale i cittadini, nella 
sostanza, sono esclusi.

Partiti in crisi: il cittadino voterà per il meno peggio senza sogni
07  febbraio  1999  -  Mi  dispiace  che  la  decisione  di  dare  l’avvio  al  Partito 

democratico dell’Ulivo, presa per realizzare il progetto di dare modernità al sistema 
italiano, abbia messo in grande imbarazzo il PPI, e che preoccupi buona parte dei 
vecchi dirigenti dei DS.

Mi  spiace  meno  che  abbia  fatto  male  a  Cossiga,  il  guru  della  politica  ... 
mondiale, abbia fatto male a Mastella e Buttiglione che non sanno più da che parte 
sono, ed agli ineffabili dirigenti dei Verdi ed a Boselli coi suoi.

Non mi dispiace invece che abbia fatto arrabbiare il dottor sottile Amato che sa 
inventare leggi ingarbugliate e ritiene che l’autunno scorso erano chiuse le possibilità 



di dare vita ad una nuova forza politica. Il suo ragionamento vede nella nuova lista un 
modo di frazionare e non si accorge che riunisce in una le aspirazioni autonome di tre 
movimenti.  Pensa  ancora  ai  Partiti  vecchi e  intoccabili come  novelli  Nobili  che 
devono dirigere e sollevare dal fango la plebe e crede che non si possa fare a meno 
del  PSI,  come  Casini  e  soci  pensano  di  far  risorgere  la  vecchia  DC  del  CAF. 
Naturalmente ritiene giusto che non rinasca il PCI o partiti aperti ai cittadini. 

Mastella,  per  assicurarsi  senza  condizioni  due  anni  di  governo,  chiede  un 
documento scritto di sostegno al governo di Massimo d’Alema. Se non vale la pena 
ascoltare il senatore a vita che se ne può infischiare del giudizio dei cittadini, ancora 
meno ha senso dar seguito ai suggerimenti di Mastella.

Però,  la  creazione  e  realizzazione  del  bipolarismo,  aiutato  dal  sistema 
maggioritario di votazioni, fa sorgere un problema reale, non ancora esplicitamente 
affrontato.

Mi pare che non si sia pensato come favorire e sostenere un’azione di analisi 
politica,  di  critica,  di  partecipazione  diffusa.  I  cittadini  delle  due  forze  principali 
potrebbero  affidarsi  ai  loro  leader  delegando  tutto.  In  questo  modo  il  fermento 
individuale e di movimenti nuovi che tengano vivo nella base l’interesse alla politica, 
potrebbe essere rimanere scarso, perché ostacolato dalla rigidità di due scelte e dalla 
difficoltà  di  introdurre varianti  dal  basso.  Quel desiderio di  Ulivo come semplice 
tetto comune con un leader amministratore  delegato dei  partiti  componenti,  forse, 
deriva dalla preoccupazione che in caso contrario si svuota l’apporto differenziato di 
ispirazioni e di ideali simili, ma non uguali.

Il rischio di cadere sotto un tecnicismo astratto e immodificabile da parte 
del cittadino comune, soggetto alle grandi forze economiche, secondo me, esiste. 
Il normale cittadino sarà costretto a scegliere pensando agli interessi individuali più 
che a progetti capaci di far progredire l’insieme della popolazione, anche di chi sarà 
rimasto in minoranza, o si disinteresserà della partecipazione e del voto.

Sarebbe opportuno e pensare a incentivi e facilitazioni per il dibattito politico 
per evitare che moltissimi cittadini si sentano tagliati fuori.

Vervò, 07 febbraio 1999

Considerazioni varie
17 febbraio 1999
Da più di un mese è sulla bocca di molti esponenti del centro che hanno licenza 

di essere partito che Prodi sbaglia a fare questo, a fare quello; che, con la sua nuova 
formazione,  rompe "l’unità" del centro sinistra e inoltre non attacca la destra. Gli 
esponenti  dei  partiti  tradizionali  si  affannano  a  polemizzare  con  la  destra  e,  nel 
frattempo,  a cercare intese e  a utilizzare per  il  sostegno al  governo molti  voti  di 
questa  destra.  La nuova aggregazione si  propone di  trovare nel  centro sinistra un 
grande amalgama per  presentarsi  alle  prossime  elezioni  con programmi  capaci  di 
avere la meglio su quanto proporrà la destra; altro che polemiche per difendere cose 
indifendibili come l’accusa del ritorno ai metodi della prima repubblica.

D’Alema  e  Marini  prima  accettano  la  pregiudiziale  anti  Ulivo  e  ora  che 
Cossiga  non è più un pericolo e che i  suoi  compagni  si  accontentano di  posti  di 



"potere" si  proclamano i  depositari  dell’Ulivo originario (quello in cui  i  partiti,  o 
meglio i segretari possono decidere sopra le teste dei cittadini votanti, ovviamente).

Marini tuona contro i leaders carismatici che decidono per tutti; il suo recente 
agire ha determinato la ribellione di autorevoli personaggi del PPI perché decide da 
solo in modo contrario ai deliberati di Partito. Solo un leader autoritario può pensare 
al referendum (ancora soltanto abrogativo) come deriva plebiscitaria, disprezzando 
l’intelligenza degli elettori sui quali si regge la democrazia.

A Roma  Alleanza  Nazionale  è  indisponibile  a  formare  maggioranze  con la 
Lega,  a  Trento  invece  Alleanza  nazionale,  ad elezioni  concluse,  è  promotrice  di 
un’intesa  anticentrosinistra  compresi  i  tre  consiglieri  della  Lega.  Stesso 
comportamento quello di Forza Italia, che tuttavia da sempre è più duttile verso la 
Lega.

Posso sperare che i cittadini democratici del domani riescano ad ottenere più 
coerenza  e  verità  dai  loro  rappresentanti  che  in  gran  parte  assomigliano  più  ai 
feudatari medioevali che a persone al servizio dei cittadini, promotori di giustizia e di 
pace fra i popoli.

Vervò, 17 febbraio 1999
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