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Ritorno al passato
Questo Trentino 15 marzo 2000
Nel  Medioevo  si  levavano  dal  popolo  sentimenti  di  scandalo  e  parole  di 

rimprovero verso le autorità civili e religiose perché parlavano bene e razzolavano 
male; ci furono anche delle lotte e delle rivolte. Quelle autorità non si preoccuparono 
più di tanto alle larvate proteste dei sudditi e, ricorrendo alla ovvietà che tutti siamo 
peccatori,  si  schernivano col  dire  "fate  quello che dico e  non quello che faccio". 
Sembra  che  a  quel  tempo  fosse  normale  l’esistenza  di  una  doppia  moralità.  Le 
autorità dovevano proclamare e far rispettare i buoni principi dal popolino, ma a loro 

era permesso di non metterli in pratica.
Di tempo ne è passato,  la coscienza del  popolo si  è 

elevata,  le  autorità  assolute  di  un  tempo  ora  sono 
democratiche  e  tutte,  autorità  civili  ed  ecclesiastiche,  si 
proclamano al servizio dei più umili.

Con  relativa  sorpresa  leggo  dai  giornali  che  il 
segretario  generale  della  conferenza  episcopale  ritiene 
marginale la coerenza privata dei politici o candidati politici, 
vale a dire il loro impegno ad adempiere personalmente le 

leggi  proposte  e  possibilmente  approvate.  In  questo  modo  si  potrebbe  legiferare 
contro, che so, l’usura o le raccomandazioni o l’uso di droghe e nella pratica fare il 
contrario in modo impunito, senza sollevare scandalo. Io, cittadino semplice, libero, 
mi sento sminuito da queste ingerenze della Chiesa e dall’operare di troppi politici: i 
criteri per scegliere li determino io e saranno basati sulle mie convinzioni e valori che 
si sforzano di trovare la coerenza nel fare, nell’essere di esempio, più che nel dire. 
Evidentemente sono liberi anche i vescovi di dire la loro ed i politici a "navigare", ma 
ho il sentore che si cerca di trattare i cittadini del 2000 come i sudditi del medioevo. 
Da una parte si vede questa precettistica su ogni problema morale o pseudo morale 
della  Chiesa,  dall’altra  smisurate  campagne  di  marketing  per  conquistare  voti, 
decisioni politiche dipendenti più dai sondaggi che dai valori, spreco di polemiche e 
discussioni da sofisti, da tifosi e scarsità di proposte di lungo termine. Se ciò succede, 
significa che forse troppi cittadini sono disattenti a quanto succede nella polis e ... la 
doppia moralità continua.

Vervò, 29 marzo 2000



Governo Amato: servizio verso il popolo italiano? Speriamo
QuestoTrentino - 2000 aprile – maggio
Con la fiducia piena avuta alla Camera, il governo Amato vede davanti a sé 

aperta la strada. Nella replica si sono avute delle correzioni di rotta e finalmente si 
riparla per bocca dello stesso Amato di spirito dell’Ulivo. Lo scossone dato da Di 
Pietro, dai referendari, da La Malfa, da una parte dei DS, da molti Popolari ha avuto 
buon esito.  Resta l’impressione che Amato,  avuto l’incarico di formare un nuovo 
governo, abbia voluto "redimere" il partito Socialista. In sé non è cosa disdicevole, 
perché non si può vivere nel passato. Tuttavia già alcune posizioni di questo partito 
fanno riflettere. Ci si lamenta della piaga dell’astensionismo e Boselli non trova di 
meglio  che  prospettare  come  cosa  possibile,  anzi  buona,  il  disertare  il  prossimo 
referendum. Del Turco sembra destinato al compito di allentare i cordoni della borsa 
verso  i  contribuenti,  come  dipendesse  solo  da  lui  e  non  dal  governo  nel  suo 
complesso  questo  aspetto  generale  di  politica  finanziaria,  tornando al  concetto di 
ministeri visti come bastioni isolati al comando del feudatario di turno.

Non so come Bordon abbia accettato che fosse tolto il Ministero dell’ambiente 
a Ronchi? E non capisco molte altre cose dei Democratici. Visto questo quadro, era 
doveroso permettere, anzi lodare la libertà di dissentire a Di Pietro che certo non ebbe 
parte allo squallore di tangentopoli in cui tutti o quasi tutti i partiti furono coinvolti. 
L’impressione del cemento attribuibile alle poltrone è nelle cose per il cittadino che 
ha  seguito  questo  ultimo  scorcio  di  vita  politica,  impressione  ben  sfruttata 
dall’opposizione.

Perché si è voluto disarcionare il ministro della Sanità Rosi Bindi ed il ministro 
della Pubblica Istruzione Giovanni Berlinguer? Casini, oggi alla Camera, disse che la 
riforma della sanità è contro i medici, e quella della scuola contro i professori, come 
motivo di massimo demerito. La cosa veramente grave sarebbe se la riforma della 
sanità fosse contro i malati, i malati meno facoltosi, se la riforma della scuola 
fosse contro gli alunni ed i genitori. Quando scuola e sanità non funzionano, ci sarà 
pure una corresponsabilità degli  operatori  che in essa operano. Sicuramente è più 
facile  trovare  la  soluzione  di  lasciare  scuola  e  sanità  pubblica  allo  sbando  ed 
approfittare del mal funzionamento per sviluppare sanità e scuola privata secondo lo 
spirito della "Casa delle libertà".

Nella  replica  di  Amato  qualche  recupero  di  dignità  si  è  avuto,  Veltroni  ha 
anche ricordato che Di Pietro è dell’Ulivo, che è un valore dell’Ulivo.

Vedremo se questa sarà una base di partenza per riconoscere nei politici del 
centro sinistra un reale spirito di servizio verso il popolo italiano (perché non togliersi 
alcuni dei molti privilegi che, malgrado recenti referendum, permangono?).

Stiamo a vedere cosa succederà.

Troppe contraddizioni e poca fiducia negli elettori
Poche  parole  per  esprimere  sdegno  alla  decisione  presa  dai  sedicenti 

"Democratici" riuniti a "parlamento" di espellere Di Pietro, Veltri e Cimadoro dal 
loro raggruppamento politico. Per Di Pietro che si era autoescluso posso anche capire 



la necessità di sancire una situazione di fatto. Meno comprensibile e dittatoriale è il 
provvedimento preso verso gli altri due parlamentari.

Ricordo che l’analisi della situazione fatta da Di Pietro sulla incongruenza del 
nuovo assetto del governo Amato che, forse ob torto collo, ha dovuto riabilitare in 
pieno i craxiani, analisi che metteva in evidenza la mancanza completa di riferimento 
ai valori attorno ai quali si erano amalgamati "I Democratici" era stata approvata la 
scorsa settimana dal gruppo dei senatori. Il Polo ha fatto compiere alla Lega alcuni 
gesti (non discuto sulla completa sincerità di essi) prima di accoglierli nella casa delle 
libertà.

Sarà  contento  Bianco  al  quale  ricordo come  ha  scialacquato  il  consenso  al 
centro  sinistra  della  sua  città.  Nelle  precedenti  elezioni  a  sindaco  di  Catania  il 
ballottaggio fu tra lui e l’attuale segretario dei PS della Sicilia. Continui su questa 
strada di apparire senza essere. Anche le sparate di sciogliersi, di formare un solo 
raggruppamento sono fumo, specialmente per forze politiche che stanno al governo. 
L’unità di  intenti,  se  c’è,  dovrebbe essere  libera e  visibile nei  fatti  quotidiani.  Ci 
scommetto che per Boselli ora non c’è più la necessità di Commissioni d’inchiesta su 
Tangentopoli, tanto meno iniziative per aggiornare la nostra legislazione in merito a 
conflitti d’interessi e per dotarla di strumenti validi per far fronte a possibili nuove 
storture  circa  i  reati  di  corruzione,  concussione,  su  cartelli  fra  i  grossi  gruppi 
finanziari.

Viste  le diverse opinioni sui  referendum, sarebbe meglio  impegnarsi  perché 
siano ripulite le liste e con coro unanime invitare gli italiani a recarsi alle urne senza 
indicare loro cosa debbano fare. Io, da cittadino democratico, mi sento offeso quando 
i partiti ed i sindacati danno indicazioni ai "fedeli" su come votare ai referendum. 
Non è che esprimano la valutazione presa dalla direzione del partito, che chiedano 
agli elettori di condividere tale opinione, no, danno "l’indicazione di voto". Invece, 
all’interno del centrosinistra, c’è che spinge per il sì, chi per il no, chi spera che i 
cittadini italiani non vadano a votare, e chi ricorda che non è un dovere andarci, e chi 
invita a starsene a casa. I Cossutiani invitano a non accogliere l’invito di Craxi di 
andare al mare. Aggiornando il riferimento potrebbero dire di non accogliere lo stesso 
invito fatto da Boselli  non troppo velatamente,  ma ora è un alleato.  Una volta si 
diceva "Se vuoi un popolo obbediente tienilo ignorante". Ora, nella pratica, si dice: se 
vuoi navigare meglio e mantenere il potere per il bene tuo o di privilegiati è meglio 
mantenere  50  partiti.  Sarebbe  proprio  interessante  vedere  in  azione  un  sistema 
elettivo con lo sbarramento secco del 5%, e altre modifiche alla tedesca sulla stabilità 
di governo. Ho sentito in questi giorni che per i rimborsi elettorali si è scesi dal limite 
del 4% di voti ottenuti proposto all’1%: (in aumento invece il tot in lire per elettore 
vivo o morto). Al momento attuale sarebbe meglio che i "Democratici alla Parisi e 
soci" si sciogliessero e basta. Da parte mia, mi sono autoespulso. Ma penso che i 
valori troveranno il modo di farsi strada perché i buoni fermenti nella società non 
mancano.

Vervò, 6 maggio 2000



Ticket e sanità
2000
Vorrei  esprimere  qualche  riflessione  in  merito  al  ticket  sulle  prestazioni 

sanitarie.
Rimango molto stupito quando sento dire che il ticket sulla salute è una misura 

condivisibile giusta, necessaria per frenare gli sprechi, utile a rendere corresponsabile 
il cittadino a far funzionare il servizio sanitario nazionale.

È lo stesso stupore che provo quando sento dire che sono necessari i diserbanti 
all’agricoltura o sono necessarie le armi per la pace.

Rimango ancora più sorpreso nel sentirmi tranquillizzare con l’affermazione 
che i più bisognosi sono stati esentati. Nutro qualche dubbio che tutti i 17 milioni di 
esentati siano poveri e bisognosi economicamente, oltre che burocraticamente. E gli 
altri non sono tutti benestanti, credo sia facile ad ognuno segnalare fra di essi piccoli 
artigiani, piccoli commercianti, contadini, casalinghe, disoccupati che si trovano in 
difficoltà quando vengono colpiti da malattie. 

Quando si parla di cose giuste, e meglio non soffermarsi sulle medie: non tutti 
lavorano,  non  tutti  i  contadini  stanno  bene,  non  tutti  gli  artigiani,  non  tutti  i 
commercianti nel Nord nel Sud dell’Italia.

Purtroppo il nostro sistema fiscale funziona male: è difficile far pagare le tasse 
a chi non è debole e, forse, tutti ce ne laviamo le mani e aspettiamo che lo stato 
centrale abbia occhi e volontà politica per scoprire gli evasori senza richiedere una 
presenza più viva ed attenta degli enti locali in questo delicato campo. 

Per  questo  motivo  io  sento  che  tutti  i  ticket  e  le  facilitazioni  basate  sulle 
denunce dei redditi sono ingiusti, ma forse inevitabili. Tuttavia il ticket sulla salute è 
il più incomprensibile e inaccettabile. 

Le malattie non costringono tutti a ricorrere frequentemente a cure, analisi e 
degenze, ci sono i fortunati e gli sfortunati. In questo settore mi piacerebbe che la 
solidarietà  tanto  proclamata  avesse  una  valenza  universale  per  quanto  riguarda  i 
servizi di medicina essenziali:  una persona ammalata per me e sempre bisognosa, 
ricchi e poveri. Se riusciamo a far pagare le tasse in modo progressivo con discreta 
precisione, anche gli  ammalati  abbienti,  per me, avrebbero diritto all’assistenza di 
base, evitando tutta la burocrazia ed i  controlli dei ticket.

Che fare?
4 settembre 2000 
Le sparate dei politici e delle persone che “contano” impazzano, le polemiche 

anche su fatti marginali sono il pane quotidiano, le ovvietà più scontate diventano 
“importanti  dichiarazioni”  e  il  cittadino  italiano,  da  sempre  più  attento  alla  sua 
famiglia  o  al  suo  gruppo  che  alla  vita  sociale  complessiva,  insegue  speranze 
taumaturgiche  e,  forse,  anche  si  appassiona  a  tanto  clamore.  Prendendo  atto  del 
favore  di  molti  per  la  parte  che  mantiene  sempre  vivo  lo  spauracchio  verso  i 
“comunisti”  o  i  cattocomunismi,  per  quelli  che  alimentano  le  paure  verso  gli 
immigrati,  specie  se  musulmani,  che  ritiengono  compito  dei  consigli  comunali, 
provinciali, regionali e, poi, compito del Parlamento giudicare i libri di testo ed i fatti  



della  storia,  che  mostrano  un  apparente  ascolto  e  condivisione  dei  desideri  della 
struttura “chiesa di Roma”, forse spiega come sia stato possibile il ventennio fascista, 
e l’esagerata retorica dell’antifascismo. Bossi, ora in una fase di politica moderata, ha 
come scopo di alta democrazia eliminare col voto (non col moschetto) “i comunisti” 
dalla Padania e penso che come “comunisti” intenda tutti quelli che non sono del 
Polo delle Libertà o che non intendono adeguarsi. Si fanno più insistenti le spinte per 
avere una magistratura che distingua fra il “potere” ed il popolo bue, fra l’italiano e 
l’immigrato,  cosa  che  è  stata  accettata  e  facilitata  da  chi  è  al  governo.  Le 
contrapposizioni  all’interno del  centro sinistra  sono state  una cosa  vergognosa ed 
hanno avuto la peggio i pochi che hanno cercato di mantenere una coerenza con il 
programma di inizio legislatura, con il patto presentato e accettato dagli elettori cioè. 
Alcuni, ago della bilancia di una risicata maggioranza, si vantano di avere spremuto 
come un limone “Roma” per le proprie “necessità”. In Trentino come era possibile 
far accettare il rispetto ambientale della Val Giumela, se Olivieri, onorevole DS, si 
impuntava per non osservare i programmi in Val Rendena?

Malgrado tutto questo insieme di polemiche e di tendenze partitocratiche, per 
me  preoccupanti,  ci  sono  anche  segnali  di  buona  amministrazione  sia  in  città 
governate  dalla  destra  che  dal  centrosinistra  e  miglioramenti  negli  apparati  dello 
stato. Però la buona amministrazione senza scelte di indirizzo non basta. Nazismo, 
fascismo e molte monarchie illuminate si basavano su efficienza amministrativa: non 
vorrei tornare ad esse. Per me è importante che la buona amministrazione venga 
illuminata da finalità e prospettive di apertura verso una società democratica e 
solidale che a cerchi concentrici estenda il proprio impegno e interessamento dal 
proprio comune, alla regione, allo stato, all’Europa ed al mondo intero.

Per  un  cittadino  che  abbia  senso  critico  è  sommamente  difficile  fare  delle 
scelte: speriamo che l’orizzonte si rischiari.

Vervò, 4 settembre 2000

Anche la sinistra non  è coerente
QuestoTrentino 15 ottobre 2000 
Qualche considerazione sui valori proclamati  nella nostra politica e l’azione 

pratica.
Gli episodi di cronaca di questi ultimi mesi, quelli raccontati e quelli sottaciuti, 

portano a considerazioni desolanti.
Non ho sentito dare grande spazio alla marcia della pace di Assisi di domenica 

24 settembre, ma molte righe sono riservate al cardinale Biffi che prova a portarci 
diritti in una crociata contro gli islamici sentiti come estranei alla nostra “umanità”. 
Seguendo il suo ragionamento, i musulmani nei loro paesi sarebbero tenuti ad aprire 
le porte alle altre religioni e non sempre lo fanno, così noi dobbiamo chiuderle allo 
loro presenza da noi perché “vogliono rimanere diversi”mantengono la loro cultura 
(tanto pericolosa da annichilire i  più alti  valori  della nostra civiltà).  Bel  modo di 
essere cristiano: ragionamenti non dissimili sono già stati origine di lotte cruente.



Anche la minacciosa ingerenza preventiva sulle elezioni in Jugoslavia e sulla 
scelta del tipo di governo in Austria non sono meno preoccupanti per chi crede alla 
forza della ragione.

Si  dà  grande  importanza  all’esenzione  dall’Irpef  per  la  prima  casa  e  lo  si 
accosta  come  misura  di  sinistra.  Molte  famiglie  normali  hanno  case  di  basso  o 
bassissimo  reddito  catastale?  Ad esse  non ne  verrà  alcun beneficio.  Non sarebbe 
meglio una tassazione meno pesante sulle casa date in affitto, per facilitare la legalità 
di questo comparto?

È più di sinistra eliminare il ticket sanitario (con tutto l’arsenale dei controlli, si 
spera), perché anche i grossi contribuenti hanno diritto all’assistenza di base quando 
alcuni di essi si ammalano.

Gli accordi elettorali (patti fra forze politiche di coalizione, ma anche con gli 
elettori che hanno creduto a detta coalizione) vengono impunemente disattesi. Se un 
Passerini di turno si azzarda a ricordarlo, ecco che il senatore DS Olivieri, lo gratifica 
di “puro e duro”. Olivieri lo accosta a un Bertinotti trentino in modo dispregiativo e si 
dimentica che a livello nazionale si  cerca di  riannodare le  fila con i  “duri  e puri 
Bertinotti e Di Pietro. Capisco che un amministratore locale debba badare soprattutto 
a realizzare il possibile, debba governare in senso amministrativo, ma i rappresentanti 
di una Provincia e Regione Autonoma hanno compiti più alti, impegni di indirizzo 
da portare avanti con le riforme promesse e secondo le linee tracciate. Sembra quasi 
che  le  buone leggi  generali  in  materia  siano  fatte  per  permettere  ai  “politici”  di 
trovare il modo di disattenderle da parte dei postulanti vari (categorie, vallate, anche 
singoli cittadini). Anche a livello nazionale sono successe cose simili: basta pensare a 
quanto è capitato a Di Pietro cofondatore di un’aggregazione che poi lo ha scaricato 
mettendo in un cantuccio i principi fondanti per “necessità di governo”.

Per essere di sinistra non basta parlare di solidarietà fra le persone e di rispetto 
per il mondo che è l’unico che abbiamo (ambiente); questo va bene per i “naviganti”, 
i  molti  politici  che si  attaccano  ad  ogni  pretesto  per  trovare  l’onda buona che  li 
porterà  ad  essere  eletti  (il  che  non mi  scandalizza,  ma  lo  metto  in  evidenza:  sta 
all’elettore scegliere). Spero che i DS non si precipitino nei due paesi della Val di 
Non trentina finiti fra i più poveri d’Italia. In merito ci sarebbe molto da riflettere sui 
modi di valutare redditi e sulla giustizia fiscale vigente.

Ma sono fiducioso che i “duri e puri” aumenteranno e che qualche passo per la 
solidarietà e il rispetto dell’ambiente nei fatti sarà compiuto.

Vervò, 30 settembre 2000

Lesa maestà
pubblicato il 24 marzo 2001
Pur  essendo  ancora  nel  medioevo  per  quanto  riguarda  l’uso  che  si  fa  dei 

cittadini per renderli sudditi, vassalli, valvassori e plebe (osservare le modalità dei 
due poli per stabilire i candidati), c’è stato un balzo in avanti. Ora siamo arrivati al 
tempo delle monarchie assolute con il reato di lesa maestà per il quale si finiva nelle 
prigioni della Bastiglia.



Ieri, senza vedere il programma Satyricon, che penso sia cosa secondaria, deve 
esserci stata la messa in onda di qualcosa di poco favorevole a Silvio Berlusconi con 
l’intervista al giornalista Marco Travaglio per il suo libro già da qualche tempo in 
vendita. I colonnelli del cavaliere si sono subito messi in attività per stigmatizzare 
l’accaduto e chiedere la chiusura del programma e le dimissioni dei vertici della RAI. 
Non metto la mano sul fuoco per proclamare la correttezza di un servizio pubblico 
che si sa lottizzato, ma bastava avere la pazienza di attendere una sessantina di giorni 
per … o mi sbaglio? Quello che non riesco a capire è come Gonfalonieri (un non 
politico) richieda regole di “buona educazione” alla RAI, quando sulle sue reti Sgarbi 
può esprimere i suoi giudizi tutt’altro che castigati e morbidi. In democrazia è giusto 
che  sia  lecito  parlare  con  libertà  così  per  Sgarbi  come  per  gli  altri  di  tutte  le 
televisioni,  sotto  la  responsabilità  penale  di  quanto  propongono  al  pubblico. 
Viene quasi voglia di indire una novena di preghiere in riparazione per la mancanza 
di rispetto al leader.

Ma,  siccome siamo in  democrazia  e  non al  tempo prima  della  Rivoluzione 
Francese, forse la nostra società si ispira a tempi più recenti, vale a dire quando si 
scriveva su muri, si gridava: DUCE, DUCE, sei per noi la luce. Il ventennio è passato 
e qualcuno spiega che il duce era una grande personalità, tradita dai suoi colonnelli 
subalterni. E se andassimo avanti invece che rincorrere il passato?

PS: Luttazzi potrebbe intervistare il giornalista che a Cles sta sostenendo un 
processo  per  la  sua  ricostruzione  dei  fatti  di  tangentopoli  in  un  libro  edito  da 
Mondatori (non ricordo né l’autore, né il libro in questione)

Vervò, 15 marzo 2001

Partiti e società
Questo Trentino - 20 dicembre 2003
Dopo  gli  ultimi  exploit  del  governo  (legge  Gasparri,  apprezzamento  della 

censura  in  Rai  con  Santoro  ancora  senza  possibilità  di  esprimersi  malgrado  le 
sentenze  dei  tribunali,  Paolo  Rossi,  Luttazzi,  Sabina  Guzzanti  ...),  nella  destra  si 
riprende ad irridere ai cittadini che scendono in piazza per protestare, “i girotondini” 
per intenderci.

A dire il  vero non mancano anche voci  dell’Ulivo che si  ritengono gli  unici 
depositari della verità e della capacità politica di interpretare le esigenze della base 
senza i movimenti di piazza. Sembra quasi che per qualcuno siano più pericolosi i 
“girotondini” dei brigatisti.  Stessa sorte capita ai movimenti  nonviolenti no global 
che  vengono  subdolamente  assimilati  ai  black  block  per  far  sorgere  diffidenza  e 
avversione nei loro confronti. Non si fanno passi in avanti per una nuova repubblica.

Paolo Rossi Girotondi e Sabina Guzzanti
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