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Una premessa, anzi due…

Definire “sfascista” l’ultimo ventennio della nostra storia repubblicana può ap-
parire senz’altro una provocazione insopportabile, però ha il pregio di connotare in 
modo icastico una stagione politica travagliata, contorta, spesso indecifrabile per 
gli stessi protagonisti, nella quale molto si è distrutto e ben poco si è costruito.

Sappiamo tutti che nulla della storia umana va perso ma conosciamo anche la 
fatica inconcludente con la quale dobbiamo rincorrere il senso di un percorso 
che non ci appare più razionale nè giustificabile.

L’italia che si affaccia sugli anni ’90 è una democrazia matura con molti pro-
blemi e incertezze ma anche con l’orgogliosa consapevolezza di aver compiuto in 
poco più di quarant’anni un percorso di progresso civile e di crescita economica 
che ad altri paesi aveva richiesto un lasso di tempo ben più ampio e pedaggi 
sociali ben più onerosi.

Quell’Italia è una realtà che ha saputo conquistarsi un posto di tutto rispetto 
sul palcoscenico europeo e mondiale, che sa assumersi anche responsabilità assai 
gravi come aveva dimostrato ad esempio con la crisi del Libano.

Quella Italia è anche un Paese che avverte con urgenza il bisogno di adeguare 
il proprio impianto istituzionale e costituzionale alle nuove necessità che si af-
facciano insieme con le profonde trasformazioni in atto, nel mondo ma anche 
in casa propria.

Questa consapevolezza non trova tuttavia sbocco in una azione riformatrice 
che avrebbe avuto bisogno di un consenso politico e parlamentare assai am-
pio stante la nostra storia e la nostra peculiarità di repubblica nata su un patto 
trasversale che ha praticamente incluso tutte le culture e le forze politiche, ad 
esclusione del MSI.

Quello che era stato un punto di forza al momento dell’avvio repubblicano, 
diventa adesso un peso quando si tratta di cambiare: ciò che è di tutti non può 
essere cambiato per opera solo di qualcuno.

Complice anche la debolezza numerica delle maggioranze parlamentari, l’azio-
ne di riforma fatica ad avanzare e addirittura si blocca quando ha a che fare con 
il dettato costituzionale.
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Le opposizioni comunista e missina non hanno del resto alcun interesse a scon-
tare un qualche atteggiamento di solidarietà su quel terreno che più li garantisce.

Quell’Italia è come un cavallo da corsa davanti all’ostacolo da saltare: nel mo-
mento in cui occorrerebbe tutta la forza dei muscoli e tutto lo slancio della 
volontà qualcosa dentro il cavallo si rompe irrimediabilmente.

La data di partenza di questa breve e assolutamente faziosa ricognizione tem-
porale degli ultimi vent’anni avrebbe dovuto essere quella del 16 aprile 1988.

La mattina di quel giorno il docente universitario prof. Roberto Ruffilli aveva 
partecipato ad un convegno nella sua città di Forlì.

Rientrato a casa, due finti postini suonarono alla porta con la scusa di dover 
recapitare un pacco postale.

Ruffilli aprì di persona la porta e si trovò davanti i due finti postini che lo 
spinsero nel soggiorno, lo fecero inginocchiare e lo fulminarono con tre colpi di 
pistola alla nuca.

Il 21 aprile fu ritrovato in un bar di via Torre Argentina a Roma un volantino 
di rivendicazione di questo tenore: “Sabato 16 aprile un nucleo armato della 
nostra organizzazione ha giustiziato Roberto Ruffilli, uno dei migliori quadri 
della D.C., l’uomo chiave del rinnovamento e vero e proprio cervello politico 
del progetto demitiano teso ad aprire una nuova fase costituente, perno centrale 
del progetto di riformulazione delle regole del gioco all’interno della complessi-
va rifunzionalizzazione dei poteri e degli apparati dello Stato”.

Firmato: “Brigate Rosse per la costituzione del Partito Comunista Combattente”.
Dieci anni dopo Moro si ripete la tragedia terroristica.
Tra le migliaia di morti e di feriti che il terrorismo nostrano ha disseminato 

lungo la storia del nostro Paese, l’uccisione di Ruffilli, come quella di Moro 
segna una sorte di spartiacque: prima c’era la speranza a sorreggere l’azione ri-
formista, dopo ci sarà solo la rassegnazione.

La nostra riflessione deve prendere le mosse da quel sabato di primavera pre-
cedente di oltre un anno la notte di Berlino, il cui evento era già nella pancia 
dell’Europa post guerra fredda, perché il venir meno di ogni velleità riformista 
del sistema favorisce il ripiegamento dei partiti e della politica su se stessi e sui 
propri spazi di potere.

Il CAF (e cioè l’alleanza stretta tra il PSI di Craxi e la D.C. di Andreotti e 
Forlani, da cui l’acronimo) suggella quella rassegnazione.

Questa carrelata sugli ultimi 20 anni si articola attorno ad alcuni passaggi 
che delineano possibili uscite dalla crisi ma che tendono ad aggrovigliarsi non 
appena in campo scendono in posizioni importanti gli “esperti”, i “politologi”, 
i “maestri del pensiero”.
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Tra spinte e controspinte, accelerazioni e frenate il sistema anziché evolvere 
in una qualche forma positiva tende ad involversi sempre di più e soprattutto a 
diventare del tutto autoreferenziale.

La politica non parla più dei problemi dei cittadini e della società ma solo di 
se stessa e dei suoi protagonisti (?) arrivando persino ad intrattenerci su vicende 
personali più o meno piccanti.

E’ chiaro che tutto questo apre un baratro tra politica e cittadini, tra istituzio-
ni e uomo della strada.

Più il baratro si allarga e si approfondisce, proprio per l’assenza della vera po-
litica e di veri partiti, più questi sono additati al pubblico ludibrio in una spirale 
perversa che finisce con il delegittimare tutti e tutto.

Altro che società “liquida”: siamo tutti immersi in un liquame sempre più 
pesante e putrido dal quale è difficile se non impossibile uscirne.

Ma non possiamo fare altro che appellarsi a quanto in ognuno di noi soprav-
vive dei valori e dei principi con i quali siamo stati cresciuti ed educati.

In questo libretto è frequente il richiamo alla storia e, se permettete, alle im-
prese del cattolicesimo democratico, a quello straordinario fenomeno storico-
culturale e politico che ha realizzato la crescita del nostro Paese, a quel mondo 
cattolico che ha saputo esprimere un movimento, un pensiero e una azione 
straordinaria.

Ebbene, quella esperienza nella sua dimensione politica organizzata è stato per 
cinismo, ignavia, ignoranza ed errate valutazioni dilapidata.

I responsabili della dilapidazione si affannano a spiegare a se stessi, ai propri 
rimorsi, prima che ad altri, che quel fenomeno era superato dal tempo e dalla 
storia lasciando però insoluto il problema del rapporto trasparente e coerente 
tra fede e politica.

Si afferma che un partito di ispirazione cristiana non serve alla gerarchia vati-
cana, come se fosse questa la questione vera.

Il problema risiede invece nel fatto che in tempi come i nostri sempre più 
pericolosi per la tutela dell’integrità umana e per il destino di tutti, non ci sia 
nel panorama pur vasto dei partiti italiani la possibilità di una scelta fortemente 
coerente con la fede cristiana.

Come non capire che con questi modi subdoli si torna a caldeggiare il ritorno 
dei cattolici in sagrestia, ad occuparsi degli affari religiosi o anche, bontà loro, 
del sociale, ma stando ben lontani dalla politica.

Se la politica non è cristianamente ispirata tenderà a costruire una società 
sempre più lontana da tale ispirazione.

E poi, siamo certi che il venir meno di una esperienza come quella cattolico-
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democratica non sia una delle cause più profonde dell’incapacità del Paese ad 
uscire dalla crisi che lo attanaglia?

L’argomentazione non appaia bizzarra: attorno al malato in questi anni si sono 
succeduti troppi medici interessati a sperimentare le proprie terapie piuttosto 
che a guarire.

L’esempio più clamoroso è costituito dal pensiero politico che ha perseguito 
e ancor oggi persegue l’obiettivo di impiantare in Italia il sistema statunitense, 
all’insegna della più sfacciata polemica antipartitica (come se quelli americani 
fossero partiti da imitare).

Purtroppo la crisi del partito di massa combinata cronologicamente con l’av-
vento della telecrazia e della politica mediatica sta determinando una personaliz-
zazione assai rischiosa, dove il protagonista è il leader mediatico che attrae folle 
di cittadini, per lo più ignari dei contenuti politici e programmatici e suggestio-
nati da parole d’ordine ossessivamente ripetute, disposti a seguire il leader nella 
sua avventura tutta rivolta all’obbiettivo di vincere sempre e comunque, unico 
modo per ricompensare il soldato di ventura che lo ha seguito.

I partiti mediatici e leaderisti stanno così diventando le nuove Compagnie di 
�entura del XXI secolo: eserciti armati da un Signore e con le insegne fornite 
da quest’ultimo, senza identità e punti di riferimento precisi che non siano il 
combattere e il miraggio del saccheggio.

Questo processo di degrado reso ancor più inarrestabile dal venir meno delle 
energie vitali delle grandi culture politiche del secolo scorso, dei loro valori e 
principi ispiratori, ha prima investito il Centro-Destra e poi si è allargato al 
Centro-Sinistra.

Tutto sembra confluire confusamente in un preteso pensare e agire “demo-
cratico-liberale” che finisce con l’omologare tutto in una pietanza indistinta e 
indigesta.

Ecco, se vuoi essere “dentro la storia” o più modestamente e realisticamente 
“dentro la corsa” al potere oggi ti è richiesta questa omologazione.

Il presente libretto vuole essere anche un piccolo gesto di ribellione a questo 
pensiero dominante, a quella “pretesa insensata”.

La politica supera la propria condizione mediocre di strumento per il potere 
solo se sa collegarsi a pensieri, valori, principi e ispirazioni all’altezza della di-
gnità dell’uomo.

Si invocano oscure necessità storiche, non sapendo neppure che in tal modo ci si 
omologa a uno dei principi marxisti più vieti e contestati dalla nostra cultura.

Se si mettono in fila i fatti, il loro intrecciarsi, sovrapporsi, rimandare, rievo-
care e richiamare ci si rende conto che molto poco è accaduto per fatalità, quasi 
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tutto invece per volontà e responsabilità di uomini che nel perseguire obiettivi 
spesso fra loro divergenti hanno contribuito ad accendere passioni fuori misura, 
divisioni non necessarie, amori e inimicizie senza limiti, il tutto per egoismi 
individuali senza alcuna giustificazione morale e politica.

Questa breve cronistoria, volutamente parziale e partigiana, vuol essere un 
contributo a capire che cosa è successo in questi quindici e più anni e soprattut-
to che cosa ci può aspettare nel futuro già cominciato.

La definizione di nuove “Compagnie di �entura” del XXI secolo applicata ai parti-
ti nuovi e a quelli nascenti indica un possibile sbocco che non può non inquietare.

In Italia come nel mondo ci sono certamente Principi che per potere, poten-
za finanziaria e forza mediatica sono nelle condizioni di assoldare e assemblare 
queste nuove compagnie di ventura.

Nelle mie terre c’è ancora forte la memoria di un certo Bartolomeo Colleoni che 
a cavallo dell’Adda condusse nel ‘400 battaglie per sé e per gli altri, rude capitano 
di ventura che riuscì a costruirsi un dominio proprio tra Milano e �enezia.

Quando morì lasciò una cospicua eredità per fornire le ragazze orfane di un 
corredo da sposa, forse non dimentico del fatto di essere stato lui, con le sue 
guerre, il responsabile principale della loro condizione dolorosa.

Ecco, mi sembra che in questa Italia “infelice” si aggirino Signori desiderosi di 
assoldare e capitani di ventura ansiosi di essere assoldati.

I primi hanno soldi e gli altri dispongono di truppe “a vocazione maggiorita-
ria” senza vessilli e senza anima.

Questo libro anche per dire che non siamo interessati ai loro lasciti testamentari.
La suddivisione per capitoli ha il compito di fornire alcune chiavi interpreta-

tive di quanto è succeso, andando alla ricerca della specificità che i vari passaggi 
temporali possono presentare.

Certo, questo libro non è una indagine storica né tanto meno poliziesca e 
quindi non contiene prove a supporto di ipotesi adombrate.

C’è solo l’accostamento di fatti realmente accaduti: la successione cronologica 
induce a fare qualche riflessione in più.

A quasi vent’anni dall’inizio della interminabile e non finita transizione politi-
ca in cui l’Italia s’è persa, è pur sempre possibile tirare anche solo alcune somme 
di quello che è accaduto.

Chi direttamente o indirettamente ha promosso il cambiamento, lo ha ac-
compagnato o anche solo invocato si aspettava risultati che non ci sono stati o 
che hanno addirittura ulteriormente peggiorato il sistema e il quadro politico.

Si invocava l’avvento di una nuova e più giovane classe politica? Guardiamo 
anche solo le cinque presidenze più importanti…
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Si invocava il rinnovamento dei partiti?
Eccoci accontentati con i partiti di plastica, leaderisti,  familiari, senza forma 

alcuna di democrazia interna.
Si gridava allo scandalo della frantumazione delle forze politiche? Eccoci alla 

repubblica dei trenta e oltre partiti in parlamento.
Si esaltava la politica mediatica? Eccoci ai talk show di prima e seconda serata 

e di prima e seconda mattinata che ci dicono con chi ha dormito la notte prima 
il leader di turno.

L’elenco potrebbe continuare a lungo ma rischia di essere stucchevole.
Nel frattempo, senza che ce ne accorgessimo, sono spariti o ridotti a misere 

proporzioni i grandi partiti di massa che avevano assicurato alla nostra democra-
zia livelli di partecipazione democratica inimmaginabili altrove.

E poi, è puramente casuale che mentre i grandi partiti popolari precipita-
vano nel burrone della crisi, i governi procedevano alle dismissioni delle più 
grandi società dei settori assicurativi, energia, telecomunicazioni consentendo 
a potentati finanziari interni ed esterni di impadronirsi facilmente del nostro 
patrimonio pubblico?

Oggi continuiamo ad avere il debito pubblico più alto d’Europa e non abbia-
mo quasi più nulla delle ricchezze del passato.

E in questo bailamme c’è ancora qualcuno che dalle tribune mediatiche ci 
ingiunge di andare oltre.

Dopo aver distrutto i partiti di popolo e la democrazia partecipativa, costoro 
ci vorrebbero letteralmente all’opera dentro semplici contenitori organizzativi 
senza tessera né appartenenza, numeri tra numeri.

Il fatto che ad esultare di fronte a questa prospettiva siano dirigenti post-co-
munisti formati alle Frattocchie e a Mosca testimonia il grado di penetrazione 
raggiunto dalla “doppiezza togliattiana” dentro il pensare di quei dirigenti.

Ma fino a quando gli italiani rincorreranno questi profeti e opportunisti del 
nuovismo e dell’“oltrismo”?

Il giorno in cui questi mercanti saranno scacciati con le loro bancarelle di 
pozioni magiche dal tempio della politica, sarà senz’altro il primo giorno di 
rinascita per l’Italia.

Una premessa, anzi due...
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Capitolo I

Tempi di incubazione

9 novembre 1989

Le immagini delle notti e dei giorni berlinesi del novembre ’89 appartengono 
alla memoria collettiva di tutti coloro che hanno vissuto con intensità e passione 
politica la storia del secondo dopoguerra.

Quello che fino ad allora era immutabile, all’improvviso mutava in un modo 
che pareva essere più radicale di quanto in realtà fu.

I giovani berlinesi, ma non solo, ritti sul Muro con le braccia alzate e le dita di-
varicate a invocare vittoria certificavano l’avvenuto crollo di un confine politico 
e ideologico ritenuto insuperabile, almeno nella forma in cui si realizzava.

A quelli della mia generazione apparvero come fratelli minori, più che figli, 
epigoni increduli e fortunati di una stagione nella quale tutti avevamo concorso 
ad erigere Muri nella coscienza della gente prima ancora che sulle carte geogra-
fiche.

Non c’erano “vopos” né cani addestrati quelle notti ai piedi del Muro, ma per 
gli spettatori davanti al televisore era come se ci fossero ancora, con il carico di 
morti delle rivolte operaie del ’53, del ’57, del ’60 fino al grido kennediano “Ich 
bin ein Berliner” del 1963.

Un annuncio di resistenza ad oltranza che a molti pareva dovesse infrangersi 
contro la solidità di quel Muro.

Guardavamo quei giovani ballare seminudi sui bastioni massicci e ci venivano 
incontro i volti di altri giovani e non giovani conosciuti nei viaggi all’Est.

Ci pareva di scorgere il volto di quella madre che già negli anni ’70 fuori dalla 
cattedrale di Timişoara chiedeva con fare furtivo calze di nylon usate per la figlia 
che stava per sposarsi o il giovane intraprendente di Bucarest che nell’accompa-
gnarci alla concessionaria dell’Alfa Romeo cercava di imbastire una complessa 
trattativa per uno scambio di pantaloni jeans con vestiti di tela locale.



4

E come non ricordare poi il rito al quale si sottomettevano brontolando tutti 
i turisti occidentali sulla riviera di Mamaya, costretti ogni sera ad asportare i 
tergicristalli dalle auto per non ritrovarsi l’indomani senza quell’aggeggio che ti 
consentiva di poter viaggiare con la pioggia e soprattutto con i nugoli di zanzare 
che la notte spandeva a piene mani in quelle terre.

Eppure la Romania di allora costituiva per tedeschi orientali, ceki, slovacchi, 
russi, ucraini e polacchi un autentico paradiso terrestre, la meta possibile ri-
spetto a quelle vietate dell’Occidente per vacanze estive che, specialmente per 
i tedeschi, i più numerosi, si articolavano in due fasi distinte: il viaggio e la 
balneazione.

Quest’ultima era spesso la meno interessante: alberghi enormi con arredo di 
materiale povero, mare nero nel vero senso della parola e freddo che scoraggiava 
i malcapitati.

L’unico svago poteva essere lo shopping, ma a Mamaya, piccola enclave di ricchez-
za, il controllo era rigoroso e si poteva comprare solo merce di produzione locale.

Quando ci capitò di conoscere amici tedeschi dell’Est e di visitare le loro case 
ritrovammo tutta la cianfrusaglia esposta sulle bancarelle e nelle vetrine dei ne-
gozi per turisti di Mamaya provando una stretta al cuore, come spesso avviene 
davanti a mondi scomparsi.

Analogamente in molte case italiane capita di trovare la stessa merce, ricordo 
di estati vissute “all’americana” con pochi soldi e tanta roba di contrabbando 
smerciata a tutto l’est sotto influenza sovietica lungo la via al mare Berlino - Pra-
ga - Budapest - Bucarest - Mar Nero.

Il viaggio su quella via era per i cittadini dell’Est di allora la seconda parte 
della vacanza, probabilmente la più eccitante o almeno quella che prometteva 
qualche brivido.

Il viaggiatore che abbia percorso quella strada di giorno e di notte conserva il 
ricordo di lunghe colonne formate da camion giganteschi fosforescenti di luci 
rosse e gialle e di minuscole Trabant, mitiche e indistruttibili, spesso ferme ai lati 
della strada per interventi di riparazione “fai da te” disturbati non dalla compli-
cazione dell’operazione ma dalla mancanza ossessiva di pezzi di ricambio, anche 
i più banali come appunto i tergicristalli di una 128 Fiat.

Ma le soste erano funzionali a sviluppare quei rapporti di scambio che da sem-
pre gli uomini sono indotti a fare non appena si sentono liberi.

E lì, sul bordo della strada, spazzata dalle ventate scatenate dai TIR o meglio al 
riparo in parcheggi di sosta, si sviluppavano relazioni socio-economiche piccole 
quanto assolutamente necessarie, nascevano amicizie, ci si scambiavano indirizzi 
per improbabili incontri a Roma o a �arsavia.

Tempi di incubazione
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Chi avrebbe potuto prevedere che un anno - il 1989 - quella fiumana di giova-
ni che all’inizio di ogni estate, quasi per una costrizione, imboccava quella strada 
per poi fare disciplinatamente ritorno, quindici giorni dopo, al grigiore dei blok 
e alla melanconia degli orticelli di famiglia, si sarebbe all’improvviso, senza un 
apparente motivo scatenante, rifiutata di far ritorno a casa?

Se si ripercorrono con la mente le vicende accadute nei due mesi precedenti la 
caduta del Muro non si può non rimanere stupiti.

Un intero popolo dopo aver consumato le ferie che il regime gli ha assegnato 
con magnanima benevolenza, consentendo anche di trascorrerle all’estero, al 
momento di rientrare si rifiuta di tornare a casa e si accoda in file interminabili 
presso le ambasciate occidentali di Praga e Budapest per chiedere asilo politico.

Il gesto è talmente imprevisto e non calcolato che anche il sistema di sicurezza 
interna più efficiente dell’Est entra in crisi e non sa che pesci pigliare.

La dirigenza della DDR tace ammutolita, l’Ungheria sul cui suolo si è ammas-
sata la gran parte dei disubbidienti preme per una decisione collegiale, temendo 
il contagio della protesta.

Il 10 settembre il governo magiaro ordina di aprire varchi pedonali e poi car-
rali nella cortina di ferro.

Lo spettacolo delle file di Trabant una dietro l’altra, disciplinate, che s’incam-
minano verso l’Austria, l’Occidente, la Libertà dà l’idea di una migrazione di 
massa quasi insensata, se a giustificarla non ci fossero quarant’anni di costrizio-
ne innaturale, di reciproco travisamento informativo, di speranze impossibili e 
delusioni scottanti.

Quei ragazzi che ballavano sul Muro di Berlino vestiti nei jeans occidentali 
mercanteggiati sulla via per il mare apparivano più i vincitori di una gara spor-
tiva che di una rivoluzione.

Il Muro era stato, ancor prima di essere abbattuto, scavalcato di slancio.
Non era una rivoluzione che abbatteva un ordine per imporne un altro, pron-

ta a presentare il conto di quanti e di chi doveva pagare per il passato e attestare 
a chi spettasse ora comandare.

Sotto questo aspetto quell’autunno del 1989 appariva meno eclatante di quan-
to si sarebbe potuto immaginare e allo stesso tempo più innovativo.

In realtà tutto il 1989 era stato percorso da scosse sotterranee, da smottamenti 
impercettibili e anche da annunci clamorosi.

Il richiamo all’89 del secolo dei Lumi non è solo suggestione delle date, ma 
occasione per una riflessione su come le aspirazioni più profonde dell’uomo, in 
questo caso l’anelito alla libertà, assumano periodicamente ma coscientemente le 
caratteristiche di una forza che, una volta messa in moto, diventa inarrestabile.
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Il nostro ’89 si apre con i tumulti giovanili a Praga in occasione della com-
memorazione della morte di Jan Palach: tra gli arrestati un certo �aclav Havel, 
conosciuto negli ambienti dell’opposizione come animatore instancabile della 
opposizione culturale al regime.

Di lì a qualche mese sarà acclamato presidente della nuova Cecoslovacchia e 
poi della Cechia.

Una notizia “minore” agita poi le diplomazie europee: Belgrado fa scendere 
nella piazza di Pristina, capoluogo del Kossovo, i carri armati per calmare gli 
spiriti bollenti di chi chiede più autonomia.

Altra notizia “minore” è l’accordo intervenuto a �arsavia tra il governo po-
lacco e “Solidarnosç” con il riconoscimento di quest’ultima dal punto di vista 
giuridico e politico.

Sono smottamenti o assestamenti certamente effetto della politica della nuova 
leadership sovietica di Gorbaciov, ma agiscono anch’essi come causa di ulteriori 
processi non facilmente governabili.

Del resto i mass-media nel frattempo con le proteste studentesche in Cina 
hanno pane per i loro denti.

I video di tutto il mondo si riempiono delle immagini di quei giovani così 
diversi nell’aspetto, nel vestire e persino nel gesticolare: un uomo solo e inerme 
che costringe l’enorme carro armato ad arrestarsi incerto sul da fare in mezzo a 
piazza Tiennamen.

Ma questa purtroppo è una rivoluzione perdente e ben presto giornalisti e 
cameraman smontano gli apparati scenografici per correre altrove.

Non vi è dubbio però che l’89 in giro per il mondo è un anno di speranze e 
ancor più di grandi illusioni.

Da parte di qualcuno si afferma che la storia dell’uomo può fare a meno della 
violenza perchè la globalizzazione dell’informazione e soprattutto la simultaneità 
delle comunicazioni audiovisive in tutto il mondo riconsegnerebbero nelle mani 
dell’uomo della strada - quello dell’opinione pubblica e dei sondaggi - un potere 
di controllo in grado di impedire che la prepotenza e l’arroganza possano com-
piere delitti sempre più mostruosi contro la libertà e la giustizia nel mondo.

È una sensazione ingenua che gli anni ’90 con il loro strascico di drammi 
locali e planetari cancelleranno ben presto.

Sul finire dell’anno Giovanni Paolo II riceve in visita in �aticano Mikail Gor-
baciov con la moglie Raissa e l’Assemblea Generale della Nazioni Unite approva 
la Convenzione sui diritti dell’Infanzia: il mondo può guardare con fiducia al 
nuovo decennio che si annuncia.

Ma gli spari di Bucarest, la rincorsa affannosa del dittatore che sta scappando 

Tempi di incubazione
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con la moglie, l’arresto, il processo farsa e la fucilazione immediata riportano alla 
coscienza dell’umanità la consapevolezza che la storia non finisce mai, come invece 
un po’ frettolosamente stava già teorizzando qualcuno al di là dell’Atlantico.

Nel frattempo milioni di europei orientali sono costretti dalle condizioni socio-
economiche a consumare in breve tempo l’illusione che la democrazia e la libertà 
civile riconquistate fossero sinonimo di libertà anche dal bisogno, dalla penuria, 
dall’incombere di nuovi doveri e dall’affievolirsi di consolidate solidarietà.

L’’89 per noi in Italia è un anno apparentemente tranquillo nel senso che il 
Paese sembra immerso nel solito tran-tran.

Eppure è un anno di svolta per la politica italiana.
Si chiude il ciclo iniziato nel 1982 dell’egemonia di De Mita nella Democrazia 

Cristiana e si apre la stagione del CAF (dall’acronimo di Craxi-Andreotti-For-
lani) con l’avvento prima di Forlani alla guida del maggior partito italiano e poi 
di Andreotti a capo del nuovo governo.

Con questi passaggi di consegne, si certifica la conclusione di una esperienza 
come quella demitiana, che certamente aveva autorizzato qualche speranza in 
più dei risultati ottenuti.

Con l’uscita di De Mita, la dirigenza D.C. prende atto che il tentativo di 
rinnovamento del partito e delle istituzioni è virtualmente fallito e che l’unica 
prospettiva praticabile è quella di percorrere fino in fondo con tutte le conse-
guenze del caso la strada del patto di potere tra la nuova maggioranza interna e il 
partito del segretario-padrone Bettino Craxi, con la rinuncia esplicita della D.C. 
alla tentazione di creare problemi alla sinistra del P.S.I.

Dei Congressi che impressero la svolta ai due partiti rimane per la D.C. l’eco di 
un intervento strepitoso del capogruppo Mino Martinazzoli, unico ad opporsi alla 
strategia di De Mita, consistente nell’accettare il fatto compiuto, che da un lato 
attaccava duramente l’accordo di potere intervenuto dentro il partito e dall’altro 
poneva l’ineludibilità di un rinnovamento del partito e delle Istituzioni senza il 
quale non ci sarebbe stato futuro per il cattolicesimo democratico italiano.

L’intervento riscosse una standing-ovation interminabile (alla quale gli an-
dreottiani con l’aiuto delle truppe cielline cercarono di contrapporre una pari 
reazione) che avrebbe posto il leader bresciano nella condizione di essere l’al-
ternativa inevitabile in caso di fallimento della nuova segreteria che andava ad 
insediarsi a piazza del Gesù con l’elezione di Forlani.

Prospettiva che si realizzerà appena tre anni dopo in circostanze imprevedibil-
mente drammatiche.

Del Congresso socialista è rimasto il ricordo delle scenografie gigantesche e 
lussuose di Fonseca e del camper parcheggiato fuori dal Congresso dove Forlani 
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e Craxi stringono il patto politico pensato per emarginare la sinistra interna alla 
D.C. e quella esterna al P.S.I.

Il Muro crollerà pochi mesi dopo ma nessuno, nonostante la conclamata crisi 
irreversibile del comunismo internazionale e del paese-guida - l’URSS - immagi-
na che la politica italiana sia ormai alla vigilia di un disastroso terremoto.

Ma il 1989 è anche l’anno delle terze elezioni a suffragio universale (18 giu-
gno) del Parlamento europeo.

La circostanza offre l’occasione per fare una verifica elettorale sulle forze poli-
tiche in campo.

Ma la novità non viene dagli schieramenti tradizionali.
La sera dello scrutinio siamo di turno a presidiare la sede provinciale del parti-

to che in occasioni come queste, per inveterata tradizione, deve stare aperta per 
raccogliere i dati comunicati dai militanti presenti ai seggi e tenere il confronto 
con i dati della Prefettura e dei mass-media.

L’occasione è assolutamente rilevante quando si tratta di elezioni del parla-
mento, regionali, provinciali o dei comuni capoluogo.

Nel nostro caso si trattava di elezioni europee che avrebbero contato solo in 
forza del risultato complessivo nazionale e quindi poteva bastare la presenza di 
un membro di Direzione.

Questo per dire che mi toccò sollecitare l’adesione di qualche amico volonta-
rio per avere compagnia per una serata che si preannunciava alquanto noiosa.

La prima sorpresa fu il silenzio del centralino presidiato dal vecchio Cavalli 
portiere e fac-totum della sede (non c’erano ancora i telefonini).

Poche, scarne telefonate, più dalla bassa che dalle valli: qua e là si perdeva 
qualcosa, altrove si teneva.

Si profilava un risultato mediocre, se non cattivo, mentre il candidato nostro 
andava a gonfie vele nella competizione per le preferenze.

Fu quando telefonò il segretario di una sezione di montagna che si capì che 
cosa era realmente accaduto: la Lega Lombarda aveva preso oltre il 20%.

“E se mi chiedessi chi sono queste centinaia di miei concittadini non saprei 
indicartene uno!” commentò sconsolato il segretario di sezione.

Di fretta si organizzò su due piedi una rapida indagine telefonica, mentre 
qualcuno si affrettava in Prefettura, dove la raccolta era ovviamente più comple-
ta anche se più lenta: nessuno di noi aveva pensato che si dovesse tener d’occhio 
la Lega.

Gandino, Cene, Clusone, Zogno nelle valli, ma anche Sorrisole, Almè, Mozzo 
nell’hinterland della città capoluogo: se non era una Caporetto (la D.C. nella 
media provinciale si attestò al 42,5 % contro il 13,3% del P.C.I. e il 14,6% della 

Tempi di incubazione
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Lega) era comunque uno sfondamento (nell’87 aveva conseguito in provincia il 
6,6 %) minaccioso e soprattutto inspiegabile.

Da dove veniva l’elettore leghista?
Dov’era e quale era il suo gruppo dirigente?
Che cosa voleva realmente?
Appena poi si seppe della presenza nel variegato gruppo dirigente provincia-

le, allora appena in formazione, di alcuni vecchi militanti e simpatizzanti del 
M.A.B. (Movimento autonomista bergamasco) molti si tranquillizzarono.

Si trattava di un’esperienza a metà tra il politico, il culturale e il folkloristico 
che negli anni ’50 cercò di insediarsi in alcune realtà specie montane della pro-
vincia e che accese qualche simpatia di personaggi che godevano anche di una 
certa autorevolezza.

Si trattava di medici (i Calderoli), avvocati, notai, ex-monarchici, dirigenti 
amministrativi locali ecc. a disagio nel bipolarismo (sì, confermo: bipolarismo) 
del dopoguerra.

Tra tutti ricordo un medico condotto con il quale mi capitò di condividere i 
banchi nel Consiglio provinciale nel mandato 1990-95.

In margine alle interminabili sedute del Consiglio (quasi sempre quelle de-
dicate al bilancio, quando era punto d’onore per tutti i consiglieri intervenire) 
si intessevano conversazioni amichevoli che consentivano di conoscere meglio 
questo proto-leghista.

Medico stimato e apprezzato nella sua condotta, il dottore sosteneva - e lo 
disse anche in occasione di un suo intervento in consiglio che credo sia registra-
to agli atti - che la popolazione dell’Alta �al Brembana avesse un gruppo o una 
specifica composizione del sangue che la distingueva dal resto della popolazione 
bergamasca e che tale diversità autorizzasse a sostenere una discendenza diretta 
celtica pre-romana della popolazione locale.

È comprensibile che si scherzasse su queste chicche… scientifiche, ma la cosa 
era più seria di quello che si pensava allora.

C’era chi nella Lega Lombarda si occupava di queste questioni, come pure 
c’era chi si preoccupava di studiare i vari federalismi presenti in Europa e in 
America (il prof. Gianfranco Miglio), chi si applicava ad organizzare feste rie-
vocative del passato, chi ornava i muri dei cavalcavia o dei palazzi con scritte 
patriottiche (W Bossi) ma anche insolenti (Forza Etna!, a significare l’augurio 
che il vulcano in attività spazzasse via tutta la Sicilia).

Scoprimmo, cioè, che c’era tutto un mondo (molti giovani, anche ragazze, 
ma anche molti operai, pensionati, artigiani e soprattutto commercianti) 
che si dedicava in piena gratuità alla organizzazione politica per essere pronti 
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a fare politica poi al di fuori dei canali tradizionali.
Alcuni di questi erano essi stessi talmente convinti del carattere anche eversivo del 

movimento che teorizzavano e praticavano la necessità della segretezza, in ragione 
anche di presunte azioni negative che il sistema poteva o stava già organizzando.

Fu così che venimmo in contatto con questa realtà fino ad allora sconosciuta 
a quasi tutti.

Umberto Bossi una volta salito alla notorietà delle interviste dei grandi gior-
nali racconterà con versioni abbastanza omogenee per ritenerle credibili, i suoi 
incontri-scontri con i primi cospiratori bergamaschi, caratterizzati da reciproca 
diffidenza. Il futuro leader avvertiva nei bergamaschi una certa sufficienza verso 
chi come lui, si era dato agli ideali autonomisti solo negli anni ’80, ma avvertiva 
anche il bisogno di avere quelle poche truppe senza le quali si sarebbe trovato 
assolutamente solo nella sua battaglia.

Il rapporto Lega Lombarda (Bossi) e gruppo dirigente bergamasco sarà sem-
pre tormentato, mentre l’elettore bergamasco riverserà voti in abbondanza sul 
partito leghista, con grande fiducia verso Bossi, il quale terrà costantemente 
sotto controllo i dirigenti bergamaschi attraverso periodiche purghe che non 
risparmieranno nessuno.

I reduci del M.A.B., veri gentiluomini di buono stampo antico, furono subito 
accantonati, la seconda fila fu letteralmente decimata: parlamentari, consiglieri 
regionali, presidenti di provincia, sindaci di comuni importanti nel corso degli 
anni novanta vennero estromessi dalle liste o poi dal partito.

Ogni tentativo di opporsi a queste purghe invocando l’amicizia personale con 
il boss o ricorrendo a frazionismi personali oppure di gruppo non ha sortito 
alcun effetto.

E qui riscontriamo una caratteristica costante della Lega nell’arco di tutta la sua 
storia: la Lega è Bossi, Bossi è la Lega, chiunque, anche se molto autorevole per il suo 
passato o per il suo presente, si intromette in questo rapporto non ha scampo.

L’idea è l’uomo e l’uomo è l’idea: con questa identificazione assoluta (che la 
grave malattia del capo ha solo intaccato, ma non rimosso) la Lega Lombarda 
prima (e la Lega Nord poi) ha potuto attraversare indenne 20 anni di storia della 
politica italiana quanto mai travagliati e avventurosi.

Doveva essere una meteoa: si è rivelato il soggetto politico più aggressivo e 
incisivo del sistema politico italiano.

La Lega Lombarda di quella sera di giugno intanto era quel voto misterioso 
che le nostre valli riversavano idealmente sulla città e ancor più su “Roma ladro-
na”, con l’incredibile impatto che un siffatto slogan sprigionava su un elettorato 
oramai smagato.

Tempi di incubazione
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I sindaci della Capitale degli anni ’90 e 2000 reagirono a questo grido affer-
mando che per loro e per la città era infamante, senza accorgersi di coprirsi di 
ridicolo.

L’anatema lanciato sulla Capitale dal grido di guerra leghista non riguardava e 
non riguarda tuttora la città in sé o i suoi abitanti, ma il suo essere l’incarnazione 
del tanto aborrito centralismo statale, depositario di tutte le nefandezze, specie 
fiscali, che lo Stato compie contro i cittadini del Nord.

Contrariamente a quanto si pensa, nonostante alcune e ripetute cadute di stile 
ma tenendo conto anche delle innumerevoli provocazioni, la gran parte della gente 
comune che vota Lega non coltiva affatto sentimenti antimeridionali, anche perché 
spesso appartiene a gruppi familiari a prevalenza o in larga misura meridionale.

L’ostilità è contro Roma come sopra intesa e il meridionale mal sopportato 
è il funzionario pubblico (specie del Tesoro, del Catasto, dell’Ufficio imposte 
oppure l’insegnante) che esercita la sua funzione con insofferenza, arroganza e 
prepotenza soprattutto verso l’utente più indifeso.

L’esperienza personale nella scuola è stata da questo punto di vista illuminan-
te: la madre che si sente rinfacciare in una stretta parlata sicula o calabrese che il 
figlio non sa parlare l’italiano se ne tornava a casa con idee non certo benevole 
verso quella Roma che mandava quegli insegnanti.

Lo scontro linguistico, culturale ma, direi anche, antropologico tra alunno e 
insegnante che si è consumato per molto tempo silenzioso in tutte le aree del 
nord del Paese (con esclusione e non è un caso dell’Emilia Romagna), tra gli 
anni sessanta e ottanta è stato l’humus più fertile sul quale le nuove generazioni 
hanno sviluppato inconsapevolmente i propri risentimenti anti-romani.

Molti di questi giovani si ritrovavano la notte a scrivere sui muri a caratteri 
cubitali parole d’ordine leghiste e la domenica sulle curve nord o sud di tutta 
l’Alta Italia a cantare cori irridenti contro la squadra del sud.

Passione politica e passione sportiva: una bella miscela.
Infine, l’altro elemento propulsivo della esperienza leghista è stata ed è l’essere 

riuscita con i suoi militanti, ma anche con le sue parole d’ordine ad insediarsi 
nei luoghi della gente comune.

Il bar è la sezione del leghista prima fase. È lì che può incontrare altra gente 
che la pensa press’a poco come lui, pronta a sentenziare su tutto, che ascolta, con 
un aperitivo in mano, i Tg che elencano disgrazie in Italia e in tutto il mondo, 
ma in ispecie al sud, che si ribella giustamente all’idea di doversi sorbire il pasto-
ne politico serale e via discorrendo.

Ma, a differenza delle sezioni D.C. o P.C.I. che ne avevano al massimo una, i bar 
in un paese sono molti e dislocati ovunque dalla piazza principale fino alle frazioni.
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E se nelle vecchie osterie del ventennio c’era affisso il cartello “qui non si parla 
di politica”, negli anni ’90 si poteva dire che in ogni bar si faceva politica secon-
do le parole d’ordine leghiste.

Questo al Nord, mentre il resto del Paese guarda da un lato stupito e dall’altro 
preoccupato a questo fenomeno che promette sfracelli con la messa in discus-
sione dell’unità d’Italia.

Ma come, non erano “nordisti” i bersaglieri di Lamarmora che avevano ster-
minato i “briganti” del Sud e non erano “nordisti” anche i garibaldini che con-
segnarono tutto il Sud conquistato a un re sabaudo, proveniente addirittura da 
una valle d’oltralpe per conquistare l’Italia?

Comunque la classe dirigente di Roma, ma anche di Milano e delle aree in-
teressate non seppero cogliere il senso e la domanda politica che sottintendeva 
quel voto apparso quasi all’improvviso.

A qualcuno, particolarmente acculturato e con il birignao facile, il fenomeno 
parve simile alla comparsa di quelle orde barbariche dell’epoca tardo-romana 
che una volta penetrate nei confini dell’Impero vi si acquartieravano con il loro 
fare scostumato e a poco a poco si lasciavano assimilare docilmente.

Si diffuse cioè la convinzione che il fenomeno sarebbe stato passeggero, che 
la “mater Roma” o, se la si mette sul ridicolo, il ponentino romano avrebbe ben 
presto avuto ragione di quei villici screanzati.

A fermare questo superficialismo non bastava sottolineare ciò che oggi socio-
logi e politologi si affannano ogni giorno a propinarci dall’alto delle prime pagi-
ne dei quotidiani nazionali e cioè che si trattava di territori e di ceti protagonisti 
attivi dello sviluppo del dopoguerra che si smarcavano da una deriva che minac-
ciava non solo loro, ma l’intera Italia e per certi versi l’Europa assistenzialista e 
protezionista di quegli anni.

Proprio perché non capito e oltretutto ostacolato con lo sprezzo e la sguaiata 
manifestazione di superiorità, il fenomeno leghista si è radicato con forza inso-
spettata.

Ma ne parleremo ancora.

10 aprile 1990

È una data che non dice nulla alla gente comune, ai non addetti ai lavori. Al 
massimo può richiamare per qualcuno un compleanno o una festa familiare.

Eppure ai fini della nostra modesta storia è il forellino aperto dentro la grande 
diga del sistema politico italiano.

Tempi di incubazione
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Entra in vigore il nuovo codice di diritto penale (Codice �assalli) e, come si 
conviene in presenza di una siffatta riforma giudiziaria perseguita per decenni (il 
precedente portava il nome del ministro fascista Rocco) si vara una amnistia che 
arriva a coprire i reati relativi al finanziamento dei partiti.

Si tratta di una questione annosa per il nostro Paese come per tutte le demo-
crazie del mondo, che a momenti alterni sono investite da violente tempeste 
morali e giudiziarie che ne scuotono le fondamenta e a volte ne decapitano il 
gruppo dirigente.

La cosa è spiegabile con il fatto che la politica è strettamente legata al potere e 
ogni cedimento morale provoca effetti slavina nel tessuto sociale e giudiziario.

In Italia il problema assume connotazioni importanti negli anni ’70/’80 quan-
do i due principali partiti del sistema, la D.C. e il P.C.I., puntano ad essere 
autonomi dai rispettivi referenti internazionali USA e URSS e quindi si trovano 
nella condizione oggettiva di dover fare a meno dei dollari e dei rubli che negli 
anni ’40 e ’50 hanno supportato i bisogni finanziari di strutture di per sé costo-
se, nonostante il grande lavoro che il volontariato si assume gratuitamente sulle 
proprie spalle.

Il bisogno di guadagnare una più forte autonomia politica (e cioè una questione 
squisitamente politica) è dunque la molla che fa scattare la ricerca di un finanzia-
mento pubblico, anche se come sempre profittatori e furbi sono in agguato.

Che la questione fosse in questi termini lo conferma la volontà popolare che 
in due occasioni sconfigge i tentativi dei Radicali e delle forze antisistema di 
impedire ogni forma di finanziamento pubblico attraverso lo strumento del re-
ferendum.

Sarà solo dopo il tornado di Tangentopoli che gli elettori italiani, quasi a ri-
picca per la fiducia tradita, si schiereranno contro il finanziamento pubblico dei 
partiti.

Intanto all’alba degli anni novanta entrano in vigore da un lato l’amnistia che 
cancella appunto tra gli altri i reati connessi con il finanziamento pubblico e 
privato dei partiti e dall’altro un nuovo codice di procedura penale che appesan-
tisce le pene nei casi di detti reati e che prevede per la concussione quattro anni 
di detenzione e per ciò stesso la facoltà dell’arresto immediato.

Per qualcuno questo sarà il grimaldello dato al giudice per la lotta contro la 
corruzione, per altri è la spada consegnata allo stesso per decapitare gran parte 
della classe politica e imprenditoriale del Paese.

In effetti il combinato disposto (amnistia + nuovo codice) agirà come molti-
plicatore degli effetti dell’iniziativa dei giudici.
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6 maggio 1990

Elezioni nelle 15 regioni a statuto ordinario.
Due mesi prima si era completata la “svolta della Bolognina” come giornali-

sticamente era stata chiamata la decisione di Occhetto e del gruppo dirigente 
dell’allora P.C.I. (identico all’attuale eccettuati i desaparecido” per età o salute) di 
sciogliersi e di dar vita ad un nuovo partito.

Il “nuovo” partito si chiama P.D.S., conferma alla segreteria Occhetto, non rin-
nega nulla del suo passato, anzi pretende di affiancare i suoi dirigenti del passato e 
del presente alla galleria degli statisti che hanno guidato il Paese nel dopoguerra.

A tanta fiacchezza sul fronte interno fa da contrappeso la severità di giudizio 
su tutto quanto è accaduto nell’Est e in altri Paesi comunisti.

Permane cioè la mistificazione per la quale le tragedie del comunismo sono 
tutte da addebitare ad errori dei leader e manca la presa d’atto che il sistema è 
un male in sé e che pertanto non può che produrre disastri.

Ovviamente, i media italiani celebrano la “svolta” come momento epocale, 
paragonabile a quella celeberrima di Salerno quando sul finire della guerra To-
gliatti dichiarò che i comunisti se avessero vinto avrebbero rispettato la legalità e 
si sarebbero inseriti nel sistema rinunciando alle velleità rivoluzionarie.

Rimane ancora oggi il dubbio su cosa sarebbe realmente successo se fossero 
arrivati al potere in quegli anni.

Comunque, le lacrime furtive di Occhetto davanti alle telecamere nell’atto 
di presentare il nuovo nome e simbolo commuovono i proletari e le casalinghe 
d’Italia e pochi sottolineano che Occhetto in realtà abbandona un nome e un 
simbolo oramai impresentabili ovunque nel mondo, ad esclusione di Albania, 
Cuba e Corea del Nord (in Cina forse si sarebbe ancora potuto, ma per poco).

Il nuovo partito - P.D.S. (Partito Democratico di Sinistra) - ha subito l’occasione 
di misurarsi con l’opinione degli italiani con le elezioni regionali, che non danno 
grandi soddisfazioni a chi aveva puntato sul cambiamento di nome e simbolo.

Arretrano tutti i grandi partiti senza però tonfi particolari.
Ancora una volta è la Lega Lombarda - diventata Lega Nord - a registrare i 

risultati più interessanti, arrivando ad insediarsi nel Consiglio regionale delle 
Lombardia con una delegazione di 15 consiglieri (la D.C. ne elegge 25) prove-
nienti dalle province pedemontane.

Sono consiglieri “ruspanti” non abituati alle sottigliezze della politica mano-
vriera e ben presto saranno preda dei loro stessi frazionismi e finiranno con il 
chiudere quasi tutti con la politica dopo un solo mandato.

Ma la partita con la Lega purtroppo non sarebbe finita lì.

Tempi di incubazione
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Il 1990 comunque appare in Italia e nel mondo occidentale un anno di tran-
sizione: si sgretola del tutto l’impero sovietico e si firma il trattato di Schengen 
per la libera circolazione delle merci e delle persone in Europa, Mandela viene 
scarcerato e si pone alla testa del partito anti-apartheid, l’Italia ospita i mondiali 
di calcio con la nazionale di �icini e arriva solo terza, la R.A.F. in Germania 
realizza il suo ultimo (si spera) grande attentato contro il responsabile tedesco 
dell’antiterrorismo.

In Italia due sono gi eventi che avranno un impatto forte sugli anni succes-
sivi: viene approvata la legge Mammì che codifica il duopolio radio televisivo 
Rai-Mediaset e, dopo duelli rusticani tra Cossiga e Andreotti (l’uno presiden-
te della Repubblica, l’altro del governo), viene sciolta la struttura paramilitare 
denominata Gladio, messa in piedi dagli Americani e dai nostri governi come 
strumento di intervento in caso di invasione russa.

La legge Mammì offre a Berlusconi l’opportunità di organizzarsi come potere 
mediatico alternativo alla Rai ma anche al polo Scalfari-De Benedetti nella carta 
stampata. Liberatosi dalle incertezze legislative e dai sempre incombenti rischi 
di chiusura delle antenne, Berlusconi, potentemente sostenuto da Craxi prima e 
poi da tutto il Caf con la sola ostilità della sinistra D.C., ha così la possibilità di 
organizzare la sua contraerea mediatica affiancando all’ancora artigianale TG4 
di Emilio Fede (che però realizzerà di lì a poco lo scoop di dare in anteprima eu-
ropea l’annuncio dell’attacco americano all’Irak) l’ammiraglia del TG5 e il TG6, 
oltre ad imbastire una rete di relazioni con decine di emittenti locali sviluppate 
attraverso i contratti pubblicitari.

I Mentana, i Fede, i Liguori, i Pamparana, i Bosio sono così pronti al posto 
di comando.

In contropartita i “compagni”, fatta la manfrina dell’opposizione in Parlamen-
to, strappano ancora più spazi in Rai specie a Rete Tre il cui Tg guidato da Curzi 
diventa organo ufficiale della Sinistra con una redazione tutta organica a quel-
l’area politica. La fortuna semantica dell’appellativo Tele-Kabul affibiato al Tg 3 
di allora testimonia ancora oggi il grado di faziosità raggiunto in quegli anni.

A tutto questo dispiegamento di forze, opposte fra loro, ma unite da una 
spinta antisistema comune, manca solo lo scenario sul quale mandare in onda 
il loro spettacolo.

I gradoni della scalinata antistante l’ingresso nel palazzo di giustizia di Milano 
sarebbe stato ben presto il teatro delle loro imprese mediatiche.

Strano contrappeso: lo spettacolo andrà in scena su una gradinata, il posto 
dei cittadini-spettatori sarà ai piedi della stessa per applaudire, e dovranno solo 
applaudire.



16

Nel frattempo è in pieno svolgimento lo scontro senza esclusione di colpi tra 
De Benedetti, Berlusconi e le rispettive cordate.

Senza entrare nel merito della questione che tra l’altro si trascinerà con i suoi 
annessi e connessi per diversi tribunali italiani, facendo la fortuna mediatica di 
qualche giudice e quella economica di avvocati di grido, una lettura non faziosa 
dell’intera vicenda consente di affermare che in questo scontro economico-fi-
nanziario stanno le radici, forse le meno nobili e quindi poco sbandierate, del 
nostro bipolarismo.

Berlusconi-De Benedetti: prima padri poi garanti del bipolarismo di guerra 
che ha devastato il Paese in questi quindici anni, moderni Signori con codazzo 
di Capitani di ventura pronti a farsi assoldare per ogni battaglia che dia soddi-
sfazione agli appetiti del Signore di turno.

Meno impattante sugli eventi successivi è invece la vicenda di Gladio.
Al di là dei protagonisti e dei tentativi scoperti di usare la storia per colpirsi a 

vicenda, gli Italiani dotati di buon senso capiscono perfettamente la natura e gli 
scopi di quella operazione che, se rapportata ai tempi, non era affatto scandalosa 
e soprattutto non era sola come si scoprirà poi con la gladio rossa.

2 agosto 1990

Saddam Hussein, il dittatore considerato dall’Occidente come il più mode-
rato e il meno inaffidabile del Medio Oriente, invade all’improvviso il Kwait e 
lo occupa quasi senza colpo ferire, salvo poi instaurare sul piccolo e ricchissimo 
regno una dittatura feroce e omicida.

L’opinione pubblica mondiale rimane impressionata per il carattere non pre-
vedibile dell’evento e per la rapidità dell’azione.

Qualcuno si chiederà a lungo chi e per conto di chi aveva dato affidamento al 
Rais che la violazione del diritto internazionale che andava a perpetrare sarebbe 
rimasta impunita.

Successivamente Saddam Hussein accennerà un po’ misteriosamente di un di-
ritto dell’Irak ad un indennizzo per la guerra sostenuta e i milioni di morti subiti 
nello scontro con l’Iran, facendo oggettivamente da scudo difensivo all’Oriente 
arabo nei confronti dell’aggressivo espansionismo della repubblica islamica.

Contro l’invasore si forma una coalizione guidata dagli USA di Bush e vi ade-
risce tra gli altri l’Italia, fortemente interessata al mantenimento di un equilibrio 
di pace nella regione più ricca al mondo di petrolio.

Gli USA aprono nei confronti dell’Irak una sorta di guerra psicologica preven-

Tempi di incubazione



17

Battista Bonfanti

tiva chiedendo all’Agenzia internazionale per il controllo dell’energia nucleare di 
aprire una procedura di verifica circa un presunto riarmo atomico.

Questo consente agli americani di tener sotto pressione il paese arabo e la sua 
leadership ma anche di veicolare nel mondo l’immagine di un rais che costitui-
sce una minaccia per tutto il mondo libero.

3 ottobre 1990

La data simbolo di questo anno non può che essere quella della riunificazione 
delle due Germanie.

Dal punto di vista storico-diplomatico segna la fine della II guerra mondiale.
E in effetti alle trattative per la preparazione della unificazione partecipano 

anche le quattro potenze vincitrici: USA, URSS, Gran Bretagna e Francia.
In verità il 1990 è anche l’anno della completa disgregazione dell’impero so-

vietico: ad una ad una le varie repubbliche proclamano la propria autonomia, 
scelgono una nuova bandiera e in certi casi nuove denominazioni.

Per noi curiosi viaggiatori fin dagli anni ’70 del mondo sovietico l’apertura 
caotica e informale delle barriere è un richiamo irresistibile a tornarci, Pasqua 
e poi Ferragosto ci trovano a Berlino, a Bresda, a Danzica, a Praga, a Budapest: 
ovunque l’impressione è quella di un cantiere metà abbandonato, dove si aggi-
rano persone che non sanno cosa fare.

I negozi sono quasi vuoti di materie prime, mentre abbondano nelle vetrine 
oggetti costosi anche per noi: televisori, lavatrici, Hi-Fi ecc.

La prima notte dormiamo in una abitazione privata a Gera, una città appena 
oltre il confine con la Baviera.

Ci arriviamo di sera, il cielo d’aprile è terso, da lontano lo skyline della città è 
irto di ciminiere. In una vasta area dentro la città insiste una centrale a carbone 
di medie dimensioni.

Quando scendiamo dall’auto l’aria è irrespirabile: l’anidride solforosa penetra 
nelle narici e fa piangere gli occhi.

Le esplorazioni fatte i giorni successivi confermano che su quelle terre è avve-
nuto un gigantesco depauperamento della natura al punto da rendere insoppor-
tabile stare all’aperto.

Ci rifugiamo dentro l’appartamentino di circa 50 mq. dei due amici: lui inge-
gnere minerario, lei chimica.

Si sono adoperati per dare ospitalità a noi quattro e alla coppia di comuni 
amici tedeschi che ci hanno fatto incontrare.



18

I due si stringono nelle spalle e appaiono francamente mortificati di non po-
terci offrire altro che questo spazio ristretto, modestamente arredato.

È a questo punto che Rudy, il tedesco occidentale amico di entrambi, racconta 
in un italiano duro ma ben comprensibile la singolare storia che li ha accomu-
nati e poi divisi.

Entrambi figli di famiglie tedesche da tempo immemorabile stanziate nei Su-
deti e nella Boemia, ebbero in sorte l’avventura di essere partoriti lo stesso gior-
no nella stessa clinica di Praga appena dopo che i nazisti avevano annesso tutta 
la Boemia.

Le due madri fecero amicizia e una volta uscite dalla clinica si ripromisero 
di stare in contatto, ma ben presto la situazione divenne drammatica e dopo 
il crollo della Germania a tutti i tedeschi stanziati nei Sudeti e nella Boemia fu 
imposto l’ordine di sgombrare.

Le due famiglie decisero di organizzarsi insieme per far fronte ai problemi 
dell’esodo e fu così che i due bambini con le rispettive famiglie intrapresero a 
piedi la strada verso Monaco.

Una volta arrivati e quando a tutti pareva di essere al sicuro, voci incontrollate 
cominciarono ad annunciare l’arrivo imminente dell’Armata Rossa.

Fu così che uno dei due padri decise di riprendere il cammino verso nord per 
approdare ad un campo profughi presso Gera, mentre l’altro s’affidò alla Provvi-
denza e attese gli eventi a Monaco.

Le due famiglie ripresero i contatti epistolari, ma quando arrivò la crisi di Ber-
lino, le frontiere si chiusero ermeticamente così i due bambini crebbero a pochi 
chilometri di distanza ma ognuno con un destino diverso.

Non si trattava solo di una impressionante diversità di condizione socio-eco-
nomica: pesavano negli occhi della coppia l’assoluto grigiore di una esistenza 
senza gratificazione alcuna, il senso di isolamento dal resto del mondo, l’inutilità 
di anni di sacrifici.

L’idea di potere un giorno (subito non c’erano i soldi) uscire, vedere l’Italia, 
�enezia, Roma e Capri li riempiva di commozione.

La sera prima di coricarci volevamo lasciare le scarpe fuori, sul piano delle 
scale, come facevano di norma tutti i condomini, ma l’amico ci dissuase: un 
paio di scarpe italiane, ancorché usate, costituiva ancora un buon richiamo per 
i malintenzionati.

L’immagine di un Paese in cui gli abitanti, sorpresi da qualche evento imprevi-
sto, avevano lasciato tutte le cose in sospeso in attesa di nuovi ordini si rafforzò 
quando visitammo la Polonia e la Slovacchia, mentre Praga e Budapest appari-
vano già immerse in una condizione frenetica.

Tempi di incubazione
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Le violente e ripetute svalutazioni delle monete locali imponevano soste stuc-
chevoli davanti ai rari sportelli bancari e chi, stanco di aspettare, mollava la 
presa, finiva per incappare in qualche cambiavalute di strada che letteralmente li 
derubava con mille artifici contabili.

Attraversammo anche la Iugoslavia per approdare alle coste adriatiche e ci 
parve in confronto agli altri un Paese tranquillo, quasi pacioso, ma la sera nel 
ristorante si pagava con manciate di dinari che passavano di mano in mano 
come carta straccia.

Piacevano i marchi ma anche la lira tirava.
Trovammo alloggi in una casa appena ultimata e mai abitata: il proprietario 

era un croato, muratore in Germania, ferocemente anti-serbo.
Il vulcano non era spento, anzi stava per esplodere.

17 gennaio 1991

L’anno nuovo si apre con l’attacco degli USA e della Coalizione dei volenterosi 
all’Irak.

Dopo inviti, sollecitazioni, “penultimatum” e ultimatum veri e propri era ine-
vitabile che si sarebbe passati alle vie di fatto.

Gli USA vi avevano messo la faccia, ma anche i soldi e il gioco delle alleanze 
in tutta la regione.

Ancor oggi stupisce il fatto che la leadership irakena non ne fosse del tutto 
consapevole.

Le immagini agghiaccianti dei bambini dichiarati ostaggi da destinare a pre-
siedere ogni ponte di Bagdad come deterrente contro gli attacchi americani ave-
vano determinato il totale isolamento internazionale del Rais.

L’attacco avvenne di notte e come era prevedibile fu un poderoso attacco aereo-
navale con la fanteria ferma negli accampamenti, gli occhi incollati ai televisori.

Chi fra noi aveva già l’età per intendere ricorda le luci dei traccianti, i bagliori 
delle bombe che esplodevano qua e là, il lampo del velivolo colpito.

Per cinque settimane si va avanti con questo metodo: ogni giorno al calar 
della sera su Bagdad dalle basi aeree in Arabia ma anche altrove decolla una 
mastodontica macchina da guerra aerea mentre dalle bocche di fuoco delle navi 
stanziate nel Golfo, ma anche nel Mediterraneo e nell’Oceano indiano, partono 
tonnellate di bombe di ogni tipo.

Del resto l’obiettivo dell’Amministrazione americana di minimizzare il nu-
mero delle perdite umane, specie degli statunitensi, impone una strategia di 
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approccio cauta e al tempo stesso senza risparmio di mezzi tecnologici.
In questo contesto la guerra assume ben presto i connotati di un video-gioco 

come tale spettacolare, ma alla fine noioso, anche perché il nemico, nonostante 
le evidenti perdite umane e di infrastrutture, non pare deciso ad arrendersi.

Il Pentagono, consapevole di non poter ripetere la terribile esperienza vissuta 
in �ietnam mette in azione ogni risorsa per catturare la simpatia degli americani 
e strappare una convinta adesione.

La propaganda bellica è infatti una altra formidabile arma che il governo ame-
ricano mette in campo.

La figura del giornalista “embedded” ammesso dentro le linee di fuoco perché 
testimoni l’eroismo del soldato americano viene codificata proprio in questa 
guerra, che oltretutto finisce poi con il consacrare eroi proprio giornalisti e te-
state mediatiche.

Peter Arnett, sconosciuto giornalista T� americano, arruolato nei ranghi del-
la appena nata CNN, diventa per esempio una celebrità mondiale rimanendo 
a Bagdad durante l’embargo prima della guerra, unico giornalista occidentale 
ammesso alle informazioni irakene.

Sono rimasti celebri i suoi servizi dalla capitale asiatica che si aprivano con il 
reporter in primo piano e accanto una grande antenna parabolica simbolo del-
l’unico contatto che l’Occidente aveva con quel disgraziato Paese.

Inutile dire che nella manipolazione delle informazioni Saddam Hussein c’era 
arrivato prima di Arnett che alla fine fu una marionetta, probabilmente consa-
pevole, nelle mani del dittatore.

L’intera vicenda comunque costituì il battesimo della informazione globale 
trasmessa in tempo reale in tutto il mondo, lanciando nel firmamento dell’in-
formazione 24 ore su 24 la neonata testata.

Altre ne seguiranno, ma il modello appare ancora oggi insuperato.
Per una strana coincidenza mentre Peter Arnett annuncia lo scoppio della 

guerra, in Finlandia la rete Radiolinia, ignota ai più, faceva il primo esperimento 
di chiamata con un cellulare GSM.

Nei successivi 10-15 anni il sistema avrebbe rivoluzionato le comunicazioni e 
con esse i rapporti tra le persone e la stessa modalità di vivere la realtà.

Nel mondo della informazione di casa nostra intanto avviene un fatto che 
potrebbe essere giudicato di costume, ma che è estremamente sintomatico e 
attestante una svolta per noi in Italia.

Il Tg4, diretto da un giornalista che dopo una lunga carriera in Rai si era posi-
zionato nel cuore di Berlusconi, batte tutta la concorrenza e per primo dà la notizia 
dell’attacco americano all’Irak improvvisando una diretta che tiene incollati al video 

Tempi di incubazione
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milioni di italiani, molti dei quali giustamente severi contro la latitanza Rai.
L’episodio in verità conferma che il duopolio oramai è realtà e che nelle batta-

glie politiche che si annunciano sarà determinante disporre di televisioni e ancor 
più di giornalisti piazzati sui video prima ancora che nelle redazioni.

Intanto la guerra continua.
Quello che sembra un videogioco ritorna ad essere evento drammatico quan-

do due nostri connazionali vengono abbattuti con i loro Tornado e, una volta 
catturati dai soldati di Hussein, messi nel tritacarne dell’informazione televisiva 
mondiale.

Gli occhi sbarrati, le facce tumefatte e i capelli arruffati testimoniano la con-
dizione tragica e disumana della guerra, di qualsiasi guerra.

Quando Bush padre ordina l’attacco da terra a cominciare dal Kwait, per 
l’esercito irakeno non c’è più scampo.

Si scoprirà poi che la realtà militare del paese asiatico era molto meno brillante 
e minacciosa di come la propaganda occidentale l’aveva descritta.

Per antifrasi si potrebbe dire altrettanto per la magnificata intelligenza delle 
bombe e dell’artiglieria americana.

I report meno ammanicati con la propaganda occidentale documentavano 
ogni giorno i bersagli sbagliati così da indurre a ritenere che l’intelligenza di cui 
sopra era da ritenersi almeno entro la norma.

Quello dell’Irak era un esercito gonfiato dalla coscrizione obbligatoria e pro-
lungata, con molti soldati anziani reduci dalla guerra con l’Iran di cui molti 
portavano ancora le cicatrici, male armato e ancor più mal pagato e rifornito.

Come nell’epoca pre-moderna, la paga era infatti il saccheggio in caso di occu-
pazione del suolo nemico: cosa che avvenne puntualmente non appena le fragili 
linee di difesa kwaitiane cedettero.

La vera minaccia era il possesso da parte di Hussein di missili Scud capaci di 
arrivare su Israele e di eventuali armi chimiche già sperimentate sui kurdi.

In realtà i missili si alzarono in volo a colpire Israele, solo lo spazio di tempo 
necessario all’aviazione americana per individuare le rampe di lancio e distrug-
gerli o costringerli a rintanarsi nei bunker.

La celebrata aviazione irakena non osò nemmeno alzarsi in volo.
Quando Norman Schwarzkops dà ordine alla fanteria di attaccare non c’è 

resistenza se non quella di chi badava a salvarsi la vita.
Lo spettacolo desolante della grande arteria Kwait City - Bagdad ripreso da un 

elicottero in ricognizione, disseminata di carri, auto e carriarmati bruciati con sul-
lo sfondo i terrificanti incendi dei pozzi petroliferi ha suggellato nella memoria di 
tutti noi quella insensata avventura provocata da uomini irresponsabili.
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1 maggio 1991

È la festa dei lavoratori e Giovanni Paolo II annuncia la nuova Enciclica “Cente-
simus annus” a un secolo di distanza dalla pubblicazione della “Rerum Novarum”.

Cento anni di storia umana, sociale, politica, ecclesiale racchiusi entro due enci-
cliche che ne suggellano il senso più profondo.

Poche volte in epoche precedenti la Chiesa s’era trovata ad affrontare contin-
genze e processi storici così complessi e innovativi armata solo della Parola del 
�angelo.

Se si guarda in retrospettiva è impressionante la forza e l’energia con le quali la 
Chiesa ha saputo reagire ad un contesto che sembrava segnarne la fine.

Il venir meno dell’alleanza tra trono e fede, la laicizzazione dello Stato e dell’idea 
stessa di Stato, la cancellazione, spesso violenta, di diritti spirituali e materiali fino 
ad allora riconosciuti, la dirompente avanzata del pensiero positivista e nichilista, 
il tentativo di giocare le idee di democrazia in chiave anticlericale, la rivoluzione 
scientifica e quella industriale, lo scontro apparentemente inarrestabile tra capitale 
e lavoro: sono solo alcune delle grandi questioni di fondo che hanno investito in 
quel secolo il mondo cristiano e la sua Chiesa e alle quali quest’ultima ha dovuto 
dare risposte persuasive.

In questo stesso anno nella notte di Santo Stefano il mondo assisterà in diretta 
alla cerimonia dell’ammaina bandiera per il drappo rosso con falce e martello del-
l’URSS sostituito da quello bianco-blu della nuova Russia.

Come già in precedenza la caduta delle tante dittature fasciste o nazionaliste, an-
che questo ammaina bandiera testimonia il fallimento storico del comunismo nel-
la sfida che all’inizio e per gran parte del novecento sembrava persa per la Chiesa.

C’è molto da interrogarsi per capire anche solo in parte perché ad uscirne vitto-
riosa è stata la Chiesa con la sua capacità di elaborare un magistero atto a capire la 
storia, le sue dinamiche e sapere interpretare i bisogni e le attese di tanti uomini.

Messa di fronte a sfide che ne minacciavano la sopravvivenza, almeno nel cuore 
della gente più semplice e povera, la Chiesa ha saputo reagire su tutti i fronti dove 
la battaglia si combatteva.

Il mondo cattolico ha espresso figure di altissimo spessore che si dedicarono 
all’aiuto materiale e spirituale dei poveri, degli emarginati, ad organizzare asili per 
i figli delle operaie, mense per i lavoratori, ma anche organizzazioni di categorie, 
di sindacati, di opere materiali e immateriali.

Un grande mondo, fino a poco prima abituato a frequentare la chiesa per i propri 
doveri esclusivamente spirituali, si mette in moto assumendo responsabilità e inizia-
tive nel campo del lavoro, del sociale, del culturale e finalmente della politica.

Tempi di incubazione
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L’impegno sociale maturo e consapevole del mondo cattolico apporta alla vita 
del nostro Paese energie nuove, preparate, in sintonia con la storia e l’identità del 
popolo italiano.

La scoperta della politica come spazio e strumento di evangelizzazione del mon-
do moderno è la intuizione più feconda che si potesse immaginare.

Grazie ad essa la Chiesa cattolica anzitutto guadagnerà un primato fra tutte 
le fedi cristiane e le altre religioni nel saper interpretare con strumenti nuovi la 
volontà del popolo credente di essere protagonista del proprio destino personale 
e collettivo.

La modernità cessa in questo modo di essere percepita in negativo come minac-
cia per la fede del popolo di Dio.

Il riscatto umano, sociale e culturale diventa condizione e motore per il riscatto 
spirituale.

L’uomo moderno avverte in tal modo di non essere solo nella sfida di dare un 
senso alla condizione umana così segnata nella storia dai drammi della povertà, 
dello sfruttamento, dell’ignoranza, della fame, della ingiustizia.

La “Rerum Novarum” consolida e accelera il processo di avvicinamento alla po-
litica del mondo cattolico.

Riteniamo qui superfluo inseguire per controbatterle tutte le mistificazioni e 
i travisamenti intenzionali del senso che noi diamo al concetto di cattolicesimo 
democratico.

Ci riferiamo semplicemente al fatto che al culmine dell’impegno sociale dei cat-
tolici contro le gravi distorsioni provocate dalla rivoluzione industriale, gli spiriti 
più pensosi avvertono l’insufficienza di una azione che in fondo finiva con il curare 
gli effetti senza incidere sulle cause.

L’origine dei mali stava nella organizzazione sociale, nelle leggi che disciplinava-
no quella organizzazione, nel Parlamento infine dove le leggi venivano approvate.

L’approccio alla politica era quindi inevitabile nonostante il “non expedit”, si 
trattava solo di accelerare o frenare la maturazione dei tempi.

In questa fase di approccio un gruppo di giovani cattolici (fra i quali un prete, 
Luigi Sturzo) prendono l’iniziativa giungendo ad affermare che la democrazia è da 
considerarsi un valore in sé, sostenendo che la Chiesa non poteva essere indifferen-
te o mantenersi equidistante rispetto alle forme con le quali i popoli organizzano 
la convivenza civile.

La presa di posizione di quei giovani - che vennero chiamati appunto cattolici 
democratici - non fu cosa facile, perché andava contro quello che era il pensiero 
dominante del tempo.

Ma quello fu il passo decisivo con il quale la gran parte del mondo cattolico 
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si mise in cammino per una impresa che l’avrebbe messo in condizione di essere 
protagonista nella storia d’Italia, ma non solo.

La “Centesimus annus” era una straordinaria modalità di celebrare un centena-
rio decisivo nella storia della Chiesa.

La risposta del mondo cattolico non fu all’altezza del gesto solenne di Gio-
vanni Paolo II.

Complici i drammatici e tumultuosi eventi degli anni successivi, il seme del 
messaggio pontificio cadde su un terreno arido e poco propizio.

29 novembre 1991

Assago, periferia sud di Milano, palazzoni per centri commerciali, congressi e 
uffici, capolinea della linea verde metropolitana. 

Non stava scritto da nessuna parte che sarebbe stato il capolinea anche della 
D.C., ma l’insipienza e l’ignavia di un ceto dirigente malato di autoreferenzialità 
e consunto dal potere produssero la catastrofe.

Assago fu infatti la sede dove si svolse la Conferenza nazionale della Democrazia 
Cristiana decisa già nei documenti congressuali dell’’89 e resa urgente dalle profonde 
trasformazioni che stavano cambiando il volto politico dell’Europa e del mondo.

Alla Conferenza i due distinti gruppi di maggioranza e minoranza, nonostante 
l’unità formale del congresso, con i rispettivi sottogruppi si presentarono più 
con la determinazione di affermare la propria distinzione che quella di elaborare 
una proposta politica complessiva e programmaticamente innovativa.

Nonostante l’appassionato e convinto contributo di diversi esponenti provin-
ciali e regionali, che avevano preparato con cura l’appuntamento, la conferenza 
si risolse in una interminabile parata oratoria stucchevole e improduttiva.

La foto del lungo tavolo di presidenza della Conferenza esibiva una impressionan-
te galleria di personaggi che di lì a poco cadranno sotto la ghigliottina giudiziaria.

Eppure nessuno sembrava avvedersi di alcunchè.

11 dicembre 1991

In una splendida ma poco conosciuta cittadina medievale olandese - Maa-
stricht - viene firmato l’omonimo Trattato che dà origine all’Unione europea e 
soprattutto decide l’adozione di una moneta unica, fissando tempi e parametri 
del processo di adozione.

Tempi di incubazione
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È un evento - che tra l’altro si realizza in concomitanza temporale con lo 
spappolamento dell’URSS - che segna in modo indelebile un’epoca e orienta in 
forme incisive le politiche degli stati membri.

Non per nulla alcuni si tireranno indietro come la Gran Bretagna, la Dani-
marca e la Svezia.

L’Italia riesce ad agganciarsi all’ultima carrozza del treno risultando lo Stato 
più malconcio tra quelli aderenti ma, nonostante questo, testardamente convin-
ta della necessità dell’aggancio proprio per gli obblighi che il Trattato comporta 
che costringeranno il Paese a comportamenti necessariamente virtuosi nel cam-
po dell’economia e della finanza pubblica.

Il fatto che a firmare il Trattato sia un governo presieduto da Andreotti suggella 
in forma esemplare una impresa - l’unità dell’Europa - che la Democrazia Cri-
stiana e con essa i cattolici democratici hanno perseguito in cinquant’anni spesso 
solitari e incompresi e solo negli ultimi tempi raggiunti dalla Sinistra moderata.

L’aspetto che più ci interessa di questa pure importante vicenda è quello più 
strettamente politica, riguardante gli equilibri internazionali.

Mentre l’URSS si squaglia letteralmente al sole della libertà riconquistata, uno 
storico americano arriva addirittura a teorizzare la fine della storia prefigurando 
un futuro dove la forza militare ormai incontrastabile degli USA realizzerà una 
egemonia senza più alternative plausibili e la “pax americana” regnerà su tutto 
il globo.

Questa è l’atmosfera che accompagna gli incontri internazionali, compreso, in 
apparenza, quello di Maastrich.

Chi è addetto a seguire e studiare la politica internazionale non può non aver 
colto nel gesto della firma di Maastrich la messa in gestazione di una potenza 
mondiale per il momento solo economica, ma destinata inevitabilmente a di-
ventare anche politica e militare.

La riunificazione della Grande Germania, la chiusura anche simbolica della 
II Guerra mondiale senza più vinti e vincitori, lo spontaneo aderire all’idea eu-
ropea di tutti - nessuno escluso - gli Stati già satelliti dell’URSS certificano che 
qualcosa di profondo si è messo in moto e che sarà difficile arrestare.

Se durante il dopoguerra era interesse preminente per gli USA che ci fosse una 
Europa forte e compatta in grado di contrapporsi in nome dei comuni valori occi-
dentali alla minaccia sovietica, dopo lo sfacelo dell’URSS questo interesse oggetti-
vamente viene meno, mentre sale la preoccupazione, se non altro per il dover con-
dividere la leadership mondiale con una Europa che si presenta, una volta unita, in 
grado di tener testa agli USA in tutti i campi della competizione internazionale.

Certo, i leader politici si affrettarono ad esprimere apprezzamento e congra-
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tulazioni per lo straordinario risultato raggiunto dalle democrazie europee, ma 
c’è da supporre che negli ambienti della burocrazia statale e dei “grands commis” 
qualcuno cominciasse ad occuparsi di un problema che appariva ineludibile e 
cioè la nascita di un nuovo antagonismo possibile dentro la stessa alleanza occi-
dentale e di tutte le complicazioni di un simile scenario.

È possibile ipotizzare che alcuni dei circoli più eclusivi della Segreteria di sta-
to, del Pentagono, del Coney Island, delle lobbies di pressione comincino ad 
occuparsi seriamente di come reagire a minacce, sia pur remote.

In un gioco diplomatico che assumesse le sembianze di un gioco da tavolo 
non v’è dubbio che il “player USA” si attiverebbe per impedire il consolidarsi di 
una Unione europea come viene profilandosi, soprattutto perché il venir meno 
dell’URSS libera gli americani da una posizione di grande impegno militare, 
tecnologico e politico.

Probabilmente queste realtà avevano puntato sulla irrealizzabilità del progetto 
europeo per la grande complessità dell’impresa e per il venir meno della solida-
rietà di Paesi importanti come la Gran Bretagna.

Per quanto sia nota la reattività inglese per tutto ciò che non è british, appare 
improbabile che nel rifiuto di aderire all’euro da parte della Gran Bretagna non 
ci sia stato anche un ruolo per la tradizionale simpatia anglo-sassone che ha 
sempre unito l’Inghilterra agli Stati Uniti.

Se pure il progetto euro è decollato, è sempre possibile intralciarlo e arenarlo 
e il punto di attacco non può che essere un anello debole della alleanza, ma al 
contempo un anello significativo in grado di rendere inevitabile uno stop.

E quale Paese dell’Unione aveva le caratteristiche più adatte: grave sofferenza 
sui parametri richiesti del trattato, instabilità politica, bisogno di regolare i conti 
di cinquant’anni di guerra fredda, una classe politica vecchia e soprattutto al 
potere da troppo tempo per non essere ricattabile e via discorrendo?

Del resto la polemica su “Gladio” e la “Gladio rossa” aveva già liberato il 
campo da un possibile compattamento in nome di un comune interesse di au-
todifesa del ceto politico.

L’anno si chiude con l’ultimo saluto di Cossiga agli Italiani nel quale il Pre-
sidente prefigura un leggero anticipo delle elezioni politiche al fine di evitare 
l’ingorgo determinato dalla contemporaneità dell’elezione del Parlamento e del 
nuovo Presidente della Repubblica.

Si festeggia come sempre a fino anno.

Tempi di incubazione
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Capitolo II
I giorni dell’ira

16 febbraio 1992

È una domenica piovosa di fine inverno.
La sera è convocata una riunione straordinaria della D.C. di Bergamo con 

all’ordine del giorno la presa d’atto delle dimissioni del segretario provinciale 
Mariolina Moioli (l’attuale assessore della giunta Moratti a Milano) e l’elezione 
del nuovo segretario.

In quel momento la D.C. nella città e nella provincia di Bergamo è di gran 
lungo il partito egemone sia in termini di voti sia per qualità e ricchezza di classe 
dirigente.

Alle elezioni regionali del 1990 la percentuale ottenuta era stata pari al 38,9%.
In una provincia di circa un milione di abitanti la D.C. conta tra le sue file un 

europarlamentare, un commissario europeo, tre senatori (su 3), cinque deputati 
(su 11), 5 consiglieri regionali (su 8), il presidente della provincia, il sindaco del 
capoluogo e oltre l’80% dei 250 sindaci.

Inutile sottolineare che si trattava di una presenza forte perché forte era il 
mondo di riferimento, quel mondo cattolico, presente sul terreno sociale, che 
sapeva formare classe dirigente e vantava una tradizione che risaliva a tempi 
antecedenti addirittura la “Rerum Novarum” e che proprio in realtà come quella 
bergamasca, ma direi in tutta la fascia pedemontana presentava spiccate carat-
teristiche proprie.

In quelle aree il Partito Popolare di Sturzo prima e la D.C. degasperiana poi 
furono partiti saldamente insediati nella società e nelle sue articolazioni sociali, 
culturali, economiche e religiose.

Nonostante il calo lento ma inarrestabile del consenso negli anni ’80 la D.C. 
bergamasca si affacciava agli anni ’90 da posizione di forza, era un partito rispetta-
to nell’opinione pubblica e aveva una classe dirigente stimata e anche corteggiata.
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Questa era in breve sintesi la D.C. che quella sera si apprestava a cambiare 
il segretario provinciale perché quello eletto dal congresso doveva, pena la de-
cadenza a termini di Statuto (!), dimettersi prima di candidarsi alle imminenti 
elezioni politiche.

Combinazione voleva che toccasse a chi scrive prendere in mano il partito 
almeno fino al congresso previsto per fine anno.

La seduta non fu certo affollata.
Dato l’accordo interno e il contingentamento della durata, molti furono gli 

assenti, specie tra quelli già alle prese con l’imminente campagna elettorale, sic-
chè si ritenne di farla breve e il discorso di investitura fu giocoforza abbreviarlo 
e ripulirlo di ogni pathos che sarebbe stato fuori posto.

Poi si andò tutti al bar, al mitico Balzer come si era soliti quando le riunioni 
finivano presto.

Il tragitto su un’ampia area pedonale consentiva di scambiare quattro chiac-
chiere a commento di quanto avvenuto e discusso e fu a quel punto che sul 
�iale �ittorio Emanuele si materializzò una scorta militare di due auto con il 
lampeggiante e la sirena spiegata.

“È quel matto di Di Pietro” commentò qualcuno fra noi che forse ben cono-
sceva queste abitudini.

Era dai tempi della minaccia terrorista pericolosamente presente a Bergamo 
negli anni ’80 che non si era abituati a queste sgommate di auto.

Che fosse esattamente la sua scorta non ho motivi per dubitarne essendo allo-
ra il personaggio molto conosciuto a Bergamo negli ambiti giudiziari e dell’or-
dine pubblico, ma oramai si era trasferito presso la sede di Milano e quindi a 
Bergamo frequentava solo vecchi amici oltre che avere la residenza.

L’episodio ovviamente non dice nulla se non di una sorta di premonizione 
circa quello che stava per accadere.

Il brindisi per il neoeletto fu breve e molti si stringevano nei cappotti per il 
freddo che entrava dalla porta tenuta spalancata per agevolare la pulizia del pa-
vimento da parte degli addetti.

Il titolare evidentemente stava per chiudere e non gradiva certo la permanenza 
dei nuovi intrusi. Ce ne andammo sotto una pioggia fittissima.

La mattina dopo un certo Mario Chiesa, esponente socialista noto a Milano, 
ma sconosciuto altrove, venne arrestato con l’accusa di concussione nella ge-
stione del P.A.T. (Pio Albergo Trivulzio) da sempre nel cuore dei milanesi per la 
preziosa opera di assistenza e sollievo degli anziani, su ordine di uno sconosciuto 
p.m. milanese.

La notizia non attirò di per sé l’attenzione generale se non fosse stato che 

I giorni dell’ira
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l’addebito almeno per i milanesi era particolarmente odioso perché autorizzava 
a dedurne un danno alle spalle dei più deboli tra i deboli, gli anziani malati 
appunto.

Il prosieguo dell’inchiesta accerterà che la gestione del P.A.T. da parte di Chie-
sa non era stata certamente peggiore di quella dei suoi predecessori, ma questo 
non cambiava i termini della questione.

Lo stesso giorno si apriva la campagna elettorale per il rinnovo del parlamento 
fissato per il 5 aprile.

Craxi, tirato in ballo da Chiesa, attacca l’inchiesta come fosse un colpo diretto 
a tutto il P.S.I., anzi ai socialisti e bolla l’imputato con l’epiteto di “mariuolo” 
che costituisce la prima delle numerose innovazioni o rarità lessicali che arricchi-
ranno la lingua italiana in quel decennio.

In realtà ciò che allora nessuno dei politici - nemmeno Craxi - intuì, era il 
formarsi di un coagulo di forze e di soggetti che avevano oggettivamente e natu-
ralmente interesse a scuotere energicamente l’albero della politica italiana.

Ad esempio, non era solo la campagna elettorale a tenere sulle pagine dei 
giornali la vicenda Chiesa.

Il ceto politico e il mondo dei partiti stavano giocando la loro partita per le 
elezioni di aprile, ma mentre la competizione era in atto, altri provvedevano ad 
accerchiare cautamente e silenziosamente il terreno di gioco.

Chiunque avesse vinto la sfida, avrebbe dovuto fare i conti con chi aspettava 
ai bordi del campo.

Si trattava di soggetti variegati con interessi certamente non assimilabili, ma 
che la serie degli eventi avrebbe cementato in un’azione convergente.

Occorre anzitutto riconoscere che il materiale esplosivo che fungerà da de-
tonatore era frutto e responsabilità in larga misura del ceto politico che aveva 
guidato il Paese nel decennio precedente.

La corruzione a tutti i livelli non è stata una invenzione dei giudici, ma era un 
sistema consolidato negli anni a volte finalizzato al finanziamento della politica 
e in molti casi anche all’arricchimento personale.

Se non è stata inventata dai giudici, è anche vero che non è affatto una pecu-
liarità italiana né del nostro tempo.

La corruzione è una mala pianta che tende ad insediarsi ovunque c’è un potere 
da esercitare: dalla portineria di un condominio al funzionario preposto al rila-
scio di una qualsiasi autorizzazione la tentazione corruttiva è sempre presente. Il 
cedere o meno non dipende certo da caratteri somatici o dalla nazionalità, ma, 
oltre che dalla integrità personale, dipende soprattutto dalle probabilità o meno 
di essere punito.
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La deterrenza della pena obbliga l’individuo a comportamenti virtuosi.
Ora, se il grado di corruttela era così alto, significa anche che chi doveva tute-

larci da questa minaccia non lo aveva fatto o non a sufficienza.
Insomma, dov’era la giustizia allora?
Forse era troppo impegnata a scegliersi la collocazione politica più opportuna 

per salire un cursus honorum che a sua volta richiedeva appoggi politici?
Oppure a tutelare i propri uomini sempre a prescindere dai meriti?
A ben riflettere, quando la magistratura ebbe scoperchiato tutto il malaffare 

avrebbe dovuto, oltre che additare i singoli colpevoli, chiedere scusa agli italiani 
per non aver prevenuto tale disastro.

Si disse che fino ad allora la magistratura non disponeva degli strumenti ne-
cessari per battere la corruzione, come se fino al 1992 codice penale e mezzi 
di indagine non fossero stati sufficienti a combattere un fenomeno che stava 
sviluppandosi enormemente.

Certo, sarebbe stato necessario correre qualche rischio come sempre capita 
quando un giudice persegue un uomo potente.

Quest’ultimo può reagire con mezzi anche non gradevoli e soprattutto colti-
vare sentimenti non proprio docili.

Eppure, questo atteggiamento, che pure potrebbe essere usato come scusante, 
venne meno all’improvviso tra aprile e luglio 1992.

Certo le elezioni del 5 aprile avevano dato una bastonata alle forze politiche 
tradizionali, in primis la D.C. e il P.S.I., ma tutto sommato il centro-sinistra 
aveva ancora una sia pure risicata maggioranza, grazie al fatto che la possibile 
alternativa costituita dal P.D.S. di Occhetto non era affatto decollata.

Rimane il dato di fatto incontestato che quando la magistratura, passate le 
elezioni, decide di tirare il filo della matassa corruttiva partendo dal caso Chiesa, 
non solo la matassa si lascia sciogliere facilmente, ma decine di procure di tutta 
Italia, alcune note per la loro totale neghittosità, aprono centinaia di inchieste 
in contemporanea colpendo a sventagliate tutto (o quasi tutto) il ceto politico 
nazionale e locale.

Leggere la cronologia completa degli atti giudiziari nell’arco di tempo tra apri-
le e la fine dell’anno è impressionante: si assiste ad una escalation di avvisi o 
comunicazioni giudiziarie seguite da mandati di cattura a raffica.

Dov’erano prima quei procuratori, quelle pratiche, quelle denunce?
Ogni risposta a questi dubbi è sempre stata ambigua e non risolutiva.
Certo, un contributo notevole fu dato dal metodo aggressivo con il quale 

venivano condotti gli interrogatori.
Qualche indagato ha raccontato di interrogatori condotti in salette del carcere 
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anziché in procura con la scusa di evitare la muta dei cronisti stazionati davanti 
al tribunale.

Il primo interrogatorio era preferibilmente fatto nel primo pomeriggio in 
modo da far balenare la possibilità di far ritorno a casa in serata.

Le urla che uscivano dalle sale dell’interrogatorio sono divenute leggendarie.
Come pure un classico era il pre-avviso dell’avviso di reato consistente nel far tra-

pelare il nome del prossimo arrestato in modo da mettere l’interessato in angoscia.
Oltretutto questo serviva anche a spingere il futuro imputato a cercarsi subito 

un avvocato, scelto se possibile tra quelli vicini o in buoni rapporti con il p.m. 
titolare dell’inchiesta. La tecnica più efficace consisteva nell’ipotizzare il reato di 
concussione (sempre possibile se rapportato alla corruzione) anche in casi dubbi 
e, poiché tale reato prevede il fermo, ordinare la traduzione in carcere dell’impu-
tato, lasciarlo per qualche giorno o settimana solo in cella e poi ricondurlo a più 
miti consigli fino a patteggiare un reato di corruzione se forniva elementi utili 
per allargare ad altri l’indagine.

A questo punto il patteggiamento avveniva sull’accusa di corruzione, il patteg-
giante ne usciva al più presto e il p.m. si dedicava ad altri.

Questo è quanto normalmente avvenne in quegli anni nelle carceri e nei Pa-
lazzi di giustizia d’Italia.

Certo, il nuovo codice di procedura penale prevedeva tutto questo, ma la 
modalità di uso che se ne faceva era frutto della coscienza del giudice non del-
l’imparzialità delle leggi.

Oltretutto nel nostro caso l’operazione si rivolgeva contro una categoria di 
persone - i politici - per le quali una semplice comunicazione giudiziaria basta a 
demolirne ruolo e carriera.

Almeno fino a quei tempi da noi era così.
Rimane comunque insoluto finora il mistero di come una giustizia fino ad al-

lora (e lo è anche oggi) lenta e improduttiva a perseguire il crimine sia diventata 
all’improvviso così rapida ed efficiente.

La cosa colpì molto anche gli osservatori di allora che infatti faticarono non 
poco a spiegarlo, ricorrendo alla apoteosi di un oscuro p.m. molisano divenu-
to all’improvviso un super detective al cui confronto quelli dei telefilm sono 
dilettanti. In realtà si raccontò di interrogatori nei quali all’imputato venivano 
mostrate foto di anni prima con determinate persone e venivano sollecitati a 
giustificare quella frequentazione o a metterla in relazione ad altre.

In concreto il magistrato sembrava disporre di informazioni, vere o fasulle, di 
tempi precedenti come se un servizio di intelligence avesse provveduto nel tempo 
ad accumulare dossier finalizzati all’incriminazione.
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È una leggenda metropolitana? 
Come pure è leggenda metropolitana quella che raccontava di incontri infor-

mali tra magistrati con la messa in comune delle informazioni investigative e 
una sorta di spartizione dei filoni da seguire?

Altri interrogativi sono stati sollevati in questi anni.
In sé e per sé singoli aspetti circoscritti di quella gigantesca operazione non 

solo giudiziaria che va sotto il nome di “Tangentopoli” possono prestarsi a de-
molire come a rafforzare la imparzialità e giustezza dell’impresa, ma sarebbe 
bene far luce su aspetti che appaiono a prima vista sconcertanti.

Anche perché, come ho cercato di delineare nelle pagine precedenti, c’erano ai 
bordi del campo della politica italiana attori che potevano certamente indirizza-
re, condizionare, accelerare certi processi.

Non mi riferisco tanto a leader e Stati sovrani, per i quali il diritto internazio-
nale dovrebbe valere, ma ad ambienti, a lobbies, a forze socio-culturali, circoli 
militari ecc.

Se per ipotesi qualcuno degli attori sopra richiamati fosse stato preoccupa-
to dell’avvento dell’Unione Europea e avesse auspicato un suo fallimento dove 
avrebbe potuto incidere più efficacemente se non nello stato più debole, ma al 
tempo stesso essenziale quale appunto l’Italia?

Alcuni di quei circoli avevano oltretutto qualche motivo di doglianza verso 
una classe politica incardinata su Andreotti e Craxi.

Sigonella era passato da pochi anni e poi c’era la simpatia personale di Craxi 
con Arafat, e Andreotti non era certamente “amerikano” nella politica medio-
rientale.

È vero, avevamo appena mandato i nostri Tornado in Irak, ma qui la questio-
ne era un’altra e aveva a che fare con il petrolio e il nostro eterno fabbisogno 
energetico.

In condizioni come queste, non è assurdo ipotizzare che qualcuno possa es-
sersi mosso e non mi riferisco ai tanto maltrattati e famigerati servizi interni più 
o meno deviati o raddrizzati, ma ad attori stranieri mossi da preoccupazioni di 
politica internazionale.

Del resto, l’attacco economico-finanziario che viene portato alla lira nel luglio 
dello stesso anno non è spiegabile solo con gli interessi degli speculatori inter-
nazionali.

Esso presenta, infatti, tutti i connotati di una azione coordinata e quindi pro-
gettata e portata a fondo nella convinzione che il neonato governo Amato do-
vesse schiantarsi al suolo ancora in fase di decollo.

E per soprannumero c’è l’attacco terroristico mafioso con tre omicidi eccel-
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lenti come quelli di Lima, Falcone e Borsellino a poche settimane di distanza 
l’uno dall’altro.

L’aver tenuto duro in quei cinque o sei mesi è l’unico incontestabile merito della 
classe politica di quel tempo: un cedimento economico-finanziario sul piano in-
ternazionale (fuoriuscita dallo SME) avrebbe significato il crollo del Paese.

Il non aver saputo resistere nell’anno successivo comporterà invece la decapi-
tazione di tutto quello stesso ceto politico.

È in questi drammatici mesi che comincia a far capolino un nuovo partito non 
registrato né catalogabile, quello dell’antipolitica.

L’esplosione così drammatica e violenta della questione morale nel sistema 
politico provoca dapprima incredulità e sorpresa, poi rabbia e riprovazione.

Crolla ovviamente la fiducia dei cittadini nella politica, nei partiti e nei singoli 
leader.

Quest’ultimi si fanno trovare completamente spiazzati dagli eventi che tra 
l’altro li colpiscono direttamente, distruggendone il carisma e la popolarità.

Di fronte all’incendio che avanzava si sarebbe richiesto il coraggio di ammet-
tere le responsabilità (cosa che qualcuno, come Craxi, fece, sia pure in ritardo), 
ma soprattutto di pagarne il prezzo politico facendo un passo indietro.

Dopo i primi due o tre mesi appare subito chiaro che il fenomeno è talmente 
esteso da richiedere un’operazione chirurgica radicale.

Le (poche) dimissioni arrivano tardi, con motivazioni reticenti e soprattutto 
seguite da promozioni interne a quello stesso ceto politico sotto inchiesta.

Questo permette ai giudici di insistere, sapendo di disporre di una forza pode-
rosa, quella della simpatia e del sostegno della “gente”, della “società civile”.

Nasce in questa temperie una richiesta generica di cambiamento nel nome del 
governo degli onesti o, più subdolamente, dei tecnici.

È una domanda di commissariamento della politica, della sua messa in mora 
in nome di una idea astratta della politica e della società.

Quest’ultima vive nella dialettica del conflitto la cui pacificazione ne compor-
terebbe la morte anche politica.

L’idea poi che possa esistere una categoria trasversale ai partiti di “cittadini 
onesti” e per ciò stesso abilitati a governare la società perché immuni dalla pres-
sione degli interessi poteva nascere solo in una fase storica come quella che 
stiamo analizzando.

Più insidiosa perché più motivabile è la domanda, per altro assai ricorrente 
in questi decenni, del “governo dei tecnici”, dove la tecnicalità più richiesta è 
ovviamente quella relativa all’economia e alle finanze.

L’invocazione di una siffatto governo nasce sulla motivazione che i problemi 
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da affrontare siano così complessi da richiedere una specializzazione e dall’altro 
una imparzialità che i governi politici non hanno.

La bufala del “governo dei tecnici” è potuta nascere ed essere propalata in 
Italia grazie all’azione sistematica che alcuni grandi media svolgono, trovando 
puntualmente eco in ambienti finanziari europei e americani.

Del resto l’Italia appare sempre più una grande decaduta senza soldi ma ricca 
di beni accumulati negli anni per i quali si aspetta il momento della spoliazione 
(le famose privatizzazioni!).

In tal modo l’anti-politica diventa a poco a poco anti-partitismo.
La cronaca giudiziaria e no di quei mesi offre infatti materiale incendiario in 

abbondanza.
Si vanno così diffondendo nel Paese sentimenti che mettono in discussione il 

ruolo e lo spazio della politica e l’utilità del partito come strumento di parteci-
pazione.

Al contempo si diffonde una insicurezza che investe non solo l’ambito econo-
mico, ma la stessa convivenza civile.

Prende cioè piede l’attesa o l’auspicio di un uomo - un leader - che sappia 
rimettere a posto le cose che non vanno.

Contro questi pericoli e rischi si batte quanto è rimasto dei partiti e della co-
scienza democratica del Paese.

La raccolta delle firme per il referendum sulla legge elettorale promosso da Se-
gni e compagni ha un successo notevole proprio perché giocata sulla spinta della 
logica della antipolitica e in margine al risentimento nei confronti dei partiti.

E i media, dove stanno in questa drammatica partita?
Come già detto, nei mesi precedenti l’incendio, il sistema mediatico italiano 

privato si era già strutturato secondo uno schema bipolare i cui capofila sono 
De Benedetti e Berlusconi con riferimenti politici ben precisi; quello pubblico 
Rai rafforza la strutturazione in tre grandi aree culturali e politiche: Rai 1 area 
D.C. e cattolica, Rai 2 area socialista-laica, Rai 3 area comunista e Sinistra in 
generale.

Quando comincia la bagarre, le bocche di fuoco dell’informazione sono schie-
rate in tutta Italia pronte all’attacco.

I Tg mediaset hanno oltretutto l’obiettivo di dimostrare di essere competitivi 
con quelli Rai.

Con questo spirito, la gradinata antistante il Palazzo di giustizia milanese di-
venta ben presto lo scenario sul quale i sette Tg nazionali aprono le loro edizioni 
serali o mattutine o pomeridiane: Pamparana, Bisio, Liguori, Scaramucci ed 
altri vanno così in onda secondo uno schema che, anziché limitarsi a raccontare 

I giorni dell’ira
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i fatti e a renderli comprensibili, si limita a fare spesso da megafono a tutte le 
indiscrezioni che procura e tribunale fanno trapelare.

Curzi, direttore del Tg 3, imbastisce memorabili pezzi di apertura nell’edizio-
ne delle 19.00 nei quali traspare una concezione staliniana della giustizia, testi-
monianza del permanere nella testa e nella coscienza del comunista italiano del-
l’idea che giustizia e politica debbano fare tutt’uno nella conquista del potere.

Attraverso comportamenti simili a quelli del direttore del Tg 3 la dirigenza 
comunista poneva però le basi per la clamorosa sconfitta di due anni dopo.

Certo, il relativo minor coinvolgimento degli uomini ex-P.C.I. (ma non sono 
le opposizioni che dovrebbero controllare?) nelle inchieste di quei mesi illuse 
Occhetto e la sua nidiata di ex-figiccini che fosse possibile trarre vantaggio da un 
disastro che in realtà stava travolgendo l’intero sistema politico e avrebbe finito 
oggettivamente per mettere in ginocchio partiti e leadership, compresa la loro.

L’educazione leninista degli anni giovanili fece scattare i riflessi condizionati 
di una ideologia per la quale qualsiasi mezzo, anche il più abietto, se può essere 
utile per la conquista del potere, deve essere utilizzato.

È dagli anni ’70 (e lo è ancora oggi) che i magistrati italiani sono in larga 
misura di formazione cosiddetta progressista e questo aveva consentito al P.C.I. 
di mettere radici in quel mondo per il resto così impermeabile ad ogni altra 
influenza.

La reale dimensione delle pratiche corruttive, la motivazione della magistratu-
ra, il contesto europeo e internazionale, il protagonismo dei media, l’influenza 
dei poteri forti, il cedimento di ogni resistenza del ceto politico: tutti questi 
elementi concorsero in una stretta unità di tempo a provocare prima gli smotta-
menti isolati poi il crollo di tutto il sistema.

Se ci fosse stato un Muro si sarebbero visti alcuni ballare.
Invece di un Muro da noi c’era una gradinata.

12 ottobre 1992

Mino Martinazzoli viene acclamato Segretario nazionale della D.C. 
Arnaldo Forlani aveva gettato la spugna dopo essere stato raggiunto da avvisi 

di garanzia insieme a Severino Citaristi, segretario amministrativo (tesoriere) e 
dopo una serie impressionante di arresti e di procedimenti giudiziari a tutti i 
livelli regionali di esponenti dicì.

In ogni regione e quasi in ogni provincia il leader di riferimento della D.C. e 
spesso anche del P.S.I. si trova nei guai o è minacciato di esserlo a breve.
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Il passaggio di mano di Forlani è più un gesto forzato che il tassello di una 
strategia.

Il fatto che a succedergli venga chiamato Mino Martinazzoli, da un lato è 
l’attestazione del completo scioglimento della maggioranza del Congresso del 
C.A.F. e dall’altro del tentativo di offrire al partito una faccia presentabile che 
valesse a riguadagnare il rispetto se non la fiducia dei cittadini.

Dopo aver dichiarato che non intendeva girare le procure d’Italia per perorare 
la causa degli amici inquisiti perché questi dovevano arrabattarsi a difendersi 
da sé, invita chi ha guai con la giustizia a non appesantire il partito con la loro 
presenza ingombrante.

Con lo slogan “dobbiamo ricominciare” Martinazzoli imposta la scommes-
sa sul futuro della D.C. sulla disponibilità della classe dirigente a facilitare il 
rinnovamento e sulla capacità della stessa di riallacciarsi al filone peculiare del 
cattolicesimo democratico sturziano.

Non più un partito pesante, attento solo alle logiche di potere, incapace di 
autorigenerarsi e di esprimere classe dirigente utile al paese.

Guardare oltre la nomenclatura del ceto politico fu una costante della sua 
leadership.

Con il tempo si capì che oltre quel ceto c’era ben poco su cui fare affidamento.
Il sabato dopo Martinazzoli venne a Bergamo onorando l’impegno, assunto 

molto tempo prima, di chiudere un convegno che la D.C. aveva organizzato e 
dedicato all’impegno dei cattolici democratici nella nostra terra.

Il discorso di Mino emozionò, come accadeva sempre con un uditorio che 
lo scopriva per la prima volta, tutto il cine-teatro stracolmo, ma ad applaudire 
mancava quasi tutta la prima fila del gruppo dirigente democristiano bergama-
sco: arrestati, in carcere, avvisati, dimissionati, alcuni semplicemente nel mirino 
del p.m. di turno e via discorrendo.

L’operazione Mani pulite andava avanti anche perché al filone politico si sta-
va affiancando quello economico-finanziario con i più bei nomi della finanza 
italiana.

Frattanto cominciavano i suicidi e le morti misteriose.

Primavera 1993

Nei primi mesi dell’anno accadono in Italia e nel mondo diversi eventi di un 
qualche interesse per gli sviluppi successivi, ma non c’è fatto o una data che 
possa essere assunta a simbolo di un’intera stagione.

I giorni dell’ira
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La cosa che forse può balzare all’occhio è l’infittirsi sulla scena internazionale 
di scontri,atti ostili e gesti d’odio di origine religiosa.

Il 26 febbraio, ad esempio, un’autobomba esplode nei sotterranei del World 
Trade Center (le torri gemelle dell’attentato dell’11 settembre 2001) di New 
York uccidendo 5 persone e facendo centinai di feriti.

L’America scopre di essere vulnerabile se i suoi nemici decidono di colpire sul 
suo suolo.

Dell’attentato sono sospettati e indagati gruppi dell’estremismo islamico.
Poco dopo in una fattoria di Waco, nel Texas, un centinaio di aderenti alla 

setta dei davidiani, fondata da Davide Foresh che si proclama dio, si oppone 
violentemente ad una perquisizione dell’F.B.I.

Uccidono quattro poliziotti e si asserragliano nella fattoria, dando luogo ad 
un assedio che durerà cinquanta giorni e si concluderà con il suicidio di massa 
dei fanatici.

A queste vicende americane fanno da eco analoghi eventi drammatici un po’ 
in tutto il mondo.

A Bombay in India a causa di una mitragliata di attentati muoiono trecento 
persone tra indù e musulmani e si registrano oltre 1000 feriti.

In Italia prosegue la stagione di “Mani pulite” e si infittiscono i casi di suici-
dio di imputati che non accettano la prospettiva di una gogna mediatica prima 
ancora che giudiziaria.

I magistrati più attivi restano quelli della procura di Milano che sempre più 
indirizzano le indagini ad individuare i nessi più o meno oscuri tra mondo della 
politica e quello degli affari.

Oramai entrano nell’occhio del ciclone i grandi manager dell’industria di sta-
to, ma anche di quella privata.

Così pure arrivano le prime incriminazioni dirette per Craxi e per Forlani, 
mentre per Andreotti si aggiunge l’accusa di concorso per associazione mafiosa.

L’enormità di quest’ultima accusa risveglierà qualche bella coscienza ancora 
convinta che si sia in presenza di una semplice operazione di pulizia civile.

In realtà in quei pochi mesi si consumano centinaia di esperienze amministra-
tive e politiche passate al tritatutto dell’indagine giudiziaria.

Anzi, la grande notorietà di alcuni indagati fa passar in silenzio le decine e 
centinaia di persone che in tutte o quasi le procure d’Italia sono chiamate a dare 
spiegazioni e a fornire versioni di fatti non sempre conosciuti.

È in questi mesi che la lotta al malaffare assume contorni ambigui, diventa 
nella coscienza dei cittadini e nelle convinzioni personali dei giudici lotta al 
sistema o almeno per il suo cambiamento.
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Il popolo plaudente, le “tricoteuses” di montanelliana memoria, l’ambizione 
del giudice che scopre la fama, lo spirito avventurista di chi intravede vantaggi 
per sé, tutto concorre a trasformare l’azione giudiziaria in una azione riparatrice 
contro i torti veri o presunti subiti per opera dei potenti.

Quello che doveva essere un’importante e anche rilevante azione per ripulire e 
risanare quanto era andato degenerando nella politica e nel mondo degli affari, 
diventa così una sorta di resa dei conti tra i corpi dello Stato, tra i protagonisti 
dell’economia, tra i partiti in una lotta di tutti contro tutti.

È in questa fase grigia e tumultuosa che avviene la decapitazione giudiziaria 
dei gruppi dirigenti su base regionale della D.C. e del P.S.I.

Sistematicamente, in ogni regione le leadership dei due partiti vengono azzoppa-
te o decapitate con azioni giudiziarie che subito rimbalzano sui media nazionali.

Quasi sempre si tratta di finanziamenti in forme illecite al partito, reato cer-
tamente da condannare, ma nemmeno lontanamente assimilabile a quello di 
corruzione o di concussione.

Eppure tutto concorre a creare confusione, a tenere in piedi uno scontro im-
pari tra politica e giustizia.

Molti giudici si sentono investiti di una missione quasi divina, chiamati a pu-
rificare con il fuoco giudiziario ciò che è corrotto e non più redimibile.

Perdita di autorevolezza delle leadership, debolezza riformatrice dei partiti, 
scontro di poteri economici e finanziari, lotta per l’affermazione dei nuovi poteri 
mediatici, vocazione salvifica della magistratura, interessi di potentati interna-
zionali costituiscono un eccellente brodo di cultura in cui cominciano a svilup-
parsi i germi prima dell’antipartitismo e poi dell’antipolitica.

All’inizio il processo è inconsapevole, con l’ampliarsi e l’approfondirsi della 
crisi dei partiti qualcuno incomincia a intravedere lo spazio per un cambiamen-
to radicale del sistema dei partiti e del modello di democrazia quali abbiamo 
finora conosciuto.

All’Università di Bologna, culla del “Mulino” e luogo di affermazione profes-
sionale di Romano Prodi, Arturo Parisi comincia i suoi primi passi di profeta 
dell’“oltrismo”, teorizzando anzitutto il superamento del partito della D.C., ri-
tenuto un anacronismo storico, e poi la semplificazione del sistema in una destra 
e in una sinistra che competono fra di loro per il governo del Paese.

In questa visione dei partiti e della politica non vi è nulla di antropologico, di 
storico, di culturale e di identitario, prevale una impostazione meccanicistica del 
rapporto politica e società che nega ogni dimensione umana e storico-culturale 
della politica stessa.

La politica come macchina per governare.

I giorni dell’ira
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Questo è il clima in cui l’elettore italiano è chiamato a votare diversi quesiti 
referendari tra i quali l’abolizione della quota proporzionale per l’elezione del 
Senato, del finanziamento pubblico dei partiti e di tre ministeri (Agricoltura, 
Turismo, Partecipazioni statali).

Si tratta di quesiti che offrono una magnifica sponda a quanti vogliono attac-
care il sistema senza se e senza ma.

L’ondata referendaria era stata innescata da Segni e dai Radicali, con le solite 
ambiguità della Sinistra incerta sul da farsi e una sostanziale subalternità di tutti 
gli altri partiti.

Sulla spinta dell’antipolitica e dell’antipartitismo il referendum ha un esito 
trionfale per i proponenti e consegna al Paese l’immagine di un leader nuovo 
- Mario Segni - capace di trarlo fuori dal pantano.

Il fatto banale che il referendum si celebri il 18 aprile sembra offrire il destro 
per ben raffigurare la fine di una epoca (la prima Repubblica) e l’avvio della 
seconda Repubblica.

Il giorno dopo Amato si dimette da presidente del Consiglio formalmente per 
consentire la formazione di un nuovo governo, in pratica per favorire l’ingresso 
del P.D.S. di Occhetto, al fine di rafforzare una situazione sempre più debole.

Aver resistito all’attacco terroristico della mafia e all’attacco finanziario della 
lira costituisce il maggior merito di una compagnia di governo crivellato quoti-
dianamente dai colpi della magistratura.

29 aprile 1993

È una giornata uggiosa di primavera.
Le Camere stanno per discutere la fiducia al nuovo governo presentato dal 

Governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi.
Un governo di “larghe intese” si direbbe oggi, con ministri “tecnici” della 

Sinistra.
L’autorevolezza del Presidente incaricato, il profilo politico e tecnico del nuo-

vo esecutivo fanno sperare in una sia pur breve stagione di decantazione e di 
soluzione di problemi impellenti, fra i quali quello di varare una nuova legge 
elettorale dopo l’esito del referendum.

Per la prima volta, dopo un anno tumultuoso e dirompente, si stanno deli-
neando le condizioni per una ripresa della politica nel Paese.

In questo passaggio così decisivo l’errore più clamoroso viene compiuto pro-
prio dal ceto politico: alla Camera dei deputati arriva in votazione la richiesta 
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della procura milanese di autorizzazione a procedere contro Bettino Craxi.
Con un disperato gesto di autotutela e di rivolta contro lo strapotere della 

magistratura la Camera vota a maggioranza contro.
È sera e il tumulto che immediatamente scoppia in aula sembra quasi propa-

garsi per il Paese allorché i Tg di tutte le tendenze trasmettono l’immagine del 
leader socialista che esce dall’hotel dove risiede sotto un fitto lancio di monetine 
da parte di un gruppo di giovanotti, che poi si scoprirà essere in larga misura a 
stipendio dei partiti di Sinistra.

Come altre volte in queste nostre vicende, l’immagine di Craxi che se ne va 
con l’auto sotto il lancio di monetine diventa raffigurazione plastica della volon-
tà del Paese di cacciare chi si è reso responsabile di tanti misfatti.

Per i media e per gli utenti dei media quei cento giovanotti sono i sessanta 
milioni di italiani che si ribellano al malaffare.

La mistificazione è evidente, ma la reazione del P.D.S. è catastrofica: ritiro dei 
propri ministri “tecnici” dal governo, passaggio dal voto favorevole all’astensione.

In pratica il Governo viene depotenziato al massimo e rimane in carica prati-
camente solo per fare la nuova legge elettorale.

La politica perde così l’occasione di riscattarsi.
Il nuovo P.D.S. di Occhetto messo di fronte al bivio di perseguire l’interesse 

generale o rincorrere il proprio vantaggio non si dimostra all’altezza della sfida.
Complice l’oggettivo allentamento della Magistratura nelle indagini sui pos-

sibili reati commessi dal P.C.I./P.D.S., Occhetto riscopre l’antica tentazione di 
aspettare che la magistratura faccia quello che la politica della sinistra non sa fare 
nel nostro Paese.

Sul rapporto tra P.C.I./P.D.S. e magistratura si potrebbe scrivere molto, ma 
non vi è dubbio che per un partito - un grande partito come il P.C.I./P.D.S. - 
una delle responsabilità maggiori consiste nell’avere troppo spesso delegato alla 
magistratura quello che non riusciva a fare da sé con la politica.

In conseguenza del passo indietro del P.D.S. con il governo Ciampi si celebra 
il pieno avvento alla guida del Paese della categoria dei “tecnici”, una delle ma-
nifestazioni più autorevoli dell’antipolitica.

Già infiltrati qua e là alla guida di qualche ministero definito chissà perché tec-
nico, la consacrazione di questa speciale categoria tipica della nostra democrazia 
avviene proprio con il governo Ciampi che realizza d’un sol colpo l’identifica-
zione del gran commis dello Stato con la guida dello stesso.

Ovviamente nella lista dei ministri non c’è limite alla presenza di personaggi 
anche autorevoli nel loro campo, ma assolutamente estranei alla politica, alle sue 
regole e alle sue stesse finalità.

I giorni dell’ira
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Il 1993 - che poi risulterà essere l’anno preparatorio delle elezioni politiche 
generali - segna dunque un deciso passo vero la marginalizzazione della politica 
e del ceto politico a vantaggio di tutte quelle forze che obbiettivamente sono 
interessate a far prevalere un’idea oligarchica della politica, a realizzare forme di 
democrazia elitaria, a togliere dal campo la politica fatta di partecipazione popo-
lare, di condivisione, di azione di convincimento e di coinvolgimento.

La polemica antipartito e antipolitica raggiunge l’acme proprio perché i poteri 
che la agitano comprendono che la vittoria non è lontana e che essa permette-
rebbe loro di mettere letteralmente le mani sul Paese.

La democrazia italiana - pur con i suoi limiti e ultimamente i suoi errori - ave-
va saputo realizzare un modello di partecipazione popolare che probabilmente 
non aveva uguali, almeno tra Paesi di pari dimensioni.

Certo, quel modello comportava dei costi in termini di tempo e di nettezza 
delle decisioni, però non vi è dubbio che sapeva offrire formidabili prospettive 
di coesione e di unità ad un Paese spesso attraversato da lacerazioni insoppor-
tabili.

26 luglio 1993

La Democrazia Cristiana, guidata da Mino Martinazzoli, tenta l’ultima di-
sperata controffensiva convocando una Assemblea costituente con l’obiettivo 
di dar corso ad un radicale cambiamento di classe dirigente, di programma, di 
organizzazione.

L’Assemblea è allargata ai dirigenti regionali e provinciali, in sostanza è aperta 
a tutti, per cui sul palazzo dei congressi all’Eur, dove è convocata, convergono a 
migliaia da tutto il Paese.

Noi bergamaschi partiamo di mattina in macchina e quando usciamo dalle 
interferenze radio degli Appennini apprendiamo che il presidente della Monte-
dison Raul Gardini si è suicidato.

La notizia ci agghiaccia non solo per il fatto in sé, per la pietà dovuta alla vit-
tima, per la simpatia che il personaggio esprimeva, ma perché il gesto e il fatto 
ci diceo che la guerra è ancora in pieno svolgimento, che il tentativo di uscire 
quanto prima dalle acque morte dell’antipolitica ben difficilmente avrebbe sor-
tito un esito positivo e rapido.

A rinfocolare i dubbi del resto c’era stato tre giorni prima il suicidio a S.�ittore 
di Gabriele Cagliari, già presidente dell’Eni, che si era tolto la vita con una busta 
di plastica dopo 133 giorni di carcere.
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Due giorni dopo, attentati terroristici a Milano (5 morti) e a Roma rimanda-
no all’analogo attentato alla Galleria degli Uffizi del maggio dello stesso anno (5 
morti e 30 feriti).

Risposta all’arresto di Totò Riina avvenuta il 15 gennaio ’93.
Senza dubbio in questo particolare contingente anche la mafia, messa alle strette 

dopo gli omicidi eccellenti di Falcone e Borsellino, vuol giocare le sue carte.
La Magistratura osa l’inosabile e spara nel mucchio, chiedendo la testa di 

Andreotti.
Il rilievo politico e il fatto che sia di gran lunga il politico italiano più cono-

sciuto nel mondo scatena una reazione fortissima in tutto il Paese.
Al di là dei suoi possibili esiti finali, con questo attacco la magistratura lancia 

in ogni direzione messaggi ben precisi: attenti che il gioco è in mano nostra, non 
esistono intoccabili, questo Paese è stato governato da mafiosi, delinquenti, ladri 
e profittatori, solo la giustizia saprà salvarlo.

L’unico che si alza a gridare contro questo prepotere della magistratura, anzi 
dei magistrati è Francesco Cossiga.

Comunque, sui giornali di quella fine di luglio accanto alla notizia dei suici-
di eccellenti e della Assemblea Costituente della D.C. c’è un’altra notizia che 
sfugge ai più.

Ad Arcore, presso Milano, si è riunito un gruppo di dirigenti Fininvest per va-
lutare l’opportunità di dare un “contributo” a far uscire il sistema politico dalle 
condizioni in cui si trova.

I presenti concordano sull’idea di Silvio Berlusconi e si danno appuntamento 
dopo le ferie, nel frattempo uomini Fininvest effettueranno sondaggi demosco-
pici, contatteranno personalità fuori dalla politica e soprattutto faranno fare 
delle simulazioni sulla nuova legge elettorale in via di approvazione finale.

All’Eur la notizia passa inosservata nella grande platea accaldata e straripante.
Martinazzoli dà il meglio di sé nella apertura dei lavori: i delegati si sentono 

toccati nel vivo quando il richiamo del leader li esorta ritrovare le radici del cat-
tolicesimo democratico, a riscoprire l’orgoglio di una storia che è stata preziosa 
per l’intero Paese.

Nonostante qualche tentativo di cavalcare il risentimento che aleggiava nel-
l’aula (e qui si fece conoscere una giovane eurodeputata toscana prestata al �ene-
to, Rosy Bindi) i lavori dell’Assemblea sono intensi e anche produttivi.

Il materiale elaborato offriva spazi e motivi di intervento nella direzione di un 
cambiamento non solo delle forme, ma anche della identità del partito per il 
quale non a caso si proponeva l’abbandono del nome Democrazia Cristiana e il 
ritorno al modello sturziano del P.P.I.

I giorni dell’ira
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L’Assemblea si concluse con un successo personale di Martinazzoli che non 
solo strappò il plauso emotivo di tutta l’Assemblea, ma ottenne lo scioglimento 
del Consiglio nazionale eletto dal Congresso e il trasferimento di tutti i poteri 
nella sua persona commissario.

Sul piano personale e umano si tratta di una clamorosa rivincita rispetto al Con-
gresso, ma il compito che Martinazzoli ha davanti è immane e richiede un lasso di 
tempo che nessuno degli avversari, in primis Occhetto, intendono concedergli.

Ma soprattutto venne a mancare a Martinazzoli l’adesione sincera di quanto so-
pravviveva del vecchio partito i cui esponenti erano più preoccupati di quanto po-
tesse loro succedere in caso di mancata rielezione che non delle sorti del partito.

Poi ci furono gli errori e le omissioni di Martinazzoli.
A quel punto sarebbe stato necessario selezionare un gruppo di persone e fare 

un investimento diretto su quello, correndo anche qualche pericolo, ma Mino 
si fece condizionare dal suo carattere spesso pessimista sugli uomini e umorale 
nei rapporti personali.

Probabilmente la sua profonda conoscenza del partito, anche della sua Brescia, 
lo aveva convinto che pure le forze più fresche erano comunque condizionate 
dalla degenerazione delle pratiche correntizie, oppure nel peregrinare per l’Italia 
gli parve non ci fossero quelle energie.

Fatto sta che l’entusiastico consenso che accompagnava le sue uscite presso 
gli elettori non si tradusse in solidarietà di gruppo, rimase manifestazione di 
adesione personale e quasi solitaria.

E questa senz’altro pesava sulla sua condizione di leader sulle cui spalle gravava 
il peso non solo politico del partito che aveva fatto l’Italia repubblicana.

Quando l’esperienza di leadership martinazzoliana si conclude, a tentare di 
contendere l’eredità saranno due esponenti opposti del radicalismo cattolico, 
Buttiglione e Bindy, entrambi culturalmente estranei al popolarismo e non per 
nulla nessuno dei due riuscirà nell’impresa.

Il nocciolo duro del partito era e rimaneva cattolico-democratico e rifiutava 
istintivamente ogni radicalismo, a riprova, dopo tutto, che la formazione svolta 
dalle sezioni della vecchia D.C. qualcosa aveva inciso.

Autunno 1993

Mentre si susseguono in Parlamento le votazioni pro e contro le richieste di 
autorizzazione a procedere della magistratura su singoli parlamentari, ci si inter-
roga su quando si andrà a votare.
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Pannella cerca di organizzare una sorta di resistenza dei parlamentari inquisiti 
chiamati ogni mattina alle 7.00 in Parlamento per controbilanciare lo strapotere 
della magistratura.

L’iniziativa a metà tra il folklore e la politica muore da sé.
La speciale commissione istituita per definire i nuovi collegi elettorali unino-

minali conclude i lavori prima di Natale, tutto è pronto per andare alle elezioni, 
anche se nessuno può decidere per conto di tutti.

In un incontro al Quirinale teso e a tratti burrascoso, Martinazzoli chiede 
tempo, e arriva addirittura a minacciare di non far partecipare al voto la D.C., 
ora P.P.I., con rischi evidenti per la credibilità del voto e così ottiene una dila-
zione di due mesi.

Il più ostinato è Occhetto che intravedendo lo spiraglio di un clamoroso ribal-
tamento grazie alla crescente ostilità degli elettori contro il ceto politico, insiste 
per il voto subito, assecondato in ciò dal presidente Scalfaro: Occhetto si illude 
che la valanga di Mani Pulite travolga il pentapartito regalandogli la vittoria su 
un piatto d’oro.

La data è fissata al 27 marzo 1994.
Nel frattempo si sperimentano gli effetti della nuova legge elettorale per l’ele-

zione diretta del sindaco con il doppio turno.
Le prime prove danno esito altalenante.
Dapprima a Milano l’esito è apparentemente estremistico: Formentini batte 

Dalla Chiesa e conquista per la Lega Nord la città più grande del settentrione.
In realtà tra i due candidati l’elettore percepisce giustamente che il più radicale 

è il sociologo mentre l’attitudine alla concretezza di Formentoni infonde più 
fiducia.

Diversa, ma con esiti parimenti sconcertanti, è la competizione a sindaco di 
Roma.

Al ballottaggio arrivano due leader giovani d’età, ma di lunga carriera politica: 
Fini nel M.S.I. e Rutelli, prima radicale pannelliano e poi ambientalista dei 
�erdi.

I cambiamenti dei mesi precedenti hanno trovato impreparato il M.S.I., ma 
anche un po’ tutto l’arco dei partiti tradizionali.

Per la D.C. queste elezioni sono un disastro, non riesce a metter in campo 
dirigenze nuove e soprattutto non riesce ad imbastire una politica delle alleanze 
che la faccia diventare il punto di aggregazione di un polo.

Accanto a questa impreparazione politica si aggiunge l’effetto devastante del 
ciclone Tangentopoli.

Il militante e l’elettore fedele della Democrazia Cristiana si sentono profon-
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damente feriti perché traditi da un partito nel quale avevano creduto e dato 
fiducia.

La dissoluzione delle leadership territoriali aprono varchi al radicalismo in-
terno e alle manovre più opportunistiche per cui la selezione della nuova classe 
dirigente, pur necessaria, scatena lotte interne assai dure.

A tenere insieme ciò che resta della D.C. sono soprattutto le solidarietà d’ori-
gine (ACLI, Azione Cattolica, Giovanile, Sindacato, Donne ecc.) e la fiducia nel 
carisma del nuovo leader Mino Martinazzoli con la speranza che la sua faccia 
onesta consenta di mettere un velo sui tradimenti compiuti.

C’è da annotare che in quei drammatici mesi viene ad incrinarsi anche il rap-
porto tra il partito e il mondo cattolico e la stessa gerarchia ecclesiastica.

I molti che, in quei mesi, erano sulle barricate a difendere tutto quello che era 
difendibile, avvertivano la solidarietà personale di tanti umili preti d’oratorio o 
della parrocchia, mentre era palpabile il gelo delle gerarchie, anche di quelle che 
sapevano come andava il mondo e vi consentivano.

Al di là dell’utilità elettorale o meno di un diverso rapporto tra noi e il mon-
do cattolico, in quella drammatica contingenza veniva a consumarsi un valore 
straordinario, peculiare della nostra identità nazionale: per oltre un secolo il 
cittadino impegnato da cattolico nella vita politica del Paese avvertiva la con-
sapevolezza di agire in nome di valori e di idee che appartenevano all’universo 
cattolico, ci si sentiva parte di un tutt’uno, anche se le responsabilità erano di chi 
decideva e agiva sul terreno politico.

Si raccontava che nella stagione d’oro degli anni ’50 fosse abbastanza consueto 
per un segretario di sezione D.C. essere avvicinato dal prete dell’oratorio o dal 
Parroco per essere avvertito che nella nidiata dei giovani cattolici c’era qualcuno 
che mostrava spiccate attitudini all’impegno politico e che era opportuno che 
fosse messo alla prova.

La storia è sicuramente vera perché riferita da più fonti, ed è comunque atta 
a descrivere un certo tipo di rapporto, dove la distinzione passava sul filo della 
funzione non dell’identità né dell’appartenenza.

Questa condizione andò, come in parte naturale, affievolendosi negli anni 
settanta/ottanta per poi spegnersi del tutto sotto la spinta delle rivelazioni giu-
diziarie.

Questo gelo, questa presa di distanza veniva giustificata adducendo l’eterno 
equivoco del partito cattolico, ben sapendo che non di questo si trattava essendo 
quel nodo stato sciolto in via teorica dal Concilio �aticano II e in via concreta 
dalla pratica politica dei decenni successivi.

Certo, al momento del voto anche i cattolici sono cittadini maggiorenni e 
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adulti ed esercitano il loro diritto/dovere in piena libertà di coscienza e di re-
sponsabilità civile.

Il problema va rovesciato e in questa prospettiva ancora oggi non è stato ri-
solto: lo schieramento dei partiti di allora e quella attuale offre al cittadino che 
intende votare secondo principi e valori ben definiti la possibilità di farlo?

C’è insomma un partito verso il quale sia naturale per un cattolico votare oggi 
in Italia?

Per moltissimi non c’è questo partito e il momento del voto diventa spesso 
occasione di incertezze etiche, morali e culturali.

Dopo la marcia compiuta nel XX secolo dai cattolici dentro lo Stato laico c’è 
il rischio che si torni indietro o per lo meno che torni ad essere faticoso essere 
contemporaneamente cattolico e cittadino italiano.

27 marzo 1994

È il giorno dello showdown preceduto da tre mesi frenetici nei quali accadono 
molte cose decisive per lo snodo della crisi italiana.

La nuova legge elettorale è asimettrica rispetto al sistema politico e costringe 
quest’ultimo ad una torsione ai limiti della disarticolazione: solo l’esito finale 
in numero di seggi (nemmeno di voti) potrà certificare chi si è mosso con più 
accortezza e preveggenza.

La competizione è resa particolarmente complicata e difficile da organizzare 
per il concorso di una serie di fattori che rendono aleatoria ogni decisione.

Non si ha il polso dell’elettorato dei partiti tradizionali, sono sorti nuovi par-
titi, non si conoscono le differenze da collegio a collegio e soprattutto non si rie-
sce a calcolare più di tanto l’influenza del candidato uninominale nel rapporto 
diretto con l’elettore.

C’è tutto il tema delle alleanze, da un lato necessarie per essere competitivi 
nei collegi e dall’altro problematiche per la riconoscibilità presso l’elettorato di 
riferimento.

Occhetto ha la pensata più originale: riesumare il fronte del ’48.
Poi va a fare una visita alla city di Londra per accreditarsi presso quel mondo 

che ancora diffida di un comunista.
Tornato in Italia ha la brillante idea di annunciare che se la Sinistra vincerà 

sarà lui, Occhetto, a fare il nuovo Governo.
D’Alema ci aggiunge del suo, prefigurando un Berlusconi con il cappello in 

mano a chiedere la carità sui marciapiedi di Londra.

I giorni dell’ira
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In tal modo la Sinistra prepara meticolosamente la sua sconfitta e il mancato 
appuntamento con il momento dell’alternativa.

Il fatto è che la Sinistra ragiona ancora secondo il vecchio schema che vede la 
D.C. come l’alternativa alla Sinistra da battere e non coglie il cambiamento in 
atto, non capisce che lo scontro non è più tra chi governerà e chi starà all’opposi-
zione, ma tra chi crede nella democrazia di popolo, rappresentativa, con i partiti 
e chi progetta derive plebiscitarie e scorciatoie oligarchiche con il pretesto che la 
modernità richiede sveltezza di decisioni e di procedure.

In una parola Occhetto sbaglia bersaglio, scaglia la sua “gioiosa macchina da 
guerra” contro la D.C. e le aggregazioni che ad essa fanno capo e non si accorge 
che la vera minaccia non viene dal tradizionale antagonista, ma dalla vera Destra 
massimalista e populista che in quel biennio si è insediata nel Paese, approfittan-
do del cedimento della diga democristiana.

Ancora non è da tutti percepito che la grande emoraggia di voti della D.C. è il 
segno che questo partito sta per cessare di svolgere quella grande funzione di forza 
egemone del voto moderato che le ha consentito di trattenerlo sul terreno della de-
mocrazia e della partecipazione, evitando il formarsi di una destra forte e populista.

La rottura della diga democristiana mette in evidenza la fragilità di un sistema 
sempre percorso da sotterranee tensioni e tentazioni radicali.

Il senso di responsabilità del ceto dirigente della D.C. ha sempre impedito ogni 
riflusso qualunquista o addirittura antisistema utilizzando il consenso di origine mo-
derata e persino reazionaria per perseguire politiche di innovazione e di riforma.

E questo è stato possibile perché la cultura di riferimento - il cattolicesimo 
democratico - si presentava con una ispirazione e una tensione profondamente 
nazionali.

In questa ora cruciale tutti giocano ad isolare la D.C., giudicando tale strategia 
come premessa necessaria per costruire ogni altro percorso.

Chi invece dimostra con i fatti di avere idee chiare è Berlusconi che da alcuni mesi 
ha messo in campo, come dicevamo, una squadra per monitorare la situazione con 
sondaggi continui e per selezionare sul territorio personale da mettere in lista.

Quest’ultima operazione gli viene particolarmente facilitata dalle decisioni 
della D.C. di non ricandidare quanti hanno già compiuto due legislature.

La decisione trova largo consenso in tutta la periferia del partito nella speranza 
che quel gesto quasi sacrificale possa avere la forza di richiamare il consenso dei 
delusi e degli arrabbiati.

In realtà la mossa viene percepita come un cedimento ai radicalismi interni e 
si trasforma in una minaccia per le aspettative di una parte del gruppo democri-
stiano che si ritiene ancora in corsa nonostante l’età non più giovanile.
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È sull’onda di questa minaccia e sotto la pressione fortissima del Cavaliere che 
un gruppetto di quarantenni (Casini, Mastella, D’Onofrio e pochi altri) non 
partecipa all’Assemblea Costituente del P.P.I. del 18 gennaio 1994.

L’Assemblea approva il manifesto del nuovo partito contenente i caratteri 
identitari e programmatici con i quali presentarsi alle elezioni.

In particolare i documenti assembleari insistevano sul carattere programma-
tico che il nuovo partito doveva avere, in quanto il crollo delle ideologie faceva 
venir meno le scelte di campo pregiudiziali che avevano caratterizzato la politica 
delle alleanze di prima.

Si voleva cioè puntare su un partito a forte radicamento valoriale capace di 
elaborare e condividere un programma sul quale costruire l’alleanza di governo.

Questa impostazione, metodologicamente corretta e politicamente agevole, 
richiedeva però il tempo necessario ad effettuare i due passaggi in modo di dare 
all’elettore la possibilità di cogliere le ragioni della eventuale alleanza finale.

Ma ciò richiedeva tempo, cosa resa impossibile dalla cocciutaggine di Scalfaro 
e Occhetto che volevano chiudere in fretta la partita.

Ci fu agli inizi dell’anno qualche approccio diretto e indiretto tra Martinazzoli 
e Berlusconi, ma tutto sfumò nella diffidenza reciproca.

Il primo era convinto che Berlusconi alla fine non sarebbe sceso in campo, il 
secondo non si fidava del basso tasso di anticomunismo che esprimeva, condizione 
indispensabile secondo il Cavaliere per reggere la guerra che si sarebbe scatenata.

È probabile che Martinazzoli (e molti altri con lui) non avesse la percezione ni-
tida che per Berlusconi ciò che sarebbe successo sarebbe stato condizione di vita o 
di morte per sé, per la sua famiglia, per la sua azienda indebitata fino al collo.

Fu così che il discorso sulle alleanze si limitò alla lista Segni e alla Lega.
Quest’ultima con Maroni finse di aprire ai Popolari e a Segni per poi beffare 

entrambi scegliendo il Polo di destra.
Resta memorabile la scena televisiva con Buttiglione, Segni e Maroni che an-

nunciano insieme l’accordo raggiunto mentre su altri canali Bossi prospetta l’in-
tesa con la destra.

Berlusconi, da autentico giocatore spregiudicato di poker, mette insieme un’al-
leanza bicefala, il Polo del Buongoverno che guarda al Centro-sud e il Polo della 
Libertà che guarda al nord, tenendo insieme due partiti - M.S.I. e L.N. - che 
non solo la pensano diversamente su tante cose essenziali, come la stessa unità 
del Paese, ma addirittura che si attaccheranno a vicenda sulle piazze d’Italia 
ognuna promettendo al proprio elettorato che si opporrà fino alla morte a tutto 
quello che l’alleato-avversario dichiara di voler fare in caso di vittoria.

Da sottolineare che nel Polo si infila anche l’U.D.C., la neonata formazione 
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di Casini e Mastella, che formalizza in tal modo la prima scissione della Demo-
crazia Cristiana, ora Partito Popolare Italiano.

Berlusocni è particolarmente generoso con questi ex-d.c. che con il loro compor-
tamento concorrono ad alzare la credibilità della testè nota Forza Italia quale erede 
per valori e ancor più per dimensione elettorale del grande partito che fu la D.C.

A fronteggiare sono dunque la “gioiosa macchina da guerra” occhettiana, il 
Patto per l’Italia con P.P.I. e Patto Segni, il Polo con quello che abbiamo detto.

In fretta e furia vengono riempite le caselle dei collegi uninominali senza di-
sporre di dati e di precedenti.

Si scoprirà dopo che Berlusconi, attraverso un uso sapiente di raffinate tecni-
che di sondaggio, era riuscito a prevedere il risultato collegio per collegio.

Emerge subito in campagna elettorale che la figura del candidato non deter-
mina nulla, se non in casi circoscritti di alcuni leader nazionali, che anzi mai 
come questa volta l’elettore vota il simbolo per scegliere il capo del governo: le 
bufale raccontate sull’efficacia del collegio uninominale maggioritario si rivelano 
per quello che sono: bufale appunto.

Noi apprendiamo le notizie sullo scrutinio del voto mentre siamo sui banchi 
del Consiglio provinciale per una seduta dello stesso.

A fianco, sullo stesso piano, c’è ancora oggi l’ufficio elettorale della Prefettura.
I dati sono freschi, ma scottano maledettamente.
Incassato l’annuncio degli exit-polls che danno vincente il Polo (ma ancor 

prima la Borsa l’aveva anticipato) si rimane in attesa di vedere declinato il voto 
sui seggi regionali e locali.

È in quel lasso di tempo - tra le 16.00 e le 19.00 - che viene a galla tutta l’im-
perizia del gruppo dirigente dei partiti tradizionali presenti in sala.

Pur davanti alla certezza della sconfitta su base nazionale, ognuno corre con il 
pensiero al collegio x o y, convinti che in quel collegio il proprio candidato avrà 
superato la media nazionale e sarà eletto, dimostrando in tal modo di non avere 
appieno compreso il meccanismo della nuova legge elettorale.

Purtroppo così non sarà. Ad uno ad uno i nostri candidati - già parlamentari, 
sindaci, assessori provinciali, dirigenti di associazioni prestigiose, professionisti 
rinomati ecc. - cadono come pere mature con percentuali che non vanno oltre il 
25% e alcuni il 20%. Come provincia ci ritroviamo con 8 deputati e 3 senatori 
assolutamente sconosciuti ai più e come P.P.I. passiamo da 7 parlamentari a 1.

Si salva solo l’On.le Mariolina Moioli, paracadutata nella lista proporzionale 
di Lombardia due.

La condizione di donna ne facilitava l’iscrizione in quella lista perché la legge 
elettorale imponeva la parità di sesso nella compilazione delle liste.
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La sera i segretari provinciali si ritrovano sul palco per la più strana delle con-
suete maratone post-elettorali di una T� privata.

L’atmosfera è irreale: chi ha vinto ed è stato eletto non c’è.
Si cerca qualcuno che faccia la parte del M.S.I., o della Lega o di Forza Italia.
Non c’è nessuno, se non qualche transfuga della D.C. passato con Berlusconi.
La stessa platea è disorientata, al di là di qualche applauso di circostanza.
Cosa succederà adesso? Anche se le idee sono molto confuse, tutti avvertono 

che a vincere è l’altra Italia, non quella che frequenta i luoghi della politica.
Nonostante i numerosi reduci eletti nelle liste di destra, si coltiva l’idea che 

prevalga per numero la figura dell’”homo novus”, rispetto ai professionisti.
Bossi, da grande circense qual è, interrogato su cosa farà con tutti quei depu-

tati e senatori, risponde che sta pensando di affittare tre o quattro alberghi dove 
rinchiuderli tutti per impedire che vengano contaminati da Roma ladrona e per 
controllarne meglio vita e costumi.

Berlusconi, a ragione, reclama subito l’incarico di fare il governo, essendo lui il 
leader che ha fatto l’operazione più incredibile, vincendone la scommessa.

Nella notte si saprà che Mino Martinazzoli ha spedito un fax alla Jervoli-
no comunicando le sue irrevocabili dimissioni da Segretario e/o Commissario 
straordinario del P.P.I. e si chiude nel silenzio e nella sua Brescia.

Il gesto è clamoroso non tanto in sé, quanto per le modalità e le prevedibili con-
seguenze che avrebbe avuto sul destino di un partito come il P.P.I. appena nato.

Molti condivisero la dignità di un gesto da parte di chi si faceva carico della 
pesante sconfitta subita, assumendone interamente la responsabilità, ma imba-
razzava tutti il disinteresse così fortemente esplicitato verso quel partito che lui 
aveva voluto, in un momento nel quale era privo di qualsiasi organo collegiale.

Superando ogni impasse giuridico e organizzativo, la Jervolino assume la gui-
da provvisoria del partito, facendosi affiancare da Rocco Buttiglione.

La vicenda lasciò una ferita profonda nella militanza del partito, soprattutto in 
quei quadri che avevano condiviso a fondo lo slancio etico e politico che Marti-
nazzoli aveva impresso alla sua guida politica e che ora non capivano perché non 
si fosse preoccupato almeno di lasciare il partito in mani affidabili.

Qualcuno arrivò a suggerirgli una via facile e rapida: convocare tutti i candi-
dati di collegio e di lista, attribuire loro una rappresentanza rapportata ai voti 
raccolti ed eleggere come in un congresso gli organi del partito.

Per spiegare la cocciuta resistenza di Martinazzoli si parlò di un burrascoso collo-
quio nella notte con il cardinale Ruini o anche di una nausea provata al sentire le 
prime reazioni di dirigenti responsabili almeno quanto lui delle scelte effettuate.

L’interessato su questo ha sempre taciuto.
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Capitolo III
A metà guado

10 maggio 1994

Nasce il I Governo Berlusconi.
Nonostante l’establishment cerchi di contenere gli aspetti più clamorosi del 

nuovo che avanza, il Governo presenta tratti abbastanza singolari.
Due forze antisistema - M.S.I. e L.N. - non vogliono essere private del bottino 

e al tavolo delle trattative reagiscono con energia ad ogni tentativo di annacqua-
re l’Esecutivo.

Scalfaro in particolare si adopera perché alla Giustizia, agli Esteri e al Tesoro ci 
siano persone che offrano garanzie di equilibrio.

In particolare convince Fini a sta fuori, puntando su Tatarella come capodelega-
zione missino, spinge Bossi ad accontentarsi degli Interni ma con Maroni, induce 
Berlusconi ad affidare la Giustizia a una persona come Biondi, di fiducia di Scalfaro 
e di tradizioni liberali e il Tesoro al presidente della Banca d’Italia Lamberto Dini.

Non vi è dubbio che la vittoria del Polo berlusconiano, pur prevedibile nelle 
ultime settimane, costituisce uno shock formidabile per tutto il sistema politico 
e fa emergere una anomali - o meglio una peculiarità - nostra che renderà com-
plicata e lunga la stagione della transizione.

In un qualsiasi sistema democratico di fronte alla débacle morale, politica e 
giudiziaria come quella del Centro-sinistra la giusta reazione degli elettori e dei 
cittadini avrebbe portato in trionfo le forze che si erano per decenni opposte alla 
maggioranza in crisi.

Eppure questo non avviene al punto di poter supporre che in assenza di Forza 
Italia (e quindi anche dell’accoppiata M.S.I. - Lega Nord) a vincere sarebbe stato 
molto probabilmente la formazione centrista.

Questo clamoroso mancato appuntamento della Sinistra con la storia la dice 
lunga sulla diffidenza dell’elettore italiano verso la Sinistra italiana.
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Altro che fattore “K” usato per giustificare nei cinque decenni precedenti l’in-
capacità del P.C.I.-D.S. di presentarsi con la credibilità di una forza nazionale 
di governo.

Il voto del ’94 conferma, se ce n’era bisogno, che la Sinistra italiana ancor 
prima del marxismo doveva e deve liberarsi di un imprinting che rende diffidenti 
gli italiani nei suoi confronti.

La doppiezza togliattiana tanto esaltata dagli storici di casa nostra probabil-
mente non è altrettanto gradita alla nostra gente e comunque sconta la pretesa 
di aver sempre la ragione dalla propria parte, rifiutandosi di pagare lo scotto per 
gli errori compiuti.

Un altro dato che avrebbe meritato più spazio nel dibattito post-elettorale 
riguarda la discrepanza tra ciò che interessa il ceto politico e intellettuale e il 
pensare della gente comune.

Il fenomeno non è nuovo ed esiste anche in altre democrazie, ma negli anni 
’90 esso diventa eclatante. Si direbbe che il cittadino faccia intenzionalmente 
l’opposto di quanto gli viene suggerito e indicato.

I “maitres à penser” debbono continuamente rimettere nei cassetti i loro idoli 
mediatici perché rifiutati dalla gente comune.

Mentre Berlusconi va a palazzo Chigi circondato da diffidenza, i partiti devo-
no provvedere alle elezioni europee previste per giugno il sistema elettorale in 
questo caso è un proporzionale puro e non comporta esercizi particolarmente 
acrobatici per le alleanze.

Il turno consente anche al P.P.I. di salvare un po’ la classe dirigente non altri-
menti dirottabile su altri obiettivi.

Il partito intanto si organizza per fare il I Congresso nazionale.
La fase territoriale si svolge con una buona partecipazione e anche entusiasmo.
La sconfitta durissima è accettata quasi con spirito di espiazione per i guasti 

provocati nel passato, c’è la convinzione che quel 16% racimolato sia una base 
di ripartenza positiva.

Solamente Formigoni attacca pubblicamente Martinazzoli affermando che sa-
rebbe stato necessario bruciare ogni esitazione e stringere una alleanza con Forza 
Italia, data ormai come erede della D.C.

A parte che Formigoni parlava a posteriori, a cose fatte e a risultato constatato, 
il leader ciellino pur forte nei sui feudi non era però gradito a tutti, mentre sem-
brava più affidabile e comunque più rispondente ai canoni del nuovismo impe-
rante la figura di Rocco Buttiglione, anche lui di origine ciellina, ma di recente 
staccatosi da quella area con una piccola polemica pubblica a sfondo teologico.

Con Buttiglione le armate cielline ritrovano il candidato sul quale compat-

A metà guado
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tarsi, mentre il resto del partito non sa che pesci pigliare: i più anziani (Bianco, 
Marini, Jervolino, Mancino) temono una competizione diretta giocata sul nuo-
vismo, i più giovani sperano (come sempre) in qualche cooptazione.

Rompe gli indugi Rosy Bindi, che con altri lancia la candidatura di Giovanni 
Bianchi, già presidente nazionale delle ACLI.

Ricordo la vicenda perché è emblematica del processo di trasformazione in 
atto del partito che fu di De Gasperi.

Il crollo del voto pro-D.C. avviene soprattutto nella fascia moderata dei la-
voratori autonomi, delle professioni mentre, laddove storicamente c’era, il voto 
cattolico resiste attorno alle organizzazioni più robuste, compreso il sindacato 
della CISL.

Non è quindi un caso che nel frenetico pre-congresso ad essere protagonisti 
sono loro, persone certamente valide, ma con esperienze peculiari, non inclusi-
ve, si direbbe oggi, rispetto alla militanza democristiana.

In congresso la Sinistra democristiana, orfana di Martinazzoli e con De Mita 
fuori gioco, reagisce proponendo Mancino.

La decisione già nell’aria scuote il congresso, fa scattare nella dirigenza rimasta 
il riflesso condizionato dello scontro correntizio.

Contro la Sinistra si compatta tutto il resto e per pochi voti Rocco Buttiglione 
diventa il primo segretario nazionale del P.P.I. su una piattaforma politica, pra-
ticamente uguale a quella di Mancino, di cauta apertura al centro-sinistra e di 
una relativa intransigenza per la destra.

Una linea politica che, vedi caso, toccherà a Martinazzoli sperimentare per 
primo in autunno nella corsa vincente per il sindaco di Brescia.

Nonostante la personale intensa partecipazione a quel congresso, riconosco 
che non fu fecondo di buone scelte, ma altre vicende ormai premono.

13 luglio 1994

Anche in questo caso è una immagine televisiva a fissare nella memoria col-
lettiva l’evento: la procura di Milano con i suoi esponenti più noti (e cioè quelli 
del pool Mani pulite) stretti compattamente attorno al p.m. più conosciuto nel 
mondo legge, con enfasi a stento raffrenata, un documento di condanna netta e 
decisa del decreto-legge approvato in mattinata dal Consiglio dei ministri dedi-
cato al problema di come superare l’emergenza giudiziaria.

Il gesto è ai limiti della legalità e comunque è un guanto di sfida lanciato dalla 
Magistratura al Governo.
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Ripeto dalla magistratura, stante il silenzio assoluto di altri organi giudiziari, 
nonché di singoli magistrati.

L’isolamento del ministro Biondi esprime in quei frangenti l’assoluta impo-
tenza della politica oramai messa sotto bastone.

Sarebbe il momento invece di dire qualcosa, di invitare al confronto e alla 
discussione, a ripristinare i paletti di una demarcazione tra giustizia e politica.

Così, purtroppo, non è.
La sinistra pensa di cogliere al balzo l’occasione per infliggere il primo K.O. al 

governo Berlusconi, il P.P.I. acefalo tentenna.
Bossi, che in campagna elettorale aveva pompato l’ostilità verso i ladri di 

Roma, teme di essersi spinto troppo avanti e soprattutto di dover pagare la 
propria accondiscendenza a Berlusconi, Fini è cresciuto elettoralmente dando 
addosso ai democristiani e ai socialisti mangioni.

Rimane solo Forza Italia, o meglio, Berlusconi a difendere un provvedimento 
che, in altri tempi, avrebbe conciliato e ora invece divide duramente.

Ma la difesa di Forza Italia è troppo di parte per essere convincente e la bar-
riera cede.

Anche perché coloro con i quali il ministro Biondi aveva discusso il merito del 
provvedimento, raccogliendone consensi e incoraggiamenti, si guardano bene 
dal prendere la parola.

La prima giravolta, come spesso accade, è dei leghisti: il ministro degli Interni 
Maroni dice di non aver letto in Consiglio dei ministri il testo del provvedimen-
to e a nome anche della Lega ritira la propria firma.

La frana è partita: persino dentro Forza Italia c’è chi ora si azzarda a criticare 
l’iniziativa.

Il dato più incredibile della vicenda consiste nel fatto che lo scontro avviene 
praticamente in diretta T�, cosa che non consente l’attivazione di meccanismi 
di mediazione e di composizione.

La lettura della vicenda è chiaramente uguale per tutti gli italiani: il potere po-
litico presenta un progetto non gradito ad una procura, questa si ribella, quello 
batte in ritirata.

Complice il giustizialismo dilagato sui media, l’italiano non si rende conto che 
non sempre l’interesse del giudice corrisponde all’interesse del cittadino, men-
tre in una democrazia l’interesse del cittadino democraticamente rappresentato 
deve essere l’interesse anche del magistrato.

L’aspetto più incredibile consiste nel fatto che tutto ciò avviene in un Paese 
come il nostro, nel quale la magistratura diciamo ordinaria gode di pochissima 
stima, alla pari se non meno della politica.

A metà guado
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Anche nelle inchieste svolte tra gli italiani che hanno avuto a che fare con la 
Giustizia le valutazioni raccolte sono tutte negative, ma nonostante questo la 
fiducia nei “giudici speciali” della procura di Milano è totale.

Certamente gioca il tradizionale risentimento del popolino verso i potenti 
caduti in disgrazia, ma nel caso nostro la domanda di giustizia raggiunge punte 
di autentico autolesionismo prefigurando uno Stato di polizia.

La pausa estiva sembra offrire a Berlusconi l’opportunità di riassestare la mag-
gioranza già così pesantemente messa sotto pressione dai primi mesi di attività.

Per un disincantato osservatore esterno appariva comprensibile l’affanno di 
un governo costretto a muoversi su problemi spinosi e complicati senza disporre 
oltretutto di competenze e di professionalità politiche adeguate.

C’era in quel Berlusconi la sottovalutazione della complessità della politica 
soprattutto per chi arrivi da altri mondi e pretenda di portarsene dietro gli stru-
menti concettuali e operativi.

Del resto l’infelice frase di Previti: “Non faremo prigionieri” denotava già in 
partenza una presunzione di autosufficienza che oltretutto il dato elettorale raf-
forzerà ulteriormente.

In questa fase Berlusconi, inorgoglito dal successo elettorale, pensa davvero 
che l’applicazione in politica di alcune ricette aziendali possa consentirgli di 
imprimere una forte accelerazione all’azione di governo capace di fare percepire 
quasi fisicamente il cambiamento in atto.

L’aver sopravvalutato la propria forza, ma anche il proprio carisma è stato il 
primo evidente errore: anziché aprirsi, approfittando in positivo se si voleva del-
la debolezza numerica della sua maggioranza al Senato, si chiude ostinatamente 
dentro il suo recinto limitandosi a fare shopping di singoli senatori per disporre 
del 51%.

Queste prime mosse insospettiscono soprattutto Umberto Bossi, timoroso di 
vedersi scippare uomini che tra l’altro non conosce bene.

La storia delle candidature di collegio di Forza Italia e della Lega era lì a testi-
moniare la difficoltà a tradurre il gruppo degli eletti in forza politica.

Molti eletti non avevano alcuna preparazione e nemmeno qualche precedente 
amministrativo: uomini scelti sulla fiducia, ma non in grado di garantire una 
tenuta in caso di difficoltà.

Per molti di loro poi l’elezione era stata una vincita al lotto e la voglia di 
portarsi a casa il banco senza dividerlo con i compagni di partito costituiva una 
tentazione forte.

È in questa fase di metà estate che nel Bossi guerriero si risveglia qualche 
preoccupazione e incertezza.
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Bossi vede Berlusconi muoversi con disinvoltura sul suo teatrino, ne apprezza 
i connotati brianzoli, ma non capisce dove intenda andare a parare.

Sui suoi problemi con la giustizia il Cavaliere era stato veloce anche se poi è 
stato rintuzzato.

Ma sul federalismo e su quanto ad esso connesso poco più che parole d’ordine 
e promesse future.

Per le prospettive del leader nordista era francamente troppo poco.

22 dicembre 1994

È il giorno delle dimissioni del primo governo Berlusconi.
La data e l’evento sono stati preceduti da vicende che, rilette oggi, danno 

l’idea di una guerra tra bande combattuta al di là di ogni mandato politico ed 
elettorale.

È nel torbido di questi mesi che attecchisce un nuovo virus, agente patogeno 
della crisi politica del Paese.

Esso consiste nella pretesa che il risultato elettorale non sia risolutivo di uno 
scontro politico: se anche si perde si possono accampare riserve e pretese con 
l’obiettivo di non legittimare il vincitore.

Così la Sinistra, accampando argomentazioni e pretesti (certo diversi da quelli 
della Destra del 2006) nega legittimità e validità politica alla vittoria elettorale 
del Polo e ritiene legittimo il ricorso a qualsiasi espediente per indebolire la 
maggioranza.

Comincia così l’astiosa polemica ancor oggi irrisolta, del conflitto d’interessi, 
quella riguardante i carichi pendenti di Berlusconi davanti alla giustizia, per non 
ricordare i giochi di sponda che le forze di centro-sinistra attuano con forma-
zioni politiche affini estere per denigrare i comportamenti - anche i più banali 
- del neofita Berlusconi.

La disistima reciproca tra leader e forze politiche non pone argini a comporta-
menti francamente inaccettabili.

Ma non sarà da queste miserie che verrà la crisi del governo, che vice-versa si 
produce in un attivismo apprezzabile.

Il minestrone cucinato in tutta fretta da Berlusconi alla vigilia del voto, dopo 
l’iniziale successo, comincia a guastare l’appetito di tutti.

L’U.D.C. non ha motivo di compiacersi per il risultato in sé, se non per il 
guadagno sortito, il M.S.I. avverte di essere ancora discriminato, sia pure in 
modo velato.

A metà guado
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A Fini si rimprovera l’elogio sfuggitogli durante la campagna elettorale di 
Mussolini come del più grande statista italiano del secolo.

Persino in Forza Italia c’è chi avanza pretese rivendicando per sé una forza 
elettora e che si scoprirà non esserci.

Ma il nodo vero è costituito dal rapporto con Bossi, un rapporto che avrebbe 
bisogno di essere consolidato e invece è esposto a continue tensioni.

Il fatto che il leader leghista non sia al governo determina una difficoltà di 
comunicazione che influenza i rapporti anche personali.

Esemplare a tal proposito la vicenda del decreto Biondi, dove Bossi, temendo 
una combine ai suoi danni, pretende da Maroni un gesto di sconfessione che lo 
segnerà al ludibrio dell’Italia non leghista (“Non avevo letto il decreto”).

L’inquietudine di Bossi è tale che abbandona precipitosamente Ponte di Le-
gno, dove sta trascorrendo il ferragosto, per precipitarsi in Sardegna ad incon-
trare Berlusconi in una delle sue numerose ville.

Anche in questo caso un’immagine memorabile di Bossi in canottiera bianca, che 
si aggira tra le bouganville e i roseti del Cavaliere sembra riassumere icasticamente 
l’incontro/scontro tra il politico popolano e grezzo e quello danaroso e raffinato.

In questo caso, però, l’immagine altera la realtà: sia Bossi sia Berlusconi sono 
espressione politica di quel ceto economicamente medio-alto che, vedi caso, ha 
coperto le coste sarde e le valli lombarde di ville per vacanze, che rivendica il me-
rito di aver fatto soldi e che chiede alla politica poche chiacchiere e molti fatti, 
poter pagare poche tasse e non avere i lacci e laccioli della burocrazia.

Al di là del carattere, i due sono fatti per intendersi, han solo bisogno del tem-
po necessario per annusarsi e elaborare un buon compromesso reciprocamente 
vantaggioso.

Per ora l’incontro in villa non può essere sufficiente per ristabilire la fiducia e 
i due continuano a guardarsi con sospetto reciproco.

Del resto uno dei tratti umani che li accomuna è quello di avere un’opinione 
positiva della furbizia e la convinzione di poterla usare meglio e un attimo prima 
degli altri.

Ma l’autunno con le sue urgenze finanziarie, avanza e il Governo è impegnato 
con il ministro del Tesoro Lamberto Dini a predisporre la riforma delle pensioni 
o per lo meno a tentarla.

È il classico guado che ogni governo del recente passato e del futuro è costretto 
a guadagnare per avere un futuro.

E come presso un classico guado della savana, da un lato si predispongono i 
carnivori, costretti per sopravvivere ad azzannare una preda, e dall’altro gli erbi-
vori, che, per arrivare alle praterie verdi, devono sfuggire all’assalto dei nemici.
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Tra i due ci sono in cielo o sotto il pelo dell’acqua i terzi incomodi, attendo-
no che altri facciano il lavoro sporco per riservarsi il pranzo più comodo sulle 
spoglie dei vinti.

Fuor di metafora, da una parte ci sono i sindacati, robustamente spalleggiati 
dalla Sinistra, che non intendono concedere a Berlusconi ciò che non hanno 
concesso ad altri prima e dall’altro la maggioranza di Centro-destra uscita bal-
danzosamente dalle elezioni, che per la prima volta si pone esplicitamente su po-
sizioni anti-operaie, sfidando apertamente l’establishment sindacale e politico.

Messo su questa piega, lo scontro è prettamente politico.
Il 12 novembre un milione (si disse) di persone marciano a Roma per conte-

stare la finanzia e la riforma delle pensioni.
Il governo vacilla, ma non accade nulla fino a quando qualcuno fa notare che tra 

quel milione di persone tantissimi sono gli operai del Nord che hanno votato Lega.
La cosa era ovvia, ma serve a Bossi per sganciarsi dal governo.
Berlusconi annaspa e cerca in qualche modo di tenersi l’appoggio dei leghisti 

“uti singuli” e poi li invita a ribellarsi all’ordine di Bossi di dimettersi.
Maroni - ancora lui - è l’ultimo a cadere tirandosi addosso il sospetto di essere 

in combutta con Berlusconi.
Esperito ogni tentativo, il Cavaliere prima di dimettersi chiede a Scalfaro l’im-

pegno di ridare il mandato ancora a lui oppure di andare alle elezioni.
Bossi sa che la sinistra non andrà al voto senza prima aver scalfito la forza elet-

torale del Cavaliere e sa che sul terreno della manovra parlamentare può contare 
su D’Alema e Buttiglione.

E, in effetti, così sarà.
Berlusconi riceve dal Presidente della Repubblica un buffetto di apprezzamen-

to e parole molto vaghe sul futuro.
Il primo governo Berlusconi, che ambiva ad essere un governo di legislatura, 

è finito dopo 252 giorni.

17 gennaio 1995

Nasce il Governo Dini.
Quanto succede tra le dimissioni di Berlusconi e la nascita del governo Dini 

ha dell’incredibile se non fosse avvenuto nel contesto di una crisi come quella 
italiana con le sue peculiarità e sue anomalie.

Nonostante Berlusconi voglia il reincarico oppure il ritorno alle urne non 
ottiene né l’uno né l’altro.

A metà guado
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Sostanzialmente l’establishment dice a Berlusconi: “Tu hai vinto le elezioni 
ma non sei presentabile per essere il capo del governo, scegli uno dei tuoi che ti 
indichiamo noi e mettiti il cuore in pace”.

La saldatura tra poteri forti, sinistra diessina e Quirinale è così macroscopica 
da far apparire Berlusconi e la sua Forza Italia un fenomeno estraneo al corpo 
politico del Paese. Il P.P.I. di Buttiglione assiste senza influire su quanto sta av-
venendo e apparentemente tifa per la Sinistra.

Del resto nei mesi precedenti l’operazione vittoriosa di Martinazzoli, diventa-
to sindaco di Brescia, sembra dimostrare che il Centro-sinistra, se bene amalga-
mato e con persone credibili, è in grado di competere anche nel profondo nord, 
specie se Polo e Lega si presentano distinti.

L’esperienza rivela anche la sfasatura tra il Paese dei politologi e il Paese reale.
La nuova legge elettorale aveva la pretesa di costringere il Paese in un’armatura 

bipolare che non corrispondeva alla sua storia politica.
La forza di costrizione di un sistema elettorale può certamente arrivare a stri-

tolare chi la rifiuta, ma sul medio e lungo termine non regge.
Così avviene a Brescia, dove il Centro-sinistra va al ballottaggi e vince soprat-

tutto perché la divisione in atto tra Polo e Lega premia il terzo incomodo.
Il fenomeno è accentuato se il candidato che approda al ballottaggio non ha 

nulla da aggiungere al resto della cordata.
In sintesi, mentre le manovre quirinalizie e di Botteghe Oscure tentano di 

insabbiare Berlusconi nelle sabbie mobili di un governo che gli viene descritto 
come amico, la sinistra diessina, diventata dalemiana, prende l’iniziativa, sulla 
scorta di una nuova convinzione e cioè che solo alleandosi con il centro cattoli-
co-moderato potrà ambire a posizioni di governo.

È il ribaltamento della linea politica di Occhetto, che invece aveva perseguito 
l’autosufficienza della Sinistra.

Tolto di mezzo Occhetto, il cambio della linea politica avviene con la spudo-
ratezza e la sfacciataggine propria del comunismo.

Lo stesso gruppo che ha sostenuto Occhetto, adesso sostiene D’Alema in 
un’operazione opposta.

Del resto il PCUS - il partito padre - non era quello guidato da Krusciov che elenca-
va i misfatti di Stalin e dei suoi più stretti collaboratori e fra questi c’era anche lui?

Dalla parte opposta c’è il M.S.I. di Fini che persegue una strada parallela, ma 
identica nella sostanza.

Il 25 gennaio 1995 a Fiuggi Fini scioglie il M.S.I. e avvia la fondazione del 
nuovo partito di Alleanza Nazionale.

Anche in questo caso, al di là di qualche lacrima di vecchi camerati, l’operazione è 
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condotta dal gruppo al vertice del partito da anni, anche se relativamente giovani. Li 
guida Fini, figlioccio politico di Almirante, per decenni leader dei post-fascisti.

L’operazione riesce ancor meglio di quella del P.C.I., dimostrando che il fra-
zionismo è un male più della sinistra che della destra, dove solo Pino Rauti con 
pochi seguaci se ne va per suo conto.

Questi fatti, appaiati a tanti altri simili ma di minor impatto, sono la manife-
stazione del grado di sofferenza del sistema politico messo sotto torsione da un 
modello elettorale inadatto.

Qualcuno rileva questa anomalia, ma la categoria dei politologi, che ambisco-
no a diventare consiglieri del Principe, trova un difensore nuovo di zecca che in 
quegli anni si era allenato per il grande appuntamento con la crisi del sistema.

Mi riferisco all’amabile prof. Arturo Parisi che in quel di Bologna e sulle pa-
gine del “Mulino” aveva cominciato a teorizzare la necessità di passare dalla 
democrazia rappresentativa a quella governante, sostenendo che la sofferenza 
del sistema politico era la condizione necessaria per produrre il cambiamento, 
fenomeno presentato come un bene in sé, a prescindere da tutto.

Aderendo a queste logiche e a questi ragionamenti, la politica e i partiti si an-
dranno ad infognare nel decennio successivo in processi infiniti di “rinnovamen-
to”, dove a cambiare saranno le etichette e a volte, non sempre in meglio, anche le 
idee, ma dove il ceto politico si autoperpetuerà come i cavallini di una giostra.

È da questo momento, inoltre, che il dibattito sulle forme della politica finirà 
con il prevalere sui contenuti della politica: i partiti parleranno molto di sé e per 
nulla dei problemi e del sentire della gente.

I cittadini, gli elettori diventeranno spettatori esterrefatti e annoiati di Assem-
blee Costituenti, di Conventions, di manifesti fondativi, di solenni celebrazioni 
commemorative ecc., cioè della paccottiglia che purtroppo in tempi come i no-
stri la politica diffonde a piene mani e Parisi, attualmente (bravo) ministro della 
Difesa, è l’eponimo di questa nuova razza della politica italiana.

Nella sua carriera riuscirà a far sciogliere o a convincere di sciogliersi tre o 
quattro partiti e a fondarne sei o sette e sempre con l’ansia di andare “oltre” un 
qualcosa che non si capisce cosa possa essere se non la politica stessa.

Le pretese di dare alla politica regole che non le sono congegnali alla fine si 
risolve in un boomerang per il suo stesso pupillo Romano Prodi.

I giorni di fine e inizio anno sono dunque giorni febbrili in cui si seppellisce il 
governo Berlusconi e l’illusione che questo costituisse un primo ancoraggio del 
sistema in crisi e si pongono le premesse per un’alternativa competitiva al polo 
berlusconiano.

Pressato e premuto da ogni dove, il Cavaliere si rassegna all’idea di rinunciare ad 
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essere lui la guida del Governo, ma vorrebbe almeno essere lui a sceglierlo, come 
gli avevano fatto credere ma ormai è tardi e la scelta del sistema è già caduta sul suo 
ministro del Tesoro Lamberto Dini, già presidente della Banca d’Italia.

È un ennesimo schiaffo alla politica da parte di quegli ambienti anglofili che 
controllano l’evoluzione della nostra crisi.

Su due piedi si inventano leggende su “Lambertooo” come sarebbe chiamato 
dalle signore bene nei circoli più esclusivi del nord-America, a sottolineare l’as-
soluta comunanza amicale e professionale con gli anglo-americani.

L’aneddoto serve anche a sbianchettare il fatto che il leader del centro-destra, 
vincitore delle elezioni, viene mandato a casa e sostituito da quello che era un 
suo collaboratore e che l’operazione non è solo accettata, ma direttamente sup-
portata dalla sinistra riformista e anche da quella antagonista.

Il momento politico è talmente caotico che in altri tempi qualcuno avrebbe 
gridato al golpe istituzionale, qui invece tutti si arrabattano a prendere qualcosa 
per sé disinteressandosi del fatto che la politica ne esca con le ossa rotte.

Nasce così il Governo Dini, trionfo della tecnocrazia al potere, con il compito 
di convincere Berlusconi a fare il buono per un anno, impedire che Bossi torni 
ad amoreggiare con Berlusconi e concludere alla meno peggio una riforma qual-
siasi del sistema pensionistico.

Berlusconi grida comunque al tradimento, peccato che la responsabilità sia 
tutta sua, nella sua pretesa di negare la politica nel mentre deve farla.

Intanto i tempi stringono: in primavera arrivano a scadenza le elezioni regio-
nali e la tornata più importante delle elezioni provinciali e comunali.

Per quest’ultima è stata confezionata due anni prima una nuova legge eletto-
rale, consona ai tempi, con l’elezione diretta dei presidenti e dei sindaci; per le 
regionali sarebbe invece in funzione la vecchia legge di stampo proporzionale, 
ma la dottrina del novismo ritiene sconveniente questa prospettiva e rincorre 
una riforma entro il tempo utile.

Bisogna fare in fretta.

2 febbraio 1995

Romano Prodi, economista, docente universitario bolognese, già ministro in 
precedenti Governi, già presidente dell’Iri, pubblicista per conto di prestigiose 
testate, annuncia di aver dato la propria disponibilità ad alcuni amici che glielo 
avevano chiesto per guidare uno schieramento di Centro-sinistra in caso di ele-
zioni politiche anticipate.



62

Si viene poi a sapere che a seguito di intense consultazioni tra alcuni ex-de-
mocristiani della Sinistra di Base (Mancini, Andreatta, De Mita ecc.) e i diessini 
D’Alema e �eltroni si è andata costituendo un’intesa sotterranea per opporsi, 
stante il sistema elettorale in vigore, con maggiori probabilità di successo al 
Centro-destra di Berlusconi.

Per realizzare un simile progetto occorre, come aveva già dimostrato il Cava-
liere, costruire nella coscienza degli elettori l’immagine del nemico.

Si tratta di compattare tutto il potenziale elettorato di centro-sinistra sull’osti-
lità verso “la minaccia Berlusconi”.

Sul piano delle responsabilità precedenti l’ingresso in politica, aveva già prov-
veduto la procura di Milano con raffiche di avvisi di garanzia culminate nel-
l’incredibile e vergognoso episodio dell’incriminazione del Capo del Governo 
avvenuta nel pieno dello svolgimento di un congresso internazionale dedicato 
alla delinquenza e presieduto dallo stesso.

Chi fosse troppo giovane per saperlo o avesse finito col rimuover questo specifi-
co fatto, provi a documentarsi presso fonti imparziali, avrebbe un’idea palpabile di 
quanto sia stata spietata e lercia la guerra combattuta in quegli anni in Italia.

L’annuncio di Prodi comunque ha subito di per sé l’effetto di terremotare il 
sistema, obbligandolo a riallinearsi su nuovi schemi.

È uno squillo di tromba che annuncia che finalmente la politica della prima 
Repubblica si sta organizzando per preparare lo scontro (decisivo) con la politica 
della seconda Repubblica, tra chi è sempre stato al potere e chi non è mai andato 
al potere (se non per i sei mesi precedenti), tra il nuovo (?) e l’affidabile (?), tra i 
dilettanti (?) e i professionisti (?), tra i barbari (!) e i Romani (!), insomma tra chi 
non sa far politica e che invece ci sa fare.

L’operazione fu pensata e portata a compimento essenzialmente da due leader 
- Beniamino Andreatta e Massimo D’Alema - ambedue si sono mossi lungo 
direttrici apparentemente dissimili, ma alla fine convergenti.

D’Alema dopo la disfatta metabolizza più in fretta di altri il boccone amaro, 
indigesto al resto dei compagni, cioè che la Sinistra in Italia non è autosuf-
ficiente e che per essere competitiva deve trovare un’intesa con il Centro già 
democristiano.

Andreatta, dal suo punto di vista, intravede la possibilità, da un lato di fermare 
l’avanzata di quel capitalismo luccicante, ma populista e volgare impersonato 
da Berlusconi; dall’altro di impedire un riflusso a destra del P.P.I. che la stessa 
vicenda del Congresso dell’anno prima e della segreteria di Buttiglione aveva 
fatto trapelare.

L’obiettivo immediato di ambedue è di costruire una diga insuperabile tra il 
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P.P.I. e il Polo, essendo evidente a tutti che la posizione dei Popolari, al di là della 
consistenza (allora però al 15%), era strategica.

Quella di Andreatta e di D’Alema è una corsa contro il tempo per impedire 
che si apra un qualsiasi spiraglio di dialogo a destra.

Per questo l’annuncio va fatto subito e va indicato subito anche il candidato: 
in una coalizione così ampia e variegata è decisiva, infatti, l’accettazione da parte 
di tutti del candidato, unica garanzia per tenere insieme la coalizione.

È impressionante constatare come le leadership di Centro-sinistra abbiano chia-
rezza di intenti e una strategia di azione, mentre quella di destra si consumi lette-
ralmente nella difesa di una posizione non più strategica, ma solo di immagine.

Berlusconi in questo passaggio sconta poi quello che era ed è uno dei suoi 
difetti principali: ignora letteralmente la storia e quindi le radici della cultura 
politica del nostro Paese.

Solo un novellino poteva accettare come interlocutore del mondo ex-D.C. due 
esponenti come Formigoni e Buttiglione, sostanzialmente estranei all’identità de-
mocristiana, formatisi in un cotesto come quello ciellino in continua e fastidiosa 
polemica con il cattolicesimo democratico di Lazzati e ancor di più di Dossetti. 

Formigoni nella D.C. era apprezzato e ricercato per la sua macchina da guerra 
elettorale più che per posizioni politiche condivise dentro il partito: veniva in 
particolare ricercato per le elezioni europee e nazionali, dove la possibilità di 
disporre di tre o quattro preferenze permetteva ad alcuni politici, principalmen-
te Andreotti e la sua corrente, di realizzare scambi di preferenze proficui per 
entrambi i contraenti.

Del resto, in questo modo la D.C. traeva complessivamente un grande van-
taggio perché la presenza di Formigoni in lista determinava la partecipazione 
massiccia di tutto il mondo ciellino.

Questa sostanziale ignoranza delle storie interne della D.C. spinse Berlusconi 
a sopravvalutare la vittoria congressuale di Buttiglione determinata, invece, dalla 
tradizionale diffidenza del gruppo storico (Bianco, Marini ecc.) verso lo strapo-
tere della sinistra di Base e ingigantita dal sistema maggioritario.

Per chi avesse previsto o invocato una punizione per le perversioni correnti-
zie della D.C. dei decenni precedenti questa è probabilmente la pena del con-
trappasso: il destino dei cattolici democratici in mano ai ciellini per l’ennesimo 
scontro di correnti D.C..

In quei giorni frenetici Buttiglione è in America ad accreditarsi presso i soliti 
circoli e quando rientra trova il partito ormai schierato al di là della diga del 
Centro-sinistra e addirittura con un candidato leader della coalizione scelto den-
tro il partito in palese antitesi alla sua identità politica.
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Ce n’era di che far saltare il partito e in effetti il partito salta.
Adducendo a pretesto formale l’adesione data in sua assenza alla riforma della 

legge elettorale regionale, Buttiglione convoca il Consiglio nazionale (dove non 
dispone da solo della maggioranza, ma arriva a sfiorarla per effetto del maggiori-
tario) e sfida il partito a seguirlo, convinto che molti alla fine acconsentiranno.

La seduta del Consiglio è drammatica e si conclude con un voto che mette in 
minoranza di stretta misura Buttiglione, che nei primi momenti dopo il voto fa 
trapelare l’intenzione di dimettersi.

La voce provoca la reazione violenta dei suoi sostenitori, specie ciellini, che 
non si adattano a passare in minoranza, soprattutto ora che il piatto sta per 
essere servito per le elezioni regionali e comunali.

Buttiglione s’appiglia a sofismi regolamentari per dichiarare nullo il voto che 
l’ha messo in minoranza, dopo di che riconvoca il Consiglio nazionale, non sen-
za prima averlo rimpolpato di uomini suoi, (i posti riservati ai mondi esterni) e 
averne estromessi alcuni indesiderati.

Strappata così la fiducia e ritornato in sella, annuncia, dopo averlo negato 
nelle settimane precedenti, di aver sottoscritto un accordo con Berlusconi per le 
elezioni regionali e comunali prossime.

Passa quindi ad una vera e propria purga dei quadri periferici (in larghissima 
misura ostili alla linea di Buttiglione) commissariando i comitati provinciali 
e regionali (gli organismi che si apprestavano a preparare le liste) non di suo 
gradimento.

L’Italia politica assiste sconcertata e imbelle a quello che è un vero e proprio 
atto di pirateria, contro ogni regola e consuetudine.

L’Italia della società civile si sta appassionando a Sanremo.

Febbraio 1995

A condurre l’assalto piratesco al P.P.I., alla sua storia e identità è una mino-
ranza interna (che le prime votazioni attesteranno essere attorno al 20%, del 
partito, oltretutto estranea alla sua storia più profonda) scismatica, si direbbe.

Infatti, ad avvalorare politicamente la natura scismatica del colpo di mano, sta 
il fatto significativo che nessuno dei vecchi leader in attività o in pensione segue 
Buttiglione.

Il segretario si è però impegnato con Berlusconi a portargli su un vassoio la 
testa del partito, ridotto male, ma pur sempre in grado di offrire una resistenza 
tenace al suo espansionismo elettorale.
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Poiché l’impresa non gli riesce, si getta nella distruzione del territorio attorno 
alla cittadella assediata.

Questa seconda fase della campagna anti-P.P.I. risulterà più opera di Formi-
goni che di Buttiglione, essendo quest’ultimo quasi spaventato dalle distruzioni 
da lui stesso perpetrate.

In ogni provincia e comune d’Italia dove c’è la sezione già D.C. poi P.P.I. con 
organi regolarmente in carica arriva l’anatema di Buttiglione o del suo capataz.

Miti segretari sezionali si vedono recapitare telegrammi minacciosi che li dif-
fidano dal compiere qualsiasi atto non autorizzato, trovano le sedi occupate da 
scalmanati mai visti prima, ricevono ingiunzioni paragiudiziarie di consegna 
delle chiavi e della cassa.

Tutto questo mentre stanno per scadere i termini per la presentazione delle 
liste e il simbolo è in mano, come da statuto, al Segretario nazionale anche se 
questo è stato sfiduciato e poi revocato.

La situazione a questo punto rischia di estromettere dalle Regioni e dalle Am-
ministrazioni comunali e provinciali con i Popolari un intero ceto politico.

La necessità di reagire impone di imboccare in contemporanea due strade pa-
rallele: predisporre tutto per andare alle elezioni (nuovo simbolo, nuovo nome, 
nuova struttura organizzativa per depositare le liste) e aprire il contenzioso civile 
contro Buttiglione e il “suo” partito.

La prima operazione riesce, sia pure sul filo del rasoio: il presidente Giovanni 
Bianchi convoca il Consiglio nazionale nella composizione originaria che revoca 
Buttiglione, nomina il nuovo segretario nella persona di Gerardo Bianco, adotta 
il nuovo simbolo (il simbolo del Gonfalone) e la denominazione di “Popolari”.

Si vota in uno stato di agitazione indescrivibile, i responsabili locali rientrano 
precipitosamente in sede: entro 48 ore vanno depositate le liste con il nuovo 
simbolo e quindi le firme raccolte vanno buttate via.

L’Assemblea doveva celebrare la battaglia mortale vinta: tutta la dirigenza non 
ciellina è presente, come pure sono presenti pressoché tutti i segretari provinciali 
e regionali, a dimostrazione che il partito c’è ed è pronto a combattere la sua 
battaglia elettorale.

In realtà, il P.P.I. disegnato nelle assemblee del 27 luglio e 18 gennaio prece-
denti è già al capolinea.

Sopravviverà altri sei anni, ma saranno anni sofferti e verrà definitivamente 
affossato dal prodismo avanzante.

Il P.P.I. di Martinazzoli ambiva ad iniziare una nuova stagione del cattolicesimo 
democratico organizzato, cercando da un lato di recuperare il filone sturziano 
dell’impegno dentro la società e le istituzioni, dall’altro di ripulire tale impegno 
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dalle scorie di una storia troppo legata alla gestione del potere per la sua riuscita, 
però, la scommessa implicava la messa in campo di un gruppo dirigente nuovo 
e compatto, nuovo, ma non estraneo all’identità democristiana, compatto nel 
riconoscere il leader e nell’assecondarne l’azione e la linea politica.

A questo fallimento politico-organizzativo aggiungo quello relativo al profilo 
identitario che la Costituente martinazzoliana aveva definito.

L’insieme degli eventi succedutisi dopo le elezioni del ’94 spingono, anche per 
effetto del meccanismo elettorale, il nuovo partito al di là della linea immagina-
ria che separa destra e sinistra.

Per effetto dell’astuzia di D’Alema, dell’insipienza di Berlusconi e dell’istinto 
di sopravvivenza di Bianco (i nomi esemplificano gli schieramenti) il P.P.I. si 
ritrova ingabbiato nel Centro-sinistra senza che la scelta sia frutto di un’elabora-
zione politica con i mondi di riferimento.

Chiusi nel recinto, buttata la chiave (da chi?), al P.P.I. non resta che fare l’ala 
destra di un centro-sinistra imperniato sui D.S..

Eppure la Costituente aveva affermato con forza il carattere post-ideologico 
di partito di programma, di un partito cioè che si muove lungo la direttrice di 
valori e principi ben definiti, che costruisce progetti di governo secondo priorità 
programmatiche.

Un partito libero di scegliere, non coartato a vita in uno schema predefinito.
Un partito- anzi, il partito- dell’interesse nazionale proprio in virtù della liber-

tà di scegliere e della non obbligatorietà della propria collocazione. Per sfuggire 
sia alle accuse sia alle tentazioni di opportunismo, un siffatto partito avrebbe 
avuto bisogno di un leader autorevole e non solo presso i propri militanti, ma 
presso l’opinione pubblica, percepito come guida e non come capo di parte.

Era - ed è tuttora - un progetto lineare, di cui oltretutto si misura ogni giorno 
l’assenza per il Paese.

Perché non è diventato realtà?
Occorrerebbe chiederlo a chi da anni insegue il miraggio del pastore sardo, 

che sogna un mondo con soli due greggi così ognuno alla sera conta le sue pe-
core e se ne va a letto felice.

23 aprile 1995

Le elezioni regionali si tengono secondo la legge elettorale di nuovo conio, il cosid-
detto “Tatarellum” dall’esponente dell’M.S.I., principale sostenitore del progetto.

È il sistema elettorale che finora si è rivelato più solido ed efficace.

A metà guado



67

Battista Bonfanti

Per metà proporzionale e per metà maggioritario, questo sistema riesce ad as-
sicurare una sufficiente rappresentanza degli elettori e nel contempo garantisce 
una maggioranza numericamente solida a chi ottiene più voti.

A suo limite, occorre ricordare che introduce in modo subdolo e indiretto un 
sorta di presidenzialismo che nel 1999 verrà ulteriormente rafforzato per cui sa-
rebbe azzardato definire l’attuale versione del Tatarellum di stampo parlamentare.

La rottura violenta nel Polo di destra è scandita anche da insulti personali 
(“Berluskaiser”, “non prenderò mai un caffè con lui” ecc.) tra la Lega e il resto 
del centro-destra.

La Lega va da sola e tutti si aspettano un suo crollo come conseguenza del “tra-
dimento” verso tutta Italia. Invece, ancora una volta, l’elettore italiano dimostra 
di sapere distinguere le ragioni della politica dal folklore.

La Lega tiene, ma presentandosi da sola consente al centro-sinistra di pren-
dersi la Liguria.

Tuttavia nelle tre grandi regioni del Nord a forte insediamento leghista il Polo 
riesce comunque a vincere e mette in vetrina tre Presidenti (chiamati governato-
ri, scimmiottatura U.S.A.) che dureranno a lungo fornendo al Polo il lustro di 
buone amministrazioni che lo stesso non saprà mai sfruttare.

Il dato politico complessivo, comunque, certifica anzitutto che il sistema è 
già bipolare (perché lo era anche prima, da una parte il polo D.C. e, dall’altra, 
il polo P.C.I.), che le forze si equivalgono e che solo con lo spostamento di una 
forza significativa (vedi la Lega) da un polo all’altro o mettendosi in proprio 
questo equilibrio può essere mutato.

Occorre cioè destabilizzare il polo avverso, cosa che D’Alema sa fare meglio di 
tutti, arrivando a chiamare la Lega “costola della sinistra” e facendo sghignazzare 
mezza Italia del Nord. 

11 luglio 1995

Muore l’umanità.
Decine di migliaia di militari serbo-bosniaci circondano l’enclave di Srebreni-

ca città con popolazione a maggioranza musulmana.
La città è difesa da forze olandesi sotto bandiere NATO e ONU.
Le truppe internazionali anziché combattere sottoscrivono un accordo con i 

serbo-bosniaci e lasciano la città, nella quale entrano le truppe assedianti.
È una carneficina: circa 7000 serbo-bosniaci in prevalenza bambini e donne, 

vengono massacrati e gettati in fosse comuni.
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13 dicembre 1995

Le elezioni anticipate incombono: il governo Dini sta per esaurire la sua funzio-
ne di transizione onde permettere al sistema di prepararsi ai blocchi di partenza.

Il centro-sinistra fa sapere di essere pronto con una di quelle cerimonie me-
diatiche della serie “saranno famosi”: Romano Prodi e Walter �eltroni, il futuro 
ticket di governo se si vincerà, presentano il simbolo della coalizione di centro-
sinistra per le elezioni politiche: l’Ulivo.

La cerimonia riesce come sempre bene, ma non si capisce cosa ci stia a fare �el-
troni oppure Prodi, visto che l’uno è il vice-segretario dei D.S. e l’altro è un signore 
bolognese, stimato e benvoluto in città, dal passato glorioso di burocrate e basta.

Ci viene subito autorevolmente spiegato che Romano Prodi è espressione no-
bile e autorevole di quel cattolicesimo democratico che rischia l’estinzione.

Basta poco per capire l’impiccio che si sta imbastendo per assecondare la vo-
glia smodata di vincere dei compagni.

Romano Prodi, bolognese, allievo di Beniamino Andreatta, docente di eco-
nomia, già ministro in governi democristiani anni ’70/’80, classico “boiardo di 
Stato”, come Scalfari aveva definito questi burocrati impegnati nell’IRI o affini, 
era, insomma, il prototipo e l’esponente più in vista di quella categoria contro la 
quale le Sinistre marxista, post-marxista, laica, riformista ecc. ecc.- mai così unite- 
avevano attaccato dall’alto delle loro tribune mediatiche come quintessenza del 
malaffare, come esempio di prostituzione al potere, responsabile di ogni male.

Eppure, zitti tutti, anzi le prime lodi si registrarono prima dell’investitura, 
quando qualcuno fece notare, in piena vicenda Tangentopoli, che il teorema 
“non poteva non sapere” non lo aveva nemmeno sfiorato.

Qualche suo biografo fece notare che quella fu la prima occasione in cui si 
mostrò quella strana forza magnetica che sempre sembra accompagnare le sue 
imprese più grandi.

Ostile verso la Democrazia Cristiana, dopo che questa cadde in disgrazia, ma 
amico di democristiani potenti, Prodi deve la sua forza politica al reticolo di 
amicizie e di relazioni che ha saputo intessere a partire dall’ambiente accademico 
dove lavora, fino alla complessa e varia realtà della casa editrice de “Il Mulino”, 
ai centri studi dell’Arel e di Nomisma.

È dentro questo nido particolare che cresce e si sviluppa insieme a Prodi il 
prodismo, che è una vera e propria categoria dello spirito.

Il prodismo richiede anzitutto il possesso fermo e inattaccabile di una quantità 
industriale di autostima e il coraggio stoico nel saper parlare agli altri, struttural-
mente inferiori, come se fossero alla pari.
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Questi altri sono comunque inaffidabili e potenzialmente giuda e quindi biso-
gna tenerli sotto controllo, misurare ogni reazione, stroncarne ogni velleità.

Alla propria ambizione non basta poter disporre della fiducia di amici e cono-
scenti e nemmeno della forza strutturata di partiti che si mettono a disposizione: 
occorre destrutturare tutto, solo così ci si sente alla pari con quelli che proven-
gono dai partiti.

Prodismo significa circondarsi di pochi, fidatissimi amici, senza carisma e for-
za politica propria, obbedienti e soprattutto disponibili ogni giorno a far da 
megafono sui mass-media, facendo intendere che il boss pensa A, ma potrebbe 
anche pensare B e comunque non è ostile a C.

Per il prodiano non esiste la categoria della gratitudine o della riconoscenza, 
tutto è dovuto senza pretese.

Il prodiano sarebbe destinato al macello elettorale, se non fosse che a lui deve 
essere riservato il posto a tavola, altrimenti il boss si incazza e sono guai.

Il prodiano per bene aborre la vita di sezione, quei locali umidi e fumosi, no-
nostante i divieti, dove si discute anche se fare un volantinaggio ai mercati.

Il prodiano per bene è invece molto disponibile a discutere in televisione, a 
scrivere un articolo magari per il Corriere, a rilasciare dichiarazioni importanti 
e significative.

In questi casi però esige che il sottopancia delle immagini o delle foto rechi 
ben chiaro il suo nome e cognome con la qualifica in ordine di “amico di Prodi”, 
“prodiano convinto”, “frequentatore di casa Prodi” e via andando.

Il prodiano per bene aborre le preferenze e le giudica ordigni del diavolo per in-
fangare la politica emarginando le anime belle e pure della politica da talk-show.

Il prodiano per bene aborre anche le tessere e il tesserato e preferisce di gran 
lunga l’esterno-interno e l’interno che è andato all’esterno e che al momento 
della candidatura rientra all’interno.

Il prodiano per bene ama essere candidato soprattutto come esterno purchè 
piazzato davanti agli interni e gli piace essere sollecitato da interni ed esterni ad 
accettare la candidatura.

Per questo motivo manda in giro i suoi amici a sospirare e sussurrare: “ah, se x 
accettasse, allora sì che vinceremmo!”

A votazioni concluse, se eletto, il prodiano per bene vi tratterrà ore intere a 
spiegarvi come, dove, perché solo lui poteva prendere tutti quei voti.

Quando gli farai notare che la lista era bloccata ti sentirai rinfacciare: “Ho 
salvato il c… a quelli dietro di me”.

Se bocciato, il prodiano per bene sparirà subito dalla circolazione per tor-
nare dieci giorni dopo con un pacco di giornali e statistiche e vi rinfaccerà la 
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lista malfatta, l’assenza del partito (dov’era il segretario, la direzione, il comitato 
mentre lui si batteva come un leone nella fossa dei leghisti o viceversa?).

Comunque vadano le elezioni avere tra i piedi come candidato un prodiano 
vero è una rottura di scatole, come avrete potuto capire.

Comunque, ora Prodi è l’esponente di punta del cattolicesimo democratico 
(è amico di Bassetti!), l’uomo al quale è affidato il compito di una nuova sintesi 
(a vocazione maggioritaria) tra quello e il post-marxismo nella variante social-
democratica alla Svensonn, quella blairiana con tratti di capitalismo avanzato e 
alla Clinton (senza però la Lewinskij).

La fortuna politica di Romano Prodi consiste nel fatto di essere espressione di 
un monumentale equivoco, che alcuni colsero al volo e altri non capirono e altri 
ancora finsero di non capire. Il candidato ideale doveva infatti avere una identità 
plurima, variegata, in grado di assorbire sospetti e diffidenze e al tempo stesso, 
di suscitare entusiasmo o almeno voglia di militanza, stante la eterogeneità della 
coalizione da guidare.

Non poteva però essere nemmeno uno del tutto nuovo, perché avrebbe fatto del 
novismo la sua bandiera e sarebbe finito con il far la guerra al ceto politico attuale.

Ebbene, Romano Prodi rispondeva a tutti questi requisiti.
Per i democristiani era come uno di loro (Prodi? Il figlioccio di Andreatta, 

l’amico di De Mita), per gli ex-comunisti dallo stomaco facile era semplicemen-
te un candidato di sacrestia per tener buoni i preti, per la sinistra era il meglio 
della stirpe dei boiardi di stato, perchè aveva sempre puntato a relazioni sindaca-
li positive, per i “liberal” era il privatizzatore audace e spericolato dell’IRI.

Ogni pezzo del variegato mondo del possibile elettore di Centro-sinistra pote-
va vedere nel professore bolognese quello che voleva e Romano sapeva assecon-
dare questa mite aspirazione.

Ai D.S. interessava soprattutto il fatto che Prodi si vantasse di non aver mai 
avuto la tessera democristiana e che avesse dei cattolici impegnati come tali in 
politica un’idea piuttosto negativa, collocandosi come il suo collega e amico Ar-
turo Parisi tra coloro che salutarono con gioia la fine della Democrazia Cristiana 
e della sua funzione storico-politica.

Il cuore dell’equivoco stava proprio qui: i Popolari vedevano in Prodi la ga-
ranzia di una loro continuità dentro le Istituzioni, i diessini vedevano in Prodi 
l’uomo che avrebbe continuato a dissolvere e consumare l’esperienza storica or-
ganizzata del popolarismo.

Purtroppo, alla fine avrebbero avuto ragione questi ultimi.

A metà guado



71

Battista Bonfanti

Capitolo IV
Grande inganno
Piccolo complotto

21 aprile 1996

Si tengono le elezioni politiche anticipate.
Esaurita la funzione di decomprimere la situazione politica, far sbollire l’ira 

della C.D.L. verso la Lega grande traditrice, arrabattata una riforma pensioni-
stica al ribasso, il governo Dini viene archiviato con soddisfazione di tutti e ci si 
prepara allo scontro.

Come già detto, ai blocchi di partenza si schierano tre soggetti.
Il centro-sinistra, la C.D.L. e la Lega nord si presentano separati. Anche Ri-

fondazione Comunista va da sola nelle quote proporzionali, mentre nei collegi 
maggioritari stringe un’alleanza di sopravvivenza con l’Ulivo.

I Popolari si presentano al voto con l’Ulivo nel maggioritario e con il simbolo 
proprio - gonfalone con la scritta “Popolari per Prodi”- ospitando quel che resta 
dei repubblicani e la Südtirol �olkspartei.

Come era prevedibile e come, alla fine, verrà accettato, il P.P.I. deve acconten-
tarsi di poter ospitare il nome del leader solo nel simbolo.

La Lega, pur correndo da sola, dimostra un’invidiabile capacità di tenuta.
Bossi, sommerso dalle accuse di tradimento e coperto di insulti dai media ber-

lusconiani, riesce a dimostrare che le sue parole d’ordine - che ai più appaiono 
sguaiate e inaccettabili - riescono a fare breccia nell’anima dei leghisti più veraci.

I due Poli maggiori sostanzialmente pareggiano, la conta dei seggi assegna la 
vittoria all’Ulivo con Rifondazione Comunista.

Discorso a parte merita il risultato di “Popolari per Prodi”, che raccoglie il 
6,8%, una percentuale appena accettabile se ottenuta da soli con il simbolo 
tradizionale, ma che diventa scoraggiante se si tiene conto che comprende la 
S.�.S., il P.R.I., Segni ecc.
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L’aver inserito nel logo il nome di Prodi non dà risultati apprezzabili, a confer-
ma del limitato appeal personale del leader.

Il P.P.I. incassa il magro risultato e confida nella prospettiva di governo e nel-
l’effetto di ricaduta positiva che un successo di Prodi potrebbe avere sul partito.

Ne rimarrà deluso.
Nel mese di luglio si celebra il primo (o il secondo) congresso del P.P.I. del 

gonfalone e di Bianco. La specificazione è resa necessaria dal permanere sulla 
scena politica della formazione di Buttiglione.

In forza di una mediazione di Helmut Kohl il partito di Bianco mantiene il 
nome di P.P.I. e il giornale “Il popolo”, a Buttiglione va simbolo e nome della 
D.C. e il settimanale “La Discussione” 

Al congresso si contendono la segreteria Franco Marini e Pierluigi Castagnetti, 
ambedue schierati sulla linea politica dell’Ulivo, ma la storia personale e il carat-
tere dei due inducono a ritenere che la gestione del partito non sarebbe la stessa 
in caso di vittoria dell’uno o dell’altro.

La vicenda oltretutto conferma che l’apparentemente sottile linea che separa 
l’ex-sinistra D.C. dal resto del partito permane, come pure permane una reci-
proca diffidenza rispetto all’approdo finale della pur comune linea politica.

Castagnetti era percepito come un intransigente difensore dell’Ulivo senza se 
e senza ma e reputava la scelta del ’95 come irreversibile.

A Marini qualcuno imputava una non troppo segreta disponibilità a trattare 
secondo quella logica pragmatica tipica del sindacalista.

Il partito era praticamente diviso a metà tra i due contendenti, ma giocava a 
vantaggio di Marini la fama, un po’ esagerata, di abile giocatore nella trattativa 
con gli altri partiti, specie il P.D.S. resa ormai necessaria e decisiva dal modello 
elettorale uninominale.

Dopo le elezioni politiche si attribuì infatti a Marini il merito di aver strappa-
to ai D.S. una quota di rappresentanza superiore a quella reale.

Ora, la cosa era e sarebbe ancora oggi tutta da verificare, ma i diessini preferi-
rono glissare e lasciare che la fama crescesse.

Questo particolare fu probabilmente decisivo a vantaggio di Marini, fu an-
che una delle prime manifestazioni degli effetti perversi di un sistema elettorale 
senza preferenze, in questo caso con il collegio uninominale. Con tali sistemi 
elettorali non conta molto il fatto di essere portatore di voti per le cause comuni 
del partito o della coalizione di appartenenza, conta invece essere nelle grazie di 
chi farà o deciderà la lista.

Conta cioè essere messo in un collegio vincente per il nominale oppure in 
posizione sicura nelle liste bloccate, ma per arrivarci occorre appunto essere nelle 

Grande inganno piccolo complotto
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grazie del leader: è allora decisivo nel momento in cui si elegge il leader, essere 
schierati con quello vincente.

Se non sei d’accordo, ti conviene stare zitto.
È evidente che questi sistemi elettorali sono la goduria di quella razza partico-

lare di politici che abbiamo definito “prodiani”: loro il leader ce l’hanno sempre, 
mettono sul tavolo la sua carta e strappano l’elezione certa.

Ebbene, molti dei parlamentari eletti nella primavera ’96 al congresso si ricor-
darono di aver famiglia e tacquero.

D’altro canto Castagnetti non riuscì a dissipare del tutto il sospetto di una resa 
incondizionata, all’emiliana, alla strategia prodiana e quindi sostanzialmente in-
differente rispetto all’esito finale del popolarismo.

In ragione di tutto questo, sul finire del congresso, si diffuse una sensazione di 
spaesamento: chi votava Marini si sospettava votasse in realtà per Berlusconi e 
chi votava per Castagnetti votava per Prodi e basta.

In nessun caso il delegato aveva modo di votare per il P.P.I. e il suo futuro.

5 luglio 1996

A Edimburgo, in Scozia, nei laboratori del Roslin Institute nasce la pecora 
Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione.

Ancor più che per il progresso scientifico, questa data e questo evento costitui-
scono uno spartiacque per la politica.

L’affermazione non sembri bizzarra. Per la prima volta nella storia dell’umani-
tà l’uomo dimostra di disporre di un potere immenso sul futuro della sua specie, 
di miliardi e miliardi di altri uomini come lui.

Siamo quindi in presenza di uno snodo nel quale la politica non può ritrarsi e 
rinnegare il suo dovere di ordinare e disciplinare quel potere immenso secondo 
il principio sovraordinante del Bene Comune.

Più l’uomo amplia gli spazi della sua conoscenza, maggiore diventa il campo 
di azione e quindi di responsabilità verso se stesso e gli altri.

È per effetto di queste cause che i temi della bioetica entrano così prepotente-
mente nel dibattito della politica non solo italiana.

Sarebbe il momento per una cultura politica cristianamente ispirata di far 
valere i suoi valori nelle scelte che il Paese dovrà fare negli anni a venire, quando 
si tratterà di dare sostanza giuridica ai discorsi su etica e bioetica.

Ma può incidere veramente una cultura politica senza strutturarsi in forma 
organizzata?
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Con chi, dove e quando tale cultura potrà influire sui comportamenti dei 
singoli per promuovere comportamenti sociali eticamente corretti?

Nel momento probabilmente più decisivo della politica i cattolici democratici 
stanno per disertare.

22 gennaio 1997

Bill Clinton giura sulla Costituzione americana e inizia il suo secondo manda-
to come Presidente degli Stati Uniti.

1 maggio 1997

I laburisti di Tony Blair vincono le elezioni dopo 18 anni di governo conservatore.
L’Occidente con le due più forti democrazie sembra virare a sinistra mosso 

dall’esigenza di dare una risposta ai problemi che riguardano la condizione so-
ciale ed economica dei propri cittadini.

I processi di globalizzazione dell’economia sono ormai avviati e nessuno riu-
scirà a fermarli. 

Miliardi di cittadini del mondo cominciano a percepire la possibilità di fruire 
anch’esse di parte almeno di quel benessere opulento che l’Occidente esibisce in 
forme anche sfrontate e provocatorie.

La dissoluzione dell’impero sovietico ha messo a disposizione dell’Occidente 
oramai affamato di manodopera e di professionalità spazi mai immaginati e 
opportunità di scalate sociali ed economiche incalcolabili.

Si avviano in tal modo processi di delocalizzazione forsennata di industrie e 
servizi, mentre chi appartiene alle fasce di povertà più estreme sente l’antico e 
insopprimibile impulso a migrare, a lasciare la propria terra in cerca di una for-
tuna che sarà sempre precaria e che comunque non lo risarcirà dei costi umani 
e familiari da affrontare.

Mentre la piccola e media impresa italiana, specie del nord, conquista nuovi 
mercati delocalizzando in Polonia, Romania od Ungheria, folle di immigrati 
premono e ancor più premeranno alle porte dell’Occidente.

Appartengono a queste folle i cinquantotto albanesi affondati il 28 marzo 1997 
con la loro nave dopo una collisione con una corvetta della nostra Marina nelle ac-
que di Otranto: è solo uno dei tanti drammi che la migrazione di uomini disperati 
provoca oramai ogni giorno in terre lontane o appena fuori dalle nostre porte.

Grande inganno piccolo complotto
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È impossibile, si dice, commuoversi per ogni uomo che soffre, tanto è incalco-
labile il numero dei sofferenti: ma l’assenza della commozione ci condanna tutti 
alla solitudine più estrema.

Forse per superare il senso di colpa dovuto alla nostra impotenza, siamo così 
prodighi di ammirazione per quelle donne e quegli uomini che non si arrendo-
no e non si autoassolvono esibendo impotenza.

Pensiamo a Madre Teresa: la quantità smisurata di persone sofferenti che ha 
incontrato nella sua vita non l’ha scoraggiata, non l’ha fatta deflettere dal suo 
impegno.

Nelle sterminate periferie delle metropoli indiane Madre Teresa lotta anzitutto 
contro la rassegnazione, l’auto-commiserazione, il vittimismo, quei mali che 
sono la radice del degrado e della miseria.

La suora albanese, mite e dura, scuote le coscienze umane più di tanti procla-
mi grandiosi e quando muore il 5 settembre 1997 il mondo è percorso da un 
brivido di solitudine.

Madre Teresa usò il suo carisma anche per parlare ai potenti della terra per 
esigere più attenzione e più dedizione alla causa dei derelitti.

Proprio nella sua India era da poco cominciato un processo di crescita e di 
sviluppo che continua ancora oggi. All’India si è poi affiancata la Cina - insieme 
oltre due miliardi di persone - che l’ha persino superata.

È un fenomeno straordinario che suscita grandi speranze, ma anche domande 
non facilmente esaudibili: è un processo che da un lato certifica che la povertà e lo 
sfruttamento non sono condizioni ineliminabili, da esse si può uscire, attingendo a 
motivazioni, incentivi e premi che determinino la competizione tra più soggetti.

Lo spirito di competizione e di ammirazione diventa così il propellente che 
assicura lo sviluppo, ma l’accesso di così grandi masse alla disponibilità di beni 
e servizi, determina una attitudine al consumismo che intacca la disponibilità e 
soprattutto altera il rapporto uomo e natura.

Il 1997 è anche l’anno di Kioto, il più gran accordo mai raggiunto nella lotta 
all’inquinamento e al degrado ambientale.

Contro questi mali e queste minacce valgono ancora categorie come destra, 
sinistra, centro ecc?

E soprattutto ciò che si qualifica come sinistra possiede la ricetta contro i mali 
del mondo?

Queste sono le domande inquietanti che attraversano le coscienze delle classi 
dirigenti più consapevoli.

Il mondo che si globalizza tende ad abbattere le frontiere, ma con esse si ab-
batte anche la sicurezza in sé e per gli altri.
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Chi domani difenderà i nostri figli, assicurerà loro le stesse opportunità che 
abbiamo avuto noi?

La mescolanza libera dai pregiudizi ma rende fragile e più insicura la nostra 
identità.

Nelle nostre famiglie, almeno in quelle meno svantaggiate, si è insediata in 
forma quasi stabile la figura della “badante”, in maggioranza straniera dell’Est 
o dell’Africa.

Così nel mentre la società opulenta sviluppa istinti di repulsione verso lo stra-
niero, quella stessa società rincorre queste figure per dare sollievo al dolore e alla 
solitudine dei suoi anziani.

Da terre che fino a cinque o sei decenni fa sono state teatro di nostre aggressio-
ni militari arrivano oggi giovani per accudire i soldati di allora, diventati ormai 
vecchi inabili.

Dalle mie parti un reduce dalla Campagna di Russia raccontava spesso, spe-
cie le sere all’osteria, l’episodio della ragazza ucraina che gli spalancò la porta 
dell’isba mentre cercava di sfuggire ad un rastrellamento. Appena entrato, al 
buio, non vide nulla, accecato dalla neve che fuori copriva ogni cosa: sentì 
solo mani frenetiche che lo scaraventarono sul fondo dell’isba e lo coprirono 
di stracci.

Passò così indenne la perquisizione e il congelamento in atto si fermò. Se ne 
tornò a casa qualche mese dopo con due dita del piede destro congelate e una 
foto molto confusa di una ragazza.

Quando raccontava questo e l’emozione del vino era particolarmente inten-
sa, estraeva tremando la foto dal portafoglio e la faceva passare, per l’ennesima 
volta, tra i presenti.

Un giorno quel reduce incontrò il dott. Alzheimer e le immagini della sua vita 
cominciarono ad affastellarsi nella memoria senza più un ordine e soprattutto 
senza una logica.

Quando, nonostante le mille resistenze, fu necessario chiamare la “ba-
dante”, la prima disponibile fu una ucraina ben piazzata, di evidenti origini 
contadine.

Gli amici d’osteria raccontano che quando la vide sulla soglia di casa ebbe un 
sussulto e sospirò: “È tutta sua madre” e ne rimase convinto fino alla fine.

Il Novecento è stato questo e altro ancor più doloroso e lacerante.
Mai come in questo secolo interi popoli si sono sradicati o sono stati sradicati 

senza alcun rimorso o consapevolezza del male che si stava procurando, delle 
conseguenze nefaste proiettate sul futuro di milioni di cittadini innocenti che 
sarebbero venuti dopo.

Grande inganno piccolo complotto
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6 ottobre 1998

I primi due anni del governo Prodi sono segnati dalla decisione, diventata con 
il passare dei mesi irremovibile, di rispettare la marcia verso l’Euro e dal dibattito 
interno sulla natura e sull’essere della coalizione di governo.

Sulla prima questione Prodi conquista un indubbio successo politico e perso-
nale, offrendo al Paese l’opportunità di stare agganciato con l’Europa.

Per la verità appena eletto Prodi mostrò parecchie perplessità sulla possibilità 
di rispettare tempi e parametri di Mastrich al punto che andò in Spagna per 
concordare con Aznar la richiesta di una moratoria e di una dilazione dei tempi, 
ma si sentì rispondere che la Spagna era pronta e non era disponibile a far spon-
da ai ritardi dell’Italia.

Prodi rimase impressionato dalla determinazione spagnola e si convinse che 
l’Italia non poteva correre il rischio di un’esclusione.

Fu così che venne varata la tassa per l’Europa per abbassare il deficit con la 
promessa che negli anni successivi sarebbe stata parzialmente restituita.

Cosa che avvenne e che rafforzò un poco la credibilità dell’Esecutivo.
Il dibattito politico si occupò prevalentemente del nuovo soggetto elettorale 

- l’Ulivo - e quindi del carattere della coalizione.
Il dibattito raggiunse livelli inauditi di astrusità quando si discusse se l’allean-

za dovesse essere definita di centro-sinistra o di centrosinistra (senza trattino), 
intendendosi nel secondo caso come un tutt’uno uniforme e nel primo caso 
un’alleanza tra distinti (il centro e la sinistra).

Il dibattito in sé poteva avere un senso se proiettato sul futuro da costruirsi, 
diventava però astruso se incentrato sul presente, essendo lapalissiana la natura 
composita dell’alleanza. Come spesso accade, nella discussione prevaleva la pre-
tesa che la parola determinasse il fatto: bastava definirla centro-sinistra perché la 
coalizione perdesse la sua carica unitiva e viceversa.

La dotta disquisizione venne stroncata da Rifondazione Comunista (ecco 
dove era il trattino!) allorché annunciò di ritirare l’appoggio al governo Prodi 
per contrasti con la politica economica dell’Esecutivo.

Occorre ricordare che alle elezioni politiche del ’96 Rifondazione Comunista 
non faceva parte dello schieramento dell’Ulivo e che aveva con quest’ultimo 
stipulato un “accordo di desistenza” che prevedeva che in alcuni collegi unino-
minali l’Ulivo non presentasse un candidato suo, ma riversasse i propri voti sui 
candidati di Rifondazione Comunista e viceversa in altri collegi con candidato 
solo ulivista.

Si era cioè ricorsi ad una tecnica elettorale maggioritaria.
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Stante la vittoria risicata in termini di seggi, dell’Ulivo, Prodi aveva ottenu-
to l’appoggio di Rifondazione Comunista in cambio di alcuni punti program-
matici fra i quali spiccava la riduzione a trentasei ore settimanali dell’orario di 
lavoro di operai e impiegati, secondo un’analoga riforma introdotta in Francia 
dai socialisti.

Prodi accolse la condizione posta, ritenendola più una richiesta di bandiera 
che espressione di una volontà decisa: una volta inserita nel programma e avviata 
l’attività di governo, la questione tornava periodicamente a galla per essere poi 
riposta nel cassetto al primo accendersi della zuffa.

Intanto si andava avanti a colpi di proclami e di convegni: la Sinistra e i Sin-
dacati dimostravano, dati alla mano, i vantaggi che ne sarebbero derivati ai la-
voratori, ma anche al sistema produttivo; a queste affermazioni reagivano la 
Confindustria e tutte le associazioni di categoria, dimostrando l’esatto opposto.

Era evidente che si trattava di un gioco delle parti per coprire altre questioni.
Ma dopo un anno e mezzo di tira e molla, la corda si spezzò, facendo cadere 

il Governo.
La prima reazione di Prodi è quella di andare subito al voto.
E in effetti, la reazione emotiva del Paese era favorevole al Professore e gli 

esprimeva simpatia e comprensione.
Memorabile ad esempio il ritorno in treno nella sua Bologna la sera delle 

dimissioni con il popolo dell’Ulivo (?) sui binari della stazione ad attendere il 
leader per abbracciarlo.

Con lui c’è �eltroni, il vice-presidente, non ancora sindaco di Roma.
La reazione della gente spinge Prodi a cancellare le prime titubanze e a rilanciare 

la sua intenzione di tener duro, facendo capire che non si accontenterà di poco.
Si apre così nel Centro-sinistra un confronto drammatico nel quale si inserisce 

ad un certo punto anche Cossiga, che su due piedi fonda Unione Democratica 
per la Repubblica (U.D.E.U.R), con l’obiettivo di portare in dote una pattuglia 
parlamentare a sostegno del centro-sinistra.

Una spaccatura assai grave si crea sulla sinistra con una divisione verticale 
di Rifondazione Comunista, da una parte Bertinotti con la maggioranza che 
conferma la posizione antigovernativa, dall’altra Armando Cossutta che esce dal 
partito e dà vita al PDCI, favorevole a continuare la collaborazione di governo. 
La crisi appare così aggrovigliata che prevale la tesi pessimista del probabile scio-
glimento del Parlamento.

A questo punto interviene quello che allora Prodi denunciò e che ancora oggi 
asserisce essere stato un complotto.

Nel bailame del formarsi di nuovi gruppi parlamentari e dello sciogliersi di 

Grande inganno piccolo complotto
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altri, Prodi decide di sfidare tutti: i nemici veri o presunti, gli amici veri o pre-
sunti, il parlamento, ma soprattutto l’insieme dei partiti.

L’istinto antipartitico, così forte in Prodi e nei prodiani, spegne ogni raziona-
lità: se avesse vinto, li avrebbe definitivamente aggiogati al suo carro.

Con questo spirito rilancia e chiede il voto di fiducia. Fino a questo punto 
la partita aveva più i connotati del poker, quello in versione nostrana, giocato 
senza soldi o quasi.

L’avvicinarsi inesorabile del voto trasforma i dintorni del Parlamento in una 
piazza d’affari all’aperto, gli annunci di cambi di casacca di parlamentari fanno 
salire e scendere le quotazioni del governo, in una ridda di voci incontrollata.

La conta del voto produce la beffa di una sconfitta del governo con la diffe-
renza di un solo voto.

Per come si era svolta la vicenda dentro e fuori il parlamento, la sconfitta era 
un risultato da mettere in conto e la prima reazione di Prodi e dei suoi sosteni-
tori più sfegatati fu amara, quasi rabbiosa, ma comunque non priva di rassegna-
zione e fair-play.

Ma ritornando la sera a Bologna Prodi sentiva crescere ad ogni giro di ruota 
del treno una furia incontenibile.

Nelle poche ore di quel pomeriggio si cristallizza nella testa del leader bolo-
gnese la convinzione di essere stato ingannato in modo beffardo e soprattutto 
inatteso.

Chi lo conosce sottolinea il fatto che il suo risentimento crebbe in una misura 
abnorme anche perché si convinse di aver pagato la fiducia riposta in troppe 
persone mal fidate.

Nonostante questa smisurata voglia di vendetta e di reazione, lo svolgersi della 
crisi impone l’estromissione di Prodi dalla rosa dei papabili, negandogli un pur 
preteso diritto ad essere reinvestito.

L’esito della crisi segna in una qual misura una scansione dentro la crisi ita-
liana.

Si chiude la fase aperta dalle elezioni del ’94: il maggioritario uninominale di 
collegio ha rivelato una debolezza strutturale nel produrre maggioranze numeri-
che e ancor più politiche coese ed efficaci.

Inizia una nuova fase che per molti deve essere anche post-Prodi, nel senso che 
la sconfitta dell’antipartitismo del bolognese perdente, comporta la ripresa di 
fiato dei partiti e una più diretta assunzione di responsabilità degli stessi.

Prodi dunque prende atto della situazione e si fa da parte.
La trattativa per il nuovo governo si fa quindi frenetica anche perché incom-

bono problemi di politica estera (leggi Kossovo) impellenti.
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Quest’ultima è la motivazione con la quale Cossiga, l’amerikano, giustifica il 
suo passaggio da Berlusconi al Centro-sinistra, diventando paladino della tesi 
che occorresse oramai riconoscere il nuovo ruolo interno e internazionale dei 
diessini affidando l’incarico di formare il nuovo governo direttamente al loro 
segretario nazionale Massimo D’Alema.

Nel giro di poche ore la proposta si materializza, D’Alema fa un rapido giro di 
consultazioni e sale al Quirinale a sciogliere la riserva.

La velocità delle manovre coglie di sorpresa Prodi e il suo entourage ancora 
speranzosi in un rinvio al corpo elettorale.

Quasi in contemporanea si diffondono i primi rumors su patti segreti più o meno 
confessabili (i segreti in politica di norma sono inconfessabili…), alimentati dal 
più attivo mestatore della prima repubblica ancora in servizio, appunto quel Cos-
siga l’amerikano che da tempo e ancora oggi si diverte alle spalle di tutto il mondo 
politico e mediatico nostrano, rivelando a rate segreti di ogni tipo e colore.

Si disse ben presto che in effetti D’Alema aveva ottenuto il benestare di Marini 
dietro precise garanzie che il futuro inquilino del Quirinale avrebbe dovuto essere 
un popolare, secondo la regola aurea dell’ultima fase della prima Repubblica che 
prevedeva un bilanciamento tra laici e cattolici al Quirinale e a Palazzo Chigi.

Un fatto ferreo, si disse che poi scendeva per li rami a regolare altri equilibri 
meno prestigiosi.

Un fatto ferreo che però non si rivelò tale.
Cosa si dissero esattamente D’Alema e Marini non è dato sapere.
Dalle polemiche e ricostruzioni successive si può arguire che parlando del 

futuro inquilino del Quirinale, D’Alema intendesse una personalità prestigiosa 
del mondo cattolico, senza riferirsi a uno specifico personaggio.

�iceversa, Marini intendeva riferirsi a se stesso come leader del P.P.I..
Fatto sta che il governo D’Alema decollò in un’atmosfera di polemiche, di 

incertezze, di promesse di vendetta che non faceva presagire nulla di buono.
Eppure la vicenda poteva e doveva costruire l’occasione di uscire definitiva-

mente dal pantano della transizione attraverso l’assunzione diretta di responsa-
bilità da parte dei due partiti cardini del sistema politico.

Le cose andarono diversamente anzitutto perché non ci fu sufficiente consape-
volezza dello stato di degrado in cui era già scivolato il centro-sinistra nei poco 
più di due anni di governo.

La vicenda della caduta, per come avvenne, si svolse e si risolse, andò tutta a 
vantaggio del carisma di Prodi percepito come esterno alla politica politicante, 
che si assume enormi responsabilità e viene proditoriamente, si direbbe, pugna-
lato dagli addetti alla politica.

Grande inganno piccolo complotto



81

Battista Bonfanti

A Prodi viene perdonato tutto, D’Alema diventa invece l’icona del politico 
che manovra e trama.

La semplificazione è ingenerosa e fuorviante per il leader diessino, ma aiuta 
a capire anche in quale atmosfera prende il largo il primo governo della nostra 
storia con alla guida un ex-comunista.

Con D’Alema giunge infatti a completamento quel sogno che i comunisti 
italiani del ’900 avevano perseguito senza mai recedere.

A partire dai Fasci siciliani, dalle insurrezioni del biennio rosso, dai sogni della 
Resistenza al mito del crollo del capitalismo per autoimplosione, alla speranza 
democratica di una vittoria elettorale.

Certo, in tutto quel secolo i “comunisti” non furono tutti e sempre schiacciati 
all’opposizione.

Dai primi governi postbellici al compromesso storico, dal Governo Amato 
all’Ulivo, dai Comuni alle Regioni rosse nell’Italia post-bellica ci sono state 
contingenze e luoghi dove i “comunisti” sono stati al potere, ma questa volta 
l’avvento al potere avveniva tramite la carica istituzionale più potente e con un 
personaggio formatosi alla scuola di Mosca e delle Frattocchie.

Eppure la vicenda personale e pubblica di D’Alema esemplifica la sconfitta 
storica del comunismo italiano: il P.C.I. ha goduto per decenni la fama di par-
tito comunista più forte ed organizzato dell’Occidente ma, nonostante ciò, ha 
mancato l’appuntamento con la storia nel ’94.

Con il crollo del centro-sinistra del C.A.F. e la destra non ancora riscattata, 
un vero e normale partito di opposizione avrebbe dovuto raccogliere lo scettro 
del potere.

Così non è avvenuto e questo può significare qualcosa nella pur gloriosa storia 
di quel partito e dei suoi gruppi dirigenti.

Il fatto che un evento così connaturato ai meccanismi della democrazia non 
si sia verificato, comporterebbe un’analisi più approfondita della nostra storia 
politica per scoprire i motivi profondi della riluttanza con la quale l’elettore 
italiano ha alla fin fine guardato all’alternativa proposta e costituita dal P.C.I., 
poi P.D.S. poi D.S.e ora P.D.
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Capitolo V
Un comunista a Palazzo Chigi

Gennaio 1999

Coincidenza o conseguenza di causa-effetto, con l’entrata in funzione a pieno 
regime del primo governo D’Alema, si aggirano per l’Europa due fantasmi che 
avvelenano la soddisfazione per il risultato raggiunto.

Il primo è quello di Abdullah Öcalan, leader del P.K.K. turco in esilio a Mo-
sca, ma fortemente reclamato da Istanbul che intende fargli pagare in modo 
esemplare e altamente educativo tutti gli attentati anche mortali compiuti nella 
lotta per rivendicare l’indipendenza dei Kurdi sotto i Turchi.

La vicenda, in sé non sconvolgente, è indicativa del nuovo clima che si respira 
in Italia e in Europa.

Se a Roma c’è al governo un ex-figicciotto che si compiacque una volta di 
ammettere di aver tirato bottiglie molotov negli anni ’70 a Pisa, allora significa 
che si possono imbastire triangolazioni internazionali magari pericolose, ma co-
munque utili e necessarie per salvare la pelle a un combattente rivoluzionario.

“Per un “compagno” questo e altro!”, deve aver pensato il parlamentare di 
Rifondazione Comunista autore dell’impresa.

In tal modo Mosca si libera di un bel peso morto nei rapporti con la confi-
nante Turchia e l’Italia di D’Alema assurge subito ad icona di santa protettrice 
di tutti gli sbandati di sinistra in giro per il mondo.

Öcalan sbarca così a Fiumicino accompagnato ed assistito dal rifondarolo 
Mantovano e si scatena, come era ovvio prevedere, un putiferio, con gli Stati 
Uniti a fare il ringhio minaccioso al governo italiano se per caso dovesse fare un 
passo falso.

Lo storico spirito di amicizia e soprattutto collaborazione militare con la Tur-
chia costringe appunto gli U.S.A. a farsi garante che l’esito finale non potrà 
essere il ritorno in clandestinità del terrorista e combattente per la libertà.
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Öcalan viene sequestrato in una villa dei servizi segreti a Roma in attesa che 
scenda il clamore.

Trasportato nottetempo in un paese africano, Öcalan verrà braccato e cattura-
to dai servizi segreti turchi, rimpatriato e sottoposto a processo e condanna.

La (per fortuna) mancata esecuzione capitale fa intuire una trattativa e un 
accordo tra le potenze coinvolte.

Stabilito che l’Italia di D’Alema non può essere la Francia di Mitterand, si 
tratta ora di braccare e ridurre a buone ragioni il secondo fantasma: Romano 
Prodi.

Sbalzato dal governo, convinto di essere stato vittima di un complotto, non 
desidera altro che vendicarsi e nel suo mirino entrano anzitutto i due maggiori 
beneficiari della sua caduta: Marini e D’Alema.

Invano tutti si affannano a prospettargli uscite più che dignitose, diventare il 
leader effettivo dell’Ulivo e addirittura di tutto il centro-sinistra.

L’Uomo non cede, nicchia quando qualcuno gli fa intravedere l’importante 
incarico di presidente alla Commissione Europea: carica ben retribuita con mille 
benefits, molto operativa, dispensatrice di generosi finanziamenti, molto visibile 
nei summits internazionali.

Solo che per quella carica occorre una grande concertazione tra tutti i Paesi 
europei e poi occorre attendere la naturale scadenza e via discorrendo.

È noto che l’uomo ha fortuna. La commissione in carica inciampa in qualche 
scandalo di corruzione e libera anzitempo il campo.

Nel frattempo l’uomo non se ne sta con le mani in mano.
Non si fida di nessuna promessa e prende a girare il Paese e a soffiare sul fuoco 

del tradimento subito.
Inutilmente gli viene offerta per le imminenti elezioni europee la possibilità di 

fare il capolista di tutta l’Unione e dell’Ulivo: il professore va oltre e prepara la 
vendetta in modo da colpire i due ormai irriducibili nemici dentro la loro stessa 
fortezza: il partito.

Prodi comincia così a tessere la tela di una lista dei campanili e cioè dei sin-
daci più in vista (Rutelli, Orlando, Illy, Bassolino, Cacciari, Formentini e molti 
altri).

L’operazione era facilmente etichettabile come antipartitica e come tale spesso 
fu presentata e percepita dall’elettorato.

Il movimento era promosso in prima persona da alcuni sindaci, incrociava 
direttamente la voglia di rivincita di Prodi stesso, ma ancor di più dei prodiani 
che in un’eventuale e intravista nomina del Professore a Bruxelles vedevano la 
soluzione dei suoi problemi, ma non dei propri.

Un comunista a palazzo Chigi
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Anzi, l’andata di Prodi a Bruxelles lasciava senza casa tutto il suo entourage 
oramai non solo bolognese, ma ramificato in tutta Italia. 

Le ambizioni dei sindaci che si vedevano sbarrata la strada dallo scadere del li-
mite dei due mandati, la voglia di riuscita di Prodi, l’istinto di sopravvivenza dei 
prodiani costituirono il brodo di coltura per la nascita della nuova formazione: 
la lista dell’Asinello come venne chiamata dal simbolo.

C’è poi da aggiungere che provenienti dal campo di battaglia della politica 
di quegli anni confusi, si aggregheranno personaggi sopravvissuti a se stessi e ai 
partiti di appartenenza, in cerca di un qualche ingaggio per non tornare a casa 
a mani vuote.

La lista delle cento città dall’afflato fortemente antipartitico entrerà così ad 
appesantire il panorama dei partiti italiani.

In contemporanea con le elezioni europee c’è anche una tornata amministra-
tiva, fra le quali è strategica per i D.S. quella del comune di Bologna, da sempre 
detta “la rossa” prima solo per il colore dei mattoni e dei tetti, nel dopoguerra 
anche per il colore delle sue giunte.

È la bandiera del P.C.I. e di tutti quelli che hanno creduto nei suoi valori e ideali.
La doppia sconfitta alle europee e alle amministrative assume per i D.S. le 

sembianze di un imprenditore di salumi dal nome improbabile quanto scono-
sciuto nel resto d’Italia di Giorgio Guazzaloca.

Il risultato lascia sbigottito tutto l’elettorato diessino e s’abbatte sulla schiena 
del generoso volontariato delle feste dell’Unità appena cominciate.

Walter �eltroni, divenuto segretario nazionale dopo l’ascesa di D’Alema, fiuta 
l’aria e comincia a pensare di defilarsi nella corsa per il Campidoglio, che dovrà 
essere lasciato forzatamente libero da Francesco Rutelli.

A pagare il conto è il popolo di sinistra sempre più disorientato.
Sul campo rimangono, ahimè, anche le insegne dei Popolari strapazzate dalla 

lista dei Democratici.
Questa operazione è stata studiata e pianificata da Arturo Parisi che, sfrut-

tando la voglia di vendetta del professore, mette insieme tutto quello che di 
antipartito si agita nell’elettorato più deluso.

Il Partito Popolare, fondato nel 1994, privato del simbolo nel 1995, e del 
nome nel 1996, schierato nel ’96 con Prodi al punto di scrivere nel suo simbolo 
POPOLARI per PRODI, sacrificato nelle ripartizioni di potere per far posto ai 
prodiani senza tende, con la schiena sempre piegata davanti a quello che doveva, 
ma non voleva diventare il suo leader, decapitato politicamente dalla caduta di 
Marini nella corsa per il Quirinale, raccoglie un miserando 3.2% alle europee.

È la fine.



86

La segreteria Marini presenta un conto finale obiettivamente pesante.
Non è solo il risultato elettorale a renderlo tale, ma tutta la strategia perseguita 

dal leader abruzzese esce sconfitta.
Nata sulla rivendicazione di una maggiore e più visibile autonomia del partito, 

pur dentro l’alleanza di centro-sinistra, la segreteria Marini si chiude all’insegna 
di un dilagante pessimismo sulla prospettiva futura.

Pesa anche la clamorosa sconfitta subita nella corsa al Quirinale.
Il 14 maggio (venti giorni prima delle europee) Carlo Azeglio Ciampi, ex 

governatore della Banca d’Italia e più volte ministro del Tesoro, viene eletto 
presidente della Repubblica alla prima votazione.

Forte dell’accordo a suo tempo stipulato con D’Alema, Marini aveva schierato 
tutto il partito sulla propria candidatura.

Secondo una versione dei fatti, D’Alema avrebbe fatto presente a Marini di non 
essere in grado di mantenere la parola data e avrebbe invitato lo stesso ad attivarsi 
per una candidatura di mediazione, sia pure del fronte cattolico-democratico.

Marini avrebbe risposto a muso duro.
Secondo un’altra versione, che non si discosta molto, D’Alema avrebbe inten-

zionalmente giocato sull’equivoco che il candidato non doveva essere necessaria-
mente Marini, ma un cattolico democratico scelto insieme.

L’ostinazione di Marini e il rifiuto di prendere atto di una situazione di debo-
lezza portano il P.P.I. al più completo isolamento.

�engono così bruciate candidature come quella di Nicola Mancini o di Roset-
ta Jervolino prima che il leader si arrenda davanti all’evidenza dei fatti.

La sconfitta ha del clamoroso sia per la preda sfuggita, sia per il modo in cui 
si realizza e praticamente suggella la fine del tentativo di ricondurre la soluzione 
della crisi italiana dentro lo schema classico dei partiti.

Il neo-presidente, al di là dell’autorevolezza della persona in campo nazionale 
e internazionale, incarna al meglio quell’aristocrazia dell’apparato burocratico 
che nella crisi della politica e ancor più dei partiti tende a sostituirsi all’uomo 
politico, spesso con motivazioni assurde relative alla presunta maggior efficienza 
o imparzialità.

Il problema decisivo per la qualità della democrazia (e cioè la rappresentativi-
tà) tende ad essere rimosso a vantaggio della governabilità.

“Democrazia governante” è uno slogan che sottende un’esigenza oggi partico-
larmente avvertita.

Essendosi la realtà sociale assai complicata col venir meno delle classi sociali 
marxianamente intese, oggi governare richiede una spiccata capacità di affronta-
re questioni e realtà complesse.

Un comunista a palazzo Chigi



87

Battista Bonfanti

Se la politica non corrisponde a quest’esigenza, viene meno la sua utilità 
sociale.

D’accordo, ma governare in nome e per conto di chi?
Di una concezione astratta della realtà sociale? In nome dell’efficienza? Del-

l’equità? Dei ricchi? Dei poveri? Di tutti indistintamente?
Una democrazia che non avverte il dovere della rappresentanza non ha co-

scienza nemmeno della propria parzialità e finisce con il credere di essere essa 
stessa esaustiva di ogni realtà e diventa a quel punto pericolosa.

Con l’elezione di Ciampi, i partiti gettano la spugna (il voto unanime è a que-
sto proposito indicativo) e si affidano ancora una volta all’opera taumaturgica 
del non politico di professione. Franco Marini paga dal canto suo la politica di 
breve respiro che ha realizzato, inseguendo uno scambio impari con la miglior 
volpe del pollaio.

La sostanza politica della segreteria Marini era comunque già finita quando 
aveva rinunciato a svolgere un ruolo da battitore libero tra i due schieramenti 
e aveva accettato che D’Alema continuasse ad erigere quel muro destinato a 
dividere per sempre Centro-sinistra da Centro-destra piazzandovi poi i “vopos” 
dell’informazione con il mandato di sparare a vista su chi osasse valicarlo.

30 novembre 1999

A Seattle, negli U.S.A., durante l’Assemblea annuale dell’Organizzazione 
mondiale del commercio, giovani di tutto il mondo scatenano imponenti mani-
festazioni contro l’Organizzazione e i Paesi ricchi. Nasce il movimento no-glo-
bal, detto anche “popolo di Seattle”.

Emerge all’improvviso nel mondo Occidentale ricco e consumistico una pro-
testa giovanile che si pensava appartenesse a vent’anni prima.

La violenza delle manifestazioni denota una carica di rabbia repressa e un 
sentimento di impotenza contro le ingiustizie sociali.

Il fenomeno antiglobalizzazione si globalizzerà subito esso stesso e da allora 
ogni manifestazione pubblica dei grandi della Terra sarà minacciata da manife-
stazioni analoghe.

Il movimento ha i suoi guru e i suoi maestri soprattutto nella cultura alterna-
tiva della sinistra radicale americana e tuttavia dimostrerà di avere capacità di 
attrazione su frange anche della cultura di destra, nella comune adesione ai temi 
ambientali più scottanti.

Quest’ultima dimensione ambientalistica tenderà ad egemonizzare con i suoi 
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temi la protesta, a svantaggio della dimensione solidaristica per i bisogni e le 
sofferenze dei popoli più poveri.

31 dicembre 1999

Il presidente Boris Eltsin si dimette dalla carica, lasciando il posto a �ladimir 
Putin, già capo del K.G.B..

Così tramonta il sole sull’ultimo giorno di un secolo e di un millennio nel 
quale il popolo russo è stato, nel bene e nel male, protagonista della storia del-
l’umanità intera.

Il trapasso di poteri pacifico e consensuale segna la fine della grande crisi aper-
tasi con il crollo dell’U.R.S.S..

L’ansia di pace e serenità del popolo russo lo aiuta a mettersi alle spalle vicende 
e storie feroci che pareva non dovessero passare mai.

In tutto il mondo si festeggia la fine e l’inizio del secolo e del millennio.
La CNN imbastisce una trasmissione non-stop per seguire a partire da Orien-

te l’avvicinarsi della scadenza.
È la dimostrazione tangibile della globalizzazione del tempo: ogni ora, minu-

to, secondo può essere contemporaneamente eguale per tutti i miliardi di esseri 
umani viventi.

Quando arriva il momento di Time Square, gran parte del mondo è ormai da 
ore nel nuovo secolo e millennio.

E tuttavia gli uomini di questa parte si girano col fiato sospeso.
L’orologio passa e prosegue impassibile senza sussulti.

16 aprile 2000

Con l’intento di rafforzare l’azione e l’immagine delineate dal suo Governo, 
Massimo D’Alema stretto tra la crescente sfiducia degli alleati e lo scetticismo 
degli elettori gioca due carte che appaiono disperate.

Procede anzitutto ad un rimpasto mettendo uomini più determinati e per 
lui più affidabili e gioca la sua sopravvivenza politica sulla scadenza elettorale 
più importante e cioè le elezioni regionali e amministrative che si terranno il 
16 aprile 2000, assegnando loro il compito di esprimere un verdetto sulla sua 
permanenza a palazzo Chigi.

Nonostante l’evidente tentativo di drammatizzare l’appuntamento elettorale 

Un comunista a palazzo Chigi
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per risvegliare l’orgoglio e l’impegno del popolo di Sinistra, lo scetticismo si 
diffonde a mani basse.

Il risultato elettorale europeo e la vicenda Ciampi hanno nel frattempo rivita-
lizzato il Cavaliere che nel biennio ’96-’98 era quasi smarrito nelle nebbie di una 
crisi personale e politica non ben definibile.

Berlusconi riapre in modo plateale il gioco alla Lega di Bossi: i rispettivi am-
basciatori Maroni e Tremonti ricuciono le fila di un discorso brutalmente inter-
rotto nel ’94.

Ambedue hanno motivi di risentimento profondo: Berlusconi non ha per-
donato l’impietoso voltafaccia del “senatür”, quest’ultimo ricorda con rabbia il 
tentativo del tycoon di comprare con moneta sonante i suoi parlamentari.

Nonostante i ripetuti e pubblici insulti reciproci, il lavoro degli ambasciatori 
si rivela proficuo. 

Questa volta Berlusconi rassicura Bossi che il nucleo centrale del Centro-destra 
sarà l’asse Forza Italia-Lega e che il resto della coalizione dovrà seguire a ruota.

Berlusconi ne è talmente convinto che gioca pure la carta del rapporto perso-
nale e si impegna a tenere un collegamento diretto e permanente con il leader 
leghista incontrandosi ogni lunedì sera a cena alla casa di Arcore.

Comincia così un sodalizio che, pur accompagnato da mille dubbi e scettici-
smi, si rivelerà alla prova dei fatti tenace e inattaccabile.

Si mormorò, e ancor oggi si maligna, circa l’esistenza di un atto depositato 
presso un notaio milanese assai preciso e circostanziato anche sul piano econo-
mico e riguardante i rispettivi diritti e doveri dei contraenti. 

La fola riemerge periodicamente e, come molte altre insinuazioni riguardanti 
il senatür, non è mai stata documentata.

Accasatosi Berlusconi con Bossi, ad A.N. e U.D.C. non resta che abbozzare, 
soprattutto Fini al quale tutta l’Italia ricorda la sua promessa di non prendere 
più neppure un caffè con Bossi dopo il voltafaccia del ’95.

Mentre la Destra è un cantiere, il centro-sinistra langue, si potrebbe dire.
Le singole realtà regionali si acconciano alla sfida elettorale, ciascuna secondo 

convenienze proprie.
In alcune regioni c’è la lista dell’Ulivo più o meno allargato o ristretto, in altre 

P.P.I. e D.S. si presentano con i rispettivi simboli, in altre ancora si operano ag-
gregazioni con liste civiche o del “governatore” di turno.

Intanto prosegue l’azione picconatrice di Arturo Parisi sui partiti esistenti in 
ispecie P.P.I. e D.S. e comincia a diffondersi la dottrina della “Margherita”, de-
nominazione di una lista elettorale messa in piedi da Delai per le elezioni comu-
nali di Trento e provinciali del Trentino.
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La proposta originaria consisteva nell’aggregare ciò che era presente sul terri-
torio ma non riconducibile in modo esplicito e palese ai D.S. e alla loro storia e 
nemmeno alla destra di Berlusconi.

L’obiettivo era di trasferire nel voto provinciale e regionale quel voto civico che 
nelle aree alpine è molto radicato, senza chiedere lo snaturamento o la rinuncia 
della singola identità.

Come si può subito constatare da queste quattro parole, il fenomeno era mol-
to più complesso di quanto apparisse a prima vista e soprattutto era fortemente 
collegato con le realtà locali.

Stante il successo di Delai in Trentino, ben presto la parola “Margherita” co-
minciò ad avere corso nel dibattito politico, ma in un’accezione completamente 
diversa e cioè di fusione dei partiti e delle liste elettorali non diessine né sociali-
ste in un partito unico e nuovo, e cioè la Margherita.

Nell’autunno ’99 s’era tenuto a Rimini il congresso del P.P.I.: Franco Marini, 
pur consapevole che il bilancio della sua segreteria è fallimentare, ha però ancora 
ben saldo in mano il nucleo centrale del partito, costituito dai gruppi parlamentari 
memori e riconoscenti per la designazione del ’96 e non disponibili a mettersi nel-
le mani di un nuovo segretario inevitabilmente ansioso di mettere uomini suoi.

In realtà quella del ’96 era stata una trattativa puramente aritmetica il cui 
risultato non aveva nulla di miracoloso se misurato sul voto del ’95.

Comunque per i D.S. era utile far sapere e far credere di essere generosi con i 
propri alleati e quindi si guardarono bene dal ribattere a tale leggenda.

Data questa situazione interna, Marini ipotizzava una successione morbida at-
traverso la figura di quello che era ritenuto unanimemente il suo delfino, e cioè 
Dario Franceschini, giovane (si fa per dire) vice-segretario in carica.

Il progetto fu messo in crisi dalla candidatura di Pierluigi Castagnetti, il rivale 
del precedente congresso, ma, se nel ’96 le due candidature facevano intravedere 
per la storia personale più che per la proposta politica, due diverse conduzioni 
del partito, ora la situazione era diversa non avendo Castagnetti svolto alcun 
ruolo contestativo del segretario uscente.

Inoltre, essendo stato anche lui parlamentare, conosceva la forza interna di 
Marini e quindi la necessità di uno scontro non semplice.

L’autocandidatura di Franceschini costituì dunque un guanto di sfida rivolto 
a Castagnetti, ma quest’ultimo non arretrò di un passo.

Fu a questo punto che Marini, forse proprio a causa del bilancio fallimentare 
che avrebbe dovuto addossarsi, mollò Franceschini e si accordò con Castagnetti.

Questo permise a Marini di far passare sotto silenzio l’esito disastroso della sua 
segreteria perché ovviamente Franceschini non avrebbe potuto attaccare se stesso e 

Un comunista a palazzo Chigi
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la tradizionale “Sinistra” interna si sarebbe accontentata del boccone Castagnetti.
Dal punto di vista tattico l’operazione fu vantaggiosa per entrambi, dal punto 

di vista strategico per il partito fu l’annuncio di una débacle oramai accettata 
come inevitabile.

In realtà Castagnetti non aveva, come già detto, una linea politica alternativa 
o anche solo diversa da quella di Marini.

Anzi, Castagnetti si portava (e si porta) addosso il sospetto di un presunto 
atteggiamento remissivo nei confronti di Prodi e del gruppo bolognese.

Fatto sta che al Congresso del ’99 il P.P.I. chiude ogni serranda a destra, accetta 
di essere parte integrante e definitiva del centro-sinistra, così come era stato strut-
turato nel ’96 per far vincere Prodi e si affida al più prodiano dei suoi dirigenti.

Fu un Congresso incredibile vissuto nel buio di un auditorium della Fiera vec-
chia di Rimini quasi a marcare un estraniamento totale del partito dalla società.

Il P.P.I. nell’arco di tre anni, da Bianco a Castagnetti sembra tagliare tutti i 
ponti con il suo elettorato di riferimento, fino a diventare l’organizzazione poli-
tica di un circolo culturale come il Mulino.

Dal canto suo Castagnetti, nell’accettare di negoziare con Marini e di fare 
blocco di maggioranza con lui, rinuncia a porsi in contrapposizione e accetta 
che, quando si faranno i conti al tavolo, ci sia ancora Marini.

Chiuso il Congresso, il partito cerca di prendere il largo, ma manca oramai 
qualsiasi spinta innovativa.

Si preparano le elezioni regionali e amministrative senza alcuna convinzione 
di poter invertire la rotta che indica un Centro-sinistra in difficoltà, una crescen-
te baldanza del Centro-destra.

Ogni regione cerca di fare da sé, ma i vincoli nazionali pregressi non permet-
tono manovre spericolate.

Qua e là si affaccia qualche Margherita.
Le elezioni sono una batosta per il centro-sinistra e D’Alema, con un atto di 

insospettata coerenza, si dimette.
Sul Centro-sinistra buio presto.

25 aprile 2000

Nasce, a quasi dieci anni di distanza dal primo, il secondo governo Amato.
Le dimissioni di D’Alema, pur preannunciate in caso di sconfitta, sono una 

sorpresa anche per la rapidità della decisione.
La crisi si apre al buio e le tentazioni di andare subito al voto non mancano.
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In realtà il Centro-sinistra, dopo quattro anni di governo, è in affanno e per-
cepisce che un anticipo del voto significherebbe la consegna delle chiavi del 
Governo senza resistenza alcuna.

Si fa quindi strada l’ipotesi di un Governo che stemperi la situazione e dia 
tempo al centro-sinistra di arrabattarsi.

Amato, anche se è stato un politico di lungo corso, per formazione e oppor-
tunismo, si fa percepire come “tecnico”, come intellettuale prestato alla politica 
grazie alla sua intelligenza e all’abilità con la quale sa mettersi al posto giusto nel 
momento giusto.

Inquadrato in questo modo, il governo Amato è un’ulteriore resa all’antiparti-
tismo, del resto tutt’ora dilagante.

Mentre la politica parla di se stessa, affida il compito di governare a chi è 
esperto. Oppure, rovesciando il ragionamento, mentre tu devi leccarti le ferite 
elettorali e non, lascia governare noi, che siamo “tecnici”, non emozionabili, 
freddi ed efficienti.

Il comportamento autolesionistico dei partiti consente a questo qualunqui-
smo di dilagare nella mentalità comune, fino ad accettarlo come fatto naturale 
e compiuto.

Mentre il Governo decolla con un carico leggero, il sistema dei partiti è in 
piena ristrutturazione.

L’operazione più significativa è il cantiere della Margherita.
Il deludente e minaccioso risultato elettorale delle europee del P.P.I., non 

smentito da quello regionale, spinge Castagnetti ad accelerare quel processo di 
aggregazione delle forze laiche e cattoliche che costituivano una volta il centro 
moderato dello schieramento politico.

Comincia così un grande dibattito dentro il P.P.I. e nei dintorni, ma soprattut-
to dentro i democratici dell’Asinello.

Sembra strano, ma nessuno si sogna di impostare il ragionamento a partire dai 
dati di fatto: le elezioni politiche ed europee dal ’94 al ’95, dal ’96 al ’99, indica-
no tutte la presenza di una fascia di elettorato che ondeggia tra il 12% e il 16% 
circa, che si autopercepisce progressista e riformista, ma che non si riconosce in 
un’ipotetica Sinistra e ancor più in una sinistra come quella italiana.

Non è una fascia enorme, ma comunque significativa e soprattutto decisiva 
nell’assegnare la vittoria. A questi elettori il centro-sinistra risponde: “Devi esse-
re un tutt’uno con la sinistra!”.

Campione di questo ragionamento è il nostro amabile Parisi, per il quale la 
Margherita è un posto inutile e accidioso di sosta in attesa di riprendere e con-
cludere con il Partito Democratico unico.

Un comunista a palazzo Chigi
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Di fronte a quest’ultima prospettiva la reazione dei Popolari è secca e a 
tratti scomposta, ma Castagnetti rassicura tutti, reagendo ad ogni forzatura 
parisiana.

A nessuno però sfugge che, se da un lato i Popolari sono quelli più fortemente 
legati alla propria identità, gli altri sono molto disponibili a rifare i conti con il 
proprio passato, quando quest’ultimo c’è.

Ben presto la discussione sulla Margherita da fare si intreccia con quella re-
lativa al leader da scegliere quale candidato, non solo dell’Ulivo, ma dell’intera 
Unione.

Anche se la corsa è data come perduta da parte dei sondaggisti, una battaglia 
fatta bene poteva essere un buon viatico verso la leadership di tutta la coalizione.

Dopo aver tentennato Amato si dichiara disponibile a guidare lo schieramen-
to, ma ad esso si contrappone Francesco Rutelli, sindaco di Roma in uscita, 
già radicale, poi ambientalista, ora maturato su convinzioni moderate in virtù 
anche di una conversione personale alla fede cattolica.

I suoi nemici lo chiamavano “er piacione”, a sottolineare una certa attitudine 
a essere compiacente con tutti, del resto i nove anni di governo della Capitale, 
inclusivi della straordinaria manifestazione del Giubileo, testimoniano anche 
una capacità di fare e di realizzare non comune.

Fu così che l’ascesa alla candidatura dell’Unione diventa anche ascesa alla gui-
da del partito.

19 agosto 2000

Papa Giovanni Paolo II, in occasione del solenne Giubileo 2000, incontra, in 
un’area nei pressi di Tor �ergata i giovani di tutto il mondo per una veglia di 
preghiera.

Accorrono in più di due milioni da ogni parte del mondo.
I Papa boys, come i media oramai chiamano questi giovani, sono la mani-

festazione più clamorosa del desiderio di pace e di speranza che attraversa la 
coscienza del mondo intero.

Il carisma personale ed ecclesiale di Papa Wojtyla è l’agente coagulante di 
quel desiderio, che se non fosse messo in comune, resterebbe solo sterile aspi-
razione.

Il mondo guarda stupefatto a questa gioventù così diversa da quella che appare 
sugli schermi televisivi e si rende conto di quanto sia importante una figura reli-
giosa come quella di Wojtyla, anche e forse soprattutto per i non credenti.
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7 novembre 2000

Elezioni presidenziali negli Stati Uniti: il presidente uscente Bill Clinton, 
dopo due mandati consecutivi, non è più candidabile.

La battaglia pre-elettorale, primarie comprese, è stata durissima e l’esito incerto, 
con un leggero vantaggio nei sondaggi per il candidato democratico Al Gore.

La campagna del rivale repubblicano G.W.Bush, tuttavia, ha saputo risvegliare 
l’identità e l’orgoglio dell’America rurale dell’interno, con promesse iperboliche 
e garanzia di ancor maggior grandezza per l’America del futuro.

Benché i voti popolari siano a favore di Al Gore, i voti elettorali sanciscono di 
strettissima misura la vittoria di Bush.

Per la verità, la proclamazione del risultato sarà lunga e complessa, stante la 
necessità di controllare schede e verbali per presunti brogli elettorali in Florida, 
dove è governatore il fratello minore di Gorge Bush, Jeff.

In considerazione di quanto sarebbe di lì a poco successo, c’è da chiedersi 
quanta responsabilità si siano assunti gli addetti al riconteggio che consegnava 
l’America a Bush…

Un comunista a palazzo Chigi
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Capitolo VI
Torna il cavaliere

13 maggio 2001

Elezioni politiche. Gli italiani per la prima volta assistono in diretta non allo 
spoglio, ma allo scorrere lento della fila degli elettori, alcuni dei quali entrano 
nei seggi sei ore dopo la chiusura ufficiale delle votazioni.

La disfunzione dipende dalla restrizione a un solo giorno del voto e la con-
temporanea entrata in vigore di una normativa che riduce il numero dei seggi e 
aumenta il numero degli elettori assegnati ad ogni seggio.

Il Centro-destra della Casa delle Libertà vince con buon margine di voti.
Nel Centro-sinistra fa scalpore il risultato della neocostituita formazione della 

Margherita: 16% e ancora una volta non si guarda dentro al risultato, altrimenti 
sarebbe facile constatare che il risultato è sempre dentro quel range (12%-16%) 
che si diceva prima, questa volta esaltato da un apporto personale del candidato 
leader Francesco Rutelli che, nella doppia veste, riesce a dare più visibilità (cosa 
per altro non scontata, come si era visto con “Popolari per Prodi” del ’96).

La campagna elettorale è stata tra le più aggressive, dura come mai si era 
prima visto.

Ma sembra che sia l’aria ad incarognirsi.
L’avvio dell’anno è segnato da fatti di cronaca che colpiscono l’opinione pubbli-

ca (morte della contessa �acca Agusta, delitto di Novi Ligure, attentati suicidi in 
Israele) da eventi catastrofici (100.000 morti in India per un terremoto) o da ma-
nifestazioni della pazzia umana (i talebani fanno esplodere i buddha monumentali 
di Bamiyan), scoperta della prima cellula del fondamentalismo islamico.

Noi italiani ce ne stiamo in poltrona a guardarci le scazzottature verbali pro-
pedeutiche alla campagna elettorale.

Comincia Daniele Luttazzi che intervista Marco Travaglio, al quale non pare vero 
di disporre di un largo spazio per sparare sul Cavaliere, Mediaset e il suo entourage 
tutto il veleno - e ancora di più - già raccolto nella ricca bibliografia dell’autore.
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Il comico non tornerà più in Rai.
Due giorni dopo, Berlusconi al telefono cerca di intervenire nella trasmissione 

“Il raggio verde” di Michele Santoro, che ovviamente lo mette all’angolo.
Polemiche furibonde, tutti i bar d’Italia diventano luoghi di dibattito e di 

sentenze.
Qualcuno, memore di qualche antenato glorioso, annuncia che se vincerà la 

Casa delle Libertà farà piazza pulita della Rai.
Montanelli viene minacciato di morte ed Enzo Biagi, con sprezzo di ogni peri-

colo, va a casa sua ad intervistarlo, ma il direttore di Rai 1 censura l’intervista.
Tutto questo appare come un antipasto piuttosto robusto della campagna elet-

torale che si annuncia.
Per fortuna gli scontri sono solo verbali, ma non vi è dubbio che il clima nel 

Paese sia invelenito, che l’assenza di un ruolo di mediazione da parte delle forze 
moderate finisca con l’esasperare ogni divergenza e il risultato elettorale assuma 
i connotati di una sorta di giudizio divino senza appello.

Berlusconi il 10 giugno forma il suo secondo governo con qualche cedimento 
ancora all’establishment per gli Esteri.

Non vi è dubbio, però, che questo sia un governo politico poggiato su un pro-
gramma e su un accordo politico che si rivelerà più solido del previsto.

La strategia di Berlusconi appare chiara: un patto d’acciaio con Bossi, poi per il 
resto si può procedere giorno per giorno, sapendo che A.N. non ha spazi politici per 
svicolare e l’U.D.C. ha bisogno di lui per dare i seggi ai suoi affamati supporters.

Ogni volta che il clima tenderà a surriscaldarsi, assisteremo alla consueta cena 
ad Arcore con decisioni da non discutere.

Paradossalmente, quel Governo che durerà più di tutti i precedenti, rischia di 
cadere quasi subito, quando a Genova, il 20 luglio, si apre il G8, l’appuntamen-
to annuale delle otto maggiori potenze mondiali.

Berlusconi probabilmente è agitato dal ricordo del suo ultimo summit in-
ternazionale da premier a Napoli, interrotto da un ufficiale dei carabinieri che 
gli recapitava l’avviso di reato della Procura di Milano e capisce che questa è 
l’occasione per lui di un riscatto davanti al mondo e, come spesso accade, finisce 
con lo strafare.

Dedica praticamente il primo mese del suo gabinetto a preparare meticolosa-
mente in tutti i dettagli l’incontro, comprese le fioriere.

Ai Black Block di mezza Europa non par vera l’opportunità di rompere quella 
bomboniera di cristallo qual era Genova in quei giorni.

Subito nel primo giorno gli scontri sono violentissimi e ci scappa tra i dimo-
stranti anche il morto, un giovane di nome Carlo Giuliani.

Torna il cavaliere
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La repressione dura della polizia con manganelli e idranti innesca una battaglia 
vera e propria corpo a corpo: alla sera il resoconto dei disordini è drammatico.

I manifestanti (in larga parte giovani) vengono caricati e trascinati via e rin-
chiusi momentaneamente nelle scuole elementari di Bolzaneto, nelle quali le 
forze dell’ordine procedono a identificare gli agitatori con sistemi brutali.

È una notte di inferno per centinaia di giovani, su cui non si è ancora riusciti 
a fare luce completa.

Il comportamento ambiguo del Ministro degli Interni Gianfranco Fini fece 
nascere il sospetto di un’azione di repressione predisposta con l’obiettivo che 
dovesse essere esemplare per tutta la sinistra nei giorni a venire.

Si parlò addirittura di una presenza fisica del ministro in quei locali. 
Stante il passato e il background del leader missino la cosa non poteva non 

inquietare, posta tra l’altro all’inizio di una legislatura, nella quale la presenza 
della Destra era organica.

11 settembre 2001

Invano cerchi tra la polvere,
povera mano, la città è morta.
È morta: s’è udito l’ultimo rombo 
sul cuore del Naviglio. E l’usignolo 
è caduto dall’antenna, alta sul convento,
dove cantava prima del tramonto.
Non scavate pozzi nei cortili:
i vivi non hanno più sete.
Non toccate i morti, così rossi, così gonfi:
lasciateli nella terra delle loro case:
la città è morta, è morta.

(Da “Acqua e terra” di S.Quasimodo)

7 ottobre 2001

Mentre gli italiani si recano alle urne per confermare la riforma della Costi-
tuzione varata dal centro-sinistra, i missili americani lanciati dalla portaerei al 
largo delle coste dell’Afganistan arrivano su Kabul.
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Bush ha lanciato l’offensiva “Enduring Freedom” con l’obiettivo di deporre il 
governo afgano dei talebani e di farsi consegnare Osama Bin Laden, ritenuto 
l’ideatore e il responsabile dell’attacco alle torri gemelle.

Oggi quel nome in codice “Enduring Freedom” (pace duratura) appare quasi 
un’offesa al buon senso e all’umanità.

Bush, colto di sorpresa dall’attacco spettacolare, si rende conto che la sua opi-
nione pubblica gli chiede l’impossibile e cioè colpire subito il responsabile pri-
mo dell’attentato.

La cosa non è tuttavia fattibile, anzitutto perché C.I.A. e F.B.I. sono stati colti 
di sorpresa, brancolano nel buio e non sanno dare indicazioni utili sul dove e chi 
colpire e poi perché un’azione impegnativa come quella che si prefigura richiede 
preparazione e un’organizzazione logistica non indifferente.

E poi era necessario sviluppare un’azione di politica estera in grado di rac-
cogliere nei risvolti concreti quella simpatia che l’attentato aveva fatto nascere 
intorno all’America.

La leadership di Bush in quel momento è debole e non può permettersi di 
intavolare un confronto interno ed internazionale e sente il bisogno di agire, di 
fare qualcosa e punta sull’obiettivo più accreditato di responsabilità, ma anche 
ritenuto il più debole.

Si intravede nell’azione americana la convinzione che comunque vada a finire, 
insediare una sorta di protettorato a stelle e strisce su un Paese nella posizione 
dell’Afganistan sarà comunque un affare.

A questo punto c’è da chiedersi non molto ironicamente che cosa serva al 
Congresso U.S.A. disporre della più grande biblioteca del mondo se poi nessuno 
legge i suoi libri. 

L’osservazione non sembri surreale.
Chiunque ha letto qualcosa sulla storia, sulla geografia, sull’organizzazione so-

ciale ed economica, sull’indole (direbbe Tacito) degli Afgani non si sarebbe mai 
sognato di scatenare un attacco condotto in quel modo e con quella finalità.

A parte l’esempio sovietico di soli vent’anni prima, ci sono secoli e, se si vuole, 
millenni di storia a consigliare prudenza.

Il fatto è che gli U.S.A. soffrono di una sindrome insopprimibile per la quale 
se si dispone di armamenti superiori si vince sempre.

Cosa assolutamente non vera, contraddetta spesse volte dalla storia.
Questa sindrome gli U.S.A. l’hanno acquisita con la loro storia: essi sono pro-

babilmente l’unico Paese al mondo che ha costruito la propria identità nel segno 
di due armi- la colt e il winchester- con le quali hanno sbaragliato la resistenza 
indiana e hanno cacciato le loro prede.

Torna il cavaliere
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Ricorrere al grilletto è probabilmente la reazione che più rassicura gli americani.
Accanto a queste, ci sono poi le responsabilità non meno gravi degli alleati 

europei, in specie per quel che ci riguarda dell’Italia berlusconiana.
Anziché operare le necessarie mediazioni, offrire sostegno vero, dissuadere e 

convincere, coinvolgere gli altri Paesi, le Potenze europee si sdraiano ciascuna 
sulla propria idea del sì e del no e si accodano.

In realtà il mondo intero sembra paralizzato, quasi in attesa di vedere a chi 
sarebbe toccato essere la prossima vittima.

Quando, nel primo mattino dell’8 ottobre si diffonde la voce che un aereo 
della SAS è esploso sulla pista di rullaggio di Linate, l’Italia intera si sente sotto 
ricatto terroristico.

Lo stesso avverrà allorché un piccolo aereo andrà a schiantarsi contro il gratta-
cielo “Pirelli” della regione Lombardia, a conferma che la nostra percezione del 
mondo è cambiata, che per amore o per forza, il nostro modello di vita dovrà 
cambiare.

31 dicembre 2001

Ultimo giorno di circolazione della Lira.
Per tutti i dodici paesi europei che fanno parte della U.E.M. e che cambiano 

moneta è un momento importante non solo dal punto di vista emotivo.
Passare dalla moneta propria a una comune a tanti altri Paesi significa assume-

re una nuova identità sia nei rapporti con i 12 altri paesi, sia con quelli ancora 
esterni.

L’ingresso nella nuova moneta è stato meticolosamente preparato, ma nono-
stante ciò creerà non pochi problemi e soprattutto un aumento consistente dei 
prezzi che non era stato previsto e quindi non controllato.

Questo è una gravissima responsabilità del governo Berlusconi e in primis del 
suo Ministro del Tesoro Giulio Tremonti.
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Capitolo VII
Oh, Margherita…

22 marzo 2002

Si apre a Parma, presso il palazzo della fiera, l’Assemblea Costituente di “De-
mocrazia e Libertà (D.L.)- La Margherita”.

L’Assemblea è indetta dai soggetti promotori: Popolari, Democratici, Diniani, 
Repubblicani europei e altre sigle.

L’Assemblea, partecipatissima, dura tre giorni.
Il tempo primaverile è splendido e invoglia delegati e amici a fermarsi sui 

colli emiliani magari qualche giorno in più. Anche dentro il palazzo il clima è 
positivo.

Il recente successo elettorale, pur nelle sconfitte del Centro-sinistra, fa sperare 
che la strada intrapresa con il progetto della Margherita possa dare buoni frutti.

La ripartizione dei delegati è avvenuta senza particolari tensioni, mentre si 
sussurra di qualche inquietudine tra i prodiani ai quali non basta aver assistito 
ad un messaggio del Professore che da Bruxelles (ma non abita a Bologna?...) 
saluta tutti i congressisti.

Il giorno dopo è sabato e coincidenza vuole che sia ospite il segretario generale 
della CISL Savino Pezzotta.

Ma il 23 marzo è anche il giorno in cui la CGIL (e la Sinistra) scende in piazza 
per protestare contro la modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Così assistiamo tutti con grande pena al dibattito sul palco e in contempora-
nea alle immagini del corteo romano proiettate dalle decine di video sparsi nei 
corridoi e negli spazi adiacenti.

Noi siamo con Savino o con Cofferati?
Tre giorni prima, poco distante da Bologna le brigate Rosse hanno ucciso un 

mite professore giuslavorista, Marco Biagi, la mente che secondo gli assassini ha 
suggerito la politica del lavoro del governo.
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Quando l’immagine di Marco Biagi a tutto campo appare sullo schermo gi-
gante nel buio della sala ci alziamo tutti ad applaudire.

Commozione, certo, ma anche qualche rimorso per non aver fatto nulla per 
lasciarlo meno solo, per difenderlo da quelle aggressioni verbali che nella storia 
della Sinistra spesso anticipano le esecuzioni capitali.

Le attese dei congressisti che vengono dalla periferia sono comunque forti: c’è 
la fiducia di essersi gettati alle spalle un decennio indescrivibile e di avviarsi in 
un cammino che sembra promettere il ritorno della politica.

Cinque anni: questo è l’arco di tempo entro il quale si è consumata la para-
bola politica e organizzativa di quella singolare esperienza che è stata “D.L. - La 
Margherita”.

Singolare perché diversa dalle molteplici e variegate esperienze che in questo 
ultimo decennio e mezzo hanno solcato il cielo della politica italiana, spesso 
figlie abbandonate di quell’orco che definiamo “oltrismo”, novello Cronos ge-
neratore instancabile e poi divoratore parimenti insaziabile di progetti, partiti, 
sigle elettorali, coalizioni e via discorrendo.

Cinque anni: sono pochi o sono troppi?
La risposta non è facile perché dipende dal significato e dal valore che ognuno 

dei protagonisti ha assegnato a quella che è stata anche definita la “scommessa 
della Margherita”.

Cinque anni sicuramente non sono troppi per aver dimenticato ciò che avven-
ne nella Assemblea Costituente di Parma: l’ostentato abbandono dell’Assemblea 
da parte di Arturo Parisi e il suo (reclamizzato) ritorno in treno a Bologna.

Ai più, sprovveduti e all’oscuro della reale posta in gioco, quello apparve solo 
un gesto plateale e ingeneroso verso un partito che stava nascendo e attorno al 
quale non si poteva che tifare da parte di tutti.

In verità, già allora c’era chi non voleva un partito così come la scienza e l’espe-
rienza politica ci ha sempre descritto, ma immaginava solo un partito traghetto, 
pronto ad andare “oltre” se stesso, negando per ciò stesso un futuro autonomo e 
legandolo a quello della coalizione e ancor più all’esponente che già era stato, e 
sarebbe tornato a essere, il leader del Centro-sinistra.

I più polemici fra noi parlarono subito di “partito-taxi” o “partito-tram” con 
una destinazione finale comunque stabilmente dentro la Sinistra.

A Parma e dopo Parma il dibattito fu acceso e si giurò e spergiurò che semmai 
quello fosse stato il progetto di Parisi, esso era finito sotto le rotaie di quel diretto 
Parma-Bologna.

In verità quello fu il primo esempio di uno schema che successivamente si sa-
rebbe ripetuto con ritmica costanza e cioè la minacciata rottura con una fuga in 

Oh, Margherita...
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avanti di Parisi, l’apparente irrigidimento di Rutelli, l’appariscente mediazione 
di Marini a cui poi fa seguito il sostanziale assestamento sulle posizioni enun-
ciate da Parisi.

Quello scontro di Parma fu anche uno scontro di leadership (future), una 
giocata a viso scoperto da Rutelli (forte del successo personale del 2001), l’altra 
per interposta persona da Prodi (momentaneamente in trincea a Bruxelles) at-
traverso Parisi.

Si disse allora che la vittoria di Rutelli spalleggiato da Popolari, diniani e altri 
era stata travolgente e che ciò avrebbe comportato l’assestamento del partito su 
una linea di Centro-sinistra senza cedimenti verso la sinistra vecchia e nuova ed 
in aperta competizione, pur nell’alleanza, con i diessini.

Autorevoli esponenti dei Popolari esaltarono quel risultato quasi fosse l’affer-
mazione di un rinnovato ruolo dentro lo schieramento di Centro-sinistra.

In verità l’impossibilità o l’incapacità di giocare la partita con un candidato 
proprio, di sicura ascendenza popolare, e la sostanziale incomprensione persona-
le e politica di Castagnetti e Marini svuotarono di forza politica una componen-
te che pure era largamente maggioritaria nel Congresso e che da sola assicurava 
l’unica efficace organizzazione sull’intero territorio nazionale.

Ecco: la storia di questi cinque anni della breve vita della Margherita può 
essere descritta anche come la storia della dissipazione culturale, politica e orga-
nizzativa di quello che era stato il P.P.I. progettato con Martinazzoli.

Certo, siamo tutti consapevoli che il P.P.I. arrivò all’appuntamento della Mar-
gherita sfiancato da una serie di vicende e di esami elettorali mal gestiti, con 
gruppi dirigenti di seconda e terza fila che non portavano in dote nemmeno la 
freschezza e la vigoria dell’età giovanile. Solo il giorno in cui si farà un bilancio 
onesto delle vicende di partito e della politica degli anni ’90 sarà possibile co-
gliere la dimensione degli effetti negativi derivanti da errori di strategia nonché 
dall’azione di protagonisti della vita politica ai quali i Popolari consegnarono e 
riconsegnarono i loro destini.

L’auto-parriciddio del P.P.I. consumato da Martinazzoli nella notte di un risul-
tato elettorale che allora apparve a tutti disastroso rispetto alle tornate elettorali 
precedenti, ma che molti successivamente avrebbero visto con invidia e anche 
con rimpianto, impedì di cogliere le opportunità pure insite in quella situazio-
ne, nella quale il partito aveva radicalmente rinnovato i quadri dirigenti.

Ancora oggi si discute se quel gesto fu di disperazione o di disillusione o di 
risposta a provocazioni rancorose insopportabili.

Ciò che oggi ci appare ancora inspiegabile è l’enormità di una decisione che se 
non fosse stata presa… ma è bene fermare ogni ansia di immaginazione.
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Il P.P.I. dell’autunno-inverno 1994-95 è un partito guidato da un segretario 
mosso da una strategia politica affatto opposta a quella congressuale, convinto di 
poter trascinare per i capelli il partito verso il polo di Centro-destra.

Ignorando le fortissime resistenze interne, solo la componente ciellina lo ap-
poggia, e dimostrando una insospettata pochezza politica, Buttiglione spacca il 
P.P.I., riuscendo però a strappare solo pochi brandelli di militanza e di organiz-
zazione.

In un biennio frenetico quanto sfortunato, il P.P.I. di Martinazzoli dunque 
consuma la pur vitale esperienza costituente che sembrava promettere una sta-
gione di rinnovata presenza dei Popolari e del popolarismo nella storia italiana.

Esposto al rischio di risucchio da parte dei DS e della Sinistra e alla forza coer-
citiva del bipolarismo neonato, il P.P.I. registra il ritorno in campo dei “grandi 
vecchi”, risorsa inestimabile quanto gravosa e alla lunga penalizzante ed è quello 
che accade nella primavera del 1995.

Il P.P.I. di Gerardo Bianco anziché rilanciare le acquisizioni organizzative, cul-
turali e politiche della stagione costituente riprende in mano il filo della “politi-
que politicienne”, della manovra interpartitica.

In particolare la solenne enunciazione nel documento costituente circa la na-
tura di partito di programma del nuovo soggetto politico in ideale raccordo con 
l’analoga intuizione sturziana d’inizio secolo viene stracciata a vantaggio di una 
collocazione politica definita dall’antiberlusconismo e dal no alla Destra (ambi-
valente rispetto alla Lega).

In questa ridefinizione di stampo prettamente ideologico e avalutativo il P.P.I. 
ha bisogno di concorrere ad esprimere una leadership possibile e vincente per 
il Paese, gradita e gradevole alle forze presenti nel campo prescelto a priori del 
Centro-sinistra.

L’“operazione Prodi”, geniale intuizione del binomio Andreatta-D’Alema, ha 
il merito di unificare il Centro-sinistra e di fargli vincere le elezioni del ’96, ma 
produce il danno collaterale di porre le premesse della uscita di scena del P.P.I.

La lista “Popolari con Prodi” ha poco più del 6% (meno della metà rispetto al 
’94), ma all’assai magro risultato (…e l’appeal di Prodi dov’era?) si aggiunge il 
peso schiacciante di una leadership ingombrante, esterna al partito, indifferente, 
anzi ostile ad una sua prospettiva di allargamento, ma da mettere sul proprio 
conto nei passaggi istituzionali e di Governo.

Il P.P.I. del ’96 è un partito apparentemente vittorioso che accumula in sé i tre 
vertici più altri dello Stato (Scalfaro, Mancino, Prodi), ma che non riesce più ad 
esprimere una identità e una vocazione specifica dentro il più vasto schieramen-
to di Centro-sinistra.

Oh, Margherita...
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Sono di questo periodo le prime esplicite elaborazioni del Prof. Arturo Parisi 
e degli ambienti attorno al Mulino e all’Università bolognese circa l’inutilità e 
anzi la pericolosità del permanere in Italia di forme organizzate (leggi partiti) 
che si colleghino esplicitamente alla storia della D.C., ma anche a quello che si 
suole definire cattolicesimo-democratico o popolarismo.

Nel tentativo di prendere le distanze dal passato e meglio marcare la rottura o 
la differenza, viene data voce a quello che i seguaci di Prodi vanno sostenendo 
circa una passata avversione del nuovo leader alla D.C., ai suoi uomini e alle 
loro azioni.

La Sinistra ha tutto l’interesse a soffiare sul fuoco di queste notizie propalate 
ad arte, presa com’è dal problema di dover spiegare ai propri quadri perché, 
dopo aver osteggiato per mezzo secolo la D.C. e soprattutto i suoi esponenti, 
adesso ha accettato la candidatura di un uomo proveniente addirittura da quel-
l’abisso di nefandezze quale era sempre stata dipinta l’I.R.I. dalla pubblicista 
schierata a sinistra.

Il Congresso del ’96 imperniato sul confronto Castagnetti-Marini, dopo la 
rinuncia di Bianco, consuma un ulteriore equivoco.

Le due candidature, i due personaggi, la loro storia politica, sembravano in-
carnare la possibilità di un confronto congressuale vero su due opzioni distinte, 
ma non divaricanti al punto da mettere di nuovo a rischio l’unità di un partito 
che si poteva ragionevolmente definire già piccolo.

Castagnetti appariva incarnare la linea del dare una forte coerenza alla scelta 
di Centro-sinistra attraverso il rafforzamento dell’Ulivo, Marini si differenziava 
nella ambizione di recuperare al partito una forte autonomia pur nel quadro 
della fedeltà all’alleanza di centro-sinistra.

Due linee non antitetiche, ma pure diverse.
Sull’esito del confronto influì più la D.C. che il P.P.I., nel senso che i vecchi qua-

dri periferici del partito si riconoscevano più agevolmente nel passato e nella linea 
di Marini, che non in quella di Castagnetti, sul quale gravava ancora una volta la 
diffidenza verso la sinistra D.C., specie di stampo emiliano e dossettiano.

Se la si guarda a posteriori, la scelta del ’96 sottintendeva una presa di distanza 
da Prodi, dalla sua leadership esterna, ma pur sempre paralizzante sul partito, 
esprimeva cioè una domanda di affrancamento rispetto al dovere di reggere a 
qualunque costo e prezzo il peso della scelta fatta.

Il biennio ’96-’98 registra il consumarsi della scommessa della Segreteria Mari-
ni in una gestione senza guizzi né impennate, affidata prevalentemente all’abilità 
trattativistica del leader che si incontrerà a perfezione con la furbizia manovriera 
del dirimpettaio diessino, D’Alema.
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Rinunciamo così a ritagliarci un ruolo, ancorché minoritario, ma non per 
questo ininfluente, di partito della moderazione, portatore di una cultura poli-
tica presente nel Paese e nella sua storia.

Il non aver saputo giocare con decisione questo ruolo nel dibattito politico e 
nell’azione di governo è stato l’errore politico più grave.

Anziché sprigionare capacità di attrazione e quindi di egemonia su ceti e forze 
politiche contigue, abbiamo pensato che fosse sufficiente esibire una forza con-
trattualistica in grado di mettere in riga la forza preponderante della Sinistra.

Occorre poi considerare che ogni politica contrattualistica ha pur sempre una 
conclusione quando si arriva al baratto finale.

Stando al di fuori dalle polemiche sulle responsabilità della crisi del governo 
Prodi, non vi è dubbio che il via libera dato a D’Alema da Marini costituì un 
passaggio cruciale con il quale il P.P.I. perse non solo quanto rimaneva del suo 
potere contrattuale, ma anche la sua stessa ragione d’essere.

L’aver dato via libera all’esperienza del governo D’Alema infatti ha compor-
tato per tutto il partito - e come si è visto per metà dei suoi elettori - uno 
spiazzamento irrecuperabile perché ha stravolto il significato politico del centro-
sinistra, prefigurato dall’Ulivo: l’alleanza tra il Centro e la Sinistra riformista 
poteva trovare un baricentro in grado di sostenerla presso il nostro elettorato 
solo attraverso una leadership potenzialmente capace di competere al centro 
dello schieramento politico.

Oltretutto, sia detto per inciso, l’operazione non giovò neppure alle fortune 
elettorali della coalizione di Centro-sinistra, dove spesso si tende a fare incetta 
di sigle partitiche e poco ci si preoccupa di agganciare ceti e gruppi elettorali che 
sarebbero decisivi in una competizione che si gioca sempre attorno al 50%.

Il risucchio a sinistra del P.P.I. viene certificato dal risultato elettorale delle 
europee ’99 dove la lista Prodi disvela la strategia prodiana di intestare a sé e solo 
a sé personalmente i positivi risultati di governo e di addebitare il non fatto o il 
fatto male alla pervicace renitenza dei vecchi partiti.

Le categorie del vecchio e del nuovo vengono usate con una disinvoltura che 
richiama i primi anni novanta.

Il risultato fu certamente uno di quei colpi da K.O. che lasciano storditi, in-
capaci di reazione immediata e lucida.

In effetti la metafora sportiva è forse la più adatta a descrivere la situazione del 
P.P.I. all’indomani della tornata elettorale europea del ’99.

Solo due mesi prima il Segretario Marini aveva chiuso il pur riuscito Conve-
gno di Chianciano assicurando tutti sullo stato di salute del partito e pronosti-
cando un risultato elettorale a due cifre.

Oh, Margherita...
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Per la verità chi, come tanti di noi, viveva la vita di periferia aveva una perce-
zione ben diversa della situazione ma insistere nell’allarme sembrava quasi un 
comportamento da menagramo.

Emerge così un evidente problema di inadeguatezza della linea politica, di 
non coerenza tra questa e l’identità costitutiva del partito.

In origine la linea di Centro-sinistra era, soprattutto era apparsa, la scelta libe-
ra e autonoma - sia pure indotta dai meccanismi elettorali - di un partito distin-
to e alternativo sia alla Destra sia alla Sinistra che, in quella determinata situa-
zione storico-politica, realizzava un’alleanza con la Sinistra per risolvere insieme 
i grandi problemi del Paese (riforme istituzionali, moneta europea, riforma del 
welfare ecc.) sulla base di oggettive convergenze programmatiche e politiche.

Con il passare del tempo e soprattutto per l’ignavia politica e culturale di 
troppi, quella scelta di linea politica è diventata tout court una scelta di identità: 
siamo Popolari perché abbiamo scelto il centro-sinistra.

Le conseguenze di questa “degenerazione” della linea politica appaiono a tutti 
evidenti: prevalenza dell’aspetto contrattualistico dell’alleanza, scarsa visibilità 
delle nostre ragioni, appiattimento sull’alleato più forte, indifferenza alla qualità 
della leadership (D’Alema vale Prodi, anzi…) ecc. ecc. e conseguente appanna-
mento del significato del nostro essere nell’alleanza.

Finché abbiamo potuto affermare con i fatti che stavamo nel Centro-sinistra 
per agganciare l’Italia alla moneta unica europea, gli elettori ci hanno in gran 
parte dato fiducia, dopo non più.

Per dialogare con il nostro elettorato non basta e soprattutto non serve il me-
todo vetero-marxista della demonizzazione dell’avversario: sto nel Centro-sini-
stra perché qui stanno i buoni, mentre di là stanno i cattivi. Occorrono ragioni 
più solide e convincenti.

Chi ha inteso e ancora oggi intende assegnare un di più alla scelta di Centro-
sinistra facendola diventare una scelta dogmatica di identità finisce con l’annul-
lare il P.P.I. nella scelta stessa, negandogli ogni spazio di autonomia reale.

In questa temperie sostanzialmente antipartitica Parisi, nel frattempo diventa-
to deputato, dà il meglio di sé chiedendo ripetutamente ai partiti, specie ai D.S. 
e al P.P.I., di sciogliersi, di autodistruggersi nel nome di un nuovo e di un “oltre” 
che non è mai ben definito, ma che comunque è minacciosamente sovrastante.

Se Prodi vola a Bruxelles concedendosi una sorta di “extraterritorialità” po-
litica e partitica rispetto alle affannose vicende nostrane, Parisi si insedia nella 
politica romana e italiana con la forza dell’intelligenza, che gli va riconosciuta, 
ma anche del rapporto sodale con il ramingo di Bruxelles.

Se Prodi non può esporsi troppo perché comunque sa che deve tutto ai partiti 
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- e segnatamente al P.P.I. e ai D.S. - e sa pure che dovrà di nuovo avere a che 
fare con loro, Parisi invece ha le mani e la mente libere per ingiungere appunto 
ai partiti più forti della coalizione di liberare il campo e ancor più per costruire 
un partito non chiaramente definito e strutturato - il partito dei prodiani - che 
si insedia dentro l’Ulivo pretendendone anzi la paternità e la figliolanza - e cioè 
passato e futuro - vivendo dal punto di vista organizzativo e finanziario sulle 
spalle dei partiti ulivisti. Parlando male dei partiti tutti, pretendendo e ottenen-
do posizioni ben al di là dei meriti. Si afferma in tal modo l’“insensata pretesa” 
che si possa, anzi si debba far politica senza i partiti intesi in senso tradizionale, 
anzi che la premessa da cui partire sia la cancellazione dei partiti che dovrebbero 
fare harakiri per lasciare lo spazio al sorgere di soggetti nuovi poco definiti se 
non dal fatto di essere al servizio di una ben determinata strategia temporale 
definita.

Nasce cioè l’idea del partito usa e getta, del partito-tram, del “partito Marghe-
rita”, appunto.

Questo panorama si viene delineando nell’arco di tempo che va dal 1999 al 
2001, quando assistiamo al crack dell’asse tra D’Alema e Marini, che salta so-
prattutto per la spregiudicatezza dei D.S. ai quali non par vero di poter infierire 
sul P.P.I., non avvedendosi che solo la forza di entrambi - P.P.I. e D.S. - poteva 
reggere una esperienza politica e di governo che aveva in sé il carattere della fuga 
in avanti rispetto ai processi di maturazione della politica.

Elezione di Ciampi, elezioni europee 1999, regionali 2000: tre autentici K.O. 
per il P.P.I. frutto non di un destino cinico e baro, ma di errori colossali di chi, 
partiti dalla premessa di ristabilire la funzione dei partiti in una dinamica coali-
zionale, finisce con l’indebolirne drammaticamente la forza e la funzione.

Al risentimento di D’Alema verso il suo stesso partito fa da contrappunto un 
insostenibile understatement di Marini che non si degna di abbandonare la guida 
del P.P.I., ma che immagina addirittura di poter rilanciare per poi accontentarsi 
invece di fare da arbitro, schierandosi per Castagnetti al congresso di Rimini.

D’Alema-Marini: due facce della stessa sconfitta che pure non esitano ancora 
una volta a certificare a capo del governo di fine legislatura un uomo senza par-
tito, Amato.

È certamente singolare questa spinta autodemolitrice dei partiti che non rie-
scono ad attuare alcuna strategia capace di far cardine sulle forze e sulle identità 
dei partiti del Centro-sinistra con conseguenti ripetuti cedimenti alle spinte an-
tipartitiche provenienti dai media, come dai vari movimentismi.

Giustamente qualcuno ha sottolineato che la transizione italiana è stata più 
lunga della stessa rivoluzione francese (e non è ancora finita…), ma a pochi vie-

Oh, Margherita...
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ne da chiedersi quanto di tale protrarsi è legato alla inefficacia e alla dannosità 
delle scelte politiche,legislative ed elettorali con le quali i gruppi dirigenti hanno 
saputo o preteso guidare il Paese fuori dal guado.

L’aver prima cavalcato e poi non contrastato il risentimento antipartitico è 
forse il peccato più grande che la Sinistra italiana ha commesso negli anni ’90. 
Deragliando da quella che era una costante profonda della sua cultura origi-
naria, la Sinistra è infatti andata allontanandosi pericolosamente dall’idea di 
partito democraticamente strutturato, strumento decisivo per impedire che la 
politica sia trascinata dal populismo e dal corporativismo e non guidata da sog-
getti consapevoli e fortemente collegati con il sociale.

Nell’intento di inseguire la cosiddetta opinione pubblica, che spesso è l’opi-
nione dei giornalisti, i partiti, quelli di Sinistra in primis, hanno dismesso il 
proprio ruolo e la propria funzione, adattandosi a fare quel lavoro che di solito 
svolgono i netturbini in coda ai cortei: raccogliere carta e stracci gettati dai mo-
vimentisti in testa al corteo. Del resto basta elencare i nomi di alcuni personaggi 
non partitici che per scelta del Centro-sinistra hanno giocato ruoli considerevoli 
in questa estenuante transizione, per cogliere l’ampiezza dell’arretramento dei 
partiti rispetto ai propri compiti: Ciampi, Dini, Prodi, Amato, Padoa Schioppa, 
Di Pietro, Parisi, lo stesso Rutelli, per certi versi, e le decine di sindaci e presi-
denti (Illy, Soru, Marrazzo) e le centinaia di candidati.

Queste reiterate immissioni di uomini non di partito nella politica di primo 
livello anziché rinsanguare i soggetti primari - i partiti - hanno generato una 
percezione per la quale il non essere uomo di partito equivale ad essere “espo-
nente della società civile” e cioè rappresentante vero e diretto delle istanze che 
provengono dai cittadini, non mediate dagli interessi di partito che sono sempre 
inconfessabili o per lo meno torbidi.

Questo clima che pervade tuttora la vita politica italiana è stato creato e ali-
mentato dai grandi mezzi di comunicazione che in modo sistematico o oggetti-
vamente convergente hanno martellato l’opinione pubblica additando i partiti 
come sentina dei vizi peggiori. Il fenomeno, presente in forme blande un po’ 
in tutte le democrazie occidentali, assume da noi connotazioni particolarmente 
ricorrenti ed esagitate.

Nelle élites culturali e finanziarie del nostro Paese c’è un virus antipartitico 
che riappare a cadenza ossessiva quasi che non si fosse ancora digerito che la 
democrazia o è di popolo o non è democrazia. L’avversione all’idea di partito 
come associazione di uomini e donne liberi che vogliono concorrere con meto-
do democratico a determinare le scelte utili al Paese pare essere una costante del 
modo di pensare delle classi dirigenti nostre.
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Una chiave di lettura non banale di quanto è successo da noi dopo la caduta 
del muro di Berlino può essere costituita dal filo rosso con il quale si potrebbero 
collegare molti fatti giudiziari, ma anche economici, finanziari, culturali che 
hanno condizionato la politica in Italia. Eppure è all’evidenza dei fatti la consta-
tazione che, nonostante l’indebolimento e l’arretramento dei partiti, la dinamica 
politica è comunque rimasta in larga misura impantanata in schemi obsoleti e 
inadeguati alle necessità del Paese, al punto che si torna quasi a rimpiangere il 
politico professionista, rispetto al dilettantismo dilagante a tutti i livelli.

In questo rimpianto si favoleggia di “scuola di formazione politica”, alcune 
anche con supporto di centri studio attrezzati, con docenti di gran fama e, per 
altro, spesso costosissimi.

Non sottovalutiamo certo l’importanza della formazione per darsi alla politi-
ca, ma la politica non la si insegna, la si impara.

Non c’è politico né politologo che possa farti diventare un buon politico: di-
ventarlo richiede passione, ambizione, attaccamento a valori sentiti e vissuti.

Con questi dati di base si può diventare un buon politico a condizione di im-
parare a confrontarsi con gli altri - amici e avversari - e a ragionare sui problemi 
e le questioni della Comunità in cui vivi, quella che un tempo si chiamava vita 
di sezione e oggi di club, di circolo e via dicendo.

Certo è faticoso, a volte frustrante, ma è in quel clima che nasce e si sviluppa 
la vocazione politica e l’attitudine a far politica.

E, ancora, è in quel clima che la selezione della classe dirigente locale avvie-
ne nelle forme più consensuali con minor esasperazione interpartitica, perché 
l’aspirante leader si abitua a misurare il consenso e ad attendere il tempo giusto 
per la sua affermazione.

Uno dei fenomeni più sconcertanti del far politica oggi è la pretesa diffusissi-
ma di essere subito assunti a giocar ruoli di primo piano.

Persone che nel loro impegno politico non hanno mai, o non ancora, prodot-
to alcunché si scatenano in arrembaggi furibondi ogni qual volta c’è una carica 
alla quale essere cooptati.

Soggetti che non osano candidarsi a sindaco nel loro paesello perché verrebbe-
ro spazzati via dall’elettore, vantano un carisma elettorale improbabile quando 
si tratta di posizionarsi in liste bloccate, dall’esito sicuro.

Abbiamo conosciuto in questi anni politici che non avrebbero nemmeno i 
voti del proprio condominio e che invece con imperturbabile sicumera si sono 
fatti eleggere in parlamento e si sono pure altamente offesi per non essere stati 
chiamati al Governo.

Con l’abolizione della preferenza ora e con il collegio uninominale prima, oggi è 

Oh, Margherita...
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venuta meno l’unità di misura per conoscere la capacità di raccogliere consenso.
Sono rimasti solo i sondaggi con la loro aleatorietà e soprattutto con il limite 

di confondere la forza elettorale con il grado di notorietà.
Il fenomeno sopra richiamato ripercuote i suoi effetti negativi sulla vita inter-

na democratica dei partiti.
L’abbandono dell’abitudine di confrontarsi competitivamente nei passag-

gi congressuali, la ricerca dell’unanimismo scambiato per unità, il “volemose 
bene” di tradizionale memoria, finiscono con l’avallare la pratica perniciosa della 
cooptazione imperniata su solidarietà personali e di clan, se non di camarille di 
poco raccomandabile fama. In questo contesto di decadenza generale della po-
litica, l’esperimento della Margherita appariva, almeno a molti di noi Popolari, 
una prospettiva che poteva cicatrizzare il tessuto strappato del sistema partitico 
italiano, ridando spazio e vigore a culture politiche presenti nel Paese, ma estro-
messe e marginalizzate dal “nuovismo” imperante.

In fondo si trattava di quelle culture politiche - popolarismo, socialismo, rifor-
mismo democratico e liberale - che avevano ispirato i partiti che hanno gover-
nato l’Italia del secondo dopoguerra, facendola uscire dalle drammatiche condi-
zioni post-belliche, dando vita a una democrazia vera, realizzando un processo 
di sviluppo e di redistribuzione del reddito mai visti prima.

In questo contesto il progetto della Margherita aveva da un lato un elemento 
di razionalità di cui il Paese avvertiva (e tuttora avverte) le necessità, dall’altro si 
incardinavano le pur diverse identità su quella comune definita da cinquant’an-
ni di governo insieme.

Non vi era cioè forzatura alcuna, ma semmai la presa d’atto che quelle culture 
politiche una volta egemoni avevano ora bisogno l’una dell’altra per segnare i pun-
ti di forza di quella “comune identità di governo” come potremmo definirla oggi.

A Parma invece si capì che le aspettative tra i promotori della Margherita era-
no assai diversificate e che ognuno si presentava all’appello con riserve mentali 
ben mimetizzate, ma molto spinose.

Per amore di partito si accettò uno statuto che nella sua impostazione preten-
deva di ingabbiare a priori l’azione politica del partito.

Nel nome di un antiberlusconismo esagitato (ricordiamo ancora la conco-
mitante marcia della C.G.I.L.) si aprì senza limiti a sinistra e ci si affannò a 
costruire muri a destra.

In aggiunta, la Margherita non potè fregiarsi del titolo di partito di Prodi pur 
essendosi legata mani e piedi, nelle decisioni assunte e ancor più nel clima crea-
to, ad un leader indifferente se non ostile alla sua presenza.

Si ripeté quanto era avvenuto cinque anni prima: la creazione di un partito al 
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quale si negava ogni prospettiva politica autonoma, legato indissolubilmente al 
destino di Prodi e al suo possibile ritorno.

I Popolari a Parma rinunciarono a svolgere un ruolo positivo e incisivo, limi-
tandosi a sedere al tavolo per la trattativa sulle posizioni da assegnare in direzio-
ne e in segreteria.

La delusione non fu Marini, sempre a suo agio quando si discute su numeri, 
ma furono altri dirigenti popolari come Castagnetti, certamente molto indebo-
lito dalle sconfitte elettorali, ma che comunque ancora godeva di un prestigio in 
ampi settori del partito.

Ciò che più influenzò l’atteggiamento rinunciatario di molti fu quella strana e 
incredibile convinzione per la quale alla fin fine Prodi è sempre un “democristia-
no” e che quindi nel deserto attorno è meglio lui di chiunque altro.

Bizzarro destino: i Popolari hanno continuato a votare e a sostenere Prodi per-
ché “democristiano”, mentre gli alleati lo fanno per la ragione opposta.

Questo irrisolto equivoco è uno dei fattori più rilevanti che hanno segnato 
questo decennio di transizione, impedendo quei processi di chiarimento e di 
revisione che soli avrebbero consentito il riavvio della dialettica politica su basi 
nuove.

L’unica prospettiva incoraggiante era data dalla conferma della leadership di 
Rutelli, resa forte dal plebiscito congressuale e dall’incardinamento del suo ruolo 
in uno Statuto di stampo presidenzialista.

24 marzo 2002

Si torna tutti a casa, i più avveduti si riforniscono di golosità emiliane.
Il culatello ha lasciato in tutti un sapore in bocca che nemmeno il miglior 

lambrusco riesce a spegnere.
Si è soddisfatti anche se una qualche inquietudine turba tutti: ma dopo qual-

che giorno i giornali danno notizie di incontri, abboccamenti che lasciano tra-
pelare la certezza che il dissenso di Parisi sarà presto riassorbito.

Sopportabilmente giovane per la gerontocrazia nostrana, di formazione atipi-
ca, maturato alla guida della Capitale, dotato di un appeal personale e di una 
ambizione combinati al grado giusto, Rutelli appariva ai più come l’uomo di-
sposto ad accettare la sfida di legare la propria fortuna politica a quella di un 
partito nuovo, uscito dalla prova elettorale con le dimensioni del terzo partito 
del Paese grazie alla freschezza comunicativa del leader combinata con la strut-
tura territoriale dei partiti costitutivi.

Oh, Margherita...
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In questo scenario la rottura tra Rutelli e Marini da una parte e Parisi dal-
l’altra, lungi dall’essere un handicap, poteva fornire un chiarimento (definitivo 
fino a un nuovo Congresso) sul futuro verso il quale il nuovo partito doveva 
incamminarsi: un futuro collocato nel Centro-sinistra, ma di forte autonomia e 
distinzione rispetto alla Sinistra.

Purtroppo quella demarcazione congressuale netta ed inequivocabile venne 
annullata nell’arco di un mese da un compromesso pasticciato che portò alla 
presidenza dell’Assemblea federale quel Parisi che al tempo del congresso aveva 
sdegnosamente abbandonato l’assise e, senza che nemmeno fosse indotto a ri-
nunciare o a modificare la sua linea politica, fu fornito oltretutto di una rappre-
sentanza in Direzione superiore al consenso reale.

Per inciso, accanto al pasticcio della line politica ne fu confezionato un al-
tro che indusse gran parte della delegazione lombarda ad astenersi nell’elezione 
della Direzione la cui composizione violava clamorosamente la natura federale-
regionalistica del partito, definita nel suo Statuto.

Ciò che è successo dopo è nella memoria di tutti: una gestione del partito “en 
attendant Prodi” di ritorno da Bruxelles per sentirsi dettare la linea e le scelte 
o non scelte da fare, l’incapacità di rispondere alla polemica anti-partitica con 
azioni efficaci, il colpo di mano per la lista unica per le elezioni europee, ritenta-
to per le regionali, l’offensiva per le primarie e il “trionfo di Prodi”.

Il tutto in una progressione monotona e ripetitiva: Parisi/Prodi che lanciano 
l’osso da addentare, lo sdegno di Rutelli/Marini che protestano, il rientro nei ran-
ghi di quest’ultimi per paura di restare “tagliati fuori”, anche perché nel frattempo 
Fassino/D’Alema sono anch’essi corsi in avanti a prescindere… E così da capo…

In questo grottesco gioco a correre in avanti e poi tornare indietro si sta con-
sumando il meglio dell’impegno della nostra classe dirigente. Se però si guarda 
a questi cinque, sei anni, nello scontro/confronto tra la linea politica di Marini/
Rutelli e quella di Parisi non vi è dubbio che quest’ultimo è il vero vincitore.

Lui teorizzò il “destino tranviario” della Margherita assegnandole il compito di 
impacchettare il voto centrista del Centro-sinistra per recapitarlo a Prodi e alla 
sua strategia autoreferenziale. A questa azione insistita e cocciuta Marini/Rutelli 
non hanno saputo opporre altro che la strategia del compromesso sulle posizioni 
di potere interne al partito e in ultimo nel governo. L’ossessione dell’unanimi-
smo nasceva dalla consapevolezza di non avere alcunché da contrapporre a Parisi 
e quindi di non poterlo sfidare sul terreno della linea politica.

La riluttanza di gran parte dei Popolari a vedere in Prodi e nella sua personale 
strategia il vero pericolo per il futuro prima dei Popolari poi nella Margherita è 
stata la causa prima della debolezza del nuovo partito.



114

31 dicembre 2002

Si chiude un anno punteggiato quasi settimanalmente da attentati, colpi di 
terrorismo in tutto il mondo, ovunque ci siano tensioni in atto.

Nepal (150 morti), Netanaya (29), Djerba (19), Erfurt (16), Bogotà (21), Khanka-
la (118), Bali (190), Mosca (129), Nigeria (215), Mombasa (16) è un elenco non 
completo che denuncia una situazione di guerra continua e onnipresente.

Le esortazioni e le invocazioni di Giovanni Paolo II cadono nel vuoto, mentre 
l’azione o l’inazione degli organismi internazionali aggravano la sfiducia del-
l’opinione pubblica mondiale.

Tutto questo mentre il tira-molla di Saddam Hussein in Irak sulle ispezioni del-
l’Agenzia per l’energia atomica lasciano presagire una conclusione traumatica.

Il 2002 è anche il primo anno di esercizio della moneta unica europea.
L’Euro, dopo un inizio incerto, comincia la rincorsa al dollaro conseguendo il 

quindici luglio l’aggancio della parità con la moneta americana.
Ma nel frattempo, in modo silenzioso e con la ignavia del governo Berlusconi, 

si realizza una vera e propria spogliazione del consumatore medio.
Esercenti al minuto e all’ingrosso, operatori del terziario, produttori vari ap-

profittano del cambio della moneta procedendo ad arrotondamenti all’insù.
Il fenomeno, allorché viene prima avvertito e poi accertato, scatena le reazioni 

dei consumatori, ma senza alcun esito positivo.
Ogni categoria scarica su altre le responsabilità e ciò consente al governo, il 

principale responsabile, di starsene defilato.
Il nostro governo, del resto, non è il solo a schierarsi coraggiosamente dalla 

parte dei potenti. L’Argentina il 2 gennaio annuncia al mondo che non può 
più pagare i bond (le obbligazioni) che ha emesso e getta sul lastrico milioni di 
cittadini diventati in una notte indigenti e nullatenenti.

Il fenomeno ha qualche ripercussione anche da noi dove banche e istituti pre-
stigiosi sono colti sul fatto mentre raccomandano ai propri clienti di acquistare 
quei bond che le banche sanno essere in bancarotta, ma i clienti no.

Questo comportamento delinquenziale si è verificato e si verificherà anche 
sulla piazza italiana.

Basta ricordare i nomi di Cirio, Parmalat, Montedison, eccetera.

Oh, Margherita...
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Capitolo VIII
Siamo in guerra

20 marzo 2003

Per chi ha meno di vent’anni è uno spettacolo affascinante che richiama i 
giochi della play-station: i missili lanciati dalle postazioni delle navi e da terra 
tracciano strisce di luce sul cielo nero di Bagdad.

Per chi è più vecchio è il ripetersi di un incubo che si pensava che non si do-
vesse più ripetere.

Sono le ore 3.55 quando il comando unificato delle forze militari statunitensi, 
britanniche e spagnole decide l’attacco all’Irak dando inizio alla seconda guerra 
del Golfo.

La decisione viene presa dai rispettivi governi dopo che l’ennesimo ultimatum 
mandato a Saddam perché consenta un’ispezione piena e completa dei suoi ar-
mamenti viene lasciato scadere.

Dalla decisione di procedere con l’attacco si tengono fuori Francia, Germania 
e Russia.

Tutto il mondo ha potuto assistere al confronto diplomatico in sede O.N.U. 
tra gli ambasciatori delle potenze coinvolte.

Da un lato c’erano gli U.S.A. ancora frementi di vendetta per l’attacco alle 
Torri Gemelle e alla ricerca di Al-Queida o comunque delle organizzazioni ter-
roristiche; dall’altra l’orgoglio del Raïs che non ammette di farsi umiliare davan-
ti a tutto il mondo arabo.

A sentire l’informazione occidentale, Bush disponeva di prove schiaccianti 
sulla presenza sul suolo irakeno di imponenti arsenali di distruzione di massa.

Certo, nessuno in occidente alla vigilia del conflitto immaginava che il regime 
non disponesse affatto di tali arsenali, neppure di quelle armi chimiche che pure 
in passato erano state usate contro le minoranze curde e sciite.

Richiesto di spiegare perché non aveva accettato l’ultimatum il Raïs ormai in 
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carcere in attesa della sentenza capitale avrebbe ammesso che era convinto che 
l’America questa volta non avrebbe attaccato.

E così due gravissimi errori di calcolo, non si sa quanto voluti ed enfatizzati, 
sono stati all’origine di un conflitto dalle conseguenze politiche, sociali, econo-
miche, culturali e religiose incalcolabili.

La guerra stavolta è fulminea: il 9 aprile gli americani entrano a Bagdad e 
s’accorgono subito che non sono i benvenuti.

Il I maggio Bush maramaldeggia sull’avversario sconfitto: vestito da coman-
dante in capo della Marina americana il presidente della più grande potenza 
mondiale sbarca da un elicottero sulla tolda della più grande portaerei ame-
ricana e annuncia trionfante al mondo “WAR IS O�ER” - la guerra è finita 
- abbiamo vinto, ora lasciateci fare, ricostruiremo tutto.

Poche immagini come queste diffuse dalle televisioni in tutto il mondo certifi-
cano la stupidità del potere quando crede di non dover rispondere a nessuno.

Ora toccherà alle ragazze e ai ragazzi dell’America sporcarsi le mani, la coscien-
za, l’onore e l’innocenza per dar seguito al sogno megalomane di un petroliere. 
Abu Graib è dietro l’angolo e la base di Guantanamo è pronta.

La bestialità della guerra, sfogata attraverso comportamenti disumani e in-
famanti di donne in divisa che aizzano i cani contro prigionieri nudi e inermi 
rimarrà a lungo impressa nella coscienza del popolo americano.

28 settembre 2003

Ore 3.30 nelle foreste della Svizzera tedesca un albero cade travolgendo una 
linea elettrica ad alta tensione determinando un effetto a catena che si propaga 
in Svizzera e poi in Austria e in Italia.

Alcune aree del Paese al centro e al sud rimangono senza energia elettrica fino 
quasi alle 23.00.

Il fenomeno fa toccare con mano a tutti cosa significhi rimanere senza energia 
elettrica all’improvviso e spiega, meglio di qualsiasi relazione scritta o parlata, 
quanto siamo correlati l’uno all’altro sia come persone che come comunità an-
che distanti fra loro.

L’evento infine rivela agli italiani tutta la debolezza del Paese rispetto ad eve-
nienze particolarmente gravi ed imprevedibili.

Al di là dei meriti acquisiti anche le strategie energetiche non possono essere 
delegate ad Enel o Eni, ma devono essere assunti direttamente dall’azionista di 
riferimento: il Tesoro, quindi il Governo.

Siamo in guerra
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12 novembre 2003

Nassirija, Iraq.
Un nome nuovo si aggiunge alla litania di luoghi dove un italiano muore, pro-

tagonista, forse inconsapevole, di drammi umani che si propagano come onde 
di mare e prima o poi toccano tutti.

11 marzo 2004

È una mattinata di primavera. Il via vai come sempre è frenetico.
Treni e metropolitane scaricano pendolari e ripartono carichi di altri pendolari.
All’improvviso, esplosioni terrificanti quasi in contemporanea devastano fer-

rovie e metropolitane: binari divelti, carrozze spaccate a metà, tunnel bloccati e 
dappertutto il fumo degli esplosivi, pianti, grida, agonie.

Madrid è la New York degli europei. Una cellula di terroristi marocchina af-
filiata ad Al Quaida, con una serie di attentati in simultanea ai treni sconvolge 
tutta Madrid e la Spagna. 

Il bilancio è agghiacciante: 191 morti e un migliaio di feriti.
La Spagna è in ginocchio.
Gli attentati giungono a conclusione di una campagna elettorale ancora in 

corso combattuta duramente dalla destra guidata da Aznar con il candidato 
Rajoy e dalla Sinistra di Zapatero.

I sondaggi unanimi danno in vantaggio Aznar, leader del P.P.E. nuovo astro 
assieme a Blair in Inghilterra e a Schröder in Germania della politica europea.

Dopo due mandati consecutivi gestiti con decisione e piglio manageriale, Az-
nar presenta un bilancio positivo dei suoi Governi.

La Spagna, una volta ai margini della politica europea, con lui ha saputo con-
quistarsi un posto di tutto rispetto nel concerto europeo.

Di fronte al terribile attentato, nelle primissime ore successive, il ministro 
degli interni di Aznar si lascia scappare un’accusa infamante indicando nell’Eta 
basca l’organizzazione dell’attentato.

Poche ore e giungono la smentita dei baschi e la rivendicazione di Al Quaeda.
Nella mente del popolo spagnolo immobile, paralizzato davanti ai televisori 

mentre guarda angosciato le terribili immagini della ricerca dei pezzi dei corpi 
delle vittime, all’improvviso, quasi come un cortocircuito, si affaccia il sospetto 
che il governo volesse usare la tragedia per fini elettorali e soprattutto per divi-
dere gli spagnoli stessi.
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È una reazione fulminea che in 24 ore cambia l’umore degli elettori che infliggono 
una penosa sconfitta a colui che, fino a pochi giorni prima, era un leader osannato.

Zapatero e le Sinistre che sono con lui vincono di stretta misura e impongono 
un ribaltone radicale alla politica estera, europea e interna, a cominciare dal 
ritorno di tutte le truppe dall’Irak.

Per la Spagna è un cambiamento profondo, che dura tuttora e che sta inciden-
do sul costume dei suoi cittadini.

13 giugno 2004

Si vota in tutta Europa per il Parlamento europeo e, da noi, per alcune impor-
tanti amministrazioni locali.

Come sempre succede, la campagna elettorale è più incentrata su questioni e 
polemiche locali.

Il buon Parisi è dal 2001 che aspetta questo turno elettorale per imporre la 
lista unica dell’Ulivo. All’inizio ci sono parecchie resistenze, anche perché le 
diversità tra le circoscrizioni. richiederebbero un approccio modulato secondo i 
bisogni e le aspettative di ogni territorio.

Le urgenze sono diverse ma dopo un tira e molla estenuante, prevale (come 
sempre) la posizione di Parisi: lista unica dell’Ulivo con DS e Margherita, SDI, 
Repubblicani europei e via discorrendo.

Poiché la legge elettorale prevede l’espressione di preferenza (in alcune circo-
scrizioni fino a tre), è un gioco per i diessini limitare la nostra rappresentanza.

Eppure quella campagna elettorale, a causa della scelta fatta di correre insie-
me, è l’occasione per discutere in quale posizione del Parlamento europeo ci si 
sarebbe collocati con i nostri eletti.

E qui il dibattito, anziché farsi più chiaro e comprensibile, diventa un arram-
picarsi sui vetri. La vicenda assume un po’ i contorni della arlecchinata.

Convocati lo stesso giorno in luoghi diversi, la Margherita a Bologna, i D.S. 
a Napoli, lo S.D.I. e i Repubblicani a Roma, i quattro partiti votano un docu-
mento unico contenente però tre opinioni diverse sul futuro.

I DS. giurano che si dovrà fare gruppo unico con il P.S.E., lo S.D.I. e i re-
pubblicani rivendicano ognuno la propria appartenenza ai rispettivi gruppi, i 
margheritini spergiurano che mai e poi mai andranno nel gruppo del P.S.E..

E con questa profonda unità di intenti vanno tutti davanti al responso eletto-
rale con una lista unica dell’Ulivo.

Il risultato è modesto, anche se Parisi s’affanna a rivendicare un più 0,6 rispet-

Siamo in guerra
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to al ’99, ma in realtà l’Ulivo lascia abbastanza indifferenti gli elettori italiani.
Comunque non c’è tempo da perdere perché occorre preparare le regionali del 

2005 subito alle porte.

29 luglio 2004

Il Parlamento approva l’abolizione della coscrizione obbligatoria per il servizio 
militare: da qualche decennio se ne parlava e ora è finalmente legge.

È una decisione resa necessaria dai tempi, dalle nuove esigenze per l’addestra-
mento su armi sofisticate e via dicendo.

La decisione era, in certa misura, scontata e non ci sono particolari emozioni.
Eppure è un’epoca che tramonta, ci vorrebbe la tromba di Nini Rosso per 

celebrare con il “silenzio” questo momento.
Un “silenzio” per tutti i soldati caduti in 143 anni di coscrizione obbligatoria, 

per le sofferenze, le piaghe, le mutilazioni subite, per le donne che hanno visto 
troncato il sogno della propria vita, per perdonare l’ingratitudine dei tanti che 
non hanno mai avuto pietà, la ferocia di chi sparava sui paurosi.

Ecco, questa sera sarebbe stato giusto stare un attimo tutti sull’attenti, mentre 
le note della tromba di Nini Rosso si diffondono dalle Alpi alle isole.

Quante volte nei nostri paesi abbiamo seguito il succedersi degli anni attra-
verso le scritte tracciate a pennello bianco “W i coscritti” ed era un rito che si 
celebrava da nord a sud quasi ad annunciare l’arrivo della nuova classe d’età.

Ma vengono anche in mente le pagine dei Malavoglia che �erga dedica alla 
vicenda umanissima e dolorosa di Luca, fratello minore di ’Ntoni morto a Lissa 
o i fanti caduti sull’altopiano del Carso o gli alpini di Bedeschi.

La leva obbligatoria fu uno dei motivi più gravi dell’ostilità delle popolazioni 
meridionali verso il nuovo stato unitario. Sconosciuta al sud, appena introdotta 
qua e là nel nord, la leva obbligatoria di tre anni più due di riserva fu una delle 
cause determinanti nello scatenare la ribellione di vaste aree del sud.

A ribellarsi erano anzitutto i coscritti ma anche i padri, le madri, le fidanzate 
che si vedevano strappare per lungo tempo i propri cari nel vigore dell’età, quan-
do le loro braccia erano oltretutto richieste dal duro lavoro dei campi.

Per oltre cent’anni la conoscenza reciproca tra uomini del nord e uomini del 
sud, ma anche tra veneti e liguri o tra abruzzesi e siciliani avveniva solo attraver-
so il servizio militare, in tempo di pace nelle estenuanti esercitazioni, in tempo 
di guerra sugli spalti delle trincee.

Chi non ricorda “La grande guerra”?
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31 dicembre 2004

Questa notte di capodanno registra un incendio devastante in una discoteca 
di Buenos Aires: muoiono 175 giovani e i feriti sono oltre 800, ma le immagini 
di questa tragedia faticheranno a raggiungere i cuori dell’umanità.

Le sovrastano le pellicole di centinaia di cine-amatori che da tre o quattro 
giorni ci fanno vedere e toccare con mano il dramma del sud-est asiatico e del-
l’est africano spazzati da uno tsunami mai visto prima.

Mondi fra loro lontanissimi uniti dallo stesso brutale evento naturale.
Se si dedicassero più attenzione e risorse a controllare queste forze primordiali 

sarebbe possibile domarle ed evitarne in parte le terribili conseguenze.
Se solo ci fosse più consapevolezza del destino che ci accomuna…
Nell’anno che inizia sarà Katrina, nome quanto mai improprio per un torna-

do assassino, a devastare la ricca America.

31 marzo 2005

Negli U.S.A. muore Terry Schiavo, dopo aver vissuto quindici anni in coma 
vegetativo.

Il 18 marzo il marito Michael aveva ottenuto dal tribunale di poter inter-
rompere l’alimentazione artificiale della moglie, malgrado i genitori della donna 
fossero decisamente contrari.

La vicenda diventa un caso mediatico in tutto il mondo. 
In Italia essa cade nel mezzo di un dibattito in atto da diversi anni sui temi del-

la vita, della morte, della cura estrema, del mantenimento in vita con le nuove 
tecnologie o dello staccare la spina.

Nel confronto su questi temi si distinguono in particolare i radicali di Pannella, che 
non disdegnano di usare l’argomento anche per alimentare polemiche anticlericali.

La parte più avvertita del mondo cattolico si sta progressivamente rendendo 
conto che la dimensione dell’etica sta diventando centrale e decisiva nel campo 
della politica.

Ormai non sono più solo i temi sociali ad essere dirimenti nella scelta politica 
di un cattolico convinto: prevalgono le preoccupazioni di ordine etico che do-
vrebbero sovraregolare il comportamento del credente. 

Si avverte l’esigenza di un approccio molto più responsabile da parte di tutti 
e la carenza di una formazione di base del cattolico in politica che da decenni 
ormai manca.

Siamo in guerra



121

Battista Bonfanti

La preoccupazione viene ulteriormente rafforzata dal referendum che si tiene 
il 12 e il 13 giugno per l’abolizione della legge n°40 sulla procreazione assistita.

Il referendum è stato promosso dalle forze radicali con l’obiettivo di ripristi-
nare la situazione senza regole antecedente.

Pur essendo un tema ad alta sensibilità emotiva (perché non posso fare un 
figlio come e quando voglio?) la campagna per il no riesce vincente con lo stru-
mento dell’astensione che fa così fallire il referendum, ma la vicenda segnala i 
rischi a cui il Paese potrebbe andare incontro se le leadership morali e politiche 
non avranno sufficiente senso di responsabilità.

2 aprile 2005

Muore Giovanni Paolo II.
Miliardi di donne e di uomini ne accompagnano l’agonia.
Siamo tutti più soli.

3-4 aprile 2005

Le elezioni regionali confermano il trend negativo del Centro-destra: Berlu-
sconi sta perdendo in modo rovinoso la prova del Governo.

Chi l’aveva votato credeva evidentemente nelle sue capacità taumaturgiche.
In realtà l’uomo conferma semplicemente le virtù e i difetti che si portava 

appresso fin dalla sua mitica discesa in campo.
I più appariscenti di questi ultimi sono l’attaccamento al dio denaro, a causa 

del quale non riesce mai a scindere l’interesse suo dall’interesse generale, l’illu-
sione che le dinamiche politiche siano facilmente controllabili con l’istrionismo 
da palcoscenico, la pretesa che nessuno sia superiore a lui e quindi l’autoreferen-
zialità più ostentata. 

Ma l’uomo ha rivelato anche virtù come la tenacia, la capacità di adattamento, 
il saper motivare e suscitare entusiasmi.

Il risultato complessivo è comunque una bastonata per il Centro-destra che 
perde sei regioni: la Calabria, la Puglia, il Lazio, l’Abruzzo, la Liguria e il Pie-
monte.

Ancora una volta le regionali - come già nel 1995 per lo stesso Berlusconi e nel 
2000 per il Centro-sinistra - segnano la fine di un ciclo.

Merito anche di un sistema elettorale che ovunque sia stato applicato ha sem-
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pre prodotto maggioranze chiare e largamente autosufficienti da una parte e, 
dall’altra, minoranze altrettanto definite e con potenzialità positive (che poi ma-
gari i regolamenti consiliari smontano, ma questa è l’altra faccia del problema 
legato alla eccessiva frammentazione delle forze politiche).

Declina anche, parzialmente, il mito dei governatori che dal ’95 in poi i me-
dia hanno enfatizzato, assegnando loro ruoli e competenze non previste dalla 
legislazione.

Dei “governatori” storici sopravvivono, non senza una qualche spelacchiatura, 
Roberto Formigoni (antesignano e più eclatante espressione di questa figura) 
Galan in �eneto e Bassolino in Campania.

Altri non hanno mai ambito a tale ruolo, mentre si affacciano due imprendi-
tori (Illy e Soru) che si fanno tentare da questa nuova dimensione politica.

Per il Centro-sinistra il risultato è buono per numero di regioni conquistate al 
proprio governo, ma non è esaltante per il numero di cittadini che hanno dato 
il loro appoggio.

Le forze dell’Ulivo sono andate al voto con intese variabili da regione a regione.
Laddove D.S. e Margherita hanno una lista unica il risultato è mediocre e 

comunque non risolutivo per stabilire se elettoralmente la lista unica è più pre-
miata o no (mettendo in disparte gli aspetti politici).

Naturalmente, come sempre accade, il risultato elettorale viene stiracchiato e 
riplasmato secondo gli interessi di chi lo usa.

La lista unica non è stata quel successo che tutti pensavamo? Tutta colpa dei 
partiti, della loro pigrizia, dell’incapacità di coinvolgere la società civile, della 
pretesa di mettere uomini loro (facendo naturalmente intendere un’indegnità 
morale prima ancora che politica che dovrebbe contraddistinguere con un mar-
chio infamante gli uomini di partito).

Se le cose stanno così, occorre togliere dalle mani dei partiti il potere di desi-
gnare le leadership.

Come? Con le primarie, no?
E allora via alla corsa per le primarie.
In verità il voto regionale sollecitava una riflessione ben più impegnativa.
Emergeva dal voto quella spaccatura tra il nord e il resto del Paese che poi 

sarà consacrata dal voto politico dell’anno dopo; avvedutezza e responsabilità 
politica avrebbero richiesto di lavorare su questo fronte in vista delle imminenti 
elezioni politiche, ma il Centro-sinistra dell’Ulivo era in tutt’altra faccenda af-
faccendato.

Roma, come sempre, detta temi e tempi di altro interesse.

Siamo in guerra
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Settembre 2005

Dopo finte e controfinte, l’avvicinarsi della scadenza elettorale spinge le forze 
politiche a mettere in agenda la riforma (o meglio il cambiamento) della legge 
in vigore.

L’iniziativa l’ha assunta, come è regola, la maggioranza: naturalmente l’oppo-
sizione grida e strepita, si straccia la veste e… lascia fare.

Come coordinatore regionale della Margherita, mi faccio carico di rappresen-
tare il mio territorio auspicando una riforma che metta fine a una clamorosa 
ingiustizia.

Nel 2001 le regioni del centro con Liguria ed Emilia-Romagna con 4.437.922 
voti al centro-sinistra hanno eletto 99 deputati, le regioni del nord con oltre 
5.152.000 voti solo 49.

Ricevo insulti da tutto il partito eroicamente proteso ad impedire il colpo di 
stato che la Destra sta infliggendo alle istituzioni democratiche con la nuova 
legge elettorale.

Opposizione durissima dunque.
Non offrire alcun minimo spiraglio al nemico della democrazia.
Qualcuno, è evidente, tratta sotto banco, ma è un sacrificio per il bene del 

Paese.
In dieci settimane la legge è fatta, nonostante l’epica resistenza del Centro-

sinistra.
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Capitolo IX
Al voto, al voto

16 ottobre 2005

È una splendida giornata d’autunno che invoglia ad andare a far funghi e 
castagne nei boschi delle nostre splendide valli.

Ma è giorno di consegna.
L’ordine impartito da Arturo Parisi va eseguito con accuratezza e dedizione. 
È il giorno delle primarie: gli italiani sono chiamati a scegliere l’uomo che nel 

2006 dovrà guidare il popolo di centro-sinistra nella battaglia per la riconquista 
di palazzo Chigi.

Tutto è stato meticolosamente preparato.
Un grande dibattito tra luglio e agosto ha preparato in tutta Italia la scelta.
 Alla scadenza fissata si sono presentati i campioni più rappresentativi scelti tra 

i venti e più milioni di elettori.
Perché la corsa sia trasparente e non contestabile ognuno degli aspiranti vinci-

tori viene abbinato al carro sul quale dovrà salire.
Alla fine, stranamente, gli abbinamenti saranno i seguenti: 
Rifondazione Comunista = Fausto Bertinotti
�erdi = Alfonso Pecoraro Scanio
Italia dei valori = Tonino Di Pietro
Comunisti italiani = Oliviero Diliberto
Ulivo = tal Romano Prodi
Lo scontro è davvero epico e il giorno 17 si hanno finalmente i risultati.
Contro ogni pronostico vince Romano Prodi (anche se perde due punti in 

percentuale sulle regionali), gli altri seguono nell’ordine fissato dalle elezioni 
regionali, salvo qualche 0,5-0,3 più o meno.

Naturalmente la vittoria è celebrata come si conviene in tutto il Paese, ma tra 
gli spari di festa ce ne sono alcuni drammatici: presso un seggio in Calabria vie-
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ne ucciso con ripetuti colpi di pistola il vice-presidente del Consiglio Regionale 
della Calabria.

La domenica precedente si era insieme alla sfilata del Columbus day sulla 
Quinta Strada.

La dimensione tragica della politica fa così irruzione proprio mentre il popolo 
di Sinistra festeggia ognuno per sé il risultato del proprio candidato.

Il successo di partecipazione è innegabile, anche se frutto di motivazioni tra 
loro diverse.

Il presidente del mio partito Francesco Rutelli, notoriamente inflessibile nel 
mantenere la propria posizione, annuncia che si aderirà tutti alla lista unica.

È la vittoria di Parisi, il quale di converso, come al solito rilancia: non più solo 
lista unica, ma partito unico entro un anno.

E con questa sceneggiata la candidatura di Prodi viene riverniciata a nuovo, 
il Centro-sinistra viene impacchettato a dovere e ci si dà appuntamento a dopo 
le elezioni.

Intanto la “Fabbrica del programma” in quel di Bologna è all’opera per un 
programma che, a partire dai bisogni del Paese, dovrà accontentare tutti, ma 
proprio tutti.

9-10 aprile 2006

Elezioni del Senato e della Camera dei deputati
Perché è stato così difficile? Ci siamo chiesti tutti la mattina del martedì dopo 

il voto. È una domanda che ci ronza in testa ancora.
In cerca di una risposta proviamo a ripercorrere la nostra campagna elettorale 

rallentando l’attenzione sui passaggi più topici.
 * 

Si comincia a metà gennaio con un incontro con un team di sondaggisti: la 
situazione è monitorata giorno per giorno, quasi ora per ora, nulla sfugge, tutto 
viene calcolato e soppesato.

Il centro-destra pare in caduta libera, il centro-sinistra ha il vento in poppa. 
Persino in Lombardia la forbice tra C.D. e C.S. si sta sensibilmente riducendo.

Usciamo dall’incontro rasserenati e spronati.
 * 

Il ritmo degli incontri, delle riunioni di e tra partiti, delle assemblee, delle 
discussioni con tipografi e esperti (?) di comunicazione accelera come il motore 
di un aereo che si prepara al decollo.

Al voto, al voto
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Il tempo, l’alternarsi del giorno e della notte cominciano a seguire regole pro-
prie.

Si tratta di un fenomeno parapsichico che colpisce il candidato e i suoi più 
stretti collaboratori, una cerchia di persone abituate oramai a ricordare le prima-
vere vissute con il nome del candidato e delle campagne elettorali.

 * 
Arriva il momento delle ultime alleanze e delle candidature.
L’Unione imbarca all’ultimo momento i radicali e subito siamo sommersi da 

messaggini ironici, rabbiosi o increduli: una gamma di reazioni ostili oltre ogni 
previsione.

Telefona persino la tesoreria del partito dal Burkina Faso dove sta comple-
tando un periodo di lavoro con i volontari: non avremo il voto nemmeno dei 
missionari italiani stavolta.

La telefonata della zia suora confinata in una valle del vicentino non fa che 
versare altro sale sulla ferita.

Più cinico un ex socialista ora di destra: ma non sapete che Pannella ovunque 
va fa perdere?

Sorrisini di compatimento dagli avversari U.D.C. (ma dove sono stati finora 
i radicali?).

 * 
L’umore non è dei migliori, ma si spera nelle candidature dopo le promesse 

solenni di rispetto del territorio.
Si parte dal basso e il processo di designazione dei candidati e la successiva 

scrematura regionale avviene senza tensioni particolari.
La bomba esplode a Roma a poco più di 72 ore dalla scadenza di presentazio-

ne delle liste: le centrali romane dell’Unione, dell’Ulivo e dei singoli partiti (ma 
altrettanto han fatto quelli della C.d.L.) avevano disegnato geometrie e rapporti 
a totale insaputa dei responsabili locali.

Per noi l’obiettivo di assicurare a tutte le province una rappresentanza parla-
mentare diventa subito improbo. Lo scontro è furibondo (e non è ancora fini-
to…) e ne esce una soluzione a metà, anche se in alcuni casi di tipo barocco: 
ogni lista ha un lungo preambolo di teste di lista quasi sempre inutili.

*
La nuova legge elettorale viene interpretata nel modo più bieco sia dal C.D. sia 

dal C.S., con l’aggravante che quest’ultimo ci aveva sputato sopra fino all’ultimo.
Ora che tutti ci hanno sguazzato, attendiamo ancora di vedere all’opera quelli 

che hanno promesso di cambiarla in meglio.
 * 
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Il completamento delle liste tra rinunce, rinvii, ritardi, richieste di posizione 
più avanzate, di scambio tra le due Camere, tentativi di sblocco ecc. assume i 
contorni di un corpo a corpo da pre-partita.

Solo il gong del tempo scaduto acquieta tutti.
Pronti, finalmente si parte!

 * 
Secondo incontro con i sondaggisti: il trend di riduzione del distacco con la 

C.d.L. in Lombardia si è fermato.
Di chi o che cosa la colpa? L’iperattivismo del cavaliere? La “discesa in campo” 

di Formigoni? La litigiosità dell’Unione? Mah!...
 * 

Neanche il tempo di disporre del materiale, di attaccare il primo manifesto o di fis-
sare un primo calendario di massima ed è subito terremoto 8° grado scala Mercalli.

Il leader (proprio lui!) con la erre moscia annuncia tra il lusco e il brusco che 
sì, effettivamente, se si vuol tassare la ricchezza bisogna pensare ai BOT.

Apriti cielo! Comincia l’amico della �al Seriana che ci sveglia di mattina pre-
sto inveendo contro la solita sinistra pasticciona, espropriatrice di beni altrui.

A seguire da tutti gli angoli della Lombardia arrivano telefonate di protesta, 
fax, e-mail.

L’amico direttore di una filiale di banca mi segnala l’arrivo in massa nel suo 
ufficio di pensionati e piccoli risparmiatori che chiedono consiglio sul da farsi 
prima che l’orco con la erre moscia arrivi al potere.

La settimana si chiude con il socialista dell’epoca pre-Turati che annuncia 
l’abrogazione del Concordato.

 * 
Il Cavaliere nel frattempo ha fiutato che il popolo si sta svegliando dal letargo 

e lancia in rapida successione l’abolizione dell’ICI e della tassa sui rifiuti (oltre 
ovviamente alla già annunciata cancellazione dell’Irap e riduzione dell’Irpef ).

L’Unione reagisce alla grande: tutti i leaders in televisione in tutte le trasmis-
sioni a dare ognuno la sua versione programmatica.

* 
Siamo in macchina con amici in colonna sulla statale (perché la A4 è come di 

consueto bloccata) per Milano dove ci sarà il comizio di un grande leader nazionale 
che finalmente saprà mettere la mordacchia al Cav. scatenato. Il tempo passa, ma 
la fila non si sblocca. Difficile arrivare in tempo per il comizio, ma insistiamo.

Siamo tutti immelanconiti e accendiamo radio radicale per sentire almeno il 
discorso del leader venuto apposta da Roma per stoppare il furore abolizionista 
del Cavaliere.

Al voto, al voto
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La voce del leader amico risolleva per un po’ gli animi ma la fila non si sblocca 
e ognuno va per i propri pensieri.

Siamo in fila ormai da due ore quando ci muoviamo di qualche metro, lo spa-
zio sufficiente per intravedere un lampeggiante: finalmente qualcuno ci aiuterà 
ad uscire dall’ingorgo!

Delusione: è un’auto della Guardia di finanza che invita sulla piazzola di sosta 
l’automobilista scelto per la perquisizione di rito.

Imprecazioni pronunciate in dialetto stretto evitano l’accusa di offesa a pub-
blico ufficiale.

In serata la radio darà la notizia dell’ennesima rapina in villa.
E il Nord odia lo Stato?

 * 
Ultimo incontro con i sondaggisti. Senza preamboli proiettano i nuovi dati: 

siamo tornati a meno 10.
Cosa è successo? Imbarazzo, stringimento di spalle: il Celeste in campo? Ca-

valiere pervasivo? ecc. ma nel centro-sud sarà altra musica…
 * 

Ci buttiamo a capofitto nell’ultima settimana, la festa delle Palme è vicina e 
tutti i dubbi finiranno.

La vigilia del voto è uno splendido giorno di primavera.
�ado da un amico fiorista, vecchio D.C., per acquistare piante per l’orto oltre 

che per chiederne il voto. Non lo vedo da anni e quando lo incontro mi saluta e 
abbraccia calorosamente. Poi mi guarda fisso e mi chiede: “Hai pensato a siste-
marti?”. Lo guardo sorpreso non sapendo a cosa alluda.

E poi di getto: “Io ho un conto in Svizzera e ho piazzato tutto. �inca chi vinca, 
ma a Bertinotti i miei soldi non glieli do”.

Non riesco a capacitarmi e non so se ridere o arrabbiarmi. Mi lascia subito 
perché i clienti sono numerosi e lo reclamano.

 * 
Siamo nella sede del partito a contare i voti e ad almanaccare su cosa potrà 

succedere. La Lega cala di poco, AN e UDC bene, Forza Italia risale, noi siamo 
fermi alle regionali 2005.

Desolazione. Ma il centro-sud?
Finiamo con il conteggiare ad uno ad uno gli ultimi voti della Campania, 

anticipando exit-polls, proiezioni e �iminale.
Qualcuno vuole festeggiare e porta sul tavolo bottiglie e bicchieri di carta.
Il nostro candidato è eletto ma l’aria non si scalda.
Il brindisi alle tre del mattino esacerba il bruciore che tutti abbiamo in gola.
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Capitolo X
Verso l’ignoto

17 maggio 2006

�iene varato il II governo Prodi, il più affollato della storia della Repubblica. 
Per far posto a tutti, i primi mesi della legislatura saranno impiegati dal Parla-

mento per “spacchettare” i ministeri e distribuire competenze e funzioni a destra 
e a manca.

In compenso nulla succede tra il voto e l’insediamento. La maggioranza che ha 
vinto in virtù del voto dei Pensionati di Fatuzzo (provvisoriamente transitato per 
ripicca nel Centro-sinistra, ma alleato ovunque con il Centro-destra).

Eppure grazie alla lista Panto che nel �eneto succhia 36.000 preziosissimi voti 
al Cavaliere, anche qui per ripicca, non muove dito.

Nel Centro-sinistra non c’è ripicca alcuna perché a tutti è stato promesso tut-
to, compreso il sottosegretariato al povero Fatuzzo.

Nonostante questo, al senato tecnicamente non c’è maggioranza e quindi si 
profilano tempi subito minacciosi per la navicella governativa che non si sa se 
confida più nella Provvidenza o nella salute dei senatori a vita.

La maggioranza non si ritiene minimamente condizionata dal risultato prati-
camente di pareggio, ma si insedia con un’arroganza che meriterebbe ben altro 
obiettivo.

La situazione è particolarmente pesante al nord dove il Centro-sinistra perde in 
una misura secca lungo tutto l’arco alpino, denunciando una difficoltà a parlare e so-
prattutto ad avere udienza nell’elettorato della parte più avanzata e ricca del Paese.

Tutto questo è un limite enorme per una coalizione di governo che ambirebbe a 
modernizzare il Paese e a farlo uscire dall’arretratezza e dal ristagno economico.

Al di là delle chiacchiere che giornalmente si riversano nei convegni, nei di-
battiti e sulle pagine dei giornali, il problema non è affatto avvertito dalla classe 
dirigente romana.
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Lo dimostra il comportamento assunto dalle due forze principali dell’Ulivo 
nella composizione delle liste elettorali.

D.S. e Margherita, ma soprattutto quest’ultima, umiliano la classe dirigente 
del nord imponendo teste di lista assurde, incapaci di interessare positivamente 
l’elettorato settentrionale e inserendo personaggi estranei alla politica locale.

La reazione veemente della Margherita lombarda oltre a sbattere contro il 
muro di gomma del gruppo dirigente nazionale non riceve alcuna solidarietà 
dalle altre tre regioni del nord che, pur esse umiliate, preferiscono ingoiare e 
non correre rischi.

Appare così in tutta evidenza la forza coercitiva di una legge elettorale (tanto 
esecrata e tanto a lungo cercata!) che consegna nelle mani del segretario o presi-
dente che dir si voglia la selezione di tutta la delegazione parlamentare.

Un gruppetto di super-specialisti dei D.S. e della Margherita da gennaio si 
incontrano ogni settimana con alla mano tutti i sondaggi possibili e disegnano 
sulle circoscrizioni il risultato più attendibile, si dividono fra loro il numero dei 
seggi, i capilista e le teste di lista.

Così fan tutti, ancor più chi sbraitava contro la legge elettorale.
Si può calcolare che meno del 5% di tutti i parlamentari sono stati eletti con-

tro le previsioni delle rispettive segreterie nazionali.
Con gruppi parlamentari i cui componenti sanno di dover tutto a chi li ha 

designati come pure sanno che a legislatura finita dovranno ancora chiedere 
protezione, chi mai oserà ribellarsi? 

Infatti quando si passa alla formazione del governo nessun parlamentare lombardo 
della Margherita (ma quasi lo stesso è per i D.S.) è ritenuto all’altezza di un incarico sia 
pure di sottosegretario. E questo con tutti i bla, bla, bla della campagna elettorale.

Come grazia ricevuta viene detto che gli amici Bersani e Letta faranno i nostri 
tutors, occupandosi dei territori del nord.

Troppa grazia, ci basta e avanza la Lanzillotta, già assessore di Rutelli a Roma…
Il governo dei 100 non ha posti per la Lombardia.

Verso il baratro

Il risultato elettorale 2006 rispetto alle aspettative è largamente insoddisfa-
cente. Il carattere di plebiscito attribuito alle primarie si è rivelato una vera e 
propria bufala.

Nella corsa al voto c’era evidentemente anche chi voleva liberarsi di Berlusconi 
più che accasarsi con Prodi.

Verso l’ignoto
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Quest’ultimo dimostra limiti evidenti ad essere un interlocutore autorevole 
verso larghe fasce dell’elettorato e soprattutto nelle aree avanzate del nord.

La disperata rimonta tentata da Berlusconi nelle ultime due settimane fallisce 
per poco, a conferma che una maggiore convinzione e determinazione da parte 
delle leadership della C.d.L. ci avrebbero probabilmente scippato la vittoria, sia 
pure in extremis.

In una situazione complessiva come quella dell’Italia di oggi, bisognosa di 
riforme strutturali e istituzionali di grande spessore, intelligenza politica sugge-
rirebbe una politica di attenzione alle ragioni dell’opposizione.

Ma l’interesse personale di Prodi richiede l’opposto. 
Ora che ha vinto, sia pure di strettissima misura, Prodi sa bene che per tener 

compatte le proprie file occorre erigere un muro di conflittualità e di rivalità tra 
la propria maggioranza e il resto del Parlamento.

Prodi si conferma così ancora una volta uomo di divisione, come già lo era 
stato nel ’96 e dopo di lui D’Alema nel ’98.

Consapevole di questa necessità e preoccupato che prima o poi si aprano spazi 
al centro, la testa pensante del prodismo Arturo Parisi rilancia subito il progetto 
del partito unico che si chiamerà Partito democratico: P.D.

Argomentando in modo discutibile sui risultati elettorali, Prodi sostiene che la 
lista unica della Camera ha premiato l’Ulivo, mentre le liste di partito al Senato 
lo hanno danneggiato.

Argomentazioni discutibili, non supportate da elementi certi e comunque non 
risolutive rispetto ad un progetto - il P.D. - che richiederebbe ben altre garanzie, 
visto che comporta lo scioglimento dei due partiti più forti del centro sinistra.

A queste si aggiungano altre considerazioni senza il pudore di un minimo di 
contraddittorio.

Il partito unico servirà a semplificare il numero dei partiti nel centro-sinistra 
(sono già aumentati di due unità), a stabilizzare il governo (mai come ora è in 
balia delle onde) a rafforzare l’area riformista rispetto alla sinistra radicale (sta 
avvenendo esattamente l’opposto, in quanto la sinistra non teme più le spinte 
centriste) e potremmo continuare.

In partenza, il progetto del P.D. piace a pochi dentro i partiti e quei pochi 
dopo un po’ se ne ravvedono.

Piace moltissimo invece alla società “civile”, a chi fa politica da snob, ai salotti, 
ai cultori intellettuali della politica come dovrebbe essere, alle firme giornalisti-
che che così hanno argomenti da proporre.

Non piace per niente alla base e ai quadri di partito che percepiscono con mano 
quotidianamente le diverse identità, le culture divaricanti eccetera, eccetera.
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A questo punto, a metà del 2006, scendono in campo i gruppi dirigenti dei due 
partiti. Uno è impersonato da Fassino, rimasto escluso dal governo con l’impegno 
di essere il capofila del nuovo partito, cosa che lui prenderà molto sul serio.

L’altro impersonato da Rutelli, ossessionato dall’idea di non essere il numero 
uno del nuovo soggetto politico.

Quando Parisi rilancia il partito unico, cioè il P.D. nessuno osa opporsi aper-
tamente e i soliti furbi pensano di cavarsela con un gioco di parole che diventerà 
il leit-motiv dell’ultimo anno.

“Non dobbiamo discutere se fare il P.D., ma come farlo!” e nel dibattito che su-
bito si scatena è tutto un rincorrersi di modalità e cioè di picchetti che il nuovo 
soggetto dovrebbe rispettare nel suo farsi.

I margheritini sono i più pervicaci: non c’è assemblea o incontro che non si 
concluda con un documento che indica tutta una serie di temi e problemi che il 
P.D. dovrà rispettare, dall’etica alla politica estera, dalla collocazione internazio-
nale alla politica del welfare.

Ovviamente, Fassino e Rutelli incassano le mozioni e rassicurano tutti che 
quanto chiesto sarà rispettato.

E il festival delle bugie va avanti.
Ma poiché la dottrina Parisi richiede lo scioglimento di ciò che c’è e poi costrui-

re ciò che non c’è, i due partiti debbono infilarsi nel passaggio congressuale.
E così avviene. Si scopre che le questioni non sono semplici, specie in casa 

D.S., dove si registra subito la clamorosa scissione dell’ala veltroniana (senza 
�eltroni) e più a sinistra di Mussi e compagni e successivamente un pezzo della 
stessa componente dalemiana.

Nella Margherita le cose sono apparentemente meno drammatiche.
Il partito di Parisi (e forse anche a fasi alterne di Prodi) non può opporsi 

(anche perché il tipo non perdona facilmente) e per evitare complicazioni dal 
basso, si costruisce un regolamento congegnato in modo tale che il pallino resti 
in mano a Rutelli o comunque alla presidenza.

Scissioni non ce ne sono: semplicemente ognuno torna al proprio ovile: popo-
lari, rutelliani, parisiani, diniani eccetera.

Questi ultimi si perdono poi nella nebbia del centro.
La novità precedurale di questo secondo Congresso ordinario è costituita 

senz’altro dalla introduzione dello strumento della “mozione congressuale”. Si 
tratta di un meccanismo congressuale che appartiene per la verità più alla tradi-
zione marxista-leninista che a quella cristiano-liberale.

Essa infatti permette al ceto dirigente del partito di incanalare il dibattito e il 
confronto congressuale su dei binari pre-definiti non consentendo che posizioni 

Verso l’ignoto
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“eretiche”, o comunque non riconducibili a quella predominante, interferiscano 
sviando il confronto su altri temi magari più urgenti e legati alla contingenza 
politica. È una procedura congressuale paradossalmente opposta a tante teoriz-
zazioni sul partito leggero, in quanto presuppone un partito molto strutturato, 
pesante e autoreferenziale.

Se poi si considera il fatto che tra la presentazione delle mozioni e la cele-
brazione del congresso nazionale intercorreranno non meno di cinque mesi, 
è evidente a tutti il rischio che il congresso risulti sfasato rispetto al dibattito 
politico nel Paese.

Aggiungo l’annotazione non banale che le modalità di presentazione delle mo-
zioni ha invece avvantaggiato la dimensione centralistica dell’organizzazione.

Il fatto che le mozioni siano due, e non una o quattro/cinque, appare una suffi-
ciente garanzia che il congresso sarà un momento di confronto vero sulle due stra-
tegie che si presentano in parte simili, ma in parte anche oggettivamente diverse.

Gli elementi di similarità risiedono nell’analisi del contesto politico nazionale, 
europeo ed internazionale, del cammino percorso, della collocazione dentro il 
Centro-sinistra, della crisi dei partiti tradizionali, ma anche di quelli appena nati 
e via dicendo.

Le due mozioni sono poi apparentemente simili anche laddove affrontano il 
problema delle prospettive a breve e medio termine.

Per quanto riguarda la mozione Parisi, però, emerge da essa una sostanziale 
negazione della utilità di un partito nella sua accezione storica, ed anche attuale, 
e un rinnovato ritorno di quella filosofia “oltrista” che in questo decennio ha 
contribuito in modo formidabile a distruggere il sistema esistente, pur senza 
d’altro canto aver saputo costruire alcunché di stabile proprio perché minato fin 
dall’origine da queste “ansie da prestazione” che portano a gettare via ciò che si 
è appena costruito. Basti pensare al Patto Segni, ad Alleanza Democratica, al-
l’Asinello ecc. Questo imprinting connotativo della mozione produce l’effetto di 
svalutare sempre ciò che si è fatto e perciò la stessa più recente esperienza della 
Margherita è ripudiata in nome di questo “oltrismo” inarrestabile.

La mozione Rutelli, invece, da questo punto di vista, ha un approccio meno 
ideologico o, se si vuole, meno utopico alla prospettiva del Partito Democratico. 
Rifiuta cioè l’idea, davvero insostenibile da parte di chi ha una formazione popola-
re, che il Partito Democratico sia una necessità storica a fronte della quale la scelta 
è inevitabilmente predeterminata sul nostro cammino da chissà quale destino.

Non c’è nessuna connotazione fatale nella scelta che si vorrà prendere: essa sarà 
frutto esclusivo della razionalità e della passione che animano i protagonisti.

Il prefissare date certe segnala una sostanziale indifferenza al contingente poli-
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tico, a ciò che sta accadendo ed a ciò che potrà accadere nell’imminente.
L’accettare che la costruzione del Partito Democratico sia un processo e che in 

quanto tale dovrà misurarsi con la politica del quotidiano offre invece, anche a chi 
è scettico sulla bontà della scelta, la motivazione per verificarne la percorribilità.

Non siamo più, quindi, nel campo di una adesione fideistica, ma di una scelta 
sperimentale da sottoporre a verifica continua.

Spesso non ricordiamo a noi stessi che stiamo vivendo una fase politica dal-
l’esito tutt’altro che scontato. Per la prima volta nella storia repubblicana una 
coalizione di Centro-sinistra organica, come non era quella del ’96, è messa alla 
prova nella sua capacità di governo.

Il fatto non è indifferente per la costruzione del nostro futuro e interloquisce di-
rettamente con quello che vorremo fare e con quello che ci sarà concesso di fare.

Così impostato il treno congressuale parte su un binario ben definito con 
destinazione obbligata.

Ci sono non pochi inciampi procedurali e questo fa pensare che negli anni 
passati nessuno si è curato realmente delle questioni organizzative, indice di 
poca fiducia nel futuro del partito.

Le questioni che infatti cominciano ad affiorare dai territori sono tali da far 
temere che un congresso vero con due o più candidati e rispettive mozioni po-
trebbero far esplodere l’assise già nelle fasi territoriali.

Comincia così una pressione su Parisi perché ritiri la sua mozione e confluisca 
in quella di Rutelli.

Parisi resiste impavido fino a quando anche Prodi minaccia di lasciarlo solo.
Allora avviene quello che nessuno si sarebbe aspettato: in ventiquattro ore viene 

convocata alle 8.30 del mattino dell’antivigilia di Natale la Direzione nazionale 
con il compito di prendere atto che le mozioni Parisi e Rutelli sono ritirate e so-
stituite da una sola con Rutelli candidato unico. Ora che il Congresso è unitario e 
blindato si può andare tutti a casa a mangiare panettone o dolcetti, gli addetti alle 
cose di cucina provvederanno a spartire posti e bocconi nella misura giusta.

22-23-24 aprile 2007

Rifacendosi al precedente europeo, D.S. e Margherita celebrano i loro con-
gressi in contemporanea, a Firenze loro, a Roma Cinecittà noi. 

Ancora una volta l’auditorium è immerso nel buio, mentre il palco con una 
lunga serie di sedie (il momento è solenne, la storia ci guarda) è illuminato da 
luci violente e accecanti.

Verso l’ignoto
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Ci si potrebbe costruire una metafora: la base, i quadri, il popolo-bue, insom-
ma, costretto a guardare il cerchio del paradiso dove angeli e santi sono inebriati 
dalla luce divina.

Il dibattito parte ed è tutto un fiorire di ipocrisie.
Non discutiamo il se, ma il come e giù tutti a fissare condizioni e paletti senza 

chiedere garanzie vere sul rispetto di tali condizioni.
Poiché con molti di quelli che salgono sul palco ho avuto modo di discutere nei 

mesi precedenti so benissimo come la pensano ed è perciò stupefacente per me 
misurare quanta poca libertà riescano a prendersi nell’esporre il loro pensiero.

Anche quando sono sul punto di pronunciare una sia pur piccola critica, sen-
tono il dovere di circondarla di tali precauzioni e giri di parole da stordirti.

Un vero e proprio trionfo dell’ipocrisia, ma anche del servilismo più bieco.
L’intera sceneggiata dimostra che la Margherita è stata da troppi mal vissuta, 

non accettata e non amata.
Con fatica riesco a salire sul palco per un breve intervento.
Sono le 21.00 del sabato, spalti semi-vuoti, sala stampa deserta. 
Intervengo più per senso del dovere che per convinzione e comincio con il 

contestare la stessa denominazione del nuovo partito.
La dizione “partito democratico” appartiene nel nostro Paese alla realtà della 

sinistra, per di più della sinistra massone e anticlericale e perciò propongo che 
il partito si chiami “Partito democratico e popolare” che sarebbe più aderente 
alla realtà e anche alle intenzioni del futuro partito e poi, di corsa, pongo le tre 
pregiudiziali per me insuperabili.

C’è anzitutto una questione valoriale: quali sono i valori di riferimento sui 
quali costruire le nuove politiche del P.D.?

Mi riferisco certamente alle questioni eticamente sensibili: una divaricazione 
tra chi viene dalla identità cattolico-democratica e chi viene da culture materia-
liste è da mettere in conto e quindi sarà inevitabile il ricorso alla mediazione, su 
altri valori, proprio perché non prevista o prevedibile a priori, la mediazione sarà 
più difficile da accettare e sopportare.

L’idea di libertà nella cultura del popolarismo è fortemente correlata ad esem-
pio con l’idea di responsabilità e questo implica l’assunzione di un modello di 
democrazia fondata non solo sui diritti, ma ancor più sui doveri.

Alcuni degli attuali e molti dei nuovi compagni di viaggio hanno in merito 
una concezione radicalmente diversa.

Quando noi parliamo della centralità della persona assumiamo un vocabolo 
- persona - che esprime una netta antitesi al termine “individuo”.

Persona esprime una soggettività ricca di relazioni umane, familiari e sociali, 
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collocata in un contesto storico e sociale nel quale è chiamata a realizzare un 
progetto comune di vita.

Così pure quando parliamo di solidarietà evochiamo un rapporto di respon-
sabilizzazione anzitutto del destinatario della solidarietà che non può essere solo 
il destinatario di una carità compassionevole, ma attore di un riscatto che lo 
riguarda direttamente.

C’è poi una questione democratica sulla quale poco finora si è detto ed anzi a 
volte si è preferito sottacere diversità non sempre conciliabili. Ci riferiamo non 
tanto alla democrazia interna per la quale osiamo sperare che non ci saranno 
limitazioni di alcun genere, ma all’idea di democrazia che il nuovo soggetto 
intenderà perseguire.

È infatti giunta l’ora di fare una ricapitolazione di tutti gli errori commessi in que-
sti anni che hanno provocato un crescente distacco del cittadino dalle istituzioni.

Si sta procedendo a tappe veloci verso un modello di democrazia senza popo-
lo, tutta giocata dalle elites locali o nazionali senza una reale partecipazione del 
cittadino.

“Un grande partito composto da pochi” così un alto esponente diessino ha de-
finito il P.D. in arrivo: la negazione sostanziale dell’idea di democrazia che da 
sempre ci appartiene.

C’è infine (ma l’elenco potrebbe continuare) una questione territoriale.
Al di là delle fortune elettorali del leghismo, non vi è dubbio che gli anni ’90 

hanno posto con forza il tema della rappresentanza territoriale.
I processi di sviluppo via via sempre più diversificati, l’allargamento dell’U.

E., la globalizzazione hanno fatto emergere con prepotenza il problema della 
competitività dei diversi territori tra loro e con quelli nel mondo.

L’Italia politica è molto arretrata su questo punto: abbiamo partiti e istituzioni 
sclerotizzati in una visione romanocentrica delle dinamiche sociali, culturali ed 
economiche. Le loro risposte alle domande emergenti sono sempre tarde e sfasa-
te, gli investimenti distorti nella tempistica.

Questo Paese non si tiene se lo lasciamo dentro l’armatura del centralismo 
romano.

Occorre una architettura istituzionale e politica flessibile, capace di adattarsi 
alle esigenze locali, pur mantenendo uno spirito unitario.

Per i Popolari si tratta solo di rispolverare idee ed elaborazioni culturali che 
appartengono loro fin dalle origini. Molti nel prossimo P.D. hanno altri back-
ground che mal si conciliano con questa impostazione.

Siamo sicuri di esserci spiegati bene su tutto?
Ovviamente il treno congressuale non può fermarsi a raccogliere ogni singolo 
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viaggiatore incerto e sperduto e quindi tutto fila liscio, senza una piega.
Al mattino della domenica aspetto l’intervento di Marini, l’uomo che porta 

sulle spalle le responsabilità maggiori degli ultimi quindici anni della storia dei 
cattolici democratici.

Franco Marini è responsabile organizzativo quando crolla la D.C., è decisivo 
con Bianco nell’elezione di Buttiglione, è protagonista del ribaltone, è quello 
che tratta e seleziona i seggi parlamentari nel ’96, è il segretario nazionale che 
dà il via a D’Alema e ci porta al risultato delle europee ’99, è il responsabile or-
ganizzativo della Margherita e tratta per conto dei Popolari con Parisi e Rutelli, 
è l’artefice delle liste elettorali 2006, è infine il più beneficiato dalla vittoria 
elettorale con la seconda carica dello stato.

Ebbene, aspetto il suo intervento non perché mi attenda chissà quale cam-
biamento di linea, ma almeno una puntuale e puntigliosa difesa della nostra 
identità e storia.

Si è verso le 13.00 quando prende la parola.
Esordisce con un panegirico sulla funzione vitale e rigeneratrice delle primarie 

nel rinnovamento della politica…
Mi ritrovo solo sul viale verso l’uscita di Cinecittà.
Non c’è tramonto in vista, il sole di mezzogiorno è splendido.
I pennoni, altissimi, sono privi di ogni vessillo: metafora oscena di un partito 

senz’anima, di una politica senza fede, di un potere senza compassione.
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