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1° Restituire il maltolto!

Il divo Umberto

La riforma dei partiti non avrà un iter accelerato perché la Lega, con alcuni
esponenti del Pdl, di Popolo e territorio e del misto, lo ha concretamente : il
provvedimento, che poteva essere approvato in Commissione senza passare
per l’Aula, dovrà invece seguire il percorso normale e tornare nella sede refe-
rente. Eppure sarebbe essenziale una riforma dato che la fiducia nei partiti e
nel Parlamento è scesa al minimo storico, secondo sondaggi attendibili. La
situazione è preoccupante, perché le ruberie, la spoliazione e lo sperpero
delle risorse pubbliche, il familismo, l’affermarsi della de-meritocrazia e quan-
t’altro, tolgono soprattutto la fiducia nel futuro sia ai giovani sia ai meno gio-
vani. E vola l’antipolitica, come il movimento di Beppe
Grillo, che nei sondaggi scavalca ampiamente il terzo polo
e si colloca alle spalle di Pd e Pdl (intorno all’8%). 
Avranno almeno questa volta i signori della politica il
coraggio di girare pagina oppure aspetteranno “ i forco-
ni”? E’ risaputo che essi non leggono né ascoltano i consi-
gli delle persone avvedute, lontani e chiusi nelle stanze del
potere ma noi scriviamo ugualmente qualche dritta …per
illuderci ancora: 
1. Restituire allo Stato e soprattutto ai cittadini il “maltol-

to”, ossia i soldi percepiti come rimborsi di spese elet-
torali non documentabili, almeno quelli dell’ultima
legislatura.

2. Non candidare alle prossime politiche gli inquisiti con-
dannati in primo grado.

3. Rendere pubblico il controllo delle spese tramite la Corte dei Conti, per-
ché se si ricevono soldi pubblici non ci si può poi rifugiare nel privato che
fa comodo. E non ci vengano a raccontare le frottole delle agenzie di con-
trollo esterne. Meglio sarebe togliere il rimborso e affidare ai cittadini o il
5 per mille o l’azionariato popolare con vincoli di quote.

4. Si facciano le primarie seriamente a tutti i livelli di candidatura o si ridia
agli elettori la possibilità di scegliere tra più candidati nelle liste.

5. Si mettano regole chiare di non ricandidabilità dopo due mandati come   
per i sindaci, salvo eccezioni plebiscitarie.

6. Applicare le incompatibilità tra amministratori e cariche di partito, tra i
familiari di una carica e l’equivalente carica sino alla quarta generazione,
tra i magistrati e le cariche politiche (almeno un quinquennio di distanza)

7. Togliere ai partiti la lottizzazione degli enti pubblici ed economici creando
norme e procedure adeguate di nomina nei settori economici che svincoli-
no le cariche di responsabilità dai criteri politico-partitici e correntizi per
consegnarle ai criteri di professionalità e di merito oltre che di trasparenza
e di pubblica moralità.

8. Impedire il passaggio da un partito all’altro durante il mandato, salvo le
dimissioni dal ruolo e l’attesa di almeno un mandato per
i ripensamenti
9. Coniugare politica e moralità  significa favorire il

superamento del potere degenerato in corruzione. Lo
stesso circuito di scambio benessere-consenso verreb-
be ridimensionato e la politica potrebbe riacquistare la
dimensione etica di “sollecitudine per il bene comune”

10. Scriveva E. Mounier: «essere in politica senza mai esse-
re dei politicanti, dedicandovi tutto di se stessi, senza dive-
nire dei mestieranti,... portandovi tutta la nostalgia e la
distinzione dei veri valori e dei piú intimi sentimenti
umani»

Utopia? NO! Strada necessaria, altrimenti l’antipolitica e
l’astensionismo spazzeranno via tutti e sarà  fertile il ter-

reno per forme plebiscitarie di dittatura. Il Presidente della Repubblica,,che
con un colpo di mano ci ha regalato una repubblica presidenziale, ha però
ragione quando dice che “per cambiare occorre trasmettere ai giovani la vocazio-
ne della politica. Il partito e la politica non sono il regno del male, del calcolo par-
ticolaristico e della corruzione. Il marcio ha sempre potuto manifestarsi, e sempre si
deve estirpare: ma anche quando sembra diffondersi e farsi soffocante, non dimenti-
chiamo tutti gli esempi passati e presenti di onestà e serietà politica, di personale
disinteresse, di applicazione appassionata ai problemi della comunità. Guai a fare
di tutte le erbe un fascio, a demonizzare i partiti, a rifiutare la politica”.

A.D.

J.Mirò, Dipinto (1933)

Perdindirindina! 
Stavolta lasciamo perdere i carrozzoni stantii
delle caste professionali e dedichiamoci ai
politici:
Non so cosa accadrà tra qualche settimana,
cioè all’uscita della Tenda, ma oggi, Venerdì
Santo,è accaduto l’inimmaginabile: in piena
celebrazione del mistero della morte e resurre-
zione di Cristo si è compiuto un rito pagano
antico e potente, cioè la beatificazione in vita
di un leader che, come il divo Augusto, regna
fra noi e regnerà, inossidabile e irraggiungibi-
le, puro e sidereo, nelle sue proprietà prealpi-
ne. Piegato dalla malattia, mortificato dai
sospetti e dalle meschinità familiari, si è rita-
gliato un piccolo trono da cui continuerà ad
irradiare coerenza e passione e, c’è da  giurar-
ci, consigli e rimproveri, e perle di saggezza ai
popoli padani e non…
E tutto questo non per meriti particolari, ma
per essersi defilato in un mondo, quello della
politica, che una cosa del genere negli ultimi
decenni non l’ha proprio mai vista. Infatti,
pensiamo un poco alla vitaccia che un povero
segretario di partito, deputato o semplice
assessore, è costretto a fare agli inizi deve aver
pensato che, non eccellendo a scuola e preve-
dendo grosse difficoltà a trovare un lavoro
decente, di scarso impegno e ben remunerato,

non gli restava che infilarsi in politica, tanto lì
basta chiacchierare molto e promettere qual-
cosa ad ogni tornata elettorale, vestire di scuro
con scarpe lucide e appuntite, sorridere e salu-
tare tutti .Bene, ce l’ha fatta, però…riunioni a
tutte le ore, viaggi in oscure sale da conferen-
za per presenziare a dibattiti e cerimonie inu-
tili, mai ignorare il telefono che bolle in conti-
nuazione, addio ai pranzetti in famiglia e, se ci
sono emergenze climatiche, niente vacanze,
forse qualche giorno ci scappa a ferrago-
sto…ma che stress!
E volete che per qualche malversazione qua e
là, qualche malloppo all’estero, qualche villa di
troppo, il nostro carrierista butti alle ortiche
decenni di compromessi, di inchini  deplore-
voli a quelli che contano, di umiliazioni e fati-
che, tutto solo per ripulirsi la coscienza e vive-
re per sempre non proprio poveri, ma sicura-
mente oscuri e dimenticati?
Ecco perché il gesto di Bossi è e resterà un
“unicum”, perché sono ormai lontani i tempi in
cui la politica era una missione, con più sacri-
fici che vantaggi, era come farsi prete, almeno
per molti , se non per tutti…
Vale atque vale

Lucia “ Cornelia” Pompei

Stiamo veramente per essere sommersi. E, come è

accaduto per la “Costa Concordia”, nessuno mette in

tempo quella “passerella” in grado di salvare tutti.

Ma si può permettere ciò? Ma è credibile che barba di

economisti, tecnici, professori e quant’altro non sap-

piano fare di meglio? Può darsi che la fame insazia-

bile del potere - comunque la si voglia vedere - sap-

pia attaccarsi solo ai … poveracci. Salvi tutti i privi-

legi precostituiti, quelli delle inespugnabili “lobbies”

che, come opulentissime vacche, continuano a pasco-

lare indisturbate sui campi fecondati dalla miseria

altrui. E alla mungitura… solo vacche allo stremo

delle forze. C’è forse decenza nell’imporre al povero

vecchio che chiude la sua esistenza in un qualche

“ricovero”, di pagare il suo ex domicilio, (qualche

volta non altro che un “buco” in periferia), come

seconda casa? E noi giù a sentire cenacoli, trasmis

sioni, interventi, statistiche e bla…bla…bla: l’art. 18,

i giovani all’asta di partenza che però non partono

mai e così via. Mentre tutti sapremmo esattamente

cosa fare, solo che i ladroni istituzionalizzati mollas-

sero una parte del loro “malloppo”, senza neanche

finire in galera. E sono tanti, e sono tigri pronte a

divorare e basta.Quale competenza riconoscere ad un

governo che non inventa niente, che scende in campo

con le stesse armi di qualsiasi altro schieramento:

cannoni puntati contro il popolo!? Se avessimo fega-

to, sarebbe quasi ora di barricate! 

abc


