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Dedico questa raccolta alle persone che più amo: a mio figlio Giovanni, a mia moglie 
Rosaria e a mia sorella Suor Elisabetta.

La maggior parte di queste note sono state scritte di notte quando, alla fine di una giornata 
di lavoro, tento di rimettere ordine nei pensieri accatastati, e cerco di far rivivere nella me-
moria le sensazioni provate nell’assistere ad un episodio recente, vissuto in prima persona 
o raccontato dai giornali o dalla televisione. In alcuni casi ho riproposto articoli scritti dal 
2005 al 2010 per Pratoblog, un quotidiano online nato per iniziativa dell’amico Umberto 
Cecchi; articoli che firmavo con lo pseudonimo Calibano. Da qui il titolo di questa raccolta.  
Un diario, dunque? No. Piuttosto un esame di coscienza, un tirar la somma dei conti con 
me stesso cercando sempre, in quell’insieme complesso di cose e personaggi che formano 
la scena di un fatto, quei dettagli di quinta che, portati in primo piano, mi permettono 
ancora oggi di sorridere e di chiudere la giornata in pace con me stesso. 
Un tempo in campagna, nelle case dei contadini, quando non c’erano né la televisione né i 
telefonini a colori con il wi-fi e il treggì, ci si trovava la sera a veglia, d’inverno sul canto del 
foco e d’estate nell’aia sotto il cielo stellato per parlare, cantare, giocare a carte o discutere 
di qualcosa che era successo durante la giornata. C’era chi sapeva a mente le poesie e chi 
sapeva improvvisare ottave, chi sapeva cantare gli stornelli e chi sapeva suonar la chitarra 
o la fisarminica. Ho avuto la fortuna di aver fatto in tempo a vivere questi momenti, prima 
che il miracolo economico facesse piazza pulita di tutto inondando le case e la vita di tutti 
con una piena di tecnologia. 
Oggi, paradossalmente, proprio lo sviluppo tecnologico ci permette di vivere, in qualche 
modo, la stessa esperienza. Non ci si ritrova più la sera sul canto del foco d’inverno o 
nell’aia sotto le stelle d’estate, ma a spippolare su uno smartphone o su un tablet o davanti 
a un monitor dove ci è permesso, in tempo reale, come si dice, di far due chiacchiere o di 
goderci in compagnia o da soli una canzonetta o un preludio di Bach, a seconda dei gusti 
o dell’umore del momento,  su Youtube, di pubblicare un pensiero, una riflessione e di 
confrontarci con chi è d’accordo oppure no. 
Queste note son venute fuori in questo modo. Un po’ per dare forma ai pensieri quando 
tutto tace e il social network sonnecchia, e un po’ per metter qualcosa sulla bacheca per  
tornarci la sera doipo, quando gli amici hanno già arricchito la nota dei loro commenti, 
sempre graditi anche quando sono critici.
Ad un certo punto, dopo un po’ di anni, mi sono reso conto che c’era una traccia, una 
sorta di filo di Arianna grazie al quale queste note potevano essere rimesse insieme e 
raggruppate in un modo tale da rappresentare percorsi diversi per formare un quadro.
Le ho dunque raccolte con un po’ di pazienza e le ripresento in questo modo. 
Se siano materia degna d’un libro stampabile non saprei dirlo. In ogni caso, visto che 
oggi si stampa di tutto un po’, mi son deciso a farne stampare una cinquantina di copie da 
regalare agli amici che più mi hanno incoraggiato a farlo.

Giacomo Fiaschi, 1 Gennaio 2016

Prefazione
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Come eravamo
15 febbraio 2014 alle ore 16.38

Fra gli abitanti di San Giusto, quelli che hanno meno di una cin-
quantina d’anni e passa, difficilmente possono rammentarsi del 
profumo del biancospino fiorito, alla fine d’ogni inverno, sulla siepe 
del Viale della Rimembranza che porta diritto dinnanzi alla facciata 
della Pieve. Era un profumo avvolgente. Lo sentivi all’improvviso, 
intensamente per qualche istante e poi scompariva, di colpo, così 
come era arrivato. Ti lasciava addosso un piacere dolce e insieme 
sottile e netto, affilato come la lama di un rasoio capace di squarcia-
re il velo di noia leggera che avvolgeva le lunghe giornate di quegli 
anni, trascorse senza affanni e senza telefonini, telecomandi, e tra-
stulli d’ogni tipo ai quali oggi siamo tutti avvezzi a far ricorso per 
far finta d’essere sani. In quelle lunghe giornate ci si divertiva, da 
bambini, a far le sassaiole tra bande rivali ai margini del Dogaione, 
oppure, dall’altro lato del borgo, dietro la Gora del Pero, sui dos-
si intorno alle buche, nelle quali confluivano le acque delle gore, 
lunghi e stretti canali che formavano un immenso reticolo che si 
estendeva sino alle cascine di Tavola. C’erano ancora le tinche in 
quelle acque, negli anni cinquanta. Qualcuno tornava a casa con 
un occhiello in fronte che se lo vedessero sui loro pargoli le mam-
mine di oggi chiamerebbero subito l’ambulanza. Le nostre di allora, 
quando ci vedevan tornare con quegli occhielli, ce le davano sopra 
e, qualche volta, ve lo garantisco, i nocchini delle nostre mammine 
facevan più male delle sassate.
Cose dell’altro secolo, che già i quarantenni di oggi, a sentirle rac-
contare, stentano a credere che siano davvero esistite. Ed è ancor 
meno probabile che tengano a mente la figura, indimenticabile per 
quelli che, come me, i cinquanta li hanno superati da un bel po’, di 
quell’uomo eccezionale che per tanti anni fu l’animatore di una sta-
gione culturale indimenticabile, durante la quale si applaudivano a 
scena aperta, nel cinema teatro parrocchiale gremito fino a scop-
piare, I Piccioni di Dreino, uno spettacolo formidabile messo su da 

una compagnia formata dai ragazzi di allora oggi ultraottantenni 
(a chi gli è andata bene).

Il Piovano
Il Canonico Romualdo Matteucci, il cui vero nome era Fioravante 
che, per la verità, poco si addiceva alla reverenda figura, univer-
salmente noto, nel contado e oltre, col nome di Piovano (non l’ho 
mai sentito chiamare correttamente Pievano o Parroco, per cui lo 
chiamerò anch’io così) fu davvero un personaggio straordinario. 
Era piccolo e magro, anzi secco allampanato. Grandi occhi vivaci e 
sguardo severissimo, rideva molto raramente, ma quando aveva di 
fronte un malato o un bambino il suo volto cambiava all’improvvi-
so e perdeva ogni tratto austero per lasciar nascere un inaspettato 
sorriso che tradiva un animo dolce e sensibile. Il naso aquilino sul 
quale poggiavano gli occhiali dalla montatura dorata e sottilissima, 
così come il suo anticomunismo e la sua avversione viscerale ad 
ogni forma ed espressione di cultura laica, lo facevano assomigliare 
in modo impressionante, e in tutto e per tutto a Pio dodicesimo, il 
Papa di allora, del quale aveva anche il portamento perennemente 
ieratico. Un portamento ieratico dal quale, come dalla tonaca, non 
si separava mai, neanche quando la sera, dopocena, sorseggiava il 
caffè al bar della chiesa, dove prendeva posto seduto, con le gambe 
accavallate sotto la gabbana, di fianco al suo tavolino mentre cor-
reggeva, senza occhiali e con i grandi occhi a palla a pochi centime-
tri dalla pagina del quaderno, sotto gli occhi curiosi e stupefatti dei 
clienti tutti, pii e meno pii che fossero ma unanimemente ammira-
ti della scienza del loro Piovano, i compiti di greco degli studenti 
del seminario. Eccolo lì, mi par di vederlo, con la sigaretta Aurora 
perennemente fumigante sul posacenere che, messo lì, accanto a 
lui, al Piovano, aveva l’aria d’un turibolo che serviva a creare, con 
quella nuvola azzurrina, quasi un’isola di sacralità, a rammentare 
che s’era si, in un bar, ma nel bar del prete, dove non si tolleravano 
né moccoli né volgarità. Insomma anche mentre prendeva il caffè, 
gli restava addosso una certa aria sacrale, un che di mistico che 
lo rendeva sempre, e più che mai, reverendo, e persino gli oggetti 
più profani, come lo era senz’altro il pacchetto di Aurora, perfetto 
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esempio di design in laicissimo stile liberty, venivano come puri-
ficati, santificati una volta entrati a far parte dell’insieme di cose 
appartenenti al Piovano.
Aveva un caratteraccio, ed era decisamente collerico. La messa di 
mezzogiorno, non solo in tempo di elezioni, era spesso occasione 
per una filippica all’indirizzo del comunismo, che allora -a differen-
za di oggi- era praticato spesso in contrapposizione aperta e a volte 
in aperto spregio sia alla religione, sia alla cultura delle tradizioni, 
considerate retaggio del capitalismo e via discorrendo. Ricordo che 
una volta, nella foga, gli cominciò a ballare la dentiera in bocca e ci 
mancò poco che la ingollasse. La gente non sapeva se ridere o pian-
gere. Guglielmo, il sacrestano, rosso in viso come una cipolla di 
Tropea, scappò in sacrestia da dove si sentì distintamente scoppiare 
a ridere. Il Piovano, dopo qualche secondo di panico, si riprese, si 
levò di bocca la dentiera e sollevando i paramenti e il camice l’infilò 
nella tasca della tonaca. Le vene del collo eran gonfie come cordoni 
da scala. Lanciò un’occhiata fulminante in panoramica sulla folla 
dei fedeli e intonò, con la mano davanti alla bocca e a gran voce, il 
Credo della Missa de Angelis. I pochi comunisti presenti in chiesa 
se la fecero addosso dalle risate e fu lecito e spontaneo per loro 
pensare che il Padreterno avesse finalmente cambiato bandiera…
Ma allora c’era davvero qualche comunista, anche di primo pia-
no, che invocava l’arrivo dei sovietici a liberare l’Italia dal vaticano 
e dai padroni. I comunisti di oggi li riconosci subito perché alle 
messe solenni sono in prima fila, seguono con metodo scientifico 
e competenza assoluta l’andamento dei mercati finanziari e delle 
quotazioni in borsa sull’Unità, e s’intrattengono amabilmente con i 
cardinali… che dire? Benedetti loro!… Forse oggi anche il Piovano 
sarebbe contento di questa metamorfosi, chissà? Qualcosa, tutta-
via, mi dice che non sarebbe stato tanto facile fargli cambiare idea. 
Ma anche le sue leggendarie sfuriate fuori dalla chiesa, al bar o per 
strada, che erano preannunciate da lunghi minuti di assoluto mu-
tismo e di occhiatacce fulminanti indirizzate al malcapitato, non 
erano uno scherzo e non avvenivano di rado. Diventavano oggetto 
di accese discussioni che avrebbero animato per intere settimane le 
serate alla Casa del Popolo in piazza Gelli e alla Pubblica Assisten-

za di via Cava, i due contraltari della chiesa, il primo comunista e 
il secondo d’ispirazione laica, vere spine nel fianco che non davan 
pace né tregua al povero Piovano. 

Salone Florida.
Con la Casa del Popolo in particolar modo era guerra aperta: ad 
ogni iniziativa intrapresa per attirare il popolo in chiesa, i comuni-
sti glie ne contrapponevano un’altra per fargli concorrenza. Nella 
foga di questa battaglia qualcuno perse la bussola e il salone da 
ballo della Casa del Popolo, tirato su alla fine degli anni cinquanta 
in aperta concorrenza con i locali parrocchiali d’intrattenimento, 
proprio mentre a Cuba Fidel Lider Maximo aveva la meglio su Bati-
sta, fu battezzato, con lungimirante e illuminata intuizione, Salone 
Florida. Le strade, allora, non erano ancora completamente asfal-
tate. L’asfalto vero e proprio cominciava parecchio dopo le curve 
del cason del Balli, esattamente a partire dal ponte sull’autostrada 
Firenze-Mare. Dal colmo del ponte, estremo limite delle nostre 
scorribande di ragazzini, ci si dedicava, il sabato e la domenica, ad 
uno dei migliori divertimenti: contare quante macchine passavano 
dall’autostrada.
Una volta, in due ore, si riuscì a contarne quasi cinquanta: “Dio 
bono quante n’è passate oggi! Di sicuro erano i signori di Firenze 
che vanno al mare, a Viareggio. Loro con l’Ardea e noi con la bi-
cicletta o il Legno di Zoccolini… Ma quando son grande la voglio 
anch’io l’Ardea…”. I patiti della lingua sanno bene che esiste una fi-
gura retorica detta sineddoche, che consiste (ma non solo) nel fatto 
di indicare la parte per il tutto: ebbene, il Legno era la sineddoche 
comunemente usata nel contado per indicare il calesse, trainato da 
un cavallo (in carne e ossa), di Zoccolini, fiaccheraio in servizio fra 
Jolo e Prato. Zoccolini e Paccìe furono gli ultimi due fiaccherai che 
portavano la gente in calesse a Prato. Eran cose che accadevano 
a San Giusto, in quegli anni che, ormai, appartengono, come chi 
scrive, al secolo scorso. Nel giro di pochi anni, fra il ‘60 e il ‘65, 
quello che sembrava il mondo di Parmenide fu travolto dalla pie-
na del fiume di Eraclito. Dal colmo del ponte sulla Firenze-Mare i 
ragazzini non contavano più le macchine. Con i soldi entrati nelle 
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casse delle famiglie grazie ai colpi di martello dei telai San Giorgio 
e Nebiolo, i Solex, i Motom, i Guzzi, le Vespe e le Lambrette non si 
contavan più. Cominciarono a sparire le Topolino e per le strade le 
stradine i vicoli e persino per i viottoli ci fu un’invasione di Cinque-
cento e di Seicento. Qualcuno aveva la Seicento Abarth. Erano gli 
anni delle Giulette Alfa Romeo, un mito. Poi arrivarono le 850, le 
128, e si cominciò a vedere persino tessitori e operai al volante delle 
Lancia Fulvia. I più vecchi scuotevan la testa. A San Giusto tutto 
cambiò, anche le persone. Tutte tranne una: il Piovano. Gli anni sul 
groppone sembravano non pesargli. Anzi, era diventato ancora più 
bizzoso e segaligno che mai. Una volta, me lo ricordo come se fosse 
ieri, lo incontrammo per strada: era novembre ed eran passate da 
poco le feste dei santi e dei morti, saranno state le tre e mezzo del 
pomeriggio e faceva quasi buio, c’era un tempo da lupi, tirava un 
vento da far paura e il cielo era macchiato di nuvolacce nere che 
non promettevan nulla di buono. Ero in compagnia d’un amico che 
oggi non c’è più e tornavamo da Prato tutt’e due in bicicletta. Faceva 
un gran freddo e le prime gocce di pioggerellina gelata pungevano 
il viso e le mani come spilli. Eravamo quasi a metà della discesa del 
ponte sulla Firenze-Mare e profittando del vento di spalle aveva-
mo preso una bella rincorsa per allungare il passo verso casa. Per 
la strada non c’era anima viva. A un certo punto alzai la testa e lo 
vidi, il Piovano, sulla sua bicicletta da donna nera, con la stola e la 
cotta sotto il ferraiolo e la berretta nera a tre punte infilata in testa 
e tenuta stretta al collo da una sciarpa nera di lana ben annodata. 
Pedalava controvento, ricurvo che sembrava Coppi sul Tonale. Il 
ferraiolo e la tonaca sventolavano e a un tratto gli entrò la tonaca 
fra i raggi della ruota posteriore. Il Piovano vacillò e si riprese per 
miracolo. Scese di bicicletta per liberare la tonaca dai raggi. Io e 
il mio amico ci fermammo per aiutarlo e indicando il cielo gli si 
disse che forse sarebbe stato meglio se tornava indietro. In risposta 
ci fece cenno che andava tutto bene. Non disse nulla ma mi ricor-
derò sempre il suo sorriso pieno di gratitudine. Con un cenno della 
mano ci salutò e riprese la salita sotto la pioggia che ormai veniva 
giù a catinelle. Andava di furia: aveva con se la borsa con l’olio san-
to e non si sarebbe mai perdonato di non aver fatto in tempo a dare 

l’estrema unzione ad una delle sue anime.
 Quando morì il corteo funebre fece il giro del paese. Persino la 
Casa del Popolo chiuse e tutti quelli che erano dentro uscirono in 
piazza Gelli col berretto in mano per rendere omaggio all’antico 
avversario. Anche loro si eran resi conto di aver perso, con lui, una 
parte importante della loro storia. Al funerale c’eravamo tutti, nes-
suno escluso. Tutti avevamo un debito con quell’omino secco secco, 
bizzoso e collerico, che aveva trattato per la Diocesi, con l’abilità 
d’un genio dell’alta finanza, affari miliardari e che era morto come 
era vissuto: povero in canna e senza lasciare il becco di un quattri-
no a nessuno. Da lui la mia generazione ha imparato di sicuro non 
solo il catechismo ma anche il rispetto, assolutamente laico, delle 
regole del gioco e la passione per la coerenza e l’integrità dei valori 
umani, l’amore per i poveri e gli indifesi e la massima compren-
sione e dedizione per i vecchi e per i bambini. Abbiamo imparato 
tutti, a San Giusto in quegli anni, dal Piovano, a difendere i valori 
della nostra civiltà. Con infinita pazienza spiegava a grandi e pic-
cini il significato delle parole latine con le quali allora si esprimeva 
la liturgia. Si rivolgeva al suo popolo, fatto di gente semplice e poco 
istruita, come avrebbe fatto se avesse avuto di fronte l’assemblea 
dell’Areopago o degli Accademici della Crusca. Ci insegnò, con la 
parola e soprattutto con l’esempio a tener conto della nostra civiltà 
e ad avere rispetto e amore per le arti, per la cultura e per la scienza. 
Per questo tutti lo stimavano, e anche i comunisti, suoi avversari 
storici, gli perdonavano di cuore le sfuriate domenicali e affidava-
no, senza esitare, al Piovano l’educazione dei loro figli.

Ecco: noi, ragazzi nei primi anni della seconda metà del secolo scorso, 
a San Giusto eravamo così. Oggi sono un vecchio dell’alba del terzo 
millennio, e vivo lontano dal mio paese natale. Qualcuno degli amici 
di quegli anni se n’è andato troppo presto e quando mi càpita di tor-
nare a San Giusto ho più visite da fare nel Malfante (*) che altrove.
Il mondo è una ruota che gira, diceva il nonno Archimede, comu-
nista dal cuore d’oro, grande amico dell’Americano, di Natalino, di 
Freghino e persino di Anfredone, un vecchio fascista che frequenta-
va la Casa del Popolo indossando il Ferraiolo, sotto il quale portava 
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sempre la camicia nera. Altri tempi. La ruota del mondo ha fatto 
più d’un giro e a San Giusto oggi si parla più in cinese che in pratese. 
“Troppa grazia Sant’Antonio!” mi par di sentir dire da lassù al mio 
nonno Archimede. Lui si sarebbe accontentato di vivere in un lembo 
di Russia.  E il Piovano che direbbe? Forse nulla. Avrebbe continuato 
a fare il Piovano, perché in ogni essere umano vedeva un’anima affi-
datagli dal Padreterno.

(*) Da Via del Malfante, la zona del Cimitero di San Giusto.
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Parte I 
Basta che funzioni
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La Democrazia, il Ministro, il Monsignore, la parola 
del Profeta e la caduta in disgrazia di due termini della 

lingua italiana.
Pubblicato su Pratoblog il 4 luglio 2009 

e su Facebook il 7 marzo 2015 alle ore 3,55

L’illustrissimo Signor Roberto Maroni, Ministro degli Affari In-
terni della nostra Repubblica, ha chiosato, ostentando un'ironica 
nonchalance, le parole di critica per la recente approvazione della 
cosiddetta legge per la sicurezza, espresse da un altro illustrissimo 
signore, anzi Monsignore, Agostino Marchetto Arcivescovo della 
Chiesa Cattolica Italiana nonché Segretario del Pontificio Con-
siglio per la Pastorale dei migranti. Il Ministro bolla come solita 
liturgia le parole del Monsignore Arcivescovo, lasciando chiarissi-
mamente intendere che, delle critiche del pio pastore d'anime, se 
ne strafotte alla grande.

Se bene non ha fatto il reverendissimo Monsignore a incicciarsi in 
questo modo degli affari dello Stato Italiano, che da qualche anno 
- conviene ricordarlo a chi fosse un po’ distratto - non è più uno 
Stato Pontificio, ma una Repubblica laica ed indipendente, fondata 
sul lavoro e non su una o un’altra ideologia, neppure l’onorevolis-
simo Ministro ha scelto di offrire il meglio di sé nel rispondere in 
quel modo. Quello che dovrebbe essere stato (e l'occasione c'era, e 
preziosa) un confronto di opinioni aperto e franco, civile e schiet-
to fra due personalità altamente rappresentative dello Stato e della 
Chiesa italiani su un tema così importante, soprattutto oggi, è stato 
ridotto a baruffa da osteria, bisticcio fra comari, stizzito e strimin-
zito botta e risposta da pettegoli di quartierucolo di periferia.

Ma fu occasione persa o acchiappata al volo?
Confesso, di fronte a questo spettacolo, di aver come la sensazione 
che le cose siano andate in questo modo non per sbaglio, o a causa 
di un involontario scivolone.

Non riesco a scacciare il maligno sospetto che si voglia evitare da 
tutte le parti di discutere in modo serio su questo tema, e che si pre-
ferisca, invece, andare avanti alla carlona, berciando, ringhiando, 
sbraitando, sghignazzando e, talora, anche ragliando, per soddisfa-
re un certo prurito di udire che sa tanto di sacrestia, e per strizzar 
l’occhio ai non pochi facinorosi che sognano di tornare al vecchio 
stile, tipo olio di ricino e manganello per intenderci.

Si provoca e si risponde alle provocazioni - non prima di aver bene 
accordato pifferi e tromboni - in modo talmente sguaiato e sac-
cente, ricorrendo a toni catastrofistici da una parte e vagamente 
mussoliniani dall’altra, che - viste le parti in causa e la frequenza 
del ripetersi - pare impossibile che sia accaduto per disgrazia o per 
un improvviso colpo di testa.
Insomma, un bel teatrino e nulla più, tanto per accontentare una 
platea di bocca buona che reclama il mitico romanesco "aho, facce 
ride!" del pubblico d'avanspettacolo dei teatri Volturno e Ambra 
Jovinelli ai tempi di Totò. A strappare l'applauso finale ci si è mes-
so anche Sua Beatitudine il Patriarca-Guru fondatore della misti-
ca new age padana, il Gran Capo in persona Umberto Bossi, che 
nell'ultima apparizione presso Arcore, ormai luogo santo, nuova 
Mecca della nova fides, ha rivelato alla folla di pellegrini in delirio 
questa inaudita, straordinaria, sconvolgente verità: "in Vaticano è 
vietato far entrare i clandestini"! Incredibile. 
Finalmente il Raïs di tutte le Padanie, il Profeta delle genti lombar-
de e viciniore ha aperto gli occhi al suo popolo. Non aspettavamo 
altro.

Se da parte del pio Monsignore e del baldanzoso Ministro (lascia-
mo stare la raffinata uscita del senatur, troppo profonda e ricca di 
sfumature filosofico-politiche per noi) fosse partito un confronto 
civile, all’insegna del rispetto reciproco e del rigore logico, avrem-
mo avuto tutti occasione di assistere ad una bella lezione di demo-
crazia.

Eh già: la democrazia. Quasi quasi ci stiamo dimenticando di aver-
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ne ricevuta una in custodia.
Oltretutto è anche una bella parola, di nobili origini, dal greco an-
tico “demos” che vuol dire “popolo” e “cratìa” che vuol dire “forza” 
o “potere”.

Chissà come suonerebbe in lingua padana.
In latino ecclesiastico ha sempre suonato maluccio.

L'aggettivo "cristiana", infine, che le fu affibbiato molto tardiva-
mente, nella seconda metà del secolo scorso, sembra non essere 
stato di felicissimo auspicio né per la democrazia stessa, né per il 
cristianesimo italiano.
Dopo una quarantina d'anni di matrimonio non sempre felicissi-
mo fra questi due termini ("democrazia" e "cristiana"), durante il 
quale è successo d'ogni cosa un po' (corna da entrambe le parti, 
figli naturali e legittimi sparsi un po' dappertutto, patrimoni di fa-
miglia dilapidati...) è finito tutto con un divorzio peggiore del ma-
trimonio: ognuno per la sua strada, molti dei figli che si guardano 
in cagnesco e gli ormai ex coniugi, se per caso si incrociano per via, 
duran fatica persino a far finta di salutarsi. 
Anche i vecchi amici, in occasione di feste, ricorrenze, cene e ritro-
vi, devono fare attenzione: o inviti l'uno o inviti l'altra.

Che sia, anche questo, uno dei motivi per i quali queste parole, il 
sostantivo democrazia e l'aggettivo cristiano, sembrano esser cadu-
te tanto in disgrazia?

L'inutile canizie mascherata da tinture 
dei vecchi del terzo millennio.

3 ottobre 2010 alle ore 2.23

Invecchiare bene non è solo una questione di dignità personale.
E’ anche un dovere nei confronti dei nostri figli e dei nostri nipoti. 
Ripensando a queste cose m’è venuto in mente il periodo di quando 
ero poco più che adolescente, e mi sono ricordato di quanto erano 
importanti, allora, i vecchi.
Il loro posto nella società era rispettato. Quando non lo era -capi-
tava anche questo- accadeva perché o eran degli sciagurati loro o lo 
erano i loro figli e nipoti.
Ma l’onore che ai vecchi veniva generalmente riservato era dovu-
to anche al fatto che anche da parte loro c’era un forte impegno a 
dare il meglio di sé, prima di tutto con l’esempio. L’immagine più 
vergognosa che si potesse immaginare allora, era quella del vecchio 
debosciato. E bastava poco per apparire tali: un linguaggio scurrile, 
un comportamento leggero, un modo di fare troppo disinvolto in 
certe faccende e tutto il rispetto si trasmutava in disprezzo e ver-
gogna.
Poi le cose cambiarono.
A un certo punto, sul finire degli anni ‘70, almeno così mi par di 
ricordare (ma può darsi che in certi luoghi questa trasformazione 
sia avvenuta prima e in altri dopo), i vecchi cominciarono a vivere 
con più disinvoltura la loro condizione e a mostrarsi molto più di-
simpegnati nei confronti delle giovani generazioni.
Eravamo ancora a metà degli anni sessanta e questa rivoluzione 
della senilità non aveva ancora preso inizio, almeno dalle nostre 
parti, quando, ai primi di novembre, l’Arno ruppe gli argini e de-
vastò Firenze. 
Furono moltissimi i ragazzi e le ragazze che, con coraggio e abne-
gazione incredibili, si rimboccarono le maniche per soccorrere la 
città. Arrivarono a centinaia da ogni parte d’Italia e del mondo. 
Non per manifestare né per partecipare alla selezione per il casting 
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d’un reality show, ma per portar via a secchiate il fango che aveva 
sommerso e imbrattato Firenze. Eravamo in tanti, e di tante idee 
diverse. C’erano fra noi comunisti, fascisti, democristiani, socia-
listi, progressisti, conservatori, “contestatori” (come si diceva al-
lora), credenti e non credenti, cattolici e mangiapreti. Ma mentre 
eravamo tutti insieme impegnati a ripulire Firenze nessuno avreb-
be potuto distinguere gli uni dagli altri. Si lavorava dall’alba sino 
a notte inoltrata. Si lavorava in silenzio, al freddo, con gli stivali 
immersi nel fango diaccio e putrido. Si lavorava e basta.
Oggi il nostro Paese è stato investito da un’ondata di fango peggio-
re, più fetente di quello che tanti anni or sono rischiò di distruggere 
Firenze. E oggi, come allora, solo la generosità dei giovani può sal-
varci. Ma ci sono ancora giovani capaci di buttarsi a capofitto per 
lavorare in silenzio e ripulire il mondo?
Io credo proprio di si.
Non sono i giovani che mancano. Sono gli adulti, anzi i vecchi e le 
loro istituzioni fatiscenti che non hanno più nessuna autorità su di 
loro. Non ce l’hanno perché l’hanno venduta per un piatto di len-
ticchie. Qualcuno l’ha barattata per una confezione di viagra, per 
una dose di cocaina o per un lifting.
Sono i vecchi che sono cambiati, non i giovani.

Gli adulti del ‘66, in quel di Firenze, si chiamavano Giorgio La Pira, 
Lorenzo Milani, Ernesto Balducci. E se a qualcuno, in Italia, fosse 
saltato in mente di parlare di repubblica padana gli avrebbero mes-
so la camicia di forza: ancora l’eco della voce di Primo Mazzolari, 
morto nel 1959, non si era spenta.

Direte che non c’è un alto in politica e che, se mai, vale quanto la 
destra, la sinistra, il centro. Nominalismo mistico in luogo di un no-
minalismo politico: elemento di confusione non di soluzione.
E’ vero che una nuova strada non cambia nulla se l’uomo non si 
muove con qualche cosa di nuovo, e che un paese può andare verso 
qualsiasi punto cardinale e rimanere qual è. Ma se gli italiani fossero 
d’accordo su questo fatto, la fiducia nella toponomastica parlamenta-
re sarebbe felicemente superata.

Fa comodo ai neghittosi credersi arrivati per il solo fatto di muoversi 
da destra invece che da sinistra. Saper la strada o aver imbroccato 
la strada giusta non vuoi dire camminarla bene o aver raggiunto la 
mèta.
Il fariseismo rivive in tanti modi e temo che questo sia uno dei più 
attuali.
La giustizia è a sinistra, la libertà al centro, la ragione a destra. E 
nessuno chiede più niente a se stesso e incolpa gli altri di tutto ciò che 
manca, attribuendosi la paternità di ogni cosa buona.
Non dico che siano sbagliate le strade che partono da destra da si-
nistra o dal centro: dico solo che non conducono, perché sono state 
cancellate come strade e scambiate per punti d’arrivo e di possesso.
La sinistra è la giustizia -la destra è la ragione- il centro libertà. E 
siamo così sicuri delle nostre equazioni, che nessuno s’accorge che c’è 
gente che scrive con la sinistra e mangia con la destra: che in piazza 
fa il sinistro e in affari si comporta come un destro: che l’egoismo di 
sinistra è altrettanto lurido di quello di centro, per cui, destra, sinistra 
e centro possono divenire tre maniere di ‘fregare’ allo stesso modo il 
Paese, la Giustizia, la libertà, la Pace.
L’alto cosa sarebbe allora?
Una destra pulita, una sinistra pulita, un centro pulito, in virtù di 
uno sforzo di elevazione e di purificazione personale che non ha nul-
la a vedere con la tessera.
Come ieri per la salvezza non contava il circonciso né l’incirconciso, 
così oggi non conta l’uomo di destra né l’uomo di sinistra, ma solo la 
nuova creatura: la quale lentamente e faticosamente sale una strada 
segnata dalle impronte di Colui, che arrivato in alto, si è lasciato in-
chiodare sulla Croce a braccia spalancate per dar la sua mano forata 
a tutti gli uomini e costruire il vero arco della Pace.

Questo è l’editoriale firmato da don Primo sul suo giornale “Ades-
so!”  martedì 15 febbraio 1949.

Mazzolari aveva, allora 59 anni. Un’età che, all’epoca, era conside-
rata già ai limiti della vecchiaia. Sapeva parlare al cuore dei suoi 
contemporanei perché godeva, prima di tutto, del rispetto e della 
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stima delle donne e degli uomini perbene. E i giovani, migliaia di 
giovani, lo ascoltavano con ammirazione. C’è da dire che Don Pri-
mo non faceva il presidente del consiglio d’amministrazione della 
sua parrocchia. Credeva ancora nella Divina Provvidenza.
Son passati sessant’anni e, se i giovani son rimasti sempre gli stessi, 
con i loro sogni e le loro speranze, con le loro illusioni e le loro 
pazzie, con la loro pretesa di cambiare il mondo ma anche con la 
loro generosità e la freschezza dei loro sentimenti, non si può dire 
altrettanto dei vecchi.
Oggi ci sono degli ultrasettantenni che a chiamarli vecchi s’offen-
dono, e con quello che alcuni di loro spendono in chirurgia estetica 
e trapianto di peli sulla zucca c’è da capirli.
Ai vecchi d’oggi manca il più e il meglio della vecchiaia: la saggezza. 
Il viagra della saggezza non è stato ancora inventato.
Il nostro paese potrebbe essere salvato dai giovani, ma ai giovani di 
oggi, a differenza di quelli di ieri, manca la guida saggia dei vecchi. 
E senza una guida neanche il miglior purosangue riesce a vincere 
una corsa.
Non resta che sperare -e pregare, per chi crede nella preghiera- che 
i vecchi rinsaviscono. A cominciare da quelli che alla vecchiaia co-
minciano, come il sottoscritto, a dare del tu. 
Per noi, già il fatto di rendercene conto sarebbe un gran bel primo 
passo.

Basta che funzioni. Ovvero l'elogio dell'entropia.
1 novembre 2010 alle ore 16.53

La coperta che ha protetto e riparato la politica italiana, e non solo 
quella, è diventata da tempo troppo corta. Se la tiri dalla parte dei 
piedi si scopre la testa e viceversa. Si potrebbe discettare a lungo se 
questa situazione abbia origine dal fatto che la politica è diventata 
troppo grande o se sono diventate troppe e troppo grosse le ma-
gagne da coprire, o se son successe tutt’e due le cose, ma sarebbe 
tempo buttato via.
Meglio restare ai fatti: la situazione è quella che è e, almeno in ap-
parenza, non c’è verso di cambiarla.
E’ come se un corto circuito permanente impedisse al motore di 
avviarsi: per partire occorre, prima di tutto, eliminare le cause di 
questo corto circuito. Poi si può fare tutto, a cominciare dalla ri-
parazione del motore e dalla sostituzione dei pezzi guasti. Ma la-
vorarci prima sarebbe inutile e il cambiare i pezzi aggiungerebbe 
danni nuovi ai danni vecchi.
Il mondo sta cambiando velocemente, e una delle cose che ha mag-
giormente registrato gli effetti più dirompenti di questo cambia-
mento è l’informazione.
L’informazione è sempre stata appannaggio del potere. Nella nostra 
civiltà occidentale, a partire dal medioevo possiamo riassumere le 
tappe principali di questa trasformazione nei seguenti passaggi.

1. Il pulpito.
L’informazione viaggiava su un binario unico, ed era quello della 
Chiesa. E’ vero che la diffusione dell’informazione era affidata an-
che alle arti, in particolare quelle figurative che avevano una presa 
immediata, formidabile sulla popolazione. Ma l’informazione ag-
giornata era quella che passava attraverso la predicazione. Nacque 
addirittura un ordine religioso, l’Ordine dei Predicatori, meglio co-
nosciuti come “Domenicani”, ai quali era concessa la facoltà, riser-
vata non a caso ai soli vescovi, di predicare al popolo.
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2. La stampa.
Fino alla fine del quindicesimo secolo le cose andarono, più o meno, 
in questo modo. C’è da sottolineare il fatto che, quando qualche 
scapestrato s’azzardava a parlare al popolo senza averne facoltà, ca-
pitava che venisse acceso un fuocherello sul quale, coram populo, il 
temerario veniva fatto arrostire vivo, tanto per chiarire le idee alla 
gente. Le cose cominciarono a complicarsi dopo l’invenzione della 
stampa. E’ facile intuirne la ragione: la diffusione dell’informazione 
cominciò pian piano a farsi strada e molte idee, che sino ad allora 
erano confinate nella cerchia di pochi adepti, cominciarono a circo-
lare. Fu una vera rivoluzione. La Chiesa, o meglio le Chiese (perché 
nel frattempo la Chiesa cattolica aveva subito le prime divisioni), 
ovviamente, sulle prime non salutò con entusiasmo questa novità 
ma poi, constatata l’inarrestabilità del processo, non le restò che 
adeguarsi facendo buon viso a cattivo gioco. Censure, proibizioni, 
“nihil obstat quominus imprimatur” e via di seguito servirono per 
un po’ a tenere al guinzaglio l’informazione, ma non più di tanto. 
Sul finire del settecento ormai la stampa aveva permesso a tipetti 
come François Marie Arouet di dire la loro, con effetti simpatici in 
tutt’Europa. Al punto tale che, nel giro di pochi decenni persino 
in Italia cominciarono a circolare quelle strane idee che fecero im-
bizzire molti reverendi e più d’un Pontefice. A proposito, per chi si 
chiede chi diavolo fosse François Marie Arouet: era il nome vero di 
Voltaire. Andiamo avanti.

3. Telefono, cinema, radio e televisione.
Roba fresca, se partiamo -come credo sia corretto fare- ab ovo, ov-
vero dalla fine del quattrocento. Con l’arrivo di questi quattro cava-
lieri dell’Apocalisse è successo il finimondo. Inutile stare a parlarne. 
Si è scatenato il putiferio. Ed è nata la politica-spettacolo. Chi ha 
compreso per primo l’importanza della politica-spettacolo è stato, 
senza la minima ombra del più pallido dubbio, Benito Mussolini, 
al quale va riconosciuta l’abilità di saperne fare un uso magistrale. 
Adolf Hitler lo considerò il suo maestro ed ebbe il vantaggio di 
usare la tecnica con un popolo mille volte meglio predisposto di 
quello italiano. I tedeschi son fatti così. Se chi comanda dice loro 

che, dopo aver fatto popò, occorre modellarla a cubetti, loro lo fan-
no senza discutere. E con Hitler han fatto anche di peggio. La poli-
tica-spettacolo i suoi frutti avvelenati li ha dati, ma c’è sempre chi è 
pronto a cimentarvisi. Il risultato è certo e garantito. Ma andiamo 
avanti.

4. Internet.
Eccoci all’acqua. Con internet le cose hanno preso una piega nuo-
va, inaspettata. Quello che sembrava un gioco da ragazzi è diven-
tata una cosa seria e rischia di segnare una svolta epocale nella dif-
fusione dell’informazione, ormai sottratta al monopolio della casta 
degli editori. Dopo una decina d’anni di rodaggio durante i quali 
noi, gente comune d’una certa età, ci siamo barcamenati fra scet-
ticismo, sorpresa e un po’ di sbigottimento nel vedere ragazzini di 
quindici anni pilotare smanettando sulla tastiera trabiccoli sempre 
più complicati e veloci, abbiamo cominciato a smanettare anche 
noi e chiunque ne abbia avuto tempo e voglia è diventato editore 
di se stesso. Poi è arrivato il social network: Twitter, e soprattutto 
Facebook hanno permesso a centinaia di milioni di persone in tut-
to il mondo di condividere idee, passioni e desideri. Non solo, sta 
cambiando un’altra delle abitudini-fondamento dell’imbeccata for-
nita quotidianamente dalla stampa dei mandarini. Mi spiego: pri-
ma si apriva il giornale e si leggeva la notizia, mentre oggi si legge 
prima la notizia e poi si vedono i giornali. La differenza è enorme, 
gigantesca: segna un punto a vantaggio della libertà e un miliardo 
di punti a svantaggio dell’informazione di regime. Sfido io che il 
regime se la prende con il mondo dell’informazione. Fino a ieri 
poteva contare sulla sua complicità. Oggi la cerca ancora, intendia-
moci, ma la trova con difficoltà sempre crescente. Persino quando 
è in possesso di televisioni e testate il regime fa fatica a controllarne 
i contenuti, a pilotarne a piacere la direzione.

Concludendo.
Risultato: trionfa lo sputtanamento generale. I giornali e le televi-
sioni devono vendere perché se non vendono non beccano pub-
blicità. Per vendere devono convincere i lettori che, seguendoli, 
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vengono a conoscenza di cose che mai nessuno rivelerebbe loro. 
Non c'è giornale né telegiornale, né trasmissione televisiva che si 
sottragga a questa logica.
E intanto internet brucia le notizie prima ancora che esse vanga-
no stampate su carta o trasmesse in televisione. Un bordellone. Da 
una parte s’invoca la libertà di espressione e dall’altra s’invoca il 
controllo sulla più grande piattaforma al mondo di libertà d’espres-
sione.
La politica annaspa e galleggia sul mare di cacca che lei stessa ha 
prodotto e sul quale vengono spietatamente puntati i riflettori.
Il Re è nudo? Forse. Ma, anche da nudo, non ne vuol sapere di fare 
a meno della sua, ancorché fittizia e decaduta, regalità.
E’ rimasto il solo a crederci. Non ci credono più neanche quei cor-
tigiani che, per compiacergli, continuano a chiamarlo “altezza rea-
le” a gran voce, tentando di coprire il boato crescente di pernacchie 
che arriva dalle strade e dalle piazze.
E la gente che dice? Noi gente, come il protagonista di uno degli 
ultimi film di Woody Allen, diciamo: “Basta che funzioni”. Solo 
che da un po’ non funziona proprio un bel nulla. Resta da capire 
se, alla fine di tutto questo, resterà ancora qualcosa che possa, alla 
meno peggio e in qualche modo, funzionare ancora. Ora come ora 
possiamo esser certi del funzionamento di una sola cosa, vale a 
dire del secondo principio della termodinamica e, soprattutto, di 
una delle sue conseguenze più ineluttabili: l'entropia. Ma chiarire 
questo concetto è rischioso, anche perché pretendere di definirne 
il significato sarebbe un vero oltraggio alla sua dignità. Meglio star 
buoni e aspettare che "il caso e la necessità", per dirla con Jacques 
Monod, facciano il loro incessante, eterno e universale lavoro...

Ricordo di un Amico.
12 luglio 2012 alle ore 17.53

Conobbi Silvano Bambagioni quando ero ancora studente di liceo. 
Era il direttore generale della Cap e Proposto della Misericordia di 
Prato. Poi, nel 1972, mi pare, fu nominato Presidente della Cassa di 
Risparmi e Depositi di Prato.
Nel giro di pochissimi anni riuscì a trasformare quella che era poco 
più di una bancarella in una delle più efficienti e dinamiche banche 
locali italiane.
Uomo dotato di straordinario senso pratico e di ottima cultura, 
seppe interpretare in modo geniale il suo ruolo arrivando a com-
piere un vero e proprio miracolo: quello di iniziare a trasformare 
un distretto che veniva considerato ovunque la capitale del "som-
merso" (così si diceva allora per descrivere quella che in inglese ve-
niva definita "moonlight economy"), in quell'area tessile pratese che 
usciva dalle pastoie d'una dirigenza lobbistica, chiusa e ottusa, per 
affacciarsi sulla scena nazionale ed internazionale come una delle 
realtà economiche e produttive più dinamiche e meglio organizza-
te d'Europa. Prato conobbe, con il sostegno concreto d'una Banca 
che aprì le porte del credito alle piccole e medie realtà nascenti 
dando fiducia ad una nuova imprenditorialità che avrebbe fatto 
conoscere il "Made in Prato" in tutto il mondo, uno straordinario 
momento di sviluppo.
Silvano Bambagioni riuscì a trasformare quel patto di titanio che 
aveva sino ad allora voluto dire solo un consociativismo cleri-
co-comunista allucinante, che nel tragico epilogo della vicenda dei 
"Celestini" nel 1968 aveva trovato il suo simbolo più eloquente, in 
un patto di solidarietà che oggi diremmo senza dubbio civico gra-
zie al quale la città trovò la strada per evolversi con un balzo in 
avanti gigantesco.
Prato uscì dal sommerso e pose le basi culturali, politiche, econo-
miche e finanziarie per affermarsi nel mondo come vera e propria 
capitale del tessile.



36 37

Dal 1972 al 1980, in otto anni il volto di Prato cambiò e divenne 
una vera città, che seppe dare al Paese non solo un esempio di vi-
talismo economico, ma anche culturale. Mentre le aziende cresce-
vano e si moltiplicavano, il Teatro Metastasio decollò come una 
delle realtà più importanti nel panorama culturale del Paese. Realtà 
come quella del "Fabbricone" sotto la direzione di Luca Ronconi 
sono destinate a rimanere nella storia del Teatro Italiano.
Poi, sotto la pressione strisciante delle vecchie lobbies, la Cassa di 
Risparmio dovette fare i conti con l'ondata reazionaria del vecchio 
consociativismo e con i rottamatori dell'epoca i quali, dismesso 
l'eskimo e indossata l'uniforme degli yuppies, si fecero largo a go-
mitate e colpi bassi nelle istituzioni e nei partiti.
Negli stessi anni in cui "Attila diventò consigliere regionale", come 
ebbe a dire Gaber, successe qualcosa che avrebbe fatto fare un balzo 
indietro pauroso non solo a Prato, ma a tutto il Paese. 
Mentre Attila provvedeva, più che altro, a rifarsi il look e ad usare la 
politica come ascensore sociale procurandosi un alloggio adeguato 
al nuovo status, L'Unità iniziava a pubblicare l'andamento dei titoli 
in borsa e la classe operaia contava non pochi esperti di mercati 
azionari che "investivano" seguendo più gli indicatori di Piazza Af-
fari che la dottrina di Marx.
Venne il tempo della gauche caviar anche in Italia, e le porte dei 
salotti romani più à la page si aprirono agli intellettuali dissacratori 
dei vecchi dogmi i quali trovarono in qualche discendente degli 
intellettuali della Magna Grecia la sponda giusta per far rimbalzare 
sui muri di gomma delle ideologie con acrobatica abilità la palla 
della politica, che diventava sempre più spettacolo, una specie di 
Circo Barnum con tanto di nani e ballerine appresso, senza rinun-
ciare a qualche punta di irriverente provocazione grazie alla quale 
i militari di guardia al portone di Palazzo di Monte Citorio furono 
obbligati a salutare sugli attenti l'ingresso in aula dell'Onorevole 
Cicciolina.
Avevamo toccato il fondo? Non ancora, ma le premesse ci furono 
tutte.
A Prato, per esempio, la nuova alleanza fra vecchi arnesi del so-
cial-comunismo e nuova paccottiglia democristiana, entrambi 

reincarnatisi in una nuova guardia che, quanto ad arrogante sup-
ponenza non era seconda a nessuno, riuscì a smantellare in pochi 
mesi un accordo di solidarietà per la crescita che era stato onorato 
da persone come Bambagioni e Landini, per dar vita al nuovo patto 
di titanio il cui unico scopo fu quello di garantire non la crescita 
di un "sistema-città" e di un "sistema-paese" appena nato, bensì il 
comodato gratuito di palazzo comunale agli uni e l'accesso nella 
stanza dei bottoni agli altri.
Per sei lunghi e straordinari anni ebbi il piacere e il privilegio di 
collaborare attivamente con Silvano Bambagioni per dar vita all'os-
servatorio congiunturale dell'area tessile pratese. Presero il via, nel 
giugno del 1981, con la presenza di personaggi di primo piano 
come Beppe De Rita e Luigi Lucchini, i "Meeting di Artimino". Fu 
realizzato il primo censimento del distretto tessile pratese, con rile-
vazioni accurate di oltre undicimila imprese di tessitura artigiana, 
oltre cinquecento filature cardate, più di trecento filature pettinate, 
più di centotrenta fra tintorie e rifinizioni e dieci carbonizzi. Poi 
iniziò l'assalto alla diligenza e le giovani truppe talebane bipartisan 
si unirono per portare su un vassoio la testa dell'uomo che aveva 
spezzato le catene del consociativismo per iniziare l'epoca di un'al-
leanza per la crescita. Come spesso avviene nelle grandi amicizie, a 
seguito di uno sgradevole confronto, sul quale potrei chiedere chia-
rimenti a qualche amico al quale non ho trovato ancora il coraggio 
di fare le domande giuste per il timore di ottenerne in risposta un 
silenzio o, peggio ancora, parole di circostanza, ci fu una rottura del 
rapporto di collaborazione e, sebbene a malincuore, decisi di non 
opporre resistenza ad una decisione che sapevo bene essere stata 
presa a seguito di pressioni provenienti dalle stanze segrete delle 
logge e delle cricche lobbistiche che, nel frattempo, preparavano il 
patibolo alle stesse persone che credevano di ottenere qualche fa-
vore preparandone uno al sottoscritto. Essendo a conoscenza, per 
vari motivi, di quel che si stava preparando dietro le quinte (era 
un segreto di pulcinella che tutti conoscevano ma che tutti facevan 
finta di non conoscere), me ne andai senza sbattere la porta, ben 
sapendo che sarebbe stato meglio per tutti, a cominciare da me.
Saltò, infatti, pochi mesi dopo, nel settembre del 1986, una Cassa di 
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Risparmi e Depositi di Prato dopo sette mesi di assedio mediante 
sei ispezioni di una strana Banca d'Italia che, alla fine, colse l'attimo 
fuggente della massima esposizione in una delle ricorrenti e fisio-
logiche "crisi" per stracciarsi le vesti e gridare "crucifige!" all'indi-
rizzo del suo Presidente Silvano Bambagioni, al quale non rimase 
altro da fare che avviarsi a quel patibolo di cui non gli fu risparmia-
ta l'amarezza.
Prato perse così la propria Banca, che tanto dispiacere aveva procu-
rato alle vecchie lobbies alle quali l'innovazione del sistema, anzi il 
sistema stesso, non garbava né punto né poco e tutto fu riportato a 
quella normalità grazie alla quale oggi Prato è si in ginocchio ma in 
compenso gode dello straordinario privilegio di essere l'unica città 
europea nella quale il primo cognome è Cheng.
Silvano Bambagioni aveva sognato un avvenire diverso per quella 
Prato che lui aveva adottato e che non volle, a un certo punto, più 
esser sua creatura, sedotta dalle lusinghe dei nuovi rampolli della 
new age politico-economico-culturale-finanziaria.

Se n'è andato in silenzio, quasi un anno fa, l'11 Agosto del 2011, 
all'età di ottantatre anni, con discrezione e senza grida, Silvano 
Bambagioni.

Un uomo, un amico che non potrò mai dimenticare. 
Lo ricordo oggi, con affetto sincero e con la gratitudine per essermi 
stato sempre, nei momenti belli e meno belli, amico e maestro. 
Dedico questo modestissimo ricordo ai suoi familiari, in partico-
lare a Giovanni, con il quale mi onoro di continuare quel rapporto 
di sincera stima e amicizia che mi vide, trent'anni or sono, per sei 
anni affiancare suo padre in una delle più belle esperienze culturali 
e professionali della mia vita.

Palle, palleggi, palloni pallonetti e civiltà.
25 giugno 2014 alle ore 0.27

Oggi mi son dovuto sorbire una partita che avrei volentieri fatto a 
meno di stare a vedere. In riunione di lavoro, alle 18 in punto han-
no chiesto scusa perché ci doveva essere un break. Lì per lì non ci 
ho fatto caso perché ci sono abituato. In Italia succede nel convento 
di mia sorella dove mi rifugio ogni volta che torno e in Tunisia con 
gli amici mussulmani. C'è chi deve pregare recitando il Rosario e 
chi recitando il Corano. D’altra parte il mondo è bello perché è va-
rio, e guardandomi intorno ho sempre pensato che Luìs Buñuel di 
fronte al Padreterno perde ai punti in materia di surrealismo.
Ma questa volta gli amici mi hanno sorpreso. Non era per pregare 
che hanno fatto break, bensì per permettermi di vedere la partita 
Italia Uruguay. Erano talmente convinti di avermi fatto un regalo 
che non ho osato confessare che a me del calcio non mi è mai im-
portato un accidente, neppure quando ci sono i 
L’unica cosa che ho capito in oltre due ore di stazionamento di 
fronte alla tv è che l’Italia ha perso e l’Uruguay ha vinto. Se è stato 
cattivo gioco non saprei dire e quanto al buon viso spero che nes-
suno se ne sia accorto.
Ma in tutto quell’andirivieni di giovanotti che correvan dietro a 
una palla mi ha fatto un certo effetto vedere che uno dei giocatori 
uruguayani a un certo punto si è avventato contro un giocatore 
italiano tirandogli una testata da far paura. Poi, mentre facevan ve-
dere la scena al replay si vedeva che, non contento della zuccata, 
lo ha anche azzannato sulla spalla. Dalle espressioni sul viso de-
gli amici e dalle immagini successive che mostravano il giocatore 
morsicchiato che si scopriva la spalla per far vedere gli effetti della 
prodezza dell’avversario ho compreso che doveva trattarsi di qual-
cosa di sbagliato. E visto che poco prima l’arbitro aveva cacciato via 
un giocatore italiano per qualcosa che mi era apparso meno grave, 
mi aspettavo che facesse almeno la stessa cosa con il giocatore uru-
guayano. E invece l’arbitro, in questo caso, o non ha visto nulla (ma 
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mi pare strano dl momento che prima aveva visto fin troppo bene) 
o ha fatto finta di non vedere.
Alla fine ho pensato che se questo è il gioco del calcio allora non 
mi sento di aver perso granché in vita mia a non essermene mai 
interessato e credo che, per quel che mi resta da campare, non cam-
bierò abitudini al riguardo.
Non dirò neanche che mi dispiace per l’Italia, perché l’Italia che 
conosco e per la quale provo dispiacere non è quella rappresentata 
da giovanotti che corron dietro a un pallone guadagnando cifre da 
capogiro, ma quella di tanta gente che si alza la mattina scervellan-
dosi per tirare avanti la baracca e che da un po’ di tempo a questa 
parte, quando non ce la fa più a furia di pagar tasse esorbitanti, 
succede che qualche volta, dopo aver perso il lavoro e la propria 
dignità, si spara in bocca.
Ma se una macchina organizzativa gigantesca e miliardaria come 
quella dei mondiali di calcio permette che accadano cose di questo 
genere senza che scattino sanzioni serie allora non è più un proble-
ma di palle, palloni, palleggi, pallonetti e pallonari. Lo ripeto, non 
m’intendo di questa roba ma, a lume di naso, se questo episodio 
risulterà appurato, come mi pare che non vi siano dubbi in meri-
to, allora questa partita dovrebbe essere -quanto meno- annullata 
se non dichiarata persa a tavolino. Quello che ho visto con i miei 
occhi non è sport ma barbarie e se la barbarie paga in una competi-
zione sportiva di livello mondiale allora il messaggio è devastante.
Da ignorante delle regole del gioco del pallone, ma certamente non 
di quelle della civiltà, io mi pregio e mi onoro di ragionare così.
E se gli esperti di palle, palleggi palloni e pallonetti mi malediran-
no pazienza. Me ne farò una ragione e non perderò il sonno per 
loro come non lo perdo per l'esito di questi mondiali.

Alle radici del terrore.
10 gennaio 2015 alle ore 1.10

Si grida al terrorismo, ci si straccia le vesti di fronte agli orrori del-
le stragi compiute da assassini bestiali, in nome del cristianesimo 
come sull'isola di Utøya il 22 Luglio 2011 o, come ieri l'altro a Pari-
gi, in nome dell'islam.
Questi criminali assassini invocano, bestemmiandolo nel modo 
più rivoltante, il nome di Dio. Le religioni, nelle quali si riconosco-
no miliardi di persone oneste e pacifiche, e grazie alle quali l'uomo 
è uscito dalle caverne della barbarie, non c'entrano con questi de-
linquenti.
Ma il motivo per cui dovremmo stracciarsi le vesti è un altro: sia-
mo diventati una società sempre più incline alla violenza, alla so-
praffazione dell'altro, alla volontà di dominare il prossimo. Persino 
i sentimenti più belli, come l'amore, sono inquinati e contaminati 
dal veleno di questa mentalità diffusa. 
La verità è che stiamo lentamente scivolando nel baratro della bar-
barie, e la ragione di questo stato di cose sta nel fatto che pensia-
mo di esserne immuni, spesso per il semplice fatto che siamo pieni 
zeppi di costosissima tecnologia.
Ci gingilliamo beatamente e beotamente con l'ultimo telefonino a 
colori, illudendoci di avere in mano la comunicazione solo perché 
abbiamo in mano quello che oggi consideriamo un gioiellino tec-
nologico, e che domani mattina sarà obsoleto e superato dal nuovo 
modello.
Arrivati oltre un certo limite la frustrazione e la rabbia che questa 
illusione produce dentro di noi finisce per trasformarci in killers 
spietati, assetati del sangue di chi ci vuol bene e non ci rendiamo 
neanche più conto che siamo diventati dei mostri la cui unica diffe-
renza con quelli che compiono stragi è che, non avendo il coraggio 
di imbracciare un’arma, usiamo i sentimenti e le parole per ferire 
a morte il prossimo, non di rado proprio chi pensiamo di amare.
Alle radici del terrore ci sono due cose essenzialmente: l’ignoranza 
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e la volgarità di chi ritiene di essere il legittimo proprietario di un 
patrimonio culturale del quale ormai non siamo più degni di esser 
considerati gli eredi, e l’astuzia di chi approfittando dello stato pe-
noso della nostra civiltà in declino, sostiene, fomenta o finanzia e 
pianifica gli atti di violenza armando la follia di persone sciagurate 
perse nel delirio della loro disperazione.
Ma le manifestazioni più drammaticamente e crudelmente impie-
tose, di questo terrorismo non sono la causa bensì l’effetto.
La causa la coltiviamo noi stessi quando, presi dall’avidità di pos-
sesso di qualsiasi cosa attragga la nostra cupidigia, giustifichiamo 
ogni atto di sopraffazione, di ricatto sentimentale o morale, per ot-
tenere ad ogni costo quello che riteniamo appartenerci di diritto 
per il semplice fatto che è oggetto del nostro desiderio.
Quando abbiamo preso una strada sbagliata, allora per riprendere 
il cammino occorre l’umiltà, il coraggio e l’onestà di riconoscere 
che abbiamo preso una strada sbagliata.
E riconoscere, soprattutto, la necessità, per andare avanti, di fare 
qualche passo, o molti passi, indietro.

Vertice di capi di Governo a Bruxelles 
sul Mediterraneo

20 aprile 2015 alle ore 14.42

Verso le 11,30 del mattino si sono riuniti a Bruxelles i capi di gover-
no dei paesi membri della UE per discutere sulle misure da pren-
dere nel Mar Mediterraneo.
Il primo a prendere la parola è stato Matteo Renzi: “L’Europa non 
può rimanere in disparte di fronte a questa tragedia che ancora una 
volta ci ha messo sotto gli occhi…” a questo punto Renzi ha fatto 
una lunga pausa, poi, con la voce rotta dal pianto, ha proseguito “…
che ci ha messo sotto gli occhi le immagini terribili dell’ennesima 
sciagura nel mediterraneo!” e qui il tono si è fatto vibrante, con ac-
centi di indignata reazione: “O si agisce subito oppure saremo tutti 
complici di queste stragi!”
Gli ha fatto eco François Hollande “La Francia non rimarrà in-
sensibile a questo richiamo! Siamo pronti ad assumere la guida 
dell’Europa in questa missione di solidarietà e di civilizzazione!”
Poi, con tono enfatico crescente, ha proseguito: “La bandiera fran-
cese sventolerà alta sul pinnacolo europeo e sull’albero delle mo-
tovedette che avranno il compito di sorvegliare tutto il mediterra-
neo!” A questo punto, con voce alta e commossa s’è lasciato andare 
del tutto “Viva la Francia! E viva anche l'Europa e, pourquoi pas, 
persino l'Italie!”
Infine è stata la volta di Angela Merkel la quale, con tono pacato 
ma non senza un accenno di misurata commozione, ha preso la 
parola: “La Germania, che è come sempre über alles, non resterà a 
guardare! Riporteremo l'ordine e la disciplina là dove oggi regnano 
la confusione e il caos!” e conclude guardando in faccia i suoi col-
leghi con sguardo gelido: “Saremo, dunque, noi a dirigere i campi 
profughi. E sapremo noi come farli funzionare bene!”
Le facce dei tre leaders apparivano tese, commosse e indignate. S’è 
visto anche scendere una lacrima sul viso di Renzi e Hollande, a 
testa alta e visibilmente commosso, ha più volte tirato fuori il faz-
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zoletto per asciugare le lenti degli occhiali, che gli si bagnavano di 
sudore di continuo a causa della forte emozione.
Persino la Merkel si è lasciata andare mormorando a denti stretti 
più volte “Scheiße!”, anche se poi si è capito che aveva urgente biso-
gno di andare in bagno.
A un certo punto l’orologio della sala di questo meeting ha suonato 
mezzogiorno: ora di pranzo.
Improvvisamente i volti dei tre leaders si sono distesi e ciascuno 
dei tre si è affrettato ad andarsene ognuno per conto suo e con 
passo veloce.
Ognuno di loro aveva per desinare il suo piatto preferito.
La Merkel wurstel con crauti, Hollande fois gras naturale e canard 
à la presse mentre Renzi ci aveva i crostini di fegatini di pollo e 
la ribollita appena arrivata apposta per lui da Rignano sull’Arno e 
partita da Peretola con un volo di stato.
(Liberamente Ispirato a un racconto di Renato Fucini)

Quando lo sputtanamento è un affare contagioso.
21 maggio 2015 alle ore 19.46

Se esistesse un'agenzia di rating mondiale dello sputtanamento dei 
corpi di polizia credo che il palmares andrebbe a quella tunisina. 
Ed è del tutto normale dal momento che si tratta di una polizia la 
quale non si è ancora tolta del tutto le scorie infette di cinquant'an-
ni di servizio a due dittature la seconda delle quali è finita come 
tutti sappiamo. Intendiamoci, non è la sola istituzione a godere 
del privilegio delle prime posizioni in questo immaginario rating 
mondiale dello sputtanamento. La magistratura la segue a ruota, se 
non la precede addirittura.
Abbiamo visto, ed io l'ho vissuto e documentato quando il farlo 
poteva costarmi molto più caro di quanto mi è costato, cos'era la 
polizia al tempo di Ben Alì. Senza, ovviamente, voler fare di tutte 
l'erbe un fascio e fatto dunque salvo l'onore di chi svolgeva, a volte 
in modo eroico, il mestiere di poliziotto, è fuori discussione il fatto 
che nel suo insieme questa polizia rappresentava quanto di peggio 
si potesse lontanamente immaginare in termini non solo di diritti 
umani, ma di diritto tout-court.
Ora per una mente normale, voglio dire dotata di comprendonio al 
minimo garantito, è del tutto ovvio che dopo quattro anni da quel 
14 gennaio 2011, è iniziato un processo di transizione dalla ditta-
tura alla democrazia che richiederà ancora anni prima di potersi 
dire compiuto non solo dal punto di vista istituzionale, ma anche 
da quello umano e professionale, in particolare in alcuni ambienti, 
come quello della magistratura e delle forze dell'ordine. Ambienti 
che portano ancora i segni di una cinquantennale esposizione alla 
corruzione del regime decaduto appena quattro anni or sono.
E veniamo ai fatti di questi giorni. La polizia italiana riceve dalla 
polizia tunisina una segnalazione relativa ad una persona che sa-
rebbe implicata nella strage del Bardo per la quale si dispone un 
mandato d'arresto internazionale con tanto di estradizione.
Una mente normale, nel caso specifico, dovrebbe quanto meno ri-
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flettere criticamente su questo genere di richiesta. Ovvero sull'at-
tendibilità del mittente. Che in questo caso oscilla fra lo zero e l'in-
finito negativo.
Ma la mente italiana, evidentemente attaccata dal contagio, che fa? 
Prende un ragazzo marocchino di vent'anni sbarcato a Lampedusa 
che ha la disgrazia di chiamarsi Abdelmajid Touil, che è come dire 
Mario Rossi in Italia o John Smith in America, e l'arrestano. Non 
solo. Ma se ne fanno un vanto, come se si fosse trattato di una ope-
razione di intelligence al massimo livello.
Poi qualche rompicoglioni comincia ad avanzare dei dubbi e nel 
giro di poche ore scoppia lo sputtanamento. Sputtanamento da 
contagio.
Sputtanamento che ha comunque un aspetto positivo: quello di 
investire in pieno i due estremi, opposti fra loro e nemici giurati, 
Matteo Salvini da una parte e Angelino Alfano dall'altra. Uno sput-
tanamento che, se fossimo un paese normale, costerebbe le dimis-
sioni dell'uno e un flop elettorale dell'altro.
L'indice di normalità lo avremo con il risultato delle prossime ele-
zioni nel primo caso e nel secondo con la permanenza al proprio 
posto di un ministro degli interni che ha al proprio attivo un di-
screto numero di figure di merda relativamente alla sue specifiche 
competenze, a prescindere da qualsiasi altra considerazione politi-
ca che, in questo caso, non alleggerisce certo il carico.
A questo punto la domanda, come diceva Lubrano, sorge sponta-
nea: siamo un paese normale?
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Parte II
Italia mia 

quanto sei lunga...
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Il teatro dell’ Hôtel de Bourgogne, 
il bustone dell’Ambasciata d’Italia 

e la corsa dei Faraoni.   
Pubblicato su Pratoblog Domenica 09 aprile 2006

E' da un mese che, grazie a internet e alla tv satellitare, guardo, 
ascolto, cerco di capire quello che sta succedendo in Italia con que-
ste elezioni, cosa c'è veramente in gioco, oltre i giochi di parole dei 
concorrenti in lizza. 
Devo aggiungere che, fino a pochi giorni addietro, mi sentivo os-
servatore da una postazione privilegiata: partecipe e nello stesso 
tempo immune dalla contaminazione generale, dalla bagarre: come 
da un palco centrale di prim'ordine, osservavo la scena illuminata 
con quel magico mix di distacco e di partecipazione proprio dello 
spettatore in attesa della catarsi, ovverosia della purificazione psi-
cologica che segue lo spettacolo.

Ma qualche giorno addietro il postino mi ha recapitato un busto-
ne dell'ambasciata d'Italia contenente le schede elettorali. Di col-
po l'incantesimo è finito e dalla poltrona del palco incorniciato da 
frange e galloni dorati, mi son sentito sbattuto in piccionaia. Ed è 
qui che ho avuto la visione, lo shining mistico grazie al quale mi 
son sentito rinato, rigenerato da una nuova forza mentale che mi 
ha permesso di vedere lo spettacolo in modo tutto diverso.

Dal teatro dell'Hôtel de Bourgogne dove gli attori della Coméd-
ie-Italienne recitavano (in modo magistrale, devo dire) la comme-
dia dell'arte, mi son ritrovato nel mezzo ad una folla di miserabili 
straccioni urlanti e gioiosi che assistevano ad un evento grandioso. 
Lo sfarzo della scena che si offriva ai nostri occhi compensava il 
senso di frustrazione, la fame e la miseria d'una condizione pietosa 
alla quale eravamo condannati per volontà divina.

Per una volta ci sentivamo, tutti insieme, elevati al rango degli dèi. 

Davanti a noi si celebrava, infatti, un evento straordinario: la quin-
quennale corsa dei Faraoni. Carri straricchi di ornamenti a sbalzo 
in oro tempestati di gemme e pietre dure che brillavano lancian-
do bagliori accecanti, condotti da impavidi sovrani ammantati di 
splendore, su una pista infuocata dai raggi del sole, erano affiancati 
(per par condicio ovviamente) sulla stessa linea di partenza.
Dalle narici spalancate i cavalli soffiavano impazienti. Li ho visti, 
ed ho avuto la sensazione di toccare i loro mantelli ricamati d'oro, 
i Faraoni in corsa. Erano bellissimi.
Si ignoravano a vicenda, ognuno di loro aveva il portamento dell'u-
nico, del solo a trionfare sulla scena. Guardavano dritto davanti a 
se. Erano Dèi scesi dall'olimpo per contendersi l'adorazione d'una 
folla di mortali che, per i prossimi cinque anni, sarebbero stati i 
loro sudditi, i loro schiavi, i loro umili servi.
Di tanto in tanto, nell'attesa del "via", calavano lo sguardo sulla fol-
la. Uno sguardo ricco di promesse: "tifa per me, miserabile mor-
tale e sarai ricompensato della tua passione: non dovrai più pagar 
balzello per essere ammesso a contemplare, dal basso s'intende, gli 
splendori della reggia dove avrò la compiacenza di vivere per farti 
l'onore di permettere a te, e a tutta la massa di sciagurati di cui tu 
sei parte, d'inginocchiarti di fronte alla mia maestà...".
Ogni tanto i loro sguardi s'incrociavano e l'espressione era, allo-
ra, sardonica, raggelante e carica di altezzoso disprezzo. Ma poi lo 
sguardo tornava sulla folla, e allora era il delirio. C'è chi è svenuto, 
chi è stato colto da malore improvviso senza più riprendersi. Dalla 
tribuna stampa si son visti fenomeni di levitazione. Direttori di TG 
assunti in cielo, altri sprofondati negli inferi.

Davanti a quel bustone dell'ambasciata ho vissuto un'esperienza 
soprannaturale, un raptus, un vero e proprio tocco mistico degno 
di una santa Teresa d'Avila, d'un san Juan de la Cruz. Tenendo in 
mano quelle due schede elettorali, lo confesso, mi son sentito parte 
viva di questa Corsa dei Faraoni.

Ma ora che le luci si sono spente e che si aspetta l'esito, mi sento 
come depresso, completamente sgonfio di quest'estasi. E quella che 
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mi era apparsa come la corsa dei Faraoni, vista e vissuta da qui, 
da quest'angolo remoto del nordafrica dal quale ho avuto il pri-
vilegio di eleggere il rappresentante degli italiani all'estero per la 
Circoscrizione Africa, Asia e Oceania (caspiterina però: roba da far 
impallidire Tutankamen!), mi appare, ahimé tristemente, sempre 
più come la corsa, si, ma non dei Faraoni.

Quella era un miraggio. O meglio, quella era la corsa dei candidati. 
Corsa sfarzosissima sì, ma veloce. Dura poco. A noi tocca la corsa 
degli elettori, quella marcia longa che dura cinque anni... Insomma 
la corsa non dei Faraoni, bensì del Battistoni: temo infatti (anzi ne 
ho la certezza fisica, metafisica morale e matematica) che, comun-
que vada a finire, ci ritroveremo, inesorabilmente, con diciannove 
carte e quattro mattoni.

O Faraoni che sempre state...
Pubblicato su Pratoblog nel Giugno 2006 

e su Facebook il  23 dicembre 2012

L’estate, i barconi dei disperati e il mese corto, le barche a vela e gli 
spaghetti alla puttanesca dei Faraoni.
E’ arrivata l’estate e, puntuali come una cambiale, arrivano a caden-
za quasi giornaliera le carrette del mare con il loro carico di dispe-
razione. Lampedusa è lì, proprio davanti a Kelibia, e nelle giornate 
di bel tempo sembra quasi di poterla toccare con mano. Lampedu-
sa vuol dire Sicilia, Italia, Europa. Vuol dire quindi libertà, lavoro, 
dignità della persona rispettata in quanto tale. Sanno benissimo 
che c’è un centro di accoglienza ad aspettarli, e che le probabilità di 
affrancarsi dalla condizione di clandestini sono sempre più remote. 
Eppure salgono lo stesso su quei barconi, scelgono di affrontare 
un viaggio per il quale bruciano i risparmi di anni e il cui esito è 
decisamente incerto. 
Ma non c’è nulla da fare: sono clandestini nati, loro, non meno nel-
la loro terra di quanto non lo siano a Lampedusa. Se essere clan-
destini significa, infatti, essere persone senza volto, senza diritti, 
senza nome, senza un avvenire, non cè, allora, alcun dubbio che 
qui, dove sono venuti al mondo e cresciuti, lo sono più di quanto 
non lo saranno una volta sbarcati a Lampedusa. A Lampedusa, al-
meno, avranno un nome, un’identità. Saranno, finalmente, ricono-
sciuti come esseri umani. E state certi che i disperati che sbarcano 
a Lampedusa non arrivano per spacciare droga. Gli spacciatori ma-
ghrebini arrivano con il loro bel visto d’ingresso perfettamente in 
regola rilasciato da un’ambasciata di qualche paese della Comunità 
Europea. Per loro, infatti, non è un problema ottenerlo: sanno bene 
come fare e come organizzarsi. 
Li riconosci al volo quando rientrano per una breve vacanza. Ar-
rivano in Italia ed escono dal nostro paese con le carte assoluta-
mente in regola, e d’estate si prendono le loro belle ferie: tornano 
qui, nel paesello, con le auto di grossa cilindrata nuove fiammanti 
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che hanno acquistato regolarmente e regolarmente immatricolate 
in un paese europeo, rispettati e ammirati da tutti a cominciare 
dalle nostre banche delle quali sono stimatissimi e onoratissimi 
clienti, a dimostrare come vendere droga in Europa sia facile e re-
munerativo. Molto più di quanto non lo sia ammazzarsi di lavoro 
da clandestini. 

Sono cose risapute, ma nessuno dei nostri Faraoni, deputati sena-
tori ministri viceministri sottosegretari portavoce e portaborse di 
regime, quando aprono bocca in TV per rilasciare le loro dichiara-
zioni al doppio brodo Star sui problemi dell’immigrazione, sembra 
voler far finta d’essersene accorto. Eh si, i Faraoni del Belpaese non 
hanno tempo per star dietro a queste sciocchezze. Hanno ben altro 
a cui pensare: in questi giorni, per esempio hanno sudato sette ca-
micie per far sì che gli spaghetti alla puttanesca non abbiano più a 
chiamarsi con questo nome così volgare e indelicato, indegno della 
carta che il ristorante del Senato della Repubblica Italiana fondata 
sul lavoro mette sotto il sensibile naso degli onorevolissimi signori 
della scheda elettorale. E vi sembra poco? E poi, con i problemi 
delle coalizioni, degli equilibri, delle poltrone poltroncine seggiole 
seggioline sgabelli e via di seguito, da ripartire in modo equo fra un 
centinaio e passa di onorevoli didietro da far accomodare, volete 
che trovino il tempo per occuparsi di queste sciocchezzuole? 

Ora poi, ci si è messo anche il mancato Re d’Italia con le sue scorri-
bande sessuali a far confusione. Non sarebbe, forse, il caso, di dar-
gli, votando una legge ad personam, in comodato gratuito a vita la 
stanza della Bella Rosina nella Villa di Poggio a Caiano? In fondo 
sarebbe un rendere omaggio alla tradizione di casa Savoia, senza 
contare il sicuro incremento del turismo che da questo matrimo-
nio fra il gossip e l’arte vedrebbe raddoppiato sicuramente il giro 
d’affari no? Chissà che ne pensa l’amico Antonio Paolucci. Qual-
cuno potrebbe parlargliene? Vedete con che razza di problemi si 
svegliano ogni mattina questi poveri Faraoni, stressati dal lavoro e 
dalle prime pagine di questi giornalacci che non cessano di creare 
problemi. E’ tutta colpa loro, dei giornalisti, razzaccia dannata, che 

non fanno altro che creare problemi. Bisogna castigarli, perbacco! 
Come si permettono di render pubblici i verbali che ottengono, 
infiltrandosi di notte e con la maschera, nelle stanze dei magistrati 
per far fotocopie e render tutto di pubblico dominio? Tutta colpa 
loro, indisciplinati e senza scrupoli. Mica come i loro colleghi tu-
nisini che si guardano bene dal parlar men che rispettosamente del 
capo del governo. Se lo fanno li mettono in galera e buttan via la 
chiave. 

Castigare i giornalisti, questo si che è buongoverno! Guardate i 
giornali tunisini: mai una parola, un accenno, una lontana allusione 
alla drammatica crisi economica che infuria da mesi. Zitti e mosca. 
Questi si che son giornalisti perbene, come ha giustamente messo 
in risalto il Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti Ita-
liani Lorenzo del Boca offrendo la targa di Amico della Stampa al 
presidente tunisino, distintosi da sempre per la ferocia con la quale 
reprime ogni intemperanza dei giornalisti che vorrebbero dire la 
loro senza fare i conti con le regole del regime. Del Boca in Tu-
nisia ci starebbe bene davvero a presiedere l’ordine dei giornalisti 
tunisini. Bisognerebbe che qualcuno ce lo mandasse d’ufficio. Ma-
gari potrebbe intervistare i clandestini in imbarco per Lampedusa 
scrivendo dei magnifici editoriali sulla bellezza delle acque della 
costa mediterranea. Ma loro, i clandestini, vera carne da macello, le 
acque del mediterraneo non se le godono proprio. Per loro questo 
mare amico-nemico è via di fuga e pietra tombale. Loro scappano 
dalla miseria, dall’ingiustizia e dagli orrori d’una vita senza pro-
spettive e senza dignità -e scappando così sanno che rischiano la 
vita- per cercare lavoro in un paese che immaginano libero, demo-
cratico e dove la dignità della persona è rispettata e tutelata da leggi 
giuste. Ma è davvero giusto prenderli e rinchiuderli come bestie 
in quei recinti che, con locuzione ipocrita (al pari di quella usata 
per gabellare gli inceneritori chiamandoli termovalorizzatori) ven-
gono definiti centri di accoglienza? Vorremmo credere che di una 
soluzione a questo problema angosciante e vergognoso, si facciano 
carico, e non solo a chiacchiere, i nostri strastipendiati politici ai 
quali abbiamo fornito il biglietto per Roma e per Strasburgo. Ma 
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siamo seri. Loro, i nostri onorevolissimi Faraoni, non possono star 
dietro a queste miserie.

Da una campagna elettorale all’altra è già tanto se riusciranno a 
mettere a punto un sistema di comunicazione che permetta loro di 
assomigliare sempre di meno a comari inviperite che si battibec-
cano in perfetto stile paesano e li faccia, almeno, sembrare sempre 
più a persone serie che discutono di affari d’interesse generale, per 
il bene del Paese. Bisogna riconoscere che il da fare non gli manca 
davvero. E’ per questo che nessuno si scandalizza quando Lucigno-
lo, promosso capoclasse a Monte Citorio (con la segreta speranza 
che questa sacra unzione metta a riparo i Faraoni governanti da 
qualche sua sortita birichina), mèmore delle antiche battaglie in di-
fesa dei diritti dei lavoratori, ha annunciato con soddisfazione che 
ai compagni Faraoni sarà finalmente riconosciuto il diritto non solo 
alla settimana corta, ma addirittura al mese corto. Era ora perdin-
dirindina ! Certo, quest’argomento, nelle duecento e passa pagine 
del programma elettorale non c’era, ma che volete che sia? Ci vorrà 
una legge apposta, ma poco male. Saranno tutti d’accordo, Faraoni 
di maggioranza e d’opposizione, c’è da giurarci. Noi comprendiamo 
le loro ragioni e gli vogliamo un gran bene. A tal punto che non 
manchiamo mai di riconfermarli ai loro posti quando, con strava-
ganti aggregazioni coreografiche, si ripresentano puntualmente ad 
ogni tornata elettorale. E si che son bravi e davvero fantasiosi! Ci 
hanno sorpreso, per esempio, mostrandosi entusiasti, a sinistra, di 
aver scelto come leader, votato a suffragio universale nientemeno 
che nelle primarie (roba americana, mica bruscolini) un signore 
che per decenni è stato campione d’incassi parastatali della vecchia 
diccì. E oggi siedono, affratellati da un solo anelito, quello di disin-
tegrare il perfido cavaliere mascarato, l’un di fianco all’altro in per-
fetta fratellanza, demiti margheriti, transegenici rivoluzionari e im-
pavide vedettes. Di quinta, nani e ballerine a iosa. Uno spettacolo 
davvero impressionante, non c’è che dire. Come possiamo chiedere 
a loro e alla loro opposizione, di prender sul serio e con rispetto 
una questione di così basso profilo come quella del carico di senza 
volto che sbarca ogni giorno dalle carrette del mare a Lampedusa. 

Ma per favore! Queste son cose che tocca a noi, popolino di elettori 
e di elettrici, risolvere. Loro, i Faraoni di Governo e d’Opposizione, 
hanno ben altro a cui pensare. E quando hanno un po’ di tempo 
libero figuriamoci se possono occuparsi di barconi di clandestini. 
Loro hanno le loro barche, a vela o a motore, ormeggiate su ben 
altre coste del Belpaese. Lampedusa è fuori dalla loro rotta. Tocca 
noi scegliere come affrontare questi sciagurati quando li incontria-
mo per strada con il loro carico di disperazione e di rabbia. Tocca a 
noi farsi carico di una soluzione. Faremo bene a rendercene conto 
una volta per tutte: da loro, dai Faraoni, è meglio non aspettarsi 
nulla. Rendendo, tuttavia, onore al merito, anche in riconoscenza 
per il titanico sforzo di questi eroi del teleschermo, del microfono 
a cravatta, dell’intervista a raffica, potremmo, parafrasandoli (ma 
solo leggermente), dedicare loro, e alle loro meritate vacanze mari-
naresche, i versi che Malaparte indirizzava ai Livornesi: 

O Faraoni che sempre state
Alla vela, al remo e al timone

Tanto vento voi respirate
Che avete il culo chiacchierone

E buone vacanze a lorsignori.
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Frou Frou...
25 luglio 2010 alle ore 20.27

"Frou Frou del Tabarin
t' impongon la virtu'
però sei sempre tu
Frou Frou
nel tuo palagio auster
non fai che sospirar
compagne allegre e bei viveurs..."

Il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Ita-
liana fondata -almeno per ora ma non si sa per quanto ancora- sul 
lavoro, da un po’ di tempo ha l’aria un po’ abbacchiata. Tira fuori, 
è vero, ancora qualche battuta, ma la verve non è più quella d’una 
volta. Bisogna capirlo, soprattutto dopo che il delfino-Fini gli si è 
rivoltato contro. Sulle prime s’è incazzato di brutto e ha provato a 
prenderlo di petto ma gli è andata male. Avrebbe fatto meglio a fare 
una delle sue battute: tutto sarebbe finito a tarallucci e vino, come 
nella migliore tradizione politica del Gran Feudo Peninsulare. E 
invece no: s’è imbizzito e ha dato il via ad un tête-à-tête che, fra alti 
e bassi, recrudescenze vere e riappacificazioni finte, è arrivato, or-
mai, ai coltelli corti. Un corpo a corpo dal quale rischia di uscirne 
peggio di come è uscito dopo aver preso in piena faccia la statuina 
del Duomo di Milano. Una battuta sarebbe stata di sicuro meno 
disastrosa. Certo che. per arrivare ad imitare anche solo un po’ An-
dreotti, il nostro cavalier-ghe-pensi-mi ne deve fare di strada e, alla 
sua età, l’avvenire non ha granché da riserbargli in tal senso.
Ma quell’aria da cocker triste, in fondo, rischia di rendercelo un po’ 
troppo simpatico. Anche perché i suoi competitors non hanno ne-
anche la più pallida possibilità di vincere un confronto con lui. Ve 
lo immaginate Bersani in una situazione analoga con Franceschini 
o con la Bindi? Che orrore... E non è neanche troppo improbabile. 
Vendola, forse, potrebbe anche provarci ma è un po' troppo raffi-

nato, eccessivamente acculturato e leggermente snob. Gli manca 
il più e il meglio per far breccia nella tifoseria politica italiana: la 
nazionalpopolarità. Virtù essenziale della quale è fornito in abbon-
danza il Cavaliere.
Il delfino-Fini, malgrado ogni sforzo per cancellare ogni traccia ge-
netica, resta sempre il pupillo di Almirante ed è difficile, in Italia, 
sbarazzarsi di un simile fardello. E poi, diciamo la verità, se non 
fosse stato per l'abilità di Berlusconi, non sarebbe mai e poi mai 
riuscito a farsi traghettare nei salotti buoni di Palazzo Chigi prima 
e nell'ufficio di Presidenza di Monte Citorio poi. Certo, da delfino 
in pectore come pareva essere qualche anno fa, a tonno sottolio 
come s'è ritrovato ultimamente il passo è stato traumatico. Bisogna 
capirlo.
Insomma Berlusconi, bene o male, è sempre in sella e non ha nes-
suna voglia di scendere. Gli anni ci sono, è vero, ma c'è anche il 
lifting, il trapianto dei capelli con tintura nero-asfalto, e Dio solo 
sa quali altre diavolerie per far sparire il maggior numero di trac-
ce possibile. A guardarlo bene sembra finto, di plastica, ma tant'è: 
l'importante è che funzioni. E per ora ha funzionato abbastanza 
benino.
Bisogna stare attenti perché è furbo. Furbo come i topi. Dopo es-
ser stato sputtanato per via delle donnine che gli portava a Palaz-
zo Grazioli il suo un po’ troppo disinvolto prosseneta personale, è 
vero che è rimasto triste e solo e che, come Frou Frou, la Duchessa 
del Bal Tabarin, nel suo palagio auster non fa che sospirar compa-
gne allegre e bei viveurs. Ma, vista la passione italica per l’operet-
ta, anche se non ha il fascino né la voce d’un mezzosoprano c’è il 
rischio che qualche applauso, sufficiente a mantenerlo in sella per 
altri tre anni, riesca a strapparlo. 
E questo si che sarebbe un guaio, perché già è riuscito a fare dell'I-
talia il Paese dei menestrelli. Ancora un po' e, di questo passo, di-
venteremo il Paese dei campanelli.
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Fra il canchero e la peste. 
18 agosto 2010 alle ore 19.43

Prima o poi, che sia a novembre o più in là, pare proprio che s'ab-
bia a rivotare. I Faraoni della maggioranza si son messi a leticare 
di brutto e, dopo essersi presi a male parole, son passati alle vie di 
fatto. I Faraoni dell'opposizione brancolano nel buio e, non sapen-
do che pesci pigliare con le reti arruffate che si ritrovano, tentano 
di prendere tempo per organizzarsi. E' il trionfo dei giochi di pa-
lazzo, l'apoteosi della manfrina, la gran kermesse del mercato dei 
voti. Son tutti lì, a guardarsi intorno, attenti alle esternazioni l'uno 
dell'altro.
E gli italiani?
Gli italiani continuano a fare quello che han sempre fatto e che, 
presumibilmente, saranno obbligati a fare sempre di più: pagare e 
subire. Pagare i costi d'una politica scellerata, avveduta e saggia a 
parole e sempre più scialacquatrice nei fatti. Subire il danno d'u-
na situazione generale catastrofica e la beffa di sentirsi additati, da 
parte dei Faraoni, come responsabili di tutto il macello che sono 
stati capaci di fare loro, che non si fanno mancare nulla mentre ai 
pensionati manca il fiato per arrivare alla fine del mese.
Andremo, dunque, a rivotare. Ma per chi? Per loro? E a cosa ser-
virebbe, se non a continuare sulla stessa strada che ci porta ogni 
giorno più vicini alla rovina? E a chi servirebbe, se non a loro, Fara-
oni e Serenissime, per tirare avanti ancora qualche anno a godersi i 
privilegi d'uno status da semidei?
Io credo che se noi italiani non riusciremo a metterci d'accordo per 
levarseli tutti dai coglioni non usciremo mai dal pantano nel quale 
si sta lentamente sprofondando anno dopo anno.
Qualcuno dirà: si ma come? Non è facile, ma una strada ci sarebbe: 
minacciando di non votare per loro, o non votare per nulla, qua-
lora presentino alle elezioni la stessa gente presentata alle elezioni 
precedenti o i loro parenti. Un ricambio generazionale sarebbe già 
un buon punto di partenza. Vedremmo, finalmente, uscire di scena 

i soliti noti. Il che non sarebbe davvero poco.
Difficile predire se i nuovi eletti, in questo caso, sarebbero migliori 
di quelli di ora. Una cosa però è sicura: peggiori di loro è impossi-
bile. Tanto vale provare.
Ve la immaginate un'Italia dove non si parla più di Berlusconi, di 
Bersani, di Fini, di Casini, di Rutelli, di D'Alema, di Bindi Bondi e 
Bocchini, Bossi lo padre e Bossi lo figlio, Gasparri, La Russa, Fran-
ceschini, Di Pietro, eredi di Craxi, Cicchitti Capezzoni e Veltroni, 
Tremonti, Calderoli etc etc etc...
Ve li immaginate tutti questi personaggi obbligati a ritornare sulla 
terra e a fare i conti -se mai venissero presi dalla tentazione di tor-
nare a fare i politicanti-  con seicentotrenta deputati signor Rossi e 
trecentoquindici senatori signor Bianchi che sanno di dover restare 
ai loro posti per non più di cinque anni e che, quando torneranno 
nelle loro case, nei loro uffici, nelle loro fabbriche, verranno giu-
dicati dai loro figli, dai loro colleghi e dai loro amici per quello 
che hanno saputo fare e non per le chiacchiere che hanno saputo 
produrre?
Io dico che varrebbe la pena di provarci.
Diversamente non ci resterà che tornare a votare per i soliti noti. 
Vale a dire scegliere se crepare di canchero o di peste.
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Ad majorem fortunam Italiae.
16 settembre 2010 alle ore 7.01

Chiunque conosca, anche solo per sentito dire, come vanno le cose 
in Libia sa benissimo che da quelle parti non si muove foglia che 
il capo non voglia. Questo i soloni nostrani dell'analisi politica di 
giornali e telegiornali si sono scordati di dirlo agli italiani. Chiun-
que abbia messo appena appena, anche solo per un minuto, il naso 
in Libia lo sa. E chi dice il contrario, o è cieco e sordo, oppure men-
te sapendo di mentire, mentre chi lo tace sottrae in modo consape-
vole un elemento essenziale per capire esattamente cosa sia succes-
so domenica sera a quel peschereccio italiano preso a mitragliate 
a trenta miglia dalla costa libica. Vale a dire disinforma anziché 
informare.
A sparare su quel peschereccio beccato mentre pescava illegalmen-
te in acque dove non avrebbe dovuto neppure navigare non sono 
stati, dunque, quei militari, ma il colonnello Gheddafi in persona.
Le successive scuse fanno parte della sceneggiata.
Quello che conta è che, agli occhi dei pochi estimatori, ma soprat-
tutto dei molti non estimatori fra i colleghi magrebini e arabi del Re 
dei Re dell'Africa, l'Italia, simboleggiata da quello sciagurato e ma-
scalzonesco equipaggio di pescatori di frodo, sia stata bastonata in 
modo plateale, utilizzando, per giunta e ad majorem gheddafeam 
gloriam, le stesse imbarcazioni italiane e sotto gli occhi degli stessi 
ufficiali italiani che non potevano muovere un dito.
Più figura di merda di così il Raïs non avrebbe potuto farcela fare, 
e figuriamoci se si lasciava scappare l'occasione.
A completare l'opera, e portarla ai gradi della massima potenza, ci 
ha pensato il governo italiano che, con la sua traballante realpolitik, 
dagli accordi fra i due Raïs raccatta a mala pena un po' di briciole 
e qualche pallottola.
Una realpolitk tutta consacrata agli interessi finanziari di pochi 
eletti, non esclusi quelli dello stesso colonnello Gheddafi (il quale, 
con la sua Lafico, si piazza ai primi posti dei paperoni d'Italia) e 

non certo a quelli del paese.
A far da degna cornice al simpatico quadretto non son mancati gli 
aedi delle gesta dell'imperatore di Arcore, i poeti del nume tutelare 
degli epuloni della costa smeralda, i cantori delle gesta del nuovo 
uomo della provvidenza i quali, ogni volta che possono, intonano 
l'inno "meno male che c'è lui", o qualcosa del genere.
Questa è l'Italia del 2010, diventata quello che oggi appare agli 
occhi del Re dei Re di tutta l'Africa grazie all'opera indefessa di 
tre generazioni di Faraoni e Serenissime, che occupano in nome e 
per conto di comitati d'affari o partiti politici che dir si voglia, gli 
scranni di una Camera e di un Senato dove da sempre le leggi si 
fanno, ad personam o contra personam che siano, mai ad majorem 
fortunam Italiae.
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Polli d'allevamento
14 novembre 2010 alle ore 17.50

"E' una cosa indegna avere una tv pubblica di questo tipo. La mag-
gioranza degli italiani è con noi e non si lascia turlupinare dai pro-
grammi Tv offensivi che paghiamo tutti noi. E' una cosa indegna 
avere una tv pubblica di questo tipo." (Silvio Berlusconi)
In effetti la televisione italiana (che è sempre un servizio pubblico 
tanto quando viene gestito dallo stato che dai privati, è bene pre-
cisarlo) da quando è, praticamente, in mano ad un solo gruppo, 
ovvero Mediaset, Endemol & co., fa leggermente schifo.
E', tuttavia, paradossale che a criticarla abbia ad essere lo stesso 
individuo che ha fatto più di qualsiasi altro per ridurla in queste 
condizioni.
Evidentemente per lui la televisione ideale è fatta di telegiornali 
stile Emilio Fede e di intrattenimento stile Grande Fratello. Con 
tantissima pubblicità e veline sparse un po' dappertutto, magari an-
che in versione liturgica, da inserire con un po' di spot nelle riprese 
delle cerimonie religiose.
Lui è fatto così. Non riesce a guardare le ragioni di chi la pensa 
diversamente. Ma siamo proprio sicuri che chi lo critica sia molto 
diverso da lui? Io no, per niente. Lui incarna il sogno di ogni poli-
tico italiano: manovrare indisturbato in saecula saeculorum amen. 
La differenza fra lui e i suoi avversari è una sola: lui è più bravo di 
tutti gli altri messi insieme a piazzare il suo prodotto e non tenta di 
prendere per il culo con teatrini elettorali tipo primarie et similia: 
a differenza dei suoi avversari, preferisce non correre rischi inutili. 
Tutto qui. Ma la merce è sempre la stessa.
C'è, in Italia, un bisogno urgente di cambiare. Su questo nessuno 
dubita.
Ma il cambiamento ci sarà solo se cambiamo noi cittadini. Vale a 
dire se la smettiamo di andar dietro come pecore a chi baccaglia 
meglio.
Non possiamo pretendere che cambino loro. La ragione è sempli-

cissima: non hanno nessun interesse a farlo. Sarebbe come preten-
dere che un ladro si ammanetti da solo, in attesa che arrivino i ca-
rabinieri a portarlo in gattabuia. Impossibile.
O cominciamo a riprenderci quello che ci appartiene, ossia quella 
sovranità di cui parla la nostra costituzione, oppure questo letama-
io è destinato a continuare all'infinito.
Occorre che noi cittadini per primi guardiamo in faccia la realtà, 
a cominciare da questo schifo di gestione che considera il debito 
come risorsa vitale per tenere in piedi la spesa pubblica e dalle tas-
se tira fuori, quando va bene, quanto basta per pagare gli interessi 
passivi.
Se ciascuno di noi amministrasse la propria famiglia come fa lo 
stato con il paese, saremmo tutti alla canna del gas. Negli Stati Uni-
ti parecchie famiglie avevan cominciato a farlo, e non pochi, alla 
canna del gas ci sono arrivati sul serio.
E allora? E allora bisogna avere il coraggio di dire basta.
Basta a una spesa pubblica forsennata. Basta a una sanità che fun-
ziona come un'idrovora, a una scuola che serve più ai docenti che 
agli studenti, a un apparato burocratico smisurato. Basta alla cre-
azione di posti di lavoro nel terziario che si giustificano solo per 
il fatto di assicurare compensi e stipendi tutt’altro che modesti ad 
una pletora di specialisti nel risolvere problemi che le loro stesse 
lobbies provvedono a creare ogni giorno. Basta ad un'economia 
fondata sulla speculazione finanziaria e non sul lavoro. Basta a te-
nere in piedi un sistema di produzione di energia da fonti velenose 
il cui utilizzo si giustifica solo dal fatto che garantiscono accise, tas-
se, gabelle e balzelli d'ogni genere. Basta ad una macchina politica 
elefantiaca, che sarebbe spropositata persino per Cina, Stati Uniti 
e Russia messi insieme. Basta con mille fra deputati e senatori, ba-
sta con due parlamenti nazionali, venti parlamenti regionali, più di 
cento parlamenti provinciali e oltre ottomila parlamenti regionali 
e poi circoscrizioni, quartieri, comitati, società partecipate e via e 
via e via.
Se non saremo capaci di riprenderci in mano la sovranità e di im-
porre tagli -veri- a tutto il sistema la strada sarà incerta e tortuosa, 
si, ma la meta finale è certissima: la rovina totale.
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Per cambiare ci vuole coraggio. E bisogna esser pronti a rinunciare 
a qualche comodità e a molte illusioni. Ma bisogna farlo. Non pos-
siamo più aspettare: ai nostri figli e ai nostri nipoti rischiamo, altri-
menti, di assicurare un solo destino. Quello di polli d'allevamento.

Le bischerate son bischerate.
23 dicembre 2010 alle ore 2.55

Mariastella Gelmini, ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.
Mariastella Gelmini, ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca. 
C’è un limite a tutto, anche alle bischerate. E quella della signora 
Mariastella Gelmini ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 
che, con la sua riforma, afferma di avere “archiviato” per sempre il 
’68 i limiti li ha superati tutti.
Tanto per cominciare quella che la signora Gelmini chiama un po’ 
troppo pomposamente “riforma” è, nella sostanza, solo un insieme 
di tagli (imposti dal ministro dell’economia Tremonti) sul quale 
sono state ricucite alla meno peggio quattro ideuzze raccattate in 
fretta e furia e sparse un po’ in qua e in là per tentare di dare un 
briciolo di dignità allo sbrindellìo che quei tagli stessi han procura-
to un po’ dappertutto alle già malconce scuole e università italiane, 
presso le quali il termine “ricerca” suona leggermente comico, a 
meno che per “ricerca” non si voglia intendere quella della strada 
per ritrovar l’uscio di casa. Tant’è che i nostri ricercatori, se voglio-
no campare, devono levarsi di torno dall’Italia il prima possibile e 
chiedere asilo scientifico all’estero (dove non di rado si fanno ono-
re e regalano a governi stranieri fior di brevetti), oppure cambiar 
mestiere e mettersi a cercare un embauche quelconque magari per 
fare, se gli va bene, gli operatori ecologici. Con cotratto a termine, 
ovvero precari a vita.

E poi con quell’affermazione sul ’68, la signora ministro dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca dimostra di essere davvero 
poco e male istruita.

La signora ministro, che è nata nel 1972 e conosce il ’68 per sentito 
dire, non sa (ma se avesse attinto a fonti meno inquinate avrebbe 
potuto scoprirlo facilmente) che quello che accadde in quegli anni 
fu causato direttamente dalla sordità assoluta alle richieste degli 
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studenti da parte di quei mandarini e baroni di allora che lei stessa 
afferma di voler combattere oggi. Chi il ’68 lo ha vissuto sa molto 
bene cosa significava essere studente in quegli anni. E sa bene che 
gli insegnanti che non si limitavano ad essere intransigenti, ma che 
erano anche competenti e preparati, erano pochi. Maledettamente 
pochi. Ed erano fra quelli che nessuno si sarebbe mai azzardato 
a “contestare”, come si diceva allora. Quegli insegnanti che inse-
gnavano davvero, e che lo sapevan fare con competenza e capacità 
professionale, erano persone che dialogavano -e come sapevano 
farlo!- con i loro studenti. Ognuno di noi, ormai sessantenni e pas-
sa, che ha vissuto in prima persona quella pagina di storia, può te-
stimoniarlo. Poi c’è sempre chi, per un motivo o per un altro, rende 
falsa testimonianza, ma questa è un’altra storia. Le puttanate sul 18 
politico sono puttanate: il voto politico in Italia c’è sempre stato, in 
ogni tempo e sin dai banchi della scuola elementare. C’era anche, e 
soprattutto, prima del ’68. Lo sapevano bene quelli che hanno otte-
nuto uno straccio di diploma di laurea per dinastia, per censo o per 
meriti politici tanto prima, quanto durante che dopo il ventennio.

La rabbia che esplose nel maggio del 1968 in Francia e che arrivò in 
Italia solo quattro anni dopo, nel 1972, anno di nascita della signo-
ra Gelmini, poco informata ministro dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca, fu la conseguenza diretta della pervicace osti-
natezza di quanti si rifiutavano persino di stare a sentire le ragioni 
degli studenti. E sull’onda della protesta di allora, come su quella di 
oggi, fu fin troppo facile cavalcare per i gruppi di agitatori, le teste 
calde e gli attivisti politici (non sempre del tutto disinteressati) del-
le estreme fazioni.
Ho l’impressione che la signora Mariastella Gelmini, classe 1972, 
ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca non si stia 
rendendo conto del fatto, purtroppo incontestabile, che non tanto 
prestandosi al gioco di mascherare i tagli con brandelli di velleità 
pseudo riformatrici, ma negando agli studenti il diritto di essere 
ascoltati, sta preparando accuratamente tutto l’armamentario di 
un nuovo ’68, i cui effetti degenerativi saranno sicuramente molto, 
ma molto assai, più devastanti di quelli di trentott’anni fa, quan-

do la signora Mariastella Gelmini, oggi ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, era ancora una poppante. Se allora 
bastavano i pannolini a proteggere lei e chi le stava accanto dalle 
fuoriuscite di pipì e popò, oggi per proteggere sé stessa ma soprat-
tutto per proteggere il paese dalle fuoriuscite della sua riforma ci 
vorrebbe un miracolo.
Lo stesso miracolo che ci vuole per liberare l'Italia dal porcaio di 
una politica fatta di antagonismi cretini fra destra e sinistra e via 
di seguito. Temo, tuttavia, che il Padreterno si sia stancato da un 
bel pezzo di far miracoli: o ci si pensa da noi o saranno guai molto, 
molto seri. Il che non toglie, per fortuna, che qualche volta almeno 
siano anche comici, come lo sono anche quasi tutte le bischerate. E 
le bischerate non son né di destra, né di sinistra. Son bischerate e 
basta. Ma se questa riforma della signora Gelmini è un guaio serio, 
l'affermazione che avrebbe archiviato il '68 è una colossale bische-
rata che non ha nulla, ma proprio nulla, di comico. Resta solo una 
triste, squallida e grottesca bischerata.
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Buon Natale, Italia!
25 dicembre 2010 alle ore 2.59

Era bello il Natale, tanti anni fa, quando ancora non c’erano gli 
ipod, gli ipad e neanche il telefono e il televisore nelle nostre case. 
Era bello perché, nonostante la povertà, le nostre famiglie erano 
unite, e bastava un po’ di pane e tanta fantasia, che non costava 
nulla, per sentirsi cittadini di un mondo grande, fatto di piccole 
cose. Come il sorriso dei nonni nel vederci con gli occhi spalancati 
davanti alla capannuccia messa su con un po’ di borraccina e co-
struita con il cartone imbevuto di acqua e gesso e lasciato indurire.

Non avevamo nulla eppure ci sentivamo padroni di tutto quello 
che ci era necessario per essere felici. La messa di mezzanotte aveva 
una solennità speciale. Tutto il paese si animava e tutti a piedi tor-
navamo alle nostre case, camminando lungo le strade illuminate 
dalla luce fioca di rari lampioni, con dentro la rinascita della pace, 
di quella specialissima solidarietà che si crea fra le persone che non 
competono fra loro ma che continuano a darsi quella mano prezio-
sa con la quale i nostri genitori si erano aiutati l’un l’altro quando 
la guerra si era fatta sentire con l’orrore delle bombe, con la furia 
cieca degli strumenti di una tecnologia portatrice di morte e di di-
struzione.

Ma è bello anche oggi il Natale, che alla corsa affannosa e spesso 
amara verso un benessere sempre più effimero, precario e sfuggen-
te oppone la dolcezza del messaggio di un Dio che sceglie l’imma-
gine di un neonato per rivelarsi agli uomini e alle donne di buona 
volontà. E’ bello anche questo Natale che ci permette di fermarci a 
mezzanotte per riascoltare quelle melodie antiche, quel canto pa-
storale che conserva intatta la bellezza di qualcosa che ci appartie-
ne profondamente.

E’ bellissimo anche questo Natale, che riesce a dare un volto e un 

contenuto speciale anche a questa tecnologia che ci permette, in 
questa notte, di sentirci una sola, grande, meravigliosa famiglia e 
che ci regala immagini, suoni e parole di pace.

Aver avuto l’occasione di vivere intensamente il Natale di allora e 
il Natale di oggi, tanto diversi nella cornice eppure tanto identici 
nella sostanza è un privilegio di chi oggi ha i capelli bianchi e può 
dire di avere attraversato il guado dalla sponda di un’epoca che è 
trascorsa a quella di un’epoca nuova che stiamo vedendo nascere 
sotto i nostri occhi.

Un privilegio che dobbiamo saper trasformare in ricchezza per i 
nostri figli. A loro il compito di poter raccogliere e far fiorire in una 
nuova esplosione di primavera l’eredità di una cultura che ha reso 
grande i popoli dell’Europa.  Auguri figli nostri! Buon Natale Italia!
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Sull'orlo del precipizio.
31 luglio 2011 alle ore 21.45

La caduta a picco della moralità nella politica dipende sostanzial-
mente da quella della società. Ma sbaglierebbe molto chi pensasse 
che sia solo la politica a risentire di questo malessere. Tutte le istitu-
zioni ne soffrono, compresa la magistratura. Se oggi l'intero sistema 
è in crisi ciò è dovuto al fatto che una parte sempre crescente della 
società chiede con sempre maggiore insistenza un cambiamento 
e la magistratura è costretta ad intervenire in un modo che non 
le era consueto. E lo fa con sempre più spettacolari incursioni nel 
mondo della politica, senza una strategia precisa di risanamento, 
ma colpendo all’impazzata dove càpita càpita. Il risultato, più che 
quello di un risanamento costante e reale, è quello di un parapiglia 
generale che sta gettando nel caos le istituzioni. Quella che appare 
più rissa che guerra fra politica e magistratura sta paralizzando, di 
fatto, le istituzioni stesse di un Paese immobilizzato che chiede con 
sempre maggiore urgenza di poter andare avanti. Oggi, in tanti, ci 
chiediamo “come si è arrivati a tutto questo?”.
Per cercare di comprendere la situazione di oggi è necessario riper-
correre a ritroso la storia degli ultimi cinquant’anni.  Proviamo a 
vedere una tappa, che considero fondamentale, di questo percorso 
di trasformazione. Servirà, almeno spero, a comprendere meglio la 
sostanza dei fatti attuali.
Le prime avvisaglie della necessità di una trasformazione si ebbe-
ro nel '68, quando la cosiddetta contestazione giovanile reclamava 
un rinnovamento generale. La politica reagì, allora, in modo gatto-
pardesco, facendo "concessioni" sul terreno dei diritti individuali e 
cedendo totalmente il controllo dell'economia ai sindacati dei lavo-
ratori e a quelli delle imprese. Fu così che, con la speranza che tutto 
restasse come prima, fu cambiato molto più che qualcosa.

L'introduzione della legge sul divorzio, qualche anno più tardi, fu 
una cosa necessaria. Ma fu strutturata in modo tale da produrre 

benefici maggiori agli avvocati che non ai cittadini. E a farne le 
spese fu la famiglia, che ha perso da allora, via via negli anni, la sua 
centralità nella vita sociale.

La religione che, sostenendo l’esistenza di un “ordine morale ogget-
tivo”, rappresentava un punto di riferimento culturale stabile per 
la maggior parte della popolazione, era messa in discussione quasi 
unicamente per il ruolo del clero nella propaganda elettorale. A 
contestarla integralmente e sostanzialmente erano poche persone e 
rari gruppi elitari che non avevano rilevanza particolare, né sociale 
né culturale. La chiesa italiana, che nella campagna referendaria 
sul divorzio scese in campo per sostenerne l’abrogazione, pagò a 
caro prezzo il confronto con i sostenitori della legge. La campagna 
che ebbe luogo vide, infatti, contrapposti non tanto i sostenitori 
dell’una e dell’altra posizione di fronte alla legge sul divorzio, bensì 
l’alleanza dei “progressisti”, formata dalla sinistra (nella quale erano 
confluiti già da tempo moltissimi cattolici) e dalla destra libera-
le e radicale, che avevano fatto di questa legge una bandiera del 
rinnovamento, argomentando in modo certamente più conforme 
alla cultura del tempo, e quella dei “conservatori” (formata sostan-
zialmente dalla destra estrema, dalla Democrazia Cristiana e della 
conferenza episcopale italiana) che si trovò del tutto impreparata 
di fronte a questa sfida, contrapponendo alle argomentazioni degli 
avversari niente di meglio che sermoni apocalittici e minacce di 
scomunica. Il risultato fu catastrofico non solo per la chiesa italia-
na ma anche, e soprattutto, per la cultura religiosa che da questa 
sconfitta clamorosa uscì decisamente malconcia. Fu così che per i 
cattolici italiani, che avevano peraltro contribuito in modo deter-
minante al successo referendario, ebbe inizio un processo di lenta 
ma inesorabile marginalizzazione nella vita politica. 

Questo processo ha finito per travolgere la religione stessa alla 
quale si è cercato, da più parti, di disconoscere la natura sociale 
relegandola nella sfera delle opzioni personali. Si fa, infatti, sempre 
più spesso, confusione fra il concetto di “fede”, che è “essenzialmen-
te” (ovvero per sua stessa natura) un atto individuale e persona-
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lissimo e quello di “religione” la quale, altrettanto “essenzialmen-
te”, è un fatto collettivo e, dunque, sociale. Per rendere il concetto 
più comprensibile diciamo che, mentre è possibile che esiste una 
“fede” partecipata da un unico individuo, è del tutto impossibile 
che possa esistere una “religione” che non sia partecipata da più 
persone contemporaneamente. Una fede personale, una credenza 
individuale, danno vita alla “religione” nel momento in cui vengo-
no partecipate e condivise contemporaneamente da più persone e 
quando, nel tempo, partecipano delle mutazioni culturali e delle 
trasformazioni sociali dei popoli. La storia dell’umanità ci dimo-
stra che, quando l’evoluzione culturale e le trasformazioni sociali 
vanno da una parte e le religioni vanno dall’altra, allora c’è il rischio 
di uno scontro dal quale ci sono poche speranze che l’una o l’altra 
forza possa uscire viva.
Oggi assistiamo al progressivo radicalizzarsi e acuirsi di questo 
scontro. Da una parte abbiamo un estremismo laicista che vorreb-
be escludere a priori ogni possibilità di partecipazione attiva alla 
vita politica di persone e partiti che si richiamano al pensiero reli-
gioso, mentre dall’altra abbiamo un estremismo religioso che non 
ammette financo la legittimità di un pensiero laico in un contesto 
sociale nel quale sia diffusa, in misura maggiore o minore, una re-
ligione.

Il rischio più evidente, da non sottovalutare, è rappresentato dal 
fatto che questi due estremismi finiscano per coinvolgere in una 
sorta di vera e propria guerra civile le popolazioni.
Ma c’è un altro rischio, non meno letale per la società, ed è quello di 
un imbarbarimento generale. La religione infatti, in quanto espres-
sione di un percorso della società nel tempo, raccoglie e rappre-
senta un insieme di valori che, insieme, formano una “tradizione”. 
Il termine “tradizione”, dal latino “tràdere” significa “trasmissione”, 
“trasferimento” di un patrimonio da una generazione a un’altra. E’ 
del tutto evidente che, senza “tradizione”, non ci sarebbe nemmeno 
progresso. Pensiamo, per esempio, in campo scientifico cosa ac-
cadrebbe se le conquiste dell’uomo nella matematica non fossero 
state oggetto di “tradizione”. Probabilmente staremmo a fare an-

cora i conti con i sassolini. Una situazione del genere renderebbe 
certo omaggio all’etimologia (il verbo “calcolare” deriva infatti dal 
latino “calculus” che significa sassolino, ovvero quella cosa che ser-
viva ai primitivi per fare i conti prima ancora che venisse inventato 
l’àbaco) ma non certo al progresso. Salvare e proteggere la “tradi-
zione” è, dunque, non solo importante, ma vitale per garantire pro-
gresso e sviluppo.

Ma non c’è soltanto una tradizione dei valori scientifici, artistici, 
letterari e culturali in genere. Esiste anche una tradizione dei va-
lori morali. Sono quei valori che hanno permesso all’umanità di 
uscire dalle caverne per organizzarsi in forme di vita collettiva, ed 
evolvere infine in società amministrate da leggi e norme ordinate 
al conseguimento del bonum commune. Sono, questi valori, auten-
tico patrimonio e fondamento della vita personale e collettiva. Per 
i credenti che si riconoscono in una religione questi valori sono 
generalmente considerati “sacri”, e retaggio importante della tra-
dizione religiosa stessa. Il negarne l’esistenza costituisce non solo e 
non tanto un reato quanto, piuttosto, un “peccato” ossia un delitto 
contro la fede e la religione. Per quanti non credono (o per molti di 
quanti non si riconoscono in una religione) questi valori o non esi-
stono oppure -sia che vengano considerati “assoluti” che “relativi”- 
non discendono da Dio, ma sono il risultato della cultura umana.  
Su questo argomento si potrebbe discutere all’infinito. Ma mi limi-
terò a prendere in considerazione solo quegli aspetti che mi per-
mettono di tornare sull’argomento iniziale di questa nota.

La società italiana, anche e soprattutto a seguito di una assenza to-
tale di impegno da parte di chi avrebbe avuto il ruolo istituzionale 
di esercitarne uno, ha perso di vista molti dei valori fondanti la 
civiltà sulla quale si è costruita la sua stessa storia. L’onestà in gene-
rale e la fedeltà alla parola data sono diventate favole.
Da convinto sostenitore che non solo una partecipazione alla vita 
politica dei credenti e di quanti si ispirano al pensiero religioso è 
lecita ma necessaria mi dichiaro, senza nessun imbarazzo, uomo 
di parte. E in quanto tale, trovando che non possa essere di nes-
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sun interesse, per chi mi legge, approfondire qui le ragioni del mio 
esser di parte, mi limito ad auspicare che si dia vita ad un dibatti-
to che vada oltre la banale stupidità che ci viene quotidianamente 
propinata da chi sceglie di argomentare in un modo o in un altro 
attraverso slogan, manifesti, cartelloni, vignette e striscioni esibiti 
nei cortei.

Che questo dibattito avvenga o no, una cosa, tuttavia, è certa: se 
non avrà luogo una autentica rinascita morale, la nostra società è 
destinata a sbriciolarsi sotto il crollo delle istituzioni che la gover-
nano, e le generazioni che verranno saranno costrette a vivere in un 
buio e gelido medioevo tecnologico governato da pochi tiranni. La 
nostra progenie sarà condannata ad aggirarsi affamata e sporca in 
cerca di cibo scambiando frasi in una lingua barbara, articolata sul-
le rovine di quella che fu la lingua italiana, fra le macerie di quella 
che fu un tempo la sua civiltà, cadute entrambi a causa dell’incapa-
cità dei loro padri a mantenerle in vita.
Sarà questo, se non avremo una rinascita morale vera alla quale tut-
ti, laici e credenti, siamo chiamati a dar vita, lo scenario del futuro 
prossimo. Politici e magistrati per primi, ma anche tutti noi, sem-
plici cittadini, dobbiamo convincerci della necessità di fare qualche 
passo indietro se vogliamo andare avanti. E’ necessario farlo perché 
la strada che abbiamo preso non è quella che porta al progresso, ma 
alla barbarie. E per riprendere la strada giusta la prima cosa da fare 
è riconoscere che quella presa quarant’anni fa era quella sbagliata. 
Tornare indietro per poter andare avanti, dunque. Può sembrare 
un paradosso ma non lo è, come sa bene chi è abituato a percorrere 
i sentieri di montagna.    

Termino con una riflessione telegrafica dedicata in particolar modo 
ai miei concittadini.
 'Cho 'l nome di Dio e di ghuadagno' iniziava la sua giornata il Mer-
cante di Prato nel tredicesimo secolo. I mercanti di oggi, di Prato 
e non solo, hanno eliminato il nome di Dio dall’incipit dei loro 
laicissimi affari.
E si vede.

Il Feudo.
9 novembre 2011 alle ore 7.15

L'Italia è uno dei paesi nel quale il sistema feudale ha trovato il mi-
glior territorio per resistere ad ogni progresso: diviso e frazionato 
da barriere e geografiche naturali, sembra fatto apposta per perpe-
tuare un sistema che altrove il progresso e la civiltà sono riuscite a 
smantellare da almeno due secoli.
Il sistema feudale in Italia ha radici popolari profonde e sopravvive 
egregiamente nelle più moderne strutture all'interno delle quali, 
anzi, riesce ad esprimere il meglio di sé.
Esempi illuminanti ci vengono forniti per esempio dalle cosiddet-
te partecipate, ovvero quelle società attraverso le quali vengono 
erogati beni e servizi a prezzi salatissimi ai cittadini-sudditi e, in 
ordine gerarchico impeccabile, incarichi e prebende d'oro ai fede-
li Vassalli e stipendi a pioggia a obbedienti e docilissimi famigli. 
Insomma un prezioso bancomat con il quale gli apparati di regime 
pagano (o meglio fan pagare ai sudditi-cittadini) il conto dell'appa-
rato clientelare che serve a tenerli ritti.
In questo Circo Barnum del Gran Feudo Peninsulare che è l'Italia, 
da Cuneo a Canicattì, si esibiscono tutti, ma proprio tutti, nessuno 
escluso: nani e nanerottoli, ballerine e letterine, puttanoni e put-
tanini, berlusconi e berluschini, antiberlusconi e antiberluschini. 
Dall'estrema destra all'estrema sinistra, a trecentosessanta gradi, 
per tutti una prebenda, per tutti una pagnotta. E il conto chi lo 
paga? Lo paga il solito Pantalone, o Brighella che dir si voglia il 
quale, se è a corto di quattrini, firma una montagna di assegni post-
datati che si chiamano BOT, CCT e via dicendo. Ora però nessuno 
li vuole più e Brighella non sa dove andare a sbattere il capo.
Ma questa è un'altra poco amena storiella del Gran Feudo Penin-
sulare.
Torniamo a bomba. 
Additare, come fanno in molti, la Chiesa Cattolica Italiana come 
causa e origine di tutti i mali credo sia un errore. In Italia, piutto-
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sto, mi pare il caso di sottolinearlo, anche la Chiesa Cattolica, come 
il resto delle istituzioni presenti sul territorio, è infetta da questo 
male incurabile che è il feudalesimo. 
Additandola come una delle cause di questa iattura equivale a com-
battere la lebbra prendendosela con il lebbroso. E' questo, secondo 
me, l'errore. Il feudalesimo è un male antico, radicato ovunque sul 
territorio nazionale italiano, e si annida in modo perverso persi-
no in quei movimenti di sinistra che si propongono come paladini 
d'un rinnovamento che non appare -proprio per questa ragione- né 
coerente né credibile.

“Il giorno che avremo sfondato insieme la cancellata di qualche par-
co, installato la casa dei poveri nella reggia del ricco, ricordati Pipet-
ta, quel giorno ti tradirò, quel giorno finalmente potrò cantare l'unico 
grido di vittoria degno di un sacerdote di Cristo, beati i poveri perché 
il regno dei cieli è loro. Quel giorno io non resterò con te, io tornerò 
nella tua casuccia piovosa e puzzolente a pregare per te davanti al 
mio Signore crocifisso.”
("Lettera a Pipetta", scritta da Don Lorenzo Milani a un giovane 
comunista)

 In tanti hanno cercato, nei secoli, di combattere questo male che 
si chiama feudalesimo. Pochi, tuttavia, lo hanno additato, stanato 
e combattuto con tanta determinazione come ha fatto, agli inizi 
degli anni sessanta, un prete fiorentino il quale, dopo aver esordi-
to con un saggio sociologico formidabile pubblicato con il titolo 
"Esperienze pastorali" negli anni cinquanta quando era in servizio 
a Calenzano, fu castigato ferocemente dall'apparato -non solo ec-
clesiastico- dell'epoca. Nessuno lo difese allora, neanche quei pala-
dini del proletariato che, dopo morto, ne fecero un eroe. 

Don Lorenzo Milani cinquant'anni or sono a Barbiana, nel cuore 
del Mugello, da solo, contro tutti e contro tutto e senza un soldo 
né un apparato, riuscì a fare qualcosa di cui il PCI e i sindacati di 
allora non erano stati, con tutto il loro imponente e ricchissimo ar-
mamentario, neanche lontanamente capaci di poter immaginare la 

più remota possibilità di poter realizzare neanche la minima parte 
e che, aggiungo, non credo fossero neanche poi tanto interessati a 
promuovere: avevano il cervello altrove.

Anche la Magistratura Italiana ci mise del suo: in seguito a un suo 
scritto del 1965 in difesa dell'obiezione di coscienza, venne proces-
sato per apologia di reato e assolto in primo grado, ma morì prima 
che fosse emessa la sentenza di appello. La sentenza di appello per 
Don Milani invece dichiarò il reato estinto "per morte del reo". Ad 
perpetuam memoriam...

 
Don Lorenzo Milani, che morì a Firenze di cancro a soli 44 anni, il 
26 giugno del 1966, e fu sepolto a Barbiana dove era stato parroco 
per dodici anni, fu Chiesa Cattolica Italiana, né più né meno come 
lo fu il cardinale Ermenegildo Florit arcivescovo di Firenze (il qua-
le, esiliandolo a Barbiana, non immaginava neanche lontanamente 
che zappata si stava per tirare nel grugno), e se qualcuno avesse 
provato solo per scherzo a mettere in dubbio la sua appartenenza 
alla Chiesa Cattolica Italiana sarebbe stato preso a calci nel sedere 
dal priore di Barbiana; oggi da una parte gli si intitolano le scuole 
e dall'altra ne si infanga la memoria e l'anima servendo di conti-
nuo alla tavola dell'indottrinamento socioculturale sempre le solite 
pappine e i soliti minestroni inaciditi.

Quando la smetteremo di servire questo rancio da casermone ide-
ologico per rimettere insieme quello che resta della nostra dignità 
di cittadini e combattere insieme l'unico vero male che sta distrug-
gendo il nostro paese?

Se vogliamo guarire dobbiamo riuscire, in ogni modo e da qualsia-
si legittima posizione ideologica si intenda contribuire al progresso 
dell'Italia, a estirpare il vero male che la sta lentamente uccidendo: 
il feudalesimo.

Tutto il resto è, come dice una canzonetta d'altri tempi "un vecchio 
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ritornello" che nessuno dovrebbe cantar più. Anche perché, since-
ramente, è diventato una lagna insopportabile.

Con viva e vibrante soddisfazione.
12 novembre 2011 alle ore 13.22

Quando il governo non è scelto dal popolo ma imposto da altri si 
configura esattamente quella situazione particolarissima che una 
volta si chiamava "Dittatura".
Oggi lo chiamano "Governo Tecnico" ma è la stessa cosa. La diffe-
renza è solo nella parola usata, che mai come in questo caso merita 
di esser definita "flatus vocis".
Su chi abbia l'intera responsabilità di aver trascinato l'Italia a que-
sto non certo encomiabile traguardo c'è chi non ha il minimo dub-
bio: l'unico responsabile è stato lui, Berlusconi.
Io la penso in modo diverso.
Non che non ci abbia messo del suo, intendiamoci.
Ma ci vuole una bella faccia tosta ad indicarlo come il solo e prin-
cipale responsabile di questo disastro. Il ricorso all'indebitamento 
pubblico per sostenere le spese diventate esorbitanti di un sistema 
feudale che ha paralizzato l'economia non l'ha inventato Berlusco-
ni.
Al suo governo va, semmai, riconosciuto il demerito -o il merito, 
dipende dai punti di vista- di aver, finalmente, toccato il fondo. 
Così come, a qualcun altro, quello di aver approfittato, con tempi-
smo perfetto, della situazione per ottenere con un concorso ester-
no quel risultato che non gli è riuscito ottenere con il consenso 
popolare. Ora resta da vedere quali saranno le manovre di questo 
"Governo Tecnico". Se si limiterà a prendere quei provvedimenti 
necessari a ridurre la spesa pubblica eliminando gli sprechi e uti-
lizzando le risorse per finanziare la ripresa economica senza ricor-
rere alle tecniche di quella che viene definita “macelleria sociale”, 
allora passerà alla storia come un Governo Tecnico benemerito, 
una dittatura buona insomma, senza la quale noi, popolo italiano, 
non saremmo mai riusciti a risolvere da soli i problemi che ave-
vamo. Una transizione, sostanzialmente, dal sistema feudale alla 
democrazia. In questo caso le generazioni avvenire lo ricorderanno 
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come il "Governo di Transizione" che ha salvato il paese dalla ca-
tastrofe. Che i poteri forti siano diventati poteri buoni? Può essere: 
il progresso arriva dappertutto e non si può escludere a priori che 
sia arrivato persino a toccare certi ambienti. Non lo sapremo sino a 
quando non arriveranno i risultati.
Nel frattempo saremo ancora più sudditi di quanto non lo siamo 
stati sino ad ora.
Speriamo che per riconquistare lo status di cittadini liberi non ci 
sia bisogno d’una rivoluzione.
In tutto questo marasma generale una cosa è certa: tutti i partiti 
politici che si sono alternati alla guida del paese negli ultimi cin-
quant’anni, sotto questo punto di vista, appaiono sostanzialmente 
identici. La prova è nei fatti: se non lo fossero stati non saremmo 
arrivati a questo stato di cose.
E’ importante dirlo e denunciarlo, questo fatto: se non riusciremo a 
prenderne coscienza ce li ritroveremo, tali e quali, anche la prossi-
ma volta che, dopo questo governo di transizione, saremo chiamati 
alle urne.
Il fatto che qualche imbecille ci accusi di essere dei qualunquisti 
perché non obbediamo al cenno della bacchetta del direttore del 
coretto dei vassalli schierati sempre dalla parte giusta, non ci tur-
ba né punto né poco: l’obbedienza, da parecchi anni ormai, non è 
più una virtù, e l’essere insultati da certa gente è un onore che ci 
riempie, per dirla con Crozza quando si produce in una delle sue 
migliori imitazioni, di viva e vibrante soddisfazione…

Per non crepare come cani arrabbiati.
29 giugno 2012 alle ore 21.44

La performance di Mario Monti a Bruxelles è stata magnificata da 
diversi commentatori. Tutto bene, benissimo, per carità. Però… c'è 
un però: dalla crisi non si esce e, per il momento, l'orizzonte resta 
offuscato dalla stessa nuvola nera che non promette nulla di buono.
Il problema è che non basta un provvedimento-tampone oggi e una 
nuova tassa domani per curare il male di cui soffre il nostro paese.

A questo riguardo c'è anche da dire una cosa. Si parla con troppa 
superficialità del debito pubblico, additato come il vero male dell'I-
talia. In parte è vero. Ma c'è un grosso equivoco. Il male, infatti non 
è nel debito in sé, e neppure nella sua pur elefantiaca dimensione, 
ma nella sua vera natura. Come nella vita d'una azienda, o di una 
famiglia, può succedere che si scelga d'indebitarsi, infatti, e anche 
in modo consistente. E il problema vero, quello di fronte al quale 
ci si può trovare indirizzati al precipizio è non il debito in sé, ma il 
perché di quel debito. In altre parole: se l'amministratore di un'a-
zienda ritiene che per fare un salto di qualità all'andamento com-
merciale e finanziario dell'azienda stessa sia necessario aprire un 
debito, anche superiore alle attuali capacità di reddito dell'impresa, 
ma necessario per dotarsi di mezzi o di un'organizzazione delle 
risorse a seguito dei quali l'azienda può raggiungere risultati eco-
nomici che le permettono di rientrare correttamente del debito e di 
far decollare l'impresa ad una quota più elevata, allora quel debito 
-per grande che possa apparire- non è solo "buono", ma addirittu-
ra "necessario". E va contratto, senza esitazioni. Tutto, ovviamente, 
dipende dalle capacità, dalla competenza e, infine, dalla lungimi-
ranza di chi amministra quell'impresa.

Ma se il debito viene contratto senza che esista un piano di svilup-
po, o a seguito di errori di valutazione, o a causa della megaloma-
nia o peggio ancora per il desiderio di disporre di maggiori mezzi 
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per accontentare i capricci di qualcuno e poter dar corso a spese 
improduttive e magari per l'acquisizione di beni di lusso dei quali 
si potrebbe tranquillamente fare a meno, allora quel debito è in-
trinsecamente malvagio e porterà solo nuovi problemi che, aggiun-
gendosi ai vecchi problemi, porteranno l'impresa, o la famiglia, alla 
rovina.

Peggio ancora il caso di chi, volendo fare beneficenza assumendo 
personale che non serve, con il solo obiettivo di creare nuovi "po-
sti" di lavoro, ossia nuovi stipendi per compiacere al mondo po-
litico che li sollecita, attinge al credito, magari sostenuto per vie 
traverse (ossia per corruzione) da quel mondo politico stesso che 
glielo consente nonostante non esistano i presupposti leciti.
Tragico, ancora, il caso in cui si attinga al credito, sempre attraver-
so i soliti sistemi (corruzione) per finanziare iniziative dalle quali 
si possano agevolmente ritagliare somme di danaro da trasformare 
in mazzette, bustarelle e via discorrendo.

Ed è questo, sostanzialmente, il male intrinseco del debito italiano. 
Non quindi il debito in sé (che se fosse stato acceso per permettere 
al paese di crescere sarebbe stato un bene) ma le ragioni per le qua-
li il debito sussiste. Ecco perché gli sforzi di Monti, pur necessari 
per non sprofondare oggi, non saranno sufficienti per non crepare 
domani.

Ho una grande paura, ed è che a qualcuno che si accontenta solo 
sopravvivere oggi perché domani non ci sarà più, del fatto che i 
propri figli non sopravviveranno domani non gliene possa fregar 
di meno.
Ed eccoci arrivati al male che s'annida nel male. Un male orribile, 
schifoso, dal quale bisogna assolutamente guarire. Se non bastano 
le pasticche, o gli sciroppi, o le punture, ci vorranno i ferri chirur-
gici.

Sempre che vogliamo dare ai nostri figli la possibilità di non crepa-
re come cani arrabbiati.

Caro Enrico...
18 novembre 2012 alle ore 15.14

Caro Enrico,
te ne sei andato nel 1984, troppo presto per assistere al cambiamen-
to e troppo tardi per evitare di percepire il declino.
Te ne sei andato lasciando un vuoto nel cuore dei tuoi compagni, 
ai quali ti sei sempre rivolto con grande sincerità, e nel cuore dei 
tuoi avversari, come me, ai quali non hai mai mancato di rispetto.
Oggi la DC non c'è più, caro Enrico. E non c’è più neanche il tuo 
PCI. Il PSI c'è ancora, ma senza Craxi. Socialdemocratici, Liberali 
e Repubblicani non so. Non sapevo se ci fossero allora e non so se 
ci sono oggi.
Al posto di questi partitoni, partitini e partitucoli che, con tutti i 
loro difetti e con tutti i loro guai avevano anche una loro, sia pur 
discutibile, identità, c'è altra roba e altra gente, caro Enrico. Roba 
e gente che a te, ne sono sicuro, non garberebbe né punto né poco.
Pensa un po' che, sulle ceneri del PCI è nato un partito nel qua-
le Pierluigi Bersani e Rosi Bindi vorrebbero darci ad intendere di 
aver qualcosa in comune. Oddio in comune hanno pochino, a dire 
il vero, ma in compenso qualcosa ce l'hanno: da spartire. Quanto 
basta per convincerli ad abitare in questo strano condominio nel 
quale tu avresti il buon gusto di non rimanere, neanche come ospi-
te passeggero, per un secondo.
Del resto, neanche loro hanno dimostrato di conservare un benché 
minimo ricordo, un briciolo di nostalgia, un avanzino di memoria 
per te, caro Enrico.
Quando un giornalista, giorni addietro, ha chiesto ai tuoi eredi di 
fare un nome al quale ispirassero il loro pensiero, a nessuno di loro 
si è venuto in mente di fare il tuo.
Così va il mondo, caro Enrico.
Che vuoi farci? E d'altra parte fra te e loro c'è un abisso. Tu parlavi 
al popolo, loro parlano alle lobbies. Tu leggevi Gramsci, loro leggo-
no le quotazioni della borsa.



86 87

Pensa che a Prato domani, per parlare di una cosa importantis-
sima, che riguarda il futuro assetto istituzionale della città, han-
no preferito, anziché rivolgersi direttamente al popolo, a quel po-
polo dal quale neppure una morte improvvisa e crudele riuscì a 
strapparti caro Enrico, hanno preferito chiamare ad una riunione 
"strettamente riservata" avvocati, notai, farmacisti, contabili e via 
discorrendo di partita IVA in partita IVA.
Di fronte a una cosa del genere non so cosa avresti fatto tu caro 
Enrico.
Ma so cosa faranno i pratesi che, da compagni o da avversari, han-
no ancora vivo il ricordo della tua persona e ne conservano ancora 
la memoria con affetto gli uni e con rispetto gli altri: li manderanno 
a quel paese esattamente come penso avresti fatto tu.
Non te la prendere Enrico. Dovunque tu sia, ti è stata risparmiata 
l'umiliazione di questo squallido teatrino. In fondo non ti è andata 
male. Andandotene come te ne sei andato non hai corso il rischio 
di venir rottamato quando si rottamava sul serio, senza far procla-
mi e senza minacciare.
Al contrario di noi, che siamo obbligati a nuotare in questa piscina 
di merda, tu sei al riparo e ti sei risparmiato un calvario che, forse, 
non avresti sopportato neppure di immaginare.
Noi, in questa piscina, ci stiamo annegando lentamente, giorno 
dopo giorno, e su questo calvario, come scriveva Don Mazzola-
ri nel dopoguerra, restiamo, con fatica e con molta amarezza, di 
guardia. Questo ci tocca.
Ciao Enrico...

Lampedusa. A pensar male...
24 aprile 2013 alle ore 20.49

Lampedusa è da anni il territorio d'Europa simbolo del degrado e 
della disperazione, e rappresenta la vergogna di due Paesi che non 
riescono, o non vogliono, interpretare degnamente il ruolo che da 
sempre la geografia, e di recente anche la storia li invitano ad assu-
mere: quello di una governance del Mediterraneo.
La Tunisia il 14 Gennaio 2011 ha dato il via ad una serie di tra-
sformazioni radicali nel Nordafrica con un'insurrezione popolare 
destinata a segnare un passaggio storico da un'epoca ad un'altra.
Da allora Lampedusa, che è il territorio siciliano più prossimo alla 
Tunisia, sarebbe dovuta diventare il simbolo di una nuova era dei 
rapporti fra le due rive del mediterraneo.
E invece ha rafforzato quello di sinapsi infetta di due sistemi malati.
Perché?
Io credo che, per capirci qualcosa, sia necessario partire da un fatto: 
a Lampedusa esiste un Centro di Accoglienza CDA che fra conven-
zioni e accordi vari fa girare una quantità di danaro che a qualcuno 
probabilmente non appare troppo modesta : il centro è, infatti, de-
stinato ad ospitare 381 persone estensibili all'occorrenza a 804. Ora 
non va minimizzato il fatto che per ogni ospite di un CIE, struttura 
analoga al CDA, vengono stanziati 45 Euro al giorno: è, dunque 
verosimile, molto possibile e, date le circostanze che caratterizzano 
in modo particolare il contesto, probabilissimo che si sia affermata 
per ragioni non certo umanitarie la necessità di tenere sempre il 
livello degli ospiti costante.
Facciamo due conti: con 381 ospiti girano più di 500.000 Euro al 
mese. Con 804 ospiti la cifra sale a oltre 1.000.000 di Euro al mese. 
Niente male per una banda di ladri di polli. Il tutto appare molto 
realistico, soprattutto se le immagini che abbiamo visto di come 
sono trattati gli ospiti raccontano il vero. Col piffero che tutti quei 
soldi vengono spesi per assicurare un trattamento degno a quegli 
ospiti!
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E' un cattivo pensiero questo? Sarà, eppure mai come in questo 
caso penso che sia vero che a pensar male si fa peccato ma il più 
delle volte ci s'indovina.
In conclusione non credo di allontanarmi troppo dalla verità quan-
do sospetto che questo traffico di carne umana non avvenga per 
caso.
E allora cosa fanno i nostri giornalisti abilissimi nella caccia alla 
notizia? Possibile che fra loro non ce ne sia uno disposto a fare 
un'inchiesta? Di che hanno paura? Della mafia no di sicuro, perché 
la mafia non si scomoda per questa merda. Ci dev'esser qualcosa di 
molto più sporco della mafia all'origine di questo schifo. E cosa c'è, 
in Italia, di più sporco della mafia?
Io un'idea ce l'ho. E voi?

Per amore di chiarezza.
31 luglio 2013 alle ore 5.21

Io non ho mai conosciuto di persona Silvio Berlusconi. Non l’ho 
mai incontrato in vita mia, non ho nessun interesse ad incontrar-
lo e non credo che mi capiterà mai l’occasione di vederlo in viso. 
Quello che conosco non è dunque la persona, è il personaggio che 
le televisioni e i giornali di mezzo mondo presentano. E siccome 
non mi fido dei giornali né della televisione, non posso scrivere né 
dire nulla a proposito di una persona che non ho mai conosciuto.
I suoi affari personali, le mogli che ha avuto, le amanti che ha avuto, 
il modo di curare i propri affari e quelli delle società che gli ap-
partengono, i bungabunga e i soldi elargiti copiosamente a chi gli 
ronzava intorno portandogli a casa le donne sono cose che, se sono 
vere, riguardano lui e soltanto lui.
Ma quando questa persona viene eletto Presidente del Consiglio 
dei Ministri della Repubblica Italiana allora posso, devo e voglio 
pretendere che i suoi comportamenti, tanto pubblici che privati, 
si adeguino alla dignità del ruolo che gli è stato temporaneamente 
affidato. Ne ho il diritto in quanto cittadino di una Repubblica che 
appartiene anche a me ed alla quale voglio poter dire di aver l’onore 
di appartenere.
Il fatto che lo abbiano eletto dieci o venti o quaranta milioni di per-
sone non gli dà nessun diritto di comportarsi, nella vita pubblica 
come in quella privata, come gli pare e piace.
Silvio Berlusconi lo ha fatto. E facendolo si è assunto delle respon-
sabilità di fronte alle quali deve rispondere a tutti quei cittadini che 
avevano tutto il diritto ad essere rappresentati con dignità, cosa che 
Silvio Berlusconi non ha fatto.
 Non lo ha fatto quando è venuto in Tunisia e in Libia per fare affari 
personalissimi e molto poco chiari, come per esempio il metter su 
una televisione privata ottenendo dal dittatore Zine El Abidine Ben 
Alì una legge ad personam, abrogata l’anno dopo, che ha consen-
tito a lui ed ad un altro come lui di metter su un’attività negata a 
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chiunque altro.
Non lo ha fatto quando arrivò in Libia a chieder perdono, a nome 
di tutti gli italiani, a un dittatore feroce quale fu Mohammar Ghed-
dafi, facendo finta di non sapere che quello stesso dittatore -al quale 
egli, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italia-
na, osò baciare le mani in pubblico- era lo stesso che aveva cacciato 
come cani migliaia di nostri connazionali che da quarant’anni vi-
vevano pacificamente in Libia.
Non lo ha fatto quando ha fatto finta di credere che una minorenne 
dalle non edificanti abitudini, in stato di fermo con l’accusa di fur-
to, fosse la nipote del dittatore Hosni Mubarak ed ha esercitato il 
suo potere persuasivo, in quanto Presidente del Consiglio della Re-
pubblica Italiana, affinché la polizia la affidasse ad una sua partico-
lare conoscenza, da lui stesso gratificata di un seggio nel consiglio 
regionale lombardo, i cui meriti speciali non erano, evidentemente, 
di natura culturale né politica.
Oggi o domani la Corte di Cassazione si pronuncerà su una sen-
tenza del tribunale di Milano che lo condanna in appello a quattro 
anni di prigione infliggendo come pena accessoria l’interdizione 
dai pubblici uffici per cinque anni che, a quanto pare, dovrebbero 
essere ridotti a tre.
Io spero con tutto il cuore che il verdetto di condanna in appello 
possa risultare nullo e che Silvio Berlusconi possa dunque essere 
giudicato innocente per un reato che spero non abbia mai com-
messo. Lo spero per Silvio Berlusconi e lo spero per questa nostra 
Repubblica Italiana la quale, se La Corte di Cassazione dovesse 
confermare la condanna, riceverebbe un ulteriore, durissimo colpo 
alla sua già abbastanza traballante immagine.
Detto questo spero ancora di più che Silvio Berlusconi capisca che 
per lui è venuto il momento di farsi da parte. Per il bene della no-
stra Repubblica alla quale ha già procurato non piccoli e non tra-
scurabili danni.
Qualcuno già mette le mani avanti e sostiene che, in caso di con-
danna, potrà ugualmente guidare il suo partito.
E come? Con i pizzini?
Davvero non ci sono limiti alla spudoratezza di chi gli sta intorno.

Tanti auguri Silvio Berlusconi. Lei ne ha certamente bisogno.
Ma ne ha ancor più bisogno questa nostra Repubblica che, senza di 
lei, non tremerà di sicuro.
Almeno non più di quanto non l'abbia fatta traballare lei.
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Ultima spiaggia e mare agitato.
5 gennaio 2014 alle ore 21.38

A pochi mesi dalle elezioni amministrative la campagna elettora-
le, iniziata all’indomani delle elezioni del 2009 e mai interrotta, ri-
schia di diventare il patetico e noioso epilogo di un tormentone che 
dura da cinque anni.
Ed è un vero peccato perché, in queste condizioni, c’è il rischio che 
ogni concorrente alla poltrona di sindaco, al posto di mettersi al 
lavoro per proporre un programma chiaro, che indichi quali sono 
le cose concrete che, in caso di vittoria, si impegnerà a fare per il 
bene della città nei prossimi cinque anni, si impegni a dar vita e 
rispondere ad accuse, insulti, recriminazioni e polemiche sterili.

Con il risultato di allontanare i cittadini dal voto, soprattutto quelli 
che non hanno appartenenze a questo o a quel partito o lista civica, 
in altre parole la maggioranza degli elettori. Ma non solo questi. Sta 
crescendo, infatti, anche all’interno delle varie collettività politica-
mente schierate, un malcontento, sempre più diffuso e motivato da 
qualcosa di più serio e grave di un semplice velleitarismo protesta-
tario, che rischia di produrre un assenteismo il cui risultato è quel-
lo di consegnare la città nelle mani peggiori, ossia di chi ha sempre 
qualificato il proprio impegno politico preoccupandosi esclusiva-
mente dei propri interessi raccogliendo voti sicuri a suon di pre-
bende clientelari ai limiti (e anche oltre i limiti) della corruzione 
e perpetuando un sistema di potere fondato non sulla democrazia 
ma sul peggiore dei regimi feudali possibili: quello che ha sostitu-
ito la nobiltà vera con il marciume che insozza la vita pubblica del 
paese da decenni.

Sentiamo tutti, da destra a sinistra (se pure resta un senso a queste 
definizioni) il bisogno di un cambiamento radicale, nei modi e nei 
contenuti, nella forma e nella sostanza, della politica.
Ma la politica, in democrazia, si può fare solo in un modo: asso-

ciandosi in partiti. 
Oggi è vitale, tanto nella politica locale quanto in quella nazionale, 
che questi riescano a trasformare le diversità di opinioni in stru-
mento di arricchimento culturale, sociale ed economico della col-
lettività. Esattamente il contrario di quello che i partiti, movimen-
ti, liste più o meno civiche, sono impegnati -chi per scelta chi per 
necessità di adeguamento al contesto- a fare. Abbiamo bisogno di 
coalizioni di maggioranza che si formano per raggiungere obiettivi 
di bene comune e non per tutelare gli interessi di gruppo, cricche, 
cosche, lobbies e logge d’ogni genere. E che non difendano i privi-
legi delle caste ma che, al contrario, siano pronti a farne polpette 
per proteggere i diritti dei più indifesi e più esposti alle intemperie 
della crisi.

Abbiamo bisogno di opposizioni che si preoccupino di intervenire 
per migliorare le scelte delle maggioranze e correggerne i difetti, 
e non che studino di continuo il modo di distruggere tutto quello 
che la maggioranza decide, specie se si tratta di decisioni apprez-
zabili dalla popolazione e per questo ritenute dannose per i propri 
partiti. La forza di coesione di queste coalizioni non è, di per sé 
un valore, così come non lo è, di per sé, la tanto decantata stabi-
lità, che sembra esser diventata il preservativo di tutti i mediocri 
della politica, tanto locale quanto nazionale. Aggiungo che, se la 
stabilità fosse un valore assoluto, allora le dittature sarebbero cer-
tamente la forma più perfetta di governo di una nazione. Questa 
forza di coesione e questa stabilità, tuttavia, possono diventare un 
valore quando siano reali e genuine, e sono tali quando derivano 
non dal calcolo di interessi di parte ma dall'onesta mentale della 
classe dirigente politica. Il valore della coesione e della stabilità è 
direttamente proporzionale a questa onestà di pensiero e di intenti. 
Diversamente è un valore finto, e rappresenta soltanto il miserabile 
ricavo di più o meno larghe intese che richiamano alla memoria 
più la meschinità dei ladri di Pisa che la statura degli uomini di 
stato ai quali dobbiamo la gratitudine per averci lasciato una delle 
Carte Costituzionali più belle della storia.
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Abbiamo bisogno di un surplus di etica, di cultura e di civiltà. E 
ciò di cui sentiamo meno la necessità sono le divisioni interne che 
nascono da istanze personalistiche, da volontà di protagonismo e 
da velleità leaderistiche.
Se lo ricordino tutti e da tutte le parti: i cittadini sono stufi di giochi 
e giochetti, di tattiche e di strategie, di tentativi di delegittimare gli 
avversari esterni e i nemici interni.

La gente normale, i cittadini, non ne possono più di questo modo 
di essere e di comportarsi. O gli attori della competizione lo ca-
piscono oppure perderanno tutti e vincerà chi meno se lo merita 
raccattando manciate di voti rimessi insieme nel peggiore dei modi 
possibili: il clientelismo.

Se non vogliamo condannare le nostre città ad un declino inarre-
stabile dobbiamo poter contare sulla responsabilità e sulla civiltà 
della classe dirigente politica.
Siamo all’ultima spiaggia, se lo ricordino tutti i protagonisti di que-
ste elezioni. Siamo all’ultima spiaggia e il mare è agitato.

Se non lo faranno, gli andrà bene se glielo ricorderanno i forconi.

La notte della civiltà. Buon 25 Aprile Italia.
25 aprile 2014 alle ore 10.19

"Cittadini, lavoratori! Sciopero generale contro l'occupazione te-
desca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, 
delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino, 
ponete i tedeschi di fronte al dilemma: arrendersi o perire."
Sandro Pertini proclama lo sciopero generale, Milano, 25 aprile 
1945.
In democrazia a ciascuno deve essere garantito il diritto di parlare 
e di dire tutto quello che vuole. Non vedo, dunque, nessun proble-
ma nel fatto che Silvio Berlusconi ieri sera a Porta a Porta, abbia 
espresso il suo pensiero su Gheddafi definendolo un ottimo alleato 
dell'Europa per il fatto che respingeva decine di migliaia di esseri 
umani provenienti da paesi dove altre dittature rendevano loro la 
vita impossibile, per farli crepare nel deserto come cani, evitando 
in tal modo che si imbarcassero alla ricerca della sopravvivenza. Il 
problema, anzi lo scandalo, sta nel fatto che ieri sera da Vespa non 
c'è stato un cane, uno solo, a cominciare da Vespa stesso, a obiet-
targli qualcosa in proposito. E stamattina scorrendo le notizie dei 
giornali non vedo una testata che dica qualcosa su questa esterna-
zione raccapricciante.
Oggi si celebra il 25 Aprile, ma non c'è nulla da festeggiare all'alba 
di un giorno iniziato con questa manifestazione di barbarie asso-
luta.
Oggi, in questo 25 Aprile di quasi settant'anni dopo quello del 1945, 
in Italia non c'è nessuna liberazione da festeggiare e le bandiere do-
vrebbero essere messe a mezz'asta in un paese che sta lentamente 
scivolando nel baratro dell'ignoranza, dove sembra prevalere l'o-
pinione secondo la quale il dramma del proprio declino morale, 
culturale, economico e sociale si esorcizza dando la colpa agli altri.
Non è certo colpa dell'Europa e dell'Euro se in Italia persiste la cor-
ruzione. E non fu l'Euro a impoverire noi italiani, bensì la nostra 
stessa barbarie, che permise allora, ad una banda di sciagurati man-
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dati in parlamento e al governo, di far passare gli abusi giganteschi 
che furono commessi raddoppiando i prezzi di ogni cosa senza che 
nessuno intervenisse per mettere un freno a questo delirio di follìa 
collettiva pura.
E non è colpa di chi tenta una via di fuga dall'oppressione di regimi 
dittatoriali se l'unica possibilità che hanno per non vivere come 
bestie è quella di tentare di sopravvivere imbarcandosi per Lam-
pedusa.
Se anziché spendere cifre esose per operazioni militari in mare 
aperto si spendesse, da parte della UE, per allestire campi di iden-
tificazione in Libia e in Tunisia presidiati da militari provenienti da 
tutti i paesi europei per assicurare a chi è realmente un rifugiato 
politico la possibilità di espatriare con un visto regolare respingen-
do e punendo con severità quanti cercano di approdare in Europa 
per delinquere, allora forse potremmo dire che viviamo in un con-
tinente europeo civile.
Ma non siamo in condizione di poterlo dimostrare, e le affermazio-
ni di Silvio Berlusconi, ma più ancora l'indifferenza della stampa 
e dei media a queste bestialità, confermano che quasi settant'anni 
or sono, in Italia, ci siamo forse liberati dell'occupazione tedesca, 
ma non ci siamo liberati della peggiore delle occupazioni, quella 
dell'ignoranza.
Buon 25 Aprile, Italia. Ma non quello di oggi. Quello dell'anno in 
cui noi Italiani riusciremo a liberarci della nostra atavica aderenza 
ad ogni forma di inciviltà. Oggi siamo i custodi di un patrimonio 
d'arte e di civiltà che pare appartenere al mondo intero fuorché a 
noi. Un patrimonio che sta per esserci sottratto per sempre da chi 
ci osserva, da fuori, scivolare sempre più nella barbarie circondati 
da una bellezza che non riusciamo più non solo a mantenere, ma 
neanche a comprendere.
"Nessuno si stupirebbe se un bel giorno questa nostra demenza 
sfociasse in una crisi di pazzia furiosa che, calmatasi, lascerebbe 
l’Europa ottusa e smarrita; i motori continuerebbero a ronzare, e le 
bandiere a sventolare, ma lo spirito sarebbe spento."
Johann Huizinga, La crisi della civiltà, 1935.

Ecco chi deciderà sul Quirinale.
21 gennaio 2015 alle ore 22.44

Sulla battaglia per il Quirinale Silvio Berlusconi rompe il silenzio e 
si rivela per quello che è: una nullità assoluta, un uomo senza idee 
e senza la minima dignità.
Sono affermazioni pesanti ma non sono affatto gratuite.
Discendono, infatti, dalla constatazione di fatti, passati e attuali, 
storicamente dimostrabili e dimostrabili, sui quali nessuno -ripeto- 
nessuno ha la benché minima possibilità di contestare alcunché.
Ripeto, dunque, che Silvio Berlusconi, in questa circostanza, ha ri-
velato in modo inconfutabile la sua totale e assoluta nullità.
Ed ecco il perché:
Silvio Berlusconi aveva all'interno del PDL il primo uomo politi-
co italiano, Riccardo Migliori, eletto, per acclamazione (secondo 
caso dopo Soares) e non nominato, presidente dell'Assemblea Par-
lamentare OSCE, che riunisce 760 parlamentari in rappresentanza 
di 76 parlamenti del mondo.
Silvio Berlusconi nel 2013 ha permesso a Denis Verdini, con la 
complicità di Altero Matteoli, di estrometterlo dalla lista elettora-
le facendolo così decadere a metà del suo mandato di presidenza 
dell'Assemblea Parlamentare OSCE e privando l'Italia di questa 
postazione di grande prestigio.
Adesso chi, al pari di Riccardo Migliori, nel panorama politico ita-
liano, può offrire le stesse credenziali, la stessa esperienza, le mede-
sime competenze nelle relazioni internazionali? E chi, più di Ric-
cardo Migliori, può dimostrare di godere della fiducia da parte dei 
rappresentanti, di ogni estrazione politica da destra a sinistra, dei 
parlamenti di tutto il mondo civile?

Eppure Silvio Berlusconi non ha neanche preso in considerazione 
questa possibilità.
Adesso toccherà a Renzi dire la sua.
Con tutta probabilità faranno quello che torna loro più comodo e 
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sceglieranno, per ricoprire il ruolo della più alta carica dello stato 
e per rappresentare l'Italia nel mondo, un personaggio che rappre-
senterà solo ed unicamente gli interessi del loro patto del Nazareno.

Intendiamoci: per Denis Verdini, che è il più ascoltato consigliere 
di entrambi, ufficiale per Berlusconi e ufficioso per Renzi, non ci 
sono speranze di salire al Colle, ma poco male: sarà comunque De-
nis Verdini a mettere insieme le tessere del mosaico per comporre 
il profilo del candidato ideale di Berlusconi e Renzi.
Con il nome del prossimo presidente della repubblica italiana in 
tasca forse Denis Verdini spera di cavarsela e di togliersi dai guai 
per i tre rinvii a giudizio che gli pendono sull'abbondante capiglia-
tura. E non è detto che non gli riesca.
Buon per lui, e male, malissimo, per tutti noi e per questa nostra 
povera Italia.

Carne da macello.
22 gennaio 2015 alle ore 22.45

Ciao Giacomo, ti leggo sempre e lo sai. Mi garba come ti poni rispetto 
alle faccende del mondo e della nostra sciagurata Italia. Ti confesso 
che il riferimento a Indro Montanelli mi ha commosso. Sono imbelvi-
ta e avvilita, demotivata, sgomenta.
Sto ascoltando mia figlia al telefono, che tenta nonostante una laurea 
in lingue con 110 e lode, di trovare una collocazione. Sta facendo del-
le ore di docenza in una scuola privata: grazie al contratto a progetto, 
le hanno diminuito la paga oraria. Adesso riscuote 5,16 euro l'ora 
(ma deve considerarci ancora delle gabelle da pagare).
Io sto cercando da anni di riciclarmi in qualche cosa chiamato lavo-
ro, senza successo: non ho tessere, e dico quello che penso.
Non bastasse, se protocollo qualche progetto me lo vedo letteralmente 
sfilare dall'ultimo incompetente di turno, rigorosamente tesserato o 
inserito in qualche coop o comunque allineato all'ideologica berlu-
sconian-renziana ricorrente.
Non si sa più con chi parlare, non si sa più come parlare, non si sa 
più a chi rivolgersi.
Sto vedendo cose che mai avrei pensato di vedere e mi sento dentro 
una dittatura.
Scusa lo sfogo, medito seriamente, non appena mio marito andrà in 
pensione, di lasciare la (nostra?) italica terra.
Ma forse, considerando quel che accade nel mondo, dovrei farmi lan-
ciare nello spazio.
Perché in 'questo' spazio non c'è posto per gente come me.
Cari saluti.

Quando vent'anni fa presi la decisione di lasciare il mio paese per 
vivere e lavorare altrove ero perfettamente consapevole del fatto 
che la strada che l'Italia aveva preso avrebbe portato lentamente e 
inesorabilmente alla rovina.
Cosa che, purtroppo, si è puntualmente verificata.
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Giorno dopo giorno, anno dopo anno, ho visto da lontano, e senza 
poter dire niente perché venivo tacciato di disfattista, scivolare nel 
baratro un paese che non riusciva più ad esprimere valori ma solo 
desideri. Erano gli anni in cui si celebravano sui media le gesta 
degli eroi americani che incarnavano la grande illusione. L'Italia 
pullulava di JR e di Sue Ellen di periferia che riproponevano, incar-
nandole con risultati pietosi, le caricature dei loro idoli di Dallas. E 
mentre si sfasciavano, declassati a retaggio medioevale beghino e 
bacchettone, i valori della famiglia e del matrimonio a furia di pic-
conate, si celebravano i fasti di una total deregulation che ha visto i 
fondamentali della società civile italiana sgretolarsi per fare spazio 
a fantasiose architetture radicaloidi, che nella spesso sguaiata al-
legria festaiola dei vari pride day, celebravano nel nulla della loro 
inconsistenza culturale, fatta di sberleffi e provocazioni più volgari 
che grottesche, i propri trionfi.
Il mondo della politica è andato dietro a questo andazzo, fino a 
spingersi oltre ogni limite nei disgustosi e purtroppo celebri festini 
diventati il simbolo della politica del bengodi.
La crisi finanziaria, esplosa negli Stati Uniti d'America dopo una 
ventina d'anni d'incubazione, ha fatto il resto. Il paese, che aveva 
progettato il proprio futuro sullo schermo illusorio d'una crescita 
infinita, si è trovato di fronte alle conseguenze più nefaste di una 
programmazione economica del tutto folle, fondata sulla cresci-
ta esponenziale della funzione pubblica e delle società cosiddette 
partecipate che distribuivano (e distribuiscono tuttora) stipendi e 
pensioni, che in qualche caso gridano vendetta al cospetto di Dio, 
in cambio della fedeltà a quel partito unico che, finalmente, dopo 
una serie di esperimenti di varia alchimia politica ha trovato forma 
e sostanza nel Partito Democratico.
Oggi siamo nella fase terminale di questa malattia e ormai non 
hanno più neanche l'ipocrisia d'un pudore che impedisca di mani-
festare il mettersi d'accordo fra maggioranza e opposizione. D'ac-
cordo per salvaguardare i propri privilegi a tutti i costi. Compreso 
quello di succhiare le ultime gocce di sangue ai cittadini che ormai 
non sono più neanche sudditi, ma solo carne da macello.

Un problema tutto italiano.
2 febbraio 2015 alle ore 2.31

Caino può a pieno titolo considerarsi l'inventore del complot-
to, anzi del complotto perfetto. Perfetto perché, non avendo altri 
pari con cui mettersi d'accordo per complottare l'ammazzamento 
del fratello Abele, riuscì a fare un complotto con sé stesso, cosa di 
estrema difficoltà, ai limiti dell'impossibile.
L'Italia è il paese che più e meglio di qualsiasi altro rappresenta 
l'eredità di Caino, e non per nulla l'Inno Nazionale ha per titolo 
"Fratelli d'Italia" espressione che, al di là dello svolgimento del tema 
nel testo dell'Inno stesso, richiama immediatamente ed inesorabil-
mente all'archetipo biblico della fraternità.
Nessuno che abbia una benché minima conoscenza della storia re-
mota e prossima della penisola italiana può negare il dato di fatto 
che in Italia l'arte del complotto, sin dai tempi della antica Roma, si 
è sviluppata, è cresciuta e si è affinata toccando cime elevatissime, 
sconosciute altrove.
L'Unità d'Italia stessa fu stata resa possibile grazie all'opera del-
la Carboneria, che accoglieva in grembo maestri straordinari in 
quest'arte.
Benito Mussolini, che conosceva bene la storia e le attitudini del 
suo popolo riguardo al complotto, ne era addirittura ossessionato, 
tanto da mettere in piedi un non meno famigerato che gigantesco 
sistema di polizia politica che vedeva (e non a torto) complotti do-
vunque.
La Repubblica Italiana stessa nasce dalla Resistenza, che non sareb-
be neanche nata se non grazie alla perfetta conoscenza dell'arte del 
complotto dei capi partigiani. E la Repubblica Italiana non nacque 
forse da un complotto fra parti avverse che, nel dar vita ad una Co-
stituzione quasi perfetta, tanto erano consapevoli dei rischi legati 
a questa peculiarissima attitudine dell'italica gente, si preoccupa-
rono talmente tanto di blindare il loro complotto da inserire nel 
testo della carta costituzionale, subito dopo la proclamata libertà 
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di associazione, il divieto assoluto che bandisce le associazioni "se-
grete".
E' talmente radicata nel nostro paese questa attitudine al complot-
to e alla congiura, che qualsiasi cosa si organizzi, a qualsiasi ini-
ziativa si voglia dar vita, la prima cosa alla quale viene spontaneo 
di pensare è come mettere al riparo da attacchi esterni il gruppo 
fondatore il quale, se non vuol essere vittima di un complotto, deve 
necessariamente strutturarsi in complotto.
E qui sorge un gran problema. Un problema enorme, insolvibile, di 
fronte al quale il teorema di incompletezza di Goedel impallidisce.
Eccolo qui, in soldoni. Quasi ogni italiano, volente o nolente, è 
membro di qualche associazione, club, confederazione di qualcosa 
o di qualcos’altro e via discorrendo. Ovvero è membro di un com-
plotto.
Ora succede che in ogni nuova associazione, gruppo informale, 
club etc., è elevatissima, per non dire scontata, la possibilità che nel 
il gruppo fondatore vi siano persone che sono già membri di altre 
associazioni, gruppi informali, clubs etc.
A questo punto i membri del nuovo organismo si troveranno a do-
ver complottare quasi certamente con altri membri di altri orga-
nismi e, dunque, di altri complotti, con il rischio altissimo che, o 
in tutto o in parte, ci si trovi a dar vita ad un "corpo unitario" che 
nasce già frantumato, conflittuale e inconcludente per via dei veti 
incrociati che, a ragnatela, avviluppano ogni tentativo di nuovo 
progetto e lo impupano in eterno.
L'unico modo per uscirne sarebbe quello di creare uno spazio nuo-
vo, immunizzato dal complottismo dilagante. Ma per farlo biso-
gnerebbe mettersi d'accordo in un paese dove è impossibile met-
tersi d'accordo senza fare un complotto.
E il colmo è che c'è sempre qualcuno, quando viene denunciato un 
complotto, che ti punta addosso l'indice accusatorio definendoti 
un imbecille che crede alla teoria del complotto.
Quasi quasi ne faccio uno anch'io. Con il pacchetto di mezzi to-
scani. Obiettivo: riempire di fumo altamente lacrimogeno la prima 
stanza in cui mi trovo invitato da chi vorrebbe dar vita ad una as-
sociazione.

La vera storia della rottura del Patto del Nazareno.
5 febbraio 2015 alle ore 3.28

C’era una vorta un Re cche ddar palazzo
mannò ffora a li popoli st’editto:
«Io sò io, e vvoi nun zete un cazzo,
sori vassalli bbuggiaroni, e zzitto.

Antefatto.
Pare che Berlusconi, ora che Bondi ha perso la vena poetica, Api-
cella s'è dileguato, di Olgettine neanche l’ombra e persino Dudù 
se né andato portandosi via la sua padrona, si sia dato alla lettura 
e abbia scelto le poesie del Belli come prima opera da mettere sul 
comodino.

Il fatto.
Risulta da fonte sicura e affidabile che l’altra sera Berlusconi abbia 
invitato Renzi a cena. Al tavolo c’erano Verdini e Letta, uno a destra 
e uno a sinistra di Berlusconi.
Berlusconi, com’è suo solito, ha cominciato a celiare ed ha declama-
to il celeberrimo sonetto del Belli.
Alla fine tutti hanno applaudito complimentandosi per la lettura in 
romanesco e Renzi lo ha ringraziato per avergli dedicato la lettura 
e per averlo paragonato al re del sonetto. Non l'avesse mai fatto!  A 
quel punto Berlusconi, paonazzo e risentito, gli dice: “Guarda Mat-
teo che ti sbagli. Quel re non sei tu, sono io!”. “Ma cosa diavolo dici, 
Silvio! Il re sono io e te l’ho anche dimostrato dando l’investitura di 
gran ciambellano a Mattarella. Ma fammi il piacere…”
Verdini a quel punto va su tutte le furie: “Ma vaiavaiavaia... siete 
grulli nel capo tutti e due! Te Silvio ormai sei rimbambito e lo san-
no tutti, e te, Matteo, non alzar troppo la cresta sennò ti metto in 
castigo come facevo quando da ragazzino venivi a imparare a far 
politica da me! Il re son io e siete voi che non contate una beata 
minchia!”



104 105

E’ scoppiato il finimondo. Renzi s’è messo a strillare e poco ci man-
ca che non mettesse le mani addosso a Verdini. Berlusconi ha co-
minciato a piangere a dirotto, sentendosi tradito dal fido Denis e 
dal pupillo Matteo.  Invano Gianni Letta ha tentato di far da pacie-
re. Verdini ha tirato una labbrata a Renzi che gli ha risposto con 
una pedata nei testicoli.
A un certo punto sono entrati Bersani, D’Alema e la Bindi che tra-
vestiti, uno da lavapiatti l’altro da sottocuoco e la Bindi da assisten-
te dello chef addetta all'impiattamento, si erano infiltrati seguendo 
di nascosto il segretario del partito, ed è scoppiato il putiferio.
Bersani ha minacciato di mettere su Youtube il video che, dal buco 
della serratura, aveva girato col telefonino e di mandarlo a Gril-
lo, D’Alema ha impugnato il coltello minacciando di morte Renzi: 
“Finalmente ti ho sotto tiro!”, mentre la Bindi, in preda a un raptus 
improvviso, tutta sudata e con gli occhi fuori dalle orbite, è sal-
tata addosso a Berlusconi e gli ha detto: “Dimostrami che sei un 
vero uomo, smetti di frignare e datti da fare vecchio marpione! Sei 
mio!!!”.
Ma in quel menre, all’improvviso, sono entrate la Boschi e la Ma-
dìa inviperite, hanno strappato Berlusconi alla Bindi: “Non t’az-
zardare sai brutta befana! Silvio è nostro e guai a chi ce lo tocca. 
Anche Vendola, che passava di lì per caso (così ha detto per giusti-
ficarsi) ha reclamato per sé Berlusconi e Renzi: “Omne trinum est 
perfectum!” ha strillato. La bagarre è degenerata e quando si sono 
accorti che Mentana li stava spiando dal buco della serratura del 
rispostiglio dove s’era rinchiuso da due giorni perché aveva avuto 
la soffiata da Letta, gli hanno imposto di dare una versione ufficiale 
del fattaccio con questo titolo: "Rotto il Patto del Nazareno", ordi-
ne al quale Mentana ha obbedito, anche perché è stato D'Alema a 
darglielo, senza batter ciglio: “L’importante è che non diciate nulla 
alla Gruber!”
A quel punto Lilli Gruber, che aveva fatto pedinare Mentana e, con 
la complicità di Bersani, s'era intrufolata nel sottoscala e, travestita 
da femme de menage, aveva seguito tutto mandando dal telefoni-
no in diretta le immagini a Paolo Pagliaro per montare Il punto 
del giorno dopo, ha perso la sua flemma e s'è scagliata su Men-

tana prendendolo a cazzotti. A Mentana si son rotti gli occhiali 
e brancolando semicieco nella sala è inciampato in Brunetta che, 
rimpiattatosi sotto la gonna della Gruber, aveva visto tutto e stava 
uscendo di corsa per dichiarare morto e sepolto il patto del Nazare-
no. Brunetta ha approfittato del fatto che, per una volta, si è trovato 
a faccia a faccia con Mentana e gli ha sferrato un cazzottino sul viso 
rompendogli il naso.
E questa è la vera storia della fine del Patto del Nazareno.
Il prossimo che, stando alla stessa fonte, faranno di qui a qualche 
giorno si chiamerà patto delle Marie Maddalene all'alba della Re-
surrezione. Madrine Anna Finocchiaro e Daniela Santanchè. Testi-
moni Iva Zanicchi che canterà per l'occasione "Zingara" e la Car-
fagna che l'accompagnerà al pianoforte con Boccia addetto a girar 
le pagine dello spartito. La Bindi si dovrà accontentare di un posto 
in prima fila fra Bersani e D'Alema mentre terrà sulle ginocchia 
Verdini che, a sua volta, terrà al guinzaglio Brunetta. Cerimoniere 
Gianni Letta. La Boschi ai pass con la Madìa. 

Ed ecco, per la gioia degli appassionati, la versione integrale del 
sonetto.

     C’era una vorta un Re cche ddar palazzo
mannò ffora a li popoli st’editto:
“Io sò io, e vvoi nun zete un cazzo,
sori vassalli bbuggiaroni, e zzitto.
           
     Io fo ddritto lo storto e storto er dritto:
pòzzo vénneve a ttutti a un tant’er mazzo:
Io, si vve fo impiccà nun ve strapazzo,
ché la vita e la robba Io ve l’affitto.
             
     Chi abbita a sto monno senza er titolo
o dde Papa, o dde Re, o dd’Imperatore,
quello nun pò avé mmai vosce in capitolo”.
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     Co st’editto annò er Boja pe ccuriero,
interroganno tutti in zur tenore;
e arisposeno tutti: “È vvero, è vvero”.  

21 gennaio 1832  (De Pepp’er tosto)

Ha ancora un significato essere cittadini in Italia?
8 febbraio 2015 alle ore 4.16

Che in una città degna di questo nome le opere di solidarietà a 
vantaggio di chi soffre siano il segno visibile e la prova della civiltà, 
del patrimonio culturale e della maturità dei suoi cittadini, è cosa 
indiscutibilmente vera e a tutti nota.
E’ vero, ed è universalmente riconosciuto anche il fatto che, come 
esseri umani, non bisogna distinguere, in tema di diritti umani, fra 
chi è cittadino e chi, arrivando da fuori, non lo è, o non lo è ancora.
Come persone, infatti, sia che attingiamo al pensiero religioso, sia 
ai principi di una laicità filantropica e sociale, abbiamo senz’altro il 
diritto, e possiamo sentire addirittura il dovere, di agire in favore e 
a beneficio di chi vogliamo.
Ma le istituzioni repubblicane non sono persone fisiche e non pos-
sono e non devono agire come tali.
Le istituzioni, in particolare quelle afferenti alle autonomie loca-
li, hanno per definizione come priorità quella di servire prima di 
chiunque altro i propri cittadini. E solo dopo che è stato fatto tutto 
quello che è possibile e doveroso fare a tutela dei cittadini, possono 
rivolgere, previa delibera favorevole dei propri organi amministra-
tivi, le proprie attenzioni a chi cittadino non è, ma è solo -in un 
modo o in un altro- residente.
Non è, questa, una discriminazione etica, razziale o come si voglia 
altrimenti definire.
E’ una priorità che deriva dal diritto di cittadinanza, che non può 
essere esteso a chiunque, per un motivo o per un altro, decida di 
stabilire, in modo provvisorio o stabilmente, la propria residenza 
in una città.
Intendiamoci: le istituzioni delle autonomie locali possono certa-
mente destinare, nelle forme e nei modi che la legge indica, risorse 
anche per queste persone: è certamente una cosa lodevole e bene-
merita, ma non possono e non devono farlo prima di avere assolto 
il loro primo e inderogabile dovere, che è quello di assistere i propri 
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cittadini, che sono e restano i soli ad aver pieno e prioritario titolo 
di assistenza da parte loro.
E questo principio di priorità è tanto più vero e dev'esser tanto più 
osservato quando le finanze non sono sufficienti a garantire la pie-
na copertura assistenziale per i cittadini. Disattenderlo noi lo con-
sideriamo un abuso di potere, ed una violazione odiosa dei diritti 
umani a fini di propaganda politica, e riteniamo criminale sottrar-
re risorse necessarie e indispensabili per garantire una sopravvi-
venza in condizioni dignitose ai cittadini per offrire, a chi cittadino 
non è o non lo è ancora, mezzi e strutture che dovrebbero e devono 
essere destinate prioritariamente ai cittadini stessi.
Fare confusione fra ciò che devono e possono fare le istituzioni che 
fanno capo alle autonomie locali (comuni, province e regioni) e ciò 
che compete ad istituti di volontariato, associazioni di beneficenza, 
pii sodalizi, confraternite e clubs filantropici è aberrante e produce 
effetti deleteri sotto ogni punto di vista.
Per questo ritengo giusto, anzi necessario doveroso, rivendicare 
non solo la legittimità, ma anche la piena eticità e moralità, della 
necessità di distinguere, in materia di assistenza e di welfare, fra 
cittadini e non.
Come verremmo giudicati se offrissimo cibo e bevande a persone 
estranee alla nostra famiglia quando non ne avessimo a sufficienza 
per sfamare i nostri figli? E come può una amministrazione pub-
blica, comunale, provinciale o regionale che sia, offrire alloggi a 
chi non è cittadino quando vi è anche un solo cittadino senza casa, 
senza lavoro, senza mezzi di sussistenza per sé e per la propria fa-
miglia?
Ci sono altre realtà, facenti capo ad enti non afferenti alla ammini-
strazione pubblica e agli enti locali, come le Chiese, le Associazioni 
di volontariato etc. che possono liberamente e legittimamente in-
tervenire in base a principi umanitari, religiosi o filosofici.
Al sostegno morale e finanziario della loro opera, indiscutibilmen-
te civilissima e benemerita, possono e devono avere la libertà di 
farlo, tutti quei cittadini che, per motivi diversi, si sentono in do-
vere di farlo.
Aggiungo che a queste istituzioni private deve essere riconosciu-

to un regime fiscale che tenga conto delle finalità umanitarie della 
loro attività. Così come devono essere previste pene esemplari per 
chi fa uso delle risorse a loro messe a disposizione dai cittadini per 
trarne profitto personale illecito.
Ma le amministrazioni pubbliche devono, in modo prioritario e 
assoluto, destinare le proprie risorse al bene comune dei cittadini, 
ovvero di quelle persone che, nel territorio da esse amministrato, 
hanno pieno titolo a rivendicare il loro diritto ad una priorità in-
discutibile.
Un diritto che è e resta inalienabile.
Da parte di nessuno e per nessun motivo.
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Parte III
Tunisia Anno Zero
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Il Ramadan, l’orata, l’altro digiuno 
e la nostalgia di Allah.

Pubblicato su Pratoblog il 1 novembre 2005 e su Facebook il 7 set-
tembre 2011

L'acqua del mare, in quest'ultimo giorno d'ottobre, è ancora calda. 
Verrebbe la voglia di farci un tuffo, ma non c'è il sole e decido che 
non vale la pena di rischiare un raffreddore. La luce incerta, fredda, 
di questo strano tramonto inganna la vista e fa sembrare il mare 
un'immensa colata d' argento che ondeggia densa nel crogiuolo.
D'improvviso il cimino della canna si piega a fondo. Recupero con 
calma e, dopo qualche minuto, nella luce ormai quasi spenta, vedo 
la striscia giallo oro sulla fronte del pesce. E' un'orata sui due chili. 
L'amo è sul labbro e non faccio difficoltà a toglierlo. 
Non ha inghiottito l'esca ed è vitale e in perfetta forma. La vedo 
sguazzare sulla sabbia con la pinna dorsale completamente aperta. 
E' furiosa. Bell'animale. 
Troppo bello, dico a me stesso, per morire così, soffocato in un 
ambiente che non è il suo. E poi sono solo, che me ne faccio di un 
pesce così? Va bene va bene, dico a me stesso, stasera niente pesce. 
La vedo di nuovo nell'acqua. Resta lì sotto riva immobile, quasi in-
credula e, dopo un attimo di incertezza, con un guizzo improvviso, 
scompare nel mare. Nel suo mare. 

Torno a casa che ormai è già buio. Le strade sono deserte. Anche 
il flic all'incrocio sta consumando il pasto nella guardiola. Mi fa 
un cenno di saluto da lontano e m'invita a passare anche se lo stop 
m'imporrebbe di fermarmi. Non c'è pericolo di incrociare anima 
viva. 
Mi soffermo un attimo e dico "sciaia taieb" (buon appetito) al vigile 
che mi risponde con un cenno della mano a dire "vuoi favorire?" 
Ringrazio e declino il cortese invito. 
Più tardi, verso mezzanotte, la città si anima. Accendo la televisio-
ne. Sono sul satellite e guardo un canale italiano. Parlano del pre-

sidente iraniano che vuol cancellare Israele dalla carta geografica. 
Sempre la stessa storia. 

Arriva il mio amico Neji e va in cucina a preparare il caffè. Neji fa 
come se fosse a casa sua e mi fa piacere. Mentre il caffè è sul fuoco 
si siede e guarda la televisione. Mi chiede chi è quel signore che 
parla da Israele e sta facendo pubblicità alla Mont Blanc. 
Gli dico che non è una pubblicità, ma una specie di talk-show. Ce 
ne sono due nello stesso tempo, in concorrenza uno su un canale e 
uno sull'altro. Dall'altra parte parlano di santi. Torno sull'altro. Neji 
non capisce una parola d'italiano, ma sente la parola "islamici" e mi 
chiede di tradurgli cosa sta dicendo a proposito dell'islam il signore 
che parla continuando a rigirarsi la vistosa Mont Blanc fra le dita. 
Gli traduco alla meno peggio e scuote la testa. 

M'informa che a Tunisi, rinchiusi in un appartamento del centro, 
non lontano dall'Hotel Africa, un gruppo d'una decina di perso-
ne, giornalisti, magistrati, sindacalisti e politici dell'opposizione, 
stanno facendo uno sciopero della fame da oltre quindici giorni. 
Gli chiedo il perché e mi spiega che a novembre ci sarà a Tunisi il 
Summit mondiale della società dell'Informazione al quale parteci-
peranno capi di stato e di governo di centoquaranta paesi. Questi 
digiunatori non ramadanici vogliono far sentire la loro voce e far 
presente che i diritti fondamentali non vengono rispettati nel paese 
che ospita il summit. I partiti dell'opposizione non hanno anco-
ra ottenuto il riconoscimento giuridico, la cui pratica è in corso 
da anni, che ne tuteli l'esistenza e l'operatività. L'associazione dei 
magistrati laica, che esiste da decenni, in occasione dell'ultima riu-
nione ha avuto la sorpresa di trovar cambiate le serrature dei locali 
e di venire a sapere, dalla polizia che ne presidiava l'ingresso, che il 
ministro della giustizia aveva nominato motu proprio il nuovo pre-
sidente con il generoso intento di risparmiare ai magistrati la fatica 
di eleggersene uno da soli. I digiunatori di quest'altro Ramadan 
sono tutti appartenenti ad una sinistra laica, evidentemente figlia 
di un dio minore. 
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Mi domando, allora, una cosa: ma se qui a questi laici arabi tolgono 
il microfono (cosa certo non lodevole ma che non stupisce), non 
dovrebbero forse essere i loro compagni europei e italiani in parti-
colare, data anche la vicinanza geografica, a darne loro uno per far 
sentire forte e chiara la voce di chi rischia davvero, e senza prende-
re uno stipendio, per queste idee? Non sarebbe, dico, un'occasione 
seria e concreta offerta ai politici nostrani laici, per combattere in 
modo serio, profondo e alla radice la peste del radicalismo isla-
mico, che è rimasto l'unico e forse, purtroppo, l'ultimo spiraglio 
di libertà per una nazione araba la cui maggior disgrazia è senza 
alcun dubbio quella di essere abbandonata alla forsennata traco-
tanza di regimi dispotici e senza alcuna morale? Favorire la crescita 
e l'affermazione di una cultura laica in questi posti non sarebbe, 
forse, il modo migliore per garantire le basi di uno scenario un po' 
meno folle e sciagurato di quello che stiamo vivendo? Ma, forse, è 
chiedere troppo a chi è occupato a sgonnellar dappertutto mattina 
e sera con l'unico scopo di ottenere un pugno di voti in più alle 
prossime elezioni. 

Mi dice un mio amico pratese molto caro (anche lui vive qui e pos-
so dire che senza di lui non saprei davvero come fare), che ha cer-
cato di segnalare da mesi l'esistenza di questo mondo arabo laico 
ai politici laici di sinistra toscani e pratesi in particolare, sottoline-
ando l'importanza e l'urgenza di un avvio di dialogo con questa re-
altà, ma la risposta che è riuscito ad ottenere sino ad ora è stato un 
silenzio totale, cupo e assoluto, degno di un dio bergmaniano. Mi 
ha mostrato le lettere, i documenti che ha filmato e che ha inviato 
senza ottenere neanche una riga di risposta... 

E' ormai notte fonda e il mio amico Neji se n'è andato. Sono fuori 
in giardino per vedere questo cielo stellato. 
Mi tornano in mente le parole del poeta Fouad de "La tigre e la 
neve" nel dialogo notturno che si svolge sulla piazza dove troneggia 
abbattuta la statua decapitata di Saddam: "...una leggenda islamica 
dice che ogni tanto Allah scende sulla terra perché ha nostalgia di 
rivedere la volta stellata da sotto...". 

Noi siamo decisamente più fortunati di Allah. Non abbiamo bi-
sogno di scendere dall'alto dei cieli. Ci basta uscire dalle quattro 
mura in cui ci si illude di rifugiarsi e alzare la testa per guardare in 
alto...
"Trois beaux oiseaux du Paradis 
Mon ami z-il est à la guerre... " 

Sulle note e con i versi di questa chanson di Ravel che sta ascoltan-
do mentre scrive, il Calibano vi saluta e spera che, se c'è ancora un 
laico a Prato, di sinistra di centro di destra di sotto o di sopra non 
importa, batta un colpo.
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Il mondo di Parmenide, quello di Eraclito, 
il summit mondiale di Tunisi 

e il vecchio eskimo del Governatore.

Pubblicato nel novembre 2005 su Pratoblog 
e su Facebook il 3 gennaio 2013 alle ore 15.01

Siamo già quasi a metà novembre e quest’anno da queste parti fa 
ancora caldo.
C’è un clima strano in questo autunno caldo in Tunisia. Si sente 
una gran voglia di cambiamento nell’aria. C’è chi digiuna anche 
dopo che il mese di ramadan è finito.
Fra qualche giorno si celebrerà, proprio a Tunisi, nel palazzo delle 
esposizioni del Kram, a poche centinaia di metri dalla nuovissi-
ma sede dell’ambasciata americana, la fase conclusiva del WSIS, il 
“Summit Mondiale per la Società dell’Informazione”. Rappresen-
tanti dei governi di un centinaio e passa di paesi del mondo inter-
verranno a questo Summit.
Per l’Italia sembra che interverrà al Summit il Ministro Fini. Bene, 
è certo un bell’uomo e, soprattutto con la Mont Blanc fra le dita, 
farà la sua bella figura.
Dovrebbe essere una festa grande per la Tunisia, scelta come sede 
per ospitare un evento in preparazione ormai da due anni.
Eppure l’umore della gente, sempre incline ad esser festaiola e al-
legra anche quando non ce ne sarebbero particolari motivi, non 
sembra proprio quello giusto per l’occasione.

Anzi, pare che questa circostanza abbia dato vita e continui ogni 
giorno di più a scatenare una serie di reazioni a catena che hanno 
scosso l’apparente quieto vivere di queste parti.

Ormai da qualche anno il mugugno contro lo strapotere d’un pre-
sidente che, per essere rieletto per l’ennesima volta consecutiva con 
il 99 e passa percento dei voti, ha indetto un referendum per cam-

biare la costituzione (sempre con il 99 e passa per cento, roba da far 
crepar d’invidia Berlusconi), si esprime con barzellette e pasquina-
te irriverenti contro l’inquilino del palazzo di Cartagine. Adesso 
però il mugugno si sta trasformando decisamente in rabbia e trova 
forme più decise e scoperte, e certamente meno scherzose, di pro-
testa.

Alle quali si risponde con sempre maggior indifferenza o, all’occa-
sione, con vere e proprie azioni di repressione violentissima, senza 
tanti complimenti.

Da più parti ormai si sente paventare il rischio che la rivolta esplo-
da da sotto la cenere e prenda forme sempre più consistenti. E il 
rischio che possa degenerare è un rischio reale, concreto.

Soprattutto se si considera il fatto che, approfittando di questa si-
tuazione di scontento, i rappresentanti del fondamentalismo isla-
mico, che sono presenti anche qui, pur se costretti ad una clan-
destinità che li rende, se possibile, ancor più pericolosi, non si 
lasceranno certo scappar l’occasione di infiltrarsi nelle pieghe di 
questa rivolta -sinora pacifica e civilissima- per far cadere questo 
paese nel medioevo di una tenebrosa teocrazia, così com’è accaduto 
all’indomani di cambiamenti radicali in altri paesi arabi.

Se anni addietro quest’ipotesi poteva apparire un po’ stramba e 
poco probabile, credo che oggi debba ragionevolmente esser presa 
molto sul serio.

Soprattutto da noi italiani, che siamo a quattro passi da questa 
sponda di quel gran lago d’acqua salata che è il Mediterraneo.
Le ripercussioni che potrebbero esserci sono allucinanti.
Ci sarebbe di che riflettere per un bel po’.
Sarebbe importante un cenno di solidarietà, di fratellanza, da parte 
dei partiti politici e dei movimenti laici italiani, indirizzato a que-
sta parte di popolazione che sta cercando di protestare -per ora 
civilmente e senza violenza- contro un regime che ormai sta bar-
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collando paurosamente e che dimostra di non riuscire più neanche 
a governare se stesso. Infatti questo regime, dopo aver represso in 
modo spietato ogni forma di libertà di espressione, non ha avuto 
neanche il buon senso di risparmiarsi una magra figura accettando 
di far da palcoscenico ad un Summit che, celebrando la propria 
fase conclusiva proprio a Tunisi, rischia di far cadere nel tragicomi-
co un argomento serio e degno del massimo interesse come quello 
della società mondiale dell’informazione.
Anche i signori della politica di gauche pratese sono stati informati, 
ma o fanno finta d’esser sordi o non gliene frega un bel niente.

Il “Governatore” della Toscana, già sindaco di Prato, tiene a sot-
tolineare sul suo sito internet, che è nato proprio qui a Tunisi, nel 
quartiere del Bardo. Anche a lui il mio amico ha scritto mesi ad-
dietro segnalando la presenza di questi intellettuali laici e l’impor-
tanza di stabilire forme di dialogo, di contatto e di solidarietà con 
queste componenti preziose di un mondo che rischia di esploderci 
in casa e che potrebbe essere salvato proprio dalla cultura laica.

Anche lui non ha risposto. Peccato. Da lui non me lo sarei mai 
aspettato. Me lo ricordo, nei primi anni ’70, quando, con il suo 
eskimo, era capofila dei giovani comunisti. Dava l’impressione di 
crederci davvero...
Vabbè, erano altri tempi. Non era ancora “Governatore”.

Ma persino il mondo di Parmenide gira e le lancette dell’orologio 
-come gli uomini e le idee- anche, trasformandolo nel mondo flu-
ido, decisamente più trendy, di Eraclito. “Panta rei”… “tutto scor-
re”… e come scorre!
M’accorgo d’aver fatto tardi e non voglio far fare tardi neanche a te 
che mi stai leggendo, amico pratese. Porta un bacione a Prato. Ma 
per favore, non deporlo sulla guancia degli amministratori d’una 
sinistra sorda cieca e muta ai richiami di chi la informa e la prega 
di svegliarsi. Lasciateli dormire. E speriamo che presto si risveglino 
in un mondo diverso da quello dei loro deliranti sogni.

Il Ramadan, l' "Aïd Barra" 
e una nuovissima istanza di beatificazione in vita.

Pubblicato nel settembre 2007 su Pratoblog 
e su Facebook il 20 febbraio 2013

Il mese di Ramadan quest'anno è iniziato in corrispondenza al 
nostro 13 settembre. Per tutta la durata di questo mese, sacro per 
l'Islam, i fedeli sono tenuti al rispetto di alcune norme di vita che 
hanno un grande riflesso sulla vita sociale. In primo luogo quel-
la del digiuno assoluto dal sorgere del sole al tramonto: nessuno, 
esclusi i bambini sino ai tredici-quattordici anni di età e i malati, 
può assumere né cibo né bevande durante le ore del giorno. Sem-
pre durante il giorno la religione impone a chicchessia di astenersi 
da ogni forma di rapporto sessuale mentre la vendita di bevande 
alcooliche è sospesa, giorno e notte, per tutto il mese. Questa di-
sciplina, che assomiglia un po' alla nostra quaresima, è imposta in 
onore al Padreterno il quale, secondo i nostri amici mussulmani, 
in questo stesso mese ha fatto dono all'umanità intera della Rive-
lazione dettando, per mezzo d'un suo angelo, il Corano al profeta 
Mohammed. In ringraziamento i fedeli dovrebbero digiunare per 
purificare il corpo e lo spirito sacrificando ogni appetito e provan-
do le pene della fame in solidarietà con quanti sono costretti dalla 
miseria a questa sofferenza tutti i giorni dell'anno.

In realtà tutto avviene secondo i migliori canoni del globale uso e 
costume delle sacre festività. Vale a dire che, chi può permetterselo 
ovviamente, di giorno digiuna e di notte consuma quattro volte 
tanto rispetto alla normalità. Ne è prova l'affollamento e la corsa 
agli acquisti nei tradizionali souk e nei moderni supermercati cui 
fa seguito una produzione di rifiuti che, mediamente, in questo pe-
riodo è, per l'appunto, quattro volte maggiore rispetto a quella del 
rimanente periodo dell'anno.

Molti Hotels pubblicizzano le Soirées Ramadanesques, durante le 
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quali ci si abbuffa alla grande dilettandosi, per giunta, con spetta-
coli d'ogni genere, danza del ventre compresa, e chi più ne ha più 
ne metta.
Un po' come da noi nel periodo di Natale che, da tempo, è vissuto 
in un modo che poco rammenta la stalla e le condizioni di miseria 
nelle quali Gesù Cristo nacque: la brevissima penitenza (se pure 
esiste qualcuno che la pratica) della vigilia è, più che altro, prope-
deutica al tradizionale 'cenone', durante il quale, con buona pace 
del bue e dell'asinello, si passa in rassegna un menù che tutto ci 
rammenta fuorché il poverello d'Assisi che per primo addobbò un 
presepe. Non parliamo poi della quaresima che sembra scomparsa 
del tutto, e della settimana di passione, ridotta (o elevata, scegliete 
voi) ad evento mediatico grazie alla diretta TV della Via Crucis del 
Papa.

Niente di nuovo, dunque, sotto il sole.
Ma, a dire il vero, qualcosa di nuovo quest'anno c'è stato.
Proprio in questi giorni gli amici tunisini, che seguono normal-
mente la televisione italiana, mi han chiesto spiegazioni su una 
cosa che han visto rimbalzare su tutti i TG per diversi giorni. "Chi è 
Grillo?" mi chiedono "e cosa vuol dire V Day?". Ovviamente non è 
stato il termine "Day" a risvegliare curiosità. Tutti sanno, infatti, che 
vuol dire "giorno" e che sta a significare una celebrazione pubblica 
di qualcosa. Le loro perplessità son tutte in quel "V", che neanche 
nella sua versione estesa "Vaffa" riesce a dire qualcosa di imme-
diatamente comprensibile da queste parti. Non ho avuto difficoltà, 
trattandosi di adulti, a decriptare loro l'oscura sigla che, messa in 
chiaro e tradotta in lingua araba tunisina suona "Barra Neyk".

Gliel'ho dovuto recitar tondo tondo perché il solo "Barra", impe-
rativo singolare del verbo "veheba" (andare), non gode della stessa 
portata semantica del nostro "Vaffa", mirabile crasi in cui si fon-
dono le tre parole "Vai-a-fare" (con l'elisione della "i" finale di vai, 
e del "re" di "fare" seguita dal raddoppio della "f " dello stesso ver-
bo per ragioni di eufemismo, foneticamente parlando, s'intende), 
generano un termine che, al solo sentirlo pronunciare, non lascia 

dubbio quanto al suo significato.
Una volta chiarito il significato di "Barra", credo sia superfluo sof-
fermarmi sul "Neyk", che vuol dire esattamente quello che ciascuno 
di voi sospetta.

Ma, per ricomporre in arabo tunisino il lemma "V Day", mi man-
cava ancora il "Day". In questo caso avevo due possibilità: tradur-
lo letteralmente con "Nahare Barra Neyk" o "Elyum Barra Neyk" 
(dove "Nahare" sta per "Giorno" genericamente inteso e "Elyum" 
per "Giorno" riferito ad "oggi"), oppure optare per "Aïd Barra 
Neyk", dove Aïd" sta per "giorno di festa" (cito l' "Aïd el Kebyr", il 
giorno della "Festa Grande", che si celebra un mese circa dopo la 
fine del Ramadan con lo sgozzamento rituale dell'agnello). Dopo 
aver riflettuto brevemente non ho avuto più dubbi ed ho scelto di 
tradurre il "V Day" con un provocatorio "Aïd Barra Neyk".

Devo dire che gli amici sono rimasti alquanto sorpresi e divertiti 
nell'apprendere questa cosa, che il caso mi ha concesso di rivelar 
loro proprio all'inizio del sacro mese di Ramadan. Ma lo stupore è 
stato grande quando ho spiegato loro che Grillo, di mestiere, fa il 
comico.
Qualcuno di loro ha addirittura percepito tutto ciò come un segno 
divino, un annuncio premonitore, un'indicazione dal cielo che il-
lumina il percorso del cammino che Messer Domineddio ha riser-
vato d'ora in avanti ai potenti della Terra.

C'è stato chi ha persino pensato di farsi promotore dell'istituzione 
di un nuovo Aïd nel mondo mussulmano, che potrebbe chiamarsi 
semplicemente Aïd Barra. Sarebbe un evento di portata epocale.
Ma, di fronte a tanto entusiasmo, a un così euforico, gioioso spon-
taneo ed immediato plauso, non ho potuto fare a meno di obiettare 
che, nonostante il pressante invito della piazza, difficilmente Fara-
oni, Serenissime, Gran Feudatari, Vassalli, Valvassori e Valvassini 
avran voglia di prendere spontaneamente il cammino che il Cielo 
ha loro indicato. 
Credo che loro, dei segni del Cielo, francamente se ne siano sempre 



122 123

infischiati.
Ci vorrebbe un miracolo, e i miracoli, si sa, li fanno solo i santi. 

E allora "Grillo santo subito!" potrebbe essere un'idea, no?
Il coraggio di Negione.
16 gennaio 2011 alle ore 2.22

 Au Médias Français! Fermez vos gueules et arrêtez de saboter le pro-
cessus du mouvement tunisien en bombardant l'opinion avec la peur 
islamiste! La jeunesse tunisienne et les tunisiens sont assez intelligen-
ts et responsables pour choisir leur président! 
(Neji Naghmouchi)

L'ho conosciuto sette anni fa e siamo diventati subito amici. Gran 
fumatore (delle mie) nonostante i tre infarti, l'ultimo dei quali 
poco ci manca che lo mandasse diretto al creatore, aperto e sincero 
come tutti i mascalzoni, due metri abbondanti di cordiale e sfaccia-
tissima ostilità verso ogni prepotenza, mi ha regalato tre anni ab-
bondanti di polizia politica alle calcagna, accidenti a lui. Militante 
di sinistra moderata, laico convinto e sostenitore appassionato di 
tutte le cause a condizione che siano perse in partenza, avrei avuto 
tutte le ragioni per mandarlo al diavolo un milione di volte ma non 
l'ho mai fatto. Primo perché è un uomo intellettualmente onesto e 
anche le litigate, con lui, sono sempre un piacere. E poi perché mi 
ha fatto scoprire un mondo di artisti, di intellettuali e di giovani 
puliti, pronti a rischiare di finire in carcere piuttosto che piegar-
si all'ipocrisia, non solo a quella del potere, ma anche a quella di 
ogni contropotere infetto e pronto a sostituire il tiranno con altri 
tiranni.

Nativo di Jendouba, figlio di un poliziotto in forza ai tempi del 
protettorato francese, Neji Naghmouchi, detto da me Negione, ha 
vissuto la stagione d'oro di Tabarka, quando a frequentarla d'esta-
te erano tipi che si chiamavano Joan Baez, Jean-Paul Sartre, Louis 
Aragon, Myriam Makeba, Leo Ferré e Miles Davis, ospiti dell'unico 
Hotel dell'epoca, il Mimosas, discreto rifugio d'artisti sulla colli-
netta a una centinaia di metri dalla spiaggia sottostante il Forte dei 
Lomellini, non ancora deturpata dall'immondo squallore di hotels 
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casermoni costruiti a pochi metri dalla battigia.

Ha patito le pene dell'inferno durante gli ultimi sedici anni da 
quando, al suo ritorno in Tunisia da un viaggio in Israele, nel 1994, 
dove aveva realizzato un bellissimo documentario sulla devastazio-
ne psicologica nel mondo dell’infanzia palestinese, “Les enfants de 
l’espoir”, gli fu ritirato il passaporto che recava il timbro israeliano. 
Perse il lavoro alla televisione e all’università di Ginevra, dove era 
titolare del corso di linguaggio cinematografico. I tre infarti gli son 
venuti più per questo che per le sigarette (sempre mie) che fuma 
come un turco.
L’ho sentito stamattina. Era felice. Fiero d’essere stato testimone e 
partecipe del rovesciamento d’un regime di fronte al quale non ha 
mai accettato di piegarsi, rinunciando a fin troppo facili prebende 
che gli avrebbero permesso di sbarcare più che bene il lunario sen-
za fare un tubo alla televisione tunisina.
Molti altri avrebbero accettato senza farsi troppi scrupoli. Negione 
no. Non ha mai ceduto alla tentazione, neanche quando era senza 
il becco d’un quattrino al punto da rinunciare persino ai farmaci 
salvavita.

Ora Neji si sente un uomo libero, come tanti altri tunisini che po-
tranno, finalmente, esprimere con libertà di parola, di stampa e di 
espressione artistica il proprio pensiero. Glielo auguro di cuore, e 
chiedo anche agli amici che mi leggono, in particolar modo agli 
amici pratesi, di fargli gli auguri. Se li merita. Se li merita proprio!

Ciao Negione, vieux frère! Ci vediamo fra qualche giorno a Tunisi. 
Auguri di libertà a te e a tutti gli uomini e le donne di una Tunisia 
che speriamo di cuore possa svegliarsi, questa domenica mattina, 
più bella, più libera e più pulita di sempre!

Libertà è partecipazione: la lezione di Tunisi.
22 gennaio 2011 alle ore 19.14

Sono entrato in Avenue Bourguiba, nel cuore di Tunisi, dopo aver 
attraversato le strisce pedonali di Mohammed V, il viale che da Bel-
vedere porta dritto verso la torre dell'orologio. La prima cosa che 
ho visto è stato un piccolo corteo di tassisti che manifestavano por-
tando bene in vista le targhe identificative del loro mezzo.
Poi sono passato davanti al palazzo del ministero dell'interno, cir-
condato dai mezzi dell'esercito oltre le siepi di filo spinato che im-
pedisce l'accesso alla parte del viale antistante l'ingresso del mini-
stero.
Qui mi sono imbattuto in un gruppo di manifestanti che mostra-
vano un foglio con una scritta in arabo. Mi sono avvicinato per 
domandare chi erano e cosa chiedevano.
Erano poliziotti che rivendicano il diritto a un sindacato di poli-
zia. Mi ha risposto uno di loro, Mounir, che mi ha detto che anche 
loro, in questa battaglia per la libertà, hanno pagato un tributo di 
sangue.
Anche loro hanno avuto colleghi morti per difendere la popolazio-
ne dalle infiltrazioni di sciacalli e cecchini che avevano tentato di 
imbastardire questa rivoluzione del popolo introducendo brigan-
taggio e terrore. Vogliono un sindacato di polizia che li rappresenti, 
così come avviene in Italia e negli altri paesi europei.
Poi sono entrato in mezzo al corteo di manifestanti per la rinascita 
democratica del paese. Sventolavano la bandiera nazionale e il loro 
non era un coro di rabbia, ma di gioia, e quello che stavano mani-
festando non era la collera contro i simboli della corruzione ormai 
cancellati e rigettati con decisione, ma la contentezza e l'entusia-
smo di essere protagonisti di un cambiamento profondo, radicale 
e irreversibile.
Proseguendo per Avenue Bourguiba, teatro delle manifestazioni 
più impressionanti di questi giorni, ho visto la gente seduta ai caffè, 
giovani e adulti camminare lungo questo viale ormai ripulito dalle 
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gigantografie del presidente che aveva promesso ventiquattro anni 
fa un cambiamento che non c'è mai stato. I volti di queste persone 
esprimevano l'orgoglio di chi è stato capace di liberarsi d'un'op-
pressione che solo qualche settimane addietro sembrava assoluta-
mente invincibile.
Giunto davanti all'ambasciata di Francia, di fronte alla Cattedrale 
cattolica, prima di imboccare Rue d'Alger, dove ho il mio ufficio, 
mi sono fermato di fronte alla statua di Ibn Khaldoun, il Machia-
velli tunisino morto al Cairo il 17 marzo 1406, dove sulla torretta 
del carro armato posto a presidio in questi giorni di rivoluzione, 
è stata esposta la foto del giovane che si è arso vivo a Sidi Bou Sid 
innescando la miccia della rivolta due mesi or sono. 
Mi sono avvicinato al carro armato e ho chiesto a un manifestante 
di fare una foto in compagnia di due suoi compagni.

Poi ho incontrato un giovane avvocato, Oussema, che mi ha spie-
gato come adesso comincia davvero la battaglia decisiva per il fu-
turo del paese. Una rivoluzione che dovrà portare alla democrazia 
e alla libertà. Una rivoluzione che è opera del popolo, di tutto il 
popolo, tunisino.
Una democrazia che dall'Europa non ha bisogno di lezioni o di aiu-
ti, ma solo di solidarietà e di condivisione di valori, di partecipazio-
ne e di cooperazione vera, autentica.
E' finita così la mia prima giornata di Tunisi dopo il mio rientro. 
Un abbraccio con la gente, con la mia gente. Un abbraccio sincero, 
vero, che parte da Tunisi e che spero giunga fino a voi, amici di 
Prato, portandovi quelle notizie che non ho visto nei giornali e nei 
telegiornali, notizie di amicizia e di fratellanza da Tunisi, dove la 
civicità ha saputo sbarazzarsi dell'arroganza del potere, della cor-
ruzione e di tutte le manfrine d'una politica vecchia, ammuffita e 
marcia dentro. Un saluto che è una stretta di mano che vuol dire: se 
siamo uniti possiamo farcela. Possiamo vincere.

C'erano, a debita distanza e raccolti in una postazione riparata, 
operatori televisivi e giornalisti che fotografavano con il teleobietti-
vo. Sui loro giornali potrete leggere cose diverse, forse più profonde 

e arricchite di analisi politiche complesse e articolatissime. 

Da parte mia avete poche cose, foto scattate col telefonino. Ma 
sono viste e vissute da vicino. Cose che vi racconto, e che conti-
nuerò a raccontarvi perché le ho viste con i miei occhi, udite con i 
miei orecchi. 
A presto.
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Tunisia/Italia: la Banda Zaba de noantri.
30 marzo 2011 alle ore 21.01

Silvio Berlusconi, in compagnia di Tarek Ben Ammar, suo socio, 
dei fratelli Karoui e di Moammar Gheddafi,  nel 2008 ha fondato 
in Tunisia, grazie ad una legge con la quale il regime di Ben Alì 
dava ad intendere di voler liberalizzare il settore della televisione e 
della radiodiffusione, Nessma TV, una televisione generalista che 
diffonde nel Maghreb le delizie sfornate, guarda un po’, dalla sua 
Endemol, il gigante pigliatutto delle televisioni europee. La legge 
fu puntualmente abrogata un anno dopo, gettando letteralmente 
al macero ogni altra domanda di autorizzazione che nel frattempo 
era stata avanzata da altri soggetti, evidentemente meno graditi al 
regime di quanto non lo fossero Ben Ammar, Berlusconi e compa-
gnia bella. Lex ad personam, dunque, o meglio lex ad criccam per 
dirla in un latino che, per quanto maccheronico, meglio ci par che 
abbia esprimere la realtà dei fatti così come ci si è parata davanti 
agli occhi. Non ci è dato sapere quanti e quali siano ancora gli in-
teressi del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica 
Italiana fondata sul lavoro in Tunisia, ovvero se sono limitati per 
così dire ad una televisione oppure se -grazie ai buoni uffici del suo 
socio Ben Ammar, cinematografaro finanziere ammanicatissimo 
con la banda Zaba (acronimo di Zine Abidine Ben Ali con il quale 
si indicava la cricca mafiosa facente capo alle famiglie Ben Alì e 
Trabelsi)- si estendono ad altri settori.

Non lo sappiamo e non vorremmo neanche saperlo. Ma adesso che 
sappiamo che la trattativa con il governo tunisino su una questione 
così delicata come quella della gestione del controllo sull’imbarco 
dei clandestini è affidata ad un ex intimo di Ben Alì e della sua cric-
ca, vorremmo capirlo meglio. Eh si, perché l’affare clandestini non 
è certo un affare da poco e, a rigore, il ruolo di mediatore in una 
questione così importante con le autorità della Tunisia dovrebbe 
essere di precisa, esclusiva competenza dell’Ambasciata Italiana a 

Tunisi, e in particolar modo dell’Ambasciatore stesso il quale, se 
soppiantato in questa missione da un qualsiasi privato cittadino 
che come credenziali offre quelle di essere stato per anni il media-
tore e factotum principale delle furbate in combutta con la banda 
Zaba e con Gheddafi, ci chiediamo cosa diavolo ci stia a fare.

Personalmente, più che sconcerto di fronte a questa scelta, provo 
un senso di nausea e di vergogna. Vergogna di essere, come italia-
no, rappresentato da un signore che sino a ieri si vantava dei suoi 
ottimi rapporti e delle sue efficacissime entrature nella tenda o nel 
palazzo, a seconda del caso, di due dittatori.

Sarei felice di sapere che il Signor Presidente del Consiglio dei 
Ministri della Repubblica Italiana fondata sul lavoro, dopo averci 
ripensato e chiesto scusa al popolo italiano, ritiri non tanto la fidu-
cia al suo socio Ben Ammar -che Gad Lerner ha eufemisticamente 
chiamato “gattopardo”- ma se stesso dalla vita pubblica italiana an-
dando in pensione in una delle sue molte e lussuose residenze, in 
Italia o altrove dove diavolo crede, continuando a fare tutti gli affari 
che vuole, ma a suo nome e non a mio nome, ovvero della Repub-
blica della quale mi sento, guarda un po’, anch’io titolare e che non 
posso più sopportare di veder trattata come la botteguccia di fami-
glia da parte di una banda Zaba nostrana alla quale spero con tutto 
il cuore venga indirizzato un bel sonoro e corale “degage!”.
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Mentre la dittatura avanza 
a Tunisi si fa la guerra al nemico immaginario.

7 maggio 2011 alle ore 20.56

E’ evidente che in questi giorni in Tunisia qualcuno sta tramando 
qualcosa per evitare le elezioni del 24 Luglio prossimo.
L’appello a una seconda rivoluzione è quanto di più adatto a sdo-
ganare una repressione violenta contro le istanze di libertà e di 
democrazia. Scatenare qualche centinaio di figuranti, subito dopo 
un’intervista filmata con l’ex ministro Rajhi che, fra una sigaretta 
e l’altra, parla a vanvera di colpo di stato, come quelli del Bar Ca-
sablanca di Gaber che parlavan “di rivoluzione, di proletariato”, per 
legittimare l’uso di bombe lacrimogene non è un’operazione che 
richiede molti sforzi. E
d è quello che ci pare di aver visto da giovedi ad oggi quando grup-
pi di poche decine di agitatori hanno cominciato a manifestare in 
modo selvaggio bloccando la circolazione nelle strade adiacenti la 
centralissima avenue Bourguiba senza che la polizia intervenisse. 

Allora, giovedi 5 maggio verso le 15, sarebbe stato possibile per 
la polizia impedire che i manifestanti bloccassero la circolazione 
ostacolando i metrò e paralizzando per un quarto d’ora il traffi-
co. Ma allora la polizia non ha fatto neanche cenno ad intervenire. 
Hanno lasciato che poche decine di scalmanati producessero disagi 
a migliaia di persone. Evidentemente andava bene così. Era la mic-
cia predisposta a dar fuoco alla polveriera il giorno dopo, venerdi 6 
maggio, quando la polizia è intervenuta senza che ce ne fosse moti-
vo, usando gas lacrimogeni e bastonando chi le capitava sotto tiro, 
giornalisti compresi. Stesso copione sabato pomeriggio.
E intanto prende sempre più corpo il coro dei nostalgici della dit-
tatura. Ut erat in votis.
E’ quello che si vuole da parte di chi, dietro le quinte, organizza il 
caos: legittimare il ritorno d’una dittatura per ristabilire l’ordine e la 
tranquillità.

Trionfo dei luoghi comuni, apoteosi delle frasi fatte, e giù con il “si 
stava meglio quando si stava peggio” e via di seguito.

In questo mare magnum dove si mescola s’agita e ribolle d’ogni 
cosa un po’, figurati se manca chi agita lo spettro dell’islamismo. E 
giù su Nahdha. 
Di fatto Nahdha, con il consenso che ha, spaventa troppi benpen-
santi. E allora si ipotizza chissà quale fiume di danaro arrivi nel-
le casse di questo movimento. Ma se questo fosse vero allora ci si 
chiede perché avrebbe dovuto subire passivamente la repressione 
del regime per ventitre anni. Con tutte le faraoniche risorse finan-
ziare di cui si favoleggia non avrebbe forse potuto organizzare un 
colpo di stato prima del 14 gennaio? La verità, per quanto indige-
sta, è una sola: Nahdha è un grande partito popolare e, a differenza 
di tutti gli altri, si propone con un programma credibile, con buona 
pace dei salotti radical-chic della Tunisi bene, dei laicisti della ca-
pitale che si attaccano all’utopie rivoluzionarie come gli ubriachi 
ai lampioni. Anziché dialogare fra loro e coalizzarsi per cercare di 
porre un argine alla dittatura che sta scivolando di nuovo, e nean-
che tanto dolcemente, fra le chiappe del popolo, i sessanta e passa 
partiti politici destinati a raccattare percentuali da zero virgola e 
qualcosina alle elezioni del 24 Luglio (sempre ammesso che non 
vengano annullate o rinviate) (*) cosa fanno? Fanno una guerra 
santa contro Nahdha. Una guerra inutile contro un nemico imma-
ginario. E intanto la dittatura avanza, lentamente ma inesorabile. 
    
Chiedersi a chi faccia comodo tutto questo è superfluo. Lo sappia-
mo benissimo che la Francia sta lì, con gli artigli pronti a ghermire 
la preda di sempre. Sotto sotto non ha mai mandato giù la perdita 
della colonia e vuole riconquistarla, allargata magari a qualche re-
gione della Libia.

E’ difficile, per chi ha vissuto in Italia la stagione del sessantotto, 
le vicende degli anni di piombo, il rapimento e l’uccisione di Aldo 
Moro, l’aggressione allo stato democratico culminata nell’assassi-
nio dei giudici Falcone e Borsellino, non vedere quello che sta die-
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tro a ciò che appare in superficie. C’è un’ondata, un vero e proprio 
tsunami di barbarie che rischia di travolgere tutto e tutti, con il be-
neplacito delle lobbies a capo d’una Unione Europea che comincia 
a far acqua da tutte le parti e degli Stati Uniti che si stanno prepa-
rando ad affrontare la nuova crisi che bussa alle porte scatenando 
il putiferio in quella che per loro è la periferia del mondo, ovvero 
tutto ciò che è oltre il confine degli USA. 

Che potranno mai fare i nostri amici tunisini che si sono illusi di 
aver cacciato via un dittatore e che rischiano di ritrovarsene un 
altro peggiore del precedente?
Nessuna meraviglia che a guidare questa nuova ondata di barbarie 
siano personaggi mediocri, nanerottoli rozzi e ignoranti. “Vivia-
mo in un epoca barbara, né selvaggia né saggia, la sua maledizione 
sono le mezze misure”: il coltissimo cannibale Hannibal Lecter la 
pensava così. 

Un bel promemoria agli amici tunisini per non finire cannibalizza-
ti, con liberté, egalité e fraternité s'intende, dai nipotini euforici e 
smemorati del buon François Marie Arouet.

(*) Le elezioni si svolsero il 23 ottobre 2011 con la vittoria di Nahda 
che sfiorò il 41%.

Lettera d'un italiano straniero in Tunisia 
a un altro italiano straniero in Italia.

8 maggio 2011 alle ore 3.43

Carissimo amico,
ho paura che la situazione stia precipitando.
Devo fare una piccola premessa e mi scuso se rischio di tediarti con 
questa descrizione, ma è importante.
Giovedi 5 maggio, verso le 15 sono partito da casa e mi sono diretto 
in Avenue Bourguiba per un appuntamento di lavoro che avevo 
preso con un cliente nel mio ufficio, che è da quelle parti. Ebbe-
ne, proprio subito dopo aver imboccato avenue de Paris mi sono 
imbattuto in un corteo improvvisato di qualche decina di giova-
ni manifestanti i quali hanno deliberatamente creato ostacolo alla 
circolazione paralizzando il traffico in questa arteria percorsa sia 
dal metro sia dalle autovetture in senso unico. La cosa mi è ap-
parsa immediatamente anomala. Avendo l'ufficio che guarda verso 
Avenue Bourguiba negli ultimi quattro mesi ho assistito, volente o 
nolente, a decine di manifestazioni che sono tutte -senza eccezio-
ne- partite dalla gradinata del teatro municipale per poi riversarsi 
nell'arteria centrale di avenue Bourguiba. In questo modo, infat-
ti, si amplifica al massimo la visibilità della manifestazione senza 
danneggiare più di tanto la circolazione. E' una specie di codice di 
autodisciplina che viene adottato dai manifestanti che, in questo 
modo, dimostrano il loro senso civico senza rinunciare al diritto di 
esprimere quello che vogliono.
Questa volta mi è subito apparsa evidente la volontà, più che di 
manifestare contro o pro qualcuno, di creare anzitutto, da parte dei 
manifestanti, malumori e dissenso nella popolazione che, tuttavia, 
ha reagito sopportando pazientemente (come il sottoscritto) il di-
sagio.
Della polizia neanche l'ombra. Non sarebbe stata un'impresa così 
difficile intervenire, almeno per instradare sui larghi marciapie-
di quel gruppuscolo di giovani senza impedir loro di manifestare 
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quello che diavolo volevano.

Alle 16 circa, mentre stavo rientrando a casa, mi ha chiamato un 
giovane giornalista freelance per informarmi del fatto che davanti 
al ministero degli interni c'era stato un po' di tafferuglio fra mani-
festanti e polizia. Il giorno dopo, venerdi 6 maggio, sono rimasto 
a casa a causa di una forte febbre influenzale che mi ha tenuto due 
giorni immobile. Verso le quattro del pomeriggio ho avuto notizia 
di nuovi incidenti verificatisi di fronte al ministero degli interni. 
Questa volta la polizia è andata giù di brutto usando i lacrimoge-
ni. Quattordici o quindici (non è ancora chiaro) fra giornalisti e 
reporters sono stati aggrediti, malmenati e derubati delle loro at-
trezzature che in parte sono state intenzionalmente distrutte, da 
parte dei poliziotti, che li hanno inseguiti arrivando ad entrare sino 
nei locali de La Presse dove avevano cercato di rifugiarsi. La cosa 
ha fatto scalpore e lo stesso ministro degli interni ha ammesso le 
proprie responsabilità scusandosi per l'accaduto.
Oggi, sabato 7 maggio, le cose sono andate peggio di ieri e, alla 
fine degli scontri di fronte al ministero degli interni il governo ha 
decretato, per un periodo indeterminato, il coprifuoco dalle 21 alla 
5 del mattino.
In tutto questo è difficile non scorgere i segni di una macchinazio-
ne che ha per obiettivo due cose precise:
•     annullare di fatto, rinviandole (magari a data imprecisata), le 

elezioni del 24 Luglio ormai prossimo.
•     ripristinare uno stato di polizia che apra la strada ad una 

nuova dittatura.
Adesso dimmi tu se con ben quattro ministri di doppia nazionalità 
franco-tunisina nel governo provvisorio di Essebsi, tutti e quattro 
membri dell'ATUGE -Association des Tunisiens des Grandes Eco-
les- (che ha la sua sede a Parigi, e due succursali, una a Londra 
e l'altra a Tunisi, sponsorizzata fra l'altro da TF Bank -una banca 
offshore che fa capo all'UTB-, e dunque a tutti gli effetti un'associa-
zione francese e non tunisina) è pensabile che il governo francese di 
Sarkosy non abbia a entrare per nulla in questo schifo di situazione.
Nel frattempo la sinistra tunisina, in tutte le sue varianti marxi-

ste-leniniste-castriste-maoiste e cheguevariste possibili, che ha fat-
to? Ha continuato a demonizzare Nahdha, che potrebbe, per tutta 
una serie di motivi, con iniziative politiche messe in atto da sogget-
ti che di politica capiscano almeno i fondamentali, rappresentare il 
miglior baluardo contro una nuova dittatura.

Ho paura che a questo punto ci sia rimasto ben poco da fare.
Per me è un dramma, dopo anni di vita trascorsa qui per costruire 
qualcosa ritrovarmi oggi con l'unica prospettiva possibile che ri-
schia di essere quella di far le valige e andarmene.

Così come lo è per le migliaia di italiani ai quali, con le oltre otto-
cento aziende presenti qui da anni, non sarà certo possibile fare di 
meglio.

E l'Italia, caro amico, la nostra bella e cara Italia? Se ne sbatte an-
cora una volta.
L'Italia, si, non solo questo governucchio italiano che ormai è solo 
un misero teatrino.
L'Italia politica, con la sua sinistra fatta di miserabili dalemini, vel-
tronini, bersanini, franceschini, bertinottini, vendolini e campa-
nellini, e la sua destra fatta di miserabili berlusconini, ghedinini, 
cicchittini, lelemorini e di culi a mandolini. L'Italia politica che di-
sprezza e se ne sbatte dei propri connazionali.
L'Italia che si fa presente, anche stasera, tramite un'ineffabile am-
basciata, con ben due (!) sms agli iscritti all'AIRE, presumo, nei 
quali si fa presente che la situazione è critica, che c'è il coprifuoco 
etc. etc. etc.
Un'Italia politica che mi vien voglia di inviare a farsi fottere tutta 
intera quanto è lunga, caro amico, con buona pace dei fessi che, 
come te e come me, continuano a credere che si possa davvero la-
vorare per migliorare questo schifo.

Non credo, a questo punto, che ci sia altro da aggiungere.
Perdonami per questo sfogo, ma ti scrivo senza sapere se domani 
avrò ancora modo di collegarmi sul web.
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Se non mi vedi vuol dire che il dittatore è tornato.

Ne saranno felicissimi non solo Sarkosy e Berlusconi, ma anche 
-temo- quei criminali che, per fedeltà almeno ai principi in nome 
dei quali hanno saccheggiato i voti d'una sinistra non a caso ago-
nizzante e d'una destra perdutasi miseramente fra le cosce di una 
rubyrubacuori qualsiasi, avrebbero potuto parlare ma non l'hanno 
fatto, avrebbero potuto denunciare ma non l'hanno fatto.

La tenaglia franco-tunisina.
9 maggio 2011 alle ore 15.45

Mi trovo ancora bloccato a casa dall'influenza, ma questo non mi 
impedisce del tutto di tenermi aggiornato.
Pare che i disordini di questi giorni, del tutto anomali rispetto ad 
una situazione che sembrava ormai stabilizzarsi verso una certa 
normalità, trovino la loro ragionevole spiegazione in un'ipotesi a 
dir poco inquietante.
In poche parole sembra che si stia cercando in tutti i modi di otte-
nere un rinvio delle prossime elezioni del 24 Luglio.

A volerlo, per ragioni apparentemente diverse, sembra che siano 
da una parte alcuni dei partiti politici in corsa che vedono crescere 
il consenso intorno a Nahdha, e dall'altra il governo francese, che 
avrebbe maggiori margini di manovra, in questo caso, per mettere 
la Tunisia in mano ad un altro dittatore che offra sufficienti garan-
zie di stabilità in difesa dei loro interessi sul territorio. Bombe in 
Libia e tumulti in Tunisia: il sogno di Sarkosy di controllare la riva 
sud del Mediterraneo non conosce regole, né limiti.

C'è anche un'altra possibilità che non esclude nessuna delle due 
ipotesi, ovvero che alcuni partiti che possono contare su un con-
senso da zerovirgola e qualcosina alle elezioni cerchino di sponso-
rizzare un nuovo dittatore che garantisca loro il posticino nel par-
lamento, e magari qualche strapuntino nel governo, cosa che non 
riuscirebbero mai ad ottenere attraverso elezioni democratiche.
Una strategia della tensione, insomma, bella e buona. Formula già 
sperimentata con successo in molte altre parti del mondo, Italia 
compresa.

Appare senz'altro interessante notare, a questo riguardo, come 
Yadh Ben Achour, che presiede l' "Alta istanza per la realizzazio-
ne degli obiettivi della rivoluzione, della riforma politica e della 



138 139

transizione", non abbia perso tempo a enfatizzare questa ipotesi 
di rinvio del voto, solo ventilata da Caïd Essebsi, il quale, peraltro, 
non ha mancato di sottolineare l'impegno del governo a mantenere 
questa data.
Insomma questo Nahdha, che si propone come partito popolare 
asso pigliatutto, da una parte fa paura ai partitini in lizza e dall'al-
tra rischia di rompere le uova nel paniere a chi sogna il ritorno alla 
stabilità dei bei tempi andati.

La Tunisia si trova oggi stretta nella morsa d'una tenaglia micidiale 
franco-tunisina. Ce la faranno i nostri eroi a liberarsi da questa 
minaccia?
Io penso di si. Almeno lo spero, per me e per loro, che rischiano di 
ritrovarsi per i prossimi cinquant'anni di nuovo con la testa sotto il 
calcagno di qualcuno che farà rimpiangere la banda Zaba.

L'islamofobia, ovvero il preservativo del dittatore.
27 giugno 2011 alle ore 16.54

Da un po’ di tempo a questa parte a Tunisi vengono segnalati epi-
sodi di intolleranza che vedono protagonisti i cosiddetti barbuti, 
ovvero persone che, in nome della religione, organizzano veri e 
propri assalti contro altre persone che coltivano idee diverse dalle 
loro. Sono stati denunciati insulti, minacce, a volte percosse e dan-
neggiamento a locali e arredi.

In un paese civile, dove vige lo stato di diritto, chi si rende respon-
sabile di questi reati contro la persona e contro la proprietà, deve 
essere identificato dalle forze dell’ordine e consegnato alla giustizia 
per i reati che ha compiuto, e non per le idee che dice di professare.
Nei cinquant’anni in cui si sono date staffetta due dittature una 
peggiore dell’altra, la Tunisia ha patito abbastanza le angherie re-
pressive di un regime culminato nella forma odiosa che ha scate-
nato la collera popolare a seguito della quale il dittatore Ben Alì e 
gran parte del clan familiare-mafioso che lo circondava sono stati 
costretti a scappare dal paese.

L’insurrezione popolare del 14 gennaio ha dato solo il via ad una ri-
voluzione che dovrà compiersi in questi mesi e che speriamo possa 
portare ad un cambiamento del regime che non tocchi solo la pun-
ta dell’iceberg della corruzione. Le radici della mala pianta sono 
sempre vive e c’è il rischio che riaffiorino germogli velenosi. Intanto 
assistiamo ad episodi sconcertanti, che vedono da una parte il di-
lagare d’una criminalità diffusa contro la quale le forze dell’ordine 
sembrano non voler esercitare quelle funzioni di prevenzione e di 
repressione indispensabili per mantenere l’ordine pubblico e salva-
guardare l’incolumità dei cittadini, e dall’altra il silenzio agghiac-
ciante di un governo che non governa un bel niente, e che si limita 
ad esercitare un solo potere: quello della propria sopravvivenza.
Intanto il paese si sta avviando ad una deriva pericolosa.
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La media borghesia, in particolar modo quella laica e radical-chic 
che, tutto sommato, aveva trovato il suo modus vivendi con il regi-
me del dittatore, grazie al quale in fin dei conti era riuscita a raggra-
nellare quanto basta per avere l’appartamento superlusso al Nasser 
e a dotarsi del suv e della berlina superaccessoriata sulla quale i 
giovin signori di buona famiglia scorrazzavano indisturbati, spen-
sierati e gaudenti, nelle notti brave della Tunisi-bene, questa media 
borghesia orfana del dittatore-garante dei privilegi acquisiti, della 
laicità dello stato, bacchettone quanto basta e gran torturatore capo 
di ogni islamista rompicoglioni, comincia a mostrare segni d’intol-
leranza verso le istanze popolari che arrivano dal basso.

Siamo proprio sicuri che questa novissima razza padrona, tuttora 
presente e in discreta salute, se ne abbia a stare con le mani in mano 
in attesa che arrivi quella democrazia reale popolare, anzi plebea, 
che anima gli strati sociali meno abbienti e che, ispirandosi magari 
alla dottrina sociale religiosa, potrebbe imprimere un spinta deci-
samente antiborghese alle istituzioni sotto la guida di un governo 
eletto dal popolo intero e non dalle elites dei privilegiati?

In questa lotta per conquistare il potere non mancano di fare la 
loro parte quei partiti che, da destra a sinistra, strizzano l’occhio a 
questi nuovi ricchi, nella speranza di attrarne le simpatie e raggra-
nellare quella manciata di voti in più che fanno la differenza.  
Per questi paladini della libertà di pensiero e del purismo laicista, 
il nemico pubblico numero uno, la bestia nera da abbattere, è il 
partito popolare Nahdha.
Ormai è un’ossessione, un pensiero fisso, una missione da compie-
re. Non si danno pace e non danno pace. “Nahdha delenda est” 
sembra il loro motto: come per Catone, sembra non abbia ad es-
serci altra via di scampo. Si vede che da queste parti l’antica fisima 
continua ad imperversare nel cervello di qualche suo discendente.  

E non c’è nulla da fare, non ci son cristi che tengano: per loro ogni 
violento, ogni fanatico che scende per strada a rompere gli zebedei 
al prossimo è un emissario di Nahdha. Basta che un imbecille qual-

siasi si comporti in modo barbaro in nome del fanatismo islamico 
per avventarsi contro Nahdha.  Non importa se Nahdha per primo 
condanna questi gesti. Nahdha mente per principio.

I buoni sono tutti fuori da Nahdha: “Extra Anti-Nahdha nulla sa-
lus!” è il dogma dei nuovi inquisitori, dei Torquemada del laicismo 
tunisino.

Con furore talebano si scagliano contro chiunque osi evocare, an-
che solo nominandolo, questo partito.
E così li troviamo, di volta in volta, la mattina al fianco dei prole-
tari, braccio teso e pugno chiuso, e il pomeriggio a riproporre la 
scenetta della canzone di Giorgio Gaber:  “…al Bar Casablanca, 
seduti all’aperto, la Nikon, gli occhiali, e sopra la sedia i titoli rossi 
dei nostri giornali, blue jeans scoloriti, la barba sporcata da un po’ 
di gelato, parliamo parliamo, di rivoluzione e di come battere Nah-
dha …”

Con questi difensori d’ufficio del pensiero laico la Tunisia corre 
seriamente un pericolo: quello di ritrovarsi un’altra volta in mano 
a un presidente che userà l’islamofobia ancora una volta come pre-
servativo della sua dittatura che, grazie a loro, sarà benedetta dai 
governi laici di tutt’Europa.
Proprio come quella di Ben Alì.

Ma è proprio questo quello che vuole il popolo tunisino?   
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Libertà obbligatoria
30 giugno 2011 alle ore 2.08

Sono fermamente convinto del fatto che non esiste nessuna formu-
la intermedia fra dittatura e democrazia, essendo la prima negazio-
ne della seconda e viceversa.
E sono, da sempre, un fermo sostenitore, pur credendoci il giusto, 
della democrazia. Costi quel che costi. Anche perché, sin dalla più 
tenera età, ho visto sulla pelle delle persone che amavo i segni della 
dittatura nazifascista.
La democrazia ha le sue regole, che non possono essere bypassate 
in nessun modo, se non al prezzo di mettersi nelle mani di una 
dittatura. Non esiste via di mezzo. “Inter esse et non esse non datur 
medium” dicevano gli antichi. Ed avevano ragione. Ogni esperi-
mento, ogni tentativo in questo senso ha portato inesorabilmente 
alla dittatura.
Ma la democrazia vuole che la maggioranza detti le regole del gio-
co, sia pure nel rispetto dei diritti delle minoranza. Ed è qui che 
occorre lavorare. Ma si tratta di un lavoro paziente, che richiede 
tempo e investimento nella cultura.
Chi vive abbarbicato alla necessità di salvaguardare i propri privi-
legi di casta, di classe sociale, di categoria o di lobby difficilmente 
è disposto a investire un soldo in cultura. La battuta più rivelatrice 
che ci è toccato di sentire da parte di questa categoria di novelli 
maestri di vita è stata: “Con la cultura non si mangia”. E bisogna 
riconoscere che un po’ hanno ragione: la loro ignoranza, che un 
tempo veniva definita “crassa e supina” li ha fatti ricchi. Magari 
svendendo la cultura per quattro soldi.
Chi s’è arricchito in questo modo il più delle volte se ne frega alta-
mente della cultura, della democrazia e dei diritti umani. Preferisce 
di gran lunga accettare che siano i dittatori, purché pronti a conser-
vare i suoi privilegi di casta, a governare i popoli. Anche a costo di 
mettere sotto i piedi i diritti fondamentali dell'uomo, la cultura e la 
democrazia, e farne poltiglia.

Questo è esattamente quello che è successo in Tunisia per decenni.
Abbiamo avuto il dittatore Ben Alì, che piaceva tanto ai nostri 
governi europei perché garantiva quella stabilità grazie alla qua-
le molti gruppi industriali stranieri si sono arricchiti a dismisura 
e una classe borghese locale ha potuto rimettere insieme enormi 
fortune. Il tutto a discapito di un popolo tenuto a bada a furia di 
bastonate. E quando le bastonate non bastavano, carcere duro. E 
quando il carcere duro non bastava, torture. E quando neppure la 
tortura era sufficiente, beh, allora c'era sempre il deserto a dispo-
sizione.

Oggi molti benpensanti hanno il terrore che il popolo consegni il 
governo del paese a un partito, Nahdha, che si ispira al pensiero 
islamico. Un pensiero che rappresenta non l'unico, ma certamen-
te il maggiore riferimento culturale del popolo tunisino. Il che, se 
non significa assolutamente che chi è musulmano debba votare per 
Nahdha, non significa neppure che non debba farlo.
Il partito Nahdha è un partito politico, che ha un suo programma, 
e che è guidato da una classe dirigente che ha pagato con anni e 
anni di persecuzione, di carcere duro, di torture e di soprusi d'ogni 
genere il fatto di rivendicare il proprio diritto ad ispirare la propria 
visione politica alla morale e alla filosofia religiosa.

A nulla valgono le dichiarazioni dei suoi maggiori leaders politici, 
che sostengono senza “se” e senza “ma” la necessità di salvaguar-
dare sempre i diritti delle minoranze e, soprattutto, la difesa della 
democrazia.
Sono accusati di essere mentitori. Perché? Perché sono credenti. 
Peggio ancora: sono religiosi. E, infine, delitto supremo: sono mu-
sulmani.
Il ragionamento è di tipo induttivo: dal momento che, laddove gli 
islamici sono al potere, c'è una dittatura, non è possibile che, se gli 
islamisti vanno al governo in Tunisia, possano garantire il rispetto 
della democrazia.
Tutto qui.
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Analisi politica caratterizzata da una singolarissima profondità, 
non c'è che dire. Va dritto al cuore della questione, con una rapidità 
pari solo alla superficialità del pensiero dalla quale discende.
La verità è che siamo di fronte ad un vero e proprio appuntamento 
con la storia: in Tunisia l’affermazione di un partito di ispirazione 
islamica che rispetti le regole della democrazia opponendosi in tal 
modo ai regimi fondamentalisti e integralisti che stanno di fatto 
monopolizzando il pensiero politico ispirato all’islam, potrebbe in-
trodurre un cambiamento epocale nel mondo arabo-musulmano, e 
generare modelli analoghi non solo nel Maghreb, ma anche altrove.
Ci si aspetterebbe almeno un atteggiamento di apertura e di con-
fronto civile verso coloro che stanno lavorando in questa direzione. 
E invece cosa fanno i paladini del pensiero liberal, i tutori delle 
libertà borghesi, gli intrepidi e infervorati guardiani della laicità 
dello stato? Dànno addosso a Nahdha come dare in terra e cerca-
no di demonizzarlo in ogni modo, descrivendolo come un covo 
di pericolosi salafisti insinceri, bugiardi mentitori che usando un 
doppio linguaggio non aspettano altro che di essere al governo del 
paese per instaurare una teocrazia e via e via e via. Tutti gli spettri 
peggiori vengono agitati.
In realtà c’è ben altro in gioco: interessi di gruppi finanziari e in-
dustriali che rischiano, con la democrazia, di vedere messa in cri-
si la loro posizione dominante, di lobbies locali che hanno tratto 
enormi vantaggi dalla connivenza con il regime dittatoriale amal-
gamandosi alla perfezione con il regime corrotto e mafioso il quale, 
in cambio della mazzetta, garantiva loro protezione e immunità da 
qualsiasi turbativa del proprio agire indisturbati per accumulare 
profitti enormi a discapito della popolazione.
Questi soggetti oggi temono Nahdha più di qualsiasi altra cosa. E 
-si badi bene- non tanto per il fatto che si ispira al pensiero islami-
co, quanto, piuttosto, perché si presenta con un programma politi-
co che mette in primo piano un rilancio economico serio del paese 
che non solo esclude la tutela di privilegi e di favori di casta, ma 
che risponde alle esigenze di una crescita armonica della società, 
favorendo una maggiore giustizia distributiva delle risorse e della 
ricchezza pubblica.

Questi soggetti, come in altre parti del mondo, sono disposti a tutto 
pur di non perdere i loro privilegi. E sono disposti, naturalmente, 
a sborsare danaro per finanziare, con il solito e sperimentatissimo 
metodo degli infiltrati, azioni violente che riescano a generare ter-
rore nei confronti dell’islam e della politica che all’islam si ispira. 
Finora abbiamo assistito ad episodi, tutto sommato, leggeri. Disgu-
stosi quanto si vuole ma sempre circoscritti a bagarre di strada.
Ho paura che dovremo aspettarci, a ridosso di una campagna elet-
torale che si annuncia durissima e cattiva, episodi ben più gravi. 
La macchina del terrore potrebbe scatenare tutta la sua violenza 
mettendo in atto anche omicidi e stragi. Il tutto per demonizzare 
ancora di più Nahdha e far tornare il paese nelle mani di un altro 
dittatore, illuminato, moderno e, naturalmente, laicissimo. Pronto, 
come i precedenti a far uso, quando occorra, di carcere, tortura ed 
omicidi per difendere la laicità e i privilegi di caste, lobbies e poten-
tati finanziari, economici e industriali.
Spero con tutto il cuore che chi pensa che questa minaccia sia solo 
immaginaria, abbia ragione, e che i fatti mi smentiscano. Temo, tut-
tavia, di essere nel giusto quando dico che ho paura che quest’incu-
bo diventi una realtà con la quale dovremo fare i conti giorno dopo 
giorno da qui al ventitre ottobre.
Intanto sarà bene vigilare, essere prudenti e, nel caso, tener le vali-
gie pronte. Certi paladini della libertà son disposti a tutto, anche a 
far tagliare qualche gola: non c’è, infatti, nulla di più pericoloso di 
chi si agita sventolando la bandiera della libertà. 
Specie della libertà obbligatoria.
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Tunisia: il fascino (poco) discreto 
d'una borghesia strabica.
17 giugno 2012 alle ore 23.44

Dal 1883 al 1956, per 73 anni la Tunisia è stata colonizzata dalla 
Francia. Dal 1956 al 2011, per 55 anni, è stata sotto 2 presidenti. Il 
primo destituito dopo 31 anni, per incapacità di intendere e di vo-
lere, dal secondo, destituito dopo 23 anni dal popolo che con un'in-
surrezione memorabile ha reclamato libertà, dignità e democrazia.
Questo stesso popolo ha espresso, con un voto democratico, il 23 
ottobre 2011, la propria volontà.
Il governo risultato da questo voto vede la coalizione di tre forze 
politiche di ispirazione diversa e tutte e tre decise ad affermare il 
principio di libertà e di democrazia. L'Assemblea Costituente sta 
lavorando da sette mesi e il Governo da sei mesi, dopo aver preso 
in mano una situazione disastrosa, un paese martoriato da 73 anni 
di colonialismo (condannato senz'appello dalla storia e dalla civiltà 
contemporanea) e 53 anni di dittatura una più feroce dell'altra.
Questa è la situazione oggettiva.
Di fronte a questa situazione, e a partire dall'indomani del suo in-
sediamento, la borghesia tunisina non ha smesso un solo istante di 
criticare il Governo.
Mi chiedo dove fossero questi intemerati paladini della democra-
zia, questi soloni della scienza politica, questi infallibili censori del-
le istituzioni, questi impavidi obiettori che non temono le reazioni 
delle autorità contro le quali si scagliano con ogni tipo di insulto.
All’epoca di Bourguiba e Ben Alì ce n’erano molti meno e loro non 
erano fra quei pochi che allora avevano il coraggio di affrontare 
torture, carcere duro, isolamento e ogni genere di angheria.
Alcuni di loro, oggi all’opposizione, esprimono ora liberamente le 
loro critiche. Nessuno li processa. Nessuno li tortura. Nessuno li 
mette in carcere. Siedono in parlamento e godono di tutti i diritti. 
Il popolo li può votare liberamente.
Ne conosco molti, invece, che non osavano aprire bocca contro il 

dittatore né, tanto meno, scrivere liberamente le loro idee e il loro 
pensiero come fanno oggi, dopo aver trovato improvvisamente la 
parola e il fiato che non avevano. Ne conosco altri ancora che stava-
no bene prima e stanno bene (magari un po’ meno) oggi.
Esaltano il ruolo della stampa straniera quando si associa al coro 
degli insulti e, usando due pesi e due misure nel modo più odio-
so, accusano di ingerenza indebita quando qualcuno si permette di 
contrastare il loro pensiero.
Il popolo tunisino ha scelto di dare fiducia a chi ha pagato con anni 
di carcere duro il fatto di rivendicare i diritti umani negati.
Questo popolo ha il diritto di essere rispettato nella sua scelta, e 
non insultato di continuo, sbeffeggiato e calunniato ogni giorno. Se 
i membri di questo governo stanno dimostrando pazienza e sangue 
freddo nei confronti di chi non trova di meglio da fare che offen-
dere, dileggiare e insultare un giorno si e un giorno si, non è detto 
che il popolo che ha scelto debba sentirsi obbligato a sopportare 
ancora a lungo la protervia di chi, con alterigia e supponenza lo 
guarda dall’alto in basso giudicandolo incapace di scegliere ciò che 
è bene per lui.
Forse farebbero meglio, i benpensanti della borghesia tunisina, 
quelli che prosperano sotto tutte le bandiere, a riflettere sul fatto 
che quel popolo che loro tanto disprezzano, è molto, molto più evo-
luto di quel che si pensi.
Più evoluto di loro, certamente. Ci vuol poco.
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Inquietanti somiglianze e allarmanti differenze.
15 novembre 2012 alle ore 9.20

Le immagini che sono rimbalzate sul web oggi ci mostrano l'inizio 
della fine. La rivolta sta esplodendo ovunque in Europa. 
E' una rivolta che mi ricorda quello che è accaduto in Tunisia un 
paio di anni or sono, alla fine del 2010, quando esplosero, simul-
taneamente, focolai di protesta in varie zone del paese. Nessuno 
degli osservatori titolati riuscì a cogliere il senso di ciò che stava 
accadendo. Non vi riuscirono i media così come non vi riuscirono 
gli esperti diplomatici di mezzo mondo, in testa quello francese, 
che si trovarono completamente spiazzati di fronte all'epilogo del 
14 Gennaio 2011, che segnò la capitolazione di un regime ormai 
incapace di far fronte all'ondata di rivolta popolare che, difatti, lo 
avrebbe travolto in poche ore.

Sbigottiti e increduli, questi osservatori, evidentemente poco os-
servanti, messi alle corde dai fatti, non poterono che prendere atto 
della propria totale incapacità di comprendere per tempo ciò che 
stava realmente accadendo.  Con la sola, significativa, eccezione 
dell'ambasciatore francese, che fu rimosso nel giro di quarantott'o-
re, quasi fosse ancora il reggente del protettorato, non vi furono 
cambiamenti nell'entourage diplomatico. Mal comune mezzo gau-
dio e, in men che non si dica, tutti, ma proprio tutti gli osservatori 
qualificati, dai diplomatici ai responsabili dei media, si scoprirono 
improvvisamente fervidi sostenitori della rivoluzione.
In Europa, oggi, sono esplosi focolai che rammentano in modo im-
pressionante il clima che in Tunisia precedette e preparò l'insurre-
zione popolare di quell'ormai storico 14 Gennaio. E la stessa indif-
ferenza alla gravità della situazione caratterizza oggi gli osservatori 
e i politici europei, così come caratterizzò, allora, quelli presenti in 
Tunisia.

Oggi tutti concordano nel riconoscere che alle radici delle proteste 

tunisine ci fu la rivendicazione del diritto alla dignità. Ed è esatta-
mente ciò che sta animando le proteste europee.
Allora ci fu chi ritenne, sbagliando clamorosamente, che all'origi-
ne delle proteste tunisine che precedette l'insurrezione popolare, ci 
fossero ragioni sostanzialmente economiche. Oggi, di fronte alle 
proteste europee, c'è chi sta commettendo lo stesso errore.
La verità è che siamo arrivati al capolinea di un viaggio verso il 
nulla intrapreso una cinquantina d'anni or sono da gente che non 
aveva davanti a sé una prospettiva di vita tanto ampia da prendere 
in considerazione le conseguenze di un calcolo che si basava unica-
mente sugli interessi d'una generazione non troppo incline a pro-
gettare l'avvenire dei propri nipoti, ma solo al proprio.
Oggi la maggior parte di quella gente non c'è più. E' morta e sepol-
ta. Sono rimasti gli eredi (a volte in senso stretto) a prendere il loro 
posto.
E gli eredi hanno pensato che il viaggio fosse infinito. 

Ma il viaggio è finito, e ora siamo al capolinea. Come in Tunisia 
due anni or sono. E l'Europa non è la Tunisia: non c'è un Ben Alì 
da far sloggiare per tornare a sperare in un avvenire diverso.  In 
Europa ce ne sono dieci, cento, mille di Ben Alì e non basterebbe 
neanche un'astronave diretta ai confini dell'universo per levarseli 
dai piedi. O se ne vanno da soli e spariscono per sempre oppure 
non basterà un giorno, o una settimana, o un mese di insurrezione 
popolare per voltare pagina.

E allora non so se gli osservatori qualificati potranno inventarsi, 
come han fatto in Tunisia, cantori di una rivoluzione. Perché per 
farlo bisognerebbe che tutto sfociasse in una rivoluzione, mentre 
l'esito di questa situazione potrebbe essere molto, ma molto diver-
so.
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Parte IV
Io son di Prato...
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Prove tecniche d'opposizione.
17 agosto 2010 alle ore 16.52

Finalmente si son decisi. L'opposizione in Comune ha cominciato 
da qualche tempo a far capolino. Riavutisi dalla labbrata del 2009, 
e ricompattate le fila alla bell'e meglio dell'armata brancaleone che 
ha mandato in rovina, per la prima volta in quasi tre quarti di se-
colo, il grande inciucio fra destra, sinistra, sindacati, confindustria, 
bianchi, neri, rossi, gialli e verdini (oops... questa m'è scappata ma 
ce la lascio), han ritrovato l'uso della parola e si sono lanciati.

Certo a Prato, scoprire che in democrazia c'è anche l'opposizione è 
stato un vero shock. Non c'erano abituati, poverini. Nessuno c'era 
abituato. Non quelli di sinistra, che avevano in comodato gratuito 
il palazzo comunale. Non quelli di destra, che avevan sempre avuto 
accesso libero alla stanza dei bottoni giorno e notte.
Anche alle ultime elezioni avevan fatto -tutti, nessuno escluso- le 
cose per benino, sicuri che tutto sarebbe andato nel migliore dei 
modi: il comune agli uni e la città agli altri, sicut erat in principio et 
nunc et semper et in saecula saeculorum amen. 

E invece, guarda un po', per via di quella guerraccia intestina al 
PD, uscito sbrindelloni dalla diatriba Carlesi-Abati, son venuti a 
mancare quegli stramaledettissimi cinquemila voti tondi tondi che 
avrebbero garantito il grosso e grasso margine di quattromila voti 
necessari a perpetuare il patto di titanio, e il Cenni, con mille voti di 
scarto, ha lasciato tutti -ma proprio tutti tutti tutti- a bocca asciutta 
e spalancata. Maremma impestata che casino! Alcuni si son dovu-
ti persino sforzar di sorridere. Anche loro, come i bambini della 
canzone di Gaber in fila sulla spiaggia, non sapendo se ridere o 
piangere battevan le mani. Anche loro per far finta di essere sani.
E fu così che a Prato, con dieci anni di ritardo, cadde il muro di 
Berlino: quello che teneva separata la democrazia dalle istituzioni.
Un bel guaio, non c'è che dire.

C'è voluto un anno intero per riaversi dallo shock e ora son comin-
ciate le prove tecniche d'opposizione.
A giudicare dal risultato, tuttavia, bisogna riconoscere che queste 
prove sono state, a dir poco, deludenti.
Da Massimo Carlesi ci aspettavamo, francamente, qualcosa di me-
glio. Massimo è sempre stato un bravo ragazzo, positivo e solare. La 
veste di apprendista sputtanatore gli sta decisamente male. Senza 
contare il fatto che, visto come sono andate le cose, alla fine gli è 
toccata la stessa sorte dei pifferi di montagna.
No, no ragazzi, l'opposizione è tutt'un altro paio di maniche. Si vede 
che la democrazia non è ciccia per i vostri denti. A voi va bene, per 
ora, un brodino. Cominciate con quello ma, mi raccomando, fate 
attenzione che sia tiepido. Al massimo, fra qualche annetto, potete 
provare con le prime pappine. La ribollita, poi, vi fa decisamente 
male. Dopo vi viene la bua e vi fa male il pancino. Proprio come 
adesso: vi s'è tutto gonfiato, vi fa un male boia e, a starvi accanto, 
per giunta, ci vuol la maschera antigas.

Per fare opposizione al Cenni vi ci vorrebbe un altro Cenni. E dove 
lo trovate? Ma, a parte questa non trascurabile difficoltà, non siete 
mica scemi, voi, a candidare un outsider che si mette in testa di 
fare il sindaco davvero. Con voi, di rischi come questo, a Prato, non 
c'è verso di correrne. Rassegnatevi alle prossime elezioni, dunque. 
Però state attenti: i pratesi, con Roberto Cenni, stanno scoprendo, 
per la prima volta da tre generazioni, e con grande disappunto di 
destre e di sinistre, un gusto nuovo, che non avevano mai provato 
prima. Il gusto della democrazia.

Tornare indietro sarà dura. Ma non abbiate paura: un po' di demo-
crazia, a Prato non potrà che far bene a tutti, persino a voi. 
Inchallah, se Dio vuole, come si dice da queste parti.



154 155

Inquietanti ricorrenze.
13 novembre 2010 alle ore 15.26

Chi, a Prato, s’aspettava di veder l’inizio della celebrazione del pro-
cesso di permessopoli l’8 novembre c’è rimasto male. Le cose han 
preso il via secondo il più trito dei copioni della giustizia all’ama-
triciana: tutto rimandato.
Nulla di nuovo sotto il sole.

Quello che un po’ fa sorridere -e Dio solo sa quanto ce ne sia biso-
gno!- è la data del rinvio: 14 Febbraio 2011. Ovvero la festa degli 
innamorati, San Valentino.

Il perché abbiano scelto proprio questa data, che nel nostro calen-
dario ha assunto ormai da decenni un significato del tutto specia-
le, potrebbe spiegarsi con una semplice coincidenza, dovuta come 
suol dirsi al caso e alla necessità.

Ma altre potrebbero essere -e perché mai no?- le spiegazioni. L'io 
profondo di ciascuno di noi è governato da leggi arcane, sconosciu-
te ai profani, che solo la psicoanalisi può spiegare.
Potrebbe trattarsi d'un omaggio agli innamorati, ovvero coloro che, 
per amore, hanno fatto squadra onde alleviare le sofferenze altrui, 
nella fattispecie dei poveri immigrati dalla Cina. Per amore, ovvio. 
Amore di chi o di cosa, beh, questo è un altro discorso. Sempre di 
amore si tratta.

Che sia, invece, auspicio dell’inizio di un ricongiungimento della 
Giustizia con Prato? 
Certo sarebbe una bella cosa.

Ma c’è un’altra ricorrenza da non sottovalutare per chi ama cercar 
nelle strane coincidenze un segno del destino. Il 14 Febbraio 2011 
ricorre l’ottanduesimo anniversario della cosiddetta “Strage della 

notte di San Valentino” nel corso della quale i gangster di Al Capo-
ne sterminarono quelli del rivale George “Bugs” Moran. 

Altra ricorrenza funesta: nello stesso anno, dopo otto mesi e quin-
dici giorni ci fu il crollo della Borsa di Wall Street.
Ma non potevano trovare un’altra data?
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A Prato esiste una sola regola morale: "zitto e mangia!". 
A tutto il resto ci pensa la mafia. 
Mafia Pratese doc, naturalmente.

1 luglio 2010 alle ore 23.45

Prato sarebbe una bella città, se non fosse in mano da sempre ad un 
sistema di cricche di facoltosi che fanno il bello e il cattivo tempo 
strafottendosene alla grande non solo di ogni principio morale, ma 
anche (e soprattutto) di ogni legge.
A Prato la gente comune non si è mai data pensiero di coltivare 
sentimenti artistici e culturali in genere. I pochi che non poteva-
no proprio fare a meno di farlo sono scappati via da Prato e, se ci 
ritornano, è per poche ore, dopo di che riscappano via, più veloci 
della luce.
A Prato non si fa cultura. Al massimo la si consuma, in perfetto 
stile usa e getta.
A Prato chi intende far cultura lo deve fare pagando di tasca pro-
pria e, morto lui, muore tutto.
A Prato, per lo più, la cultura si tira fuori, istituzionalmente, quan-
do può servire per dare ad intendere che siamo quel che non si è. 
Proprio come si fa, da sempre, con la religione.
A Prato siamo, infatti, riusciti persino a dar vita ad una forma di 
cattolicesimo del tutto speciale, unico, che pone alla base della reli-
gione stessa un sano e schietto materialismo genuinamente e pro-
fondamente ateo.

Vi ricordate la feccenda dei celestini? Venne fatta luce grazie all'in-
traprendenza d'un frate sacramentino venuto dal bergamasco che, 
incaricato dal vescovo Fiordelli della gestione amministrativa di 
quel lager, dopo aver visto l'assoluta indifferenza da parte del clero 
pratese e dello stesso vescovo di fronte ai soprusi e ai crimini che vi 
venivano celebrati quotidianamente, decise di rivolgersi alla magi-
stratura. Ovviamente gli fu fatta pagare. In nomine Christi, amen.

Insomma, a Prato sei libero di fare quello che ti pare: basta che lo 
fai senza turbare il sonno delle cricche di affaristi che hanno, da 
sempre, le mani sulla città.
Ruba, ammazza, vai in tasca a tutte leggi, persino a quelle della 
natura: se fai il bravo e tieni il sacco alle cricche puoi star tranquillo 
che potrai andare avanti. Al massimo ti può arrivare qualche bac-
chettata sulle dita, ma niente di più. A Prato la regola d'oro è una 
sola: "zitto e mangia!".
A Prato funziona così.
E temo che funzionerà sempre così.
Anche perché a Prato nessuno crede nella possibilità di affrancare 
la città dal servilismo nei confronti delle cricche. Ed è per questo 
che nessuno investe in un giornale locale che promuova inchieste 
vere, serie e spietate nei confronti delle mafie locali.

A Prato i cinesi non sono piovuti per caso. Lo hanno fatto perché 
incoraggiati e, temo, protetti dal sistema delle cricche locali, che 
hanno tratto profitti esagerati dall'invasione dei cinesi, soprattutto 
di quanti fra loro sono banditi e malfattori.

Se dovessi fare io un giornale a Prato, non uscirei in edicola se non 
a condizione di pubblicare, nel primo numero, i risultati di un'in-
chiesta che riveli i segreti delle cricche che hanno protetto e favori-
to l'invasione cinese.
Il giorno dopo forse dovrei espatriare un'altra volta. Ma lo farei a 
cuor contento, con la certezza di aver fatto qualcosa di buono per 
la mia città.
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Il mondo di Parmenide non cambia 
per grazia ricevuta.

21 settembre 2010 alle ore 13.23

Persino Parmenide, il filosofo dell'essere e della staticità, ricono-
scerebbe oggi che il mondo è cambiato e, con lui, sono cambiati 
gli esseri umani che lo popolano. Una cara amica mi faceva -giu-
stamente- osservare che nelle mie ultime note davo l'impressione 
di indicare nella sinistra e affiliati l'origine di ogni male della no-
stra città, quasi fosse la sola sinistra responsabile d'ogni problema. 
E' vero e lo riconosco. Ma se questa è stata l'impressione, ci vuol 
poco per chiarire. Quando mi riferisco ai mali di cui soffre la no-
stra città non intendo puntare il dito contro questa o quella parte 
politica. Sarebbe ingiusto e correrei il rischio non già di accusare un 
innocente, bensì di lasciare impuniti tutti i colpevoli. E già, perché 
responsabili dello sfacelo non sono stati solo quanti hanno mate-
rialmente occupato la sede di governo della città per sessantatre 
anni di seguito, ma tutti quelli che hanno aderito, avvantaggian-
dosene sotto il punto di vista economico soprattutto, alle scelte più 
devastanti: l'abominevole scempio del territorio e la totale incuria e 
assurda assenza di controlli su un'immigrazione selvaggia e di pro-
porzioni smisurate rispetto alla capacità recettiva della città.

Sarebbe ingiusto addebitare questa catastrofe alle sole persone che 
avevano materialmente in mano il governo della città. Senza nulla 
togliere, beninteso, alle loro gravi ed evidentissime responsabilità, 
non bisogna dimenticare il fatto che a far soldi su questo sfacelo 
sono stati in tanti, sia di sinistra sia di destra. Parafrasando il Giusti, 
potremmo definirli "strumenti non ciechi d'occhiuta rapina".

L'ho detto e ripetuto infinite volte, e anche in questa occasione lo ri-
badisco con forza: a Prato, per sessantatre anni di seguito, è rimasto 
in vigore un accordo, che ho chiamato il patto di titanio fra destra 
e sinistra, in forza del quale a sinistra e associati veniva garantito il 

comodato gratuito di palazzo comunale e a destra e associati l'ac-
cesso indisturbato alla stanza dei bottoni.

Ovverosia: noi stiamo al governo e voi, come noi, fate quello che vi 
pare e piace.

L'oggettiva verità di questa cosa è davanti agli occhi di tutti.

Si potrebbero fare moltissimi esempi di questo patto di titanio. Uno 
per tutti: il Comune a noi e la Cassa di Risparmio a voi, in vitam 
aeternam amen. Va da sé che poi la vita eterna per la Cassa è arri-
vata anzitempo (a causa di rancori personali mai sopiti tracimati 
nella lotta intestina fra corrente andreottiana e corrente demitiana 
della Democrazia Cristiana pratese) ed è andato tutto letteralmente 
a puttane.

Destra e sinistra a Prato hanno perso di significato nella notte dei 
tempi. Erano categorie politiche utili solo per tener vivo il fuoco 
degli appassionati, che si sono via via estinti nel corso dei decenni 
e dei quali restano, oggi, solo pochi irriducibili ed eroici, più ma-
linconici che nostalgici, sopravvissuti, ai quali, peraltro, è sempre 
stata preclusa ogni possibilità di avere il benché minimo ruolo di 
rilievo nelle istituzioni.

Quando sostengo che a Prato la musica è cambiata e i suonatori an-
che, intendo riferirmi al fatto che per la prima volta la guida della 
città è stata affidata ad un uomo, Roberto Cenni, che ha accettato 
di candidarsi in proprio, se pur sostenuto da una coalizione di cen-
tro destra. I fatti dimostreranno come e quanto convintamente, e 
soprattutto se, questa coalizione di centro destra continuerà a so-
stenerlo.

Di sicuro le scelte che Roberto Cenni da un anno a questa parte 
sta facendo rompono le scatole a parecchie persone, pratesi e non, 
che dall'immobilismo avevano avuto tutto da guadagnare. E ho la 
netta impressione, o meglio la certezza morale, che l'immobilismo 
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delle precedenti giunte abbia gratificato a pioggia, da destra a sini-
stra, non pochi e non poco potenti personaggi, lobbies e congreghe 
d'affaristi. I quattrini, si sa, non sono né di sinistra né di destra. 
Pecunia non olet. Invece olet, eccome se puzza, il marciume ac-
cumulato: cittadini cinesi ridotti in schiavitù da bande di mafiosi 
criminali che li sfruttano senza nessun rispetto per l'essere umano, 
trafficanti di droga che scorrazzano indisturbati in zone della città 
ormai off-limits, magnaccia che controllano la prostituzione alla 
quale sono spesso costrette con la violenza donne, non di rado mi-
norenni, provenienti dall'est e da altre regioni fra le più disperate 
del mondo, ladri e mariuoli che invocano il diritto all'ospitalità in 
nome dell'accoglienza, della multietnicità e della multiculturalità 
imbrattando di pura merda valori e principi che non dovrebbero 
mai essere tirati in ballo per finire piegati a una strumentalizzazio-
ne tanto impudente e vergognosa.

Tutto questo deve finire una volta per tutte oppure Prato morirà. 
Lo sappiamo bene tutti. A sinistra come a destra.

E allora? Allora occorre uno sforzo comune, un rimboccarsi le ma-
niche serio se vogliamo costruire su basi reali, autentiche, quella 
convivenza multietnica alla realizzazione della quale -giustamen-
te- dobbiamo lavorare senza essere continuamente vessati da una 
criminalità nostrana e straniera che con il valore della multicultu-
ralità e della multietnicità non ha nulla da spartire.

Non è questione di destra o di sinistra. Qui è in gioco l'onestà in-
tellettuale e morale di chi vuol bene a questa città e non si rassegna 
a vederla morire giorno dopo giorno. Non è accettando senza far 
nulla una trasformazione in peggio, un abbassamento della qualità 
della vita generalizzato, un involgarimento comune che si possono 
coltivare i valori della multiculturalità e le risorse oggettive della 
multietnicità. Al contrario: proprio per rendere questa convivenza 
degna dell'aggettivo "umano" occorre lavorare sodo per rimuovere 
ogni disumanità, E questo lo si ottiene solo facendo delle scelte. 
Scelte che, a volte, possono essere dolorose. A volte possono essere 

anche sbagliate. Sempre meglio fare e qualche volta sbagliare piut-
tosto che rimanere con le mani in mano in attesa che la soluzione 
ai problemi di questo mondo arrivi per grazia ricevuta.  
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Cosa vuol dire essere pratesi.
15 ottobre 2010 alle ore 2.11

Non è facile, di questi tempi, fare un discorso serio su Prato. Non 
lo è per due ragioni. La prima perché si tratta di mettere a fuo-
co impietosamente i dettagli di un problema che brucia sulla pelle 
delle persone. La seconda perché a Prato è mancato un osservato-
rio permanente del distretto. O meglio, ce n’è stato uno, negli anni 
ottanta, che è stato soppresso perché aveva il torto imperdonabile 
di funzionare bene. Talmente bene da prevedere, e con largo anti-
cipo, come sarebbe andata a finire. Chi scrive ne sa qualcosa, anche 
perché pagò di persona il prezzo della propria onestà intellettuale. 
Aggiungo che fa un certo effetto, a distanza di tanti anni da allora, 
scrivere la cronaca di una morte che fu annunciata dalla stessa per-
sona che oggi sta scrivendo. Ma così va il mondo. Almeno a Prato.

Cominciamo col dire che il distretto tessile pratese trovò la sua 
fortuna non solo nell’ingegnarsi a fare quello che ad altri non riu-
sciva. Lo sviluppo tecnologico, l’ammodernamento degli impianti, 
l’evoluzione del sistema ci furono, è fuori discussione. Non mancò 
neppure l’investimento nella formazione. L’Istituto tecnico Tullio 
Buzzi fu indubbiamente il risultato di un investimento dovuto alla 
grande intelligenza dell’imprenditoria pratese dell’epoca. Ma le ra-
gioni del successo del prodotto pratese erano saldamente legate alla 
capacità di mettere sul mercato un prodotto dal prezzo imbattibile.

La verità è che Prato fu la Cina del secolo scorso. In tutto e per tut-
to. E Prato fu, come lo è oggi la Cina, causa principale della caduta 
di antiche roccaforti europee del tessile. Il declino di Prato è oggi 
dovuto sostanzialmente al fatto che il cardato, ovverosia il prodotto 
base, quello che ha consentito al distretto di affermarsi e mante-
nere il primato per tanto tempo, ha raggiunto costi di produzione 
talmente elevati da non reggere più la concorrenza, sul piano del 
prezzo, con i prodotti competitivi provenienti dai mercati asiati-

ci. Le crisi congiunturali che a partire dall’ultimo quarto del seco-
lo scorso ricorrevano con una frequenza sempre maggiore sono 
sfociate in una vera e propria crisi strutturale sulla quale si sono 
abbattute le maledizioni di una crisi economica generale che ha 
investito tutti i paesi europei. Se l’effetto di questa crisi è stato deva-
stante ovunque, a Prato lo è stato anche di più.

Ad aumentare il dolore di una sconfitta -prevedibile e inutilmente 
prevista con largo anticipo- ci si è messa l’immigrazione. Di più: 
l’immigrazione, di proporzioni smisurate, dalla Cina, proprio dal 
paese dal quale è arrivata la concorrenza più spietata, quella che ha 
dato il colpo di grazia al distretto. Di più ancora: ad occupare gli 
spazi che furono di lanifici e stabilimenti della filiera tessile sono 
stati proprio i cinesi. E’ comprensibile che a Prato, da parte della 
gente, soprattutto da parte di chi si è trovato senza lavoro, ci sia un 
po’ -per così dire- di nervosismo al riguardo. Han voglia i soloni 
dell’economia a sentenziare. Vorrei vedere loro al posto dei pratesi.

Quello che riesce meno facile a comprendersi è il comportamen-
to del gotha dell’industria e della finanza pratese. Un silenzio ag-
ghiacciante, accompagnato da un cinismo inferiore solo all’assenza 
totale di cultura che sola avrebbe potuto -e forse potrebbe ancora 
oggi- intervenire per individuare nuove strade, per tracciare nuovi 
percorsi.

A interrompere questo silenzio sono solo grida di dolore, interval-
late da richieste ossessive di sostegni economici e di misure pro-
tettive. Quelle stesse misure protettive che (non fa male rammen-
tarsene) se fossero state prese, all’epoca, nei confronti della Prato 
dell’âge d'or non le avrebbero permesso di entrare coi suoi prodotti 
nei mercati di mezzo mondo.

Forse sarebbe il caso di frignare di meno e di rimboccarsi un po’ 
più le maniche. Il mondo è cambiato, e sta cambiando, giorno 
dopo giorno, sotto i nostri occhi e sempre di più. Che senso ha, 
per esempio, parlare di delocalizzazione in un mondo nel quale le 
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frontiere vengono abbattute anche a seguito di un’istanza univer-
sale che reclama un mondo meno diviso e più unito? Non sarebbe 
meglio studiare una forma di cooperazione internazionale che, se è 
vero che porterebbe il lavoro tradizionale di Prato fuori dai confini, 
è altrettanto vero che porterebbe a Prato un nuovo tipo di lavoro, 
nuove professionalità più remunerative conseguenti a questa nuo-
va mission? Chi impedirebbe al tessile pratese di spostare interi re-
parti altrove, dove le condizioni generali rendono più competitivo 
il prodotto, per moltiplicare e migliorare, ampliandone la gamma, 
la propria capacità produttiva, mantenendo a Prato le funzioni su-
periori, di progettazione, sperimentazione e ricerca, commerciali e 
di marketing, avendone un ritorno in termini di maggiore occupa-
zione in questi settori? Forse che i posti di lavoro che si andrebbero 
a creare a fronte di una crescita del sistema dovuta alla sua interna-
zionalizzazione sarebbero di minore importanza in termini quan-
titativi e qualitativi?  E non è forse vero che, nel caso di una scelta 
del genere, ci sarebbero a disposizione fondi comunitari molto, ma 
molto superiori rispetto agli aiuti governativi? E non è forse vero 
che questi fondi sarebbero in grado di finanziare quasi completa-
mente questo processo? Oltretutto a Prato non manca neppure una 
struttura più che efficiente e fortemente specializzata nel campo 
della formazione e della riqualificazione professionale.

Questa è la vera sfida che Prato ha davanti a se: crescere e svilup-
parsi in armonia con lo sviluppo globale.  

Che vogliamo fare altrimenti? Vogliamo proibire ad un miliardo 
e mezzo di persone di far crescere la loro nazione così come noi 
abbiamo avuto la possibilità di far crescere la nostra? Vogliamo 
ammazzarli tutti? Vogliamo impedire ai paesi che si affacciano sul 
mediterraneo di svilupparsi? Ho paura che qualcuno a Prato, e for-
se più di qualcuno e non solo a Prato, a tutti questi interrogativi 
risponderebbe di si, e senza neppure pensarci due volte.

Ed è questa la vera crisi, quella che rischia di vederci perdenti su 
tutti i fronti. Una crisi di cultura, una crisi di civiltà dalla quale gua-

rire non sarà cosa facile. A Prato, e non solo a Prato, bisognerà fare 
appello alle migliori risorse culturali per trovare una via d’uscita 
da questo tunnel infernale dal quale nessuno rischia di uscire vivo. 
Occorre rimboccarsi le maniche e lavorare duro. Ma per farlo bi-
sogna togliersi prima di tutto di dosso decenni di imbarbarimento. 
Quell’imbarbarimento grazie al quale abbiamo allegramente perso 
pezzi interi della nostra identità, della nostra città, del nostro essere 
pratesi. Se non saremo capaci di farlo dovremo rassegnarci ad un 
futuro triste: vecchi depressi impoveriti e piagnoni. Insomma tutto 
il contrario di ciò che ha sempre voluto dire essere pratesi.
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La saggezza di Confucio, un Buddha controverso, 
e altre storie della Prato del terzo millennio.

2 novembre 2010 alle ore 5.15

Gautama Buddha, al secolo Siddhārtha Gautama Buddha, al seco-
lo SiddhārthaIl termine Buddha corrisponde al participio passato 
del sanscrito budh, prendere conoscenza, svegliarsi, ed indica un 
essere che ha raggiunto il massimo grado della cosiddetta illumi-
nazione (bodhi).
Evidentemente il tempio buddhista di Prato non è nato sotto un’il-
luminazione troppo favorevole e rischia di apparire molto simile a 
quel tempio dal quale un Gesù insolitamente incollerito fece uscire 
i mercanti a furia di frustate.

Le notizie di questi giorni gettano, infatti, un’ombra inquietante sul 
doveroso percorso istituzionale al quale ogni costruzione -sacra o 
profana che sia- a partire dalla sua stessa progettazione ingegneri-
stica, deve rigorosamente sottoporsi. Pare che a patrocinare, dietro 
le quinte, l’iniziativa sia stato un intraprendente quarantasettenne 
cinese residente da tempo a Prato, noto brasseur d'affaires descrit-
to dalla squadra mobile della questura come “benestante, temuto 
e nello stesso tempo ossequiato, con aderenze istituzionali in patria 
e a Prato (…) in grado di aiutare chiunque, anche contra legem, a 
risolvere problemi.” 

Come abbia fatto questo personaggio, peraltro pregiudicato, noto 
alle forze dell’ordine (e non solo a loro) per reati del tipo favoreg-
giamento, ingresso clandestino e sfruttamento di connazionali, a 
stringere rapporti tanto stretti, quasi un fiduciario, con i rappre-
sentanti della Provincia di Prato, Dio solo, o forse anche qualche 
Buddha, lo sa.

I maligni pensano che il segreto della sua, per così dire, particola-
rissima postazione privilegiata sia dovuta, più che al carisma per-

sonale (o, men che meno, ad una improbabile buona fama), ad altri 
ben più concreti, chiamiamoli così, elementi di merito.
Noi, che maligni non siamo, aspettiamo che abbia inizio il proces-
so, durante il quale -si spera- chi sa parlerà e chi ancora, come noi, 
non sa potrà, finalmente, sapere cosa diavolo c’è alla radice di que-
sta non certo encomiabile vicenda, sulla quale giorno dopo giorno 
si addensano nuvole sempre più nere.

Intanto s’è dimesso, in quattr’e quattr’otto, il consigliere del Presi-
dente della Provincia. Come inizio non c’è male. Pare anche, stando 
a quel che si legge sui giornali, che i suoi consigli al Presidente li 
desse gratis et amore Dei. Mah… dalle nostre parti si dice chi re-
gala morì. Se non c’era nulla, come ci -e soprattutto gli- auguriamo 
di cuore, allora sarà bene che per l’avvenire eviti accuratamente, 
almeno per scaramanzia, di dar consigli, tanto meno gratis, a chic-
chessia. Se invece nel corso del processo che inizierà di qui a meno 
d’una settimana, dovesse saltar fuori di peggio, beh allora un consi-
glio a chi è rimasto privo di consigliere glielo diamo, anche in que-
sto caso gratis et amore Dei, noi: cerchi di farsi consigliare meglio.

Aggiungo che, se a dar le dimissioni fosse stato anche lui, sarebbe 
stato un gesto non disprezzabile. Almeno da parte di chi milita in 
un partito che -quando è all’opposizione- si è sempre distinto nel 
pretendere le dimissioni da chi, al governo, è anche solo indiret-
tamente sfiorato, a torto o a ragione, da una pur vaga ipotesi di 
coinvolgimento in affari poco chiari.

Nel frattempo, e in attesa di sapere cosa salterà fuori dal pro-
cesso, vorrei invitare chi tanto si è dimostrato aperto alla cul-
tura cinese, a meditare sul seguente aforisma, che dovreb-
be essergli, se non proprio gradito, quanto meno familiare, 
anche perché espressione della più autentica tradizione cinese, 
cosa che non può dirsi del buddhismo, il quale, ancorché radica-
tosi in Cina, nasce, com’è noto, in India: “Un uomo che ha com-
messo un errore e non lo ha riparato, ha commesso un altro errore.”   
(Confucio)
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Tunisi-Prato andata e ritorno.
4 febbraio 2011 alle ore 0.47

Antefatto
La Goulette, Tunisia.
Quando sono venuto in Italia l'ultima volta (meno d'un mese fa), 
avevo fatto il biglietto con ritorno per il 21 gennaio. Siccome sono 
un po' maniaco della precisione, ho pensato bene di fare tutto, pre-
notazione e biglietti due mesi prima. Orbene, verso metà dicembre 
(ben prima che in Tunisia scoppiasse il pandemonio) l'agenzia di 
viaggio italiana con la quale avevo fatto il tutto, mi ha contattato 
per farmi sapere che il volo di rientro Roma-Tunisi, previsto per 
il giorno venerdi 21 alle ore 21,40 era stato cancellato, e che mi 
avrebbero, comunque, fatto partire lo stesso giorno, ma la mattina 
alle 10,30 con un volo Roma-Milano e poi alle 13,10 con un volo 
Milano-Tunisi. Non era esattamente la stessa cosa ma non avevo 
scelta. In alternativa mi si proponeva un rimborso (parziale) del 
volo di ritorno col quale non avrei saputo cosa fare per migliorare 
la situazione. Ho accettato l'offerta con una richiesta: trovandomi 
a Prato, ho proposto all'agenzia di andare direttamente a Milano in 
treno, anche a mie spese, per il volo delle 13,10.
In quel modo, rinunciando al volo Roma - Milano, avrei lasciato 
un posto libero sull'aereo e avrei evitato di dover partire, per essere 
puntuale al check-in, la sera prima e pernottare a Roma oppure 
partire da Prato alle due del mattino o giù di lì. La figliuola che mi 
ha risposto mi ha detto che era possibile, ma solo a mie spese -e 
fin qui andava bene- e pagando una penale di cento euro, il che, 
francamente mi è sembrato un po' assurdo. Nel declinare l'offerta 
l’ho ringraziata per avermi illuminato le idee sul perché l'Italia sta 
sprofondando sempre più nella merda.
La fanciulla ha riattaccato senza neppure salutare.

Parte Prima
Ho partecipato con il pubblico, il giorno 18 Gennaio, alla seduta 

del Consiglio Comunale. Era da tempo che ci eravamo dati appun-
tamento su facebook con amici, molti dei quali ho avuto il piacere 
di conoscere personalmente per la prima volta in quell'occasione. 
Avevamo deciso, con la nostra presenza silenziosa, di testimoniare 
la nostra stima, e anche il nostro affetto, a Roberto Cenni.
L'iniziativa girava ormai da settimane su facebook ed era già sta-
ta annunciata su alcuni blog-notiziari cittadini, oltre che, almeno 
credo, dalla cronaca locale dei quotidiani. In quella circostanza ho 
potuto constatare di persona come quella che una volta si chiamava 
"gioiosa macchina da guerra" si sia trasformata, nel tempo, in “tri-
stissima macchina del fango”. L'ipocrisia non mi appartiene e gli 
ipocriti mi son sempre rimasti sulle scatole. Non lo sarò certo io a 
far finta di non capire quel che è successo. Si straccino pure le vesti 
le prèfiche urlanti dell'opposizione, ma io dirò quello che penso 
al riguardo non delle tre dipendenti Sasch che erano presenti -ma 
guarda un po' che bizzarra coincidenza!- con il cartellone bene in 
vista. A loro non posso che esprimere il massimo rispetto. Con una 
riserva: che siano state del tutto estranee alle intenzioni di chi ha 
organizzato il teatrino. Eh si, perché bisogna essere degli idioti to-
tali per non pensare che tutto questo non sia stato orchestrato da 
parte di chi ha voluto tentare di boicottare l'iniziativa promossa su 
Facebook dagli estimatori di Roberto Cenni. E insultare l'intelli-
genza altrui facendo finta di non saperne nulla è un gesto ancora 
più squallido.
A chi ha orchestrato il tutto va il nostro grazie più sincero: ci ha 
risparmiato la fatica - ancorché non erculea- di dimostrare quanto 
basso sia il suo profilo morale, culturale e politico. Con gente del 
genere sono ammessi tutti i colpi, anche quelli sotto la cintura. Ma 
non ce n’è bisogno, perché gli oppositori di Cenni fanno, come nel 
caso della sconfitta elettorale del 2009, tutto da loro.

Parte seconda
Prendiamo per esempio le dichiarazioni del Presidente della Pro-
vincia di Prato, che ripetono pari pari quelle di Villani, Presidente 
degli agenti immobiliari, secondo il quale i cosiddetti blitz nelle 
aziende cinesi grazie ai quali si sta, finalmente, ripulendo la città di 
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vergogne quali la riduzione in schiavitù.
In pratica, lamentano in coro i due Presidenti, la colpa della caduta 
del mercato immobiliare è dell’assessore Milone, del Sindaco e di 
questa Giunta Comunale che ha scoraggiato i cinesi a investire e, di 
conseguenza, ad affittare e acquistare immobili.
Che dire? Stomacati? Disgustati? Ma no… ormai non ci meravi-
gliamo più di nulla. Vorremmo solo implorare la divina Miseri-
cordia che conceda un po’ di senso del ridicolo a chi dimostra di 
averlo irrimediabilmente perduto: non è giusto che sulla città, già 
oberata dal peso di mille problemi seri, debba abbattersi anche la 
vergogna del grottesco.

Considerazione finale, congedo e auguri.
Adesso io sono a Tunisi, nel quartiere di La Goulette da dodici 
giorni. C’è ancora il coprifuoco. Sono tornato in tempo per sen-
tirmi fischiare, la sera del giorno dopo in cui son tornato, qualche 
pallottola sopra la testa. Ora qui la situazione è più calma (almeno 
per il momento) ma ci sono sempre i carri armati e ogni tanto suc-
cede un po' di casino in giro.
Ma ve lo assicuro, amiche e amici carissimi che mi leggete, quello 
che ho visto e sto vedendo accadere qui mi fa molto, moltissimo 
meno paura e schifo di quel che ho visto in giro per l'Italia, da Tren-
to ad Agrigento, passando più volte per Prato, in quei dodici giorni.
Da Tunisi l’augurio di cuore che anche a Prato, finalmente, cadano 
gli ultimi pezzi del vecchio regime sotto il quale parole come de-
mocrazia e dignità sono state ridotte a puro flatus vocis.

A Prato un presidente chiama, l'altro risponde. 
Le dolci note di un simpatico, affiatatissimo duetto.

6 febbraio 2011 alle ore 2.22

Prato è una città fortunata: nei momenti critici, quando le cose 
vanno male e il morale è a terra, succede sempre qualcosa che ti 
fa sorridere. Per esempio l’altro giorno ci è capitato di leggere sul-
la cronaca d’un quotidiano, le lamentele del presidente dell’asso-
ciazione delle agenzie immobiliari. Normale: gli affari vanno ma-
luccio anche per loro. Fin qui nulla di strano. Ma quando si legge 
la motivazione allora non si sa se ridere o piangere. Il motivo di 
questa crisi di settore, a detta del presidente, sono –indovinate un 
po’- i blitz delle forze dell’ordine nei capannoni delle ditte cinesi. Il 
ragionamento è semplice: i cinesi, attratti dalla possibilità di inse-
diarsi contravvenendo a tutte le norme in vigore, hanno investito 
massicciamente a Prato, facendo fiorire il mercato immobiliare. 
Ma dopo che la nuova giunta comunale, insediatasi nel 2009, ha 
cominciato a esigere da parte degli imprenditori cinesi il rispetto 
delle leggi vigenti, gli stessi imprenditori sono stati demotivati a 
incentivare le loro attività, riducendo gli investimenti, e di conse-
guenza l’acquisto e l’affitto degli immobili. Non fa una grinza. Se 
ne deduce dunque, stando almeno a quel che si legge sul giornale, 
che per mantenere alto il mercato immobiliare, per il presidente 
sarebbe auspicabile che le autorità locali rinunciassero con queste 
azioni e permettessero alle aziende fuorilegge di continuare a fare 
come vogliono, quando e cosa vogliono. Come ai bei tempi, in-
somma, quando gli amministratori locali non c’erano e se c’erano 
dormivano, e se non dormivano non vedevano, non sentivano e 
non parlavano.

Un appello, insomma. Un appello accorato al quale quell’insensi-
bile dell’assessore Milone ha risposto continuando come se nulla 
fosse. Altro giro, altro blitz, alla faccia del presidente dell’associa-
zione delle agenzie immobiliari. E la giunta, sindaco in testa, tutta 
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con lui! Ma dove andremo a finire di questo passo? Prima o poi, se 
va avanti così, tutte le aziende cinesi che operano nell’illegalità se 
ne andranno per sempre, e che diamine! A quel punto sai quanti 
immobili rimarranno sfitti e invenduti? C’è il rischio serio che tutto 
torni alla normalità, che Prato ritorni la città che era una volta, pie-
na di pratesi ai quali non potrai affittare o vendere agli stessi prezzi 
-e alle stesse condizioni- con i quali si vende ai cinesi. E allora si 
che saranno vacche magre! Il povero presidente delle agenzie im-
mobiliari ha ragioni da vendere ed è seriamente preoccupato.

Ma stia pur sereno il presidente dell’associazione delle agenzie im-
mobiliari: se l’amministrazione comunale si è mostrata tanto in-
sensibile alle sue ragioni, altrettanto non può dirsi della provincia. 
Il presidente Gestri, infatti, il giorno dopo, durante un suo inter-
vento, è accorso in aiuto degli immobiliaristi e ha riproposto all’u-
ditorio -pari pari- le stesse cose che il presidente dell’associazione 
delle agenzie immobiliari aveva detto il giorno prima al quotidia-
no. E’ logico, lui è un ingegnere, di queste cose ne mastica bene.

Chi, meglio di lui, può dare garanzie più serie sul fatto che, nel caso 
di ritorno alle prossime elezioni amministrative della vecchia guar-
dia alla guida del comune, tutto tornerà come prima?

A Prato, dunque, stiano pur tranquilli i cittadini: sarà sufficiente 
rimettere l’amministrazione nelle mani di chi c’era prima e le cose 
torneranno tutte al loro posto. I cinesi torneranno a investire, le 
case e i capannoni si animeranno di nuova vita e finalmente la città, 
libera da questa sciagurata giunta, fiorirà di negozi cinesi, il centro 
storico si abbellirà di nuovi e pittoreschi bazar etnici, il profumo 
di mille spezie orientali e i mille odori delle cucine orientali pro-
venienti da via Garibaldi, trasformata finalmente in kasbah, e dal 
Souk di via del pesce (che finalmente vedrà onorata, almeno ol-
fattivamente, la vecchia e gloriosa popolarissima toponomastica) 
invaderanno ogni vicolo, ogni strada e anche parroci e monsignori, 
se vorranno, o meglio insha allah, potranno affittare a prezzi van-
taggiosi chiese oratori e cappelle semivuote con la soddisfazione, 

per giunta, di vederle rianimarsi di vita nuova, in nome di Allah o 
di qualche divinità Buddhista.

Se poi ci fossero complicazioni per permessi, autorizzazioni, licen-
ze e via di seguito, si troveranno non uno ma mille Dong pronti a 
mediare culturalmente. Anche in senso numismatico.
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Gingillini d'assalto.
26 marzo 2011 alle ore 4.18

La specificità del tessuto connettivo che ha tenuto insieme il milieu 
culturale di Prato per dodici lustri si può riassumere in questo so-
stantivo: servilismo.
Un piccolo esercito di Gingillini, di giustiana memoria, tenne bor-
done ai diversi Raïs che si alternarono nella guida di un vero e 
proprio califfato il quale, ad ogni tornata elettorale, vide il proprio 
potere rafforzarsi magis magisque in dies sino a quando, nel 2009, 
non successe qualcosa che spezzò, forse per sempre (così almeno 
molti pratesi si augurano) il patto di titanio che assicurava alla sini-
stra il comodato gratuito di palazzo comunale e alla destra l’accesso 
no-stop alla stanza dei bottoni.

Gli aspiranti al trono litigarono fra di loro regalando una vittoria 
insperata ad una coalizione di centrodestra che ci credeva (e forse 
ci sperava) così poco da non riuscire neppure ad esprimere un pro-
prio candidato.
I soli che ci credevano davvero, e che lavorarono sodo per arrivare 
al risultato del giugno 2009, furono Roberto Cenni e quei civici che 
si ritrovarono a raccogliere una vittoria sulla quale nessuno avreb-
be scommesso un centesimo.

Da allora son passati quasi due anni e sono cambiate parecchie 
cose. I nostalgici dell’ancien régime, gli orfanelli dell’inciucio, i 
chiens perdus sans collier, si sono riorganizzati ed han preso d’as-
salto la diligenza Cenni.
Ed ecco che, piano piano, alla chetichella, rispuntan fuori i Gin-
gillini, pronti a dar fiato alle loro trombette e a intinger la penna 
nell’orinale per servire con diligente osservanza i futuri Raïs.
Lo stile è quello del gossip, ovvero del pettegolezzo: si sforzano di 
raccontar la cronaca imitando alla meno peggio il cicaleccio sa-
lottiero dei loro ideali maestri. Cercano di superarli nell’arte dello 

sgonnellamento e si esercitano a inventar battutine velenose. Quan-
do pensano d'averne inventata una gongolano. Mentre la scrivono 
indirizzandola urbi et orbi esultano al solo pensiero di ciò che l'in-
tera umanità potrà dire celebrandone l'imperitura memoria.

Nello scrivere sculettano: ogni tanto lasciano andare una scorreg-
gina puzzolente e si guardano intorno con l’occhio furbetto per ve-
dere l’effetto che fa.
E così, mentre da una parte abbiamo un sindaco che, essendosi 
messo in testa l’idea di fare il sindaco dei pratesi e non il factotum 
dei comitati d’affari, ha cominciato a fare cose che a Prato nessu-
no s’era mai sognato di fare, a partire dal riportare la legalità nei 
quartieri dove imperava la mafia cinese (grazie anche alla collu-
sione con le pubbliche amministrazioni, stando almeno a quel che 
è emerso dalle inchieste giudiziarie), dall’altra abbiamo i comitati 
d’affari che si stanno organizzando con largo anticipo per non cor-
rere rischi alle prossime elezioni. Affinché vinca chi deve vincere e 
perda chi deve perdere sono disposti a tutto.

Per ora, e per cominciare, han mandato avanti i Gingillini. Con loro 
è facile: oggi come oggi un blog di provincia se lo posson permet-
tere tutti e c’è sempre un Gingillino con un occhio solo che s’illude 
di poter diventare un Pulitzer confidando nel proprio servilismo 
e nella saggezza machiavellica secondo la quale “in terra di ciechi 
chi v’ha un occhio è signore”. Se poi, con quell’unico occhio, non ci 
vede neanche troppo, non fa niente.
Per fare quello che c’è da fare, in questi casi, non c’è bisogno di ve-
derci bene: saper spargere il letame basta e avanza.  
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A Prato non bastavano le trappole. 
Ci mancavano i talebani.
19 maggio 2011 alle ore 10.10

A margine della polemica di questi giorni che ha visto contrap-
porsi Provincia e Regione da una parte e Comune dall’altra, con 
in mezzo la Curia tirata in ballo in modo non meno indecente che 
strumentale, sono emerse alcune perle di autentica idiozia allo sta-
to puro sulle quali conviene soffermarsi un istante.
E’ interessante, infatti, osservare come non si perda l’occasione, da 
parte di certa gente, per imbrattare ogni discussione, ogni confron-
to d’idee, ogni dibattito, con la solita spazzatura ideologica gabella-
ta per merce di prima qualità e confezionata all’interno di orrendi 
pistolotti moralisteggianti e sermoncini anticlericali ripetuti con 
monotona, patetica e stucchevole insistenza.

I talebani dell’anticlericalismo più vieto, i missionari del pensiero 
ateo, i fondamentalisti del radicalismo antireligioso, gli integralisti 
del mangiapretismo più ottuso appena han sentito le parole “Cu-
ria”, “Vescovo” e “Diocesi”, si sono risvegliati di botto dal torpore 
della loro paranoia per scagliare contro il loro bersaglio preferito, 
preti suore e frati, gli avanzi ammuffiti del loro libero pensiero. E 
giù contro preti suore e frati, che per loro se non sono tutti pedofili, 
son tutti compromessi o di trotto o di rimbalzo con il più turpe dei 
delitti che si possa commettere contro l’infanzia.

Sprecare parole per tentare di spiegare a questi fanatici che la cri-
minalizzazione d’un’intera categoria è quanto di più incivile, sba-
gliato e ingiusto si possa immaginare, è completamente inutile. 
Sanno benissimo come stanno le cose. Per loro non è importante 
denunciare un delitto e isolare i colpevoli. Per loro è importante 
colpire una categoria di persone, accanirsi contro di loro e godersi 
lo spettacolo. Tutto qui. Il resto conta poco o nulla. Serve solo per 
toccare le corde sensibili della pubblica indignazione e veicolare, 

sfruttando la forza trainante di questo sentimento comune a tutte 
le persone perbene, il rimorchio del loro carico di rifiuti mentali 
tossici e piazzarli come merce di prima qualità.

Non butterò via tempo, dunque, per descrivere più a lungo questo 
penoso e stomachevole fenomeno di patologia sociale.
Vorrei, invece, richiamare l’attenzione sul fatto che questi perso-
naggi stanno continuando a far danni non solo e non tanto alla 
chiesa cattolica, che è vaccinata da duemila anni di storia durante i 
quali ha dimostrato di saper combattere non solo l'arroganza degli 
imbecilli ma anche la fine scaltrezza di nemici ben più pericolosi e 
intelligenti, bensì alle persone delle quali voglion dare ad intendere 
di prender le difese. Trascinare, per esempio, il sindaco di Prato, 
impegnato in un delicatissimo e difficile confronto come quello at-
tuale che lo vede alle prese con una trappola costruita ad arte per 
metterlo a tappeto, nella mota di una discussione senza senso il cui 
solo scopo è quello di inasprire un conflitto con l’autorità religiosa 
locale significa tentare di farlo cadere a capofitto in quella stessa 
trappola. Tentare di innescare la miccia per dar vita a una vera e 
propria guerra di religione, come stanno facendo quanti vorrebbe-
ro approfittare di questo incidente per scatenare la bagarre su un 
argomento come la pedofilia è quanto di più idiota e scellerato si 
possa architettare ai danni di un Sindaco che di tutto ha bisogno 
fuorché di essere trascinato in una rissa senza senso e senza storia.

Chi ha tentato di promuovere in un modo o nell’altro, architettan-
do una trappola o innescando polemiche assurde, in questa circo-
stanza, uno scontro frontale fra Sindaco e Vescovo o è un idiota che 
non sa quello che sta facendo o è un nemico della città che deve 
essere trattato come tale.   
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Fra l'incudine e il martello.
21 maggio 2011 alle ore 3.32

Sulla recentissima vicenda dei rifugiati la contrapposizione fra il 
Comune da una parte e Provincia e Regione dall’altra ha dato vita 
ad una serie di confronti piuttosto accesi fra i rappresentanti delle 
tre amministrazioni locali.
Per cercare di capire meglio come stanno le cose proviamo a rias-
sumere per ordine i fatti.
A seguito dell’entrata irregolare nel territorio nazionale di persone 
di diverse nazionalità extracomunitaria provenienti da una zona 
di guerra, il Governo italiano ha disposto, previa disponibilità da 
parte di Regioni, Province e Comuni, la distribuzione sul territorio 
nazionale di raggruppamenti di queste stesse persone alle quali ha 
riconosciuto lo status di rifugiati assegnando loro un permesso di 
soggiorno temporaneo.
La Regione Toscana ha chiesto alle Province e ai Comuni del terri-
torio di rendersi disponibili all’accoglienza di alcuni di questi grup-
pi.
Alcuni Comuni hanno dichiarato la loro disponibilità, altri no.
Il Comune di Prato si è detto indisponibile. E non in via ideologica 
o pregiudiziale, ma in ragione di due cause precise:
•     la presenza sul territorio comunale di cittadini extracomu-

nitari, parte dei quali in posizione del tutto irregolare sotto il 
punto di vista del permesso di soggiorno, è arrivata a raggiun-
gere dimensioni tali da aver già prodotto seri problemi non solo 
all’amministrazione locale ma anche alla stessa cittadinanza

•     esiste un’emergenza sociale su tutto il territorio del comune 
derivata dagli effetti della crisi che da anni ormai si è abbattuta 
sul settore trainante dell’economia locale e cresce di continuo il 
numero di persone che, a seguito di questa crisi, si sono trovate 
senza un lavoro, e di conseguenza senza una fonte di reddito 
che permetta loro non solo di vivere al di sopra del livello mi-
nimo che garantisca dignità alla persona, ma anche senza un 

tetto perché, non potendo più sostenere le spese dell’affitto d’un 
immobile, sono state raggiunte da provvedimenti di sfratto.

Anche se l'accoglienza di un gruppo di immigrati non compor-
ta materialmente grandi problemi in più rispetto a quelli che già 
ci sono a Prato -questo in estrema sintesi il pensiero del Sindaco 
Cenni- la situazione generale non permetterebbe di esercitare in 
modo dignitoso quell'accoglienza, che peraltro verrebbe comun-
que garantita grazie alla disponibilità manifestata da parte di altri 
Comuni del territorio regionale e provinciale. Considerando in 
particolare anche questo non certo secondario aspetto della situa-
zione, il Sindaco ha così espresso le ragioni dell'indisponibilità del 
Comune.
Ciò nonostante Provincia e Regione hanno deciso ugualmente di 
accogliere quattordici rifugiati nel territorio del Comune. Il fatto 
che i locali per l'accoglienza siano stati messi a disposizione dalla 
Diocesi ha innescato un ulteriore focolaio di polemiche che sono 
servite solo a buttare un po' di benzina sul fuoco. Questo fatto, nel 
merito della vicenda non assume rilevanza sostanziale. Locali a 
disposizione ne hanno quanti ne vogliono più e meglio della Dio-
cesi, se vogliono beninteso, Arci, Case del Popolo, Misericordia e 
via discorrendo. Cito queste benemerite istituzione a puro titolo 
pro-memoria per futuri casi del genere...  Ma andiamo avanti.
Provincia e Regione, così facendo, -e questo è un aspetto importan-
te da prendere in considerazione- hanno preso una decisione che 
implica e condiziona direttamente la responsabilità amministrativa 
di un Comune (in particolar modo nelle competenze degli assesso-
ri all’integrazione, ai servizi sociali e sanità, e alla sicurezza) il cui 
Sindaco aveva precedentemente motivato -indicandone le ragioni- 
l’attuale impossibilità della città ad affrontare in modo dignitoso 
questo genere di situazione e, di conseguenza, l’indisponibilità a 
questa accoglienza.
Non aver tenuto in minimo conto la volontà espressa dal Sindaco in 
merito a questa circostanza da parte della Provincia significa non 
aver tenuto in minima considerazione i problemi della cittadinan-
za che il Sindaco stesso aveva esposto a motivazione della scelta.
E’ vero che la Provincia ha agito in piena legittimità ma, convie-
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ne sottolinearlo, non sempre ciò che è consentito (e non imposto) 
dalla legge è anche utile e non sempre va incontro al bene comune. 
Càpita, a volte, e proprio come in questo caso, che ciò che la legge 
consente di fare non sia utile se non a creare problemi, e a compli-
care, peggiorandole molto, situazioni già di per sé complesse e de-
licate inasprendo i rapporti fra soggetti che dovrebbero cooperare 
per il bene comune. Per esempio quelli fra il Comune e la Regione 
dei quali la Provincia (come la legge prevede e dispone) è ente in-
termedio.
A Prato la Provincia non è che non abbia intermediato: lo ha fatto 
esattamente come un martello intermedia fra il braccio e l’incudi-
ne. Ad essere martellata ben bene è stata la città, e quel che è peggio 
la dignità delle persone, di quei quattordici esseri umani usati per 
raggiungere l’evidente, chiarissimo scopo di mandare in frantumi 
il cranio d’un Sindaco che ha commesso un delitto imperdonabile: 
quello di aver voltato pagina, dopo sessantatré anni di occupazio-
ne ininterrotta da parte di una casta-cricca-lobby delle stanze del 
palazzo comunale.

Se il cielo fa buriana il mare fa bafogna...
23 novembre 2011 alle ore 10.56

A volte la realtà supera di gran lunga la fantasia. E’ quello che viene 
in mente quando, scorrendo la relazione dell’Antitrust, si legge il 
testo di quella corrispondenza via email fra i dirigenti delle par-
tecipate con la quale vien messa a punto la strategia di risposta 
all’intenzione del Comune di Prato di indire un bando di gara per 
la distribuzione del gas: un attacco eversivo in piena regola che non 
esclude il ricorso a tecniche di boicottaggio attuate mettendo in 
pratica non solo ritardi nella consegna di documenti, ma addirit-
tura interferenze pesantissime nei confronti della pubblica ammi-
nistrazione. 

Si apprende, per esempio, che dalle scrivanie dei dirigenti delle 
partecipate vengono impartiti gli ordini di scuderia indirizzati agli 
amministratori di quei comuni obbedienti ai quali, evidentemente, 
si presume che corra l’obbligo di eseguire senza discutere quello 
che gli si ordina. In pratica sembra che gli amministratori eletti dal 
popolo, anziché prendere le decisioni in autonomia e interrogan-
do se stessi e la propria coscienza per stabilire quello che è il bene 
della città, in certi casi (e che casi…) rimettano il loro mandato 
nelle mani dei dirigenti delle aziende partecipate. Ovvero il gover-
no della città, stando almeno a quel che si può evincere da ciò che 
emerge dalla lettura di questa corrispondenza, è esercitato da chi 
invece dovrebbe adeguarsi alla volontà autonoma ed indipendente 
degli amministratori eletti dal popolo ai quali unicamente compete 
l’esercizio delle funzioni di governo. E allora, ci si chiede, chi sono 
realmente gli amministratori che eleggiamo quando siamo chia-
mati alle urne? Sono uomini e donne liberi che rispondono del loro 
operato agli elettori oppure sono uomini e donne che rispondono 
ai dirigenti che essi stessi nominano a capo delle società parteci-
pate che devono, o dovrebbero, erogare beni e servizi di primaria 
necessità adeguando le loro decisioni alle direttive delle ammini-
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strazioni pubbliche?
E’ la storia della serva padrona. Queste società partecipate, che do-
vrebbero rappresentare il servizio per eccellenza, in pratica diven-
tano veri e propri centri di potere che, al riparo da ogni possibile 
concorrenza, detengono il monopolio di un settore e creano veri 
e propri imperi clientelari alimentando in modo spettacolare il si-
stema di potere feudale di quei partiti che, in teoria, dovrebbero 
rappresentare la massima espressione della democrazia.

Ed è la democrazia la vera posta in gioco di questa battaglia, la 
nostra democrazia che, ridotta in queste condizioni, rischia di di-
ventare quella che, purtroppo, appare essere: una maschera dietro 
la quale operano i poteri forti di chi comanda facendo quello che 
gli pare quando gli pare e come gli pare.
Questa vicenda, che ha messo in luce lo squallido retroscena all’in-
terno del quale questi poteri forti esercitano il loro dominio, e lo 
fanno con l’arroganza di chi è certo della sua impunità, arrivando a 
mettere per iscritto la nefandezza con la quale è avvezzo ad archi-
tettare i suoi complotti.

Ci chiediamo come mai tutto questo non abbiamo avuto occasione 
di leggerlo, come ci saremmo aspettati, da quel giornale (*) che ci 
informa puntualmente sulle vicende della Sasch e che, in questo 
caso, ha fatto il copia e incolla dell’autodifesa di una delle parte-
cipate nell’occhio del ciclone. Leggiamo oggi, su quel giornale, un 
articolone su un cinese (ma va’!?!) che vuol rilevare una rifinizione 
da un fallimento e un delizioso articoletto sull’anno del coniglio, 
sempre cinese. Da una parte, in un cantuccio, pubblicato come in-
tervento esterno, il comunicato d’un rappresentante di partito sulla 
questione partecipate. Sarà perché quando “il cielo fa buriana il 
mare (tirreno compreso) fa bafogna"?  

(*) Il Tirreno, edizione di Prato

Bocche cucite.
7 dicembre 2011 alle ore 1.20

C'è uno strano silenzio in quel di Prato. Un silenzio tombale. 
Della storia, o meglio della brutta storia che coinvolge le società 
partecipate in uno scandalo che non ha uguali, nessuno parla. I 
media locali, tanto quelli tradizionali quanto quelli più up-to-date 
che circolano sul web, tacciono.

Abbiamo scoperto che fra i dirigenti di queste società c'era un abi-
tuale scambio di istruzioni scritte, che circolavano tranquillamente 
sotto forma di email (che sono state intercettate o comunque sco-
perte dall'autorità per la concorrenza, detta anche antitrust) che 
avevano per oggetto una strategia di contrasto nei confronti della 
iniziativa intrapresa dal Comune di Prato per mettere a gara la di-
stribuzione del gas. Questa strategia prevedeva l'intervento della 
provincia e di alcuni comuni per assumere iniziative di contrasto 
contro il comune di Prato, e questo intervento, minuziosamente 
descritto nei minimi dettagli, veniva dato per scontato che sarebbe 
stato assunto sia dalla provincia sia dai comuni.

E qui sta il motivo dello scandalo: come è possibile che una società 
partecipata, che dovrebbe essere sotto il controllo degli enti che la 
partecipano, arrivi di fatto a controllare lei stessa quegli enti, sov-
vertendo completamente i meccanismi istituzionali?

Ma, soprattutto, come è possibile che, di fronte alle prove evidenti 
e inconfutabili di un simile comportamento, i consigli di ammini-
strazione di queste stesse società non abbiano ancora preso quelle 
determinazioni ovvie in un caso del genere?

E, infine, cosa diavolo ci sta a fare a Prato una la magistratura che, 
di fronte alla notizia di un reato del genere, non si scompone e resta 
del tutto inattiva?
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Un comportamento del genere non lo aveva neanche quella del re-
gime di Ben Alì.
E allora cosa vuol dire? Che siamo, di fatto, in un regime di ditta-
tura?
Forse si.

Quando le stesse bocche abituate a urlare nelle piazze e nelle stra-
de, restano saldamente cucite nel caso in cui certi scandali toccano 
il cuore del sistema di potere partitico, allora vuol dire che c'è un 
regime che decide quando un reato va denunciato e quando no.

E questo comportamento è quello che caratterizza le peggiori dit-
tature.
Se a Prato le bocche sono cucite allora vuol dire che nel giugno 
2009 il voto ha dato una spallata alla dittatura, ma i dittatori sono 
sempre lì, pronti a cucire le bocche e ad allargare altri orifizi per 
continuare a fare quello che han sempre fatto.

E i pratesi? Evidentemente o ci hanno preso gusto oppure ci han 
fatto talmente il callo che non c'è più bisogno neanche della vase-
lina.

Talebani di casa nostra
27 dicembre 2011 alle ore 9.26

A Prato mancavano solo loro. Non bastavano la crisi, la perdita de-
finitiva di una banca che apparteneva alla popolazione, lo scandalo 
delle giunte telecomandate dalle società partecipate amplificato dal 
silenzio dei media e dall'apparente inattività della magistratura e, 
infine, un avviso di garanzia beffardamente recapitato l'antivigilia 
di natale al sindaco. Non bastava tutto questo, no. Sono arrivati an-
che loro a completare il quadretto idilliaco di una città devastata da 
settant'anni di inciucio, di violazione continua delle più elementari 
regole democratiche, di scempio totale del territorio, dalla iattura 
di un'economia in ginocchio umiliata dagli sberleffi di un'industria 
parallela, arrivata dalla Cina con furore, selvaggia e arrogante, che 
se ne frega altamente di ogni regola di civile convivenza, di ogni 
norma fiscale, di qualsiasi legge a cominciare da quelle sull'immi-
grazione fino a quelle sulla sicurezza del lavoro.

Su tutto questo bendiddio scende generosa la pioggia di merda de-
positata sulla città da un agguerrito drappello di talebani all'ama-
triciana, capeggiati dai soliti noti.
Ci mancavano loro, i talebani de noantri, a colmare la misura. 

Ma chi sono? Li riconosci subito: sempre incazzati neri. Quando 
li incroci per strada sono inconfondibili, testa alta e sguardo bas-
so, ingrugniti e guardinghi, si muovono circospetti, alla ricerca di 
un nemico da abbattere, di un avversario sul quale scaricare, con 
l'irruente verbosità che contraddistingue il loro stile, tutta la po-
tenza dei loro anatèmi. Talora con invettive fulminanti, talaltra con 
sermoni strapieni d'indignata costernazione, sono sempre pronti a 
censurare, emettendo fatwe inferocite all'indirizzo di chiunque osi 
soltanto non piegare la testa di fronte alla sola divinità che la loro 
fede granitica riconosce: la sinistra. 
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Essere a sinistra per i talebani del Bisenzio è più che un dovere. E' 
un precetto divino che ogni pratese dovrebbe essere obbligato, per 
legge, ad osservare. Soprattutto quando c'è da votare. E' per questo 
che, da due anni e mezzo, i talebani cippalippa della città profanata 
da un voto blasfemo e irriverente, hanno deciso di attaccare un 
giorno si e un giorno si non solo tutti quelli che, a loro giudizio, 
non sono abbastanza a sinistra, ma anche chi soltanto, da sinistra, 
accenna ad una mezza autocritica. C'è, tuttavia, una cosa che li ren-
de nervosi. Nessuno, evidentemente, li ha informati del fatto che 
il mondo è rotondo. Eh già. Il mondo è proprio tondo e succede 
che, a forza di spingersi di continuo a sinistra, dai picchia e mena si 
finisce per ritrovarsi fatalmente dalla parte opposta.

E quando un talebano mangiacantucci si scopre piazzato salda-
mente a destra, reagisce male e va su tutte le furie. Anche perché, 
ignaro com'è del fatto che il mondo sia tondo, immagina d'essere 
entrato nella terra di destra e di non poterne uscire mai più. Nes-
suno gli ha ancora detto che se fa ancora un mezzo giro, alla fine si 
ritroverà di nuovo a sinistra. E così, terrorizzato dall'idea che più si 
muove più si ritroverà a destra, si ferma. Si blocca sulle sue posizio-
ni e accetta di vivere sino in fondo la nuova condizione nella quale 
si è venuto a trovare. Ed è così che il talebano delle rive del Bisen-
zio ha cominciato ad assuefarsi alla nuova posizione e ad assumere 
quei comportamenti, quei modi di fare, persino quel portamento 
che distingueva, un tempo, le camicie nere. Eh si perché anche il 
rosso più intenso e fiammante, a forza di saturarsi, tende a iscurirsi 
sempre più e, alla fine, quasi senza che ci se ne possa accorgere, 
diventa nero come la pece.

I segni di questa trasformazione ci sono tutti: come facevano i fa-
scisti di una volta, i talebani di casa nostra di oggi fanno processi 
sommari e, spalleggiati spesso da una stampa compiacente, anche 
loro, come i loro predecessori, si battono per imporre il pensiero 
unico.

Ultimamente stiamo assistendo anche ad un altro fenomeno che, se 

non verremo -come speriamo- smentiti dai fatti, ci riporta pari pari 
ai tempi del regime. La magistratura sembra, infatti, attentissima a 
non perdere l'occasione per additare i cattivi che non si allineano 
al pensiero unico mostrando una solerzia straordinaria con uscite 
tempestive e puntualissime per accertare con appropriate indagini 
se esistano eventuali reati, mentre pare non accorgersi che proprio 
davanti ai suoi occhi vengono commessi reati evidenti. Proprio 
come accadeva nel ventennio. E', questa, lo ripeto, solo un'impres-
sione. Speriamo di sbagliarci. Intanto, però, i talebani continuano a 
dominare la scena e Prato rischia di tornare nelle mani degli stessi 
che l'hanno massacrata riducendola a terra di nessuno. E i pratesi, 
nel frattempo, continuano a pagare il prezzo di una situazione che, 
alla lunga, rischia di degenerare.

Forse sarebbe proprio il caso che chi potrebbe e dovrebbe, per do-
vere istituzionale, tutelare il rispetto delle leggi anche assumendo 
quelle iniziative che, in presenza di reati evidenti, devono essere 
assunte, lo faccia sul serio.

Se continua in questo modo l'anno che sta per cominciare rischia 
di essere ricordato come l'annus horribilis di una città che è, oggi 
più che mai, sull'orlo del precipizio.
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Tornate a bordo, cazzo!
24 gennaio 2012 alle ore 1.05

Le disgrazie, si sa, non arrivano mai da sole. E a Prato non ba-
stavano la crisi del tessile, la perdita dell’istituto di credito locale, 
l’emergenza immigrazione, l’illegalità di un distretto parallelo di-
ventato ormai incontrollabile, sessant’anni e rotti di amministra-
zione scellerata. No, evidentemente era poco. Da qualche tempo 
l’informazione su carta stampata ci mette del suo per affossare quel 
che resta di dignitoso in una città devastata per anni ed anni dalle 
ininterrotte e continue incursioni delle cricche, delle caste e delle 
combriccole di piccoli e squallidi affaristi i quali, impadronitisi dei 
posti di comando, hanno trascinato  la nave della città nelle secche 
in cui ha rischiato, e purtroppo rischia ancora, di naufragare.

I pratesi l’hanno capito, tardi ma l’hanno capito e, nel 2009 hanno 
scelto di affidare la guida della città ad un uomo, Roberto Cenni, 
che ha avuto il coraggio di mettere in luce le malefatte di chi lo ave-
va preceduto senza aver riguardo per nessuno, neppure di coloro 
che, magari accontentandosi delle briciole, si era accomodato su 
qualche sgabello messo prudentemente a disposizione delle oppo-
sizioni dai signori del feudo.
Ed è grazie all’iniziativa di Roberto Cenni che si è potuto scoprire 
che le società partecipate in realtà erano vere e proprie centrali del 
malaffare, dove si consumava abitualmente, con sconcertante di-
sinvoltura, il rito della commistione fra politica e affari mettendo 
in atto una strategia presa a prestito dalle più feroci bande camor-
ristiche e mafiose, ovvero il manovrare le scelte dei consigli e delle 
giunte delle pubbliche amministrazioni.
Abbiamo scoperto, grazie alle risultanze dell’indagine portata 
avanti dall’Autorità per la Concorrenza, che i dirigenti delle so-
cietà partecipate facenti capo a Consiag, si ingegnavano a ricercare 
il metodo migliore per sabotare una gara d’appalto (finalizzata a 
rendere migliore il servizio della distribuzione del gas ai cittadini) 

suggerendo alla giunta provinciale e a quelle dei comuni amici le 
cose da fare e quelle da evitare. Roba da far impallidire la camorra 
napoletana che, al confronto, appare una combriccola di guappi 
dilettanti.
Ora ci chiediamo, come mai un giornale come “Il Tirreno”, che in-
veste risorse a iosa per mettere in piedi la sua macchina del fango 
contro Roberto Cenni, su questa cosa tace?
E’, forse, materia più grave e degna di attenzione quella che riguarda 
una vicenda sulla quale la magistratura sta indagando e sulla quale 
tutti sanno già tutto di tutti, piuttosto che quella di una vicenda di 
metodi camorristici, finalizzati al sabotaggio delle istituzioni de-
mocratiche, emersi e provati dall’attività di indagine di un’Autorità 
per la Concorrenza?

Questa è la domanda che ci siamo posti. Perché questo giornale 
tace?
Noi non ci indigniamo per quello che Il Tirreno scrive. Siamo in 
un paese nel quale la libertà di espressione è tutelata e garantita 
dalla Costituzione. E anche quando non siamo d’accordo, anche 
quando, com’è accaduto oggi, le opinioni espresse dal giornalista 
ci disgustano nel merito e nel metodo, accettiamo e rispettiamo 
questa libertà.  
Noi ci indigniamo per quello che Il Tirreno si ostina a non scrivere. 
Perché, a questo punto, non ci resta, purtroppo, che la ragionevole 
certezza che questo giornale abbia scelto di usare l’informazione 
contro qualcuno per tutelare gli interessi di qualcun altro. E quan-
do l’informazione viene usata come un’arma contro qualcuno allo 
scopo di favorire altri allora si crea un vulnus, un guasto terribile 
nella società perché vengono prese di mira direttamente le fonda-
menta stesse della democrazia.
Sulle acrobazie dei soliti talebanucci alla ribollita che si danno un 
gran da fare per sgonnellare intorno alla penna che, dopo aver in-
tinto il càlamo nella mota, esce sul Tirreno con il solito pezzo da 
latrina non diciamo nulla. Fanno tutto da soli: come il comandante 
Schettino si sono inchinati per omaggiare questa prodezza dell’in-
formazione interessata.
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Anche per loro arriverà il giorno in cui qualcuno gli dirà “tornate a 
bordo, cazzo!”: a bordo della propria dignità e della propria onestà 
intellettuale, che hanno barattato per un piatto di lenticchie facen-
do affossare ancor più nella melma la loro città.

La (vecchia) golpe e il (giovane) lione.
13 febbraio 2014 alle ore 5.09

Se ne avessi la possibilità suggerirei a Renzi di rileggersi il capitolo 
diciottesimo del Principe, scritto cinque secoli or sono dal nostro 
conterraneo e suo concittadino Niccolò Machiavelli: “Quomodo 
fides a principibus sit servanda” (In che modo i principi devono 
onorare la parola data).
Niccolò in quel capitolo descrisse in modo mirabile quali doveva-
no essere le qualità morali essenziali del principe, ossia dell’uomo 
di governo, dei suoi tempi. E visto che i tempi del potere, in Italia, 
non sono mai sostanzialmente cambiati da allora, la lezione di Nic-
colò è sempre attualissima.
In quel capitolo Machiavelli spiega perché, sin dai tempi della più 
remota antichità, si riteneva che un Principe dovesse essere per 
metà uomo e per metà bestia e perché, dovendosi scegliere quali, 
fra le bestie, potessero meglio soddisfare le esigenze del Principe, si 
dovesse optare per “la golpe e il lione”. Così argomenta Niccolò con 
ineguagliabile eleganza: “…il lione non si defende da' lacci, la golpe 
non si defende da' lupi. Bisogna adunque essere golpe a conoscere 
e' lacci, e lione a sbigottire e' lupi.”

Intendiamoci: sul fatto che Matteo Renzi non abbia nulla da impa-
rare circa il modo in cui un uomo di governo sia tenuto ad ono-
rare la parola data, argomento centrale del capitolo diciottesimo 
del Principe, non si discute. Su questo aspetto non credo debba 
invidiare nulla persino a quell’Alessandro VI che Machiavelli cita 
ad esempio. La familiarità con Denis Verdini sin dagli albori della 
sua entrata in politica, coltivata in modo assiduo e specialissimo 
soprattutto ai tempi della sua presidenza della provincia di Firenze, 
l’ha di sicuro formato in modo ineguagliabile in questa disciplina.

E se pure come lione, Matteo Renzi se la cava -è fuori dubbio- in 
modo superlativo, non mi pare che possa dirsi altrettanto sul suo 
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esser golpe.  Non è che anche qui, a onor del vero, si possa dire che 
sfiguri. Anzi, come volpino, diciamo così, se la cava alla grande, 
non c’è che dire. Ma forse dal suo mentore Verdini ha preso un po’ 
troppo del lione e un po’ meno della golpe. Insomma, mentre mi 
par di vedere in Matteo Renzi un giovin lione pieno di forze e ricco 
di aggressività tanto che mi sentirei di dire che in questo l’allievo 
Matteo ha superato il maestro Denis, quando cerco di ravvisare in 
lui la “golpe a conoscere e’ lacci" mi par di veder sempre spuntare 
da un angolo la faccia di Verdini che sogghigna e par che gli dica 
“hai voglia a correre prima di arrivare a superarmi…”

Credo che Matteo Renzi sappia benissimo che sta andando dritto 
nella direzione del tritacarne. Ha sfidato il Palazzo e non può non 
sapere che il Palazzo non perdona. Ma Matteo Renzi non è un in-
genuo e se lo ha fatto non ha certamente fatto a meno di far bene i 
suoi conti. Nella guerra per il potere -Verdini glielo deve aver inse-
gnato bene- vanno messe in conto soprattutto le battaglie da per-
dere. Bisogna saper sceglierle, sapere come perderle, e prepararsi 
a trasformare immediatamente la sconfitta in un vantaggio. Non 
c'è modo migliore di vincere una guerra di quello che consiste nel 
saper illudere il nemico di aver vinto la battaglia decisiva. E’ una 
strategia fondamentale per chi vuol raggiungere risultati ambiziosi. 
Matteo Renzi le ha messe in conto e ha preso tutte le misure per 
affrontare la battaglia più terribile, quella che sa di dover perdere 
per vincere la guerra. Sa di andare dritto verso il tritacarne che il 
Palazzo ha predisposto per lui. Ma è sicuro che all'ultimo secondo 
se ne tirerà fuori, lasciando andare in quel nel tritacarne i nuovi 
fedelissimi dei quali si è circondato. E lo fa senza tentennamenti 
perché è certo di trovare, dopo, Verdini pronto a incoronarlo le-
ader dei moderati e vero erede di Berlusconi, che oggi è un dead 
walking man. Politicamente soltanto, s'intende, anche se, per dire il 
vero, l'età è quella che è.

L’arroganza con la quale ha preso di peso Matteo Biffoni, per esem-
pio, strappandolo dalla poltroncina di deputato (dalla quale non ha 
avuto tempo di farsi apprezzare se non per aver attribuito prima a 

Bashar al-Assad la presidenza del Libano in una intervista mani-
golda delle Iene, ed essersi, poi, fatto promotore di una petizione 
sul Monopoli al presidente degli Stati Uniti tramite l’ambasciatore 
americano a Roma) per candidarlo motu proprio et coram populo 
a Sindaco di Prato, è stata una mossa da vero lione, che dev’esser 
garbata parecchio e soprattutto a Denis Verdini, tanto da far venire 
in mente a qualche malignaccio pratese che sia stato proprio lui a 
suggerirgliela con tanto di garanzia di successo.

Se, dunque, anche da questo episodio, vien fuori senza alcun dub-
bio che Matteo Renzi vada incontro al suo destino con la machia-
vellica fierezza del lione, non altrettanto può dirsi che lo faccia con 
la circospezione della golpe. Questo è, infatti, un episodio solo 
apparentemente marginale dal momento che Prato, seconda città 
della regione, è alle porte della sua Firenze e nel cuore di quella To-
scana dove Verdini è stato uno dei più abili protagonisti del patto 
di titanio con il quale destra e sinistra si sono da sempre spartite 
(neanche tanto segretamente) il potere, e nella quale il suo parti-
to ha perso clamorosamente, dopo sessantatre anni di ininterrotto 
dominio, le ultime elezioni.

E se a Prato dovesse vincere le elezioni Biffoni il vero trionfatore 
non sarà tanto Renzi quanto, piuttosto, Verdini che dalla Toscana 
dominerebbe, più da Principe machiavellico che da Granduca, non 
solo il partito del dead walking man Berlusconi (che ha i giorni 
contati e appare circondato da un consenso somigliante più alla 
folla d’un funerale che a quella d’una improbabile resurrezione pa-
squale), ma anche quello di Alfano, autorevolissimamente rappre-
sentato in Regione Toscana da uno dei suoi più fedeli alfieri. E, 
soprattutto, dominerebbe in modo superbo, per la gioia dei vecchi 
militanti del PCI, anche il Partito Democratico, riportando Prato 
alle antiche glorie di quel patto di titanio sciaguratamente infranto 
dalla vittoria indesideratissima di Roberto Cenni nel 2009.

Una mossa, quella di Verdini, da vera golpe che lascerebbe a Mat-
teo Renzi, per intero, la parte del lione.
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Ed ecco servita al principin Matteo, con le parole ineguagliabili del 
Machiavelli, la sintesi finale: “Coloro che stanno semplicemente in 
sul lione, non se ne intendano.”  

Dedico in chiusura, e con sincera simpatia, questa riflessione agli 
amici del Partito Democratico che, soprattutto a Prato, saranno fe-
lici di sapere che hanno, finalmente, trovato un dirigente vero che 
li saprà guidare verso orizzonti luminosi. Il suo nome è Denis Ver-
dini. Un nome, una garanzia.

Storie di poca chiarezza e di (ancor troppo) poche 
metaforiche labbrate.
3 gennaio 2015 alle ore 0.13

"Un po' di chiarezza ed un paio di metaforici schiaffi non fanno male 
a nessuno. Abbiamo preso i secondi, proviamo a contribuire anche 
alla prima. Amministriamo per compiere scelte e per essere criticati, 
questo è certo ed è il minimo sindacale.
Quest’anno abbiamo scelto di non fare una festa in piazza essen-
zialmente perché fare una festa di piazza senza curarsi del budget e 
dell'offerta non ci convince.
Oltre all'ormai tradizionale concerto della Camerata presso il Polite-
ama, per San Silvestro abbiamo coinvolto alcuni locali della città, in 
un progetto costato 15mila euro contro i 60mila del veglione 2013 e 
comunque in grado di coinvolgere otto diversi luoghi.
Per dire:
- al Capanno Black out, via Genova, il concerto degli Aucan (gente 
che apre i concerti dei Placebo, non di Matteo Renzi) ha fatto il pie-
none e non certo solo di pratesi – concerto iniziato alle.. 2;
- al Controsenso, a Maliseti, fino a tardissima notte, musica live, festa 
e sold-out;
Gli altri luoghi coinvolti erano: il Bar Magnolfi (sempre sia lodato 
con le sue 1200 ciambelle), via Cironi c/o Recuperiamoci, Ozne (an-
dato avanti fino alle 3.30), Camelot in via S. Stefano, il Decanter, il 
Wallace in Piazza Mercatale.
Questo il quadro di quanto il Comune di Prato ha messo in piedi 
grazie alla collaborazione dei locali menzionati, che ringraziamo in 
persona dei lavoratori e dei gestori.
Tra l'altro, senza fare la corsa al comunicato minculpop che altre am-
ministrazioni avrebbero senz'altro fatto, san Silvestro - che nei locali 
che hanno collaborato col Comune è andato molto bene - è stato a ca-
vallo fra tre giorni trionfali per il Pratofestival 2014: le 1200 presenze 
al MET per la prima nazionale dello spettacolo - fortemente voluto 
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dall'A.C. - su Francesco Nuti ed un primo dell'anno in cui la stazione 
centrale con il concerto cittadino Chiti, ancora il MET ed il Pretorio 
traboccavano di persone.
Ed oggi, ancora, doppio spettacolo su Caravaggio al Pretorio (ore 21 
e 22.30) ed il tradizionale Musicone in Cattedrale.
E comunque, auguri di cuore. A tutti. E a Quentyn, ovviamente".
 (Simone Mangani, Assessore alla cultura del Comune di Prato tor-
nato nelle loro mani)

Sono rimasto allibito e mortificato nell'apprendere da numero-
si amici di come l'attuale giunta comunale di Prato sia riuscita a 
rendere insignificante e squallido il centro storico sotto le feste di 
Natale prendendo iniziative come quelle che le numerose foto pub-
blicate su FB e su altri media hanno mostrato.
Cipressi buttati lì a far finta d’essere quello che non sono mai stati, 
ossia alberi di Natale, un vergognoso accrocco tirato su alla meno 
peggio con materiali di recupero, addobbato di sola paglia sudicia 
e trasformatosi in orinatoio occasionale, che avrebbe dovuto rap-
presentare un Presepe, e per finire una notte di San Silvestro che 
ha fatto felici i cassieri di otto -dico otto- locali pieni in una città di 
duecentomila abitanti mentre il centro storico appariva spettrale e 
vuoto.
Ma la cosa che indigna di più è il tentativo non meno infantile che 
meschino di giustificare, accampando i soliti problemi di budget, 
questa palese incompetenza ed incapacità a gestire un evento che 
persino il più remoto comune dell’intera Penisola riesce dignitosa-
mente a organizzare utilizzando pochissime risorse.

Come può un amministratore pubblico rimpiattarsi dietro a un 
dito in questo modo?
E’ sin troppo facile dimostrargli che con quegli stessi pochi mez-
zi male spesi e sperperati sarebbe stato possibile fare qualcosa di 
meno obbrobrioso di quanto i pratesi hanno subito l’umiliazione 
di vedere davanti ai loro occhi.
Ma di fronte a questa supponenza, a questa arroganza di chi non 
vuole ammettere i propri errori e risponde accampando pretesti 

meschini non c’è altra cosa da dimostrare se non tutta la disistima 
e il disprezzo possibile.
Vada, l’allegra brigata dei componenti la giunta comunale pratese, 
vada ad imparare come si fa nella vicina Pistoia, o in uno qualsiasi 
degli ottomila e passa Comuni d’Italia.
Vada il sindaco Biffoni a imparare come si fa il sindaco in uno 
qualsiasi di questi Comuni, da Cuneo a Canicattì.
Ci vada in compagnia dei suoi assessori. Vadano, che so io, a Rocca 
Cannuccia nel Comune di Nardò, a Rio Nero sul Vulture, due co-
muni entrambi amministrati da loro confratelli di partito. Dovreb-
bero trovarcisi bene.
Vadano, dunque a Rocca Cannuccia a imparare qualcosa.
E ci restino il più a lungo possibile. A Prato se ne faranno una ra-
gione.
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A proposito di fatti concreti e nuovi incontri.
3 febbraio 2015 alle ore 13.13

Leggo su una testata online pratese un articolo dedicato ai rapporti 
fra la città e la Banca Popolare di Vicenza.
Strano paese l'Italia, e stranissima città Prato. Se in Italia s'usa pian-
gere sul latte versato, a Prato quel pianto si trasforma oggi in dilu-
vio.
Mi chiedo dov'era ieri, e dov'è oggi, la stampa che dovrebbe, prima 
di ogni cosa informare dei fatti descrivendone la verità storica e, 
all'occorrenza quando non siano chiarissimi, indagandone i retro-
scena che ne spieghino l'origine.

Dov'era la stampa quando, nel 1986, la Banca d'Italia, sollecitata da 
qualcuno, infierì sulla Cassa di Risparmio per fatti che, al paragone 
di quelli che si stavano verificando, contemporaneamente, in altri 
istituti di credito (com'è emerso negli anni successivi) erano come 
un raffreddore da fieno rispetto ad una broncopolmonite doppia?

E' opinione diffusa che Prato perse la sua Cassa di Risparmio per-
ché il Partito Comunista Italiano e la sinistra Democristiana prate-
si si misero d'accordo allo scopo di liquidare Silvano Bambagioni, 
democristiano della corrente andreottiana, e prendere il suo posto. 

Operazione che si rivelò disastrosa sotto tutti gli aspetti, e in par-
ticolare per l'assoluta incapacità dei nuovi vertici a gestire una si-
tuazione che, anche a causa della gigantesca offensiva mediatica e 
per gli effetti della canèa politica che ne seguì, sfuggì totalmente dal 
loro controllo. 

Ma che non sfuggì alla furia predatoria delle altre Banche, prima 
fra tutte quel Monte dei Paschi di Siena, del quale la stampa ha co-
minciato a interessarsi solo dopo che l’autorità giudiziaria ha por-
tato alla luce le nefandezze che al suo interno venivano consumate 

dietro dettatura politica.

Oggi da parte di qualcuno si leva il grido di dolore e si punta l’in-
dice accusatorio contro la Popolare di Vicenza per una mostra di 
quadri rivelatasi un flop e si reclama la pratesità di quella Galleria 
degli Alberti che i vertici vicentini si son portati via, insieme con la 
cospicua ricchezza di una parte considerevole di quel patrimonio, 
immobiliare e non, che fu dello storico istituto di credito pratese.

Senza nulla togliere alla verità oggettive delle accuse mosse nei 
confronti della Popolare di Vicenza, c’è da dire che sono i tempi che 
non convincono. Se, infatti, le cose delle quali l’istituto vicentino 
è accusato sono vere, perché la stampa locale non alzò la propria 
voce quando era possibile e doveroso farlo? Perché la stampa locale 
rinunciò a diffondere l’informazione oggettiva dei fatti, che com-
prendeva anche allora tutto quello che viene scritto e diffuso oggi? 
C’era, forse, la speranza di raccattar qualche briciola di quel che 
restava del lauto banchetto vicentino, di raccogliere qualche goccia 
dei rimasugli delle bottiglie del vinaio veneto?

Non lo so. Non posso dire se le cose stessero così o no. E tuttavia 
il sospetto è ragionevole, visto che oggi i resti del pranzo sono an-
dati a male e il resto del vino è andato in (pessimo) aceto. Ma se la 
non-notizia che leggiamo su questa testata locale appare tardiva e 
perciò leggermente stucchevole, è di un qualche interesse cercare 
di comprendere la ragione del perché è stata data.

La chiave di lettura ce la fornisce lo stesso autore quando, in chiu-
sura dell’articolo, scrive: “Ebbene, archiviato il flop voluto dei Ca-
polavori che si incontrano, la città si aspetta dunque fatti concreti: 
se la Popolare saprà coniugare il proprio legittimo interesse con 
quello della città, ne avrà un grande ritorno. 
E sarà, allora, un nuovo incontro.” In poche parole si dice a quegli 
stessi vertici vicentini, indicati nello stesso articolo come predatori 
del patrimonio pratese, che in presenza di “fatti concreti” in favo-
re di quel che genericamente viene indicato come l’interesse della 
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città -espressione troppo vasta e generica per significare qualcosa 
di veramente concreto- si aprono le porte per un nuovo incontro. 
Io non so in cosa possano consistere questi fatti concreti e quali 
possano essere i risultati di questo nuovo incontro ma, se guardo a 
quel che è successo fino ad oggi, e a giudicare dai risultati ottenuti, 
spero che di fatti concreti ce ne siano il meno possibile. E men che 
meno di nuovi incontri.

Se la situazione, infatti, oggi non è buona, non dimentichiamoci 
che potrebbe diventare, a seguito di nuovi fatti concreti e nuovi 
incontri, sempre per l’interesse della città e, visti gli antefatti, anche 
peggiore.

Partito Democratico, se ci sei batti un colpo!
24 maggio 2015 alle ore 15.41

Per la seconda volta il presidente della giunta regionale della To-
scana Enrico Rossi si permette di apostrofare con il termine "Tro-
gloditi" quei cittadini pratesi che ritengono il nuovo ospedale Santo 
Stefano inadeguato e. perciò, rimpiangono quello vecchio, destina-
to, pare, alla demolizione.
Va da sé che ogni opinione, per legittima che sia, è sempre discuti-
bile, ma che un "governatore" si prenda la libertà di insultare quei 
cittadini che ne esprimono una contraria al suo operato, questo, 
beh, mi pare francamente insopportabile.

Il fatto in sé, intendiamoci, non è gravissimo, specie ai nostri gior-
ni, nei quali la classe politica non esprime certo il meglio della so-
cietà civile dalla quale proviene.
Quello che più fa male è il constatare che stiamo tornando indie-
tro nella civiltà, e più precisamente stiamo tornando a quel clima 
instaurato all'epoca delle camicie nere quando in Italia c'era una 
dittatura.
Anche allora i ducetti si avventavano contro gli oppositori infa-
mandoli con gli epiteti più oltraggiosi. Ma che questo comporta-
mento, reiterato con insolente e altezzoso disprezzo di qualsiasi 
regola di buona educazione, si abbia da parte di un politico eletto 
nelle fila di un partito che pretende, già con il suo stesso nome, di 
esser l'emblema della democrazia, è una cosa disgustosa.

Ma nel PD cosa sta succedendo?
Non c'è un barlume di orgoglio, di dignità, di rispetto per le proprie 
origini?
Non c'è neanche un cane, nel PD toscano, che reagisca in modo co-
erente e dignitoso di fronte a questo comportamento che infanga e 
deturpa un passato sul quale si può dire qualsiasi cosa, ma non che 
sia stato caratterizzato da tanta brutale e rozza mancanza di civiltà?
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Non c'è proprio nessuno, nel PD pratese, che abbia un minimo di 
senso del rispetto e che affronti come si deve questo personaggio 
che, con il suo modo di agire, squalifica e umilia tante brave per-
sone che militano nel PD e credono nei valori di una tradizione 
messa sotto i piedi da questo signore? 
Vorrei chiedere al sindaco di Prato, che milita nel PD, di battere un 
colpo se c'è, ma visti i precedenti ritengo inutile buttar via il fiato.

E allora lo chiedo a quei militanti del PD, nella coscienza dei quali 
è vivo il senso della dignità e del rispetto: se ci siete battete un col-
po. Ma battetelo forte tanto da farvi sentire al vostro compagno di 
partito Rossi Enrico, perché i primi a pagare le conseguenze del 
suo comportamento sarete proprio voi e il vostro Partito (sempre 
meno) Democratico.

Io non mi sento toscano 
ma per fortuna o purtroppo lo sono.

29 maggio 2015 alle ore 19.42

Prato è la mia città natale. Io amo Prato e sono orgoglioso di essere 
pratese, di provenire da un territorio dove, con un secolo di anti-
cipo sul resto del mondo, l'ingegno dei miei concittadini trovò il 
verso di riciclare la lana usata per ricostruire con gli stracci il filato 
per fare nuovi tessuti.
Prato fino a qualche decennio fa è stata una città di soli imprendi-
tori, industriali e artigiani, e di lavoratori.

Maestri e professori, venivan per lo più da fuori. Gli avvocati e i 
notai, ingegneri e architetti, tutti o quasi di grandissimo livello cul-
turale e professionale, si contavan sulle dita e godevano di grande 
rispetto, per non parlare dei "dottori" per antonomasia, i medici 
che erano portati in pianta di mano tanta era la considerazione 
affettuosa - peraltro meritatissima- con la quale venivano accolti 
nelle umili case di persone oneste e laboriose.

A Prato in quegli anni si lavorava tutti, al telaio, nelle officine e nei 
campi e anche ai bambini veniva chiesto di dare una mano. Ma sba-
glierebbe di grosso chi volesse vedere in questo costume una forma 
di sfruttamento del lavoro minorile: il più delle volte era. Infatti, 
più il danno che il guadagno. Quel lavoro era una scuola, dove si 
imparava a comprendere il valore non solo del tempo dedicato a 
fare qualcosa di utile a sé e agli altri, ma anche della collaboratività, 
della solidarietà e del rispetto.

Certo, erano lezioni rudimentali, rustiche, che si svolgevano spesso 
e volentieri a suon di mòccoli e di qualche nocchino. Ma eran le-
zioni vere, che preparavano ad un esame serio, quello della vita, nel 
quale il 18 politico non era previsto. Un esame che bisognava passar 
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per forza, magari a poderosi calci nel sedere.

E per quei pochi che non lo passavano non c’era scampo: dovevan 
ripartir da zero e non una, ma anche due o tre volte finché non riu-
scivano a dimostrare d’esser capaci di stare al mondo.

Questa era la mia Prato, la Prato che amavo e che amo ancora.
Perché sotto le specie di questa Babele impazzita esiste ancora que-
sta città, questa popolazione che non si è mai piegata di fronte alle 
angherie di chi la voleva umiliata e ridotta al nulla. 

Ci ha provato il fascismo e gli è andata male, malissimo.
Ci hanno provato i partiti politici ai quali, purtroppo, è andata 
bene, almeno fino ad oggi.
E ci provò anche la chiesa alla fine degli anni cinquanta quando 
un vescovo arrivato da fuori intese affibbiare del concubino ad una 
coppia unita in matrimonio con il rito civile. Andò malissimo an-
che a lui.
Ci ha provato il presidente del consiglio dei ministri, nonché se-
gretario politico del Partito Democratico, Matteo Renzi quando ha 
imposto a Prato, con il fiorentinissimo modo di fare strafottente 
che lo distingue, un sindaco non passato da quelle primarie riven-
dicate appena il giorno prima dallo stesso segretario pratese del 
PD come fiore all’occhiello della democrazia interna al suo partito, 
che accusava di scarso rispetto per la democrazia chi non le aveva 
adottate.
Oggi ci riprova Lei, signor presidente della giunta regionale della 
Toscana, dott. Enrico Rossi, che ha ingiuriato per ben due volte 
quei cittadini pratesi che esprimendo liberamente la loro critica 
nei confronti del nuovo ospedale da Lei voluto, hanno rimpianto 
quello vecchio.
Lei, signor Presidente Rossi non l’ha presa bene e li ha definiti “tro-
gloditi”, dimostrando quale sia il suo modo di intendere il termine 
“democrazia”.

E con questo Lei, signor Presidente Rossi, ha oltrepassato ogni li-

mite dell’umana decenza.
Se Lei, signor Presidente Rossi, conosce indubbiamente bene i suoi 
elettori fedelissimi, dimostra tuttavia di conoscere davvero poco 
una città dove chiunque arrivi da fuori si sente libero di fare i pro-
pri comodi.
Questa volta, signor Presidente Rossi, Lei dovrà fare i conti con sé 
stesso. E Le auguro con tutto il cuore di sentire male. Molto male.

Almeno a Prato mi auguro che nell’animo dei militanti del PD resti 
un minimo di rispetto per sé stessi, e non mettano, come fanno i 
fondamentalisti islamici, l’ideologia davanti alla loro identità e ap-
partenenza ad una popolazione che non ne può più di essere mal-
trattata dal primo papavero che arriva da fuori, sia egli un Fiordelli 
o un Rossi qualsiasi.

Perché a Prato va bene tutto, d’accordo, perché Prato è la città dove 
si son fatti arrivare i rifiuti tessili di mezzo mondo per trasformarli 
in materia prima. Va bene tutto, anche gli scarti e gli abiti dismessi, 
a condizione che siano recuperabili.

Ma chi arriva da fuori per pontificare e con la pretesa, ancorché le-
gittimata da un voto, di comandare abbia almeno la dignità di quei 
cenci che si lasciavano cernire e rigenerare dall’ingegno e dall’in-
telligenza dei pratesi.

Pratesi certamente, ed orgogliosamente cenciaoli, ma mai cenciosi 
come si potrebbe dire di chi arriva a Prato per dar di cavernicolo a 
quella parte di cittadinanza che osi solo manifestare un’opinione in 
contrasto con la Sua. 

Questi personaggi faranno bene a ripresentarsi a Prato con altro 
linguaggio e con altri argomenti.
Altrimenti che tornino da dove son venuti, se non voglion finire 
dove vanno a finire quei cenci indocili e mediocri, non recuperabili 
altrimenti che come spazzatura da discarica. 
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Caro Signor Presidente Rossi, parafrasando Gaber, Le dirò che io 
non mi sento toscano ma per fortuna o purtroppo lo sono.

Per fortuna perché pratese, cenciaolo e, per servirla, troglodita, 
dovendo quest'ultima qualifica alla Sua perspicace e lungimirante 
intelligenza di cavernicolo modernista.

Purtroppo perché ho un presidente di regione come Lei che spero 
lo resti, anche se sono moderatamente pessimista, sino a domenica 
sera.
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Parte V
Il Sindaco Cenni
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Il pasto degli avvoltoi.
7 ottobre 2010 alle ore 3.51

Su quel che è successo a Prato nella notte fra il 5 e il 6 ottobre sta 
indagando la magistratura e se responsabilità esistono è giusto che 
chi ha sbagliato paghi.
Mi permetto, a questo riguardo, di nutrire forti perplessità sulla 
realizzazione di un sottopasso che, per le caratteristiche medesi-
me del territorio, sembra fatto apposta per diventare una trappola 
mortale in caso di precipitazioni eccezionali. La progettazione di 
questo sottopasso, messo sotto sequestro a seguito della disgrazia, 
mi par che risalga, se non vado errato, a parecchi anni addietro. 
Sarebbe, nel caso, interessante verificare se, all’epoca, fu sufficiente-
mente presa in considerazione l’oggettiva esposizione della cittadi-
nanza al rischio di incidenti del genere, tanto da parte dei progetti-
sti quanto da quella del committente.
Certamente i magistrati non potranno non tener conto di questo 
elemento che rappresenta, in causa, l’elemento fondante della mag-
giore responsabilità.
Ma, mentre i magistrati lavorano -almeno si spera- per accertare la 
situazione sotto questo punto vista, le fanfare dei politici professio-
nisti fanno il loro mestiere.
L’Onorevole Lulli, per esempio, lo stesso giorno in cui zitto zit-
to votava, in perfetto unisono sia con i suoi compagni che con i 
suoi avversari, contro la proposta di ridurre la pensione ai parla-
mentari, compreso se stesso, tuonava a voce reboante nella stessa 
aula parlamentare contro il sindaco della sua città, il quale aveva 
commesso l’orrendo crimine di negare la proclamazione del lutto 
cittadino per la disgrazia occorsa nel sottopasso degli orrori fatto 
progettare e costruire anni prima dai suoi compagni di partito alla 
guida dell’amministrazione locale di Prato. E vabbè, tutto come da 
copione.

Ma c'è dell'altro: evidentemente l’opposizione è partita all’attacco 

di Roberto Cenni, reclamandone la testa a tutti i costi. Glie l'han-
no giurata il giorno stesso in cui è stato eletto portando loro via 
non solo la poltrona di sindaco, ma anche e soprattutto quel vero e 
proprio feudo nel quale vivevano indisturbati da sessantatré anni 
dividendo pani e pesci con i notabili d'un'opposizione che era tale 
solo di facciata.
Era da tempo che volteggiavano bassi come avvoltoi alla ricerca di 
un boccone buono da trasformare in poltiglia per le loro nidiate, 
e i tre cadaveri delle povere cinesi morte nel sottopasso non han 
fatto in tempo ad essere recuperati dai vigili del fuoco che gli si son 
tuffati addosso con una furia devastante.
Hanno preso subito la palla al balzo e han dato fuoco alle micce con 
un tempismo formidabile. Prima ancora che il consiglio comunale 
si riunisse hanno reclamato -in modo e con toni immediatamente 
provocatori- la proclamazione del lutto cittadino. Con tempismo 
altrettanto fulmineo hanno sparato a zero sul sindaco mezzo se-
condo dopo che ha avuto appena il tempo d'osar aprir bocca.
Si è scatenato il pandemonio. E' stato detto, scritto e soprattutto 
urlato di tutto di più.
Poco importa che le cose non siano andate esattamente come le 
hanno descritte.

Poco importa che il signor Ye, dopo aver insultato in modo volgare 
il sindaco si sia subito dopo rimangiato tutto attribuendo ad un 
quiproquo linguistico gli insulti e le bestialità pronunciate poche 
ore prima.
Poco importa che il Sindaco Cenni abbia negato non il cordoglio 
della città, che viene espresso dalla bandiera a mezz’asta e da un 
minuto di silenzio in consiglio comunale, ma la proclamazione del 
cosiddetto "stato di lutto cittadino".
Un lutto cittadino che, a giudicare da come veniva reclamato in 
modo non meno subdolo che ipocrita, sarebbe stato tutt’un’altra 
cosa, ovverosia un teatrino ignobile di quanti invocano l’accoglien-
za per garantire lunghi anni di prosperità non solo alla mafia cinese 
che riduce in schiavitù migliaia di connazionali obbligandoli a vi-
vere come bestie, ma anche a quella banda di criminali pratesi che 
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affittano a prezzi esorbitanti i loro immobili pur sapendo benissi-
mo a chi e a cosa servono.

Questa è la colpa del sindaco Cenni: quella di opporre a questa 
schifosissima criminalità un’azione ferma e decisa in favore del ri-
pristino non solo della legalità ma anche, e soprattutto, del rispetto 
dei diritti dell’uomo in una città che li ha visti negare per decen-
ni grazie anche alla complicità di un’amministrazione locale cieca 
sorda e muta di fronte a questa tragedia che ha provocato non tre 
non trenta non trecento, ma tremila e forse più vittime.

Cadaveri sconosciuti di schiavi dei quali ci si è del tutto disinteres-
sati da vivi e si disonora oggi la memoria con la retorica ipocrita di 
un branco di avvoltoi che sperano, in questo modo, di rimettere gli 
artigli sulla città.

Loro, gli avvoltoi, hanno a disposizione mezzi, danaro e potere po-
litico per spargere il loro veleno. Noi no.
A noi basta, deve bastarci per forza, la nostra coscienza, la nostra 
voce e la nostra libertà di parola.
Anche ai pratesi basta e avanza, possono starne certi gli avvoltoi. Il 
loro pasto sarà scarso, magro e indigesto.
Dopo aver fatto danni per oltre mezzo secolo non possono illudersi 
di prendere per i fondelli la gente per altri cinquant’anni.

La loro macabra ipocrisia è nota non solo ai pratesi ma anche agli 
schiavi cinesi deportati a Prato che loro vorrebbero mantenere tali 
per sempre. Ad majorem gloriam dei loro partiti e delle tasche dei 
loro complici.

Ceccobao perché sei insorto?
7 agosto 2010 alle ore 3.00

Ormai in Regione hanno preso il vizio: tutte le volte che il sindaco 
di Prato s'azzarda a fare, o anche solo a dire, qualcosa, gli danno 
addosso come dare in terra.
Si vede che ce l'hanno con lui, proprio con lui personalmente. O 
che gli avrà fatto di male il Cenni ai signori della Regione? Prendia-
mo ad esempio il caso, fresco fresco, dell'idea della linea tram-tre-
no. Non ha fatto in tempo neanche ad aprir bocca, apriti cielo spa-
lancati terra.

Ma non son critiche normali, che sarebbe anche un bene che ci fos-
sero in democrazia, no: queste son levate di scudi anche un zinzini-
no isteriche, che sembran proprio scatenate da una voglia matta di 
dare addosso a questo sindacaccio infame che ha osato spodestare 
il podestà di Prato. 

A guardarli in faccia quando parlan di Prato par di vedere un film 
di Woody Allen con sottotitolo rivelatore del pensiero che scorre: 
quel marrano: dopo quasi tre quarti di secolo di occupazione inin-
terrotta della seggiola di sindaco non s'è vergognato di levarla di 
sotto al culo a chi spettava per via dinastica! 
E anche a quei rintronati di ex democristiani, ex socialisti di berlu-
sconen, che cacchio gli è saltato in mente di far saltare il patto di ti-
tanio, la dieta pratensis, quella fondata sul principio del comodato 
gratuito di palazzo comunale alla sinistra in cambio del via libera 
alla stanza dei bottoni alla destra giorno e notte? Ma che, ci siamo 
bevuti il cervello? Sia di chi sia la colpa di questo brutto incidente, 
gliela facciamo vedere noi, qui dai piani alti della Regione, chi co-
manda a Prato!

A insorgere contro il Sindaco di Prato questa volta è toccato all'as-
sessore Luca Ceccobao. 
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Meglio di lui non c'era nessuno: già sindaco di Chiusi eletto con 
percentuale leggermente bulgara (78,02%), era la persona più adat-
ta, anche sotto il profilo -per così dire- politico ad opporre fiera e 
maschia resistenza allo schiaffo, o meglio alla labbrata storica di 
Prato del 2009. E poi, in materia di treni, è un vero esperto: dipen-
dente di Trenitalia dal 1996, non v'ha dubbio che sia un vero esper-
to di disservizi ferroviari. Tranquilli, dunque: a lasciar le cose come 
stanno ci pensa lui, il fiero Ceccobao. Petto in fuori e mascella voli-
tiva, percentuali bulgare e quattordici anni al servizio di Trenitalia 
sono una garanzia. Caro Roberto rassegnati, con Ceccobao non 
puoi farcela, la partita è persa in partenza. 

Peccato che ad accusare il colpo non sei tu, che sei uno sportivo, 
ma i pratesi ai quali, di questi tempi, l'unico sport che rimane da 
praticare è quello del salto in lungo. Salto del pasto. 

Con il buon appetito da parte dell'assessore Ceccobao che saluta 
Prato, sorridendo beatamente.

La tomba di Lazzaro non è a Prato.
5 ottobre 2010 alle ore 0.47

Conosco don Santino da più di quarant’anni, quando eravamo tutti 
e due poco più che ragazzi, e mi pregio di essergli, sin da allora, 
amico ed estimatore. Il suo carattere è sempre stato impulsivo, e se 
dovessi scegliere una sola parola per descriverlo non avrei dubbi: 
la parola sarebbe “generosità”.  L’incarico che da tanto tempo, con 
saggia decisione, gli è stato affidato in seno alla chiesa pratese si 
addice alle sue qualità umane e certamente riflette in modo fedele 
la sua spiritualità. Mi è capitato, in passato, di prendere posizione 
in favore della sua libertà di esprimere a modo suo la dottrina della 
chiesa in materia di migrazione che egli ha, oltretutto, il dovere di 
diffondere. 

Ma l'intervista pubblicata in questi giorni su un settimanale locale 
mi lascia piuttosto perplesso. Questa volta don Santino non ci il-
lumina su quello che il magistero ordinario della chiesa propone 
in materia di accoglienza. Questa volta -stando almeno a quel che 
viene scritto e riportato sul settimanale, è bene precisarlo- sem-
bra esclusivamente voler puntare il dito contro l’amministrazione 
comunale che, a suo dire, non usa, nei confronti delle minoranze 
etniche, sistemi diversi da quelli di Hitler. 

Un giudizio duro e terribile: se così fosse dovremmo allarmarci sul 
serio, perché su certe cose non è il caso neanche di scherzare.  Ma 
così non ci pare che sia, né punto né poco. Se proprio vogliamo 
trovare una similitudine con i sistemi hitleriani, allora dovremmo, 
piuttosto, cercarla all’interno di quei capannoni-lager dove la gen-
te è costretta a lavorare, mangiare, accoppiarsi, orinare e defecare 
come bestie in un recinto.
Non so se don Santino sia a conoscenza o meno dell’immenso de-
litto contro l’umanità che si sta consumando da anni nel territorio 
della diocesi di Prato. Nel dubbio, vorrei ricordarlo a lui e a tut-
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ti quei fratelli e quelle sorelle cattolici pratesi che hanno a cuore, 
com'è giusto che sia, il principio affermato da San Paolo (Ef. 4,14): 
"Veritatem facientes in caritate".

Centinaia, forse migliaia, di esseri umani ridotti in schiavitù da 
bande di criminali mafiosi cinesi, vivono al di sotto di qualsiasi 
soglia minima di dignità umana. Aborti clandestini praticati in 
cliniche abusive, sfruttamento della prostituzione, strozzinaggio et 
similia: tutto questo sotto gli occhi di amministratori che, come le 
tre simpatiche scimmiette, hanno scelto per anni ed anni di non 
vedere, non sentire, non parlare. Da un anno Prato ha un sindaco 
che si è messo in testa di fare qualcosa di concreto per la sua città, 
raccogliendo anche il grido di dolore di quanti non ne possono più 
di sopportare soprusi e violenze da parte di bande di malfattori, 
criminali incalliti, papponi sfruttatori della prostituzione minorile, 
trafficanti e spacciatori di ogni genere di droga, biscazzieri e usurai 
senza scrupoli che si sentono autorizzati a far quello che vogliono, 
quando e come vogliono, in barba non solo ad ogni legge, ma an-
che ad ogni più elementare norma del civile convivere.

Visto che questa verità è sotto gli occhi di tutti, voglio ricordare 
a quanti si professano credenti che il negarne l'esistenza o il na-
sconderla configura quel peccato, imperdonabile, contro lo Spirito 
Santo che consiste nell'impugnare la verità conosciuta. Non è solo 
San Tommaso d'Aquino (S. Th. II-II, 14,2) a ricordarcelo, ma anche 
il catechismo che i parroci, almeno quelli di una volta, insegnavano 
ai bambini delle scuole elementari.
Per la prima volta Prato sta opponendo una reazione seria, con-
creta e fattiva a questo immondezzaio. E lo fa usando gli strumenti 
della legalità, senza il ricorso a squadracce punitive come spesso 
si è sentito e si sente tuttora reclamare in quel norditalia dal quale 
don Santino è partito tanti anni or sono per trasferire la sua resi-
denza a Prato e dove oggi vorrebbe tornare a risiedere per protesta 
contro questa città, ovvero, contro coloro che la stanno, finalmente, 
amministrando.

Aggiungo che non mi è mai capitato di leggere, né di ascoltare, da 
parte del Sindaco o dei suoi collaboratori più stretti, affermazioni 
dai toni men che equilibrati sul tema dell'immigrazione. Quando 
l'assessore Milone si scaglia contro la mafia cinese chiamandola per 
nome non solo non offende nessuno, ma punta doverosamente il 
dito contro una piaga a proposito della quale neppure il Papa, nella 
recente visita a Palermo, ha scelto la via del silenzio.

A Prato da qualche anno i tempi sono sempre più difficili e, come 
sempre avviene in questi frangenti, da più parti si tende ad esaspe-
rare toni che, opponendosi fra loro, producono forza motrice alla 
macchina della politica dei partiti, quella politicuccia da mercanti 
del consenso, da elemosinieri professionisti del voto, da accattoni 
elettorali grazie ai quali ci ritroviamo come ci ritroviamo. Io credo 
che don Santino, in totale buona fede, si sia lasciato andare un zin-
zinino di troppo, magari sulla scia dell’eco di qualche coretto dio-
cesano che, nella penombra delle sagrestie, intona aria fritta a mo’ 
di litania con la speranza di convincere il Padreterno a ripetere il 
più famoso dei miracoli compiuti dal suo Unigenito duemila anni 
or sono.  Ma temo che i coretti dovranno rassegnarsi. 

Neanche con la benedizione non solo di don Santino, ma neppure 
di tutta la curia vescovile, gerarchie in testa, Lazzaro potrà mai re-
suscitare nel palazzo.
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La lista pratese.
4 dicembre 2010 alle ore 16.38

Quasi trent'anni or sono, correva l'anno 1981, mi occupai diretta-
mente di dar vita al primo grande censimento dell'area tessile pra-
tese. Furono censite quasi dodicimila aziende di tessitura artigiana, 
dieci carbonizzi, oltre centotrenta rifinizioni, più di trecentocin-
quanta filature cardate e oltre cento filature a pettine. Nei cinque 
anni successivi, sino al 1986, curai le rilevazioni e l'edizione tri-
mestrale de "La congiuntura a Prato", che usciva come "quaderno" 
della rivista "Progress" dell'allora Cassa di Risparmi e Depositi di 
Prato. Nel 1986 fu dato alle stampe, per le "Edizioni del Palazzo", 
il libro "Prato allo specchio", nel quale avevo affidato a Giuseppe 
Traversa, allora docente di economia aziendale presso la facoltà di 
economia e commercio dell'università di Pisa, una interpretazione 
dei dati del censimento e dei primi cinque anni di osservatorio del-
la congiuntura dell'area tessile pratese.
Il libro si trova ancora, almeno credo, in qualche scaffale della bi-
blioteca Lazzeriniana.
Ho provato a chiedere a qualcuno dati aggiornati sulle stesse realtà 
ma mi è stato risposto con termini e fraseggi non riferibili.

Lo scempio che in questi trent'anni si è consumato è sotto gli occhi 
di tutti e la definitiva uscita dalla scena di quel che restava del-
la Cassa di Risparmio di Prato ne rappresenta, simbolicamente, la 
drammatica immagine.
Da poco più d'un anno Prato ha un Sindaco che ha cominciato 
a fare alcune delle moltissime, troppe, cose che i suoi predeces-
sori più o meno illustri non si erano mai neanche presi il distur-
bo di prendere nella benché minima considerazione. Oggi vanno 
di moda le liste e se ne potrebbe fare una molto interessante delle 
cose che in sessant'anni non sono state fatte dai suoi predecessori 
e un'altra delle cose che Roberto Cenni con la sua giunta ha fatto 
e cominciato a fare in un anno. Sarà interessante spuntare, in en-

trambe, le voci identiche.
Non seguo le mode e non farò queste due liste, ma se qualcuno 
che mi legge volesse farle al posto mio sarei ben lieto di poterle 
commentare.

Se poi, a commentarle, ci proverà l'amico Massimo Carlesi, che in 
questi giorni punta il dito su Roberto Cenni accusandolo di non 
pensare a Prato perché interessato solo alle proprie vicende perso-
nali, sarà estremamente interessante leggere cosa avrà da dire.
Chissà se sarà capace di cose più balorde di quelle che riferisce la 
stampa a proposito d'un suo intervento nel quale ha accettato di 
far da solista nel coretto dell'IDV cantilenando in modo patetico, 
e anche un po' arrogante a dire il vero, le solite arie fritte e rifritte.

Massimo si chiede che fine abbian fatto i progetti del cardato rige-
nerato e quello dell'impiego dei lavoratori nei campi agricoli. Quei 
progetti aspettano. Aspettano che sia ripulito il campo da quell'on-
data di piena di illegalità che ha infestato la città e che la sua collega 
Sanzò definisce con affetto (un po' troppo tenero per non suscitare 
ilarità) "qualche irregolarità nel passato". Dar vita ad iniziative sul 
territorio adesso, prima che il territorio stesso sia ripulito dal mar-
ciume accumulato in due terzi di secolo di malversazioni d'ogni 
genere, sarebbe come trapiantare un cuore nuovo in un corpo nel 
quale c'è un fegato devastato dalla cirrosi.
E infine la vicenda Sasch. Certo, in un contesto generale di gran-
de affermazione del tessile abbigliamento, di fioritura straordinaria 
delle imprese, di successi che si susseguono su tutti i mercati come 
sta avvenendo oggi, è davvero scandaloso che proprio l'azienda del 
sindaco abbia una performance così anomala, vero Massimo?
Ma facci il piacere Massimo... Proprio tu, da anni dirigente d'un 
gruppo bancario a Prato, che conosci bene quale sia lo stato gene-
rale del sistema produttivo e commerciale del tessile, tiri fuori un 
argomento del genere?

Da pratese ti dico subito che preferisco affidare l'amministrazione 
della città ad una persona che conosce quali siano i problemi reali 
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che tutta la città sta vivendo, e che li affronta con dignità e rispet-
to osservando le regole del gioco, piuttosto che a qualcuno che di 
questi problemi è al corrente solo perché li osserva, con il dovuto 
freddo distacco professionale, dalle finestre doppie del proprio uf-
ficio ben arredato e climatizzato estate e inverno. C'è gente che, in 
questo scenario drammatico nel quale l'intera città si sta muoven-
do, continua a ritirare ogni mese uno stipendio di tutto rispetto, e 
continuerà a ritirarlo anche quando la città dovesse sprofondare 
negli inferi. E' da questa gente che non accetterei mai e poi mai di 
essere governato. E come me la maggior parte dei pratesi che ne 
hanno piene le tasche delle tante, troppe chiacchiere di chi, quando 
parla, par che viva in un altro pianeta.

Il privilegio di non aver nulla di meglio da fare.
11 dicembre 2010 alle ore 18.41

Ci sono cose, a questo mondo, di fronte alle quali non si sa se ridere 
o piangere. Una di queste è senza dubbio la pervicace insistenza 
con la quale il Capogruppo dell’Opposizione del Comune di Prato 
si attarda nel gridare sui tetti una verità che è solo sua: il conflitto 
d’interessi del Sindaco.
Egli sostiene, infatti, che Roberto Cenni non si occupa, come in-
vece dovrebbe, degli interessi di Prato poiché il suo cuore e la sua 
mente sono, tutti e due, assorbiti dalle vicende della Sasch.

Appare ovvio che la Sasch, secondo il pensiero e la sensibilità di 
Massimo Carlesi, rappresenta solo ed esclusivamente un affare di 
famiglia, che non riguarda quattrocento posti di lavoro pratesi.
E grazie all’illuminato pensiero del Capogruppo dell’Opposizione 
in Consiglio Comunale di Prato, lettore appassionato di bilanci, 
scopriamo che il Sindaco Roberto Cenni ha aperto un tavolo in 
regione per la ricerca di una soluzione solo per tutelare i propri 
interessi privati. Lui, che conosce in profondità la natura reale delle 
cose ce lo ha rivelato e a noi non dovrebbe restare altro da fare che 
credergli.
E invece noi non gli crediamo, neanche un poco.
Ed ecco perché.

Primo, perché il Sindaco Cenni, in poco più d’un anno dalla sua 
elezione, ha fatto più cose per il risanamento della città di quante i 
suoi predecessori si sarebbero mai e poi mai sognati anche solo di 
poter promettere pur sapendo che non avrebbero mai mantenuto 
le promesse: basti pensare a cos’è successo in un anno a proposi-
to dello smascheramento delle sacche d’illegalità, sostenute anche 
dalla presenza (e di come questo sia potuto accadere dovrebbero 
dare una qualche spiegazione i suoi predecessori) della mafia ci-
nese alcuni esponenti della quale sono stati arrestati giusto pochi 
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giorni or sono.
Secondo perché, a differenza dei proclami ideologici e dei cervel-
lotici algoritmi pseudo socioculturalpoliticheggianti si comincia a 
ragionare in termini concreti di poche ma serie cose fattibili sulla 
base delle reali possibilità e non di quelle fumose elucubrazioni a 
seguito delle quali il territorio pratese è stato letteralmente deva-
stato, violentato e saccheggiato da un’urbanistica che non voglio 
definir folle per non offendere quella follia alla quale Erasmo da 
Rotterdam dedicò la sua opera più famosa.

Terzo perché le trattative che il Sindaco conduce per la crisi della 
Sasch sono un dovere istituzionale che gli deriva proprio dall’inca-
rico che ricopre. Un dovere che è, al contempo, la miglior garanzia 
del fatto che la gestione della crisi che vede in pericolo quattro-
cento posti di lavoro a Prato, venga condotta in modo corretto e 
non alla pratese intendendo, con questa espressione, riferirmi al 
malcostume generalizzato che ha visto gestire simili crisi, a Prato 
e altrove, in modo -quello si- davvero personalistico e affaristico, 
sacrificando senza scrupoli il destino di tanta gente, magari con la 
complicità occulta di funzionari pubblici e direttori di banche.
Vorremmo invitare il Capogruppo dell’Opposizione del Consiglio 
Comunale di Prato a riflettere sul fatto che la Sasch è un’azienda 
pratese del settore tessile-abbigliamento e che, come tale, è del tut-
to normale che abbia risentito della stessa crisi che da anni ormai 
s’è abbattuta sull’intero settore e sulla città.

Vorremmo anche sottolineare il fatto che questa crisi è nata e si è 
aggravata nel corso di trent’anni senza che neanche un cane si des-
se pensiero di affrontarla dotandosi di strumenti di analisi appro-
priati e favorendo lo studio di soluzioni quando ancora il tempo a 
disposizione per poterlo fare era sufficiente. Posso, anzi, affermare 
con cognizione di causa che quei pochi strumenti utili furono let-
teralmente distrutti proprio perché mettevano in luce aspetti molto 
poco onorevoli dell’establishment pratese dell’epoca, (s)governato 
dall’asse politico formato dall’intreccio d’interessi arciconflittuali 
della vecchia DC e del vecchio PCI.  Cosa facevano i governan-

ti della città di allora? Dormivano? L'amico Massimo potrebbe 
dare migliore dimostrazione delle sue capacità leggendo i bilanci 
dell'amministrazione pubblica pratese. E allora scoprirebbe, final-
mente anche lui che no, purtroppo non dormivano affatto: i mar-
pioni della politica avevan messo in mano il giocattolo ai ragazzi. 
Le cose serie e le decisioni le discutevano, evidentemente, fuori 
dalle sedi istituzionali.

E i ragazzi allora che facevano? Giocavano al Risiko e a Monopoli 
con Prato? A giudicare dai risultati verrebbe da pensare che faces-
sero proprio questo. E ora che sono all’opposizione grazie più alla 
loro sgangherata e fallimentare gestione della cosa pubblica che 
alla forza di un avversario vero (che prima di oggi non era mai esi-
stito per merito del mega-inciucio che aveva garantito il comodato 
gratuito del palazzo comunale alla sinistra e l’accesso ventiquat-
tr’ore non stop trecentosessantacinque -trecentosessantasei negli 
anni bisestili- giorni all’anno alla stanza dei bottoni alla destra), 
che fanno? I paladini della correttezza politica? I garanti contro un 
conflitto d’interessi che non esiste?

Si vede proprio che questi (ormai ex) ragazzi, dopo che li hanno 
sfrattati dalla sala giochi comunale, non hanno proprio più nulla 
di meglio da fare.
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Alle corde.
19 dicembre 2010 alle ore 20.45

In questi due giorni si sono mischiati fra loro Problemi Reali (con 
p e r maiuscole) e politica dei partiti (con tutt'e due le p una più 
minuscola dell'altra). Neve e ghiaccio son cose reali e quando arri-
vano, se non siamo preparati ad affrontarli, son dolori. La politica 
dei partiti in tutta Italia e non solo a Prato è, per quanto prevedi-
bile, sempre surreale e quando entra in azione non c'è rimedio: ti 
allontana sempre dalla soluzione dei problemi.

Lo spettacolo che questa politica ha regalato a Prato venerdi e saba-
to è fra i più squallidi che si potesse mai immaginare. Mentre la cit-
tà intera era paralizzata dalla neve prima e dal ghiaccio poi i politici 
di mestiere anziché mettersi tutti intorno a un tavolo e rimboccar-
si le maniche per cercare di intervenire di fronte a un'emergenza 
che si è immediatamente manifestata in tutta la sua gravità si son 
rimboccati le maniche si, ma per fare il tiro al bersaglio sul dottor 
Mondanelli, e per dar libero sfogo alle loro prodezze retoriche han-
no puntato il dito contro un'amministrazione definita nientemeno 
che da terzo mondo.

Ora però bisogna anche riconoscere che in questa affermazione c'è 
del vero. E' universalmente riconosciuto e certificato che, in sessan-
tatre anni di impero assoluto, gli attuali oppositori avevano portato 
l'amministrazione di Prato ad un livello da quarto mondo.  Il rico-
noscere da parte loro che gli avversari, in poco più d'un anno, son 
riusciti a risalire sia pur modestamente la china, non è poco.

Ma queste son battute da bar: quod gratis datur et gratis redditur. 

Parlando invece seriamente, si constata per l'ennesima volta che 
da parte dei politici professionisti, quelli da un tanto al mese per 
capirsi, è arrivata puntualmente la conferma di una cosa: con loro i 

problemi dei cittadini non si risolveranno mai.

Ma sarebbe sbagliato dar la colpa solo ai partiti. Loro fanno il pro-
prio mestiere, che è sempre stato quello di tirar l'acqua al proprio 
mulino. Che, talvolta, il loro interesse coincida con quello della 
gente appare essere pura coincidenza, semplice intersecazione in-
volontaria e accidentale di due destini non sempre distinguibili ma 
rigorosamente separati.

La colpa è anche nostra: noi che non mangiamo pane e politica fac-
ciamo troppo poco per appropriarci di quel che è nostro, ovverosia 
i partiti stessi. Una formazione sbagliata ci ha sempre convinti del 
fatto -falso- che i partiti sono una specie di proprietà esclusiva de-
gli eletti e che il più alto grado di partecipazione alla vita politica 
sono le elezioni. Al resto ci pensano loro, gli eletti, i soli ai quali 
compete scegliere per il nostro bene.

Insomma democrazia si, ma sino a un certo punto.

Ecco: proprio su questo tema vorremmo invitare il Sindaco Cenni, 
che uomo di partito non è, a richiamare l'attenzione di tutti in uno 
dei prossimi incontri con i cittadini.

Con questi partiti non si può più andare avanti e, di questo pas-
so, con le emergenze sempre più frequenti dovute alla crisi, alle 
complicazioni dell'economia mondiale e di quella locale e, infine, 
al cambiamento climatico -che obbedisce solo alle leggi della ter-
modinamica impippandosene dei partiti- si rischia di essere messi 
sempre più alle corde. E se continueremo a dover pagare il dazio di 
una politica -questa si- da terzo mondo, le speranze di non rimet-
terci la pelle sono scarsissime.

Prima di essere messi alle corde e andare definitivamente a tappeto 
sarebbe l'ora di mettere alle corde i signori, signorotti e signornelle 
più o meno pallide dei partiti chiedendo loro di farsi gentilmen-
te da parte per cedere poltrone, poltroncine seggiole e strapuntini 
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a gente nuova, possibilmente giovane e preparata, che accetti una 
sola regola: quella di far politica non a un tanto al mese, ma per 
senso di responsabilità verso sé stessi  e verso gli altri, con una paga 
che non superi d'un centesimo lo stipendio medio del popolo che 
essi ambiscono rappresentare e che, dopo un mandato, sia comu-
nale che provinciale, regionale o nazionale che sia, si tolgano dai 
coglioni e tornino a fare quello che facevano prima.

Si obietterà: ma i migliori in questo modo non accetteranno mai di 
fare politica. Orbene, ce ne faremo una ragione e ci rassegneremo 
con serenità a essere amministrati dai peggiori. I peggiori che ac-
cetteranno queste regole saranno sempre migliori degli ottimi che 
di questo autentico merdaio sembra non possano fare a meno per 
campare.

ValvasSoRi alla riscossa.
29 dicembre 2010 alle ore 21.02

Prima o poi doveva succedere. Finché si parla di politica, ovvero 
proclami, dichiarazioni, discorsi, litanie e messe cantate va tutto 
bene, ma quando si tratta di scegliere per il bene della città sen-
za guardare in faccia a quegli interessi che il Guicciardini definiva 
"particulari", allora tutto cambia. I quattrini son quattrini, è roba 
seria sulla quale non si scherza. E quel busco sacrosanto, tradotto 
in un bel 5,9 per cento di commissioni sulle riscossioni di cinque 
milioncini di euro di multe, alla fine dei conti fa pochi spiccio-
li meno di trecentomila eurucci. Un busco che finisce nelle cas-
se di SoRi, società partecipata dai comuni di Prato, Carmignano 
e Montemurlo, concorrente di Equitalia, partecipata al cinqantun 
per cento dall’Agenzia per le entrate e al quarantanove dall’INPS, 
che in materia di commissioni s’accontenta dell’un per cento. C’è 
da dire che mentre SoRi par che metta in conto solo le spese le-
gali e varie relative alle multe effettivamente riscosse, sembra che 
Equitalia metta in conto anche quelle dei crediti che non riesce a 
riscuotere. Ma alla fine dei conti appare poco probabile che i due-
centocinquantamila euro in più che restano nelle casse del Comu-
ne con Equitalia abbiano ad esser meno di quelli che fa risparmiare 
SoRi non mettendo in conto quel genere di spese.
In altre parole il Sindaco ha pensato bene di scegliere in funzione 
del superiore vantaggio diretto per le casse Comune di Prato af-
fidando la gestione ad Equitalia  -società partecipata da Agenzia 
delle entrate e INPS- rispetto a quello inferiore indiretto che gli 
arriverebbe dal SoRi partecipata dai tre Comuni di Prato, Carmi-
gnano e Montemurlo.

Su SoRi, presieduta -è il caso di notarlo- da un esponente del PDL, 
si era già scatenata di recente una polemica relativa al conferimen-
to dell’incarico di assistenza legale ad un avvocato figlio di un altro 
esponente del PDL, che a seguito di tale polemica ha deciso di ri-
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nunciare all’incarico stesso.
Altra nota interessante, allo stesso riguardo, è che il genitore espo-
nente pidiellino e capoguppo in Consiglio Comunale, è lo stesso 
che ha dato il via al fuoco incrociato sul Sindaco Cenni, ottenendo 
una votazione che impegna il Comune a riaffidare a SoRi la riscos-
sione delle multe del 2009.
A questo punto il PD provinciale, con un comunicato della neo-
segretaria Bugetti, si è scagliato contro la maggioranza di governo 
della città con un comunicato liturgico nel quale si recitano le so-
lite giaculatorie sulla “giunta incapace di rispondere con serietà e 
responsabilità ai problemi della città” e via discorrendo, mentre il 
buon Carlesi, dal canto suo, ha tirato fuori per l’ennesima volta la 
sua scintillante scimitarra dichiarando che “il consiglio comunale 
non si farà più trasportare ciecamente da Cenni, consci di quanto 
egli sia capace di condurre le navi che guida al naufragio come sta 
succedendo ai lavoratori e agli artigiani legati al gruppo Sasch”.
Abbiamo assistito a un bell’attacco frontale firmato Pidielle e Pi-
disenzaelle in armonica e fraterna unità d’intenti con i futuristi di 
Fini, con la Lega che astenendosi ha sperimentato a Prato il collau-
datissimo star dietro il cespuglio del suo supremo guru.  
 In sintesi, a Prato ieri, noi che non mangiamo pane e politica, ab-
biamo visto coi nostri occhi cosa significa mettersi contro i vecchi 
protagonisti del patto di titanio, quelli del comodato gratuito di 
palazzo comunale alla sinistra e accesso alla stanza dei bottoni alla 
destra. Eh si, caro Sindaco, è con questi paladini del Gran Feudo 
Peninsulare, con questi Boiardi de noantri che te la devi vedere.
Ora che si apre il dibattito sulle partecipate, per loro il gioco si fa 
duro e i loro duri cominciano a giocare sul serio.

Preparati, caro Roberto, l’antipastino ti è stato servito ieri e i ca-
merieri hanno già in lista le prossime pietanze che i cuochi stanno 
(poco) amorevolmente preparando. Occhio soprattutto alle pol-
pette: per gustose che possan sembrare saranno certamente avve-
lenate, e puoi star sicuro che chi ha mangiato pane e politica fino 
a ieri nelle stanze del palazzo del patto di titanio, non vede l’ora di 
tornare ai bei tempi d’una volta.

Non so che effetto abbia fatto a te sentir parlare di “decisioni prese 
nelle segrete stanze in virtù di giochi e giochetti” da parte di chi, 
per decenni, sulle decisioni prese nelle segrete stanze e sui giochi e 
giochetti d’ogni genere, ha stracampato.

A noi, che di questa politica abbiamo sempre avuto orrore, pro-
ducono un non leggero voltastomaco. Spero che a te e agli amici 
che ti hanno seguito in quest’impresa di restituire la città ai pratesi 
che le voglion bene non venga la tentazione di mollare. Sarebbe la 
fine d’un sogno che è appena cominciato a diventare realtà. E Prato 
tornerebbe a sprofondare in quel pantano velenoso che l’ha ridot-
ta nello stato in cui si trovava quando la maggioranza dei pratesi 
te l’ha affidata. Ridarla in mano ai signorotti del patto di titanio 
(ovvero dell’inciucio, dell’intesa di sottobanco, dei gestori del ban-
comat del Piddìsenzaelle travestito da partecipatona, dei sottocapi 
di periferia del piddìconelle ghiotti persino delle briciole e degli 
spicciolini delle partecipatine) sarebbe un colpo mortale per questa 
città che di tutto ha bisogno fuorché di rimettere la testa sotto la 
superficie di quel mare di merda.

Forse sarebbe l’ora che i pratesi che amano Prato si facessero sentire 
per dire a chiare note a questi mandarini che sarebbe anche l’ora 
che si decidessero a cambiare stile o a levarsi dai piedi.
E’ vero che questi pratesi non sono politicanti di professione e che 
non hanno le spalle coperte dalle macchine organizzative di cric-
che, caste, logge, lobbies, chiese e segreterie di partito. Ma è anche 
vero che sono persone serie e oneste, che hanno vissuto del loro 
lavoro, e che per molti, troppi, di loro questo lavoro è venuto a 
mancare, e per tantissimi è incerto e precario proprio per colpa 
dell’incapacità dimostrata dai politici e dalla classe dirigente nel far 
fronte alla crisi del sistema produttivo del distretto.
Se i vassalli, i valvassini e i valvasSoRi che hanno seminato mise-
ria e sudiciume sulla città, magari campandoci sopra, pensano di 
poter continuare a prendere in giro la gente perbene, si sbagliano 
di grosso. I pratesi che amano Prato non resteranno con le mani in 
mano di fronte ai loro “giochini e giochetti”. Ora che i ladri di Pisa 
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son venuti allo scoperto facendo fronte comune in Consiglio Co-
munale contro chi li ha smascherati, i pratesi che amano Prato do-
vranno stare attenti a non farsi derubare. Se non lo faranno, allora 
vorrà dire che per Prato non vi sarà altra sorte che quel declino dal 
quale la squadra di Roberto Cenni da un anno e mezzo sta cercan-
do in ogni modo possibile di salvarla.

Il delirio dei perdenti.
4 gennaio 2011 alle ore 20.25

Il capo dell’opposizione Carlesi se ne esce oggi con un comunicato 
delirante sul caso SoRi dove si legge, fra l'altro:
"Il sindaco Cenni non può permettersi di amministrare Prato con la 
stessa inefficienza mediante la quale ha portato a fondo il suo gruppo 
imprenditoriale, Sasch."

Vorremmo ricordare a Carlesi, che ormai sta annoiando il mondo 
intero col ripetere sempre la stessa fandonia, che la Sasch è un'a-
zienda del settore tessile abbigliamento, la quale ha risentito della 
stessa crisi che ha travolto centinaia di aziende simili in tutta Eu-
ropa.
E allora insistiamo anche noi nel ripetere sino alla nausea: il fatto 
che Roberto Cenni non si sia comportato come fanno gli impren-
ditori che fanno a linguino coi politici, cercando di gestire la crisi 
dietro le quinte con accordi sottobanco portati avanti con presi-
denti di Banche legati a doppio filo coi segretari di partito, dimo-
stra semmai che è quella persona retta e onesta alla quale non a 
caso i pratesi hanno riconosciuto competenza e qualità per stare 
alla guida della città.

Ma Carlesi forse questo lo sa già e se n'impippa, com'è nel costu-
me della morale del perfetto bancario al quale poco importa se il 
mondo intero crolla, se i suoi clienti falliscono e qualcuno s'infila 
la canna del gas in gola. Qualche imprenditore pratese lo ha fatto 
ma non mi risulta che nessun direttore di banca, che avrebbe ben 
meritato di farla, abbia fatto la stessa fine: quel che conta per loro è 
che i quattrini (in esclusivo nome dei quali chi dà lo stipendiuccio 
ai bancari opera) restino nelle casse e che le perdite le paghino i 
clienti. Lo sappiamo tutti e anche molto bene, e nessuno meglio di 
Carlesi potrebbe confermarlo.
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E allora a Carlesi vorremmo ricordare ancora una volta che il Sin-
daco Cenni, proprio con la gestione della crisi della Sasch, avvenu-
ta alla luce del giorno e cercando la miglior soluzione per dipen-
denti e terzisti, ha dimostrato d'essere la persona perbene che tutti 
noi stimiamo. Tutti tranne lui, Carlesi. Il quale con questa sua os-
sessiva ripetitività ci lascia legittimamente sospettare che nutra più 
simpatia per chi gestisce le crisi "alla pratese": strizzatine d'occhio 
a direttori di banca e intese sottobanco con curatori fallimentari e 
in tasca a chi perde tutto. C'è forse qualcuno che ha il coraggio di 
affermare che questo non sia avvenuto e non avvenga tuttora?
Ci chiediamo anche con quale faccia Massimo riesca a pronunciare 
discorsi del genere, proprio lui che è stato protagonista, nella giun-
ta precedente, dello scempio d'una città che è stata ridotta dall'in-
capacità dei suoi amministratori ad essere lo zimbello del mondo 
intero.

Ma mi chiedo anche, e infine, come facciano gli amici del PD e 
della sinistra in generale, quelle persone oneste e perbene che han-
no creduto nella possibilità di un sogno divenuto ormai incubo, a 
sopportare d'essere coinvolti in questo fango.

Mi chiedo cosa stiano aspettando a delegittimare questi esponenti 
di partito che, dopo aver fatto naufragare la città, tentano oggi di 
darle il colpo di grazia prolungando il malcostume di chi, anziché 
fare finalmente il proprio dovere e studiare soluzioni per un di-
stretto che sta morendo anche per colpa sua, continua a giocare 
con la pelle dei cittadini.

Diario pratese: c’era una volta la politica. 
Storia d'una porcata immaginaria ma non troppo.

13 gennaio 2011 alle ore 1.19

A Prato i comitati d’affari si sono scatenati: non sopportano l’idea 
che ad amministrare la città sia qualcuno che non prende ordini 
dalle loro segreterie.
Il malcontento, che aveva avuto modo di manifestarsi a più riprese 
negli ultimi mesi, si è trasformato in rabbia, in furia cieca e negli 
ultimi giorni si sono moltiplicati gli attacchi personali contro il sin-
daco Roberto Cenni e i suoi più diretti collaboratori.

Non mancano i fiancheggiatori di questi comitati d’affari e non mi 
stupirei se a qualcuno di loro venisse in mente di orchestrare una 
sceneggiata, che ne so, del tipo far venire in consiglio qualcuno con 
gli striscioni non contro il Cenni Sindaco ma contro il Cenni già 
contitolare d’un’azienda che oggi vive, al pari delle stesse del settore 
le difficoltà comuni di un mercato in piena recessione.

Se questo dovesse avvenire e se si venisse a scoprire che, magari, 
viaggio e albergo sono stati pagati dai fiancheggiatori allora do-
vremmo prendere atto che dalle dichiarazioni di guerra si è passati 
alle vie di fatto.
Non sarebbe la prima volta che un comitato d'affari, per l'esclusiva 
di una pagina di giornale, finanzia una porcata. Nessuna meravi-
glia, dunque. E persino lo sdegno sarebbe sprecato di fronte a una 
porcata del genere.  
Prato è già stata massacrata abbastanza da questi comitati d’affari. 
Credo che per tanti pratesi sia insopportabile l’idea che un mani-
polo di scalzabubbole che non hanno nulla di meglio da fare che 
difendere i loro interessi particolari possa sperare di tornare a far 
man bassa della città come erano avvezzi a fare in passato.

Ciascuno dovrà prendersi le proprie responsabilità e fare i conti 



234 235

con una città che non ci sta a piegarsi di nuovo sotto l’arroganza di 
gente capace solo di chiacchierare con la bocca mentre con le mani 
e il cervello organizzano il saccheggio e intascano il profitto delle 
loro malefatte.
A Prato l’epoca dei comitati d’affari che per più di sessant’anni han 
fatto il bello e il cattivo tempo è finita per sempre. Roberto Cenni, 
il primo sindaco eletto in barba ai comitati d’affari ora dovrà supe-
rare il giro di boa e ce la farà, perché la maggioranza dei pratesi ha 
capito che, pur non essendo un politico professionista, ha i numeri 
necessari a ridare fiducia e speranza ad una città che dopo essere 
stata saccheggiata, è stata messa in ginocchio e violentata da coloro 
i quali, facendo finta di far politica da professionisti, in realtà han 
sempre fatto solo i loro sporchi e porchi interessi.

Se i comitati d’affari pensano di poterla spuntare si illudono di 
grosso. I pratesi saranno anche ingenui, ma non sono cretini. E le 
segreterie di questi comitati d’affari dovranno fare i conti con per-
sone che non si faranno ingannare tanto facilmente.

A proposito, dimenticavo di dire una cosa: una volta in Italia c’e-
ra la politica, oggi è stata sostituita ovunque dai comitati d’affari. 
Ovunque tranne che a Prato, dove non c’è mai stato bisogno di so-
stituzioni di alcun genere. E nessuno meglio dei pratesi può sapere 
quanto questo fatto sia vero.

La trippa per gatti è finita.
14 gennaio 2011 alle ore 19.52

Il caso ha voluto che mentre mia moglie e mio figlio assistevano, a 
Tunisi, alla caduta del vecchio e stanco Raïs dittatore Ben Alì, nelle 
stesse ore io mi trovassi a Prato per assistere a un'altra caduta, quel-
la dei raïs in sedicesimo di casa nostra.

Ieri, nell'aula consiliare di palazzo comunale è calato il sipario sul 
teatrino dei comitati d'affari che hanno animato la vita politica 
della città per un sessantennio. Hanno tenuto duro sino all'ultimo, 
arrivando persino a scomodare tre ex dipendenti Sasch fatte giun-
gere apposta dalla Calabria per far da quinta, con due striscioni in 
prima fila, al tentativo di dar vita ad uno show che, come il Gesù 
Bambin di Castelnuovo, è nato e morto. 
Resta l’amarezza nel veder sfruttato, strumentalizzato ed esibito il 
problema di persone che si son trovate –loro si- nell’imbarazzante 
situazione di far da comparse d’una sceneggiata in un’aula di con-
siglio comunale nella quale il sindaco stava facendo –bene- il suo 
dovere di sindaco di una città che sta lottando per uscire da una 
crisi generale a determinare la quale hanno contribuito abbon-
dantemente proprio coloro che le avevano invitate. Han dovuto 
ascoltare parole, pronunciate con una retorica vomitevole, di falsa 
e insincera solidarietà. Ben altre parole hanno potuto ascoltare da 
Roberto Cenni, che le ha ricevute, com’era necessario e opportuno, 
in separata e diversa sede. Starà a loro farsi un’idea, già nel viaggio 
di ritorno, di cosa han trovato a Prato.

Vista la miserevole fine del loro penoso tentativo di contrappor-
re alla presenza dei cittadini che hanno inteso dimostrare stima e 
affetto per il sindaco, il teatrino d’una sceneggiata orchestrata per 
neutralizzare un evento che li ha letteralmente travolti, oggi hanno 
scatenato i potenti mezzi d’informazione, il loro quarto potere, vero 
asso nella manica del politico da manuale delle giovani marmotte 
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sul quale han sempre coltivato l’illusione di poter contare per ot-
tenere un consenso sul quale sanno di non poter più contare. Non 
era il Financial Times, e le telecamere non erano quelle della CNN 
o di Al Jazeera.  E per me è un vero peccato perché non avrò la pos-
sibilità, nei prossimi giorni, di approfondire il pensiero di questi 
protagonisti di quel sistema che qualcuno, al quale è evidentemen-
te sfuggita la comicità dell’espressione, ha chiamato “sistema di vasi 
comunicanti della politica” invocandone il ripristino urgente.

Peccato davvero perché mi piacerebbe da morire approfondire l’a-
nalisi dei contenuti transitati per sessant’anni attraverso questi vasi 
comunicanti: son quasi certo che, alla luce (e all’odore) del conte-
nuto in transito, non mostrerebbero alcuna differenza con altri vasi 
altrimenti detti pitali. Oggetti dei quali, sinceramente, non sento 
per niente la mancanza.
Ma non son solo i pitali a trionfare sulla scena del teatrino dei fur-
betti, furboni e furbastri, protagonisti di quella che potremmo de-
finire, prendendo a prestito un’ormai antica espressione, è stata la 
Prato da bere. Ci sono anche gli zombies, i morti viventi, i lacché e i 
portaborse nostalgici dei bei tempi andati, quando bastava un col-
po di telefono per sistemare zie, nonni e nipoti. Ci sono i delusi e gli 
arrabbiati che, dopo aver fatto pazientemente la fila per aspettare 
che toccasse il loro turno per sedersi sullo strapuntino, oggi si sen-
tono traditi, orfani di quel potere, costruito sulla pelle dei cittadini, 
che non tornerà mai più.

Questi abatini del sistema dovranno rassegnarsi a trovare qual-
cos’altro per soddisfare i loro sogni di gloria. La trippa per gatti è 
finita.

La città vecchia dei bei tempi d'una volta...
11 maggio 2011 alle ore 0.16

“… dove sono andati i tempi di una volta per Giunone
quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione.”
Fabrizio De André - La città vecchia

Che la vittoria di Roberto Cenni alle elezioni amministrative del 
2009 sia dovuta -in buona sostanza- agli effetti della lotta intestina 
fra gli abatisti e i carlesisti del Partito Democratico, sono i numeri 
a dirlo.

Al primo turno, il  6 e 7 giugno 2009 Massimo Carlesi ottiene 
48.020 voti mentre a Roberto Cenni vanno 45.553 voti con un van-
taggio di 2.467 a favore di Carlesi.
Al ballottaggio Massimo Carlesi ottiene 42.996 mentre Roberto 
Cenni ne raccoglie 44.591. Ovvero Roberto Cenni perde per strada 
solo 962 voti, poco più del 2%, mentre Massimo Carlesi ne smarri-
sce ben 5.024 che fanno un abbondante 10% .
A questo punto, un vantaggio di soli 1.595 voti basta e avanza a 
Roberto Cenni, che dal 22 di giugno del 2009 è il nuovo sindaco 
della città di Prato.
La notte del 22 Giugno 2009 è una data storica per Prato: per la pri-
ma volta in sessantaquattro anni dal dopoguerra, la sinistra perde 
questa sua storica roccaforte.
Una simile continuità, in democrazia, può voler dire una sola cosa, 
chiara netta e incontestabile: è esistito un accordo fra i partiti che 
ha funzionato come un orologio svizzero per sessantatré anni. Il 
patto di titanio, scusate se mi ripeto, che ha garantito alla sinistra il 
comodato gratuito di palazzo comunale e l’accesso alla stanza dei 
bottoni alla destra attraverso notabili, lobbies, comitati d’affari e 
compagnia bella.
L’incidente Cenni, il candidato civico che ha sparigliato il mazzo di 
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carte truccato con una vittoria di giugno che nessuno voleva e sulla 
quale solo qualche elettore in buona fede sarebbe stato pronto a 
scommettere un soldo, ha causato tutta una serie di problemi non 
politici ma partitici (ove per “politico” intendo ciò che attiene al 
governo della società, e per “partitico” quel che attiene all’ammini-
strazione degli interessi dei partiti politici) di notevole entità.

L’aggettivo “civico” è, da allora, fumo negli occhi dei responsabili 
dei partiti, e non solo a Prato, ma a Prato di più.
Rappresenta, infatti, sempre l’opposto di tutto quel che ha voluto 
dire “partitico” e spesso il meglio di ciò che vuol dire "politico". E 
una giunta che funziona bene grazie all’impegno dei “civici” non 
garba a nessuno dei partiti, né a destra, né a sinistra, né al centro 
e, probabilmente (che Don Primo Mazzolari mi perdoni), neanche 
in alto.

Una giunta civica che garba solo alla gente, e che raccoglie consensi 
da parte di chi ha sempre votato a destra o a sinistra, è una giunta 
che dà noia, c’è poco da fare. E allora? E allora giù bòtte in testa al 
Cenni, labbrate a Milone e via di seguito. Dài picchia e mena do-
vrebbe funzionare.

Ma da sola questa tattica non è sufficiente. Ci vuole un intervento 
autorevole, di qualcuno che offra serie garanzie di credibilità non 
solo politica, ma anche partitica per dare un colpo d’ala, un’alzata 
d’ingegno, una spinta propulsiva di grande forza a un dibattito che 
si sta incartando sempre di più nel cicaleccio di bottega. Ed ecco 
che i professionals tirano fuori il loro asso, la carta vincente: Alberto 
Magnolfi.

Diciamo subito che Alberto è uomo di nervi saldi, di ottima cul-
tura, abituato a calcolare e soppesare parole e accenti e, infine, può 
vantare una quarantennale esperienza che lo ha visto sempre fra 
i protagonisti nell'amministrazione locale. Consigliere di maggio-
ranza e poi vicesindaco di Prato nelle giunte di sinistra, consigliere 
regionale e assessore ai trasporti della Regione Toscana, e poi anco-

ra consigliere regionale assessore alla sanità e vicepresidente della 
successiva giunta regionale di sinistra, dopo un'assenza di qualche 
anno dalla scena politica è stato di nuovo eletto a far parte del con-
siglio regionale, questa volta nelle liste del PDL, del cui gruppo è 
presidente.

Avvocato e consumatissimo politico oltre che uomo di grande fi-
nezza intellettuale, ha sorpreso tutti nelle sue recenti dichiarazio-
ni sulla necessità di attuare una “fase 2” al comune di Prato, che 
spiega lui stesso con queste parole: “La necessità di una fase due è 
nelle cose – spiega –, non dico come farla. Mi limito a riflettere sul 
fatto che serve cominciare a considerare l’impostazione strategica, 
insomma tutto quello che riguarda le politiche di sviluppo”. Un bel 
colpo sotto la cintura al sindaco civico di Prato, insomma.
In altre parole, caro Cenni, e tradotto in soldoni, o gliela dai o scen-
di.

In effetti, per mettere il Sindaco Roberto Cenni in questo bel cul 
de sac i nostalgici del patto di titanio, dei bei tempi d’una volta, 
quando, come dice la canzone di De André “ci voleva per fare il 
mestiere anche un po' di vocazione”, non avrebbero mai potuto tro-
vare nessuno migliore di Alberto, che di vocazione ha dimostrato 
d'averne una che, in tutt'altra carriera, sarebbe stata giudicata tal-
mente grande da farlo diventar, come minimo, vicario episcopale.

A Prato la strada del processo di democratizzazione è ancora lunga 
e il cammino è più faticoso che qui a Tunisi.

E anche a Prato, come a Tunisi e nel resto del mondo, per fare una 
bella marcia indietro su questa strada non bastano gli avversari. Ci 
vuole di più e di meglio: lo sgambetto degli alleati.
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La Trappola.
18 maggio 2011 alle ore 12.07

Premessa.
I feudatari insediati nelle segreterie dei partiti hanno sfoderato tut-
te le armi, comprese quelle proibite, per dichiarare guerra al civi-
smo emergente. Il PD, stando alle ultime esternazioni di Bersani, 
cerca di seguire l'esempio del PDL e tenta anche lui di fagocitare 
quei civici che gli permettono di guadagnare voti e vincere elezioni.
Credo che, a questo punto, i civici (quelli veri) debbano riflettere 
seriamente sulla opportunità di correre da soli.
Le alleanze potranno farle, semmai, solo con chi condivide la so-
stanza di un progetto politico di fondo che, essenzialmente, si basa 
sul fatto di essere alternativi al sistema feudale instaurato ed elevato 
a istituzione dai partiti tradizionali.
Diversamente dovranno, prima o poi, fare sempre i conti con le 
regole del mercato, del do ut des, del ricatto e dello scambio, che 
sono, in fin dei conti, la sostanza stessa della politica dei partiti 
tradizionali.

La Trappola.
E veniamo a Prato. La polemica innescata sulla vicenda dei 13 
immigrati è, evidentemente, costruita ad arte per intrappolare la 
giunta Cenni in una bagarre senza senso e senza altro scopo se non 
quello di creare (lasciando ai soliti pettegoli il compito di fare da 
amplificatore) un conflitto con la Curia che ha messo a disposizio-
ne, in piena totale e legittima autonomia, una propria struttura per 
l'accoglienza.

Il fatto che il Comune non sia stato coinvolto in una decisione di 
pertinenza esclusiva della Curia di Prato, concertata in questo caso 
con la Provincia, non significa assolutamente niente.
E' del tutto normale che sia avvenuto così: la Curia è, infatti, un or-
ganismo autonomo ed ha non solo tutto il diritto, ma anche il do-

vere di assumere tutte quelle iniziative che, nel rispetto delle leggi 
e delle istituzioni, ritiene utili e appropriate alla propria missione.

Credo che Silli sia caduto in una trappola. Perché di una trappola, 
evidentemente, si è trattato.
E credo anche che avrebbe fatto meglio, prima di attaccarsi al tele-
fono ed esternare il suo disappunto, a contare fino a cento.
Da persona intelligente quale egli è si sarebbe felicitato con chi lo 
ha informato dell'iniziativa e, con un pizzico di malizia, non avreb-
be mancato di dichiararsi a disposizione per facilitare -ove possi-
bile- le cose.

Reagendo in quel modo ha, invece, abboccato all'amo, e ha per-
messo d'innescare una polemica senza senso e senza storia.

Adesso la parola è a Roberto Cenni: tocca a lui dimostrare abilità 
e capacità di reazione rispondendo alla malizia con l'intelligenza.  
Perché a vincere, a Prato come altrove, sarà sempre l'intelligenza, 
con buona pace di chi spera nel moltiplicarsi di troiaini del genere 
per scarabocchiare pettegolezzi sui blog locali.
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Da sudditi a cittadini.
8 luglio 2011 alle ore 2.58

Prima o poi doveva succedere. L’esplosione del caso Consiag era 
nell’aria da tempo e l’approvazione del bilancio d’esercizio 2010 a 
maggioranza con il voto contrario del socio di maggioranza relati-
va ha fatto da detonatore. Il Comune di Prato con il voto contrario 
ha contestato, dati obiettivi alla mano, il quadro idilliaco che Con-
siag ha presentato: apriti cielo spalancati terra. E’ scoppiato il fini-
mondo, si è gridato allo scandalo, additando Roberto Cenni come 
l’Attila devastatore che, con la sua incursione nel giardino delle me-
raviglie, ha rotto l’incantesimo dell’Eden.
In realtà il sindaco di Prato non ha fatto altro che il suo dovere, 
mettendo in piena luce l’anomalia di un’azienda che, pur appar-
tenendo sostanzialmente alla popolazione, è gestita in modo tale 
che i suoi interessi contrastino con quelli della popolazione stessa. 
E lo ha fatto non attraverso dichiarazioni di principio o proclami 
ideologici, ma anzitutto con cifre alla mano riferite a fatti certi e ve-
rificabili con riscontri oggettivi e poi con appunti precisi e puntuali 
su forme e metodi di gestione.

A queste cifre e a questi appunti, che sono all’origine della motiva-
zione del voto contrario, è stato risposto, da parte di un’opposizione 
che si è stracciata le vesti, con grida indignate.
Cosa c’è dietro tutta questa indignazione? Lo vedremo nei prossimi 
giorni, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Vedremo se 
quest’assunzione di responsabilità e di lealtà nei confronti della po-
polazione pratese (e non solo pratese) da parte del sindaco Cenni 
otterrà risposte serie e, magari, anche una sana autocritica da parte 
di Consiag, oppure se ci sarà, da parte dei guardiani dell’Eden, una 
reazione programmata per abbattere il nemico.

Roberto Cenni, con il voto contrario al bilancio di Consiag, ha fat-
to, lo ripeto, né più né meno che il suo dovere di sindaco di Prato.

Avrebbe potuto fare come i suoi predecessori i quali, recitando la 
parte dell’azionista d’una qualsiasi privata società di capitali, ob-
bedivano al principio dello “zitto e mangia” e votavano a favore. 
Roberto Cenni non lo ha fatto ed è rimasto Sindaco di Prato an-
che mentre partecipava all’assemblea degli azionisti di Consiag. Lo 
ha fatto perché ha scelto, evidentemente, di non rappresentare, in 
quella sede, ne sé stesso né gli interessi della segreteria d’un partito 
politico, ma le esigenze di tutta la popolazione pratese.
Un bel guaio per chi non era avvezzo a questo stile. E, soprattutto, 
una bella grana per chi dovrà rispondere, dopo questo voto contra-
rio (con tutte le responsabilità, su tutti i piani, che tale situazione 
comporta per gli amministratori) con argomenti convincenti e non 
con i soliti polpettoni in politichese.
Staremo a vedere, si dice di solito in questi casi. Ma stare a vedere 
non basta. Bisognerà che i pratesi siano vigili perché, c’è da scom-
metterci, sul sindaco Roberto Cenni -e di conseguenza sui loro in-
teressi- si scatenerà non solo la collera locale di valvassori e valvas-
sini, ma anche l’ira funesta dei Gran Feudatari che, da lontano, nel 
ventre molle del Gran Feudo Peninsulare, non s’accontenteranno 
di sicuro degli schiamazzi e delle proteste urlate dei loro terminali 
remoti, ma vorranno affermare, con ogni mezzo e senza mettere 
limiti alla loro potenza, la loro sacra supremazia. Roberto Cenni ha 
rischiato grosso, e di persona, col mettersi contro il sistema feudale 
ma, se lo ha fatto, è stato solo e unicamente perché ha inteso difen-
dere i legittimi interessi di questa città della quale può dirsi, sempre 
più a pieno titolo grazie anche al comportamento assunto in questa 
circostanza, Primo Cittadino.

Ora (e lo dico ben sapendo di render felice qualche santone di peri-
feria che potrà darmi, per l’ennesima volta, del pasdaran in amabile 
duetto e vivace contrappunto con qualche sgonnellatorino aspiran-
te “Pulitzer de noantri”) sta ai pratesi, quelli veri, farsi sentire e 
difendere, nella persona del loro sindaco, sé stessi. Roberto Cen-
ni, con questa scelta difficile e coraggiosa, ha difeso, infatti, non i 
propri, ma i loro interessi trasformandoli, di fronte a Consiag, da 
sudditi in Cittadini.
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L'etica dello sciacallo.
3 agosto 2011 alle ore 21.11

Sulla cronaca di Prato di un quotidiano qualche mese addietro 
m’incuriosì non poco un articolo nel quale si parlava d’un’impresa 
tessile pratese installata da poco in Tunisia. Visto che la conoscevo 
bene, essendo amico di uno dei quattro soci, anzi del socio che per 
primo prese l’iniziativa di dar vita all’azienda versando la liquidità 
necessaria per dare inizio ai lavori, lo lessi tutto attentamente. Mi 
resi conto di alcune imprecisioni piuttosto grossolane, in particola-
re sull’assetto societario che, secondo l’articolista risultava compo-
sto da soli tre azionisti, citati per nome e cognome. Il quarto socio 
non solo non veniva citato, ma da quel che si poteva dedurre dalla 
lettura dell’articolo, neppure esisteva.

La cosa mi lasciò piuttosto perplesso e, alla prima occasione, non 
mancai di farla notare all’amico, al quale chiesi se era stato lui a 
chiedere di non essere citato. In effetti l’amico, che era appena giun-
to dall’estero dove era rimasto per qualche tempo per affari, rimase 
piuttosto sorpreso. Non mi interessò approfondirne i motivi, e mi 
limitai a fargli osservare le altre imprecisioni contenute nell’artico-
lo, sulle quali si mostrò piuttosto seccato. Non so per quale moti-
vo l’articolista si era interessato a questo argomento, ma una cosa 
risultava evidente: la fonte delle sue informazioni era decisamente 
inaffidabile. Sarebbe stato sufficiente verificarne l’esattezza richie-
dendo all’API (l’Agence de Promotion Industrielle) il documento 
che corrisponde alla nostra ‘visura camerale’ per rendersi conto 
dell’incompletezza e della sostanziale erroneità dell’informazione. 
Sarebbe stata altrettanto sufficiente una visita in loco per rendersi 
conto che le cose non stavano esattamente nel modo che era stato 
rappresentato dalla sua ’fonte’.

Leggo, oggi, sulla pagina di Prato dello stesso quotidiano un altro 
pezzo che lo stesso articolista dedica questa volta, con tempismo 

perfetto, alla situazione della Sasch. Anche in questa circostanza, 
così come aveva fatto per l’azienda pratese in Tunisia l’articolista 
non lesina l’impegno a descrivere i fatti come se ne fosse a cono-
scenza per via diretta. E lo fa elencando, con puntigliosa metico-
losità, tutti i termini d’un presunto (a questo punto la prudenza è 
d’obbligo) debito con lo Stato dell’azienda. A dare maggiore ufficia-
lità alla notizia ricorre a termini tecnici talmente precisi, ancorché 
inconsueti nel linguaggio comune ( ‘prelatizi’, ‘postergati’, ‘chiro-
grafari’…) da far pensare che, anche questa volta così com’era acca-
duto per il reportage sull’azienda pratese in Tunisia, abbia avuto i 
suoi ottimi motivi per far da semplice amplificatore ad una ‘fonte’ 
piuttosto che andare a verificare di persona riferendo fatti e circo-
stanze constatate a seguito di una sua inchiesta. 

A giudicare dal testo, pare proprio che si tratti di quel che si chia-
ma, in gergo, una vera e propria velina che ha tutta l’aria d’essere 
stata scritta più da un praticante d’uno studio legale che da un gior-
nalista. Strana, stranissima coincidenza che questa ‘velina’ faccia 
bella mostra di sé sulla prima pagina della cronaca locale proprio il 
giorno in cui il sindaco Cenni è a Roma per trattare con il ministro 
Mattioli il finanziamento per i lavori della declassata, lasciati nel 
dimenticatoio dalle precedenti amministrazioni.
Troppo strana per non apparire, quanto meno, sospetta. Ho idea 
che siamo di fronte ad un novissimo genere letterario nell’infor-
mazione. Un po’ come avviene in occasione della dipartita d’un 
personaggio famoso: in questo caso i giornali e i media in genera-
le, tengono nel cassetto il cosiddetto ‘coccodrillo’. Si chiama così il 
pezzo, o il servizio video, che viene predisposto per commemorare, 
immediatamente avutane notizia, l’andata all’altro mondo del per-
sonaggio.

Oggi, accanto al coccodrillo, c’è un altro pezzo pronto all’uso, da 
tirar fuori senza perder tempo ogni volta che ce n’è bisogno per 
gettare fango sull’avversario, o sul nemico degli amici, o sull’amico 
dei nemici: lo sciacallo.
Bisogna riconoscere che lo sciacallo ai nostri giorni funziona sem-
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pre, e alla grande.
A condizione, tuttavia, che l’articolista abbia almeno l’accortezza di 
tirarlo fuori una volta e basta.

Se però, come fa il foglio locale di Prato, lo tira fuori ogni volta che, 
per un motivo o per un altro, gli torna comodo, allora i casi son 
due: o non ci sono altri elementi su cui sciacallare oppure l’articoli-
sta non ha, diciamo così, tanto per esser buoni, molta fantasia.

Evidentemente quel foglio ha una stima molto bassa dell’intelligen-
za dei pratesi. Proprio come quella che ne ebbe chi pensò di poterli 
buggerare per l’ennesima volta per le elezioni di giugno 2009. Due 
anni fa i pratesi risposero con una storica labbrata. 
Gli sciacalli dovrebbero, tuttavia, stare molto più attenti: se esage-
rano, quello che rischiano è molto più d’una semplice labbrata.
Quando gli va bene finiscono nella gabbia d’uno zoo.

Accadde una volta a Prato, nel lontano 2011...
10 settembre 2011 alle ore 21.55

A Prato, come altrove del resto, stare all’opposizione non è una cosa 
molto gratificante. Soprattutto per chi non se l’aspettava. Certo che 
quel giorno di giugno del 2009 è successo un bel terremoto. Una 
guerra intestina ha fatto mancare alla coalizione di sinistra quei 
cinquemila voti tondi tondi al ballottaggio e Cenni, con meno di 
mille voti di vantaggio, s’è ritrovato a fare il Sindaco sul serio.

Un bel pasticcio per una città che aveva trovato il proprio equilibrio 
in quel sistema di “vasi comunicanti della politica” (espressione ge-
niale per definire altrimenti la tecnica italianissima dell’inciucio) 
grazie al quale veniva assicurato il comodato gratuito di palazzo 
comunale a qualcuno in cambio dell’accesso incondizionato alla 
stanza dei bottoni a qualcun altro.
Allora fare l’opposizione era facile: un rituale preciso con formu-
le e tempi prestabiliti. Colpi di scena compresi. Tutto era previsto, 
come da copione. E tutti dormivano sonni tranquilli. 

Ha funzionato talmente bene da reggere le scosse dei terremoti po-
litici più terribili. Negli ultimi trent’anni dell’impero della sinistra 
a Prato è successo, infatti, d’ogni cosa un po’: la crisi economica, il 
tessile in ginocchio, l’invasione senza precedenti e senza paragoni 
di immigrati, la nascita della più consistente chinatawn con un pul-
lulare di aziende che operano fuori da ogni regola, l’insediarsi della 
mafia cinese, la perdita della Cassa di Risparmio di Prato. 

A queste disgrazie si sono aggiunte quelle di scelte scellerate che 
hanno ridotto il territorio della città a far da cavia per gli esperi-
menti urbanistici più bizzarri e incomprensibili che si potessero 
mai immaginare, al punto da renderne irriconoscibile, deturpata 
da una cementificazione allucinante, una periferia che dopo essere 
stata oggetto della più totale trascuratezza, è diventata un obbro-
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brio che l’ha resa ancora più tetra e squallida di quando giaceva nei 
sotterranei del dimenticatoio comunale.

La tecnica dell’inciucio, ovvero quello che io chiamo patto di tita-
nio, ha garantito per oltre dodici lustri il quieto vivere (e lauti pasti 
alla salute del solito Pantalone) a tutti. Alla maggioranza -sempre 
la stessa- che ha fatto e disfatto tutto quel che voleva, quanto gli 
pareva e come gli pareva senza essere disturbata da nessuno. E alla 
cosiddetta opposizione, che continuava a mangiare tranquilla le 
lenticchie dello scambio senza sognarsi neanche lontanamente di 
rinunciare al proprio pane quotidiano che le veniva offerto dal Cie-
lo a titolo di giusta ricompensa per aver rimesso i debiti ai propri 
debitori, ovvero per non aver opposto proprio un bel nulla. Con 
buona pace di chi ci credeva davvero, alla democrazia.

Oggi questa opposizione ci prova a far l’opposizione, ma il risul-
tato è penoso. Tolti i soliti attacchi alla persona di Roberto Cenni, 
contro il quale, nei banchi dell’opposizione, manca ormai solo chi 
argomenti politicamente sostenendo che gli sta antipatico, tutto il 
resto è banalità d’un livello tale da non convincere neanche il più 
sprovveduto dei cittadini. Come quella, ultima in ordine cronolo-
gico, sollevata dal preannunciato question-time di giovedi prossi-
mo con il quale si chiede al Sindaco di pronunciarsi sui tagli del 
governo.
C’è, tuttavia, da osservare che, in parziale -ma sostanziale- soccorso 
a questa traballantissima e sgangherata opposizione arriva il cosid-
detto fuoco amico. 

Tira, infatti, un’ariettina di fronda piuttosto insidiosa dai banchi 
della maggioranza. Mancano solo ventiquattro mesi e bisogna 
muoversi per tempo. Qualcuno, evidentemente convinto della ne-
cessità di rimettere in funzione quei “vasi comunicanti della poli-
tica”, comincia già a mettere insieme l’armamentario utile a rivin-
cere le prossime elezioni. E come le vincerà le elezioni il factotum 
dell’inciucio, il demiurgo del patto di titanio, il teorico dei vasi co-
municanti della politica? Semplice: le vincerà semplicemente per-

dendole.

Tutto tornerà, così, al proprio posto, senza drammi e senza scos-
soni. E si ricomincerà come prima e più di prima. Il Comune a te 
e questo a me, il Consiag a te e quest’altro a me e via e via e via. Si 
può fare si può fare, perdio se si può fare! Ora poi, con un quar-
to di cittadinanza cinese alle cui aziende basta garantirgli di poter 
fare come ha sempre fatto senza troppi rompimenti di zebedei per 
averli buoni e tranquilli, e tre quarti di cittadini ai quali è stato pos-
sibile dare ad intendere per sessantatre anni che Cristo è morto dal 
sonno, si può fare. 
Hai voglia se si può. 
E sarà commentato, un giorno, più o meno così: "Tutto ciò vi sem-
bra impossibile? E invece no: accadde davvero, una volta, a Prato, 
nel lontano 2011".

A meno che…     
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Adesso!
22 novembre 2011 alle ore 1.11

Prima o poi doveva succedere. E’ toccato all’Antitrust intervenire 
per prima -e lo ha fatto anche in modo molto pesante a dire il vero- 
mettendo a disposizione di tutti quelle verità che per qualcuno era-
no solo un terribile sospetto. Verità che feriscono, che umiliano e 
offendono i sentimenti di tanti cittadini che oggi sanno che i fatti 
erano molto più gravi di quello che si temeva.

Le email pubblicate sono lì, a dimostrazione del fatto che non solo 
si architettavano espedienti meschini per sottrarsi alle regole della 
concorrenza, ma si cercava addirittura di telecomandare i consigli 
comunali eletti dai cittadini, esercitando pressioni lobbistiche allu-
cinanti.

Mi vien da pensare una cosa: se si fosse scoperto un retroscena 
di questo genere un po’ più a sud del paese non si sarebbe esitato 
ad usare termini come, “cupola”, “camorra”, “ndrangheta” o “mafia”. 
Ma cambia, forse, qualcosa se queste stesse cose, invece che esser-
si verificate in Campania, in Calabria o in Sicilia, sono capitate in 
Toscana? Che cos’è che le rende tanto diverse? L’aria? L’acqua? Il 
clima? Il paesaggio?

Io credo che si tratti della stessa mercanzia: la stessa che ha paraliz-
zato il sud e che finirà per paralizzare anche la Toscana.

E allora, in questo desolante scenario messo a nudo dall’Antitrust, 
non sarà il caso di chiedersi quale sia stato il ruolo di quei partiti 
politici che oggi, con non meno sospetta che disarmante ingenuità, 
chiedono chiarezza? Vogliono forse darci ad intendere che non ne 
sapevano nulla? Vogliono forse farci credere che erano all’oscuro 
di queste manovre? Ci prendono talmente per idioti da poter pen-
sare che ci crediamo? Tireranno fuori il vecchio armamentario di 

argomenti del tipo sono compagni che sbagliano per tirarsi fuori 
da questo letamaio del quale anche un bambino dell’asilo sa che i 
principali responsabili sono loro, i partiti?

Vogliamo sperare che non tentino di offendere la nostra intelligen-
za sparando bischerate. E vogliamo anche sperare che i loro ma-
nutengoli evitino di scribacchiare i compitini con i quali ci hanno 
annoiati sino ad oggi rimpolpettando di continuo gli avanzi del 
solito minestrone biascicato. Ci chiediamo, per esempio, che fine 
hanno fatto i caratteri cubitali dei loro titoloni sulle vicende della 
Sasch. Hanno forse perso l’uso della parola? O non sono ancora 
arrivati gli ordini dei loro referenti? Non possiamo saperlo. Certo 
è che fa una certa impressione constatare con quanta disinvoltura 
i cavalieri dell’apocalisse che non hanno mai perso un secondo per 
attaccare Cenni, si siano trasformati di botto in “angelin bellin bel-
lini con quel capo ricciolino con quegli occhi pien d’amore etc etc.” 
oggi che i loro fendenti mortali avrebbero potuto abbattersi su un 
altro bersaglio. Ma, si sa, quando la penna deve obbedire agli ordi-
ni di qualcuno, càpita che finisca l’inchiostro o che si rompa il pen-
nino. Lasciamoli in pace, dunque, nelle redazioni a fare il loro duro 
mestiere. Oggi, per esempio, una solerte firma del Tirreno, fulmi-
nea in questi stessi giorni nel dare in anteprima, a nove colonne e 
titolo a caratteri cubitali, le ultime notizie sulla Sasch, si è distratta 
su questa bomba e ci informa in modo dettagliato su come gli im-
prenditori si preparano ad affrontare una nuova crisi diventando 
veloci come gazzelle, mentre subito dopo veniamo illuminati dalle 
tre torte assegnate ad un pasticcere di casa nostra. 

La stessa distrazione ha caratterizzato la professionalità delle altre 
cronache pratesi, comprese quelle online: dell’affare Antitrust-Estra 
neanche un accenno. Vabbè, rispettiamo il loro dolore e aspettiamo 
che risorgano dalle tenebre nelle quali sono obbligati a rimuginare 
in costernato silenzio sulla deontologia del mestiere che vogliono 
dare ad intendere di fare. Approfittiamo, anzi di questa loro distra-
zione per dire la nostra da queste pagine sulle quali nessun padro-
ne e nessun padrino riesce a mettere le mani.
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Approfittiamo per dire a Roberto Cenni che è giunto il momento 
di reclamare alla civicità (che arriccino pure il nasino i puristi della 
lingua) quei meriti che essa ha. Se non fosse stato per la civicità del 
suo sindaco, Prato, infatti, sarebbe rimasta appiattita su quel viot-
tolo motoso sul quale la classe dirigente di queste partecipate han-
no obbligato altri ad inoltrarsi impantanandosi nella stessa melma 
dalla quale Cenni ha tirato via Prato.

Chi ha creduto nella civicità oggi reclama e rivendica a pieno ti-
tolo il diritto di guidare la città. Ai partiti, se resta un briciolo di 
dignità in chi li rappresenta, compete una sola cosa: prendere atto 
del disastro provocato dalla logica che hanno seguito sino ad ora e 
cominciare un chiaro percorso di ravvedimento.

Sarebbe importante, oggi, affrontare la situazione con un governo 
locale di emergenza che, in nome di una solidarietà civica, prenda 
coscienza della necessità di essere uniti di fronte alla calamità che 
si sta abbattendo su queste partecipate che appartengono non a ti-
zio o a caio, ma a tutti i cittadini. Occorre cambiare tutto, musica 
e suonatori. I partiti storici (riciclati in forme gattopardesche che, 
con il cambiamento di qualcosa speravano di mantener tutto come 
prima) devono accordarsi ancora. Con la differenza che non devo-
no più farlo per il bene privato come i ladri di Pisa, dietro il sipario 
e di notte per spartirsi il bottino dopo aver fatto finta di litigare di 
giorno, ma per il bene di tutti e in pieno giorno avendo come obiet-
tivo il risanamento della città.
Chi ha diretto la banda sino ad ora deve farsi da parte, sparire per 
sempre e uscire una volta per tutte dalla scena pubblica per far po-
sto a chi sia in grado di prendere in mano la situazione guardando 
al bene comune e non a quello di questo o quel partito. E’ adesso 
il momento. Chiediamo a Roberto Cenni di valutare questa inizia-
tiva e di chiedere ai partiti di mettersi, finalmente, al servizio della 
civitas.
E diciamo ancora a Roberto: se non ora, quando?     

Indagate fratres.
22 dicembre 2011 alle ore 21.07

Lo aspettavamo da tempo. Ed è arrivato, puntuale come una cam-
biale. L’avviso di garanzia a Roberto Cenni non è né una sorpresa 
né un fulmine a ciel sereno.

Le vicende della Sasch, sulle quali i solerti professionisti dell’in-
formation system di Prato e dintorni non hanno mai mancato di 
tenerci costantemente informati sin dal primo giorno della sua ele-
zione, sono note a tutti. Nei minimi dettagli. Ed è normale che, su 
questa vicenda, la magistratura indaghi.
Indaghi pure: fa bene, anzi fa benissimo, ad indagare.
E fa anche il suo preciso dovere ad avvisare, a garanzia e tutela dei 
suoi diritti, chi è indagato.

Indagato vuol dire, infatti, che si fanno indagini sul suo conto. E se 
un cittadino è oggetto di indagini ha il sacrosanto diritto di venire 
informato.
Dato che si tratta di un atto pubblico è normale che la stampa lo 
renda noto.
Meno normale è l'utilizzo di un "avviso di garanzia" -che di per sé 
non rappresenta né un atto di accusa né tanto meno una condanna- 
come grimaldello politico. Ma questa non è certo responsabilità dei 
magistrati, che fanno né più né meno quello che è il loro mestiere.   

C’è, tuttavia, una cosa che, a margine di questa storia, getta un’om-
bra inquietante sullo scenario pratese. Mi riferisco precisamente al 
fatto che la magistratura pare che, in quel di Prato, si stia muoven-
do con una solerzia insolita solo nei confronti della vicenda Sasch 
mentre, almeno a quel che sembra, prende tempo e lascia correre 
su vicende non meno gravi e dense di elementi penalmente rile-
vanti.
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Penso proprio che non sarebbe male se lorsignori magistrati in 
forza in quel di Prato, a questo punto, si degnassero anche un zin-
zinino di fare qualche indaginuccia, fra il lusco e il brusco, sulle 
responsabilità penali di chi è coinvolto nella brutta storia, emersa 
qualche tempo addietro, riguardante chi, per telefono e per email, 
par che prendesse accordi per affidare ai professionisti giusti dei 
progetti che avrebbero dovuto ricevere il nulla osta dalla pubblica 
amministrazione.

E, aggiungiamo, farebbero anche meglio se trovassero il tempo e la 
voglia di indagare anche sulle torbide manovre di chi pare che tre-
scasse alle spalle dei contribuenti cercando di telecomandare giun-
te comunali e provinciali per impedire che attraverso una regolare 
gara di appalto fossero scelti i fornitori di servizi nell’interesse dei 
cittadini e non di quelli dei partiti.

Magari, se indagheranno bene e sino in fondo su tutte le vicende 
pratesi, e non solo su quelle che riguardano la Sasch, verranno fuo-
ri verità che faranno del bene a tutti quelli che non hanno nulla da 
temere, come nulla ha da temere Roberto Cenni.
Con buona pace degli imbecilli che hanno commentato la notizia 
con queste parole: “dimissioni subito”. Imbecilli e ipocriti aggiungo. 
Imbecilli perché un avviso di garanzia su una vicenda arcinota ab 
illo tempore come quella della Sasch era del tutto prevedibile. Ipo-
criti perché fanno finta di scandalizzarsi e si stracciano le vesti per 
qualcosa che, essendo del tutto prevedibile, non può sorprendere 
né scandalizzare nessuno.
Pensino, piuttosto, a quei mandati di arresto che, per parecchi con-
tribuenti, sarebbe l’ora che venissero spiccati nei confronti di chi li 
stava sistematicamente derubando.

Chiedano, se hanno il coraggio di farlo, le “dimissioni subito” di 
quei consigli di amministrazione che hanno legittimato il compor-
tamento vergognoso di chi si scambiava email con le istruzioni per 
l’uso destinate ai consiglieri delle amministrazioni pubbliche al fine 
di sabotare una gara d’appalto.

 Indagate fratres, ci verrebbe da raccomandare agli eccellentissimi 
curiales pratenses, ma indagate davvero, sul serio e senza usare due 
pesi e due misure per dosare il vostro spirito di iniziativa.

Anche perché, se non lo fate, finirete per dare l’impressione -sba-
gliata, anzi sbagliatissima, per l’amor di Dio!-  di far parte del coro, 
se non addirittura di dirigerlo, degli imbecilli e degli ipocriti. Sap-
piamo, crediamo, speriamo che non sia così. Ma sta a voi, e solo a 
voi, eminenti magistrati, dimostrarcelo con i fatti.

Se lo farete ve ne saremo immensamente grati, non solo noi, ma 
anche la Giustizia.
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Quale sindaco per Prato? 
(Prolegomeni ad ogni futura propaganda politica 

che a Prato vorrà presentarsi come dibattito.)
25 giugno 2013 alle ore 9.09

Apprendo che questa sera la Provincia di Prato ospiterà nella sala 
ovale un dibattito il cui tema "Quale Sindaco per Prato" viene illu-
strato dalle associazioni che lo hanno promosso con quella che una 
volta si chiamava “petitio principii”, ossia un finto ragionamento 
nel quale la proposizione che deve essere provata è supposta im-
plicitamente o esplicitamente nelle premesse. Il comunicato che, a 
mo’ di premessa, annuncia il dibattito termina, infatti, con queste 
parole:
“Il metodo del confronto pubblico è inoltre necessario, ad avviso delle 
nostre associazioni che fanno riferimento al sistema di valori e di ide-
ali del centrosinistra, se si vuole evitare di ripetere gli errori e le divi-
sioni che hanno determinato la sconfitta del centrosinistra nel 2009. 
Prato non può permettersi ancora l’immobilismo, rassegnato e impo-
tente, della giunta di centrodestra», anticipando, in tal modo, una 
conclusione la cui sostanza dovrebbe dipendere dallo svolgersi del 
dibattito stesso. Poco male. In questo modo risparmiano la fatica 
di partecipare per errore ad una riunione di propaganda partitica 
gabellata per dibattito.

Un dibattito che, se fosse stato organizzato in modo serio, sarebbe 
stato, tuttavia, utile a comprendere meglio la situazione.  E a que-
sto punto sarebbe auspicabile che questo dibattito avvenisse dav-
vero, magari iniziando con il chiedersi che cosa sarebbe successo, 
in questi quattro anni, se Prato fosse stata affidata ad una giunta 
guidata dalle stesse persone sulle quali è risultata pesare come un 
macigno, dalle indagini svolte dal tribunale, la responsabilità del-
la catastrofica vicenda degli “swap”.  Per non parlare, poi, di quel-
lo che è emerso impietosamente dall’inchiesta dell’Autorità per il 
Mercato e la Concorrenza in relazione alle interferenze -a dir poco 

vergognose- della dirigenza delle società partecipate nelle attività 
delle giunte comunali e provinciale guidate dalla sinistra.

A differenza degli organizzatori della riunione di propaganda poli-
tica travestita da dibattito, non saprei dire quale potrebbe essere la 
conclusione di questo mancato dibattito. Ma penso di sapere cosa 
potrebbe dire il Sindaco di Prato se ci partecipasse.
Non mi meraviglierei se suo intervento fosse, pressappoco, di que-
sto genere:
 “In questi quattro anni ho servito la città come meglio ho potuto, 
sottraendola agli effetti devastanti delle logiche di parte e tenendo-
la il più possibile al riparo dalle conseguenze di una politica che si 
sta rivelando ogni giorno di più inadeguata ed incapace di inter-
pretare i bisogni reali dei cittadini e di proporre soluzioni per il 
bene comune.
Sono stati anni durissimi e appesantiti da un clima che ha reso, a 
volte, insopportabile il peso delle responsabilità che questo man-
dato comporta.

Per questo, a dodici mesi dalla scadenza naturale del compito af-
fidatomi con il voto del 2009, che è mia ferma intenzione portare 
a termine nell’adempimento puntuale degli impegni presi con la 
Città, ho deciso di non candidarmi per un secondo mandato.

Confido dunque nel senso di responsabilità dei partiti politici e 
delle liste civiche che competeranno nella fase finale di questa cam-
pagna elettorale, iniziata all’indomani della mia elezione a Sindaco 
di Prato, ed auguro ogni bene alla nostra Città.”
Fantapolitica? Forse.
Ma forse no.
Lo sapremo nei prossimi mesi, o nelle prossime settimane, o nei 
prossimi giorni.
Chissà.
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Biffoni, a Prato indietro tutta!
18 febbraio 2014 alle ore 1.58

Il deputato del PD pratese Matteo Biffoni è stato cooptato diretta-
mente (in quattr'e quattr'otto e senza neanche essere stato intepel-
lato per sentire se fosse d'accordo o no) da Renzi a sindaco di Prato 
saltando a piè pari quelle stesse primarie invocate la sera prima dal 
segretario provinciale Bosi per la ricandidatura a sindaco di Rober-
to Cenni da parte del centrodestra.

Già questa investitura, nella forma autoritaria e sbrigativa con la 
quale gli è stata conferita, non è che abbia contribuito ad esaltarne 
la personalità politica, tanto da farlo apparire sin dall'inizio una 
candidato simile più a un re travicello di giustiana memoria che 
a un re leone come suggerirebbe la sua folta e scapigliata criniera.
Ma non basta. E' sufficiente vederlo al fianco di una vecchia volpe 
democristiana, oggi incontrastato dominatore della scena nel PD 
pratese (immagino la gioia dei vecchi comunisti), per rendersi im-
mediatamente conto della sua fragilità. Costretto a barcamenarsi 
come meglio può fra i vasi di ferro Renzi e Giacomelli, il vaso di 
coccio Biffoni appare come un capitano che sulla nave di Prato co-
manda, con una spavalderia un po' troppo incerta e più buffa che 
impavida, "avanti tutta!" ad un equipaggio che non solo non lo sta 
neanche a sentire, ma che, eseguendo gli ordini degli ammiragli a 
terra, manda i motori indietro tutta.

L'incauto Matteo Biffoni, se la campagna elettorale a Prato va avan-
ti così, non solo rischia di perdere la folta criniera d'un re leone 
riducendosi a uno spelacchiato gatto Silvestro, ma persino quella 
modestissima e pur preziosa capacità di galleggiare d'un re travi-
cello qualsiasi.
E non finisce qui. Dopo Renzi, che l'ha portato via di peso da Roma, 
e senza troppi complimenti, per risbatacchiarlo a Prato da dove era 
partito meno d'un anno fa, ci si mette anche Enrico Rossi, presi-

dente della giunta esecutiva regionale toscana, che gli ha lasciato 
andare un sonoro manrovescio non appena s'è azzardato ad accen-
nare alla questione del raddoppio della pista di Peretola.

Bisogna riconosce che l'invito rivolto a Biffoni da parte di Rossi 
non è solo da manuale. Qui siamo di fronte a un autentico capo-
lavoro. Altro che rottamatori! E' un'opera ineguagliabile nell'ars 
demolitoria del nemico. A cominciare dall'incipit, semplicemente 
fantastico: "All'amico e compagno Biffoni dico una cosa semplice, 
io lo ricevo volentieri e si può parlare di tutto."
A parte quel raggelante (e non certo casuale) "lo ricevo" al posto di 
un più comprensibile "lo incontro", mancava solo che aggiungesse 
ad "amico e compagno" i due termini "camerata e fratello in Cristo" 
e avrebbe chiuso il cerchio.

Subito dopo ha chiamato "cosa semplice" un discorso complicatis-
simo, farcito di sottintesi e messaggi in codice.
Uno per tutti: "la pista va fatta e di due chilometri e non di due 
chilometri e quattro".
La chiusura del minaccioso invito fa concorrenza all'incipit: "però 
non è un argomento che si discute solo con il presidente della re-
gione (...) è bene che ci sia un'assunzione di responsabilità. Collet-
tiva, come si sarebbe detto una volta."
A questo punto, di Rossi si può dire tutto il peggio che si vuole 
come presidente della giunta regionale toscana, ma sulla sua capa-
cità di esprimere al top l'arte del trabocchetto politico, della man-
frina e della trappoleria politica non credo che nessuno possa dir 
altro che è un vero genio. 

 E mentre Rossi gongola sornione, certo del fatto suo, al povero 
Biffoni arrivano labbrate a raffica appena prova a dire qualcosa che 
non riguardi il Monopoli o non attribuisca ad Assad la carica di 
presidente del Libano. E questo è solo un modestissimo assaggino. 
Nulla rispetto a quelle che arriverebbero in faccia ai pratesi -a co-
minciare da quelli che lo votano- se diventasse lui sindaco.
 Ho idea che a Prato questa novissima riedizione della gioiosa (e in-
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gloriosa) macchina da guerra elettorale del Pd mieterà più vittime 
in casa propria che in quella dell'avversario. I tempi cambiano ma 
certe tradizioni non muoiono mai. Il saluto di Matteo Renzi ai Pratesi

24 maggio 2014 alle ore 4.44

Seguendo la videocronaca della visitina del presidente del consiglio 
dei ministri Matteo Renzi a Prato, a nessuno credo sia sfuggito il 
fatto che il nostro s'è preso il disturbo di far sosta nella nostra città, 
prima di recarsi a Firenze, non tanto per sostenere la candidatura 
di Matteo Biffoni a sindaco, quanto, piuttosto, per reclamare la tito-
larità di quello che lui ritiene essere tre volte suo feudo; di Firenze 
in primis, del PD poi, e infine del comitato d'affari trasversale che 
lo tien ritto a Roma.

Biffoni, come tutto il resto della cittadinanza pratese, è stato tratta-
to con la supponenza tipica dei fiorentini che nel secolo scorso ca-
lavano a Prato sicuri di avere a che fare con dei cenciaioli ignoranti 
e ciuchi.
In maniche di camicia e scimmiottando il peggior Benigni, ha rite-
nuto i pratesi indegni di un discorso serio e, non contento di aver 
snobbato con una battuta infelice (“siamo qui per eleggere il sinda-
co non per nominare il consiglio di amministrazione dell’aeropor-
to”) chi gli chiedeva cosa aveva da proporre riguardo al raddoppio 
della pista di Peretola, ha liquidato in quattr’e quattr’otto, come se 
si trattasse d’una fastidiosa bega locale, della quale convien levarsi 
il pensiero il prima possibile e senza andar troppo per il sottile, le 
elezioni per il rinnovo dell'amministrazione comunale.

Ma l’apice dell’assurdità totale Renzi lo ha toccato quando, con se-
vero cipiglio e voce tonante, ha invocato la chiusura degli ambienti 
dove si sfruttano gli esseri umani.
A quel punto abbiamo cercato, inutilmente, il minimo segno di 
imbarazzo, un pallido cenno di disappunto nelle facce compunte 
a assorte dei figuranti presenti sul palco dell’apparizione del Beato 
e Serenissimo Matteo da Rignano sull’Arno; facce estasiate, rapite 
da estasi serafica, quasi sfiorate dal tocco mistico di questo bizzarro 
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e strafottente savonarolino in sedicesimo dallo scilinguagnolo tal-
mente sciolto da fare invidia ai più scaltri e consumati baccagliatori 
dei mercati di piazza.

Forse rapito dall’estasi della folla oceanica (o quasi) che l’osannava, 
al quondam rottamatore, oggi in versione di restauratore e domani 
chissà ancora cosa, è sfuggito il fatto che a sostenere questa tesi non 
sono stati i suoi pretoriani infervorati ma i brutti, sporchi e cattivi 
amministratori della giunta Cenni che, con l’assessore Milone ha 
portato avanti quello stesso programma in mezzo agli insulti, gli 
sberleffi e gli improperi di tutti i renziani, i pippocivatiani, i dale-
miani, i pittelliani e i vendolini possibili e immaginabili.
Delirio mistico o ruffianeria alla puttanesca della vigilia del voto? 
Lo sintetizziamo in “Delirio alla puttanesca su letto di ruffianeria 
elettorale”. E il piatto è servito.

L’unica cosa sensata che è uscita dalla sua bocca è stato il riconosce-
re la batosta subita nel 2009, alla quale ha fatto riferimento come 
se si fosse trattato d’un incidente di percorso, senza fare il benché 
minimo accenno alla causa di quella clamorosa, storica débacle.
Matteo Renzi gode della fama di essere un grande comunicatore 
e indubbiamente lo è. Ma quando la comunicazione più efficace 
comunica bischerate allora son dolori.
Come quella di lasciare intendere ai pratesi che conviene loro vo-
tar Biffoni perché, in questo modo, il 13 giugno Il Biffon de' Mo-
nopoli si potrà accomodare, da sindaco, al tavolo del governo per 
discutere direttamente con lui sui problemi di Prato. Sai che sod-
disfazione quando Biffoni, sollevando, come ha promesso, il pro-
blema del raddoppio di Peretola si sentirà rispondere con un’alzata 
di dito medio interministeriale, replicando così in forma solenne a 
Palazzo Chigi la medesima risposta che il presidente della giunta 
regionale Rossi ha dato a quei pratesi che gli hanno chiesto cosa 
pensasse in proposito?

Ecco cosa accadrebbe se, all’indomani delle elezioni, dovesse uscire 
sindaco Matteo Biffoni, e magari al primo turno, tanto per togliere 

il pensiero di Prato a Matteo Renzi: cinque anni di dito medio co-
stantemente alzato in faccia ai pratesi. All'inizio del quinquennio. 
Alla fine quel dito, dopo essersi trasformato rapidamente in qual-
cos’altro, i pratesi se lo ritroverebbero non in faccia, ma in un altro 
posto. E piantato bene.
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Buon appetito!
14 novembre 2014 alle ore 5.31

Seguo anch’io se pur da lontano, grazie a internet, quello che sta 
accadendo in questi giorni nel Comune di Prato.
Per i pratesi la vicenda è nota.
Per chi di Prato non è, la riassumo brevemente con una scaletta 
semplificata al massimo che, salvo errori od omissioni ha il solo 
scopo di schematizzare un po' alla meglio la situazione.
Durante tutta la campagna elettorale per le amministrative l’attuale 
sindaco ha preso solennemente posizione, in ogni occasione nella 
quale è stato sollevato l’argomento, contro il progetto di amplia-
mento dell’aeroporto di Peretola. E lo ha fatto senza se e senza ma, 
criticando apertamente e senza mezzi termini il presidente della re-
gione toscana Enrico Rossi, convinto sostenitore di questo progetto 
che, se realizzato, produrrà danni ambientali difficilmente ripara-
bili su un territorio assolutamente inadatto a sostenerne l’impatto.
La quasi totalità della cittadinanza pratese, si è sempre manifestata 
decisamente contraria al progetto.
E’ stato richiesto da parte dei cittadini al neoeletto sindaco di man-
tenere la parola data presentando un ricorso contro questo proget-
to al Tribunale Amministrativo Regionale.

Nella penultima seduta del consiglio comunale il sindaco aveva di-
chiarato pubblicamente di aver già predisposto il ricorso al TAR e 
che lo avrebbe presentato l’indomani.
Nell’ultima seduta ha dichiarato che non lo avrebbe presentato poi-
ché è stato invitato a un tavolo di lavoro per discutere le modalità 
di attuazione del progetto.

Evidentemente fra la penultima e l’ultima seduta dev’esser successo 
qualcosa.

A voler credere a quello che ha detto il sindaco ci si dovrebbe ac-

contentare della spiegazione che egli ha dato, ma la cosa è talmente 
ridicola che non ha convinto nessuno.

E’ molto più verosimile che il sindaco di Prato sia stato richiamato 
all’ordine da chi lo ha cooptato coram populo, saltando a piè pari 
le primarie (il dogma di fede del PD), per fare il sindaco di Prato 
scaraventandolo letteralmente fuori dal Parlamento nel corso (mi 
pare) di una direzione del partito (o qualcosa del genere) alla quale 
il povero Biffoni era presente.
Che dire? Ut erat in votis.

Per chi, come il sottoscritto e tutti gli amici sostenitori di Roberto 
Cenni, ha sempre sostenuto che mettere la città in mano a Matteo 
Biffoni sarebbe equivalso a riconsegnarla alla logica di quel con-
sociativismo che l’aveva ridotta in ginocchio, non c’è stata nessuna 
sorpresa: tutto si è svolto esattamente come ci aspettavamo.

Perché? Perché Biffoni è Biffoni. Semplicemente. Renzianamente e 
Verdinianamente.
Per chi, invece, ha creduto di far bene a votarlo è arrivato, neanche 
dopo sei mesi dalla sua elezione, il momento della verità.
E Biffoni non ha neppure, come suol dirsi, “gettato la maschera”. E’ 
stato semplicemente sé stesso.
Ha fatto esattamente quello che gli hanno imposto di fare. Ha ese-
guito gli ordini dei suoi superiori.
Tutto qui.

La democrazia ha le sue regole e i meccanismi attraverso i quali 
essa si esprime producono effetti che riflettono esattamente quella 
che è la realtà degli elettori. E gli effetti delle elezioni, come le sen-
tenze dei giudici, non è vero che non si discutono, anzi, si possono 
e si devono discutere. Ma vanno, sempre e comunque, rispettate.
Anche quando fanno rivoltare lo stomaco.
Ma ora il punto è: che fine farà Prato in mano a un’amministra-
zione comunale del genere, che vive fuori dalla realtà e che, dopo 
quello che è successo, non appare più assolutamente in grado di 
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badare a sé stessa con alla testa un personaggio che sta passando 
rapidamente dal comico al tragico?
E’ pensabile che possa reggere l’urto di un quinquennio che è co-
minciato malissimo e che minaccia di diventare catastrofico?

Non mi chiedo neanche perché quei personaggi che davano del 
bindolo a Roberto Cenni per cose che nulla avevano a che fare con 
il suo mandato di sindaco, oggi che hanno di fronte un sindaco 
il cui comportamento da sindaco corrisponde perfettamente alla 
fattispecie rappresenta da quel poco onorevole titolo, se ne stanno 
zitti zitti e non gli si rivolgono con la stessa, per così dire, audacia 
con la quale si rivolgevano a Cenni.
Eh già... chissà perché?
E chissà perché, pensando a costoro, mi torna a mente quel vecchio 
motteggio che finiva con queste parole: “zitto e mangia!”...

Misteri della politica? Forse.

In ogni caso, buon appetito, cari amici, compagni camerati e fratelli 
in Cristo che avete dato del bindolo a chi bindolo non era, e che 
ora, di fronte a chi potrebbe, di ciò che il termine significa quando 
usato in senso metaforico e spregiativo, esser considerato a buon 
titolo emblema, prior analogatus per eccellenza, icona perfetta, tra-
dite in modo così meschino la vostra missione moralizzatrice.  

Buon appetito a voi, e che buon pro vi faccia!
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Secundum Matthaeum
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Perché non possiamo non dirci renziani
26 ottobre 2015

Di Matteo Renzi si può dire -e si dice- un po’ di tutto e del contrario 
di tutto. Ma due cose sono fuori discussione. 
La prima è che è giovane, e su questo non ci piove. 
La seconda è che è furbo, e su questo non ci piove e non ci tira ne-
anche vento.
E se l’esser giovani non rappresenta un merito, essendo la giovinez-
za una stagione della vita che tocca a chi non muore prima, l’esser 
furbo è un’arte che ha bisogno d’esser coltivata, e alla quale occorre 
dedicarsi con lo stesso impegno quotidiano che mette un piani-
sta nel perfezionare la propria tecnica fino a quando le dita non si 
muovono da sole ora sfiorando appena ora martellando con vigore 
il tasto giusto nel momento giusto e ad occhi chiusi.

Furbi non si nasce, si diventa. E lo si diventa non solo per educazio-
ne e per formazione ma anche, e soprattutto, per scelta. 
L’arte della furbizia è composita. 
Come il genio descritto mirabilmente dal Perozzi in Amici miei, la 
furbizia è un insieme di fantasia, intuizione, decisione e velocità di 
esecuzione: quattro strumenti che, come in un quartetto d’archi ben 
affiatato devono essere ben accordati e agire in perfetta sinergia.

E nessuno può negare che Renzi sia un maestro in quest’arte. 
Un’arte che Prezzolini nel 1921 descrisse in modo straordinario nel 
suo Codice della vita italiana.
Prezzolini allora distinse gli italiani in due categorie: i furbi e i fessi.

Ho scritto sopra che furbi non si nasce, si diventa. Una verità che 
tuttavia, nell’Italia degli ultimi cinquant’anni, come tante altre veri-
tà ritenute incrollabili, è stata, almeno in parte, smentita dall’evolu-
zione dei tempi moderni.
In quasi cent’anni infatti gli italiani si sono evoluti parecchio e nelle 

nuove generazioni i fessi si son fatti via via, e in numero sempre 
maggiore, più furbi.
E così, a partire dagli anni sessanta del secolo scorso (quelli del 
boom economico), hanno cominciato a trasmettere per via genetica 
il talento naturale della furbizia alla progenie.

In pratica, quando Renzi nacque, di fessi non ce n’era già rimasto 
neanche uno.
Renzi è dunque nato furbo nell’Italia dei furbi, di quelli che hanno 
capito già in fasce come gira il mondo.

Solo che c’è un problema. Se son tutti furbi, gli Italiani, come fanno 
per trovare i fessi? 

E già, perché senza i fessi i furbi non campano mica. 
Il furbo in mezzo ai furbi non è più un furbo, è un normale. 
A questo punto sarebbe la fine per l’Italia di Prezzolini. 
E invece no. 
La natura, in questo caso come la Divina Provvidenza, interviene 
e crea nuove categorie, varianti soprendenti che riequilibrano il si-
stema: dall’incrocio fra furbi e furbe, ogni tanto, nasce un furbo 
speciale, nel quale qualche traccia del fesso riemerge da qualche 
parte del suo DNA. 
E si ricomincia. 
Solo che quella traccia di fesseria, nel furbo fuori serie si rivela 
un’arma che lo rende paradossalmente più furbo dei furbi puro-
sangue.

Perché al contrario dei furbi purosangue, il furbo con tracce di fes-
seria ha un asso nella manica che spiazza tutti: l’imprevedibilità, 
retaggio di quella fesseria che si porta con sé.

Abilissimo -perché geneticamente furbo e furbissimo per l’impe-
gno messo a coltivare il talento naturale- nel vender frigoriferi agli 
eschimesi il furbissimo-fesso non riesce a far bene i suoi conti a 
causa della fesseria e sbaglia tutto, si, ma a quel punto prevale la 



272 273

furbizie assitita dall’imprevedibilità e -quando forte d’uno scilingua-
gnolo possente e d’una buona dose di faccia tosta- riesce a con-
vincere i furbi puri che la notte è giorno e il giorno è notte, che le 
primarie la sera sono la cosa più bella del mondo e la mattina dopo 
diventano uno schifo totale, che province e senato vanno aboliti 
di lunedì e mantenuti in vita (potati magari d’un bel po’ d’inutile 
democrazia) il martedì dopo. E via e via e via…
Ecco il segreto che ha reso Renzi imbattibile e che ha fatto del ren-
zismo la nouvelle vague che ha rivoluzionato il Codice della vita 
italiana di Prezzolini.
Per ora. 
Domani si vedrà. 

Oggi Renzi incarna lo spirito più genuino degli italiani, un popo-
lo di furbi che, senza fessi a disposizione, stavano cadendo in una 
profonda, disperante depressione. 

Renzi, esaltando la nuova figura del furbismo potenziato da residui 
genetici di fessismo, ha dato uno scossone alla vita degli italiani e li 
ha riportati a credere, con rinnovata fede, nell’unica vera religione 
in cui han sempre creduto: la furberia.

Ecco perché non possiamo non dirci renziani.
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ha battezzato il patto di titanio fra i partiti per la spartizione del potere.
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