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Premessa 
La notte tra il 2 e il 3 novembre un televisore restò acceso fino all’alba negli appartamenti imperiali del 
Cremlino. Silvio Berlusconi, in visita ufficiale a Mosca, volle seguire fino all’ultimo le no-stop delle 
televisioni italiane. Al mattino, quando seppe prima di altri che George W. Bush era stato confermato 
presidente degli Stati Uniti, gli mandò il seguente messaggio: «Ho sofferto e trepidato con te. Adesso 
gioisco con te». L’indomani avrebbe ricevuto da Bush una telefonata di ringraziamento. 
Nel pomeriggio, al pranzo offerto nel Salone dello zar Alessandro, Vladimir Putin aveva invitato il 
meglio dell’intelligencija russa per festeggiare l’ospite e Franco Zeffirelli. Il regista italiano avrebbe 
ricevuto il Premio dei due presidenti insieme a Irina Antonova, la direttrice del museo Puškin di Mosca 
entrata nella leggenda per aver trafugato dalle rovine della Germania nazista l’«oro di Troia». Tra gli 
ospiti, il presidente dell’Accademia delle Scienze Jurij Osipov, i registi Nikita Michalkov e Andrej 
Konĉalovskij (fratellastri, tornati a parlarsi in questa occasione), e il patron del teatro Taganka Jurij 
Ljubimov. A fianco di Berlusconi sedeva il patriarca Alessio II, e il Cavaliere ne ha approfittato per 
caldeggiare di nuovo il nullaosta alla visita del papa in Russia. 
Anche Putin era felice per la vittoria di Bush. Berlusconi ha sempre rivendicato il merito di aver 
avvicinato i due presidenti fin dal vertice del G8 a Genova, nel luglio 2001. Da allora il rapporto fra i 
tre uomini è stato consolidato da una tragedia comune: il terrorismo internazionale. Le Torri Gemelle, 
la caserma di Nassiriya, la scuola di Beslan e tanti altri episodi li hanno convinti che la lotta al 
radicalismo armato che colpisce in nome dell’Islam è al primo punto dell’agenda comune. È probabile 
che ciascuno dei tre leader cerchi di allargare il consenso intorno alla propria azione. È auspicabile che 
quella iniziata come una lotta dell’intero mondo civile nella campagna afghana scatenata dopo l’11 
settembre torni ad avere un’unica bandiera. 
Nelle stesse ore, la speranza di una revisione della strategia irachena di Bush accompagnava Romano 
Prodi. Il Professore, costretto dall’infortunio della commissione Barroso a trattenersi a Bruxelles 
qualche settimana in più del previsto, si era addormentato con Kerry presidente e si era svegliato con 
Bush confermato alla Casa Bianca. Nella sua abitazione di Bologna aveva seguito insieme ai famigliari 
soltanto le prime ore delle trasmissioni televisive sulle elezioni americane. Chi gli ha telefonato a 
quell’ora lo ha sentito concentrato solo in parte sui risultati: in sottofondo si potevano ascoltare le 
canzoni di Gino Paoli. 
Prodi era andato a letto presto perché doveva svegliarsi all’alba: lo aspettava il volo SN 645 Bologna-
Bruxelles delle 6.30. Ha preso atto della rimonta di Bush nella saletta vip dell’aeroporto felsineo, ha 
sperato che il testa a testa nell’Ohio potesse concludersi con una sorpresa in favore del candidato 
democratico e ha saputo della definitiva conferma del presidente americano una volta sbarcato a 
Bruxelles. Lo accompagnava il suo consigliere politico di sempre, Ricardo Franco Levi. Con lui si è 
chiesto se non rinunciare al viaggio negli Stati Uniti in programma dal 14 novembre. Quando era certo 
di lasciare il 1° novembre l’incarico di presidente della Commissione europea, Prodi aveva accettato 
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l’invito di Bill Clinton di presenziare all’inaugurazione della Clinton Presidential Library di Little 
Rock. In quell’occasione avrebbe tenuto una conferenza al Council on Foreign Relations. Aveva 
confermato l’impegno dopo l’imprevista proroga della sua permanenza a Bruxelles, ha deciso di 
mantenerlo ancora una volta. 
Il Cavaliere e il Professore sono i protagonisti della parte finale di questo libro. Ho avuto con entrambi 
lunghi colloqui, ne ho raccolto giudizi, analisi, strategie e previsioni in vista del confronto politico 
risolutivo della primavera 2006. Entrambi si trovano a fare i conti con coalizioni molto litigiose. 
Berlusconi ha dovuto mediare, in novembre, fra Giulio Tremonti (si ipotizzava addirittura la 
formazione di un nuovo partito estraneo al Polo, se non lo avessero mandato a Bruxelles al posto di 
Rocco Buttiglione) e Gianfranco Fini (che minacciava più concretamente del solito l’uscita dal 
governo). L’ha spuntata il secondo, con l’invio a Bruxelles di Franco Frattini. Prodi ha dovuto incollare 
le diverse anime di un centrosinistra sempre più esteso, ma al tempo stesso più inquieto. Ne diamo 
conto scavando nel malessere di una Margherita che teme di essere inghiottita dai Democratici di 
sinistra e nella raffinatissima strategia di Fausto Bertinotti, che in questo libro illustra per la prima volta 
analiticamente le sue condizioni per far parte della squadra di governo del Professore. 
Nelle pagine che precedono questo ampio racconto, che occupa i capitoli finali del libro, ci sono 
sessant’anni di storia italiana. Ai critici che mi ricorderanno di non essere uno storico, anticipo la 
risposta: sono un cronista e ho cercato di narrare i decenni trascorsi come se gli avvenimenti fossero 
accaduti oggi. Il lettore valuterà i risultati di questo lavoro, che si è avvalso dell’eccezionale 
testimonianza di Giulio Andreotti. Ho avuto con lui una dozzina di incontri di un paio d’ore ciascuno, 
dalle 8 alle 10 del lunedì, nel suo studio di senatore a vita a palazzo Giustiniani. Conoscevo la 
straordinaria lucidità di Andreotti, autentico archivio vivente. Non immaginavo che potesse parlare di 
Badoglio e Giovanni Paolo II, di Umberto di Savoia e Berlusconi, di De Gasperi e Falcone, di Togliatti 
e Berlinguer, di Moro e Fanfani, di Pio XII e Paolo VI, di Gelli e Sindona, come se si trattasse di 
persone venute a prendere il caffè nei nostri incontri mattutini. Il mio ringraziamento ad Andreotti 
supera, se possibile, la mia ammirazione. 
È la prima volta che la storia di questo sessantennio – ora sereno, ora drammatico – viene raccontata 
tutta insieme. Non sta a chi scrive stabilire se questo libro sia interessante. Tuttavia sono convinto della 
sua utilità, se non altro per l’appendice: vi troverete i risultati di tutte le elezioni politiche dal 1946 al 
2001 e una minuziosa cronologia dell’intero periodo affrontato. 

B.V. 
Roma, novembre 2004 
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Storia d'Italia 
Da Mussolini a Berlusconi 

 
A mamma e papa 

i miei sessant’anni. 
In memoria 

I 
Da Mussolini alla Repubblica 

 
Badoglio, champagne in ghiacciaia 
Il telefono tacque per tutto il pomeriggio. Il 25 luglio 1943, una domenica, faceva molto caldo e 
Vittorio Emanuele Orlando si era ritirato nella sua casa di campagna a Campiglioni, in provincia di 
Arezzo. Aveva 83 anni e, all’attivo, un capitolo della storia d’Italia: raccolto il paese a pezzi dopo 
Caporetto, lo aveva condotto a Vittorio Veneto. Si era dimesso dopo che la Conferenza di Parigi del 
1919 ci aveva strappato Fiume e la Dalmazia, e aveva atteso pazientemente che finisse la lunga 
avventura di Mussolini. Ora che il Gran Consiglio del fascismo aveva dato il benservito al Duce, 
Orlando si aspettava che Vittorio Emanuele III lo chiamasse, come aveva fatto nell’ottobre 1917, per 
salvare la patria. Ma, a Campiglioni, il telefono non squillò. 
Squillò, invece, nella casa romana di Pietro Badoglio mentre il generale stava giocando a bridge con 
amici e famigliari. Una bottiglia di champagne in ghiacciaia tradiva l’ottimismo del padrone di casa, 
premiato a metà pomeriggio da una telefonata del duca Pietro Acquarone. Il ministro della Real Casa lo 
convocava all’istante a villa Savoia da dove, pochi minuti prima, Benito Mussolini era uscito su 
un’ambulanza scortato dal capitano dei carabinieri Paolo Vigneri. «Non andare a villa Savoia. Ti 
arresteranno» aveva detto Rachele Mussolini al marito mentre gli sceglieva l’abito borghese richiesto 
dal re. Lo stesso suggerimento era venuto da Claretta Petacci. Nelle memorie pubblicate nell’autunno 
del 2004 (Il Duce mio padre), Romano Mussolini afferma di non capire tuttora perché il capo del 
fascismo sia andato incontro al suo tragico destino. Avrebbe potuto far arrestare Dino Grandi e gli altri 
del Gran Consiglio premendo un pulsante bloccaporte nascosto sotto la scrivania. Farsi difendere dai 
tedeschi. O, ancora meglio, raggiungere la Spagna dove Franco l’avrebbe protetto. Andò invece dal re 
per sentirsi dire: «Ormai l’uomo della situazione è il maresciallo Badoglio». Cinque ore dopo l’arresto 
di Mussolini, precisamente alle 22.45, Titta Arista, uno speaker segaligno, con baffetti, orecchie a 
sventola e doppiopetto d’ordinanza, annunciava al giornale radio con l’inconfondibile impostazione 
littoria della voce che il cavalier Benito Mussolini si era dimesso ed era stato sostituito dal maresciallo 
d’Italia Pietro Badoglio a cui, subito dopo, cedette rispettosamente il microfono. 
Al termine del suo comunicato Badoglio lesse quella frase sibillina che avrebbe provocato tremendi 
equivoci e innumerevoli lutti: «La guerra continua». Da quale parte della barricata, purtroppo non si 
capiva. Ascoltando la radio, Vittorio Emanuele Orlando restò di sale. Quel comunicato l’aveva scritto 
lui, ma nessuno dal Quirinale si era preso il disturbo di comunicargli che nel frattempo erano cambiati 
sia il lettore sia il nuovo capo del governo. Visto l’esito sciagurato dell’ultima frase, Orlando se ne 
restò nell’ombra e solo alcuni giorni dopo si spinse a confidare al ministro romeno Comnene che «la 
formula usata da Badoglio era assurda». Passarono diversi anni prima che il vecchio statista fosse 
costretto a riappropriarsi di quel che era suo e pasticciò dicendo che aveva scritto «la guerra continua» 
temendo che il fascismo non fosse morto e, in ogni caso, per dire che l’Italia doveva abbandonare entro 
un paio di giorni l’alleanza con i tedeschi. La commedia finì in tragedia, ma intanto l’autore si era 
italianamente defilato. 
Giulio Andreotti seppe in anticipo che il re avrebbe bidonato Orlando e scelto Badoglio. «Fui 
informato» mi racconta «da Claudio Cutolo, funzionario dell’ufficio Affari riservati del ministero 
dell’Interno che intercettava le telefonate. Era iscritto alla Fuci, la federazione degli universitari 
cattolici di cui ero presidente. [Su indicazione di Giovanni Battista Montini, il futuro Paolo VI, nel 
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1942 Andreotti aveva sostituito Aldo Moro, partito per il servizio militare.] “Possiamo vederci un 
momento?” mi chiese Cutolo. Ci incontrammo a piazza Fiume, a metà strada tra casa mia, allora sulla 
Salaria, e il suo ufficio. “Il re ha fatto arrestare Mussolini e lo ha sostituito con Badoglio” mi disse. 
Dopo il bombardamento di Roma del 19 luglio, si immaginava che la crisi del regime avrebbe avuto 
un’accelerazione, ma l’ipotesi più accreditata era che Mussolini fosse sostituito da Dino Grandi: 
nell’Italia prefascista c’era la consuetudine che chi faceva cadere un governo riceveva l’incarico di 
formare il nuovo. Il Gran Consiglio del fascismo aveva assunto un ruolo istituzionale e Grandi firmò 
l’ordine del giorno decisivo per la caduta del Duce.» 
In quelle ore c’era una gran confusione. Secondo Andreotti, favorevole alla soluzione Grandi era Pietro 
Acquarone, il più stretto collaboratore del re. E lo stesso Churchill non avrebbe visto male un governo 
di transizione guidato dall’uomo che era stato brillante ambasciatore a Londra negli anni in cui i 
rapporti tra il governo britannico e Mussolini erano di reciproco rispetto. «Gli inglesi» mi racconta 
Andreotti «volevano che la Spagna non toccasse Gibilterra. E Grandi aveva fatto da mediatore con 
Franco.» 
Dino Grandi era uno dei personaggi più intelligenti del fascismo e un diplomatico molto abile, tanto 
che Galeazzo Ciano, genero del Duce e successore di Grandi al ministero degli Esteri, lo considerava 
l’unico che avrebbe potuto scalzarlo dal ruolo di delfino di Mussolini e cercò invano di stroncarne la 
carriera. Grandi non solo sconsigliò Mussolini dall’entrare in guerra ma, dopo i primi rovesci, cercò la 
strada per uscirne, anche sacrificando il Duce. Il 24 luglio 1943, nella riunione del Gran Consiglio, 
presentò un ordine del giorno in cui chiedeva che venisse restituito al re il comando delle forze armate. 
Approvato con 19 voti su 28, il documento segnò la caduta di Mussolini. Grandi dovette fuggire 
dall’Italia per sottrarsi alla vendetta del Duce, che lo fece condannare a morte nel processo celebrato a 
Verona nel 1944 durante la Repubblica di Salò. «Lo avrei incontrato nel 1950 a San Paolo del Brasile» 
mi racconta Andreotti. «Durante la mia visita Grandi faceva gli onori di casa, ammirato dagli 
antifascisti, che gli riconoscevano il merito di aver fatto cadere il Duce, e considerato un traditore dai 
reduci di Salò, che non gli rivolgevano la parola.» 
Naturalmente, anche Alcide De Gasperi era informato in anticipo delle decisioni prese dal re il 25 
luglio: Andreotti dice che era in stretti rapporti con Ivanoe Bonomi, debole presidente del Consiglio nel 
1921-22, riportato al governo provvisorio dal Comitato di liberazione nazionale nel 1944. Pure De 
Gasperi riteneva che Badoglio non fosse la persona giusta per succedere a Mussolini. «Aveva fatto la 
guerra d’Etiopia» osserva il senatore «era diventato viceré e duca di Addis Abeba. Gli inglesi erano 
legati al negus e una soluzione del genere non poteva entusiasmarli.» Ma il generale era abilissimo a 
trasformare le sconfitte in vittorie: responsabile delle disfatte del Tolmino e della Bainsizza, durante la 
prima guerra mondiale, era stato promosso vicecapo di Stato maggiore dell’esercito. Costretto alle 
dimissioni da capo di Stato maggiore nel 1940 dopo le sconfitte sul fronte greco, a 72 anni era pronto a 
ricominciare. «Si pensò anche a un altro vecchio ufficiale, il generale Enrico Caviglia, che aveva 
condotto l’VIII Armata a Vittorio Veneto» mi racconta Andreotti. «Ma alla fine la spuntò Badoglio. 
Perché? La massoneria, si disse. Sia il re sia Badoglio erano massoni…» 
Poiché anche i drammi possono avere risvolti comici, arrivato al Quirinale Badoglio si vide consegnare 
dal re il messaggio da leggere alla radio. Chi l’aveva scritto? «Orlando» conferma Andreotti. «Era certo 
che in un paio di giorni ogni cosa sarebbe stata chiarita…» 
 
«Non ha niente di meglio da fare?» chiese De Gasperi 
Andreotti aveva conosciuto De Gasperi nella primavera del 1941 e l’approccio non era stato dei 
migliori. Stava preparando una tesi in diritto della navigazione sulla marina pontificia e nella Biblioteca 
vaticana incrociava spesso un austero impiegato con gli occhiali che un giorno lo apostrofò: «Non ha 
niente di meglio da fare che studiare questa roba?». Andreotti rispose piccato: «Scusi, ma a lei che 
gliene importa?». «Io non sapevo chi fosse quel signore» mi racconta. «Lui sapeva invece che dirigevo 
il giornale degli universitari cattolici.» La cosa finì lì. Pochi giorni dopo, però, Giuseppe Spataro (che 
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era stato presidente della Fuci all’inizio degli anni Venti) convocò il giovane studente a casa sua, dove 
ad attenderlo c’era l’austero impiegato vaticano. «Stiamo costituendo la Democrazia cristiana» gli disse 
De Gasperi in modo spiccio. «Non perdere tempo e occupati di cose meno bizzarre.» Andreotti mollò 
la marina pontificia e compilò un’agile tesi sulla personalità del delinquente nel diritto canonico. «Mi ci 
volle meno» ammette. Ma, soprattutto, scoprì la politica. Allora, infatti, pur non amando affatto il 
regime, i giovani cattolici non si occupavano di politica. 
«Non ce ne parlava nessuno» mi dice Andreotti. «Nessuno ci aveva raccontato fino in fondo la tragedia 
dell’Aventino [Dopo il delitto Matteotti, il 27 giugno 1924 i deputati antifascisti, guidati da Giovanni 
Amendola, abbandonarono l’aula parlamentare imitando la secessione della plebe romana che, nel 
494 a.C., si ritirò sul colle Aventino e fu poi ricondotta alla ragione da Menenio Agrippa. Speravano 
così di far cadere il governo, ma il re rinnovò la fiducia a Mussolini il quale, con il discorso del 3 
gennaio 1925, inaugurò l’inizio del regime fascista vero e proprio, e l’anno successivo dichiarò 
decaduti i deputati aventiniani.] Né a scuola né alla Fuci si parlava dello scioglimento dei partiti. 
Veniva esercitata una certa critica del sistema corporativo, ma niente di più. Quando raccontai 
l’incontro con De Gasperi ad Aldo Moro, lo trovai contrario all’idea che ci impegnassimo in politica. 
“La nostra” mi disse “è una vocazione di studio.” Restò su questa posizione di disimpegno anche nel 
periodo della nostra attività clandestina. Nel 1946, solo l’intervento dell’arcivescovo di Bari lo 
convinse a candidarsi alla Costituente.» 
Prima dell’8 settembre 1943 l’attività clandestina dei vecchi popolari consisteva prevalentemente nella 
pubblicazione e nella diffusione del «Popolo». I pochi membri della redazione si ritrovavano in casa di 
Giovanni Sangiorgi e di Guido Gonella, che abitava in Vaticano ed era redattore di politica estera 
all’«Osservatore romano». (Arrestato per antifascismo nel 1939 e rimesso in libertà per l’intervento 
della Santa Sede, Gonella sarebbe stato con De Gasperi uno dei fondatori della Dc.) Questo impegno si 
intensificò durante l’occupazione tedesca di Roma. Andreotti era direttore di «Azione fucina», il 
giornale degli universitari cattolici, che aveva libertà di diffusione. 
«Ci sembrò un’iniziativa molto astuta trasferire alla tipografia clandestina del “Popolo” il piombo che 
serviva alla stampa del nostro giornale. Ma i tedeschi si accorsero subito che i caratteri erano identici e 
il loro ambasciatore pregò Montini di invitarci a non lasciare le nostre impronte digitali sul luogo del 
misfatto. A differenza dell’ambasciatore presso il Quirinale, quello in Vaticano non era un fanatico di 
partito.» 
Negli anni Trenta, quando era assistente ecclesiastico della Fuci, Giovanni Battista Montini si era 
preoccupato soprattutto di rafforzare la coscienza civile degli universitari cattolici affinché non si 
compromettessero con il regime. Nominato nel 1937 da Pio XII sostituto della segreteria di Stato (ruolo 
chiave per i rapporti di politica interna), all’inizio degli anni Quaranta Montini notò il giovane 
Andreotti e – come ricorda il senatore – fu lui nel maggio 1947 a esortare De Gasperi perché lo 
nominasse sottosegretario alla presidenza del Consiglio, lasciando di stucco un’intera schiera di vecchi 
popolari che affollavano l’anticamera politica della nuova Italia. 
Montini aveva una buona intesa anche con Maria José di Savoia, moglie del principe Umberto, e con 
lei – tramite Gonella – studiò l’ipotesi, presto tramontata, di una pace separata dell’Italia. La 
principessa aveva rapporti costanti con molti antifascisti e con il capo della polizia fascista Carmine 
Senise, il quale, dopo essere stato rimosso dall’incarico, prese parte al colpo di Stato contro Mussolini, 
ma già prima del 25 luglio aveva dato una mano ai politici cattolici che si muovevano nella 
clandestinità. «Il 19 marzo 1943» ricorda Andreotti «con il pretesto della festività di San Giuseppe 
arrivarono a Roma parecchi ex deputati del Partito popolare e Senise li coprì.» 
 
Quando la sinistra scriveva per il Duce 
La preoccupazione di Montini di non far compromettere i cattolici con il regime e di rafforzarne 
l’identità culturale aveva una ragione ben precisa. Il consenso a Mussolini, che diminuì solo quando le 
sorti della guerra volsero al peggio, aveva acquisito dimensioni epidemiche presso gli intellettuali. Nel 
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1931, dei 1250 professori titolari di cattedra universitaria soltanto 12 rifiutarono di prestare giuramento 
di fedeltà al fascismo e persero l’insegnamento. Benedetto Croce, faro della cultura liberale italiana, 
dopo aver sostenuto Mussolini all’inizio dell’avventura fascista criticò il regime, ma la sua piena libertà 
di movimento e di scrittura servì da alibi al Duce per nascondere la persecuzione di tanti antifascisti. 
Per la sua rivista letteraria «Primato» – una delle più importanti dell’intero Ventennio – Giuseppe 
Bottai, ministro dell’Educazione nazionale (sua la riforma della scuola media unica) e uomo tra i più 
intelligenti del regime che contribuì ad abbattere, benché condividesse la politica razziale del Duce 
poté contare, tra il 1940 e il 1943, su gran parte delle firme più affermate e promettenti del tempo: 
Giorgio Vecchietti (condirettore), Corrado Alvaro, Cesare Pavese, Nicola Abbagnano, Giulio Carlo 
Argan, Carlo Emilio Gadda, Giuseppe Dessì, Dino Buzzati, Eugenio Montale, Enrico Emanuelli, 
Salvatore Quasimodo, Piero Bargellini, Vitaliano Brancati, Giuseppe Titta Rosa, Giovanni Comisso, 
Riccardo Bacchelli, Galvano Della Volpe, Francesco Flora, Alessandro Bonsanti, Emilio Cecchi, 
Arrigo Benedetti, Mario Alicata, Bonaventura Tecchi, Nino Valeri, Enzo Carli, Romano Bilenchi, 
Bruno Migliorini, Pier Maria Pasinetti, Vittorio G. Rossi, Alfonso Gatto, Luigi Chiarini, Gianfranco 
Contini, Giuseppe Ungaretti, Sergio Solmi, Carlo Muscetta, Carlo Betocchi, Mario Luzi, Vasco 
Pratolini, Walter Binni, Cesare Angelini, Luigi Russo, Luigi Salvatorelli, Paolo Monelli, Ugo Spirito, 
Enrico Falqui, Giorgio Vigolo, Manara Valgimigli, Cesare Zavattini, Giaime Pintor («Per il 
nazionalsocialismo tradizione è una somma di valori presi alla storia del popolo, elementi essenziali 
nell’anima della razza»); su musicisti come Luigi Dallapiccola e Gianandrea Gavazzeni, su artisti come 
Giovanni Fattori, Giorgio Morandi, Giacomo Manzù, Renato Guttuso (entusiasta una sua recensione su 
una mostra degli squadristi), Orfeo Tamburi, Mino Maccari, Amerigo Bartoli, Camillo Pellizzi, Aligi 
Sassu, Domenico Cantatore, Mario Mafai, Pericle Fazzini. Norberto Bobbio si raccomandava al Duce 
per ottenere una cattedra e Alberto Moravia gli chiedeva protezione. Il giovane Giorgio Bocca 
difendeva la politica razziale e il giovanissimo Giovanni Spadolini non faceva mancare il suo appoggio 
al regime. 
Poco dopo la caduta del fascismo la maggior parte di costoro passò nelle file dei partiti di sinistra, 
soprattutto nel Pci. Alcuni fecero la Resistenza, altri pagarono di persona: come Alicata, che scontò 
nove mesi di prigione fascista, e – soprattutto – come Pintor, ucciso da una mina durante un’azione 
partigiana. Questa massiccia migrazione degli intellettuali fascisti nei ranghi del Pci non deve 
meravigliare più di tanto. A parte una scontata spinta opportunistica, Togliatti è stato sempre 
attentissimo a non rompere con la sinistra fascista. Come ricorda Paolo Buchignani inFascisti rossi, nel 
1936 – durante il periodo del massimo consenso degli italiani al regime – il Pci clandestino 
sottoscriveva il programma originario del Partito fascista: «Noi comunisti facciamo nostro il 
programma fascista del 1919, che è un programma di pace, di libertà, di difesa degli interessi dei 
lavoratori, e vi diciamo [ai fascisti di sinistra]: lottiamo uniti per la realizzazione di questo programma 
(“Stato Operaio”, agosto 1936)». Caduto il regime, Giancarlo Pajetta si occupò di reclutare fascisti, 
imitato più tardi dallo stesso Enrico Berlinguer, che rivolse una particolare attenzione ai giovani. 
All’inizio del 1947 Luigi Longo non mancò di ricevere a Botteghe Oscure eminenti personalità della 
Repubblica sociale pronte per la nuova esperienza. 
In ogni caso, l’impressionante elenco sopra riportato ci aiuta a capire meglio la preoccupazione e la 
strategia del futuro Paolo VI. Andreotti conferma che nessuno degli intellettuali fascisti più eminenti 
passò alla Dc. «L’unico che ricordo» mi dice «è una figura minore come Mariano Pintus. Leo 
Longanesi, snobbato dall’intelligencija di sinistra, fece amicizia con me, ma non con il mio partito.» 
 
La tragedia dell’armistizio 
Dopo il 25 luglio, arrivò l’8 settembre. L’armistizio scrisse pagine tragiche e comiche al tempo stesso 
(purtroppo, assai più tragiche che comiche). I documenti d’armistizio furono due. Il primo, l’armistizio 
«corto», fu firmato il 3 settembre a Cassibile da Giuseppe Castellano, generale addetto al capo di Stato 
maggiore Vittorio Ambrosio, che nel gennaio 1943 aveva sostituito Ugo Cavallero, considerato troppo 
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amico dei tedeschi. Il secondo, l’armistizio «lungo», fu firmato più di tre settimane dopo, il 29 
settembre. Si è detto che il primo documento era un assegno in bianco e che nel secondo vennero 
aggiunte le cifre. Dopo aver firmato il primo, Castellano scoprì che il secondo prevedeva per l’Italia 
una resa senza condizioni. Provò a protestare, ma ormai la frittata era fatta. Se il secondo documento 
ridimensiona drasticamente il contributo dato alla Liberazione dalla Resistenza e da quel che rimase 
dell’esercito italiano, l’irresponsabile gestione del primo provocò una vera e propria tragedia nazionale. 
Firmato il 3 settembre, l’armistizio fu reso pubblico l’8. Alle 19.30 di quella sera Badoglio entrò nello 
stesso studio radiofonico dove era stato il 25 luglio e, introdotto di nuovo da Arista, annunciò che il 
comandante in capo degli Alleati, Dwight Eisenhower, aveva accettato la richiesta di armistizio 
presentata dall’Italia. «Conseguentemente» aggiunse «ogni atto di ostilità contro le forze 
angloamericane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad 
eventuali attacchi di qualsiasi altra provenienza.» Il veleno stava come sempre nella coda. Il 
comunicato del 25 luglio si era chiuso con la frase «la guerra continua», che aveva di fatto 
«autorizzato» i tedeschi a occupare l’Italia. Quello dell’8 settembre precipitò le forze armate italiane in 
una condizione di tragica ambiguità. Badoglio si era guardato bene dall’informare anticipatamente il 
governo e i ministri responsabili delle tre Armi, i quali appresero la notizia dell’armistizio dalla radio. 
All’alba del 9 settembre il neopresidente del Consiglio fuggì al Sud al seguito della famiglia reale, 
rimboccandosi le maniche della giacca per nascondere i gradi e lasciando senza istruzioni due milioni 
di soldati italiani: un milione in patria e un milione sparso sui fronti stranieri. 
Il governo, quindi, non sapeva dell’armistizio, ma l’opposizione clandestina sì. «Me ne parlò Gonella 
due giorni prima dell’annuncio» mi racconta Andreotti. «Anni dopo, quando ero sottosegretario, ebbi 
conferma dal generale Antonio Sorice che nessuno lo aveva avvertito, pur essendo ministro della 
Guerra. Sorice era membro del Consiglio di Stato, e quando si trattò di promuoverlo per anzianità 
presidente di sezione, venne a trovarmi e mi pregò di passare al candidato successivo. “Nessuno si 
ricorda di me” disse “e va bene così.” Anche Castellano venne a trovarmi per ricostruire la storia 
dell’armistizio, che non gli dava pace. Portò con sé il carteggio con gli inglesi e le minute delle lettere 
dettate al suo assistente, il tenente colonnello Renato De Francesco, che sarebbe poi diventato 
comandante dei carabinieri. Castellano mi rivelò che nelle condizioni di armistizio era previsto che 
poche ore dopo l’annuncio una divisione americana aviotrasportata arrivasse su Roma. Secondo lui, 
non arrivò perché dal ministero della Guerra giunse un messaggio urgentissimo che pregava gli Alleati 
di non intervenire: l’aeroporto era occupato dai tedeschi. Bella scoperta.» 
 
Gli eroi dimenticati di Cefalonia 
Il re si sistemò a Brindisi, capitale di un minuscolo Regno del Sud che comprendeva anche le province 
di Bari, Lecce e Taranto liberate dalle truppe alleate, e proibì al principe Umberto di restare a Roma, 
compromettendo così definitivamente l’istituzione monarchica. Il tentativo di transizione morbida dal 
fascismo alla democrazia naufragò dinanzi al disastro di un esercito e di una capitale abbandonati a se 
stessi: a nulla valse l’eroica difesa della città a Porta San Paolo, dove militari e civili combatterono 
insieme e dove i lancieri di Montebello, accorsi a sostenere i granatieri, persero quasi tutti gli ufficiali. 
Mille marinai morirono nell’affondamento della corazzata Roma a opera dei tedeschi, ma gli atti più 
eroici e misconosciuti compiuti dai soldati italiani avvennero in Grecia e in Albania. Tra l’8 e l’11 
settembre, a Cefalonia il generale Antonio Gandin, comandante della divisione Acqui, tentò invano di 
avere da Roma disposizioni precise sull’atteggiamento da tenere con i tedeschi. L’11 arrivò l’ultimatum 
dell’esercito hitleriano: proseguire la guerra a fianco dei tedeschi o consegnare le armi. Gandin indisse 
un referendum fra i suoi uomini, la cui maggioranza decise di combattere: 1315 uomini morirono in 
azione, massacrati dall’aviazione tedesca; altri 5155 – tra cui quasi tutti gli ufficiali e lo stesso Gandin 
– furono assassinati dai tedeschi in esecuzioni sommarie. Il resto della divisione fu deportato in 
Germania, ma durante il viaggio circa 3000 soldati morirono sulle navi affondate dalle mine e i 
naufraghi superstiti furono mitragliati in acqua. Per settimane sotto assedio tedesco, i militari italiani 
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che, agli ordini dell’ammiraglio Luigi Mascherpa, presidiavano l’isola di Lero riuscirono ad abbattere 
con la loro vecchia contraerea duecento apparecchi nemici prima di capitolare: solo 1500 dei 12.000 
uomini che formavano il contingente sopravvissero. 
In Albania il generale Arnaldo Azzi fece un referendum tra i soldati, come lo sfortunato Gandin. Tutta 
la divisione Firenze – 300 ufficiali e 10.000 soldati – accettò di combattere contro i tedeschi. Nei campi 
di concentramento nazisti, ai soldati italiani prigionieri venne fatta l’offerta di combattere per la 
Repubblica di Salò in cambio della libertà: accettarono in pochi. Nel 2001 Carlo Azeglio Ciampi rese 
onore ai caduti di Cefalonia celebrando quell’episodio come l’inizio della Resistenza italiana, ma prima 
d’allora sulla resistenza militare alle forze armate hitleriane era stato steso un velo di silenzio. 
Quando, nel 1980, per incarico dello Stato maggiore dell’esercito, girai un documentario 
sull’atteggiamento dei nostri militari dopo l’8 settembre, scoprii un mondo completamente sconosciuto 
e raccolsi dalla voce dei superstiti – oggi quasi tutti scomparsi – testimonianze di eroismo che 
meriterebbero una migliore conoscenza, soprattutto da parte dei giovani. Soltanto nel 2003, nel suo 
libro Soldati, Carlo Vallauri ha reso giustizia alla resistenza militare. Al momento della Liberazione, 
accanto a circa 70.000 combattenti inquadrati nelle unità partigiane (dal 1943 al 1945 erano stati 
complessivamente 220.000) c’erano 99.000 soldati italiani nei gruppi di combattimento schierati al 
fronte con gli Alleati. Se a questi si aggiungono i 100.000 uomini inquadrati nella marina e 
nell’aeronautica, il numero totale dei militari che hanno partecipato in Italia alla guerra di Liberazione è 
quasi 420.000. Circa 200.000, fra civili e militari estranei ai reparti ordinari, erano impegnati nelle 
divisioni ausiliarie operanti quasi sempre sulla linea del fuoco, 66.000 erano attivi nelle retrovie a 
guardia della sicurezza e delle comunicazioni angloamericane, altri 65.000 uomini formavano le unità 
partigiane all’estero (Iugoslavia, Albania, Grecia, Francia) e 600.000 prigionieri italiani in Germania 
subirono vessazioni di ogni tipo per non aver voluto partecipare all’avventura di Salò, rimanendo fedeli 
al giuramento prestato al re. Alla fine della guerra il 40 per cento dei combattenti alleati sull’intero 
fronte mediterraneo erano italiani. 
Quanto al numero dei morti, i partigiani civili caduti, incluse le vittime delle rappresaglie tedesche, 
sono ufficialmente 45.808 (65-70.000 secondo altre fonti), i membri delle forze armate 46.000, dei 
quali 20.000 persero la vita in battaglia l’8 settembre e 26.000 nei mesi successivi, dal riscatto del 
tricolore a Mignano Montelungo fino alla Liberazione. Inoltre, 40.000 italiani (di cui 7557 ebrei) 
morirono nei campi di deportazione e di sterminio, 80.000 soldati – tra i tanti che non vollero tradire il 
giuramento prestato – non fecero più ritorno dai campi in cui erano stati internati. È stato dunque 
calcolato in circa 215.000 il numero di italiani che morirono durante la guerra di Liberazione, senza 
dimenticare ovviamente il sacrificio degli 80.900 militari alleati che diedero la vita per restituirci la 
libertà. (Si veda il saggio di Raimondo Luraghi apparso sul numero di maggio-giugno 2004 della rivista 
«Nuova storia contemporanea».) 
 
La Resistenza, il Pci e gli altri 
Il 9 settembre 1943 nacque a Roma il Comitato di liberazione nazionale (Cln). Ne facevano parte 
Ivanoe Bonomi, Alcide De Gasperi per la Dc, Mauro Scoccimarro per il Pci, Pietro Nenni per il Psi, 
Alessandro Casati per il Pli, Ugo La Malfa per il Partito d’Azione. Palmiro Togliatti – nome di 
battaglia «Ercoli» – sarebbe rientrato dall’Unione Sovietica sei mesi più tardi, sbarcando a Napoli il 27 
marzo 1944. Malgrado il suo arrivo fosse annunciato, i dirigenti comunisti napoletani rimasero molto 
sorpresi quando verso sera lo videro comparire sulla soglia della federazione. E ancor più sorpresi 
rimasero a Roma i maggiorenti del partito nell’apprendere che Togliatti non pretendeva affatto che il re 
venisse cacciato subito e che la sua linea «partecipazionista» – comunicata ai compagni nel primo 
congresso del Pci nell’Italia liberata, tenutosi a Napoli quattro giorni dopo – mirava all’inserimento 
immediato del partito ai vertici della vita pubblica, accantonando ogni utopia rivoluzionaria. Si è 
discusso a lungo se questa «svolta» fosse farina del sacco di Togliatti o di quello di Stalin, che si era 
affrettato a riconoscere il governo Badoglio. La tesi prevalente negli ultimi tempi è che la Realpolitik di 



 9

Stalin sia stata decisiva. 
In ogni caso fu il rientro di Togliatti a imprimere il marchio «comunista» alla lotta di Liberazione e, 
soprattutto, ad avviare quel processo di egemonizzazione politica della Resistenza che è stato avallato 
dalla storiografia italiana per almeno cinquant’anni. In realtà, alla caduta del fascismo il Pci era debole 
e impreparato a occupare una posizione strategica nella fase storica successiva. «La legittimazione 
politica del “partito nuovo” [togliattiano] si fonda indiscutibilmente sul suo ruolo nella lotta 
antifascista. Sin dalla “svolta di Salerno” (lì si erano trasferiti il re e il governo Badoglio) il Pci ha 
infatti conseguito una particolare posizione di forza all’interno stesso del vecchio Stato italiano» 
(Gianni Oliva, L’alibi della Resistenza). Ora, in tutti gli organismi direttivi della lotta partigiana furono 
presenti, fianco a fianco, i partiti democratici antifascisti. Il Comitato di liberazione nazionale Alta 
Italia (Clnai), il più attivo sul fronte militare, firmò a Roma il 7 dicembre 1944 un accordo con gli 
Alleati in cui si impegnava, dopo che il paese fosse stato liberato, a cedere ogni potere agli 
angloamericani e a «eseguire qualsiasi ordine, compresi gli ordini di scioglimento e di consegna delle 
armi». Il Clnai era diretto da quattro persone: Alfredo Pizzoni, il presidente, Ferruccio Parri, Edgardo 
Sogno e Giancarlo Pajetta. Nel suo libro «revisionista» La Resistenza cancellata Ugo Finetti ricorda 
come tutta la storiografia resistenziale abbia completamente «cancellato» per quasi mezzo secolo i 
nomi di Pizzoni e di Sogno. Il primo fu il capo del Comitato politico antifascista milanese e delle sue 
derivazioni in Alta Italia fin dalla caduta di Mussolini. Il secondo, medaglia d’oro della Resistenza, fu 
il leggendario comandante della brigata Franchi. Tra i primi a organizzare la lotta armata contro i 
nazifascisti, dal 1944 al 25 aprile 1945 fu il principale destinatario dei messaggi di Radio Londra. 
Una pallida e tardiva testimonianza del ruolo di Pizzoni, ignorato in vita, è costituita dal libro 
autobiografico Alla guida del Clnai, pubblicato postumo. Nell’introduzione Renzo De Felice scrive: 
«Un silenzio, per non dire un ostracismo, così totale che di lui, come dirigente del movimento di 
Liberazione e presidente del Clnai dall’inizio sino all’insurrezione … si è persa praticamente la 
memoria, al punto che, allorché nel 1985 stavano preparandosi le celebrazioni del quarantesimo 
anniversario della Liberazione, Lord Gibson, che come ufficiale delle Special Forces inglesi aveva 
operato in Italia durante la Resistenza e conosceva bene la parte avuta in essa da Pizzoni, sentì il 
bisogno di protestare pubblicamente [la lettera di Gibson al “Corriere della Sera” non fu pubblicata]». 
Secondo De Felice, Pizzoni «era inviso alla sinistra per la sua posizione di indipendente e il suo 
atteggiamento favorevole agli Alleati» e per questo «defenestrato» dal suo incarico di «ministro delle 
Finanze» partigiane. Il libro di Pizzoni rivela l’enorme flusso di denaro passato per suo tramite dagli 
Alleati alla Resistenza: una lettera a Pietro Longhi (nome di battaglia di Pizzoni) dell’8 dicembre 1944 
a firma del comando alleato impegna gli angloamericani a versare ogni mese, dal dicembre 1944 
all’aprile 1945, presso il Credito italiano e la Banca commerciale a Roma 160 milioni, pari a 10 milioni 
di euro (20 miliardi di vecchie lire), per il finanziamento del Clnai. 
Sogno – accusato nel 1975 di golpismo, arrestato a Torino per ordine dell’allora giudice istruttore 
Luciano Violante e assolto due anni dopo – non ha mai visto riconosciuti i propri meriti resistenziali 
dalla storiografia «ufficiale». Sarà un caso, ma sia Pizzoni sia Sogno erano di orientamento 
liberalmonarchico e, con il generale Raffaele Cadorna, erano i punti di riferimento degli Alleati nel 
Nord. Quando chiedo ad Andreotti come mai per circa mezzo secolo la Resistenza sia stata quasi 
interamente identificata con il Pci, il senatore risponde laconicamente: «I comunisti sono stati molto 
più bravi di noi». 
Non deve sorprendere quindi che l’intero dibattito storiografico sulla Resistenza sia stato pressoché 
esclusivo appannaggio della sinistra. Nel suo libro già citato Oliva ricorda che nell’immediato 
dopoguerra le interpretazioni della lotta di Liberazione furono tre: quella comunista, proposta da 
Roberto Battaglia nel libro Storia della Resistenza italiana, la cui pubblicazione, secondo Finetti, ebbe 
addirittura l’imprimatur di Luigi Longo; quella moderata, presentata nell’opera miscellanea Il secondo 
Risorgimento; quella azionista, esposta da Leo Valiani nel saggio contenuto nel volume collettaneo 
Dieci anni dopo, 1945-1955. La tesi moderata vede nella Resistenza la lotta per la riconquista delle 
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libertà politiche perdute, ed è quella sostenuta prima da Benedetto Croce, poi da Alcide De Gasperi, per 
i quali il fascismo deve essere considerato una «parentesi» autoritaria nella storia della democrazia 
italiana. La tesi azionista concepisce la Resistenza come «rivoluzione tradita»: dopo la Liberazione, 
grazie al compromesso tra cattolici e socialcomunisti rinasce il vecchio Stato prefascista. Ebbene, nei 
libri e nei manuali di storia di queste due tesi non c’è traccia. È rimasta soltanto la tesi comunista, che 
Oliva, ancorché uomo di sinistra, giudica «opera di partito»: «Essa corrisponde allo sforzo del Pci di 
Togliatti di accreditarsi come forza politica nazionale, dando fondamento storico a un partito dalle 
origini terzinternazionaliste, che da gruppo ristretto di avanguardie rivoluzionarie si è trasformato in 
grande partito di massa: il ruolo-guida dei comunisti all’interno di una Resistenza interpretata come 
manifestazione corale di popolo rappresenta il retroterra storico di legittimazione di cui il partito stesso 
ha bisogno». Togliatti non considerava il fascismo una parentesi nella tradizione democratica italiana, 
bensì «lo stadio senescente del capitalismo», come recitava la tesi della Terza internazionale. 
Si è dovuto aspettare il 1991 perché – sempre da sinistra – nella monolitica interpretazione della 
Resistenza si aprisse una breccia. In quell’anno, infatti, Claudio Pavone pubblicò Una guerra civile, 
monumentale affresco di una Resistenza assai più frastagliata di quanto comunemente si pensi, 
combattuta in un paese diviso non solo tra Sud liberato e Nord occupato, ma tra badogliani e Alleati, 
comunisti e anticomunisti, e – nell’Italia settentrionale – conteso palmo a palmo da fascisti 
repubblicani, tedeschi della Wehrmacht, nazisti delle SS (molto divisi fra loro), Alleati che 
bombardavano e avanzavano, partigiani che occupavano provvisoriamente zone diverse e insidiavano 
le retrovie tedesche. Secondo Pavone, la Resistenza è stata al tempo stesso guerra di liberazione e 
guerra di classe, moralmente elitaria e numericamente minoritaria (dal 1943 al 1945, a giudizio dello 
storico, il numero dei partigiani non superò le 200.000 unità). Ma è stata anche guerra civile, ed è 
questa la definizione che ha fatto più rumore e ha orientato una parte della storiografia e della 
pubblicistica successive. 
Guerra civile è quella che si è combattuta all’interno del popolo italiano, fra uomini e donne dagli ideali 
diversi, e che sono morti in virtù della scelta compiuta. La mitologia resistenziale che ha prevalso per 
oltre cinquant’anni opponeva due stereotipi: da un lato i comunisti, guida e forza egemone della 
Resistenza (sminuendo o ignorando il contributo dato da cattolici, socialisti, azionisti, liberali, 
monarchici, oltre che dal rinnovato esercito italiano); dall’altro, i «repubblichini di Salò», un branco di 
spietati assassini. Ora, se è vero che fra i sostenitori della Repubblica sociale questi non mancarono, è 
altrettanto vero che sotto la bandiera di Salò si arruolarono – per convinzione, o perché trascinati dagli 
avvenimenti e dalle vicende famigliari – decine di migliaia di giovani e di giovanissimi che 
consideravano il re e Badoglio dei traditori e pensavano in buona fede di servire il paese. Pur avendo 
commesso un tragico errore, meritano anch’essi il rispetto che soltanto oggi cominciano a ricevere. Gli 
assassini delle Brigate nere uccisero molti innocenti, ma molti innocenti vennero uccisi anche da 
assassini travestiti da partigiani, in una guerra civile sepolta nell’archivio di memorie personali che gli 
stessi figli delle vittime vogliono rimanga chiuso, per pudore o per non riaprire una vecchia ferita. I 
pochi libri sull’argomento hanno avuto una circolazione clandestina, condannati all’irrilevanza 
perpetua perché «di parte». 
Se il riconoscimento del ruolo avuto nella Resistenza dalle forze armate – insieme con il rilancio dei 
valori del patriottismo – ha dovuto aspettare il viatico di un vecchio azionista come Carlo Azeglio 
Ciampi, il «sangue dei vinti» è rimasto nell’oblio per sessant’anni e ha avuto dignità di memoria 
soltanto grazie al fortunato volume di un uomo di sinistra come Giampaolo Pansa. 
Anche i tedeschi non si comportarono tutti con sanguinosa e feroce brutalità, ma certo quelli che lo 
fecero diedero prova di una tale bestialità da cancellare d’un colpo l’umanità di altri. Valga per tutti la 
strage di Marzabotto, compiuta dal maggiore delleSS Walter Reder, che prima di arrivare in questo 
paese dell’Appennino emiliano si era lasciato alle spalle una tragica scia di sangue tra la Lucchesia e 
l’Emilia, compiendo massacri a Sant’Anna di Stazzema, a Valla, Vinca, Bergiola. Senza alcuna vera 
ragione, Reder fece ammazzare, a Marzabotto e nelle borgate circostanti, 1836 innocenti: uomini, 
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donne e bambini d’ogni età, perfino preti sull’altare. 
Il 12 agosto 2004 il ministro degli Interni tedesco Otto Schily ha partecipato con il collega italiano 
Giuseppe Pisanu alle celebrazioni per il 60° anniversario della strage di Sant’Anna di Stazzema (560 
morti). «Questo è un giorno di vergogna» disse in italiano, giudicando deprimente per i sopravvissuti 
che, dopo sessant’anni, a livello giuridico si stia soltanto ora prospettando una resa dei conti con gli 
assassini. 
 
I Gap, da via Rasella all’assassinio di Gentile 
Roma fu liberata soltanto il 4 giugno 1944. «Gli Alleati in realtà sbarcarono ad Anzio il 22 gennaio» mi 
racconta Andreotti «ed eravamo tutti convinti che nel giro di due giorni sarebbero entrati nella capitale. 
Impiegarono invece quattro mesi e mezzo. Alla fine degli anni Cinquanta, quando ero ministro della 
Difesa, ne conobbi la ragione da fonte diretta. Venne a trovarmi il generale americano Maxwell Taylor, 
che avrebbe dovuto coordinare l’arrivo di una divisione aerotrasportata. Taylor mi spiegò che gli 
Alleati avevano l’ordine di tenere inchiodati i tedeschi ad Anzio per impedirne il ricongiungimento in 
Francia con le truppe che avrebbero contrastato lo sbarco in Normandia. Era una spiegazione logica, 
ma noi soffrimmo a lungo la presenza dei tedeschi, che a Roma fu molto dura.» 
Il 22 aprile 1944 Badoglio aveva dotato il Regno del Sud del primo governo allargato ai partiti 
antifascisti. Togliatti ebbe un ministero senza portafoglio, come Benedetto Croce, Carlo Sforza (già 
ministro degli Esteri in epoca prefascista), il socialista Pietro Mancini e il democristiano Giulio Rodinò, 
mentre il più importante ministero politico, l’Interno, andò al democristiano Salvatore Aldisio. 
Roma aspettava con angoscia la liberazione. Non essendole mai stato riconosciuto lo status di «città 
aperta», cioè di zona franca, i tedeschi minacciavano di farne una Stalingrado e la strage delle Fosse 
Ardeatine aveva precipitato la popolazione nella disperazione. 
Il 23 marzo 1944 Rosario Bentivegna, studente di medicina e partigiano comunista, fece esplodere due 
bombe in via Rasella, non lontano da piazza Barberini, mentre passava una compagnia del battaglione 
altoatesino Bozen, provocando la morte di 33 soldati. L’indomani la rappresaglia tedesca fu oltremodo 
feroce: 335 detenuti prelevati dal carcere di Regina Coeli vennero massacrati alle Fosse Ardeatine. Tra 
le vittime c’erano alcuni ebrei, una trentina di militari, una quarantina di militanti comunisti, 68 
membri del gruppo trockista Bandiera Rossa, 52 esponenti del Partito d’Azione e di Giustizia e Libertà. 
Sull’orrore dell’esecuzione condotta personalmente dal maggiore delle SS Herbert Kappler si sono 
versati fiumi d’inchiostro, ma non si è mai sopita la polemica sull’utilità dell’azione di Bentivegna, 
compiuta quando ormai era certo che Roma sarebbe stata liberata di lì a poco. 
Bentivegna replica all’accusa di non essersi consegnato per risparmiare la vita di centinaia di innocenti, 
nonostante l’avvertimento scritto sui manifesti fatti affiggere dal comando tedesco, raccontando a Dino 
Messina del «Corriere della Sera» (23 febbraio 2004) di aver saputo della rappresaglia a eccidio 
avvenuto. Egli ha recentemente ripubblicato le sue memorie, Achtung Banditen!, per difendere un gesto 
a lungo contestatogli anche in sede processuale, ma è debole la risposta da lui data allo storico Aurelio 
Lepre il quale, nel suoVia Rasella, sulla base di intercettazioni telefoniche (una cinquantina) effettuate 
dopo l’attentato dalla polizia della Rsi, sostiene che l’opinione pubblica romana non approvò affatto il 
gesto del giovane partigiano. 
«Anche il giudizio di De Gasperi sull’attentato fu negativo» mi dice Andreotti. «L’episodio di via 
Rasella avvenne contro il parere del Cln, che non aveva autorizzato azioni militari contro gli 
occupanti.» Bentivegna militava nei Gap (i Gruppi d’azione patriottica), che furono una filiazione del 
Pci, anche se il loro «terrorismo ribelle» provocò qualche dissenso all’interno del partito. Scrive 
Giorgio Bocca in Storia dell’Italia partigiana: «In realtà, e i comunisti lo sanno bene, il terrorismo 
ribelle non è fatto per prevenire quello dell’occupante ma per provocarlo, per inasprirlo. Esso è 
autolesionismo premeditato: cerca le ferite, le punizioni, le rappresaglie, per coinvolgere gli incerti, per 
scavare il fosso dell’odio. È una pedagogia impietosa, una lezione feroce. I comunisti la ritengono 
giustamente necessaria e sono gli unici in grado di impartirla subito». (Alle azioni dei Gap, come 



 12

vedremo, si ispirerà all’inizio degli anni Settanta Giangiacomo Feltrinelli.) 
E furono sempre cinque gappisti ad assassinare il 15 aprile 1944 Giovanni Gentile mentre rincasava in 
automobile. Racconta Sergio Romano: «Il loro capo, Bruno Fanciullacci, … domandò attraverso il 
finestrino se egli fosse veramente il professor Giovanni Gentile. Quando Gentile annuì mise mano a 
una pistola ed esplose a bruciapelo alcuni colpi gridando … che egli non intendeva uccidere l’uomo ma 
le idee» (Giovanni Gentile). Motivazione che i terroristi degli anni Settanta e Ottanta faranno propria. 
«L’Unità» di Napoli pubblicò il commento di Togliatti all’omicidio di Gentile, che veniva definito 
«traditore volgarissimo», «bandito politico», «camorrista», «corruttore di tutta la vita intellettuale 
italiana». Il segretario del Pci fece scrivere su «Rinascita»: «La sentenza di morte veniva eseguita da un 
gruppo di giovani generosi e la scena politica e intellettuale italiana liberata da uno dei più immondi 
autori della sua degenerazione. Per volere ed eroismo di popolo, giustizia è stata fatta». 
Secondo Romano (e secondo Sergio Bertelli, altro autore che si è occupato della morte di Gentile alla 
luce di documenti inediti), Togliatti mirava a creare le condizioni per l’egemonia culturale del Pci sulla 
società italiana. Il che spiega anche il suo feroce accanimento contro Benedetto Croce: «Dall’idealismo 
gentiliano e crociano» scrive Romano «egli si apprestava a recuperare materiali importanti per la 
variante italiana del marxismo-leninismo … E la cultura italiana di formazione comunista sarà negli 
anni successivi, grazie alla strategia culturale di Togliatti, più gentiliana che crociana». 
Il 6 agosto 2004, in un colloquio con Antonio Carioti per il «Corriere della Sera», Teresa Mattei – 
militante dal 1942 del Pci fiorentino – fece nuova luce sul delitto. Un suo fratello, Gianfranco, fu 
torturato dai nazisti e si suicidò nel carcere romano di via Tasso, e Gentile venne ucciso per 
rappresaglia. Secondo la donna, la decisione fu presa all’interno del Pci fiorentino da Bruno Sanguinetti 
– l’erede delle industrie Arrigoni, poi diventato suo marito –, dal capo locale del partito Giuseppe Rossi 
e dal notissimo archeologo Ranuccio Bianchi Bandinelli. Togliatti e i capi nazionali del Pci 
approvarono l’esecuzione soltanto a cose fatte. La Mattei racconta di essere stata lei stessa a indicare 
Gentile, di cui era allieva, al gruppo di fuoco di Fanciullacci. Ne ricorda l’aiuto dato agli antifascisti, il 
buon carattere e la generosità. Ma «se un grande pensatore si schiera con un regime orribile come la 
Repubblica di Salò … [compie] un tradimento che non si può perdonare». 
Come vanno riconoscendo lentamente gli studiosi (il Senato gli ha dedicato diversi volumi e un 
convegno celebrativo nel 60° anniversario della morte), Gentile non fu per la cultura italiana un 
personaggio meno importante di Croce. (Anzi, l’azionista Tristano Codignola, commemorandone con 
sdegno l’assassinio, lo mise al primo posto. E lo stesso giudizio viene oggi dalla Mattei, che fu tra i 
suoi assassini.) Il filosofo ebbe il torto di essere fascista, ma la grande riforma scolastica da lui firmata 
come ministro dell’Educazione nazionale nel 1924 era stata concordata con Croce. L’Enciclopedia 
Treccani, da lui partorita, rappresentò un’opera fondamentale. Quando Gentile commise l’ultimo 
errore, quello di accettare dal governo di Salò la presidenza dell’Accademia d’Italia, lo fece per 
riscattarne le tradizioni involgarite dal fascismo e, comunque, a fini pacificatori. E quando fu ucciso, 
era in attesa di incontrare Mussolini per invitarlo a far cessare le violenze commesse a Firenze dalle 
bande nere di Mario Carità. 
Il filosofo, ricorda Indro Montanelli, era stato colpito favorevolmente dalla moderazione del ministro 
dell’Educazione nazionale di Salò, Carlo Alberto Bigini, che aveva permesso al comunista Concetto 
Marchesi, latinista insigne e studioso dell’antichità classica, di restare al suo posto come rettore 
dell’università di Padova in nome dell’inviolabilità dell’ateneo. Eppure, pochi mesi dopo fu proprio 
Marchesi a sferrare un furioso attacco contro Gentile che si concludeva con una sentenza di morte, 
firmata dal latinista ma aggiunta – come si scoprì dopo – dal dirigente comunista Girolamo Li Causi. 
Marchesi, uno dei più rigidi difensori dello stalinismo, non smentì mai la paternità di quella frase per 
disciplina di partito, macchiandosi così di una colpa non sua. 
L’assassinio di Giovanni Gentile divise profondamente il fronte antifascista. Tutti i partiti non solo 
censurarono l’atteggiamento del Pci, ma sottoscrissero un documento dell’azionista Enzo Enriques 
Agnoletti che si dissociava dall’omicidio ricordando che Gentile aveva sempre aiutato gli antifascisti. 
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«Non era una spia, né un delatore» recitava il documento. «L’influenza culturale da lui esercitata non 
era contraria alla libertà.» Anche Giovanni Spadolini, allora giovane fascista allievo di Gentile, scrisse 
un coraggioso articolo in difesa del maestro. 
 
Roma libera, il re lascia 
«Appena gli Alleati entrarono in Roma» ricorda Andreotti «corremmo a stampare in una tipografia del 
Tritone il primo numero del “Popolo” distribuito legalmente. Poi ci trasferimmo alla tipografia del 
“Giornale d’Italia” dove anche i liberali stampavano il loro giornale. C’erano Guido Gonella, Giovanni 
Sangiorgi, Giorgio Ceccherini, Emilio Trabucco e Franco Nobili, che il giorno stesso della liberazione 
andò con Spataro in piazza del Gesù a occupare palazzo Cenci Bolognetti, rimasto poi per 
cinquant’anni la sede della Dc (da quando il mio partito ha cambiato nome, nel 1994, non ci ho più 
messo piede).» I democristiani avevano adocchiato da tempo il bellissimo edificio gentilizio 
appartenuto alla famiglia di Beatrice Cenci. «Un lascito l’aveva destinato all’università di Roma» mi 
dice Andreotti «ma qualcuno che lavorava lì ce lo aveva segnalato e noi lo prendemmo in affitto.» 
All’indomani della liberazione di Roma, il 5 giugno, Vittorio Emanuele III fu costretto a cedere i poteri 
al figlio Umberto, nominato «luogotenente del Regno». Avrebbe voluto firmare solennemente l’atto al 
Quirinale, ma non gli fu consentito di rientrare a Roma. Si rassegnò e si mise a raccogliere documenti 
nella speranza di accreditarsi il merito della fine del regime fascista, ma tutto ciò gli sarebbe servito a 
poco. 
Badoglio presentò le dimissioni al luogotenente nella ferma convinzione che sarebbero state respinte, 
ma nel frattempo gli americani avevano deciso di cambiare cavallo. Gli uomini del Cln non avevano 
alcuna voglia di lavorare con quell’ambiguo generale e la spuntarono, nonostante Churchill non 
nascondesse la sua profonda disistima per la nuova classe dirigente. «Accompagnai De Gasperi 
all’incontro con Badoglio» ricorda Andreotti «e lui non si aspettava la liquidazione. Parlava in 
piemontese con Togliatti…» 
Toccò a Ivanoe Bonomi formare il nuovo governo, una coalizione formata da tutti i partiti antifascisti. 
(Nei mesi successivi, però, si assistette a una profonda divisione della sinistra, una costante della vita 
politica italiana. Infatti, nel secondo governo Bonomi entrarono De Gasperi, Togliatti e Saragat, ne 
rimasero fuori Nenni e La Malfa. «I repubblicani-azionisti» continua Andreotti «non parteciparono 
perché non volevano collaborare con la monarchia. Togliatti giurò che, se non fosse entrato Nenni, non 
sarebbe entrato neppure lui: “Quel che faranno i compagni socialisti faremo noi” disse solennemente la 
sera uscendo dal palazzo dei Marescialli, sede dei ministri senza portafoglio, mentre il leader comunista 
aveva lo studio accanto a quello di De Gasperi. La mattina dopo lui era nel governo e Nenni no.» È 
utile rammentare che in quegli anni il segretario del Psi contestava da sinistra Togliatti: non gli piaceva 
il realismo politico del leader comunista.) 
Soltanto Bonomi giurò nelle mani di Umberto, «ma non avendo il permesso alleato di insediarsi a 
Roma» ricorda Andreotti «dovette ripartire subito per Salerno», da dove sarebbe tornato soltanto a fine 
luglio. 
Il 6 giugno era avvenuto lo sbarco in Normandia, decisivo per le sorti della guerra. Parigi veniva 
liberata il 25 agosto. In Italia la Resistenza si faceva più attiva sull’Appennino e cominciava la resa dei 
conti con la Repubblica di Salò. 
 
Mussolini e Claretta a piazzale Loreto 
Nel frattempo Mussolini aspettava la propria fine, sperando di essere arrestato dagli Alleati. Quando, il 
12 settembre 1943, vide la «cicogna» del capitano Otto Skorzeny planare dinanzi all’albergo di Campo 
Imperatore, sul Gran Sasso, dove Badoglio lo aveva spedito perché la considerava la più sicura delle 
prigioni, sperò che l’equipaggio non fosse tedesco. Gli si strinse il cuore dinanzi all’evidenza. Da quel 
momento il Duce cambiò carceriere, passando sotto la custodia di Hitler. Da Monaco il Führer lo 
rispedì in Italia a vendicare l’alleanza tradita l’8 settembre e, soprattutto, a mascherare politicamente, 
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con il paravento della Repubblica di Salò, la brutalità dell’occupazione tedesca e a rallentare per quanto 
possibile l’avanzata degli Alleati verso Nord. 
Il discorso tenuto da Mussolini al teatro Lirico di Milano il 16 dicembre 1944 dimostrò che egli era 
ormai soltanto l’ombra di se stesso. Il 25 aprile 1945 ebbe un abboccamento con il cardinale Schuster, 
la cui autorità aveva risparmiato tanti orrori ai milanesi. Forse voleva arrendersi: se avesse chiesto asilo 
al cardinale, questi avrebbe potuto patteggiarne una consegna «ufficiale» alle autorità politiche della 
Resistenza. 
Nella sede dell’arcivescovado Mussolini incontrò Riccardo Lombardi e Raffaele Cadorna, il generale 
che comandava l’apparato militare del Cln pur senza averne il totale controllo («Fu inviato dagli Alleati 
nel Nord» disse Longo «con il preciso compito di controllare e contenere il movimento partigiano»). 
Secondo lo storico Richard Lamb, Cadorna disse al Duce che il Cln poteva garantirgli soltanto un 
«regolare processo». Poco prima di morire, Leo Valiani, storico azionista e senatore a vita della 
Repubblica italiana, rivelò a Marino Viganò che Mussolini voleva arrendersi al Partito d’Azione e al 
Partito socialista, e parlò dell’esistenza di un piano che prevedeva la custodia del Duce da parte della 
guardia di finanza in attesa della consegna agli americani. Mussolini avrebbe accettato il processo, ma 
temeva che la giustizia sommaria dei comunisti gli avrebbe impedito di arrivarvi. Perciò prese tempo, 
illudendosi di avere ancora qualche carta da giocare con gli Alleati. Fu scoperto dai partigiani il 27 
aprile 1945 a Dongo, travestito con pastrano ed elmetto tedeschi, in una colonna di soldati della 
Wehrmacht in marcia verso nord. Nel dopoguerra Valiani disse a Massimo Pini che la decisione di 
fucilare Mussolini senza processo venne presa da lui, dai comunisti Luigi Longo ed Emilio Sereni e dal 
socialista Sandro Pertini, mentre Cadorna, favorevole al processo, non fu interpellato. 
Sulla sorte di Mussolini, gli Alleati erano divisi. Fin dal 1942 gli americani pensavano a una 
Norimberga che vedesse sul banco degli imputati, uno accanto all’altro, Hitler e Mussolini. Gli inglesi, 
secondo Renzo De Felice, volevano invece la morte del Duce, temendone le rivelazioni sui rapporti con 
Churchill, che furono stretti e compromettenti. Forse non è un caso se il misterioso e fondamentale 
carteggio tra i due statisti non è mai stato rinvenuto. Un processo a Mussolini avrebbe poi evidenziato 
le responsabilità di Vittorio Emanuele III e compromesso irrimediabilmente ogni speranza di 
sopravvivenza dell’istituzione monarchica. Anche i comunisti non volevano che il Duce finisse nelle 
mani degli americani. Nel 1997 gli storici Elena Aga-Rossi e Victor Zaslavsky trovarono negli archivi 
del Pcus a Mosca il rapporto sulla fine di Mussolini scritto da Togliatti per Stalin in cui si conferma che 
la decisione di giustiziarlo fu presa da Longo per evitare il processo voluto dagli Alleati. 
L’esecuzione fu affidata a un partigiano comunista cui gli stessi compagni riconoscevano 
determinazione e brutalità: Walter Audisio, il «colonnello Valerio». Questi raccontò di avere ucciso 
Mussolini con cinque colpi di mitra. Fonti diverse sostengono che Audisio fu coadiuvato 
nell’esecuzione da un altro partigiano comunista, Aldo Lampredi. Nel già citato La Resistenza 
cancellata Finetti ricorda una terza tesi: secondo il comandante partigiano Urbano Lazzaro, che catturò 
Mussolini, il Duce sarebbe stato ucciso personalmente da Luigi Longo. 
Nell’estate del 2004 si affacciarono nuove ipotesi su chi avesse ucciso Mussolini. Sul «Corriere della 
Sera» del 31 luglio 2004 lo storico Giuseppe Vacca rivelò che Walter Audisio aveva consegnato al 
comitato centrale del Partito comunista albanese il mitra con il quale era stato ammazzato il Duce. «A 
testimonianza della mia profonda ammirazione per l’eroico popolo albanese» scriveva Audisio nella 
motivazione «vi invio in dono l’arme con la quale, il 28 aprile 1945, venne giustiziato il criminale di 
guerra Benito Mussolini, per ordine del Comando Generale dei Partigiani italiani.» 
Il 30 agosto 2004, nel programma di Raitre «Enigma» condotto da Andrea Vianello, l’ex partigiano 
Bruno Giovanni Lonati disse di essere stato lui a sparare a Mussolini e aggiunse che Claretta Petacci 
sarebbe stata uccisa da un agente dei servizi segreti inglesi alla caccia del carteggio tra Churchill e 
Mussolini. L’ipotesi, già avanzata in un suo libro del 1994 (Quel 28 aprile. Mussolini e Claretta. La 
verità), non fu giudicata credibile dagli storici. 
La «pista inglese» è del tutto inverosimile, confermò il 30 agosto 2004 sul «Corriere della Sera» un 
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altro ex partigiano, Renato Morandi. «L’eliminazione di Mussolini» racconta quest’ultimo «fu ordinata 
dal Cln. L’incarico di eseguirla fu dato a un gruppo di partigiani guidati da Walter Audisio, il 
colonnello Valerio. Ma Audisio era un pasticcione. Forse non aveva mai sparato prima. La sua arma si 
inceppò. Michele Moretti [un meccanico del Comasco che poi riparò in Iugoslavia] stava a una ventina 
di metri di distanza a bloccare la strada. Si rese conto di quello che stava accadendo. Si precipitò e fece 
fuoco col suo mitra. Uccise prima la Petacci e poi Mussolini.» Scrisse Marco Nese sul «Corriere»: 
«Morandi è una persona credibile. È stato lui qualche anno fa a raccontare la terribile verità sulla fine 
dei partigiani Gianna e Neri. “Due persone oneste” disse Morandi “che volevano consegnare all’erario 
il malloppo trovato a Mussolini, il famoso oro di Dongo. Il Partito comunista se lo voleva tenere e fece 
eliminare prima Neri l’8 maggio 1945 e poi Gianna il 23 giugno”». 
Non furono risparmiati neppure i compagni di viaggio, prima fra tutti Claretta Petacci, l’amante che si 
ostinò a restare con lui e, al momento dell’esecuzione, cercò di fare scudo con il proprio corpo a 
Mussolini. I cadaveri del Duce, della Petacci e dei gerarchi fascisti furono appesi l’indomani alla 
pensilina di un distributore di benzina di piazzale Loreto a Milano dove un anno prima le Brigate nere 
avevano esposto i corpi di alcuni partigiani. 
«Fummo molto turbati da quella macabra esposizione» ricorda Andreotti. «Spataro, in particolare, 
deplorò tanta ferocia. Alla fine di aprile il Comitato di liberazione nazionale Alta Italia aveva preso 
Milano, ma ci vollero parecchi mesi per ricongiungerlo al Cln basato a Roma. Il Cnlai aveva una 
fisionomia più militare, il Cln romano più politica. A Roma, l’arrivo di Togliatti dopo la “svolta di 
Salerno” procurò una forte virata politica.» 
Rientrato da Mosca, il leader comunista – contro le aspettative dei suoi stessi compagni – antepose 
l’unità nazionale ai sentimenti antimonarchici, accettò di rinviare alla fine della guerra la questione 
istituzionale e collaborò con il Regno del Sud, prima con Badoglio e poi con Bonomi. 
«La disponibilità di Togliatti a entrare nel governo cambiò completamente i piani del Cln» mi dice 
Andreotti. «Ricordo che quando la carovana di Badoglio rientrò a Roma, si riunì al Grand Hotel 
occupato da ufficiali angloamericani. Il personale si dedicava soltanto a loro, trascurando del tutto i 
politici italiani, che furono relegati in una saletta del pianterreno.» 
 
Quando Togliatti disse ad Andreotti… 
A metà giugno 1945 Bonomi fu sostituito alla guida del governo da Ferruccio Parri. Poiché l’assenza di 
Nenni e dei repubblicani dall’esecutivo si era fatta sentire, si decise di farli rientrare. «Togliatti non 
amava i repubblicani» confessa Andreotti. «Durante una riunione in cui ero seduto accanto a lui, 
mentre parlava il repubblicano Oliviero Zuccarini, diede segni di insofferenza tamburellando sul tavolo 
con il lapis. “Piccoli partiti, piccole idee” mi disse.» 
I repubblicani militavano nel Partito d’Azione, e tutto si può dire di Parri, che ne era il capofila, tranne 
che avesse piccole idee. Ne aveva di troppo elitarie, semmai, come sottolinea inL’Italia del Novecento, 
scritto con Mario Cervi, lo stesso Montanelli, che pure ha sempre simpatizzato con quella parte 
politica. (Molti anni più tardi Ugo La Malfa gli avrebbe offerto un seggio da senatore, che il giornalista 
rifiutò, consigliando di assegnarlo a Giovanni Spadolini.) «Parri» scrive Montanelli «rappresentava un 
movimento, la Resistenza, che era stato intessuto anche di fatti memorabili, ma che ora, usucapito dai 
partiti di sinistra e rivendicato da un esercito di militanti dei quali non si era vista traccia nella lotta 
vera, stava diventando la solita oceanica sceneggiata italiana: in definitiva divenne un simbolo fazioso 
del vento del Nord, visto come premessa della bufera rivoluzionaria.» 
Nel governo, Parri tenne l’Interno, assegnò a Nenni una vicepresidenza, a De Gasperi gli Esteri, a 
Togliatti la Giustizia, divise i dicasteri economici tra un liberale (Marcello Soleri, al Tesoro) e un 
comunista (Mauro Scoccimarro, alle Finanze). Il democristiano Gronchi ebbe il Lavoro e il 
repubblicano La Malfa i Trasporti. Il nuovo presidente del Consiglio detestava la monarchia, e poiché il 
referendum istituzionale si sarebbe tenuto a metà del 1946, i liberali – di spiccate simpatie monarchiche 
– aprirono la crisi di governo perché non si fidavano di lui. 
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Due settimane prima del Natale 1945, Alcide De Gasperi entrava così per la prima volta da titolare al 
Viminale, sede della presidenza del Consiglio, che soltanto più tardi si sarebbe trasferita a palazzo 
Chigi, sede degli Esteri durante il fascismo. De Gasperi tenne gli Esteri e confermò gli altri ministri dei 
dicasteri più importanti. Da Guardasigilli Togliatti avrebbe varato un’ampia amnistia per evitare che 
sotto la mannaia del collaborazionismo fascista cadesse praticamente l’Italia intera. «L’amnistia fu così 
ampia» ricorda Andreotti «che ne furono esclusi quasi soltanto quelli accusati di “efferate sevizie”. 
Anche le sevizie semplici furono perciò abbonate. Un giorno dissi a Togliatti: “Stiamo processando 
persone accusate di avere avuto incarichi di responsabilità nel partito unico. Ma nell’Unione Sovietica 
non c’è un solo partito?”. “Nell’Urss” mi rispose “il partito unico è frutto della sintesi di una volontà 
collettiva di intellettuali, militari, kolkosiani.” Eppure, un giorno egli volle darmi un segnale di come 
funzionassero le cose da quelle parti. “Quando ero vicesegretario del Comintern [godendo della fiducia 
di Stalin, Togliatti giunse ai vertici della Terza internazionale comunista e vi rimase dal 1934 al 
1943]” mi raccontò “fui mandato in Mongolia al congresso del partito comunista locale, il cui leader 
era malato e ricoverato a Mosca. Prima di partire andai a trovarlo e portai in Mongolia un suo 
messaggio. Negli anni successivi ricevetti attraverso gli uffici altri suoi messaggi da trasmettere ai 
comunisti mongoli. Seppi più tardi che quel signore era morto subito dopo il nostro primo incontro. Per 
altre due volte, dunque, avevo trasmesso messaggi di un morto.» 
Perché Togliatti confidava a un avversario questi dettagli? «Alcuni lo accusavano di non aver aiutato i 
prigionieri italiani in Russia, altri sospettavano che li avesse indottrinati. Raccontandomi l’episodio 
della Mongolia, forse voleva farmi capire che in fondo era soltanto un funzionario di partito senza 
troppe responsabilità.» 
 
Umberto al posto di Vittorio Emanuele 
Vittorio Emanuele III abdicò il 9 maggio 1946, nell’estremo tentativo di salvare la monarchia. Sedeva 
sul trono dal 1900, da quando suo padre Umberto I era stato ucciso a Monza dall’anarchico Gaetano 
Bresci. Il 25 luglio 1943 aveva dato manforte ai fascisti che si sbarazzarono del Duce, ma se il Duce 
era diventato tale, buona parte della responsabilità era stata sua. «Vittorio Emanuele III fu l’unica 
persona di cui De Gasperi mi parlò con disprezzo» ricorda Andreotti. «Quando, dopo il delitto 
Matteotti, tre parlamentari dell’Aventino andarono a chiedergli aiuto, lui li ascoltò freddamente per 
venti minuti e alla fine li liquidò dicendo: “Riferirò al capo del governo”.» 
Nell’atto di abdicazione il re ripeté la formula usata dal suo avo Carlo Alberto che, dopo le sconfitte di 
Custoza e di Novara del 1849, lasciò il trono al figlio Vittorio Emanuele II. Carlo Alberto era spirato 
pochi mesi dopo a Oporto, in Portogallo. Un secolo dopo, Vittorio Emanuele III morì, a pochi mesi 
dall’abdicazione, ad Alessandria d’Egitto. Il 9 maggio 1946, al tramonto, si imbarcò dopo aver lasciato 
villa Rosebery, la residenza reale a Napoli. «Alle 18» racconta il suo fedele aiutante di campo, Paolo 
Puntoni, «appare nelle acque di Posillipo il cacciatorpediniereGranatiere. Alle 19 appare il Duca degli 
Abruzzi. Due motoscafi attendono le Loro Maestà e il seguito, attraccati al piccolo molo di Villa Maria 
Pia. Soltanto verso le 19, quando il Sovrano viene sulla terrazza insieme con l’ammiraglio De Courten 
per osservare le navi che si avvicinano, posso parlargli. Il suo viso è impenetrabile. Non profferisce una 
parola che denoti debolezza e rimpianto … Re Umberto è fermo sulla riva e osserva l’imbarco degli 
Augusti Genitori. Alle 19.40 l’incrociatore leva l’ancora e si muove lentamente. Inizia il viaggio che 
porta il Re verso l’esilio. Non si sente una voce. Si sente soltanto il silenzio» (Montanelli e Cervi, 
L’Italia della guerra civile). 
Andreotti ebbe rapporti cordiali con Umberto, che tenne un comportamento corretto, prima e dopo il 
referendum, nonostante la data del 2 giugno 1946 fosse troppo vicina a quella dell’abdicazione del 
padre per far dimenticare le responsabilità di Vittorio Emanuele III e apprezzare la diversa natura del 
figlio. Nella sua ormai datata Storia d’Italia 1861-1969 Denis Mack Smith fa tutto un fascio del 
vecchio re e del suo erede. Del primo dice (correttamente) che, se avesse abdicato nel 1943, avrebbe 
salvato l’istituzione monarchica; del secondo scrive: «Scaricò senza esitazioni la colpa degli 
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avvenimenti del 1922 sul popolo italiano, affermando imprudentemente in pubblico che era stato 
l’entusiastico appoggio dato da questo al fascismo che aveva costretto il re a rassegnarsi alla nomina di 
Mussolini». 
Se studi recenti hanno riconosciuto a Umberto «un atteggiamento di sfumato antifascismo» (Paolo 
Colombo, in Dizionario del fascismo), già nel Diario di Galeazzo Ciano viene evidenziato 
l’atteggiamento apertamente ostile ai tedeschi dell’allora principe di Piemonte, del tutto contrario 
all’entrata in guerra dell’Italia. Un ampio studio di Francesco Perfetti, apparso sul numero di settembre-
ottobre 2002 di «Nuova storia contemporanea», alla luce di colloqui inediti di Umberto con il 
giornalista Luigi Cavicchioli sottolinea due punti rimasti tuttora non approfonditi: il tentativo operato 
da Mussolini di coinvolgere nel suo primo governo Giovanni Amendola, poi suo strenuo oppositore e 
capofila dell’Aventino; la proposta fatta da Vittorio Emanuele a Ciano già nel 1940 di convocare il 
Gran Consiglio del fascismo per mettere in minoranza Mussolini. Questo progetto sarebbe fallito 
perché il re aveva poi cercato una transizione morbida e costituzionalmente corretta che non facesse 
gridare al colpo di Stato. 
Tuttavia, Umberto ha cura di non smentire il padre sulle due decisioni più controverse del suo regno: 
l’affidamento dell’incarico ministeriale a Mussolini nel 1922 e la fuga a Pescara nel 1943. Sul primo 
punto, il «re di maggio» attribuisce la decisione «costituzionale» del padre all’impossibilità di mettere 
d’accordo i socialisti di Turati, i liberali di Nitti e i cattolici di Sturzo per dare vita a una maggioranza 
parlamentare dopo le elezioni del 1919 (fu il grosso guaio del nuovo sistema proporzionale); al 
fallimento di Giolitti; alle stragi (350 morti) durante la campagna elettorale del 1920; al successo del 
«Blocco nazionale» di Mussolini, che associò vecchi democratici come Facta e Salandra guadagnando 
47 deputati contro i 230 liberaldemocratici, i 120 socialisti, i 100 popolari; al fallimento di Orlando e, 
per la seconda volta, di Giolitti; alla rinuncia all’incarico di primo ministro del cattolico Filippo Meda; 
al fallimento di Bonomi appoggiato da Turati; alla debolezza del governo Facta, che non seppe opporsi 
alle violenze degli squadristi; al parere dei capi militari e dell’esercito, secondo i quali solo Mussolini 
avrebbe riportato l’ordine. Poi ci fu la farsa della «marcia su Roma», durante la quale il re e il governo 
non ordinarono all’esercito di sparare o almeno di impugnare le armi malgrado Mussolini avesse 
ordinato ai suoi di non resistere e di «offrire il petto alle raffiche». Ma qui Umberto osserva che, alla 
fine, furono i partiti – stremati – a rassegnarsi all’esperimento fascista, con tanto di pubblico viatico 
offerto da Nitti, Giolitti e Croce. Fatto sta che, pur disponendo soltanto di 47 deputati, Mussolini 
ottenne dalla Camera la fiducia con 306 voti favorevoli e 116 contrari. 
Nelle elezioni del 1924, grazie alla legge maggioritaria di Acerbo (premio di due terzi dei seggi al 
partito di maggioranza relativa), la «Lista nazionale» di Mussolini – corroborata da Orlando, De 
Nicola, Salandra e sostenuta da Croce – razziò 374 deputati lasciandone soltanto 161 alle opposizioni (i 
popolari, con 39 parlamentari, erano il partito maggiore). In un articolo pubblicato sul numero 
dell’agosto 2003 del mensile «Millenovecento» Emilio Gentile ha sostenuto che il totalitarismo di 
Mussolini cominciò proprio con la legge Acerbo. Pur riconoscendo l’abilità del Duce nel seminare 
confusione ai vertici dello Stato, costringendo il re a dargli l’incarico nel 1922 e gran parte dei 
democratici a votarlo, Gentile ricorda che «per la prima volta nella storia delle democrazie liberali 
europee, il governo era affidato al capo di un partito armato che si era imposto con la violenza, 
ripudiava apertamente la democrazia liberale e proclamava la sua volontà rivoluzionaria di trasformare 
lo Stato liberale in uno Stato integralmente fascista». 
Dal 1924 non si votò più e l’episodio dell’incontro del re con i deputati dell’Aventino raccontato da 
Andreotti dimostra ormai da che parte stesse il sovrano. 
Sulla «fuga di Pescara», invece, Umberto riconosce: «Peccammo di ingenuità e di faciloneria» dando 
credito, fra l’altro, «a uno sbarco alleato a nord di Roma prima che fosse annunciato il nostro 
armistizio», ma ritiene che «la partenza fosse una necessità assoluta … per garantire a ogni costo la 
continuità dello Stato». 
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L’Italia diventò una repubblica 
Benché non potesse fare una campagna elettorale vera e propria in favore della monarchia, prima del 
referendum Umberto girò l’Italia in lungo e in largo arrivando a toccare negli ultimi dieci giorni 
Milano, Torino, Genova, Venezia, Napoli, Reggio Calabria, Palermo e Catania. Al Sud fu accolto con 
entusiasmo, al Nord con palpabile freddezza. 
Si andò al voto tra le polemiche: i monarchici non accettavano l’esclusione dalle urne dei cittadini della 
Venezia Giulia, che non potevano votare perché in quella zona non era ancora stata ripristinata 
l’autorità italiana. I primi risultati sembravano assegnare la vittoria alla monarchia. Andreotti seguì lo 
spoglio dal Viminale, nell’ufficio accanto a quello di De Gasperi. «La rete telefonica era 
completamente scassata» mi racconta «e le comunicazioni arrivavano a singhiozzo. Se dalla provincia 
di Siracusa, considerata monarchica, giungeva notizia di un risultato inatteso per la repubblica, si 
riteneva che questa stesse vincendo. E il contrario se dal Nord ci veniva comunicato un risultato 
migliore per la monarchia. Ogni tanto De Gasperi mandava al Quirinale una piccola nota con gli 
aggiornamenti.» 
I contatti tra il governo e il re avvenivano attraverso il ministro della Real Casa, il marchese socialista 
Falcone Lucifero, che ancora quarant’anni dopo, quando l’ho conosciuto, era intento a riordinare diari e 
documenti non rassegnandosi al risultato elettorale. L’altalenarsi delle notizie tenne tutti svegli nella 
notte fra il 3 e il 4 giugno. E la mattina del 4 De Gasperi scrisse a Lucifero una breve lettera che aprì il 
cuore dei monarchici alla speranza: «Signor ministro, le invio i dati pervenuti al ministero dell’Interno 
fino alle 8 di stamane. Come vedrà, si tratta di risultati assai parziali che non permettono nessuna 
conclusione. Il ministro Romita considera ancora possibile la vittoria repubblicana. Io personalmente 
non credo che si possa – rebus sic stantibus – giungere a tale conclusione». 
Giuseppe Romita era un socialista piemontese della provincia di Alessandria e i monarchici lo hanno 
sempre accusato di brogli ai loro danni nel referendum del 1946, di cui però non si è mai avuta 
documentazione e ai quali Andreotti dice di non credere. Il ministro dell’Interno sostenne di essersi 
coricato per qualche ora con la monarchia in vantaggio e di essersi svegliato con la vittoria della 
repubblica. Mentre dormiva, era spuntato un milione tondo tondo di voti repubblicani. «Li ha nascosti 
nel cassetto» gridarono i monarchici. «Sono frutto dell’arrivo a singhiozzo dei risultati» replicavano 
dall’Interno. 
Alla fine la repubblica vinse per 2 milioni di voti. I risultati del referendum furono proclamati dalla 
Cassazione nella seduta del 10 giugno: 12.717.923 voti contro 10.719.284. Nel dare l’annuncio solenne 
nella sala della Lupa a Montecitorio, il primo presidente della Cassazione Giuseppe Pagano aggiunse 
una frase sibillina che Andreotti ricorda a memoria: «Questa Corte in altra seduta darà conto dei ricorsi 
nel frattempo pervenuti». 
«Tutto era predisposto perché il re lasciasse il Quirinale nel massimo ordine» ricorda il senatore «e 
quella frase di Pagano ci lasciò nel disorientamento totale. Accompagnai subito De Gasperi al 
Quirinale e lo vidi uscire sereno dal colloquio con Umberto. Mi riferì che il re gli aveva detto: avrò 
certamente pressioni per resistere, ma mi lasci qualche giorno di tempo per sistemare le cose e non ci 
saranno problemi. De Gasperi, per evitare equivoci e incidenti, non riferì questa frase nemmeno ai suoi 
colleghi di governo. Intanto Vittorio Emanuele Orlando e Meuccio Ruini avevano fatto pressioni sul 
sovrano perché attendesse il responso definitivo della Cassazione.» 
Falcone Lucifero ha trascritto nei suoi diari una versione più tempestosa e probabilmente più realistica 
di quelle ore. Secondo il ministro della Real Casa, la notte del 10 giugno De Gasperi tentò inutilmente 
di convincere il re che il Consiglio dei ministri considerava ormai acquisita la vittoria repubblicana. 
L’indomani il presidente del Consiglio invitò Umberto a firmare una delega reale che gli assegnava i 
poteri di capo provvisorio dello Stato. Orlando, Bonomi e Nitti – i tre grandi vecchi consultati da 
Lucifero – espressero tre pareri diversi. De Gasperi sostenne di essere ormai capo dello Stato, la 
Corona voleva aspettare la proclamazione ufficiale della Cassazione, mentre nel paese cominciavano a 
verificarsi incidenti e si segnalavano un paio di morti a Napoli. «Il re» ricorda Andreotti «disse a De 
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Gasperi che si sarebbe allontanato da Roma in attesa del verdetto finale. De Gasperi rispose che il 
Consiglio dei ministri era contrario, ma ebbe l’impressione che il sovrano non insistesse più di tanto.» 
Il ricordo di Lucifero è esattamente opposto: sarebbe stato De Gasperi a premere perché il re se ne 
andasse. 
 
E i monarchici gridarono ai brogli 
La sera del 12 giugno 1946 il Consiglio dei ministri, in un documento cauto e anodino che lasciava 
qualche margine per un’eventuale retromarcia, stabiliva che nella situazione transitoria che si era 
venuta a creare le funzioni di capo dello Stato venissero assunte dal primo ministro. Ancora 
recentemente, nel già citato articolo apparso su «Nuova storia contemporanea», Francesco Perfetti ha 
giudicato illegale tale procedura: i monarchici parlarono di «colpo di Stato» e Umberto tolse all’ultimo 
istante la frase di denuncia dal suo proclama agli italiani, di cui parleremo tra poco. 
Pur restando a Roma in casa di amici, il re si era allontanato dal Quirinale, dove rientrò alle 15.30 di 
giovedì 13 giugno per far ammainare la bandiera dei Savoia dal torrino del palazzo e prendere 
commiato dal personale di servizio. L’Italia diventava una repubblica. Poco dopo Umberto lasciava per 
sempre il paese a bordo di un aereo Savoia-Marchetti diretto in Portogallo, dove fin dal giorno 6 si 
erano trasferiti la moglie Maria José e i figli. 
Prima di partire, il re firmò un proclama agli italiani e ordinò che fosse diffuso a tarda sera, quando il 
suo aereo sarebbe stato ormai lontano dall’Italia. Riferendosi alla decisione del Consiglio dei ministri 
di assegnare a De Gasperi le funzioni di capo dello Stato, Umberto scriveva: «In spregio alle leggi e al 
potere sovrano della magistratura, il governo ha compiuto un gesto rivoluzionario, assumendo con atto 
unilaterale e arbitrario poteri che non gli spettano e mi ha posto nell’alternativa di provocare 
spargimento di sangue o di subire la violenza». Di qui la decisione di partire «nel supremo interesse 
della patria». Subito dopo la radio trasmise un messaggio altrettanto secco di De Gasperi. «Ascoltando 
quei testi» mi dice Andreotti «si aveva l’impressione dello scontro fra due nemici. In realtà, fin dalle 
cinque del pomeriggio, subito dopo la partenza del re, il suo aiutante di campo in seconda, ammiraglio 
Garofalo, mi aveva chiamato trasmettendomi il resto del messaggio reale in modo che De Gasperi 
potesse preparare la sua risposta.» 
Il ricorso sui presunti brogli elettorali che aveva determinato tante tensioni era stato presentato dal 
giovane diplomatico monarchico Enzo Selvaggi e riguardava le schede bianche e nulle, il cui numero 
fu enorme: 1.509.735. In un articolo pubblicato dal quotidiano romano «Il Tempo» il 3 novembre 1983, 
l’ex presidente della Repubblica Giovanni Leone scrisse che nel referendum istituzionale «le schede 
bianche non erano state computate come espressione di voto, mentre con l’opposto criterio avrebbe 
prevalso il responso monarchico». Falcone Lucifero drizzò le orecchie e chiese chiarimenti. Ne nacque 
un complicato dibattito: sotto il profilo giuridico, in effetti, le schede bianche e nulle avrebbero dovuto 
essere conteggiate per definire il quorum, anche se, in linea di fatto, la repubblica avrebbe vinto 
ugualmente, sia pur per un soffio. Come rivelò lo stesso presidente della Cassazione, Pagano, il 
vantaggio finale per la repubblica sarebbe stato di soli 250.251 voti. 
In ogni caso, il 18 giugno 1946 la Cassazione respinse il ricorso di Selvaggi con dodici voti contro 
sette. Il procuratore generale Massimo Pilotti era favorevole all’accoglimento del ricorso e, quattordici 
anni più tardi, anche Pagano rivelò di aver votato in tal senso. 
La repubblica, dunque, vinse a pieno titolo, ma Perfetti ha fatto propria la tesi di possibili irregolarità: 
«La proclamazione dei risultati avvenne sulla base dei verbali pervenuti dai trentuno uffici 
circoscrizionali, ma molti di essi erano irregolari e in molti casi non erano accompagnati da pacchi con 
le schede annullate». Si è detto che De Gasperi fosse monarchico, ma che abbia votato per la 
repubblica. «Ha votato certamente per la repubblica» conferma Andreotti. «Me lo ha ripetuto spesso 
nel corso degli anni. Era tuttavia molto preoccupato per il tipo di repubblica che sarebbe stata instaurata 
in Italia. In alcuni momenti ha temuto un regime molto condizionato dalla sinistra, una sorta di 
repubblica popolare che travolgesse il nostro ordinamento giuridico e ne mettesse in discussione la 
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stessa continuità.» 
Capo dello Stato ad interim per decisione del Consiglio dei ministri, De Gasperi diventava l’uomo 
politico italiano più importante grazie ai voti ricevuti nelle elezioni per l’Assemblea costituente: il 35,2 
per cento contro il 20,7 dei socialisti di Nenni e il 19 dei comunisti di Togliatti. 
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II 
De Gasperi, Togliatti e il ’48 democristiano 

 
Giannini, l’Italia qualunquista 
Alle prime elezioni libere dopo il fascismo (Assemblea costituente del 1946) i socialisti si rivelarono 
più forti dei comunisti – 115 seggi contro 104 – ma, sommati, valevano più o meno quanto la Dc di De 
Gasperi, che ebbe 207 seggi. I «padri della patria» del vecchio liberalismo (Croce, Bonomi, Nitti e 
Orlando) si presentarono per conto loro e presero 41 seggi, però la vera rivelazione furono i 30 seggi 
(poco meno del 5 per cento) ottenuti dal Movimento dell’Uomo qualunque di Guglielmo Giannini. 
È difficile spiegare ai lettori della nuova generazione chi fosse davvero questo commediografo con il 
monocolo che da una fortunata rivista aveva fatto nascere un meno fortunato partito. Come ricorda 
Sandro Setta nel suo accuratissimo studioL’uomo qualunque: 1944-1948, Giannini era un comunista 
pentito e il suo rapporto con il fascismo si era limitato a uno «stato d’animo favorevole». In ogni caso, 
all’indomani del 25 luglio 1943 egli si trovò «su posizioni nettamente antifasciste, e antifascista 
intransigente resterà fino alla conclusione della sua breve apparizione nel mondo politico italiano». In 
realtà era un anarcoide, «negava valore alle ideologie quali che fossero, in nome di “uomini qualunque” 
che avevano rinunciato … al loro essere “animali politici” … e altro desiderio non avevano che quello 
di vivere in pace, badando tranquillamente ai propri affari in una esistenza piatta ed edonistica 
all’insegna di una libertà quasi assoluta». 
Giannini dette voce a una nutrita categoria di cittadini che non aveva alcuna simpatia per la sinistra, che 
in parte era stata fascista, o meglio non aveva tenuto la schiena dritta durante il regime, e che non si 
fidava ancora di De Gasperi e men che meno del Cln. Si trattava soprattutto di abitanti del Centrosud, 
che non sopportavano il clima da epurazione che c’era in giro ed erano stati «bruciati» dalla velocità di 
riposizionamento di tante persone – fasciste come loro e più di loro – le quali, dopo aver cambiato 
campo, impartivano ora dal pulpito lezioni di democrazia. Giannini dovette la sua fortuna anche alla 
maldestra persecuzione di cui lo fecero oggetto i comunisti (e non solo), che lo sottoposero alla 
commissione di epurazione e sospesero la pubblicazione del suo giornale. «Se sono epurato io» si 
ribellò il commediografo «non si salverà nessuno nel giornalismo italiano a eccezione degli ex fascisti 
imboscati nelle redazioni comuniste.» I cattolici – dal conservatore Guido Gonella al progressista 
Enrico Mattei – insorsero contro quella che sembrava una «caccia all’uomo», come venne definita da 
Igino Giordani, fondatore con Chiara Lubich del movimento dei Focolarini. I censori persero il posto, 
Giannini decollò in politica. 
Se alla generica avversione verso i «capi» di ogni colore tipica di Giannini sostituiamo il risentimento 
verso il mondo politico e burocratico romano, il termine «qualunquismo» – tuttora in uso per indicare 
una protesta che manca di un preciso approdo politico – potrebbe far pensare al livore indistinto di certi 
elettori leghisti nei confronti di «Roma ladrona». Ma Umberto Bossi – il fiero antifascista che per 
primo, alla fine degli anni Ottanta, avrebbe cavalcato la rivolta del Nord contro le inefficienze e le 
camarille del Palazzo – ha un fiuto politico che a Giannini mancò. 
«L’uomo qualunque» avrebbe ceduto ben presto i propri voti alla Dc e al Msi. I qualunquisti, invece, 
non sono mai morti. 
 
De Gasperi: «Sento che tutto è contro di me…» 
Alla nuova repubblica serviva un presidente. Si raggiunse subito un accordo su Enrico De Nicola, 
avvocato napoletano di fama, a lungo deputato e poi presidente della Camera poco prima dell’avvento 
di Mussolini. Nel 1924 aveva rinunciato al mandato e occupò raramente il seggio di senatore che gli fu 
assegnato più tardi. Monarchico convinto, era stato un ascoltato consigliere di Umberto II: sua la 
trovata della luogotenenza dopo lo sfascio dell’8 settembre. («De Gasperi gli voleva bene» ricorda 
Andreotti «e don Enrico lo ricambiava, nonostante il pessimo carattere. Il giorno dei funerali di De 
Gasperi andai in treno con De Nicola a Napoli, dove mi sarei imbarcato sull’Andrea Doria per gli Stati 
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Uniti. Per tutto il viaggio, De Nicola si lamentò: “Questo, De Gasperi non me lo doveva fare”.») 
Eletto De Nicola, De Gasperi dovette preoccuparsi della conferenza di pace che si sarebbe tenuta a 
Parigi dal luglio all’ottobre 1946, detta «Conferenza dei Ventuno» perché tanti erano i paesi vincitori 
della seconda guerra mondiale, guidati da Stati Uniti, Unione Sovietica, Cina, Gran Bretagna e Francia. 
(Sessant’anni dopo, in un mondo radicalmente cambiato e sconvolto dal terrorismo internazionale, 
questi cinque paesi hanno conservato il seggio permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite, con diritto di veto su qualunque delibera.) 
A Parigi l’Italia sedeva tra gli sconfitti e, nonostante gli americani la guardassero con una certa 
simpatia, fu trattata come se il fascismo fosse finito nel 1945 e non nel 1943. Il contributo dato dalla 
Resistenza e da quel che restava dell’esercito italiano alla guerra di Liberazione fu completamente 
ignorato. Il 10 agosto 1946, al palazzo del Lussemburgo, De Gasperi pronunciò il suo celebre discorso: 
«Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è 
contro di me: è soprattutto la mia qualifica di ex nemico che mi fa considerare come imputato, e 
l’essere arrivato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga 
e faticosa elaborazione». I giochi ormai erano fatti e la testimonianza di De Gasperi era ininfluente. Il 
presidente del Consiglio lo sapeva bene, ma il suo intervento fu di assoluta dignità. Ritto davanti al 
microfono, pallido nel doppiopetto scuro, con un fazzoletto candido che spuntava dal taschino, il leader 
democristiano parlò con voce fermissima, quasi autoritaria. Tutti, nell’aula gelida, capirono che 
sconfitta era l’Italia, non l’uomo che in quel momento la rappresentava. «Lasciateci l’onore» disse De 
Gasperi «perché esso è la lampada rimasta in un tempio devastato. Lasciateci la nostra integrità 
nazionale che è congiunta con l’onore. Lasciateci le basi della nostra esistenza e le possibilità del 
nostro sviluppo per il bene del nostro popolo e per l’umanità.» 
L’integrità nazionale italiana era in grave pericolo. Perdere l’Etiopia, l’Eritrea, la Libia, il Dodecaneso 
– chiudere cioè la parentesi coloniale – era una riparazione pesante, ma dovuta. Drammatico, invece, il 
resto della posta: in gioco erano i confini con l’Austria e, soprattutto, quelli con la Iugoslavia. 
Andreotti non assistette alla lettura del discorso al palazzo del Lussemburgo. «Ero rimasto in Italia» mi 
racconta «perché una polemica dei comunisti contro il ministro del Tesoro Epicarmo Corbino 
[prestigioso economista di scuola liberale] lo aveva costretto alle dimissioni. De Nicola, allarmatissimo 
per la crisi, aveva fretta che raggiungessi il presidente del Consiglio di cui ero portavoce. “Corra a 
Parigi” mi disse “e non torni senza De Gasperi.”» Il capo dello Stato giudicava evidentemente più utile 
la presenza del presidente del Consiglio a Roma. «Mi imbarcarono su un Savoia-Marchetti 
scassatissimo che fece scalo a Marsiglia» continua Andreotti. «Un volo pessimo. Informato dell’ansia 
di De Nicola, De Gasperi mi disse subito: “Qui nessuno capisce che ci stiamo giocando carte 
importanti per il futuro dell’Italia”. La situazione era molto critica. Gli inglesi parteggiavano per 
l’Austria, che rivendicava l’Alto Adige come compensazione per le sofferenze patite a causa 
dell’occupazione nazista. La motivazione ci apparve discutibile: i cinegiornali avevano mostrato senza 
equivoci con quanto entusiasmo gran parte della popolazione di Vienna – compreso il cardinale – 
aveva accolto le truppe tedesche. Tuttavia, se nella Conferenza dei Ventuno la questione altoatesina 
fosse stata messa ai voti, l’Italia sarebbe stata sconfitta. Per fortuna, De Gasperi e la delegazione 
riuscirono a tenere separata la questione. Da un punto di vista economico, la rettifica del confine con 
l’Austria non ci avrebbe procurato alcun danno, ma la cessione di quei territori avrebbe avuto 
certamente contraccolpi a destra: la loro conquista era costata all’Italia, tra morti e feriti, 1 milione di 
vittime.» 
 
E Togliatti propose: Trieste in cambio di Gorizia 
De Gasperi era stato in gioventù cittadino austriaco e conosceva bene l’irrequietezza dei tirolesi. 
«Quando sedeva nella Dieta di Innsbruck» mi racconta Andreotti «l’imperatore era arrivato a sciogliere 
il Parlamento regionale tirolese per insubordinazione, viste le polemiche fra Tirolo e Vienna. Alla fine, 
comunque, De Gasperi si intese con il ministro degli Esteri austriaco Karl Gruber. Sembrava che, per 
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chiudere l’accordo, l’Italia dovesse cedere simbolicamente un pezzetto di territorio. Il liberale Niccolò 
Carandini propose di cedere la Pusteria. In fondo è una valle, diceva. Si oppose per prima la 
delegazione della Volkspartei: aveva paura che, senza la Pusteria, la quota di popolazione di lingua 
tedesca sarebbe diminuita rispetto a quella italiana.» Così i sudtirolesi rimasero all’Italia, con enormi 
vantaggi giuridici ed economici. Nei sessant’anni successivi la popolazione italiana si sarebbe 
progressivamente ridotta e la leadership politica e culturale dell’etnia tedesca sarebbe diventata 
preminente. 
I sovietici, ricorda Andreotti, non parvero interessati alla questione altoatesina («Alle elezioni, i 
comunisti austriaci non avevano preso quasi niente»), mentre lo erano moltissimo a far passare sotto le 
bandiere di Tito Trieste e la Venezia Giulia, oltre l’Istria e la Dalmazia. Nella battaglia contro Mosca e 
Belgrado, De Gasperi non poteva contare sull’appoggio della sinistra né tantomeno dei comunisti. 
Togliatti era uscito dal governo, deluso dal risultato elettorale, ma vi aveva lasciato quattro ministri del 
Pci. Gli Esteri erano andati a Nenni, che non seguiva certo una linea filoccidentale e aveva come 
sottosegretario Eugenio Reale, un medico chirurgo antifascista che aveva fondato il Pci napoletano e 
accolto nel 1944 Togliatti al rientro in Italia. 
Reale, come avrebbe ammesso dopo l’uscita dal partito, faceva il doppio gioco. «La delegazione 
italiana» mi racconta Andreotti «teneva due tipi di riunione. Una ufficiale e una ufficiosa in casa del 
ministro consigliere della nostra ambasciata, perché sapevamo che Reale faceva la spola con 
l’ambasciata sovietica la cui sede era vicina a quella italiana. A un certo punto venimmo a sapere che 
era arrivato a Parigi anche Togliatti. Non si fece vedere, e quando poi gli si chiese la ragione del 
viaggio, lui rispose serafico che era venuto a comprare libri.» Nelle sue memorie Reale avrebbe 
spiegato che, tra le ragioni dell’acquiescenza di Nenni alla politica estera di Togliatti, c’era il 
trasferimento alle casse socialiste di una piccola quota del finanziamento (in dollari) che ogni mese 
arrivava al Pci dall’ambasciata di un paese dell’Est europeo. Come ricorda Emanuele Macaluso nel suo 
50 anni nel Pci, Reale era stato incaricato da Togliatti, di cui era amicissimo, di curare «i rapporti 
commerciali con i paesi dell’est per finanziare il partito». Reale abbandonò il Pci nel 1956, dopo che 
l’Urss ebbe soffocato nel sangue la rivolta ungherese, e in seguito manifestò, per usare le parole di 
Macaluso, «un anticomunismo viscerale». 
Alla Conferenza dei Ventuno De Gasperi si trovò dinanzi quattro proposte, come ricorda Arrigo 
Petacco nell’Esodo. Quella americana prevedeva che fossero assegnati all’Italia 370.000 italiani e 
180.000 slavi, mentre sarebbero rimasti in Iugoslavia 50.000 italiani. Un po’ meno favorevole all’Italia 
era la proposta inglese. Con grande abilità la Francia era riuscita a sedere al tavolo dei vincitori facendo 
dimenticare di aver collaborato con i nazisti dal 1940 al 1944: il governo di Vichy, guidato dal 
maresciallo Pétain, controllava oltre metà del paese a sud di Parigi. Al negoziato di pace, i francesi 
furono i più duri con gli italiani. (Lo sarebbero stati anche sessant’anni dopo: il 6 giugno 2004 Jacques 
Chirac non ha invitato Silvio Berlusconi alle celebrazioni per il 60° anniversario dello sbarco alleato in 
Normandia. Noi abbiamo pagato, com’era giusto, il fascismo e Salò. La Francia ha cancellato Vichy.) I 
francesi proposero, infatti, di far restare in Italia 294.000 italiani e 113.000 slavi, lasciando 125.000 
italiani in Iugoslavia. È inutile dire che i sovietici erano contrari a ogni spartizione: a loro avviso, 
nessuno slavo sarebbe dovuto restare in Italia, mentre 600.000 italiani sarebbero dovuti passare alla 
Iugoslavia. 
L’ipotesi di un plebiscito fu bocciata da De Gasperi nel timore che avesse esito negativo, dal momento 
che i comunisti italiani sarebbero stati indotti a votare la soluzione più favorevole alla Iugoslavia. Nel 
suo libro La questione giuliana Paola Romano avanza un’ipotesi più maliziosa, benché condivisa da 
molti giuliani: un plebiscito nella Venezia Giulia ne avrebbe suggerito uno analogo in Alto Adige. E, il 
Trentino, De Gasperi non lo voleva rischiare. 
Le trattative si trascinarono fino all’autunno, e all’inizio di novembre Togliatti, senza informare Nenni, 
andò in segreto da Tito e tornò con una proposta clamorosa: la Iugoslavia avrebbe ceduto Trieste 
all’Italia in cambio di Gorizia. I comunisti italiani espressero in un documento «riconoscenza» verso il 
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capo iugoslavo per questo scambio, che fu impedito dalla risolutezza di De Gasperi. 
 
L’odissea dei profughi da Istria e Dalmazia 
Le pressioni internazionali e il rischio che gli Stati Uniti facessero mancare all’Italia i giganteschi aiuti 
economici che cominciavano ad arrivare indussero il governo italiano ad accettare, alla fine del 1946, 
le durissime condizioni di pace: perdemmo Pola, Fiume, Zara, fummo condannati a pagare 360 miliardi 
di danni di guerra e a operare un drastico ridimensionamento delle nostre forze armate. Trieste fu divisa 
e sarebbe tornata completamente all’Italia solo nel 1954. Quando chiedo ad Andreotti se non sarebbe 
stato più conveniente lasciare agli austriaci l’Alto Adige dove si parla la loro lingua e tenere le zone 
giuliane dove si parla – anzi, si parlava – la nostra, il senatore scuote la testa: «Non c’erano margini». 
Cominciò così l’odissea degli italiani. Nel 1991 Milovan Gilas, il braccio destro di Tito diventato poi il 
più illustre dei dissidenti slavi, raccontò a «Panorama» di essersi recato in Istria nel 1946 con il 
ministro degli Esteri iugoslavo Edvard Kardelj per condurre personalmente la campagna antitaliana: 
«Era nostro compito» disse «indurre tutti gli italiani ad andar via con pressioni di ogni tipo. E così fu 
fatto». I nostri compatrioti, racconta Petacco, «venivano terrorizzati con pressioni di ogni tipo per 
indurli a lasciare l’Istria». Il vescovo di Trieste, Antonio Santin, fu aggredito e oltraggiato mentre 
visitava le parrocchie nella zona di Trieste sotto controllo slavo. Il suo collega di Pola, Raffaele 
Radossi, fu arrestato e rilasciato dopo alcuni giorni di carcere. Con il trattato di pace di Parigi, firmato 
il 10 febbraio 1947, l’Italia cedette alla Iugoslavia la quasi totalità della Venezia Giulia, l’Istria (con 
Pola) e la Dalmazia (con Fiume e Zara). 
Circa 300.000 italiani, assegnati alla Iugoslavia, decisero di espatriare. L’esodo dei dalmati è 
raffigurato in un magnifico affresco nel libro di Enzo BettizaEsilio: «Il peschereccio, schiacciato dal 
peso di quell’umanità fuggitiva, levò le ancore e puntò la prua su Bari. Fino all’ultimo io guardai 
l’amico che, in piedi sul molo, senza mai agitare la mano, diventava via via sempre più minuto, più 
fragile, più evanescente. Quando si ridusse a un grigio puntolino nell’azzurro, capii che il mio esilio era 
davvero incominciato». Straziante fu anche l’esodo dei giuliani che, subito dopo la firma del trattato di 
pace, lasciarono l’Istria e Pola. Tommaso Besozzi raccontò così per l’«Europeo» la partenza dei 
profughi: «Trentamila su trentaquattromila avevano chiesto di essere trasferiti sulla penisola e 
trentamila abbandoneranno realmente le loro case prima che Pola sia consegnata ai soldati di Tito. 
Lungo le banchine, da Scoglio Ulivi fin quasi all’Arsenale, si levano cataste di mobili. La neve li ha 
coperti. Alla stazione ferroviaria attendono altre montagne di masserizie». Il primo viaggio della 
motonave Toscana carica di profughi avvenne il 24 febbraio 1947. Ne seguirono altri nove, ai quali si 
aggiunsero quelli di chi varcava il confine su strada o in treno. 
Il calvario di questi italiani, purtroppo, continuò in patria. A Venezia, i profughi sbarcati dalla Toscana 
furono insultati dai portuali. A Bologna, un convoglio ferroviario carico di sventurati fu respinto alla 
stazione. Il Pci, all’epoca assai più vicino a Tito che a De Gasperi, aveva fatto credere ai propri 
militanti (e non solo a essi) che i profughi fossero fascisti in fuga. Quando, all’inizio del 2004, si è 
tornati a parlare di questa vicenda, i dirigenti ex comunisti dei Ds hanno riconosciuto senza difficoltà 
gli errori commessi e hanno aderito all’iniziativa di commemorare le vittime delle foibe. L’11 febbraio 
2004 la Camera dei deputati ha approvato quasi all’unanimità (contrari Rifondazione comunista e 
Comunisti italiani) la proposta di legge che istituisce per il 10 febbraio – anniversario della firma del 
trattato di Parigi – il «Giorno del ricordo» per le vittime delle foibe e per i protagonisti dell’esodo 
giuliano, ristabilendo così, a sessant’anni di distanza, l’uguaglianza nel martirio delle vittime delle 
foibe e di quelle dei nazisti nella Risiera di San Sabba, l’unico campo di sterminio italiano e 
dell’Europa meridionale. 
 
Foibe, lo sterminio nascosto 
La Risiera di San Sabba, alla periferia di Trieste, era un vecchio stabilimento per la lavorazione del riso 
adibito a caserma negli anni Trenta e occupato dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943. Secondo Tullia 
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Catalan, autrice della voce «Risiera» nel Dizionario dell’Olocausto, il forno crematorio è rimasto attivo 
fino all’aprile 1945. Citando i dati emersi nel processo contro i responsabili dei massacri, avvenuto 
soltanto nel 1976, la Catalan scrive: «Transitarono nella Risiera oltre ventimila prigionieri, in gran 
parte destinati alla deportazione (su 43 convogli italiani nei quali erano rinchiusi anche deportati ebrei, 
ben 23 partirono dal Litorale Adriatico) mentre il numero degli uccisi al suo interno è calcolato fra tre e 
quattromila. Costoro erano soprattutto partigiani e ostaggi croati e sloveni, ma in Risiera trovarono la 
morte anche civili ed ebrei». 
Pur rifiutando le tesi negazioniste e raccontando le stragi compiute nella zona dai nazisti, nel suo libro 
Petacco sposa una tesi diversa: nella Risiera vi sarebbero state «solo esecuzioni individuali e i cadaveri 
venivano poi bruciati nell’annesso forno crematorio … Tuttavia non esisteva un impianto di gassazione 
e non risulta che al suo interno si siano verificate esecuzioni di massa … Gli ebrei detenuti nella Risiera 
e destinati all’Olocausto furono deportati nei campi di sterminio dell’Austria e della Polonia». A suo 
avviso, dunque, la Risiera non sarebbe stata un campo di sterminio, ma un «campo di transito». 
Tuttavia è lo stesso Petacco a riconoscere che dinanzi agli orrori che vi venivano compiuti – qualunque 
ne fosse il numero e la natura «tecnica» – tale distinzione non ha molto senso, o meglio ne ha avuto 
soltanto alla luce delle polemiche scoppiate negli anni successivi. Polemiche che fecero degli uccisi 
nella Risiera vittime di serie A e degli uccisi nelle foibe vittime di serie B. 
La maggior parte degli italiani ha scoperto soltanto di recente quale uso gli uomini di Tito abbiano 
fatto, tra il 1943 e il 1945, di queste caverne carsiche, tipiche dell’Istria. Oltre ai fascisti e ai 
collaborazionisti, la repressione comunista colpì spietatamente anche italiani antifascisti il cui solo 
torto era quello di opporsi alle mire annessionistiche di Tito. Il metodo più pratico per sbarazzarsi degli 
avversari era gettarli nelle foibe: sotto l’apertura delle caverne, non molto larga e comunque coperta da 
vegetazione, si aprono abissi profondi centinaia di metri. Per risparmiare tempo e pallottole, i titini 
legavano i prigionieri gli uni altri altri, poi sparavano a quelli della prima fila che trascinavano con sé 
nella foiba gli sventurati compagni ancora vivi. Come avrebbe dimostrato cinquant’anni dopo Slobodan 
Miloŝević, la «pulizia etnica» fa parte delle tradizioni nazionali: migliaia di italiani, ma anche tedeschi, 
ustascia, cetnici, militari neozelandesi arruolati nell’esercito britannico finirono nelle foibe. Quanti? A 
Basovizza, vicino a Trieste, vennero recuperati 500 metri cubi di resti umani, circa 2000 persone. Le 
enciclopedie più aggiornate parlano di 5-10.000 morti. Per i giuliani, il numero è maggiore. Ma un 
calcolo preciso è impossibile. 
Le autorità italiane – che giustamente hanno sempre visitato la Risiera di San Sabba e onorato le sue 
vittime – hanno ignorato le foibe fino alla metà degli anni Ottanta (durante la presidenza Pertini). E 
quando dieci anni prima, in visita a Trieste, l’allora presidente della Repubblica Giovanni Leone inviò 
una corona di fiori alla foiba di Basovizza, il governo iugoslavo protestò energicamente. Nel 1982 
Giovanni Spadolini, uomo prudentissimo, fece dichiarare Basovizza e Monrupino – le due sole foibe 
rimaste in territorio italiano – «monumenti di interesse nazionale», una categoria che viene subito dopo 
quella di «monumento nazionale». Solo nel 2004 le foibe avrebbero guadagnato la «pari dignità» con la 
Risiera. 
Quando, nell’autunno del 2000, il presidente della regione Lazio Francesco Storace polemizzò sulle 
mistificazioni presenti in tanti libri di storia, si scoprì che delle foibe ai nostri studenti non veniva 
insegnato nulla. Sui libri più adottati la parola «foiba» non compariva affatto. In compenso, sul 
Vocabolario della lingua parlata in Italia, curato dal notissimo italianista Carlo Salinari, già autorevole 
militante del Pci, alla voce «foiba» si legge quanto segue: «Dolina con sottosuolo cavernoso. Indica 
particolarmente le fosse del Carso nelle quali, durante la guerra ’40-45, furono gettati i corpi delle 
vittime della rappresaglia nazista». I nazisti al posto dei comunisti titini. Tito non viene mai nominato 
neppure in nessuno dei principali dizionari usciti negli ultimi anni. Il Garzanti-Utet-De Agostini, riedito 
dalla «Repubblica» nella primavera del 2004, si limita alla descrizione del fenomeno carsico. 
L’edizione 2000 del prestigioso Devoto-Oli, pubblicato da Le Monnier, parla genericamente di «fossa 
comune delle vittime di lotte civili e assassinii politici». Nel suo nuovo dizionario pubblicato nel 2000 
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da Paravia e distribuito nel 2004 dal «Giornale», Tullio De Mauro è ancora più reticente: «Fossa 
comune per occultare cadaveri di vittime di eventi bellici». La storia, si sa, viene scritta dai vincitori, 
ma dopo sessant’anni anche i vinti avrebbero diritto a un briciolo di verità. 
 
De Gasperi in Usa, Saragat lascia Nenni 
All’inizio del 1947 De Gasperi andò negli Stati Uniti: il viaggio si sarebbe rivelato decisivo per la 
nostra politica. Il rappresentante dell’Italia sconfitta alla Conferenza dei Ventuno a Parigi fu accolto 
con grande calore. (De Nicola, che anche da presidente della Repubblica non aveva smesso un gustoso 
abito provinciale, corse all’aeroporto per salutarlo.) Il presidente Harry Truman riservò a De Gasperi 
due incontri cordialissimi, il sindaco di New York Fiorello La Guardia allestì per lui la parata di 
Broadway, «Time» ne pubblicò addirittura un discorso. Gli americani avevano capito che il presidente 
del Consiglio italiano era una persona stimabile, ma soprattutto avevano capito che il mondo andava 
dividendosi in due: i sovietici espandevano la loro influenza a Est, gli Stati Uniti volevano rafforzare il 
più possibile i loro legami a Ovest. E l’Italia a Sud, come la Germania a Nord, era la cerniera tra i due 
mondi. De Gasperi tornò in Italia con un documento che impegnava gli Stati Uniti ad assisterlo 
nell’opera di ricostruzione nazionale e un certificato di credito con i primi 100 milioni di dollari. Non 
avevamo niente: gli americani ci garantirono 220.000 tonnellate di grano e 700.000 tonnellate di 
carbone al mese. 
Un particolare poco noto è che la rivista «Time», promotrice del viaggio, insieme a De Gasperi aveva 
invitato anche Pietro Nenni, all’insaputa della nostra ambasciata a Washington: gli americani 
speravano di convincerlo a rompere il patto con Togliatti, ma lui temette ripercussioni sul partito e 
declinò l’offerta (Giovanni Sale, in «La Civiltà Cattolica», 18 settembre 2004). 
«Non è vero» mi racconta Andreotti «che gli Stati Uniti avessero condizionato gli aiuti alla promessa 
che il presidente del Consiglio avrebbe escluso i comunisti dal governo. Al ritorno, De Gasperi ci disse: 
il rapporto tra russi e americani non è più quello di alleati e anche da noi la logica del Cln va 
esaurendosi, la nostra strada divergerà quindi da quella del Pci. Ma un mese dopo il rientro dagli Stati 
Uniti, in febbraio, fece ancora il suo ultimo governo con i comunisti.» La collaborazione con Togliatti 
non piaceva a Pio XII. «De Gasperi» continua Andreotti «aveva difficoltà a far capire al papa che stava 
al governo con Togliatti non per fargli un favore, ma perché doveva assolvere a un compito unitario in 
un momento particolarissimo.» In ogni caso, la collaborazione Dc-Pci stava esaurendosi. 
All’inizio del 1947 si verificò un altro episodio destinato a influenzare profondamente la vita politica 
italiana dei decenni successivi: la scissione socialista. Non tutti i socialisti approvavano l’eccessiva 
vicinanza di Nenni a Togliatti, che nel 1948 sarebbe sfociata nel Fronte popolare. Nenni era convinto di 
avere dalla sua la grande maggioranza del partito ma, quando in gennaio aprì il congresso, ebbe 
un’amara sorpresa. «Il congresso socialista» ricorda Andreotti «si svolse all’università di Roma e 
assistetti alla dichiarazione di Giuseppe Saragat: ci vediamo a palazzo Barberini. Lì maturò la 
scissione.» E lì nacque il Partito socialista dei lavoratori italiani (Psli, successivamente trasformatosi in 
Psdi), che ebbe in dote una cinquantina di deputati, quasi la metà dell’intero gruppo parlamentare 
socialista. 
Saragat si dimise da presidente dell’Assemblea costituente e al suo posto fu eletto, con un accordo 
trasversale tra i partiti maggiori, il comunista Umberto Terracini. Togliatti cercò abilmente di tenere il 
piede in due staffe: da un lato voleva restare nel governo, dal quale subito dopo la scissione di palazzo 
Barberini uscirono sorprendentemente i soli socialdemocratici; dall’altro era allineato con Mosca in una 
polemica antiamericana e antiatlantica dai toni sempre più accesi. 
 
Maggio 1947, il Pci fuori dal governo 
In maggio De Gasperi approfittò dell’improvvida iniziativa di Nenni (non condivisa da Togliatti) di 
aprire la crisi di governo per chiuderla varando il primo monocolore democristiano della storia: il Pci 
uscì definitivamente dal governo e i socialdemocratici di Saragat, insieme con i liberali e i 
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repubblicani, fornirono l’indispensabile appoggio esterno. (Un tentativo – non si sa quanto convinto – 
di De Nicola di sostituire De Gasperi con il vecchio Nitti era abortito subito. Per uno dei tanti paradossi 
della politica, Nitti sarebbe stato poi candidato dal Pci come sindaco di Roma.) Ma, arrivare alla 
«svolta», per De Gasperi non fu facile. «La maggior parte dei dirigenti democristiani» racconta 
Andreotti «temeva un governo senza socialisti e comunisti perché dubitava che avremmo saputo 
controllare i disordini di piazza. Io, da delegato giovanile, partecipavo alle riunioni della direzione dc e 
ricordo che un giorno De Gasperi si alzò, si avvicinò alla finestra e mi disse: “Qui finiamo in 
minoranza”.» 
Alla fine il governo nacque. Alcuni indipendenti vi entrarono a titolo personale: tra questi, spiccava il 
nuovo vicepresidente del Consiglio e ministro del Bilancio Luigi Einaudi, grande economista di scuola 
liberale e governatore della Banca d’Italia, che sottopose immediatamente l’economia italiana a una 
stretta spaventosa quanto salutare. (Ne fornisce un’attenta lettura Luca Tedesco in un saggio apparso 
nel numero di marzo-aprile 2004 di «Nuova storia contemporanea».) Venivano così poste le basi dei 
governi centristi che negli anni Cinquanta avrebbero guidato la grande ricostruzione del paese. (Il 
socialdemocratico Saragat e il repubblicano Randolfo Pacciardi sarebbero entrati nell’esecutivo come 
vicepresidenti del Consiglio nel dicembre successivo.) 
Nel nuovo governo monocolore, De Gasperi nominò Giulio Andreotti sottosegretario alla presidenza 
del Consiglio. «Qualche giorno prima il sottosegretario uscente Paolo Cappa mi chiese se la notizia 
della mia designazione fosse vera» ricorda il senatore. «Non ne sapevo niente e gli risposi di no. Lui, 
poi, ci restò male. Eppure ero solo un ragazzino di Campo Marzio, un popolano romano, senza il potere 
dei coltivatori diretti alle spalle. D’altra parte, sette anni dopo, nel 1954, il giorno in cui morì De 
Gasperi, un ministro disse alla sua segretaria: “Ci togliamo finalmente Andreotti dai coglioni”. La 
segretaria venne da me piangendo.» Quel ministro, come sappiamo, si sbagliava. 
I leader della sinistra capirono perfettamente che il monocolore democristiano del maggio 1947 
segnava una svolta. Quando si arrivò al voto in Parlamento, De Gasperi disse rivolgendosi a Nenni: «Ti 
ho interrotto perché mi è dispiaciuto che ti chiedessi che cosa i protestanti americani si domandassero 
di un “governo di preti”. Bada che negli Stati Uniti dinanzi al monumento di Jefferson, che è il Mazzini 
americano, ho visto affermata una fede che ci accomuna: “Credere in Dio e nella libertà”». 
Il 5 giugno il nuovo segretario di Stato americano George Marshall annunciò un gigantesco piano di 
aiuti economici per la ricostruzione dell’Europa. Al contrario di quanto in genere si crede, Marshall 
fece la sua offerta a tutte le nazioni europee, anche a quelle dell’Est. Ma dovette prendere atto del 
«fatale» rifiuto di sei importanti paesi (Iugoslavia, Cecoslovacchia, Polonia, Ungheria, Bulgaria, 
Romania) che Stalin stava, giorno dopo giorno, attraendo nella propria area. Degli aiuti economici 
beneficiarono così soltanto le nazioni dell’Europa occidentale, in gran parte in ginocchio: i miliardi di 
dollari stanziati da Washington (6 soltanto il primo anno, pari a 180 miliardi di dollari di oggi) furono 
decisivi per ricostruire paesi prostrati dalla guerra, a cominciare da Italia e Germania. 
La progressiva divisione del mondo in due blocchi e l’avvicinarsi di elezioni politiche che sarebbero 
state decisive per la definitiva collocazione in uno di essi avevano creato in Italia un clima 
prerivoluzionario. «Subito dopo l’uscita dei comunisti dal governo» mi racconta Andreotti 
«accompagnai De Gasperi a Venezia per un comizio in piazza San Marco. La tensione era altissima. La 
polizia aveva diviso in due la piazza: da un lato i comunisti, venuti da Mestre; dall’altra i sostenitori del 
governo, inferiori numericamente. Per fronteggiare i comunisti, la polizia fece uso per la prima volta di 
candelotti fumogeni. Ma l’inesperienza li tradì: i candelotti furono sparati controvento e il fumo venne 
verso la loggia dove stavamo noi e verso il settore dei sostenitori del governo. Alla fine il comizio di 
De Gasperi fu rinviato. A proposito, il sindaco di Venezia, comunista, si era dato malato sostenendo di 
essersi preso gli orecchioni.» 
Le agitazioni in quel periodo furono fortissime. A esasperare gli animi contribuì la strage di Portella 
della Ginestra, in Sicilia, dove operai e contadini si erano riuniti per celebrare il 1° maggio 1947. 
Mentre si svolgeva un comizio, dalle alture circostanti si sentirono degli spari. «Dapprima» scrisse 
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Pietro Nenni nei suoiDiari «i manifestanti hanno creduto a fuochi di gioia, i mortaretti tanto in uso 
nell’isola. Poi sono caduti i primi muli e i primi cristiani.» Finita la sparatoria, si contarono undici 
morti. La sinistra accusò gli agrari e la reazione. Si seppe più tardi che il massacro era opera del più 
celebre bandito del tempo, Salvatore Giuliano, e della sua banda, ispirati dagli uni e dall’altra, oltre che 
dalla mafia che aveva rapporti con entrambi. Giuliano – fiancheggiatore del movimento separatista 
siciliano – fu ucciso dai carabinieri nel 1950, a 28 anni. A tradirlo fu il suo luogotenente Gaspare 
Pisciotta, avvelenato poi in carcere da un caffè «corretto». «Togliatti» scrivono Montanelli e Cervi 
nell’Italia del Novecento «non voleva fare la rivoluzione, ma alcuni dei suoi – Pietro Secchia in 
particolare – sì. [Secchia, a lungo incarcerato dai fascisti, era uno dei fondatori del Pci e l’unico, nel 
partito, che avesse l’autorità di contrastare il segretario.] Togliatti lasciava comunque che i militanti 
“duri” credessero alla possibilità d’una risolutiva lotta armata. Il partito parallelo, e l’“esercito 
popolare” parallelo, avevano inquadramento e armi. Soffitte, scantinati, fienili erano zeppi di fucili, 
mitra, pistole, bombe a mano. Poteva bastare una scintilla per appiccare l’incendio e trasformare 
l’Italia, se non in una Polonia o in una Cecoslovacchia, almeno in una Grecia.» 
L’episodio più indicativo del clima di quel periodo fu l’assalto di militanti comunisti alla prefettura di 
Milano. Era la fine del novembre 1947: meno di un mese dopo il Pci avrebbe votato la nuova 
Costituzione italiana. Eppure, al termine di una manifestazione partita dalla roccaforte comunista 
lombarda, Sesto San Giovanni, i dimostranti comunisti presero la prefettura. «E adesso che ne fate?» 
obiettò Togliatti a Giancarlo Pajetta che gli annunciava la conquista. La prefettura di Milano fu liberata 
senza incidenti. Togliatti si confermava leader di grande buonsenso, mentre altri uomini del partito si 
preoccupavano di trasferire negli ospitali paesi dell’Est (soprattutto la Cecoslovacchia) un’intera 
colonia di militanti ricercati e condannati per omicidi politici (e non solo) commessi dopo il 25 aprile 
1945. 
 
Ma Togliatti votò il Concordato 
«La cosa straordinaria di quel periodo» mi racconta Andreotti «è che mentre i comunisti, usciti dal 
governo nel maggio 1947, manifestavano nelle piazze, la loro collaborazione alla stesura della nuova 
Costituzione restò del tutto inalterata.» La conferma più clamorosa dell’avversione di Togliatti alle 
grandi rotture si ebbe con l’approvazione dell’articolo 7, là dove si stabiliva che i rapporti tra lo Stato e 
la Chiesa in Italia sarebbero stati regolati dai Patti Lateranensi del 1929. «Togliatti» continua Andreotti 
«aveva cercato di convincere Nenni a trovare una formula che fosse accettabile anche per noi cattolici. 
Ma non vi era riuscito. La Santa Sede seguiva la vicenda dell’articolo 7 con estrema attenzione: se ne 
occupavano Montini in prima persona e Dossetti. Montini si era fortemente opposto all’ipotesi di una 
garanzia internazionale sulla Santa Sede, che americani e irlandesi volevano far inserire nel trattato di 
pace, e si spendeva molto per una soddisfacente soluzione italiana. Il voto era previsto per le sei del 
pomeriggio del 25 marzo 1947. Ero convinto che noi cattolici saremmo stati battuti, stretti fra la sinistra 
e una parte dei laici che considerava i Patti Lateranensi un trattato fascista. Al mattino Togliatti mi 
mandò Emilio Frattarelli, un giornalista parlamentare mio amico, con una notizia sulla quale avrei 
dovuto mantenere il riserbo più assoluto, visto che non l’aveva comunicata nemmeno ai suoi: i 
comunisti avrebbero votato a favore della formula dell’articolo 7 a noi gradita. Togliatti si era 
spaventato perché De Gasperi, che non aveva mai partecipato ai lavori della Costituente, quel giorno si 
era iscritto a parlare. Per evitare una rottura traumatica, mi mandò Frattarelli prima dell’intervento del 
presidente del Consiglio. Poi fece lui stesso un discorso di altissima qualità politica: disse che gli 
faceva impressione sentire la Santa Sede citare patti sottoscritti con il fascismo, ma capiva che non era 
il momento delle rotture e annunciò in aula il voto favorevole. In quello stesso momento, una parte dei 
socialisti si alzò gridando al tradimento.» 
Si disse che Togliatti volesse evitare di entrare in guerra con Pio XII. In questo caso, infatti, il Vaticano 
sarebbe stato costretto a fare pressioni perché la Costituzione fosse sottoposta a referendum 
confermativo, con il rischio di riaprire la questione istituzionale monarchia-repubblica da poco 
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faticosamente composta. 
La Costituzione fu approvata il 22 dicembre 1947 con circa il 90 per cento di voti favorevoli: dissentì 
soltanto la destra. Nacque quel giorno l’«arco costituzionale», che andava dai democristiani ai 
comunisti, dai socialisti ai liberali, e che sarebbe durato per l’intera Prima Repubblica, fino alla 
trasformazione del Msi in Alleanza nazionale, con il ripudio della matrice fascista. Alcuni articoli della 
nuova Carta risentono dell’ansia dei costituenti di liberarsi della cappa della dittatura. «Introducemmo 
rigorosi meccanismi di garanzia» mi dice Andreotti «e anche qualche principio un po’ ingenuo come il 
diritto al lavoro. Ma, a parte il recepimento dei Patti Lateranensi – che ha il nostro copyright –, tutta la 
Costituzione è il frutto delle tre scuole di pensiero cristiana, liberale e socialcomunista.» 
La Costituzione italiana, come è noto, è l’unica in Europa in cui l’indipendenza della magistratura 
viene estesa al pubblico ministero che non risponde – né direttamente né indirettamente – al governo. 
Andreotti offre questa spiegazione: «Alla Costituente, socialisti e comunisti avevano più deputati di 
noi, ci consideravano eredi dei fascisti e temevano che, se alle elezioni politiche avessimo vinto noi, 
con una magistratura asservita avremmo potuto colpirli. Noi avevamo gli stessi timori nel caso di una 
loro vittoria. Abbiamo dunque condiviso una visione del ruolo della magistratura che con il tempo è 
andata modificandosi. Nello stabilire l’indipendenza assoluta di giudici e pubblici ministeri dal potere 
politico avevamo previsto una rigida struttura gerarchica all’interno dell’ufficio dell’accusa con un 
capo dotato di poteri molto forti. Successivamente questa ispirazione è andata perduta e una legge abolì 
anche i concorsi per la Cassazione, con il risultato che il pretore di Capri o di Cortina ha potuto 
raggiungere i vertici della carriera senza mai muoversi. Insomma, noi costituenti, salvando la 
magistratura dal controllo del governo, pensavamo che si sarebbe governata da sola in un rigoroso 
sistema gerarchico. Mai avremmo supposto la nascita di organizzazioni sindacali di magistrati». 
 
Mosca e il Pci: un protocollo segreto sul divanetto 
«La campagna elettorale del 1948» mi racconta Andreotti «fu giocata sulla politica estera.» Il che 
sarebbe stata una costante della politica italiana. Nel 1975, quando i militari comunisti presero il potere 
a Lisbona, Amintore Fanfani ed Enrico Berlinguer non parlarono d’altro. Anche nel 2004 la vicenda 
irachena e la vittoria a sorpresa in Spagna del socialista Zapatero hanno influenzato pesantemente la 
campagna elettorale delle «europee». Nel 1948, con il mondo che si spaccava in due blocchi, la partita 
era tuttavia molto più drammatica. «Ci dette una mano» ricorda il senatore «il colpo di Stato comunista 
avvenuto in febbraio in Cecoslovacchia, durante il quale fu fatto precipitare da una finestra il ministro 
degli Esteri Jan Masaryk.» 
I comunisti italiani non batterono ciglio, i socialisti manifestarono un certo disagio, ma non misero in 
discussione il Fronte popolare, antesignano in qualche modo –absit iniuria – della lista unitaria che, in 
condizioni storiche e politiche del tutto diverse, avrebbe riunito nel 2004 gli ex comunisti dei Ds, i 
socialisti dello Sdi e – questa la vera novità – alcuni dei nipoti di De Gasperi. Era stato Nenni a 
insistere per unirsi a Togliatti sotto il comune simbolo di Garibaldi. Nel 1946 aveva lanciato lo slogan: 
marciare divisi per colpire uniti. Ora – come ammise egli stesso in privato a De Gasperi – la scissione 
di Saragat lo costringeva al patto socialcomunista. 
I democristiani giocarono le carte migliori sul fatto che qualunque foglia cadesse dall’albero di Stalin, 
Togliatti si precipitava a raccoglierla. Il leader sovietico aveva messo sotto il proprio controllo tutto 
l’Est europeo e la maggioranza degli italiani temeva di fare la stessa fine. La riprova, dissero gli 
anticomunisti, era che il Pci e il confratello francese erano stati ammessi al Cominform, la riedizione 
della Terza internazionale (Comintern) fondata da Lenin nel 1919 e sciolta nel 1943. «La riunione si 
svolse in Polonia in un clima di assoluta riservatezza» ricorda Andreotti. «Ogni partito comunista era 
rappresentato da due persone, per l’Italia andarono Luigi Longo ed Eugenio Reale, segretario 
amministrativo del Pci. Realino Carboni, direttore di “Momento sera”, venne in possesso del protocollo 
segreto approvato da tutti i partiti comunisti, che confermavano l’obbedienza totale a Mosca. Carboni 
portò il documento a De Gasperi con un’avvertenza: non bisognava pubblicarlo in Italia perché non si 
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sospettasse che fossero stati i comunisti italiani ad averlo fatto filtrare. Fui allora incaricato di andare 
segretamente a Parigi dove lo consegnai al primo ministro Robert Schuman [democristiano e fondatore 
con De Gasperi e Konrad Adenauer del primo nucleo di Unione Europa] che ne garantì la 
pubblicazione, dopo che gli ebbi assicurato l’autenticità del documento. Scoprii in quella circostanza di 
essere inadatto alle missioni clandestine: dimenticai la borsa con il documento al ristorante e passai la 
notte più inquieta della mia vita: soltanto alle cinque del mattino, quando il locale riaprì per le pulizie, 
seppi che la borsa era rimasta sul divanetto dove l’avevo lasciata. Naturalmente i comunisti italiani 
dissero che si trattava di un falso, ma Reale, quando uscì dal partito, ne confermò puntualmente il 
contenuto. Chi aveva consegnato il documento a Carboni? Per delicatezza non chiesi mai a Reale se 
l’avesse fatto lui. Ma è del tutto improbabile che l’avesse fatto Longo.» 
 
«Chi farà tutto questo?» Pio XII e il 18 aprile 
«Chi farà tutto questo?» chiese Pio XII a Luigi Gedda. Il 20 gennaio 1948 l’anziano pontefice e il 
famoso genetista discorrevano del futuro dell’Italia nello studio del papa. Suonò il mezzogiorno e i due 
recitarono insieme l’Angelus. «Chi farà tutto questo?» Ovvero, chi avrebbe mobilitato l’elettorato 
cattolico per sconfiggere il Fronte popolare? Il papa aveva l’incubo della vittoria comunista. Dire che 
non si fidasse di De Gasperi è eccessivo, ma certo non gli piacevano le beghe di partito che fin da 
allora indebolivano la Dc, e soprattutto non era convinto che i politici potessero farcela da soli. Così, 
quel 20 gennaio accolse con entusiasmo la risposta di Gedda alla sua angosciosa domanda: un 
«movimento animatori» avrebbe scosso alle radici il sentimento cattolico. 
Al termine dell’udienza, scendendo la Scala regia Gedda pensò di dotare il suo movimento di un nome 
più intrigante: Comitati civici. Come racconta lui stesso nelle sue memorie, Pio XII si occupò in prima 
persona di questo aspetto della campagna elettorale, condotta da 300.000 volontari sotto la guida di 
Gedda. Ordinò al sostituto Montini attraverso il «telefono bianco» di mettere a disposizione dei 
Comitati civici il denaro che serviva, ricevette Gedda in udienza con straordinaria frequenza, impartì 
all’intera gerarchia ecclesiastica le istruzioni necessarie. Giacomo Lercaro, arcivescovo di Bologna, 
organizzò le «volanti cattoliche». Giuseppe Siri, arcivescovo di Genova, emise un proclama in otto 
punti la cui sostanza era questa: costituisce peccato mortale non votare, o votare per i comunisti. Le 
suore di clausura – a quel tempo ancora murate vive – uscirono dai conventi per votare. «Il contributo 
dei Comitati civici fu notevole» riconosce Andreotti «e De Gasperi apprezzò la quantità di gente 
mobilitata. Ma dal punto di vista politico lo preoccupava l’atteggiamento del papa e di Gedda: non 
erano convinti che con il pluralismo si potesse fronteggiare la forza della macchina comunista.» «La 
grande ora della coscienza cristiana è sonata» disse Pio XII nell’accorato discorso pasquale del 28 
marzo, a venti giorni dalle elezioni. 
Alle urne la Dc trionfò con quasi 13 milioni di voti (48,5 per cento) contro gli 8 milioni del Fronte 
popolare (31 per cento) e i circa 2 milioni del partito socialdemocratico di Saragat (7,1 per cento). 
Liberali e qualunquisti sfiorarono insieme il 4 per cento, i monarchici il 3, i repubblicani si fermarono 
al 2,5 e i missini, appena nati, al 2 per cento con mezzo milione di voti. 
 
Giorgio Almirante, da Salò al Msi 
Il Movimento sociale italiano era nato il 26 dicembre 1946 per iniziativa di un nutrito gruppo di reduci 
della Repubblica sociale. L’Appello agli italiani, che ne fu il primo atto, presentò il partito come 
elemento di conciliazione nazionale. «A fondamento delle nuove fortune della Patria» vi si leggeva 
«deve porsi la restaurazione di una comunione ideale tra i Morti e i vivi, solo che i vivi e i Morti 
abbiano praticato – ognuno nella strada che intese intimamente di scegliere – la stessa volontà fraterna 
di servire nobilmente la causa della Patria». Il rispetto reciproco tra chi, dopo l’8 settembre, aveva 
combattuto per la «parte giusta» e chi per la «parte sbagliata», purché l’avesse fatto per ragioni ideali e 
senza macchiarsi di delitti, sarebbe entrato nella coscienza nazionale soltanto più di cinquant’anni 
dopo. Nel 1946 il Msi apparve unicamente come una congrega di nostalgici, e i suoi stessi fondatori 
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rivendicarono «la naturale connessione tra la Repubblica sociale e il Msi», come disse Giulio Cesco 
Baghino, uno dei fondatori, a Adalberto Baldoni (La destra in Italia: 1945-1969). 
Come ricorda Baldoni, il segretario naturale del nuovo partito sarebbe stato Pino Romualdi, ex 
segretario del Partito fascista repubblicano, che però era ricercato e latitante (arrestato nel 1948, scontò 
due anni e mezzo di carcere). Così alla segreteria andò Giacinto Trevisonno, romano di origine 
calabrese, il quale alla metà del 1947 cedette il posto a Giorgio Almirante, giornalista emiliano. 
Caporedattore nel 1938 del periodico «La difesa della razza», durante la Repubblica di Salò Almirante 
era stato capo di gabinetto del ministro della Cultura popolare Fernando Mezzasoma. «Dei reduci di 
Salò» scrisse Montanelli in un ritratto pubblicato sul «Giornale» in occasione della morte avvenuta nel 
1988 «Almirante è stato quello che meglio, con più facilità e disinvoltura, si adattò alla libertà e seppe 
adattarvi un partito nutrito di rimpianti totalitari e di tentazioni eversive. Questo è un servigio di cui 
tutta la democrazia italiana dovrebbe dargli atto.» 
Si è detto a lungo che Msi fosse l’acronimo di Mussolini e che, nel simbolo, la base su cui poggia la 
fiamma tricolore fosse la bara del Duce. Il mondo politico accolse con comprensibile diffidenza la 
nascita del nuovo partito e i rapporti dei questori ne parlarono come di un’accolita di gente poco 
raccomandabile. Nelle relazioni del ministero dell’Interno del 1948 esso veniva liquidato come frutto 
dello «stato d’animo di un certo numero di persone che per il loro passato di attività fascista o per le 
traversie subite da esse stesse … non hanno potuto o voluto adeguarsi alla nuova situazione politica. A 
essi vanno aggiunti non pochi che nel fascismo, anziché al suo contenuto sociale, hanno guardato e 
guardano tuttora al suo lato nazionalista». I prefetti non prevedevano che il Msi avrebbe avuto un 
futuro. «Il “movimento” non ha prospettive di aumentare notevolmente il numero degli iscritti» si legge 
in una relazione ministeriale (in Simona Colarizi, La seconda guerra mondiale e la Repubblica). 
Tali previsioni si rivelarono del tutto infondate. Nel 1947, alle elezioni per il comune di Roma il partito 
di Almirante conquistò 25.000 voti e 3 seggi. I consiglieri missini si rivelarono determinanti per 
l’elezione del sindaco democristiano Salvatore Rebecchini, visto che il «Blocco del popolo», che univa 
socialisti e comunisti, si era piazzato al primo posto. Alle elezioni politiche del 1948 il Msi ottenne 6 
seggi alla Camera e 1 al Senato. 
 
Einaudi al Quirinale, attentato a Togliatti 
Il partito di De Gasperi ottenne la maggioranza assoluta alla Camera (305 seggi contro i 183 del Fronte 
popolare) e l’avrebbe ottenuta anche al Senato se ai 237 eletti non si fossero aggiunti 107 senatori di 
diritto, scelti tra le personalità che avevano occupato cariche importanti in epoca prefascista o si erano 
guadagnato il seggio per la loro militanza antifascista. 
Montanelli, che ammise di aver votato in quella circostanza per la Dc, giudica sbagliato attribuire 
quella storica vittoria soltanto alla mobilitazione cattolica e alle «Madonne che piangevano e che 
muovevano gli occhi» portate in processione in tutti i paesi d’Italia. L’economia migliorava e gli aiuti 
economici americani erano imponenti: tra la metà del 1947 e la metà del 1948 gli Stati Uniti 
assegnarono a De Gasperi 300 milioni di dollari per l’emergenza sanitaria e alimentare. 
Togliatti disse in pubblico che la vittoria democristiana era inficiata dall’interferenza straniera, ma in 
privato se ne rallegrò: l’idea di mettere sotto l’ombrello di Mosca un paese che aveva già scelto quello 
americano non doveva garbargli più di tanto. Nenni, invece, era disperato: ebbe un terzo dei senatori 
comunisti, mentre due anni prima il Psi aveva più seggi del Pci. Pio XII era felicissimo e De Gasperi 
regalò a Gedda, in segno di gratitudine per l’azione dei Comitati civici, un orologio d’oro con incisa la 
data della vittoria. 
De Gasperi sbrigò rapidamente il rimpasto di governo e, dando prova di grande lungimiranza politica, 
confermò l’apertura a liberali, socialdemocratici e repubblicani, nonostante la Dc potesse farne a meno. 
Ora aveva il problema di chi mettere al vertice dello Stato. De Nicola, naturalmente, sarebbe stato 
felicissimo di restare al Quirinale, anzi a palazzo Giustiniani dove si era più modestamente 
acquartierato. Per averne conferma, bastava credere al contrario di quel che diceva. E diceva di non 
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essere interessato. «Era un nevrotico terribile e fece una gran confusione» mi racconta Andreotti. «Ci 
fece sapere che non voleva accettare la candidatura. Nei giorni cruciali si ritirò in casa sua a Torre del 
Greco e staccò il telefono. Manlio Lupinacci scrisse sul “Giornale d’Italia”: “Onorevole De Nicola, 
decida di decidere se accetta di accettare”.» 
In realtà, il vero candidato di De Gasperi era Carlo Sforza, un repubblicano indipendente che era stato 
ministro degli Esteri tre anni prima che Mussolini andasse al potere (avrebbe riavuto quell’incarico tra 
il 1947 e il 1951). Nominato nel settembre 1945 presidente provvisorio della Consulta nazionale, era 
stato un gran donnaiolo (ora aveva 74 anni). «Maria Federici, presidente del Centro italiano 
femminile,» mi dice Andreotti «lo avversò per questo. Dossetti e Fanfani lo impallinarono perché 
troppo filoamericano. De Gasperi mi spedì alle sei del mattino nella sua villa ai Parioli per sondarne la 
disponibilità, che ci fu. Dopo il fuoco di sbarramento nel partito, toccò di nuovo a me comunicargli la 
cattiva notizia. Sul tavolo del suo studio vidi la bozza del discorso di ringraziamento ai parlamentari 
che avrebbe pronunciato dopo l’elezione al Quirinale. Si comportò da gran signore. “De Gasperi mi ha 
offerto l’incarico” disse. “È una prova di serietà farmi conoscere le difficoltà che ha incontrato, non 
voglio minimamente essergli d’intralcio.” L’indomani fui incaricato di andare a proporre l’investitura a 
Luigi Einaudi. L’unica obiezione che mi mosse fu questa: come faccio a passare in rassegna la guardia 
tenendo in una mano il bastone e nell’altra il cappello? Lo tranquillizzammo e accettò.» 
Togliatti era sposato con Rita Montagnana: iscritta come lui al Pci dal 1921, lo aveva seguito nella 
lunga e tormentata esperienza sovietica e allora faceva parte della direzione del partito. Ma da qualche 
tempo lui si era invaghito di una compagna più giovane, Nilde Iotti, appena approdata in Parlamento, 
ed era andato a vivere con lei. La cosa non era affatto piaciuta ai dirigenti comunisti, che «moralmente» 
tenevano per la Montagnana e diffidavano della nuova arrivata. Togliatti, secondo le abitudini del 
tempo, considerava la sua vita privata come parte di quella di partito. Lo conferma la lettera che il 
segretario comunista scrisse all’amico Eugenio Reale, in cui gli chiedeva di nominare una commissione 
di tre saggi che lo autorizzasse alla separazione dalla moglie e alla libera convivenza con la Iotti, che 
gli resterà accanto fino alla morte. Per tutti gli anni Cinquanta Togliatti dovette difendere l’unione con 
la Iotti dal moralismo dei compagni. Quando un sindacalista torinese gli chiese bruscamente le ragioni 
del suo comportamento, Togliatti fu costretto a dargli una franca e imbarazzata risposta «maschilista». 
A mezzogiorno del 14 luglio 1948 Togliatti e la Iotti lasciarono il palazzo di Montecitorio per prendere 
un gelato nel vicino caffè Giolitti. Un giovane, Antonio Pallante, si avvicinò e sparò alcuni colpi di 
rivoltella contro Togliatti. Ne andarono a segno tre, alla nuca e al torace. Il segretario comunista fu 
molto fortunato: i proiettili sfiorarono parti vitali senza colpirle. Al Policlinico Togliatti trovò pronti ad 
assisterlo i due clinici più celebri dell’epoca, il chirurgo Pietro Valdoni e il medico Cesare Frugoni, e si 
riprese in poco tempo. (Leggendaria la conclusione del suo rapporto professionale con Valdoni, 
raccontato anche da Montanelli. Il chirurgo gli spedì un conto molto salato. Togliatti gli scrisse: 
«Eccole il saldo, ma è denaro rubato». Gelida la risposta del medico: «Grazie per l’assegno. La 
provenienza non mi interessa».) 
Pallante, che consegnò subito la sua pistola a un funzionario di polizia, era uno studente universitario 
fuori sede di famiglia modesta, in forte ritardo con gli esami e con qualche simpatia nazista. Se la cavò 
con pochi anni di carcere. L’immediata certezza che il giovane non fosse il braccio armato di 
un’organizzazione più ampia contribuì in modo forse decisivo a non far esplodere irreparabilmente la 
piazza comunista. Ne dà atto lo stesso Andreotti. Ricorda che De Gasperi, precipitatosi al Policlinico 
per accertarsi delle condizioni di Togliatti, fu rassicurato dallo stesso medico personale del leader 
comunista che la direzione del partito aveva dato disposizione di arginare le manifestazioni di protesta. 
Dagli Stati Uniti, Giuseppe Di Vittorio, mitico segretario della Cgil, dette analoghe istruzioni. E, a 
scanso di equivoci, Mario Scelba, ferreo ministro dell’Interno, ordinò l’impiego dell’esercito a Genova 
per – mi dice Andreotti – «far rientrare un autonomo disegno sommovente». Tuttavia, in alcune città ci 
furono scontri fra polizia e dimostranti con 16 morti: 9 tra i militari, 7 tra i civili. 
Erano gli anni dell’epico duello ciclistico tra Gino Bartali e Fausto Coppi. Togliatti teneva per il primo 
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e aveva dato disposizioni all’«Unità» perché lo sostenesse. Pochi minuti dopo l’attentato, Bartali vinse 
una memorabile tappa al Tour de France. Un deputato corse a Montecitorio ad annunciarlo e si narra 
che questo abbia contribuito a sedare gli animi. «Una leggenda dura a morire» scrisse, scettico, 
Andreotti. 
 
Scelba e Di Vittorio, due giganti a confronto 
Pur avendo deciso di non cavalcare l’emozione popolare, la Cgil fu costretta a proclamare uno sciopero 
generale per non trovarsi completamente spiazzata nei confronti della base. «Lo sciopero generale,» 
scrive Macaluso nelle sue memorie «quando la Cgil lo proclamò, di fatto era già cominciato … Fu 
prima di tutto una reazione in larghissima misura spontanea.» Fu Scelba a volerne la cessazione 
formale. «Scelba comunicò a Di Vittorio» continua Macaluso «che, se non avesse annunciato la fine 
dello sciopero, avrebbe proclamato lo stato di emergenza. Di Vittorio gli disse che, nei fatti, lo sciopero 
dopo 48 ore era già terminato. Ma questo a Scelba proprio non bastava. L’annuncio avrebbe dovuto 
darlo Di Vittorio alla radio. E Di Vittorio lo diede.» 
In quei giorni si trovarono di fronte due uomini di grande statura politica, che ebbero un ruolo 
determinante nella vita dello Stato e dei rispettivi partiti. Di Mario Scelba, che fu segretario di Sturzo, 
trascriviamo il ritratto che ne fa Montanelli nell’Italia del Novecento: «Questo avvocato non ancora 
cinquantenne … non aveva paura d’aver coraggio. Il che ne faceva un democristiano anomalo, un muro 
tra tanti materassi di gommapiuma … Affermava, quasi ostentava il diritto dello Stato a difendersi … 
Con la sua polizia ancora “infiltrata” da elementi partigiani che erano elementi comunisti, con la sua 
Celere raccogliticcia, Scelba aveva l’immane compito di fronteggiare non soltanto i pericoli presenti, 
ma quelli potenziali. Ci voleva del fegato. … [Scelba] non aveva la stoffa dello statista … ma in 
abbinata con De Gasperi, fu uno dei pilastri della Democrazia cristiana e anche della democraziatout 
court. La rivolta armata non ci fu, ma le sue “prove generali” sarebbero bastate per sprofondare nel 
panico un uomo meno forte». 
Secchia, comunque, negò di aver pensato di approfittare dell’attentato a Togliatti per fare la 
rivoluzione. «L’insurrezione sarebbe stata una pazzia. Non esito ad affermare che io anzi esercitai una 
influenza decisiva perché si tenessero i nervi a posto … Tutti sappiamo che per l’insurrezione sono 
necessarie alcune condizioni essenziali, tra l’altro una larga influenza tra le forze armate … Le 
condizioni che mancavano alle 10 non potevano essersi create alle ore 12 soltanto perché Togliatti 
giaceva in ospedale» (Archivio Pietro Secchia 1945-1973). 
Ecco, invece, il ritratto di Di Vittorio – un comunista, ricorda Montanelli, che «pur così intriso di 
ideologia marxista, non fu mai un cremlinizzato alla Togliatti» – tracciato da Emanuele Macaluso: «Era 
nato anarcosindacalista, e poi fu socialista. Ma da comunista aveva vissuto una vicenda analoga a 
quella di compagni come Longo: l’emigrazione in Unione Sovietica e in Francia, la guerra di Spagna, il 
campo di concentramento, il confino. E però per la sua storia di bracciante pugliese emancipato, per la 
sua coerenza nel mantenere sempre e ovunque, in Italia e fuori, il sindacato come proprio punto 
principale di riferimento, per la sua intelligenza politica e per la sua umanità, e non solo perché 
capeggiava la corrente di maggioranza, era per tutti il leader naturale del sindacato. Questo ruolo gli 
venne riconosciuto anche dopo la scissione sindacale del ’48. Angelo Costa, presidente storico della 
Confindustria, nei momenti più aspri e drammatici lo considerò l’interlocutore naturale. [Si racconta 
che, per chiudere una trattativa difficile, Costa e Di Vittorio si dessero appuntamento alla stazione di 
Bologna: salivano sul vagone letto per Roma e alla stazione Termini l’intesa era stata raggiunta.] Così 
la pensavano anche gli esponenti più autorevoli dei governi centristi, a cominciare da De Gasperi. E 
così, naturalmente, la pensavano i comunisti, alcuni dei quali vedevano, in questo suo modo d’essere, 
un limite: cosicché, quando nel ’49 un autorevole dirigente del Pci come Novella entrò a far parte della 
segreteria della Cgil, molti videro, non senza fondamento, in questa scelta un tentativo di correggere 
l’asse portante del maggior sindacato italiano, facendo pesare di più la politica del partito». Macaluso 
aggiunge che le cose avrebbero poi preso un’altra direzione, ma la diffidenza del Pci per i capi 
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carismatici della Cgil sarebbe stata dura a morire. Non a caso, quando a metà degli anni Ottanta 
scomparve improvvisamente Enrico Berlinguer, non si permise che a prenderne il posto fosse il 
comunista di gran lunga più popolare: Luciano Lama, segretario generale della Cgil, il più amato nella 
storia del sindacato dopo, appunto, Di Vittorio. 
Il risultato dello sciopero generale successivo all’attentato a Togliatti fu la scissione sindacale. La Cgil 
diretta da Di Vittorio era infatti un organismo che riuniva cattolici, comunisti e socialisti. Giulio 
Pastore, il leader dei cattolici, giudicò lo sciopero come la cartina al tornasole di una situazione che 
stava deteriorandosi. Fondando la Cisl, Pastore impegnò la nuova organizzazione a non indire mai uno 
sciopero generale: «Esso costituisce, anche se proclamato per solidarietà in seguito a vertenze di 
carattere economico, un atto eversivo, in quanto paralizza la vita del paese». Riletto oggi, questo 
proclama fa sorridere. Comunisti e socialisti restarono nella Cgil, i cattolici andarono nella Cisl, i 
socialdemocratici di Saragat fondarono la Uil. 
Tra il 1949 e il 1950 restò altissima la tensione tra la Cgil, il Pci e lo Stato, incarnato in quel momento 
da De Gasperi e, per gli aspetti repressivi, da Scelba. Dalle cartiere di Isola del Liri alle risaie di 
Molinella, dai braccianti di Melissa, in Calabria, agli operai di Modena, la rivolta sindacale acquistò 
sempre una caratura politica con pericolose schegge rivoluzionarie: complessivamente furono molti gli 
operai che rimasero uccisi negli scontri con la polizia, ma talvolta la magistratura sequestrò agli 
scioperanti addirittura delle bombe a mano. 
 
L’Italia nella Nato, Togliatti in difficoltà 
«Nel 1949» mi racconta Andreotti «l’Italia firmò l’adesione al Patto atlantico, che ci portò nella Nato. 
La nostra posizione a livello internazionale era singolare. Tre mesi esatti dopo l’armistizio dell’8 
settembre 1943, il nostro esercito combatteva con gli Alleati a Mignano Montelungo, ma saremmo stati 
ammessi a far parte dell’Onu soltanto nel 1955 perché pesava su di noi il retaggio dell’esperienza 
fascista. Oggi – leggendo l’articolo 11 della Costituzione che ripudia la guerra – sosteniamo che debba 
essere l’Onu a legittimare i conflitti. Allora questo argomento non esisteva: guardavamo alle Nazioni 
Unite con la rabbia di chi non vi fa parte. Le motivazioni che ci portarono alla firma del Patto atlantico 
erano due: la preoccupazione di non disaggregare l’Italia dagli Stati Uniti e la consapevolezza di non 
poterci difendere da soli dinanzi alla potenza militare sovietica che era andata espandendosi in tutto 
l’Est europeo. Diceva Ezio Vanoni [ministro delle Finanze, autore nel 1951 della prima riforma 
tributaria] che, se i paesi europei avessero dovuto provvedere da soli alla propria difesa, non avrebbero 
potuto nemmeno immaginare i programmi di ricostruzione e di sviluppo economico del dopoguerra.» 
Per firmare il Patto atlantico, De Gasperi dovette superare molte resistenze interne alla Dc. «C’era nella 
tradizione cattolica una forte resistenza contro i patti militari. Qualcuno temeva la ripetizione dell’Asse 
fascista Roma-Berlino-Tokyo ed era, evidentemente, una preoccupazione fuori luogo. Ma 
l’opposizione restava forte. Per sbloccare la situazione, fu decisiva l’udienza presso Pio XII che De 
Gasperi procurò al nostro ambasciatore a Washington Alberto Tarchiani, uno dei fondatori del Partito 
d’Azione. Quest’ultimo convinse il papa che il patto aveva esclusivamente funzioni di prevenzione e 
deterrenza. Dopo l’incontro, arrivò dal Vaticano l’indicazione di non ostacolare il cammino verso la 
firma. Ma alcune personalità cattoliche, come Igino Giordani, restarono contrarie.» 
De Gasperi, ricorda Andreotti, volle che il Parlamento si pronunciasse non in sede di ratifica, com’è 
nelle consuetudini, ma addirittura prima della firma stessa: «Passammo tre giorni e tre notti in una 
situazione di grandissima tensione. La mattina del voto un corteo di manifestanti marciò verso il 
Parlamento. Scelba ordinò di fermarlo a piazza Colonna. Ma davanti alla Camera ci furono tafferugli, 
in mezzo ai quali si trovò Antonio Giolitti, che era comunista. “Sono Giolitti” protestò con il celerino 
che l’aveva afferrato. E quello: “E io sono Cadorna”. Nadia Gallico, moglie di Velio Spano e anch’essa 
parlamentare comunista, si precipitò in Transatlantico. “Vieni fuori” mi gridò. “Picchiano i deputati.” 
“Un’ottima ragione per restare dentro” obiettai». L’adesione italiana alla Nato passò con il voto 
contrario di comunisti e socialisti. 
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Togliatti era rassegnato a perdere anche questa partita. Parlando dell’impasse in cui si trovarono il Pci e 
il suo segretario, Giorgio Bocca scrive: «Devono dire no al Patto atlantico e alle prime istituzioni 
europee, ma non possono né suggerire alternative credibili né distinguere fra ciò che andrebbe respinto 
(la Nato) e ciò che in parte potrebbe essere accettato o seguito, proprio per uscire dall’isolamento (il 
Mercato europeo). L’attività si riduce alle manifestazioni pacifiste delle organizzazioni di massa, 
stanche esecuzioni di direttive generiche. Sono anni, questi, in cui il gruppo dirigente si affatica e si 
logora: anni in cui si può pensare che la sostituzione del capo possa far trovare una via d’uscita. Stalin e 
alcuni dirigenti italiani ci pensano» (Palmiro Togliatti). 
«In realtà» mi racconta Andreotti «quelli che nel Pci conoscevano meglio Mosca dovevano battersi 
contro l’Alleanza, ma non credo che fossero dispiaciuti della nostra adesione. Quando alcuni mesi dopo 
cominciò lo sbarco delle armi a Livorno, la Cgil affisse manifesti molto minacciosi. De Gasperi si 
allarmò e mi spedì da Di Vittorio. “De Gasperi evidentemente non conosce i portuali di Livorno” mi 
disse il segretario della Cgil. “Non rinunceranno mai a scaricare qualunque cosa.”» 
Anche nel 2003, prima e durante la guerra all’Iraq, per mesi e mesi sono sbarcati mezzi militari di ogni 
genere e nessuno ha aperto bocca. Nel cinquantenario del Patto atlantico molti di quelli che erano stati 
dalla parte dei contrari hanno riconosciuto che in fondo le cose non sono andate poi così male. Nel suo 
libro postumo, Paolo Emilio Taviani ha scritto che, caduto il Muro di Berlino, anche la Nato avrebbe 
dovuto sciogliersi. Andreotti è d’accordo: «Il Patto atlantico andava sciolto nel 1990 per raggiunto fine 
sociale: il crollo dell’Unione Sovietica, grazie alla politica della deterrenza e senza sparare un colpo di 
cannone. Questo non è accaduto. Si è anzi utilizzata la forza militare della Nato anche nel Kosovo, cioè 
fuori dei territori dei paesi membri, come è previsto dall’articolo 3 del trattato. In seguito, regole e 
statuto sono stati modificati di fatto e senza ratifiche dei Parlamenti, sotto la voce “revisione 
strategica”. Si pensi all’ammissione della Repubblica ceca. L’allargamento della Nato a paesi dell’Est 
ha prodotto reazioni, e con la Russia, nel 2002, si è trovato un modus vivendi a Pratica di Mare. 
L’equivoco di fondo, tuttavia, resta. Che significato ha un patto militare senza sapere da chi ci si deve 
difendere?». 
 
«Perché non mettete fuori legge i comunisti?» 
Se Togliatti era in difficoltà, De Gasperi non se la passava benissimo. Le elezioni amministrative del 
1951 non erano state soddisfacenti; in Vaticano Pio XII manteneva vivissimo l’incubo comunista ed 
esercitava insistentemente la sua influenza sulla Dc, creando nel presidente del Consiglio non pochi 
imbarazzi. Il dramma di De Gasperi, scrive Pietro Scoppola, «fu … di non poter soprattutto rendere 
note le difficoltà dei rapporti con la Santa Sede per non provocare una reazione anticlericale» (La 
proposta politica di De Gasperi). «“Andiamo male”» si sfogava Pio XII con il deputato democristiano 
Mario Cingolani alla fine del 1951. «“Ricevo notizie da ogni parte d’Italia sull’attività comunista che è 
sempre più audace, sull’aumento del numero dei proseliti: dovreste essere più decisi, più forti”» 
(Augusto D’Angelo,De Gasperi, le destre e l’operazione Sturzo). 
Uno squarcio decisivo sui rapporti tra De Gasperi e Pio XII è stato aperto di recente da Andrea Riccardi 
nel volumePio XII e Alcide De Gasperi: una storia segreta. Consultando alcuni documenti riservati del 
Vaticano, Riccardi rivela due colloqui segreti tra De Gasperi e monsignor Pietro Pavan, futuro 
cardinale e allora emissario del pontefice, sul delicato momento politico che stava vivendo l’Italia. I 
colloqui avvennero a Roma a cavallo delle elezioni amministrative del 1952. Il pontefice era 
fortemente influenzato da Gedda, presidente dell’Azione cattolica, e da un formidabile predicatore 
gesuita, padre Riccardo Lombardi, detto «il microfono di Dio», perché girando per l’Italia grazie alle 
sue omelie raccoglieva intorno a sé non meno gente di quanta ne raccolga oggi Fiorello. Lombardi 
aveva detto a Pio XII: «Se i comunisti vincono in Roma, vincono in Italia, è una tenebra per tutto il 
mondo: la Francia diverrebbe comunista e poi la Spagna e l’intera Europa» (Giancarlo Zizola, Il 
microfono di Dio). 
È nota l’attenzione con cui la Santa Sede ha sempre seguito le elezioni comunali di Roma. Nel 1975 
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accolse la vittoria del Pci come un trauma (non a caso Berlinguer designò come candidato a sindaco 
Giulio Carlo Argan, celebre critico d’arte, poco caratterizzato come uomo di partito). Figuriamoci il 
clima del 1952, con Stalin al Cremlino e Togliatti alle Botteghe Oscure. Nella sua missione segreta da 
De Gasperi per conto di Pio XII, monsignor Pavan ammonì il presidente del Consiglio che il vero 
pericolo veniva da sinistra, dal Pci, non dai neofascisti, combattuti dalla segreteria democristiana con 
quella che al Vaticano appariva un’asprezza eccessiva. 
«Si era creato» mi racconta Andreotti «uno stato d’animo di sfiducia verso il metodo democratico di 
cui De Gasperi era un fermissimo sostenitore. C’era la convinzione diffusa che, con il metodo 
democratico, i comunisti avrebbero finito col prevalere. La grande base elettorale che aveva sostenuto 
la Dc nel 1948 andava assottigliandosi. In Germania il Partito comunista era stato messo fuori legge, e 
da noi molti dicevano: vedete?, lì fanno sul serio. De Gasperi non aveva nessuna intenzione di imitare 
il modello tedesco per due ragioni: era contrario ai nostri princìpi e avrebbe portato in Italia la guerra 
civile.» (Rispose Scelba a un diplomatico americano che gli chiedeva perché non avessero messo fuori 
legge i comunisti: «Perché siamo democratici».) 
Monsignor Pavan fece dunque capire a De Gasperi che il papa avrebbe gradito un’alleanza a destra, 
dove i missini e soprattutto i monarchici andavano rafforzandosi. La Dc era nettamente contraria a tale 
ipotesi, e De Gasperi nicchiò. «Le sinistre avevano presentato Francesco Saverio Nitti come candidato 
sindaco» ricorda Andreotti. «“Vedete che sono riuscito a mettere in piedi una lista?” diceva Nitti 
soddisfatto. E Pajetta, che sapeva bene di chi fosse il merito, gli rideva dietro. Quando fu chiesto a 
Guido Gonella, segretario della Dc, che cosa sarebbe successo se avessero vinto i comunisti, rispose: 
“In ogni paese libero i risultati elettorali possono essere di qualunque genere”. A questo punto, il 
Vaticano corse ai ripari promuovendo l’“operazione Sturzo”.» 
 
Nascita e morte dell’«operazione Sturzo» 
Luigi Sturzo, sacerdote di Caltagirone, era «alto, magro, diritto, gli occhi neri e vivacissimi a cavallo 
del celebre naso che costituì la gioia dei caricaturisti di trent’anni or sono; la chioma folta che, 
dell’antica brunitura, serba un barbaglio violetto; la mano inquieta e nervosa, pronta a sottolineare il 
discorso; il pensiero alacre e svelto; la parola incisiva e, a tratti, appassionata; le numerose carte sparse 
sul tavolo, testimone dell’incessante lavoro cui quotidianamente egli si sobbarca». Così lo descrisse nel 
1950 Indro Montanelli, che andò a fargli un ritratto per il «Corriere della Sera» nel suo piccolo alloggio 
presso le suore Canossiane in via Mondovì, nel quartiere romano di San Giovanni. 
Sturzo tornava a essere un personaggio decisivo della vita politica italiana dopo esserlo stato negli anni 
immediatamente precedenti l’ascesa al potere di Mussolini. Con l’appello «a tutti gli uomini liberi e 
forti», aveva fondato il Partito popolare italiano il 18 gennaio 1919 trovando in Vaticano una freddezza 
che confinava con l’avversione. «Sta tutto bene; solo tenete fermo di non dare al partito il nome di 
cattolico o di cristiano, ma d’italiano, affinché non possa credersi che esso rappresenti il Vaticano, il 
quale è e vuole essere estraneo.» Così disse a un emissario del sacerdote il cardinale Gasparri, 
segretario di Stato di Benedetto XV, lo stesso che dieci anni più tardi – sotto Pio XI – avrebbe firmato i 
Patti Lateranensi con il fascismo. Sturzo avrebbe confidato molti anni dopo a Gabriele De Rosa: «Io ho 
fondato un partito e inventato una politica senza passare per la Curia» (Andrea Riccardi, in Luigi Sturzo 
e la democrazia europea, a cura di Gabriele De Rosa). 
Dopo l’avvento del fascismo, Pio XI impose al sacerdote prima di dimettersi dalla guida del Ppi e poi 
di lasciare l’Italia («Per desideri della Santa Sede, il 20 luglio 1923 lasciai il posto di segretario politico 
… Pure per desideri della Santa Sede, il 19 maggio 1924 cessai di far parte della direzione … Anche 
per desideri della Santa Sede, il 25 ottobre 1924 lasciai Roma»). «Obbedisco» rispose alla prima 
intimazione del papa, ammonendo tuttavia Pio XI che le sue dimissioni avrebbero reso evidente 
l’interferenza della Santa Sede nella vita politica italiana, limitato «la libertà politica dei cattolici a 
formare un partito politico autonomo» e ridotto «il partito popolare italiano ad un puro organismo 
elettorale alla mercé di qualunque governo» (Gabriella Fanello Marcucci,Luigi Sturzo). Luigi Sturzo 
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sarebbe rimasto in esilio per ventidue anni, prima a Londra, poi negli Stati Uniti. Pagò così il suo 
antifascismo irriducibile. 
«Sturzo» mi dice Andreotti «è stato sempre straordinario sotto il profilo della disciplina sacerdotale. 
Andò in esilio copiando la lettera di dimissioni dalla minuta preparata dal cardinale Gasparri. E nel 
1946 era già pronto all’imbarco per il ritorno in Italia, quando il Vaticano lo bloccò: in America don 
Luigi aveva preso posizione in favore della repubblica e gli fu chiesto di aspettare l’esito del 
referendum istituzionale.» 
Secondo Andreotti, dunque, l’«operazione Sturzo» del 1952 – promossa da Gedda e da padre Lombardi 
con la benedizione di Pio XII – si rivolgeva a una persona che aveva due caratteristiche indefettibili: 
una fermissima vocazione democratica e una disponibilità all’obbedienza ecclesiastica assoluta. 
«La richiesta a Sturzo» mi racconta il senatore «fu avanzata da Gedda a nome del papa. Si pensava a 
una lista civica patrocinata da don Luigi su cui far confluire gli elettori del centro e della destra: né la 
Dc né i partiti di destra avrebbero infatti presentato liste proprie. Monsignor Montini era contrarissimo 
a questa iniziativa, ma dovette tacere per disciplina.» 
Pio XII mandò da De Gasperi padre Lombardi. La figlia dello statista, Maria Romana, testimonia di un 
incontro tempestoso avvenuto a Castelgandolfo in cui il gesuita avrebbe apertamente minacciato De 
Gasperi di costringerlo a dimettersi se nelle elezioni romane avessero vinto i comunisti. «Il papa e i 
suoi consiglieri» mi dice Andreotti «non avevano tuttavia messo nel conto che una simile operazione 
avrebbe aperto immediatamente la crisi di governo: socialdemocratici, repubblicani e liberali erano 
infatti risolutamente contrari. Scrissi dunque un appunto per Pio XII spiegando quali effetti disastrosi 
avrebbe avuto l’operazione e glielo trasmisi attraverso madre Pascalina [la potentissima suora tedesca 
che si occupava della persona del papa]. Poche ore dopo, dalla segreteria di Stato mi chiamò Tardini: 
“Non ti sei fidato di noi” mi disse. “Non c’era tempo” risposi. Il papa bloccò così l’operazione e, 
ancora una volta, Sturzo obbedì.» 
 
De Gasperi e Pio XII, scontro sulla destra 
La Dc mantenne il comune di Roma, ma perse quelli di Napoli, Bari, Foggia e Avellino, che andarono 
alle destre. Altrove queste ultime raccolsero un numero di voti insufficiente per vincere, ma sufficiente 
per consegnare il comune alle sinistre. Complessivamente, la Dc conquistò il 36 per cento dei voti, un 
quarto in meno rispetto al 1948. Le sinistre guadagnarono due punti percentuali, il Msi esplose: quasi 1 
milione e mezzo di voti, pari al 6,3 per cento. Insieme con i monarchici (800.000 voti) la destra 
raggiungeva il 10 per cento dei suffragi. 
A Napoli – dove i monarchici si imposero largamente – vinse Achille Lauro, detto «il Comandante», un 
pittoresco armatore miliardario che guidava il Partito nazionale monarchico e la squadra di calcio della 
città. Scrisse Montanelli sul «Corriere della Sera»: «Lauro non pretese mai di fare di Napoli una città 
moderna, funzionale ed efficiente. Si contentò di riverniciarne la facciata. Ma soprattutto fu il solo 
sindaco che sia riuscito a mettere un minimo d’ordine a Napoli con il consenso dei napoletani che 
all’ordine, come tutti sanno, sono piuttosto allergici». Le campagne elettorali del Comandante furono 
memorabili: distribuiva a ogni elettore pacchi di pasta e una scarpa. L’altra sarebbe arrivata dopo il 
voto. L’Italia, allora, era anche questo. Altri si comportavano – e si comportano –, sia pur 
metaforicamente, come Lauro, usando maggiore discrezione. 
I risultati elettorali rafforzarono in Pio XII la convinzione che la Dc dovesse guardare a destra con più 
attenzione. Monsignor Pavan fu dunque spedito di nuovo il 13 agosto 1952 dal presidente del 
Consiglio, che si trovava in vacanza nel suo chalet a Sella di Valsugana, in Trentino. Dai verbali del 
colloquio rinvenuti da Riccardi emerge con molta chiarezza qual era allora la linea della Dc: «Tale è 
appunto la linea perseguita attualmente dalla Democrazia cristiana; e cioè una linea di centro-sinistra 
con apertura verso destra. … Se si apparentasse soltanto con movimenti di destra, rischierebbe di 
perdere il suo elettorato di sinistra che nell’Italia settentrionale è assai numeroso. Viceversa, se si 
apparentasse soltanto con movimenti di sinistra, rischierebbe di perdere il suo elettorato di destra il 
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quale rappresenta un’aliquota indispensabile, specie in alcune zone del Centro e del Sud Italia». 
De Gasperi spiegò a Pavan l’impossibilità di un’alleanza con i monarchici per non riproporre la 
questione istituzionale e perché essi rappresentavano «i ceti più conservatori e in posizione economica 
di privilegio». A un certo punto il suo interlocutore sbottò: «Ma perché non espone direttamente queste 
sue tesi al papa?». Pio XII non amava De Gasperi e lo statista temeva un incontro forzato. Perciò 
rispose: se il papa si convince delle mie tesi, tanto meglio; se non se ne convince e mi lascia fare, andrò 
avanti per la mia strada, «nella certezza di fare il bene dell’Italia e della Chiesa»; ma «se il Santo Padre 
decide diversamente, in tal caso mi ritirerei dalla vita politica». Pronunciando queste parole, De 
Gasperi si commosse. Quell’incontro non ci fu. 
«Due settimane dopo aver incontrato monsignor Pavan» mi racconta Andreotti «De Gasperi fece a 
Predazzo un discorso per festeggiare i suoi cinquant’anni di attività politica. Disse che mai avrebbe 
collaborato con i “gambalati” (chiamava così i missini), mentre con i monarchici qualche discorso si 
sarebbe potuto avviare, superando la questione istituzionale. Cominciava infatti a nutrire qualche 
timore sulla tenuta di Saragat, che infatti sarebbe venuta meno dopo le elezioni del 1953.» 
Dopo le elezioni del 1948, la Dc e il governo avevano reagito con estrema durezza al «pericolo 
missino». Il 21 gennaio 1950 alcuni giovani militanti del Msi avevano compiuto a Roma una 
spedizione punitiva contro la sezione del Pci della Garbatella, accusando i comunisti di aver impedito 
la distribuzione di un giornale neofascista. Dopo gli scontri, Scelba inviò un telegramma al capo della 
polizia in cui ordinava di «occupare sezione romana e centrale Movimento sociale … Arrestare quali 
sicuri mandanti azione intero direttorio romano Movimento sociale et nuovo segretario generale [da 
una settimana Almirante era stato sostituito da Augusto De Marsanich] … Predisporre elementi per 
denuncia intero movimento per art. 7 legge difesa Repubblica». Questa legge, approvata nel 1947, 
puniva chi avesse tentato di «ricostituire il disciolto partito fascista». Quando nel 1952 la denuncia fu 
archiviata, il questore di Roma protestò vivacemente denunciando «debolezza o acquiescenza verso il 
neofascismo da parte di non pochi magistrati» (Adalberto Baldoni, La destra in Italia: 1945-1969). I 
carabinieri la pensavano in tutt’altro modo. 
Simona Colarizi, nel saggio già citato, riferisce che dai rapporti dei comandi regionali e del Comando 
generale dei carabinieri trasparivano grandi perplessità sulle nuove norme. «L’opinione pubblica,» si 
legge in un rapporto del Comando generale «nella massima parte, avrebbe visto e vedrebbe con 
maggiore consenso provvedimenti di rigore contro i social-comunisti … [mentre] non appare convinta 
di misure drastiche nei confronti del Msi, ora che il paese ha bisogno di convogliare tutte le forze 
anticomuniste verso l’unico obiettivo di scardinare dalle fondamenta le pericolose attività delle “quinte 
colonne”.» D’altra parte, «durante il lungo periodo in cui è stato ministro degli Interni, Scelba, più che i 
carabinieri, ha avuto a sua disposizione la polizia che ha protetto, rafforzato, difeso» (Vincenzo La 
Russa, Il ministro Scelba). La Colarizi sostiene che la minaccia di mettere fuori legge il Msi servì come 
avvertimento ai monarchici e ai liberali perché non si alleassero con i neofascisti. 
In realtà, quando nel 1952 Scelba strinse ancora i freni sul Msi, i primi a esserne preoccupati furono i 
comunisti: se il partito di De Marsanich e Almirante fosse stato sciolto, la Dc ne avrebbe raccolto 
buona parte dei voti. Prima delle elezioni amministrative di quell’anno, il ministro dell’Interno presentò 
un progetto di legge che recitava: «Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del 
disciolto partito fascista, il ministro dell’Interno, sentito il Consiglio dei ministri, ordina lo 
scioglimento e la confisca dei beni dell’associazione o movimento». Il putiferio parlamentare che ne 
seguì determinò le dimissioni di De Nicola da presidente del Senato e il blocco della norma. 
 
La Dc sconfitta sulla «legge truffa» 
De Gasperi tentò di proteggere l’egemonia democristiana e di rafforzare l’assetto istituzionale del paese 
con una legge che premiasse i vincitori delle elezioni politiche: la coalizione che avesse superato il 50 
per cento dei voti avrebbe avuto 380 seggi alla Camera su 589, ovvero il 65 per cento. Il resto sarebbe 
stato diviso in modo proporzionale tra le minoranze. Blindando la coalizione centrista, De Gasperi 
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sperava di chiudere per sempre le porte a un’alleanza col Msi. Fu forse anche per questo che Sturzo si 
pronunciò contro il progetto. 
«La legge» mi racconta Andreotti «nacque soprattutto sulla spinta dei partiti minori che volevano 
rafforzare la coalizione. L’opposizione protestò richiamando la legge Acerbo, che aveva consolidato il 
potere di Mussolini: ma lì bastava il 25 per cento dei voti per avere la maggioranza assoluta, nel nostro 
caso si richiedeva il 50. Più fondata, un’altra obiezione: potendo contare sui due terzi dei seggi alla 
Camera, la coalizione vincente avrebbe potuto fare da sola le riforme costituzionali senza referendum 
confermativo. Tra le ipotesi di riforma, venne fuori la proposta di collegi “pentanominali”, cioè con 
cinque nomi bloccati. Questo sistema, che era stato attuato una sola volta nell’Ottocento, non convinse 
De Gasperi: “Se nella cinquina della Romagna le donne cattoliche vedranno il nome di Pacciardi” 
[laicissimo dirigente repubblicano] mi disse “non ci voteranno mai”. Alla fine si decise di portare in 
votazione la riforma con il premio di maggioranza, che passò tra grandi tumulti. Al Senato ci furono i 
disordini più gravi. Il senatore comunista Velio Spano fu fermato dai commessi mentre cercava di 
lanciare una poltrona addosso al presidente dell’assemblea, Meuccio Ruini. Altri parlamentari 
dell’opposizione scardinarono le tavolette dei loro seggi e le lanciarono contro la maggioranza. Io ero 
rimasto solo ai banchi del governo e cercai di proteggermi infilandomi sulla testa un cestino per la 
carta. A legge approvata, incontrai sulla porta di palazzo Madama Spano, che mi disse: “Ricordati di 
piazzale Loreto”.» (Nel suo libro su Scelba, La Russa ricorda che Ugo La Malfa fu preso a ceffoni da 
Emilio Lussu, e che Gaetano Salvemini e Luigi Salvatorelli si erano pronunciati a favore.) 
La legge fu approvata il 29 marzo 1953. In giugno, quando si andò al voto, il premio di maggioranza 
non scattò per 57.000 suffragi. I sei partiti della coalizione (ai quattro centristi si aggiunsero gli 
autonomisti trentini e il Partito sardo d’azione) ebbero il 49,8 per cento dei voti. Rispetto al 1948, la Dc 
perse 2 milioni di voti, passando dal 48,5 al 40,1. I comunisti e i socialisti – separati – ebbero il 4 per 
cento in più. Invertendo i rapporti di forza del 1946, Togliatti prese il 22,6 per cento dei voti contro il 
12,7 di Nenni. La pesante flessione dei socialdemocratici convinse Saragat a uscire dalla maggioranza. 
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III 
I socialisti al governo e il fantasma del golpe 

 
Piccioni distrutto dal caso Montesi 
Dopo la sconfitta alle elezioni del 1953, Einaudi non volle passare la mano e convinse De Gasperi a 
tentare la formazione di un governo monocolore. Era il suo ottavo gabinetto in cinque anni, ma non 
ebbe la fiducia del Parlamento, nonostante un velato e vano segnale lanciato ai monarchici perché si 
astenessero. A quel punto il capo dello Stato avrebbe voluto affidare l’incarico ad Attilio Piccioni, che 
nel 1947 aveva sostituito De Gasperi alla guida della Dc ed era tuttora ministro e uomo di primissimo 
piano del partito. Ma non poté perché Piccioni, suo malgrado e senza alcuna colpa da parte sua, era 
coinvolto nel più grosso scandalo di quegli anni, il caso Montesi. 
Wilma Montesi, una bella ragazza romana di famiglia modesta, era stata trovata morta sulla spiaggia di 
Torvaianica l’11 aprile 1953. Indossava soltanto una sottoveste e sul suo corpo non furono rilevate 
tracce di violenza, ma la tesi del suicidio non resse («Si sospettò che il corpo fosse stato abbandonato 
sulla spiaggia quando la Montesi era ancora viva» mi dice Andreotti). Lo scandalo esplose quando 
furono diffuse dai giornali le rivelazioni di un personaggio assai controverso, Anna Maria Moneta 
Caglio. Ricorda Andreotti: «Il padre della Caglio era arrivato a Roma come ufficiale addetto al 
comando della V Armata americana; aspettò qui che il Nord fosse liberato e veniva a trovarci ogni sera 
a piazza del Gesù. Quando tornò a Milano, cercò di sistemare la figlia a Roma e le consegnò due lettere 
di raccomandazione, una per me, l’altra per Giuseppe Spataro. Io non ricevetti la ragazza dietro 
suggerimento del mio segretario (“Mi sembra una pazza, le sconsiglio di vederla”). Nell’anticamera di 
Spataro incontrò Ugo Montagna, un ricco immobiliarista. La Caglio voleva fare cinema o teatro, e 
Montagna l’assunse invece come sua “assistente”. Alcuni mesi dopo, il contratto fu sciolto e la ragazza 
riversò tutto il suo malumore in un memoriale che consegnò a padre Alessandro Dall’Olio, un gesuita 
che andava in giro su una bicicletta dal manubrio monumentale. Al sacerdote la Caglio disse di essere 
stata circuita da Montagna, ma di aver potuto vedere nei mesi in cui l’aveva frequentato che 
l’impresario conosceva bene il questore di Roma, il capo della polizia e un giovane musicista amante 
dell’attrice Alida Valli, Piero Piccioni, figlio di Attilio. Dall’Olio diede una copia del memoriale a me e 
una a Fanfani. Il dossier cominciava così: “Ugo Montagna se l’intendeva con Claretta Petacci, 
Mussolini lo sapeva, ma non intervenne perché aveva paura dell’impresario”. Dopo aver letto le prime 
righe, dissi a Dall’Olio: “Padre, questa roba deve finire direttamente nel cestino”». 
La Caglio parlava di festini nella villa di Montagna a Capocotta («I comunisti ci chiamarono 
“capocottari” quando il caso esplose anche in Parlamento», mi dice il senatore) e sostenne che Piero 
Piccioni, preso dal panico per la morte della Montesi, aveva chiesto aiuto a Montagna per ottenere la 
protezione del capo della polizia. Al contrario di Andreotti, Fanfani non cestinò il memoriale. «Non 
credo che l’abbia fatto per colpire Piccioni» mi confida Andreotti. Ma è un fatto che Fanfani, allora 
ministro dell’Interno, era il capo di una corrente della sinistra democristiana ansiosa di sotterrare al più 
presto la vecchia classe dirigente di cui Piccioni era uno degli esponenti più autorevoli. 
«Il capo della polizia si dimise» continua Andreotti «e Fanfani incaricò dell’inchiesta i carabinieri. 
Fecero un confronto all’americana tra la Caglio e i figli di cinque uomini politici: lei disse di 
riconoscere Piccioni, che fu arrestato. L’istruttoria venne affidata a un magistrato che si chiamava Sepe 
e diventò popolarissimo. Pesava 120 chili, i giornali pubblicarono le foto di quand’era neonato, e i 
comunisti dicevano che sarebbe stato un ottimo presidente della Repubblica. Nell’estate del 1954 ero in 
villeggiatura a Grottaferrata quando vidi scendere quest’omone da un’enorme automobile nera. “Oggi 
ho depositato le mie conclusioni” mi disse “e voglio che lei le legga. Sono molto rammaricato all’idea 
che mi si faccia passare per antidemocristiano, io che ho votato per lei alle elezioni del 1948 e l’anno 
scorso.” Gli chiesi: c’è la prova che Piero Piccioni conoscesse la Montesi? E lui: onorevole, lei conosce 
il figlio del ministro Piccioni? Vagamente, risposi. Sepe: fa il musicista, è l’amante di Alida Valli… E 
allora? Capii che contro Piccioni non c’erano prove, ma anche che il magistrato non era convinto di 
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aver commesso una grossa ingiustizia. Tanto è vero che nel 1955, quando diventai ministro delle 
Finanze, mi si propose come capo dell’Ufficio legislativo. Naturalmente, rifiutai. Il processo si svolse a 
Venezia per legittima suspicione. Per dimostrare con quanto poco scrupolo fossero state condotte le 
indagini, cito un solo episodio. La Caglio aveva detto che il questore di Roma frequentava una sua 
amica in una certa casa. Questo dettaglio avrebbe conferito una certa credibilità al racconto della 
ragazza, almeno per quel che riguardava le sue frequentazioni. I carabinieri confermarono. La difesa 
chiese un sopralluogo e il presidente della Corte verificò che dal punto di osservazione indicato dalla 
donna la casa in questione non si vedeva perché c’era un intero palazzo a impedirlo. All’avvocato 
Ungaro il presidente disse: “Ho capito tutto, ma adesso non mi pianti una grana”. Si intuì che Piero 
Piccioni e gli altri imputati sarebbero stati assolti, ma anche che il magistrato non voleva aprire un 
processo contro i carabinieri. L’assoluzione con formula piena arrivò nel 1957, ma intanto Attilio 
Piccioni era stato distrutto, e non si riprese. In quegli anni, nessuno voleva incontrarlo. Il suo stesso ex 
capo di gabinetto lo vedeva in chiesa di nascosto e, per consolarlo, gli diceva: “Non si preoccupi, è solo 
un omicidio colposo…”.» 
 
Muore De Gasperi e l’Italia scopre di amarlo 
La forzata rinuncia di Piccioni indusse Einaudi a dare l’incarico di governo a Giuseppe Pella, un 
economista piemontese dell’ala conservatrice della Democrazia cristiana. Nonostante questo, e 
nonostante avesse tenuto per sé gli Esteri e il Bilancio, al momento del voto poté contare sui 
monarchici e sull’astensione di un certo numero di parlamentari socialisti. Pella diventò assai popolare 
per la fermezza dimostrata durante la crisi di Trieste. A fine agosto 1953 (il governo si era insediato da 
poco) la Iugoslavia parve intenzionata a compiere un’impresa militare per annettersi parte del territorio 
triestino. «Emilio Taviani, che era ministro della Difesa,» ricorda Andreotti «mobilitò le truppe alla 
frontiera, e Pella fece in Campidoglio un discorso quasi dannunziano. A De Gasperi questo 
atteggiamento non piacque, lo trovava inutile. Per marcare a mia volta il dissenso, mentre Pella parlava 
partii per una gita a Montecatini. Tuttavia, la fermezza di quell’atteggiamento procurò al presidente del 
Consiglio un’enorme popolarità. Nelle settimane successive andai a trovarlo con Guido Gonella a 
Chianciano, e quando entrammo insieme a lui nella sala da pranzo dell’albergo, tutti i clienti si 
alzarono. La stessa cosa avvenne quando uscimmo. La signora Claire Boothe Luce, ambasciatrice degli 
Stati Uniti, disse: “L’Italia ha trovato un uomo”.» Trieste venne restituita definitivamente all’Italia con 
Scelba il 26 ottobre 1954: i nostri soldati ne presero possesso e furono acclamati in un tripudio di folla. 
«Tito» mi dice Andreotti «ha sempre mantenuto un atteggiamento polemico nei confronti 
dell’Occidente, anche quando si staccò da Mosca e diventò il leader dei paesi non allineati. Ma temette 
che la Iugoslavia fosse invasa dai russi, perciò raggiunse un accordo mai formalizzato con i nostri 
militari per ottenere garanzie che non avremmo tentato di riprenderci la Dalmazia se lui avesse spostato 
le truppe dal nostro confine a quello orientale per proteggersi da Mosca.» 
Il 19 agosto 1954 morì Alcide De Gasperi. Improvvisamente, si disse. «In realtà» mi racconta Andreotti 
«aveva fatto tutta la campagna elettorale del 1953 con un tasso di azotemia che viene abitualmente 
considerato mortale. Nei comizi sudava moltissimo, e alla fine doveva sempre distendersi su un divano. 
La diagnosi ufficiale era flebite. Era curato da due medici, Borromeo e Caronìa, e nascondeva all’uno 
le cure prescritte dall’altro. Pronunciò il suo ultimo discorso al congresso della Dc del giugno 1954, 
parlando dell’interclassismo nell’elettorato democristiano e invitando il partito all’unità. Era stremato. 
Aveva ancora la voce ferma, ma il suo pallore era impressionante. Per farlo riposare si disse che 
doveva salutare una delegazione dei democristiani tedeschi. Così interruppe il discorso, che poi riprese 
a fatica.» 
De Gasperi consumò i suoi ultimi giorni nel suo chalet a Sella di Valsugana. Morì durante la notte e la 
figlia Maria Romana lo sentì invocare il nome di Gesù prima di esalare l’ultimo respiro. «Sento dinanzi 
a lui un gran rispetto senza timore» scrisse Montanelli sul «Corriere della Sera» il 19 maggio 1949 
«esattamente il contrario di quello che sentivo dinanzi a Mussolini: un gran timore senza rispetto.» 
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Mai presidente del Consiglio italiano sarebbe stato così autorevole e avrebbe goduto di tanto rispetto 
come De Gasperi. Se il suo carattere non gli procurò da vivo la popolarità e l’amore della gente, subito 
dopo la sua morte si scoprì che questi erano immensi. Il treno che ne portava la salma a Roma 
attraversò decine di stazioni gremite di folla silenziosa e dovette fare soste impreviste perché le persone 
potessero rendere omaggio alla sua bara. Nei sessant’anni successivi, ogni 19 agosto i dirigenti 
democristiani – oggi dispersi in vari partiti – si sono dati appuntamento per la messa in suffragio. E nel 
2004 le celebrazioni del cinquantenario sono state particolarmente solenni. 
De Gasperi morì al tramonto della sua vita politica?, chiedo ad Andreotti: «Qualcuno pensava che 
avrebbe gradito la nomina a capo dello Stato nelle elezioni del 1955» risponde il senatore. 
«Personalmente, non credo che avesse questa aspirazione. Il suo ultimo dispiacere politico fu la 
mancata ratifica da parte del Parlamento italiano della proposta di costituire un esercito comune 
europeo. “So che la Francia è contraria” diceva “ma se noi ratifichiamo la proposta, avremo qualche 
possibilità in più di convincerla.” Né Pella né Scelba portarono la ratifica italiana ai voti e poi 
l’Assemblea nazionale francese bocciò definitivamente la proposta.» 
 
Gronchi, un dongiovanni al Quirinale 
Quando morì De Gasperi, presidente del Consiglio era Mario Scelba. Aveva sostituito Fanfani, il cui 
primo governo, tra gennaio e febbraio 1954, era durato poco più di un mese. «De Gasperi mi aveva 
imposto di diventare ministro dell’Interno» mi racconta Andreotti «ma avevo accettato malvolentieri. 
Ero convinto che il governo sarebbe caduto subito. La sera prima del voto incontrai Fanfani: avevamo 
gli uffici sullo stesso piano al Viminale. Gli dissi: “Non abbiamo i voti per passare”. Fanfani, forse 
illuso da Nenni, allargò le braccia. “Se domani avremo i voti” ribadii “vorrà dire che non sono adatto 
nemmeno a fare il deputato.” Non li avemmo.» 
Scelba trascinò il suo governo per un anno: cominciava la lunga tradizione della paralisi dell’intero 
mondo politico in attesa della nomina del presidente della Repubblica. «Einaudi» mi racconta Andreotti 
«teneva a essere confermato. Mi invitò a pranzo con mia moglie la sera del Venerdì santo del 1955. 
“Mi farebbe piacere restare” disse. “Se l’età mi impedisse di esercitare il mandato, mi dimetterei.”» 
(Einaudi aveva ottantun anni e alla fine del secondo mandato ne avrebbe avuti ottantotto. La sua 
richiesta non deve meravigliare. Pertini, che nel 1985 a fine mandato ne aveva ottantanove, fece una 
tragedia della mancata conferma.) «Scelba mi aveva tenuto fuori dal governo» prosegue Andreotti 
«perciò andai a trovare a titolo personale Cesare Merzagora, presidente del Senato, che puntava al 
Quirinale. “Se sarai tu a far fallire la candidatura Einaudi, il gioco non ti riuscirà” gli dissi. “Se invece 
la conferma di Einaudi non dovesse passare, tu potresti venir fuori con una candidatura istituzionale.” 
Merzagora si meravigliò: “Sia Fanfani che Scelba sono a mio favore”. “Non illuderti, nei gruppi 
parlamentari c’è una forte tensione. Non ci riuscirai.” E così andò. Quando alla riunione dei gruppi 
parlamentari democristiani Gonella propose la conferma di Einaudi, vinse l’obiezione che, a parte l’età, 
scrivendo la Costituzione non si era mai pensato seriamente che un capo dello Stato potesse restare in 
carica quattordici anni. I franchi tiratori bruciarono Merzagora, e alla fine la spuntò Giovanni 
Gronchi.» 
Merzagora si era illuso, ma aveva avuto qualche ragione per farlo. Fanfani era segretario del partito e 
aveva stretto un’alleanza di ferro con Scelba, il quale era il presidente ed era anche il capofila della 
corrente centrista che si sarebbe chiamata “dorotea”. «Fanfaniani e dorotei» ricorda Andreotti 
«avevano imposto al partito un’autentica dittatura. Gronchi faceva parte della sinistra sindacale di 
Giulio Pastore, ma a suo favore si era mossa anche la destra del partito, proprio per protestare contro lo 
strapotere dell’asse Fanfani-Scelba.» Come racconta Francesco Malgeri in Storia della Democrazia 
cristiana, un gran numero di parlamentari disertò la riunione dei gruppi che designò Merzagora e, al 
momento del voto, si attivò per costringerlo alla rinuncia. Fanfani, fumantino come può esserlo solo un 
toscano, non si diede per vinto: andò da Gronchi, che era presidente della Camera, e gli chiese di non 
rendersi disponibile alla candidatura. Uscito dal colloquio, disse di averne la rinuncia in tasca. Ma non 
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era vero. Così il segretario della Dc subì dalla base del suo partito una clamorosa sconfessione. Gronchi 
fu eletto con una maggioranza schiacciante: lo votarono anche le destre monarchica e missina, e una 
parte della sinistra. «Tolga dai seicentocinquanta suffragi che mi sono piovuti addosso quelli delle 
destre» disse a Montanelli, che andò a trovarlo subito dopo l’elezione e pubblicò il testo dell’intervista 
nel volume Gli incontri, «risulto eletto ugualmente, e con largo margine. Ne tolga quelli delle sinistre: 
e le conseguenze non cambiano. Ciò mi consentirà di essere il capo dello Stato davvero, e non il 
fiduciario di una parte.» 
Nonostante Andreotti abbia avuto un ruolo forse decisivo nella sconfitta di Fanfani e nell’elezione di 
Gronchi, il nuovo presidente della Repubblica era probabilmente l’uomo politico democristiano meno 
amato da De Gasperi. «Era un gran donnaiolo e De Gasperi non se ne capacitava» mi confida Andreotti 
«ma il contrasto tra i due ha altre radici. Gronchi si sentiva più importante di De Gasperi perché già nel 
’19, alla fondazione del Partito popolare, era stato un giovane deputato sindacalista. Diventò poi 
sottosegretario all’Industria quando i popolari andarono al governo con Mussolini. Nel dopoguerra 
pensava dunque a una specie di guida consolare della Dc, con se stesso e De Gasperi. Il potere andò 
invece a quest’ultimo, e tra i due non ci fu mai una comunicativa personale. Gronchi era comunque un 
uomo affascinante e un oratore incantevole: parlava a braccio e non aveva bisogno di correggere nulla 
sul resoconto stenografico.» De Gasperi sosteneva che Gronchi avesse in antipatia gli americani e fosse 
contrario al Patto atlantico. Fu accomunato ad Aleksandr Fedoroviĉ Kerenskij, capo del governo russo 
dopo la Rivoluzione del febbraio 1917 accusato di aver spalancato la porta ai bolscevichi. Questa 
accusa bruciò a lungo a Gronchi, che si sfogò con Montanelli: «Kerenskij? … Atteggiamento 
antiatlantico? … Se ne accorgeranno». 
Tra i capi dello Stato dei primi sessant’anni della Repubblica italiana, Gronchi fu quello che più amò le 
donne e il più amato dalle donne. Non solo rifiutò di abitare al Quirinale, ma l’alta carica non gli 
impedì di concedersi molte distrazioni. Una signora vide svelata la sua relazione con il presidente 
allorché, durante il viaggio inaugurale di una nave, si sentì chiamare dal Quirinale a mezzo di 
altoparlanti. 
Un ministro dei Trasporti, intimo amico di Gronchi, era solito scambiare con lui l’automobile in una 
determinata località della Toscana; poi rientrava a Roma come se fosse il presidente, per permettere a 
quest’ultimo di andare a trovare una certa signora. Motivo per cui fu ribattezzato «ministro dei 
Trasbordi». 
 
Enrico Mattei e i «partiti-taxi» 
Al congresso democristiano del 1954 a Napoli – in cui Fanfani fu eletto segretario politico – Gronchi 
era il capofila della sinistra interna. Nel suo intervento aveva sostenuto il rilancio dell’industria di 
Stato, a cominciare dall’Iri, l’Istituto per la ricostruzione industriale creato nel 1933 da Mussolini per 
salvare il sistema bancario ormai al collasso e, insieme, il sistema industriale del paese. Con l’Iri e con 
le aziende di Stato, Gronchi intendeva far «mettere giudizio a taluni baroni della grande industria e ai 
monopolisti privati». Non c’è dunque da meravigliarsi che a sostenere la sua elezione al Quirinale ci 
fosse in prima fila l’uomo che meglio d’ogni altro rappresentava il genio e l’aggressività del nuovo 
capitalismo pubblico: Enrico Mattei. 
Marchigiano di Acqualagna, figlio di un coraggioso sottufficiale dell’Arma, cattolico progressista, 
durante la Resistenza Mattei si era guadagnato una medaglia d’oro e la gratitudine della Dc. 
Nell’immediato dopoguerra gli fu affidato un incarico apparentemente minore, la liquidazione 
dell’Agip, ente fondato nel 1926 per condurre le ricerche petrolifere e ormai in coma. «Durante il 
fascismo» mi racconta Andreotti «l’Agip faceva ricerche in Libia, che era una nostra colonia, ma non 
trovava niente. Il rapporto tecnico di un funzionario spiegava che occorrevano trivellazioni profonde e, 
visto che noi non avevamo le macchine adatte, suggeriva di affidarle a società straniere. Fu fermato da 
un ministro fascista che annotò sul rapporto: “Questa sfiducia nelle capacità dell’industria meccanica 
nazionale è stomachevole”.» 
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Come accade spesso ai commissari liquidatori, Mattei si affezionò alla creatura che avrebbe dovuto 
uccidere e la fece prosperare oltre ogni attesa. L’Agip sviluppò enormemente le ricerche di metano 
nella pianura padana e diventò una potenza petrolifera. «De Gasperi» mi dice Andreotti «era 
affascinato dalle prospettive di sviluppo energetico che gli venivano illustrate da Mattei. Si sperava di 
trovare petrolio a Cortemaggiore, in Emilia, e si aprivano le porte al gas a basso prezzo.» 
Nel 1953 Mattei fece dell’Agip la società più importante di una nuova grande holding di Stato, l’Eni, di 
cui venne nominato presidente. La neonata tagliò la strada alle «Sette Sorelle», il cartello dei colossi 
del settore petrolifero controllato dagli americani, cercando accordi diretti con i paesi del Medio 
Oriente e con l’Unione Sovietica, e disturbando notevolmente gli interessi angloamericani nell’area. 
Quando il 27 ottobre 1962 Mattei precipitò con il suo aereo a Bascapè, in Lombardia, nessuno seppe 
fare piena luce sulle cause del disastro e, tra le piste possibili, si parlò di un attentato organizzato dai 
suoi nemici stranieri. («L’inchiesta tecnico-militare sull’incidente» osserva peraltro Andreotti «non 
ebbe dubbi sul fatto che l’aereo fosse precipitato per il maltempo.») 
In Italia, Mattei usò la straordinaria potenza economica dell’Eni per influenzare pesantemente la vita 
politica italiana («Finanziava soprattutto la corrente di base di Giovanni Marcora» mi dice Andreotti «e 
si scontrò con Sturzo, che condusse una forte campagna contro di lui»), ottenne che l’Eni facesse capo 
a un ministero autonomo (le Partecipazioni statali) e mise il ministro ai suoi ordini. Con i partiti Mattei 
era generoso quanto esigente. «Li uso come un taxi» diceva. «Arrivo dove voglio, pago la corsa e 
amen.» 
Scontento del «Corriere della Sera», voce dell’imprenditoria privata, Mattei fece nascere un quotidiano 
brillante e spregiudicato quanto il suo primo direttore Gaetano Baldacci, «Il Giorno», che rivoluzionò 
nei primi anni di vita il giornalismo italiano, pesando peraltro sui bilanci dell’Eni con un passivo 
spaventoso. 
Il giudizio finale su questo straordinario personaggio resta controverso. Come scrive Carlo Maria 
Lomartire nel suo recentissimo Mattei, il presidente dell’Eni «per i suoi sostenitori è il terzomondista e 
l’antiamericano che lotta contro l’arroganza delle grandi potenze neocolonialiste, il paladino dei paesi 
in via di sviluppo che tentano di liberarsi dal rapporto subordinato con chi sfrutta le loro ricchezze. Per 
i suoi denigratori, è l’antiliberista che abusa del controllo sull’energia di Stato per condizionare la vita 
economica e politica italiana, un uomo che elargisce senza scrupoli denaro pubblico per i suoi scopi. 
Qualcuno, per il suo rapporto spregiudicato con la politica e i partiti, oggi lo considera addirittura il 
“padre di Tangentopoli”». 
 
Dossetti e Fanfani, il sacerdote e il «Rieccolo» 
Dopo aver perso le elezioni presidenziali, Fanfani non batté ciglio. La sua carriera politica, durata 
cinquant’anni, fu costellata di sconfitte più che di vittorie. Eppure, dopo ogni caduta si rialzava più 
forte e vivace di prima, guadagnandosi da Montanelli il nomignolo di «Rieccolo». 
Toscano di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, Fanfani studiò all’Università Cattolica di 
Milano e nel 1936, a soli ventotto anni, ottenne nello stesso ateneo la cattedra di storia economica. In 
gioventù non fu avaro di complimenti per il fascismo. Rientrato dalla Svizzera, dove era riparato 
nell’autunno del 1943, trovò il suo mentore politico in Giuseppe Dossetti, guida della sinistra del 
partito e promotore di idee sociali molto avanzate. Dossetti era l’esatta antitesi di Gedda. 
Nell’immediato dopoguerra, scrive Marco Follini nel suo libroLa Dc, «c’era una Dc clericale, quasi 
neotemporalista, che chiedeva di mettere da parte i laici e di mettere fuori legge i comunisti e non si 
capacitava delle mediazioni, dei compromessi, degli accomodamenti che la convivenza del dopoguerra 
imponeva tra culture e partiti diversi: era la Dc di Gedda e dei Comitati civici, la Dc come l’avrebbe 
voluta l’Azione cattolica. E c’era una Dc partigiana, ciellenistica, consociativa che all’opposto non 
accettava la rottura con una sinistra di cui si sentiva parte e forse addirittura guida, e contrastava una 
deriva borghese (e atlantica) nella quale temeva di perdere la sua anima: era la Dc di Dossetti». 
«Fanfani e Dossetti» mi racconta Andreotti «venivano entrambi dalla Cattolica ed erano molto legati a 
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padre Agostino Gemelli. A Roma vivevano come pensionanti, in maniera conventuale, vicino alla 
Chiesa Nuova, presso due sorelle compagne di scuola di mia madre. “State attenti a quel che dite, 
perché mi viene raccontato tutto” li avvertivo. Con Laura Bianchini e Angela Gotelli diedero vita alla 
Comunità del Porcellino, detta così, a quanto pare, perché alla Bianchini scappava qualche «porc…» di 
troppo. In quella comunità erano tutti animati da sfiducia e scarsa considerazione nei confronti della 
vecchia classe politica prefascista: i “ritornati”, dicevano. Dossetti fu iniziato alla politica da Piero 
Malvestiti, uno dei partigiani cattolici che nel 1944 avevano costituito in Piemonte la Repubblica 
dell’Ossola. Quando diventò vicesegretario del partito, chiamò Fanfani a guidare l’ufficio propaganda, 
la Spes. De Gasperi e Fanfani avevano idee profondamente diverse sulla struttura del partito: il primo 
voleva che fosse un grande movimento d’opinione, il secondo giudicava indispensabile 
un’organizzazione territoriale molto articolata. In questo senso aveva ragione Fanfani: occorreva 
contrastare la capillarità del Pci e della Cgil. De Gasperi lamentava i costi di una struttura del genere, 
ma allora eravamo favoriti dal fatto che la stampa indipendente era filogovernativa.» 
Fanfani era un’autentica macchina da guerra. Diffuse in tutta Italia la pratica dei giornali murali con 
l’affissione quotidiana del «Popolo», inventò le «bibliotechine circolanti», ordinò di fare propaganda 
nelle scuole e in tutti i luoghi di lavoro, promosse assemblee pubbliche e iniziative dopolavoristiche di 
ogni genere. Diventò subito molto popolare. «Monsignor Angelo Dell’Acqua [sostituto della segreteria 
di Stato e potentissimo uomo di raccordo tra il Vaticano e la Dc] mi disse che Fanfani sarebbe stato il 
successore di De Gasperi» mi racconta Andreotti. «Io sorrisi, ma Dell’Acqua ne era convinto, come 
padre Gemelli. Avevano ragione.» 
Secondo Andreotti, furono Dossetti e Fanfani a inventare il sistema delle correnti interne. «Tentammo 
di impedirlo presentando in Consiglio nazionale un ordine del giorno che le proibisse» mi dice il 
senatore. «Ma quando vedemmo che lo firmavano anche Dossetti e Fanfani, capimmo che non c’era 
niente da fare.» Dossetti si dimise dalla direzione della Dc nel ’51 e abbandonò l’attività politica, salvo 
una parentesi nel ’56 per presentarsi come candidato al comune di Bologna, retto dal popolarissimo 
sindaco comunista Giuseppe Dozza. Subito dopo prese i voti sacerdotali e fondò una comunità a 
Monteveglio, nel Bolognese. Fanfani, invece, continuò la sua attività politica. Ah, se la continuò… 
 
Due ufficiali sovietici nella camera di Togliatti… 
«Salgono nella sua stanza d’albergo due ufficiali sovietici, posano sul tavolo un cofano di metallo, lo 
aprono. Dentro c’è il rapporto; Togliatti può leggere, ma i due ufficiali stanno di guardia alla porta: 
l’ordine per ora è di tacere.» Così, secondo Giorgio Bocca (Palmiro Togliatti), la sera del 17 febbraio 
1956, all’hotel Sovetskaja di Mosca, Togliatti scoprì l’esistenza del «rapporto Chrušĉev», trasmesso ai 
dirigenti dei principali «partiti fratelli» ventiquattr’ore dopo l’apertura del XX congresso del Pcus, che 
demolì il mito di Stalin provocando un trauma gigantesco nel movimento comunista mondiale. Il 16 
febbraio i delegati erano rimasti di sale perché, aprendo i lavori, Nikita Sergeeviĉ Chrušĉev non aveva 
nominato Stalin, ma certo nessuno poteva sospettarne una demolizione così totale e sistematica. Nel 
suo intervento al congresso, Togliatti finse di ignorare quello che in segreto aveva letto, limitandosi a 
richiamare la validità della «via italiana» al comunismo. Soltanto il 4 giugno il «New York Times» 
pubblicò integralmente il testo del rapporto, che il popolo comunista accolse con assoluta incredulità. 
Racconta Paolo Spriano, il maggior storico comunista, inLe passioni di un decennio. 1946-1956: «Il 
quadro era dato da un pathos senza sponde. L’elenco dei delittiin primis: quel 70% dei membri del 
Comitato Centrale del Pcus eletti al XVII congresso (1934) poi spariti, cioè arrestati e fucilati; la 
confessione che sotto Stalin si praticava la tortura (ed ecco l’episodio di questo o quel dirigente 
innocente preso in una macchina infernale); e la catena di repressioni di massa che avevano avviato alla 
deportazione popoli interi e la macabra battuta di spirito sugli ucraini che erano troppo numerosi, sennò 
Stalin li avrebbe deportati tutti (ilarità e agitazione in sala,reca il resoconto) … Si intestardiva a dare 
ordini assurdi in guerra che costavano la vita a centinaia di migliaia di soldati. Altro che “genio 
militare”! E con un tratto di penna siglava la condanna a morte di una lista di “parecchie migliaia di 
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membri del partito” preparatagli dalla Nkvd [la polizia politica]». 
Il rapporto piombò sulla stampa italiana (non sull’«Unità», però) come una bomba atomica e il 12 
giugno, racconta Spriano, un «compagno di base» di Venezia, Giorgio Modolo, scrisse a Togliatti: se il 
rapporto segreto è vero, pubblicatelo; se è apocrifo, denunciate «l’infame montatura». Il segretario 
rispose a giro di posta: «Il testo pubblicato dai giornali che tu citi corrisponde all’ingrosso a ciò che due 
compagni, membri della nostra Segreteria, hanno letto alla fine del XX Congresso. Noi non ci siamo 
però ritenuti autorizzati a dare sulla stampa ufficiale del partito un testo che non è nostro». Tutta la 
«doppiezza» togliattiana era condensata in quattro righe. Togliatti capì, tuttavia, che questa reticenza 
non bastava. E fece un passo in più – anzi, un passetto – in un’intervista rilasciata alla rivista del Pci 
«Nuovi Argomenti»: parlò della «destalinizzazione», attento comunque a non infangare la memoria di 
Stalin. Badò anzi a giustificarne in qualche modo anche gli errori più tremendi, concludendo con queste 
parole: «I comunisti di tutto il mondo ebbero sempre una fiducia senza limiti nel Partito comunista 
sovietico e nei suoi dirigenti. Oggi sono tutti d’accordo, fatta eccezione per i reazionari più chiusi, nel 
riconoscere che la creazione dell’Unione Sovietica è il fatto più grande della storia contemporanea. Di 
questo rapporto di fiducia e solidarietà non vi è quindi nessuno di noi che abbia a pentirsi». 
 
Togliatti e l’eliminazione dei dirigenti polacchi 
Ma, per i comunisti italiani, le pene non erano finite. La destalinizzazione moltiplicò i fermenti 
riformatori e libertari in due Stati al di là della «cortina di ferro»: la Polonia e l’Ungheria. A fine 
giugno, in Polonia scoppiò una rivolta operaia a Poznań, che sarebbe stata soffocata e avrebbe portato 
al potere Władisław Gomułka, incarcerato e torturato sotto Stalin e ora fedele a Mosca, ancorché più 
autonomo dello stesso Togliatti nella successiva crisi ungherese. Sull’«Unità» Giuseppe Di Vittorio si 
schierò dalla parte degli operai, ma quando fu chiaro che Mosca avrebbe soffocato la rivolta, Togliatti 
fece una clamorosa retromarcia scrivendo un editoriale così ortodosso che fu ripreso persino dalla 
«Pravda». 
D’altra parte, per lui, la Polonia era un tasto delicato. Nel 1937, a Mosca, in qualità di vicesegretario 
del Comintern Togliatti firmò insieme con il segretario generale Georgi Dimitrov l’epurazione di massa 
del Partito comunista polacco, che provocò la morte di 5000 militanti (Sergio Bertelli e Francesco 
Bigazzi,Pci. La storia dimenticata). Citando Davide Lajolo (Finestre aperte a Botteghe Oscure), Elena 
Aga-Rossi e Victor Zaslavsky scrivono che «Togliatti nel dopoguerra riconobbe privatamente la 
propria complicità nell’eliminazione dei dirigenti del Partito comunista polacco, accusati da Stalin di 
essere “spie fasciste e trotzkiste”, ma si giustificò dicendo che se si fosse opposto a Stalin avrebbe 
condiviso il destino dei polacchi» (Togliatti e Stalin). Nel 1964, poco prima della morte di Togliatti, 
Renato Mieli, che fu un suo strettissimo collaboratore uscito dal partito dopo i fatti d’Ungheria, 
pubblicò un’analisi spietata (Togliatti 1937) delle responsabilità del segretario del Pci in quella tragica 
vicenda, rimproverandogli di non essere mai uscito pubblicamente dal «completo e ostinato silenzio, 
facendo tutto il possibile per cancellare ogni traccia di una sua corresponsabilità». 
 
Il Pci appoggia la repressione della rivolta ungherese 
La crisi ungherese dell’autunno del 1956 confermò l’appiattimento di Togliatti sulle posizioni di 
Mosca. I magiari si erano sollevati, incuranti della repressione polacca, convinti che la 
destalinizzazione fosse la porta della democrazia, o almeno di una forma di dittatura meno disumana. 
Indro Montanelli, inviato del «Corriere della Sera» a Budapest, raccontò in una memorabile 
corrispondenza la coralità interclassista della rivolta: i patrioti che pattugliavano la città con la fascia 
tricolore al braccio e il mitra a tracolla, i ragazzini che disseminavano scatolette di latta per le strade 
terrorizzando i russi che le scambiavano per mine, il crepitare delle mitragliette con le quali i rivoltosi 
facevano capire all’esercito che non si sarebbero mai arresi (Italo De Feo, Venti secoli di giornalismo). 
Poiché l’esercito e la polizia magiari non riuscivano o non volevano reprimere la rivolta, il 23 ottobre 
30.000 soldati sovietici invasero con 1000 carri armati le principali città ungheresi. La reazione degli 
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abitanti di Budapest fu eroica, vi furono molte centinaia di vittime da entrambe le parti e i dirigenti del 
Partito comunista ungherese furono colti dal panico, che si diffuse anche al Cremlino. L’«Unità» parlò 
subito di «teppisti provocatori» autori di una «manovra controrivoluzionaria». Montanelli, asserragliato 
con gli altri giornalisti italiani nella sede della nostra ambasciata a Budapest, sentì sconcertato alla 
radio i deputati comunisti gridare nell’aula di Montecitorio «Viva l’Armata Rossa!» dopo che il 
ministro degli Esteri Martino ebbe fornito i particolari della tragica repressione. Ma i documenti segreti 
più importanti… 
I documenti segreti più importanti sulla vicenda non sono stati consultabili fino al 1992, anno in cui il 
presidente russo Boris Eltsin ha consegnato al governo ungherese tutto il dossier. Come dimostra lo 
storico Victor Zaslavsky nel suo libro più recente, Lo stalinismo e la sinistra italiana, il 30 ottobre 
1956 il presidium del Soviet supremo votò all’unanimità il ritiro delle truppe sovietiche dall’Ungheria e 
prese la decisione opposta l’indomani, in una nuova riunione convocata d’urgenza da Chruščev nel 
timore che un segnale di debolezza potesse avere conseguenze devastanti sul piano internazionale. 
Sempre nel 1992 venne alla luce una lettera riservatissima inviata il 30 ottobre 1956 da Togliatti alla 
segreteria del comitato centrale del Pcus, in cui il segretario del Pci parlava delle divisioni create nella 
sinistra italiana dal primo intervento sovietico in Ungheria, paventava la possibilità di essere sostituito 
alla guida del partito da parte di una corrente moderata guidata da Di Vittorio e aggiungeva: «Nel 
momento in cui noi definimmo la rivolta come controrivoluzione ci trovammo di fronte a una posizione 
diversa del partito e del governo ungheresi e adesso è lo stesso governo ungherese che esalta 
l’insurrezione. Ciò mi sembra errato. La mia opinione è che il governo ungherese – rimanga oppure no 
alla sua guida Imre Nagy [che invece sarà deportato in Romania con altri “traditori” e fucilato] – si 
muoverà irreversibilmente verso una direzione reazionaria». Secondo Zaslavsky, quest’ultima frase non 
lascia dubbi sul tipo di reazione che Togliatti si aspettava da Mosca, e che puntualmente arrivò: «Egli 
ricordava ai dirigenti del Cremlino l’inviolabile principio dell’irreversibilità delle conquiste socialiste: 
una volta arrivato al potere, il partito comunista non lo lascia mai, perché la rivoluzione socialista non 
può fare compromessi né retrocedere, se non costretta dalla schiacciante superiorità delle forze 
controrivoluzionarie». A giudizio di Zaslavsky, a un Togliatti «stalinista moderato» quando Stalin era 
vivo sarebbe subentrato un Togliatti semplicemente stalinista dopo la morte di Stalin. 
Gran parte del Psi si ribellò contro questa posizione (i socialisti filosovietici vennero chiamati «carristi» 
per il sostegno dato ai carri armati di Mosca), e anche numerosi militanti comunisti abbandonarono il 
partito. Paolo Spriano, che ha raccontato limpidamente il trauma interno del Pci, riporta nel suo Le 
passioni di un decennio una drammatica lettera scritta il 26 ottobre 1956, prima dell’assalto finale, da 
Carlo Cassola ad Antonello Trombadori: «Non credo che i dirigenti di un Partito, i quali definiscono 
“bande armate controrivoluzionarie” i rivoltosi di Budapest possano essere più creduti da nessuno». Se 
ne andarono, approdando a posizioni socialiste o liberali, Luciano Cafagna, Renzo De Felice, Pietro 
Melograni, Antonio Maccanico, Vezio Crisafulli. Un «Manifesto dei 101», in aperto dissenso con la 
linea di Togliatti, fu fatto filtrare alle agenzie di stampa, il che provocò la retromarcia di alcuni 
dissidenti, tra cui lo stesso Spriano. Ma il gruppo dirigente del Pci restò compatto nel difendere l’atto 
finale della repressione operata dai carri armati sovietici all’inizio di novembre (2500 morti e 20.000 
feriti tra gli ungheresi, secondo Spriano). Un passo del libro di memorie di Giancarlo Pajetta,Le crisi 
che ho vissuto, indica quanto fossero drammatici quei momenti: «Un nostro compagno che veniva da 
Budapest … era angosciato, raccontava che dalla parte degli insorti c’erano ragazzi che sparavano e 
morivano. Mi guardava in attesa di una risposta, di un consiglio. “Tu eri convinto che avevano 
ragione?” gli chiesi bruscamente. “E allora, perché non hai sparato insieme a loro? Per quel che mi 
riguarda, io contro l’Armata Rossa non avrei sparato”». («In realtà, Pajetta attraversava una crisi 
profonda» mi racconta Andreotti. “Mi è crollato addosso un mondo sul quale ho puntato tutto” mi 
confidò. “Sono stato sul punto di suicidarmi.”») 
Scrive ancora Zaslavsky: «Secondo la testimonianza di Pietro Ingrao, dopo aver sentito la notizia 
dell’entrata delle truppe sovietiche a Budapest, Togliatti espresse in privato una grande soddisfazione». 
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Il 6 novembre 1956 il segretario del Pci approvava pubblicamente la repressione con un intervento 
sull’«Unità»: «Una protesta contro l’Unione Sovietica avrebbe dovuto farsi se essa … non fosse 
intervenuta, e con tutta la sua forza, questa volta, per sbarrare la strada al terrore bianco e schiacciare il 
fascismo nell’uovo» (Aldo Agosti, Palmiro Togliatti). 
Nei decenni successivi, gran parte della dirigenza comunista e postcomunista giudicò severamente 
l’atteggiamento di Togliatti e del Pci durante la crisi ungherese. Tra i non pentiti, Giuseppe Boffa, 
primo corrispondente dell’«Unità» da Mosca nel 1953. Nel suo libro Memorie dal comunismo egli 
giudica un po’ ipocrita e irritante «l’ondata … di pubblici pentimenti avvenuta negli ultimi anni, anche 
a sinistra, anche nel Pds … Passi ancora per chi a quel tempo era bambino o ancora non era nato, 
sebbene anche da lui si vorrebbe un po’ più di senso della storia. Più singolare è che protesti chi allora, 
essendo in piena età di ragione, non sollevò obiezioni sulla scelta del Pci. Non è il caso mio. Dirò di 
più: io avrei protestato se il mio partito avesse allora assunto un atteggiamento diverso da quello che fu 
il suo». 
 
E Fanfani s’affaccia a sinistra 
La rivolta ungherese avvenne mentre a palazzo Chigi sedeva un gentiluomo sardo, Antonio Segni. 
(Scelba era caduto nella fossa scavatagli dal nuovo presidente della Repubblica Gronchi, suo 
implacabile nemico.) Esponente delle correnti moderate della Dc, Segni aveva militato nel Partito 
popolare ed era poi diventato rettore dell’università di Sassari. Dopo aver governato per quasi due anni, 
dall’estate del 1955 alla primavera del 1957, blindato tra il socialdemocratico Giuseppe Saragat alla 
vicepresidenza e il liberale Antonio Martino al Tesoro, cadde per la crisi politica determinata dalla 
riforma agraria, un problema che si trascinava dal 1950. Da ministro dell’Agricoltura, una carica che 
ricoprì dal 1946 al 1951, Segni aveva proposto che quale motivo valido per la rescissione del contratto 
fra proprietario del fondo e fittavolo la «giusta causa» fosse sostituita da un indennizzo in denaro di 
valore pari a due annualità del raccolto. Negli anni successivi, fra roventi polemiche, il disegno di legge 
era stato rivisto più volte e, allorché Segni divenne presidente del Consiglio, il governo ottenne la 
fiducia su una proposta che ripristinava la «giusta causa» quale unico motivo valido per la risoluzione 
del contratto d’affitto. Ma fu una vittoria risicata, raggiunta grazie all’indiretta adesione della destra. I 
repubblicani erano infatti usciti dal governo e i socialdemocratici erano divisi sulle prospettive 
dell’unificazione del Psdi con il Psi di Pietro Nenni. Tuttavia, le polemiche della sinistra democristiana, 
dei socialisti e dei socialdemocratici sul fatto che l’incremento delle «giuste cause» danneggiasse i 
fittavoli in favore dei proprietari del fondo portarono presto il governo Segni al collasso. Prima di 
cadere, l’esecutivo ratificò il trattato di Roma, storico atto costitutivo del Mec (Mercato comune 
europeo), al quale aderirono anche Germania, Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo, fondando il 
primo nucleo dell’Unione europea. Anche in questo caso, comunisti e socialisti votarono contro. 
Il governo Segni venne sostituito da un fragile monocolore guidato da Adone Zoli, presidente del 
Consiglio nazionale democristiano. Ex popolare, Zoli aveva militato nell’antifascismo fiorentino con i 
fratelli Rosselli, Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini, Piero Calamandrei, e poi nella Resistenza, 
legandosi nel dopoguerra ad Alcide De Gasperi. Il suo governo, che rischiò di morire in sala parto 
perché nacque con il voto determinante di un missino, e che fu salvato con il forcipe di un secondo voto 
di fiducia, gestì le elezioni del 1958 e fu l’ultimo prima della storica apertura a sinistra di Amintore 
Fanfani, il quale ne aveva posto le premesse già nell’estate del 1957, al Consiglio nazionale di 
Vallombrosa. 
Come riferisce Francesco Malgeri nella sua Storia della Democrazia cristiana, Fanfani era preoccupato 
che un’eventuale unificazione dei partiti di Nenni e di Saragat potesse costituire un’alternativa alla 
Democrazia cristiana: in Belgio, in Francia e in Baviera i democristiani erano stati appena esclusi dal 
governo. Questa circostanza rafforzò la posizione di Fanfani nella campagna elettorale del 1958. In un 
comizio a Milano egli invitò gli elettori a ridare forza al partito, indebolito dalle elezioni del 1953, 
«accrescendo la possibilità per la Dc di distanziare il complesso socialcomunista e quindi liberare i 
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socialdemocratici dagli adescamenti di Nenni, i liberali dai condizionamenti elettoralistici delle destre». 
L’appello fu accolto. Alle elezioni del 25 maggio 1958, la Dc crebbe dal 40,1 al 42,3 per cento dei voti, 
i comunisti – nonostante il trauma del ’56 – si mantennero stabili (22,7 per cento), i socialisti di Nenni 
salirono al 14,2, i partiti laici minori conservarono le loro posizioni, il Msi perse un punto (scese al 4,8 
per cento), i monarchici (divisi fra Partito nazionale monarchico e Partito monarchico popolare) furono 
decimati e persero 15 deputati. 
Dando l’incarico a Fanfani di formare il nuovo governo, il capo dello Stato inaugurò un criterio che, 
dal 1994 in poi, avrebbe regolato le designazioni nella Seconda Repubblica. La Dc, disse in sostanza 
Gronchi, è il partito che ha ottenuto il maggior numero di voti, dunque Fanfani, che ne è il segretario, è 
la persona che ha le maggiori possibilità di ottenere la fiducia delle Camere. In realtà, Gronchi, 
cattolico di sinistra, vedeva con piacere il primo tentativo di rottura della linea degasperiana di far 
veleggiare il partito verso un approdo saldamente centrista, equidistante dalle due estreme. Per la prima 
volta, Fanfani fece deliberatamente a meno dell’ala destra, i liberali, mentre i repubblicani si astennero. 
Nacque così un bicolore Dc-Psdi in cui Fanfani tenne per sé anche il ministero degli Esteri, oltre a 
restare segretario della Dc. Una parte dell’ala destra del partito (Pella, Scelba, Gava, Taviani) venne 
esclusa dal governo. Andreotti, che si risolse a entrare (ebbe il Tesoro), raccomandò a Fanfani di 
smentire le voci (comuniste) secondo cui il nuovo governo sarebbe nato su posizioni più neutralistiche 
e, comunque, meno filoatlantiche. In ogni caso, l’eccessivo potere del presidente-segretario non 
garbava a nessuno dei maggiorenti democristiani, che nel 1959, dopo 209 giorni di governo, gli fecero 
la festa. 
 
Da «Vola colomba» a «Volare» 
Tra l’Italia di De Gasperi e quella di Fanfani c’era la differenza che corre traVola colomba, la canzone 
di Nilla Pizzi che vinse il Festival di Sanremo del 1951, eNel blu dipinto di blu, portata al successo da 
Domenico Modugno nel 1958. Due stili, due anime, due Italie diverse. Il paese era più ricco o, se 
vogliamo, meno povero. Nel suo itinerario lungo la penisola, compiuto fra il 1953 e il 1956 per un 
reportage radiofonico e dal quale nacque il fortunatissimo volumeViaggio in Italia, Guido Piovene 
restò impressionato dalla trasformazione del Mezzogiorno dove «la febbre edilizia» aveva 
«raddoppiato» le città. Aumentavano i negozi e i luoghi di ritrovo, ma andava perdendosi «il colore del 
Sud, un certo paradigma di civiltà poetica, una filosofia, un rituale di credenze e di usanze che pareva 
immutabile». 
Non tutto il nuovo era bello, ma il Mezzogiorno cominciava ad accorciare la distanza dal Nord. In soli 
cinque anni, tra il 1951 e il 1956, l’agricoltura perse 1 milione di addetti, l’industria ne guadagnò 
altrettanti e i servizi crebbero di 800.000 unità; tra il 1958 e il 1963 la produzione industriale crebbe del 
70 per cento, e tra il 1957 e il 1961 le esportazioni lievitarono dell’80. Il reddito nazionale crebbe del 6 
per cento nel 1959, del 7 nel 1960, dell’8 nel 1961. La Banca d’Italia, guidata da Donato Menichella, 
favorì il moltiplicarsi degli investimenti privati riducendo il tasso di sconto al 3,5 per cento. Centinaia 
di migliaia di italiani emigrarono dal Sud verso le fabbriche del Nord. La Fiat era un mito. «Bisogna 
riconoscere a Vittorio Valletta, retrospettivamente, il merito di aver compreso, fra il 1950 e il 1953, che 
stava per aprirsi in Italia il decennio dell’automobile. Forte di questa sicurezza, egli progettò 
l’espansione aziendale, concesse paghe talvolta maggiori del doppio di quelle correnti, istituì un 
sistema imponente di assistenza medica e sociale» (Piero Ottone,Piemonte). Nel 1954 l’azienda 
torinese presentò la Seicento: ne furono costruiti 1 milione di esemplari per la motorizzazione di massa 
della famiglia italiana. Tre anni dopo, la nuova Cinquecento fu il prototipo dell’utilitaria e poi, 
nell’Italia del nuovo benessere, della «seconda macchina». La Seicento costava 590.000 lire, lo 
stipendio annuo medio di un impiegato. Nel 1962 le patenti di guida risultarono quadruplicate rispetto 
al 1958. 
Gianfranco Vené, che ha raccontato quegli anni inVola colomba, ricorda l’Italia delle prime telefonate 
interurbane e dei primi voli. «Capitava poi che per ottenere Como da Milano ci volessero 90 minuti e 
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Roma arrivasse in 45 … La voce dell’impiegata s’intrometteva ogni tre minuti: … “Sei minuti signore, 
continuàaa?” … Le hostess [dell’Alitalia] erano giovani, signorili, sfrontatamente belle … “Appena ti 
sistemi a sedere, prima ancora che le eliche si mettano a girare, la hostess ti offre una caramella … 
Sembrano normali caramelle al frutto ma appena cominci a succhiare – e intanto l’aereo si muove – ti 
vien voglia di appoggiare la nuca alla poltrona, ti senti più tranquillo. Dev’esserci qualcosina in quelle 
caramelle: non senti più l’aeroplano che sbatacchia, ma ti pare d’andar via liscio liscio. Dopo la 
caramella riecco l’hostess col mangiare: mangi tutto quello che vuoi, pastasciutta, prosciutto coi fichi, 
torta. L’importante è che mangi – e questo lo fanno perché a stomaco vuoto può venirti il mal d’aria 
che è un po’ come il mal di mare. Quando smettono di darti da mangiare vuol dire che si è quasi 
arrivati.”» 
Nel 1954 furono messe in onda anche le prime trasmissioni televisive. I democristiani, che avevano – e 
avrebbero – perso tutti i treni possibili in campo giornalistico e culturale, capirono prima degli altri le 
enormi potenzialità del nuovo mezzo di comunicazione e se ne appropriarono, esercitando 
un’egemonia che durerà quasi quarant’anni. La diffusione dei televisori (comprati a rate, come tutto del 
resto in quel periodo) fu rapidissima. Ma quando Mike Bongiorno debuttò nel 1955 con «Lascia o 
raddoppia?», i cinematografi sospendevano le proiezioni per consentire agli spettatori in sala di vedere 
il programma. 
Il 20 settembre 1958, a mezzanotte, chiusero definitivamente i bordelli, in virtù di una legge promossa 
dalla senatrice socialista Angelina Merlin. Scomparve così quel mondo al quale Indro Montanelli, che 
ne era stato appassionato frequentatore, dedicò uno struggente commiato, Addio, Wanda. Ugo Zatterin 
diede la notizia in televisione, riuscendo a non nominare né le case chiuse, né le prostitute. 
 
Giovanni XXIII, il papa che impedì una nuova guerra 
«Nella buvette, fu l’onorevole Mariano Rumor, allora vicesegretario della democrazia cristiana, il 
primo a cogliere alla radio il nome del nuovo papa e a gridarlo, “Roncalli! Roncalli!” con tono di 
vittoria: “Potrei dirlo un mio amico, se ora non fosse papa”.» Vittorio Gorresio, nel libro La nuova 
missione, racconta che alle cinque del pomeriggio del 28 ottobre 1958 il presidente del Consiglio 
Fanfani avrebbe dovuto pronunciare un discorso sulla politica estera, ma si trovò dinanzi l’aula 
semivuota. I deputati avevano saputo della fumata bianca ed erano corsi ad ascoltare la radiocronaca 
dell’evento a un vecchio apparecchio: Pio XII era morto il 9 ottobre e gli italiani erano ancora scossi 
dalla pubblicazione delle foto scattate al papa agonizzante dall’archiatra pontificio Galeazzi Lisi. 
I diciannove anni di papato di Pacelli sarebbero stati giudicati a lungo in modo diametralmente 
opposto, ma colui che sembrò fin da allora il suo successore naturale, Giovanni Battista Montini, lo 
assolse, valutandone l’azione «vigilante, assidua, disinteressata e coraggiosa nel contesto generale delle 
condizioni e dei fatti di quegli anni». Anche Montanelli, che non aveva vincoli di tonaca, la pensava 
più o meno nello stesso modo: «Nel tempo degli Hitler e degli Stalin, del ferro e del fuoco, delle polizie 
segrete e dei campi di sterminio» scrisse sul «Corriere della Sera» all’indomani della morte del papa 
«l’incorporea figura del nuovo papa era quella che meglio si prestava a smentirne gli esempi e gli 
insegnamenti e a ricordare l’Eterno a un’umanità che sembrava averne perduto persino il sospetto». 
Tra i pochi a non meravigliarsi della sua sostituzione con il patriarca di Venezia, Angelo Giuseppe 
Roncalli, che aveva ormai 77 anni, ci fu Giulio Andreotti: «Mi aveva chiamato a Venezia per aiutarlo a 
riportare in città il Seminario minore. Aveva scelto i Magazzini del Sale, alla Punta della Salute, e mi 
chiese una legge. L’approvammo. Per renderla esecutiva, la mattina in cui entrò in conclave mi chiamò 
alla Domus Pacis. “Mi raccomando con le stime: fatele basse perché non abbiamo soldi.” Non gli chiesi 
nulla del conclave, e lui lo notò. “Non mi dice nulla del chiacchiericcio di questi giorni?” mi domandò. 
“Non mi sarei permesso” risposi. Allora Roncalli mi raccontò che quando aveva fatto visita al cardinale 
Costantini, già delegato apostolico in Cina e morto pochi giorni prima, questi gli aveva detto che il 
nuovo papa avrebbe potuto essere un “orientale”, riferendosi ad Agagianian, un libanese-armeno che 
viveva in curia. “Ma che vuol dire?” disse Roncalli. “Lo sono sia i libanesi che i cinesi.” E concluse, 
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salutandomi: “Be’, avremo occasione di rivederci. A Priscilla [sede dell’Istituto di archeologia 
cristiana fondato da monsignor Giulio Belvedere, amico di Andreotti e di Roncalli] o altrove”.». 
In effetti, Agagianian fu candidato durante il conclave («I nostri servizi segreti» mi racconta Andreotti 
«gli giocarono un brutto tiro: l’Armenia faceva parte dell’Urss e la sorella del cardinale, che alla morte 
di Pio XII era venuta in Italia, doveva farsi rinnovare il visto dalle autorità del suo paese. Fu fotografata 
mentre entrava nella sede dell’ambasciata sovietica, come capitava allora a tutti coloro che ne 
varcavano la soglia, e questo bastò a far sospettare che il cardinale se la intendesse con Mosca.»). 
Roncalli, tuttavia, si sentiva più «orientale» del concorrente. Non è forse Venezia la tradizionale porta 
d’Oriente? E a proposito di cardinali con una buona conoscenza della Cina, qual era la patria di Marco 
Polo? 
«Dopo l’elezione, il nuovo papa telefonò a monsignor Belvedere» prosegue Andreotti «e poco dopo mi 
ricevette con la mia famiglia anticipandomi, in segreto, l’indizione del Concilio.» Angelo Giuseppe 
Roncalli, contadino bergamasco di Sotto il Monte giunto al patriarcato di Venezia dopo un’intensa 
attività di nunzio apostolico, si dette il nome di Giovanni XXIII. Regnò per quasi cinque anni (morì la 
sera del 3 giugno 1963) e impresse una svolta alla storia della Chiesa. Due gli elementi fondamentali 
del suo magistero: il Concilio Vaticano II, che sarebbe stato poi concluso da Paolo VI, e l’apertura 
verso l’Est europeo e l’Unione Sovietica. Superò l’atteggiamento di chiusura totale verso il comunismo 
adottato da Pio XII, suscitando grande diffidenza negli ambienti conservatori della curia romana e della 
politica italiana, e aprì il mondo a grandi speranze di pace che, talvolta, si rivelarono mal riposte (si 
pensi alla crudele repressione sovietica della «primavera di Praga» del 1968). «Il papa si prese in effetti 
qualche “libera uscita”» riconosce Andreotti «ma ebbe il grande merito di portare via da Mosca il 
bandierone della pace. Non dimentichiamo che era Stalin a conferire i diplomi di “partigiani della 
pace”.» 
Papa Giovanni commise anche qualche ingenuità: nel 1960 benedisse gli astronauti sovietici impegnati 
in una missione spaziale, e questi lo ricambiarono dicendo di non aver incontrato in cielo né Dio né gli 
angeli. Tuttavia, Nikita Chruščev non mancò di partecipargli la sua simpatia. Come ricorda Renzo 
Allegri in Il papa buono, il 25 novembre 1961, giorno dell’ottantesimo compleanno del papa, il leader 
sovietico gli inviò un caloroso messaggio d’augurio. Dalla Rivoluzione bolscevica del 1917 era la 
prima volta che accadeva una cosa del genere. 
L’intervento di Giovanni XXIII fu poi determinante nella soluzione della crisi di Cuba che, 
nell’autunno del 1962, rischiò di scatenare una terza guerra mondiale, questa volta nucleare. Il 15 
ottobre gli Stati Uniti avevano scoperto da una ricognizione fotografica che i missili nucleari sovietici 
installati a Cuba erano puntati sulle principali città americane. Cinque giorni dopo il presidente 
Kennedy ordinò il blocco navale dell’isola, impedendo alle unità sovietiche di avvicinarsi e intimando 
il ritiro dei missili entro quarantott’ore. Kennedy sapeva che in questo modo si rischiava la guerra. 
«Inviò dal papa» mi racconta Andreotti «un amico giornalista, Norman Cousins, che era stato 
introdotto in Vaticano da un sacerdote belga, Felix Morlion, che era giunto in Italia nel 1944 con una 
lettera di presentazione a De Gasperi firmata da don Sturzo e avrebbe poi conquistato la fiducia sia di 
Kennedy che di Chruščev.» Allegri racconta che la notte del 20 ottobre, su sollecitazione di Kennedy, 
Cousins piombò in Vaticano e fece svegliare il papa: nelle ore successive Giovanni XXIII scrisse un 
messaggio che il mattino dopo ebbe l’approvazione del presidente americano e del segretario del Pcus. 
La frase chiave del messaggio fu pubblicata in prima pagina dalla «Pravda»: «Noi supplichiamo tutti i 
governanti di non restare sordi al grido dell’umanità». Il giorno stesso la crisi cessò. 
Con una scelta clamorosa, il 7 marzo 1963, tre mesi prima di morire, il papa ricevette in Vaticano la 
figlia di Chruščev, Rada, e il marito, Aleksej Adjubei, direttore dell’agenzia di stampa sovietica 
Izvestija. «Alle regine, alle principesse, alle signore di rango non cattoliche il papa usa regalare oggetti 
o monete di valore, francobolli, libri» le disse il Santo Padre. «Ma io, signora, le voglio donare il 
rosario, perché lei mi ricorda mia madre che lo recitava vicino al caminetto quando ero fanciullo e lei 
preparava il desinare per la famiglia. Oh, che povero desinare, signora…» I coniugi Adjubei restarono 
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senza parole. 
«Le reazioni [all’iniziativa del pontefice] sono dure, in Occidente» scrive Giancarlo Zizola in Giovanni 
XXIII. La fede e la politica. «Alcuni giornali accusano il papa di non avere alcuna comprensione per la 
situazione difensiva dell’Occidente e di contribuire all’indebolimento della civiltà europea plasmata dal 
Cristianesimo … Alcuni organi della destra scivolano nell’ingiuria e vicino al papa si è così 
impressionati che si inclina a sollecitare una replica dell’“Osservatore romano”. Ma nemmeno il 
giornale del papa sembra ormai sotto il controllo del papa.» L’organo vaticano tace, la «Pravda» no. 
In tutti i cinque anni del suo pontificato, papa Roncalli dovette fronteggiare una fortissima opposizione 
interna, capeggiata da Alfredo Ottaviani, prefetto del Sant’Uffizio. Allorché, nel gennaio 1959, 
Giovanni XXIII annunciò di voler convocare un nuovo concilio ecumenico, che avrebbe avuto luogo 
tre anni più tardi, l’ala conservatrice della curia capì che la sua gestione sarebbe stata ben diversa da 
quella vagheggiata da Pio XII il quale, fin dal 1948, aveva pensato a una nuova grande assemblea della 
Chiesa, dopo il Concilio Vaticano I che nel 1870 aveva stabilito il dogma dell’infallibilità del papa. Ne 
aveva affidato lo studio a padre Lombardi, ma nel 1951 aveva rinunciato al progetto ritenendo, forse, 
che la cosa avrebbe potuto sfuggirgli di mano. 
In effetti, il Concilio Vaticano II avrebbe impresso una svolta decisiva alla storia della Chiesa, proprio 
come il papato di Giovanni XXIII la impresse alla politica italiana e alle relazioni internazionali. 
(«Quando, nel 1963, l’inviato di padre Morlion portò per incarico del papa una copia 
dell’enciclicaPacem in terris a Chruščev» mi racconta Andreotti «il dittatore sovietico scrisse in calce 
di suo pugno: “Per adesione” e firmò.») 
 
Tambroni e i «fatti di Genova» 
Prima di diventare papa, Roncalli aveva condiviso la politica conservatrice della Chiesa, che faceva 
assoluto divieto ai cattolici di operare qualunque apertura verso la sinistra socialista e comunista. Nel 
suo libro Zizola ricorda che, nel 1955, Pio XII ricevette in segreto Giovanni Gronchi, da poco eletto 
capo dello Stato, e lo ammonì: «La Santa Sede sarà costretta a diffidare il partito democristiano se 
facesse alleanza con Nenni». Roncalli, allora patriarca di Venezia, aveva sostenuto la stessa posizione 
con altrettanta durezza. Perciò il Vaticano reagì con stupore e disappunto quando nel 1957 egli inviò un 
caloroso fervido messaggio d’augurio al Psi in occasione del suo congresso nella città lagunare, e certo 
non dovette apprezzare che l’«Avanti!» lo pubblicasse in prima pagina, proprio accanto a un durissimo 
attacco ricevuto dalla «Pravda». 
Quando Roncalli diventò papa, il mondo politico italiano era particolarmente irrequieto. In Sicilia, il 
democristiano Silvio Milazzo aveva dato vita a una giunta sostenuta da missini e comunisti, e per 
questo era stato espulso dal partito. A Roma, nessuno osava parlare di apertura al Psi, ma al tempo 
stesso i democristiani temevano il condizionamento della destra. Il governo di Fanfani, che in gennaio 
si era dimesso da presidente del Consiglio e poi da segretario del partito, era stato sostituito dal debole 
monocolore di Antonio Segni, mentre alla guida della Dc era subentrato a fine marzo Aldo Moro. La 
sostituzione di Fanfani, che era sostenuto dalla sinistra interna, determinò una spaccatura storica in 
quello che era il gruppone di centro, «Iniziativa democratica». A promuovere la scissione fu la deputata 
Elsa Conci. Nella Casa delle Suore di Santa Dorotea, vicino alle Mura Gianicolensi, Taviani, Gaspari, 
Cossiga, appoggiati da Moro, Zaccagnini, Colombo, Rumor, Gui, Salizzoni, fondarono la corrente 
«dorotea», quella che avrebbe acquisito negli anni maggior potere e che in seguito avrebbe subìto una 
nuova scissione a sinistra per opera degli amici di Moro. 
Nell’ottobre 1959 si tenne a Firenze il congresso della Dc, durante il quale il segretario del partito 
pronunciò un’interminabile relazione in cui giudicava i socialisti ancora immaturi per un’esperienza di 
governo. Secondo il costume dell’epoca, dopo ogni congresso della Dc si verificava fatalmente un 
cambio di governo, e così al monocolore di Segni subentrò, nel marzo 1960, un monocolore guidato da 
Fernando Tambroni. Avvocato marchigiano di Ascoli Piceno, antifascista pentito, Tambroni non 
militava affatto nella destra del partito, come comunemente si crede per le ragioni che vedremo tra 
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poco (a Firenze si era addirittura pronunciato per un’apertura ai socialisti). L’investitura gli era stata 
cucita addosso da Gronchi, senza dubbio il capo dello Stato più a sinistra del primo quindicennio 
repubblicano, ma le burrasche interne alla Dc fecero sì che alla Camera il suo governo ottenesse la 
fiducia con il voto determinante dei missini, cosicché Tambroni dovette dimettersi e al presidente della 
Repubblica non rimase che dare l’incarico a Fanfani. Il Rieccolo tentò il colpo grosso: tripartito con 
socialdemocratici e repubblicani, sostenuto da un’astensione socialista. Su quest’ultimo punto la Dc si 
spaccò di nuovo: Fanfani rinunciò, allora Gronchi ordinò a Tambroni di allestire un governicchio per 
l’ordinaria amministrazione (la sinistra democristiana se ne tenne fuori) con, sia pur tacitamente, i voti 
missini. Ma né il capo dello Stato né il presidente del Consiglio avevano fatto i conti con il congresso 
nazionale del Msi, che si sarebbe dovuto tenere a Genova all’inizio di luglio. 
Come ricorda Baldoni nel libro La destra in Italia, la «scelta [di Genova], città medaglia d’oro della 
Resistenza, … risulterà inopportuna ed infelice come localizzazione (ma precedentemente congressi 
missini si erano svolti a Viareggio e a Milano) e indirettamente contribuirà all’affermazione della linea 
di Moro e Fanfani, favorevoli all’apertura a sinistra». Nonostante gli avvertimenti della prefettura, il 
nuovo segretario del partito, Arturo Michelini, non modificò il programma. E la protesta della sinistra 
si fece inarrestabile. Il 30 giugno la Cgil genovese promosse uno sciopero generale che si concluse con 
violenti scontri fra polizia e dimostranti in piazza De Ferrari. Dinanzi alla guerriglia urbana scatenata 
dai portuali e all’annuncio di agitazioni a Torino e in altre città, Michelini fu costretto ad annullare il 
congresso. 
L’obiettivo della sinistra, però, era ormai diventato il governo sostenuto dai «fascisti». A Roma, alcuni 
deputati comunisti furono picchiati dalla polizia durante gli scontri di Porta San Paolo; a Reggio 
Emilia, polizia e carabinieri – circondati dai dimostranti inferociti – aprirono il fuoco e ne uccisero 
cinque. Tambroni doveva dimettersi (anche il segretario liberale Giovanni Malagodi si rifiutò di 
sostenere un governo alleato con la «destra fascista») e, questa volta, Fanfani riuscì a varare il suo 
esecutivo su basi più ampie del precedente, potendo contare su una maggioranza con socialdemocratici, 
repubblicani e liberali e – fatto ancor più importante – sull’astensione dei socialisti. Moro, specialista 
nel coniare nuove quanto fantasiose locuzioni politiche, lo definì il governo della «convergenza 
democratica». 
 
Fallisce l’«inserimento» del Msi. Usa e Vaticano più attenti 
La nascita del governo Fanfani segnò il fallimento di quella che nel Msi veniva chiamata la «tattica 
dell’inserimento». Qualcuno si illuse di costruire, fin da allora, una destra di governo, ma la Storia 
andava in un’altra direzione. Racconta Pino Romualdi, uno dei capi storici, a Adolfo Urso inIntervista 
sul mio partito: «Il Msi, pur avendo sostenuto i governi Zoli, Segni e Tambroni, non era pronto a fare il 
salto di qualità perché avevamo mancato di preparare il partito a una vera politica di destra». 
Veniva sconfitta la linea «opportunista» di Arturo Michelini, che aveva sostituito Almirante nel 1954 e 
aveva ottenuto la maggioranza dei consensi al congresso di Milano del 1956. Michelini rappresentava il 
centro e la destra del partito: Romualdi, De Marzio, Erra, Gray; Almirante la sinistra, con Marco Tarchi 
e Franz Turchi, ma anche il gruppo di Ordine nuovo guidato da Pino Rauti. «Michelini» scrive Tarchi, 
oggi docente di scienza della politica all’università di Firenze, «propende per una gestione all’insegna 
del più assoluto pragmatismo, con l’intento di rendere il Msi spendibile su vari terreni a seconda delle 
contingenze politiche. Perciò si schierano contro di lui tutti coloro che, da destra o da sinistra, si 
oppongono alla deriva opportunistica del Msi in nome di principi ideologici» (Cinquant’anni di 
nostalgia). Del tutto diversa la strategia di Almirante al congresso di Milano: «Noi dobbiamo 
presentarci per quello che veramente siamo, e cioè come i fascisti della Repubblica sociale italiana. In 
tal modo sarà possibile riacquistare i voti che sono a sinistra e che non sono socialisti e antifascisti: c’è 
solo della povera gente» (in Adalberto Baldoni, La destra in Italia). (Archiviato ogni riferimento al 
fascismo, questa in fondo resta oggi, a quasi cinquant’anni di distanza, la linea della Destra sociale di 
Gianni Alemanno e Francesco Storace.) 
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La vittoria di Michelini ebbe come conseguenza l’uscita dal partito del gruppo di Rauti, del quale 
facevano parte Clemente Graziani e uomini che – con ruoli diversi – compariranno nelle inchieste sul 
«terrorismo nero», come Stefano Delle Chiaie e Paolo Signorelli. Nel giornale «Ordine nuovo» – 
annota Baldoni citando un rapporto riservato della prefettura di Genova – «affiora quell’intransigenza 
ideologica che accompagnerà per anni il gruppo che … non nasconde le sue simpatie per la Germania 
di Hitler. Julius Evola diviene il punto di riferimento degli “ordinovisti”». 
Alle elezioni provinciali del 1960 il Msi guadagnò comunque 43 seggi, il Pci 78, il Psi 11, 
socialdemocratici e liberali 10 ciascuno, la Dc ne perse 74, i monarchici 24. Tra cautele e diffidenze, la 
strada verso il centrosinistra era ormai tracciata. All’inizio del 1961, giunte di centrosinistra furono 
varate a Milano, Firenze e Genova. Nel capoluogo ligure la curia era retta da Giuseppe Siri, uomo 
straordinario, conservatore irriducibile, che fu a lungo papabile. Furioso per questa svolta politica, 
dichiarò senza mezzi termini: «Ci sentiamo traditi». E, in una lettera ad Aldo Moro, lo ammonì «in 
nome di Dio» a «riflettere sulle conseguenze di quanto sta compiendo … [una linea] che non può 
essere assolutamente condivisa dai vescovi». 
Anche gli Stati Uniti, dove John Kennedy era appena giunto alla Casa Bianca, guardavano con estrema 
attenzione alla svolta italiana. Umberto Gentiloni Silveri, nel suo saggio L’Italia e la Nuova Frontiera, 
ha raccontato il reciproco «annusarsi» dei due governi in quegli anni. Un rapporto dell’estate del 1960, 
redatto dal National Security Council, esprime grande preoccupazione per «l’incapacità dei 
democristiani di formare un’alleanza di governo stabile» e timore per la «tenuta» dei socialisti in 
politica estera. Fanfani, presidente del Consiglio, cercò di far superare alla Casa Bianca la diffidenza 
che provava nei confronti di Nenni. Ebbe dalla sua Arthur Schlesinger, assistente di Kennedy, che a 
poco a poco riuscì a indurre nel presidente statunitense un atteggiamento benevolo verso il nostro 
paese, malgrado le forti riserve dell’ambasciata americana a Roma. 
Mentre il cardinal Siri redarguiva Moro, segretario della Dc, Giovanni XXIII ricevette in udienza 
Fanfani. (Anni dopo, nel 1974, il Rieccolo avrebbe condotto una memorabile e sfortunata battaglia 
contro il divorzio, tirandosi addosso tutti gli anatemi dei progressisti, ma nel 1961 era guardato dalla 
maggioranza dei vescovi come un pericoloso amico dei socialisti.) Durante quell’incontro il papa 
tracciò una linea di demarcazione tra la Chiesa di Pio XII e la sua. Pacelli è stato ingiustamente 
accusato di non avere una vocazione spirituale, malgrado il suo aspetto ascetico. Se è vero che era un 
conservatore e che ha esercitato pesanti interferenze nella politica interna italiana come mai più sarebbe 
accaduto, a sua parziale discolpa va ricordato il clima «quarantottesco» e il rischio reale che l’Italia 
potesse entrare a far parte dell’area di influenza sovietica. 
Da cardinale Roncalli aveva combattuto con energia il «pericolo comunista», da pontefice intuì – in 
anticipo rispetto a tanti altri autorevoli uomini della Chiesa – che l’apertura dei democristiani ai 
socialisti non avrebbe sconvolto la collocazione internazionale dell’Italia. Con lui si inaugura l’epoca 
che Giovanni Spadolini chiamò del «Tevere più largo», in cui si assistette a una minore interferenza del 
Vaticano negli affari italiani. In questa linea si inserisce nell’estate del 1961 l’enciclica Mater et 
magistra – scritta da Giovanni XXIII nel settantesimo anniversario dellaRerum Novarum, che era stata 
dedicata da Leone XIII alla questione operaia –, un documento di eccezionale apertura sociale che 
guadagnò al papa le simpatie della parte politica progressista del paese. 
 
Segni al Quirinale. Moro aggancia il Psi 
Domenica 6 maggio 1962 Antonio Segni venne eletto al nono scrutinio quarto presidente della 
Repubblica. Moro, che guardava ormai ai socialisti come alleato organico di governo, non voleva 
sconvolgere troppo gli equilibri interni al partito. Non tutti, nella Dc, condividevano la svolta ormai 
annunciata e i dorotei gli imposero di tenere ferma la candidatura Segni per il Quirinale. Così Moro, 
che probabilmente l’avrebbe fatto anche per convinzione personale, non fece mancare il suo appoggio a 
Segni anche quando questi cominciò a incontrare pesantissime difficoltà a sinistra. Enrico Mattei, che 
aveva tutti i mezzi per farsi ascoltare, premeva per la conferma di Gronchi, sostenuto da una parte della 



 55

sinistra democristiana, mentre la sinistra parlamentare voleva che la svolta avviata con l’appoggio 
esterno del Psi si concretizzasse con l’ascesa al Quirinale di Giuseppe Saragat. Lo scontro fu durissimo: 
Gronchi uscì presto di scena, Saragat resistette fino all’ultimo e sollecitò invano il ritiro di Segni. Alla 
fine, il candidato di Moro la spuntò ma, per una delle tante anomalie della politica italiana, dovette 
ringraziare i missini e i monarchici, i cui voti furono determinanti per la sua elezione, mentre gli 
votarono contro gli alleati del governo di centrosinistra. Incrociandosi accanto all’urna, Segni e Saragat 
non si salutarono. 
Tuttavia, la parte più moderata dell’elettorato democristiano non si sentì abbastanza garantita 
dall’elezione di Segni e, alla tornata elettorale della primavera del 1963, punì severamente la Dc, 
togliendole il 4 per cento dei voti (che scesero così al 38,3 per cento) e trasferendoli quasi per intero al 
Partito liberale, che raggiunse il suo massimo storico (7 per cento). Presentatosi alle urne con 17 seggi, 
il Pli ne uscì con 39. I monarchici videro ridotta di due terzi la loro rappresentanza parlamentare, 
mentre i missini restarono stabili intorno al 5 per cento. I comunisti guadagnarono una trentina di seggi 
e superarono il 25 per cento; i socialisti si stabilizzarono intorno al 14; i socialdemocratici furono 
premiati dall’elettorato e batterono anch’essi un record, raggiungendo il 6,1 per cento. 
E così Fanfani dovette dimettersi. Il destino di questo politico è stato sempre assai poco democristiano. 
In un partito specialista in veleni, lui ha sempre usato il pugnale; in un ambiente di grande 
moderazione, di diffusa prudenza, di equilibrio talora malinteso e talora esemplare, lui è stato l’uomo 
degli eccessi, tanto a sinistra quanto a destra; o sull’altare o nella polvere, mai disciplinatamente seduto 
dietro un banco di chiesa, come i suoi «amici». Eppure, fu uomo politico tra i più acuti, dinamici e 
socialmente sensibili che abbia avuto il paese. Un vero «cavallo di razza». 
In attesa di nuovi altari, le elezioni del 1963 lo precipitarono di nuovo nella polvere. E francamente non 
se ne capisce la ragione: se la Dc era stata punita per la parziale svolta a sinistra, per rimediare avrebbe 
dovuto operare una svolta a destra. Ma i tempi suggerivano tutt’altro, e infatti Moro – che in quanto 
segretario del partito era responsabile della sconfitta elettorale almeno quanto Fanfani – costituì il 
primo governo «organico» di centrosinistra (con la partecipazione diretta dei socialisti), dopo aver 
lasciato decantare i sommovimenti interni con un governo di Giovanni Leone a scadenza prefissata. 
Si trattava di gabinetti che fiorivano in primavera e appassivano in autunno, sicché i cronisti politici del 
tempo li soprannominarono «governi balneari», e la loro guida fu regolarmente affidata a Leone. 
Presidente della Camera, professore universitario di procedura penale fin da giovanissimo, avvocato di 
grido, estraneo al gioco delle correnti democristiane, Leone accettava di buon grado l’incarico e, 
quando le condizioni politiche erano mature per governi di maggiore solidità, si ritirava senza un 
lamento. 
Il Psi aveva deciso di impegnarsi direttamente nel governo durante il congresso che si svolse 
nell’autunno del 1963, mentre la Dc aveva maturato l’idea del governo organico di centrosinistra nel 
convegno della sinistra interna tenutosi più o meno nello stesso periodo a San Pellegrino Terme. Nella 
Storia della Democrazia cristiana Malgeri riporta questo passaggio chiave dell’intervento di Moro: 
«La nostra posizione anche se rifiuta di intristire lo Stato immobilizzandolo e quasi svuotandolo del suo 
ricco contenuto sociale, isterilendo la dinamica degli interessi e degli ideali che garantisca la costante 
rispondenza del potere alla base naturale del potere, non è certo di confusione, di disordinata ed 
arbitraria sovrapposizione di poteri di fatto ed irresponsabili ai poteri costituzionali e responsabili dello 
Stato». Moro voleva dire – come chiarisce un po’ meglio nel seguito del discorso – che la Dc, gestendo 
legittimamente il potere, non intendeva sovrapporsi alle istituzioni dello Stato. (Pur essendo un uomo di 
straordinarie intuizioni politiche, Moro usava un linguaggio che assomigliava alle note più criptiche 
della musica di Luciano Berio: soltanto una minoranza di eletti riusciva a coglierne i segreti e a 
deliziarsene. Gli altri se ne fidavano senza capirlo, oppure – è il caso del segretario di Stato americano 
Henry Kissinger – vi rinunciavano, ne diffidavano e, ascoltandolo, venivano spesso colti da 
sonnolenza.) 
Dalle parole dette da Moro a San Pellegrino gli esegeti capirono che la Dc stava andando a sinistra. In 
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effetti, congedato Leone all’inizio di novembre, prima di Natale Moro poteva chiedere la fiducia del 
Parlamento come nuovo presidente del Consiglio, con Nenni vicepresidente e Saragat ministro degli 
Esteri. La sinistra socialista era rappresentata da Antonio Giolitti, che ebbe un incarico strategico: 
Bilancio e programmazione economica. Capo della sua corrente era Riccardo Lombardi, un 
personaggio tra i più interessanti nella storia della Prima Repubblica. Fausto Bertinotti, a quei tempi 
«lombardiano», mi ha raccontato che tutti i suoi compagni erano molto eccitati all’idea che Lombardi 
entrasse nel governo. Lui però, a sorpresa, declinò l’invito. «Entra Antonio. E tu?» gli chiesero. 
«Vorrei per me la direzione dell’“Avanti!”», un incarico certamente minore. Ma da quella scrivania 
Lombardi artigliò l’intero gabinetto, imponendo – per cominciare – la nazionalizzazione dell’energia 
elettrica. 
Moro diventò presidente del Consiglio a 46 anni. Pugliese di Maglie, era stato presidente della 
Federazione universitaria dei cattolici italiani dal 1939 al 1942, ma si era tenuto lontano dall’attività 
politica, preferendo gli studi e l’amatissimo Maritain. Andreotti ricorda che soltanto l’insistenza 
dell’arcivescovo di Bari costrinse nel 1946 il giovane professore a candidarsi all’Assemblea costituente 
dove, pur in posizione defilata, sostenne l’introduzione nella Carta di un ordinato sistema di valori 
sociali e una marcata ispirazione antifascista. Ammiratore del cardinal Montini, aderì alla sinistra 
fanfaniana, salvo staccarsene alla fine degli anni Cinquanta e, come abbiamo visto, essere nel 1959 tra i 
fondatori della nuova corrente dorotea. 
La nascita del governo organico di centrosinistra – («Quello appoggiato all’esterno dal Psi» ricorda 
Andreotti «si chiamava centrosinistra “pulito”») – non fu indolore. Nel Psi si ribellò l’ala più radicale 
guidata da Tullio Vecchietti e Dario Valori, che sarebbe poi sfociata nella scissione e nella costituzione 
del Psiup. Nella Dc, la destra di Scelba, che minacciò di non votare la fiducia al governo, vi fu poi 
indotta anche da un richiamo del Vaticano fatto dalle colonne dell’«Osservatore romano»: «Ogni 
indebolimento del partito cui vanno i suffragi dei cattolici italiani rafforza, non indebolisce gli 
avversari dell’ordine democratico». 
 
E Montini diventò Paolo VI 
Da un anno sul trono di San Pietro sedeva Montini: l’incoraggiamento dato dalla curia a Moro porta 
anche la sua firma. Papa Giovanni si era conquistato una straordinaria popolarità sia nelle cancellerie 
più importanti (si pensi alla crisi di Cuba) sia nell’opinione pubblica (la sua immagine sul comodino ha 
accompagnato fino alla morte un’intera generazione di donne anziane). Il suo successore era uno 
straordinario intellettuale, il figlio colto e spiritualmente tormentato della grande borghesia lombarda. 
Il papa «popolare» adorava la sedia gestatoria e la corte pontificia, si metteva volentieri in posa dinanzi 
alle telecamere e non esitava a cambiarsi d’abito obbedendo all’operatore della Rai Giulio Giandinoto 
che doveva inquadrarlo: «Santità, se potrebbe mette quarcosa de rosso addosso? Er bianco spara…». 
(Lo stesso Giandinoto ordinò a Gronchi, per una ripresa senza sonoro: «Presidè, dica quattro 
fregnacce, tanto nun la sente nessuno…».) Il papa aristocratico soppresse la guardia palatina e la 
guardia nobile, e si tolse di torno buona parte della nobiltà romana, riducendo la corte pontificia 
all’indispensabile. Già prima di diventare papa, ricorda Andreotti, Montini aveva riconosciuto che la 
perdita dello Stato pontificio era stata un grande beneficio per la Chiesa. L’eliminazione degli apparati 
nati in un ormai lontano momento storico era dunque semplice frutto di coerenza. 
Durante il pontificato di Pio XII, Montini era stato, in qualità di sostituto della segreteria di Stato, una 
specie di ministro per gli Affari italiani. Obbedì sempre al pontefice, com’è d’uso in una monarchia 
assoluta, ma non ne condivise la passione per Gedda e per padre Lombardi. A sua volta, Pio XII non 
gradiva troppo lo strettissimo legame tra Montini e De Gasperi. 
Secondo Montanelli, per togliersi Montini di torno, papa Pacelli lo nominò arcivescovo di Milano. 
Andreotti, citando due testimoni diretti, mi fornisce un’altra versione, non necessariamente contrastante 
con la prima: «“Se Montini non va in una diocesi, non diventerà mai papa” mi disse Pio XII. Sosteneva 
che il fatto che lui provenisse dalla curia era un’eccezione». In ogni caso, pur rassegnandosi all’idea 
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che Montini potesse diventare papa, Pacelli non lo nominò cardinale per non averlo come immediato 
successore; Giovanni XXIII provvide a riparare il torto, dandogli la porpora al primo concistoro. «Ero 
sicuro che Montini sarebbe diventato papa» mi dice Andreotti. «Anche Roncalli ne era certo. Già prima 
di diventare papa mi aveva detto: se Montini fosse cardinale, la questione di nominare un altro non si 
porrebbe nemmeno. Il peso e il prestigio dell’arcivescovo di Milano erano enormi anche all’estero.» 
Montini ebbe sempre molto a cuore l’unità della Dc. «Quando nel partito si creò una specie di Comitato 
di liberazione dai dorotei» racconta Andreotti «l’arcivescovo di Milano vi vide una forma di 
indebolimento del governo Scelba e mi diede un cicchettone. Facemmo una coalizione per nominare 
Gronchi, e Montini non fu contento: così il partito finisce con il disgregarsi, diceva.» 
Montini ebbe come uomo di fiducia per i rapporti con l’esterno monsignor Angelo Dell’Acqua, 
sostituto della segreteria di Stato e legatissimo a Giovanni XXIII. Dell’Acqua, poi nominato cardinale, 
incontrava una volta alla settimana Ettore Bernabei, potentissimo direttore generale della Rai e, a sua 
volta, uomo di fiducia di Fanfani. Quando, nel 1972, il cardinale morì improvvisamente mentre 
partecipava a una funzione nella basilica di Lourdes, Bernabei ordinò il noleggio di un Mystère (cosa 
del tutto inconsueta per quei tempi), mi spedì al santuario e, nel giro di sei ore, dovetti tornare con il 
servizio pronto perché la pellicola fosse montata in tempo utile per il telegiornale della sera. 
«Quando Montini era arcivescovo di Milano» ricorda Andreotti «sentiva Dell’Acqua tutti i giorni. La 
vita pastorale in diocesi gli fu molto utile. Montini conobbe il mondo operaio, che non aveva mai 
frequentato. Non legò mai con Enrico Mattei, pur avendolo nominato presidente del comitato per la 
costruzione delle nuove chiese, in polemica con il mondo industriale lombardo che non ebbe mai molta 
simpatia per il futuro pontefice. E non legò mai con la corrente democristiana della sinistra di base. 
Quando uno dei suoi principali esponenti, Luigi Granelli, in vista della sua prima candidatura 
parlamentare andò a consultarsi con lui, Montini gli chiese: “Lei obbedirà al suo vescovo?”. Granelli 
gli rispose di sì. “E allora non si presenti” gli consigliò il prelato.» 
Paolo VI era un uomo amletico? Secondo Andreotti, era soltanto molto riflessivo. «Fermissimo nelle 
sue idee, cercava di convincere gli altri. Soffriva moltissimo per le difficoltà della Chiesa. Quando un 
numero elevato di sacerdoti chiese la riduzione allo stato laicale, il papa ne rispettò la volontà. 
L’introduzione della legge sul divorzio gli procurò una grandissima pena. Nel 1974 la Dc promosse il 
referendum abrogativo e lui disse: noi non l’abbiamo chiesto, ma non possiamo impedire a un gruppo 
di cattolici di utilizzare uno strumento legittimo per tentare la cancellazione di una legge che reputiamo 
ingiusta. Credo che lui non si sia mai illuso dell’esito favorevole della consultazione, ma ricordo che 
intervenimmo tutti pubblicamente a sostegno del referendum per dare testimonianza storica della nostra 
posizione. Soffrì molto quando vide tutti i laici, dai liberali ai comunisti, unirsi a favore della legge 
sull’aborto. Era contrariato dal fatto che durante i cinquantacinque giorni del sequestro Moro la 
discussione in Senato per l’approvazione della legge non fosse mai stata interrotta. E si indignò il 9 
maggio 1978, giorno dell’assassinio di Aldo Moro, quando il dibattito fu ripreso dopo una breve 
sospensione per commemorare il presidente della Dc.» 
«In realtà» mi racconta Cossiga «noi avevamo fatto un accordo con i comunisti per evitare il 
referendum sul divorzio. Il matrimonio concordatario sarebbe rimasto indissolubile, a meno di una 
dichiarazione dei coniugi di apostasia dalla Chiesa. I comunisti avevano anche accettato di rinviare sine 
die la discussione sull’aborto, ma il papa volle il referendum come testimonianza dell’impegno dei 
cattolici. Mariano Rumor ci invitò a resistere alle pressioni vaticane. Moro lo bloccò: “Caro Mariano” 
gli disse “a noi poi i voti chi li dà?”. Quando ci riferì la comunicazione del papa, Fanfani lesse un 
appunto su un foglietto stazzonato e non ci disse chi era stato l’intermediario, il cardinale Giovanni 
Benelli. Al contrario di quanto si possa pensare, Fanfani non era favorevole al referendum sul divorzio, 
che poi cavalcò con disciplina. Mi chiamò accanto al vano di una finestra e mi disse: “Questo 
referendum non lo vinceremo”.» 
Paolo VI cercò di traghettare la Chiesa verso il mondo moderno, pur tra fatali contraddizioni. Il 
Concilio voluto da Giovanni XXIII si chiuse alla fine del 1965 con aperture dottrinali e disciplinari. 
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Stabilì la riconciliazione fra cristiani d’Occidente e d’Oriente, e segnò una svolta anche nei difficili 
rapporti con gli ebrei, che non furono più accusati di deicidio. Sul divorzio e sul celibato ecclesiastico 
la posizione della Chiesa restò di rigida chiusura, mentre, dopo un appassionato dibattito, i padri 
conciliari rimisero la decisione sul controllo delle nascite al pontefice, che provvide con l’enciclica 
Humanae vitae e proibì ai cattolici di usare la pillola anticoncezionale. 
A Jean Guitton che gli chiedeva se non temesse critiche per aver trasformato il Sinodo dei vescovi in 
un grande consiglio d’amministrazione della Chiesa e la curia in una direzione generale, Paolo VI 
rispose: «“Gli ebrei durante la Pasqua mangiavano erbe amare. Non bisogna temere le erbe amare”». E 
ancora: «“L’intenzione del Concilio Vaticano II era pastorale: esso non si proponeva di definire nuovi 
aspetti della Verità, ma di rendere questa Verità più accessibile, più assimilabile agli uomini di questo 
tempo, così facendola anche più vera, perché quanto più è amata tanto più la Verità si rivela efficace”» 
(Jean Guitton,Dialoghi con Paolo VI). 
 
Kennedy tra Moro, Nenni e Togliatti 
Montini, come abbiamo visto, non ostacolò affatto la nascita del primo centrosinistra con la 
partecipazione diretta dei socialisti. E la sinistra gli manifestò sempre grande rispetto e notevole 
considerazione. «Quando Paolo VI tornò dal memorabile viaggio in Terra Santa» ricorda Andreotti 
«Nenni venne a riceverlo con entusiasmo al ritorno all’aeroporto di Ciampino. Il papa gli donò un 
orologio che aveva ricevuto da Giovanni XXIII.» 
Andreotti, invece, non aveva alcuna simpatia per Nenni, ed era da lui ricambiato. «Ho sempre rispettato 
il suo esilio e avuto molta comprensione per la sofferenza che provò quando perse la figlia, ma era un 
gran confusionario e dotato di una disinvoltura eccessiva. Ricordo il suo primo discorso nell’aula 
magna del Collegio Romano dopo la liberazione di Roma. Cominciò in chiave fusionista: noi e il Pci, 
disse, siamo la stessa cosa. La platea non apprezzò. Era formata da vecchi socialisti che addebitavano 
ai comunisti la scissione del 1921 e il conseguente indebolimento della sinistra che aveva favorito 
l’avvento di Mussolini. Nenni capì l’aria e cambiò subito tono: camminare divisi per colpire uniti. 
Moro, per tenerlo impegnato, gli faceva presiedere una gran quantità di comitati inutili.» 
Quanto al primo governo organico di centrosinistra, Andreotti mi dice: «L’ingresso dei socialisti al 
governo non cambiò la politica estera italiana. Con l’Alleanza atlantica non avemmo difficoltà, a parte 
l’imbarazzo dei primi giorni: c’era un Consiglio della Nato a Parigi con i ministri della Difesa (io), 
degli Esteri (Saragat) e del Bilancio (Giolitti), e si scoprì che Giolitti non poteva parteciparvi perché 
non aveva il nullaosta di sicurezza per i segreti militari. Evitai l’incidente, proponendo di mandare il 
solo Saragat. Moro aveva insistito moltissimo perché conservassi il ministero della Difesa: avrei 
garantito il governo presso gli americani. In realtà, un centrosinistra così fatto mi lasciava perplesso. 
“Se scoppia la guerra, che succede?” chiesi. “I socialisti sono dentro, i comunisti fuori. In caso di 
conflitto, rischiamo di avere in casa una quinta colonna spaventosa.” Giudicai un errore portare, a rate, 
i socialisti e i comunisti nella maggioranza. Avremmo dovuto convincere fin da allora i comunisti della 
validità della nostra linea favorevole all’Alleanza atlantica». 
La nascita del centrosinistra italiano fu seguita dall’amministrazione americana con estrema attenzione. 
«E anche con dosi di interferenza eccessive» mi dice Andreotti. «Moro voleva che io, dal ministero 
della Difesa, tranquillizzassi gli americani, ma non sapevo che Washington aveva sondato Nenni 
attraverso Giovanni Pieraccini per sapere quanti soldi il Psi riceveva dall’Unione Sovietica e 
consentirgli di “smarcarsene”.» 
Nel suo libro sui rapporti tra Italia e Usa, Gentiloni Silveri documenta la simpatia di Kennedy per il 
centrosinistra, favorita dai legami d’amicizia del suo assistente Arthur Schlesinger con i circoli 
progressisti del nostro paese e, in particolare, con il gruppo bolognese del «Mulino». Schlesinger 
racconta che, quando nell’estate del 1963, quattro mesi prima di essere ucciso a Dallas, il presidente 
americano venne in Italia, durante un ricevimento al Quirinale si trattenne cordialmente con Nenni, 
mentre liquidò Togliatti con una cortese frase di circostanza: «È bello essere nel vostro paese» (Arthur 
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Schlesinger, I mille giorni di John F. Kennedy alla Casa Bianca). 
L’appoggio del governo americano all’esperimento politico italiano continuò anche quando Lyndon B. 
Johnson prese il posto di Kennedy. La stazione romana della Cia inondava la Casa Bianca di rapporti 
dettagliatissimi sulla situazione politica e sociale del nostro paese. Dopo gli anni del boom, la nostra 
economia cominciava vistosamente a rallentare: la Banca d’Italia, affidata a Guido Carli, aumentò il 
tasso d’interesse; il governo fece lievitare le imposte, scoraggiò l’acquisto massiccio di automobili e, 
soprattutto, le vendite a rate, nel timore di un aumento spropositato del debito. Nel marzo 1964 gli Stati 
Uniti prestarono all’Italia 1 miliardo di dollari per fronteggiare la situazione (Norman Kogan, Storia 
politica dell’Italia repubblicana). 
Gli americani guardavano con sospetto la politica di Giolitti, che rappresentava la sinistra socialista, ma 
ritenevano che fosse sotto la stretta sorveglianza dei compagni di governo. «Il problema» mi dice 
Andreotti «è che non riuscivamo a metterci d’accordo sulla programmazione economica. Le decisioni 
di quel ministero [Bilancio] dovevano intendersi come obbligatorie o rappresentavano soltanto dei 
suggerimenti?» 
Un grosso scoglio fu la nazionalizzazione dell’energia elettrica, il vero pegno d’amore richiesto dai 
socialisti ai democristiani. «Riccardo Lombardi, per ragioni ideologiche, voleva togliere ai privati uno 
dei cardini della loro forza economica, anche nei confronti dei partiti» mi racconta Andreotti «e Nenni 
aveva bisogno di dimostrare che l’arrivo dei socialisti al governo aveva impresso all’economia una 
svolta decisiva. Si disse che la nazionalizzazione avrebbe prodotto benefici sociali, portando l’energia 
elettrica anche in zone periferiche che per i privati non sarebbero state remunerative. Io, peraltro, non 
ero convinto della necessità della nazionalizzazione. Dissi in Consiglio dei ministri: il settore elettrico è 
già completamente sottoposto alla vigilanza dello Stato, che autorizza la costruzione delle nuove 
centrali e stabilisce il prezzo dell’energia elettrica. Mi fu risposto: dovranno essere costruite le centrali 
nucleari e, se l’ente elettrico è di proprietà dello Stato, non ci saranno opposizioni.» 
Sappiamo com’è andata a finire. In realtà, la nascita dell’Enel non fu soltanto dettata da ragioni 
politiche. «Fu un’abilissima mossa di Enrico Cuccia, il patron di Mediobanca» riconosce Andreotti. 
«La Montecatini era piena di debiti e Cuccia voleva salvarla. La Edison, cedendo allo Stato il proprio 
patrimonio elettrico, incassò – a rate semestrali – un’enorme quantità di denaro. Così nacque la 
Montedison e i debiti della Montecatini furono ripianati. Nel mondo industriale non tutti furono 
contrari: molti guardavano con soddisfazione al ridimensionamento del potere di Valerio e Di Biase, 
presidente e amministratore delegato della Edison.» 
 
Segni, De Lorenzo e il «golpe» fantasma 
Nell’estate del 1964 la crisi nei rapporti tra democristiani e socialisti ebbe un risvolto misterioso che a 
quarant’anni di distanza non ha messo d’accordo i sostenitori delle opposte versioni: il presunto 
tentativo di colpo di Stato ordito dal presidente della Repubblica Segni e dal comandante generale dei 
carabinieri Giovanni De Lorenzo. Ne fece una limpida ricostruzione Paolo Mieli sul «Corriere della 
Sera» del 17 gennaio 2004 rispondendo al lettore Enrico Marzani: «Il primo governo organico di 
centrosinistra (guidato da Aldo Moro), che aveva visto la luce nel dicembre del 1963, dopo appena sei 
mesi di vita era già in frantumi…». I socialisti chiedevano misure più incisive, i democristiani non 
intendevano mollare, Segni pensava a un governo tecnico guidato da Cesare Merzagora, presidente del 
Senato. «Il 14 luglio – e siamo all’apice della crisi – ci fu una riunione a cui parteciparono Aldo Moro, 
Pietro Nenni e Giuseppe Saragat, leader rispettivamente della Dc, del Psi e del Psdi. La discussione fu 
assai aspra: Moro disse apertamente che il Presidente della Repubblica “non avrebbe mai firmato una 
legge la quale comportasse l’esproprio generalizzato dei suoli edificabili”. Saragat gli rispose 
ricordando che nel 1924 il Presidente della Repubblica francese, Alexandre Millerand, aveva avuto “un 
analogo conflitto con il Parlamento e come risultato ottenne che fu costretto a dimettersi”. Una 
minaccia quasi esplicita a Segni. L’indomani (15 luglio) il capo dello Stato convocò il generale 
Giovanni De Lorenzo, comandante dei carabinieri nonché ex capo dei servizi segreti (Sifar), e allorché 
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questi uscì dal Quirinale capitò un fatto strano che lo stesso generale ha poi raccontato così: “Andavo 
spesso dal capo dello Stato e non furono mai fatti comunicati; ma quella volta il Quirinale lo fece… 
non so come e perché fu ritenuto opportuno di farlo”. Il giorno successivo (16 luglio) accadde qualcosa 
di ancor più inusuale: un grande amico di Aldo Moro, l’avvocato Tommaso Morlino, “ricevette” a casa 
sua il generale De Lorenzo assieme al Presidente del Consiglio, al segretario della Dc Mariano Rumor 
e ai presidenti dei gruppi parlamentari del partito cattolico: Benigno Zaccagnini e Silvio Gava. Dopo 
questi episodi, il 17 luglio i socialisti improvvisamente cedettero e fu siglato l’accordo per la 
formazione di un governo di centrosinistra, nuovo sì, ma con un programma annacquato. Giolitti fu 
estromesso dal suo ministero e Lombardi costretto a lasciare la direzione dell’“Avanti!”. Che cosa era 
accaduto in quei tre giorni? A fine luglio Nenni fece scrivere dal giornale del suo partito, l’“Avanti!”, 
che se fosse stato varato “un governo di emergenza affidato a personalità cosiddette eminenti” 
(trasparente allusione a Merzagora) sarebbe stato percepito dal paese come il “governo delle destre, con 
un contenuto fascistico-agrario-industriale nei cui confronti il ricordo del luglio 1960 sarebbe 
impallidito”. I leader Dc dissero che quegli incontri con De Lorenzo dovevano servire a cautelare il 
paese, appunto, da una riedizione dei moti antitambroniani del luglio 1960 (di qui i miei riferimenti ai 
fatti di quattro anni prima). Tre anni dopo, il giornalista Lino Jannuzzi scrisse sull’“Espresso” che in 
quell’estate del ’64 l’Italia si era trovata sull’orlo di un colpo di Stato. La prova definitiva di questo 
golpe non si è mai avuta ma i libri di storia nel complesso hanno fatto propria la versione jannuzziana 
dei fatti. Io ho qualche dubbio.» 
 
Il terrorismo nacque dalla sindrome golpista? 
Andreotti sottoscrive la tesi di Mieli: «Non credo che in Italia veri timori di golpe ci siano mai stati. Le 
nostre forze armate sono rimaste sempre assolutamente estranee a questa mentalità e la possibilità di 
coinvolgerle era irreale. La verità è che Segni non stava bene in salute, la situazione economica era 
traballante, il capo dello Stato si fidava molto di Colombo e condivideva la sua allarmatissima analisi. 
A Segni era rimasta l’abitudine di frequentare un certo giro, e De Lorenzo ne faceva parte. Era un 
bravo comandante, molto amato dai suoi perché si occupava anche dei problemi del personale di livello 
inferiore. Avevo imparato a stimarlo quando ero ministro della Difesa e lui comandava i servizi segreti, 
il Sifar. Da ministro delle Finanze, negli anni Cinquanta, il mio nome era stato collegato a quello di uno 
stravagante finanziere siciliano, Giovan Battista Giuffrè, che si faceva chiamare “il banchiere di Dio”, 
dava interessi del 50 per cento e andava in giro a costruire campanili e conventi. Quando scoppiò lo 
scandalo Giuffrè, tornando dalle vacanze in treno trovai alla stazione un gruppo di giornalisti che mi 
chiedevano notizie su di lui. Io non lo conoscevo e pensai che si riferissero all’editore di libri giuridici. 
Seppi poi che il collegamento di quello stravagante signore con il mio nome era stato fatto da qualcuno 
che lavorava per il Sifar. Ebbene, quando diventai ministro della Difesa, De Lorenzo venne da me e mi 
disse: non vorrei che lei ce l’avesse con noi per la storia di Giuffrè. Io non so se e quanto c’entrate voi, 
gli risposi; sotto la mia gestione occupatevi soltanto del vostro lavoro istituzionale. Nessuno può 
chiedervi nulla: se anche il capo dello Stato vi domandasse qualcosa, voi dovreste passare da me. A 
proposito: so che voi prendete nota delle persone che vanno a trovare don Sturzo. Poiché questo prete 
non si occupa di spionaggio, smettetela. De Lorenzo si comportò correttamente. Quando, dopo la morte 
di Segni, Saragat fu eletto presidente della Repubblica, ci fu un avvicendamento ai vertici delle Forze 
armate. Il generale Giuseppe Aloja, che comandava l’Esercito, passò alla Difesa. Andai dal capo dello 
Stato e gli dissi: tu sei il capo delle Forze armate, vorrei sapere se hai delle indicazioni per il nuovo 
capo dell’Esercito. Nominate chiunque, mi rispose Saragat, tranne De Lorenzo. Feci una consultazione 
tra i generali e proposi Guido Vedovato. Scoprii che Saragat aveva una scheda per ogni generale e 
disse: Vedovato non va bene, è fratello di Giuseppe Vedovato, deputato democristiano. Altra 
consultazione e proposi il generale Ciglieri. Non va bene nemmeno lui, mi disse Saragat. Perché? Non 
si sa con chi passa le serate. Che te ne importa?, obiettai. Niente da fare. Incontrai allora il generale 
Viggiani, che aveva sostituito De Lorenzo come capo del Sifar. Viggiani era quell’omino che stava 
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accanto a Paolo VI durante la Via Crucis a Bombay, in occasione del Congresso eucaristico 
internazionale. Sembrava il Cireneo, invece si occupava direttamente della sicurezza del papa. Guardi, 
mi disse Viggiani, che Moro e Saragat si sono messi d’accordo su De Lorenzo. Davvero? Vedrà. 
Viggiani aveva ragione. Dopo qualche giorno mi chiamò Saragat e mi disse: nominiamo De Lorenzo. 
Ma non eri tu ad aver posto il veto?, obiettai. Feci presente a Saragat che De Lorenzo, dopo aver 
comandato il Sifar e i carabinieri, era fuori dal giro da parecchio tempo. Gli dissi anche: lui e Aloja si 
odiano, succederà un pasticcio. E Saragat: vorrà dire che tu, da ministro della Difesa, metterai pace. 
«Pochi giorni dopo ero negli Stati Uniti per un incontro con il ministro della Difesa americano Robert 
McNamara quando ricevetti un telegramma di Moro: doveva cambiarmi di posto perché i 
socialdemocratici sarebbero entrati al governo a condizione di andare alla Difesa. Figurati, risposi, non 
è un ministero ereditario. Vuoi andare all’Industria o all’Istruzione?, mi propose Moro. Andai 
all’Industria, alla Difesa andò il socialdemocratico Roberto Tremelloni, persona squisita che si era 
sempre occupata di economia. Naturalmente, tra Aloja e De Lorenzo scoppiò immediatamente una 
bufera. Anni dopo mi trovai con il socialdemocratico Antonio Cariglia al Parlamento europeo. Devo 
confessarti una cosa, mi disse. Durante quella crisi di governo, Moro ci chiamò e ci disse: dovete 
chiedermi la Difesa. Noi restammo spiazzati, non avevamo nessuno. Impiegammo un giorno e mezzo a 
individuare Tremelloni. 
«Poco dopo scoppiò lo scandalo Sifar, che credo sia stata una grossa montatura. Nenni ha scritto che 
De Lorenzo, “vecchio partigiano”, fu nominato con il mio parere contrario. Perché mi chiesero di 
lasciare la Difesa? Non l’ho mai saputo.» 
De Lorenzo, al contrario di Aloja, era considerato a tutti gli effetti uomo di sinistra. Me lo conferma 
Francesco Cossiga ricordandone l’amicizia con Arrigo Boldrini, capo storico dei partigiani comunisti. 
Dopo l’intervento di Paolo Mieli, Lino Jannuzzi difese la sua inchiesta di quarant’anni prima sul 
numero di «Panorama» del 12 febbraio 2004. A suo giudizio, la nomina di De Lorenzo a capo di Stato 
maggiore dell’Esercito fu la ricompensa di Moro e dei maggiorenti democristiani per aver spaventato 
con il rumore di sciabole il povero Nenni, costringendolo a rinunciare alle riforme. (Jannuzzi aveva 
denunciato il piano golpista nel maggio 1967 sull’«Espresso», il settimanale diretto da Eugenio 
Scalfari. De Lorenzo avrebbe predisposto il «Piano Solo» per trasferire forzosamente in Sardegna 
centinaia di uomini della sinistra. Al clamoroso processo che ne seguì i due giornalisti furono 
condannati.) 
Probabilmente, la verità sta nel mezzo. I democristiani erano rimasti molto scossi da quanto era 
accaduto nel luglio 1960 a Genova: la sinistra era riuscita a impedire il congresso del Msi mobilitando 
la piazza e il governo ne aveva tratto motivo di preoccupazione per la debolezza degli apparati statali. 
Segni, uomo di sicura fede democratica ma psicologicamente assai scosso (un ictus lo avrebbe costretto 
di lì a poco alle dimissioni), da un lato non era affatto convinto della conversione democratica del Pci, 
dall’altro temeva che i socialisti trascinassero Moro su posizioni incompatibili con il tradizionale 
moderatismo democristiano. Si aggiunga il protagonismo di De Lorenzo. I documenti segreti della Cia 
resi pubblici recentemente dimostrano l’attivismo del generale anche nei confronti degli americani e le 
sue preoccupazioni politiche. Andreotti esclude qualunque complotto golpista. Certamente, sul piano 
politico si pose il problema di un’interruzione traumatica del rapporto tra Dc e Psi, che si concretizzò 
con la sostituzione di Moro con Cesare Merzagora. Forse bastò questo a ridimensionare le pretese di 
Nenni, senza bisogno che le sciabole tintinnassero più di tanto. Una qualche intimidazione ai limiti 
della violazione istituzionale probabilmente ci fu, ma anche due storici sicuramente non di destra come 
Nicola Tranfaglia e Giovanni Sabbatucci escludono l’ipotesi di colpo di Stato. 
L’incubo golpista fu il pretesto per armare i primi nuclei di terroristi rossi? Nel suo articolo su 
«Panorama», Jannuzzi ricorda «quella volta che incontrai Giangiacomo Feltrinelli e gli chiesi se, 
invece di finanziare solo quelli di Potere operaio, dava qualche soldo anche a Marco Pannella per le sue 
battaglie per i diritti civili. Mi rispose: “Pannella? I diritti civili? Ma non lo sai che questi stanno 
preparando il golpe e bisogna armarsi? Ma non l’hai scritto proprio tu?”». Ricorda Paolo Mieli sul 
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«Corriere della Sera» del 29 gennaio 2004 che, secondo Giovanni Sabbatucci (Il golpe in agguato e il 
doppio Stato), la «psicosi [del golpe] legittimò per un decennio abbondante (molto abbondante) la 
nascita del terrorismo, ma soprattutto una diffusa indulgenza nei confronti delle frange movimentiste 
che si davano alla lotta armata. Nessuno si rese conto per tempo che a evocare golpe un giorno sì e 
l’altro anche, nei fatti si spalancavano le porte (involontariamente, certo) a chi poi avrebbe reagito nel 
modo che è giusto, direi doveroso, nel caso si imponga o si stia per imporre un potere dittatoriale». 
Cioè la lotta armata. Le tesi di Mieli furono vigorosamente respinte da Eugenio Scalfari, protagonista 
con Jannuzzi del grande caso giornalistico del 1967. 
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IV 
Fanfani, Berlinguer e la rivoluzione del ’68 

 
Muore Togliatti. Fu il Migliore? 
Palmiro Togliatti morì alle 13.30 del 21 agosto 1964, esattamente dieci anni dopo il suo grande 
avversario, Alcide De Gasperi. Morì a Jalta, località balneare sul mar Nero, nell’Ucraina allora 
sovietica, dove stava trascorrendo una breve vacanza con Nilde Iotti e la figlia adottiva Marisa 
Malagoli. Era partito per Mosca il 9 agosto, passando per Zurigo, Francoforte, Stoccolma, ed era 
arrivato a Jalta malvolentieri, come testimoniarono persone a lui vicine. I rapporti di Togliatti con 
Chruščev non erano buoni, tant’è vero che il leader sovietico si fece negare nei primi giorni e accorse a 
Jalta soltanto quando gli fu comunicata la notizia della sua morte. Chruščev voleva organizzare una 
conferenza internazionale comunista, e l’idea non piaceva al leader italiano che avrebbe avuto poco da 
guadagnarci. L’Urss stava rompendo con la Cina di Mao ed è probabile che Togliatti, durante quel 
soggiorno, si illudesse di mettere pace. Partì tuttavia senza entusiasmo, poiché si aspettava un viaggio 
faticoso e, soprattutto, inconcludente. 
Il segretario del Pci fu colpito da un’emorragia cerebrale la mattina del 13 agosto. «Si sentiva 
affaticato» raccontò la Iotti a Giorgio Bocca «ma il pomeriggio volle andare lo stesso al campo dei 
pionieri di Artek. Ci andammo a piedi camminando per la pineta. Notai che era pallido, ma non mi 
parve in condizioni preoccupanti. Si sentì male durante lo spettacolo dei pionieri.» Il segretario di 
Togliatti, Massimo Caprara, oggi anticomunista irriducibile, ha fornito a Stefano Lorenzetto una 
versione romanzesca della sua morte: «Odiava, ricambiato, Chruščev. Infatti quest’ultimo si recò in 
visita ufficiale nelle terre vergini della Siberia proprio all’arrivo dell’ospite indesiderato, che a Mosca 
era stato sempre accolto col tappeto rosso come un re. E lì cominciarono subito i misteri … I russi 
pretesero di sottoporre Togliatti a una serie di visite mediche nella clinica del Cremlino che non erano 
state né richieste né previste. Sembrava la vigilia di un colpo di Stato. È probabile che il Migliore [così 
i comunisti chiamavano Togliatti] trescasse con Brežnev per il defenestramento di Chruščev. Fatto sta 
che alla fine Togliatti fu caldamente esortato ad andare in vacanza a Jalta, sul mar Nero. Dove lo 
invitarono a tenere un discorsetto in russo ai pionieri locali, facendogli raggiungere il luogo del raduno 
a piedi e lasciandolo senza cappello sotto il sole cocente. Venne colpito da emorragia cerebrale … Ora 
anche un bambino sa che l’ictus richiede trattamenti tempestivi. Invece l’intervento chirurgico fu 
tentato soltanto dopo sette giorni … Non servì» («il Giornale», 25 aprile 2004). 
A Luigi Longo, il vicesegretario del Pci accorso da Roma con alcuni dirigenti, tra cui Alessandro Natta 
e Luciano Lama, la Iotti consegnò un documento scritto dal leader comunista durante il suo breve 
soggiorno in Crimea: il cosiddetto «Memoriale di Jalta», che resta il suo testamento politico. Togliatti, 
ricordando il memorabile incontro della figlia e del genero di Chruščev con Giovanni XXIII, cercava di 
prospettare al capo sovietico l’opportunità di mantenere buoni rapporti anche con Paolo VI. Ma il cuore 
del documento (e la sua spina) è il rapporto con Mosca. Secondo Giorgio Galli (Storia del Pci), «il 
leader del Pci pensava a una possibile ricucitura dello “strappo” [con la Cina] – infatti la sola 
espressione decisa nel suo testo è che dall’unità delle forze socialiste non possano essere esclusi i 
comunisti cinesi. Per il resto, il memoriale è di una tale cautela da rasentare l’involontaria ironia: 
mentre Chruščev sta per essere destituito [lo sarà in autunno a opera di Brežnev] e Togliatti comunque 
ne percepisce l’indebolimento, si chiede se vi siano divergenze e quali siano, visto che appaiono poco 
comprensibili persino a lui, che pure conosce la realtà sovietica dal vertice e già dagli anni Venti». 
Sei mesi prima era stato pubblicato lo sconvolgenteTogliatti 1937 di Renato Mieli, già strettissimo 
collaboratore del leader comunista. Il libro parla della «parte avuta da Togliatti negli anni del terrore 
staliniano» (Togliatti era vicesegretario del Comintern), soprattutto per quanto riguarda l’eliminazione 
fisica dell’intero gruppo dirigente del Partito comunista polacco, quindici persone, e l’assassinio degli 
anarchici durante la guerra di Spagna. Caprara, che parte dal libro di Mieli per la sua spietata revisione 
della vita di Togliatti, racconta a Lorenzetto la propria incredulità quando scoprì che «Ercoli, alias 
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Togliatti, spedito in Spagna dal Comintern, [aveva] collaborato al massacro di seicento anarchici e 
all’eliminazione di Andrés Nin, uno dei fondatori del partito comunista spagnolo, già segretario di 
Trockij a Mosca». 
Secondo il suo segretario, dunque, Togliatti non fu il Migliore tra i comunisti (il titolo spetterebbe 
semmai a Gramsci), ma il Peggiore. L’indomani, 26 aprile 2004, sempre sul «Giornale», Francesco 
Cossiga dissentì da quest’ultimo giudizio di Caprara. «Sono pronto anche ad ammettere che tutte le 
accuse critiche che [Caprara] rivolge a Palmiro Togliatti siano vere, ma il fatto è che senza la scelta 
strategica dell’accettazione del parlamentarismo, senza il voto del Pci sull’articolo 7 [recepimento dei 
Patti Lateranensi], senza la diffidenza di Palmiro Togliatti verso l’esperienza totalizzante della 
Resistenza, senza quel piccolo capolavoro del Trattato di Jalta italiano che è la Costituzione della 
Repubblica del 1948 – attraverso il quale Alcide De Gasperi e Palmiro Togliatti, così come fecero i 
grandi a Jalta, delimitarono le sfere politiche e di influenza all’interno del paese, stipulando un patto di 
non aggressione – senza questo Palmiro Togliatti, forse cinico ma certo lungimirante, in Italia non si 
sarebbe … avuta la pace civile. Senza De Gasperi e senza Togliatti saremmo precipitati nella guerra 
civile.» 
 
Longo guida il Pci, Saragat sale al Quirinale 
Successore naturale di Togliatti, morto a settantun anni, fu Luigi Longo, che ne aveva sessantaquattro. 
Il nuovo segretario aveva seguito le orme del Migliore nel partito e nella vita: con lui aveva condiviso 
la fondazione del Pci, la fosca esperienza del Comintern, la guerra di Spagna. Confinato dal regime 
fascista a Ventotene, dopo il 25 luglio aveva comandato brigate partigiane a Roma e nel Nord, 
diventando il vicecomandante del Corpo Volontari per la Libertà. Dal 1946 era stato, per diciotto anni, 
vicesegretario di Togliatti. E se questi, lasciando la prima moglie Rita Montagnana, aveva aperto una 
crisi morale nel Pci, a Longo toccò leggere sull’«Unità» un trafiletto in cui la sua sposa Teresa Noce 
denunciava di essere stata abbandonata e chiedeva al partito di discuterne come fatto politico. (Caprara 
racconta in proposito un gustoso episodio. Quando Longo lo pregò di andare alla stazione a prendere 
sua moglie, alla sua obiezione «Come faccio a riconoscerla?» avrebbe risposto: «Non puoi sbagliare. È 
la più brutta che scende dal treno».) 
Sostenuto da una parte (solo da una parte) della direzione del Pci, Longo prese la decisione di 
pubblicare il «Memoriale di Jalta» e la comunicò in anticipo a Brežnev, che non fu entusiasta 
dell’iniziativa. Lo Stato maggiore del Pci volle tuttavia dimostrare un pur cauto distacco di Togliatti da 
Chruščev (ora che Chruščev non c’era più), e fece del documento un piccolo spartiacque. «[Esso] apre 
una strada nuova, su cui potranno camminare, con un retroterra più sicuro, Longo e Berlinguer» 
(Emanuele Macaluso, Togliatti e i suoi eredi). 
Il 7 agosto 1964, due giorni prima che Togliatti cominciasse il fatale viaggio verso Jalta, Antonio Segni 
era stato colpito da trombosi cerebrale mentre era a colloquio con Moro e Saragat. Rimase per parecchi 
giorni fra la vita e la morte. I suoi collaboratori non mancarono di informare la stampa sul «sensorio 
vigile» del presidente, sperando in una ripresa che non ci fu e che costrinse Segni alle dimissioni. 
Durante le vacanze di Natale, al momento di eleggere il nuovo presidente della Repubblica la Dc diede 
nuovamente prova delle sue perenni divisioni interne. Al congresso del partito celebratosi a Roma in 
settembre, i dorotei con l’aiuto di Moro avevano conquistato la metà dei consensi. L’altra metà, tolto il 
10 per cento dei centristi, era divisa tra i fanfaniani e le sinistre, quella sindacale (Pastore e Donat-
Cattin) e quella di base (Marcora e De Mita). Era inevitabile che il gruppone moderato scegliesse come 
candidato il moderatissimo Giovanni Leone, che godeva di simpatie diffuse per aver servito il partito 
nei momenti difficili con i suoi «governi balneari». Ma Fanfani era in agguato e, con lui, un 
nutritissimo gruppo di franchi tiratori di sinistra, che all’inizio votarono anche per Giulio Pastore. Il 
povero Leone vide spegnersi le proprie speranze come una candela dallo stoppino consunto. Quando 
Pastore si ritirò, Fanfani si intestardì. Per costringerlo al ritiro dovettero intervenire Paolo VI, attraverso 
il cardinal Dell’Acqua, e l’«Osservatore romano». I dorotei minacciarono addirittura di sospenderlo dal 
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partito: provvedimento inaudito, dato il carattere notoriamente conciliante dei democristiani. Eppure, in 
quell’occasione, Donat-Cattin fu sospeso per un anno e De Mita per sei mesi. Ridotti all’impotenza 
dalle proprie divisioni interne, i dc si rassegnarono a eleggere Saragat, sostenuto anche dai comunisti. 
Un socialista al Quirinale fu il titolo a tutta pagina dell’«Espresso». 
Il governo di centrosinistra di Moro vivacchiava alla bell’e meglio. La Dc, per riprendersi dallo 
schiaffo dell’elezione di Saragat, affidò al segretario Rumor il compito di ricompattarne le file. 
Tuttavia, i morotei si «sfilarono» dai dorotei e Fanfani non perdeva occasione per tentare ribaltoni. 
Finalmente, nel settembre 1965, i suoi avversari poterono tirare il fiato: il Rieccolo era diventato 
presidente dell’Assemblea generale dell’Onu. 
All’ala più moderata della Dc, il centrosinistra continuava a stare sullo stomaco. Scelba covava 
propositi di rivincita, e l’occasione per affondare il governo Moro arrivò il 20 gennaio 1966: i franchi 
tiratori lo colpirono facendo mancare i voti per l’istituzione della scuola materna statale. (Nel 1964 
Moro aveva pagato il tributo alla scuola cattolica, ora doveva pagarlo alla scuola laica.) Anche questa 
volta riuscì a spuntarla. Nel suo terzo governo, spostò Andreotti dalla Difesa all’Industria, per le 
ragioni che abbiamo visto nelle pagine precedenti. 
 
Msi in crisi, socialisti uniti e puniti 
La destra era rimasta completamente tagliata fuori dagli ultimi avvenimenti. Nel 1964, alle elezioni per 
il presidente della Repubblica, nessun inserimento era stato possibile, e dunque i suoi voti erano andati 
ai «candidati di bandiera»: Covelli per i monarchici, De Marsanich per i missini. Il partito di Arturo 
Michelini tenne un congresso «autocritico» a Pescara nel giugno 1965. La destra interna era 
rappresentata da Romualdi, la sinistra da Almirante, il «corpaccione» centrale da Michelini, che faceva 
la parte del leone. Allora era questa la regola prevalente nei partiti italiani. Non era forse Rumor il 
«centro» tra Scelba e Fanfani? Non lo era Longo – e poi Berlinguer – tra Amendola e Ingrao? I 
documenti del congresso di Pescara dimostrano quanto il Msi fosse ancora lontano dalla concezione 
occidentale della democrazia. Nella mozione di Almirante (che rimproverava alla destra di Romualdi il 
tentativo di inserirsi nel sistema) si legge: «L’opposizione al regime postula un’alternativa di dottrina e 
non soltanto di tesi politiche. Il regime è il naturale portatore della democrazia parlamentare, fatalmente 
deterioratasi in partitocrazia». E in quella di Romualdi: «La nostra cultura non è riuscita a liberarsi del 
tabù del liberalismo, della democrazia e persino del socialismo». Michelini pronunciò un discorso 
plumbeo: lo deprimevano i tentativi di distensione tra Mosca e Washington, le aperture del Vaticano al 
mondo comunista, mentre in Italia il centrosinistra, che avrebbe dovuto indebolire i comunisti, aveva 
finito per rafforzarli. Al termine del congresso Michelini, confermato segretario, «imbarcò» Almirante 
nel gruppone di maggioranza e lasciò alla destra di Romualdi un terzo dei posti in comitato centrale. 
Se il Msi era depresso, i socialisti erano euforici. Il 30 ottobre 1966 il Psi e il Psdi erano diventati un 
unico partito: Nenni era stato acclamato presidente; il socialista Francesco De Martino e il 
socialdemocratico Mario Tanassi nominati cosegretari. Si rimarginava così la ferita aperta nel 1947 
dalla scissione di palazzo Barberini. Sia Nenni sia Saragat avevano voluto fortemente questa unione, 
nonostante i due partiti fossero lacerati da dissidi interni. La sinistra socialista di Valori e Vecchietti se 
n’era andata per fondare il Psiup, Riccardo Lombardi era fortemente contrario all’operazione e lo 
stesso De Martino aveva avvertito Nenni: «Abbiamo il dovere, proprio mentre impostiamo il processo 
di unità socialista, di ribadire la nostra versione del socialismo e delle lotte concrete da condurre in 
Italia, liquidando quella disposizione al moderatismo che sembrava diventata proprietà della nostra 
socialdemocrazia» (Pietro Nenni, Il socialismo nella democrazia). 
Gli elettori non apprezzarono l’unificazione socialista. Alle elezioni politiche del 19 maggio 1968 i 6 
milioni di voti che Psi e Psdi avevano conquistato nel 1963 si ridussero a 4,5. Il milione e mezzo 
mancante passò pari pari al Psiup, che conquistò il 4,5 per cento dei suffragi e 23 seggi alla Camera. I 
socialisti unificati ne presero 91, appena 4 in più degli 87 che il Psi aveva ottenuto da solo cinque anni 
prima. L’unificazione aveva eliminato 30 seggi nella sola Camera, un quarto della forza parlamentare 
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dei due partiti. Viceversa, democristiani e comunisti si erano rafforzati: i primi avevano raggiunto di 
nuovo il 39 per cento dei voti, i secondi sfioravano il 27. I liberali (5,8 per cento) persero 8 seggi, i 
missini (4,4) 3, mentre i monarchici furono ridotti a una presenza simbolica. Commentò da destra 
Gianni Scipione Rossi: «L’elettore moderato preferisce dar credito al grosso partito democristiano in 
funzione anticomunista piuttosto che ai piccoli partiti alla sua destra, destinati a non avere che 
un’influenza surrettizia in sede parlamentare» (Alternativa e doppiopetto). 
I vetri del Quirinale rischiarono di andare in frantumi per le urla di Saragat, che viveva ogni sconfitta 
come un affronto personale (sua la memorabile definizione del «destino cinico e baro»). Chiese – e 
ottenne – la crisi di governo. Moro, che aveva guidato tre gabinetti, andò a casa, mentre Leone fu 
costretto a presiedere l’ennesimo «governo balneare», in attesa di tempi migliori. 
 
Il ’68 cominciò di lunedì… 
«Il 1968 iniziò come dovrebbe iniziare ogni anno ben ordinato: di lunedì. Era un anno bisestile. 
Febbraio avrebbe avuto un giorno in più. Il “New York Times” titolava in prima pagina:Il mondo dice 
addio a un anno violento. Nevicata sulla città » (Mark Kurlansky, 1968. L’anno che ha fatto saltare il 
mondo). Gli Stati Uniti guardavano con speranza all’anno nuovo. Nel 1967 avevano sepolto 9353 
soldati uccisi nella «sporca guerra» del Vietnam, iniziata due anni prima per decisione del presidente 
democratico Johnson. Fino a quel momento i morti americani erano stati 15.997, i feriti e i mutilati 
100.000. In Francia il generale Charles De Gaulle regnava tranquillo: «Saluto il ’68 con serenità» 
aveva detto nel messaggio di fine anno. L’Est europeo si era svegliato ancora una volta sotto la 
plumbea protezione dell’Urss di Leonid Brežnev. In Italia governava il «Moro terzo». 
Alla fine del 1967 era nato a Milano il Movimento studentesco, guidato da Mario Capanna, che aveva 
occupato l’Università Cattolica. Erano poi seguite le occupazioni di alcune facoltà universitarie a 
Roma, Milano, Torino, Napoli, Pisa. Nella capitale il quartier generale del Movimento studentesco era 
la facoltà di lettere, mentre i neofascisti – che nel 1968 ebbero un ruolo del tutto marginale – 
controllavano soltanto quella di giurisprudenza. Il 16 marzo, 200 mazzieri missini guidati da Giorgio 
Almirante, Giulio Caradonna, Luigi Turchi e Massimo Anderson entrarono con la complicità della 
polizia nella città universitaria di Roma, passarono a reclutare i «camerati rammolliti» che occupavano 
giurisprudenza e cercarono di cacciare i «rossi». L’operazione non solo fallì, ma fu molto criticata 
all’interno dello stesso Movimento sociale, provocando la scissione di Avanguardia nazionale. 
Nel loro saggio A che punto è la notte? Adalberto Baldoni e Sandro Provvisionato raccontano bene 
l’abisso sociale e ideologico che separava i «rossi» dai «neri»: «Vivere a sinistra voleva dire stare 
all’università o, alla mattina presto, davanti alle fabbriche, con le mani e il naso gelati per dare i 
volantini agli operai. Voleva dire vestirsi con attenta disinvoltura, con curata nonchalance: i jeans, i 
maglioni sformati, le Clark ai piedi, i titoli rossi dei giornali in tasca … E i giovani di destra, assediati 
nel loro minoritarismo … devono solo organizzare raids offensivi per rompere il cerchio che li vede 
anche socialmente isolati … ed essere così i “mazzieri al soldo della borghesia”? … Possono bastare i 
valori tradizionali della patria, della bandiera, della famiglia, dell’onore, quando dall’altra parte della 
barricata si impongono concezioni che hanno il pregio della modernità e di una certa trasgressione 
proprio di quei tipi di valori?». 
Anche il governo e la Dc restarono spiazzati dall’esplosione del ’68. «Il movimento studentesco 
internazionale» mi racconta Andreotti «era sobillato dal governo cinese. La Francia ce ne fornì la 
documentazione: al confine con la Svizzera erano state sequestrate valigie piene di franchi inviati dalla 
Cina a sostegno del movimento francese. In Italia, preoccupato per il serissimo turbamento dell’ordine 
pubblico, qualcuno all’interno del mondo cattolico rilanciò la tesi che il sistema democratico era 
inadatto a fronteggiare il pericolo comunista. La sfiducia nel metodo democratico era d’altra parte un 
tema ricorrente: avevamo il timore che nei servizi si infiltrassero persone con velleità di difendere la 
libertà a modo loro, visto che noi non ne eravamo capaci.» 
All’inizio del 1968, tuttavia, le manifestazioni di piazza sembrarono atti di irrequietezza destinati a 
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rimanere isolati. Poi accadde qualcosa, contemporaneamente e dappertutto. «Soltanto nel 1968» scrive 
Kurlansky «ci si ribellò su problemi tanto diversi, avendo in comune unicamente la voglia di ribellarsi, 
le idee su come farlo, un senso di estraneità per l’ordine costituito e una profonda avversione per ogni 
forma di autoritarismo. Dove c’era il comunismo ci si rivoltò contro il comunismo, dove c’era il 
capitalismo contro il capitalismo.» 
Il 30 gennaio il segnale che sarebbe stato un anno diverso venne dai nordvietnamiti, che scatenarono 
l’«offensiva del Tet» attaccando tutti i capisaldi sudvietnamiti e mettendo in crisi la monumentale 
macchina da guerra americana. Un professore settantenne dell’università di San Diego, California, con 
i capelli candidi e un gatto color ruggine, diventava il simbolo della contestazione alla guerra in 
Vietnam e all’intero sistema capitalistico, che dalla costa occidentale degli Stati Uniti si sarebbe diffusa 
in tutta Europa. Si chiamava Herbert Marcuse. L’iniziale del suo cognome, scrisse «Time» nel marzo di 
quell’anno, compariva con altre due mitiche M – Marx e Mao – sugli striscioni degli studenti che 
occuparono l’università di Roma. La rivolta di marzo dilagò in Spagna, Brasile, Giappone. In Germania 
il movimento era guidato da Rudi Dutschke. La Francia si annoia? si chiese «Le Monde». 
L’ondata contestatrice si abbatté il 17 aprile sull’austero edificio dell’università di Nanterre. Bastò che 
un fisico illustre, Laurent Schwartz, si presentasse per spiegare agli studenti la riforma governativa del 
1967 perché fosse accolto con questa frase: «Monsieur Laurent Schwartz, noi pensiamo che lei fa 
schifo». La rivolta si estese a Parigi. Nacque il «maggio francese», che ebbe il suo alfiere in Daniel 
Cohn-Bendit. Come ricorda Kurlansky, all’inizio i comunisti presero le distanze da questi «falsi 
rivoluzionari» – che vennero arrestati dalla polizia, entrata per la prima volta alla Sorbona –, ma furono 
colti in contropiede da Jean-Paul Sartre, che si mise alla testa del movimento. Qualcuno propose di 
fermarlo. De Gaulle però si oppose con una delle sue frasi leggendarie: «Non si arresta Voltaire». 
A Praga un simpatico riformista slovacco con il naso a punta e dai modi cortesi aveva preso il posto 
dello stalinista Antonin Novotný alla guida del Partito comunista. Si chiamava Alexander Dubček. 
Ripristinò una certa libertà di stampa, riabilitò le vittime dello stalinismo, ridusse il centralismo nelle 
scelte economiche. Non mise mai in dubbio la sua fedeltà a Mosca (paradossalmente, in quel periodo il 
ragazzo ribelle era il despota romeno Nicolae Ceausescu, che dopo la guerra arabo-israeliana del 1967 
si era rifiutato di interrompere i rapporti diplomatici con Israele), ma questo non bastò. Nella notte fra il 
20 e il 21 agosto i carri armati sovietici entrarono a Praga per ristabilire l’ordine. Il numero delle 
vittime fu di gran lunga inferiore a quello del 1956 in Ungheria: morirono meno di cento persone. Ma 
la «primavera di Praga» era finita. Dubček restò per un po’ a capo di un governo fantoccio, poi fu 
espulso dal partito ed ebbe un lavoro da giardiniere. Sarebbe «risorto» soltanto con la storica rivolta del 
1989. 
Simbolo della disperazione giovanile per il sogno infranto fu uno studente di filosofia di vent’anni che 
il 16 gennaio 1969 si diede fuoco in piazza San Venceslao. Si chiamava Jan Palach. 
 
Il Pci tra Praga e «il manifesto» 
I dirigenti del Pci seppero in anticipo dell’ingresso dei carri armati sovietici a Praga. Giuseppe Fiori 
racconta inVita di Enrico Berlinguer che il primo segretario dell’ambasciata sovietica a Roma, Enrico 
Smirnov (l’avrei incontrato negli anni Settanta nelle vesti di assistente-interprete di Vadim Zagladin, 
uomo chiave per i rapporti tra Mosca e Berlinguer), andò a prelevare Armando Cossutta e il direttore 
dell’«Unità», Maurizio Ferrara, perché l’ambasciatore Nikita Rižov aveva comunicazioni urgenti da 
trasmettergli. Traducendo all’impronta un dispaccio cifrato, l’ambasciatore disse che, su richiesta del 
governo e del partito cecoslovacco, truppe del Patto di Varsavia erano entrate a Praga per difendere il 
regime socialista dall’attacco della controrivoluzione interna e internazionale. In realtà, l’invasione 
sarebbe avvenuta soltanto alcune ore dopo: l’ambasciatore aveva anticipato per errore i tempi della 
comunicazione. I due italiani chiesero invano chiarimenti, tornarono in sede, riunirono i pochi 
compagni presenti a Roma in quel momento (Occhetto, Napolitano, Ingrao e Terracini), videro con 
sorpresa che nessuna agenzia di stampa aveva battuto una riga e si diedero appuntamento per 



 68

l’indomani. Durante la notte Cossutta fu svegliato dall’«Unità»: l’invasione era in corso. 
Luigi Longo era in vacanza a Mosca, Ugo Pecchioli nell’Asia centrale, Giancarlo Pajetta ed Emanuele 
Macaluso a Jalta. Pajetta seppe dell’invasione la mattina del 21 agosto da un funzionario del Pcus, 
mentre faceva colazione con la figlia in una casa di riposo che ospitava comunisti stranieri in ferie. Si 
precipitò a Mosca con altri compagni italiani e Longo gli disse che il Pci aveva espresso per la prima 
volta il suo «grave dissenso» da un’iniziativa dell’Urss (Giancarlo Pajetta,Le crisi che ho vissuto). 
Nello stesso documento il Pci ribadiva tuttavia il suo rapporto «fraterno» con il partito sovietico. Il 
cordone ombelicale non verrà mai tagliato. Cossutta, il dirigente del Pci storicamente più vicino a 
Mosca, in settembre trovò un accordo con l’ideologo del Pcus Michail Suslov. In novembre Enrico 
Berlinguer, figura emergente del partito già destinata alla successione di Longo, ebbe a Mosca colloqui 
più articolati con i dirigenti sovietici, ma al ritorno – pur cogliendo «contraddizioni» nella politica dei 
paesi socialisti – tagliò netto: «Coloro i quali pretenderebbero da noi l’abbandono del nostro 
internazionalismo, l’assunzione di posizioni di rottura nei confronti dell’Unione Sovietica, dei paesi 
socialisti, del movimento operaio e comunista internazionale, sono sempre stati e saranno disillusi» 
(Giuseppe Fiori, Vita di Enrico Berlinguer). 
Nel ’68 il Pci si divise sull’atteggiamento da tenere nei confronti del movimento studentesco, a cui 
Longo prestava un’attenzione benevola. Incontrò una delegazione di studenti per conoscerlo meglio, fu 
rimproverato da Oreste Scalzone con una delle frasi tipiche della lotta politica nella sinistra («Perché i 
comunisti attaccano sempre, con tanta asprezza, chi sta alla loro sinistra?») e scrisse sul 
«Contemporaneo» un articolo di apertura che scandalizzò gran parte del gruppo dirigente (Chiara 
Valentini, Berlinguer). 
Il più duro nei confronti del movimento studentesco era Giorgio Amendola, che lo definì «estremista e 
anarchico», ma neppure Berlinguer amava le frange della contestazione chiamate «cinesi» perché 
avevano eletto Mao Tse-tung a loro idolo. Chiara Valentini racconta in proposito un divertente episodio 
che sembra in contraddizione con il temperamento molto misurato di Berlinguer. Alla fine del 1967 un 
gruppo della Lega marxista-leninista si era infiltrato in un corteo di protesta organizzato dal Pci 
lanciando slogan contro i «traditori revisionisti», che erano appunto gli uomini di Botteghe Oscure. A 
un certo punto un uomo in grigio con i capelli in disordine si staccò dal marciapiede e tentò di strappare 
un cartello ai «cinesi». Era Berlinguer, che fu tratto in salvo dal servizio d’ordine. Due anni dopo, il 26 
novembre 1969, la sua mediazione non riuscì a impedire l’espulsione dal partito della «banda dei 
quattro» (Aldo Natoli, Luigi Pintor, Rossana Rossanda e Lucio Magri): non avevano accettato di 
sospendere la pubblicazione del loro giornale, «il manifesto», che contestava da sinistra la linea del 
partito. 
 
Enrico Berlinguer, un aristocratico a Botteghe Oscure 
Nonostante la rivolta di Praga, alle elezioni politiche del 1968 il Pci, come abbiamo visto, andò 
piuttosto bene e, all’inizio del 1969, Berlinguer vide riconosciuto il suo ruolo con la nomina a 
vicesegretario. Era, di fatto, il capo del partito, perché nell’autunno del 1968 Longo era stato colpito da 
ictus e nei tre anni successivi il suo ruolo di segretario fu soltanto formale. Mario Alicata, che poteva 
aspirare alla successione di Longo, era morto. Amendola e Ingrao si elidevano a vicenda. Napolitano 
era accusato di avere poca grinta. Pajetta, invece, era fuori gioco: ogni tanto faceva gol formidabili, ma 
a nessuno venne in mente di nominarlo allenatore. E lui si vendicava dicendo di Berlinguer: «Si è 
iscritto giovanissimo alla direzione del Pci». 
Berlinguer era nato nel 1922 a Sassari da una famiglia aristocratica tra le più in vista della Sardegna 
settentrionale. Il nonno e il padre erano avvocati di grido: mazziniano il primo, liberale e antifascista il 
secondo. Pur avendo sposato idee progressiste, la famiglia Berlinguer è sempre stata attenta a collocarsi 
un gradino sopra la media, senza rinunciare mai a un tocco di snobismo. «È un ambiente di 
anticlericali» ha scritto Chiara Valentini «che però fanno battezzare e cresimare i figli (e anche Enrico 
lo sarà regolarmente alla parrocchia San Giuseppe), di benestanti che detestano gli sprechi e la 
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volgarità, di contestatori che si sposano sempre e solo all’interno del loro ambito sociale.» Ed Enrico 
non fece eccezione. A Roma abitava all’interno del complesso residenziale più esclusivo di Vigna 
Clara, agli antipodi dei quartieri popolari. Si iscrisse a giurisprudenza, ma non si laureò, travolto dalla 
passione politica. Pur non partecipando alla Resistenza, all’inizio del 1944 si segnalò come capo della 
rivolta sassarese provocata dalla mancanza di generi di prima necessità. Il padre lo fece liberare dopo 
tre mesi di prigione ed Enrico arrivò a Roma, dove divenne subito funzionario del Pci. Le sue qualità 
furono notate da Togliatti, che gli garantì una rapidissima carriera: prima segretario della Fgci, poi a 36 
anni membro della segreteria nazionale del partito. In quegli anni, suo irriducibile avversario interno fu 
Giuseppe D’Alema, padre di Massimo. 
Giorgio Galli racconta un dibattito «profetico» avvenuto nel 1966 a «Tribuna politica» tra Berlinguer – 
ormai delfino di Longo – e Tanassi, segretario del Psdi. I socialdemocratici stavano preparando la 
fusione con i socialisti, e Tanassi disse a Berlinguer: «I comunisti possono partecipare seriamente … al 
processo di unificazione della classe lavoratrice. Però devono superare i motivi che hanno portato alla 
scissione [del 1921], cioè devono rinnegare il leninismo … Se si accetta la libertà, senza riserve 
mentali, i problemi sono risolti». Berlinguer rispose: «Non so … se siamo noi comunisti che dovremmo 
diventare più democratici, o se non siete voi socialdemocratici che dovreste cercare di diventare un po’ 
più socialisti. Ci sarà l’unità, lei dice, quando i comunisti cesseranno di essere comunisti». Tanassi: 
«Allora avremo vinto la battaglia nel nostro paese…». 
(Tanassi uscirà drammaticamente dalla scena politica, travolto dallo scandalo Lockheed, nel 1976, 
l’anno del trionfo elettorale di Berlinguer. Ma quell’incontro del 1966 fu profetico. Come abbiamo 
detto, la lista unitaria della sinistra alle elezioni europee del 2004 avrebbe visto insieme i nipoti di 
Berlinguer, che intanto hanno da tempo sepolto il marchio Pci, e i nipoti di Tanassi, o meglio, con 
Enrico Boselli, una parte dei figli di Bettino Craxi, fondatori del nuovo Partito socialista democratico 
italiano. Altri, come Gianni De Michelis e Bobo Craxi, avrebbero fondato un Nuovo Psi vicino al 
centrodestra.) 
L’affermazione comunista alle elezioni del 1968 provocò grandi sommovimenti all’interno della Dc, 
che pure aveva aumentato i suoi consensi e tratto vantaggio dal ridimensionamento della destra. Ciriaco 
De Mita, uno dei leader della sinistra di base, propose un’apertura al Pci, considerando superata la 
«delimitazione della maggioranza». Moro si mosse sulla stessa strada e, come abbiamo visto, si staccò 
dai dorotei. In L’occupazione del potere. I democristiani ’45-75 Ruggero Orfei, militante e studioso 
della sinistra democristiana, notò acutamente che Moro, pur avendo capito che l’Italia cambiava 
«malgrado» e in gran parte «contro la Dc», senza che questa se ne accorgesse o comunque ne tenesse 
conto, rinunciava implicitamente «a qualsiasi funzione di guida morale e culturale del paese». A ben 
vedere, la crisi della leadership democristiana comincia proprio in quel momento. 
Dopo il consueto «governo balneare» di Leone, nel dicembre 1968 fu il console doroteo Mariano 
Rumor a unire alla carica di segretario del partito quella di primo ministro di un governo di 
centrosinistra. Ma ai socialisti e soprattutto ai socialdemocratici ribolliva il sangue per la sconfitta. 
Così, quando nel luglio 1969 al comitato centrale socialista Nenni finì in minoranza, Saragat – che 
anche dal Quirinale non aveva mai rinunciato al ruolo di guida del suo partito – ordinò una nuova 
scissione e la ricostituzione immediata del Psdi. Il povero Rumor si trovò con la coperta troppo corta e 
dovette dimettersi. Ma i dorotei controllavano la Dc, e la Dc controllava il governo. Così, ceduta 
all’altro console doroteo Flaminio Piccoli la segreteria del partito, in agosto Rumor diventò capo di un 
governo monocolore. Vi erano rappresentate tutte le correnti, e Moro tornava al ministero degli Esteri. 
 
L’autunno caldo del 1969: una rivoluzione 
Dopo aver cavalcato l’onda del ’68, alla fine del 1969 l’Italia si trovò a dover fronteggiare le agitazioni 
operaie dell’autunno caldo. Nella sua Storia dell’Italia contemporanea Piero Craveri individua come 
causa del malessere sindacale di quegli anni «un complessivo processo di dequalificazione delle 
prestazioni lavorative, una moltiplicazione quantitativa e insieme una omologazione qualitativa del 
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sistema delle mansioni», mentre Confindustria, alla cui guida era tornato Angelo Costa, escludeva 
qualunque sostanzioso aumento retributivo. I giovani meno qualificati accesero la miccia della rivolta 
e, nel giro di poche settimane, gli operai videro il mondo colorarsi di rosa. 
«“Dice che con gli scioperi si distrugge ricchezza?” aveva risposto Ennio Furchì, operaio all’officina 
13 di Mirafiori, uno di quelli che in maggio avevano gestito le prime assemblee nei refettori. “Ma 
quanta ricchezza si distrugge quando milioni di miei compaesani meridionali non possono lavorare? 
Quanta ricchezza si distrugge quando un operaio a quarant’anni si sente finito? E questa è ricchezza 
vera, sono uomini in carne ed ossa” … Volevano costruire una città tutta per sé, con diritti propri, e con 
propri codici d’onore e di dignità» (Marco Revelli, Lavorare in Fiat). 
Diversa e più articolata l’analisi di Guido Carli, allora governatore della Banca d’Italia: «Fino all’inizio 
degli anni Sessanta il sistema economico, facendo leva anche su una minore capacità aggressiva del 
sindacato, si trovò in presenza di un “sovrappiù” capitalistico e lo utilizzò … sulla base di decisioni 
imprenditoriali. Mancarono, o furono decisamente insufficienti, gli investimenti sociali. Ciò produsse 
l’accumularsi di aspettative inevase, che crescevano di pari passo con lo sviluppo economico e con gli 
aspetti destabilizzanti di esso. Negli anni successivi, in varie riprese, queste aspettative esplosero, fino a 
quando si arrivò all’esplosione risolutiva, che colloco tra l’autunno del ’69 e il ’71, quando cioè la 
massa dei lavoratori dell’industria, sia attraverso le contrattazioni nazionali che attraverso quelle 
integrative aziendali, conquistò sostanzialmente un salario di livello europeo, con un ritmo d’aumento 
del costo del lavoro terribilmente superiore al ritmo europeo, con una produttività stagnante o 
discendente, e con una serie di normative sulla rigidità d’impiego della forza-lavoro quali non esistono 
in nessun altro paese industriale. A quel punto il «sovrappiù» capitalistico, di cui ho parlato prima, 
andò completamente distrutto» (Guido Carli, Intervista sul capitalismo italiano). Carli ricorda che fino 
a quel momento l’Italia era stata, insieme alla Germania, il paese europeo con il tasso d’inflazione più 
basso. La rivoluzione sindacale ebbe effetti opposti sui due paesi: in Germania i socialdemocratici 
vinsero le elezioni e associarono i lavoratori alla politica di stabilità dei prezzi e del cambio. «In Italia, 
la lotta sindacale non trovò uno sbocco nel sistema politico – forse non lo cercò neppure –, e si scagliò 
contro il sistema, senza porsi problemi di compatibilità» (Guido Carli, Cinquant’anni di vita italiana). 
La Cisl scavalcò la Cgil. Fu Pierre Carniti, leader dei metalmeccanici Cisl, a lanciare per primo lo 
slogan del «salario variabile indipendente». Scoppiò una polemica assai aspra tra Carli e il ministro del 
Lavoro Carlo Donat-Cattin, accusato dal primo di aver favorito l’appiattimento salariale tra le diverse 
categorie, mentre «il Parlamento pose sulle spalle dell’impresa una gabbia rigidissima con la legge 
detta “Statuto dei lavoratori”, approvata dal Senato con l’astensione del Pci». Venivano inoltre abolite 
le «gabbie salariali», cioè lo schema di salari differenziati per aree geografiche concordato nel 
dopoguerra tra Angelo Costa e Giuseppe Di Vittorio. Assai polemico con Donat-Cattin anche Giovanni 
Agnelli, che aveva sempre trovato nel politico piemontese un osso durissimo. L’avvocato disse in 
un’inchiesta televisiva di Sergio Zavoli: «“L’allora ministro del Lavoro non concluse la trattativa con i 
metalmeccanici fino a quando io non consentii, dopo parecchie ore di resistenza, a riassumere in 
fabbrica un centinaio di operai che si erano resi responsabili di violenze. Ricordo che, ricattato in 
queste condizioni, accettai la riassunzione. E l’umiliazione non fu accettare, o subire, questa forma di 
ricatto, ma, tornato a Torino e presentatomi ai dirigenti della produzione delle fabbriche, comunicare 
loro che avevo ceduto e che dovevano riassumere questo centinaio di operai violenti. Quello fu l’inizio 
di dieci anni disastrosi di brutalità e di violenze in fabbrica che fu corretto solo dopo più di tremila 
giorni”». Osserva Giorgio Benvenuto, allora leader dei metalmeccanici della Uil: «“Era necessario che 
l’autunno caldo fosse contro qualcuno e questo qualcuno poteva essere indicato facilmente nella Dc. Il 
ministro del Lavoro non ebbe allora dubbi: indicò come bersaglio il padronato, dandolo in pasto alle 
grandi masse arrabbiate. In tal modo cercò anche di limitare al massimo la lotta, che andava sempre più 
assumendo connotati politici, al terreno contrattuale”» (Aldo Forbice, Austerità e democrazia operaia). 
Donat-Cattin fece eccessive concessioni alle pressioni sindacali? Andreotti non ne è convinto: «È 
difficile dirlo. La stima di quello che sarebbe accaduto se lui si fosse irrigidito, Donat-Cattin poteva 



 71

farla meglio di Carli e Agnelli». 
In effetti, la situazione alla Fiat era molto complessa e gli avvenimenti che determinarono la decisione 
di Donat-Cattin sono ben ricostruiti in un libro di Giorgio Aimetti (Fuori del coro). Il contrasto, anche 
politico, tra la Fiat e i sindacati portò la trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro a livelli di 
tensione mai registrati nel dopoguerra. Donat-Cattin parteggiava apertamente per i lavoratori (pur 
considerando Carniti un nemico della Dc) e in quell’occasione regolò un vecchio conto politico e 
personale con Fiat. L’azienda, a sua volta, aveva approfittato dei violentissimi disordini interni per 
togliersi di torno qualche sindacalista scomodo. Alla fine gli aumenti ottenuti dai lavoratori furono 
enormemente superiori al tasso d’inflazione, ancora contenuto entro il 2,6 per cento annuo. Il 
presidente di Confindustria Costa scrisse una lettera desolata al presidente del Consiglio Rumor. 
In quei mesi la violenza assunse talvolta aspetti pittoreschi. «A Valdagno, le operaie tirano giù la statua 
del conte Gaetano Marzotto. Le operaie le capisco. Mi fanno ribrezzo i giovanotti della borghesia bene 
che giocano alla rivoluzione. Leggo sul “Corriere”: “Bussando alle porte di alcuni dei ricercati, gli 
agenti si sono trovati davanti austeri maggiordomi, che chiedevano se era proprio il caso di disturbare, 
a quell’ora, il “signorino”» (Sergio Ricossa, Come si manda in rovina un paese). 
 
«Hanno preso il mostro di piazza Fontana» 
Venerdì 12 dicembre 1969 accadde a Milano un episodio destinato a diventare uno spartiacque nella 
storia politica italiana. Alle 16.37 esplose una bomba nella sede della Banca nazionale dell’agricoltura 
di piazza Fontana, nel cuore della città. Nonostante fosse trascorsa mezz’ora dall’orario di chiusura 
(argomento sostenuto da chi avrebbe dubitato della volontà stragista degli attentatori), il salone era 
ancora affollato di piccoli operatori, venuti – anche dalla provincia – a chiudere i conti della settimana. 
Fu una strage: 14 morti, 90 feriti. All’inizio i poliziotti pensarono che fosse scoppiata una caldaia, ma 
Antonio Amati, consigliere istruttore presso il tribunale, scosse la testa: «Per me è un attentato». E 
consigliò alla questura di orientare le indagini verso gli anarchici. Ne aveva appena fatti arrestare sei 
nell’inchiesta relativa a diciannove piccoli attentati compiuti in città. 
Cornelio Rolandi, un tassista milanese iscritto al Pci, si presentò agli investigatori dichiarando che nel 
pomeriggio del 12 dicembre aveva prelevato in piazza Beccaria un tizio claudicante con una borsa. 
L’uomo gli aveva chiesto di essere accompagnato in via Santa Tecla, all’angolo con piazza Fontana. 
Sceso dal taxi, aveva pregato il tassista di aspettarlo, era tornato senza la borsa, aveva chiesto di essere 
portato in via Albricci, aveva pagato la corsa e si era dileguato tra i passanti. 
Lunedì 15 dicembre, mentre l’Italia seguiva sconvolta in televisione i funerali delle vittime (si trattava 
dell’episodio più grave avvenuto dalla fine della guerra), sulla base della descrizione fornita da Rolandi 
la polizia fermò in tribunale un uomo: Pietro Valpreda, 37 anni, di professione ballerino e di fede 
politica anarchica. Valpreda era un tipo tosto. «Non si limitava a teorizzare» scrivono Montanelli e 
Cervi nell’Italia del Novecento «era un fautore dell’azione … Un estremista che aveva fondato il 
circolo anarchico XXII Marzo, staccandosi dal circolo Bakunin che gli pareva ancorato a metodi di 
lotta moderati e superati: da rimpiazzare con metodi basati sulla violenza. Il suo motto era “bombe, 
sangue ed anarchia”». Così recitava anche il ritratto tracciato nel 1981 dai giudici di secondo grado che 
a Catanzaro lo assolsero per insufficienza di prove. 
Valpreda si era presentato in tribunale pensando di essere ricercato per aver scritto un opuscolo contro 
il papa ma, all’uscita, due agenti in borghese lo prelevarono e lo portarono in questura, poi lo 
trasferirono a Roma, in automobile, per alcuni riscontri. Qui il sostituto procuratore della Repubblica 
Vittorio Occorsio gli contestò di essere l’esecutore materiale della strage. Valpreda si difese dicendo di 
aver trascorso il pomeriggio del 12 dicembre a letto, stanco per un viaggio a Roma, in casa della zia 
Rachele Torri, che lo aveva curato con chinino e aspirina. Non sapeva che Rolandi l’aveva riconosciuto 
in una foto mostratagli dall’Ufficio politico della questura di Milano. Il 16 dicembre il tassista e 
l’anarchico furono messi a confronto. Secondo Marco Fini e Andrea Barberi, il confronto fu una specie 
di burla, poiché Valpreda sarebbe stato messo tra quattro agenti di polizia fisicamente molto diversi da 
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lui. Rolandi confermò il riconoscimento, e perfino sul letto di morte rimase irremovibile sulla sua 
deposizione. La sua militanza comunista non lo mise tuttavia al riparo da pesantissime accuse da 
sinistra, che gli sconvolsero i pochi mesi che gli restavano da vivere. 
Nel tardo pomeriggio del 16 dicembre fui mandato in questura per un collegamento diretto con il 
telegiornale della sera: era stato arrestato qualcuno per piazza Fontana, mi dissero. Pochi istanti prima 
della messa in onda, nell’anticamera del questore gremita di cronisti e surriscaldata dai riflettori, mi 
arrivò da un altoparlante di servizio la voce di Villy De Luca, il direttore del telegiornale. «Vespa, mi 
senti? L’uomo arrestato per la bomba di Milano si chiama Pietro Valpreda. È anarchico. Non dire che 
fa il ballerino, hai capito? Non dirlo.» In quegli anni il vicepresidente socialdemocratico della Rai, Italo 
De Feo, accusava l’azienda di essere una corte dei miracoli aperta a qualsiasi accolita di sovversivi. 
Valpreda, in realtà, era stato figurante in un varietà di Marcello Marchesi del 1965, ma in quel 
momento tutti i più alti dirigenti di Viale Mazzini furono presi dal panico all’idea che la Rai facesse 
lavorare perfino degli stragisti. 
Aprii dunque il Tg, in collegamento con Rodolfo Brancoli, annunciando l’arresto di Pietro Valpreda, 
«colpevole» della strage. Fu uno scivolone del quale ho fatto ripetutamente ammenda e che tuttavia mi 
viene ancora rimproverato a trentacinque anni di distanza. Avrei dovuto dire «accusato», ma 
francamente non so quanti telespettatori avrebbero afferrato la differenza nel clima forcaiolo e rovente 
di quei giorni. La questura restò spiazzata dalla diffusione della notizia, che De Luca aveva avuto dal 
ministro dell’Interno Franco Restivo, o dallo stesso presidente del Consiglio, Mariano Rumor, suoi 
buoni amici. Nell’anticamera del questore, fra i cronisti si scatenò l’inenarrabile. A quel punto pretesi 
di entrare. Giuseppe Parlato (in seguito capo della Polizia e poi coinvolto nella vicenda P2) era di bassa 
statura e si rannicchiò nella poltrona, lasciando emergere all’altezza della scrivania soltanto la testa con 
i baffetti ben curati. Gli chiesi di confermare la notizia, lui si consultò con il ministro e mi si consegnò: 
tenendolo per un braccio lo accompagnai davanti alle telecamere, anche se, ripensandoci, credo che 
non avesse ormai nessuna voglia di scappare. Il questore disse che, meno di un’ora prima, Valpreda era 
stato riconosciuto in un confronto dal tassista Rolandi e denunciato per il reato di concorso in strage. 
«Alza la capoccia, mostro!» gli avrebbe detto un fotografo davanti al palazzo di Giustizia. 
L’indomani il mio colpevole «colpevole» scomparve dinanzi ai ritratti che dell’accusato fecero i 
principali quotidiani: «Ballerino senza scritture, ex-rapinatore, misogino, senza ideali e senza amici, 
anarchico di secondo rango. Una molla, ma non sappiamo ancora quale, lo ha improvvisamente 
trasformato in un mostro» («Corriere della Sera»); «La bestia umana che ha fatto i quattordici morti di 
piazza Fontana è stata inchiodata. Il massacratore si chiama Pietro Valpreda» («Corriere 
d’informazione»); «L’uomo che odiava il mondo» («Epoca»); «Viene chiamato Cobra perché durante 
uno spettacolo borghese a Milano gettò in sala alcuni rettili provocando il terrore tra i presenti» («Il 
Messaggero»). E così via. 
 
Da Valpreda a Calabresi, via Pinelli 
La cattura del «mostro» relegò in secondo piano la morte di Giuseppe Pinelli, avvenuta la sera del 15 
dicembre. Pinelli era un ferroviere di quarantuno anni aderente al circolo anarchico milanese Ponte 
della Ghisolfa. Fu descritto come un uomo incapace di commettere un qualsiasi atto violento. La sera 
della strage venne fermato insieme ad altre decine di anarchici e trattenuto in questura tre giorni per 
essere interrogato. Il fermo di polizia poteva durare al massimo quarantotto ore, perciò il terzo giorno 
Pinelli fu trattenuto illegalmente. Nell’ufficio al quarto piano di via Fatebenefratelli si alternarono, per 
ascoltarlo, sei persone: il commissario Luigi Calabresi, dell’Ufficio politico della questura, il tenente 
dei carabinieri Savino Lograno e quattro sottufficiali di polizia. 
Secondo quanto accertò il giudice istruttore Gerardo D’Ambrosio, Calabresi disse a Pinelli che 
Valpreda, arrestato, aveva confessato di essere l’autore della strage. Il ferroviere era molto provato e 
rimase sconvolto all’idea che un compagno potesse aver compiuto l’attentato. Disse a Pasquale 
Valitutti, uno dei tanti anarchici transitati in quelle ore nelle stanze della questura: «Se è stato un 
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compagno, lo ammazzo con le mie mani». Secondo una versione che circolò in quel periodo, dopo aver 
saputo della «confessione» di Valpreda, Pinelli avrebbe detto: «Questa è la fine del movimento», e si 
sarebbe lanciato dalla finestra approfittando di una pausa dell’interrogatorio. Meno tassativa la versione 
sposata da D’Ambrosio: «L’aria della stanza è greve, insopportabile. Pinelli apre il balcone, si avvicina 
alla ringhiera per respirare una boccata d’aria fresca, un’improvvisa vertigine, un atto di difesa in 
direzione sbagliata, il corpo ruota sulla ringhiera e precipita nel vuoto». Nel 1997 Gemma Calabresi, 
vedova del commissario, mi rivelò: «Quella notte Gigi mi raccontò tutto. Mi disse che aveva 
interrogato Pinelli fino a un certo momento, poi era stato chiamato da Allegra [capo dell’Ufficio 
politico della questura milanese]. Con Pinelli erano rimaste cinque persone, tra cui un ufficiale dei 
carabinieri. Mentre Gigi stava da Allegra, sentì che un collaboratore gli correva incontro gridando: si è 
buttato, si è buttato! Tenevano la finestra aperta perché si fumava. Gli dissero che Pinelli si era buttato 
e un brigadiere aveva tentato di fermarlo, gli era rimasta una scarpa di Pinelli in mano…». 
Calabresi e gli ufficiali di polizia giudiziaria presenti nella stanza al momento del «volo» di Pinelli 
furono denunciati per omicidio volontario. D’Ambrosio li prosciolse tutti con formula ampia e, a 
proposito della morte dell’anarchico, lasciò aperte due ipotesi: quella (possibile ma non verosimile) del 
suicidio e quella (possibile e verosimile) di una caduta accidentale per improvviso malore (Giorgio 
Boatti,Piazza Fontana). 
La sentenza che assolveva Calabresi dall’accusa infamante di aver ucciso Pinelli fu depositata da 
D’Ambrosio il 27 ottobre 1975. Il commissario era stato ucciso tre anni prima. Subito dopo la morte di 
Pinelli si era scatenata contro Calabresi una tremenda campagna d’odio. Camilla Cederna, 
sull’«Espresso», e «Lotta Continua» furono spietati. Il giornale di Lc aveva avviato un’inchiesta e, a 
partire dal 17 febbraio 1970, lo aveva indicato come il responsabile della morte dell’anarchico. La 
persecuzione era poi continuata per tutto il 1971, tanto che il 14 ottobre, quando il commissario, che si 
era visto costretto a querelare il quotidiano, si presentò in tribunale per deporre, la polizia dovette 
caricare i militanti di Lc all’interno dello stesso palazzo di giustizia per consentirgli di tornare a casa 
(Aldo Cazzullo, Il caso Sofri). L’indomani il giornale si pentì di aver lasciato intendere al commissario 
fino a quel momento di poter «continuare a vivere tranquillamente, di continuare a fare il suo mestiere 
di poliziotto, di girare indisturbato per Milano». Chi è infatti Calabresi? «Un agente del Sid (ex Sifar) e 
della Cia. Torturatore di alcuni compagni, … complice degli autori della strage di Milano.» 
Nello stesso mese, a difesa dei giornalisti di «Lotta Continua» incriminati dalla magistratura, 
intervennero con un appello Giulio Carlo Argan, Lucio Colletti, Tullio De Mauro, Umberto Eco, 
Natalia Ginzburg, Paolo Mieli, Paolo Portoghesi, Domenico Porzio, Giovanni Raboni, Sergio Saviane, 
Pasquale Squitieri, Cesare Zavattini. «Quando essi si impegnano a combattere con le armi in pugno 
contro lo Stato fino alla liberazione dai padroni e dallo sfruttamento» scrivevano a proposito dei 
giornalisti di Lc «ci impegniamo con loro.» Nel giugno precedente, 800 intellettuali avevano 
sottoscritto un documento pubblicato dall’«Espresso» in cui Calabresi veniva definito «commissario 
torturatore responsabile della morte di Pinelli». Michele Brambilla ne ha pubblicato l’elenco nel suo 
L’eskimo in redazione: c’è il meglio dell’intellighenzia italiana. 
 
Sofri: «Non chiederò mai la grazia» 
Il 17 maggio 1972 Calabresi fu ucciso a colpi di pistola appena uscito di casa. «Fu ammazzato alla fine 
di un semestre orribile» mi disse la moglie. «Cinque giorni prima dell’omicidio, passeggiavo con i 
bambini nel nostro quartiere, quando cominciai a piangere in mezzo alla strada. Io sono vedova, mi 
dissi … Il giorno del delitto, Gigi risalì in casa per cambiarsi la cravatta. Ne indossò una bianca: “È il 
simbolo della mia purezza” mi disse salutandomi. Non lo rividi più. Poco dopo salì una domestica. Non 
l’avevo mai avuta, era al suo primo giorno di lavoro, non sapeva con chi fossi sposata. “Scusi il ritardo, 
signora” mi disse trafelata “ma qua sotto hanno sparato a un commissario.” Sentii il feto di Luigi [al 
bambino sarebbe stato imposto il nome del padre mai conosciuto] fare un salto dentro di me.» 
Il cordoglio fu modesto, molti parlarono di «provocazione fascista», «il manifesto» denunciò «un 



 74

nuovo episodio della strage di Stato». Su «Lotta Continua» Adriano Sofri scrisse: «Non possiamo 
deplorare l’uccisione di Calabresi, … un atto in cui gli sfruttati riconoscono la loro volontà di 
giustizia». Secondo Cazzullo, Sofri fu contestato da chi in Lotta continua reclamava l’approvazione 
esplicita dell’omicidio. Non lo fece per evitare la chiusura del giornale e perché la violenza «deve 
essere presentata come il frutto spontaneo … della rivolta popolare … Mai rivendicata, quindi». 
«Lotta continua» scrive Cazzullo «… fu un ramo del vasto albero del comunismo italiano.» Sofri, uno 
degli intellettuali più brillanti della sinistra, si iscrisse giovanissimo al Pci, contestò Togliatti nel 1963 
quando il leader comunista si recò alla Normale di Pisa per tenere una conferenza, fu espulso dal partito 
nel 1966. Transitò per Potere operaio, fondò Lotta continua. «Che cos’era Lc? Uno stato d’animo» mi 
disse quando andai a trovarlo nel carcere di Pisa nell’estate del 1997. «L’ultimo movimento unitario 
della storia italiana. Credevamo nello slogan:NORD E SUD UNITI NELLA LOTTA. La questione 
meridionale era rimasta ferma dopo la morte dei braccianti di Avola, l’arresto di contadini a Isola Capo 
Rizzuto.» Chi ha ucciso Calabresi?, gli chiesi. «Non lo so e, se lo sapessi, non te lo direi. Penso che sia 
stato ucciso da persone di sinistra convinte di fare giustizia dell’assassinio di Pinelli.» 
Nella cella accanto alla sua rividi dopo trentasei anni Giorgio Pietrostefani, mio compagno di scuola e 
di doppio a tennis, all’Aquila. «Sono innocente» mi disse. Negò perfino l’esistenza del servizio 
d’ordine di Lotta continua, di cui era il capo riconosciuto. In un’altra cella dello stesso carcere era 
rinchiuso Ovidio Bompressi. I tre furono arrestati per il delitto Calabresi nel 1988 quando si costituì 
Leonardo Marino. Libero e non sospettato, Marino disse di non resistere ai rimorsi: aveva ucciso 
Calabresi insieme a Bompressi, per incarico di Sofri e Pietrostefani. Andai a trovarlo sul lungofiume di 
Bocca di Magra, dove gestiva un chiosco con i suoi. All’uscita di scuola i bambini si fermavano a 
mangiare le frittelle senza sapere chi fosse quell’uomo tarchiato dai capelli canuti. «Bompressi sparò 
con la pistola a tamburo a canna lunga. Pietrostefani ordinò: eliminate il commissario. Sofri commentò: 
avete fatto un buon lavoro.» 
Il 2 maggio 1990, due anni dopo l’arresto, Sofri, Pietrostefani e Bompressi venivano condannati a 
ventidue anni di carcere, il «pentito» Marino a undici. Fu il primo di un’incredibile serie di processi. La 
sentenza, confermata l’anno successivo, fu annullata nel 1992 dalla Cassazione. I tre imputati 
principali, assolti nel 1993, furono nuovamente condannati a ventidue anni nel 1995, dopo che la 
sentenza favorevole era stata annullata nel 1994. Nel 1997 si ebbe la conferma della condanna in 
cassazione. Gli avvocati chiesero la revisione del processo, ma la loro richiesta fu respinta 
definitivamente il 5 ottobre 2000, dopo cinque rimpalli tra la Cassazione e tre diverse Corti d’appello. 
Sofri, che nel frattempo era stato scarcerato, si consegnò, Bompressi andò agli arresti domiciliari per 
motivi di salute, Pietrostefani scelse la latitanza in Francia. 
Adriano Sofri ha mantenuto la parola. «Non chiederò mai la grazia» mi disse nel 1997. «Se dovessi 
farlo, sarei completamente rimbambito.» Nell’estate del 2003 è iniziata una massiccia campagna 
mediatica perché gli venga comunque concessa. La famiglia Calabresi è fredda al riguardo. Gemma mi 
confidò di aver ricevuto a suo tempo da Oscar Luigi Scalfaro la garanzia che non l’avrebbe mai 
firmata. Adesso vuole la garanzia che il provvedimento di clemenza non venga presentato come «la 
riparazione di un torto subìto». Carlo Azeglio Ciampi giudica maturi i tempi per ricomporre la frattura 
creata da quello che, all’inizio del 2004, Silvio Berlusconi ha definito «mezzo secolo di guerra civile 
permanente». C’è chi vede invece nella grazia a Sofri un privilegio negato ad altri condannati. Poiché il 
ministro della Giustizia Roberto Castelli ha rifiutato la proposta, si è posto il problema costituzionale 
della legittimità di un provvedimento autonomo del capo dello Stato non vincolato all’iniziativa del 
governo, condizione finora giudicata indispensabile. Dall’inizio di novembre 2004 la pratica Sofri è sul 
tavolo di Ciampi. 
 
Trentacinque anni senza un colpevole 
«Gigi mi disse subito che la strage di piazza Fontana era stata ideata da menti di destra e attuata da 
manovali di sinistra.» Il racconto di Gemma Calabresi trova conferma in quanto mi ha sempre detto 
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fino al momento della morte Ernesto Cudillo, il consigliere istruttore di Roma che si occupò 
dell’inchiesta insieme con il sostituto procuratore Vittorio Occorsio. L’opinione prevalente, tuttavia, è 
un’altra. Cadde la pista anarchica, privilegiata dai due magistrati romani prima che i processi fossero 
trasferiti altrove. 
Il 23 febbraio 1979, a quasi dieci anni dai fatti, la Corte d’assise di Catanzaro – dove il processo fu 
celebrato per legittima suspicione – derubricò il reato per il quale Valpreda era stato condannato in 
associazione sovversiva e gli ridusse la pena detentiva a quattro anni e mezzo. Alla stessa pena fu 
condannato un ambiguo personaggio di estrema destra, Mario Merlino. Ebbero l’ergastolo, invece, due 
neofascisti veneti, Franco Freda e Giovanni Ventura, e l’agente del Sid Guido Giannettini. Venne 
dunque sposata in pieno la tesi della «strage di Stato». Due anni dopo Giannettini fu assolto e uscì 
definitivamente dal processo, Freda e Ventura – scagionati per la strage di piazza Fontana – furono 
condannati a quindici anni per attentati a Padova e Milano, e venne confermata la condanna di 
Valpreda e Merlino per associazione sovversiva. 
Nel 1985 a Bari, nuova sede del processo, Freda, Ventura, Valpreda e Merlino furono tutti assolti per 
insufficienza di prove. Nel frattempo veniva arrestato in Argentina un personaggio eminente del 
neofascismo, Stefano Delle Chiaie, latitante da diciassette anni per sfuggire a un ordine di cattura (falsa 
testimonianza) emesso dalla magistratura romana nel 1970 durante l’inchiesta sulla strage di piazza 
Fontana. Fu accusato della strage con il neofascista Massimiliano Fachini, ma entrambi furono assolti 
con formula piena a Catanzaro. (Incriminato anche per la strage di Bologna del 1980, per l’assassinio 
del magistrato romano Mario Amato e per altri gravi delitti, Delle Chiaie verrà sempre assolto.) Nel 
1995 furono accusati della strage altri due neofascisti, Delfo Zorzi e Carlo Maria Maggi: condannati 
all’ergastolo nel 2001 insieme al loro camerata Giancarlo Rognoni, sono stati assolti in appello il 12 
marzo 2004. 
All’inizio della vicenda, Andreotti era convinto della colpevolezza di Valpreda: «Il riconoscimento di 
Rolandi ci aveva molto colpito. E quando si disse che il cappotto indossato da Valpreda era diverso da 
quello descritto dal tassista, si scoprì che in effetti l’anarchico l’aveva cambiato». Poi le cose presero 
una piega diversa, e la Dc si convinse a far passare la cosiddetta «legge Valpreda» per consentire la 
scarcerazione dell’anarchico. «Avevamo paura che ci morisse in carcere» mi confida il senatore. 
Andreotti non nega che la vicenda abbia subìto influenze improprie. «Alcune deviazioni istituzionali ci 
sono state» ammette. «Alcuni dirigenti dei servizi si sentivano deputati a salvare la patria … Quando il 
giudice D’Ambrosio chiese alla Difesa se Guido Giannettini era un informatore del Sid, la prima 
risposta fu che gli informatori dovevano restare “coperti”. Obiettai che eravamo di fronte a una strage e 
che avrebbero dovuto rispondere. Dissero allora che, sì, Giannettini era un informatore del Sid, ma di 
poco valore. Poi spiegarono che era dovuto riparare all’estero prima dell’arresto per paura di essere 
ucciso. Ma se era un informatore modesto, perché avrebbero dovuto ucciderlo? In aula i servizi fecero 
una pessima figura. Dissero di non conoscere un certo estremista di destra, quando erano stati loro a 
fornirgli i documenti. Poi riconobbero di aver preso una bufala. In ogni caso, nel processo di Catanzaro 
la debolezza dei servizi consentì ai difensori di Valpreda, Freda e Ventura di fare il gioco delle parti. 
Tra loro si rispettavano e addebitavano al Sid quanto era accaduto. Ricordo il generale Malizia 
[magistrato militare] piangere di rabbia.» 
La prima ipotesi della magistratura romana (Occorsio-Cudillo) – «testa fascista, mano anarchica» – 
trovò conferma nella deposizione del brigatista veneto pentito Michele Galati (10 gennaio 1991), 
riportata da Boatti nel suo libro su piazza Fontana. Galati parla dell’accurata inchiesta condotta dalle Br 
sulla strage, attingendo anche a documenti rubati in alcune sedi del Msi e negli uffici del movimento di 
Edgardo Sogno. Secondo Galati, gli anarchici «volevano attuare un attentato dimostrativo antisistema». 
L’ordigno, collocato da Valpreda, sarebbe dovuto esplodere mentre la banca era chiusa. Il cervello 
dell’operazione sarebbe stato Delle Chiaie, che avrebbe agito attraverso l’infiltrato Merlino e con la 
collaborazione di Giannettini, mentre i timer sarebbero stati forniti da Freda e Ventura. Rolandi 
avrebbe confermato la sua versione anche ad ambienti della sinistra milanese, Pinelli avrebbe 
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collaborato all’organizzazione dell’attentato dimostrativo, ma in questura si sarebbe ucciso dopo aver 
scoperto di essere uno strumento dei fascisti. 
Una tesi analoga fu sostenuta nel 1992 da Bettino Craxi: mano anarchica, organizzazione curata da 
spezzoni dei servizi segreti veneti legati alla Nato, appoggio logistico di Pinelli («un brav’uomo»), poi 
suicidatosi per il rimorso. 
Nel suo libro Boatti prende le distanze da queste tesi e sembra sposare quella del magistrato milanese 
Guido Salvini, che vede la strage maturare all’interno di cinque entità: Ordine nuovo, Avanguardia 
nazionale, Aginter press (organismo internazionale antisovietico), forze legate ai servizi di sicurezza 
interni e dell’area atlantica. Finora nessuna tesi ha retto alla verifica processuale. Dopo trentacinque 
anni, la strage di piazza Fontana aspetta ancora un colpevole. 
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V 
La tragedia degli anni di piombo 

 
Nascono le Brigate rosse, tra cattolici e Pci 
La prima vittima della lotta armata fu uno specchio da toilette. Alberto Franceschini, uno dei fondatori 
delle Brigate rosse, racconta che a Reggio Emilia, nel 1967, un gruppo di giovanissimi anarchici sparò 
dalla finestra della loro sede contro l’avvocato Alberto Ferioli, dirigente nazionale del Pli, che si stava 
radendo nel bagno di casa sua, sull’altro lato della strada. Spararono con un fucile Flobert, mancarono 
il bersaglio e centrarono lo specchio. Arrestati, un paio di mesi dopo uscirono dal carcere minorile, 
furono espulsi dal movimento anarchico e accolti nella federazione giovanile del Pci (in rapporto 
conflittuale con il gruppo dirigente del partito), «un luogo molto accogliente» dice Franceschini «dove 
tutti i soggetti in qualche modo antagonisti potevano trovare un rifugio» (Giovanni Fasanella e Alberto 
Franceschini, Che cosa sono le Br). 
«Le Brigate rosse» continua l’ex brigatista «non sono nate dal nulla. Non sono un prodotto da 
laboratorio, magari di qualche Servizio segreto, ma il frutto di una cultura e di una tradizione politica 
della sinistra italiana. Quindi hanno radici nella storia di questo paese.» Mario Moretti, leader del 
gruppo terroristico durante il sequestro e l’assassinio di Aldo Moro, aggiunge: «C’era un grande 
movimento operaio, per niente integrato, e in esso c’era quel grande partito comunista. La storia delle 
Br è una storia in quella storia … Conoscevamo i compagni del Pci, come ne vivevano la linea, le 
illusioni che si facevano. E loro conoscevano noi. Ci conoscevano e non ci denunciavano, ci parlavano, 
parlavamo. Magari non erano d’accordo, ce ne dicevano di tutti i colori, ma erano compagni, non erano 
lo Stato e non lo sarebbero stati mai» (Carla Mosca e Rossana Rossanda, Brigate rosse. Una storia 
italiana). 
Tuttavia, le Br hanno anche una solida matrice cattolica. All’inizio degli anni Sessanta la facoltà di 
sociologia della libera università di Trento, voluta dai dirigenti provinciali democristiani, fu la prima ad 
aprire le iscrizioni anche agli studenti provenienti dagli istituti tecnici in nome del superamento della 
discriminazione di classe e del rinnovamento radicale della formazione giovanile. Furono chiamati 
docenti famosi: tra gli altri, Sabino Acquaviva, Francesco Alberoni, Gian Enrico Rusconi, Norberto 
Bobbio, Franco Ferrarotti, Nino Andreatta e Romano Prodi. Secondo Bruno Kessler, a lungo presidente 
dc della provincia, parlamentare e, nel governo Cossiga del 1980, sottosegretario all’Interno, «di quel 
periodo rimangono, per un verso, un movimento sindacale tra i più avanzati d’Italia. Per un altro, un 
vivace fermento nel mondo cattolico. È proprio all’interno del mondo cattolico che, anche nella scia del 
Concilio, la deflagrazione degli anni Sessanta ha lasciato i segni più marcati, le lacerazioni più vistose. 
E non poteva non essere così in una terra come la nostra, dove anche il meglio di Lotta continua è 
cattolico». 
A Trento si formarono Marco Boato, una delle icone di Lc, e Renato Curcio e Mara Cagol, fondatori 
delle Brigate rosse. Alla luce dell’impotenza iniziale dello Stato nei confronti del terrorismo brigatista, 
stupisce la precisione con la quale, già dalla fine del 1970, il prefetto di Milano Libero Mazza, in un 
rapporto di cui parleremo tra poco, aveva identificato Curcio e altri due prototerroristi (Corrado 
Simioni, impiegato della Mondadori, e Franco Troiano, impiegato della Siemens) come «principali 
esponenti [di un] movimento che ha recentemente annunziato la formazione di nuclei, denominati 
“Brigate rosse”, da inserire nelle fabbriche» (Vincenzo Tessandori, Br). 
Tra gli intellettuali che ispirarono e consigliarono i fondatori delle Br, Franceschini inserisce Corrado 
Corghi, uno dei fondatori dell’Azione cattolica, segretario regionale della Dc nei primi anni Sessanta e, 
alla fine dello stesso decennio, ascoltato interlocutore di Berlinguer. Amico personale di Che Guevara e 
di Fidel Castro, critico da sinistra del Pci, Corghi – secondo Franceschini – avrebbe approvato l’idea 
della lotta armata se fosse stata «“leggibile” dalla gente come atto di giustizia». 
Tra i comunisti reggiani, accanto a Franceschini si schierarono per la lotta armata alcuni giovani che in 
seguito sarebbero diventati elementi di spicco delle Brigate rosse: Prospero Gallinari, figlio – come 
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Franceschini – di un partigiano, Roberto Ognibene e, più tardi, Lauro Azzolini e Franco Bonisoli. Nel 
biennio 1968-69 la frazione reggiana delle Br si propose come la continuazione del movimento 
partigiano. Racconta Franceschini: «Erano gli stessi ex partigiani che ci dicevano di andare a cercare le 
armi, perché volevano che le prendessimo noi … L’idea che avevamo, chiara e precisa, era che 
dovevamo costruire una struttura armata … [Gli ex partigiani] sapevano che le loro armi, noi le 
avremmo usate. Avevano fatto la guerra di Liberazione, dopo il 25 aprile avrebbero voluto continuare a 
combattere per costruire una società socialista, ma il Pci, il loro partito, li aveva traditi». 
I protobrigatisti reggiani svuotarono dunque parecchi arsenali partigiani, i dirigenti locali del Pci 
cominciarono a nutrire sospetti e diedero qualche dritta ai carabinieri, che operarono più di un 
sequestro. 
Nel 1969, subito dopo l’espulsione dal Pci, i fondatori del Manifesto girarono l’Italia per fare proseliti 
nella base comunista. Assai gustoso l’incontro di Luciana Castellina e Lucio Magri («eravamo a 
dicembre e lui era abbronzatissimo») con Franceschini e Gallinari. Quando questi ultimi dissero senza 
mezzi termini di essere favorevoli alla lotta armata, Magri uscì dall’imbarazzo esclamando: «Ma allora, 
se voi volete fare veramente queste cose, io me ne torno a sciare!». 
Franceschini e Gallinari facevano sul serio: «Selezionammo 20-30 compagni, i più determinati, gli 
stessi che più tardi avrebbero formato il nucleo più agguerrito delle prime Brigate rosse. E 
cominciammo a esercitarci andando a sparare sulle montagne con i mitra che ci davano gli ex partigiani 
… Tiro con la pistola e con i mitra. E poi imparammo anche a costruire bombe molotov». Come 
ricorda Franceschini, Lucio Libertini, senatore del Psiup e poi del Pci, pubblicò sulla prima pagina 
della rivista «La sinistra», edita da Feltrinelli, un articolo che spiegava come fabbricare una bomba 
molotov. 
 
«Giangi» Feltrinelli, dall’editoria al terrorismo 
Il Pci capì che il gruppo di Reggio Emilia sarebbe stato fonte di guai e propose ai suoi membri di 
trasferirsi in massa a Mosca. Ottenuto un rifiuto, espulse i capi, a cominciare da Franceschini e 
Gallinari, che trovarono un nuovo punto di aggregazione in Giangiacomo Feltrinelli. 
Nato nel 1926, l’editore milanese era l’erede di una celebre e agiatissima famiglia. Suo nonno aveva 
fatto fortuna con il legname e suo padre era diventato uno degli uomini più facoltosi e potenti di 
Milano. (Accusato di traffico di valuta, dopo aver ricevuto l’ordine da Mussolini di dimettersi da ogni 
carica pubblica si suicidò.) Giangiacomo crebbe, tra lussi e inquietudini, con la gelida madre 
Giannalisa e un patrigno, Luigi Barzini jr, con il quale non legò mai. Montanelli, che non l’amava, ne 
parla come di uno spregiudicato padrone delle ferriere. Resta comunque il fatto che fu un editore 
geniale. Rese famosa la sua casa editrice pubblicando in esclusiva mondiale Il dottor Živago di Boris 
Pasternak (anche se, secondo Montanelli e Valerio Riva, che fu stretto collaboratore di Feltrinelli, fece 
di tutto per non pagare i diritti d’autore) e consolidò la sua fortuna editoriale – oggi conservata e 
accresciuta dalla moglie Inge e dal figlio Carlo – con Il gattopardo di Tomasi di Lampedusa e altri best 
seller. 
Troppo giovane per aver fatto la Resistenza e troppo vecchio per fare la rivoluzione, come si disse 
allora, Feltrinelli fu il collante tra le diverse anime delle Br, quella cattolica di Curcio e quella 
comunista di Franceschini. Fin dal 1968 aveva maturato la convinzione che in Italia sarebbe avvenuto 
un colpo di Stato, sicché nel luglio 1969 diffuse un documento, Estate ’69, che segnò il suo passaggio 
alla lotta armata con la rifondazione dei Gap, i Gruppi d’azione patriottica che erano stati sciolti 
nell’immediato dopoguerra. «È possibile» scriveva Feltrinelli «che il colpo di Stato, organizzato dalla 
Cia americana, dalla Nato, dalle grandi industrie, dai militari e dalle forze internazionali trovi 
attuazione nel corso di questa estate, facilitato dall’esodo estivo, dal generale disinteresse, 
dall’impreparazione delle tradizionali organizzazioni operaie (Pci e sindacati).» 
Entrato in clandestinità dopo la strage di piazza Fontana, si era dato il nome di battaglia «Osvaldo». 
Secondo Franceschini, Feltrinelli, che era stato iscritto per alcuni anni al Pci, aveva mantenuto uno 
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strettissimo rapporto con Pietro Secchia: il vecchio rivoluzionario guardava con estrema simpatia ai 
giovani che si erano impegnati a proseguire la lotta partigiana. (Lo stesso Franceschini sostiene che 
perfino Riccardo Lombardi si era rassegnato alla necessità della lotta armata come unico antidoto 
all’imminente svolta golpista che si stava prefigurando in Italia.) Feltrinelli, che si riteneva tradito dal 
Pci e finanziava alcuni gruppi dell’estrema sinistra, da Potere operaio a Lotta continua al Manifesto, 
aveva rapporti costanti con i regimi cubano e cecoslovacco, si recava regolarmente a Praga, tanto che 
Franceschini non esclude che, attraverso di lui, i servizi segreti cechi controllassero l’attività delle 
nascenti Brigate rosse. L’editore incontrava clandestinamente i brigatisti ogni mercoledì, alla stessa 
ora, nei giardini del Castello Sforzesco di Milano. Secondo quanto afferma il suo biografo Aldo 
Grandi, Giangiacomo ebbe un ruolo determinante, il 1° aprile 1971, nell’assassinio di Roberto 
Quintanilla Pereira, console generale boliviano ad Amburgo coinvolto nella morte di Che Guevara. Il 
console fu ucciso con una pistola da Monica Ertl, una giovane tedesca che si era incontrata poco prima 
con l’editore italiano, al quale risultò appartenere l’arma del delitto. 
Giangiacomo morì il 15 marzo 1972 dilaniato dalla carica di esplosivo che stava installando su un 
traliccio dell’alta tensione nei pressi di Segrate, alle porte di Milano. I suoi complici testimoniarono 
che, come «battesimo del fuoco», volle attivare personalmente i timer di orologi esplosivi. Commise un 
errore e saltò in aria mentre era aggrappato al traliccio. Il commissario Luigi Calabresi, che sarebbe 
stato assassinato due mesi dopo, fu il primo a identificare il cadavere: «Mettete dei baffi a quella foto e 
vedrete Feltrinelli». La sinistra – ma anche la stragrande maggioranza della stampa e dei giornalisti 
televisivi – ritenne che fosse stato assassinato. Si dovette aspettare il 1979 perché, in un’aula di 
tribunale, Renato Curcio rivendicasse l’attività rivoluzionaria di Feltrinelli e ne spiegasse la morte: 
provocare un blackout in molti quartieri di Milano avrebbe favorito l’azione terroristica dei militanti 
del movimento rivoluzionario. 
L’editore era rientrato precipitosamente in Italia per compiere l’attentato di Segrate, visto il successo 
della prima impresa delle Brigate rosse. Il 3 marzo 1972 Curcio, Franceschini e Moretti, che nel 
frattempo si era unito al gruppo, avevano sequestrato e rilasciato di lì a poche ore Idalgo Macchiarini, 
dirigente della Sit-Siemens. Le foto di quest’ultimo dinanzi a una bandiera con la stella a cinque punte 
e con una pistola puntata al viso suscitarono nel paese grande scalpore. Poco dopo fallì il sequestro del 
dirigente democristiano milanese Massimo De Carolis, anima del movimento moderato Maggioranza 
silenziosa, di cui parleremo più avanti: alcuni brigatisti furono catturati e da allora Franceschini 
cominciò a sospettare che Moretti potesse essere un infiltrato dei servizi. All’inizio del 1973 i brigatisti 
sequestrarono Bruno Labate, sindacalista Cisnal alla Fiat, e alla fine dello stesso anno Ettore Amerio, 
capo del personale dell’azienda torinese. Eppure, l’«Unità» continuò a parlare per anni di «sedicenti 
Brigate rosse», nella convinzione – peraltro assai diffusa – che tutte queste operazioni fossero compiute 
dai protagonisti della «strage di Stato» (piazza Fontana) come tappe di una prolungata attività eversiva. 
Alla fine degli anni Settanta Piero Fassino, allora dirigente della federazione torinese del Pci, disse a 
Giampaolo Pansa: «Si accettava con difficoltà l’idea che a sinistra vi potesse essere chi considerava il 
terrorismo uno strumento politico. La consapevolezza che esisteva invece un terrorismo rosso, che 
come un cancro si era insinuato nel corpo della sinistra e del movimento operaio, andò maturando e fu 
acquisita a partire dal 1975-76». 
Secondo Franceschini, invece, già nel 1973 i vertici del Pci avevano scoperto che la lotta armata dei 
brigatisti era cominciata sul serio e cercarono di correre ai ripari. Mentre Giancarlo Pajetta incontrava il 
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel gennaio 1974 Alberto Malagugini – responsabile del partito 
per i problemi dello Stato (carica che faceva di lui il ministro dell’Interno «ombra», come sarebbe 
avvenuto ancor di più con il suo successore, Ugo Pecchioli) – invitava lo stesso Franceschini e altri 
brigatisti a costituirsi a un magistrato amico che avrebbe evitato loro il carcere, purché la lotta armata 
cessasse immediatamente. 
Nel suo libro-intervista Franceschini offre questa versione dei fatti: nell’estate del 1973 il magistrato 
«amico», Ciro De Vincenzo, giudice istruttore presso il tribunale di Milano, aveva invitato Curcio e 
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Franceschini, entrambi latitanti, a trascorrere con lui le vacanze in barca nell’Italia meridionale, per 
sapere «come erano andate le cose» nella morte di Feltrinelli. I due brigatisti non accettarono, e l’anno 
dopo Franceschini rifiutò l’offerta di Malagugini di consegnarsi a De Vincenzo («Avrei tradito Renato 
Curcio e sua moglie Mara Cagol»). Aderirono invece alcuni brigatisti della prima ora: la figlia di 
Malagugini, Silvia, suo marito Duccio Berio, figlio di un medico milanese e compagno di Curcio 
all’università di Trento, e altri. «Loro accettarono l’offerta,» racconta Franceschini «si consegnarono a 
De Vincenzo, sistemarono la loro partita e poi se ne andarono a Parigi con Simioni e gli altri, senza 
alcuna pendenza.» 
Secondo il brigatista, il generale Dalla Chiesa – che condusse con successo le prime azioni contro le Br 
– avrebbe sospettato di De Vincenzo. Il magistrato, in effetti, fu messo sotto inchiesta dalla 
magistratura di Torino, ma il 26 marzo 1976 venne prosciolto in istruttoria. Analogo esito ebbe un 
procedimento disciplinare conclusosi il 10 marzo 1979 con «sentenza di non farsi luogo a 
dibattimento» emessa dal Consiglio superiore della magistratura. Il 10 dicembre dello stesso anno il 
giudice usciva dall’ordine giudiziario. 
Mentre alcuni brigatisti «sistemavano la loro partita» consegnandosi a De Vincenzo, a Reggio Emilia i 
dirigenti locali della Cgil decidevano di non denunciare gli autori di alcuni «espropri proletari» (con cui 
i terroristi si autofinanziavano) in cambio della restituzione della tessera del sindacato: era loro 
interesse sancire che la Cgil e il Pci non avevano nulla da spartire con tali azioni. «Volevano tagliare 
tutti i rami che avrebbero potuto portare al Pci» dice Franceschini. «Io, Morlacchi e Paroli [due 
brigatisti che erano stati iscritti al Pci] avremmo sicuramente portato al Pci. E anche Berio e la 
Malagugini. In quello stesso periodo, tra l’altro, Salvatore Cacciapuoti, allora presidente della 
Commissione centrale di controllo del Pci, va a Praga, dai comunisti cecoslovacchi, e dice: sappiamo 
che voi proteggete i brigatisti, smettetela.» 
 
Dal «rapporto Mazza» al «golpe Borghese» 
È possibile che il governo non sapesse niente di tutto questo? No, il governo sapeva, ma sottovalutò il 
pericolo. Milano era sconvolta dai disordini già prima di piazza Fontana. Il 19 novembre 1969, durante 
una manifestazione dell’estrema sinistra, era rimasto ucciso un giovane agente di polizia, Antonio 
Annarumma. (Ai funerali, Mario Capanna rischiò il linciaggio e fu salvato da Luigi Calabresi.) Nel 
primo anniversario della strage alla Banca dell’agricoltura un candelotto lacrimogeno della Celere 
aveva ucciso lo studente di sinistra Saverio Saltarelli. Ogni settimana c’era uno scontro fra dimostranti 
e polizia. 
Dinanzi a una situazione che si faceva incontrollabile, alla fine del 1970 il prefetto Libero Mazza inviò 
al ministro dell’Interno un rapporto durissimo, che analizzava lucidamente il presente e lasciava 
immaginare il futuro. Mazza riferiva che a Milano c’erano 20.000 giovani appartenenti a formazioni 
extraparlamentari d’ispirazione maoista, a movimenti anarchici e all’estrema destra. «Questi 
movimenti» scriveva «sono prettamente rivoluzionari, propugnano la lotta al sistema e si prefiggono di 
sovvertire le istituzioni democratiche attraverso la violenza organizzata.» Nacque così la teoria degli 
«opposti estremismi», cara a Paolo Emilio Taviani, ministro dell’Interno in sei governi. In realtà, 
quando nell’aprile 1971 il rapporto uscì dal cassetto del ministro, la destra lo difese, mentre la sinistra 
lo definì fazioso. Come osservano Baldoni e Provvisionato, il vero obiettivo di Mazza erano i cortei 
della sinistra extraparlamentare, accusati di disporre di «organizzazione, equipaggiamento ed 
armamento che può qualificarsi paramilitare: servizio medico, collegamento radio fra i vari gruppi, 
servizio intercettazioni delle comunicazioni radio della polizia, elmetti, barre di ferro, fionde per lancio 
di sfere di acciaio, tascapane con bottiglie Molotov, selci, mattoni, bastoni, ecc.». 
Quando domando ad Andreotti perché il rapporto Mazza fosse stato sottovalutato dal governo, ricevo 
questa risposta: «Fu un grave errore da parte del ministero dell’Interno [di cui era allora titolare il 
democristiano Franco Restivo]. Forse la novità dell’analisi turbava la suscettibilità dei politici, quasi 
fosse un’invasione di campo. Io ne venni a conoscenza soltanto più tardi, quando montò la polemica. 
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Mazza lasciò la carriera e per qualche tempo fu un rispettato parlamentare democristiano». 
Il rapporto Mazza fu pubblicato un mese dopo la rivelazione – fatta dal quotidiano romano «Paese 
Sera», vicino al Pci – di un tentativo di golpe attuato nella notte fra il 7 e l’8 dicembre 1970 da un 
manipolo di uomini agli ordini di Junio Valerio Borghese, un eroe della seconda guerra mondiale. Con 
i piccoli mezzi subacquei – i cosiddetti «maiali» – di cui era dotata la sua X Mas, egli aveva condotto 
imprese leggendarie nei porti nemici, facendo saltare importanti unità della flotta britannica. Ammirato 
dagli stessi inglesi per la sua abilità e il suo straordinario coraggio, nel dopoguerra Borghese costituì 
una formazione di estrema destra, il Fronte nazionale, enfatizzando il pericolo comunista proprio come 
Feltrinelli aveva enfatizzato quello neofascista. E macchiò le sue medaglie con un golpe da operetta 
che, per quanto ridicolo, manteneva intatti i suoi propositi eversivi. Quella notte di dicembre un gruppo 
di ex paracadutisti guidati dal fascista Sandro Saccucci (membro dell’organizzazione Ordine nuovo di 
Pino Rauti e, in seguito, parlamentare del Msi) penetrò nel Viminale mentre una colonna di guardie 
forestali marciava lungo la Salaria dal quartier generale di Cittaducale, in provincia di Rieti, in 
direzione della sede della Rai in via Teulada, con il proposito, si disse, di lanciare un proclama. 
L’intera manovra abortì nel giro di poche ore. 
Secondo Montanelli, Borghese non voleva sovvertire nulla ma limitarsi a un atto dimostrativo. Per 
Andreotti, «non è improbabile che la polizia sia stata avvertita da Almirante. Il Msi era estraneo a 
quell’impiccio, e i suoi parlamentari ormai si trovavano bene nel sistema democratico». Il senatore mi 
racconta di essere venuto a conoscenza dei retroscena del «golpe Borghese» nel 1974, quando tornò 
alla Difesa: «Il tentativo ci fu, ma non avrebbe potuto sortire alcun effetto perché le nostre forze armate 
non sono mai state golpiste. La colonna dei forestali fu fermata sulla Salaria, e il suo comandante disse 
che si trattava di una normale esercitazione. Quando c’era stata la precedente? Nel 1943… In ogni 
caso, un fucile proveniva dall’armeria del Viminale. Andò sotto processo Vito Miceli, capo dei servizi, 
che aveva rapporti di vecchia data con Borghese, ma non fu condannato». 
L’episodio, tuttavia, fu inquietante ed ebbe pesanti contraccolpi. Il Pci, convinto che a piazza Fontana 
fosse stata consumata una «strage di Stato», trovò nell’affare Borghese nuovi elementi per rafforzare la 
propria tesi. Nella sua Storia del Pci Giorgio Galli ricorda un episodio illuminante. Nel gennaio 1971, 
con la scritta MAC MAHON BRIGATE ROSSE, le Br rivendicarono l’incendio di otto autotreni della 
Pirelli, a Lainate. Il 26 gennaio l’«Unità» scrisse: «Chi ha compiuto l’attentato, pur mascherandosi 
dietro anonimi volantini con fraseologia rivoluzionaria, agisce per conto di chi, come lo stesso Pirelli, è 
interessato a far apparire, agli occhi dell’opinione pubblica, la responsabile lotta dei lavoratori per il 
rinnovo del contratto come una serie di atti teppistici». 
Nei giornali e nelle redazioni della Rai il pericolo di una svolta autoritaria sembrava all’ordine del 
giorno. Ricordo che alcuni colleghi comunisti del telegiornale ci annunciarono la loro decisione di 
dormire fuori casa per evitare possibili arresti notturni. In questo clima, per scrivere «Brigate rosse» 
senza anteporre l’aggettivo «sedicenti», fino al 1974-75 furono necessarie autentiche battaglie, che da 
professionali diventavano, fatalmente, politiche. 
A intorbidare le acque si aggiunse nell’estate del 1970 la rivolta di Reggio Calabria, animata dalla 
destra e dai «Boia chi molla» di Ciccio Franco, un sindacalista della Cisnal che entrava e usciva dal 
Msi. La nascita delle regioni a statuto ordinario rischiava di sacrificare due capoluoghi storici, Reggio 
Calabria e L’Aquila, città certo non ricche, che avevano negli impieghi pubblici una fonte determinante 
di sostentamento. A Reggio, dopo il trasferimento del capoluogo a Catanzaro, scoppiò una durissima 
rivolta popolare che costò tre morti e fece tremare il governo, prima che fosse trovata una soluzione 
all’italiana, con la distribuzione degli uffici nei principali capoluoghi di provincia. All’Aquila la rivolta 
divampò nel febbraio 1971: anche qui si parlò di caporioni fascisti, ma la destra c’entrava poco o nulla. 
Furono i notabili locali, in genere democristiani conservatori, a cavalcare con facilità il motivato 
malcontento popolare per il paventato trasloco del capoluogo a Pescara. Alla fine L’Aquila mantenne il 
titolo di capitale regionale, ma cedette a Pescara la sede di alcuni assessorati. Il capo della polizia, 
Angelo Vicari, scottato dall’esperienza di Reggio, usò nel reprimere la rivolta dell’Aquila una brutalità 



 82

immotivata. 
 
Leone al Quirinale con l’«aiutino» di Almirante 
Nella Dc, intanto, il potere assoluto dei dorotei stava diminuendo: nel novembre 1969 Arnaldo Forlani, 
fanfaniano, aveva sostituito Flaminio Piccoli nel ruolo di segretario. Forlani era sostenuto da Ciriaco 
De Mita, in base a un accordo politico e generazionale (il «patto di San Ginesio», dal nome della 
località delle Marche dove fu stipulato) che mirava al rinnovamento del partito e a una maggiore 
attenzione verso il Pci. Nell’agosto 1970, dopo un nuovo e fragile governo guidato da Rumor e durato 
poco più di quattro mesi, il centrosinistra trovava in Emilio Colombo il suo nuovo leader a palazzo 
Chigi. 
Mentre Berlinguer consolidava il suo ruolo nel Pci in attesa di diventarne segretario, a destra Giorgio 
Almirante riprendeva (questa volta con successo) il tentativo di influenzare il gioco politico. Diventato 
segretario del Msi nel giugno 1969, dopo la morte improvvisa di Michelini, Almirante seppe 
raccogliere consensi nel terreno altrui, arato dalla paura dei comunisti. A Milano, la città più coinvolta 
nelle manifestazioni dell’estrema sinistra, era nata all’inizio del 1971, come detto, la Maggioranza 
silenziosa, un movimento che si ispirava al qualunquismo di Guglielmo Giannini e raggruppava 
democristiani e socialdemocratici, conservatori, liberali, monarchici e missini. Guidata da due uomini 
di destra, Adamo Degli Occhi e Luciano Bonocore, coinvolti successivamente in procedimenti 
giudiziari contro l’estremismo nero, la Maggioranza silenziosa temeva l’avvento in Italia di un regime 
marxista. Almirante seppe utilizzarla per attrarre a sé una parte dell’elettorato moderato, scontento 
delle aperture a sinistra della Dc e, alla fine di quell’anno, svolse un ruolo determinante nell’elezione al 
Quirinale di Giovanni Leone. 
Questa volta il candidato ufficiale della Dc era Fanfani, ma non ce la fece. Ecco il racconto di 
Andreotti, allora presidente dei deputati democristiani: «Andammo con Forlani, segretario del partito, a 
trovare Fanfani a Santa Marinella. “Stavolta” gli dissi “i voti del nostro gruppo li avrai tutti, anche 
perché non ci sei tu a organizzare i franchi tiratori. Ma sappi che i socialisti e i comunisti non ti 
voteranno mai.” Fanfani si piccò. “Tu occupati dei nostri” mi rispose. “Al resto ci penso io.” Il 9 
dicembre cominciarono le votazioni. Al primo scrutinio, a Fanfani mancarono una quarantina di voti 
democristiani, che diventarono 55 al secondo. Mi misi al lavoro e, a metà dicembre, Fanfani ebbe 393 
voti, il 94 per cento dei nostri gruppi parlamentari. Non si poteva fare di più. Ma, come avevo previsto, 
comunisti e socialisti non volevano saperne (me lo dissero espressamente), e anche gli altri alleati di 
governo votavano i loro candidati di bandiera. A un certo punto i socialisti manifestarono una certa 
disponibilità per Moro, che avrebbe ricevuto anche i voti dei comunisti. Repubblicani e 
socialdemocratici, però, misero il veto: va bene un democristiano, ma non voteremo mai né Moro né 
Fanfani. Taviani, che nutriva pure lui qualche aspirazione, disse che, se avessimo votato Moro, lui 
avrebbe trasformato la Dc ligure in un partito autonomo, come la Csu bavarese. Dopo molte discussioni 
(si avvicinavano le vacanze di Natale), decidemmo che i gruppi democristiani scegliessero un nuovo 
candidato in una terna composta da Leone, Rumor e Taviani. Alla fine di ogni scrutinio, i presidenti dei 
gruppi parlamentari bruciavano le schede. La sinistra interna insistette su Moro, ma quando si ritirarono 
Fanfani e Rumor, fu designato Leone, per il quale, oltre ai democristiani, si impegnarono i liberali, i 
socialdemocratici e i repubblicani. Il 23 dicembre gli mancò un voto, ma la mattina della vigilia di 
Natale fu eletto con 518 suffragi». 
Qualche voto missino fu determinante, poiché anche Leone dovette scontare l’antipatia nei suoi 
confronti di alcuni franchi tiratori del suo partito. E Fanfani? «Era furioso» racconta Andreotti. «Si era 
illuso di ottenere i voti comunisti perché l’ambasciatore sovietico era andato a fargli gli auguri. Ma 
Paolo Bufalini, influente membro della direzione comunista e mio amico dalla prima giovinezza, mi 
aveva detto che quei voti Fanfani non li avrebbe avuti mai.» 
 
Tra «fascismo in doppiopetto» e «compromesso storico» 
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Leone fu molto amato dalla stampa per almeno metà del suo mandato presidenziale. Era un uomo 
simpatico, con una bella moglie di vent’anni più giovane di lui e tre figli che riscattarono fin troppo 
vivacemente i saloni del Quirinale dalla plumbea atmosfera che vi regnava con Saragat. Le sue lezioni 
di procedura penale all’università di Roma (e alla radio) erano di una chiarezza esemplare, le sue 
arringhe in tribunale efficacissime, le sue capacità di mediazione apprezzate anche all’interno della Dc. 
L’uomo che tra il 1976 e il 1978 sarebbe stato oggetto di una delle più dure e infamanti campagne di 
stampa della Prima Repubblica, nei primi anni sembrava mandato dalla Provvidenza. Tutti i grandi 
giornali ne parlarono come di una «garanzia di equilibrio democratico». Sul piano personale, valga per 
tutti il ritratto che ne fece Oriana Fallaci: «Ora che ce l’avevo davanti, mi chiedevo perché mi piacesse. 
Il sorriso affettuoso, bonario? Gli occhietti teneri, maliziosi? L’assenza di ogni presunzione? Sì, forse 
era questo» («L’Europeo», 26 aprile 1973). Come talvolta accade, l’eccesso di consenso indusse i suoi 
più stretti collaboratori a eccessi di disinvolto autoritarismo. I rapporti di Leone con la direzione del 
telegiornale erano pessimi e mi toccò farne le spese (venni inviato al seguito del presidente al posto di 
un collega più gradito al Quirinale), ma questo mi permise di essere testimone della larghissima 
popolarità di cui godeva nei primi anni del suo mandato. 
L’elezione del professore napoletano aveva contribuito a complicare i rapporti all’interno della Dc, e 
tra questa e i socialisti. Per la prima volta nella storia della Repubblica ci fu lo scioglimento anticipato 
delle Camere. I democristiani fecero sapere che avrebbero voluto gestire le elezioni con un proprio 
monocolore, che venne affidato ad Andreotti. 
Democristiani e comunisti confermarono sostanzialmente i risultati ottenuti nella precedente tornata 
elettorale. Il Msi raggiunse il suo massimo storico: 8,7 per cento. Almirante portò nel suo gruppo in 
Parlamento Giovanni De Lorenzo, già deputato monarchico, e l’ammiraglio Gino Birindelli, che aveva 
appena lasciato il comando Nato per il Sud Europa. Era nato il «fascismo in doppiopetto». Andreotti, 
incontrando Almirante in televisione, parlò di «voti in libera uscita», ma la botta c’era stata. «Cercai di 
formare un governo aperto dai liberali ai socialisti» racconta Andreotti «ma socialisti e repubblicani 
dissero che non si sarebbero seduti allo stesso tavolo dei liberali.» Nacque così il governo Andreotti-
Malagodi, aperto ai socialdemocratici. Il leader del Pli, che ebbe il Tesoro, si considerava così potente 
che mi ordinò di non accennare nei miei servizi sul congresso del suo partito alla minoranza interna che 
faceva capo a Renato Altissimo e Valerio Zanone. Naturalmente non obbedii, guadagnandomi due 
amici, e né il direttore del telegiornale Villy De Luca, né il direttore generale Ettore Bernabei, ai quali 
giunsero le proteste di Malagodi, mi tirarono le orecchie. Non lo fecero nemmeno quando mi rifiutai di 
intervistare il ministro degli Esteri Rumor ponendogli domande preconfezionate dal suo segretario 
(Rumor, mitissima persona, si profuse in scuse), né quando per la stessa ragione bisticciai con alcuni 
dirigenti socialisti e con il presidente della Corte costituzionale Paolo Rossi. In compenso, evitarono 
prudentemente di farmi seguire le vicende della Dc, fino alla riforma del 1976. 
Tra la fine di giugno 1972 e la fine di novembre 1974, in meno di due anni e mezzo, l’Italia ebbe 
quattro governi. A quello centrista di Andreotti succedettero due governi di centrosinistra guidati da 
Rumor e poi il quarto gabinetto Moro, un monocolore. Fanfani, ripresosi dalla sconfitta nella sua eterna 
corsa al Quirinale, aveva sostituito Forlani alla segreteria del partito e si era impegnato generosamente 
nella disastrosa battaglia per abolire, attraverso un referendum popolare, la legge sul divorzio approvata 
nel 1970. Il 12 maggio 1974, al fronte cattolico, che si fermò al 41 per cento dei voti, mancarono 2,5 
milioni di suffragi. 
Il 1973 fu un anno nerissimo. La «guerra del Kippur» tra arabi e israeliani, vinta dai secondi, indusse i 
primi a rivalersi sui paesi occidentali quadruplicando il prezzo del petrolio, che fino a quel momento 
costava 3 dollari al barile (un diciottesimo del prezzo cui sarebbe arrivato trent’anni dopo). L’economia 
italiana fu messa in ginocchio, al punto che alla fine dell’anno fu proibita la circolazione domenicale 
delle auto. L’8 dicembre Paolo VI andò in carrozzella a onorare la statua della Madonna in piazza di 
Spagna. Il cavallo, eccitato per l’irripetibile circostanza, accelerò l’andatura, e noi che lo seguivamo 
con la telecamera dovemmo implorare: «Santità, per favore rallenti!». Fummo accontentati. 
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Il capo carismatico della Cgil, Luciano Lama, invocò un «nuovo modello di sviluppo» e gli 
imprenditori, impauriti, bloccarono le assunzioni. L’inflazione galoppava a due cifre: avrebbe ben 
presto raggiunto il 20 per cento, dissanguando le casse dello Stato per il pagamento degli interessi sul 
debito pubblico e illudendo il popolo dei Bot, soprattutto gli anziani, sulla possibilità di altissime 
rendite perpetue. Il rapporto tra il deficit di bilancio annuale e il prodotto interno lordo, che oggi, in 
base agli accordi di Maastricht, non deve superare il 3 per cento, schizzò oltre il 7. In poco tempo il 
debito globale dello Stato finì fuori controllo. 
Enrico Berlinguer, eletto segretario del Pci nel marzo 1972, nel settembre dell’anno successivo rimase 
molto turbato dal golpe attuato in Cile dal generale Augusto Pinochet. Al pensiero che anche in Italia 
potesse verificarsi una svolta autoritaria, inviò subito tre articoli al settimanale comunista «Rinascita» 
(Riflessioni sull’Italia dopo i fatti del Cile) in cui invocava un «compromesso storico» tra cattolici e 
comunisti. «La gravità dei problemi del paese, le minacce sempre incombenti di avventure reazionarie 
e la necessità di aprire finalmente alla nazione una sicura via di sviluppo economico, di rinnovamento 
sociale e di progresso democratico» scriveva il segretario del Pci «rendono sempre più urgente e 
maturo che si giunga a quello che può essere definito il nuovo grande “compromesso storico” tra le 
forze che raccolgono e che rappresentano la grande maggioranza del popolo italiano.» Convinto che un 
governo delle sinistre sostenuto dal 51 per cento dei voti non avrebbe retto, Berlinguer rinunciava 
definitivamente alla prospettiva di un’«alternativa di sinistra» in favore di un’«alternativa democratica» 
che vedesse al governo, insieme, il Pci e il suo antagonista storico, la Dc. 
 
«Rossi» e «neri», delitti e stragi 
Il terrorismo arabo, che aveva fatto il suo debutto nel settembre 1972 alle Olimpiadi di Monaco 
massacrando 11 atleti israeliani, nel dicembre dell’anno successivo attaccò l’aeroporto di Fiumicino. 
Presi in ostaggio 6 poliziotti, i terroristi raggiunsero un aereo della Pan American che stava per 
decollare e lanciarono all’interno alcune bombe a mano che uccisero 28 passeggeri. Poche ore dopo 
entrai con le telecamere nella carlinga per una macabra cronaca diretta: là dove uomini d’affari e turisti 
spensierati stavano leggendo o ascoltando musica c’erano soltanto scheletri di poltrone carbonizzate. 
Una guardia di finanza e un tecnico aeroportuale, presi anch’essi in ostaggio, furono uccisi nel 
prosieguo dell’azione. 
Sul fronte del terrorismo interno, la guerra tra i «rossi» e i «neri» fece altre vittime. Il 5 giugno 1972 un 
commando di Lotta continua e di Potere operaio incendiò un circolo romano di destra gremito di gente: 
9 militanti missini rimasero ustionati, 3 in modo gravissimo. La replica, il 16 aprile 1973, fu più 
tragica: questa volta con liquido infiammabile fu messa a fuoco l’abitazione del segretario missino di 
Primavalle, Mario Mattei, netturbino e padre di sei figli. La moglie e i due figli più piccoli riuscirono a 
scappare, il padre tentò invano di spegnere le fiamme, poi cadde su un balcone del secondo piano 
(abitavano al terzo) e cercò di farvi calare anche due figlie. Una precipitò a terra e restò ferita in modo 
gravissimo. All’alba, quando arrivai sul posto, dal balcone pendeva il cadavere carbonizzato di uno dei 
figli di Mattei, Virgilio, ventidue anni. Più tardi venimmo a sapere che all’interno c’era il corpo 
bruciato del figlio più piccolo, Stefano, otto anni. Accanto alla porta d’ingresso dell’appartamento 
distrutto campeggiava una scritta: GIUSTIZIA PROLETARIA. 
Nonostante la rivendicazione, all’inizio si pensò a un regolamento di conti interno alla destra. Solo più 
tardi furono incriminati per l’episodio tre esponenti di Potere operaio: Achille Lollo, Manlio Grillo, 
Marino Clavo. Gli ultimi due scapparono prima del processo, il primo tra una fase e l’altra. Lollo fu 
arrestato nel 1992 in Brasile, dove si era rifatto una vita e una famiglia, e poi rilasciato. (Alla fine del 
2004 non è stata ancora ottenuta la sua estradizione.) Fra l’altro, la sentenza con cui Lollo e i suoi 
compagni furono condannati a diciotto anni fece discutere a lungo: la strage non venne considerata un 
atto volontario. Durante il processo, nel 1975, una spedizione punitiva di manifestanti dell’estrema 
sinistra contro la sezione del Msi di via Ottaviano, nel quartiere Prati a Roma, causò la morte dello 
studente greco Mikis Mantakas, ucciso da un colpo di pistola alla testa. (Nello stesso periodo, a Milano, 
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attivisti di Avanguardia operaia ammazzarono a sprangate lo studente di destra Sergio Ramelli.) 
Trentun anni dopo, nel settembre 2004, il sindaco ds di Roma, Walter Veltroni, ha proposto – tra 
consensi e polemiche – di intitolare ai fratelli Mattei una strada della capitale. 
Se i «rossi» uccidevano, i «neri» non restavano inattivi. Un oscuro episodio di terrorismo avvenne il 31 
agosto 1972 a Peteano, in Friuli, dove tre carabinieri – richiamati insieme ad alcuni colleghi da una 
falsa segnalazione – morirono per l’esplosione di un’autobomba. Indagini e processi durati decenni 
misero in luce la complicità di apparati di sicurezza dello Stato con uomini dell’estrema destra. Furono 
condannati all’ergastolo due militanti di Ordine nuovo, Carlo Cicuttini e Vincenzo Vinciguerra. Il 
primo, rifugiatosi in Francia, venne consegnato subito alla magistratura italiana dalle stesse autorità che 
ora si rifiutano di consegnare terroristi di sinistra in analoghe condizioni processuali. Il secondo, che 
non si è mai pentito, è tuttora in carcere. 
Se per tutti gli episodi stragisti di quegli anni si è chiamato in causa l’estremismo nero – arrivando, 
però, solo in pochissimi casi all’individuazione dei responsabili – è anche perché il 7 aprile 1973, sul 
treno Torino-Roma, una bomba esplose fra le mani dell’uomo che la stava piazzando in una toilette: il 
fascista Nico Azzi. 
I «neri» controllavano ormai il centro di Milano e avevano fatto di piazza San Babila la loro roccaforte. 
Una settimana dopo la mancata strage sul treno, due giovanissimi estremisti di destra parteciparono a 
una manifestazione con altri camerati armati di bombe a mano fornite dallo stesso Azzi. Si chiamavano 
Maurizio Murelli e Vittorio Loi. Quest’ultimo, figlio del grande campione di pugilato Duilio, ammise 
di aver pensato di uccidere Mario Capanna e dichiarò successivamente di voler provocare «a ogni 
costo» incidenti con la polizia. Loi lanciò una bomba a mano e uccise l’agente Antonio Marino. La 
manifestazione era stata organizzata come cornice a un comizio di Ciccio Franco, il leader dei «Boia 
chi molla» di Reggio Calabria. Franco era missino, Loi e Murelli gravitavano intorno alla stessa area. I 
dirigenti del partito capirono subito qual era la matrice politica degli assassini di Marino. 
Come scrivono Baldoni e Provvisionato, Franco Servello, uno dei capi del Msi milanese, avvertì 
Almirante, il quale ordinò immediatamente di denunciare i due, che furono arrestati e condannati. (A 
Milano, nella primavera del 1975 i «neri» avrebbero ucciso altri due «rossi»: Antonio Braggion 
ammazzò Claudio Varalli per difendersi, disse, da un’aggressione di gruppo e una squadraccia fascista 
accoltellò mortalmente Alberto Brasili.) 
Nel 1973 Milano visse una primavera di sangue. Il 17 maggio il ministro dell’Interno Mariano Rumor 
era appena entrato nella sede della questura per ricordare il commissario Luigi Calabresi a un anno 
dall’assassinio. Davanti all’ingresso principale, in via Fatebenefratelli, un uomo lanciò una bomba 
contro i passanti e gli agenti di guardia. Morirono 4 persone e molte altre rimasero ferite. L’autore 
dell’attentato, Gianfranco Bertoli, si proclamò anarchico individualista, ma si scoprì che aveva ideali e 
frequentazioni di destra. Eppure, alla fine, tutti gli uomini di destra e gli esponenti dei servizi segreti 
indicati come complici di Bertoli sono stati assolti. 
Dopo inchieste e processi durati decenni, nessun colpevole anche per due orribili stragi avvenute nel 
1974. Il 28 maggio una bomba insanguinò piazza della Loggia, a Brescia, dove si stava svolgendo una 
manifestazione antifascista: 8 persone restarono uccise, mentre i feriti furono quasi cento. Il 4 agosto 
un’altra bomba scoppiò sul treno Italicus che collegava il Nord e il Sud Italia ed era gremito di gente 
che andava in ferie. Il bilancio fu tragico: 12 morti e una cinquantina di feriti. (L’esplosione avvenne 
nella galleria di San Benedetto Val di Sambro, tra Firenze e Bologna, la stessa dove dieci anni dopo, 
l’antivigilia di Natale, sarebbe scoppiata un’altra bomba sul rapido 904 Napoli-Milano.) 
Quindici anni dopo questi episodi, nel 1989, il presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta 
sulle stragi, Libero Gualtieri (repubblicano), disse che dietro questi sanguinosi episodi c’erano «poteri 
istituzionali sufficientemente alti da permettersi di non ubbidire e sufficientemente forti da evitare ogni 
sanzione». In altre parole, fece sua l’ipotesi – sostenuta dall’estrema sinistra e anche da una frangia 
dell’estrema destra – delle «stragi di Stato». Gualtieri notava che nei vent’anni in cui si è sviluppato 
questo tipo di terrorismo – tra il 1960 e il 1980 – i ventitré governi che si sono alternati sono stati di 
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fatto un gioco limitato a quattro democristiani: Fanfani, Rumor, Moro, Andreotti, con la partecipazione 
di Restivo e Taviani come ministri dell’Interno, e con le stesse persone al comando degli apparati di 
sicurezza dello Stato. 
Domando ad Andreotti se abbia motivo di ritenere che i servizi segreti abbiano avuto collegamenti 
poco limpidi con l’estremismo nero. «Con i servizi in quanto tali lo escludo» risponde il senatore. «È 
possibile che questi contatti li abbiano avuti alcuni elementi dei servizi scettici sulla capacità dei nostri 
metodi democratici di resistere all’urto dei comunisti “ufficiali” e di tutti i movimenti che andavano 
formandosi alla loro sinistra. Si invocava l’esperienza tedesca, dove i comunisti erano stati messi fuori 
legge. Se non si era comunisti, dunque, bisognava esseretutti insieme anticomunisti. Ciò poteva portare 
qualcuno a una certa benevolenza verso i “neri”. Uomini come Amos Spiazzi [colonnello dell’esercito 
coinvolto nell’inchiesta giudiziaria sul movimento golpista veneto «Rosa dei venti»] erano elementi 
isolati, espressione di uno zoccolo duro che non si rassegnava alla nostra apertura al Pci. Viceversa, 
qualche contatto stabilito dai servizi per giungere alla cattura dell’estremista nero Stefano Delle Chiaie 
fu di un’ingenuità sconcertante. Pino Romualdi, presidente del Msi, mi disse che un giorno Delle 
Chiaie, ricercato in tutto il mondo, era andato a trovarlo nel suo ufficio romano.» 
Anche Cossiga esclude che all’interno dei servizi si sia celata una componente stragista: «Il giudice 
Guido Salvini, che per ultimo si è occupato dell’istruttoria sulla strage di piazza Fontana, ha accertato 
che il gruppo neofascista di Delfo Zorzi, condannato e poi assolto per la strage, aveva avuto contatti 
con i servizi d’informazione militare del quartier generale americano in Germania. Salvini non solo 
esclude che il Sid abbia avuto qualsiasi partecipazione nella strage, ma, mettendosi in urto con i 
colleghi della Procura, inizia la sua sentenza di rinvio a giudizio di Zorzi ringraziando i servizi per la 
loro collaborazione». 
 
Sequestro Sossi, la nuova stagione del terrorismo 
Nel frattempo le Brigate rosse si erano strutturate come un piccolo esercito. Diciotto uomini furono 
impegnati il 18 aprile 1974 a Genova nel sequestro del magistrato Mario Sossi, che si era occupato 
delle prime azioni terroristiche con particolare impegno e rigore. Al sequestro, diretto da Franceschini, 
parteciparono anche Moretti – che voleva la morte dell’ostaggio –, Curcio e la Cagol. Qualche 
settimana dopo, il 10 maggio, alcuni brigatisti detenuti nel carcere di Alessandria avevano scatenato 
una rivolta prendendo numerosi ostaggi. Il generale Dalla Chiesa era intervenuto con la forza: due 
terroristi e cinque ostaggi erano rimasti uccisi. I sequestratori di Sossi capirono che la loro sorte (e, 
verosimilmente, quella del magistrato) era segnata, e alla fine, il 23 maggio, lo liberarono. 
Per il rilascio di Sossi, trattenuto in un casale nei pressi di Tortona, in provincia di Alessandria, i 
brigatisti avevano chiesto la liberazione dal carcere di alcuni membri dell’organizzazione terroristica 
XXII Ottobre, attiva a Genova dall’inizio di quell’anno. Una mediazione del Vaticano – condotta 
dall’intellettuale cattolico Corrado Corghi, che abbiamo già incontrato – era fallita per due ragioni. 
Secondo Franceschini, Fidel Castro – che avrebbe dovuto accogliere i detenuti rilasciati – cambiò idea 
su pressione di Berlinguer (il segretario comunista gli avrebbe promesso 50 trattori Fiat). Inoltre, 
Francesco Coco, procuratore generale di Genova, si oppose al rilascio del gruppo. Per tale ragione, due 
anni dopo sarebbe stato assassinato dalle Br insieme a due uomini della scorta. 
Coco fu il primo di una lunga serie di magistrati uccisi dai terroristi. Nel giro di sei anni furono 
ammazzati dalle Brigate rosse Riccardo Palma, responsabile dell’edilizia carceraria; Girolamo 
Tartaglione, direttore generale degli Affari penali; Girolamo Minervini, consigliere di Cassazione; 
Nicola Giacumbi, procuratore della Repubblica a Salerno. Prima linea uccise a Milano il sostituto 
procuratore Emilio Alessandrini e il giudice istruttore Guido Galli. Le Unità comuniste combattenti 
rivendicarono l’omicidio di Felice Calvosa, procuratore della Repubblica a Frosinone. I fascisti di 
Ordine nuovo ammazzarono a Roma Vittorio Occorsio, sostituto procuratore, mentre il suo collega 
Mario Amato, che ne aveva ereditato le inchieste sull’eversione nera, fu ucciso dai Nar (Nuclei armati 
rivoluzionari), una sanguinaria organizzazione neofascista. 
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Il sequestro Sossi ebbe enorme risonanza, sia per il fatto in sé sia perché avvenne durante la campagna 
per il referendum abrogativo della legge sul divorzio, promosso dalla Dc di Fanfani. Alcuni giornali di 
sinistra arrivarono al punto di scrivere che a rapire Sossi erano stati i soliti servizi segreti deviati allo 
scopo di influenzare la campagna referendaria. 
Poco dopo il rilascio del magistrato genovese, l’8 settembre 1974, Curcio e Franceschini furono 
arrestati grazie alla segnalazione di un infiltrato, Silvano Girotto, detto «Frate mitra». La moglie di 
Curcio, Mara Cagol, fece evadere il marito dal carcere di Casale Monferrato il 18 febbraio 1975 con 
una spettacolare azione di commando. Il 4 giugno Mara e quattro compagni sequestrarono Vittorio 
Vallarino Gancia, notissimo industriale dello spumante, e lo portarono in una cascina sulle colline di 
Acqui Terme. L’indomani, mentre montava la guardia, Curcio si addormentò e la cascina venne 
circondata dai carabinieri. Mara cercò di aprire una via di fuga per sé e per il compagno lanciando una 
bomba a mano contro i militari, uccidendo un appuntato e ferendo gravemente un ufficiale, che perse 
un occhio e un braccio. I due brigatisti furono però intercettati da un altro carabiniere. Curcio riuscì a 
fuggire, mentre la moglie – secondo il racconto del leader brigatista – venne uccisa a freddo dopo 
essere stata fermata. Ma questa versione non ha mai avuto evidenza giudiziaria. 
Il 17 giugno 1974 le Brigate rosse commisero il primo di una lunga serie di attentati mortali. Con 
un’esecuzione a freddo ammazzarono a Padova due militanti del Msi trovati nella sede del partito. 
L’arresto di Curcio, Franceschini e di altri dirigenti del primo nucleo brigatista sembrò tuttavia aver 
depotenziato le Br. Ma nel 1976 si fece viva un’altra temibile formazione terroristica, Prima linea, 
formatasi da una costola di Lotta continua e di Autonomia operaia. A Prima linea vanno attribuiti 
l’assassinio del procuratore Coco, del consigliere provinciale milanese del Msi Enrico Pedenovi e del 
sottufficiale dell’Arma Antonino Custrà. I Nap (Nuclei armati proletari), attivi a Roma, cercarono di 
uccidere il funzionario di polizia Alfonso Noce, che se la cavò con ferite gravissime; nel conflitto a 
fuoco, però, restarono uccisi l’agente Prisco Palombo e il terrorista Martino Zicchitella. Il brigatista 
Walter Alasia morì dopo aver ammazzato due poliziotti, il vicequestore Antonio Padovani e il 
maresciallo Sergio Bazzega. Il nome di Alasia sarebbe tornato frequentemente nelle cronache del 
terrorismo, poiché le redivive Brigate rosse avrebbero dato il suo nome a una delle loro micidiali 
«colonne». 
Forse qualche lettore troverà eccessivamente dettagliata questa ricostruzione in un libro dedicato a 
sessant’anni di storia italiana. Se abbiamo ricordato molti nomi delle vittime di quella stagione (e se 
altri, purtroppo, dovranno essere ricordati) è perché i cosiddetti «anni di piombo» sono ignoti alle 
generazioni più giovani e si sono cancellati troppo presto dalla memoria dei meno giovani. Eppure si 
tratta di uno dei capitoli più dolorosi e rilevanti della storia dell’Italia moderna. Il terrorismo ha 
insidiato pesantemente la nostra democrazia, in qualche momento ci ha fatto sfiorare la guerra civile, e 
se alla fine hanno vinto le istituzioni, lo si deve soprattutto al sacrificio di tanti uomini ormai 
dimenticati e – occorre riconoscerlo – alla fermezza dei grandi partiti popolari. 
 
1977: i giornalisti sotto il fuoco delle Br 
Il punto più alto dell’«attacco al cuore dello Stato» – come i brigatisti chiamavano le azioni più 
clamorose – fu naturalmente il sequestro (e poi l’assassinio) di Aldo Moro e il massacro della sua 
scorta, avvenuti a Roma il 16 marzo 1978. Dopo l’arresto di Curcio e di Franceschini – che hanno 
scontato quasi trent’anni di carcere pur non avendo commesso delitti di sangue –, tuttavia, non sarebbe 
stato possibile alle Brigate rosse diventare la poderosa organizzazione militare che furono, se i «pesci 
rossi» non avessero trovato acque ospitalissime in cui nuotare, nutrirsi e riprodursi. Queste «acque» 
erano alcune università e, soprattutto, le grandi fabbriche del Nord, dove il terrorismo prosperava 
nell’anarchia gestionale e i terroristi – o presunti tali – non venivano denunciati nel timore di 
rappresaglie. 
In questo senso il 1977 fu un anno cruciale. Alberto Ronchey annotò che in quei dodici mesi furono 
compiute 2128 azioni terroristiche – in media, sei al giorno – contro le 702 del 1975 e le 1198 del 1976. 
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A Torino, dove si celebrava il processo Curcio, le Br ammazzarono il commissario di polizia Giuseppe 
Ciotta, freddato sotto gli occhi della moglie, e il presidente dell’Ordine degli avvocati Fulvio Croce, 
che per onorare la carica aveva accettato il ruolo di difensore d’ufficio dei brigatisti processati. 
Poi toccò ai giornalisti. Il 1° giugno, a Genova, fu ferito leggermente Vittorio Bruno, vicedirettore del 
«Secolo XIX». L’indomani a Milano i terroristi spararono alle gambe a Indro Montanelli. Quattro anni 
prima il grande giornalista toscano era stato licenziato dal «Corriere della Sera», dove aveva trascorso 
l’intera, prestigiosissima carriera giornalistica. Le sue posizioni erano diventate inconciliabili con 
quelle del direttore Piero Ottone che, sostenuto dalla proprietaria Giulia Maria Crespi, aveva spostato il 
giornale su posizioni marcatamente di sinistra. Montanelli non sopportava che il capo del comitato di 
redazione, Raffaele Fiengo, contasse più di lui. Nacquero fortissime incomprensioni e il principe del 
giornalismo italiano fu messo alla porta. 
Seguito da alcune delle firme più brillanti del giornale (Guido Piovene, Enzo Bettiza, Mario Cervi, 
oltre che da Gianni Granzotto e da molti altri), aveva fondato «il Giornale» e trovato un giovane e 
brillante costruttore edile, Silvio Berlusconi, che gli aveva garantito i soldi necessari a sostenerlo. Il 
rancore di Ottone nei confronti di Montanelli era tale che il clamoroso attentato al giornalista fu 
liquidato con un articolo il cui titolo non ne citava il nome: I giornalisti nuovo bersaglio della violenza. 
Le Brigate rosse rivendicano gli attentati. Gli autonomi, in piazza, gridavano felici: «Bruno qui / 
Montanelli lì. / La controinformazione / si fa così». Alla Rai eravamo certi che l’indomani sarebbe 
toccato a uno di noi: le Brigate rosse avrebbero voluto dimostrare una perfetta organizzazione 
territoriale (Roma, dopo Torino, Milano e Genova), e l’operazione mediatica non poteva risparmiare la 
televisione. Nessuno pensava tuttavia che la raffinatezza dei terroristi fosse tale da individuare l’uomo 
più schivo, meno conosciuto, ma certamente più autorevole del giornalismo televisivo italiano: Emilio 
Rossi, direttore del Tg1. 
Rossi fu colpito mentre, dopo essere sceso dall’autobus, risaliva lentamente via Teulada. Stava 
leggendo Masse e potere di Pietro Ingrao (quando Giancarlo Pajetta, nemico storico di Ingrao, lo venne 
a sapere, disse a Rossi: «Così impara!») e fu massacrato: i medici contarono 22 fori di entrata e di 
uscita delle pallottole. Il mio direttore, che trovai su una barella coperta di sangue al Pronto soccorso 
del policlinico Gemelli, avrebbe portato per tutta la vita i segni di quell’agguato. Un brigatista pentito, 
Patrizio Peci, rivelò successivamente che Rossi era stato «condannato a morte» dalle Br, ma poi 
risparmiato perché era stato appena ucciso l’avvocato Croce. 
Gli autonomi del movimento sembravano ormai controllare le piazze delle grandi città italiane. («Il 
1977» commentò Curcio «ci è piovuto addosso come una slavina di giovani selvaggi.») Il loro leader 
era il «cattivo maestro» Toni Negri, un professore universitario di Padova, che dopo aver fondato 
Potere operaio era passato ad Autonomia operaia. (Dagli atti della III Conferenza organizzativa di 
Potere operaio, tenutasi a Roma, al palazzo dei Congressi dell’Eur, nei giorni 24-26 settembre 1971: 
«Muovere il movimento verso lo sbocco di potere significa dirigere l’intera articolazione del 
movimento delle masse verso la lotta armata». Si parlava pubblicamente di lotta armata come se si 
trattasse di parti cesarei in un congresso di ginecologia…) 
Mi recai a Padova per un’inchiesta dopo il ferimento di Angelo Ventura, un docente universitario 
socialista che non si era piegato alla linea della violenza. Trovai la gente chiusa in se stessa e le 
istituzioni, anche quelle accademiche, avvilite e delegittimate. Negri fu arrestato il 7 aprile 1979 con 
altri «cattivi maestri», fra cui Oreste Scalzone e Franco Piperno. Condannato nel 1987 come ispiratore 
di una rapina compiuta da un gruppo di giovanissimi, in cui era stato ucciso il brigadiere dei carabinieri 
Andrea Lombardini, gli furono inflitte pene pesanti anche per associazione sovversiva e banda armata. 
L’inchiesta su Autonomia fu condotta dal magistrato Pietro Calogero sulla base di un «teorema» 
giudiziario (Autonomia operaia come punta scoperta dell’iceberg brigatista) che suscitò molte 
polemiche a sinistra: si ritenne che con gli arresti del 7 aprile fosse iniziato il contrattacco del Pci ai 
gruppi alla sua sinistra. Eletto deputato nelle liste del Partito radicale e poi riparato in Francia, Negri 
rientrò solo molti anni dopo in Italia per scontare l’ultima parte della sua pena. 
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Nel 1977 il partito di Berlinguer fu fatto oggetto di un attacco formidabile, violento e, soprattutto, 
imprevisto. All’università di Roma il leader della Cgil, Luciano Lama, fu costretto dalla durissima 
contestazione dei cosiddetti «indiani metropolitani» – una delle tante facce del movimento 
dell’Autonomia – a interrompere il suo discorso. A Bologna, città «rossa» per eccellenza, il sindaco 
comunista Renato Zangheri fu accusato dagli autonomi di aver addirittura ordinato alla polizia di 
attaccare i manifestanti: durante gli scontri venne ucciso il giovane militante di Lotta continua 
Francesco Lo Russo. In settembre la città venne occupata militarmente da Autonomia. Racconta 
Giorgio Bocca in Noi terroristi: «Arriva tutto a Bologna in quel settembre: gli autonomi con la P38 e 
gli osservatori delle Br, gli studenti delle scuole medie, che vogliono fare i grandi e giocare alla 
sovversione, e i loro parenti che prenotano le stanze negli alberghi del centro e usciranno la sera per 
andare a vedere i loro figli che danzano attorno ai falò e dormono sotto i portici nei sacchi a pelo». 
Negozi e ristoranti attuarono una serrata. Unico locale aperto, la «Rosteria da Luciano», il cui titolare 
portava al collo una catena con il ritratto del Duce e veniva coccolato da Nanni Balestrini e dagli altri 
capi dell’Autonomia. Seduto al tavolo accanto a quello di Balestrini, assistetti interdetto a una 
romantica trattativa sul tipo di Lambrusco che l’oste fascista avrebbe servito ai capi della rivoluzione 
marxista-leninista. 
«In quegli anni» mi dice Giuliano Amato «le connivenze con il terrorismo erano percepibili nella vita 
di ogni giorno. Insegnavo alla Sapienza di Roma, facoltà di scienze politiche, e avevo sostituito 
Vittorio Bachelet quando diventò vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura [in quella 
facoltà Bachelet fu ucciso nel 1980 dalle Brigate rosse]. Alcuni dei nostri studenti occupavano in 
permanenza un’aula dove c’erano scritte che li collocavano nell’area dell’estremismo ideologico. La 
definizione dei terroristi come “compagni che sbagliano” non era una dottrina. Era la realtà.» 
L’autunno fu cupo. A fine novembre, dopo due settimane di agonia, morì a Torino il vicedirettore della 
«Stampa» Carlo Casalegno, uno dei cervelli più lucidi del giornalismo italiano, che non aveva mai 
piegato la testa dinanzi al terrorismo. Ogni sabato pomeriggio Roma o Milano venivano messe a ferro e 
fuoco. Trascorsi una di quelle serate nello studio dell’allora ministro dell’Interno, Francesco Cossiga. 
Ne uscii più preoccupato di quando vi ero entrato. Tutto era pronto per l’assalto finale. 
 
«Corri, hanno rapito Moro…» 
La mattina del 16 marzo 1978, verso le 9.30, quando il caporedattore di turno, Dante Alimenti, mi 
chiamò a casa dicendomi di correre al telegiornale perché era stato rapito Aldo Moro, rimasi 
paralizzato dall’incredulità. Nessuno aveva mai ipotizzato che le Brigate rosse potessero arrivare a 
tanto. Avremmo saputo più tardi che Moro era uno dei tre obiettivi dei terroristi, e si disse che gli altri 
due – Andreotti e Fanfani – erano stati scartati in quanto meno abitudinari del presidente della Dc e, in 
ogni caso, perché il sequestro Moro era più agevole sul piano «militare». Questa tesi viene respinta da 
Moretti, il responsabile della gestione politica del sequestro, che disse a Carla Mosca e Rossana 
Rossanda: «Volevamo attaccare la Dc, e Moro era il suo presidente». Franco Bonisoli, secondo 
Moretti, aveva scoperto per caso che Moro ogni mattina andava a messa nella chiesa di Santa Chiara in 
piazza dei Giochi Delfici, a Vigna Clara. Scartata l’ipotesi del sequestro in chiesa (a quell’ora troppa 
gente e troppi bambini frequentano la piazza), si ripiegò su via Fani. 
Eppure, racconta Franceschini a Giovanni Fasanella, «sequestrare Andreotti era facilissimo, non aveva 
la scorta. Io lo avevo pedinato e addirittura, nella chiesa sul lungotevere, dove andava tutte le mattine 
alle 7, gli avevo toccato una spalla. Moro invece era scortato». Preso atto della ricostruzione, il senatore 
commenta: «Per mia fortuna Franceschini fu arrestato a Milano. In quanto alla voce che quello che era 
possibile in via Fani non era possibile al Ponte Vittorio [vicino alla casa di Andreotti], l’ho letta più 
volte sui giornali. La verità è che nella Dc Moro aveva un’importanza politica e un peso che io non 
avevo». 
Rispetto agli altri due autorevolissimi esponenti democristiani, comunque, Moro mi sembrava più 
intangibile a causa di una sorta di presunta sacralità fisica. Mentre sulla mia Cinquecento correvo verso 
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via Teulada, ascoltando alla radio la primissima cronaca del sequestro fatta da Franco Bucarelli, 
ripensai a quanto era accaduto esattamente due anni prima al congresso della Dc. 
 
La riforma della Rai e i fischi in diretta 
Il 15 marzo 1976 era entrata in vigore la grande riforma della Rai: il primo canale era stato assegnato 
all’area di influenza democristiana e il secondo a quella socialista, anche se il primo direttore del Tg2, 
Andrea Barbato, spostò subito la linea del notiziario su posizioni vicine a quelle del Pci, partito per il 
quale simpatizzavano anche il vicedirettore Giuseppe Fiori e il bravo e pittoresco notista politico 
Emanuele Rocco. Il Pci ebbe un proprio canale d’influenza diretta, il terzo, soltanto nel 1987, grazie 
all’accordo tra l’allora direttore generale della Rai, Biagio Agnes, e Walter Veltroni, responsabile dei 
problemi dell’informazione a Botteghe Oscure, ma nel decennio precedente non fece certo mancare la 
sua influenza sugli altri due canali. 
Sotto il profilo professionale, la seconda metà degli anni Settanta fu una delle stagioni migliori per la 
Rai. Sul piano degli ascolti, dell’equilibrio e dell’autorevolezza, il Tg1 diretto da Emilio Rossi 
sbaragliò subito e contro ogni previsione il Tg2. Il distacco in termini di audience fu tale che, quando 
ne parlai a Giovanni Agnelli, l’Avvocato mi disse: «State attenti a non stroncare la concorrenza 
altrimenti vi capiterà quel che è accaduto a me con la Lancia: alla fine ho dovuto comprarla». Il primo 
shock alla paludata informazione del telegiornale «preriforma» si verificò in occasione del congresso 
socialdemocratico: il segretario Mario Tanassi fu fischiato (ne vedremo le ragioni nel prossimo 
capitolo). Chi scrive, incaricato del servizio, mandò in onda i fischi e dovette poi barricarsi in una 
stanza perché i fedelissimi del segretario, gridando al golpe, volevano fare giustizia sommaria. Pochi 
giorni dopo, al congresso democristiano, mandai in onda i fischi rivolti a Rumor. Per le ragioni di 
prudenza esposte in precedenza, era la prima volta che mi veniva affidato un servizio sulla Dc. 
Trasmettere i fischi non fu un atto di particolare coraggio, erano solo cambiati i tempi. Fu così che Italo 
Moretti (per il Tg2) e chi scrive (per il Tg1), con l’entusiasmo determinato dalla nuova stagione, 
assalirono letteralmente i dirigenti democristiani con domande aggressive e talvolta un po’ grossolane, 
alle quali gli uomini politici non erano affatto abituati. 
Lo spettacolo dovette essere così sconvolgente per il mondo politico che, quando fu la volta del 
congresso del Pci, Tonino Tatò – segretario di Berlinguer e potentissimo capo ufficio stampa del partito 
– chiuse i giornalisti in un recinto invalicabile. Chiedevi di intervistare Pajetta? Arrivava Bufalini. 
Volevi Ingrao? Arrivava Napolitano. Soltanto Giorgio Amendola, dall’alto della sua immensa autorità, 
se ne infischiava di Tatò. Un giorno il segretario di Berlinguer mi vide uscire dalle Botteghe Oscure 
con un gran corredo di telecamere senza che lui ne sapesse niente. «Dove sei stato?» mi domandò 
impallidendo. «Da Amendola.» 
All’inizio degli anni Settanta mi era toccato di fare il primo collegamento televisivo in diretta nella 
storia del Partito comunista. La porta del salone dov’era riunito il comitato centrale era chiusa, 
naturalmente, e Tatò vigilava sull’uscio come Cerbero sulla porta dell’Ade. Mi fecero trovare lì vicino 
un tavolo con una risma di fogli, una matita e una gomma per cancellare. Chiesi una macchina per 
scrivere, che mi fu portata immediatamente. Quando si trattò di sapere cosa stava succedendo dietro la 
porta, tra me e Tatò si aprì una trattativa degna di un suq. «Quante righe devi scrivere su Pajetta?» mi 
chiedeva. «Quattro» rispondevo. «Te le porto io» faceva Tatò premuroso. «No, grazie. Dammi il testo 
dell’intervento» replicavo. Impossibile. Alla fine arrivarono una dozzina di righe, dalle quali potei 
scegliere le quattro necessarie. E così per gli altri leader. 
Torniamo al congresso della Dc di quel marzo 1976. Moro aveva pronunciato un bellissimo discorso. 
Come vedremo nel prossimo capitolo, erano scoppiate polemiche su un grave caso di corruzione per la 
fornitura a diversi paesi, tra cui l’Italia, di aerei Hercules C130 della ditta americana Lockheed. Nel 
richiamare la necessità della moralità pubblica, Moro fu il primo a usare l’espressione «mani pulite»: se 
non si provvederà a moralizzare la vita pubblica, disse, il prezzo non lo pagheranno soltanto uomini e 
partiti, ma le stesse libere istituzioni. 



 91

Quando mi capitò a tiro di microfono il presidente della Dc, immobile come un bonzo d’avorio sul suo 
scranno presidenziale, gli domandai come pensasse di ricucire la lacerazione che si era creata nel 
partito tra la candidatura alla segreteria di Arnaldo Forlani e quella di Benigno Zaccagnini, che alla fine 
sarebbe prevalsa: «Presidente, lei è il più grande mediatore di questo partito. Pensa di poter trovare un 
accordo?». Moro era abituato alle domande «morotee» di Nuccio Fava, che lo amava, riamato: 
domande in cui la lingua italiana scorreva in modo imperscrutabile da una sponda all’altra del tavolo da 
biliardo, tra «convergenze parallele» ed «equilibri più avanzati», guardandosi bene dal finire in buca. 
Così come in buca non finivano mai, apparentemente, le risposte di Moro, o meglio finivano in una 
buca nascosta agli occhi dell’opinione pubblica e visibile soltanto agli eletti. Dinanzi alla franchezza un 
po’ volgare della mia domanda, Moro non si mosse di un millimetro e, lanciando lo sguardo nel vuoto, 
rispose: «Io non sono un mediatore. Io rappresento posizioni politiche». Mi colpì e mi affondò. 
Toccarlo, stringergli la mano, per molti di noi era impensabile. 
 
Andreotti: «Tememmo un’insurrezione…» 
Mentre abbandonavo la mia vecchia Cinquecento da qualche parte in via Teulada e correvo in studio, il 
pensiero che curiosamente continuava a ossessionarmi era come i brigatisti avessero osato violare il 
corpo di Moro. Purtroppo, l’ultima parte della brevissima telefonata di Alimenti aveva fornito un altro 
tragico riscontro a quello che sembrava soltanto un incubo. Quando seppi che i brigatisti avevano 
ucciso quattro uomini della scorta (all’inizio sembrava che il quinto fosse sopravvissuto), volli sapere: 
«Anche Leonardi?». «Sì» fu la risposta. Il maresciallo dell’Arma Oreste Leonardi era il capo della 
scorta di Moro da molti anni, e Alimenti, seguendo in altri tempi il presidente della Dc, era diventato 
suo amico. 
Leonardi, che viaggiava con Moro, era stato ucciso insieme all’autista Domenico Ricci. Le vittime 
sull’Alfetta erano i vicebrigadieri di polizia Raffaele Jozzino e Francesco Zizzi, e la guardia Giulio 
Rivera. Il numero degli uomini di scorta sarebbe stato sufficiente se le auto fossero state blindate e se 
avessero tenuto le armi a portata di mano. Moretti sostiene che la blindatura del veicolo non avrebbe 
fermato i brigatisti: «Un’auto blindata non è un carro armato». Al processo la moglie di Moro, 
Eleonora, disse che fin dal 1977 il marito aveva fatto richiesta di un’auto blindata, che gli era stata 
negata per mancanza di fondi. 
L’agguato era stato predisposto con straordinaria precisione. Alcuni brigatisti in divisa da pilota civile 
si erano nascosti dietro le siepi di un bar chiuso da tempo, all’angolo tra via Stresa e via Mario Fani, nel 
quartiere residenziale della Camilluccia, a Roma nord. Allo stesso incrocio lavorava un fioraio che 
teneva la merce su un furgone. La notte precedente furono bucate le ruote dell’automezzo per evitare 
uno scomodo testimone o un’ulteriore vittima. Arrivata in via Fani, la vettura di Moro fu tamponata da 
una delle due auto rubate dai brigatisti, mentre i finti piloti, sbucati dalla siepe, ammazzavano gli 
uomini della scorta. Secondo Moretti – e secondo i magistrati che hanno emesso le sentenze sul caso 
Moro –, a sparare furono soltanto in quattro: Prospero Gallinari, Valerio Morucci, Raffaele Fiore e 
Franco Bonisoli. Il presidente della Dc fu materialmente prelevato da Moretti. 
L’Italia rimase sconvolta dalla notizia. Con poche interruzioni per i telegiornali, rimasi in studio dalle 
nove e mezzo del mattino alle due di notte. Soltanto dopo qualche ora parlai per la prima volta con il 
mio direttore, Emilio Rossi, che si trascinava a fatica con le stampelle dopo l’attentato subìto. Non 
concordammo mai la linea da tenere: la «fermezza» nacque dalle immagini di quei cinque corpi 
straziati sull’asfalto, mostrati subito in un memorabile servizio di Paolo Frajese. 
«Le modalità dell’operazione militare» mi dice Andreotti «davano l’idea che ci trovavamo dinanzi a 
un’organizzazione poderosa. Tememmo che fosse l’inizio di una manovra insurrezionale articolata 
nelle diverse piazze italiane.» Le piazze d’Italia si riempirono invece di cittadini sconvolti ma 
determinati, di lavoratori che avevano lasciato uffici e fabbriche prima che i sindacati proclamassero lo 
sciopero generale. Alla Camera, dove Moro si stava dirigendo per il voto di fiducia al governo 
monocolore presieduto da Andreotti e appoggiato dal Pci, Ugo La Malfa e Giorgio Almirante chiesero 
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la pena di morte per i terroristi. Prendemmo subito le distanze da tali misure, spiegandole con 
l’altissima tensione causata dalla strage e dal sequestro. Si disse in seguito che la televisione, 
mostrando un paese compatto, lo aiutò in quelle ore a mantenere la calma, scongiurando il pericolo di 
derive autoritarie. (Lo stesso stile fu mantenuto in occasione di tutti gli altri drammatici avvenimenti 
del 1978, e nel suo almanacco dell’anno successivo il Pci riconobbe che «in questi casi straordinari la 
Rai ha dimostrato di poter realmente funzionare da servizio pubblico al di là degli interessi di bottega 
degli “editori di riferimento”».) 
Il sequestro Moro durò 55 giorni: il periodo più angoscioso e drammatico del sessantennio che viene 
raccontato in questo libro. Pochi minuti dopo la strage di via Fani Roma fu messa in stato d’assedio. Si 
cercò invano la «prigione» perquisendo migliaia di appartamenti. La polizia bussò anche a tutte le porte 
di un condominio di via Gradoli, sulla Cassia. Non rispose nessuno, e gli agenti se ne andarono. Il 18 
aprile, un mese dopo il sequestro, un’inquilina dello stabile segnalò un’infiltrazione d’acqua 
proveniente da un appartamento vicino. I vigili del fuoco scoprirono così del tutto casualmente un covo 
delle Brigate rosse ancora «caldo», appena abbandonato – si seppe poi – dai brigatisti Barbara 
Balzerani e Mario Moretti, che l’aveva affittato a nome di un fantomatico ingegnere genovese, Mario 
Borghi. «Non ho mai capito se quel covo fu scoperto o fu fatto scoprire dai brigatisti» mi disse Cossiga. 
Moretti ha sempre affermato che l’allagamento dell’appartamento fu un incidente, ma i vigili del fuoco 
sostennero subito che era stato provocato: il getto della doccia veniva indirizzato verso una fessura 
della parete dalla pressione esercitata dal manico di uno spazzolone. 
Secondo Moretti, Moro fu tenuto sotto sequestro dal primo all’ultimo giorno in un altro covo, in via 
Montalcini, che i brigatisti avevano comprato l’anno precedente con una parte del riscatto (1 miliardo 
di lire) pagato per la liberazione dell’armatore Piero Costa. Tale ipotesi è stata giudicata inverosimile 
dal fratello di Moro, il magistrato Alfredo Carlo. La descrizione che i brigatisti hanno fatto del covo 
(qualche metro quadrato) e delle condizioni di sostanziale immobilità in cui Moro sarebbe rimasto per 
circa due mesi, lavandosi soltanto in un bacile, avrebbe dovuto avere riscontri oggettivi sulla 
muscolatura e sulle condizioni igieniche del cadavere, risultate invece normali. Di qui il sospetto, mai 
provato in sede giudiziaria, che Moro sia stato detenuto in condizioni relativamente confortevoli forse 
nel centro di Roma, nei pressi di via Caetani, dove il 9 maggio sarebbe stato trasportato il suo corpo. 
Il nome «Gradoli» era saltato fuori durante una seduta spiritica organizzata a Bologna, a cui aveva 
partecipato anche Romano Prodi. «Quel nome era venuto fuori per caso» mi disse allora Cossiga «o 
non c’era piuttosto qualcuno depositario di confidenze che si era inventato la seduta spiritica per 
trasmettercele senza correre rischi?» Mi confida oggi l’ex capo dello Stato: «In realtà, la fonte era uno 
studente dell’Autonomia. L’equivoco [fra Gradoli paese e via Gradoli] nacque nel passaggio della 
notizia da una fonte all’altra. 
«Prodi» aggiunge Andreotti «venne nella sede della Dc in piazza del Gesù e fece il nome Gradoli a 
Giovanni Galloni, allora vicesegretario del partito. Fu messa immediatamente in stato d’assedio la 
cittadina del viterbese.» Perché nessuno pensò a una via Gradoli a Roma? «Perché ci fu detto 
espressamente che si trattava di Gradoli paese, con tanto di cartine e chilometraggi.» 
 
Pisanu: «La fermezza? Non potevamo applicare la Convenzione di Ginevra» 
Lo stesso giorno in cui veniva scoperto (o fatto scoprire) il covo di via Gradoli, le Brigate rosse 
annunciavano in un volantino che Moro era morto «mediante suicidio» e che il suo cadavere giaceva 
sul fondo del lago della Duchessa, ai piedi del monte Velino, al confine tra il Lazio e l’Abruzzo. Il lago 
era ghiacciato, e una gigantesca operazione compiuta dai sommozzatori della polizia non approdò a 
nulla. Si seppe poi che il comunicato era stato scritto da Tony Chichiarelli, un falsario legato ai servizi 
segreti. L’uomo sarebbe stato coinvolto in una serie di episodi misteriosi: il 4 aprile 1979 guidava il 
taxi nel quale due studenti americani trovarono un borsello con alcuni reperti collegati al delitto Moro. 
Fu ucciso nel 1984 sotto casa, in circostanze mai chiarite. 
L’idea di un depistaggio era dell’allora sostituto procuratore della Repubblica Claudio Vitalone, poi 
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senatore democristiano, messo sotto processo, ma assolto, per l’omicidio del giornalista Mino Pecorelli. 
All’ex parlamentare del Pci Sergio Flamigni, membro della commissione d’inchiesta sul caso Moro, 
Vitalone disse di aver suggerito a Cossiga una «contromossa» per spiazzare i brigatisti, ma di aver 
constatato, il giorno del lago della Duchessa, che la sua proposta era stata applicata tardi e male (Sergio 
Flamigni, La tela del ragno. Il delitto Moro). 
«Appresi sommariamente la storia di questo falsario» mi dice Andreotti «quando si accertò che il falso 
comunicato mirava a fornire agli emissari del Vaticano la prova che un loro interlocutore milanese 
[come vedremo tra poco] fosse davvero espressione delle Brigate rosse che detenevano Moro.» 
Andreotti esclude di aver saputo dell’iniziativa di Vitalone e aggiunge che «fu subito fuori dubbio che 
la storia del lago della Duchessa fosse un falso». 
Diverso il parere di Cossiga, che all’epoca era ministro dell’Interno. Quindici anni dopo la morte di 
Moro mi disse di essere convinto che il comunicato del lago della Duchessa fosse autentico, e me lo 
ripete oggi. «Convocai nel mio studio i consulenti della Procura, della polizia e dei carabinieri, e tutti 
mi dissero che le Br avevano scritto quel documento per generare confusione. Ancora oggi sono 
convinto che abbiano fatto le prove generali per fiaccare la Democrazia cristiana. Il comunicato del 
lago della Duchessa, infatti, mise in fibrillazione la Dc, e fu allora che Fanfani, fino a quel momento 
contrario alla trattativa, alla prima riunione riservata dei maggiorenti del mio partito alla Camilluccia si 
dichiarò favorevole. In realtà, a mio giudizio diventò favorevole per colpire Andreotti, che era 
contrario.» 
Ai volantini di rivendicazione fatti rinvenire dai brigatisti si aggiunsero presto le lettere dello statista: 
lettere inviate alla famiglia, ma soprattutto ai massimi dirigenti della Dc, verso i quali Moro 
manifestava sentimenti sempre meno amichevoli, via via che il sequestro si prolungava. All’inizio, 
quasi tutto il mondo politico e gli stessi amici del presidente della Dc non vi riconobbero né lo stile né 
l’animo del prigioniero. Ma si sbagliavano: era Moro a scrivere, seppure ridotto nelle condizioni fisiche 
e psicologiche più drammatiche in cui un uomo possa farlo. In ogni caso, le lettere non furono dettate 
dai rapitori. «Tutto in quelle lettere apparteneva a mio marito» ha dichiarato la moglie Eleonora al 
processo. «Il contenuto, il pensiero, il modo di parlare e di esprimersi, la sua logica. Un’autenticità 
assoluta.» 
Montanelli prese atto della precisazione e commentò che, fatte salve le drammatiche circostanze in cui 
si muoveva il prigioniero, «quelle furono lettere d’un uomo terrorizzato, non d’uno statista consapevole 
delle sue responsabilità e pensoso di qualcosa che andasse al di là della sua individuale salvezza». La 
realtà è che al presidente della Dc, abituato alle defatiganti trattative della politica interna e 
internazionale, sembrava incredibile che non si trovasse il modo di salvarlo. «Possibile che siate tutti 
d’accordo nel volere la mia morte per una presunta ragion di Stato che qualcuno vividamente vi 
suggerisce, quasi a soluzione di tutti i problemi del paese?» scriveva al segretario del partito, il suo 
amico personale Benigno Zaccagnini, nell’ultimo messaggio rivolto all’intera Dc. «Se questo crimine 
fosse perpetrato, si aprirebbe una spirale terribile che voi non potreste fronteggiare. Ne sareste travolti 
… Se la pietà prevale, il paese non è finito.» 
«A me il caso Moro ha procurato la depressione» mi dice Cossiga «ma la gente non sa che la persona 
più irremovibile fu proprio Zaccagnini, che vi si procurò un infarto. Perché? I comunisti dissero che la 
durezza di questo atteggiamento si spiegava con il fatto che Zaccagnini era stato partigiano. In realtà, 
lui ascoltava molto i suoi più stretti collaboratori, detti “la banda dei quattro” (Beppe Pisanu, Guido 
Bodrato, Corrado Belci e Franco Salvi). E avvertiva in particolare l’influenza di Pisanu e di Bodrato.» 
«Fu Zaccagnini in persona» mi dice Pisanu «a dettare il primo comunicato ufficiale della Democrazia 
cristiana dopo il sequestro di Aldo Moro, nel quale si affermava che il partito non avrebbe lasciato 
“nulla di intentato” per salvare la vita del suo presidente. Lo ricordo bene, perché toccò a me stendere 
materialmente quella nota. Posso anche testimoniare che Zaccagnini non cambiò mai atteggiamento 
nelle settimane che seguirono.» 
Come nacque allora la «linea della fermezza»? «Prese progressivamente consistenza quando ci si rese 
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conto che le Brigate rosse ponevano condizioni tali da comportare, se le avessimo accettate, 
conseguenze gravissime e, in sostanza, irreparabili. Una delle più pesanti era, infatti, che fosse loro 
riconosciuto lo status di esercito combattente. Ciò avrebbe determinato una fondamentale conseguenza 
giuridica: l’applicazione ai brigatisti detenuti della Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra. 
Ma, soprattutto, due disastrose conseguenze politiche: la legittimazione delle Br, specialmente agli 
occhi di tutti i simpatizzanti o potenziali aderenti (che a quel tempo erano molti) e, in definitiva, la resa 
dello Stato. Come è facile capire, fu una scelta inevitabile e lacerante, che segnò profondamente 
Zaccagnini per il resto della sua vita. Nei momenti più difficili del sequestro noi lo sostenemmo 
convinti, anche se con grande sofferenza. Lo stesso avvenne nel partito, a eccezione di pochissimi casi. 
È certo, comunque, che Zaccagnini decise in piena autonomia, come del resto faceva sempre sulle 
questioni importanti, nonostante una mediocre letteratura politica tenti di descriverlo come un debole o 
un irresoluto. In realtà, era davvero un uomo mite ma, al tempo stesso, generoso e forte. Lo sa bene chi, 
come me, ha avuto la fortuna di frequentarlo a lungo e, purtroppo, di condividere con lui quei terribili 
cinquantacinque giorni.» 
 
«Se cedete, mi brucio come un bonzo» 
Che cosa si fece davvero per salvare la vita di Moro? Perché prevalse il «partito della fermezza», che 
vide uniti, ancora una volta, il Pci di Berlinguer e la Dc di Andreotti? «La fermezza nacque 
spontaneamente per due ragioni» mi dice il senatore. «Una, politica, riguardava il Pci. Un motivo della 
propaganda delle Brigate rosse era l’attacco ai comunisti, considerati traditori: avevano votato contro i 
governi dal 1947 al 1976, poi avevano accettato di astenersi sul monocolore democristiano guidato da 
me e condiviso la nostra linea di adesione alla politica atlantica ed europeistica. Si trattava quindi di 
difendere questa linea di “comunismo evolutivo”. La seconda ragione è che in quegli anni un intero 
mondo si sentiva sotto tiro. Le Brigate rosse avevano colpito magistrati, poliziotti, carabinieri, 
giornalisti. Dopo la strage di via Fani ci sarebbe stata una sollevazione, se avessimo ceduto al ricatto 
brigatista. Una vedova degli uomini della scorta di Moro telefonò a palazzo Chigi: se cedete, ci disse, 
vengo a bruciarmi come un bonzo in piazza Colonna. Non si trattava di difendere il prestigio dello 
Stato in senso astratto e forse retorico, quanto di far fronte ai nostri doveri per assicurare la funzionalità 
delle istituzioni.» 
Eppure, i socialisti insistettero per trovare una soluzione. «Pertini» ricorda Andreotti «era contrarissimo 
a qualsiasi trattativa. Quando alla Camera citai una frase del Vangelo (“Dobbiamo aver paura di chi fa 
male all’anima piuttosto che al corpo”), lui venne al banco della presidenza a complimentarsi. Craxi mi 
disse invece fin dall’inizio che dovevamo cercare una strada per trattare. Claudio Signorile si illuse di 
poter fare qualcosa attraverso Franco Piperno e Lanfranco Pace, due ex militanti di Potere operaio. Ma 
il riconoscimento politico delle Brigate rosse non è mai stato in questione.» 
Il 28 aprile le Br chiesero la liberazione di 13 terroristi: una condizione evidentemente inaccettabile. Si 
immaginò poi (ma il tempo ormai stringeva) uno scambio uno contro uno, e si fece il nome di Paola 
Besuschio. «Il presidente della Repubblica Leone» mi dice Andreotti «fece sapere di avere la penna in 
mano, pronto a firmare la grazia. Ma non era possibile, perché la Besuschio doveva essere processata 
per un altro reato con mandato di cattura obbligatorio. Se in questa vicenda non fosse scorso troppo 
sangue, una soluzione si sarebbe potuta trovare. [Si parlò anche della grazia ad Alberto Buonoconto, 
un terrorista dei Nap gravemente malato.] Ma l’obiettivo dei terroristi era quello di diventare il vero 
partito della sinistra dopo la svolta del Pci.» 
Andreotti rivela che «nel timore che i sequestratori avessero avuto collegamenti internazionali, ci 
rivolgemmo a tutti coloro che potevano esserci utili. Mandai in Iugoslavia da Tito il negoziatore del 
trattato di Osimo, Eugenio Carbone. Contattammo Gheddafi, che si mise a disposizione scrivendo una 
lettera alla signora Moro. Mi fu riferita una sua frase: servono soldi per il riscatto? Anche la Santa Sede 
si mosse per il riscatto in assoluta concordia con noi. L’idea che 10 miliardi [27 milioni di euro al 
cambio 2004] finissero nelle mani dei terroristi ci disturbava. Ma il tentativo fu fatto: il pagamento di 
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un riscatto non rientrava in una trattativa di carattere politico». Ricorda anche che la somma fu raccolta 
dall’Istituto per le opere di religione. «Non andò in porto anche per ragioni di tempo. La segreteria di 
Paolo VI attivò il cappellano capo delle carceri, monsignor Curioni, che individuò a San Vittore un 
detenuto che si sarebbe prestato a fare da tramite, sotto il vincolo del segreto confessionale. C’era il 
dubbio, tuttavia, che in una situazione così eccezionale il segreto confessionale non avrebbe retto. Ci si 
domandava se il prelato, sotto la pressione della polizia e della magistratura, avrebbe potuto non 
rispondere. In ogni caso era tardi. Il giorno previsto per il versamento del riscatto era il 9 maggio, 
quando Moro venne ucciso.» Era credibile il misterioso personaggio? «Anni dopo chiesi se quest’uomo 
fosse attendibile. Mi risposero che lo avevano messo alla prova. Lui disse che all’indomani del 
colloquio [18 aprile] sarebbe uscito un comunicato apparentemente molto grave, ma da non prendere 
sul serio. Era il comunicato sul lago della Duchessa. E se l’avesse scritto lui, visto che le Br ne hanno 
sempre negato la paternità?» 
 
E il papa scrisse: «Senza condizioni» 
A proposito di possibili collegamenti internazionali, Andreotti ricorda il turbamento di Berlinguer: 
«Con grande prudenza mi fece qualche accenno al timore che potesse esserci lo zampino dei sovietici 
nell’attività delle Brigate rosse e, in particolare, nel caso Moro. D’altra parte, lui stesso si sentiva sotto 
tiro per le sue dichiarazioni contro il Pcus come partito guida. Lo aveva molto impressionato 
l’incidente di cui era stato vittima in Bulgaria: era scortato da auto che non lasciavano passare nessuno, 
quando improvvisamente sbucò un camion che mandò fuori strada la sua auto. Rifiutò di farsi vedere in 
ospedale e rientrò immediatamente a Roma. La mia fonte, sia pure con la ben nota prudenza, era 
Tonino Tatò». 
Non ebbe esito nemmeno il disperato appello di Paolo VI, scritto la notte del 21 aprile. Il mattino dopo, 
a poche ore da uno dei tanti ultimatum fissati dalle Br, il Vaticano ne fece recapitare una copia alla Rai, 
identica a quella che ventisei anni dopo l’attuale ministro dell’Interno Beppe Pisanu, amico e 
collaboratore di Moro, ha appeso dietro la sua scrivania al Viminale, per non dimenticare la lotta al 
terrorismo. Provammo un’emozione grandissima a scorrere quel drammatico manoscritto con la 
calligrafia minuta e quasi timida di Paolo VI. «Io scrivo a voi, uomini delle Brigate rosse: restituite alla 
libertà, alla sua famiglia, alla vita civile l’onorevole Aldo Moro. Io non vi conosco e non ho modo di 
avere alcun contatto con voi…» La lettera si concludeva con una frase, a proposito del rilascio «senza 
condizioni», che sbarrava definitivamente la strada alle concessioni attese dai brigatisti. 
«Amici e famigliari di Moro» mi dice Andreotti «sostengono che l’espressione “senza condizioni” 
sarebbe stata suggerita da me al papa. È una cosa assolutamente inverosimile, e il segretario di Paolo 
VI, monsignor Macchi, ne è buon testimone.» Nel suo libriccino di memorie sulla vicenda (Paolo VI e 
la tragedia di Moro) Macchi ricorda che il papa ricevette il 20 aprile una lettera con la quale il 
presidente della Dc lo sollecitava a patrocinare «un’equa soluzione del problema dello scambio dei 
prigionieri e la mia restituzione alla famiglia». L’indomani Paolo VI spedì monsignor Agostino 
Casaroli da Andreotti per chiedere «quali passi potrebbe ancora compiere il governo italiano per 
scongiurare l’imminente tragedia» (stava per scadere l’ultimatum delle Br). La notte stessa il papa 
scrisse la sua lettera agli «uomini delle Brigate rosse» e soltanto il 25 aprile ricevette un messaggio di 
Andreotti. «Desidero sottolineare» scrive Macchi «che la lettera del presidente Andreotti è datata 25 
aprile e arriva al papa quattro giorni dopo la sua alle Brigate rosse.» Il presidente del Consiglio 
giudicava «non praticabile» lo scambio dei «prigionieri» e apprezzava l’invito del papa a restituire 
l’ostaggio «senza condizioni». 
«La lettera del papa fu per noi una mazzata» disse poi Mario Moretti a Giorgio Bocca. E lo fu anche 
per il presidente della Dc. Eppure, se avessero rilasciato Moro dopo l’appello del papa, le Br avrebbero 
avuto un eccezionale riscontro d’immagine, acquisendo oggettivamente lo status di «interlocutore» 
istituzionale. Scelsero un’altra strada. Il 30 aprile Moretti fece un ultimo tentativo telefonando di 
persona alla famiglia Moro e invocando per l’ultima volta un segnale da parte della Dc. 
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Contemporaneamente veniva recapitata ai famigliari una delle lettere più dure e disperate del 
presidente democristiano. Moro invocava lo «scambio di prigionieri come si pratica in tutte le guerre». 
Attaccava i suoi più cari amici di partito e di governo: «E Zaccagnini? Come può rimanere al suo 
posto? E Cossiga che non ha saputo immaginare nessuna difesa? Il mio sangue ricadrà su di loro». 
Infine, il tenerissimo abbraccio ai famigliari. 
Il 9 maggio si riunì la direzione democristiana per un’ultima valutazione della vicenda. «Se non avessi 
interrotto io la riunione annunciando che Moro era stato ucciso» mi raccontò Cossiga quindici anni 
dopo e mi ripete oggi «la direzione avrebbe certamente deciso la convocazione del consiglio nazionale. 
E il consiglio nazionale avrebbe certamente modificato la linea seguita fino a quel momento 
rivendicando una propria autonomia rispetto al governo. Io immaginavo una cosa del genere, tanto è 
vero che al mattino andai in piazza del Gesù con la lettera di dimissioni in tasca. Ero democristiano, e 
se la Dc avesse deciso di cambiare linea, si sarebbe dovuto cambiare il ministro dell’Interno.» 
Questa era anche la versione di Fanfani, l’ultimo dirigente democristiano che mantenne i rapporti con 
la famiglia Moro: «È vero» mi disse. «Avevo avanzato io la proposta di convocare il consiglio 
nazionale. La tenuta dello Stato sarebbe stata compromessa da una trattativa? È la tesi di quanti non la 
volevano. La verità è che la morte di Moro non ha portato vantaggi a nessuno. Non vi fu attenta 
considerazione dei vantaggi che la convivenza politica italiana avrebbe potuto conseguire se Moro 
fosse stato liberato.» Secondo Fanfani, i contrasti tra democristiani e socialisti si sarebbero appianati e i 
comunisti si sarebbero accodati. 
 
«Le Br a un passo dalla vittoria…» 
Diverso, su questo punto, il parere di Cossiga. «“Non avete capito che avevate vinto?” dissi ai brigatisti 
che incontrai negli anni successivi. Ma tra loro non c’era nessuno in grado di gestire politicamente una 
cosa così grossa. Fra l’altro, non avevano capito che il danno maggiore ce l’avrebbero procurato se 
avessero sequestrato Andreotti. Saremmo rimasti senza governo. In ogni caso, se avessero liberato 
Moro, il rapporto tra Dc e Pci si sarebbe destabilizzato. Non dimentichiamo che le ultime lettere di 
Moro sono una violenta accusa ai due partiti. Rimproverava alla Dc di aver scambiato l’accordo 
politico con il Pci per una consonanza ideologica e di aver rinunciato al suo patrimonio umanista e 
cristiano per far forte l’intransigenza dogmatica e leninista del Pci.» 
 «Loro» mi ripete oggi il presidente emerito della Repubblica «avrebbero dovuto condannare Moro e 
graziarlo dopo l’appello del papa. Il ritorno di Moro vivo avrebbe dato un colpo mortale sia alla Dc sia 
al Pci. Lui avrebbe capeggiato una crociata anticomunista. Il Pci l’aveva capito perfettamente. Dopo 
che io ebbi ricevuto la prima lettera di Moro dalla prigione delle Br, Ugo Pecchioli venne a trovarmi e 
mi disse: “Che torni vivo o morto, per noi Moro è politicamente morto”. Io avevo dei dubbi 
sull’autenticità della lettera. E non ero il solo. Pietro Scoppola e Clemente Riva, vescovo ausiliario di 
Roma, erano dello stesso avviso. Quando nelle ultime lettere Moro invocò la liberazione chiedendo il 
ricongiungimento alla famiglia e al nipotino Luca, sono andato a rileggermi le sue opere precedenti e 
allora ho capito che Moro era un leader di partito, non un uomo di Stato. La Dc ha avuto due soli 
statisti, De Gasperi e Andreotti. Lo sarebbero stati anche Ugo La Malfa e Togliatti. Moro no.» 
Anche per chi scrive il rilascio di Moro avrebbe segnato la vittoria politica delle Br per l’effetto 
destabilizzante che avrebbe avuto la testimonianza del presidente democristiano sulla vita politica 
italiana. Per quanto si è venuto a sapere nel corso di cinque processi, Moro non rivelò niente di decisivo 
nei lunghi interrogatori a cui lo sottopose Moretti: la parte più interessante per i brigatisti era 
l’illustrazione dell’apparato di Gladio. Niente di inconfessabile, come si vede. Moretti, per contro, 
insiste nel subordinare la vittoria delle Br al cedimento del fronte della fermezza. «A breve, subito, si 
cessava di sparare…» ha detto a Carla Mosca e Rossana Rossanda. «Avremmo liberato Moro e si 
sarebbero spostati gli equilibri politici: chi, Pci o altri, avesse preso atto della nostra esistenza, avrebbe 
tentato un nostro recupero, un rientro, avrebbe fatto politica e rafforzato la sua contrattualità … Anche 
noi saremmo stati costretti a fare politica. Persino nostro malgrado. Saremmo rimasti una forza 
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rivoluzionaria ma sarebbe cominciata un’altra storia.» 
Secondo Andreotti, «in tutte le riunioni che abbiamo tenuto, Fanfani non ha mai proposto un 
cedimento. Non gli ho mai sentito suggerire la liberazione di due brigatisti da scambiare con Moro. È 
possibile che nei suoi colloqui con la moglie di Moro abbia potuto dire qualcosa per tenere viva la 
speranza. Ma escludo una sua dissociazione dalla nostra linea. Il 9 maggio, quando fu posto il problema 
della convocazione di un consiglio nazionale sollecitata da alcuni, Fanfani non disse una parola. In ogni 
caso, la maggioranza per convocarlo non c’era assolutamente». 
Valerio Morucci e Adriana Faranda erano perplessi sull’opportunità dell’esecuzione di Moro. «Ma in 
quel momento» secondo Moretti «fare un’altra scelta voleva dire chiudere con le Br.» «Morucci e la 
Faranda» mi dice Cossiga «avevano contatti con i socialisti attraverso Lanfranco Pace e Franco 
Piperno. I socialisti ce lo tacquero, perché le trattative avrebbero fatto saltare l’alleanza Dc-Pci. Se ce 
lo avessero detto, in ogni caso, io mi sarei adoperato per far fallire le trattative. Tuttora sono convinto 
che non si poteva scendere a patti con le Brigate rosse. Volevano dare scacco matto al Pci e farsi 
riconoscere politicamente dalla Dc. Pensi che cosa sarebbe accaduto con i parenti delle vittime del 
terrorismo…» 
Fu così che la mattina del 9 maggio 1978 a Moro venne chiesto di abbandonare la tuta che gli era stata 
prestata durante il sequestro, di indossare il doppiopetto scuro che portava il 16 marzo e di accucciarsi 
nel bagagliaio di una Renault rossa. Fu ucciso con nove colpi di mitraglietta. Le sentenze dicono che a 
sparare fu Prospero Gallinari, mentre Moretti sostiene di essere stato lui a eseguire la condanna a 
morte. Poco dopo Franco Tritto, assistente di Moro all’università, fu avvertito per telefono di un’auto 
parcheggiata in via Caetani, tra la sede della Dc in piazza del Gesù e quella del Pci in via delle 
Botteghe Oscure. «Chi parla?» domandò lui angosciato. «Brigate rosse.» 
I cinque processi Moro hanno dimostrato che non ci fu complotto internazionale e che la Cia non ebbe 
alcun ruolo nella vicenda. Ma è incredibile che dopo quasi ventisette anni l’unica certezza sia quella di 
non conoscere neppure i nomi di tutti gli uomini che parteciparono all’attentato. 
Cossiga conferma che restano ancora molti i punti oscuri del sequestro Moro: «I brigatisti hanno 
parlato di cose che già si conoscevano o che immaginavano sarebbero venute fuori. Non sappiamo 
quanti fossero con esattezza gli uomini del commando di via Fani, certamente non sappiamo chi sono i 
brigatisti che hanno partecipato all’attentato in motocicletta. Prospero Gallinari ha confessato di essere 
stato lui a uccidere Moro, invece sappiamo che si mise a tremare e non ebbe il coraggio di ucciderlo. 
Spararono Moretti o Maccari. Quando, su richiesta della famiglia, feci visita in carcere a Gallinari, che 
era in precarie condizioni di salute e per questo poi uscì, lui mi disse: “Avete sbagliato tutto, nelle 
fabbriche sapevano benissimo chi fossimo e dove fossimo”. L’unica pentita per ragioni morali che ho 
conosciuto è stata Adriana Faranda. Quando riconobbe un maresciallo che mi accompagnava e che 
aveva partecipato al suo arresto, gli disse: “Se lei mi avesse catturato prima…”. E a me: “Lei è troppo 
benevolo nei nostri confronti. Noi siamo degli assassini”». 
La Faranda e Valerio Morucci si nascondevano dalla fine del 1978 nel quartiere Prati di Roma, nella 
casa di Giuliana Conforto, figlia di Giorgio, una delle spie più importanti del Kgb a Roma, come 
avrebbe rivelato vent’anni dopo la pubblicazione dell’archivio Mitrokhin. Giuliana era vicina agli 
ambienti romani dell’estrema sinistra, dopo un’esperienza in America latina in cui era entrata in 
contatto con i movimenti rivoluzionari. Disse di aver creduto che i suoi ospiti fossero semplici militanti 
di Autonomia operaia con qualche problema con la giustizia. Altri testimoni assicurano invece che lei 
conoscesse perfettamente l’identità e il ruolo di Morucci e della Faranda. I due vennero arrestati il 29 
maggio 1979. 
Nel suo libro dedicato al caso Conforto (Professione spia) Francesco Grignetti parla di un mistero 
insoluto riguardo a come la polizia sia arrivata all’appartamento di viale Giulio Cesare. Cossiga crede 
invece di sapere come andarono le cose: «Fu Giorgio Conforto a denunciare la coppia al questore di 
Roma, Ferdinando Masone, nel timore che le indagini facessero ricadere qualche responsabilità sul Pci 
e su Mosca. In realtà, i brigatisti ebbero contatti con tre soli servizi segreti. Quello palestinese, perché 



 98

la guerriglia araba li riforniva di armi. Quando sequestrarono Moro, tuttavia, Arafat ci offrì il suo aiuto, 
ma non ci fu il tempo per operare. Il Mossad israeliano prese contatto con le Br al solo scopo di sapere 
chi fossero davvero. E i cecoslovacchi li addestrarono nei loro campi. Perciò Giorgio Amendola 
intervenne presso l’ambasciatore sovietico a Roma, invitandolo a dire al suo collega di Praga di 
smetterla. Pecchioli venne a informarmi: “Sono dei pazzi” si sfogò. E Pajetta, durante i lunghi anni 
della lotta al terrorismo, una volta mi disse: “Voi democristiani siete dei bei fessi. Lasciate continuare 
questo massacro dei vostri, e adesso che avete dei brigatisti in carcere perché non gli date una 
strizzatina?”». 
Pajetta stava soltanto suggerendo interrogatori stringenti, ma torna alla memoria la morte dei 
componenti della banda tedesca Baader-Meinhof. «Sa come si disse che era finita quella storia?» dice 
Cossiga. «Quando i terroristi furono arrestati, la polizia tedesca li lasciò in cella con delle pistole. “Fate 
voi” gli dissero. E quelli si uccisero. Ma era altra gente, tutta di estrazione medio o altoborghese.» 
Perché lo Stato italiano ha liberato i brigatisti senza nemmeno sapere la verità su Moro? «È vero» 
risponde Cossiga. «A Rebibbia non c’è più nessuno di loro. Ma la legge dello Stato sui benefici a 
pentiti e dissociati è stata fatta per uscire definitivamente dalla stagione della lotta armata.» 
Conclude laconico Andreotti: «Siamo il paese dei bastoni e delle carote…». 
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VI 
Il male oscuro della Prima Repubblica 

 
Leone si dimette: «Finalmente sono un uomo libero» 
«Nel momento in cui mi accingo a firmare l’atto di dimissioni dalla carica di presidente della 
Repubblica, sento il dovere di rivolgermi direttamente a voi, cittadini italiani…» Ancora due parole e 
poi Giovanni Leone, pallidissimo, si interruppe. Erano passate da poco le 19 del 15 giugno 1978. 
Andrea Ruggeri e Claudio Speranza, i due cameramen della Rai incaricati di registrare il messaggio, 
avevano chiesto di spegnere il condizionatore dello studio presidenziale: il leggero ronzio disturbava il 
sonoro. Intabarrato nell’abito scuro, distrutto dalla campagna diffamatoria giunta al drammatico 
epilogo, emozionato per l’atto solenne delle dimissioni che stava annunciando agli italiani, Leone non 
ce la fece a proseguire. Suo figlio Giancarlo pregò tutti di uscire, poi accompagnò il padre alla finestra. 
L’aria umida della sera rinfrancò il professore e, pochi minuti dopo, Claudio Angelini, il giornalista 
della Rai accreditato presso il Quirinale, diede il via libera all’invio della cassetta in via Teulada, da 
dove il breve messaggio sarebbe stato trasmesso a reti unificate alle 20.10. 
Leone assistette al programma con la moglie Vittoria, Giancarlo e l’amica americana Olga Pryor. Alle 
22, sotto un cielo gonfio di pioggia, lasciò per sempre il Quirinale, diretto a Le Rughe, la sua residenza 
privata a nord di Roma. Salutando il custode al portone, disse: «Finalmente sono un uomo libero». 
Sulla via del Quirinale l’aspettava un solo fotografo. 
Dopo cinque anni di presidenza serena e autorevole, nel 1976 Leone era finito nel tritacarne delle 
campagne giornalistiche. Nel febbraio di quell’anno «L’Espresso» aveva parlato di rapporti poco 
trasparenti tra il presidente della Repubblica e il suo vecchio amico e collega d’università Antonio 
Lefebvre d’Ovidio di Balsorano di Clunières a proposito di certi affari con l’Arabia Saudita. Di lì a 
poco scoppiò lo scandalo Lockheed, dal nome dell’azienda aeronautica americana che, per vendere i 
suoi apparecchi, aveva distribuito tangenti a mezzo mondo. In Italia il personaggio chiave della vicenda 
veniva indicato con il nome in codice di «Antelope Cobbler» e tutti erano convinti che si trattasse di 
una personalità che era stata alla guida del governo. I primi sospetti caddero su Andreotti, Moro, 
Rumor e Leone. 
Andreotti, come vedremo, aveva appena stabilito un patto di governo con i comunisti, e questa 
circostanza lo aiutò a chiarire in fretta la faccenda. «C’era un giornalista americano che affermava che 
io fossi Antelope Cobbler» mi racconta il senatore. «Allora di queste accuse si parlava nella 
commissione parlamentare inquirente, e Pajetta fu molto bravo a convocare subito questo giornalista, il 
quale, dinanzi alla commissione, confessò che aveva fatto il mio nome perché era l’unico che 
conosceva. Seppi poi che la storia era venuta fuori a New York, durante una conversazione in casa del 
giornalista Lucio Manisco.» 
Caduti anche i sospetti su Moro, fu inquisito Rumor, che poi venne prosciolto (per un solo voto) dalla 
commissione inquirente. Finirono invece a giudizio dinanzi alla Corte costituzionale due ex ministri 
della Difesa, il democristiano Luigi Gui e il socialdemocratico Mario Tanassi, che il 3 marzo 1977 
furono difesi in Parlamento, con due memorabili discorsi, il primo da Moro («Non ci lasceremo 
processare») e il secondo da Saragat. «A chiunque voglia travolgere globalmente la nostra esperienza» 
disse Moro «a chiunque voglia fare un processo, morale e politico, da celebrare, come si è detto 
cinicamente, nelle piazze, noi rispondiamo con la più ferma reazione e con l’appello all’opinione 
pubblica che non ha riconosciuto in noi una colpa storica e non ha voluto che la nostra forza fosse 
diminuita.» 
Gui non evitò il rinvio a giudizio dinanzi all’Alta Corte, ma poi fu assolto; Tanassi invece, condannato 
a due anni e quattro mesi, finì in carcere. Con lui furono condannati i fratelli Ovidio e Antonio 
Lefebvre, il generale dell’aeronautica Duilio Fanali e l’imprenditore Camillo Crociani. 
Leone sembrava escluso dalla faccenda, nonostante la campagna diffamatoria scatenata 
dall’«Espresso» e dal settimanale «Tempo» (che fu denunciato per vilipendio al capo dello Stato e 



 100

sequestrato) e una denuncia dei radicali e del demoproletario Mimmo Pinto, che fu archiviata 
nell’aprile 1977 dalla commissione inquirente con 19 voti favorevoli su 20. In autunno, tuttavia, 
«L’Espresso» rilanciò l’offensiva, che avrebbe portato alle dimissioni del presidente. Agli articoli del 
settimanale si aggiunse un libro durissimo di Camilla Cederna che prendeva di mira tutta la famiglia 
(Giovanni Leone. La carriera di un presidente). 
Alcuni anni dopo Carlo Leone – il fratello del presidente accusato dalla giornalista di aver trafficato 
con le «grazie» da concedere o da negare – vinse la causa intentata alla Feltrinelli, la casa editrice del 
libro, ottenendo un cospicuo risarcimento, oltre al sequestro e alla distruzione delle copie residue. 
Anche i figli del presidente denunciarono la Cederna e, dopo alcune udienze, ottennero che lei facesse 
una dichiarazione, pubblicata dall’«Espresso», in cui ammetteva che le affermazioni nei loro confronti 
non erano frutto di indagini dirette, ma erano state prese dai giornali e fondate su «smentite non fatte, 
querele non date». La famiglia Leone era rimasta molto impressionata nel constatare che gran parte 
delle accuse contenute nel libro si rifacevano a quanto aveva scritto il giornalista Mino Pecorelli nella 
sua pubblicazione «OP». E il Quirinale non poteva né scendere a patti con Pecorelli né citarlo in 
giudizio. 
L’unico cittadino al quale la legge non consente di querelare nessuno è il presidente della Repubblica, 
protetto dall’«arma incerta» del vilipendio. Così, Leone decise di rispondere in prima persona 
all’«Espresso» nella prima metà del giugno 1978, quando il settimanale lo accusò ancora una volta di 
affari poco trasparenti in Arabia Saudita, di frode fiscale e speculazione edilizia. Il 14 giugno, quando il 
suo uomo-ombra Nino Valentino incontrò il vicedirettore dell’Ansa Fausto Balzanetti per concordare 
l’intervista presidenziale, le dimissioni del capo dello Stato erano già state chieste dal Pdup, da due 
indipendenti di sinistra, dal vicesegretario socialista Signorile e, infine, da La Malfa. 
Leone era in preda allo sconforto: aveva deciso di rispondere con le dimissioni già ai primi attacchi, ma 
Moro lo aveva scongiurato di non farlo. Ora che aveva bisogno della compattezza delle maggiori forze 
istituzionali, Moro non c’era più e lui vedeva aprirsi crepe impreviste. «Sia io che il segretario del 
partito Zaccagnini» mi racconta Andreotti «suggerimmo a Leone di limitarsi a una dichiarazione in cui 
sosteneva di essere calunniato. Dopo qualche mese, alla fine del settennato, avrebbe avuto modo di 
prendere tutte le misure necessarie per difendersi. Valentino lo consigliò diversamente, e lui decise di 
concedere l’intervista all’Ansa. Ne anticipò il testo a me, a Zaccagnini e a Berlinguer, e tutti noi fummo 
contrari a che la cosa andasse avanti.» 
L’intervista di Leone all’Ansa fu bloccata la mattina del 15 giugno. Secondo Andreotti, fu il Quirinale 
a mandarla anche a Berlinguer, mentre persone vicine a Leone mi dissero che le copie inviate erano 
due, a Zaccagnini e Andreotti, e che sarebbe stata la segreteria di quest’ultimo a trasmetterne il testo a 
Berlinguer. Fatto sta che la direzione democristiana e quella comunista si riunirono contestualmente, e 
nessuno volle essere bruciato dall’altro nella corsa a chiedere le dimissioni del capo dello Stato. 
Berlinguer inviò Paolo Bufalini al Quirinale per comunicare la decisione a Leone mezz’ora prima che 
la notizia fosse divulgata dalle agenzie di stampa. Andreotti e Zaccagnini si recarono da Leone alle 
14.15. Il colloquio – di un’ora e un quarto – fu altamente drammatico. «Perché non mi avete fatto 
dimettere quando volevo?» chiese il presidente. Alle 16 decise di rassegnare le dimissioni. Andreotti e 
Zaccagnini gli concessero di parlare al paese attraverso la televisione. 
Oggi Andreotti mi fornisce una versione più dettagliata delle ragioni che indussero Berlinguer a 
chiedere le dimissioni del presidente: «In quei giorni si era tenuto un referendum voluto dai radicali per 
abrogare due leggi: la legge Reale sul fermo di polizia (quarantotto ore, prima della convalida del 
magistrato) e quella sul finanziamento pubblico dei partiti. Sia la Dc sia il Pci erano per mantenere 
entrambe le leggi. Il referendum, però, andò malissimo e ce la cavammo per il rotto della cuffia, 
soprattutto sulla seconda. Quel risultato fu un trauma per il Partito comunista e specialmente per 
Berlinguer, che temette una forte perdita di popolarità nelle grandi città. Mi telefonò turbatissimo. E 
mentre ancora due giorni prima mi aveva comunicato che il Pci non si sarebbe associato alla campagna 
contro Leone, quella mattina mi disse: “Ho mandato Bufalini al Quirinale per spiegare al presidente che 
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non ce l’avremmo fatta a tener duro”». 
Obietto ad Andreotti che la Dc sacrificò Leone per ragioni di partito, cioè per salvare l’accordo con il 
Pci. «Non è così» ribatte il senatore. «Noi avremmo potuto dire che saremmo rimasti al fianco del 
presidente, se avesse deciso di resistere. È vero che la Costituzione non prevede un voto di sfiducia al 
capo dello Stato, ma se si fosse creata in Parlamento una maggioranza favorevole alle sue dimissioni, 
avremmo avuto una situazione istituzionale insostenibile. Quando andammo a trovarlo, io e Zaccagnini 
gli spiegammo che con i soli voti democristiani non avremmo retto. Il futuro avrebbe reso giustizia a 
Leone: quando ha compiuto i novant’anni, Marco Pannella si è scusato pubblicamente con lui per la 
sua campagna diffamatoria. La famiglia ha vinto la causa contro la Cederna, ma spiace constatare che il 
risarcimento è stato assai più modesto degli enormi diritti d’autore maturati con il libro.» 
 
Michele Sindona, dall’altare al suicidio 
In quegli anni un altro scandalo fece rumore in Italia: il caso Sindona. Siciliano di Patti, avvocato 
intelligente e spregiudicato, Michele Sindona prima di compiere cinquant’anni era già diventato un 
grande banchiere, grazie all’acquisizione negli Stati Uniti della Franklin National Bank e in Italia della 
Banca privata italiana. «Lo conobbi nel 1968, quando ero ministro dell’Industria» ricorda il senatore, 
che fu un suo convinto ammiratore. «Fece una relazione alla Camera di commercio di Milano, e 
quando Franco Marinotti, presidente della Snia Viscosa, me lo presentò, sembrava che al confronto 
Adam Smith [l’autore del saggio sulla natura e la causa della ricchezza delle nazioni, considerato il 
padre dell’economia politica moderna] dovesse scomparire. In ogni caso, lo descrivevano come un 
fenomeno in materia tributaria. Impiantò una fabbrica di valigie a Frosinone, nel mio collegio 
elettorale. Io andai all’inaugurazione, lui non venne, e ci restai male. Quando acquisì il controllo della 
Franklin, nel consiglio d’amministrazione della banca c’era Ted Kennedy, già ministro del Tesoro. 
Anche in Italia Sindona godeva di grande considerazione, tanto che l’ambasciatore degli Stati Uniti, 
John Volpe, gli conferì il premio come uomo dell’anno. Poi cominciò la sua scalata alla Bastogi e 
sollecitò l’autorizzazione a varare un aumento di capitale alla finanziaria Finambro, che non gli fu 
concessa. Pur di non esaminare la pratica, La Malfa non riunì per un anno intero il comitato per il 
credito.» 
Sindona aveva tre grandi nemici: Enrico Cuccia (patron di Mediobanca), Guido Carli (governatore 
della Banca d’Italia) e Ugo La Malfa (ministro del Tesoro). Cuccia aveva rotto con Sindona e si era 
conquistato la solidarietà di La Malfa. Carli lo aveva in sospetto: diceva che se gli fossero andate in 
porto certe operazioni, Sindona sarebbe diventato l’uomo più ricco del mondo. Fatto sta che nel 1974 
l’avvocato siciliano era già finito, e la sua storia lasciò il diritto finanziario per finire dritta in quello 
penale. 
Nella notte tra l’11 e il 12 luglio 1979 il liquidatore della Banca privata italiana, Giorgio Ambrosoli, 
uomo onesto e inflessibile, fu assassinato con tre colpi di pistola da William J. Aricò, un sicario 
mafioso assoldato dal finanziere e arrivato dagli Stati Uniti. La mattina successiva al delitto, Ambrosoli 
avrebbe dovuto firmare il rapporto definitivo che avrebbe segnato la fine del finanziere siciliano. Il 2 
agosto 1979, venti giorni dopo quell’omicidio, Sindona sparì improvvisamente negli Stati Uniti, per 
ricomparire il 16 ottobre con una ferita alla coscia destra. Simulò un rapimento di Cosa Nostra. In 
realtà, era arrivato a Palermo via Atene con un passaporto falso fornitogli proprio dalla mafia. Arrestato 
e condannato a venticinque anni di carcere, Sindona fu rinchiuso in isolamento nel carcere di massima 
sicurezza di Voghera. Si disse che quindici guardie si alternassero nella custodia a vista, e che 
pochissime persone si occupassero dei suoi pasti. 
La mattina del 20 marzo 1986, poco prima delle 8.30, un brigadiere e quattro guardie portarono la 
colazione al detenuto, che era ancora a letto. Dopo essersi versato il caffè in un bicchiere di plastica, 
Sindona andò in bagno. Pochi istanti dopo, non vedendolo ricomparire, una guardia entrò e lo trovò che 
rantolava. «Mi hanno avvelenato…» Morì dopo cinquantasei ore di agonia, ucciso da un caffè 
avvelenato come Gaspare Pisciotta, il traditore del bandito Salvatore Giuliano. Il giorno stesso un 
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giornalista si recò da Andreotti: «Adesso diranno che l’ha avvelenato lei…». «Sì, sì» rispose il 
senatore. «Ma parliamo di cose serie…» 
Nel luglio 2004, ricordando il 25° anniversario della morte di Ambrosoli, alcuni giornali hanno 
rievocato il ruolo di Andreotti nella vicenda Sindona, opponendo al rigore della grande finanza laica 
(Cuccia - La Malfa) un certo lassismo del mondo politico romano, sul quale il finanziere avrebbe 
contato per sistemare i suoi affari spregiudicati. In realtà, la commissione parlamentare, presieduta da 
Francesco De Martino, che indagò sulla vicenda si occupò anche dei rapporti di Andreotti con Sindona, 
concludendo senza muovere addebiti al senatore. «Gaetano Stammati, nuovo ministro del Tesoro [e 
uomo vicino ad Andreotti]» ricorda oggi il senatore «diede parere contrario alla sistemazione di 
qualunque pendenza del finanziere. Sindona ha camminato poco con la concretezza delle iniziative 
economiche e troppo con la finanza. Certo che all’inizio della storia era molto popolare…» 
 
Berlinguer: patto di governo con Moro e Andreotti 
L’atteggiamento comune della Dc e del Pci durante il rapimento e l’assassinio di Moro e nella vicenda 
delle dimissioni di Leone era frutto dell’appoggio parlamentare diretto del partito di Berlinguer al 
governo Andreotti. Il voto di fiducia avvenne nel clima drammatico creatosi in Parlamento il 16 marzo 
1978, nelle ore successive al sequestro del presidente della Dc e al massacro della sua scorta. 
Quell’accordo organico era il risultato dell’intenso lavoro compiuto proprio da Moro, che superò a 
fatica l’opposizione di buona parte dei maggiorenti democristiani (soprattutto Piccoli, Bisaglia e Donat-
Cattin, ma anche Mariotto Segni) con un memorabile discorso tenuto il 28 febbraio 1978 al consiglio 
nazionale della Dc. Per descrivere il clima di quel periodo, basti ricordare che nell’ultimo mese e 
mezzo le Brigate rosse avevano ucciso cinque persone (tra cui due studenti missini e il magistrato 
Riccardo Palma) e ferito altre cinque. In alcuni scontri era morto un altro giovane di destra, mentre a 
Venezia una guardia giurata era rimasta uccisa per un attentato dei «neri» al «Gazzettino». 
«Alle ultime elezioni» disse Moro «abbiamo vinto in due, e due vincitori in una battaglia creano 
certamente dei problemi … La nostra egemonia è attenuata. Un’intesa politica che introduca il partito 
comunista in piena eguaglianza con gli altri partiti, noi non la riteniamo possibile. Sappiamo che vi è 
un tema di politica estera delicatissimo … Abbiamo un’emergenza economica, un’emergenza 
democratica … Sono in linea di principio pienamente d’accordo con questa idea di una maggioranza e 
di una opposizione ugualmente sacre e intercambiabili. Ma immaginate voi, cari amici, se questo paese 
dalla passionalità continua e dalle strutture fragili fosse messo ogni giorno alla prova di un’opposizione 
condotta fino in fondo…» Andreotti giudicò il discorso di Moro «un lavoro da orafo cesellatore». 
«A stretto rigore» mi confida oggi «avrebbe dovuto fare lui il presidente del Consiglio. Volle che 
presiedessi io il governo per le stesse ragioni che qualche anno prima lo avevano indotto a volere che 
restassi al ministero della Difesa: rassicurare gli Stati Uniti e i ceti moderati del paese.» 
Nel 1978 Moro aveva replicato il copione del 1976, quando aveva chiesto esplicitamente ad Andreotti 
di sostituirlo a capo del governo. Le cautele del presidente della Dc avevano il solito fondamento: 
conosceva bene le diffidenze degli americani nei suoi confronti e sapeva che la Casa Bianca non era 
sola nel contrastare l’ingresso dei comunisti italiani nell’area di governo. Verso la metà del luglio 1976, 
in una riunione dei sette paesi più industrializzati tenutasi a Portorico, il cancelliere tedesco 
socialdemocratico Helmut Schmidt, parlando anche a nome di americani, inglesi e francesi, aveva 
diffidato l’Italia dal mutare la natura del proprio schieramento politico tradizionale, se voleva evitare di 
trovarsi isolata. Come ricorda Antonio Ghirelli inL’effetto Craxi, Schmidt, che si faceva portavoce 
anche dei timori delle banche americane, faceva sapere che l’ingresso dei comunisti nella compagine 
governativa avrebbe reso problematica la concessione di ulteriori prestiti al governo italiano, con il 
rischio di un collasso della nostra moneta. (A metà settembre 2004 Cossiga ha rivelato che Schmidt era 
favorevole all’allontanamento dell’Italia dalla Nato, se si fosse formato un governo con il Pci. E alla 
richiesta riservata di chiarimenti avanzata dalle autorità italiane rispose che lui aveva le truppe 
sovietiche a 30 chilometri da casa…) 
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Per l’economia italiana, il 1975 fu l’anno più nero del decennio. Il prodotto interno lordo, cresciuto nel 
1973 fino a un massimo del 7 per cento, registrò una flessione di 3,6 punti rispetto al 1974. 
L’inflazione era al 17,2 per cento, la disoccupazione sfiorava il 6. I salari reali per unità di prodotto 
dell’industria manifatturiera erano cresciuti in un anno del 35,2 per cento, contro il 21,1 della Francia, 
il 7,7 della Germania, il 32,2 dell’Inghilterra (anch’essa in crisi), il 22,3 del Giappone, l’11,4 degli Stati 
Uniti. Il compito di Andreotti era dunque molto delicato. 
Il cammino di Berlinguer per portare il Pci al governo era cominciato, come abbiamo visto, nel 
settembre 1973 con la pubblicazione su «Rinascita» del suo saggio sul «compromesso storico». «Fu 
una scelta molto avanzata» mi dice Andreotti «che all’inizio non fu né capita né seguita all’interno del 
Pci. Si notava, tuttavia, una certa insofferenza dei comunisti italiani per gli atteggiamenti egemonici 
dell’Urss, e cominciava a maturare il distacco del Pci dal partito-guida di Mosca.» 
Con l’astensione del suo partito nella votazione per l’ammodernamento degli armamenti, Berlinguer 
diede un segnale di cambiamento e Andreotti usò questo argomento per convincere gli americani che il 
Pci stava mutando natura. In uno dei rari momenti in cui non ebbe incarichi di governo, in qualità di 
presidente del gruppo italiano negli incontri interparlamentari il senatore migliorò i suoi rapporti con il 
Pci. «Dovevamo fare un viaggio negli Stati Uniti» mi racconta «e i comunisti non potevano ottenere il 
visto. Dissi allora agli americani che avremmo dovuto annullare la missione: il gruppo parlamentare 
italiano non poteva essere mutilato. Mi ero comportato allo stesso modo con i sovietici quando si erano 
rifiutati di accogliere i missini. Dinanzi alla prospettiva dell’annullamento del viaggio, i russi avevano 
mutato parere. La stessa cosa fecero gli americani, ma a una condizione: la delegazione italiana sarebbe 
stata ricevuta soltanto a livello parlamentare, i comunisti non avrebbero dovuto tenere incontri di 
nessun genere e Kissinger avrebbe incontrato soltanto me. Una volta arrivati negli Stati Uniti, ci 
accompagnarono a visitare un centro segretissimo per il controllo aereo, scavato sotto le montagne di 
Colorado Springs. Obiettai ai nostri accompagnatori che non aveva senso proibire ai comunisti 
qualunque tipo di incontro e ammetterli poi al sancta sanctorum degli armamenti. E loro: non si tratta di 
una svista, vogliamo che i comunisti conoscano a quale livello di perfezione siamo giunti.» 
Berlinguer riscosse il suo primo straordinario successo politico alle elezioni amministrative del 15 
giugno 1975. Alle regionali il Pci sfiorò i 12 milioni di voti, arrivando al 33,4 per cento (con un 
guadagno di 5,6 punti rispetto alle elezioni precedenti). Alle provinciali e alle comunali il successo fu 
ancora più marcato, con un aumento che sfiorò il 6 per cento. Il partito guadagnò 1.300.000 voti, 
sfondando soprattutto fra i giovani. La Dc, invece, scese al 35,3 per cento, il Psi salì al 12, i tre partiti 
laici minori (Pli, Psdi e Pri) superarono complessivamente l’11, il Msi ottenne il 6,5. Quelle elezioni 
segnarono la prima, grande e decisiva affermazione della sinistra nel dopoguerra. Non a caso il Pci, 
prendendo la rincorsa per le successive affermazioni, lanciò lo slogan «l’Italia del 15 giugno». Il 15 
giugno era diventato infatti il primo partito a Roma, Milano, Torino, Genova, Firenze, Venezia, Napoli 
e in altri capoluoghi di regione. 
«Quel successo» ricorda Andreotti «fu determinato da diversi fattori. Da un lato, le condizioni 
estremamente difficili della finanza pubblica: per ottenere prestiti dalle banche tedesche, Rumor 
dovette dare in pegno le riserve d’oro della Banca d’Italia. Dall’altro, la perdurante convinzione che, 
mentre votare Pci alle elezioni politiche per molti significava ancora votare Mosca, alle amministrative 
i cittadini si sentivano in libera uscita. L’elemento decisivo, però, fu lo sdoganamento dei comunisti 
presso la borghesia italiana in seguito alla campagna elettorale del 1974 per il referendum sulla legge 
per il divorzio. Vedere sul palco dei comizi i dirigenti del Pci accanto al liberale Malagodi e al 
socialista Nenni fece una certa impressione. E incoraggiò Berlinguer a compiere ulteriori passi avanti 
verso l’area governativa. A chi nel suo partito gli rimproverava di allontanarsi troppo dalle tradizioni 
care al popolo comunista, poteva rispondere a buon titolo che la sua politica procurava un forte 
aumento dei voti.» 
Moro capì l’entità storica della svolta. In un discorso di esemplare e inconsueta chiarezza pronunciato il 
20 luglio 1975 al consiglio nazionale della Dc ammise la sconfitta, prese atto che le nuove generazioni 
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e una fascia di elettorato non comunista aveva votato per il Pci senza lasciarsi influenzare dalle 
esperienze storiche del comunismo internazionale, riconobbe lucidamente che il successo di Berlinguer 
era frutto del «processo di liberazione» dei giovani, delle donne, «della ricchezza della società civile». 
Ed ebbe per il Pci parole di ammirazione mai pronunciate da un alto dirigente democristiano: «Esso 
anima la lotta per i diritti civili e postula una partecipazione veramente nuova alla vita sociale e 
politica. È un fenomeno che può essere anche, per certi aspetti, allarmante, ma è senza dubbio vitale e 
ha per sé… l’avvenire». Moro ammonì il suo partito a rinunciare all’«arroganza del potere» e, per la 
prima volta, affermò che la prospettiva politica della Dc era costituita da una «terza e difficile fase della 
nostra esperienza», quella che avrebbe portato di lì a un anno allo «storico compromesso» tra cattolici e 
comunisti. Moro l’avrebbe anticipato il 12 settembre 1975, quando alla Fiera del Levante di Bari invitò 
ad associare «in qualche modo … il partito comunista alla maggioranza». 
 
Patto segreto in casa di Tonino Tatò 
Le elezioni politiche del 20 giugno 1976 diedero al sistema politico italiano la scossa decisiva. Tg1 e 
Tg2 si affrontarono, per la prima volta, a colpi di proiezioni sull’andamento del voto. La Demoskopea, 
che lavorava per il telegiornale di Andrea Barbato, rilevò lo storico sorpasso del Pci sulla Dc e lo fece 
annunciare da un emozionatissimo Mario Pastore. In realtà si sbagliava, come certificò la Doxa alla 
quale si era affidato il Tg1. La Dc restò il primo partito grazie ai molti italiani che, come scrisse 
Montanelli, la votarono «turandosi il naso» proprio per evitare il sorpasso comunista. Ottenne un 
eccellente 38,7 per cento, cioè lo stesso risultato del 1972. Ma il Pci guadagnò 7 punti, arrivando al 
34,4. I socialisti ebbero un risultato assai deludente: 9,6 per cento. Crollarono socialdemocratici e 
liberali, tennero i repubblicani, mentre i missini (6,1) persero un quarto del loro elettorato. 
Il partito di Moro e quello di Berlinguer erano ormai maturi per l’incontro. «In realtà» ricorda 
Andreotti «la base parlamentare comunista e quella democristiana non si parlavano. In quel periodo i 
colloqui avvenivano attraverso Moro, che con quell’operazione realizzò il suo capolavoro. Il mio 
consigliere economico, Luigi Cappugi, trovò la formula per indicare la collaborazione tra i due partiti: 
avrei presieduto un governo sostenuto dalla “non sfiducia” del Pci. Berlinguer voleva da me alcune 
garanzie politiche, allora ci incontrammo in casa del suo segretario, Tonino Tatò. Io gli chiesi di 
impegnarsi a riconoscere il Patto atlantico e la Comunità europea come punti di riferimento 
fondamentali della politica estera italiana, e nel novembre 1977 Berlinguer mantenne la promessa. Lui 
volle la garanzia che avrei rassegnato le dimissioni nel momento in cui il Pci mi avesse tolto 
l’appoggio: lo feci all’inizio del 1979. A mia insaputa, due anni prima, alcuni parlamentari del Msi, 
“stimolati” da Fanfani, avevano promosso una scissione, dando vita a un nuovo partito di destra, 
Democrazia nazionale, che di fatto avrebbe collaborato con la Dc.» 
La scissione avvenne all’immediata vigilia del congresso del Msi, fissato per il 13 gennaio 1977: 18 
deputati e 9 senatori – oltre metà dei membri dei gruppi parlamentari missini – si staccarono da 
Almirante per dar vita al nuovo partito, che si proponeva di riposizionare la destra all’interno del 
quadro costituzionale, di rompere con la nostalgia per il passato fascista e di favorire l’ingresso di 
elementi non fascisti. (Erano le prove generali di quanto sarebbe accaduto diciotto anni dopo a Fiuggi 
con la nascita di Alleanza nazionale.) Ernesto De Marzio, uno dei promotori della scissione, negò che 
la Dc l’avesse favorita. Andreotti sostiene il contrario. 
«Tra gli impegni presi da Fanfani» mi dice «c’era quello di assicurare, nelle successive elezioni, un 
posto di deputato nelle nostre liste a Raffaele Delfino, uno dei principali scissionisti, e fin qui si poteva 
arrivare. Ma ci chiedevano anche di far eleggere senatore a Milano Gastone Nencioni, una delle figure 
storiche del Msi, e questo era inaccettabile. In ogni caso, grazie alla scissione, il mio governo da allora 
avrebbe potuto fare a meno dell’appoggio comunista. Mi telefonò Zaccagnini per dirmi che Berlinguer 
era molto turbato. Avrebbe retto il nostro patto? Avrei mantenuto la promessa di dimettermi se il Pci 
avesse fatto mancare i suoi voti? Certamente, risposi. E, al momento del voto in aula, pregai due 
senatori del Lazio, Todini e Della Porta, di uscire dall’aula. Così, all’inizio del 1979, il governo fu 
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bocciato per un voto, io rassegnai subito le dimissioni, e Pertini sciolse il Parlamento.» 
Il riconoscimento del ruolo della Nato, confermato alla fine del 1977, era stato anticipato l’anno 
precedente, alla vigilia delle elezioni, da Berlinguer a Giampaolo Pansa, in un’intervista che apparve 
sul «Corriere della Sera». Si sente più tranquillo perché si trova nel campo occidentale?, domandò il 
giornalista alludendo alla brutta fine di Dubček in Cecoslovacchia. «Io penso» rispose il segretario del 
Pci «che, non appartenendo l’Italia al Patto di Varsavia, da questo punto di vista c’è l’assoluta certezza 
che possiamo procedere lungo la via italiana al socialismo senza alcun condizionamento … Io voglio 
che l’Italia non esca dal Patto atlantico anche per questo motivo e non solo perché la nostra uscita 
sconvolgerebbe l’equilibrio internazionale. Mi sento più sicuro stando di qua, ma vedo che anche di 
qua ci sono seri tentativi per limitare la nostra autonomia.» Il Rubicone era varcato. 
La frase sulla Nato era frutto di un’attenta valutazione politica. Il testo dell’intervista di Pansa fu rivisto 
parola per parola da Berlinguer e dall’inflessibile Tatò. Paradossalmente, erano più semplici le 
interviste televisive, anche se il segretario del Pci, pur avendo un controllo assoluto del proprio 
linguaggio, era terrorizzato all’idea di andare in diretta. «Non mi gioco quarant’anni di carriera per un 
aggettivo sbagliato» disse una volta a Villy De Luca. Quando dovevo intervistarlo per il telegiornale – 
quasi esclusivamente in occasione dei congressi del Pci – gli comunicavo qual era il taglio del servizio 
poco prima della registrazione, ma non ricordo discussioni o veti particolari. Erano i tempi 
dell’eurocomunismo e della «terza via» tra socialdemocrazia e socialismo reale, immaginata da 
Berlinguer e dai segretari del Partito comunista francese, Georges Marchais, e di quello spagnolo, 
Santiago Carrillo. «Ahò, e che è? ’n interrogatorio?» sbottò una volta Tatò, scorrendo – alla presenza di 
un Berlinguer muto – la scaletta di domande sulla svolta ideologica. Il segretario, comunque, si 
sottopose docilmente all’intervista. 
 
Ma il cuore del Pci resta in Urss… 
Non era facile per la dirigenza del Partito comunista traghettare la base verso lo sganciamento dal mito 
sovietico. Il 14 ottobre 1977, nel 60° anniversario della Rivoluzione d’Ottobre, durante uno speciale del 
Tg1 Paolo Bufalini rispose in modo negativo alla mia domanda se in Urss ci fosse un regime totalitario. 
«È un paese in cui vi sono numerosi tratti di autoritarismo» ammise, ma giustificò il fatto sul piano 
storico. La stessa visione che aveva il Pci dell’economia italiana era tutt’altro che liberale. «In Italia 
dobbiamo andare a una seria programmazione dell’economia» disse Bufalini «in cui vi sia un settore 
pubblico diretto dallo Stato e un settore di iniziativa privata che tenga conto delle indicazioni e degli 
orientamenti che vengono dati da un potere democratico.» Pianificazione centralizzata, dunque, anche 
per le aziende private. 
In quei giorni chiedemmo alla Doxa di «misurare» gli umori della base del Pci, e i risultati furono 
sorprendenti. Il 48 per cento degli intervistati era convinto che in Urss si vivesse meglio che in Italia, il 
12 non aveva un’opinione e soltanto il 22 riteneva che si stesse meglio da noi. Il 65 per cento riteneva 
indispensabile – o comunque preferibile – che il Pci controllasse gli organi dello Stato, e il 72 che lo 
Stato fosse proprietario dei mezzi di produzione. Infine, il 37 per cento, se non fosse nato in Italia, 
avrebbe voluto nascere in Urss, e soltanto l’11 negli Stati Uniti. (Eppure, nel 1979, mi meravigliai nel 
vedere sul tavolo di lavoro congressuale di Berlinguer un saggio di Lenin sulla scuola.) 
Naturalmente, anche il Pci ottenne i suoi vantaggi dal patto con la Dc. Dopo le elezioni del 1976 – a 
trent’anni dall’Assemblea costituente presieduta da Umberto Terracini – il Partito comunista 
riconquistava la presidenza della Camera con Pietro Ingrao (Fanfani diventò presidente del Senato); 
l’avrebbe mantenuta, con la successione a Ingrao di Nilde Iotti e Giorgio Napolitano, fino alle prime 
elezioni della Seconda Repubblica nel 1994. Se la presidenza della Camera segnava il ritorno del Pci ai 
vertici delle istituzioni, la presidenza di alcune commissioni parlamentari (a cominciare da quelle 
economico-finanziarie) stabiliva una reggenza «consolare» della Repubblica che sarebbe continuata 
fino all’inizio degli anni Novanta. 
Di fatto, per venticinque anni, nessuna legge di spesa è stata approvata senza il consenso dei comunisti. 
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Faccio osservare ad Andreotti che questa, fatalmente, è stata una delle cause dello sfondamento dei 
conti pubblici. Il Pci, legittimamente, difendeva i propri interessi di bottega. E poiché anche la Dc e i 
partiti del vecchio centrosinistra facevano altrettanto, ogni anno occorreva approvare due finanziarie. 
Andreotti nega che questo sia accaduto: «Il Pci, semmai, ci aiutava a tenere botta. Il vero problema era 
rappresentato dalle lobby trasversali che ogni autunno, a sorpresa, ci scaricavano addosso migliaia di 
miliardi di spese non previste». 
Quest’ultimo punto mi viene confermato da Giuliano Amato, per il quale la malapianta si estende agli 
anni Ottanta: «Ogni volta che si discuteva di bilancio, l’opposizione aveva il privilegio di poter 
presentare emendamenti su spese non coperte. Per esempio, il Pci proponeva di stanziare 4000 miliardi 
per aumentare le pensioni, il ministro del Tesoro diceva di non averli, ma subito scattava nella 
maggioranza una corrente trasversale che diceva: 4000 sono troppi, stanziamone 2000. Così il Tesoro si 
trovava a dover cercare una somma enorme non stanziata. È verosimile pensare che, quando il Pci era 
nella maggioranza, questi discorsi si facessero prima. L’ingrossamento delle acque della spesa pubblica 
cominciò tuttavia all’inizio degli anni Settanta, durante il governo Andreotti-Malagodi, con leggine a 
favore del settore pubblico, le “pensioni d’oro” ai superburocrati e così via. (Sassolino dopo sassolino, 
la spesa pubblica corrente è scappata di mano anche a Berlusconi nei primi due anni di governo.) Né si 
dimentichi l’effetto che lo choc petrolifero del 1973 ebbe sull’inflazione e l’effetto moltiplicatore della 
scala mobile». 
Sia Moro sia Andreotti erano amici personali di Paolo VI. «Montini» mi racconta il senatore «era 
sempre stato contrario ai comunisti. La durezza del regime sovietico e le persecuzioni ancora in atto in 
Urss erano per lui ostacoli insormontabili. D’altra parte, a suo tempo il Vaticano era stato contrario 
anche all’apertura ai socialisti. La nostra amicizia con Paolo VI ci consentì tuttavia di scongiurare 
iniziative della Curia ostili all’apertura a Berlinguer. Il papa era molto amareggiato per le campagne sul 
divorzio e l’aborto. Ci invitò a largheggiare con le concessioni politiche e sociali al Pci, purché su 
questi due temi venisse salvaguardata la posizione cattolica. E quando vide che non era possibile, si 
crucciò profondamente. D’altra parte, era stato proprio il mondo cattolico a dargli i primi dispiaceri sul 
divorzio. All’Università Cattolica di Milano fu ospitato Livio Labor per parlare a favore del divorzio, 
ma non Sergio Cotta per parlarne contro. E l’abate di San Paolo Dom Franzoni andava in giro per 
conventi a dire: la nostra adesione al Signore va rinnovata ogni giorno. Pensate se doveste rispettare i 
voti soltanto perché ve lo impone una legge… Eppure, all’Assemblea costituente per soli tre voti non 
passò la norma che dichiarava non modificabili le regole dell’istituzione matrimoniale. Togliatti disse: 
noi siamo contro il divorzio, ma riteniamo che questa non debba essere materia costituzionale.» 
 
Il grande sogno di Bettino Craxi 
Le elezioni del 1976 provocarono uno scossone anche nel Psi, il cui segretario, il napoletano Francesco 
De Martino, un anziano e autorevole professore di diritto romano, considerava esaurita la 
collaborazione con la Dc, se non fosse stata allargata ai comunisti. Visto che votare De Martino 
significava votare Berlinguer, molti elettori di sinistra si rivolsero direttamente al Pci, che raggiunse il 
suo massimo storico alle elezioni politiche. Poiché il Psi restò inchiodato al 9,6 per cento, i giornali 
scrissero che De Martino aveva scosso l’albero e Berlinguer raccolto le mele. Ne seguì un 
tormentatissimo comitato centrale all’hotel Midas, un albergone di Roma sulla via Aurelia. Il segretario 
in carica non aveva alcuna intenzione di dimettersi, ma furono i suoi a scavargli la fossa, a cominciare 
da Enrico Manca, attivissimo redattore capo alla Rai, da poco eletto parlamentare in un collegio 
dell’Umbria. Manca trovò un’utile sponda in Claudio Signorile e Fabrizio Cicchitto, giovani amici di 
Riccardo Lombardi, e insieme tentarono di sostituire De Martino con Antonio Giolitti, ma l’ex ministro 
del Bilancio – ricorda Ghirelli – aveva due difetti capitali: non era, al contrario di Manca, uomo 
d’apparato e non era gradito ai quadri intermedi. 
La rivolta dei «quarantenni» ebbe successo per l’inatteso appoggio di un santone che quarantenne non 
era più da tempo, Giacomo Mancini, il quale liquidò De Martino con queste macabre parole: «È venuto 
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il momento di seppellire un cadavere ingombrante». Manca non aspettava altro, ma poiché non poteva 
prendere il posto del «Professore», come veniva chiamato il segretario socialista (il parricidio sarebbe 
apparso inelegante), concordò con Signorile di designare un «re travicello»: la scelta cadde su un uomo 
di paglia milanese, un seguace di Nenni, che guidava l’ormai sparuta pattuglia degli «autonomisti». 
Tanto sparuta che il giovane dirigente (aveva quarantadue anni) poteva contare solo sul 10 per cento 
dei voti congressuali (sarebbero diventati il 70 nel giro di sei anni). Il prescelto si chiamava Benedetto 
Craxi, detto Bettino. Gli esperti dissero che era un ostaggio di Mancini e che, in ogni caso, entro tre 
mesi Manca e Signorile gli avrebbero fatto la festa, se il giovanotto non avesse obbedito ai loro ordini. 
Andò diversamente. Appena eletto, Craxi fece come quei papi che si presentavano moribondi in 
conclave, ma erano pronti a usare come una clava il bastone su cui si appoggiavano. Quelli che lo 
avevano eletto illudendosi di condizionarlo capirono presto con chi avevano a che fare. 
Il nuovo segretario socialista prese la strada opposta a quella di De Martino. Quest’ultimo non avrebbe 
mosso un passo senza il permesso di Berlinguer, mentre a Craxi l’accordo tra Andreotti e il segretario 
comunista stava strettissimo. Aveva, infatti, una grande ambizione, di lungo periodo: costruire una vera 
alternativa democratica alla Dc con un governo di sinistra a direzione socialista. Era la strada percorsa 
in Francia con successo da François Mitterrand, la marcia era iniziata il 16 giugno 1971 con la 
conquista della segreteria socialista a Epinay-sur-Seine. Da quel momento, aveva puntato tutto sul 
rovesciamento dei rapporti di forza con i comunisti, e l’operazione gli era riuscita. Nel 1978, quando 
glielo ricordai, Craxi mi disse: «L’unità della sinistra italiana è legata anche a un riequilibrio delle 
forze», e vent’anni più tardi me lo confermò con ancora maggior forza ad Hammamet. Per tutta la sua 
vita non ebbe altro obiettivo, anche se, come vedremo, dopo la caduta del Muro di Berlino commise 
forse un errore fatale. 
Quell’anno condussi per il telegiornale un’inchiesta sul socialismo europeo, in parte poi riprodotta in 
un libro (Intervista sul socialismo europeo), ed ebbi l’occasione di incontrare quasi tutti i leader 
socialisti, dal vecchio cancelliere austriaco Bruno Kreisky al carismatico premier svedese Olof Palme, 
dallo spagnolo Felipe González al portoghese Mario Soares, dal britannico David Owen all’ideologo 
tedesco Horst Ehmke. In quel momento Mitterrand non contava nulla, e nessuno avrebbe scommesso 
un centesimo sul suo (clamoroso e durevole) ritorno al potere, eppure mi ricevette come se fosse il Re 
Sole, parlando del futuro del socialismo e del mondo come se li avesse tenuti nelle sue mani. Con la 
sola parziale eccezione di Palme, i leader socialisti – che erano decisamente anticomunisti e quindi 
consideravano i socialisti italiani le pecore nere della famiglia per la loro acquiescenza al Pci – mi 
parlarono con curiosità e interesse del nuovo segretario, Bettino Craxi, che mostrava di voler seguire 
una strada diversa. 
«Erano anticomunisti» mi disse D’Alema nel 1996 «perché il socialismo occidentale si era costituito 
contro il totalitarismo dell’Est. La simpatia verso il Craxi degli anni Settanta era forte perché appariva 
come il modernizzatore della società italiana. E, all’inizio, lo fu. L’innovazione affascinò l’intera 
sinistra italiana, anche quella estrema. Poi, però, tutto questo sfociò in un rapporto di potere con la Dc, 
via via più estenuato e inquinato fino alla degenerazione…» 
 
Sandro Pertini, un ciclone al Quirinale 
Nel luglio 1978 Craxi vide eleggere un socialista al Quirinale, ma non era l’uomo su cui aveva puntato. 
Dopo alcuni giorni perduti intorno ai nomi di Pietro Nenni, Francesco De Martino e Norberto Bobbio, 
alla fine il segretario socialista calò l’asso: prima silurò la candidatura di Ugo La Malfa, che ci restò 
malissimo, poi fece sapere che avrebbe voluto Giuliano Vassalli, il luminare del diritto penale, o 
Massimo Severo Giannini, il luminare del diritto amministrativo. I comunisti bocciarono il primo («È il 
difensore di Lefebvre!» tuonò Armando Cossutta, tirandosi dietro Berlinguer), Giannini cadde per 
conto suo. Il Pci giocò un po’ su Antonio Giolitti e Benigno Zaccagnini: il candidato della sinistra 
democristiana a loro sarebbe andato bene, ma fu bocciato da Flaminio Piccoli. 
Quando Craxi si rassegnò ad accettare la candidatura di Giolitti, gli fu detto che la confluenza su quel 
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nome anche dei consensi del Pdup avrebbe indotto la Dc a silurarlo. Durante i venti giorni di votazioni, 
a un certo punto Craxi candidò il presidente della Camera Sandro Pertini – ottantadue anni, gran 
fumatore di pipa e gran furbacchione –, ma lui era il primo a non volerlo al Quirinale. Alla fine, dalla 
girandola dei veti incrociati uscì di nuovo il nome di Pertini, fatto filtrare dai radicali e dai comunisti. 
Una parte dei democristiani tentò di opporsi, ma alla fine si arrese. Craxi dovette fare buon viso a 
cattivo gioco. E, sulla «Repubblica», Pansa lo chiamò «Pirrino», perché quella vittoria era in realtà una 
sconfitta. 
«Caldeggiai l’elezione di Pertini» mi dice Andreotti «perché era meno politicizzato di Nenni, e anche 
per un vecchio debito di gratitudine. De Gasperi voleva nominare presidente della Rai Mario Melloni: 
era uno dei nostri, un giornalista brillante che dirigeva “Il Popolo”. Pertini venne a saperlo e mi 
confidò: “Per un dovere di coscienza, devo dirti di consigliare a De Gasperi di non nominarlo: è 
comunista”. De Gasperi rimase senza parole, ma per cautela seguì il consiglio. Scoprimmo poi che 
Pertini aveva ragione. Melloni passò all’“Unità” e diventò il celebre Fortebraccio. Abbiamo continuato 
a incontrarci, ma non gli ho mai raccontato di quanto mi aveva detto Pertini. Tanti anni dopo, 
saldammo dunque quel debito di gratitudine.» 
Pertini impresse un cambiamento profondo al modo di intendere il ruolo del capo dello Stato. Fino a 
Leone, i presidenti avevano svolto una funzione quasi notarile. Avevano caratteri diversi – più ispido 
De Nicola e Gronchi, più bonario Leone –, ma nessun leader politico guardava al Quirinale con 
apprensione. Intanto, perché raramente il presidente della Repubblica parlava in pubblico e, quando lo 
faceva, era inconcepibile che staccasse gli occhi da fogli preparati con prudenza, privi di qualsiasi 
implicazione politica. Pertini fu un ciclone. Capì per primo lo straordinario potere della televisione e se 
ne servì spregiudicatamente per costruirsi un’eccellente immagine. Non muoveva un passo, non diceva 
una parola, se non aveva la telecamera accanto a sé. Nell’autunno del 1978, poco dopo la sua elezione, 
ebbe una crisi depressiva perché, al ritorno nella terra natale di Liguria, la televisione non aveva ripreso 
l’abbraccio della folla avvenuto là dove il protocollo non prevedeva soste. «La Rai non mi vuole bene» 
commentò sconsolato. 
Nel 1982 l’accompagnai durante una visita in Germania. A Monaco i 900 operai italiani della fabbrica 
di autocarri Man lo accolsero con entusiasmo. Lui si avventò su un gruppo di connazionali, cominciò a 
salutarli alla sua maniera e, dopo poche parole, mi guardò indispettito: «E il microfono?». Ce n’era uno 
a giraffa che gli penzolava sulla testa, ma lui non l’aveva visto e non poteva concepire l’idea di parlare 
soltanto agli emigrati, senza che le sue parole avessero un riscontro politico in patria. Detestava i 
bambini, ma ne incontrò a migliaia dopo aver scoperto che quella del nonno d’Italia circondato dai suoi 
nipotini era un’immagine televisiva perfetta. Corse a Madrid quando colse nell’aria il profumo di un 
titolo mondiale di calcio, si precipitò a Vermicino con l’intenzione di farsi riprendere, durante 
l’interminabile e sciagurata diretta televisiva, mentre abbracciava per primo il povero Alfredino Rampi, 
caduto in un pozzo. Purtroppo, il bambino morì. 
Eletto a ottantadue anni, a ottantanove non voleva saperne di mettersi a riposo, desiderava essere 
rieletto a ogni costo. Come tutti i candidati al Quirinale, aveva bisogno dei voti comunisti. Così, 
quando nel 1984 morì Berlinguer, corse a Padova a vegliarne l’agonia e non si mosse finché non gli 
consegnarono la salma per riportarla a Roma. E quando spirò Jurij Andropov, il segretario generale del 
Partito comunista sovietico, interruppe una visita di Stato in Argentina per precipitarsi a Mosca, come 
se gli fosse morto un fratello, lasciando senza parole ambasciatore e connazionali. Eppure, la sua 
popolarità non fu mai messa in discussione: più martellava il governo, più la gente applaudiva. Dopo il 
terremoto dell’Irpinia, nel 1980, lanciò un messaggio televisivo talmente duro verso l’esecutivo che 
Forlani, presidente del Consiglio, restò di sale. Anche perché il capo dello Stato si era dimenticato di 
avvertirlo. 
Il colpo finale per evitare la conferma di Pertini venne inferto dai socialisti. Di ritorno da una seconda 
visita di Stato in Argentina, sull’aereo il presidente svegliò i giornalisti per uno sfogo che infarcì di 
imprecazioni. Poco dopo gli dissero che la televisione aveva trasmesso tutto. «Da lei non mi aspettavo 
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questo tradimento» si lamentò con l’inviato del Tg1 Claudio Angelini. «Presidente, noi non abbiamo 
trasmesso il suo sfogo. Non le sarebbe giovato» si scagionò il giornalista. «E allora chi è stato?» gridò 
Pertini. Era stato il Tg2 che, sotto l’influenza di Craxi, aveva chiuso la partita con il vecchio presidente. 
Attentissimo alle nomine che doveva controfirmare, pronto a ogni durezza per bloccare la nomina di un 
generale o un alto funzionario che non gli garbavano, Pertini è stato in ogni caso una grande figura di 
democratico e un uomo profondamente amante della libertà. Durante la sua visita al Muro di Berlino 
disse a noi giornalisti: «Che angoscia. Non vi battereste voi, se Roma fosse divisa in due? Questo Muro 
non può durare». 
 
Papa Luciani: «Scusa, ma non so come ordinare un caffè» 
Torniamo al drammatico 1978. Paolo VI se ne andò in silenzio, la sera di domenica 6 agosto, a Castel 
Gandolfo. Aveva ottant’anni, era provatissimo dopo l’assassinio di Moro e aveva tenuto nascosta a tutti 
la sua malattia. A Pertini, con il quale aveva un eccellente rapporto e che era andato a trovarlo qualche 
giorno prima, non disse nulla. Quando il presidente si fu congedato, il papa confidò a don Macchi, il 
suo segretario: «Ha visto come sono stato bravo?». Giornali e televisione furono messi in allarme 
soltanto qualche ora prima del decesso. Il Vaticano non era attrezzato per le malattie del papa. Quando 
il pontefice doveva subire un intervento chirurgico, la sala operatoria veniva allestita a domicilio: 
accadde così anche per Paolo VI quando fu operato di prostata. (A eliminare la scomoda anomalia 
provvide poi Giovanni Paolo II: appena eletto, fece telefonare al rettore della Cattolica, Giuseppe 
Lazzati, perché gli fossero messe a disposizione due stanze al policlinico Gemelli. Si pensò che il papa 
volesse tenerle per gli amici: lo Spirito Santo lo aveva invece avvertito che, purtroppo, ne avrebbe 
avuto bisogno presto per sé.) 
Il 26 agosto, a Paolo VI subentrò il patriarca di Venezia, Albino Luciani. L’ala conservatrice del Sacro 
Collegio gli avrebbe preferito Giuseppe Siri, il combattivo arcivescovo di Genova di cui abbiamo già 
parlato, ma avrebbe rappresentato una sterzata troppo forte, e così si preferì ripiegare sul discreto 
prelato veneto: un uomo tanto mite, sorridente e alla mano, quanto Paolo VI era stato una figura tragica 
e di grande tormento intellettuale. Il suo primo discorso pubblico, un paio di giorni dopo l’investitura, 
iniziò con le parole: «Ieri, quando mi hanno detto…». Noi cronisti restammo impietriti: era la prima 
volta che un papa rinunciava al «noi» maiestatico. «È cambiata la storia della Chiesa» commentai nella 
telecronaca diretta. 
Andreotti, naturalmente, conosceva anche Luciani: «Una volta venne a palazzo Chigi. Mi disse: “Non 
mi interesso di questioni bancarie. Però sono venuto a sapere che la Banca cattolica del Veneto se ne 
sta andando in malora, e sentimentalmente mi dispiace. Ammainare l’idea di una banca cattolica nel 
Veneto mi sembra una sconfitta per i cattolici. Potete guardarci bene dentro?”. Mi segnalò il caso con 
delicatezza assoluta. Quando se ne fu andato, il commesso mi disse: “Doveva venire il patriarca di 
Venezia ed è arrivato uno vestito come un comunissimo sacerdote”. 
«Luciani godeva di una grande reputazione presso l’episcopato dell’America latina, dove talvolta aveva 
predicato, ma era un uomo di una semplicità assoluta. Un giorno gli fece visita in Vaticano Vittore 
Branca, l’italianista veneziano che era suo grande amico. “Vorrei offrirti un caffè” si scusò il papa “ma 
non so come si fa.” Le sue omelie alle udienze generali del mercoledì erano molto belle. Una volta 
disse: “Siamo abituati a pregare Dio come padre. Se lo pregassimo come madre, lo sentiremmo più 
vicino”. Quando venne da Venezia per il conclave, si sapeva che non stava bene. Da giovane aveva 
avuto la tubercolosi, frequente nella sua generazione.» 
La malattia aggravò l’affaticamento e la crisi interiore di Luciani, che non si sentiva all’altezza del 
compito. Fare il papa è un mestiere complicato: anche se i cattolici sono una minoranza, tutto il mondo 
guarda alla finestra del palazzo apostolico vaticano dove il pontefice si affaccia per leggere i suoi 
messaggi. Al comprensibile travaglio spirituale si aggiungono un’altissima tensione intellettuale e un 
logorante impegno fisico. Luciani non ce la fece e morì d’infarto la notte del 28 settembre 1978, dopo 
appena trentatré giorni di pontificato. 
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È rimorto il papa titolò irrispettosamente il giornale satirico «Il male». Si è fantasticato a lungo sulle 
circostanze del decesso, e più d’uno ha sospettato che il papa fosse stato avvelenato. Tagliò corto il 
cardinale di Vienna Franz König: la vera intossicazione di Giovanni Paolo I (Luciani aveva unito i 
nomi dei suoi due immediati predecessori) era l’enorme impegno lavorativo. 
 
«Uoitiua… Hanno fatto er papa negro!» 
Nel tardo pomeriggio del 16 ottobre eravamo di nuovo in piazza San Pietro ad aspettare l’annunciata 
fumata bianca. Secondo le previsioni, naturalmente, il papa sarebbe stato un italiano, come avveniva da 
oltre cinquecento anni. I bene informati mi avevano passato la biografia di Giovanni Colombo, 
arcivescovo di Milano. In realtà, com’era avvenuto per il successore di Paolo VI, la vera lotta si accese 
tra i cardinali di Genova e di Firenze, Siri e Benelli. 
«È arbitrario catalogare il primo come uomo di destra e il secondo come uomo di sinistra» mi dice 
Andreotti, che li ha conosciuti bene entrambi. «Siri era uno straordinario divulgatore della teologia, a 
Camaldoli teneva cicli di conferenze in cui la spiegava come fosse un romanzo a puntate. Era uomo di 
straordinario rigore, che non amava le tendenze troppo innovative. Se la Chiesa dei poveri si fosse 
trovata a suo agio soltanto nelle baracche, diceva, che cosa ne sarebbe stato dell’ispirazione cristiana 
che ha contraddistinto l’arte italiana di tutti i secoli? Era un conservatore realmente illuminato, forse un 
po’ estraneo ai tempi che anche la Chiesa stava vivendo. Alla vigilia del conclave gli fecero un brutto 
scherzo: fu pubblicata, con un giorno di anticipo, un’intervista che doveva invece uscire a conclave 
iniziato, nella quale Siri – legato a una visione centralista della Chiesa – polemizzava aspramente sulla 
collegialità invocata dal Concilio. Benelli era sostenuto dalla corrente dei cardinali progressisti. Era un 
uomo di grande vigore, che aveva lavorato molto bene alla segreteria di Stato (Giovanni Battista Re 
appartiene alla sua scuola). Mentre si discuteva la legge sull’aborto, alcuni di noi – me compreso – 
erano fortemente preoccupati che si ripetesse la vicenda del referendum sul divorzio. È vero che in 
questo caso si spegneva una vita già cominciata, ma non ci facevamo molte illusioni. Cercavamo, 
perciò, un compromesso per ampliare le ipotesi di aborto terapeutico, puntando sui rischi per la vita 
della madre. Benelli venne a casa mia e mi tenne a colloquio tre ore, nonostante io stessi sulle spine 
perché mia madre in clinica stava morendo. Mi disse di non proseguire su quella strada: avremmo fatto 
soltanto una brutta figura nei confronti del mondo cattolico, senza riuscire a spostare di un millimetro 
le posizioni dei due schieramenti. Aveva ragione lui.» 
Ed ecco che, alle 18.18 del 16 ottobre 1978, il cardinale camerlengo pronunciò un nome strano che 
suonava «Uoitiua». «Hanno fatto er papa negro!» gridò un tale in piazza, fra lo sconcerto della folla. «Il 
papa polacco! Hanno eletto un papa polacco!» urlai nel microfono. A parte Jas Gawronski e la 
ristrettissima delegazione di Cracovia che stava con lui sul trabattello del Tg2, ero forse il solo in quella 
piazza ad aver capito chi fosse il nuovo pontefice: l’unico cardinale che avevo intervistato in vita mia e 
con il quale avevo perfino condiviso la mensa. L’incontro era avvenuto esattamente un anno prima in 
via dei Polacchi, a Roma, nell’abitazione di monsignor Bogumil Lewandoski, portavoce della 
Conferenza episcopale polacca. Questa carica ora non esiste più, è caduta con il Muro di Berlino, ma 
allora serviva a mantenere i collegamenti tra il Vaticano e la più importante comunità cattolica del 
mondo comunista. 
La mia ambizione era di intervistare il primate di Polonia, Stefan Wyszyński, ma Karol Wojtyła mi 
spiegò che la situazione nel suo paese non lo consentiva: i rapporti con il regime erano tesissimi e una 
parola fuori posto del mitico cardinale avrebbe potuto avere conseguenze spiacevoli. Avevo comunque 
in programma un viaggio in Polonia e intendevo realizzare un servizio sulla Chiesa: «Se si accontenta» 
mi disse Wojtyła «venga a Cracovia da me, e vedrà cose interessanti». Mi accontentai. Ero rimasto 
colpito da questo sacerdote dal viso luminoso, modellato dalla vita all’aria aperta (quante passeggiate 
clandestine avrebbe fatto, da pontefice, sul mio Gran Sasso…), con le scarpe robuste di chi preferisce i 
propri piedi al taxi. Un cardinale giovanissimo (cinquantasette anni) che alla voce esile e ispirata dei 
suoi colleghi ne opponeva una baritonale. Un uomo dalle parole chiare e dai modi spicci: quando 
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Pierluigi Varvesi, il collega che mi accompagnava alla cena frugale allestita da Lewandoski, disse che i 
preti non dovrebbero immischiarsi nella scuola, Wojtyła perse la pazienza, batté i pugni sul tavolo («Le 
nocche di quelle dita sembravano scolpite da Rodin» avrebbe ricordato più tardi il mio amico) e gridò: 
«Parlate bene voi che vivete in un paese libero. Venite in Polonia, e vedrete che senza la scuola 
cattolica non ci sarebbero i diritti civili!». Alla fine della disputa, la bottiglia di whisky che ci eravamo 
fraternamente divisi era vuota. 
 
D’Alema: «Ci preoccupava l’Uomo venuto dal Freddo» 
Andai, dunque, a Cracovia. Avevo sempre la polizia politica alle calcagna, perché il regime vedeva 
Wojtyła come il fumo negli occhi. Sapemmo in seguito che aveva raggiunto un accordo di Realpolitik 
con la segreteria di Stato vaticana in base al quale, alla morte di Wyszyński, il cardinale di Cracovia 
non ne avrebbe preso il posto. Mi recai nella redazione del «Settimanale universale», un giornale 
protetto dal cardinale dove ogni tanto venivano pubblicate le sue poesie. Mi dissero che il regime 
lesinava la carta per impedire che il foglio cattolico vendesse più di «Trybuna Ludu», organo del 
Partito comunista. Mi mostrarono i tagli della censura e le copie mandate in edicola con gli spazi 
bianchi, per documentare l’intervento della forbice di regime. 
Partecipai a una messa celebrata da Wojtyła. Era una domenica di novembre come le altre: non avevo 
mai visto una chiesa tanto affollata e non l’ho più vista da allora. Non vi si celebrava una normale 
funzione religiosa, ma una festa che coinvolgeva, come ogni domenica, migliaia di persone. Il cardinale 
aveva gli occhi socchiusi, pregava in quel suo modo unico che il mondo avrebbe presto conosciuto. 
Migliaia di occhi erano fissi sui suoi, migliaia di bocche rispondevano alle sue parole. Decine e decine 
di giovani suonavano e cantavano. Quella gente non lo amava soltanto come un credente può amare il 
proprio vescovo, lo amavano e lo seguivano in quanto loro leader nelle battaglie sociali e civili. 
Quando salii in casa di Wojtyła ero ancora molto turbato: non mi aspettavo di vedere ciò che avevo 
visto e di ascoltare ciò che avevo ascoltato. Il cardinale mi rilasciò quella che sarebbe stata la sua unica 
intervista politica. Mi parlò delle enormi difficoltà che il regime frapponeva alla costruzione di nuove 
chiese. E mi colpì una frase, in particolare: i tanti giovani che avevo visto in chiesa non sarebbero mai 
diventati «direttori», non avrebbero mai raggiunto incarichi di responsabilità perché non erano iscritti al 
partito. 
Nello studio di Wojtyła, dinanzi al silenzioso segretario Stanisław Dziwisz, che tanto potere avrebbe 
avuto in Vaticano, risuonò soprattutto un concetto solo abbozzato nella cena romana di qualche 
settimana prima e che sarebbe diventato uno dei cardini del pontificato di Giovanni Paolo II: senza 
libertà religiosa non può esserci libertà civile. Mentre mi congedavo, sulla porta gli domandai: 
«Eminenza, non le pare che sia arrivato il momento di avere un papa polacco?». Lui non si meravigliò 
della domanda, né obiettò che da cinque secoli i papi erano sempre stati italiani. Sorrise, mi posò la 
mano sulla spalla e rispose: «È ancora un po’ presto». Un poco, soltanto un poco. 
La sera del 16 ottobre 1978 il nuovo papa non ci mise molto a conquistare i romani. Scelse un nome nel 
segno della continuità, Giovanni Paolo II, usò la prima persona singolare come il suo sfortunato 
predecessore e suscitò in piazza San Pietro un boato da stadio quando disse, a proposito della sua 
conoscenza imperfetta «della vostra, della nostra lingua»: «Se mi sbaglio, mi corrigerete». 
Mentre il mondo apprendeva – entusiasta o sconvolto – la notizia dell’elezione del nuovo pontefice, 
l’ambasciata polacca di Roma staccò i telefoni e rimase chiusa tre giorni. Nessuno sapeva come reagire 
alla scelta che avrebbe influenzato così profondamente la storia dell’umanità. 
Nel discorso inaugurale del suo pontificato, il 22 ottobre, il nuovo papa lanciò al mondo un appello 
(«Non abbiate paura!») che suonò come la squilla di riscossa per i cattolici, soprattutto per quelli 
ancora oppressi dal comunismo, e che seminò il panico in più di un regime. «Ripeté quell’appello in 
Polonia durante il suo primo viaggio» mi disse vent’anni dopo monsignor Dziwisz «e fu una scelta 
rivoluzionaria. I regimi comunisti puntavano tutto sull’intimidazione, sulla paura. Nessuno pensava che 
sarebbe arrivato un papa slavo a gridare che bisognava non averne…» 
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«Per noi» mi disse D’Alema quando era a palazzo Chigi «l’elezione del papa polacco fu, senza dubbio, 
un motivo di preoccupazione. C’era la novità rappresentata dalla rottura della continuità italiana. Ed era 
una novità stimolante. Però c’era anche il timore di un papa che guidasse una crociata: l’Uomo venuto 
dal Freddo…» L’allora primo ministro convenne sul fatto che Giovanni Paolo II aveva contribuito alla 
caduta del comunismo: «Ha fatto emergere il vuoto spirituale e di valori che c’era in quella società. Le 
grandi personalità, più che determinare gli avvenimenti della storia, hanno il merito di saperli capire e 
interpretare prima degli altri. La crisi del comunismo era matura. Il papa l’ha capito prima di altri». 
La grandezza di questo pontefice si è manifestata in molti modi e in un’infinità di circostanze. Chi si 
era illuso che il suo compito «civile» si fosse esaurito con la caduta del Muro, sbagliava di grosso. 
L’indomani lanciò un’altra offensiva, non meno intensa e che continua tuttora, contro gli eccessi e le 
distorsioni del capitalismo. Ininterrotta è stata anche la sua battaglia per la pace, combattuta 
contrastando ogni guerra, dalle due contro l’Iraq ai tanti conflitti ignorati o dimenticati del Terzo 
mondo. Al contrario dei suoi predecessori, Wojtyła non si è mai occupato di politica italiana. Alla luce 
dell’esperienza polacca, tuttavia, si può capire la sua sorpresa per la diaspora dei credenti, che in 
Polonia potevano ottenere qualche risultato soltanto dando prova di grandissima compattezza. Mi disse 
un giorno Andreotti: «Ogni tanto qualcuno andava dal papa a lamentarsi della Dc. Lui rispondeva: 
esiste un’alternativa? Se non esiste, cercate di dare una mano a quello che c’è». 
Il senatore non si aspettava l’elezione di Wojtyła. «Quando mi mandarono un bigliettino con la scritta 
“papa polacco”, mentre pronunciavo un discorso al palazzo dello Sport di Mantova» racconta «pensai a 
Wyszyłski, che conoscevo bene. Poi seppi l’età del nuovo eletto e ci restai male: per la prima volta ero 
più vecchio del Santo Padre. Il brevissimo pontificato di Giovanni Paolo I servì a far passare l’elezione 
del papa straniero senza una polemica. Già immaginavo il titolo dell’articolo di Eugenio Scalfari: La 
Dc ha perso pure il papa …» 
Andreotti ha trovato in Giovanni Paolo II un enorme sostegno morale durante il suo tremendo decennio 
giudiziario, ma non ha mai voluto rivelare che cosa gli disse quando si fermò ostentatamente a parlare 
con lui durante una cerimonia pubblica alla vigilia della sentenza di Palermo. 
 
Berlinguer in crisi. Assassinati Alessandrini e Rossa 
Dunque, come abbiamo detto, il 26 gennaio 1979 Andreotti rassegnò le dimissioni, mantenendo la 
parola data tre anni prima a Berlinguer: non sarebbe rimasto al governo se il Pci gli avesse tolto 
l’appoggio. Ricorda il senatore: «Non era stato facile far digerire alla base del Pci la svolta del vertice. 
Il voto comunista all’ordine del giorno sulla Nato e la Comunità europea era il classico “Contrordine, 
compagni”. Era difficile per Berlinguer portare fino in fondo l’evoluzione del partito. In Parlamento 
quel voto non suscitò contrasti, ma fra i militanti la polemica contro la Dc e gli Stati Uniti proseguì 
come se nulla fosse accaduto. Con Moro sarebbe stato possibile percorrere questa strada fino in fondo. 
Scomparso lui, invece, poiché io non avevo il suo stesso peso nella Dc, tutti gli amici che nel partito 
non avevano mai visto di buon occhio l’accordo con i comunisti lo affondarono, mentre all’interno 
dello stesso Pci erano forti le spinte per frenarlo». 
Se il bilancio «contabile» dei tre anni di compromesso storico era buono – l’inflazione era scesa al 12 
per cento, la bilancia commerciale in attivo, le riserve valutarie erano aumentate, le ore di sciopero 
diminuite –, quello politico non era altrettanto brillante. Il Pci riteneva di donare sangue senza alcuna 
contropartita, mentre la Dc non se la sentiva di fare un solo passo in più, anche perché gran parte dei 
suoi quadri consideravano il compromesso storico un’alleanza contro natura. 
Si aggiunga che il bilancio della lotta al terrorismo era ancora disastrosamente negativo. Negli ultimi 
dieci giorni di gennaio le Brigate rosse uccisero a Torino una guardia carceraria, a Genova l’operaio 
sindacalista dell’Italsider Guido Rossa e a Milano il magistrato Emilio Alessandrini. Rossa era un 
comunista coraggioso: aveva denunciato un collega che distribuiva in fabbrica volantini delle Br, 
perciò doveva essere punito. In alcuni ambienti di lavoro il clima di deterioramento sociale era tale che 
la diffusione di materiale di propaganda brigatista avveniva a volto scoperto, nella certezza di poter 
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contare sull’omertà dei compagni di lavoro e sulla conseguente impunità. Rossa si ribellò e combatté la 
sua battaglia contro il terrorismo in condizioni di spaventoso isolamento. Fu ucciso da una pallottola 
sparatagli al cuore, e il fatto che gli altri proiettili lo avessero ferito alle gambe lasciò immaginare che 
nel commando terrorista ci fossero opinioni diverse sulla punizione da infliggere al «traditore»: chi 
voleva soltanto ferirlo, chi ucciderlo. 
Anche Alessandrini simpatizzava per la sinistra e si occupava di processi contro la destra eversiva: 
ucciso subito dopo aver accompagnato a scuola il figlio, fu punito proprio per il suo atteggiamento 
«riformista», giudicato più pericoloso di quello, per esempio, di Sossi. Nella biografia di Berlinguer, 
Giuseppe Fiori ha contato, a opera del terrorismo rosso, 12 omicidi e 19 ferimenti tra la fine di gennaio 
e l’inizio di giugno 1979, quando si tornò a votare in seguito allo scioglimento delle Camere deciso da 
Pertini dopo la caduta del quinto governo Andreotti, durato appena undici giorni (dal 20 al 31 marzo). 
Stavolta fu il Pci a subire uno spaventoso salasso. Perse 1 milione e mezzo di voti e 4 punti percentuali, 
scendendo dal 34,4 al 30,4. «La massa che l’abbandona (in prevalenza giovani)» scrive Fiori «ha la 
dimensione di un partito: gli uscenti superano il numero degli elettori socialdemocratici, dei radicali, 
dei repubblicani, dei liberali. Un’emorragia inquietante: come ci fosse stata una scissione delle nuove 
leve.» Le stesse che avevano garantito i trionfi del 1975 e del 1976. La Dc tenne (passò dal 38,7 al 38,3 
per cento), i socialisti migliorarono soltanto simbolicamente (dal pessimo 9,5 del 1976 al sempre 
pessimo 9,8 del 1979), i missini persero quasi 1 punto. Ci fu l’exploit dei radicali, che conquistarono 18 
seggi, il doppio dei liberali, più dei repubblicani, appena meno dei socialdemocratici. 
Scrisse a Berlinguer Tonino Tatò: «Il voto del 1979 ci critica, e pesantemente, per un motivo centrale: 
… perché non abbiamo saputo avviare una politica di reale rinnovamento. Che cosa abbiamo fatto, in 
ultima analisi, dal giugno 1975 al gennaio 1979? Nella sostanza, abbiamo cooperato a mantenere le 
condizioni minime (economiche, finanziarie, democratiche) per la sussistenza del sistema esistente e 
abbiamo identificato, esclusivizzato e ridotto a questa opera e a questo scopo la funzione nazionale 
della classe operaia, il ruolo dirigente e di governo del Partito comunista … Siamo apparsi, ai giovani e 
alle ragazze, come un partito preoccupato di trovare un accredito in Occidente, nell’Occidente com’è, 
piuttosto che un partito che sa aprire nei fatti, con le opere, una prospettiva di socialismo 
nell’Occidente e che sa far questo senza buttare a mare, pezzo a pezzo, il Vietnam, Cuba, l’Unione 
Sovietica, come troppi nostri compagni hanno fatto, instaurando quasi una gara tra loro nello zelo 
critico verso le realtà del socialismo esistenti nel mondo che costituiscono pur sempre il retroterra 
ideale e politico e un punto di forza di una battaglia anticapitalistica e antimperialistica che era stata 
uno dei connotati più trascinanti della nostra linea: dov’è finita la “generazione del Vietnam”?» (Caro 
Berlinguer). 
Nonostante lo sforzo di Berlinguer di distinguersi dall’Unione Sovietica, il «partito di lotta e di 
governo» non reggeva. Secondo Tatò, ancora dieci anni prima della caduta del Muro di Berlino e prima 
della «perestrojka» di Gorbaciov, il Pci era perdente perché non solo non aveva saputo introdurre 
elementi di socialismo nella società italiana ma aveva anche iniziato a criticare i modelli destinati a 
entrare prestissimo in crisi. 
Questa contraddizione interna del Pci viene rilevata anche da Andreotti: «La sconfitta dei comunisti era 
abbastanza prevedibile. Io raccomandavo spesso a Berlinguer di far mutare atteggiamento al suo 
partito: ci avete consentito di fare il governo, gli dicevo, ma nelle vostre sezioni non è cambiato niente, 
noi democristiani siamo pericolosi e gli americani lo sono ancora di più. Lui replicava: sono 
impegnatissimo sul fronte esterno, debbo guardarmi le spalle da Mosca. Ma non mi convinceva. E 
ribattevo: guarda che alla fine questo vostro atteggiamento vi farà pagare dazio…». 
Alle elezioni europee, che si tennero subito dopo, il Pci andò ancora peggio, scendendo sotto il 30 per 
cento. Il terremoto che investì Botteghe Oscure mise in pericolo la stessa leadership di Berlinguer (il 
segretario fece capire di essere pronto a dimettersi) e spostò a sinistra l’asse del partito. Uscirono dalla 
direzione Pajetta – assai indigesto a un uomo cauto come il segretario –, Pecchioli e Bufalini. Ma fu 
soprattutto il «corpaccione» berlingueriano di centro a spostarsi a sinistra. 



 114

Surreali le consultazioni per formare un governo. Craxi fu incaricato da Pertini di formare il nuovo 
gabinetto, ma non ce la fece. Deluso per il risultato elettorale e assai sospettoso per la collaborazione 
tra democristiani e comunisti, affondò i tentativi di Andreotti e La Malfa. Forlani rinunciò, Filippo 
Maria Pandolfi – sorridente democristiano lombardo – venne fermato alle soglie del successo. Alla fine 
Craxi si rassegnò alla soluzione meno traumatica, cosicché a palazzo Chigi salì Francesco Cossiga, che 
aveva lasciato il suo incarico di ministro dell’Interno l’indomani della morte di Moro. I socialisti non 
presero parte al governo, se non con due professori «d’area»: Massimo Severo Giannini (Riforma della 
Pubblica amministrazione) e Franco Reviglio (Finanze). 
 
Cielo di Ustica, stazione di Bologna 
Nell’estate del 1980 accaddero due episodi tragici e inquietanti. Il 27 giugno precipitò nelle acque di 
Ustica unDC 9 della compagnia Itavia: le vittime furono 81. Per molto tempo si pensò a un cedimento 
strutturale dell’aereo. Due anni dopo, come capo dei servizi speciali del Tg1, trasmisi un documentario 
della Bbc che accreditava l’ipotesi di un’esplosione e tentai di imbastire un dibattito in studio, ma non 
trovai ospiti autorevoli disposti a commentarla. Presentando il servizio, denunciai espressamente questa 
singolare riservatezza. L’indomani mi telefonò il proprietario dell’Itavia, Aldo Davanzali: il 
documentario, disse, sposava una sua tesi, fino a quel momento poco seguita. Davanzali, che in seguito 
a quell’incidente perse la compagnia, fin dal dicembre 1980 si era detto sicuro che l’aereo fosse stato 
abbattuto da un missile. 
Da allora – dopo oltre ventiquattro anni – le famiglie delle vittime non hanno ancora avuto giustizia. Su 
un solo punto le decine di periti interpellati sono stati concordi: l’aereo non precipitò in seguito a un 
cedimento strutturale. Lo stabilì per prima, nel 1982, una commissione ministeriale, mostratasi 
incapace, peraltro, di accertare se la causa del disastro fosse stata una bomba o un missile. Tra il 1989 e 
il 1994 i periti di tutte le commissioni d’inchiesta giudiziarie – quelle di parte e quelle d’ufficio – si 
sono sempre divisi in due schieramenti: alcuni sono convinti che contro l’aereo fu sparato un missile 
(francese? americano? si voleva colpire un misterioso MiG libico precipitato nello stesso periodo sulla 
Sila?); altri giurano che venne collocata una bomba in una toilette del velivolo. 
Quel che è certo è che, nella notte dell’incidente, sui cieli di Ustica non volava soltanto ilDC 9 
dell’Itavia. Alcuni ufficiali dell’aeronautica non riferirono tale circostanza ai loro superiori, ma nel 
processo dinanzi alla Corte d’assise di Roma, il 30 aprile 2004, sono stati prosciolti perché nel 
frattempo il reato è prescritto. Per il resto, a tutt’oggi – nonostante il recupero della carcassa dell’aereo 
e della «scatola nera» – i responsabili della morte delle 81 persone che si trovavano a bordo continuano 
a rimanere «ignoti». 
Un’ipotesi suggestiva, ancorché mai dimostrata, fu avanzata il 29 novembre 2000 da Giuseppe 
Zamberletti, all’epoca sottosegretario agli Esteri. Secondo lui, era stato il leader libico Gheddafi a far 
mettere una bomba sull’aereo precipitato a Ustica e, poche settimane dopo, a provocare la strage alla 
stazione di Bologna. La ragione? Una punizione all’Italia per aver firmato un accordo con Malta «in 
base al quale noi avremmo garantito la neutralità dell’isola». «I libici» disse Zamberletti «mi fecero 
sapere che ritenevano l’accordo con Malta un atto ostile contro la Libia e che inquadravano l’iniziativa 
in una strategia di accerchiamento, confermata dalla decisione italiana di installare i missili nucleari a 
Comiso.» 
Il 2 agosto, trentacinque giorni dopo l’attentato di Ustica, alla stazione ferroviaria di Bologna una 
bomba uccise 85 persone. Un’enorme quantità di esplosivo era stata stipata in una valigia abbandonata 
nella sala d’aspetto di seconda classe. Per l’intera giornata rimase il dubbio che la strage fosse stata 
causata dall’esplosione di una caldaia, tant’è vero che l’indomani le prime edizioni di due giornali 
molto diffusi a Bologna, «Il Resto del Carlino» e «l’Unità», aprirono con titoli dubitativi. Gli stessi 
dubbi avanzai anch’io, nel drammatico collegamento diretto dalla stazione, nel telegiornale delle 20. 
Poco prima di mezzanotte un vigile del fuoco mi disse: «Venga a vedere». Mi accompagnò dove una 
volta c’era la sala d’aspetto di seconda classe e mi mostrò una grossa buca: «Abbiamo trovato il 
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cratere, è stata una bomba». Chiesi immediatamente la linea nel telegiornale della notte e diedi per 
primo la notizia. (Nonostante la verità sia agli atti, ogni tanto qualcuno mi accusa di aver ritardato la 
comunicazione della notizia, non si sa a quale scopo. In tribunale, Curzio Maltese della «Repubblica» 
ha dovuto ritrattare.) 
Per la strage furono condannati all’ergastolo due giovani dell’estrema destra, Giuseppe Valerio 
Fioravanti e Francesca Mambro. La sentenza è definitiva e rimarrà tale, a meno che il processo non 
venga riaperto. I due estremisti, appartenenti ai Nar, hanno commesso altri attentati mortali e se ne 
sono assunta la responsabilità, ma negano di essere gli autori della strage, trovando uno sponsor tanto 
illustre quanto inatteso in Cossiga, allora presidente del Consiglio. «La brigatista Anna Laura Braghetti 
[coinvolta nel sequestro e nell’omicidio di Aldo Moro]» mi dice oggi Cossiga «venne da me al solo 
scopo di scagionare la Mambro e Fioravanti. Sulla strage di Bologna si sono avute due sentenze del 
tutto contraddittorie. Alla fine, i ragazzi di destra ebbero l’ergastolo, ma i primi a nutrire dubbi sulla 
loro colpevolezza sono quei magistrati che gli hanno consentito da tempo di uscire dal carcere.» 
Secondo il costume del tempo, Fioravanti fu anche accusato di essere il braccio armato della mafia e 
della P2, nonché l’esecutore materiale degli omicidi del giornalista Mino Pecorelli e del presidente 
della regione Sicilia Piersanti Mattarella, ma in sede processuale queste accuse si sono rivelate 
infondate. 
Nell’autunno del 1980 due vicende scossero il mondo politico italiano. 
 
Lo scandalo «Eni-Petromin» 
Una faida interna al Partito socialista fece emergere lo scandalo «Eni-Petromin». Nella primavera del 
1979, poco prima di lasciare palazzo Chigi, Andreotti aveva ricevuto il principe ereditario dell’Arabia 
Saudita, Fahd, sollecitando un accordo tra l’Eni e la società petrolifera di Stato saudita per 
l’approvvigionamento diretto del greggio da parte dell’Italia. Un mese dopo veniva firmato l’accordo 
tra l’Eni e la società saudita Petromin. Alla fine del giugno 1980 il settimanale economico «Il Mondo» 
parlò di una cospicua tangente sull’affare destinata a «uomini politici che l’Eni voleva finanziare» e 
«L’Espresso» la quantificò in 100 miliardi di lire (pari a 150 milioni di euro). Tra i beneficiari si fecero 
i nomi di Andreotti e Signorile, leader della sinistra socialista e amico del presidente dell’Eni, Giorgio 
Mazzanti. Si disse che, con questo scandalo, Craxi intendesse regolare una volta per tutte i conti con la 
sinistra socialista. Mazzanti protestò la propria innocenza, ma fu costretto a dimettersi. Nel Psi si aprì 
una lacerazione profonda: Riccardo Lombardi intervenne in difesa di Signorile e accusò Craxi di 
governare il partito come un Führer. 
Ventiquattro anni dopo, Andreotti mi dice: «Tutto si svolse all’interno dell’area socialista. Craxi 
raccolse una strana voce secondo la quale il presidente dell’Eni, d’accordo con Signorile e con me, 
avrebbe raccolto questi fondi per acquistare il “Corriere della Sera” e fare comunque un contraltare 
milanese anticraxiano. Di qui nacquero le dispute dentro e fuori il Parlamento che costrinsero Mazzanti 
alle dimissioni. Non si riuscì mai a sapere se la tangente fosse stata davvero pagata. Comunque il 
contratto, triennale, era favorevolissimo e non si capì perché il governo lo rinegoziò invece di imporre 
ai sauditi la fornitura alle condizioni pattuite». 
 
Licio Gelli, il burattinaio 
Il 27 settembre 1980 Cossiga fu costretto a rassegnare le dimissioni da presidente del Consiglio in 
seguito alla bocciatura di un decreto che intendeva rilanciare l’economia. L’Italia era nel pieno di una 
crisi che fu resa ancora più acuta dall’annuncio della Fiat di voler licenziare 14.000 dipendenti. A 
Cossiga succedette Forlani, che ebbe subito vita durissima. Nel marzo 1981 esplose lo scandalo P2, 
destinato a condizionare per anni la politica italiana. Indagando su Sindona, i magistrati milanesi 
Giuliano Turone e Gherardo Colombo erano arrivati a una signorile abitazione di Arezzo, villa Wanda, 
il cui proprietario era un sessantaduenne uomo d’affari pistoiese, Licio Gelli. 
Nato tre anni prima della «marcia su Roma», Gelli aveva indossato la camicia nera appena ebbe 
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raggiunto l’età per farlo, e non si è mai capito se – e quando – se la sia tolta. Dopo il 25 luglio 1943, 
mentre tutti lo giudicavano un repubblichino arrogante e impunito, lo troviamo intento a trafficare con 
gli antifascisti e a dare una mano a uomini della Resistenza, al punto che nel dopoguerra i servizi 
segreti sospettarono addirittura che fosse in combutta con il Pci. Gli anni Sessanta lo videro a 
Frosinone, collegio elettorale di Andreotti, dove dirigeva lo stabilimento di materassi Permaflex. 
«Proprietario della fabbrica» ricorda il senatore «era un cavaliere del lavoro di Prato. Andai 
all’inaugurazione dello stabilimento, benedetto dal cardinale Ottaviani, e ricordo l’attivissimo direttore 
Gelli, per l’appunto. Qualche anno dopo mi recai in Argentina per l’investitura di Juan Perón, che era 
tornato al potere. Durante l’esilio in Spagna, Perón aveva manifestato il desiderio di venire in Italia: 
poiché mi era stato suggerito di non riceverlo ufficialmente, lo incontrai nel mio studio di piazza 
Montecitorio. In segno di gratitudine, Perón volle che assistessi al suo nuovo insediamento. Finita la 
cerimonia, il presidente argentino mi chiese se la sera fossi libero e mi invitò, insieme all’ambasciatore 
italiano, a un ricevimento. Lì notai un signore che assomigliava come una goccia d’acqua al direttore 
dello stabilimento Permaflex. Doveva rappresentare la massoneria internazionale, perché mi colpì la 
deferenza con cui lo trattava Perón.» 
Gelli e Andreotti si rividero, ma non ebbero mai «rapporti particolari». Tuttavia, il senatore fu 
testimone della potenza del «Venerabile» (l’appellativo che gli fu subito dato dai giornali): «Quando si 
sparse la voce che esistevano foto di Giovanni Paolo II che nuotava in piscina, mi adoperai per 
bloccarne la pubblicazione. Era un doveroso atto di riguardo verso il pontefice. Chi venne a portarmi le 
foto? Gelli. Me le consegnò con la preghiera di farle recapitare in Vaticano». 
In effetti, Gelli non si fermò nello stabilimento di Frosinone, che pure è alla base della sua fortuna 
economica. Nel 1967 si iscrisse alla massoneria, che in Italia è divisa tra due obbedienze: palazzo 
Giustiniani e piazza del Gesù. Scelse la prima e convinse i dirigenti ad affidargli la responsabilità di 
una loggia coperta, «Propaganda massonica numero 2», fondata nel 1877 e rimasta attiva anche durante 
il fascismo, che non vedeva di buon occhio i massoni. Questa loggia, che a suo tempo aveva accolto 
anche l’inventore del telefono, Antonio Meucci, tra i suoi più fervidi ammiratori, raggruppava gli 
iscritti più autorevoli, destinati a rimanere sconosciuti al grande pubblico e alla gran parte degli stessi 
massoni. Gelli si segnalò subito per la sua straordinaria capacità di intessere relazioni e di suggerire 
«raccomandazioni», tant’è vero che il 15 giugno 1970 Lino Salvini, Gran Maestro del Grande Oriente 
d’Italia, lo delegò con il rituale «triplice fraterno abbraccio» a rappresentarlo nella loggia P2 con 
l’incarico di «iniziare i profani» all’obbedienza massonica. 
Dieci anni dopo la massoneria stava attraversando una fase di ambiguità. A Renzo De Felice, che ne 
denunciava la decadenza, Salvini rispose dicendo di avere nella sua obbedienza da 100 a 150 
parlamentari (Aldo Alessandro Mola, Storia della Massoneria italiana). Certo, la loggia di Gelli non se 
la passava male: l’ex direttore generale della Permaflex ne aveva fatto una formidabile macchina di 
potere. Quando, nel marzo 1981, gli agenti della guardia di finanza sequestrarono a villa Wanda 
l’elenco degli affiliati, si ritrovarono fra le mani una santabarbara. Tra i 962 nomi c’erano quelli di 3 
ministri, 59 parlamentari, un giudice costituzionale, 4 editori, 30 giornalisti (fra cui 8 direttori di 
giornale) e parecchie decine di dirigenti di aziende pubbliche. Impressionò l’enorme numero di alti 
ufficiali: tra militari, carabinieri e poliziotti, si arrivava a 140, equamente distribuiti fra tutte le armi. 
Molti degli iscritti negarono di esserlo, altri giurarono di esservi finiti per caso, quasi tutti dissero di 
ignorare le trame di cui era accusato Gelli (ovvero tutte le storie oscure d’Italia, ma alle accuse non 
seguì mai – almeno in questo campo – una verifica giudiziaria definitiva). Resta il fatto, come osservò 
giustamente Montanelli, che i vertici della guardia di finanza e dei servizi segreti vi erano iscritti, e la 
cosa era certamente inquietante. 
Andreotti non si meraviglia della massiccia presenza di militari nella massoneria: «Quando ero 
ministro della Difesa venne a trovarmi un generale di corpo d’armata. Per lealtà, mi disse, devo 
comunicarle che sono massone. Risposi che era affar suo, purché l’appartenenza non influenzasse le 
promozioni. Lui replicò che noi cattolici non amiamo la massoneria, e io lo invitai a non prendere 
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iniziative contro militari cattolici. Per la verità, io non sono mai stato ossessionato dalla massoneria. 
Prima della guerra era decisamente anticlericale, nel dopoguerra un po’ meno. Ma quando riaprirono i 
Rotary e De Gasperi fu invitato a iscriversi, il cardinale Ottaviani mi invitò a metterlo in guardia: sono 
massoni, mi disse. Io non ne parlai a De Gasperi e rivelai l’episodio venticinque anni dopo, quando un 
Rotary romano premiò proprio il cardinale Ottaviani… Nella nostra mentalità di gente proveniente 
dall’Azione cattolica, la prudenza nell’avversare la massoneria nasceva paradossalmente dal timore di 
apparire poco laici. In ogni caso, la massoneria conta, come centro di potere e di affari. E l’adesione di 
nomi rilevanti alla P2 ne ha fatto un centro di potere indiscusso. Al quale io sono rimasto estraneo, 
come ha documentato una lunga indagine». 
Quando scoppiò lo scandalo, l’opinione pubblica si divise a metà tra chi considerava la P2 il cancro 
golpista della società italiana e chi la giudicava soltanto un covo di gente desiderosa di trovare 
scorciatoie per far carriera. La seconda tesi ha maggior fondamento, ma la prima non può essere 
ignorata. Gelli, che aveva rapporti con tutti i vertici del potere, approfittò di questa straordinaria 
condizione per disegnare l’ipotesi di un’Italia diversa e tendenzialmente autoritaria. Organizzò riunioni 
di militari e di magistrati, ma nessuna inchiesta è riuscita a dimostrare che, da quelle stanze, qualcuno 
abbia mai veramente udito provenire un rumore di sciabole, anche in virtù – come sostiene Andreotti – 
della struttura realmente democratica delle nostre forze armate. Tuttavia è piuttosto inquietante che 
personalità pubbliche con incarichi di alta responsabilità si siano messe a disposizione del «burattinaio» 
di Arezzo (muovere i fili delle marionette è sempre stata un’aspirazione di Gelli). Come sempre accade 
in Italia, all’esplosione dello scandalo i mille iscritti alla P2 si divisero subito in «sommersi e salvati». 
Molti di loro hanno avuto la carriera – e anche la vita – distrutta più di quanto meritassero, altri se la 
sono cavata senza alcuna conseguenza, altri ancora – i più bravi, i più «italiani» – hanno mantenuto 
certe frequentazioni, ma si sono assicurati immediatamente una copertura a sinistra, rafforzando le 
proprie posizioni. 
 
Roberto Calvi e la P2 al «Corriere» 
Uno degli aspetti più inquietanti della vicenda P2 fu la scoperta del potere che Gelli ebbe sul «Corriere 
della Sera», testimoniato da una memorabile intervista, sul quotidiano milanese, di Maurizio Costanzo, 
e soprattutto dall’influenza sulla direzione e la proprietà ottenuta attraverso Roberto Calvi. Questo 
banchiere milanese, discreto, silenzioso, ma pure lui assai avido di potere, era entrato nel 1947, come 
semplice impiegato, in un rispettabile istituto privato milanese, il Banco ambrosiano. Nel 1971 ne 
diventò direttore generale, quattro anni dopo presidente e consigliere delegato. L’Ambrosiano si era poi 
ampliato con l’acquisizione, a est, della gloriosa Banca cattolica del Veneto e, a nord, del Credito 
varesino, e aveva rapporti con il vaticano Ior, l’Istituto per le opere di religione, gestito da un prelato 
americano abile e spregiudicato, monsignor Paul Marcinkus. Il 22 aprile 1981 la società finanziaria 
controllata da Calvi strapagò la quota di controllo del «Corriere della Sera», obiettivo massimo del suo 
mentore Licio Gelli. Pochi giorni dopo la visita della guardia di finanza a villa Wanda, la commissione 
d’inchiesta sul caso Sindona pubblicò gli elenchi degli iscritti alla loggia P2. Vennero al tempo stesso 
documentati i rapporti tra Calvi e Gelli e l’intervento del «Venerabile» nell’operazione «Corriere della 
Sera»: editore, direttore generale, direttore responsabile e alcune firme di punta figuravano nell’elenco 
degli iscritti alla loggia. 
«Conobbi Calvi a un ricevimento il 13 maggio 1981, giorno dell’attentato al papa» mi dice Andreotti. 
«Mi chiese un appuntamento e venne a farmi una proposta che sembrava suggestiva: la Dc avrebbe 
acquistato l’1 per cento del pacchetto azionario del “Corriere della Sera”, ma avrebbe avuto il diritto di 
designare il direttore. Poi non se ne fece più niente. Avrei rivisto Calvi soltanto un’altra volta. Quando 
fu arrestato, la moglie venne a chiedermi consiglio sul da farsi, e io le suggerii di rivolgersi al professor 
Giuseppe Guarino, autorevole specialista del ramo amministrativo. In seguito affermò che il marito 
aveva rivelato che ero il capo della P2 e io le scrissi che non avevo mai fatto parte di quella loggia. Si 
disse che Calvi aveva aiutato l’Argentina nella guerra contro gli inglesi [Gelli aveva forti interessi 
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economici in Argentina] e che avrebbe raccolto fondi per sostenere Solidarnoć, il sindacato cattolico 
polacco di Lech Wałesa, ma non so niente di preciso. Ho letto sui giornali il romanzo della sua fine.» 
Nel giugno 1982 ci fu il crollo del Banco ambrosiano. «Nino Andreatta, allora ministro del Tesoro» 
ricorda Andreotti «parlò di un buco di 1000 miliardi. Venne convocata d’urgenza una riunione a piazza 
del Gesù, e io dissi: sono in buoni rapporti con David Rockefeller, posso chiedergli se loro sono 
disposti ad acquisire un po’ di sportelli dell’Ambrosiano. Andreatta disse che gli occorreva una risposta 
entro il lunedì successivo, ma già il sabato dichiarò il fallimento del Banco.» Andreotti sostiene di non 
aver mai visto troppo chiaro nella vicenda: «Mi impressionò la rapida dissoluzione di una banca che 
sembrava solida e rispettata. I nostri di Milano ci dicevano: attenti, voi a Roma non conoscete il mondo 
della Borsa e della finanza. Qui anche i portieri degli stabili investono in azioni la loro liquidazione. 
Attenti a far fallire una banca come l’Ambrosiano, quotata in Borsa. E invece fallì, e la Santa Sede, 
attraverso lo Ior, fu indicata come socio di fatto». 
Quando gli domando se il Vaticano gli chiese di intervenire, il senatore risponde: «No. Credo che una 
certa influenza sulla vicenda l’abbiano avuta voci ricattatorie messe in circolazione per spaventare la 
Santa Sede. Per recuperare quel che avevano perso con Calvi, alcuni finanzieri internazionali parlarono 
di lettere di patronato dello Ior e ventilarono la possibilità di ipotecare i palazzi apostolici. Il papa, 
ovviamente, ne fu spaventato. La Santa Sede pagò quel che doveva vendendo una partecipazione che 
aveva con il Banco di Roma presso una banca svizzera. Pagò anche se non doveva, proprio perché era 
spaventata. Ma nessuno mi chiese di occuparmi del caso. Poco dopo l’Ambrosiano fu risanato, e 
francamente non ho mai capito se fosse proprio necessario farlo fallire». 
In effetti, è del tutto singolare che il 5 maggio 1982 la Banca d’Italia abbia autorizzato la quotazione in 
Borsa del titolo «Ambrosiano» e il 17 giugno il titolo sia stato sospeso. 
Una settimana dopo l’incontro con Andreotti, Calvi venne arrestato per infrazioni valutarie e 
condannato a quattro anni di carcere. Tornato in libertà, aveva chiesto di rientrare a pieno titolo al 
vertice della sua banca. Nel novembre 1981 Carlo De Benedetti entrò nel Banco ambrosiano come 
vicepresidente e ne uscì dopo due mesi con un’importante plusvalenza. Condannato per bancarotta 
fraudolenta, fu poi assolto con sentenza definitiva. Nello stesso periodo, De Benedetti e Bruno 
Visentini tentarono di comprare il «Corriere della Sera», che il gruppo Rizzoli – in ginocchio per la 
crisi dell’Ambrosiano e la vicenda P2 – era costretto a svendere (finirà a Giovanni Agnelli per un 
prezzo giudicato assai inferiore al suo valore). Craxi, però, non voleva assolutamente che il primo 
quotidiano italiano finisse nel club scalfariano della «Repubblica», profondamente antisocialista. Il Psi 
diffidò quindi Visentini, allora presidente del Pri, dal proseguire la trattativa, mentre Rino Formica – un 
ministro delle Finanze che non andava tanto per il sottile – secondo quanto raccontò Antonio Ghirelli 
minacciò di affidare alle Fiamme gialle una verifica sulla trasparenza dell’affare. 
Licio Gelli non fu mai condannato per le presunte vicende golpiste: ebbe dodici anni per la bancarotta 
dell’Ambrosiano, fuggì in Francia, evase da un carcere svizzero, finalmente si fece arrestare in Italia. Il 
pomeriggio del 17 giugno 1982 Roberto Calvi seppe di essere stato privato dei suoi poteri come capo 
dell’Ambrosiano. L’indomani fu trovato impiccato sotto il ponte dei Frati neri a Londra. All’epoca si 
parlò di suicidio, ma oltre vent’anni dopo si ha la certezza che sia stato assassinato. 
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VII 
Craxi e Berlinguer: la sinistra in guerra 

 
«Giovannone» Spadolini, la Storia a palazzo Chigi 
La vicenda della P2 diede il colpo di grazia al governo Forlani. «Forlani era più cauto degli altri nel 
dare addosso alla P2» osservò Andreotti «per paura di dimostrarsi poco laico.» Battuto sulla legge 
finanziaria dai franchi tiratori, il presidente del Consiglio dovette rassegnare le dimissioni in un 
momento assai difficile per la Dc e per la Chiesa. Abbiamo visto con quanta drammatica insistenza 
Paolo VI avesse tentato di convincere Moro e Andreotti a trattare con il Pci possibili concessioni 
politiche e sociali in cambio della rinuncia alla legge sull’aborto. Ma la legge passò, e quando i 
democristiani, come accadde per il divorzio, per dovere d’ufficio (oltre che di coscienza) dovettero 
chiedere il referendum abrogativo, furono sconfitti in modo schiacciante: il 68 per cento dei votanti, 
oltre due terzi degli italiani, decise che la legge dovesse restare in vigore. (Andreotti ricorda che 
formalmente fu un comitato di cattolici guidato da Gabrio Lombardi a chiedere il referendum, ma è 
certo che la Dc vi fu tutt’altro che estranea.) 
Non influì sul voto il drammatico attentato contro Giovanni Paolo II, compiuto in piazza San Pietro alla 
vigilia dell’apertura delle urne, mercoledì 13 maggio 1981, giorno dedicato alla Vergine di Fatima. Il 
pontefice stava facendo il giro della piazza su un’auto scoperta, quando fu raggiunto da diversi colpi di 
pistola sparati da un giovane turco, Mehmet Alì Agca, che venne subito arrestato. Al policlinico 
Gemelli i chirurghi si trovarono dinanzi a uno spettacolo insieme orribile e stupefacente: i proiettili 
avevano straziato oltre l’immaginabile il corpo di Wojtyła, ma avevano solo sfiorato gli organi vitali, 
evitandoli con un percorso sinuoso del tutto innaturale, come se una mano le avesse guidate lungo la 
strada meno perniciosa. (Il papa è convinto che la mano fosse quella della Vergine di Fatima.) 
Anni d’indagini e di processi non approdarono a nulla. Furono inquisiti membri dei servizi segreti 
bulgari, ma non si ebbero mai le prove per condannarli. Agca raccontò in segreto la sua verità al 
pontefice quando questi, ristabilitosi, gli fece visita a Regina Coeli. Il terrorista assunse presto un 
atteggiamento ieratico e parlare con lui era del tutto inutile: quando lo incontrai nel carcere di Ancona, 
dove scontava la pena, era difficile frenarne l’eloquio fluviale in un italiano ormai perfetto, ma ancora 
più difficile era cavare un ragno dal buco di misteri insondabili. Al di là delle evidenze giudiziarie, il 
sospetto che un ruolo decisivo nell’attentato l’abbiano svolto i servizi segreti dell’Est è rimasto. Infatti, 
l’elezione al soglio di Pietro di quello che D’Alema ha definito l’«Uomo venuto dal Freddo» era la 
disgrazia peggiore che potesse capitare a quei regimi, e quindi si capisce perché, prima di cadere nel 
1989 grazie al decisivo contributo di Wojtyła, abbiano cercato di toglierlo di mezzo. 
Pertini approfittò del clima caotico in cui erano maturate le dimissioni di Forlani e della debolezza 
istituzionale provocata dallo scandalo P2 per nominare alla guida del governo il primo leader politico 
non democristiano dopo trentacinque anni: Giovanni Spadolini, segretario del Partito repubblicano, 
detto dagli amici «Giovannone» per la corporatura solenne. Oggi sarebbe impensabile vedere a palazzo 
Chigi, se non per chiamata popolare diretta, il leader di un partito le cui fortune elettorali oscillino tra 
poco più del 2 e poco meno del 4 per cento dei voti, e anche allora non fu facile spiegare agli analisti 
americani come mai una forza politica con quasi il 40 per cento dei consensi come la Dc dovesse 
cedere lo scettro a un’altra che ne aveva un decimo. Ma era la Prima Repubblica, e Spadolini, uomo di 
prim’ordine, oltre all’appoggio esplicito dei cinque tradizionali partiti di governo, ebbe quello – tacito – 
del Pci. 
Spadolini era stato un ragazzo prodigio in tutto: l’abbiamo visto allievo brillante e precoce di Giovanni 
Gentile a Firenze, la sua città. Nel 1950, a soli venticinque anni, ebbe la cattedra al prestigioso ateneo 
Cesare Alfieri. A trenta, assunse la direzione del «Resto del Carlino», che lasciò tredici anni dopo per 
assumere, nel 1968, quella del «Corriere della Sera» (emigrarono, per protesta, Alberto Cavallari e 
Piero Ottone, che assunsero la direzione, rispettivamente, del «Gazzettino» di Venezia e del «Secolo 
XIX» di Genova). Quando entrò nello studio di Luigi Albertini, fondatore del quotidiano milanese, 
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Spadolini chiese di essere lasciato solo: incontrava la Storia, di cui Giovannone si sentì sempre – a 
pieno titolo – protagonista. 
Contemporaneo più di Cavour che di Craxi, era nato – osservò qualcuno – con un secolo di ritardo. Per 
scrivere un articolo non usò mai la macchina o la biro, ma la stilografica, come D’Annunzio. In 
compenso, fu uno straordinario «consumatore» di telefoni e di televisione. Le sue conversazioni erano 
solenni e fluviali, le sue proteste orazioni ciceroniane, i suoi complimenti motivazioni da Legion 
d’onore. 
I redattori del «Corriere» trascorrevano interi pomeriggi dinanzi alla porta del suo studio, bloccati da 
una luce rossa eternamente accesa: il direttore era al telefono. Bonario e autoritario al tempo stesso, 
alternava il tu e il lei a seconda dell’umore e delle circostanze. Da noi della televisione non si aspettava 
cronache, ma celebrazioni. Non gli sfuggiva nulla dei telegiornali: per non perderne neanche uno, negli 
spostamenti aveva sempre con sé il televisore. La sua auto fu la prima a montarne uno, malgrado le 
antenne – comprese quelle dei primissimi radiotelefoni – la facessero sembrare il trasmettitore Rai di 
Monte Mario. La sera, quando andava – tardissimo – a cenare da Fortunato al Pantheon, la consueta, 
gigantesca porzione di spaghetti gli veniva servita a pochi centimetri da un enorme schermo catodico. E 
Giovannone affondava il volto nella pasta e nelle notizie con identica voracità. Lo stesso rito si sarebbe 
ripetuto in casa sua, quando in seguito diventò presidente del Senato. Un giorno mi accompagnò in 
visita all’appartamento di palazzo Giustiniani: era orgoglioso dei libri impilati ovunque, che si 
sarebbero aggiunti a quelli della sua meravigliosa biblioteca, tuttora aperta al pubblico nella villa di 
Pian dei Giullari, vicino a Firenze. Soltanto la cucina ne era sgombra. E dinanzi al suo mesto tavolino 
di consumatore di pasti solitari troneggiava il televisore. 
Come hanno ricordato i giornali celebrandone il decennale della morte, avvenuta in circostanze 
drammatiche il 4 agosto 1994, Spadolini fu un uomo con un grande senso dello Stato e di assoluta 
probità, oltre che dotato di una cultura enormemente superiore alla media degli uomini politici. 
Nell’Italia della P2, del crac dell’Ambrosiano e dell’inflazione, che proprio in quegli anni toccò la 
vertiginosa punta del 20 per cento, durante i sedici mesi di governo, osserva oggi il suo amico 
Giuseppe Galasso, Spadolini non risolse nessun grave problema del paese, ma ne affrontò alcuni in 
maniera esemplare. In politica, come negli studi, prestò grande attenzione al mondo cattolico, senza 
peraltro ignorare la novità più rilevante di quegli anni: il Pci di Berlinguer. 
 
Berlinguer, Cossutta e lo «strappo» da Mosca 
Nel 1981 la situazione in Polonia era precipitata. L’elezione del papa polacco aveva fatto uscire allo 
scoperto il sindacato cattolico Solidarnoć guidato da Lech Wałesa, un elettricista di Danzica. La 
popolarità di Wałesa, insignito nel 1983 del premio Nobel per la pace, aveva messo in pericolo la 
stabilità del regime. Così, la notte del 12 dicembre 1981 il generale Wojciech Jaruzelski fece arrestare i 
capi di Solidarnoć, sospese i diritti costituzionali, proclamò lo stato d’assedio e si mise alla testa di un 
comitato di salute pubblica. È probabile che Jaruzelski abbia agito per evitare l’arrivo dei carri armati 
di Mosca, che già avevano visitato l’Ungheria e la Cecoslovacchia. In ogni caso, il suo fu un colpo di 
Stato in piena regola. 
Questa volta il Pci non poteva comportarsi come nel 1956 e nel 1968. Approfittando di una «Tribuna 
politica» televisiva, Berlinguer disse che «la capacità propulsiva di rinnovamento delle società (o 
almeno di alcune delle società) che si sono create nell’Est europeo è venuta esaurendosi». I sovietici gli 
risposero con una scomunica di cinque pagine intitolataContro gli interessi della pace e del socialismo, 
in cui la posizione del segretario del Pci veniva definita «sacrilega». In realtà, scrive Fiori, «superando 
Togliatti, Berlinguer ha cessato di applicare l’analisi di classe ai rapporti internazionali: da un lato il 
campo del mondo progressista (gli Stati socialisti o non imperialisti, schierati per la pace), dall’altro il 
campo del nemico, il capitalismo, gli Stati imperialisti, fautori di guerra. Anche il primo Stato socialista 
può avventurarsi in una politica di potenza (Afghanistan) … E Stati socialisti si fanno la guerra». I 
comunisti italiani, infatti, erano rimasti molto turbati dalla politica imperialista adottata da Mosca nei 
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confronti dell’Afghanistan, che faceva impallidire quella degli americani in Vietnam. 
Il 27 aprile 1978 i comunisti afghani avevano conquistato il potere con un colpo di Stato, fomentato dai 
sovietici, e assassinato il principe regnante Daud (a capo di una repubblica presidenziale dal 1973) e 
suo fratello. Nell’estate del 1979, racconta Fiori nella sua biografia del leader comunista, Berlinguer fu 
costretto a firmare un documento di solidarietà verso la politica sovietica in Afghanistan fattogli 
recapitare da Brežnev all’aeroporto, dove si stava imbarcando per rientrare in Italia dopo una vacanza a 
Jalta (scelta, quest’ultima, discutibile e comunque imprudente, visti i tempi). 
Subito dopo, i sovietici ordinarono l’uccisione di due capi di Stato afghani che avevano essi stessi 
insediato al potere (Nur Mohammed Taraki e Hazfizullah Amin) e alla fine del dicembre 1979 invasero 
l’Afghanistan, portando al governo il presidente Babrak Karmal. L’occupazione durò fino al 1988, 
quando Gorbaciov ordinò il ritiro delle truppe dopo nove anni di perdite devastanti per l’esercito 
sovietico, con conseguenze politiche ancora peggiori. Il paese diventò teatro della lotta tra le etnie 
religiose: nel 1994 andarono al potere i talebani, passati alla storia per il loro feroce integralismo e per 
la protezione accordata a Osama bin Laden, il miliardario saudita ricercato, a partire dal 1998, dagli 
americani per gli attentati subiti da alcune ambasciate Usa. Il resto, con quel che accadde l’11 
settembre 2001, è storia di oggi. 
Ma torniamo a Berlinguer. In A Mosca, l’ultima volta D’Alema ricorda da testimone che, quando il 
segretario del Pci – il 13 febbraio 1984, quattro mesi prima di morire – si recò nella capitale sovietica 
con Pertini, Andreotti e un paio di rappresentanti vaticani per i funerali di Jurij Andropov, si rifiutò di 
uscire dall’albergo se prima non gli fosse stata recapitata la sua valigia: voleva indossare a ogni costo 
un cappello tirolese per evitare che i sovietici gli infilassero in testa un colbacco. 
Il suo «strappo» nei confronti di Mosca sollevò la fierissima protesta di Cossutta, il dirigente comunista 
più vicino a Mosca. Dopo aver negato, già nel gennaio 1982, che la spinta propulsiva della Rivoluzione 
d’Ottobre si fosse esaurita, alla fine dell’anno Cossutta rincarò la dose con un libro (Lo strappo), in cui 
ribadiva che «in questo dopoguerra … è stata ed è l’Urss la fondamentale garante di spazi di autonomia 
rispetto al secco dispiegarsi dell’unipolarismo capitalistico americano». Secondo Andreotti, Moro – 
«con la sua autorevolezza che non era numerica, ma intellettuale» – era stato un mallevadore del 
distacco di Berlinguer da Mosca. «Nel 1975, quando sembrava una burletta che Brežnev partecipasse a 
Helsinki alla Conferenza per la sicurezza europea, aveva intuito il futuro: Brežnev passerà, e questi 
semi daranno i loro frutti. Io non avevo l’autorevolezza di Moro, sono un uomo pragmatico, mentre lui 
aveva la vocazione di coltivare certi indirizzi politici.» 
Eppure, nelle commemorazioni di Berlinguer del 2004, a vent’anni dalla morte, non tutti erano convinti 
che lo strappo si fosse davvero consumato fino in fondo. 
 
L’assassinio di Dalla Chiesa e i suoi misteri 
In quegli anni le grandi trasformazioni politiche avvenivano in un’Italia sconvolta dal terrorismo 
«rosso» e «nero», e dai terribili delitti mafiosi. La sera del 3 settembre 1982 la mafia uccise il generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro, di trent’anni più giovane e sposata da 
poco, e l’agente di polizia Domenico Russo, che seguiva la A112 della coppia con l’Alfetta di servizio. 
Nominato in marzo prefetto di Palermo, il generale voleva dare al capoluogo siciliano una parvenza di 
normalità. Girava senza scorta e, quella sera di settembre, aveva deciso di cenare al ristorante con 
Emanuela. In via Carini, a un chilometro dalla prefettura, le due auto vennero strette sul marciapiede da 
una Fiat 131 e da una Bmw. Ai killer bastarono pochi secondi per massacrare gli occupanti con i 
kalashnikov. 
Per l’opinione pubblica, Dalla Chiesa era un eroe; per l’Arma dei carabinieri, un uomo troppo in vista 
(per intervistarlo in televisione, dovetti accettare che fosse affiancato dal comandante generale); per 
una parte del mondo politico, un ufficiale abile, un po’ spregiudicato e incontrollabile. Eppure, ogni 
volta che in Italia c’era un’emergenza (e Dio sa quante ce ne furono in quegli anni), il governo 
ricorreva a lui. Ebbe pieni poteri nella lotta al terrorismo e nel controllo delle carceri. Era un uomo 
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d’azione e si assumeva enormi responsabilità: il 28 marzo 1980, quando i suoi uomini irruppero nel 
covo brigatista di via Fracchia a Genova uccidendo i quattro occupanti, nessuno si chiese se quella 
drastica conclusione fosse veramente indispensabile. 
Si fece ricorso a lui anche per combattere la mafia. Quando fu nominato prefetto di Palermo, non poté 
non pensare al suo illustre predecessore Cesare Mori, il «prefetto di ferro» degli anni Venti. Malgrado 
fosse detestato dai fascisti («Mori, tu devi morire…» gli dicevano a Bologna), nel 1924 Mussolini lo 
spedì in Sicilia, dove, spesso con metodi spicci, assestò alla mafia colpi mortali. Fu destituito nel 1929 
senza spiegazioni. Ma, in effetti, una spiegazione c’era: la gente attribuiva il merito di quei successi a 
Mori, e non al Duce. Quando quest’ultimo seppe che i siciliani, al passaggio del prefetto, lo salutavano 
con un «Ave Cesare!», pensò che era meglio toglierlo di mezzo. Mussolini aveva nominato Mori 
perché, all’epoca, la mafia ammazzava due persone al giorno. Il governo Spadolini nominò Dalla 
Chiesa perché la mafia stava ammazzando troppa gente di primissimo piano. La nomina seguì 
immediatamente l’assassinio di Pio La Torre, segretario regionale del Pci in Sicilia, deputato nazionale 
e, soprattutto, autore – insieme al ministro dell’Interno Virginio Rognoni – della legge che affianca 
l’associazione mafiosa alla normale associazione per delinquere, con pesanti conseguenze penali e 
patrimoniali. 
L’assassinio di La Torre era l’ultimo di una lunga serie: in soli tre anni erano stati colpiti Michele 
Reina, segretario regionale della Dc; Boris Giuliano, capo della squadra mobile di Palermo; Cesare 
Terranova, deputato della Sinistra indipendente, già commissario antimafia e nuovo capo dell’Ufficio 
istruzione del tribunale di Palermo, ucciso insieme alla sua guardia del corpo, il maresciallo Lenin 
Mancuso; Piersanti Mattarella, presidente della regione e uomo di primissima fila nella Dc; Emanuele 
Basile, capitano dei carabinieri di Monreale, e il suo successore Mario D’Aleo, ucciso con l’appuntato 
Giuseppe Bommarito e il carabiniere Pietro Morici; Gaetano Costa, procuratore della Repubblica di 
Palermo. (L’anno successivo alla morte di Dalla Chiesa la strage continuò: furono ammazzati il 
magistrato trapanese Giangiacomo Ciaccio Montalto e Rocco Chinnici, capo dell’Ufficio istruzione del 
tribunale di Palermo, che aveva appena «incastrato» la cosca Spatola-Inzerillo. Chinnici saltò in aria 
all’uscita di casa insieme ai carabinieri della scorta, Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta, e al portiere 
dello stabile, Stefano Li Sacchi.) 
Una settimana dopo la strage di via Carini mi capitò di condurre, a Viareggio, un dibattito tra Andreotti 
e Pansa alla Festa democristiana dell’Amicizia. Il confronto – molto teso – andò in onda in prima serata 
su Raiuno nella rubrica che conducevo allora, «Ping pong». Erano altri tempi, e fu rilevato un ascolto 
record di 10 milioni e mezzo di spettatori. Pansa attaccò pesantemente Andreotti per la sua amicizia 
con il deputato siciliano Salvo Lima, in odore di mafia. (Lima sarebbe stato ucciso nel 1992, e vedremo 
in seguito i guai che sono venuti al senatore da questo rapporto.) Gli chiese fra l’altro, a proposito di 
Dalla Chiesa, perché non fossero stati concessi al prefetto quei poteri straordinari che, l’indomani della 
strage, furono assicurati al suo successore, Emanuele De Francesco. Andreotti rispose: in Italia si è 
sempre temuto che i poteri straordinari andassero contro la libertà dei cittadini. E, dopo aver ricordato il 
caso di Scelba, proseguì: «Quando per primo tentò come ministro dell’Interno di costituire un corpo 
speciale di protezione civile dalle calamità, fu accusato di voler mettere in piedi una milizia privata … 
Io credo che non si dovessero sciogliere le unità speciali con le quali il generale Dalla Chiesa aveva 
prima fatto cessare lo scandalo delle evasioni dalle carceri e poi iniziato, con risultati estremamente 
positivi, la lotta al terrorismo e alla criminalità. Ricordo quando venne da me, turbatissimo, il giorno in 
cui fu chiuso il carcere dell’Asinara, e sembrava che fosse stato Radetzky, e non un governo 
democratico, ad aver preso i provvedimenti sulle carceri di sicurezza». 
Andreotti fece poi un’allusione alle perplessità sui poteri di Dalla Chiesa manifestate «anche da alcuni 
che sono ora in prima fila a piangere». L’angosciosa altalena tra certi eccessi di garantismo e la 
tentazione di misure straordinarie è una caratteristica della politica italiana. Oggi Andreotti, «da grande 
ammiratore di Dalla Chiesa», ricorda che l’assegnazione al generale di un nucleo speciale 
antiterrorismo da parte del suo governo «aveva disturbato moltissima gente e gli stessi carabinieri». 
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Dopo l’omicidio del generale fu necessaria una seduta straordinaria del Parlamento per concedere al 
successore poteri straordinari che, alla luce dei fatti, servirono a poco. Negli anni successivi Andreotti 
fu coinvolto nelle indagini per la morte di Dalla Chiesa: l’inchiesta venne archiviata, ma è sempre 
rimasto il sospetto che il senatore sia stato il politico più avverso al generale (anche se Andreotti non è 
d’accordo). 
Nella sua biografia del padre (In nome del popolo italiano) Nando Dalla Chiesa cita una pagina del 
diario paterno. Il 6 aprile 1982, pochi giorni dopo la nomina a prefetto di Palermo, il generale fu 
invitato a colloquio da Andreotti e annotò di avergli detto che non avrebbe avuto «riguardo per quella 
parte di elettorato alla quale attingono i suoi grandi elettori», cioè Lima e i suoi presunti referenti 
mafiosi. Ventun anni dopo la morte di Dalla Chiesa, il senatore mi confida: «Quella riferita nel diario è 
una leggenda. Quando il prefetto fu nominato e venne a trovarmi, mi disse che lui vedeva il lavoro a 
Palermo come una continuazione di quanto avevamo fatto insieme contro il terrorismo. Obiettai che 
non aveva nemmeno i normali poteri del commissario di governo presso la regione siciliana e che, con i 
semplici poteri di prefetto, non avrebbe potuto far molto». E a proposito della Dc siciliana? «Mi riferì 
che il presidente della regione, Mario D’Acquisto, lo aveva invitato a pranzo. Risposi che mi sembrava 
una normale manifestazione di cortesia. E Dalla Chiesa: lei non conosce bene la Sicilia; nei confronti di 
un ufficiale dei carabinieri non c’è una predisposizione favorevole.» 
Andreotti ricorda l’affetto con cui Carlo Alberto ed Emanuela Dalla Chiesa lo ringraziarono per il 
regalo ricevuto in occasione del loro matrimonio: «Emanuela venne a trovarmi con dei fiori e si 
lamentò che la mia segretaria, la signora Enea, rendesse difficili i contatti tra noi». E il diario? «Va 
letto come un documento privato, scritto per affetto verso la prima moglie, Dora. In quelle pagine si 
nota una specie di rimorso per il secondo matrimonio, quasi fosse un tradimento verso la madre dei 
suoi figli. Non dimentichi che, subito dopo il matrimonio, la coppia andò a visitare la tomba della 
signora.» Basta questo a togliergli credibilità? 
Negli anni successivi si è sostenuto che una delle ragioni di contrasto fra Andreotti e Dalla Chiesa era 
costituita dal memoriale scritto da Moro durante il sequestro. Il generale ne trovò una copia nel covo 
brigatista milanese di via Monte Nevoso il 1° ottobre 1978. Secondo la madre di Emanuela Setti 
Carraro, ne avrebbe consegnata soltanto una parte ad Andreotti, trattenendo, si presume, quella più 
delicata. Come vedremo, il senatore sarà accusato di essere il mandante dell’omicidio del giornalista 
Mino Pecorelli perché l’intero memoriale non vedesse mai la luce. In realtà, l’originale del documento 
fu trovato nel 1990, durante alcuni lavori di ristrutturazione, nell’appartamento di via Monte Nevoso. 
Come hanno documentato i difensori di Andreotti, Franco Coppi e Giulia Bongiorno, nella fase 
conclusiva del processo (2003) che ha visto assolto il senatore, la «sintesi» delle Br trovata da Dalla 
Chiesa era molto più dura dell’originale scritto da Moro. 
 
Quando le Br facevano sequestri in serie… 
Quando decise di chiudere il supercarcere dell’Asinara, la vigilia di Natale del 1980, il ministro della 
Giustizia Adolfo Sarti disse che Dalla Chiesa era d’accordo. Come abbiamo appena visto, Andreotti 
afferma il contrario. In ogni modo, al di là delle ragioni di garantismo che non vorrebbero in nessun 
caso violate le regole elementari di correttezza democratica – né per i brigatisti né per i mafiosi –, la 
chiusura dell’Asinara fu una sconfitta dello Stato per le circostanze in cui venne decisa. In quel carcere 
di massima sicurezza erano rinchiusi i brigatisti più pericolosi. Per protestare contro il trattamento loro 
riservato, il 12 dicembre 1980 le Brigate rosse sequestrarono il magistrato Giovanni D’Urso, direttore 
generale delle carceri. In meno di due settimane l’ebbero vinta, ma il 28 i terroristi detenuti nel carcere 
di massima sicurezza di Trani sequestrarono 18 guardie e la sera del 31 dicembre, per protestare contro 
la durissima repressione dei carabinieri dei Gis che avevano riconquistato il carcere, le Br 
ammazzarono il generale Enrico Galvaligi, successore di Dalla Chiesa nel ruolo di responsabile della 
sicurezza dei penitenziari. D’Urso fu liberato il 15 gennaio, dopo che i radicali ebbero messo a 
disposizione di sua figlia il loro spazio a «Tribuna politica» per la lettura di un comunicato delle Br. Fu 
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l’ultima vittoria politica dei terroristi, che continuavano a colpire obiettivi selezionati. 
Il 28 maggio 1980 era stato ucciso Walter Tobagi, il giornalista politico più giovane e brillante del 
«Corriere della Sera». Era un professionista di grande valore e un uomo mite e colto, ma l’amicizia con 
Craxi gli aveva procurato una quantità mostruosa di odi politici e professionali. Ad ammazzarlo furono 
i figli di altri due giornalisti, Marco Barbone e Paolo Morandini, e si parlò a lungo di mandanti nascosti 
nel mondo della stampa e perfino nel quotidiano di via Solferino, come dissero apertamente Craxi e i 
suoi, senza averne peraltro la prova. «Scegliemmo lui perché era l’uomo di Craxi dentro il “Corriere”» 
confessò Marco Barbone il 15 settembre 2004 nella trasmissione di Claudio Martelli su Canale 5. 
«Affido a Dio l’impossibile perdono.» 
Capii quanto fosse odiato Tobagi entrando, pochi minuti dopo il delitto, nella stanza di Paolo Grassi, 
padre fondatore con Giorgio Strehler del Piccolo Teatro, sovrintendente della Scala e allora presidente 
della Rai. Fu lui a darmi la notizia e, prima che io potessi aprire bocca, costellò il ricordo di Tobagi di 
contumelie irriferibili. Nello stesso periodo i Nar uccidevano il magistrato Mario Amato, che aveva 
ereditato da Vittorio Occorsio le inchieste sul terrorismo nero. Lo ammazzarono mentre aspettava 
l’autobus. La gente lì intorno si dileguò, restarono soltanto due testimoni accanto al giudice, per terra, 
con le scarpe sfondate riprese da telecamere e fotografi. Non era scortato, e non si capisce perché. 
La primavera del 1981 fu tremenda. In un mese e mezzo le Brigate rosse sequestrarono l’assessore 
democristiano della Campania Ciro Cirillo, il direttore del Petrolchimico di Marghera Giuseppe 
Taliercio, Roberto Peci – fratello di Patrizio, il primo pentito delle Br – e il dirigente dell’Alfa Romeo 
Renzo Sandrucci. Quest’ultimo fu liberato presto: i brigatisti volevano soltanto consolidare il loro 
consenso in fabbrica. Peci e Taliercio furono invece ammazzati con una crudeltà che è tornata alla 
memoria dei meno giovani tra la primavera e l’autunno del 2004, dinanzi agli orrori compiuti dai 
terroristi iracheni sui loro ostaggi. Peci pagò con la morte unicamente la propria parentela con Patrizio; 
Taliercio, un uomo mite, un onesto padre di famiglia, venne anche seviziato. Suo carnefice fu 
quell’Antonio Savasta che si affrettò a «pentirsi» dopo l’arresto, per godere degli inevitabili sconti di 
pena. 
Misteriosa e inquietante la storia di Cirillo, rapito dopo che i brigatisti ebbero ucciso l’autista e l’agente 
di scorta. Malgrado il suo ruolo periferico nella vita politica, l’assessore dc era un notabile. Per lui si 
adoperarono i capi della grande corrente dorotea, Gava e Piccoli, e furono messi in campo i servizi 
segreti e il boss della camorra Raffaele Cutolo. Grazie al pagamento di un cospicuo riscatto (si parlò di 
oltre 1 miliardo), Cirillo tornò libero. 
Il 17 dicembre 1981 le Br sequestrarono il generale americano James Lee Dozier, vicecapo di Stato 
maggiore della Nato. Fu un «colpo» di enorme risonanza internazionale, ma i brigatisti non seppero 
gestirlo politicamente e vennero catturati dai Nocs, i reparti speciali della polizia appena costituiti. Sei 
giorni prima un altro commando brigatista riuscì addirittura a far saltare una parete del carcere di 
Rovigo e a far evadere quattro compagne detenute. 
 
E Craxi entrò a palazzo Chigi 
Nella Dc, tra il 1980 e il 1982, aveva regnato come segretario Flaminio Piccoli, leader doroteo con 
Rumor ed espressione di un cartello moderato allargato alla sinistra sociale di Donat-Cattin. Il famoso 
«preambolo», ideato da quest’ultimo in occasione del congresso della Dc tenutosi a Roma nel febbraio 
1980, sanciva la creazione di un «asse preferenziale» con i partiti laici e, soprattutto, con i socialisti. 
Berlinguer, naturalmente, se ne lamentò. La linea Andreotti-Zaccagnini era sconfitta. Nel maggio 1982 
la musica cambiò con l’arrivo al potere di Ciriaco De Mita, capo della sinistra di base dopo la morte di 
Giovanni Marcora. L’inflazione superiore al 20 per cento, le difficoltà economiche, la durissima 
opposizione del Pci e l’inquietudine dei socialisti avevano portato i due governi Spadolini al collasso. 
Memorabili furono le liti tra le «comari» Nino Andreatta, ministro democristiano del Tesoro, e Rino 
Formica, responsabile socialista delle Finanze. 
La Dc era favorevole a una politica di grande rigore e i socialisti l’accusavano di volere la recessione. 
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Pertini sciolse le Camere e si andò al voto nonostante l’opposizione democristiana. Scrive Francesco 
Malgeri nella sua storia della Dc: «La rottura della maggioranza avveniva sostanzialmente perché il Psi 
era convinto di cogliere l’occasione per mettere in difficoltà contemporaneamente la Dc e il Pci e 
quindi per attivare il meccanismo della successione, quasi automatica, alla guida del paese». 
Alle elezioni del 26 giugno 1983 i socialisti crebbero (dal 9,8 all’11,4 per cento), ma non quanto si 
aspettavano. La politica di rigore fu pagata invece pesantemente dalla Dc, che scese dal 38,3 al 32,9 per 
cento, perdendo 37 deputati. I comunisti se la cavarono con mezzo punto in meno, scendendo appena 
sotto il 30 per cento. Trionfarono i partiti minori, soprattutto i repubblicani (effetto Spadolini), che 
raddoppiarono quasi i consensi. I missini, in forte progresso, salirono al 6,8 per cento. Si parlò di fine 
del bipolarismo Dc-Pci e della nascita di un nuovo polo laico a conduzione socialista. E un socialista, 
Bettino Craxi, diventava per la prima volta presidente del Consiglio, mentre un altro socialista, Sandro 
Pertini, stava al Quirinale: una situazione irripetibile. 
«Non ero favorevole alla designazione di Craxi» mi dice Andreotti, che andò al ministero degli Esteri. 
«Non tanto per la persona, quanto perché non mi sembrava sufficientemente consolidata la linea che 
intendeva portare avanti. Mi preoccupava, inoltre, il fatto che Craxi non avesse alcuna esperienza di 
carattere amministrativo e governativo.» Il senatore non fa mistero di aver costantemente preferito un 
maggiore coinvolgimento del Pci. «Gli americani hanno sempre puntato su un centrosinistra con i 
socialisti per isolare il Pci. Al contrario, io sostenevo che bisognasse lavorare per una progressiva 
integrazione dei comunisti. In ogni caso, collaborammo in modo efficace e leale. Mi colpì una dote di 
Craxi: non studiava mai un dossier che fosse più lungo di una pagina, ma nei contatti internazionali 
sapeva andare subito al cuore del problema, con molto garbo.» 
La promozione di Craxi andò di traverso al Pci, che aveva invece un rispettoso rapporto con De Mita. 
Nel suo libro D’Alema lega il successo di Craxi al fallimento della politica demitiana: «[De Mita] 
mirava a un rinnovamento effettivo della Dc, cercando di declinare in salsa italiana quell’opzione 
liberale e liberista che altrove sembrava in grado di guidare un nuovo ciclo economico e sociale», 
mentre la sua sostituzione con Craxi era destinata «ad acuire, sino a una frattura profonda e 
irrimediabile, le divisioni tra comunisti e socialisti in un’Italia da lì in avanti orfana per lungo tempo di 
una vera cultura riformista». Non a caso, Berlinguer definì il programma governativo di Craxi «senza 
aperture riformatrici e con chiari segni conservatori». 
 
Le sconfitte del Pci, dalla Fiat alla scala mobile 
Quando entrò a palazzo Chigi, Craxi era il padrone del Psi. Dopo sette anni di segreteria era giunto a 
controllarne il 70 per cento, e la vicenda Eni-Petromin aveva fatto capire alla sinistra di Signorile che 
non tirava aria buona per i dissidenti. Incoronato ancora una volta nel congresso di Palermo del 1981, 
con la spettacolare scenografia dell’architetto Filippo Panseca, il nuovo capo del governo aveva 
rilanciato l’idea di una «grande riforma» che, forse, comincia a prendere in parte corpo soltanto ventitré 
anni dopo: ruolo differente per la Camera e per il Senato, e maggior potere per il presidente del 
Consiglio. Craxi auspicava l’estensione del voto palese per estirpare la malapianta dei franchi tiratori, 
in agguato ogni giorno, e dieci anni prima di Tangentopoli propose di combattere la politicizzazione dei 
giudici stabilendo il controllo parlamentare sull’operato del pubblico ministero. Un’ipotesi alla quale, 
ovviamente, la magistratura si ribellò con fierezza. 
Nel febbraio 1984 il nuovo presidente del Consiglio firmava la revisione del Concordato con la Santa 
Sede. «Era pronta da quindici anni» annota Andreotti «ma era rimasta ferma per l’opposizione del Psi. 
Tuttavia, appena entrato a palazzo Chigi, Craxi cambiò parere e fece pressioni per ottenere una firma 
sollecita. Io ebbi qualche perplessità per il preambolo del documento: parlava del passaggio dell’Italia 
dalla monarchia alla repubblica e delle trasformazioni avvenute nella Chiesa con il Concilio 
ecumenico. Dal tono, sembrava che anche la Chiesa fosse diventata repubblicana. Però mi guardai bene 
dal farlo notare.» 
Negli stessi giorni Craxi faceva la mossa che avrebbe interrotto definitivamente il suo rapporto con 
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Berlinguer. Nella notte di San Valentino, fra il 14 e il 15 febbraio 1984, il governo stabilì per decreto il 
taglio di tre punti di scala mobile sui dieci previsti per quell’anno, in cambio del blocco dell’equo 
canone e di un freno all’aumento dei prezzi amministrati e delle tariffe pubbliche. Confindustria, Cisl e 
Uil erano d’accordo, mentre la Cgil si oppose fermamente: la componente comunista di Luciano Lama 
vinse per due a uno su quella socialista guidata dal vicesegretario Ottaviano Del Turco. In tutta Italia lo 
scontro sociale fu di un’intensità che non si vedeva dal 1969. 
Berlinguer, accusato di sposare una politica veteroclassista, si trovò sul banco degli imputati, come gli 
era accaduto a Torino nel settembre 1980, quando si presentò ai cancelli di Mirafiori per solidarizzare 
con gli operai che picchettavano i cancelli: «Le forme della lotta» disse a un sindacalista «comprese 
forme di occupazione … dovranno essere discusse e decise dal sindacato e dai lavoratori stessi nelle 
loro assemblee. Se si giungerà a questo … potete esserne certi, vi sarà l’impegno politico, 
organizzativo e anche di idee e di esperienza del Partito comunista». 
Fausto Bertinotti, allora segretario regionale della Cgil piemontese, ricorda bene quei giorni e la 
sconfitta del 1980: «Fu l’ultima contesa di due grandi avversari, quel tipo di proletariato e la fabbrica 
tayloristica [dal nome dell’ingegnere americano Frederick W. Taylor, che elaborò la teoria 
dell’organizzazione scientifica del lavoro, la selezione della manodopera e i ritmi produttivi] … 
L’operaio comune di serie e la fabbrica tayloristica» aggiunge con romantica solennità «hanno giocato 
con la loro morte. Attraverso lo scontro con l’avversario, hanno combattuto lo scontro con se stessi». 
«Tutto era cominciato nella primavera del 1980» mi racconta Bertinotti «quando Umberto Agnelli 
disse: c’è un problema di occupazione alla Fiat. Per chi abitava a Torino fu un trauma. Lavorare in Fiat 
non significava guadagnare di più, ma garantirsi il futuro. Scoprimmo all’improvviso due cose terribili: 
stare in Fiat non significava avere un lavoro garantito, l’automobile non avrebbe più garantito il futuro 
di Torino e dell’Italia. L’azienda voleva ridurre la manodopera, noi rispondemmo: l’occupazione che 
oggi ti vincola e che ti chiediamo di salvaguardare, domani ti farà vincere.» 
E Lama disse: «Scriva lei, Romiti. Io firmerò…» 
Non andò così. L’8 maggio 1980 la Fiat annunciò che avrebbe chiesto la cassa integrazione per 78.000 
dipendenti. Sui piazzali c’erano 30.000 auto invendute e l’azienda aveva 6800 miliardi di debiti, pari al 
fatturato e il doppio del patrimonio netto. Poi licenziò 61 lavoratori, accusandoli di violenze in fabbrica 
e di fiancheggiamento del terrorismo (la Fiat era stata massacrata dagli attentati brigatisti, 
guadagnandosi per questo la solidarietà di Giorgio Amendola). «Noi li difendemmo» mi dice Bertinotti 
«anche se non eravamo certi che fra tanti militanti sindacali inseriti in quell’elenco non ci fosse 
qualcuno meno affidabile.» 
A Vittorio Ghidella, capo del settore auto, che esprimeva preoccupazione sul possibile rientro di 
qualcuno dei licenziati, Cesare Romiti rispose: «Se noi siamo costretti a far rientrare in azienda anche 
uno soltanto di costoro, io sono il primo ad andarmene dalla Fiat e lei viene via con me» (Valerio 
Castronovo, Fiat, 1899-1999, un secolo di storia italiana). «Poi» ricorda Bertinotti «la Fiat annunciò 
14.000 licenziamenti. Quando il governo Cossiga diede le dimissioni, l’azienda cambiò atteggiamento. 
Per senso di responsabilità, disse, ritiriamo i licenziamenti, ma metteremo 24.000 lavoratori in cassa 
integrazione. Renderemo pubbliche le liste.» Fu allora che il sindacato decise la lotta a oltranza, con un 
manifesto che il leader di Rifondazione comunista tiene appeso come un cilicio su una parete del suo 
studio: «Irresponsabile decisione della Fiat. 24.000 lavoratori scelti con criteri unilaterali e 
discriminatori a zero ore senza alcuna garanzia di rientro in fabbrica. No ai licenziamenti mascherati». 
«Fu allora» continua Bertinotti «che decidemmo il blocco dei cancelli, prima della pubblicazione delle 
liste, per non farci dividere. Ricevemmo da tutti pressioni per trovare un accordo: dal nuovo governo, 
dallo stesso Pci.» Durante i trentacinque giorni di presidio, Berlinguer si presentò ai cancelli di 
Mirafiori. «In molti si sono chiesti come mai un uomo misurato come lui abbia fatto quella scelta» dice 
Bertinotti. «Nel partito c’era scontro, Gerardo Chiaromonte, responsabile delle politiche del lavoro, era 
contrario. Berlinguer pensò lucidamente che il Pci si trovava a un punto chiave della sua vicenda 
storica. Mentre la classe operaia si avviava a una sconfitta, lui ne riscopriva le radici come elementi 
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fondativi del partito. La sua traiettoria è opposta a quella di Craxi. Il socialista vedeva nella sconfitta la 
scomparsa della classe operaia e sposava il revisionismo come scelta di modernizzazione. Il comunista 
approfittava della sconfitta per sottrarre la classe operaia alla condanna a diventare un puro fattore di 
modernizzazione.» E Lama? «Nutriva fortissimi dubbi sulla nostra gestione dell’intera vicenda, ma non 
ha mai eccepito nulla e si è sempre comportato come un condottiero, fino all’ultimo al nostro fianco.» 
Il coordinamento dei quadri Fiat, guidato da Luigi Arisio, tentò di forzare i picchetti con 200 impiegati, 
ma fu respinto. Organizzò una prima marcia silenziosa con un corteo di 800 persone davanti ai cancelli, 
di cui non si ebbe quasi notizia. Il 14 ottobre venne promossa una grande manifestazione cittadina per 
rivendicare il diritto al lavoro. Giovanni Agnelli chiamò Carlo Callieri, capo del personale della Fiat 
Auto: «Callieri, quanti saranno?». «Tanti.» «Ma quanti?» «Tantissimi.» Si aspettavano 3000 persone, 
la questura ne contò 20.000, «La Stampa» 30.000, il telegiornale 40.000. Torino si era ribellata. 
Il giorno successivo, quando i picchetti smobilitarono prima che la forza pubblica attuasse un ordine di 
sgombero della Procura generale di Torino, si seppe che nella notte Lama, Carniti e Benvenuto – 
segretari di Cgil, Cisl e Uil – avevano sottoscritto l’accordo con Romiti e Ghidella: 23.000 lavoratori 
venivano messi in cassa integrazione a zero ore per due anni, durante i quali l’azienda si impegnava a 
ricollocarli altrove o a riassumerli. (Cinque anni dopo ne sarebbero rientrati soltanto 4000.) «Quando si 
arrivò al momento della firma» mi racconta Bertinotti «Lama disse a Romiti: scriva lei, io firmerò. 
Piuttosto che una nuova logorante trattativa per salvare la faccia, meglio riconoscere che la partita era 
persa.» Non era prevista la rotazione automatica richiesta dai sindacati, il che sollevò una violenta 
contestazione da parte dei delegati Fiat. «Nella grande assemblea difendemmo l’accordo» ricorda il 
segretario di Rc «pur avendo in due o tre votato contro. Sbagliammo a non dire: abbiamo perso, 
riprendiamo subito la lotta in fabbrica. L’accordo legittimò l’idea che avessimo abbandonato il nostro 
popolo.» 
Qualche giorno dopo, incontrai Giovanni Agnelli nella sua casa romana e gli chiesi un’intervista per il 
Tg1. Luca di Montezemolo e Marco Benedetto, assistenti dell’Avvocato, erano contrari. Agnelli, però, 
decise di parlare e mosse al Pci e a Berlinguer un attacco formidabile. Poi volle una copia 
dell’intervista e la mandò in giro per il mondo. Dopo dodici anni si chiudeva il «Sessantotto italiano». 
L’economia, però, era in ginocchio. Tra il 1960 e il 1980, ricorda Piero Craveri nella sua Storia 
dell’Italia contemporanea, l’incidenza della spesa pubblica sul prodotto interno lordo era passata dal 29 
al 42 per cento. Dieci anni dopo avrebbe raggiunto il 53,3, anche per ragioni politiche che 
comprendevano fattori ideologici, raccolta del consenso, conflittualità sociale. Nel 1982 il rapporto 
deficit-Pil, che oggi l’Europa ci impone di tenere sotto il 3 per cento, era salito al 12,5: tre-quattro volte 
superiore a quello dei maggiori paesi occidentali. 
 
La morte di Berlinguer, il sorpasso del Pci 
Enrico Berlinguer morì all’ospedale di Padova alle 12.45 dell’11 giugno 1984, dopo novanta ore di 
agonia. Lo aveva colpito un ictus la sera del 7 giugno, durante un comizio in piazza delle Erbe. Era 
impegnato nella campagna elettorale per le europee: si sarebbe votato il 17. Tema centrale del suo 
discorso, il decreto governativo per il taglio dei punti di scala mobile su cui Craxi aveva posto la 
fiducia. A un certo punto – erano le 22.25 – la pronuncia cominciò a incepparsi, il filo logico prese a 
ondeggiare, fino a perdersi. Tonino Tatò gli suggerì di concludere, Berlinguer gli rispose: «Taci!». 
Tentò di continuare, non gli riuscì. Dovette cedere all’invito di smettere, che ora gli veniva da tutti 
quelli che gli stavano intorno. 
Sul palco, racconta Giuseppe Fiori, salì un amico medico, Giuliano Lenci, che dalla piazza si era 
accorto del dramma. Berlinguer vomitò a due riprese. «Mi ha fatto male la cena di ieri sera a Genova» 
disse. La fronte, imperlata di sudore, era gelida. Lo portarono in albergo, dove Lenci si rese conto 
dell’emorragia. Poco dopo, in ospedale, il segretario comunista veniva inutilmente operato. Entrò 
subito in coma. L’indomani mattina, mentre Gerardo Chiaromonte annunciava al Senato che il Pci 
avrebbe promosso un referendum contro il taglio della scala mobile, all’ospedale di Padova giunse 
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Pertini. Vide Berlinguer privo di conoscenza in sala di rianimazione e pianse. La domenica arrivarono 
Craxi e De Michelis, ma la moglie Letizia e i figli non vollero incontrarli. 
I funerali furono più imponenti e commoventi di quelli di Togliatti: 1 milione di persone si accalcarono 
in piazza San Giovanni. Fui incaricato della telecronaca diretta, e per la prima volta in una circostanza 
del genere usammo una telecamera montata sull’elicottero. Qualcuno di noi era perplesso: era 
tradizione del telegiornale non mostrare mai la folla nelle manifestazioni di qualche rilievo politico, per 
non dare occasione di confronti visivi che talvolta potevano apparire arbitrari (e perché, per dirla tutta, 
le manifestazioni del Pci erano tradizionalmente più affollate di quelle promosse dalla Dc e dagli altri 
partiti). 
Lo straordinario spettacolo di massa di quel funerale e l’emozione per l’improvvisa scomparsa di un 
leader ancora giovane (sessantadue anni), amatissimo dai suoi e rispettato dagli avversari, 
determinarono alle europee l’«effetto Berlinguer» e, con esso, l’unico sorpasso – di misura, ma storico 
– del Pci sulla Dc: 33,3 per cento contro 33. Il Psi non andò oltre l’11,2, mentre repubblicani e liberali 
pagarono a caro prezzo la loro fusione elettorale: 6,1 per cento, poco più dei voti dei soli repubblicani 
alle precedenti elezioni politiche. 
«Berlinguer morì mentre era in difficoltà nel suo partito» ricorda oggi Andreotti, che tra gli avversari è 
forse quello che lo ha conosciuto meglio. «Nella base del Pci il legame sentimentale con il mondo che 
faceva capo all’Unione Sovietica era molto consolidato, e gli strappi di Berlinguer avevano determinato 
parecchia perplessità. Era un uomo validissimo sul piano intellettuale, ma gli mancava quel tanto di 
demagogia che si richiedeva al segretario del Pci. Non frequentava la chiesa, ma rispettava la famiglia, 
che lo faceva. Da alcuni dei suoi era considerato troppo borghese. Chiuso e riservato, duro di carattere, 
si apriva nei colloqui a quattr’occhi che avevamo in casa di Giglia Tedesco e Tonino Tatò, il quale 
aveva frequentato la stessa scuola cattolica di Franco Evangelisti e Franco Nobili. Ma restava pur 
sempre sulla difensiva. Quando stringemmo l’alleanza, qualcuno dei suoi lo mise in guardia: “È 
possibile che i democristiani ci stiano preparando un tranello”. Lui non ci credeva, ma una patina di 
diffidenza gli restò sempre. Quando cadde il mio governo, lo rividi in casa di Tatò: fu freddissimo. 
Aveva il dubbio che la maggioranza del mio partito, sempre apertamente contraria al compromesso 
storico, avesse montato una bieca operazione. Nonostante la mia amicizia fraterna con Paolo Bufalini, 
qualcuno ai vertici del Pci diffidava della mia immagine di uomo di potere. E l’idea che io fossi una 
specie di diavolo pronto a togliere a chiunque il terreno sotto i piedi non è estranea alle mie vicende 
successive.» 
Domando ad Andreotti se sarebbe stato immaginabile, in un percorso comune con Berlinguer, avere un 
dirigente del Pci presidente del Consiglio con ministri democristiani. «Non avevamo concordato un 
calendario» risponde il senatore «ma erano venute meno le ragioni per cui una cosa del genere non 
sarebbe stata possibile. Il nostro progetto era di costruire con il Pci un’alleanza provvista di radici più 
forti di quella con i socialisti, creando un clima di concordia anche con il movimento sindacale e 
attenuando progressivamente una certa tradizionale incomunicabilità con il mondo intellettuale della 
sinistra. Tutto è partito dalla svolta di Berlinguer in politica estera del 1976-77: una svolta molto 
sofferta nel Pci, ma di valore storico. Si pensi alla diffidenza degli alleati atlantici. Abbiamo già visto il 
monito di Schmidt alla conferenza di Portorico. Moro e Rumor erano lì, e non furono informati di 
niente.» 
 
Cossiga al Quirinale con i voti del Pci 
La sera del 23 dicembre 1984 stavo conducendo il Tg1 delle 20 quando mi portarono in studio un 
dispaccio d’agenzia: treno bloccato nella galleria di San Benedetto Val di Sambro, tra Firenze e 
Bologna. Un incidente ferroviario? La notizia era ambigua, l’immediato ricordo della strage 
dell’Italicus (4 agosto 1974) era inquietante. Finito il telegiornale, mi precipitai nella stanza di Nuccio 
Fava, vicedirettore di Albino Longhi, che era assente. «Nuccio, e se fosse un attentato?» Qualche 
istante dopo ne avemmo la conferma e aprimmo subito una lunghissima edizione straordinaria: 
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eccezionale, improvvisato radiocronista (non avevamo ovviamente le immagini) fu un volontario della 
Misericordia di Pisa, che raccontò quella drammatica notte. Una bomba aveva fatto saltare due carrozze 
del rapido Napoli-Milano, con 700 passeggeri che si spostavano per le feste. Bilancio: 15 morti e 180 
feriti. 
Vent’anni dopo gli autori di quella strage sono tuttora ignoti. «Ci si rimprovera di non aver fatto 
sufficiente chiarezza su queste stragi» mi dice Andreotti «e forse è vero: ciascuno di noi pensava che 
avrebbero dovuto farla gli altri. Anche nella magistratura c’è stato un certo deficit. I responsabili? È 
emersa, come abbiamo già detto, l’esistenza all’interno dei servizi di un gruppo di “salvatori della 
patria” convinti che i comunisti avrebbero preso il potere e che noi stessimo scavandoci la fossa…» 
I comunisti erano i primi a sapere che sulla vittoria alle elezioni europee del 1984 aveva influito 
l’emozione per la morte di Berlinguer. Infatti, alle elezioni regionali del 1985 arretrarono a beneficio 
della Dc e del Psi. La loro sconfitta più dura e imprevista fu quella al referendum sul taglio dei punti di 
scala mobile: la Cgil e il Pci fronteggiarono i partiti di governo, la Cisl, la Uil e, naturalmente, il mondo 
dell’impresa. Il referendum era ai limiti dell’ammissibilità. È proibito, infatti, promuovere referendum 
su temi fiscali: chi non voterebbe per abrogare un’imposta? Craxi era furibondo con la Corte 
costituzionale, che aveva dichiarato ammissibile il referendum sul taglio della scala mobile, perché 
sempre di soldi si trattava. Ma gli italiani dimostrarono di avere la testa sulle spalle: la scala mobile, 
invece di risarcire i dipendenti dell’inflazione, aiutava a farla crescere. Perciò decisero (con il 54,3 per 
cento contro il 45,7) di mantenere la legge. 
Il 24 giugno 1985 Francesco Cossiga veniva eletto presidente della Repubblica al primo scrutinio. I 
tentativi di Pertini di ottenere una conferma caddero di fronte al veto di Craxi e alla freddezza dei 
democristiani, che volevano il ritorno di uno dei loro al Quirinale dato che a palazzo Chigi Craxi 
sarebbe stato il capo di governo più longevo della Repubblica fino all’arrivo, vent’anni dopo, di Silvio 
Berlusconi. Cossiga ha avuto il più prestigioso cursus honorum della storia italiana del dopoguerra: 
ministro dell’Interno, presidente del Consiglio, presidente del Senato e presidente della Repubblica. 
Il suo momento di maggiore difficoltà, a parte la tragedia di Moro, fu il caso Donat-Cattin, che sembrò 
interrompere nel modo più drammatico il suo tradizionale rapporto di amicizia, e perfino di confidenza 
– per quanto è possibile tra due sardi –, con il cugino Enrico Berlinguer (sono figli di fratellastri di una 
famiglia dell’alta borghesia sassarese). Il 18 febbraio 1980 veniva arrestato il capo della colonna 
torinese delle Br, Patrizio Peci, il cui pentimento, come abbiamo visto, sarebbe costato la vita al 
fratello. Nelle sue fluviali dichiarazioni al generale Dalla Chiesa, Peci – sette omicidi sulla coscienza – 
rivelò che Marco Donat-Cattin, il figlio del ministro (che morì nel 1988 in un incidente stradale), era 
uno dei capi di Prima linea. 
Due mesi dopo Cossiga, presidente del Consiglio, incontrò Carlo Donat-Cattin il quale, il giorno 
successivo, vide Roberto Sandalo, amico di Marco e, in seguito, anch’egli arrestato per terrorismo. Che 
cosa avvenne nei due colloqui? Secondo la versione di Sandalo, Cossiga avrebbe informato il senatore 
che il figlio era ricercato, suggerendogli addirittura di farlo espatriare. Secondo Cossiga e Donat-Cattin, 
invece, sarebbe stato il senatore a dire al presidente del Consiglio che aveva saputo qualcosa su suo 
figlio (i verbali delle dichiarazioni di Peci giravano in parecchi uffici) e su un possibile espatrio del 
gruppo a cui apparteneva. Informatosi, Cossiga avrebbe risposto: al momento non risulta nulla a suo 
carico, ma è meglio che Marco si presenti e, se ha dei conti da regolare, li regoli. 
Il 7 maggio, quando il quotidiano comunista «Paese Sera» pubblicò le confessioni di Peci su Marco 
Donat-Cattin (che, in effetti, era espatriato in Francia), il Pci si avventò sul senatore democristiano, suo 
grande avversario politico proprio perché antagonista della Fiat e vicinissimo alla classe operaia: troppi 
terroristi venivano dall’album di famiglia comunista per non approfittare di questa eccezione. 
Berlinguer, però, andò oltre: contro il parere di eminenti dirigenti del partito, cercò di trascinare il 
presidente del Consiglio, suo cugino, dinanzi all’Alta Corte di giustizia per farlo processare. Cossiga fu 
prosciolto dalla commissione inquirente, ma gli restò un’amarezza profondissima, che guastò i rapporti 
fra le due famiglie. 
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«Berlinguer sapeva ogni cosa fin dall’inizio» mi dice Cossiga. «Gli raccontai tutto quando andammo 
insieme con Pertini a Belgrado per i funerali di Tito. Gli dissi che Peci nominava il figlio di Donat-
Cattin sostenendo che faceva parte di un movimento eversivo, senza muovergli però alcuna accusa di 
omicidio. Ho sempre avuto il sospetto che Sandalo fosse già stato arrestato, e che il magistrato l’avesse 
fatto uscire dal carcere solo per parlare con Carlo Donat-Cattin. Il mio sospetto fu condiviso sia dal 
senatore sia da Dalla Chiesa. Quando la storia apparve sui giornali, Tonino Tatò mi telefonò dicendo: 
“È una provocazione”. Dopo che ero stato assolto dalla commissione inquirente, per mandarmi 
ugualmente dinanzi al voto del Parlamento, occorreva che si raccogliessero le firme. Berlinguer fece 
chiamare da Tatò un mio stretto collaboratore, Luigi Zanda. Se io mi fossi dimesso, facendo cadere il 
governo – era questo il messaggio –, Berlinguer non avrebbe raccolto le firme. Io chiamai Craxi, 
Forlani e Spadolini, e tutti e tre mi dissero di non cedere. Incontrai poi Berlinguer a cena a casa di 
Pecchioli. Mi invitò a sconfessare Donat-Cattin. “Enrì,” gli risposi “noi siamo uomini di partito. Come 
puoi pensare che io faccia una cosa del genere?”» 
Cinque anni dopo quel drammatico scontro, il Pci accettò senza obiezioni la proposta di Ciriaco De 
Mita di eleggere Cossiga al Quirinale. «Gli diedi una mano anch’io» mi racconta Andreotti. «Nell’aria 
c’era anche una mia possibile candidatura, sponsorizzata proprio da alcuni comunisti rammaricati per 
certi atteggiamenti che negli ultimi anni il Pci aveva avuto nei miei confronti. “Se si arriva alla quarta 
votazione” [quando basta la sola maggioranza assoluta dei votanti] mi dissero “potremmo 
appoggiarti.” Quando si riunirono i deputati e i senatori della Dc per proporre la candidatura ufficiale 
del partito, De Mita disse che Cossiga avrebbe potuto farcela subito. Forlani mosse un’obiezione di 
metodo: riflettiamo, la tradizione non è di votare il presidente al primo turno. Allora intervenni: se per 
la prima volta ci troviamo nella condizione di poter eleggere un democristiano al primo turno, un 
rifiuto sarebbe un peccato contro lo Spirito Santo. Il Pci diede il suo consenso, anche se non tutto il 
partito era d’accordo con la proposta.» 
 
«Achille Lauro»: carabinieri contro Delta Force 
Il 7 ottobre 1985 i camerieri della nave italianaAchille Lauro, in crociera nel Mediterraneo, stavano per 
servire il pranzo ai circa 200 passeggeri rimasti a bordo, mentre altre 600 persone erano sbarcate ad 
Alessandria per visitare Il Cairo. Fu allora che quattro palestinesi armati di mitra intimarono al 
comandante Gerardo De Rosa di mutare la rotta prevista (Porto Said, ancora in Egitto) e di raggiungere 
il porto siriano di Tartus. Probabilmente, il vero obiettivo della missione terrorista era uno scalo in 
Israele, e si disse che i quattro giovani cambiarono programma solo perché scoperti da un cameriere 
mentre pulivano le armi. 
Andreotti, che era ministro degli Esteri e aveva eccellenti rapporti con alcuni capi di Stato arabi, chiese 
al presidente siriano di autorizzare l’attracco, e Assad, che pure non amava le grane, acconsentì. 
L’operazione, però, fu bloccata dagli americani, che temevano il dileguarsi dei dirottatori. Essi, per 
tutta risposta, commisero allora un delitto orribile quanto inutile: uccisero un invalido, l’ebreo 
americano Leon Klinghoffer, e lo gettarono in mare con la sedia a rotelle. Yasser Arafat, contattato da 
Craxi e Andreotti, mise a disposizione due mediatori, ma gli americani avvertirono il nostro governo 
che uno dei due, Abu Abbas, era il terrorista che aveva ideato il sequestro. L’indomani, 8 ottobre, i 
quattro palestinesi si consegnarono alle autorità egiziane, e le autorità italiane dichiararono di aver 
saputo soltanto in quel momento della morte di Klinghoffer. 
Reagan era furibondo e voleva gli assassini a ogni costo. Nella notte del 10 ottobre Craxi fu avvertito 
dalla Casa Bianca che alcuni caccia americani avevano intercettato un aereo con a bordo Abbas e i 
dirottatori, e chiedevano l’autorizzazione a farlo atterrare nella base Nato di Sigonella, in Sicilia. Il 
presidente del Consiglio acconsentì, ma quando i carabinieri circondarono l’aereo, si trovarono a loro 
volta circondati da decine di uomini della Delta Force, i reparti speciali statunitensi, sbarcati da aerei da 
trasporto. Gli americani volevano i terroristi, gli italiani fecero valere i diritti della sovranità territoriale, 
così si corse il rischio di uno scontro armato tra i nostri carabinieri e i soldati Usa. Poi Craxi volle che 
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l’aereo fosse accompagnato all’aeroporto romano di Ciampino, e anche qui piombarono, inattesi e non 
graditi, un paio di aerei americani di scorta. Alla fine, il nostro governo autorizzò l’imbarco di Abu 
Abbas su un aereo iugoslavo. «Se non fosse partito Abu Abbas» mi dice Andreotti «gli egiziani non 
avrebbero fatto muovere l’Achille Lauro.» (Il 6 ottobre 2004, nella trasmissione televisiva «La storia 
siamo noi», il politologo Michael Ledeen, consulente del Pentagono e interprete di Reagan nel 
colloquio telefonico con Craxi, ha detto di aver manipolato una frase del presidente americano per 
chiedere agli italiani un atteggiamento più duro. Craxi avrebbe voluto mandare in carcere i dirottatori e 
mantenere sotto sorveglianza Abu Abbas, che allora sembrava un semplice negoziatore, e i suoi 
accompagnatori. Reagan era d’accordo, ma Ledeen tradusse in senso contrario.) Abu Abbas, 
condannato in contumacia dalla magistratura italiana all’ergastolo, sarebbe morto nel 2004 in Iraq, 
dove aveva trovato asilo presso Saddam Hussein. Altri due dirottatori, estradati in Italia, stanno ancora 
scontando la pena. «Fu il dipartimento di Stato americano a suggerirci di chiedere aiuto ad Arafat» mi 
dice Andreotti. «Arafat scelse Abu Abbas. Sapeva che era complice dei dirottatori? Non lo so.» 
In Parlamento Craxi sostenne che, al momento della partenza dell’aereo iugoslavo dall’Italia, la 
magistratura non aveva alcun elemento per inquisirne i passeggeri. Ma si trattava di un pretesto fragile. 
In realtà, in quella circostanza sbagliarono tutti. Craxi e Andreotti perseguivano una politica filoaraba 
un po’ per convinzione politica, un po’ per risparmiare al nostro paese azioni terroristiche: in quel caso, 
però, autorizzarono una macroscopica ingiustizia, anche se forse dovuta (come sostiene Andreotti). E 
sbagliarono soprattutto gli Stati Uniti, che si mossero con l’arroganza di una potenza coloniale 
ignorando ogni regola del diritto internazionale, oltre che qualsiasi forma di riguardo verso un alleato 
fedele come l’Italia. Fece bene, dunque, Craxi a ordinare ai carabinieri di tener duro. 
I repubblicani (Spadolini era ministro della Difesa) non apprezzarono la gestione della vicenda e 
uscirono dal governo, ma il gabinetto fu poi confermato. La «cortesia» usata dai nostri ai palestinesi 
non fu ricambiata: il 27 dicembre un commando di terroristi arabi attaccò i banchi della compagnia 
aerea israeliana El Al a Fiumicino: 13 morti e 75 feriti. 
 
Dc, Psi e i «due forni» 
Il 1986 fu un anno di ripresa economica e di grande tensione politica. I socialisti non amavano De Mita, 
e De Mita li detestava. Formica arrivò al punto di definire il segretario della Dc un «fascista bianco»: 
era evidente che in quelle condizioni non si potesse andare avanti a lungo. Il Psi era inquieto: aveva 
fretta di assicurarsi quote di potere sempre maggiori e, al tempo stesso, voleva conquistare la leadership 
di una sinistra riformista. Così, nel marzo 1987, dopo quattro anni di governo Craxi si dimise e un 
monocolore democristiano, guidato da Fanfani, condusse il paese a nuove elezioni anticipate che si 
tennero il 14 giugno. 
Com’era accaduto quattro anni prima per Spadolini, questa volta la permanenza a palazzo Chigi premiò 
Craxi. Il Psi passò dall’11,4 al 14,3 per cento (21 deputati in più), la Dc arrivò al 34,3 per cento, il Pci 
perse più di 3 punti (26,6), i partiti laici di governo subirono una flessione, come il Msi, che ebbe 1 
punto in meno (5,9). La vera novità, però, fu il mezzo milione di voti ottenuto da nuove formazioni 
politiche, le «leghe»: 300.000 voti (0,8 per cento) andarono alla Liga veneta, quasi 200.000 alla Lega 
lombarda, che guadagnò 2 seggi: Giuseppe Leoni (attuale direttore della «Padania») fu eletto alla 
Camera, mentre il senatore si chiamava Umberto Bossi. 
«Dopo le elezioni» racconta Andreotti «ci fu un braccio di ferro molto forte tra noi e i socialisti. Fu 
allora che inventai la teoria dei “due forni” [il forno socialista e quello comunista, con la Dc che 
sceglieva dove comprare il pane]. I socialisti, da una parte volevano stare al governo con noi, dall’altra 
lavoravano per fare maggioranza con il Pci e mandarci all’opposizione. Forse avremmo dovuto 
incoraggiarli a imboccare questa seconda strada, ma allora non mi piaceva l’idea che Craxi stesse con 
noi in attesa di andarsene con gli altri. Anche sul piano internazionale, perseguiva un disegno equivoco. 
Sperava di poter ottenere lui l’ammissione del Pci all’Internazionale socialista, ma poi i comunisti 
entrarono come osservatori senza bisogno del suo consenso.» 
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La Dc tornò al governo con un giovane presidente del Consiglio (quarantaquattro anni), Giovanni 
Goria, bello e sfortunato (sarebbe morto a soli cinquantuno), già ministro del Tesoro con Craxi. («Fu 
una soluzione di compromesso» dice Andreotti «per allentare la tensione tra De Mita e Craxi.») Il 
leader socialista mise alla guida della sua delegazione governativa un professore intelligente e fidato, 
Giuliano Amato, che diventò vicepresidente del Consiglio e ministro del Tesoro. Goria durò un solo 
anno e, nell’aprile 1988, lasciò il posto a De Mita. Gianni De Michelis, un altro leader socialista 
emergente, diventò vicepresidente del Consiglio, Amato passò al Tesoro, Fanfani ebbe il Bilancio, 
Andreotti restò agli Esteri. 
De Mita avrebbe dovuto ricevere il testimone da Craxi molto tempo prima, ma abbiamo visto che i 
rapporti tra i due erano pessimi. Eppure, entrambi avevano capito che il sistema doveva essere 
cambiato e modernizzato: De Mita pensava a una riforma elettorale che premiasse le coalizioni, 
anticipando in parte quanto sarebbe accaduto nella Seconda Repubblica; Craxi, al congresso milanese 
del Psi del maggio 1989, sollecitò la svolta istituzionale dell’elezione diretta del presidente della 
Repubblica, ben sapendo di avere il carattere e la forza per candidarvisi. Si trattava di due progetti 
compatibili promossi da due persone che più diverse non si sarebbe potuto immaginare. 
Salito a palazzo Chigi, De Mita mantenne anche la carica di segretario della Dc: un peccato mortale in 
un partito che non ha mai gradito l’accumulo di potere. Infatti, nel 1989 perse entrambi gli incarichi: il 
22 febbraio cedette a Forlani la guida della Dc e il 22 luglio ad Andreotti la poltrona di palazzo Chigi. 
«Non volevo diventare presidente del Consiglio» mi dice Andreotti. «Mi ero candidato alle elezioni 
europee e speravo di fare il presidente del Parlamento di Strasburgo. Craxi mi convinse ad andare a 
palazzo Chigi: se fai tu il governo, mi disse, le cose potranno aggiustarsi.» Era nato il Caf (Craxi-
Andreotti-Forlani): una sigla che i diretti interessati hanno sempre respinto e che coincise con l’agonia 
e la fine della Prima Repubblica. 
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VIII 
«Il Muro di Berlino è caduto su di noi…» 

 
Berlino, una notte di novembre 
«Posso davvero tornare indietro?» domandò la ragazza al poliziotto del Check Point Charlie. «Certo, lei 
può andare dove vuole.» Il giorno prima l’avrebbe bloccata, un mese prima le avrebbe sparato. Quella 
notte del 9 novembre 1989 la guardia di frontiera comunista a Berlino Est aveva una margherita 
all’occhiello, il fucile riposto nella garitta e una gran voglia di essere ricordata come l’uomo del 
miracolo. Poco prima la ragazza era a letto quando aveva sentito alla televisione Gunther Schabowski, 
eminente membro del Politburo, annunciare durante il telegiornale della sera che gli uffici di polizia 
erano stati autorizzati a concedere l’espatrio a chiunque l’avesse chiesto. La ragazza si rivestì, chiamò 
un’amica e insieme corsero in discoteca: a Berlino Ovest. Rincasarono all’alba. Il Muro, costruito la 
notte del 13 agosto 1961 da migliaia di soldati per dividere in due la città e l’Europa, non esisteva più 
come barriera politica. Quella notte del 1989 qualcuno cominciò ad abbatterlo anche fisicamente, sotto 
gli occhi eccitati delle telecamere e quelli indifferenti dei militari. 
La situazione era precipitata nel giro di poche ore. Il 18 ottobre si era dimesso a furor di popolo il 
presidente Erich Honecker, segretario del Partito comunista tedesco dal 1971, quando aveva sostituito 
Walter Ulbricht, l’uomo di Stalin. Per fronteggiare le manifestazioni di piazza, Egon Krenz, il 
successore di Honecker, aveva ordinato di restituire libertà di movimento a 5600 suoi compatrioti che 
si erano rifugiati a Praga, sotto la protezione dell’ambasciata della Germania Ovest. Era cominciato 
allora un tortuoso quanto ipocrita viaggio verso la libertà: chi voleva andare in Occidente dalla 
Germania Est doveva entrare in Cecoslovacchia, ancora «paese fratello», prendere il treno per Cheb 
Pomezi, al confine con la Germania Ovest, e proseguire a piedi per Arzberg, oscuro paese non lontano 
dalla Bayreuth di Richard Wagner. La mattina del 9 novembre, 11.000 tedeschi avevano conquistato la 
libertà in questo modo tortuoso, ma nessuno prevedeva che la situazione sarebbe precipitata la sera 
stessa. 
Il giorno precedente Krenz aveva accennato con qualche ambiguità a un possibile ritorno al pluralismo 
politico. Ma poiché la Costituzione garantiva al Partito comunista la guida del paese, nessuno gli aveva 
dato retta. «Quella mattina» mi avrebbe raccontato Andreotti, che in quel momento era tornato da poco 
alla presidenza del Consiglio, «erano a Roma i rappresentanti della Commissione europea. Ci giunse un 
cauto messaggio di Kohl. Anche Gorbaciov invitava alla prudenza, forse preoccupato della 
governabilità della transizione.» Il Cancelliere non si aspettava un epilogo così rapido, se il 9 novembre 
se ne andò a Varsavia. «Ebbi la sensazione» mi confermò Ciampi, allora governatore della Banca 
d’Italia, «che i dirigenti dell’Est fossero ancora convinti di farcela. L’indomani della caduta del Muro 
ero a Berlino, e il mio collega governatore della Germania Est pensava che il terremoto avrebbe avuto 
un assestamento. Nessuno immaginava che di lì a poco Kohl, contro il parere della Bundesbank, 
avrebbe deciso che il marco dell’Est valeva quanto quello dell’Ovest…» 
 
«Qui cambia tutto!» esclamò Occhetto 
«Qui cambia tutto!» Davanti alla Tv, in una saletta dell’hotel Atlantic di Bruxelles, Achille Occhetto 
rimase allibito. Accanto a lui c’era Neil Kinnock, capo dei laburisti inglesi. I due s’incontravano per la 
prima volta. Occhetto stava facendo il giro dei partiti socialisti per ottenere l’ammissione del Pci 
nell’Internazionale, aggirando la reticenza di Craxi. Con i giornalisti che lo invitavano a commentare 
quanto stava accadendo a Berlino, non usò mezzi termini: «È l’atto che più d’ogni altro mette fine alla 
seconda guerra mondiale». 
Il giorno dopo andò a Mantova per vedere una mostra di Giulio Romano e la sera di sabato 11 si 
trasferì a Bologna, dove l’indomani era prevista la sua partecipazione a un raduno di partigiani per 
commemorare la battaglia di Porta Lame contro i tedeschi. «Guarda William, domani farò un discorso 
importante» disse Occhetto all’organizzatore della manifestazione, chiamandolo con il suo nome di 
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battaglia. «Dopo quel che è successo, qui cambia tutto. Anche il nome del partito.» William si sentì 
morire: cascassero pure i muri, ma non il vecchio e glorioso Pci. Incassò tuttavia con dolorosa dignità, 
limitandosi a commentare: «Per me sarà sufficiente portare quel nome sempre nel mio cuore». E non 
rivelò ad anima viva quel che il segretario aveva in mente. «L’indomani» mi raccontò Occhetto «senza 
consultare nessuno feci ai partigiani lo stesso discorso di Gorbaciov ai veterani sovietici: voi avete 
vinto la seconda guerra mondiale, ma se non cambiate tutto, finirete per perderne i frutti. Un cronista si 
avvicinò ai piedi del palco e mi chiese: le sue parole lasciano presagire che è possibile anche un 
cambiamento del nome? Gli risposi di sì, e poco dopo le agenzie di stampa annunciarono: forse il Pci 
cambia nome.» 
Lanciata la bomba, Occhetto si rese irreperibile, e l’indomani «l’Unità», diretta da D’Alema, pubblicò 
il servizio del corrispondente da Bologna dandogli scarso rilievo: l’apertura del quotidiano era dedicata 
all’annuncio che Hans Modrow sarebbe diventato primo ministro della Repubblica democratica 
tedesca. «In quelle ore» mi avrebbe raccontato D’Alema «non riuscimmo a fare una valutazione 
compiuta. L’improvvisa accelerazione di Occhetto ci colse di sorpresa, anche se avevamo esaminato 
nelle nostre conversazioni la possibilità di cambiare il nome del partito al momento dell’ingresso 
nell’Internazionale socialista.» 
La domenica sera il segretario del Pci staccò i telefoni e si chiuse nella sua casa di Roma, che si 
affaccia sulla sinagoga. Nell’ampio studio, soltanto una foto di Arafat, un bellissimo Pulcinella e la 
collezione di 27 pipe furono testimoni della solitaria stesura del discorso che l’indomani, lunedì 13 
novembre 1989, avrebbe tenuto alla segreteria del partito. Occhetto rivolse un appello a «tutte le forze 
democratiche e di progresso» perché dessero vita con i comunisti a un nuovo soggetto politico, che 
naturalmente avrebbe avuto anche un nome diverso dal Pci e interpellò, uno per uno, i membri della 
segreteria (D’Alema, Bassolino, Veltroni, Fassino, Mussi, Petruccioli, Turco), che diedero il loro 
consenso. 
Le grane scoppiarono in direzione, organismo più rappresentativo della base del partito. Natta, Pajetta, 
Chiaromonte, Chiarante, Magri e la Castellina erano tra i più perplessi. Cossutta, furibondo, chiese un 
referendum tra i militanti per ratificare la scelta. Secondo un’indagine del «Corriere della Sera», 
soltanto il 39 per cento degli iscritti al Pci era favorevole alla svolta, i contrari erano quasi il 30, e 
altrettanti gli indecisi. 
La contestazione si scatenò il 20 novembre, all’apertura del comitato centrale. Una cinquantina di 
militanti della sinistra interna si piazzò dinanzi all’ingresso della sede centrale del partito, alle Botteghe 
Oscure, e prese a insultare i riformisti. «A Nilde, aripensace!» apostrofarono la Iotti, presidente della 
Camera. «’sto partito t’ha dato da magnà e mo’ ie vorti le spalle!» «A Lama, fatte comunista!», così fu 
accolto il leader della Cgil. Bruno Trentin fu invitato a raggiungere «per le vie brevi» i socialisti a via 
del Corso. Pajetta, invece, fu portato in trionfo («Vai, Giancarlo, resisti!»), come Ingrao («Pietro, sarva 
er partito!») e, naturalmente, Cossutta, osannato come un campione di calcio («Ar-man-do! Ar-man-
do!»). Occhetto, tuttavia, la spuntò: 219 voti a favore, 73 contrari, 34 astenuti. 
 
«È bella la Quercia.» E Cossutta se ne andò 
Una scissione a sinistra era comunque annunciata, e Craxi non approfittò del momento di debolezza del 
Pci per assestargli il colpo finale e ribaltare i rapporti di forza, obiettivo inutilmente perseguito da 
quattordici anni. «Craxi ci promise che non ci avrebbe colpito nel momento di passaggio e rispettò 
l’impegno» mi avrebbe raccontato D’Alema. Il 22 marzo 1990 il direttore dell’«Unità» andò con 
Veltroni a trovare il segretario socialista a Rimini, dove il Psi teneva la sua conferenza programmatica. 
«Dissi loro che avrebbero dovuto cambiare nome adottando quello socialista» mi avrebbe confidato 
Craxi ad Hammamet. «Chi sceglieva noi non voleva votare socialista» avrebbe ribattuto D’Alema. 
«Questa parola non evocava Brandt, bensì Craxi…» È vero che in quei mesi una parte del Pci prese una 
sbandata e pensò di confluire nel Psi? «Il craxismo» secondo D’Alema «aveva aperto un varco nella 
parte del Pci che aveva maggior propensione politico-culturale verso il socialismo democratico. Ma la 



 135

separazione sul piano etico era così forte…» Diversa, naturalmente, la posizione di Craxi: «Il 
superamento delle divisioni storiche era naturale. Poi tutto si irrigidì. I comunisti del Pds cavalcarono 
una falsa rivoluzione e concorsero tra i primi alla distruzione del Psi e alla persecuzione dei socialisti». 
Nello stesso mese di marzo Occhetto ricevette un primo via libera dal congresso comunista di Bologna, 
ma «la battaglia contro compagni che gli furono assai vicini nel passato sembra averlo in qualche modo 
segnato», come scrisse Miriam Mafai. Per arginare il dissenso della sinistra, Occhetto arrivò a 
«bestemmiare»: la nuova Germania unita sarebbe dovuta uscire dalla Nato… 
Nell’autunno successivo, come direttore del Tg1, invitai Occhetto e Veltroni a presentare in anteprima 
al nostro telegiornale il nuovo simbolo della «Cosa» (come fu chiamato il soggetto politico ancora 
senza nome): una quercia, con una falce e un martello accucciati ai suoi piedi. Come sarebbe accaduto 
negli anni successivi ad Alleanza nazionale e al Partito popolare, era impossibile rinunciare alle proprie 
radici. Il nome scelto per la Cosa fu Partito democratico della sinistra: «Un brutto nome da democrazia 
popolare» mi disse Craxi. Occhetto era entusiasta: «È bella la quercia, è solida». Era l’inizio della 
rivoluzione botanica della sinistra: sarebbero seguiti ulivi, girasoli, margherite. 
Il congresso fondativo del nuovo partito si tenne a Rimini nel febbraio 1991, con eccessivo ritardo 
rispetto alla svolta del 1989, come rilevò la stessa Iotti. E fu traumatico. Nel primo scrutinio segreto 
della storia comunista, Occhetto non venne rieletto segretario per 10 voti. Se ne andò sbattendo la 
porta: lo riacciuffarono per i capelli, lo elessero al secondo scrutinio, ma a caro prezzo. Il corpaccione 
centrale e riformista del partito era ormai ridotto al 53 per cento. Un 15 per cento andò alla destra di 
Napolitano. Ingrao e il fedele Bassolino decisero di restare, e ottennero il 6 per cento. Un quarto del 
partito se ne andò con Armando Cossutta, Sergio Garavini e Lucio Libertini. Due mesi dopo nasceva 
Rifondazione comunista: Cossutta presidente, Garavini segretario. 
Cossutta, come abbiamo visto, era «l’uomo di Mosca» alle Botteghe Oscure. Il rinvenimento dei 
documenti del Pcus negli anni successivi alla caduta del Muro ha rivelato che alla sua corrente 
arrivavano finanziamenti cospicui e solleciti. (Cossutta è stato chiamato in causa dal dossier Mitrokhin, 
frutto della fuga all’estero di un importante archivista del Kgb. Il 21 settembre 2004 il senatore di Forza 
Italia Paolo Guzzanti, presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sull’affare Mitrokhin, in 
una sua relazione ha accusato i servizi segreti italiani di aver occultato la parte del dossier relativa al 
denaro che il Kgb avrebbe «versato direttamente nelle tasche di Armando Cossutta». Secondo 
Guzzanti, l’occultamento sarebbe avvenuto per non mettere in difficoltà i governi di centrosinistra 
sostenuti anche dal presidente dei Comunisti italiani, il quale ha replicato annunciando azioni 
giudiziarie a propria tutela. In questo senso, afferama Guzzanti, i direttori del Sismi Sergio Siracusa e 
Gianfranco Battelli avrebbero tentato di impedire l’accertamento dei fatti, mentre il presidente del 
Consiglio in carica nel periodo dell’affare Mitrokhin – Dini, Prodi e D’Alema – avrebbero reso 
dichiarazioni in massima parte «simulatorie e inattendibili.» L’Ulivo è naturalmente di avviso diverso.) 
L’ala più ortodossa del partito sovietico, capeggiata da Boris Ponomarev (che, insieme a Vadim 
Zagladin, si occupava anche dei rapporti con il Pci), avrebbe forse favorito da tempo una scissione, ma 
aveva prevalso l’intelligenza di Jurij Andropov, prima capo del Kgb, poi segretario generale del Pcus, 
che non voleva indebolire il partito di Berlinguer e del suo successore Alessandro Natta. Perciò 
finanziò senza badare al risparmio la battaglia per impedire l’installazione a Comiso dei missili 
Pershing e Cruise, che furono comunque piazzati in Sicilia tra il 1981 e il 1988 (prima da Spadolini, poi 
da Craxi), svolgendo una funzione decisiva di deterrenza. 
«Quei missili ebbero la funzione di contrastare gli SS20 sovietici puntati sull’Occidente» mi disse 
Craxi «e costrinsero Gorbaciov ad avviare nel 1985 una politica di distensione. Lo riconobbero il 
ministro americano della Difesa, Caspar Weinberger, che mi ringraziò pubblicamente a Washington, e 
il ministro degli Esteri sovietico Eduard Shevardnadze. Si raggiunse l’accordo per l’eliminazione di 
tutti i missili nucleari di medio raggio. Nel 1988 Gorbaciov decise il ritiro di 50.000 soldati dall’Est 
europeo e la riduzione unilaterale delle forze armate sovietiche. Nel febbraio 1989 cominciò il ritiro 
delle truppe sovietiche dall’Afghanistan. In maggio l’Urss fece la stessa cosa con l’Ungheria, la 
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Cecoslovacchia e la Germania Est. Caddero le barriere. Cadde il Muro di Berlino.» 
Tra il congresso del 1990 e quello del 1991 il Pci era stato scosso da più di un trauma. Alle elezioni 
regionali del 1990 aveva perso 6 punti rispetto alle precedenti, portando a 9 punti il distacco dalla Dc 
(24 per cento contro 33,6). Il Psi era salito al 15,3 per cento: Craxi puntava di nuovo a palazzo Chigi e 
meditava di mandare Forlani al Quirinale alla scadenza del mandato di Cossiga. 
Nell’agosto 1990 l’Iraq di Saddam Hussein aveva invaso il Kuwait, annunciando la sua annessione: era 
una violazione da manuale del diritto internazionale, e l’Onu diede mandato alla Nato di intervenire per 
far ritirare gli invasori. All’inizio il Pci si astenne: vinse la linea moderata di Napolitano, ma, per la 
prima volta nella storia del partito, si assistette a una clamorosa spaccatura parlamentare, poiché la 
sinistra di Ingrao si rifiutò di partecipare alla votazione. Quando alla fine dell’anno scoppiò la guerra e 
l’Italia intervenne con un piccolo gruppo di aerei e di navi appoggio, il Pci – nonostante l’attacco fosse 
stato autorizzato dal Consiglio di sicurezza dell’Onu – chiese l’immediato ritiro dei nostri militari. 
«Sbagliammo» riconobbe D’Alema dopo che ebbe autorizzato, nelle vesti di presidente del Consiglio, 
il nostro intervento armato in Kosovo, malgrado il parere contrario delle Nazioni Unite. «In quel caso» 
disse a Federico Rampini (Kosovo. Gli italiani e la guerra) «l’intervento militare era motivato ed era 
proporzionale alla lesione del diritto internazionale compiuta da Saddam invadendo il Kuwait con la 
forza.» 
Si aggiunga lo choc provocato in quei giorni dalle dichiarazioni di un vecchio partigiano comunista, 
Otello Montanari. In una lettera aperta pubblicata il 31 agosto 1990 sul «Resto del Carlino» di Bologna, 
Montanari, che era stato a lungo deputato del Pci, rivelò le pesanti responsabilità dei suoi compagni di 
partito in una serie di delitti politici compiuti nell’immediato dopoguerra nell’area di Reggio Emilia (lì 
dove, come abbiamo visto, all’inizio degli anni Settanta alcuni partigiani consegnarono ai primi 
brigatisti le armi che tenevano nascoste dal 1945). E fece anche i nomi dei dirigenti comunisti che 
avevano coperto quei delitti e aiutato i responsabili a riparare in Cecoslovacchia. 
 
Quando Bossi friggeva il pesce 
Alle elezioni regionali del 1990 il risultato più clamoroso lo ebbero ancora le leghe, che conquistarono 
il 5 per cento dei voti e diventarono il quarto partito italiano, superando un Msi ormai in crisi. Le leghe 
erano concentrate nelle regioni del Nord, e fece scalpore il successo ottenuto in Lombardia dalla Lega 
lombarda di Umberto Bossi, secondo partito della regione con il 19 per cento e 15 seggi, contro il 18,8 
del Pci (50.000 voti in meno) e il 28,7 della Dc. 
«Quando facemmo la prima festa della Lega lombarda all’inizio degli anni Ottanta» mi avrebbe 
raccontato Bossi «io friggevo il pesce. Venne mia madre e restò sconvolta. “Ma come, Umberto, dopo 
tanti anni di sacrificio e di studi ti sei ridotto così?” Pianse.» Nel 1979 Bossi aveva trentotto anni ed era 
uno studente fuori corso di medicina, finalmente prossimo alla laurea. Era sposato da tre anni con la 
prima moglie e aveva un figlio. Davanti all’università di Pavia incontrò un signore che attaccava 
manifesti autonomistici dell’Union valdôtaine. Si chiamava Bruno Salvadori e cambiò la sua vita. 
Disse il Signore a Simone e Andrea: «Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, 
lasciate le reti, lo seguirono» (Marco 1,17-18). Così fece Salvadori con Bossi, poco prima di morire in 
un incidente d’auto, lasciandogli 24 milioni di debiti e l’idea federalista. 
L’ex studente si mise a coltivarla con Roberto Maroni, un suo amico scapestrato, giovane avvocato di 
Varese, già transitato per tutta la sinistra parlamentare ed extra. Come ministro dell’Interno, nel 1994, 
mi avrebbe espresso il rammarico di non aver potuto votare per il Partito marxista-leninista italiano, 
assente nella sua circoscrizione. («Io, invece, avevo sempre votato Dc o Psi» mi avrebbe confessato 
Bossi.) All’inizio del 1980, una notte, i due compari andarono insieme a dipingere su un cavalcavia 
della Milano-Laghi la loro prima scritta:LEGA AUTONOMISTA LOMBARDA. L’auto della madre di 
Maroni si macchiò di vernice, e la cosa finì male. 
Nel 1982 Bossi conobbe Manuela Marrone, che sarebbe diventata la sua seconda moglie, la regolatrice 
assoluta della sua vita e la padrona esclusiva della sua privacy dopo il drammatico ictus che lo ha 
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colpito l’11 marzo 2004. Lei è di origini siciliane, si incontrarono a un convegno sui dialetti, 
s’innamorarono a prima vista e oggi hanno tre figli. Chi, vedendolo in Tv, è convinto che il Senatùr sia 
un orco, non immagina le tenerezze di cui copre sua moglie, anche in pubblico. 
Manuela era maestra, divise con Umberto un monolocale bohémien (in cui ogni tanto faceva irruzione 
Maroni) e diventò un’attivissima militante della Lega. Nel 1987, come abbiamo visto, Bossi entrò in 
Parlamento; nel 1990 seguì la straordinaria vittoria alle regionali. Disse allora Bossi a Guido Vergani in 
un’intervista per «la Repubblica»: «La gente chiede federalismo, che non vuol dire separatismo, chiede 
che i comuni e le regioni abbiano un’autonomia impositiva e che il grosso delle tasse non finisca a 
Roma». 
Il suo successo fu accolto assai male dal Palazzo. De Mita: «Le leghe sono il cancro della democrazia». 
Amato: «Il leghismo è il più grave fenomeno eversivo degli ultimi anni». Occhetto: «Un rafforzamento 
della Lega sarebbe un salto nel buio tremendo». Anni dopo, ad Hammamet, Craxi mi rese partecipe di 
una valutazione più meditata: «Non mi resi conto della portata della protesta leghista. Non mi 
avvertirono gli amici, i compagni di partito, gli osservatori politici. Bossi era venuto a trovarmi in via 
del Corso prima delle elezioni. Andando via mi disse: tieni duro!». 
 
Fini e l’orgoglio della diversità 
Mentre su Bossi piovevano le contumelie avversarie, nel gennaio 1990 Fini perdeva la segreteria del 
Msi, conquistata appena un paio d’anni prima. «Nel 1987» mi raccontò «mi aveva chiamato Almirante 
nel suo ufficio di via della Scrofa. Mi disse che voleva lasciare: le forze lo stavano abbandonando, 
pensava a me per la successione, saltando la generazione dei Rauti e dei “colonnelli” del partito. Avevo 
soltanto trentacinque anni. “Non preoccuparti” mi disse. “Ti starò vicino io.” Qualche giorno dopo, in 
un discorso pronunciato a Mirabello, in provincia di Ferrara, dichiarò che avrebbe voluto un congresso 
per la nomina del successore. Il congresso si tenne nel dicembre 1987, lui morì nel maggio 
successivo.» 
Il Msi appariva a gran parte dell’opinione pubblica come l’appendice stanca e anacronistica della 
Repubblica di Salò. Aveva 170.000 iscritti, e soltanto il 12 per cento aveva conosciuto direttamente il 
fascismo. Eppure, l’ombra di Mussolini era ancora presente in tutte le grandi adunate del partito. 
Bolognese, Gianfranco Fini era arrivato a Roma nel 1971, a diciannove anni. La famiglia si era 
trasferita al seguito del padre, funzionario di una compagnia petrolifera. Era diventato missino a 
Bologna. Entrato in un cinema per vedere Berretti verdi, l’unico film dell’epoca favorevole alla guerra 
del Vietnam, fu accolto a scuola l’indomani da un tazebao: FINI / FASCISTA / SEI IL PRIMO DELLA LISTA. 
A Roma si iscrisse a pedagogia e si laureò senza frequentare i corsi. «Era impossibile, per quelli come 
me» mi disse in seguito. «Bastava che uno del collettivo comunista di Monteverde, il mio quartiere, mi 
riconoscesse perché mi cacciassero dall’università a calci o a bastonate. Erano i tempi in cui i camerieri 
dell’area di servizio Cantagallo, sull’autostrada del Sole vicino a Bologna, si rifiutarono di servire 
Almirante. Ci sentivamo come i negri in Sudafrica. Nei nostri confronti c’era l’apartheid…» 
«I miei primi due anni di segreteria» riconobbe Fini «non furono entusiasmanti. Il Msi era nell’angolo 
della politica nazionale, lacerato da liti continue tra me e Rauti. Nel dicembre 1989, durante una 
riunione all’hotel Bernini di Roma i “colonnelli” del partito si misero d’accordo con Rauti. Fu un patto 
generazionale tra dirigenti che avevano trenta e anche quarant’anni più di me: Servello, Valensise, 
Romualdi, Franchi, Tripodi lo consideravano uno dei loro. O meglio, a differenza di loro, lui incarnava 
il fascismo di sinistra. Ma tra lui e un giovanotto come me, che aveva chiesto di avere mani libere sul 
partito, non ebbero dubbi a scegliere lui.» 
Al congresso di Rimini, nel gennaio 1990, Pino Rauti poteva contare sul 70 per cento dei voti. Venne 
eletto, invece, soltanto con il 52. Commentò Pinuccio Tatarella, la mano paterna che Almirante aveva 
lasciato sulle spalle di Fini: «Il Msi ha perso un segretario, la destra ha trovato un leader». 
«Il delfino aveva cominciato a nuotare da solo» ricordava Fini. «Mi aveva detto mia moglie dopo il 
tradimento dei “colonnelli”: o tiri fuori le palle, o sei finito. In quel congresso mi scrollai di dosso tutti i 
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complessi che mi erano venuti dirigendo, a trentasei anni, un partito carico di storia, insieme a gente 
che – bene o male – quella storia l’aveva scritta.» Quando obiettai a Fini che il suo discorso al 
congresso del 1990 era in ogni caso infarcito delle nostalgie e dei vecchi schemi, lui mi rispose: «Non 
esisteva logica al di fuori di quella. C’era tra noi qualche eretico come Domenico Mennitti, Adolfo 
Urso, che era ancora un ragazzino, e Beppe Niccolai, che pensava a un’alternativa al centro, 
immaginando di sanare da destra l’equivalente di quella che era stata la scissione a sinistra del 1914 tra 
l’anima nazionalista del socialismo [Mussolini fu espulso dal partito in quanto interventista] e quella 
massimalista. Ma erano pochi. Noi ci consolavamo dicendo: siamo un mondo chiuso, siamo i soli a 
poter camminare a testa alta in un mondo infetto e corrotto, il corpo elettorale un giorno ci darà 
ragione. Eravamo orgogliosi della nostra diversità, della nostra estraneità alla politica di allora. Per la 
svolta era presto…». 
 
Berlusconi, intanto, conquistava tre reti… 
Né Bossi né Fini immaginavano, in quel tormentato 1990, che di lì a quattro anni avrebbero portato a 
palazzo Chigi un imprenditore televisivo di successo: Silvio Berlusconi. E meno che mai Berlusconi 
immaginava di diventare il protagonista politico del decennio. L’inizio della sua storia mi è stato 
raccontato da mamma Rosa nell’estate del 2004 a Porto Rotondo, quando l’ho incontrata in casa della 
figlia Maria Antonietta, villa Primavera, che si affaccia sul golfo di Marinella (come quelle vicine del 
Cavaliere e di Paolo). Silvio, classe 1936, è il primogenito e ha quattordici anni più del fratello Paolo. 
La sorella sta nel mezzo. La signora Rosa ha novantaquattro anni e una lucidità che – se fosse ereditaria 
– basterebbe da sola a terrorizzare gli avversari del Cavaliere. 
«Ero dipendente della Pirelli e andavo in ufficio con Silvio nel pancione. Fino all’ottavo mese, mica 
come adesso che si smette al sesto. Durante la guerra i nostri uffici furono occupati dalla Gestapo, che 
isolò gli ascensori e tolse il riscaldamento. Ricordo i signori Pirelli nel loro ufficio con cappello e 
soprabito. Mio marito era andato in Svizzera, e Silvio mi aiutava a tirare la cera sui pavimenti. Gli davo 
50 centesimi. Qualche volta lavava anche i piatti. A scuola è stato sempre bravo. Si è laureato 
prestissimo e bene. Con la lode? Certo, sa che hanno pubblicato la sua tesi? Durante l’università, per 
tirare su qualche lira cantava al piano bar sulle navi. [“Chi non è stato al piano bar” mi dice il 
Cavaliere “non conosce la vita fino in fondo. Gli approcci, i corteggiamenti, le delusioni, visti dalla 
pedana, sono un’altra cosa.”] Nel lavoro, ha voluto mettersi subito in proprio: sai mamma, mi disse, 
non voglio fare come papà che lavora da quarant’anni per un altro. Gli consegnammo i risparmi di una 
vita. Mio marito gli disse: Silvio, è tutto quel che abbiamo, ricordati che dovrai aiutare tuo fratello e tua 
sorella. Lo ha sempre fatto. Cominciò a costruire case a Brugherio. Prima, però, se ne andò sei mesi 
nello studio di un ingegnere per imparare come si faceva. Alla fine mi dissero: signora, questo ormai ne 
sa più di noi. All’inizio della sua attività Silvio aveva un socio – un bravo costruttore – che tirava a 
risparmiare. Mio figlio invece voleva i pavimenti più belli, le porte più belle, le cucine più lussuose. 
Così, alla fine si mise da solo. Ha fatto Milano 2, e veniva gente da tutto il mondo a vedere gli 
appartamenti. Sa chi ha comprato i primi due? I genitori di Fedele Confalonieri, che erano nostri grandi 
amici. Quando lo fecero cavaliere del Lavoro, era il più giovane di tutti. Me lo ricordo seduto tra Pirelli 
e quello di Torino, come si chiama?, ah sì, l’Agnelli. Be’, che soddisfazione. Quando scese in politica, 
mi confessò: mamma, ho dentro un fuoco che mi dice di doverlo fare. Io gli dissi: va bene. Poi, 
all’improvviso la gente si divise. Prima ne parlavano tutti bene per le case, per il Milan, per le 
televisioni. Poi molti cominciarono a parlarne male. Sapesse quanto soffro quando vedo che lo 
aggrediscono…» 
Alla fine degli anni Settanta, ormai un quarantenne di successo, Berlusconi entrò nel business 
televisivo e nel 1980 trasformò la gloriosa TeleMilano in Canale 5. L’anno successivo costituì 
Publitalia, la sua corazzata pubblicitaria, e nel giro di cinque anni stroncò la concorrenza dei privati. 
Con la Tv si erano cimentati i maggiori editori italiani. Agnelli si era ritirato subito, alle prime perdite 
di Teletorino. (Anni dopo, quando gli chiesi perché non entrasse di nuovo nel business, l’Avvocato mi 



 139

rispose: «Non è il nostro mestiere».) Anche Rizzoli aveva dato forfait, e Mondadori aveva Retequattro. 
Mario Formenton è stato uno dei più geniali editori italiani, ma anche per lui la televisione era un corpo 
estraneo le cui perdite colossali stavano mandando per aria la casa editrice di Segrate. Sostenuto dalla 
sinistra, amica della Mondadori, Formenton chiese a Berlusconi di comperare Retequattro. Il Cavaliere 
ha sempre detto di averlo fatto a un prezzo superiore a quello indicato dai periti, che Formenton 
giudicava insufficiente a salvare la casa editrice. In un incontro a quattr’occhi, Berlusconi accettò di 
alzare il prezzo per riuscire a tamponare la falla. Subito dopo un altro geniale editore, Edilio Rusconi, 
gli cedette Italia 1 giusto in tempo per non rimetterci l’osso del collo. Il Cavaliere, dunque, costruì il 
suo impero televisivo senza l’aiuto di Craxi, che però glielo avrebbe salvato più tardi. 
Tra il 1984 e il 1985, non potendo trasmettere in diretta a causa di una legislazione ormai anacronistica, 
Berlusconi si vide oscurare i ripetitori da tre pretori. Fu allora che il leader socialista intervenne per 
salvarlo con un decreto legge tampone, in attesa di una legge che adeguasse la materia al progresso 
tecnologico. La Dc ottenne come contropartita la restituzione al direttore generale Biagio Agnes, amico 
di De Mita e nemico giurato del Cavaliere, dei formidabili poteri di cui godeva Bernabei. Poteri che 
erano in ogni caso indispensabili per governare un’azienda il cui consiglio d’amministrazione era 
riassunto dal famoso «numero telefonico» di Craxi, 643111: 6 democristiani, 4 comunisti, 3 socialisti, 1 
socialdemocratico, 1 repubblicano, 1 liberale. Assenti i missini, che avevano designato un revisore dei 
conti. 
Nel 1987 Agnes firmò con il Pci – pronubo Walter Veltroni – il nuovo compromesso storico televisivo 
(l’altro, come abbiamo visto, risaliva a dieci anni prima, con il governo Andreotti-Berlinguer). I 
comunisti ebbero in appalto la nascente terza rete, per bilanciare il potere dei democristiani sulla prima 
e dei socialisti sulla seconda. Cominciò quell’anno la grande battaglia tra Rai e Fininvest (così si 
chiamava la holding televisiva di Berlusconi) per la supremazia nel mercato. Noi del «partito Rai» 
seguivamo Agnes con lo slogan «Chillu ha da murì». Ma «chillu» aveva più soldi di noi e una facilità 
enormemente superiore a spenderli. Sul mercato internazionale dei film, gli bastava firmare un assegno 
per assicurarsi le migliori produzioni delle grandi major americane, mentre alla Rai occorreva una 
procedura lunghissima. Conquistò Raffaella Carrà a colpi di rose e di miliardi, e si assicurò Pippo 
Baudo con un contratto che è rimasto unico nella storia della televisione: 10 miliardi l’anno per dieci 
anni (sarebbero 20 di oggi). Baudo, però, non si trovò bene e, per rescindere il contratto, restituì al 
Cavaliere la palazzina dell’Aventino dove ha sede il Tg5. 
Il grande successo (politico) di Berlusconi fu la legge del 1990 firmata dal ministro repubblicano delle 
Poste, Oscar Mammì. Tra la primavera e l’estate di quell’anno venne presentata in Parlamento la nuova 
normativa sulla radiodiffusione, destinata a mettere ordine nell’etere e a chiudere lo straziante 
contenzioso di cui abbiamo appena parlato. La discussione si trascinava da tempo, senza che la 
maggioranza trovasse un accordo. Inizialmente sembrava che a Berlusconi venissero riconosciute 
soltanto concessioni per trasmettere su due reti. E noi del «partito Rai» premevamo per questa 
soluzione. «Se non facciamo in fretta» mi disse un giorno Mammì «finirà che dovremo assegnargliene 
tre.» 
Il clima politico stava cambiando rapidamente. Con l’arrivo di Forlani alla segreteria della Dc, Agnes, 
che governava (bene) la Rai su mandato di De Mita – in accordo con il Pci e tenendo ragionevolmente 
a bada il Psi –, si trovò in grande difficoltà e dovette dimettersi. «Finché sarò qui io» disse «non 
arriverà una lira.» (La Rai, in effetti, rimase a lungo spaventosamente sottocapitalizzata.) Così, Agnes 
fu promosso alla guida della Stet, la finanziaria dell’Iri per le telecomunicazioni, da dove l’avrebbero in 
seguito rimosso – ironia della sorte – i suoi amici della sinistra democristiana, quando all’Iri tornò 
Romano Prodi. Agnes fu sostituito alla guida della Rai dal forlaniano Gianni Pasquarelli: al confronto, 
don Abbondio era Riccardo Cuor di Leone. 
I comunisti tentarono con tutti i mezzi di impedire l’approvazione della Mammì (che ormai concedeva 
tre reti al Cavaliere) e la sinistra democristiana la bombardò di emendamenti per sterilizzarla. Alla fine 
– d’accordo con Craxi e Forlani – Andreotti pose la fiducia sul provvedimento. La sinistra dc rispose 
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con le dimissioni di cinque ministri (Martinazzoli, Mattarella, Mannino, Misasi e Fracanzani) e tredici 
sottosegretari. Senza battere ciglio, Andreotti li rimpiazzò in ventiquattr’ore (Marongiu, Rognoni, 
Bianco, Saccomandi e Piga) e Cossiga al Quirinale firmò i decreti senza obiezioni. 
 
Il mistero di Gladio tra Cossiga e Andreotti 
Abbiamo lasciato Francesco Cossiga nel 1985, quando fu eletto al Quirinale al primo turno con il voto 
favorevole del Pci. Nei primi cinque anni di mandato il presidente conservò un eccellente rapporto con 
i comunisti, pur nella più assoluta discrezione e nonostante la fermezza manifestata contro le iniziative 
del Consiglio superiore della magistratura, che considerava politicamente inquinate. La politicizzazione 
della magistratura era un fenomeno vecchio di almeno vent’anni. Già negli anni Settanta, quando negli 
uffici giudiziari gli incarichi direttivi erano in genere ancora appannaggio di magistrati moderati, o 
comunque vicini all’area governativa, i militanti di Magistratura democratica trasferivano nelle 
sentenze le loro convinzioni politiche. («Non posso negare che nelle mie decisioni di allora, e parlo 
delle mie decisioni da giudice, non abbia influito, e molto, la mia ideologia» ha ammesso Francesco 
Misiani, elemento di spicco di Md, nel suo libroLa toga rossa.) Nel 1982 un grand’uomo della sinistra 
azionista come Leo Valiani dovette esprimere sul «Corriere della Sera» il suo preoccupato dissenso per 
l’arresto di cinque poliziotti che avevano salvato il generale americano Dozier, rapito dalle Br, con 
l’accusa di aver «sequestrato e torturato un terrorista». 
«La prima volta che ebbi uno scontro con il Csm» mi disse Cossiga «fu nel 1985, quando questo 
organismo – che io definii di “alta amministrazione”, senza rilievo politico – voleva approvare una 
mozione di censura nei confronti del presidente del Consiglio Bettino Craxi. Io lo impedii, e la 
direzione del Pci si schierò dalla mia parte. Il capo dei senatori del partito, Edoardo Perna, e il giudice 
costituzionale Alberto Malagugini vennero a comunicarci la loro solidarietà: per carità, mi dissero, 
difendi le tue prerogative, difendi la divisione dei poteri, sennò qui chissà come va a finire…» 
Nel giugno 1990 Cossiga accusò apertamente con una lettera il Csm di aver assunto un carattere 
politico, ma la guerra con il Pci – dopo una luna di miele durata cinque anni – scoppiò in luglio e 
sfociò, in autunno, nella richiesta dei comunisti di rinviare il capo dello Stato dinanzi all’Alta Corte per 
attentato alla Costituzione. Il 20 luglio Andreotti ricevette a palazzo Chigi il sostituto procuratore 
veneziano Felice Casson, il quale, indagando sulla strage di Peteano del 1972, sospettava che il 
terrorista Vincenzo Vinciguerra avesse prelevato l’esplosivo necessario in un deposito gestito da una 
struttura militare riservata, conosciuta nei codici Nato come «Stay Behind» (stare dietro le linee) e 
ribattezzata in Italia «Gladio». Come avrebbe raccontato in seguito in un libro (Nome in codice: Ulisse) 
l’allora direttore del Sismi, Fulvio Martini, nel dopoguerra nacquero in diversi paesi europei strutture 
segrete dell’Alleanza atlantica incaricate di condurre – nel caso di un’invasione da parte delle truppe 
del Patto di Varsavia – operazioni clandestine a supporto delle forze regolari, come era avvenuto per la 
Resistenza contro il nazismo in Europa. All’iniziativa, oltre agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna, 
avevano aderito Italia, Francia, Germania Ovest, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Danimarca e Norvegia. 
Tutti paesi, secondo Martini, che prevedevano di essere occupati nella fase iniziale di un’ipotetica 
offensiva delle forze sovietiche. 
«La prova che esistesse il pericolo di un’invasione» mi disse Andreotti «ce la diede dopo la caduta del 
Muro lo stesso primo ministro ungherese Antall: quando aveva prestato servizio militare, l’esercito 
ungherese fece l’esercitazione annuale sul tema: “Occupazione della Valle padana”.» In particolare, 
come confermò l’ex ministro dell’Interno Paolo Emilio Taviani, i magiari avrebbero dovuto 
raggiungere Bergamo dopo aver attraversato l’Austria. Pur esistendo un coordinamento centrale, le 
diverse Gladio nazionali facevano capo ai servizi segreti dei singoli paesi ed erano ancora attive 
all’inizio degli anni Novanta. Nel 1988, mentre era presidente del Consiglio, De Mita aveva opposto il 
segreto di Stato a un’inchiesta del magistrato Carlo Mastelloni che aveva sfiorato Gladio. Andreotti, 
invece, diede il via libera a Casson. Due settimane dopo averlo incontrato, informò il Parlamento 
dell’esistenza della struttura e, in ottobre, inviò alla Commissione stragi delle Camere l’elenco dei 622 
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«gladiatori», il cui identikit venne fornito in seguito dallo stesso Martini: «Dovevano essere … persone 
il meno rambo possibili nell’aspetto esteriore, perché avrebbero dovuto servire soprattutto per 
operazioni condotte oltre le linee dalle forze speciali o regolari, oppure per la raccolta di informazioni, 
per operazioni di intelligence dietro le linee». 
Quando l’elenco dei «patrioti» venne dato in pasto ai giornali, la sinistra gridò che finalmente si era 
scoperto chi stava dietro la «strategia della tensione» e le «stragi di Stato». Cossiga era direttamente 
coinvolto nella vicenda perché negli anni Sessanta, giovane sottosegretario alla Difesa, si era occupato 
dei «richiami» in servizio quando del personale doveva assentarsi dal lavoro. «Roba da fureria» 
commentò Taviani, ma i comunisti partirono in quarta contro il capo dello Stato. Cossiga fu colto di 
sorpresa dalle rivelazioni di Andreotti mentre si trovava all’estero. «La mia prima preoccupazione» 
disse a Paolo Guzzanti, allora giornalista della «Stampa», «fu di rassicurare i comunisti. Chiamai 
Occhetto e lo pregai di aspettare il mio ritorno e gli elementi di giudizio che avrei potuto fornirgli per 
dimostrare … che si trattava di una faccenda che aveva radici antiche ed era del tutto legittima. … Non 
ci fu niente da fare.» 
«In realtà» mi spiegò in seguito Cossiga «il Pci fu colpito dal fatto di non aver mai saputo niente di 
Gladio. In effetti, aver mantenuto per decenni in Italia un segreto del genere era un miracolo…» Dal 
1956 i responsabili dei servizi avevano sempre informato dell’esistenza di Gladio il presidente del 
Consiglio e il ministro della Difesa. I soli «dimenticati» furono Fanfani e Gaspari. 
Ma perché un uomo cauto e «atlantico» come Andreotti aveva sollevato il coperchio di una pentola 
tanto esplosiva? «Una volta venuto fuori il problema» mi disse «era doveroso e utile fornire tutti gli 
elementi al Parlamento e all’opinione pubblica.» Diversa la versione che mi dà oggi Cossiga: 
«Andreotti era scettico su qualunque cosa riguardasse i servizi segreti e questo tipo di strutture. E poi 
considerava finita la “guerra fredda”. Infine, voleva evitare che qualcuno all’improvviso gli gettasse 
questa roba tra i piedi. Ricordo quel che mi disse il premier inglese John Major quando venne in visita 
di Stato in Italia: “Ma era proprio necessario dire quelle cose?”». 
«La pubblicazione dei nomi?» ribatte Andreotti. «Quelle persone dovevano essere additate alla 
riconoscenza nazionale.» In realtà, i 622 passarono anni d’inferno e dovettero aspettare il 1996 per 
essere scagionati penalmente. Un’ipotesi più maliziosa fu fatta propria da Montanelli: «Andreotti 
sapeva benissimo quel che faceva, e lo ha fatto per togliere di mezzo Cossiga e garantirsene la 
successione al Quirinale accaparrandosi i voti dei comunisti, gli unici beneficiari di questa 
pantomima». Ma Andreotti nega con decisione tale circostanza. 
 
Il grimaldello di Mariotto Segni 
Il 1991 pose le premesse per la fine della Prima Repubblica, ma nessuno se ne accorse. Tutti i 
maggiorenti erano convinti da tempo che il sistema dovesse essere riformato, ma si dividevano sulle 
soluzioni. De Mita aveva affidato il progetto di riforma a una delle teste migliori del suo partito, il 
senatore Roberto Ruffilli. Le Brigate rosse, che puntavano allo sfascio del paese, ne intuirono prima di 
altri lo spessore riformista e andarono ad ammazzarlo nella sua casa di Forlì, un sabato pomeriggio 
dell’aprile 1988, mentre lavorava ascoltando musica classica. Con la stessa logica, tre anni prima 
avevano eliminato un altro prezioso riformatore, Ezio Tarantelli, capo dell’Ufficio studi Cisl, 
inaugurando un ciclo perverso che nel giro di diciassette anni avrebbe portato all’uccisione di Massimo 
D’Antona e Marco Biagi. 
Sostenuto dai soli liberali e socialdemocratici, oltre che da Cossiga, Craxi puntava alla repubblica 
presidenziale: il solo fatto che ne parlasse – mentre Giorgio Forattini lo raffigurava con gli stivali del 
Duce – faceva rabbrividire l’opinione pubblica proprio nell’anno (1991) in cui veniva sepolto Randolfo 
Pacciardi. Nonostante i suoi novantadue anni, il repubblicano antifascista non visse abbastanza a lungo 
per dimenticare le ancor recenti accuse di golpismo che gli erano state mosse soltanto perché sperava in 
una «nuova repubblica presidenziale». 
Giuliano Amato, non a caso definito «il dottor Sottile», propose un complicato marchingegno 
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costituzionale: nell’anno che ci separa dalle elezioni politiche del 1992, suggerì, portiamo in 
Parlamento la proposta di riforma costituzionale (presidenzialista) e cambiamo l’articolo 138 della 
Costituzione (che stabilisce i termini per modificarla) introducendo un referendum bifronte. Il popolo 
sarà chiamato a decidere fra la proposta vincente in Parlamento e quella perdente. Amato sapeva che 
Craxi avrebbe perso alle Camere ma avrebbe vinto nelle piazze, dato che gli italiani sono per l’elezione 
diretta del presidente della Repubblica e del primo ministro, esattamente come per l’amministratore dei 
loro condomini. Non se ne fece niente, e soltanto tredici anni dopo, il 15 ottobre 2004, si è messo un 
primo punto fermo sui nuovi poteri del capo del governo stabiliti dalla riforma della Costituzione, 
approvata dalla Camera in prima lettura. 
Il grimaldello per avviare lo scassinamento della Prima Repubblica lo impugnò un deputato 
democristiano di seconda fila, Mariotto Segni, senza che nessuno all’inizio gli badasse più di tanto. 
Figlio dell’ex presidente della Repubblica Antonio, per quattro legislature Mariotto aveva fatto 
un’onesta carriera parlamentare, senza picchi memorabili, e una volta era stato sottosegretario 
all’Agricoltura. Schierato con la parte moderata del partito, critico verso le aperture al Pci, aveva 
fondato il Movimento dei cento per dare voce a quei democristiani moderati, peones come lui, che 
accusavano la Dc di spendere a sinistra i voti guadagnati a destra. Alla fine del 1990, quando Craxi – 
che lui, a suo tempo, aveva favorito – lo costrinse a dimettersi dalla presidenza del comitato di 
controllo sui servizi segreti, Segni ritenne che l’avesse fatto per rappresaglia, in quanto aveva promosso 
alcuni referendum che davano fastidio ai socialisti. Fu dichiarato ammissibile quello che sembrava il 
meno rilevante – l’introduzione della preferenza unica nelle elezioni politiche – e che invece era la 
porta da cui due anni dopo, nel 1993, sarebbe passato il referendum per l’introduzione del sistema 
maggioritario nella legge elettorale. 
I partiti capirono tardi che il referendum sulla preferenza unica veniva vissuto dall’opinione pubblica 
come una rivolta contro la logica clientelare dei partiti stessi. In realtà, la situazione era più complessa. 
È vero che il mercato dei voti si restringeva, ma è vero altresì che per i partiti diventava impossibile 
proporre candidati di valore ma poco conosciuti. La Dc subì il referendum, lasciando malvolentieri ai 
propri simpatizzanti libertà di voto. Occhetto ci si tuffò. Craxi – e, incredibilmente, Bossi – dissero ai 
loro di andarsene al mare, ma l’invito non fu raccolto. Il 9 giugno 1991 si recarono alle urne i due terzi 
degli elettori italiani. Su 28 milioni di votanti, 27 furono a favore della preferenza unica. Cossiga ne 
approfittò subito per dichiarare che il Parlamento eletto con il vecchio sistema era delegittimato. 
 
Il mondo tra Gorbaciov, Saddam e Milošević 
Mentre in Italia si avvertivano i primi colpi di piccone alle strutture ormai usurate della Prima 
Repubblica, la caduta del Muro portava con sé la frana dell’intero sistema di potere sovietico. Michail 
Gorbaciov chiese invano all’Occidente di aiutarlo a gestire la transizione verso l’ordine nuovo. 
«Alla conferenza del G7 a Londra del 1991» mi racconta Andreotti, che vi partecipò, «Gorbaciov ci 
fece un discorso che m’impressionò molto. La situazione finanziaria del mio paese, disse, è disastrosa, 
e io vi ringrazio per gli aiuti che mi state assicurando. Ma oggi da voi ho bisogno soprattutto di una 
cosa: accettate il gradualismo dei miei programmi. Ognuna delle Repubbliche che formano l’Unione 
Sovietica ha caratteristiche molto diverse dalle altre, e le occorrono un grado e un tipo di autonomia 
che non possono essere ricalcati su un modello generale valido per tutte. Se voi continuate a esercitare 
pressioni perché i paesi baltici riacquistino subito la loro sovranità, il mio disegno cade. C’è poi un 
secondo aspetto sul quale vi prego di riflettere. L’economia del nostro sistema è integrata. Molti 
prodotti che servono all’Unione Sovietica provengono dalla Cecoslovacchia, altri dall’Ungheria. Se 
pretendete che l’economia di mercato sia recepita subito dappertutto, il sistema crollerà. Questo ci disse 
Gorbaciov con toni che ricordo patetici. Sul primo punto, soltanto io e Mitterrand gli demmo ragione, 
gli altri erano indifferenti. Mi scandalizzò l’atteggiamento del primo ministro canadese: voi giocate con 
la glasnost e la perestrojka [le due parole chiave introdotte da Gorbaciov nella politica sovietica], 
disse, ma ancora non è possibile aprire un McDonald’s a Mosca. Anche sulle questioni economiche 
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Gorbaciov uscì sconfitto dal vertice. Conquistò un solo risultato: l’ammissione in veste di osservatore 
al Fondo monetario internazionale.» 
La corsa alla libertà delle repubbliche sovietiche era irrefrenabile. Le prime a sollevarsi, con l’appoggio 
occidentale, furono Lettonia, Estonia e Lituania, che si erano sempre sentite un corpo estraneo nel 
sistema stalinista. Su pressione dei generali della vecchia guardia, Gorbaciov provò a mandare i carri 
armati, ma ne restò schiacciato egli stesso. Non poteva sconfessare i capi militari e, al tempo stesso, 
non poteva sconfessare con la repressione tutto il proprio percorso politico. Leningrado riprese il nome 
di San Pietroburgo, cancellando in pochi giorni i settantaquattro anni trascorsi dalla Rivoluzione 
d’Ottobre. 
L’Occidente incoronò Gorbaciov Nobel per la pace a Oslo, le televisioni di tutto il mondo ne fecero 
una star incontrastata (quando lo intervistai, ebbi l’impressione di parlare con la Storia), ma in casa sua 
il pover’uomo passava le pene dell’inferno. «Anche con il nostro aiuto» mi dice Andreotti «non 
avrebbe retto. Ma l’atteggiamento occidentale favorì le forze che agirono contro di lui. Nell’agosto 
1991, quando i vecchi arnesi del regime tentarono il golpe e Boris Eltsin andò a prenderlo per riportarlo 
al Cremlino, Gorbaciov temette di essere ucciso. Lei sarà il Pinochet di Mosca?, domandai al ministro 
della Difesa russo. Cosa dice?, mi rispose, io sono legatissimo al presidente. Non era vero.» 
Una sera di fine anno le televisioni di tutto il mondo trasmisero in diretta la cerimonia con le immagini 
della bandiera rossa che scendeva per sempre dalla torre più alta del Cremlino. Era la fine di un sogno. 
E di un incubo. 
Con l’Unione Sovietica si disgregarono anche paesi a un tiro di schioppo dal nostro. La Iugoslavia, che 
soltanto la forza militare e il prestigio politico di Tito erano riusciti a tenere unita, si dissolse nelle sue 
cento etnie. Sloveni e croati rivendicarono immediatamente l’indipendenza, che i comunisti serbi, sotto 
la guida di Slobodan Milošević, cercarono in un primo momento di negare. Cominciò allora un 
decennio di guerra civile e di massacri che sarebbe culminato nel 1999 in Kosovo e che avrebbe portato 
all’inizio del nuovo secolo (2001) il dittatore serbo sui banchi del tribunale internazionale dell’Aia. 
Anche l’Albania – ultimo presidio stalinista d’Europa – venne contagiata dalla febbre della libertà e 
cominciò a riempirci di profughi, che coprivano a bordo di carrette infernali le 40 miglia che dividono 
quel paese dalle coste pugliesi. 
In Medio Oriente Saddam Hussein era sopravvissuto alla guerra che gli era stata mossa dall’Occidente 
all’inizio di gennaio, e che si era conclusa dopo qualche settimana con il ritiro delle truppe irachene dal 
Kuwait invaso. Pochi giorni prima dello scoppio delle ostilità, l’antivigilia di Natale del 1990, avevo 
intervistato il dittatore in una delle sue dimore che sarebbero state distrutte dagli americani nel 2003. 
Subii il fascino di un uomo imponente, autorevole, sicuro di sé. Come molti dittatori di quell’area 
geografica, non batteva ciglio quando sterminava i suoi nemici (aveva fatto strame del popolo curdo), 
ma non si faceva mancare un sarto eccellente. Mentre gli dicevo (in privato) che il papa pregava per 
evitare la guerra, il mio amico Fabrizio Del Noce si complimentava con lui per il taglio dei suoi abiti, 
cuciti in Francia. Con singolare e incomprensibile miopia, il nostro governo tentò di non mandare in 
onda la mia intervista al «nemico», con il solo risultato di renderla più attesa e clamorosa. 
Gli americani e i loro alleati, fra cui l’Italia, si limitarono a scacciare l’esercito di Saddam dal Kuwait, 
lasciando il dittatore indisturbato a Baghdad. Era questo il mandato dell’Onu, ma alla luce dei fatti 
quella clemenza fu probabilmente un errore. «Gli Stati Uniti incitarono il popolo iracheno a ribellarsi 
contro Saddam Hussein. I curdi nel nord dell’Iraq e gli sciiti nel sud lo fecero, e le forze vittoriose degli 
Stati Uniti rimasero a guardare mentre Saddam Hussein, usando gli elicotteri che l’accordo per il 
cessate il fuoco gli aveva consentito di mantenere, soffocava nel sangue la rivolta e trucidava i ribelli, 
gruppo per gruppo e regione per regione» (Bernard Lewis, La crisi dell’Islam). 
 
Le dimissioni di Cossiga nel tremendo 1992 
Se Craxi avesse voluto stroncare il Pci, avrebbe dovuto chiedere le elezioni anticipate nel 1990. «Ero 
pronto a sciogliere le Camere» mi dice Cossiga. «Il cambiamento avvenuto con la caduta del Muro di 
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Berlino era straordinario. D’Alema e Veltroni andarono a trovare Craxi, che era convinto di poter 
assorbire il Pci in un grande partito socialista guidato da lui.» Se Andreotti avesse voluto salvare la 
Prima Repubblica – o almeno prolungarne l’agonia –, avrebbe dovuto accettare che le elezioni si 
tenessero nel 1991. De Mita aveva capito che la Lega stava togliendo ossigeno alla Dc e voleva 
anticiparle per scongiurare il taglio della cannula. «Anche quella volta ero deciso a sciogliere le 
Camere» ricorda Cossiga. «Forlani era d’accordo. Se ingaggiamo un braccio di ferro con Andreotti, 
dissi, sono pronto a farlo dimettere. Forlani, però, non se la sentì di forzare. E alla fine anche Craxi 
cambiò idea, poiché Andreotti lo aveva convinto che il prossimo turno sarebbe stato il suo.» 
«Tra la fine del 1990 e l’inizio del 1991» mi dice oggi Amato «Craxi capì che la chiusura anticipata 
della legislatura avrebbe rappresentato un cambio di prospettiva per il futuro: il Psi si sarebbe sganciato 
dal centrosinistra e avrebbe dato l’avvio alla fase mitterrandiana promessa nel 1978. Ne discutemmo a 
lungo, consapevoli che ci mancavano ancora i numeri per una sinistra di governo a guida socialista, ma 
anche che la vicenda storica della caduta del Muro e la fine del comunismo ci offriva l’enorme 
vantaggio politico della leadership di uno schieramento di sinistra.» 
Perché decideste diversamente? «Gli ex comunisti ci chiesero di non far sciogliere le Camere. “Non 
possiamo presentarci alle elezioni con un simbolo nuovo ancora non conosciuto” ci dissero. Quando ne 
parlai a Craxi, lui mi rispose: “Non posso essere sempre il Giamburrasca del sistema politico italiano, 
che si incaponisce da solo a chiedere lo scioglimento delle Camere”.» 
Una pausa, e poi la sorprendente conclusione di Amato: «Mi sono sempre chiesto se Craxi fosse ancora 
il decisionista che conoscevamo. Vedendolo così poco pronto a una decisione forte – lo dico senza 
alcuna critica, naturalmente – pensai che la malattia che stava corrodendo il suo fisico aveva inciso 
sulla fermezza dei suoi propositi. Rinunciò, dunque, alle elezioni anticipate e ci avviammo all’ultima 
fase di un governo di pentapartito che, oggettivamente, non aveva più prospettive». 
«Dovevamo firmare il trattato di Maastricht…» mi disse in seguito Andreotti, giustificando la scelta. In 
realtà, il presidente del Consiglio voleva andare al Quirinale e sapeva che la strada maestra partiva da 
palazzo Chigi. Ma anche una vecchia volpe come lui aveva sottovalutato quanto fosse profondo il 
mutamento d’umore dell’elettorato (oggi il senatore mi ripete che lo scioglimento anticipato delle 
Camere avrebbe bloccato il negoziato europeo, e questo ebbe un peso determinante sulla decisione). 
Alle elezioni politiche del 5 aprile 1992 la Dc perse 4,5 punti e 46 parlamentari rispetto al 1987, ma 
rimase attestata intorno al 30 per cento, distaccando di ben 14 punti il Pds di Occhetto, ridotto al 16 con 
10 punti e 107 parlamentari in meno. Nonostante le prime avvisaglie di Tangentopoli, come vedremo, il 
Psi era rimasto stabile. Il Msi, tornato sotto la guida di Fini, aveva portato alle Camere una cinquantina 
di parlamentari. Ma il successo della Lega, del tutto inatteso per il Palazzo romano, era stato 
travolgente. Il 9 per cento su base nazionale (55 deputati e 25 senatori) significava per il partito di 
Bossi aver preso il 20 per cento a Milano (dove la Lega era diventata il primo partito cittadino, 
superando la Dc di 3000 voti), il 15 a Torino (più del Pds e del Psi), tra il 21 e il 29 per cento nelle altre 
province lombarde, il 17 per cento nel Veneto bianco (dove il leader della Liga veneta, Franco 
Rocchetta, aveva doppiato le preferenze del «doge» socialista Gianni De Michelis), il 19 in Friuli, il 14 
in Liguria (dove la Dc non riuscì a far eleggere il suo candidato più prestigioso, Guido Carli, ministro 
del Tesoro del governo Andreotti, nonostante le assicurazioni fornite dalla curia genovese al presidente 
del Consiglio). 
Un autentico terremoto, a cui venti giorni dopo ne fece seguito un altro non meno fragoroso: le 
dimissioni da capo dello Stato di Cossiga, annunciate con un messaggio televisivo. Per tutto il 1991 
Cossiga aveva usato il piccone contro il sistema dei partiti del quale egli stesso era stato espressione. 
Lo aveva usato sui giornali e in Tv, e quando, come direttore del Tg1, cercai di arginarne qualche 
eccesso, lo usò senza complimenti anche contro di me. Durante un’intervista gli domandai se non fosse 
opportuno costruire una nuova casa per la repubblica prima di demolire la vecchia. Mi rispose che se 
prima non si fosse demolita questa, non si sarebbe mai aperto il cantiere per costruire l’altra. Riassunse 
le sue opinioni in un dirompente messaggio inviato alle Camere il 26 giugno 1991: 82 cartelle che 
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furono il certificato di morte della Prima Repubblica. 
Cossiga chiese l’elezione diretta del capo dello Stato, il sistema maggioritario uninominale per la 
Camera dei deputati e l’istituzione di referendum propositivi (e non solo abrogativi, come previsto 
dalla Costituzione). Denunciò la crisi dei partiti e aprì una fase costituente alla quale il Palazzo non era 
affatto preparato. Andreotti si rifiutò di controfirmare il messaggio e delegò alla bisogna il ministro 
Guardasigilli, Claudio Martelli. «Era un messaggio molto profondo» mi disse poi il senatore «ma suonò 
come una critica all’intero sistema, e i partiti naturalmente non l’accettavano. Era una curva a U, e si sa 
che le curve a U sono pericolose, spaventano la gente…» 
«Quel messaggio» riconobbe Cossiga in un nostro successivo colloquio «fu la deflagrazione totale. 
Uno dei personaggi più eminenti della Dc venne a dirmi: siamo andati avanti così per cinquant’anni, 
perché dovremmo cambiare? Risposi: voi non ve ne rendete conto, ma fra poco ci tireranno le pietre 
per strada. Non avevano capito che il Muro di Berlino era caduto su di noi. Venivano meno le ragioni 
ecclesiali, storiche e politiche dell’unità dei cattolici. Pochi mesi dopo, la vicenda della mia successione 
al Quirinale avrebbe segnato la fine di un’epoca, la fine dei Buddenbrook…» 
Il capo dello Stato si dimise senza avvertire né Andreotti né De Mita. Per uno dei suoi insondabili 
guizzi caratteriali, avvertì soltanto il presidente della Camera, Oscar Luigi Scalfaro, suo nemico 
irriducibile e critico implacabile negli ultimi anni. Il 25 aprile invitò al Quirinale come testimoni chi 
scrive, i direttori del Tg2 e del Tg3, e Gianni Letta in rappresentanza delle reti Fininvest. Parlò per 44 
minuti. Se il messaggio del 1991 costituiva il certificato di morte della Prima Repubblica, questo ne fu 
il verbale di sepoltura. 
«Il voto del 5 aprile» disse ai telespettatori «è il vostro colpo di spugna a un sistema politico che non 
privilegia la scelta dei programmi, ma la mediazione e il compromesso come fini a se stessi; usa il 
potere solo per gestirlo … Con questo voto io credo che si sia voluto aprire uno spazio al rinnovamento 
del nostro sistema politico.» Il messaggio si concludeva con un appello: «Ai giovani io voglio dire di 
amare la patria, di onorare la nazione, di credere nella libertà e nel nostro paese». E qui Cossiga pianse. 
Pochi minuti dopo scendeva da solo, per l’ultima volta, lo scalone d’onore del Quirinale. Ascoltò con la 
mano sul petto l’inno nazionale eseguito dal reparto a lui più caro, i granatieri di Sardegna. Quando 
mosse il primo passo per la rassegna, la fanfara attaccò a sorpresa laMarcia del principe Eugenio, la 
sua preferita. Cossiga si commosse di nuovo ed entrò lesto nell’auto che l’aspettava con la portiera 
aperta. I turisti del 25 aprile che passeggiavano sulla piazza del Quirinale lo salutarono senza sospettare 
nulla di quanto era appena accaduto. 
 
Tra Forlani e Andreotti, il suicidio della Dc 
Forlani aveva sempre lasciato capire di non volersi candidare. «Non ho mai desiderato andare al 
Quirinale» mi avrebbe detto in seguito. E non mentiva. Un po’ per carattere («È difficile capire quando 
Arnaldo vuole una cosa e quando no» mi disse Gava quando lo invitai a ricostruire la vicenda) e un po’ 
per convinzione politica: «Non è un caso che il segretario politico della Dc non sia mai andato al 
Quirinale» mi ricordò Forlani, scandendo il nome delle «vittime» illustri: «De Gasperi, Fanfani, Moro, 
Piccioni…». 
Intendiamoci: se fosse stato eletto, non avrebbe certo rifiutato. Ma doveva essere accompagnato sul 
Colle su una carrozza a sei tiri, come quelle degli ambasciatori stranieri che andavano a presentare le 
credenziali al papa. Di suo, non avrebbe mosso un passo. Ne sa qualcosa Cossiga, che per un anno 
intero, prima della scadenza del proprio mandato, l’aveva periodicamente invitato a cena insieme con 
Andreotti, l’altro candidato. Il «divo Giulio», come lo chiamano gli amici romani, al Quirinale ci 
sarebbe andato volentieri. «Sarebbe stato un onore enorme» mi dice ancor oggi «ma avrebbe 
comportato anche un cerimoniale ingombrante. Partecipare a una semplice conferenza avrebbe reso 
necessari cinque o sei dignitari per coprirti le spalle…» 
Cossiga tentò l’accordo, ma inutilmente. «Una sera» mi raccontò «li lasciai soli a cena perché se la 
sbrigassero tra loro.» Forse aveva ragione Craxi quando mi disse: «Non credo che Forlani fosse 
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contrario. Era solo prudente. Aspettava probabilmente una designazione più convincente». Conoscendo 
il comportamento dei suoi compagni di partito alle elezioni presidenziali e la ferma opposizione del 
Pds, sapeva che la cosa non sarebbe stata facile. 
Gli schieramenti in campo erano i seguenti. Craxi voleva Forlani al Quirinale perché soltanto in questo 
modo sarebbe stato certo di tornare a palazzo Chigi. Occhetto non lo voleva per la stessa ragione; 
inoltre intendeva vendicarsi di Bettino, che aveva preferito inviare alla presidenza della Camera 
Scalfaro anziché confermare Napolitano. (Craxi l’avrebbe fatto in cambio di un accordo per mandare 
Forlani al Quirinale, ma Occhetto aveva respinto il baratto.) Antonio Gava, leader dei dorotei – la 
maggioranza relativa della Dc –, voleva Forlani per prenderne il posto di segretario politico, e De Mita, 
capo della sinistra interna, alla fine lo avrebbe accettato pur di impedire che al posto di Cossiga andasse 
Andreotti. Paolo Cirino Pomicino, che trafficava per conto di Andreotti, giocava su due tavoli: tentò di 
convincere Gava a mollare Forlani, paventando che alla segreteria andasse un uomo della sinistra dc; 
trattò con la sinistra dc perché votasse Andreotti in cambio della segreteria per Martinazzoli. 
I repubblicani speravano in cuor loro che dal pasticcio nascesse la candidatura di Spadolini. Bossi 
aveva riservatamente promesso ad Andreotti i suoi voti, ma si preparava a silurarlo per far scoppiare la 
crisi nella Dc. Pier Ferdinando Casini, giovane amico di Forlani, chiese a Fini i voti del Msi, ma senza 
che si sapesse prima, com’era avvenuto per l’elezione di Segni e di Leone. Fini gli rispose: se li vuoi, 
chiedimeli apertamente. E Casini dovette ritirarsi. 
Così, il 13 maggio, si arrivò alla prima votazione senza che i gruppi democristiani avessero indicato il 
loro candidato. Nei primi scrutini votarono per quello di «bandiera»: Giorgio De Giuseppe, 
parlamentare di Maglie e presidente dei senatori dc. «Nel tardo pomeriggio dell’indomani» racconta 
Andreotti «Forlani venne nel mio studio a San Lorenzo in Lucina. Guarda Giulio, mi disse, io non 
voglio assolutamente candidarmi. Adesso vado alla sede del partito e preparo la proposta della tua 
candidatura in modo da sottoporla domani ai gruppi parlamentari.» Il segretario andò a piazza del Gesù 
e fu messo in minoranza. «Alle nove di sera» prosegue Andreotti «mi chiamò Gava per dirmi che dai 
contatti con Craxi si era saputo che il grosso dei socialisti avrebbe votato volentieri Forlani, ma non 
me.» Quella sera stessa Forlani cenò con Craxi e Martelli in casa di Gava. Mentre i tre tentavano di 
convincerlo, lui se ne stava beato in salotto a guardare in Tv le gagliarde prestazioni delMoro di 
Venezia nelle regate della Coppa America. Alla fine però, stremato, cedette. 
La mattina di sabato 16 maggio a Forlani mancarono 39 voti. I franchi tiratori del quadripartito (i 
repubblicani erano fuori) furono 77: una ventina di socialisti nemici di Craxi, alcuni uomini della 
sinistra dc guidata da Clemente Mastella, molti andreottiani («4 o 5 al massimo» mi dice il senatore). 
Nel pomeriggio i voti mancanti scesero a 29 e i franchi tiratori a 67: a Forlani non parve vero di 
ritirarsi. 
Questa esperienza traumatica è stata di insegnamento per un’intera generazione di giovani 
democristiani. Durante una discussione sulle elezioni presidenziali del 2006, Pier Ferdinando Casini 
disse a un amico: «Non ripeterei mai con Berlusconi l’errore che Andreotti commise con Forlani. Far 
mancare i voti decisivi in occasioni come queste, non paga mai». 
 
E a Capaci fu eletto Scalfaro… 
Per una settimana Montecitorio si trasformò in un suq. Craxi e Forlani provarono a far votare Giuliano 
Vassalli, padre del Codice di procedura penale del 1989 e poi giudice costituzionale, ma la candidatura 
fu respinta a fucilate dalla base democristiana, che affondò subito dopo anche un altro padre della 
patria, Leo Valiani. Forlani a quel punto rassegnò le dimissioni da segretario della Dc, e Craxi disse che 
ormai bisognava limitarsi alle candidature istituzionali. «Capii che non mi avrebbe mai fatto votare» 
racconta Andreotti «quando chiarì che fra queste candidature non doveva essere compresa quella del 
presidente del Consiglio, cioè la mia.» 
Spadolini, presidente del Senato, venne affondato da un triplice pregiudizio: era amico di Cossiga, 
nemico di Craxi (che lo aveva bollato come «la nave ammiraglia della borghesia azionista»), e 
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Occhetto non lo voleva per far dispetto a Eugenio Scalfari, motore di una spettacolare campagna sulla 
«Repubblica». 
Oscar Luigi Scalfaro, al contrario, aveva con Craxi un «rapporto di amicizia e di solidarietà politica», 
mi disse lo stesso segretario socialista, del quale era stato per anni il fedele ministro dell’Interno. 
Scalfaro, nel suo partito, era un cane sciolto che aveva il suo albero dalle parti di Forlani. Uomo di 
seconda fila, se non di terza, veniva ancora ricordato per un celebre schiaffo assestato in un ristorante, 
negli anni Cinquanta, a una signora vestita in maniera un po’ osé. Da giovane era stato magistrato e, 
quando sembrava che i giudici governassero l’Italia, dal Quirinale non mancò di dire che per tutta la 
vita si era sentita la toga attaccata alla pelle. 
Astutissimo e spregiudicato, Scalfaro conosceva come nessun altro il retrobottega e le sentine del suo 
partito. Arrivò così alla presidenza della Camera facendo infuriare Cossiga – da lui attaccato senza 
misericordia durante le esternazioni presidenziali – e guadagnandosi la simpatia della sinistra. Cossiga 
lanciò un allarme inascoltato: «Sciagurati, avete eletto insieme il presidente della Camera e il prossimo 
capo dello Stato!». «Il nome di Scalfaro fu sostenuto per primo da Marco Pannella» ricorda Andreotti 
«proprio per le sue critiche al Quirinale.» 
Si era arrivati al pomeriggio di sabato 23 maggio – Forlani si era ritirato una settimana prima – e 
Andreotti aveva invitato nel proprio studio Martelli, quando gli telefonò Enzo Scotti, allora ministro 
dell’Interno: c’era stato un attentato contro Giovanni Falcone, il magistrato che proprio Martelli aveva 
portato al ministero della Giustizia come direttore generale degli Affari penali. Subito dopo arrivò una 
seconda telefonata: Falcone era morto. 
Poco dopo Nino Cristofori, sottosegretario di Andreotti alla presidenza del Consiglio, sollecitò un 
incontro a Claudio Petruccioli, braccio destro di Occhetto. «Lui e il suo capo» mi raccontò Petruccioli 
«interpretavano la strage di Capaci come un’azione contro Andreotti, un modo per sbarrargli la strada 
per il Quirinale.» Contemporaneamente Stefano Andreani – un giornalista amico del presidente del 
Consiglio e membro dello staff di palazzo Chigi – faceva lo stesso discorso a Luciano Violante, allora 
vicepresidente dei deputati del Pds. 
Ho chiesto ripetutamente ad Andreotti un parere su questo punto, ma l’interessato ancor oggi mi ripete 
che «fu un’interpretazione dettata dall’emozione del momento». «In realtà» mi spiega Andreani «fu 
Violante a dirmi che dopo quanto era accaduto la candidatura di Andreotti doveva considerarsi 
tramontata. Io stesso lo davo per scontato. Violante mi disse che a quel punto saremmo andati su una 
candidatura istituzionale. Io, anche a nome di Andreotti, gli proposi Scalfaro. Lui mi disse che era 
d’accordo, ma la maggioranza del suo partito parteggiava per Spadolini. Eppure, in quei giorni girava a 
palazzo Chigi una tabellina preparata dai collaboratori di Andreotti in cui si dimostrava che se il 
presidente si fosse candidato, sarebbe stato eletto da uno schieramento trasversale. Gianfranco Miglio 
aveva promesso i voti leghisti…» 
Malgrado tutto, se in quel tragico giorno la Dc avesse imposto Forlani o lo stesso Andreotti, gli altri 
partiti – compreso il Pds – non avrebbero probabilmente battuto ciglio. Non lo fece, e il lunedì mattina, 
giorno dei funerali di Falcone, il povero Spadolini era ancora convinto di essere lui il designato. Mentre 
volava a Palermo per partecipare alle esequie, confidò a Scotti: «Stanotte ho lavorato per scrivere il 
messaggio da leggere dopo l’elezione al Quirinale». Nessuno aveva avuto il coraggio d’informarlo che 
nella notte, su proposta di Forlani (che voleva anticipare un’identica mossa di Occhetto), la Dc aveva 
designato Scalfaro. 
Così, mentre la chiesa di San Domenico a Palermo ribolliva di umori violenti contro lo Stato, il capo 
della polizia, Vincenzo Parisi, accostò leggermente la testa brizzolata a quella di Scotti. «Ministro, a 
Roma hanno deciso per Scalfaro. Anche Occhetto è d’accordo…» Scotti sussurrò la notizia all’orecchio 
di Spadolini, che scosse il gran corpo come per una drammatica scarica elettrica e si rabbuiò. La sua 
corsa per il Quirinale era finita a un metro dal traguardo. 
 
Falcone infangato a Palermo e a Roma 
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«Si fanno figli, non orfani.» Così aveva risposto Giovanni Falcone alla domanda perché lui e la giovane 
moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, non avessero bambini. Giudice istruttore e poi 
procuratore aggiunto della Repubblica a Palermo, Falcone aveva avuto come maestri Rocco Chinnici e 
Gaetano Costa, entrambi ammazzati dalla mafia. Era diventato celebre in Italia e all’estero nel 1984, 
quando – insieme al giovane funzionario Gianni De Gennaro, oggi capo della polizia – convinse 
Tommaso Buscetta a confessare i segreti della mafia. Buscetta, pluriomicida, il primo pentito di Cosa 
Nostra, pagò la sua scelta con la morte di alcuni famigliari, ebbe in cambio una libertà vigilatissima e 
seminò il panico nei piani alti della Cupola mafiosa, dove in almeno un secolo di onorata carriera non 
si era mai visto un tradimento del genere. 
Diversamente da quanto avrebbero fatto alcuni suoi colleghi, Falcone usò i pentiti (e i riscontri alle loro 
dichiarazioni) per istruire i più importanti processi di mafia che siano stati celebrati, e non per colpire 
avversari politici: i nemici dei propri amici. Così, quando nella primavera del 1989 un mafioso 
catanese, Giuseppe Pellegriti, gli confidò di aver assassinato il presidente della regione siciliana 
Piersanti Mattarella su commissione di Salvo Lima (il potentissimo capo della locale corrente 
andreottiana), Falcone fece alcuni riscontri, scoprì che Pellegriti gli aveva raccontato una bugia, lo 
incriminò per calunnia e avvertì Andreotti, telefonandogli a Cortina. In seguito fece visita al senatore 
insieme a Lima, per comunicargli che voleva andarsene da Palermo. Quella visita, probabilmente, non 
era opportuna, soprattutto per la compagnia di quell’uomo così discusso (sul quale, evidentemente, 
Falcone non nutriva sospetti). 
Andreotti mi fornisce questa versione: «Lima accompagnò da me Falcone dopo l’attentato 
dell’Addaura del 1989 [in cui venne fatta saltare in aria la villetta dove il magistrato trascorreva le 
vacanze]. Lo avevo già incontrato insieme a Paolo Borsellino dopo l’assassinio di Dalla Chiesa. La 
mamma di Emanuela Setti Carraro aveva parlato di una rete di informatori che il generale si era creato 
quando era responsabile della sicurezza delle carceri, e loro vennero a chiedermi se il governo ne era a 
conoscenza. Dopo l’attentato dell’Addaura, mi colpì che una persona che stimavo moltissimo – il 
presidente dell’Antimafia Gerardo Chiaromonte, comunista – mi dicesse che si era tenuta 
un’importante riunione del comune di Palermo per togliere la parola “mafia” dal comunicato che 
commentava l’accaduto». 
Nel suo libroI miei anni all’Antimafia 1988-1992, infatti, Chiaromonte spiega che il sindaco di 
Palermo, Leoluca Orlando, gli parlò di «attentato misterioso». «La cosa» scrive «fu chiarita da alcuni 
seguaci di Orlando, i quali sostennero che era stato lo stesso Falcone a organizzare tutto, prendendo 
ovviamente le dovute precauzioni, per farsi pubblicità e per rafforzare la sua candidatura a procuratore 
aggiunto di Palermo.» Poco dopo, Falcone si candidò a membro del Consiglio superiore della 
magistratura e, incredibilmente, non venne eletto. 
«Quando Falcone venne da me con Lima» aggiunge Andreotti «mi disse che alcuni colleghi lo 
spingevano a lasciare Palermo per andare a guidare l’Agenzia antidroga dell’Onu che ha sede a Vienna 
[l’incarico fu poi affidato a Pino Arlacchi, un sociologo molto vicino al Pds]. Ma aggiunse: se voi state 
pensando a una soluzione del genere, sappiate che io non voglio muovermi da Palermo. Rimase molto 
amareggiato quando gli negarono l’incarico di procuratore nazionale antimafia e mi diede una copia del 
verbale della sua difesa dall’accusa che gli era stata mossa da Leoluca Orlando di tenere chiusi nel 
cassetto i processi delicati.» (Salvo Lima, europarlamentare democristiano, fu ucciso dalla mafia il 12 
marzo 1992, mentre usciva dalla sua villa di Mondello. Un segnale terribile per Andreotti, che aveva in 
lui il suo referente in Sicilia.) 
Falcone non disdegnava i rapporti politici (ne ebbe anche con influenti personalità della sinistra, tant’è 
vero che per un certo tempo fu definito comunista), ma dalla politica non si fece mai condizionare. Se 
poco prima di essere ucciso aveva accettato l’invito del Guardasigilli Claudio Martelli ad assumere 
l’incarico di direttore generale degli Affari penali, non fu perché da comunista fosse diventato 
socialista – come ironizzò egli stesso – ma perché, mi spiegò Martelli, «l’atmosfera a Palermo gli era 
diventata irrespirabile». 
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«Venne a trovarmi al Quirinale» mi racconta Cossiga «e mi disse che voleva andare al ministero. Lui 
era per la separazione delle carriere, per la dipendenza del pubblico ministero dal ministro della 
Giustizia – come accade negli altri paesi – che avrebbe dovuto rispondere democraticamente al 
Parlamento del suo operato. Cercai di sconsigliarlo, lui insistette, ne parlai con il ministro Vassalli, che 
non se la sentì di mandar via il direttore generale degli Affari penali per far posto a Falcone. Poi ci fu la 
crisi di governo, alla Giustizia doveva andare Peppino Gargani, che, d’accordo con Amato, era già 
nell’elenco, ma De Mita lo fregò e al suo posto andò Martelli. Subito dopo il giuramento, dissi a 
Martelli: la prima cosa che devi fare è chiamare Falcone al ministero.» 
Perché il clima di Palermo era diventato irrespirabile per Falcone? Dapprima Orlando, il grande 
avversario di Lima, lo aveva accusato, come ha ricordato Andreotti, di tenere ben chiuse nei cassetti le 
inchieste più scottanti. Poi il Consiglio superiore della magistratura lo aveva ritenuto inidoneo per il 
ruolo di consigliere istruttore al posto di Antonino Caponnetto, che pure lo aveva pubblicamente 
designato. Lo stesso Csm gli aveva preferito il procuratore di Palmi, Agostino Cordova, come primo 
superprocuratore antimafia, una carica tecnicamente concepita e definita da Falcone. Cordova fu 
bloccato dal veto di Martelli, e il Pds si sollevò. L’ala sinistra della magistratura, a Palermo e a Roma, 
detestava Falcone. A Palermo arrivarono a sospettarlo di aver abbracciato il papa della mafia, Michele 
Greco, e di aver portato un vassoio di cannoli al pentito Totuccio Contorno. 
Nel 1989 si insinuò che l’attentato dell’Addaura fosse una messinscena organizzata dallo stesso 
Falcone. La sinistra giudiziaria, a Palermo come a Roma, non gli perdonava in realtà la storia di 
Pellegriti e il passaggio al ministero con Martelli. Disse Cossiga, suo grande difensore dal Quirinale: 
«Per il Csm l’indipendenza consiste solo nel fatto che coincida con l’opinione di una parte politica. 
Questa è una delle ultime sacche di socialismo reale rimaste nel nostro paese». 
 
Quando la mafia vinse a Capaci e in via D’Amelio 
Il 23 maggio 1992 la mafia sapeva che Falcone e la moglie avrebbero viaggiato da Roma a Palermo su 
un aereo dei servizi segreti. Conoscevano l’ora della partenza, dell’arrivo, il piano di volo e di 
trasferimento. Sull’autostrada che collega il centro di Palermo con l’aeroporto, quando l’auto guidata 
da Falcone e le due di scorta passarono all’altezza dell’uscita di Capaci – erano le 17.58 –, Giovanni 
Brusca schiacciò il bottone del comando a distanza facendo esplodere un’enorme carica innescata in 
precedenza. Dentro la prima auto del corteo c’erano tre giovani poliziotti della scorta fissa che 
proteggeva Falcone a Palermo: tutti morti. Nella seconda c’erano il giudice (cinquantatré anni appena 
compiuti), la moglie Francesca (trentasei anni) e l’autista Giuseppe Costanza. Falcone morì quasi 
subito, la moglie due ore dopo. L’autista si salvò perché stava seduto dietro: il magistrato pagò con la 
vita lo sfizio innocente di voler guidare. Si salvarono anche i tre agenti che seguivano nella terza auto. 
Quello che fu insopportabile nei giorni, nei mesi e negli anni seguenti è che quanti gli avevano reso 
impossibile l’esistenza da vivo abbiano cercato di impossessarsene da morto, a colpi di «Giovanni qui, 
Giovanni là…». Citando le oblique censure di alcuni esponenti del Pds nei confronti del magistrato per 
i suoi rapporti con Martelli, subito dopo la strage Maria Antonietta Calabrò scrisse sul «Corriere della 
Sera»: «Ieri “l’Unità” titolava: Questa volta ci sono riusciti: hanno ucciso Giovanni Falcone, il 
simbolo della lotta contro la mafia. Quel simbolo, però, non doveva diventare superprocuratore». Il 
giorno in cui Falcone fu ucciso, Cossiga era in Francia, a Tolosa, in visita dal figlio: «Quando vidi 
intorno alla bara quelli che lo avevano crocifisso, mi sentii male fisicamente» mi racconta oggi. «Dio è 
stato pietoso con Falcone: lo ha ucciso nel corpo prima che gli altri lo ammazzassero nell’anima.» 
Andreotti ha sempre avuto il velato sospetto che dietro l’assassinio di Falcone ci fosse anche lo 
zampino dei servizi segreti sovietici. «Non l’ho mai detto» mi racconta «per non attirarmi l’accusa di 
voler distogliere i sospetti dalla mafia, ma nulla impedisce di pensare che le due cose si siano sommate. 
L’attentato a Falcone fu organizzato in modo così spettacolare che, né prima né dopo, la mafia da sola 
fece niente di simile.» Perché i servizi sovietici avrebbero avuto interesse a uccidere Falcone? «Perché 
si occupava della fine che avevano fatto i fondi segreti che il Pcus aveva tentato di esportare in Italia 
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dopo la caduta del Muro, ricevendo il rifiuto dei comunisti italiani. Si riteneva, in ogni caso, che quei 
fondi fossero transitati in Italia, ma dai documenti noti non si riusciva a ricostruirne il percorso e la 
destinazione finale. Al ministero degli Esteri è archiviato un telegramma che dimostra che il 
procuratore russo Stepankov avrebbe dovuto incontrare Falcone subito dopo la strage di Capaci. Il 
procuratore stava svolgendo l’indagine, e Falcone, dal ministero, gli stava dando una mano.» 
«Stepankov» mi conferma Cossiga «aveva rivolto al nostro governo una duplice richiesta di assistenza 
giudiziaria. Voleva conoscere anzitutto l’ammontare dei finanziamenti ricevuti dal Pci: aveva scoperto 
che parte di quei soldi proveniva dal bilancio del ministero del Commercio con l’estero e voleva 
rivalersi contro il vecchio Pcus, accusandolo di aver distratto soldi dello Stato. E poi voleva capire 
dov’erano finiti i soldi esportati in Occidente dai sovietici prima che Eltsin sciogliesse il partito. 
D’Alema mi ha confermato che i sovietici allocarono questi fondi presso i conti dei partiti comunisti 
occidentali e di organizzazioni collaterali. Però ha aggiunto che, quando un uomo di finanza italiano 
(non comunista) andò a chiedergli se poteva mettere a disposizione i conti del Pci in Italia e in Svizzera 
per versarvi i fondi del Pcus, lui gli rispose negativamente. 
«I russi inoltrarono le richieste attraverso il ministero degli Esteri. Il governo italiano non rispose, e 
loro si arrabbiarono. Quando Falcone diventò direttore generale degli Affari penali, voleva da un lato 
compiere il monitoraggio delle sentenze, dall’altro coltivare i rapporti con il dipartimento di Giustizia 
degli Stati Uniti. (La fortuna di Gianni De Gennaro l’ha fatta Falcone, accreditandolo in America.) 
Falcone voleva recarsi a Mosca, invece fu Stepankov che venne una prima volta in Italia. Andammo a 
prendere il caffè in piazza Navona.» La seconda volta che venne, Falcone non c’era più. 
Sospetti sui vecchi servizi sovietici? «No» risponde Cossiga. «Si seppe successivamente che il Kgb 
aveva cercato di avere rapporti con la mafia per capire quanto fosse infiltrata dagli americani. Il capo 
della stazione del Kgb a Roma ha detto che Mauro De Mauro [il giornalista rapito il 16 settembre 1970 
e mai più ricomparso] era un loro agente. La spia sovietica doveva incontrarlo a Palermo, ma quando 
arrivò, De Mauro era sparito.» 
A meno di due mesi dalla morte di Falcone, domenica 19 luglio saltavano in aria a Palermo Paolo 
Borsellino e cinque persone della sua scorta (Emanuela Loi, Walter Cusina, Vincenzo Li Muli, Claudio 
Traina, Agostino Catalano). Il giudice era andato a salutare la madre: appena schiacciò il campanello di 
casa, un’autobomba con 50 chili di esplosivo disintegrò tutto quello che c’era intorno. Borsellino era il 
cervello dell’inchiesta di Capaci. «I mandanti di quella strage sono qui in Sicilia» aveva detto poco 
prima di morire a Gianluca Di Feo del «Corriere della Sera». «Giovanni aveva contattato alcuni pentiti 
che potevano rivelarsi preziosi. Ma veniva ostacolato in tutti i modi. Con le rivelazioni di quelle 
persone si poteva fare molto…» Borsellino era amicissimo di Falcone, ma molto diverso da lui. Vicino 
alla destra, mentre l’altro lo era alla sinistra; contrario alla superprocura antimafia, mentre Falcone era 
favorevole. Avevano, tuttavia, la stessa visione della mafia, la stessa correttezza, lo stesso coraggio. E 
sono stati accomunati dal destino. 
Nei dodici anni trascorsi da questi delitti, quasi tutti gli autori e i mandanti sono stati arrestati, 
processati e condannati. Molti degli assassini più feroci (come Giovanni Brusca) hanno goduto del 
trattamento riservato ai pentiti, altri (come Totò Riina) si sono chiusi nel silenzio. (Il 31 ottobre 2004 si 
scoprì che Brusca aveva goduto di nove permessi premio negli ultimi due anni. L’opinione pubblica si 
indignò: il mafioso aveva confessato un centinaio di omicidi, tra cui quello di un bambino il cui corpo 
fu poi sciolto nell’acido. Sorpreso a parlare sul cellulare e ricondotto in carcere, Brusca è uno dei 
pentiti non amati dalla «sinistra giudiziaria», perché le sue testimonianze hanno contribuito a 
scagionare Andreotti. Egli farebbe parte, infatti, di una generazione di «pentiti sfasciaprocessi».) Al 
pari delle Brigate rosse con il delitto Moro, anche la mafia ha segnato l’inizio della propria crisi 
irreversibile con gli omicidi più sfrontati e spettacolari. Oggi, certo, non è ancora sconfitta, e forse non 
lo sarà mai definitivamente. Il clima in Sicilia è cambiato ma, come vedremo alla fine di questo libro 
seguendo l’epilogo del processo Andreotti e l’andamento di altri processi a uomini politici, talvolta la 
mafia ha costituito un formidabile alibi per demolire una parte cospicua della classe politica di governo. 
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IX 
Mani pulite: i sommersi e i salvati 

 
Craxi grida: «È una carognata!» 
Occhetto e Craxi avevano sostenuto l’elezione di Scalfaro per ragioni opposte. Il primo sperava che il 
nuovo capo dello Stato sarebbe stato il becchino del Caf, il secondo riponeva nella vecchia amicizia e 
solidarietà politica con l’eletto le residue speranze di tornare a palazzo Chigi. Aveva ragione Occhetto. 
Il 3 giugno 1992 Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio – una delle più note e benemerite 
istituzioni di Milano –, aveva tirato dentro Craxi in una storia di tangenti. Chiesa era stato arrestato il 
17 febbraio mentre incassava 7 milioni dal titolare di un’impresa di pulizie come anticipo su una 
tangente di 14 (il 10 per cento di una fornitura). Craxi aveva definito Chiesa un «mariuolo», e questi si 
era vendicato raccontando di aver barattato con il leader socialista la presidenza della «Baggina» (così i 
milanesi chiamano il Trivulzio) in cambio di un massiccio appoggio al figlio Bobo per l’elezione al 
consiglio comunale di Milano. 
«Chiesa fu arrestato in flagranza di reato» mi disse Craxi ad Hammamet. «Non si trattava di un 
finanziamento politico, ma di corruzione e concussione. Il suo caso, tuttavia, fu ingigantito a bella 
posta, e partendo da lì furono gettate le basi della grande operazione denominata Mani pulite.» Il 
procuratore aggiunto Gerardo D’Ambrosio mi spiegò invece che l’arresto di Chiesa era frutto di 
un’indagine complessa, che in seguito aveva condotto al ritrovamento in Svizzera di conti riservati e 
depositi in titoli per 7 miliardi delle vecchie lire. 
La Procura di Milano fece una pausa durante la campagna elettorale, ma subito dopo le elezioni, tra 
l’inizio di aprile e quello di giugno, indagò su due uomini simbolo del Psi milanese, gli ex sindaci 
Paolo Pillitteri (cognato di Craxi) e Carlo Tognoli, poi sui segretari amministrativi della Dc Severino 
Citaristi, del Psi Vincenzo Balzamo (depositario di troppi segreti, sarebbe stato stroncato da un infarto 
in novembre) e del Pri Antonio Del Pennino. Furono arrestati l’assessore comunale socialista Walter 
Armanini, i dirigenti del Psi Sergio Radaelli e del Pds Massimo Ferlini, e due pezzi da novanta della Dc 
milanese, Maurizio Prada e Gianstefano Frigerio. Ai politici si aggiunsero per la prima volta due tra i 
più importanti costruttori italiani: Mario Lodigiani, patron dell’omonima impresa, ed Enzo Papi, 
manager della Cogefar Impresit, del gruppo Fiat. 
L’opinione pubblica restò sconcertata e la campagna di stampa contro Craxi si fece di giorno in giorno 
più forte. Fu a quel punto che Claudio Martelli si convinse di poter tentare la carta di palazzo Chigi. 
Concordato con Enzo Scotti il ticket (il primo presidente del Consiglio, il secondo vicepresidente), i 
due si recarono da Scalfaro. Secondo quanto mi raccontò Martelli, sarebbe stato il capo dello Stato a 
dirgli che la campagna contro Craxi rendeva impossibile la sua designazione, ma che d’altra parte, 
poiché un sacrificio del Psi sarebbe stato ingiusto, era lui la persona più adatta per l’incarico. Fatto sta 
che, appena i due uscirono dal Quirinale, una telefonata dal palazzo fece sapere a Craxi che Martelli era 
andato a candidarsi. «È una carognata!» gridò il leader socialista. E per diciassette volte si rifiutò di 
rispondere al telefono a Martelli, che inutilmente si protestò innocente e che, da allora, vide interrotti i 
ponti con colui che aveva fatto la sua fortuna politica. 
Quando dovette presentare a Scalfaro una rosa di candidati per la presidenza del Consiglio che non 
contenesse il proprio nome, Craxi dettò: «Amato, De Michelis, Martelli. E non in ordine alfabetico». 
Fu così che il dottor Sottile, considerato da Bettino il collaboratore più fidato, salì a palazzo Chigi. 
 
Perché il Pool di Mani pulite ignorò Agnelli e De Benedetti? 
Nei quarantacinque giorni che separavano l’arresto di Chiesa dalle elezioni del 5 aprile 1992, Craxi 
rilevò che il «Corriere della Sera» stava montando una campagna di stampa contro il Psi. Quando ne 
parlammo, nei nostri incontri ad Hammamet, mi colpì la prudenza dell’ex segretario socialista su 
questo e su altri punti della vicenda politica e giudiziaria italiana. Ormai non aveva più niente da 
perdere, eppure non lanciava mai accuse a vuoto. Se riteneva di non avere riscontri a quanto sosteneva, 
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riferiva certe impressioni – anche favorevoli a se stesso – prendendone doverosamente le distanze. Ebbi 
insomma la sensazione, con mia grande sorpresa, che parlasse più da analista che da protagonista di 
quei momenti drammatici. A proposito dei risultati elettorali, Craxi riconobbe che il malcontento dei 
cittadini aveva motivazioni diverse da quelle all’origine di Tangentopoli. E, commentando l’attacco del 
«Corriere della Sera», mi disse che, secondo un’opinione che egli raccoglieva senza necessariamente 
farla propria, «il Pool di Milano non fu la guida della “falsa rivoluzione”, ma soltanto uno dei suoi 
bracci armati». 
La tesi, in buona sostanza, era questa. Poiché i partiti italiani al governo non avevano la forza per 
imporre al paese le riforme economiche e istituzionali necessarie alla sua modernizzazione, per 
garantirsi la sopravvivenza elettorale pagavano al Pci una sorta di «pizzo» politico. Tutto questo, però – 
oltre ad allargare ulteriormente i cordoni della spesa pubblica –, non dava grandi risultati. Al tempo 
stesso, lo Stato controllava una quota formidabile dell’economia nazionale, con l’Eni, l’Iri, l’Enel, la 
Sip-Telecom e alcune galassie minori. L’azzeramento della classe dirigente di governo provocato da 
Tangentopoli e la decapitazione dei grandi enti statali e parastatali erano evidentemente visti con favore 
dai grossi gruppi privati, che non sopportavano più l’inefficienza e l’ingordigia dei politici – con i quali 
pure avevano fatto affari enormi, a colpi di sovvenzioni, di mercato interno protetto e di svalutazioni 
della lira – e puntavano golosamente ad acquisire quote rilevanti delle aziende controllate dai «boiardi 
di Stato». 
Giulio Anselmi, che governò la linea dura del «Corriere della Sera» dirigendolo in assenza di Ugo 
Stille, ammalato, mi disse comunque di non aver subìto alcuna interferenza da parte degli editori. 
«Piuttosto» aggiunse «quando nell’inchiesta furono coinvolte Fiat e Mediobanca, fui io ad avere 
problemi con i Poteri Forti.» 
Tangentopoli decapitò effettivamente i grandi enti pubblici. L’Eni fu diviso in «buono» e «cattivo», e il 
primo fece da guida ai magistrati nell’opera di distruzione del secondo. (Non si capirebbe, altrimenti, 
come mai altissimi dirigenti che avevano le mani in pasta dappertutto non siano mai stati indagati, e 
come mai personaggi come Pierfrancesco Pacini Battaglia, uomo chiave del sistema italiano delle 
grosse tangenti, siano stati lasciati a lungo indisturbati dalla Procura milanese.) L’Iri fu bombardata, a 
costo di perseguitare un galantuomo come Franco Nobili. Così pure l’Enel. 
All’inizio i grossi gruppi privati pensarono di sfuggire alla strage. Quando fu distrutto – con 
conseguenze definitive e, in larga misura, irreparabili – l’intero comparto delle grandi imprese di 
costruzione italiane, la Fiat disse ai suoi dirigenti incarcerati di tener duro. Enzo Papi rimase due mesi 
in carcere senza aprir bocca: la linea era «tacere con sdegno». Per uscire, la socchiuse appena, e fu 
sufficiente a mandare in prigione il direttore finanziario del gruppo, Francesco Paolo Mattioli, 
anticamera del Principe. Anche in questo caso, Corso Marconi reagì con sdegno, ma quando l’arresto 
fu confermato, anche Mattioli socchiuse la bocca, determinando l’ordine di cattura contro Giorgio 
Garuzzo, direttore generale del gruppo, e altri tre manager che si trattennero prudentemente all’estero. 
A quel punto avvenne la svolta. 
In un discorso pronunciato a Venezia il 17 aprile 1993, Giovanni Agnelli si augurò che l’inchiesta 
giungesse «alla reale portata degli episodi che riguardano noi e le altre imprese» e pronunciò la fatidica 
frase: «Sì, anche in Fiat si sono verificati episodi di commistione con il potere politico». Il messaggio 
era il seguente: abbiamo pagato anche noi, ma soltanto una parte marginale del nostro fatturato è frutto 
di contatti pubblici inquinati dalle tangenti. Da allora, la collaborazione tra la Fiat e il Pool di Milano fu 
molto aperta. L’Avvocato non fu mai inquisito e nemmeno disturbato per una testimonianza. «“Non 
sapeva”, e basta» scrisse Giancarlo Galli (Gli Agnelli). «Un trattamento analogo è riservato soltanto a 
Romano Prodi, presidente dell’Iri [che pure subì, come vedremo un pesante interrogatorio di Di 
Pietro], e parzialmente a Enrico Cuccia, su un altro filone di indagini.» Almeno come testimoni, 
Agnelli e Cuccia avrebbero potuto raccontare l’intera storia del capitalismo italiano. Cesare Romiti 
ebbe i suoi problemi a Torino (dove fu condannato) e a Roma (dove fu assolto), ma non a Milano. 
Anche Carlo De Benedetti ebbe un cordiale rapporto di collaborazione con la Procura milanese. Nel 
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1993, quando fu arrestato Giuseppe Parrella, potentissimo direttore generale del ministero delle Poste, 
il suo segretario rivelò di aver ricevuto dall’Olivetti tangenti per 9 miliardi. Appena i giornali parlarono 
del caso, De Benedetti consegnò a Di Pietro una memoria in cui sosteneva di essere stato costretto a 
pagare tangenti alle Poste, tra il 1987 e il 1991, per lavorare e, comunque, per non far uscire l’Olivetti 
dal mercato internazionale dei computer. Disse di essersi collocato tra «chi ha deciso di subire 
l’estorsione ricattatoria di alcuni partiti» dopo un «crescendo assolutamente impressionante», in «un 
clima che negli ultimi anni non è assolutamente improprio chiamare di vero e proprio racket». Di Pietro 
si accontentò. 
Pochi giorni dopo veniva arrestato Davide Giacalone, braccio destro del ministro repubblicano delle 
Poste Oscar Mammì. Giacalone disse che nel 1988 l’Olivetti voleva vendere alle Poste 20.000 telex di 
cui il ministero non aveva bisogno. Secondo lui, la resistenza di Mammì fu vinta grazie all’intervento 
del presidente del Pri Bruno Visentini, che era stato presidente dell’Olivetti. I telex furono acquistati 
per 150 miliardi e, anni dopo, giacevano ancora nei magazzini del ministero. Di Pietro voleva 
assolutamente occuparsi del caso, ma i magistrati romani fecero ricorso in cassazione, dove fu stabilita 
la loro competenza. Arrestato a Roma per corruzione, De Benedetti trovò magistrati garantisti che non 
gettarono la chiave della cella in attesa della chiamata di correo di questo o quel politico. Si 
accontentarono di una dichiarazione scritta in cui gli avvocati dell’Ingegnere, Giovanni Maria Flick e 
Marco De Luca, ribaltando la posizione assunta a Milano, riconoscevano che il loro assistito aveva «in 
sostanza e in fatto ammesso i pagamenti (sia in Milano che in Roma) anche in assenza di specifiche 
minacce». Le tangenti pagate ammontavano a 10 miliardi, e De Benedetti fu spedito agli arresti 
domiciliari senza aver trascorso nemmeno una notte a Regina Coeli. 
L’anno successivo il pubblico ministero Maria Cordova ritenne di aver acquisito documenti che 
provavano la vendita alle Poste di telex di modesta qualità a prezzi superiori a quelli di mercato. 
L’Ingegnere non fu mai giudicato per questi episodi: il suo processo si è prescritto il 25 febbraio 2003, 
nove anni e tre mesi e mezzo dopo l’arresto, senza mai essere uscito dall’udienza preliminare. Contro la 
prescrizione, scattata grazie alla concessione delle attenuanti generiche, pende l’appello del pubblico 
ministero. D’altronde Mani pulite, a Milano e altrove, ha rispettato diversi gradi di velocità: nei 
processi a Craxi, a Sergio Cusani e agli altri imputati del processo Eni-Sai si è arrivati alla sentenza di 
cassazione in trentasei-quarantotto mesi dall’incriminazione, laddove – come segnalò nel 1999 uno dei 
componenti del Pool milanese, Gherardo Colombo – in Italia occorrono abitualmente dai tre ai cinque 
anni per una sentenza di primo grado. Senza contare che i magistrati di Milano non si accontentarono di 
ricevere una memoria dall’ex ministro della Giustizia Clelio Darida e dal presidente dell’Iri Franco 
Nobili, ma – come vedremo tra poco – li tennero per mesi in carcere con accuse appese letteralmente a 
una nuvola. 
Sul ruolo degli imprenditori in Tangentopoli occorre tuttavia fare una sostanziale differenza. Il titolare 
dell’impresa di pulizie al quale Chiesa aveva chiesto 14 milioni di tangente su una fornitura dieci volte 
superiore probabilmente aveva il coltello alla gola: se non avesse pagato, non avrebbe potuto lavorare. 
Le grosse imprese, al contrario, facevano parte a pieno titolo del sistema delle tangenti e non avevano 
bisogno di ricevere telefonate minatorie da parte dei segretari politici per pagare le loro quote. Quale 
miglior antidoto all’odioso rito della corsa al ribasso negli appalti pubblici di un accordo generale? Mi 
disse D’Ambrosio: «Il vecchio sistema corruttivo era di assoluta convenienza anche per le grandi 
imprese, che evitavano tutte le incognite e le lungaggini degli appalti e degli intralci burocratici». 
Naturalmente, quasi nessun imprenditore ammise di aver offerto denaro ai politici. Tutti, o quasi tutti, 
fecero le vittime, e il gigantesco affresco della corruzione italiana fu suddiviso in parti ben distinte, 
come i celebri dipinti del Giudizio universale: in purgatorio gli imprenditori quasi innocenti, all’inferno 
i politici dannati. 
L’altro ramo della presunta strategia «dietrologica» è quello internazionale. Una versione mai 
documentata vuole che le inchieste contro Craxi nascondessero lo zampino degli americani, che non 
avevano mai mandato giù la storia di Sigonella, mentre l’incredibile decennio giudiziario di Andreotti 
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sarebbe il prezzo pagato dal senatore per la sua politica risolutamente filoaraba. Su questo punto 
converrà tuttavia limitarsi a mettere a verbale la prudente testimonianza che mi fu resa da Craxi: 
«All’inizio degli anni Novanta ricevetti a più riprese appunti riservati che segnalavano un 
superattivismo della Cia e del Mossad, il servizio segreto israeliano. Erano state concesse loro più 
ampie libertà di movimento, anche in materia di intercettazioni. Le segnalazioni che ricevetti erano 
generiche». 
 
«Di Pietro, facci sognare» 
Alla guida della Procura di Milano, quando cominciò Mani pulite, c’era da quattro anni un magistrato 
napoletano, Francesco Saverio Borrelli, che nella sua carriera si era occupato più di diritto civile che di 
diritto penale. Craxi mi disse di essersi interessato alla sua nomina su richiesta di Pillitteri, sindaco di 
Milano: «Non l’avevo mai sentito nominare, quando fui pregato di far sì che la nomina del nuovo 
procuratore, ritenuto magistrato assolutamente meritevole, seguisse senza intralci e in tempi rapidi il 
suo svolgimento. Feci dunque il mio intervento attraverso i responsabili giustizia del Psi e in 
rappresentanza ufficiale del partito». 
Oggi Andreotti mi dice: «Borrelli era il candidato di Craxi alla Procura generale della Repubblica di 
Milano, e Bettino si arrabbiò moltissimo quando a quel posto fu trasferito da Firenze Giulio Catelani. 
Vide nella decisione una manovra dei suoi nemici ai suoi danni. Come presidente del Consiglio non mi 
ero occupato della vicenda. Dopo la nomina, Catelani venne a trovarmi e mi invitò a partecipare alla 
cerimonia del suo insediamento. Ci andai, feci un discorso, e alcuni magistrati di sinistra protestarono 
per il mio intervento». Borrelli ha sempre smentito mosse di Craxi in suo favore e ha querelato il figlio 
del leader socialista, Bobo, quando questi parlò di una telefonata di ringraziamento del procuratore alla 
segreteria del padre. 
Nei primi anni della gestione Borrelli, la Procura non perseguì in maniera sistematica i reati di 
corruzione, al punto che il procuratore aggiunto D’Ambrosio mi disse che, sofferente di cuore in attesa 
di trapianto, si era fatto trasferire al settore che si occupava della pubblica amministrazione. Al tempo 
stesso, il mondo politico era fermissimo nel fissare le colonne d’Ercole oltre le quali la procedura 
penale non poteva avventurarsi. Quando Borrelli aveva chiesto l’autorizzazione a procedere contro 
Antonio Natali, presidente della Metropolitana milanese, senatore di Milano e braccio destro di Craxi 
nella gestione del potere (e dei finanziamenti al partito), il Parlamento aveva respinto la richiesta, 
riconoscendo alla MM il carattere di società privata. «E nessuno fiatò» mi disse Craxi, aggiungendo 
che a Milano i finanziamenti illeciti arrivavano, oltre che ai partiti, perfino a importanti istituzioni 
religiose. 
Poi, all’improvviso, il ciclone Mani pulite. Perché? Mi disse Borrelli nel 1993: «La situazione di 
instabilità politica che andava profilandosi prima delle elezioni del 5 aprile 1992 ha creato il clima 
favorevole perché certe verità emergessero». Più esplicito il suo successore D’Ambrosio: «Dopo le 
elezioni» mi raccontò nel 1999 «quando capimmo che il quadripartito non avrebbe raggiunto la 
maggioranza in Parlamento, intuimmo che era il momento di imprimere un’accelerazione all’inchiesta: 
gli imprenditori si sarebbero sentiti scoperti, senza protezione, e avrebbero collaborato alle indagini. 
L’intuizione fu ottima. Avemmo un formidabile appoggio dei media, e qui fuori cominciò a formarsi la 
coda degli imprenditori che volevano parlare. Mani pulite visse improvvisamente il suo momento 
magico». 
Dopo i primi arresti, su un muro di Milano comparve una scritta: «Di Pietro, facci sognare». Antonio 
Di Pietro era il braccio armato del Pool. Molisano di Montenero di Bisaccia, di famiglia modesta, per 
un breve periodo aveva fatto l’operaio in Germania, poi si era laureato con sorprendente rapidità, era 
entrato in polizia e, una volta commissario, aveva vinto il concorso in magistratura. Andreotti ricorda il 
rapporto negativo del consiglio giudiziario sul suo periodo di uditorato e sostiene che fu decisivo un 
intervento in suo favore di Corrado Carnevale, allora uno dei giudici più influenti della Cassazione. 
«Ebbe molti rapporti con gli americani» aggiunge «che gli diedero consigli tecnici sulle istruttorie.» 
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Si sapeva che D’Ambrosio e Colombo erano vicini alla sinistra e che Piercamillo Davigo, il dottor 
Sottile del Pool – cervello delle inchieste contro Berlusconi –, simpatizzava per l’ala destra 
giustizialista di Magistratura indipendente. Di Pietro, che aveva fama di moderato, aveva frequentato 
senza problemi a Milano alcuni degli uomini più importanti della Dc e del Psi. Quando lo invitai a 
pranzo la vigilia di Sant’Ambrogio del 1992 (ma il conto volle pagarlo lui), constatai di persona che la 
popolarità del magistrato era immensa, superiore a quella di chiunque – politico, attore o calciatore che 
fosse – in Italia dai tempi del «grande consenso» a Mussolini. 
C’era già qualcosa che non andava nella gestione di Mani pulite. Due persone arrestate, l’imprenditore 
Salvatore Ligresti e il manager Enzo Papi, erano state rilasciate dopo una carcerazione lunghissima, 
fuori dell’abituale interpretazione del codice di procedura penale e, soprattutto, soltanto dopo aver detto 
ai magistrati quello che volevano sentire. Mossi questa obiezione a Di Pietro, che qualche perplessità 
(mi sembrò) ce l’aveva anche lui, e la ripetei l’anno successivo al suo capo Borrelli, il quale mi dettò la 
vera filosofia di Mani pulite. «Perché abbiamo aspettato assai spesso le confessioni per porre fine alla 
custodia cautelare? Non già perché la custodia fosse finalizzata a confessioni di cui sovente non 
avevamo neanche bisogno, ma perché l’ammissione dei fatti e l’indicazione di ulteriori particolari di 
quei fatti, o addirittura di altri episodi, costituiva per noi la riprova che la persona aveva ormai reciso i 
propri legami con il tessuto dell’ambiente di provenienza.» E fece il paragone con i pentiti di mafia e di 
terrorismo, che dopo aver parlato vengono espulsi dalla loro cerchia criminosa. 
 
«Si alzi chi non ha ricevuto finanziamenti.» E nessuno si mosse 
«L’attacco fu portato in una sola direzione, non in altre» mi disse Craxi nell’estate del 1999. «A Milano 
il Pci, forte di una burocrazia di gran lunga superiore a quella degli altri partiti, non viveva certo con il 
ricavato della vendita di salamelle alle Feste dell’Unità.» Craxi capì subito che le inchieste giudiziarie 
sui «contributi ai costi della politica» non sarebbero state equanimi. Perciò, il 3 luglio 1992 pronunciò 
alla Camera uno dei discorsi più drammatici della nostra storia parlamentare. 
«Tutti sanno che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale» disse nel silenzio più 
assoluto, dopo aver dato atto dell’esistenza di «aree infette» di corruzione e concussione personale. «Se 
gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale» aggiunse «allora 
gran parte del sistema sarebbe criminale. Non credo che ci sia nessuno in quest’aula, responsabile 
politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario 
a quanto affermo: presto o tardi, i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.» 
Mi disse anni dopo ad Hammamet: «Parlai di fronte all’assemblea riunita al completo. Quando invitai i 
miei colleghi ad alzarsi per smentirmi, nessuno si alzò. Nessuno parlò. Un silenzio impressionante. Fu 
uno storico momento di verità. Per la gran parte di loro fu il solo». 
I giornali e le reti televisive, come riconobbe D’Ambrosio, diedero un contributo decisivo al «momento 
magico» di Mani pulite. La tecnica era questa: l’arrestato sa che resterà in prigione fino a quando non 
avrà parlato, il suo nome intanto finirà sui giornali e le pressioni psicologiche della sua famiglia si 
faranno fortissime; parlando, farà certamente una chiamata di correo, almeno un’altra persona sarà 
arrestata, e il gioco ricomincerà da capo. 
Il clima di quelle settimane fece tre vittime (oltre a Balzamo, morto d’infarto). Tra il 17 giugno e il 2 
settembre si suicidarono Renato Amorese (segretario socialista di Lodi), Mario Majocchi (costruttore 
comasco) e Sergio Moroni (deputato socialista). Quest’ultimo scrisse una lettera amarissima al 
presidente della Camera Giorgio Napolitano. Lo chiamavano «ladro», e Moroni protestò: «Non lo 
accetto, nella serena coscienza di non aver mai personalmente approfittato di una lira. Ma quando la 
parola è flebile, non resta che il gesto». Si uccise con un colpo di fucile in bocca. Si capisce perciò con 
quanta motivata indignazione la figlia Chiara, oggi parlamentare socialista eletta nelle liste di Forza 
Italia, abbia risposto nell’estate del 2004 a un collega leghista, evidentemente poco informato di questo 
capitolo di storia italiana, che aveva offeso la memoria del padre. 
Questi suicidi, soprattutto quello di Moroni, lasciarono il segno. Forse anche in Di Pietro. Craxi lo 
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aveva fatto attaccare furiosamente da qualche giornale, nell’illusione che le amicizie del magistrato con 
alcuni ambienti democristiani e socialisti toccati dalla sua inchiesta, e i rapporti patrimoniali con alcuni 
imprenditori (di cui si sarebbe saputo dopo), sarebbero stati sufficienti a bloccare l’inchiesta. 
Evidentemente, non aveva valutato l’enormità dell’impatto sull’opinione pubblica del fenomeno della 
corruzione. 
In ogni caso, nell’estate del 1995, nella prima intervista rilasciata a un giornalista italiano dopo la fuga 
ad Hammamet, il leader socialista mi raccontò di aver ricevuto all’inizio dell’autunno del 1992 due 
visite da parte del capo della polizia Parisi e del presidente del Consiglio Amato. Gli parlarono di un Di 
Pietro provato per il suicidio di Moroni e pronto, come segno di buona volontà, a chiedere la 
scarcerazione dei due dirigenti socialisti in carcere in quel momento. Alle parole, mi disse Craxi, 
seguirono i fatti, e poco dopo furono rimessi in libertà Claudio Dini, successore di Natali alla 
presidenza della MM, e Loris Zaffra, già segretario regionale del partito. Dini – sempre secondo Craxi 
– sarebbe andato subito a trovarlo e gli avrebbe consegnato una lettera scritta in carcere che parlava di 
un Di Pietro contrariato per la piega presa da Mani pulite, perplesso per il «coinvolgimento ideologico» 
di due suoi colleghi, sbigottito per l’«appiattimento» della Cassazione chiamata a giudicare sui 
provvedimenti del Pool di Milano. 
Alla fine del 2004 Antonio Di Pietro mi fornisce una versione diversa: «È possibile che Dini abbia 
detto tutto questo a Craxi perché i due si conoscevano bene. Ma i fatti si sono svolti in maniera 
completamente diversa. Io conoscevo Dini e quanto gli era accaduto mi dispiaceva sotto il profilo 
umano. Ma mi sembra esagerato che lui abbia preso per un ammiccamento la parola amichevole di chi 
lo consola e lo invita a confessare». 
Comunque siano andate le cose, Craxi mi disse di essersi accorto tardi che il rullo compressore di Mani 
pulite l’avrebbe stritolato. 
 
Insulti e monetine contro Craxi 
Il 15 dicembre 1992 il segretario socialista ricevette un avviso di garanzia per concorso in corruzione in 
diciassette diversi episodi, che avrebbero fruttato complessivamente al Psi 65 miliardi. Due giorni dopo 
Craxi veniva aggredito sotto la sede del suo partito dalla folla inferocita al grido di «Buffone!», 
«Ladro!». In direzione non volle dimettersi e fu difeso da Amato. 
Il 7 febbraio 1993, al confine di Ventimiglia, l’architetto Silvano Larini, latitante da nove mesi e 
accusato di aver distribuito 21 miliardi di mazzette, si consegnò a Di Pietro. Dichiarò di essere un 
semplice «fattorino delle tangenti» della MM: avrebbe ricevuto il denaro dal democristiano Maurizio 
Prada e dal comunista Luigi Carnevale, depositando – tra il 1987 e il 1991 – 7 o 8 dei miliardi così 
ricevuti nella stanza antistante lo studio privato di Craxi, in piazza Duomo 19 a Milano. L’architetto 
rivelò, inoltre, di essere l’intestatario del famoso «conto Protezione» presso l’Unione banche svizzere 
di Ginevra, dove nel 1980, su richiesta di Martelli e Craxi, avrebbe accettato che fossero versati 7 
milioni di dollari del vecchio Banco ambrosiano di Calvi. 
L’indomani Martelli dovette rassegnare le dimissioni da ministro della Giustizia. Nonostante la 
faccenda dei miliardi consegnati materialmente nello studio di Craxi avesse a ragione indignato 
l’opinione pubblica, lo stesso Di Pietro in quel momento sollecitò qualcosa che somigliava a una 
soluzione politica del problema di Tangentopoli. «Non se ne può più!» sbottò. «Occorre trovare una 
soluzione. Io non faccio la guerra al sistema.» 
Così incoraggiato, il governo approvò il 5 marzo quattro disegni di legge e tre decreti. Il finanziamento 
irregolare ai partiti veniva distinto dagli episodi di corruzione. Il percettore poteva evitare il carcere 
pagando una somma tre volte superiore al maltolto (anche a rate, in caso di importi rilevanti), con la 
facoltà di rivalersi sul partito. Non si precisava se la carriera politica del percettore sarebbe finita, e 
soprattutto se la sanzione pecuniaria dovesse essere applicata anche agli imprenditori incriminati. 
Quest’ultima decisione sarebbe stata giusta, dato che nella gran parte dei casi, come abbiamo visto, gli 
imprenditori non erano affatto penalizzati dalle tangenti: ne riversavano il costo sui conti pubblici e 
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avevano il lavoro assicurato. Per i magistrati, però, sarebbe venuto meno un prezioso filone di 
confessioni «gratuite». Domenica 7 marzo, infatti, Borrelli convocò una conferenza stampa. 
«Il decreto non ci aiuta» disse. «Disincentiva ogni forma di collaborazione e quindi ostacolerà il nostro 
lavoro.» Per la prima volta nella storia d’Italia, il potere giudiziario (che non è un potere, ma un ordine, 
come non si stanca di ricordare Cossiga) si ribellava al potere esecutivo e legislativo, dato che una parte 
del progetto era già stata approvata in commissione al Senato. Il ministro della Giustizia che aveva 
firmato i decreti – Giovanni Conso, prestigioso professore di procedura penale – ne rinnegò la 
paternità. Scalfaro, che pure ne era partitamente informato, come d’uso in questi casi, si rifiutò di 
firmarli, e il povero Amato si trovò in mano alcuni fogli di carta straccia che nessuno riconosceva come 
suoi. 
Poco dopo il governo doveva dimettersi, decimato da Mani pulite. Sei ministri (Martelli, Cirino 
Pomicino, De Lorenzo, Goria, Gianni Fontana e Reviglio) lo fecero dopo aver ricevuto l’avviso di 
garanzia, un settimo (Carlo Ripa di Meana) abbandonò la barca che affondava. Per le ragioni che 
vedremo nel prossimo capitolo, a formare il nuovo esecutivo fu chiamato il governatore della Banca 
d’Italia, Carlo Azeglio Ciampi, che per la prima volta incluse a pieno titolo nel gabinetto gli esponenti 
del Pds Vincenzo Visco, Luigi Berlinguer e Augusto Barbera, oltre al «verde» Francesco Rutelli. 
La sera del 29 aprile la Camera reagì nel peggiore dei modi alla ribellione dei magistrati milanesi. A 
scrutinio segreto, respinse le richieste di autorizzazione a procedere contro Craxi per i reati di 
corruzione e concussione, accettando solo quella relativa al finanziamento illecito al Psi, che il 
segretario socialista aveva pubblicamente ammesso. Prima del voto, anche stavolta nel silenzio più 
assoluto, Craxi pronunciò la sua drammatica orazione parlamentare, ammonendo quanti «si 
considerano tuttora al riparo dietro una regola di reticenza e di menzogna». 
Quando il presidente della Camera lesse l’esito della votazione, nell’aula scoppiò la bagarre. Occhetto 
ritirò i suoi ministri, Rutelli si dimise, Fini e Bossi minacciarono i «ladri e mascalzoni». La decisione 
della Camera fu «cieca, sorda e suicida», come scrisse l’indomani il «Corriere della Sera», ma si 
trattava di una decisione che i deputati avevano assunto nella pienezza dei loro poteri di parlamentari 
liberamente eletti. Per dimostrare il delirio d’onnipotenza che caratterizzò in quel periodo i magistrati 
del Pool, basti dire che l’indomani il procuratore Borrelli definì illegittima la decisione della Camera, 
annunciando un conflitto d’attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. 
Nelle stesse ore intervistai Craxi per il telegiornale nel suo alloggio romano, l’hotel Raphaël. I nostri 
rapporti non erano buoni. Quando ero direttore del Tg1 (avevo rassegnato le dimissioni in febbraio), i 
nostri scontri erano stati frequenti e molto accesi. Lui mi attaccava sull’«Avanti!», firmando con il 
celebre pseudonimo Ghino di Tacco, io gli rispondevo attraverso l’Ansa, sostenendo che interpretava la 
libertà d’informazione come i dittatori bulgari. Quel giorno, al Raphaël, il clima cambiò. Interrogato sul 
ruolo di Larini, Craxi disse che lo conosceva perfettamente, che i soldi consegnati alla sua segretaria in 
piazza del Duomo servivano al partito, e che lui non vi aveva mai attinto. (Avremmo ripreso in seguito, 
come vedremo, questo discorso ad Hammamet.) In ogni caso, Craxi si considerava vittima di una 
manovra politico-giudiziaria. Feci appena in tempo a uscire dal Raphaël che l’albergo fu circondato da 
militanti del Pds: nella vicina piazza Navona Occhetto aveva organizzato una manifestazione contro 
Craxi. Il leader socialista, che aveva respinto l’invito della polizia a lasciare l’hotel da un ingresso 
secondario, fu accolto da una salva d’insulti e di sputi, e dal lancio di monetine. 
 
«I nomi, i nomi…» E Cagliari si uccise 
La mattina del 20 luglio 1993 il presidente dell’Eni Gabriele Cagliari si uccise soffocandosi con un 
sacchetto di plastica nel carcere di San Vittore. Di Pietro ne restò sconvolto. «È una sconfitta» mi disse 
accasciandosi sulla sedia tre ore dopo, quando lo incontrai per un pranzo fissato da tempo. Cagliari era 
in carcere da centotrentatré giorni, un record anche per Mani pulite. Aveva riconosciuto che durante la 
sua gestione l’Eni aveva versato 27 miliardi di tangenti alla Dc e, soprattutto, al Psi, il partito che 
l’aveva designato a quell’incarico. «Ma i giudici volevano i nomi, i nomi… E lui non si sentiva di 
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tradire le amicizie» disse più tardi la moglie Bruna, destinataria delle lettere disperate che il marito 
scriveva dal carcere. 
Da un mese Di Pietro aveva espresso parere favorevole alla concessione degli arresti domiciliari, ma 
Cagliari era rimasto in carcere su richiesta di Fabio De Pasquale, il magistrato che indagava sul caso 
Eni-Sai e sulle tangenti versate ai partiti dal patron della società assicuratrice, Salvatore Ligresti, dopo 
la sottoscrizione di un colossale contratto con l’Eni. Cagliari aveva parlato a De Pasquale dell’accordo 
tra Ligresti e il Psi per la ripartizione delle tangenti, ma il pubblico ministero non si era accontentato e 
lo aveva lasciato in prigione partendo per le vacanze. Di qui la disperazione e il suicidio. 
In una lettera scritta alla moglie due settimane prima di uccidersi, Cagliari aveva spiegato in modo 
esemplare la strategia di Mani pulite: «L’obiettivo di questi magistrati … è costringere ciascuno di noi 
a rompere con quello che loro chiamano il nostro ambiente. Ciascuno di noi deve adottare un 
atteggiamento di collaborazione che consiste in tradimenti e delazioni che lo rendano infido, 
inattendibile, inaffidabile … Si vuole creare, insomma, una massa di morti civili, disperati e 
perseguitati, proprio come sta facendo l’altro complice infame della magistratura che è il sistema 
carcerario». In quattro mesi e mezzo, Cagliari non aveva mai voluto che moglie e figli andassero a 
trovarlo in quello che definiva «un immenso canile». 
A tavola, Di Pietro mi disse che il suicidio di Cagliari lo aveva colpito perfino più di quello di Sergio 
Moroni, ma dinanzi alle mie obiezioni sulla carcerazione preventiva finalizzata alla confessione (non 
prevista dal codice di procedura penale), difese senza alcuna esitazione la linea che mi aveva illustrato 
Borrelli. Né sembravano averlo impressionato più di tanto i richiami del capo dello Stato dopo il duro 
interrogatorio al quale aveva sottoposto Prodi, allora presidente dell’Iri, sedici giorni prima. 
Avendo una conoscenza evidentemente approssimativa del sistema delle partecipazioni statali, i 
magistrati di Milano ritenevano che l’Iri fosse la cassaforte della Dc, come l’Eni lo era del Psi. In 
realtà, mentre le gigantesche transazioni internazionali consentivano all’Eni di muovere somme enormi 
di denaro in tutto il mondo e quindi di accantonare con relativa facilità «provviste» illecite, l’Iri era 
soprattutto un gigantesco centro di potere clientelare: meno soldi, ma tanti posti di lavoro. 
Di Pietro aveva convocato Prodi domenica 4 luglio. Nonostante fosse stato scelto il giorno festivo per 
garantire all’incontro la necessaria riservatezza, qualcuno aveva avvertito i cronisti, che sentirono 
nitidamente le minacciose contestazioni a voce altissima mosse, come d’uso, dal magistrato al 
testimone: «I soldi alla Dc chi glieli ha dati?». Prodi rimase interdetto e l’indomani, mentre la Borsa 
crollava per la notizia (falsa) di un suo arresto imminente, si precipitò al Quirinale per segnalare a 
Scalfaro il trattamento subìto. Questa volta il capo dello Stato si mosse. «L’avviso di garanzia è 
diventato una condanna implacabile» disse «e il carcere deve essere l’eccezione e non la regola.» E 
mentre «L’Espresso» reagiva a questo elementare richiamo garantista titolando in copertinaOperazione 
Mani legate, i magistrati di Milano proseguivano tranquillamente per la loro strada. 
 
Il suicidio di Gardini e i misteri di Enimont 
La mattina di venerdì 23 luglio 1993, tre giorni dopo il suicidio di Cagliari, Raul Gardini si svegliò 
prestissimo, lesse i giornali, si distese sul letto, estrasse dal comodino la sua Browning 7.65 e si uccise 
con un colpo alla tempia. Insieme con Giovanni Agnelli, era l’imprenditore italiano più conosciuto nel 
mondo. Scrisse «Time»: «Il suicidio di due industriali getta un’ombra sui sistemi d’indagine contro la 
corruzione». E «Newsweek»: «I giudici di Milano hanno sistematicamente messo in prigione le 
persone indagate fino a farle confessare», senza concedere agli imputati le garanzie previste dal diritto 
anglosassone. Mi disse in proposito l’Avvocato: «Gli americani non ci capiscono. Noi teniamo in 
prigione la gente prima del processo e poi magari la scarceriamo. Loro fanno esattamente il contrario». 
Conquistata la maggioranza di Enimont nel 1989, Gardini aveva detto: «La chimica sono io». Ma 
l’anno successivo fu costretto dal mondo politico a scendere a patti e rivendette all’Eni la propria quota 
per 2805 miliardi, sui quali fu pagata la più colossale tangente della nostra storia: un centinaio di 
miliardi. La metà andò al Psi, 35 miliardi finirono alla Dc, il resto fu diviso tra repubblicani, 
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socialdemocratici e liberali. Gardini cercò la rivincita in altri campi: nel 1991 soffiò la Fondiaria al 
controllo di Cuccia, che gli avrebbe fatto pagare il torto, e tentò di assicurare ai figli la guida 
dell’impero. Dopo un serrato confronto con gli altri membri della famiglia Ferruzzi (aveva sposato 
Idina, una delle figlie del mitico imprenditore agricolo Serafino), fu liquidato con altri 550 miliardi. 
La tragedia maturò in due giorni, nel luglio 1993. Lorenzo Panzavolta e Giuseppe Garofano, i manager 
più importanti rispettivamente di Montedison e Ferruzzi, conoscevano tutti i segreti dell’affare 
Enimont, nato per rendere l’Italia competitiva con i colossi mondiali della chimica e trasformatosi in 
una gigantesca truffa ai danni dello Stato. Garofano aveva raccontato a Di Pietro che nel 1991, 
mediante un’operazione immobiliare, Gardini aveva procurato un «differenziale» tra gli 80 e i 100 
miliardi di lire da destinare ai partiti per la «questione chimica». E Panzavolta aveva confermato. 
In quel periodo il segreto istruttorio era stato sospeso: comprando «L’Espresso», gli avvocati potevano 
rinunciare alle spese richieste per ottenere una copia degli atti. Per rendere pubbliche le confessioni di 
Garofano fu scelto invece il settimanale economico «Il Mondo». Gardini ne lesse le anticipazioni sulle 
agenzie di stampa la sera del 22 luglio, capì che la sua corsa era finita e, la mattina successiva, si 
suicidò. Perché? Chiesi una spiegazione al suo collaboratore più prezioso e fidato («Ero il suo unico 
confidente»), Sergio Cusani, un brillante finanziere amico del Psi che andai a trovare a San Vittore. 
Cusani mi disse che Gardini si era suicidato «per salvaguardare la famiglia, caricando su di sé l’onta 
della vicenda … Era convinto che avrebbe ricevuto lo stesso trattamento di Romiti e De Benedetti». E 
aggiunse: «Pensava che la Procura si sarebbe accontentata di un memoriale di poche pagine presentato 
con decoro in questura. Credeva, insomma, che sarebbe stato rispettato il copione classico di 
Tangentopoli: salvaguardare l’economia e i Poteri Forti, che sono produttori di denaro, e colpire gli 
intermediari politici. Non aveva valutato la cosa più importante: dopo la spaccatura della Ferruzzi, lui 
non era più un potere forte». Secondo Cusani, la Procura milanese giunse a Gardini mettendo sotto 
torchio i veri Poteri Forti. Bastò una frase del sostituto procuratore Francesco Greco, che si occupava 
più specificamente del mondo finanziario, per gettare nel panico il capitalismo italiano: «Abbiamo 
acceso un faro su Mediobanca». 
Mi raccontò Cusani: «Sa come rispose Mediobanca? Dando a Guido Rossi [un famoso avvocato 
d’affari, che fu anche parlamentare comunista] il consenso perché mollasse l’osso della Ferruzzi. In 
questo modo venivano lasciati in pace i Poteri Forti». La Ferruzzi non lo era più. E meno che mai lo era 
la Gardini srl. Così il Contadino – come lo chiamavano i giornali per distinguerlo dall’Avvocato e 
dall’Ingegnere – scrisse «Grazie» su un biglietto per la famiglia e se ne andò. 
Cusani – impegnato in una lodevole opera di volontariato in favore dei carcerati – mi aiutò a ricostruire 
il puzzle che aveva portato alla rovina Gardini. In breve, a suo giudizio, la storia è questa. In Enimont, 
l’Eni e Gardini avevano la stessa quota, il 40 per cento (il resto era sul mercato e fu comprato dal 
Contadino per dare la scalata alla società). Quando seppero dall’Ansa che la Ferruzzi Finanziaria aveva 
varato un aumento di capitale di 2500 miliardi, Cagliari e il consigliere d’amministrazione Antonio 
Sernia, che all’Eni rappresentava la Dc, capirono che Gardini voleva comprare la loro quota: tanto, 
infatti, essa valeva. La novità era che il Contadino voleva comprarla senza sborsare una lira. Come? 
Con un’Opa da 2000 miliardi aveva acquisito il controllo totalitario di Himont (chimica fine) e di 
Erbamont (farmaceutici), che valevano tra gli 8000 e i 10.000 miliardi. Gardini voleva acquisire anche 
il 40 per cento dell’Eni, conferendo al gruppo le due società e coprendo così un aumento di capitale di 
10.000 miliardi. Troppo per un solo imprenditore? No, rispondeva Cusani. Dopo aver acquisito la quota 
Eni, Gardini l’avrebbe rivenduta agli americani della Dow Chemical e ai francesi della Elf. 
Gli interessi in ballo erano colossali. Grazie alle ricerche Himont, per fare un esempio, la Dow avrebbe 
inferto un colpo mortale alla sua concorrente storica, la Union Carbide, fortemente protetta dalla 
massoneria americana. Quando gli domandai se Gardini avrebbe avuto il fiato per una simile 
operazione, Cusani mi rispose che gli ci sarebbero voluti sei mesi di tranquillità e che, in alcuni 
momenti, la sua esposizione sarebbe stata di 25.000 miliardi. Garofano diceva che si era infilato in un 
canyon e temeva che qualcuno gli buttasse addosso dei massi. Per evitarlo, Gardini era disposto a 
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finanziare ratealmente il sistema italiano dei partiti con 500 miliardi. 
L’Eni reagì con una mossa a sorpresa, che Cusani giudica geniale: fece sequestrare le azioni Enimont 
(anche le proprie) dal presidente del tribunale civile di Milano, Diego Curtò, che nominò custode 
giudiziario l’avvocato Vincenzo Palladino, vicepresidente della Banca commerciale italiana. Gardini ne 
fu sconvolto e quella stessa notte decise di vendere tutto all’Eni, che aveva vinto la partita. Disse a 
Cusani: difendiamo il fatturato che ci rimane, 30.000 miliardi. Sarebbe bastato che il ministero 
dell’Agricoltura giocasse sul prezzo dello zucchero per mettere in ginocchio l’Eridania. Gardini giunse 
a questa conclusione: ormai, con Enimont, il sistema politico può tirar su tutti i soldi che vuole. Gli 
abbiamo dato la greppia. Ora dobbiamo soltanto passargli una paghetta, piano piano, per tenerlo sulle 
spine. 
Quanto versò complessivamente Gardini ai partiti? La tangente Enimont, dice Cusani, ammontava a 
80-90 miliardi di lire. Altri 15 miliardi servirono a finanziare la campagna elettorale del 1992, e 
Giuseppe Berlini – il banchiere estero della Ferruzzi – ne aveva speso altri 7-8 per ottenere da quattro 
governi sgravi fiscali sulla nascita di Enimont. Quando Cusani raccontò queste cose ai giudici di 
Brescia, furono arrestati sia Palladino che Curtò. Il primo, che aveva incassato 7 miliardi di parcelle (di 
cui 3 in nero) per alcune settimane di lavoro, aveva corrotto il secondo con 400.000 franchi svizzeri; 
così, 300 milioni di lire (questo ne era il controvalore) consegnati a un giudice fecero saltare 
un’operazione da 40.000 miliardi. 
Cusani lamenta che la vicenda Enimont non sia mai stata approfondita. Lui aveva commesso reati gravi 
e fu giustamente condannato, ma il suo rifiuto di rispondere alle domande dei magistrati milanesi gli è 
valso un periodo di carcerazione preventiva assai superiore alla media e gli ha procurato una condanna 
esemplare; inoltre, il suo processo ha battuto il record italiano assoluto di celerità: tre anni dall’arresto 
alla conferma della condanna in cassazione. «Ex sessantottino, amico di Craxi, amico di Gardini» mi 
disse Cusani. «Ero perfetto per un processo esemplare.» 
 
Il processo alla Prima Repubblica 
Il processo Cusani fu in realtà il processo ai partiti di governo della Prima Repubblica. Tra gli imputati 
figuravano tutti i segretari politici e tutti gli amministratori dei partiti del vecchio centrosinistra. Furono 
memorabili, alla fine del 1993, le testimonianze di Craxi e Forlani (una provvidenziale amnistia estesa 
al 1989 aveva salvato De Mita). 
Con Craxi, Di Pietro fu rispettosissimo: nessun atteggiamento inquisitorio, nessuna domanda fuori 
posto, non una parola sui fondi esteri del Psi. Craxi apparve molto sicuro di sé: parlò dei finanziamenti 
occulti incassati dal Pci fino al 1981, rivelò i dettagli sulla rete clandestina di ricetrasmittenti del Partito 
comunista installata dal Kgb e smantellata in gran fretta dopo l’attentato al papa, come attestato da 
documenti sovietici venuti alla luce dopo la caduta del Muro di Berlino. Confermò che tutti i bilanci dei 
partiti erano falsi, fece dell’ironia sui finanziamenti al Pci del «ravennate Gardini» e sul candore dei 
presidenti dei due rami del Parlamento, Spadolini e Napolitano. Parlò dei contributi di Fiat e Ferruzzi al 
Psi, ricordò di aver vietato a Balzamo di accettare un contributo elettorale dell’Olivetti di De Benedetti 
in cambio di un affare con l’Iri. Definì una «maxiballa» la notizia che il Psi avesse preso 75 miliardi di 
tangenti per l’affare Enimont. Invitò i magistrati a indagare sul suo patrimonio personale, e quando Di 
Pietro gli riferì che un migliaio di imprenditori erano andati da lui lamentando di essere stati concussi, 
Craxi rispose: «Mentono. Loro potevano spaventare, non essere spaventati. Erano proprietari di banche 
e giornali. Hanno sostenuto la stabilità del governo e l’amicizia con l’opposizione». 
Con Forlani, invece, l’atteggiamento di Di Pietro diventò molto aggressivo. Il magistrato sapeva che 
Craxi era il padrone del Psi, mentre Forlani non lo era della Dc. Il primo poteva gestire i finanziamenti 
come avesse voluto, mentre il secondo – caratterialmente, prima ancora che politicamente – non ne 
sarebbe stato capace. Eppure, in aula Forlani fu aggredito dal pubblico ministero. Sbagliò strategia: 
avrebbe potuto sottolineare il tono eccessivamente inquisitorio di Di Pietro, ammettendo di sapere quel 
che anche le pietre sapevano, e cioè che tutte le grandi aziende da sempre contribuivano alla vita dei 
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partiti, che i contributi irregolari esistevano, e i dettagli erano a conoscenza dei segretari 
amministrativi. Invece si nascose dietro troppi «non so», «non ricordo», e l’immagine di un leader 
onesto («Forlani è una persona perbene» mi disse una volta Agnelli) è stata sostituita nella memoria da 
quella di un uomo impaurito con la bava alla bocca. 
Quando, undici anni dopo, contesto a Di Pietro questa vistosa disparità di trattamento, la risposta 
dell’ex magistrato è del tutto inattesa: «Mi lascia molto perplesso il fatto che a suo tempo nessuno notò 
che quella che lei chiama “disparità di trattamento” fu, in realtà, il frutto di una precisa strategia di 
istruttoria investigativa. Forlani negava l’evidenza e la raffica di domande serviva proprio a 
evidenziarne le contraddizioni dalle quali è emersa la verità processuale. Craxi si comportava in modo 
esattamente opposto. Era saccente, aveva il tono di chi diceva: ragazzino, adesso ti spiego tutto io. 
Decisi allora di dargli corda, di essere accondiscendente: cadde così nel trabocchetto investigativo 
confessando senza accorgersene. Sapeva se le aziende pagavano i partiti? Certo. Anche la Montedison? 
Sì. Pagava anche il Psi? Naturalmente, ecco il bigliettino di Balzamo. Forlani fu condannato perché le 
sue risposte non erano credibili, Craxi perché erano confessorie». 
«Quando qualcuno andava da De Gasperi a dirgli che voleva aiutare il partito» mi raccontò in seguito 
Forlani «lui lo indirizzava all’amministratore Restagno. Si pensi a quanto erano forti i flussi finanziari 
che arrivavano al Pci, che doveva tenere in piedi un’organizzazione ben più poderosa della nostra. Se 
non ci fossimo mantenuti e avessero vinto i comunisti, ci avrebbero accusati di insipienza… Anche al 
processo volevo far capire la complessità di questo quadro, ma in quelle aule si attaccano a una virgola 
per impiccarti.» 
Arnaldo Forlani fu condannato a due anni e quattro mesi e ha finito di scontare nel 2002 il periodo di 
affidamento ai servizi sociali. La condanna di Forlani presenta aspetti molto singolari. La sentenza 
riconosce che l’ex segretario della Dc «non risulta essere personalmente intervenuto sulla concreta 
gestione degli illeciti finanziamenti ricevuti dal suo partito». Se questo è vero, è stato condannato sulla 
base del «non poteva non sapere», principio smentito poi, nel 1998, dalla Cassazione che stabilisce 
esplicitamente: il segretario politico non può essere considerato concorrente negli illeciti realizzati da 
altri membri del partito perché «non può non sapere». Si aggiunga che lo statuto della Dc prevedeva 
che il segretario politico non aveva alcuna competenza né per la raccolta dei fondi né per gli 
adempimenti legali relativi. Negli stessi anni, infatti, Forlani fu completamente scagionato negli altri 
quattro processi intentatigli. 
I conti della Dc me li fece Severino Citaristi, segretario amministrativo del partito dal 1986 al 1993 con 
tre segretari politici: Martinazzoli, De Mita e Forlani. La sua onestà personale, notissima nel Palazzo, 
gli fu riconosciuta anche da Di Pietro, ma non gli valse la riduzione di un giorno della condanna più 
spettacolare di Mani pulite. Quando andai a trovarlo la prima volta, nell’estate del 1994, aveva 
settantatré anni e 74 processi a carico. «Mangio, passeggio, prego» mi disse «ma il mio pensiero è 
sempre lì. La sera non riesco a guardare i telegiornali. Ho il terrore di sentire il mio nome.» Lo rividi 
cinque anni dopo: pensava di dover scontare ventisei anni di carcere, ma gliene calcolai quasi trentuno. 
Alla fine del 2004 ne erano passati in giudicato diciassette e mezzo. Tre condanne non erano ancora 
definite. 
«Io ho sempre ammesso il finanziamento illecito al partito» mi disse «ma la gran parte delle condanne 
mi ha riconosciuto la corruzione. Sa con quale formula? “Per aver concorso con pubblici ufficiali ignoti 
oppure con pubblici ufficiali da identificare a favorire questa o quella impresa.” Ne avessero trovato 
uno di pubblico ufficiale. Non era possibile. Io non ho mai corrotto nessuno.» Ecco i conti del partito: 
«La Dc costava dai 60 ai 70 miliardi l’anno. Il Pci? Con esattezza non lo so, ma molto più di noi. Lo 
Stato ci dava 24 miliardi. Altri 13 o 14 venivano dal tesseramento, e qualcosa dovevamo lasciare alle 
sezioni e ai comitati periferici. Altri soldi venivano poi dalle manifestazioni, e 2 o 3 miliardi erano il 
frutto di contributi che gli imprenditori accettavano di iscrivere a bilancio. Il resto, 18-20 miliardi 
l’anno, veniva da contributi irregolari. Noi, naturalmente, avremmo preferito contributi alla luce del 
sole: non dovevamo pagarci le tasse e saremmo stati tranquilli. Ma gli imprenditori ci dicevano: 
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capiteci, dobbiamo mantenere buoni rapporti con tutti…». 
Citaristi incontrava gli imprenditori nel suo ufficio. «Mi mossi soltanto tre volte. Andai a trovare De 
Benedetti nel suo ufficio di piazza di Spagna, Carlo Sama [cognato e braccio destro di Gardini] nella 
sede della Montedison e Gardini al Grand Hotel. Sama mi consegnò i contributi: una volta 3 miliardi, 
un’altra 1. De Benedetti e Gardini ce li accreditarono su conti esteri: il primo poco più di 1 miliardo, il 
secondo 2.» Per la Fiat provvedevano le sue imprese di costruzione, come la Cogefar Impresit. 
Perché le imprese pagavano? «Mantenevano un sistema che le aiutava a sopravvivere, chiedevano 
segnalazioni per farsi pagare presto i lavori e raccomandazioni per partecipare a gare d’appalto. Non ho 
mai detto a un imprenditore: se non paghi, non vinci. Non era nei miei poteri e nemmeno nel mio 
temperamento. Dove abbiamo sbagliato? Nell’essere certi che i partiti potessero continuare per la loro 
strada nonostante il cambiamento della società. Eppure, non capisco perché Tangentopoli sia scoppiata 
soltanto nel 1992. Tutti sapevano tutto…» 
 
Nobili e Darida, arrestati eccellenti e innocenti 
Le direzioni dei partiti, come è noto, stanno a Roma. Le tangenti, come abbiamo visto, venivano pagate 
a Roma. Come mai tutti i processi – e in particolare il «processone» Enimont – si celebrarono a 
Milano? La circostanza resta inspiegabile se non con il clima di emergenza di quegli anni, che aveva 
trasformato quella di Milano in una sorta di Procura nazionale anticorruzione. Essenziale per assegnare 
a Milano la competenza sul caso Enimont fu l’arresto di Enzo Carra. L’allora portavoce di Forlani e 
oggi deputato della Margherita non ha mai rubato e non ha mai corrotto nessuno. Fu arrestato il 19 
febbraio 1993 perché si era rifiutato di ammettere di aver sentito parlare di una tangente (magari nel 
«cesso» di piazza del Gesù, come insinuò Di Pietro). Fu trascinato in catene nell’aula del processo. 
Quell’immagine resta negli annali di Mani pulite e ne simboleggia da sola la brutalità. La motivazione 
– «false dichiarazioni al pubblico ministero» – era banale, ma l’arresto fu decisivo nella storia di Mani 
pulite. 
L’Eni ha sede a Roma, e una settimana prima, il 13 febbraio, il sostituto procuratore romano Ettore 
Torri aveva interrogato a lungo Cagliari, rimandandolo a casa con un avviso di garanzia e una 
convocazione per i giorni seguenti. L’arresto di Carra e la successiva acquisizione di atti relativi 
all’inchiesta Enimont – ordinata dalla Procura milanese presso quella romana – trasferirono la 
competenza sul processo nel capoluogo lombardo. 
Altri due arresti clamorosi di persone innocenti furono quelli di Franco Nobili, presidente dell’Iri in 
carica, e di Clelio Darida, già ministro della Giustizia. Nobili fu arrestato nella primavera del 1993 
perché l’ingegner Fulvio Tornich, amministratore delegato di Italimpianti (una delle 400 società del 
gruppo), aveva dichiarato di averlo incontrato – in un luogo e in una data imprecisati – all’inizio del 
1990 e di essersi sentito autorizzato dal suo silenzio a pagare una tangente per ottenere un appalto 
dall’Enel. 
Nel carcere milanese di San Vittore, Nobili fece mettere a verbale di aver ordinato alla Stet di 
rinunciare a un lavoro per le Poste per non pagare una tangente all’onnipotente direttore generale 
Giuseppe Parrella e di aver segnalato alla magistratura una pratica sospetta di Italsanità (tentata truffa 
ai danni dell’Iri per un programma di case di riposo). Dopo un mese di detenzione, ricevette in prigione 
la visita di Di Pietro: per anni, l’ex presidente dell’Iri ha conservato nel portafoglio una copia 
dell’interrogatorio di pochissime righe. 
L’appalto a Italimpianti risaliva al maggio 1989, quando presidente dell’Iri era Prodi. Il 29 ottobre 
c’era stata un’amnistia per tutti i reati di corruzione fino al 24 ottobre 1989, ma Nobili era entrato in 
servizio il 5 dicembre successivo. E finì in carcere quattro anni dopo, pur essendo in tutta evidenza 
estraneo a qualsiasi trattativa, per le dichiarazioni di un dirigente che si era sentito silenziosamente 
autorizzato a pagare una tangente. Peraltro, Nobili ha sempre escluso l’incontro con Tornich, il quale, 
quando fu convocato in udienza, si avvalse della facoltà di non rispondere, patteggiò una pena (anche 
per altri episodi corruttivi) e uscì dal processo. 
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«Nobili ci ha insegnato in carcere la dignità dell’uomo» disse il segretario milanese del Pci, Roberto 
Cappellini, detenuto anche lui. Dopo settantasette giorni passati in carcere senza che gli venisse mossa 
alcuna contestazione, a Nobili furono concessi gli arresti domiciliari sull’onda emotiva suscitata dai 
suicidi di Cagliari e Gardini. Condannato in primo grado a due anni e sette mesi, fu assolto in appello e 
in cassazione. Nobili fu tradotto in un furgone cellulare da Napoli a Salerno, dove lo avevano 
incriminato per un appalto assegnato tre anni dopo che aveva lasciato la presidenza della Cogefar. 
Successivamente fu assolto (primo grado, appello e cassazione) per non aver commesso il fatto. La 
stessa sentenza fu pronunciata a Roma, dove Nobili era stato accusato di aver pagato tangenti per la 
costruzione della metropolitana. 
Quattro giorni dopo Nobili, fu scarcerato anche Darida, suo vicino di cella a San Vittore. L’ex ministro 
mi disse di non conoscere le motivazioni reali del suo arresto (e fin qui niente di strano), ma neanche 
quelle della sua improvvisa scarcerazione dopo due mesi di detenzione. Me le spiegò Cusani, che 
conosceva San Vittore meglio dei secondini, assisteva i carcerati in difficoltà (e i poveracci che erano 
stati dimenticati lì dentro) ed era diventato il punto di riferimento del gip Italo Ghitti, che firmava gli 
ordini di custodia del Pool. Dopo i suicidi di Cagliari e Gardini, Cusani notò che Darida si era lasciato 
andare e versava in uno stato di pericoloso abbandono. Avvertì Ghitti, e l’ex Guardasigilli uscì. Era 
entrato in carcere perché Umberto Belliazzi, l’uomo della Fiat a Roma, aveva affermato che – 
incontrandolo a un ricevimento – lo aveva sentito lamentarsi della taccagneria della Fiat nei confronti 
dei partiti, nonostante avesse vinto l’appalto per la metropolitana di Roma. In seguito, quando il 
processo fu trasferito a Roma, Belliazzi fece una sostanziale ritrattazione: disse di aver accusato Darida 
per paura di finire lui in carcere. Così l’ex ministro fu prosciolto in istruttoria nel luglio 1994 (con un 
risarcimento di 100 milioni), e la cosa non fece piacere al Pool. 
Nel 1996 il pubblico ministero romano del processo, Francesco Misiani, dichiarò al «Messaggero» che 
il suo vecchio amico Francesco Greco lo aveva pregato di appellarsi contro il proscioglimento di 
Darida, poiché a Milano era in corso l’ispezione ordinata dal ministro Alfredo Biondi ed era 
imbarazzante vedersi smentiti in maniera così clamorosa proprio sull’arresto di un Guardasigilli. 
Misiani riteneva in tal modo di aver reso la pariglia a Greco: all’inizio di quell’anno, quando era stata 
trovata al bar Tombini di Roma una microspia per controllare il capo dei gip Renato Squillante, Misiani 
aveva chiesto a Greco se fosse opera loro (com’era, in effetti). Greco aveva riferito ai suoi, e Misiani 
era stato trasferito d’ufficio dal Consiglio superiore della magistratura; e quando poi fu rinviato a 
giudizio per favoreggiamento, scelse di lasciare la magistratura. Nel 2004 sarebbe stato assolto con 
formula piena. Greco, dal canto suo, non patì conseguenze. Smentì l’affermazione di Misiani, e il 
ministro della Giustizia, Giovanni Maria Flick, rinunciò ad avviare l’azione disciplinare contro di lui 
«per l’insanabile contrasto tra le versioni rese dai due magistrati». 
 
«Il Psi aveva Mario Chiesa, il Pci Primo Greganti» 
«Noi abbiamo avuto Mario Chiesa, loro Primo Greganti.» La differenza tra le tangenti incassate dai 
socialisti e quelle prese dai comunisti e postcomunisti può essere riassunta in questa battuta di Martelli. 
Disse Enrico Berlinguer a metà degli anni Settanta, quando a Parma scoppiò uno scandalo che 
coinvolse alcuni esponenti del Pci: «Occorre ammettere che ci distinguiamo dagli altri non perché non 
siamo ricorsi a finanziamenti deprecabili, ma perché nel farlo il disinteresse dei nostri è stato assoluto». 
Anche il disinteresse personale di Citaristi è stato assoluto, come quello degli amministratori del Pci e 
del Pds. Allora perché il segretario amministrativo della Dc ha avuto condanne superiori ai trent’anni di 
reclusione e gli altri no? 
Le ragioni sono due. In primo luogo, nei confronti di comunisti e postcomunisti la magistratura si è 
mossa con estrema cautela. I giudici milanesi, pronti a rivendicare la loro competenza su qualsiasi caso 
di corruzione, anche se maturato a Roma, appena sentivano odore di tangenti rosse passavano la mano. 
E, quando non era possibile per qualche difficoltà, si sono arresi (Di Pietro) o hanno ritratto gli artigli 
(D’Ambrosio). E poi bisogna riconoscere che le indagini in questo campo erano enormemente più 
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difficili di quelle nei confronti degli altri partiti, appunto perché questi non avevano i loro Greganti. 
Mi dice oggi Di Pietro: «Mi offende che qualcuno abbia potuto immaginare un mio atteggiamento di 
favore nei confronti degli Occhetto e dei D’Alema per paura, per soggezione, per concorso ideologico. 
Tutti i partiti sono stati colpiti. Milano si è mossa. Se si fossero mosse altre Procure di altre regioni, 
oggi avremmo una storia diversa». Si riferisce alle Procure delle «regioni rosse»? «Alle regioni rosse 
sicuramente, ma anche alla Procura di Roma, città che è sede dei partiti. Le Procure rosse, le Procure 
bianche…» 
Facciamo un discorso più generale, in una prospettiva ormai storica. Non le sembra che le cose siano 
andate molto meglio per i «salvati» che per i «sommersi»? «Lei dice: i bianchi e i garofani sono stati 
tartassati e i rossi no? Vede, certe volte si è sommersi o si è salvati per un concorso di circostanze in 
qualche modo avventuroso. Se Cusani, poniamo, ci avesse consentito di indagare anche sul Pci, o se 
Cirino Pomicino – oltre a rimproverarci di non aver indagato a sinistra – ci avesse detto quello che a 
suo tempo sapeva, io non mi sarei fermato. La verità è che noi abbiamo scoperto la punta di un iceberg. 
Esiste un mondo sommerso che raccoglie in modo trasversale tutti i partiti. Così, oggi ci troviamo di 
fronte tante persone che l’hanno fatta franca per circostanze avventurose e adesso pontificano…» 
Dunque, la sproporzione c’è stata. «C’è stata certamente una sproporzione, ma non intenzionale. 
L’inchiesta processuale ha gettato la rete: la rete non decide di prendere il pesce bianco e non il pesce 
rosso. Tira su quel che l’indagine riesce a far emergere. Il problema è che poi la politica dovrebbe 
bonificare questa storia…» 
Nel gennaio 1999 il tribunale di Milano emise la prima sentenza di un processo per tangenti 
sull’appalto per la desolforazione delle centrali Enel: Craxi ebbe cinque anni e cinque mesi, Citaristi 
cinque anni e due mesi, Greganti tre anni e sette mesi. Chi era quest’ultimo per calcare lo stesso 
palcoscenico insieme alle star della corruzione e della concussione? Ascoltiamo il ritratto che Giuliano 
Peruzzi – consulente fino al 1992 della Lega delle cooperative, la madre di tutti i finanziamenti al Pci-
Pds – ne fece al procuratore veneziano Carlo Nordio nel 1995: «Greganti era notoriamente il cassiere 
del Pci-Pds incaricato di raccogliere i finanziamenti illeciti provenienti dalle fonti più svariate, 
essenzialmente fondi neri costituiti dalle cooperative o mazzette provenienti da altri imprenditori … 
Pagato Greganti, tutti sapevano che il consenso del Pci era un fatto acquisito, pertanto sia gli appalti 
nazionali sia le esportazioni verso l’Est avevano il beneplacito di questa forza politica. Greganti era ai 
livelli più alti nell’amministrazione del partito e partecipava a tutte le missioni commerciali all’estero». 
È indiscutibile che Greganti fosse un elemento centrale della struttura finanziaria del partito: fino 
all’inizio degli anni Novanta si alternò in alcune cariche societarie con Renato Pollini, segretario 
amministrativo del Pci. Nel 1989 fu fermato con un compagno da una pattuglia della guardia di finanza 
mentre portava in auto da Torino a Roma una valigetta con 1 miliardo in contanti. «È una raccolta di 
fondi per il Pci» spiegò Greganti all’allibito finanziere. «Telefonate pure per verificare.» La guardia 
telefonò al Bottegone, ebbe la conferma, e Greganti proseguì indisturbato il suo viaggio. Quattro anni 
dopo Bruno Binasco, manager del gruppo Gavio, disse che il miliardo era la caparra per l’acquisto di 
un immobile del partito: «L’affare andò a monte, e io riebbi indietro soltanto 750 milioni. Greganti mi 
chiese di fare un’offerta al Pci, e gli lasciai 250 milioni per mantenere buoni rapporti in vista di affari 
futuri». 
Greganti comparve la prima volta sulla scena di Mani pulite nel 1993, quando Lorenzo Panzavolta 
raccontò ai giudici milanesi delle tangenti pagate perché una società del gruppo Ferruzzi voleva 
ottenere l’appalto per la desolforazione delle centrali Enel: una robetta da 870 miliardi. A quel punto si 
fece vivo Greganti, incontrò Panzavolta al caffè Doney di via Veneto a Roma e gli chiese una stecca di 
1 miliardo e 242 milioni. Come biglietto da visita, gli fornì una serie di informazioni riservate sulla 
presenza del Pci nell’Enel e gli anticipò che il consigliere d’amministrazione comunista Giovanni 
Battista Zorzoli, all’oscuro della tangente, gli avrebbe chiesto di far lavorare in subappalto quattro 
consorzi d’impresa aderenti alla Lega delle cooperative. Panzavolta verificò con il cassiere socialista 
Balzamo se al Pci spettasse quella tangente e, avutane conferma, versò un anticipo – metà della somma 
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– sul «conto Gabbietta» aperto da Greganti in Svizzera sei mesi prima. 
Due anni dopo, a Tangentopoli già iniziata, Panzavolta versò il saldo. La stessa quota del Pci andò al 
Psi e fu promessa alla Dc, alla quale però ne fu versata soltanto la metà. Quando la storia fu nota, 
Occhetto, segretario del Pds, si chiamò fuori dalle trame di qualcuno «che in un bar poteva aver chiesto 
soldi a nome del Pci». D’Alema, numero due del partito, temette addirittura una provocazione dei 
servizi segreti. E Greganti? Quando nel 1993, in Telecamera con vista, scrissi che «la storia di Greganti 
è esattamente l’opposto di quella di un millantatore o di un truffatore», l’interessato apprezzò e fece 
stampare la frase sulla copertina di un suo libro. Al contrario dei Mario Chiesa, come avrebbe 
lamentato Martelli, lui conosceva l’arte del silenzio. 
Però non bisognava esagerare nello «scaricarlo», anche perché – mi disse un magistrato di Milano – 
«Panzavolta è di una credibilità assoluta». Quando gli chiesero del conto Gabbietta e di tutto il resto, 
con l’aria più naturale di questo mondo Greganti disse di aver ricevuto quei soldi per una consulenza 
prestata alla Ferruzzi in Cina. Benché da lì piovessero smentite, Greganti – diventato un mito alle Feste 
dell’Unità – non si spostò di un millimetro. Muovendosi sulla linea adottata dai suoi colleghi verso la 
Dc e il Psi, un magistrato della Procura milanese, Tiziana Parenti, voleva emettere un avviso di 
garanzia a carico di Marcello Stefanini, nuovo tesoriere del Pci, ritenendo Greganti il braccio delle 
tangenti e Stefanini la mente. Ma D’Ambrosio, che coordinava il Pool, glielo impedì, sostenendo che 
«sarebbe scorretto da parte nostra anticipare avvisi di garanzia che non significano assolutamente nulla 
… che potrebbero non portare neanche alla richiesta di un’autorizzazione a procedere, nel caso che 
l’interessato venisse qui e fornisse spiegazioni convincenti». Scrisse «la Repubblica»: «È la prima volta 
in un anno e mezzo d’inchiesta che i vertici della procura si spendono in una lettura tanto minimalista». 
Era anche la prima volta che l’inchiesta aveva sfiorato la struttura centrale del Pds. 
 
Pci, mille miliardi di patrimonio immobiliare 
La Parenti fece un’indagine bancaria su Greganti e scoprì che aveva investito i soldi del conto 
Gabbietta comprando un appartamento a Roma. Mi disse la Parenti: «Perché Greganti si è fatto cento 
giorni di carcere senza dire che con quei soldi si era comprata una casa? Perché D’Ambrosio scoprì il 
contratto d’acquisto il giorno in cui stava per partire la richiesta di autorizzazione a procedere contro 
Stefanini, che così fu bloccata? Quando andai da Greganti con Di Pietro e gli mostrai il contratto, 
impallidì: “Dove l’avete trovato?” domandò. In realtà, la tangente fu pagata più in fretta di quelle alla 
Dc e al Psi perché premevano i debiti della casa editrice del partito, gli Editori Riuniti». 
Quando gli mossi l’obiezione sul contratto, D’Ambrosio mi disse che era facilissimo trovarlo, dal 
momento che dal suo computer aveva accesso diretto all’anagrafe tributaria. La Parenti, però, rimase 
dello stesso avviso. Isolata dal Pool, lasciò la magistratura e nel 1994 diventò deputato di Forza Italia. 
Un dossier della guardia di finanza che avanzava parecchi dubbi sull’acquisto immobiliare di Greganti 
non fu tenuto in considerazione dalla procura milanese, malgrado Paolo Ielo, che ereditò l’inchiesta 
della Parenti, avesse dichiarato: «Anche se Greganti nega, lui i soldi li ha dati al partito. Su una 
menzogna non si può costruire nulla, tantomeno la fortuna politica di un partito». 
Carlo Nordio, il sostituto procuratore veneziano autore di un’inchiesta sul Pci-Pds di cui parleremo tra 
poco, mi disse che il partito «era il proprietario occulto di centinaia di società immobiliari il cui 
patrimonio complessivo variava dai 300 ai 1000 miliardi. Con un’aggravante: quante di quelle aree 
possedute da prestanome che nessuno sapeva legati al Pci-Pds sono passate da agricole a edificabili 
grazie all’intervento del partito?». Marco Fredda, responsabile del patrimonio immobiliare del partito, 
parlò sull’«Unità» di un valore di 1000 miliardi: lo fece per tranquillizzare le banche verso cui il partito 
aveva una formidabile esposizione, ma rivelò al tempo stesso una capacità finanziaria incompatibile 
con il ricavato del tesseramento e delle Feste dell’Unità. (Neanche i 100 miliardi di patrimonio 
immobiliare del Psi, di cui mi parlò Craxi, dovevano essere un modello di trasparenza.) 
Nel 1996 la preoccupazione delle banche crebbe, e il Pds, secondo Nordio, conferì a una nuova società 
(Beta) 38 società immobiliari (per un valore di 131 miliardi) delle 118 che il procuratore considerava 
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detentrici fiduciarie del patrimonio immobiliare del partito alla fine del 1998. Nelle richieste finali della 
sua indagine Nordio scrisse di non aver potuto procedere nell’inchiesta sul patrimonio immobiliare del 
Pds a causa della scomparsa dei documenti relativi. Il 19 settembre 1993 la Parenti aveva ordinato una 
perquisizione negli uffici di Fredda, ma i carabinieri rinunziarono a trasferire i fascicoli a Milano su 
richiesta dei funzionari del Pds: se li portate via, non possiamo lavorare. Lasciarono le carte nella 
stanza di Fredda, ma la sigillarono. Tre giorni dopo il magistrato mandò la guardia di finanza a 
visionare i documenti: i sigilli erano stati violati e la documentazione era sparita. «La guardia di 
finanza, intervenuta sul posto, trovò l’ufficio assolutamente vuoto» scrisse Nordio. 
La mattina del 14 settembre 1995 Massimo D’Alema, segretario del Pds, ricevette a casa la visita di 
due ufficiali della guardia di finanza che gli trasmisero un’informazione di garanzia di Carlo Nordio. A 
cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, secondo l’accusa, insieme con l’ex segretario del Pci-Pds 
Occhetto, D’Alema sarebbe stato al corrente di finanziamenti irregolari provenienti dalle «cooperative 
rosse». Su Tangentopoli, il segretario del Pds era sempre stato molto prudente. Pochi giorni prima di 
finire sotto indagine, mi aveva detto: «Quando l’azione del giudice entra in cortocircuito con le vicende 
politico-istituzionali, persino l’iscrizione nel registro degli indagati di una persona, che poi potrà 
risultare totalmente estranea ai fatti, può condizionare la vita di un partito e le stesse elezioni politiche 
… In un paese normale, la giustizia non ha bisogno di eroi. Se un sostituto procuratore diventa un eroe 
popolare, qualcosa non funziona». 
Quando D’Alema comunicò ai giornali la notizia dell’indagine che lo riguardava, esprimendo il suo 
sconcerto (al contrario dell’uso corrente, Nordio aveva tenuto riservata l’informazione di garanzia), 
Scalfari scrisse un articolo sulla «Repubblica» in cui giudicava fragile l’impianto accusatorio contro il 
segretario del Pds, ma «estremamente convincente» la documentazione raccolta da Nordio 
sull’universo dei finanziamenti occulti delle cooperative al partito. La tesi di Scalfari era la seguente: in 
virtù di un patto sottoscritto con gli altri grandi partiti, le cooperative erano destinatarie di una quota di 
circa il 20 per cento degli appalti pubblici; il Pci vigilava che il patto fosse rigorosamente rispettato: 
quando ciò non avveniva, i rappresentanti locali del partito lo bloccavano, e il veto cadeva non appena 
le quote venivano ristabilite. «Erano gare truccate a beneficio dei soliti noti» concludeva Scalfari. «Per 
ottenere questi sostegni, il Pci chiuse tutti e due gli occhi sul malaffare ben più rilevante che gli altri 
due consoci, Dc e Psi, compivano allo stesso tavolo e in forza dello stesso patto.» 
All’inizio di Mani pulite, l’inchiesta sulle tangenti della MM aveva dimostrato il pieno coinvolgimento 
del Pci-Pds in questa pratica: Luigi Carnevale, arrestato, aveva preso il posto di Sergio Soave come 
«garante per il partito nell’acquisizione e nella consegna delle somme che versavano gli imprenditori» 
proprio perché più «efficiente» negli affari. Nordio ritenne di arrivare a D’Alema attraverso il 
comportamento di due alti dirigenti della Fiat Impresit e della Fiat Engineering, Antonio Mosconi e 
Ugo Montevecchi, che tra il 1990 e il 1992 avevano versato sul conto bancario svizzero di un 
funzionario del Pds veneto (Renato Morandina) 200 milioni, anche per sostenere la campagna elettorale 
di Cesare De Piccoli, segretario regionale del partito e punto di riferimento di D’Alema nell’area. 
«Mosconi» dichiarò Montevecchi «mi disse che vi erano notevoli conflitti all’interno dell’ex Pci, e che 
bisognava aiutare quegli esponenti che esprimevano la posizione di D’Alema … La persona del partito 
che avrebbe ricevuto la somma per conto dell’onorevole D’Alema sarebbe stato l’onorevole De 
Piccoli.» 
 
D’Alema e Occhetto potevano non sapere 
L’inchiesta era partita da Milano ma, mentre per tutti gli altri episodi maturati in sedi diverse la Procura 
milanese si era attribuita d’ufficio la competenza, in questo caso l’aveva trasferita giustamente a Torino 
(Fiat), che a sua volta l’aveva giustamente rimessa a Venezia (Pci-Pds veneto). Così si era arrivati alla 
fine del 1996 ed erano scaduti i termini per promuovere nuove indagini. Nordio scoprì anche che il 
meccanismo finanziario che legava il Pci-Pds alle cooperative rosse era stato rivelato alla Procura 
milanese fin dal 1994 da Agostino Borello, consigliere d’amministrazione di una coop, l’Aica, 
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controllata dalla Finaica. Disse Borello a Nordio: «Nel 1988 Finaica, una finanziaria di Bologna, ha 
erogato al Pci finanziamenti per circa 30 miliardi. Il meccanismo era quello solito: si concedevano 
finanziamenti a cooperative o società che, a loro volta, finanziavano direttamente i partiti. Tali società 
simulavano perdite inesistenti e venivano poste in liquidazione», con la complicità, aggiunse, «di 
liquidatori nominati dal ministero del Lavoro su segnalazione della stessa Lega delle cooperative». 
Borello disse inoltre che l’Aica era stata messa in liquidazione nel 1990, e che fino a quella data circa 
50 miliardi l’anno venivano «devoluti» al Pci e al Psi, e spiegò a Nordio tutti i meccanismi tecnici che 
servivano a simulare il fallimento delle cooperative. 
Con queste informazioni, il pubblico ministero veneziano risalì al padovano Alberto Fontana, 
responsabile delle principali cooperative rosse del Veneto: secondo l’accusa, Fontana, con la piena 
autorizzazione di Botteghe Oscure, si era procurato enormi somme di denaro attraverso una serie di 
fallimenti e di dichiarazioni d’insolvenza delle cooperative, e questi soldi erano andati verosimilmente 
al partito, dato che lui risultava nullatenente. Da Fontana, però, Nordio non riuscì a ottenere una parola. 
Se gli scucì qualche monosillabo, fu per sentirsi negare l’evidenza. Il 29 marzo 2004 il tribunale di 
Venezia condannò Fontana a quattro anni e sei mesi di reclusione, ridotti a tre anni e dieci giorni in 
virtù della nuova legge sul patteggiamento allargato, che, approvata dalla maggioranza di centrodestra, 
era stata contestata aspramente dal centrosinistra. Serve a Cesare Previti, si gridò. Ma a Previti, per 
diverse ragioni, non servì. È servita invece a Fontana, fedele militante del Pds «uso ad obbedir tacendo 
e tacendo morir». 
A conclusione della sua inchiesta, Nordio scrisse che erano state acquisite le prove che il Pci-Pds 
disponeva di persone di assoluta fiducia incaricate di recuperare e occultare finanziamenti illeciti e di 
gestire, come prestanome, un «immenso patrimonio immobiliare, fittiziamente intestato a terzi». 
L’addebito mosso dal pubblico ministero veneziano agli amministratori occulti del Pds riguardava le 
false comunicazioni sulla costituzione delle società a opera dei soci fondatori. 
Il centrosinistra provò a salvare centinaia di queste persone modificando la norma del codice civile sul 
falso in bilancio, che ne consentiva la punibilità in campo penale. Se ne fece carico il giurista siciliano 
Antonino Mirone, sottosegretario alla Giustizia, con l’elaborazione di un progetto di legge. Quando la 
maggioranza di centrodestra ha provveduto alla modifica del falso in bilancio si è scatenata l’indignata 
reazione dell’opposizione. In questo modo, però, le centinaia di amministratori occulti del patrimonio 
immobiliare del Pds hanno tirato un sospiro di sollievo: indagati per aver fornito notizie false sulla 
costituzione delle loro società, non sono più punibili, e la loro posizione processuale è stata archiviata. 
L’aspetto paradossale di questa vicenda è che, mentre gli imputati «rossi» se la sono cavata grazie alla 
legge di Berlusconi, Berlusconi rischia di rimanervi impigliato. Il 20 ottobre 2004 la Corte di 
cassazione avrebbe dovuto proscioglierlo (prescrizione) per la storia del calciatore Gianluigi Lentini, di 
cui parleremo più avanti. Invece ha rinviato il processo, in attesa che la Corte europea di giustizia 
decida se la nuova legge è in contrasto con le direttive comunitarie. 
E Occhetto e D’Alema? A loro carico, concluse Nordio, esistevano «indizi convergenti» sul fatto che 
erano consapevoli del sistema degli illeciti, «ma poiché, anche ai soli fini della richiesta di rinvio a 
giudizio, è del tutto inaccettabile l’assioma che chi stava al vertice della struttura “non poteva non 
sapere”», l’11 novembre 1998 Nordio chiedeva il proscioglimento dei due imputati e il contestuale 
rinvio a giudizio di un centinaio di persone coinvolte nel sistema delle tangenti a favore del partito. 
(Inutile ricordare che il «non poteva non sapere» è stato il cardine di molte inchieste milanesi, 
comprese alcune contro Craxi e contro Berlusconi.) Nel 2000 il giudice dell’udienza preliminare decise 
di non pronunciarsi sulla richiesta di Nordio e ordinò l’invio degli atti a Roma per competenza. A fine 
settembre 2004 chiesi al senatore Guido Calvi, difensore di D’Alema, che fine avesse fatto l’inchiesta e 
vidi che fu colto di sorpresa. «È morta, credo» mi rispose. Pensava, forse, che sarebbe stata archiviata. 
Ampliai le mie ricerche agli uffici giudiziari veneziani e romani, e venni a sapere che, per un disguido, 
gli atti dell’inchiesta erano rimasti a Venezia fino al mese di ottobre 2004, quando piombarono 
finalmente sul tavolo dell’inconsapevole capo della Procura romana, Giovanni Ferrara. Per oltre quattro 
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anni questa importante inchiesta fu dimenticata. E soltanto quando ne chiesi notizia, qualcuno scoprì 
che stava sul tavolo da dove sarebbe dovuta partire nel 2000. Ora dovrà occuparsene la magistratura 
romana, ma poiché i fatti sono del 1991, anche se per caso (improbabile) non dovesse essere accolta la 
tesi di Nordio, la prescrizione (che cade dopo quindici anni) sarebbe inevitabile. 
Alla fine del 1999, quando andai a trovare D’Alema a palazzo Chigi per chiedergli un giudizio sul 
sistema di finanziamento del Pci (e poi del Pds) attraverso le cooperative rosse, lui mi rispose in modo 
molto netto: «Non c’è stato un uso sistematico del sistema delle cooperative per finanziare il mio 
partito. Noi abbiamo cercato forme legali di finanziamento: bastava che le coop comprassero gli stand 
pubblicitari alle Feste dell’Unità e pagassero regolare fattura … Ci sono stati anche episodi di 
finanziamento non legale, tant’è vero che si sono avuti processi e sentenze. Si può tuttavia concludere 
che il 90 per cento dei casi giudiziari che hanno riguardato il nostro partito si sono chiusi con il 
proscioglimento». Provai a insistere. Gli riferii che Craxi mi aveva parlato dell’organico del Pci: 250 
dipendenti nella sola federazione di Bologna contro 160 impiegati nella direzione nazionale del Psi, e si 
sapeva che in Emilia tutti i funzionari di partito, anche quelli del Psi, erano pagati dalle cooperative 
rosse. Ma D’Alema minimizzò: «Questo sistema ha cominciato a diminuire già da molti anni». E 
sottolineò l’«enorme capacità di finanziamento di un partito con centinaia di parlamentari e consiglieri 
regionali che versano metà del loro stipendio», e che «il vero problema è che negli altri partiti il 
sistema dei contributi irregolari era rivolto all’arricchimento personale e non al finanziamento delle 
forze politiche». Sulla stessa linea quel che mi disse nel 1999 Gerardo D’Ambrosio: «Questo partito, 
probabilmente, non aveva bisogno di finanziarsi come gli altri. Quando abbiamo trovato degli illeciti, li 
abbiamo perseguiti». I fatti sono questi. Il lettore si farà una propria opinione. 
Sull’atteggiamento della Procura milanese verso il Pci-Pds abbiamo detto. Basterà aggiungere un 
episodio ricordato più volte da Di Pietro: Raul Gardini, un giorno, si recò alle Botteghe Oscure 
portando una valigetta con 1 miliardo di lire e ne uscì senza. Il magistrato aggiunse di non aver potuto 
procedere perché non si scoprì mai in quali mani l’avesse consegnata. Fosse stata la sede della Dc o del 
Psi, forse i procuratori avrebbero murato la porta e scoperchiato il tetto, come nel conclave di Viterbo, 
che durò dal 1269 al 1272, in attesa che qualcuno uscisse con la buona novella. 
«Lei non ha idea di come io abbia lavorato fino in fondo per capire a chi fossero arrivati quei soldi» mi 
dice Di Pietro. «Alla fine giunsi a questa conclusione. Gardini portò il miliardo alla sede del Pci-Pds in 
via delle Botteghe Oscure. Il miliardo era in una busta e la busta era in una borsa. La tangente si 
riferiva alla defiscalizzazione dell’operazione Enimont, in cui vennero coinvolti parecchi partiti. 
Gardini lasciò l’autista all’ingresso e salì.» Dove? «Secondo la ricostruzione dell’autista, dovrebbe 
essere arrivato al secondo piano o al quarto.» 
Al secondo piano c’è la segreteria del partito, al quarto l’amministrazione. «Giusto. Capito qual è il 
problema? Io ho fatto l’unica cosa che potevo fare. Ho imputato Gardini e Cusani. I soli elementi certi 
che avevo. Non potevo chiedere l’audizione di Marcello Stefanini, perché l’amministratore del partito 
era morto. Ho chiesto l’audizione di Occhetto e D’Alema, che è stata negata dal tribunale. Poi il 
tribunale ha dichiarato estinto il reato perché commesso prima del 24 ottobre 1989, data dell’amnistia.» 
«Non è un segreto» mi disse D’Ambrosio «che una parte rilevante dei finanziamenti al Pci venisse dal 
monopolio del commercio con l’estero affidato alle sue società di intermediazione.» A questo 
proposito, nel 1999 Valerio Riva, nel suo libro Oro da Mosca sui finanziamenti esteri del Pci, citando 
dati Istat ricorda che dal 1950 al 1987 l’ammontare delle esportazioni italiane verso l’Urss è stato, a 
prezzi rivalutati, di circa 400.000 miliardi delle vecchie lire. Poiché la provvigione media sugli affari 
delle società legate al Pci era dell’1,5 per cento, ecco 6000 miliardi di finanziamento. 
Altri 889 miliardi di lire rivalutate – secondo l’accertamento dei magistrati russi – sarebbero arrivati al 
Pci tra il 1950 e il 1991 da un «Fondo di assistenza internazionale ai partiti e alle organizzazioni 
operaie e di sinistra» gestito da Mosca, 40 sarebbero andati al Psi di Nenni nel periodo frontista, 35 al 
Psiup per favorirne la scissione dal Psi, quasi 10 alla Cgil, poco meno di 6,5 alla corrente filosovietica 
di Cossutta, poco più di 1 alla corrente di Lelio Basso. Tra il 1985 e il 1987 Cossutta ricevette quasi 2 
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milioni di dollari per salvare un giornale amico come «Paese sera». 
 
Disse Craxi: «Contribuivano Fiat, Olivetti, Fininvest» 
Craxi fuggì ad Hammamet il 5 maggio 1994. Non godeva più dell’immunità parlamentare e paventava 
un arresto imminente. Hammamet non era più l’oasi dorata dove avevano trovato ristoro negli anni 
Venti Paul Klee e André Gide, e nemmeno quella che aveva incantato negli anni Sessanta Craxi, che 
aveva fatto costruire una villa non sontuosa in un’aspra zona di collina, senza vista sul mare. Una villa 
che assomigliava più a quella di un medio professionista italiano che alla dimora di Alì Babà. «Ho 
cercato rifugio qui per difendere la mia libertà, e con essa la mia vita.» L’allusione al fatto che la sua 
vita fosse in pericolo fu costante nei nostri colloqui avvenuti tra il 1995 e il 1999, sei mesi prima della 
morte. Craxi temeva di morire in carcere o di esservi ucciso, come Sindona. Negli ultimi mesi sperò di 
poter rientrare in patria in condizioni di libertà ma, come vedremo, non gli fu concesso. 
Craxi, che discuteva volentieri di storia e di politica, parlava malvolentieri di soldi, ma questi finirono 
per diventare il tema centrale delle nostre conversazioni. Anzitutto quei 10 miliardi che Larini 
sosteneva di aver consegnato alla segretaria del suo ufficio milanese. «I giornali parlarono di 10 
miliardi» mi disse. «In realtà, il conto era praticamente in rosso. Movimenti per 8 o 10 miliardi vi erano 
stati nell’arco di un decennio. Le mie spese personali le ho pagate con i miei soldi. Su quel conto 
venivano accreditati i 200 milioni l’anno che mi erano corrisposti come segretario del Psi e che ho 
sempre regolarmente denunciato al fisco. Poi arrivavano piccoli contributi e si pagavano le spese di 
“Critica sociale”, del Centro Brera. Comunque, non c’è niente da nascondere, vadano pure a controllare 
voce per voce. Se io avessi avuto bisogno di somme maggiori, il partito me le avrebbe date senza 
difficoltà. È previsto dall’articolo 47 dello Statuto.» 
Mi fece poi un quadro delle finanze del partito. «Contribuivano Fiat, Olivetti, Fininvest… Prima delle 
campagne elettorali, Balzamo veniva con un prospetto. Vi figurava una rosa di società, e accanto a 
ciascun nome Vincenzo scriveva quel che immaginava potesse essere un contributo straordinario. Mi 
chiedeva se poteva muoversi con tutti. Talvolta gli rispondevo di no, come è capitato per esempio con 
De Benedetti a proposito di una certa operazione con l’Iri. Qualche mese prima che Balzamo morisse 
[novembre 1992], gli dissi che ero molto preoccupato per i debiti del partito. Lui mi tranquillizzò: 
abbiamo 120 miliardi di debiti, mi disse, ma 65 miliardi di crediti per contributi promessi e non ancora 
versati e un patrimonio immobiliare di 100 miliardi.» 
Quando ricordai a Craxi l’enormità delle somme rubate in Tangentopoli, lui mi rispose seccamente: «I 
soldi sono nella politica quel che le armi sono nella guerra. Quando Crispi era ministro, Mazzini – dico, 
Giuseppe Mazzini – gli scrisse raccomandandogli due ditte amiche per un appalto alle ferrovie 
meridionali. Nella lettera c’è un’annotazione: quei soldi non servivano a lui, ma alle casse del partito». 
Craxi non si scandalizzava per i finanziamenti illeciti giunti alle casse del Psi: «Dopo la morte di 
Balzamo, il suo segretario particolare ne ha raccolto le carte: il bilancio annuale del Psi era di 85 
miliardi e le entrate illegali di una cinquantina di miliardi. La spesa pubblicitaria di una media 
azienda… E gli altri partiti? Balzamo trattava i finanziamenti alle “cooperative rosse” con Marcello 
Stefanini, il tesoriere del Pci-Pds. Sono morti entrambi d’infarto, vittime di Tangentopoli. E mi chiedo 
se c’era bisogno di usare tanta violenza. Si è sempre saputo che l’apparato del Pci costava molto di più 
di quello democristiano e moltissimo di più di quello socialista. Chi pagava? Lei mi chiede se ci sono 
state omissioni nelle indagini sulle cooperative rosse. La madonna, se ci sono state! Ma può star sicuro 
che prima o poi si dimostrerà. È stata un’azione deliberata: l’insieme delle lobby che contano e che 
hanno patrocinato la falsa rivoluzione hanno considerato il Pds un elemento necessario in questa fase 
politica. A proposito, perché nessuno ha indagato sulla colossale speculazione sulla lira avvenuta nel 
settembre 1992, quando si dovette svalutare? Una sola giornata di speculazione ha fruttato quanto dieci 
anni di Tangentopoli… Il problema è capire a chi stanno vendendo il paese, a quali famiglie…». 
 
«Avevano la correntina, gli amici da sostenere…» 
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Craxi diventò prudente soltanto quando allargai il discorso ai dirigenti del suo partito: non tutti avevano 
fatto come Giuseppe Mazzini. «I dirigenti dei singoli uffici del partito ricevevano somme per l’attività 
politica dei loro dipartimenti. Poi c’erano i contributi elettorali, e qui certo la vicenda va ricostruita con 
attenzione. Alcuni facevano la raccolta in proprio, avevano la loro correntina, gli amici da sostenere… 
Io? Non ne avevo bisogno. Da un punto di vista elettorale non avevo problemi, e poi ci sono tanti amici 
che potevano e possono aiutarmi. Venivano da me? Ci mancherebbe altro, non si permettevano. 
Facevano come si fa dal dentista: passavano dalla segretaria.» 
Il suo patrimonio personale? «Una villa in campagna in provincia di Como, che abbiamo affittato per 
compensare le spese di manutenzione. A Milano vivo in affitto. All’hotel Raphaël di Roma non ho mai 
pagato una lira grazie all’amicizia di Spartaco, il proprietario. Ho fatto vita politica per quarant’anni, 
ma non c’è nessuno che possa dire che io mi sia venduto una legge o un appalto.» Le sue fonti di 
reddito? «La pensione da deputato, i diritti d’autore dei libri, i proventi delle cartelle litografiche. In 
tutto, 400 milioni di lire l’anno dichiarati al fisco.» Conti all’estero? «Autorizzo tutte le banche del 
mondo a rivelare se ci sono stati conti di cui io o la mia famiglia siamo stati procuratori o beneficiari.» 
E i conti esteri del partito? Craxi mi disse che, al momento della morte di Balzamo, il segretario 
dell’amministratore gli consegnò una busta con l’indicazione di sei conti esteri intestati a fiduciari del 
partito. Ma aggiunse di ritenere che ne esistessero altri, «di cui oggi ignoro chi abbia la disponibilità». 
Nei nostri colloqui ad Hammamet, Craxi ironizzò sull’interrogatorio che gli fece Di Pietro durante il 
processo Enimont. «Perché non mi rivolse nessuna domanda sui conti esteri del partito?» Oggi l’ex 
magistrato nega questa circostanza: «Risultano a verbale domande sulla conoscenza che lui aveva dei 
conti gestiti da Giallombardo e da Balzamo. Craxi ha sempre sostenuto che di questo aspetto si 
occupava Balzamo e che a lui riferiva anche Troielli, gestore di un altro conto. Quando, alla fine del 
1993, ho interrogato Craxi, non eravamo a conoscenza di altri conti, emersi nell’ottobre 1994. Quello 
della “Constellation Financière”, che faceva capo a Giorgio Tradati. Questi soldi sono andati poi a 
finire a Maurizio Raggio. Ricorda la storia della contessa Agusta? I filoni di finanziamento estero erano 
tre: uno gestito da Balzamo, un secondo da Troielli per conto di Balzamo, un terzo da Tradati 
(Northern Holding presso la Trade Development Bank di Ginevra).» 
Il punto centrale è questo. A oltre dieci anni dalla fuga ad Hammamet («Riconosciamolo» disse 
Occhetto nel 1999 «Bettino Craxi è in esilio. Volontario, ma di esilio si tratta. E questa situazione mi 
dispiace»), a quasi cinque dalla sua morte, non si ha notizia di patrimoni nascosti della famiglia Craxi. 
È invece sicuro che – come accade in ogni guerra agli eserciti in rotta – qualche «fiduciario» si sia 
sistemato alle spalle del partito. Troppe cose non tornano sui conti esteri del Psi. E se non tornavano 
nemmeno a Craxi… 
Il problema del craxismo (1976-1993) è stato questo: i grandi ideali, l’indiscutibile capacità politica di 
uno dei leader più carismatici del Novecento italiano, un’aspirazione riformatrice che nemmeno 
D’Alema ha mai contestato, furono inquinati da una corte di nani e ballerine che adoravano il Capo, 
subendo qualunque umiliazione da parte di un uomo al quale non faceva difetto l’arroganza. Salvo rare 
eccezioni, lo mollarono di colpo la sera stessa del 17 dicembre 1992, alle prime monetine che gli 
vennero lanciate davanti alla sede del Psi di via del Corso. Per sedici anni non si udì una critica a Craxi 
– una sola – da parte dei cortigiani che poi ne avrebbero disconosciuto il busto spezzato. Poi vennero 
l’improvviso 25 luglio e il fatale 8 settembre del socialismo italiano. 
La vicenda politica e la tragedia personale di Bettino Craxi sono soltanto l’apice di una storia che 
appare – come quella del terrorismo – tanto più sconvolgente quanto più la si guarda da lontano. 
Stupisce la miopia di una classe politica che non ha saputo frenare la corruzione, anche personale, e di 
una classe imprenditoriale rimasta in gran parte debole a livello internazionale perché esageratamente 
alimentata dalla greppia domestica. 
Toccherà agli storici, negli anni a venire, collocare in una dimensione fredda e razionale la storia dei 
sommersi e dei salvati nella grande tragedia purificatrice di Mani pulite. Al cronista testimone dei fatti 
e partecipe delle riflessioni dei protagonisti è sufficiente segnalare al lettore l’evidenza: il bilancio 
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finale di Tangentopoli non è equo, e la vicenda giudiziaria – come vedremo nei prossimi capitoli – ha 
influito sulla vita politica italiana in modo inaccettabile per una democrazia matura. 
Carlo Giovanardi, oggi ministro del governo Berlusconi per l’Udc e, in passato, dirigente 
democristiano, si è fatto carico di tenere la contabilità dei sommersi e dei salvati del suo partito. «Nel 
“Parlamento degli inquisiti” (1992-1994)» mi dice nell’autunno del 2004 «fu chiesta e ottenuta 
l’autorizzazione a procedere contro 88 deputati democristiani. Per 65 si è arrivati all’archiviazione dei 
procedimenti o all’assoluzione in giudizio. Molti sono stati assolti più volte. Una decina hanno subìto o 
patteggiato una condanna. Gli altri sono ancora sotto processo.» Quasi tutti, però, hanno dovuto 
rinunciare all’attività politica. 
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X 
Berlusconi al potere. Anzi no 

 
Quando Segni bruciò Prodi 
Il ciclone di Tangentopoli azzerò in un anno l’intera classe politica di governo. I segretari dei partiti di 
centrosinistra – Forlani, Craxi, Altissimo, Giorgio La Malfa – erano stati tutti incriminati e portati di 
peso fuori della vita politica. Indignata dalle grandi ruberie, l’opinione pubblica ebbe la reazione 
peggiore che potesse avere: al referendum del 18 aprile 1993, promosso da Mariotto Segni, il 90 per 
cento degli elettori abrogò il finanziamento pubblico dei partiti. Il che era un assoluto controsenso: se i 
partiti rubavano per integrare il finanziamento pubblico, figuriamoci che cosa avrebbero dovuto fare 
senza. Gli elettori non si posero questo dubbio: per loro, i partiti sarebbero potuti scomparire. La 
riflessione che senza i partiti una democrazia non regge non li sfiorò neppure. Fu abolito, insieme ad 
altri, il ministero dell’Agricoltura (dovette essere ripristinato di soppiatto perché non si sarebbe saputo 
chi mandare ai tavoli di Bruxelles). Il Senato passò al sistema maggioritario, e questo costrinse il 
sistema politico a modificare l’intera legge elettorale. Alla Camera nacque un sistema bicefalo, definito 
spregiativamente «Mattarellum» dal politologo Giovanni Sartori: il suo artefice principale, infatti, era il 
democristiano Sergio Mattarella. Alla Camera, tre quarti dei seggi sarebbero stati assegnati con il 
sistema uninominale maggioritario a turno unico: un solo candidato per partito e vinca il migliore. Un 
quarto dei seggi fu lasciato al sistema proporzionale: si tutelarono così non i partiti piccoli (fu stabilito 
uno sbarramento del 4 per cento), quanto la nomenklatura dei più grossi (soprattutto di un partito in 
caduta libera come la Dc) che non sarebbe mai stata votata nei confronti diretti e personalizzati. 
Mariotto Segni s’era dimesso dalla Dc venti giorni prima del referendum e due giorni dopo che la 
Procura di Palermo aveva chiesto di procedere contro l’uomo simbolo della Prima Repubblica, Giulio 
Andreotti, accusandolo di collusioni con la mafia. La Dc sentì sulla propria pelle la decisione di Segni 
come una pugnalata. Mariotto, da parte sua, non si rese conto di aver rivolto l’arma contro se stesso e di 
aver fatto harakiri. 
Infatti, quando Amato si dimise perché Tangentopoli gli aveva decimato il governo, Scalfaro non poté 
dargli l’incarico perché il partito guidato da Martinazzoli dopo l’abbandono di Forlani era diviso su 
tutto tranne che su Segni. «Non gli affiderei nemmeno l’amministrazione di un condominio» disse il 
nuovo segretario. Così il capo dello Stato pensò a Romano Prodi: nuovo per l’opinione pubblica, ma 
non per il Palazzo. Già ministro dell’Industria, con Andreotti, dopo la lunga presidenza degli anni 
Ottanta era tornato all’Iri nel 1993, richiamato da Ciampi, e si era dimesso un anno dopo quando 
Berlusconi vinse le elezioni. A Segni propose di fare il vice: Mariotto, incautamente, non accettò. «Se 
avesse detto di sì quel pomeriggio» mi raccontò Prodi «era fatta. Eravamo d’accordo con Scalfaro che 
dovesse nascere qualcosa di profondamente innovativo.» Ma Segni gli rispose: alla tua rinuncia, il capo 
dello Stato dovrà incaricare me. Si sbagliava. Anche nella sua spregiudicatezza, Scalfaro non avrebbe 
potuto andare contro il veto di quello che – oltre a essere il suo partito – era pur sempre quello di 
maggioranza relativa. Così fece un «governo del presidente» guidato dal governatore della Banca 
d’Italia, Carlo Azeglio Ciampi. 
Il terremoto del referendum fu niente rispetto all’atomica delle elezioni amministrative del 6 giugno. A 
Milano, la Lega di Bossi conquistò il comune con Marco Formentini e sfiorò il 41 per cento dei voti. 
La Dc e il Pci scesero sotto il 10. Il Psi fu, ovviamente, quello più penalizzato da Tangentopoli: perse 
12 punti in un anno e precipitò all’1,6 per cento. Tutto merito dei miliardi depositati da Larini in piazza 
Duomo. A Torino, la Lega fu il primo partito con il 23,4 per cento e Rifondazione comunista il secondo 
con il 15, la Dc il terzo (12,4), il Pds il quarto (9,5). La Dc mantenne le posizioni nel Mezzogiorno e il 
primato a livello nazionale, ma i giornali ormai tenevano quasi tutti per il Pds, la cui sconfitta fu 
mascherata da chi ne sommava i voti a quelli di Rifondazione. 
Tra la primavera e l’estate del 1993 si verificarono alcuni attentati inquietanti. I più gravi avvennero a 
Firenze e a Milano, rispettivamente con quattro e cinque morti. A Firenze, nella notte tra il 26 e il 27 
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maggio saltò la Torre del Pulci, a un passo dagli Uffizi di cui furono danneggiati preziosi dipinti. La 
famiglia di Angela Fiume, custode dell’Accademia dei Georgofili, fu sterminata. Nella notte tra il 27 e 
il 28 luglio, tre vigili del fuoco, un vigile urbano e un marocchino che dormiva all’aperto vennero 
uccisi dall’esplosione di un’autobomba nei giardini milanesi di via Palestro. Alla stessa ora, altre due 
autobombe distruggevano a Roma la bellissima chiesa di San Giorgio al Velabro, là dove la leggenda 
vuole che la lupa abbia raccolto Romolo e Remo, e un’ala della cattedrale capitolina di San Giovanni in 
Laterano, nonché l’appartamento del cardinale vicario, Camillo Ruini, che in quei giorni si trovava 
all’estero. Contemporaneamente, il centralino di palazzo Chigi restò isolato per due ore e mezzo. 
Quando Ciampi entrò nel suo studio di presidente del Consiglio e si rese conto di non poter 
comunicare, sussurrò ai suoi collaboratori: «Chissà dove ci porteranno stanotte…». Lo stesso ministro 
dell’Interno, Nicola Mancino, disse di temere «possibili involuzioni autoritarie dinanzi alla crisi del 
sistema». 
L’indomani, 28 luglio, potei accompagnare Scalfaro e il papa tra le macerie di San Giovanni. Li 
seguivo da presso con il capo della polizia, Vincenzo Parisi, il quale quando gli chiesi se quelle bombe 
avevano qualche parentela con le altre che avevano insanguinato la storia italiana, mi raggelò: «Quelle 
bombe stabilizzavano. Queste mi preoccupano di più». 
Che intendeva dire? Le prime erano bombe in qualche modo «controllate»? «È una leggenda» mi 
risponde Andreotti, che ripropone una sua vecchia teoria. «È vero che in alcuni ambienti si pensava che 
con il nostro metodo democratico non l’avremmo spuntata e i comunisti avrebbero vinto, ma non credo 
assolutamente a un disegno stragista concepito o tollerato dallo Stato». Cossiga, invece, mi fornisce 
questa spiegazione: «Secondo Parisi, quelle bombe stabilizzavano perché da un lato mettevano sotto 
accusa la destra, dall’altro spaventavano la sinistra. Questa ha sempre avuto paura di un colpo di Stato 
di destra, ma era una paura senza fondamento. I nostri militari sono sempre stati legalitari. L’unico 
colpo di Stato l’hanno fatto quando il re gli ordinò di arrestare Mussolini…». 
Dopo l’esplosione delle bombe, Craxi pronunciò il suo ultimo discorso alla Camera invitando i 
compagni a lasciarlo al suo destino. E, a proposito delle bombe, disse: «C’è una mano invisibile che 
punta a esasperare tutti i fattori di rottura». Nel 1999 ad Hammamet, riferendo con prudenza ipotesi 
avanzategli da altri, mi spiegò: «Quelle bombe furono messe per compattare l’opinione pubblica scossa 
dai continui arresti eccellenti di Mani pulite e dai suicidi di Gardini e di Cagliari, avvenuti soltanto 
pochi giorni prima». La mano di quegli attentati fu, in realtà, mafiosa. 
 
«Voterei Fini» disse il Cavaliere 
Al secondo turno delle elezioni amministrative di novembre la sinistra fece cappotto: sfondò con 
Rutelli a Roma, Bassolino a Napoli, con l’accademico Cacciari a Venezia, l’imprenditore Illy a Trieste, 
il magistrato Sansa a Genova. A Palermo, Leoluca Orlando (uscito dalla Democrazia cristiana per 
fondare la Rete) aveva vinto al primo turno. La Dc di Martinazzoli, ormai agonizzante, rispetto alle 
difficili elezioni politiche dell’anno precedente scese dal 27 all’11 per cento a Roma, dal 32 al 10 a 
Napoli, dal 22 al 14 a Trieste. A Venezia e Genova, pur chiamandosi già Partito popolare, perse 
rispettivamente 7 e 8 punti. Il cataclisma si estese al Sud, tradizionale serbatoio di voti democristiani: 
perse infatti 20 punti a Caserta e 9 a Benevento. 
La sorpresa maggiore venne tuttavia dal Msi, di cui Gianfranco Fini aveva ripreso la guida nel luglio 
1991: il comitato centrale l’aveva rimesso in sella dopo la breve e infelice parentesi di Rauti, che aveva 
condotto il partito al minimo storico (3,9 per cento alle regionali del 1991). Alle elezioni politiche del 
1992 il Msi si era nettamente ripreso, ottenendo circa il 10 per cento sia a Roma che a Napoli. Un buon 
risultato, verosimilmente insuperabile. Il 21 novembre 1993 il Msi toccava a Roma il 32 per cento, 
quasi il doppio del Pds e quasi il triplo della Dc, e superava il 31 a Napoli, un terzo in più del Pds e 
quasi il triplo della Dc, in caduta libera. A Bolzano i voti del Msi furono il doppio di quelli della Svp e 
il quadruplo di quelli della Dc. «La Dc» mi disse Fini «non aveva capito il cambiamento impresso alla 
storia dalla caduta del Muro di Berlino. La corruzione di Tangentopoli, certo, ne aveva eroso il 
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consenso, ma la vera svolta fu che i cittadini erano finalmente liberi di scegliere secondo le loro 
effettive convinzioni.» 
Per la prima volta gli elettori potevano scegliersi direttamente il sindaco e la Dc fu esclusa 
clamorosamente dai ballottaggi di Roma e di Napoli. Nei duelli televisivi ci furono scontri memorabili 
tra Fini e Rutelli e tra Alessandra Mussolini e Bassolino. 
Nel giro di pochi giorni si passò dal «Fascisti / carogne / tornate nelle fogne» a una crescente, 
affettuosa e un po’ sospetta simpatia per i missini. Alla Rai, dove tra il 1975 e il 1976 molti erano stati 
colti da una crisi di coscienza progressista, alcuni scoprivano una vocazione di destra del tutto 
insospettabile. E mentre parecchi commentatori si chiedevano allarmati che cosa significasse il 
successo del Msi, il vecchio Vittorio Foa diceva a Maria Latella del «Corriere della Sera»: «Mi 
preoccupa più la Lega del Msi. Non mi stupirei se il Msi affrontasse un passaggio difficile come quello 
sostenuto dal Pci nell’89. Dopo la Bolognina di Occhetto, potrebbe esserci una Predappina…». Che, 
puntualmente, ci sarebbe stata a Fiuggi nel gennaio 1995. 
Al ballottaggio del 5 dicembre 1993 Fini arrivò a un incredibile 47 per cento, la Mussolini toccò il 42. 
«Perdere in quel modo fu la mia fortuna» mi avrebbe detto Fini anni dopo. Se avesse fatto il sindaco di 
Roma, si sarebbe probabilmente bruciato. 
Una decina di giorni prima, martedì 24 novembre 1993, Silvio Berlusconi aveva inaugurato un 
ipermercato a Casalecchio di Reno, in Emilia Romagna. Un cronista gli gettò lì una domanda che 
sembrava campata in aria: «Se votasse a Roma, chi sceglierebbe tra Fini e Rutelli?». «Fini» rispose il 
Cavaliere senza esitazione. Apriti cielo. Il segretario del Msi stava per essere sdoganato da metà 
dell’elettorato romano, ma Berlusconi finì in copertina sull’«Espresso» in camicia nera e fez. Subito 
dopo le elezioni, a Dario Di Vico del «Corriere della Sera» disse che l’unico modo per battere la 
coalizione di sinistra centrata sul Pds sarebbe stato mettere in piedi una coalizione liberista con Bossi, 
Segni e – udite! – Rosy Bindi. Se questo non fosse stato possibile, Berlusconi avrebbe bevuto «l’amaro 
calice» e sarebbe sceso in campo personalmente. 
 
«C’è il rischio di dover fare un partito in quattro e quattr’otto» 
Al presidente della Fininvest, in realtà, l’idea di fare il dominus di un’alleanza politica fino a quel 
momento inconcepibile in Italia era saltata in mente cinque mesi prima. La sera del 29 giugno era 
rimasto colpito ad Arcore da quanto gli aveva illustrato Giuliano Urbani, professore di scienza politica 
alla Bocconi di Milano. Dopo il primo turno delle elezioni amministrative svoltosi tre settimane prima, 
Urbani aveva calcolato che, grazie alla nuova legge elettorale maggioritaria, con il 30 per cento dei voti 
la sinistra avrebbe conquistato una larga maggioranza assoluta alla Camera. Urbani, liberale da sempre, 
prima di approdare da Berlusconi aveva fatto lo stesso discorso al comitato direttivo di Confindustria. 
«Vidi tutti interessati alla diagnosi» mi raccontò più tardi «ma poco disposti a tentare la terapia.» 
È noto che i grandi imprenditori italiani sono spesso capaci, talvolta geniali, ma politicamente 
nient’affatto coraggiosi. Parlano quasi sempre male dei politici, ma sono pronti a legare ogni volta il 
loro carro a quello del vincitore. Figuriamoci nel 1993, quando i comunisti – o come si chiamavano 
allora – avevano un ruolino di marcia verso la vittoria pari a quello di Hitler nel 1939. Giovanni 
Agnelli andò oltre. Considerando ovviamente irricevibile per sé la proposta di sponsorizzare una 
coalizione anticomunista, disse a Urbani: «Ne ha parlato con Berlusconi?». L’unico che poteva dargli 
retta era quel simpatico parvenu di Arcore, mai entrato nel «salotto buono» della grande finanza 
italiana. «Non lo conosco» rispose Urbani. L’incontro di Arcore fu poi combinato da Fedele 
Confalonieri. 
La proposta di Agnelli era evidentemente paradossale, ma l’Avvocato sapeva bene che se la sinistra 
avesse conquistato una larga maggioranza parlamentare, la legge Mammì del 1990, che aveva diviso la 
stessa Democrazia cristiana a beneficio della Fininvest, sarebbe stata seriamente in pericolo. Quando 
cinque anni dopo chiesi a Massimo D’Alema a palazzo Chigi perché avesse pronunciato la famosa 
frase: «Manderemo a mendicare il Cavaliere all’angolo della strada», egli negò di averlo mai fatto. 
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«Dissi semplicemente che, se le banche gli avessero chiesto di rientrare dei loro prestiti, Berlusconi 
sarebbe andato a mendicare in via del Corso.» Nel 1993 la Fininvest aveva 3500 miliardi di debiti e si 
può immaginare che, se le elezioni del 1994 avessero spazzato via Berlusconi come un fuscello, non 
tutti i banchieri sarebbero stati generosi con lui. Il Cavaliere restò spiazzato quando la Banca nazionale 
del lavoro, sul cui appoggio contava (fino a quel momento era stata sotto l’influenza socialista), gli 
chiese di rientrare. Enrico Cuccia voleva affondarlo. Fu l’allora direttore generale della Banca di Roma, 
Cesare Geronzi, ad aiutare il Cavaliere. «All’inizio» mi confermò Urbani «trovai in Berlusconi un 
cocktail di sentimenti in cui l’allarme individuale era una componente dominante all’80 per cento.» 
Quando, nell’estate del 2004, ritorno con lui sull’argomento, il Cavaliere mi fornisce una versione 
«politica» della sua discesa in campo: «I comportamenti della sinistra non hanno fatto che confermare 
la necessità della mia discesa in campo e della mia permanenza sulla scena politica. Per la sua 
incapacità di governare e anche per l’inaffidabilità democratica». 
Alla decisione del 1993 non contribuì anche il timore di perdere le sue aziende? «No, sarebbe stato 
agevole trovare un accordo come suggerivano i miei più stretti collaboratori: sarebbe bastato lottizzare 
le televisioni.» 
Urbani uscì dalla villa di Arcore alle due del mattino del 30 giugno. Poche ore dopo Berlusconi chiamò 
Gianni Pilo, il giovane responsabile del marketing editoriale della Fininvest. «Mettiti al lavoro» gli 
ordinò il Dottore, come veniva chiamato in azienda. «Qui c’è il rischio di dover fare un partito in 
quattro e quattr’otto.» 
Pilo commissionò due sondaggi riservatissimi alla società francese Sofres e alla consociata italiana 
Abacus. Venne confermato quel che Berlusconi sospettava: la grande maggioranza dell’elettorato era 
disposta a sostenere un’iniziativa moderata in opposizione al Pds, purché non fosse la Dc a guidarla. 
«Berlusconi» mi disse Urbani «aveva capito che, se Craxi era diventato la vittima sacrificale di 
Tangentopoli come persona, la Dc lo era diventato come partito.» Dai sondaggi risultò che i personaggi 
più popolari erano Mariotto Segni e Umberto Bossi. Quest’ultimo, però, non scendeva sotto il Po e non 
riusciva a superare un certo sbarramento culturale. 
Berlusconi puntò dunque su Segni, pur sapendo che senza la Lega nessun moderato avrebbe potuto 
vincere al Nord. In luglio il Cavaliere incontrò riservatamente Segni e Bossi e decise che, se avesse 
dovuto fondare un movimento, questo si sarebbe chiamato Forza Italia e avrebbe avuto come simbolo il 
tricolore. Osava dunque l’inosabile. 
In agosto Berlusconi chiamò a villa Certosa, la residenza appena costruita a Porto Rotondo, i suoi due 
principali collaboratori: Fedele Confalonieri e Gianni Letta. Confalonieri – come abbiamo visto nelle 
pagine precedenti dal racconto di mamma Rosa – era un amico di gioventù e aveva condiviso con 
Silvio le tournée in crociera cantando canzoni francesi. Era poi diventato il suo braccio destro nello 
sviluppo dell’azienda, dando prova di grandi capacità e temperando qualche eccesso dell’amico con la 
sua proverbiale saggezza. 
L’amicizia con Letta era più recente. Nato giornalista con gran dispiacere del padre che lo voleva 
avvocato, Letta aveva fatto tutta la carriera al «Tempo» di Roma, diventando l’uomo di fiducia del 
fondatore Renato Angiolillo, salvando il giornale alla sua morte e assumendone nel 1973 la direzione, 
che avrebbe conservato fino all’87. Continuò a occuparsi di editoria e Berlusconi lo nominò 
vicepresidente di Fininvest Comunicazioni, incarico chiave per i rapporti con il mondo politico. Senza 
il lavoro e le mediazioni di Letta, la legge Mammì non sarebbe mai nata. Per questo Berlusconi non si 
stanca di ripetere che, se non ci fosse stato l’amico Gianni, non sarebbe mai arrivato dov’è arrivato. 
Tranne che a palazzo Chigi, come vedremo tra poco. 
Durante le lunghe passeggiate nell’allora «piccolo» parco di villa Certosa (non erano gli 80 ettari di 
oggi, ma erano pur sempre 8), Letta e Confalonieri gli dissero che, se fosse sceso in campo, sarebbe 
andato incontro al suicidio aziendale e al fallimento politico. I due erano convinti che la sinistra 
avrebbe fatto abortire il tentativo di Berlusconi prima delle elezioni, gli avrebbe fatto chiudere il credito 
bancario e lo avrebbe perfino segnalato all’attenzione di qualche magistrato. Sul piano politico, inoltre, 
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quella che Berlusconi stava mettendo in piedi era un’autentica follia: chi l’avrebbe seguito in quel 
gioco senza prospettive? Come pensava di mettere insieme forze tanto diverse, che non si parlavano e 
anzi non trascuravano occasione per insultarsi? 
Il Cavaliere li lasciò parlare e continuò imperterrito per la sua strada. Sul piano aziendale, tranquillizzò 
le banche nominando amministratore delegato di Fininvest Franco Tatò, celebre tagliatore di costi, che 
avrebbe contribuito in maniera determinante al risanamento delle finanze. (Tatò aveva rimesso in sesto 
l’Olivetti, litigando poi furiosamente con De Benedetti al quale, ancora molti anni dopo, continuò a 
rimproverare di aver distrutto quel gioiello di azienda.) Sul piano politico, cercò di mettere insieme 
un’armata Brancaleone per contrastare il Pds. Dai sondaggi seppe di essere l’imprenditore più popolare 
e di avere un eccellente gradimento in un’eventuale sfida politica. 
 
Fini e Bossi al posto di Segni 
Nel mese di ottobre, per venticinque giorni di seguito, in una sala riservata dell’hotel Four Seasons di 
Milano Urbani imbastì la trattativa con Segni e con Bossi. Giulio Tremonti, che stava con Segni, 
inventò allora la formula del «federalismo fiscale». 
Letta – che ha avuto sempre simpatie democristiane – vedendo che l’amico correva verso il burrone, gli 
combinò qualche incontro con Martinazzoli. I due avevano visioni palesemente incompatibili. «Gli 
dissi che mai il mio partito mi avrebbe seguito in un patto con Fini» mi raccontò Martinazzoli «e non 
potevamo allearci nemmeno con Bossi, che girava in tutto il Nord dichiarandosi nostro nemico 
mortale.» Questo era vero, ma il segretario della Dc, mi disse Urbani, non sapeva quanto fosse bassa in 
quel momento la quotazione del suo partito e non credeva dunque in una travolgente avanzata del Pds. 
Quando Berlusconi cercò di convincerlo sfornando tabelle su tabelle, Martinazzoli se ne uscì con la 
famosa frase: «Cavaliere, non si fa politica con il pallottoliere». 
Mentre i sondaggi bocciavano l’accoppiata Segni-Bossi (la gente che apprezzava l’uno detestava 
l’altro), Berlusconi constatò che Segni – al quale avrebbe lasciato volentieri la leadership del nuovo 
partito – non se la sentiva di allearsi con la Lega e, da ex democristiano, era spaventato da un accordo 
con Fini. Il Cavaliere, che si era tenuto come ultima carta l’alleanza con il Msi, soltanto il 21 dicembre 
comunicò a Fini la sua decisione di scendere in campo e di allearsi con Bossi. Fini fece buon viso a 
cattivo gioco. La Lega non gli piaceva, mi disse, ma «i nostri dirigenti del Nord temevano la 
meridionalizzazione del partito. Si dava ormai per scontata la prospettiva di un Nord leghista, di un 
Centro dominato dal Pds e di un Sud democristiano, con l’altissima probabilità che Occhetto vincesse 
dappertutto». 
Anche Bossi era indeciso. «Squadra che vince non si tocca, era il mio slogan» mi raccontò in seguito 
«ma la sinistra aveva conquistato i principali sindaci del Nord, escluso Milano, e dopo un incontro con 
Segni, Maroni mi disse: allearci con lui sarebbe agli occhi della nostra gente come sostenere la Dc. 
Allora, meglio Berlusconi.» Poche settimane dopo, due episodi rafforzarono Bossi nella convinzione di 
allearsi con il Cavaliere. «Il primo» mi disse il capo della Lega «fu l’arresto del nostro segretario 
amministrativo Alessandro Patelli con l’accusa di aver ricevuto un finanziamento di 200 milioni dalla 
Montedison. Berlusconi era appena entrato in politica e la magistratura ci colpiva. La mia impressione 
è che tutto fosse stranamente sincronizzato. Il secondo elemento fu ancora più sconvolgente: appena 
Berlusconi annunciò la sua discesa in campo, i sondaggi fecero crollare la Lega all’1,8 per cento.» 
Bastava il solo nome del Cavaliere, dunque, a dirottare potenzialmente su Forza Italia gran parte del 
«popolo delle partite Iva del Nord». 
La notte di Natale 1993, attorno alla tavola da pranzo di villa San Martino ad Arcore, Berlusconi aveva 
riunito come di consueto i principali collaboratori con le loro mogli: Fedele Confalonieri, Gianni Letta, 
Franco Tatò, Marcello Dell’Utri, Adriano Galliani, Ennio Doris e Carlo Bernasconi. Anche Veronica 
Berlusconi aveva scongiurato in lacrime il marito di non scendere nell’agone politico, ma il Cavaliere 
aveva ormai deciso. E quella sera, alzando il calice in direzione di Letta, disse: «Gianni, ricordi la 
vecchia promessa?». (Letta gli aveva detto: «Cercherò di impedirti fino all’ultimo questa folle 
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avventura, ma il giorno in cui tu dovessi sciaguratamente decidere di scendere in campo, sarei come 
sempre al tuo fianco».) Anche Letta alzò il calice: «Va bene, smetto di fare opposizione». 
Restò inteso che nessuno degli uomini Fininvest avrebbe partecipato all’avventura politica del Dottore. 
Fece eccezione soltanto per Marcello Dell’Utri, bibliofilo raffinatissimo e capo indiscusso di Publitalia. 
Dell’Utri non si candidò (scontandone immediatamente le conseguenze giudiziarie), ma mise a 
disposizione la fitta rete di consulenti pubblicitari per individuare in poche settimane centinaia di 
candidati alle elezioni politiche. 
In realtà, Bossi cercò di giocare fino all’ultimo istante utile la carta Segni. Martinazzoli non voleva 
inquinare le tradizioni democristiane, ma non voleva nemmeno perdere i voti moderati del Nord. 
Propose dunque a Maroni di rinunciare al simbolo della Lega e di correre con la Dc sotto il simbolo del 
Patto Segni. E lui rispose: va bene, ma voi dc non vi presentate al Nord. Naturalmente, non se ne fece 
niente. 
Con Segni, invece, Maroni l’accordo l’aveva fatto. Il 24 gennaio aveva sottoscritto con il leader del 
Patto un documento che recitava: la Repubblica italiana è una e indivisibile, con il massimo delle 
autonomie possibili. Bossi approvò al telefono: chiese soltanto di aggiungere che la legislatura 
successiva sarebbe stata costituente. Segni era d’accordo. Occhetto s’infuriò, Berlusconi chiese a 
Maroni se lui poteva ormai rinunciare alla sua discesa in campo. L’altro, conoscendo il suo capo, gli 
suggerì di aspettare. Poche ore dopo, infatti, incontrando una troupe televisiva di Retequattro il Senatùr 
urlò nel microfono: «Mai con la Dc». Così, anche l’ultimo ponte era stato abbattuto. 
 
L’ambiguo «Non ci sto» di Scalfaro 
In gennaio Scalfaro sciolse le Camere e indisse le elezioni per domenica 27 marzo. L’unico che 
apprezzò tanta fretta fu Achille Occhetto: il capo dello Stato voleva evidentemente uccidere nella culla 
qualunque tentativo di innovazione, a cominciare da quello – ancora non annunciato – di Berlusconi. 
La stessa Dc, sconfitta in modo drammatico alle ultime elezioni amministrative, aveva bisogno di 
tempo per riprendere fiato dopo aver deciso di cambiare nome. 
Ma Scalfaro era sotto schiaffo, e in Italia, quando un’istituzione è sotto schiaffo, si sceglie il 
guardaspalle a sinistra, Bottegone o Botteghino che sia. Il presidente della Repubblica era preoccupato 
dal 28 ottobre, quando Maurizio Broccoletti, ex direttore amministrativo del Sisde – il servizio segreto 
che si occupa degli affari interni –, dopo trentasette giorni passati in silenzio nel carcere militare di 
Forte Boccea aveva parlato. Arrestato con altri quattro colleghi per l’appropriazione indebita di 14 
miliardi del servizio, al magistrato aveva detto che, una volta scoperto l’ammanco, i cinque avevano 
promesso di restituire le somme in cambio della chiusura della vicenda. Assicurazioni in questo senso, 
aveva aggiunto Broccoletti, erano state date dal capo della polizia Parisi, dal ministro dell’Interno 
Mancino, dal presidente del Consiglio dell’epoca Amato e persino dal presidente della Repubblica 
Scalfaro. Tutti, naturalmente, smentirono con energia. Ma sei giorni più tardi Scalfaro si trovò in grossa 
difficoltà. Il 3 novembre, infatti, il cassiere del Sisde Antonio Galati rivelò che, dal 1982 in poi, era 
abitudine del servizio garantire ogni mese in forma riservata ai ministri dell’Interno una somma di 100 
milioni. Il solo che aveva rifiutato, si seppe poi, era stato Fanfani. Non Scalfaro, ministro dell’Interno 
con Craxi per quattro anni e, quindi, percettore di alcuni miliardi. 
La sera stessa del 3 novembre 1993, alle 22.30 la Rai dovette sospendere la trasmissione di una partita 
di calcio per mandare in onda un messaggio a reti unificate del capo dello Stato. Fu il famoso 
messaggio del «Non ci sto»: «A questo gioco al massacro io non ci sto» disse arrotando le erre in un 
gorgoglio d’indignazione. «Io sento il dovere di non starci e di dare l’allarme … Il tempo che manca 
per le elezioni non può consumarsi nel cuocere a fuoco lento, con le persone che le rappresentano, le 
istituzioni dello Stato.» Il presidente non disse una parola sulla storia dei 100 milioni, ma gli addetti ai 
lavori – la cui missione assomiglia a quella degli archeologi che decrittarono l’alfabeto egizio – 
capirono che il capo dello Stato si chiamava fuori dalla storia del Sisde. E invece no. Perché sei mesi 
dopo, mentre al processo Sisde il suo nome veniva fatto tutti i giorni, Scalfaro lanciò dal santuario di 
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Oropa un altro messaggio: «Sfido chiunque a dimostrare che chi è stato ministro dell’Interno, e non 
solo io, ha speso una lira fuori dei fini istituzionali». I soldi, dunque, li aveva presi, ma assicurava di 
averli spesi bene. 
In ogni caso, nei mesi che separavano il paese dalle elezioni, Scalfaro era debolissimo. L’alternativa era 
tra sostituire il capo dello Stato subito dopo il voto (si faceva il nome di Ciampi, con Prodi a palazzo 
Chigi) o lasciarvelo in balìa del vincitore annunciato, Achille Occhetto. «Quando mi accorsi che 
Occhetto puntava a palazzo Chigi» mi avrebbe confidato Nino Andreatta «un brivido mi attraversò la 
schiena.» 
 
La scelta di Montanelli e la scissione democristiana 
Due avvenimenti traumatici precedettero l’annuncio ufficiale della discesa in campo del Cavaliere. 
Indro Montanelli se ne andò dal «Giornale». Lo aveva fondato vent’anni prima, quando fu cacciato dal 
«Corriere della Sera» e trovò – lo riconobbe sempre – in Silvio Berlusconi un editore generoso nel 
ripianare ogni debito e per nulla invadente. Ma questo era il Berlusconi imprenditore. Ora il Cavaliere 
scendeva in politica e Montanelli non era affatto d’accordo: per lui, l’uomo della Provvidenza era 
Mario Segni. Che quest’ultimo non avesse voluto o potuto allearsi con Fini e con Bossi non gli 
interessava. Il Cavaliere avrebbe dovuto appoggiarlo comunque, senza mai esporsi di persona. La 
rottura tra i due, che forse ci sarebbe stata in ogni caso, fu provocata da due episodi. Il giorno 
dell’Epifania del 1994 Emilio Fede suggerì in televisione a Montanelli di farsi ripianare i debiti da 
Segni, visto che appoggiava lui e non Berlusconi. Pochi giorni dopo, senza averne alcun titolo (editore 
del giornale era infatti il fratello Paolo, per la separazione fra televisioni e carta stampata imposta dalla 
legge Mammì), il Cavaliere si presentò all’assemblea dei redattori del «Giornale» e, pur innalzando uno 
scontato monumento a Montanelli, fece capire che «non si può giocare di fioretto, se la sinistra usa la 
clava». Dunque, avrebbero dovuto schierarsi. 
Montanelli, com’è ovvio, se ne andò. Fondò un giornale fortemente antiberlusconiano, «La Voce» (in 
omaggio a Prezzolini), che ebbe modesta fortuna, dopo il successo iniziale, e dovette chiudere. E 
diventò un idolo di quella sinistra che per cinquant’anni lo aveva considerato quasi un fascista. La 
direzione del «Giornale» venne presa da Vittorio Feltri, che ne raddoppiò le vendite. (Il successo 
sarebbe stato poi consolidato da Maurizio Belpietro.) 
Il 18 gennaio 1994 morì la Democrazia cristiana e, come accade a qualche madre sfortunata, morendo 
mise al mondo due gemelli: il Partito popolare italiano e il Centro cristiano democratico. Inutilmente la 
Conferenza episcopale italiana, convinta sostenitrice dell’unità dei cattolici, tentò di evitare la 
scissione. Il 10 gennaio fece scendere in campo perfino il papa, tradizionalmente lontano dalle 
questioni politiche italiane. «I laici cristiani» disse il pontefice «devono testimoniare attraverso una 
presenza unita e coerente nel campo sociale e politico.» 
La data scelta per la drammatica scadenza fu il 18 gennaio, anniversario del messaggio ai «liberi e 
forti» con il quale nel 1919 Luigi Sturzo aveva fondato il primo Partito popolare. Pier Ferdinando 
Casini riunì al mattino una trentina di parlamentari dissidenti nell’albergo della Minerva, a due passi 
dall’indisponibile albergo Santa Chiara da dove Sturzo aveva lanciato il suo appello. Gli altri 
democristiani si dettero appuntamento nel pomeriggio a palazzo Baldassini, sede della fondazione 
intitolata per l’appunto al grande e spigoloso sacerdote siciliano. 
Fino all’ultimo Casini aveva cercato di convincere Martinazzoli ad allearsi con Bossi e Berlusconi. 
Fino all’ultimo Martinazzoli tentò, attraverso Cossiga, De Mita e Forlani, di convincere Casini, 
Mastella e D’Onofrio a non andarsene. Ma la scissione era inevitabile. Tangentopoli aveva mutilato il 
partito del suo braccio moderato e l’area di Casini avvertiva nell’aria la propria emarginazione. De 
Mita promise una candidatura a Mastella, suo antico sodale. L’altro gli rispose: «Come fai a 
prometterla a me se non sei sicuro della tua?». Aveva ragione. Il prezzo del «nuovismo» imposto da 
Segni a Martinazzoli fu di escludere De Mita dai candidati e di inserire Nicola Mancino e Sergio 
Mattarella nelle liste proporzionali alla Camera, privandoli della crema: le candidature comuni con il 
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Patto Segni. 
 
Il Cavaliere in campo, le Procure all’attacco 
«L’Italia è il paese che amo.» Cominciava così il messaggio agli italiani con cui la sera del 26 gennaio 
1994 Silvio Berlusconi annunciò il suo ingresso in politica. «Qui ho le mie radici, le mie speranze, i 
miei orizzonti … Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio 
vivere in un paese illiberale, governato da forze immature e da uomini legati a un passato fallimentare 
… Affinché il nuovo sistema funzioni, è indispensabile che alla sinistra si opponga un Polo delle 
Libertà capace di attrarre a sé il meglio di un paese pulito, ragionevole, moderno.» 
Il messaggio durava nove minuti (il Cavaliere aveva ancora il dono della sintesi) e fu trasmesso 
integralmente da Retequattro e da Italia 1, in un’ampia sintesi da Canale 5 e, in forma assai più 
stringata, dai telegiornali della Rai. Era stato registrato la notte precedente con un uso delle tecniche di 
comunicazione che avrebbe fatto scuola. Berlusconi parlava dallo studio di casa sua: elegante, ma non 
pomposo, con alcuni libri, ma non troppi, e soprattutto con un uso sapiente delle foto di famiglia, 
sistemate al posto giusto. Il capolavoro tecnico furono le luci, morbidissime. Il capolavoro politico fu la 
calibratura del messaggio, deriso da chi lo ascoltò con supponenza e invece giocato su quello che dai 
sondaggi risultava l’umore di un paese confuso e avido di novità. Che fosse avido di novità lo si 
immaginava, ma che lo fosse di novità in campo moderato lo sapevano in pochi. Berlusconi aveva 
scoperto che la pregiudiziale antifascista, per cinquant’anni perno indiscusso della politica italiana, era 
caduta sorprendentemente prima della pregiudiziale anticomunista. Piuttosto che Occhetto – questa era 
la vera sorpresa – la maggioranza degli italiani era disposta a vedere al governo gli uomini di Fini. 
Nel messaggio, ovviamente, Berlusconi accentuò le prospettive negative di un governo di «comunisti», 
solleticò il desiderio di aperture liberiste del «popolo delle partite Iva», seppe dare una speranza – 
questa fu l’altra grande novità – ai sottoproletari che vivevano in borgata. «Vi dico che possiamo, vi 
dico che dobbiamo costruire insieme, per noi e per i nostri figli, un nuovo miracolo italiano.» 
«Un tema da quarta elementare» commentò «La Stampa». «La banalità al potere.» «Scende in campo il 
ragazzo coccodè» scrisse Eugenio Scalfari nell’editoriale della «Repubblica», collocando il Cavaliere 
tra le oche da varietà di cui Renzo Arbore aveva fatto la parodia in «Indietro tutta». E così via. Solo 
Sandro Viola, in un’inchiesta condotta nel profondo Nord per «la Repubblica», avvertì che il 
messaggio di Berlusconi aveva fatto centro. «Non solo “nani e ballerine”, non solo “yuppie” di 
provincia, non solo calciatori e funzionari Fininvest» scrisse. «Sono gli stessi italiani che votavano per 
la Dc, per il Psi, per il Psdi, per il Pli e che sul finire degli anni Ottanta hanno cominciato a votare per 
la Lega. Malgrado l’ignoranza, malgrado tante pecche … brava gente.» 
Berlusconi non dovette affrontare soltanto l’ironia della grande stampa, il gelo di Confindustria e dei 
Poteri Forti, le campagne contrarie della Rai (alle quali si opponevano quelle entusiastiche, ma di 
minore ascolto, di Retequattro e Italia 1). Dovette fare subito i conti anche con la magistratura. Fino al 
20 luglio 1993 la Procura di Milano aveva ritenuto di non dover coinvolgere Silvio Berlusconi nelle sue 
inchieste. Quel giorno, durante un pranzo con Antonio Di Pietro, gli chiesi come mai il Cavaliere e la 
Fininvest – tra tanti imprenditori e tante aziende sotto schiaffo – si fossero salvati. «Berlusconi» mi 
rispose il magistrato «finanzia i partiti regalando spot televisivi. E questo non è reato.» (Seppi più tardi 
da Gianni Letta che, per arrivare a questa conclusione, la Procura milanese aveva visionato i documenti 
relativi alla questione. Ho già dato atto a Di Pietro di non aver mai – correttamente – smentito la 
circostanza, quando l’ho riferita in altri miei libri.) Anche per questo Berlusconi si ritenne il 
destinatario di un messaggio lanciato da Francesco Saverio Borrelli sul «Corriere della Sera» del 20 
dicembre 1993: «Quelli che si vogliono candidare, si guardino dentro. Chi non è pulito è meglio si tiri 
indietro. Chi lo è, vada avanti tranquillo». Più tardi, a metà febbraio, il procuratore aggiunse: «Chi 
vuole candidarsi si faccia un esame di coscienza». 
Allorché, nell’autunno del 2004, ricordo a Di Pietro che nell’estate del 1993 lui mi spiegò le ragioni per 
le quali Tangentopoli non aveva colpito il Cavaliere, l’ex magistrato sposta il discorso più avanti e mi 
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dice: «Quando nel gennaio 1994 Berlusconi annunciò la sua discesa in campo, non ricordo se presso la 
Procura della Repubblica di Milano risultassero 23 o 31 procedimenti giudiziari nei confronti di 
aziende o persone del suo entourage. È dunque lecito chiedersi se l’autorità giudiziaria se l’è presa con 
Berlusconi perché si è messo in politica o se Berlusconi si è messo in politica perché l’autorità 
giudiziaria se l’è presa con lui». 
Ho fatto una verifica presso gli uffici legali che assistono il Cavaliere e mi è stato detto che, nel 
gennaio 1994, Silvio Berlusconi non aveva nessun procedimento a carico. Due funzionari del ministero 
delle Finanze erano accusati di essersi fatti corrompere per un episodio minore da un dirigente 
Fininvest, ma poi l’accusa sarebbe caduta. Aldo Brancher, allora alla Fininvest, era imputato per il 
finanziamento di alcuni stand pubblicitari nelle Feste dell’Unità e dell’Avanti!, e sarebbe stato assolto 
con formula piena soltanto nell’ottobre 2004. Paolo Berlusconi era invece imputato per una vicenda di 
cui parleremo tra poco e sarebbe stato arrestato dopo la discesa in campo del Cavaliere. In compenso, 
dopo aver deciso di fare politica, Berlusconi fu il destinatario, da parte dalla Procura di Milano, di 17 
inchieste nel 1994 e di altre 23 nel 1995. Quaranta inchieste in meno di due anni. 
Nel 1998 Berlusconi disse a Domenico Mennitti, direttore di «Ideazione»: «Poche date: il 6 febbraio 
1994 presentai Forza Italia a Roma, l’8 febbraio la presentai a Milano, l’11 febbraio fu arrestato mio 
fratello Paolo e decine di perquisizioni si abbatterono sulle mie aziende». Paolo Berlusconi fu arrestato 
con l’accusa di aver versato una tangente di 900 milioni per vendere al Fondo pensioni della Cariplo tre 
palazzi tra il 1983 e il 1986. L’imputato si difese parlando di una normale mediazione d’affari 
corrisposta a un ex dipendente della banca, ma al Cavaliere quell’arresto per un episodio avvenuto dieci 
anni prima suonò come un fatale presentimento. 
Infatti, il 9 marzo – a diciotto giorni dalle elezioni – solo uno scoop di Enrico Mentana sul Tg5 salvò 
Marcello Dell’Utri, anticipando la notizia e quindi «bruciandola», da un ordine di arresto già pronto 
presso la Procura milanese, mentre la guardia di finanza perquisiva accuratamente gli uffici della 
Fininvest. Domenica 20 marzo – a una settimana dalle elezioni – «la Repubblica» annunciò 
un’inchiesta su Berlusconi per collusioni mafiose. L’indomani il giornalista della «Stampa» Augusto 
Minzolini scrisse che Luciano Violante, presidente della commissione antimafia, gli aveva detto che 
Dell’Utri era iscritto per fatti di mafia nel registro degli indagati della Procura di Catania e non di 
Caltanissetta. Violante smentì, Minzolini confermò e il parlamentare dovette dimettersi dall’Antimafia. 
Infine, a urne quasi aperte, un magistrato della Procura di Palmi retta da Agostino Cordova, Maria 
Grazia Omboni, spedì la polizia nelle sedi di Forza Italia a Roma e a Milano per accertare se tra gli 
iscritti al partito ci fossero massoni. Quattro iniziative giudiziarie in quaranta giorni furono l’antipasto 
di quel che sarebbe accaduto negli anni successivi, ma sul momento portarono acqua al mulino del 
Cavaliere. 
 
Trionfo del Polo, Scalfaro chiamò Borrelli… 
Il 27 marzo 1994 l’Italia conobbe il più forte terremoto politico della sua storia. Il Polo delle Libertà e 
del Buongoverno – così si chiamava la coalizione di centrodestra – conquistò il 42,9 per cento dei voti 
e 366 seggi su 630 alla Camera, i Progressisti guidati dal Pds il 34,4 per cento e 213 seggi. Il Partito 
popolare di Martinazzoli, unito al Patto Segni, ebbe il 16 per cento dei voti. La Dc era uscita dalla 
Camera con 206 deputati e vi rientrava con 46. 
Un’intera classe politica era uscita dal Parlamento: i cinque segretari del pentapartito (Forlani, Craxi, 
La Malfa, Altissimo, Cariglia) e inoltre De Mita, Amato, Scotti, Rognoni, Bodrato, Citaristi, Gaspari, 
Sbardella, Cirino Pomicino, De Lorenzo, De Michelis, Martelli, Formica, Tognoli, Intini, Reichlin, 
Tortorella, Lama, Boldrini, Pecchioli. Caddero le storiche roccheforti rosse di Sesto San Giovanni e di 
Mirafiori, caddero fortini democristiani che avevano retto per cinquant’anni e inespugnabili campi 
trincerati comunisti. Gli inviati dei grandi giornali che avevano dipinto Berlusconi come una 
macchietta avventurista percorsero l’Italia come formiche impazzite a scavare tra le macerie della Dc e 
di quel che restava del Pci per trovare qualche indizio sulle cause della tragedia. Scoprimmo che 
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nessuno degli analisti politici italiani conosceva a fondo l’Italia. 
Quando, la notte del 27 marzo, mi raggiunse davanti ai microfoni del Tg1 per la prima intervista in 
diretta da vincitore, Berlusconi disse: «Abbiamo rafforzato la libertà, ora prepariamo il buongoverno 
che il paese chiede». Non immaginava che, meno di un anno dopo, avrebbe dovuto passare la mano. 
Le elezioni europee di giugno illusero Berlusconi di poter dominare la situazione. Forza Italia fece 
cappotto: ebbe il 30,6 per cento dei voti – suo massimo storico – contro il 21 che aveva ottenuto nella 
quota proporzionale alle politiche. Il Pds scese dal 20,3 al 19,1, An dal 13,5 al 12,5, i popolari dall’11,1 
al 10, la Lega dall’8,4 al 6,6. Il Polo, nel suo complesso, toccò il 51,8 per cento, i Progressisti si 
fermarono al 31,3 e i centristi al 14,7. Forza Italia era il primo partito in 14 regioni su 20 e in 72 
province su 94. Eppure, al tempo stesso, Berlusconi era – paradossalmente – debolissimo. I Poteri Forti 
finsero di mettersi al suo servizio (memorabile una cena sulla terrazza romana di Agnelli con Carlo De 
Benedetti che corteggiava il Cavaliere), ma il Polo non aveva la maggioranza al Senato (gliela 
assicurarono due transfughi del centro), aveva il presidente della Repubblica pronto a fargli la guerra e, 
soprattutto, era roso dal mal sottile dell’incomprensione tra Fini e Bossi e della diffidenza del Senatùr 
verso il Cavaliere. 
Presidenti delle Camere furono eletti la leghista Irene Pivetti, giovane, cattolica e affascinante (quante 
rose le avrebbe mandato Eugenio Scalfari?), e, al Senato, il forzista Carlo Scognamiglio. Fu, 
quest’ultimo, un errore di cui si accorse in anticipo lo stesso Berlusconi, che voleva la conferma di 
Giovanni Spadolini ma dovette sottostare alle imposizioni degli alleati. Poco prima del voto mi disse 
che, se Spadolini fosse stato comunque eletto, la propria carriera politica sarebbe finita. Scognamiglio 
passò per un voto, Spadolini ne morì e Berlusconi si accorse che aver stravinto le elezioni non 
significava poter governare agevolmente. La Lega impose Maroni come ministro dell’Interno. A 
Scalfaro, in apprensione per l’affare Sisde, venne un colpo. Si tranquillizzò solo dopo una cena tra 
Maroni, il capo della polizia Parisi e l’uomo d’affari italo-americano Enzo De Chiara. Berlusconi 
dirottò alla Difesa Cesare Previti dopo aver tentato di farne il ministro della Giustizia: era il suo 
avvocato e la scelta sarebbe stata imbarazzante. Cercò invano di escludere dal governo Clemente 
Mastella, che ebbe il Lavoro, e di portare al Viminale Antonio Di Pietro. 
Quando Berlusconi telefonò dal Quirinale al magistrato per fissare un incontro, Scalfaro uscì dalla 
stanza, telefonò a Borrelli e il procuratore chiamò Di Pietro, convincendolo a non accettare. Cosa che il 
magistrato fece incontrando poco dopo il Cavaliere nello studio di Previti. Si disse che a Di Pietro sia 
stata fatta balenare l’ipotesi di un incarico ancora più prestigioso, ma non sappiamo fino a che punto sia 
vero. È vero, invece, che Borrelli doveva avere una personalissima visione della democrazia se 
trentacinque giorni dopo le elezioni, il 1° maggio 1994, disse al «Corriere della Sera»: «Dovrebbe 
accadere un cataclisma per cui resta solo in piedi il presidente della Repubblica che, come supremo 
tutore, chiama a raccolta gli uomini della legge. E soltanto in quel caso noi potremmo rispondere … A 
un appello di questo genere del capo dello Stato si potrebbe rispondere con un “servizio di 
complemento”, questo sì». 
Berlusconi era stato appena designato presidente del Consiglio dal voto popolare e già il capo della 
Procura di Milano immaginava un governo di magistrati. Capacità divinatorie sul ciclone che di lì a sei 
mesi si sarebbe abbattuto sul Cavaliere? 
 
Il decreto Biondi, la rivolta del Pool 
Scalfaro si attivò immediatamente per mettere in difficoltà il governo. Avrei scoperto soltanto quattro 
anni più tardi che il capo dello Stato, subito dopo l’insediamento del governo Berlusconi, aveva scritto 
al presidente del Consiglio una lettera di galateo costituzionale di cui non c’era traccia nella storia 
repubblicana. Berlusconi gli aveva risposto per le rime affidando a Giuliano Ferrara, ministro per i 
Rapporti con il Parlamento, la stesura di una perfida replica. Ma l’allarme era suonato. Se al Quirinale 
non ci fosse stato Scalfaro, nel 1995 non sarebbe mai nato un governo Dini; ma se Scalfaro non avesse 
potuto contare su Bossi, difficilmente avrebbe potuto fare quello che ha fatto. Aiutato dal terzo 
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protagonista della crisi, la Procura della Repubblica di Milano. 
La nascita del Polo delle Libertà e del Buongoverno era frutto di una geniale alchimia tra componenti 
chimicamente incompatibili. Bossi e Fini non si erano mai incontrati prima delle elezioni e finsero di 
stare il primo nel Polo delle Libertà (Nord) e il secondo nel Polo del Buongoverno (Sud). Bossi mi 
disse di considerarsi il leader del «partito unico del Nord» contro «Roma ladrona» e cominciò 
immediatamente ad attaccare il Cavaliere sul conflitto d’interessi. «Lo voglio nudo» mi confidò. 
Quando andai a Pontida per il grande raduno estivo della Lega, Bossi pronunciò un discorso da 
oppositore. Berlusconi cercò di rabbonirlo, invitandolo a villa Certosa, in Sardegna. Il Senatùr si 
presentò in canottiera e il Cavaliere gli cinse le spalle con un braccio a uso delle telecamere. Bossi mi 
raccontò di avergli ringhiato: «Tira giù quella mano!». Berlusconi non lo fece, ma era evidente che in 
quelle condizioni non avrebbero fatto molta strada. 
Come gli sarebbe accaduto anche durante il secondo mandato a palazzo Chigi, Berlusconi prese troppo 
in fretta un pur sensato provvedimento sulla giustizia: nel 1994 la buccia di banana fu il decreto Biondi. 
Abbiamo visto come i procuratori di Milano avessero fatto della carcerazione preventiva il loro 
principale mezzo istruttorio. Il Guardasigilli Alfredo Biondi concordò dunque con tutte le strutture 
interessate dei ministeri della Giustizia e dell’Interno il testo di un decreto legge che, di fatto, avrebbe 
trasformato la custodia preventiva in carcere dei manager e dei politici coinvolti in Tangentopoli in 
arresti domiciliari. Il Quirinale era stato informato preventivamente del provvedimento. Un errore di 
Biondi fu di presentare per decreto legge – a effetto immediato, quindi – un provvedimento che, in 
forma di disegno di legge, avrebbe potuto raccogliere qualche utile contributo parlamentare. Il 
Guardasigilli, pur obiettando che i governi precedenti si erano sempre regolati allo stesso modo in tema 
di libertà personale, il 13 luglio disse in Consiglio dei ministri a tutti i colleghi che, se avessero avuto 
delle perplessità, lui avrebbe trasformato il decreto in disegno di legge. Nessuno fiatò, Scalfaro firmò 
senza battere ciglio e i giornali accolsero la notizia senza farne un caso. 
La sera del 14 luglio, in diretta al Tg3 delle 19 apparve Di Pietro circondato dai colleghi del Pool di 
Mani pulite. Erano tutti in maniche di camicia, con il volto segnato dalla stanchezza. «L’odierno 
decreto legge» disse il magistrato leggendo un foglietto «non consente più di affrontare efficacemente i 
delitti sui quali finora abbiamo investigato. Infatti, persone raggiunte da schiaccianti prove in ordine a 
gravi fatti di corruzione non potranno essere associate al carcere neppure per evitare che continuino a 
delinquere.» In queste condizioni, annunciava il pm, i magistrati del Pool avrebbero chiesto il 
trasferimento ad altro incarico. «Firmato Antonio Di Pietro, Piercamillo Davigo, Francesco Greco, 
Gherardo Colombo.» 
Esplodeva in tutta la sua evidenza la gravissima anomalia di Mani pulite: senza la coercizione 
carceraria preventiva, i magistrati non sarebbero stati in grado di raccogliere le prove per incriminare 
gli inquisiti. Scrisse Angelo Panebianco sul «Corriere della Sera»: «Che la carcerazione preventiva sia 
stata usata in questo paese in molti casi per estorcere la confessione all’indagato, è un fatto certo e una 
ennesima violazione dei princìpi elementari della civiltà giuridica liberale». Mi disse Piercamillo 
Davigo in difesa della carcerazione preventiva: «Liberi, i politici fanno ancora paura. Il potere non 
deriva dalle cariche che ricoprono … ma soprattutto dalla capacità di ricatto che il potente ha nei 
confronti delle persone che hanno commesso reati insieme con lui». E alla mia obiezione che, con 
questo criterio, i corrotti non sarebbero mai usciti dal carcere, Davigo richiamò la nota teoria di 
Borrelli: «Queste persone vengono scarcerate quando rompono i vincoli di omertà esattamente come 
accade nel crimine organizzato». Cioè con la confessione e la delazione. 
L’opinione pubblica, naturalmente, stava dalla parte dei magistrati. Per colmo di sfortuna, i telegiornali 
mostrarono l’uscita dal carcere (verso gli arresti domiciliari) di due personaggi indicati come simboli 
negativi di Mani pulite: Francesco De Lorenzo, ex ministro incarcerato per lo scandalo della Sanità, e i 
coniugi Poggiolini (lui era il direttore generale del settore farmaceutico alla Sanità), resi celebri perché 
i denari della corruzione erano stati trovati cuciti perfino all’interno dei divani di casa. Queste persone 
sarebbero comunque uscite di prigione di lì a poco per scadenza dei termini di carcerazione preventiva, 
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ma la pubblica opinione – che queste cose non le sa – si infuriò. 
Fini fece marcia indietro, Maroni andò addirittura in televisione a dire di essere stato imbrogliato dai 
colleghi. Berlusconi dovette ritirare il provvedimento. «Per effetto del decreto» mi disse il Cavaliere 
«sono uscite dal carcere 2700 persone. Caduto il decreto, ne sono state arrestate di nuovo 45. Segno che 
per tutte le altre non c’erano ragioni così inderogabili da giustificare la loro permanenza in carcere.» 
Tuttavia, il presidente ammise: «Forse avremmo dovuto aspettare tempi più maturi». 
 
Berlusconi con l’Onu? La Procura colpì… 
La sera di lunedì 21 novembre 1994 due ufficiali dei carabinieri, il colonnello Emanuele Garelli e il 
maggiore Paolo La Forgia, si presentarono a palazzo Chigi chiedendo del presidente del Consiglio. 
Berlusconi era a Napoli per presiedere la conferenza mondiale sulla criminalità promossa dalle Nazioni 
Unite. I due carabinieri dovevano consegnargli una busta gialla con l’intestazione della Procura della 
Repubblica di Milano e si rifiutarono di lasciarla al capo della segreteria del presidente, Giampiero 
Massolo. D’accordo con Gianni Letta, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Massolo riuscì a 
evitare che i due andassero a Napoli. 
Mentre Berlusconi ascoltava al teatro San Carlo un concerto di Luciano Pavarotti in onore dei 
partecipanti al vertice, un furioso giro di telefonate che coinvolse il ministro della Difesa Previti (dalla 
Spagna) e il comandante generale dei carabinieri Luigi Federici (da un ristorante del quartiere Salario) 
consentì di sapere quel che si era intuito fin dal primo momento: la busta gialla conteneva un avviso di 
garanzia per il Cavaliere. Finito il concerto, Berlusconi chiamò dall’auto che lo riportava in albergo il 
maggiore La Forgia e lo convinse ad aprire la busta e a leggergli il capo d’accusa: in concorso con il 
fratello Paolo e con il capo dei servizi fiscali della Fininvest Salvatore Sciascia (arrestati entrambi 
nell’estate del 1994) avrebbe versato tangenti per complessivi 230 milioni a militari della guardia di 
finanza per evitare accertamenti fiscali su Mondadori e Mediolanum Vita, entrambe controllate da 
Fininvest. (La Forgia non citò un terzo capo d’accusa: una tangente contestata a un’altra società del 
gruppo, Videotime.) «E io che c’entro?» fu il primo commento del Cavaliere. 
Dopo una notte burrascosa, Berlusconi fu svegliato alle 5.40 da Gianni Letta nel peggiore dei modi. Il 
«Corriere della Sera» riportava la notizia in prima pagina: per la prima volta in Italia un presidente del 
Consiglio in carica veniva inquisito e l’avviso gli veniva inviato mentre presiedeva un’assemblea 
internazionale, dedicata quel giorno, guarda caso, alla corruzione internazionale. «E ora come faccio a 
presiederla?» si sfogò Berlusconi con Letta. L’amico lo convinse a restare a Napoli. Soltanto nel 
pomeriggio, rientrato a Roma, ebbe in mano il documento della Procura. «La notizia è stata fatta 
filtrare a un giornale» commentò «allo scopo di colpire il presidente del Consiglio e di sbalzarlo di sella 
per via giudiziaria.» 
L’«invito a comparire per persona sottoposta a indagine» fu stilato personalmente da Di Pietro la 
mattina stessa di quel lunedì 21 novembre. Borrelli lo lesse, lo approvò e poi lo passò a Davigo che, per 
depistare eventuali curiosi (anche in cancelleria), lo trascrisse sul proprio computer. Gianluca Di Feo, 
cronista giudiziario del «Corriere della Sera», notò l’ingresso nell’ufficio di Borrelli del generale dei 
carabinieri Nicolò Bozzo, comandante dell’Arma della regione Lombardia, e del colonnello Sabino 
Battista, comandante provinciale di Milano. Figlio a sua volta di un ufficiale dei carabinieri, Di Feo si 
insospettì per l’alto grado degli ufficiali e dette l’allarme al giornale. I cronisti giudiziari erano in 
allerta dal 5 ottobre, quando in un’intervista a Goffredo Buccini del «Corriere della Sera» il procuratore 
di Milano aveva mandato un «preavviso di garanzia» al Cavaliere. «Sul problema di Telepiù 
[anch’essa allora nell’orbita Fininvest]» aveva detto «si rischia di arrivare a livelli finanziari e politici 
molto elevati.» 
Di Feo mi disse di aver saputo dell’avviso di garanzia al Cavaliere (l’invito a comparire era in realtà un 
provvedimento più grave) da una «gola profonda». La conferma arrivò a Goffredo Buccini, che si 
trovava a Roma e che fu richiamato immediatamente a Milano perché aveva rapporti privilegiati con la 
Procura. Si seppe poi che in realtà la prima soffiata la ebbe Paolo Foschini, cronista giudiziario 
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dell’«Avvenire» – poi passato al quotidiano di via Solferino – e che l’allora direttore del più importante 
giornale milanese, Paolo Mieli, proibì a Di Feo di condividere lo scoop con il collega perché solo il 
«Corriere della Sera» aveva avuto la conferma. Conferma di quale livello? Né Mieli né i suoi cronisti 
giudiziari mi parlarono naturalmente di magistrati. Mieli mi disse anzi di aver scritto quella notte una 
lettera di dimissioni, tenuta nel cassetto nel caso la notizia non si fosse rivelata fondata. Chi conosce il 
carattere e lo scrupolo professionale di Mieli sa tuttavia che mai egli avrebbe esposto se stesso e il 
giornale a una drammatica avventura se non fosse stato arcisicuro di quel che pubblicava. La conferma, 
dunque, doveva essere arrivata da chi sapeva, ai livelli più alti. 
Quando chiesi a Borrelli se era proprio necessario inviare quel giorno la comunicazione a Berlusconi, 
mi rispose: «La legge prevede che si proceda senza indugio nel momento stesso in cui si individuano le 
responsabilità». I suoi colleghi mi dissero di aver scelto quel giorno perché era il lunedì 
immediatamente successivo alle elezioni amministrative parziali del 20 novembre e sufficientemente 
lontano dal ballottaggio di tredici giorni dopo. È facile obiettare che se quei tredici giorni fossero 
diventati undici, lasciando al presidente del Consiglio il tempo di completare la conferenza di Napoli, 
l’inchiesta non ne avrebbe sofferto. 
L’aspetto punitivo dell’iniziativa si può leggere peraltro nelle parole che mi disse Davigo, 
scandalizzato dallo scandalo prodotto dalla coincidenza: «L’immagine del paese è turbata dal fatto che 
il presidente del Consiglio è sottoposto a procedimento penale, non dal fatto che si sappia…». L’anno 
successivo Di Pietro ammise che la pubblicazione sul «Corriere della Sera» era stata «un dramma» e 
nel 1999 Gerardo D’Ambrosio, diventato procuratore della Repubblica, mi disse che quella mattina 
nello studio di Borrelli c’era stata «un’ampia discussione» e che «alla fine si decise di procedere per 
non avere contraccolpi negativi a causa di una ritardata comunicazione». Ebbi la sensazione che 
D’Ambrosio – la testa politica più fine della compagnia – fosse stato messo in minoranza. È inutile dire 
che la Procura di Milano, dotata dei mezzi istruttori più ruvidi e raffinati d’Italia, non riuscì a stabilire 
chi avesse violato in maniera così grave il segreto istruttorio. Né cavò un ragno dal buco la Procura di 
Brescia. 
«Non fu un errore aver mandato l’invito a comparire quel giorno a Berlusconi» mi dice oggi Di Pietro. 
«Fu una gravissima scorrettezza la pubblicazione della notizia sul “Corriere della Sera”: danneggiò 
Berlusconi, ma anche la credibilità dell’inchiesta. Il direttore del “Corriere” aveva la certezza che la 
notizia fosse esatta. Come? Lui può avere avuto la conferma dal canale giudiziario, da chi ha notificato 
l’invito, da chi l’ha ricevuto.» Lei quale privilegia? «Ho accertato che, nell’arco di poche ore, tra le 
venti e le venticinque persone sono venute a conoscenza della cosa. Qualcuno non ha fatto il proprio 
dovere.» È possibile che Goffredo Buccini abbia fatto una telefonata trabocchetto a qualche suo 
collega? «I miei colleghi hanno sempre escluso di essere la fonte del giornale. E la cosa non può essersi 
risolta senza coinvolgere il direttore del “Corriere”. Mieli può aver avuto la conferma dai carabinieri, 
dall’autorità giudiziaria o dal ricevente… In ogni caso, l’inchiesta è stata sputtanata.» 
Anche Davigo, in un nostro colloquio, fece balenare la possibilità che fosse stato il «ricevente» a dare 
la notizia al «Corriere della Sera». Lascio giudicare al lettore la verosimiglianza di questa ipotesi. 
La vicenda – che si sarebbe conclusa il 7 novembre 2001 con la sentenza della Cassazione che ha 
assolto Berlusconi per non aver commesso il fatto – presenta altri risvolti inquietanti. Oscar Luigi 
Scalfaro si rammaricò anni dopo per la coincidenza tra l’iniziativa della Procura milanese e la 
conferenza dell’Onu, ma aveva saputo in anticipo della cosa. Borrelli sostiene di avergliela comunicata 
alle 21.30, dopo aver ricevuto una telefonata di Buccini che gli chiedeva conferma. («Presidente, credo 
che la notizia stia trapelando.») Poiché Berlusconi fu informato soltanto alle 23, il presidente della 
Repubblica – che non ha alcun titolo per avere un’anteprima del genere – seppe della notizia prima 
dell’interessato. Di Pietro afferma peraltro che la decisione di avvertire Scalfaro fu presa addirittura al 
mattino, dopo la riunione da Borrelli, e il 14 luglio 1998, in un’intervista alla «Prealpina» di Varese, 
Maroni rivelò che Scalfaro gli disse di essere stato informato da Borrelli addirittura qualche giorno 
prima. 
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E Scalfaro autorizzò il «ribaltone» 
Gli artefici, con Scalfaro e con Bossi, del disarcionamento di Berlusconi furono i due nuovi leader 
dell’opposizione, Massimo D’Alema e Rocco Buttiglione. Figlio di un deputato comunista, D’Alema 
aveva debuttato nel partito giovanissimo: a dodici anni, nel 1962, aveva consegnato a Togliatti i fiori 
dei giovani «pionieri». Dal 1975 al 1980 fu segretario della federazione giovanile comunista, poi 
responsabile del Pci in Puglia (di qui le future candidature a Gallipoli). Dalla fine degli anni Ottanta 
cominciò a giocare in proprio. I suoi rapporti con Occhetto, che si erano progressivamente guastati, si 
ruppero definitivamente poco prima delle elezioni politiche del 1994: il segretario voleva andare a 
palazzo Chigi, mentre D’Alema gli preferiva Ciampi. Quando, dopo le elezioni europee del 1994, 
Occhetto si dimise, indicò come suo successore Walter Veltroni, direttore dell’«Unità». Figlio di 
Vittorio, primo direttore del telegiornale nel 1954, Walter avrebbe voluto fare il regista, ma quando 
lasciò la scuola sperimentale di cinematografia di Roma entrò nello Stato maggiore del Pci. Fu il primo 
nel suo partito a capire l’importanza strategica della televisione e, come abbiamo visto, firmò nel 1987 
con Biagio Agnes il «compromesso storico» alla Rai. 
Nella corsa alla segreteria, Veltroni era sostenuto da Fassino, Petruccioli, Mussi e, in generale, dall’ala 
che sembrava maggiormente aperta alle novità («Mi interessa la sinistra occidentale, che cerca la 
difficile via del cambiamento»). D’Alema, che controllava l’apparato del partito, era più propenso a 
tranquillizzarlo («Temo un appannamento della nostra identità»). Un referendum via fax tra gli iscritti 
vide affermarsi Veltroni con uno scarto di 5 punti (42 per cento contro 37), ma fu D’Alema a spuntarla 
con largo margine nella votazione decisiva in comitato centrale. 
Rocco Buttiglione, invece, non aveva mai fatto politica. Allievo di Augusto Del Noce, si era dedicato 
all’attività accademica, aveva imparato un numero ragguardevole di lingue e aveva costruito uno stretto 
rapporto con il Vaticano di papa Wojtyła. Dopo la sconfitta subita alle elezioni del 27 marzo 1994, 
Mino Martinazzoli si era dimesso via fax da Brescia. Due mesi dopo Buttiglione mi anticipò, con 
dogmatica serenità, che sarebbe stato lui a sostituirlo: «Qualcuno pensa che per far nascere il nuovo 
Partito popolare sia stato sufficiente che la sinistra abbia espulso una parte del vecchio. E invece se 
vogliamo rinnovarci davvero dobbiamo tutti cambiare pelle. E per cambiare pelle il partito ha bisogno 
di una guida. Chi? Io, per esempio». 
La cosa non era scontata. Martinazzoli e Franco Marini, erede della sinistra sociale di Carlo Donat-
Cattin, lo candidarono alla guida del partito. Ma la sinistra più ortodossa del partito – Rosy Bindi, 
Mattarella, Andreatta, alla quale s’era unita la già moderata Rosetta Russo Jervolino – dapprima gli 
preferì Giovanni Bianchi, ex presidente delle Acli, per poi ripiegare su Nicola Mancino. Il vero grande 
elettore di Buttiglione fu Marini, che la spuntò guadagnandosi anche qualche plauso da De Mita: «Tra 
Rosy Bindi e Buttiglione» mi disse «il moderno è Buttiglione». 
Il 7 agosto Rocco Buttiglione e Massimo D’Alema s’incontrarono al tavolo d’angolo di un ristorante di 
Gallipoli e decisero di mandare a casa il Cavaliere. Chi li avrebbe aiutati? Umberto Bossi era pronto a 
farlo. Si videro due volte in segreto nella modesta abitazione del Senatùr: la prima volta pasteggiarono 
a pane e sardine, la seconda fu chiesto a D’Alema di portare panini per tutti. Il segretario del Pds, che 
era il più cauto della compagnia, incontrò in segreto anche Berlusconi, in casa di Gianni Letta, e si sentì 
proporre il seguente patto: arriviamo subito alle elezioni anticipate e facciamo piazza pulita di tutto 
quello che c’è tra Forza Italia e Pds. La proposta fu respinta, ma una sera d’autunno in casa di Maria 
Angiolillo, sotto gli occhi di chi scrive, Gianni Letta e Walter Veltroni tentarono di imbastire l’ipotesi 
di un «governo» di tregua, facendo andare di traverso a Giuliano Ferrara, seduto allo stesso tavolo, un 
magnifico petit chou aux fines herbes. 
Il governo Berlusconi cadde il 21 dicembre. Bossi brindò alla «caduta del dittatore» che era riuscito a 
far passare dalla sua parte un certo numero di parlamentari leghisti, ma non in quantità sufficiente a 
salvarlo. («O lui o io» mi disse Bossi, riferendosi a Berlusconi, una drammatica sera di novembre in cui 
faceva la conta dei «traditori».) E il Cavaliere e Fini dovettero accontentarsi di lanciargli contro 
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anatemi ormai inutili. 
Perché Bossi aveva fatto il «ribaltone»? «Perché mi garantiva Scalfaro» mi rispose il Senatùr. E mi 
spiegò che era stato chiamato al Quirinale, aveva espresso i suoi timori sulle sorti della Lega in 
eventuali elezioni anticipate e si era sentito rispondere dal capo dello Stato che lui era contrario 
all’ipotesi di uno scioglimento anticipato delle Camere. Le consultazioni riservate del presidente della 
Repubblica con i leghisti furono frequentissime («Ero di casa al Quirinale in quel periodo» mi disse 
Maroni) e il ribaltone trovò sul Colle il suo indispensabile protettore. 
 
Governo Dini, la «stangata» 
La sera del 12 gennaio 1995 Silvio Berlusconi mi anticipò, perché lo annunciassi al Tg1, che Lamberto 
Dini avrebbe costituito il nuovo governo, in assoluta continuità con il suo. «L’accordo con Scalfaro» 
aggiunse «prevede due clausole. La prima è che si vada al voto l’11 giugno, accorpando le elezioni 
politiche anticipate alle regionali. La seconda è che Dini si limiti a tre punti: nuova legge elettorale 
regionale, manovra economica, legge sulla par condicio televisiva.» 
Scalfaro e Berlusconi si erano incontrati quel mattino al palazzo della Cassazione per l’inaugurazione 
dell’anno giudiziario, dove nella sua relazione il procuratore generale Vittorio Sgroi aveva lasciato 
intendere che, se i magistrati del Pool di Milano non fossero stati intoccabili, lui non avrebbe mancato 
di esercitare l’azione disciplinare. (Gli chiesi in seguito che cosa significasse «intoccabili» e lui mi 
rispose: «Un giorno lontano le dirò». È morto prima di poterlo fare.) Alla fine della cerimonia, Scalfaro 
aveva chiesto a Berlusconi di accompagnarlo al Quirinale e, in un colloquio a quattr’occhi conclusosi 
inopinatamente con abbracci e baci, i due avrebbero stretto l’accordo. 
Quando lo vennero a sapere, Fini e Casini insistettero perché il governo fosse rinviato alle Camere, 
dove la frattura in atto all’interno della Lega (lo stesso Maroni era contrario alla crisi) gli avrebbe 
probabilmente garantito una nuova fiducia. Chiesero, perciò, di essere ricevuti al Quirinale insieme con 
Berlusconi, ma Scalfaro rifiutò. 
L’indomani, 13 gennaio, il presidente del Consiglio salì nuovamente al Colle: al colloquio assistettero 
stavolta anche Gianni Letta e il segretario generale del Quirinale, Gaetano Gifuni. I termini 
dell’accordo furono ribaditi con una sola variante: Scalfaro avrebbe voluto Cossiga al posto di Dini, ma 
se Berlusconi avesse insistito su Dini, il capo dello Stato non avrebbe sollevato obiezioni. Per stabilire 
il giorno della scadenza elettorale (11 giugno) fu perfino consultato un calendario da tavolo. E quando 
il Cavaliere chiese garanzie formali sulla data, Scalfaro rispose: togliete la fiducia al governo e si 
voterà. 
La sera stessa Dini salì al Quirinale per l’incarico e il capo dello Stato comunicò che i referendum 
fissati per la primavera successiva sarebbero stati rinviati in seguito allo scioglimento delle Camere. 
Del voto dell’11 giugno Scalfaro avrebbe parlato anche con Cossutta e Bertinotti. 
Lamberto Dini era il ministro del Tesoro del governo Berlusconi. Quando nel 1979 Ciampi era 
diventato governatore della Banca d’Italia al posto di Paolo Baffi, che era stato umiliato da un’ingiusta 
inchiesta giudiziaria, avrebbe voluto come direttore generale Tommaso Padoa Schioppa, ma Andreotti 
fece rientrare Dini dal Fondo monetario internazionale di Washington e diede a lui l’incarico. Da quel 
momento, per quindici anni, Dini fu un isolato rispetto alla nomenklatura che obbediva a Ciampi. Nel 
1993 il governatore della Banca d’Italia diventò presidente del Consiglio e designò come proprio 
successore Antonio Fazio, saltando – contro quella che era la consuetudine – il direttore generale Dini. 
Quando, la sera del 13 gennaio, Berlusconi apprese dal telegiornale che il presidente incaricato Dini si 
impegnava anche a varare un provvedimento complesso come la riforma delle pensioni, saltò sulla 
sedia. Seppe poi che era stato Scalfaro a chiederlo, e Dini tranquillizzò il Cavaliere confermando i 
termini del suo mandato e proponendo come garanzia a Gianni Letta l’incarico di sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio. 
Due giorni dopo, però, le cose erano completamente cambiate: Scalfaro aveva posto il veto su Letta 
perché la sua presenza avrebbe garantito quella continuità con il governo precedente (non era stato lui a 
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designare Dini?), aveva bocciato tutti i nomi proposti dal Cavaliere e, in compenso, si era messo 
personalmente al telefono per stilare una lista dei ministri per nulla gradita a Berlusconi. «Bene, allora 
il governo non si fa» disse il Cavaliere a Dini il 15 gennaio. La sera stessa Dini chiamò Scalfaro per 
comunicargli che, forse, avrebbe rinunciato. Lui lo pregò di aspettare e andò a prendere nell’armadio la 
divisa di Diabolik. Poi telefonò a Cossiga per proporgli la presidenza del Consiglio, ma lui rinunciò 
quando seppe che Scalfaro aveva già pronta la lista dei ministri. Allora il capo dello Stato cercò 
D’Alema, che era ospite della trasmissione televisiva di Luciano Rispoli. Da un camerino il leader del 
Pds chiamò Dini e gli disse: «Se lei accetta, avrà tutto il nostro appoggio». 
E Dini fece il ribaltone, assicurandosi una rendita di cui gode ancora oggi. Nell’agosto 1995 lui, che da 
ministro del Tesoro di Berlusconi era stato considerato un vampiro per il progetto di riforma delle 
pensioni, ne firmò un’altra, più leggera, con i voti del centrosinistra e la sofferta astensione di Forza 
Italia. 
Alle elezioni regionali svoltesi nella primavera del 1995 il Polo, con candidati più deboli del 
centrosinistra, conquistò 6 regioni e il centrosinistra 9. Il Pds ottenne un ottimo 25 per cento e diventò il 
primo partito, nonostante Forza Italia avesse migliorato la sua posizione rispetto alle politiche salendo 
dal 21 (ottenuto insieme con il Ccd) al 23, ottenuto senza il partito di Casini che, da solo, conquistò il 4 
per cento. 
Non contento, Scalfaro servì a Berlusconi un’altra raffinatissima coppa di cicuta. Invece delle elezioni 
politiche anticipate, l’11 giugno si votò per un referendum sulla pubblicità televisiva che, se fosse 
passato, avrebbe messo in ginocchio l’azienda del Cavaliere, che da poco si chiamava Mediaset. Con 
un risultato clamoroso quanto inatteso, il centrosinistra lo perse. D’Alema fece autocritica: «Siamo stati 
risospinti dentro il vecchio sistema culturale di una sinistra pedagogico-oscurantista, limitatrice delle 
opportunità». E la coppa di cicuta destinata a Berlusconi si ruppe nel momento stesso in cui il Cavaliere 
la accostava alle labbra. 
 
Dal Msi ad Alleanza nazionale. E Rauti se ne andò 
Gianfranco Fini visse la fine della prima esperienza governativa del proprio partito nel momento in cui 
lo stava ribattezzando Alleanza nazionale. Questo termine compare per la prima volta in un appello di 
Lauro De Bosis, eroico aviatore precipitato il 3 ottobre 1931 nel mare della Corsica dopo aver inondato 
Roma di manifestini antifascisti in cui invitava gli italiani a unirsi, appunto, in un’«alleanza 
nazionale» contro il regime. E nel 1992 era stato Domenico Fisichella, docente di scienze politiche 
all’università di Firenze, in un suo articolo sul «Tempo» a suggerire al Msi di farsi promotore di 
un’«alleanza nazionale» che gli consentisse di uscire dal ghetto in cui era rimasto relegato per quasi 
cinquant’anni. 
In un primo momento nessuno ascoltò Fisichella, anche perché Fini era stato un fiero avversario del 
sistema maggioritario patrocinato da Mario Segni. Vi vedeva la condanna a morte del proprio partito ed 
era arrivato al punto di convocare un comitato centrale con il seguente tema: come fare politica con 5 
deputati. Ma siccome un anno dopo, grazie al maggioritario e all’alleanza con Berlusconi, i suoi 
deputati erano diventati 109, prima delle elezioni comunali del 1993 il segretario del Msi autorizzò 
Fisichella a sondare in segreto la Dc per vedere se era disponibile a una candidatura comune al 
Campidoglio. Ma l’ipotesi era abortita. 
Andato al governo, Fini capì che una destra moderna doveva disancorarsi da un passato troppo 
ingombrante e chiese a Gennaro Malgieri, giovane direttore del «Secolo d’Italia», di stendere le tesi di 
un congresso rifondativo. Malgieri scrisse: «Il patrimonio di Alleanza nazionale è intessuto di quella 
cultura nazionale che ci fa essere comunque figli di Dante e di Machiavelli, di Rosmini e di Gioberti, di 
Mazzini e di Corradini, di Croce, di Gentile e anche di Gramsci». «Anche Gramsci?» chiese stupito 
Fini. «Sì» gli rispose Malgieri. «An deve inserirsi nel pensiero nazionale inteso nella sua globalità.» 
Fini annuì e così fecero gli altri membri del comitato. Si dichiararono d’accordo anche su una frase 
altrettanto impegnativa: «È giusto chiedere alla destra italiana di affermare senza reticenza che 
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l’antifascismo fu un momento storicamente essenziale per il ritorno dei valori democratici che il 
fascismo aveva conculcato». 
Dal 23 al 27 gennaio 1995 a Fiuggi si svolsero non uno, ma due congressi: uno per celebrare la morte 
del Msi e l’altro la nascita di An. E le parole di Fini pesarono come pietre sull’assemblea dei delegati: 
«Poniamo fine all’esperienza politica del Movimento sociale italiano. So quanto vi costi abbandonare 
la casa paterna che è stata per noi una palestra di moralità. So quanta sofferenza c’è tra noi. So di 
chiedervi molto, moltissimo». Pronunciò per l’ultima volta la parola «camerati» ringraziando chi, per 
settant’anni, era rimasto fedele alle proprie convinzioni, ma mise sul Ventennio la pietra tombale: «La 
destra politica non è figlia del fascismo». Interrotto trentasette volte dagli applausi, il discorso di Fini 
divise profondamente la platea. Mirko Tremaglia e Teodoro Buontempo furono recuperati 
all’ultim’ora, con il chiarimento che il riconoscimento all’antifascismo escludeva gli stalinisti del Pci. 
Rauti chiese: «È questo il nuovo dna del partito?». Fini gli rispose di sì. L’altro se ne andò. La sera del 
27 gennaio 1995 restarono in cinquanta nostalgici a cantare con le lacrime agli occhi: «Sole che sorgi / 
libero e giocondo». Era finita. 
 
E Prodi fondò l’Ulivo 
Portando al congresso di Alleanza nazionale gli auguri del Partito popolare, Rocco Buttiglione 
incamerò senza battere ciglio una gigantesca quantità di fischi. Rientrato in sede, chiamò Nino 
Andreatta, presidente dei deputati del Ppi, che mi raccontò: «Mi fece un curioso discorso. Da un lato 
voleva massacrare Berlusconi con una legge durissima sul conflitto d’interessi, dall’altro avrebbe 
voluto allearsi con un movimento Mani pulite guidato da Di Pietro: 4 milioni di voti lui, 5 noi, 
saremmo stati decisivi per qualunque maggioranza». Poco dopo il segretario del Ppi comunicò ai suoi 
che voleva allearsi con Forza Italia. Buttiglione qualche volta può sembrare stravagante, ma non è 
pazzo: sapeva di essere isolato in un partito che era completamente controllato dalla sinistra interna, e 
voleva andare alla conta. 
La conferma arrivò giovedì 2 febbraio 1995. Senza avvertire il segretario del partito, si riunirono – in 
segreto – il presidente del Ppi Giovanni Bianchi, i presidenti dei gruppi parlamentari Mancino e 
Andreatta, Rosetta Jervolino, Sergio Mattarella, Leopoldo Elia, Rosy Bindi e Roberto Pinza. Ospite 
d’onore, Romano Prodi, al quale nel maggio 1994 Andreatta aveva proposto di fare il segretario del Ppi 
ricevendone un rifiuto. («Non volevo fare il segretario della scissione» mi spiegò Prodi «visto che il 
partito ha due anime inconciliabili tra loro.») Di lì a qualche mese, il 10 agosto, nella sua intervista 
annuale alla «Gazzetta di Reggio» il Professore disse: «Vista la situazione, un impegno sulla politica 
seria diventa un dovere». 
Il 2 febbraio, nello studio di Andreatta, Prodi accettava di candidarsi alla presidenza del Consiglio alle 
elezioni politiche anticipate, che allora sembravano vicinissime. Dieci giorni dopo annunciava 
l’accordo con il Pds: accanto a «una Quercia forte, solida e frondosa» poteva nascere «una solida e ben 
radicata pianta d’Ulivo». 
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XI 
I giudici contro Berlusconi. Bertinotti contro Prodi 

 
E Di Pietro disse: «Io quello lo sfascio» 
La storia italiana dell’ultimo decennio (1994-2004) si articola su due binari. Il primo è politico. 
L’introduzione del sistema elettorale maggioritario ha favorito il bipolarismo, concentrando 
l’attenzione e le attese dell’opinione pubblica sui leader dei due schieramenti. Dopo il terremoto del 
1994, Berlusconi è caduto per le ragioni che abbiamo visto, il centrosinistra ha governato con Dini (per 
interposta persona), Prodi, D’Alema e Amato, il centrodestra è salito di nuovo al potere nel 2001 con il 
Cavaliere. Il secondo binario è giudiziario. Dopo aver abbattuto la classe dirigente della Prima 
Repubblica (con l’esclusione del Pds), la magistratura ha esercitato su Berlusconi una pressione che 
non ha precedenti nella storia giudiziaria del nostro paese e ha influito pesantemente sulla vita politica. 
Sul ciclone giudiziario di Tangentopoli, questo è il parere di Berlusconi: «Si è eliminata un’intera 
classe politica che era stata per cinquant’anni il riferimento del mondo occidentale. Gli storici partiti di 
governo dal dopoguerra in poi – Dc, Psi, Pri, Psdi, Pli – non hanno potuto presentarsi con il loro 
simbolo alle elezioni politiche del 1994. Se questo non è un terremoto…». 
Perché è accaduto tutto questo? «Da un lato c’era una società politica di mestiere con tutti gli eccessi e 
le conseguenze che questo comporta. Dall’altro si deve riconoscere che la cura è stata traumatica oltre 
ogni limite. Dal 1992 in poi, la sinistra che aveva occupato i posti chiave della magistratura ha svolto 
un’attività giudiziaria collaterale a quella dei partiti dello stesso orientamento.» 
Nell’estate del 1994 i rapporti tra Berlusconi e Di Pietro erano buoni. «Quando gli offrii il ministero 
dell’Interno» mi raccontò il Cavaliere «mi disse che avrebbe accettato, se Scalfaro non fosse 
intervenuto su Borrelli per fermarlo.» Confermò Paolo Cirino Pomicino: «Nel luglio 1994 al palazzo di 
giustizia di Milano Di Pietro mi raccontò che avrebbe accettato di entrare nel governo Berlusconi se 
Scalfaro non glielo avesse impedito». 
Berlusconi e Di Pietro avevano un amico comune, l’imprenditore Antonio D’Adamo, che con il 
magistrato – come vedremo – fu assai generoso. «Quando ricevetti l’invito a comparire dalla Procura di 
Milano» mi confidò Berlusconi «mi chiamò D’Adamo: dottore, non si preoccupi, Di Pietro sta dalla 
sua parte, non consentirà a quelli del Pool di mettere in atto il loro disegno.» (Anche Paolo Pillitteri, ex 
sindaco socialista di Milano e cognato di Craxi, era convinto che Di Pietro e, addirittura, Borrelli 
fossero «amici» e, dopo l’arresto di Mario Chiesa, disse al segretario socialista di non preoccuparsi.) Il 
Cavaliere confermò questa circostanza alla fine del 1996 dinanzi ai magistrati di Brescia. «Non mi 
meravigliai» mi precisò ancora Berlusconi «perché da prima che io formassi il governo e fino 
all’autunno del 1995 D’Adamo mi ha portato i saluti e gli attestati di amicizia di Di Pietro.» 
Nel capitolo precedente abbiamo visto come Borrelli avesse dichiarato la disponibilità dei procuratori 
di Milano ad assumere responsabilità d’emergenza qualora il capo dello Stato lo avesse richiesto. Bene, 
nell’estate del 1994 Di Pietro aveva grandi aspirazioni politiche? Ascoltiamo, con la necessaria 
prudenza, tre testimoni che citano altre persone. Silvio Berlusconi e Franco Frattini citano Francesco Di 
Maggio, un magistrato oggi scomparso che certo non era amico del Polo ma lo era di Di Pietro, e che 
organizzò a Napoli la conferenza dell’Onu sulla criminalità. «Nel luglio 1994» mi raccontò Berlusconi 
«Di Maggio ci fece sapere che Di Pietro aveva pronta una nuova richiesta di arresto [che poi fu 
eseguita] per mio fratello Paolo, ma che era disposto a rinunciarvi se io avessi ammesso di conoscere le 
vicende per cui volevano incriminarlo. Io non ero al corrente di nulla e obiettai che, se il presidente del 
Consiglio avesse fatto un’ammissione del genere, avrebbe dovuto dimettersi. Risposta di Di Pietro, 
sempre attraverso Di Maggio: è vero, ma nascerebbe subito un secondo governo Berlusconi, perché 
non sarebbero possibili altre soluzioni. Ciò che in seguito emerse mi fece capire che Di Pietro mirava a 
farmi dimettere convinto com’era che avrebbe ricevuto lui l’incarico di formare il nuovo governo». 
Fantascienza? «Di Pietro non faceva mistero di queste ambizioni con i suoi amici di allora» aggiunse il 
Cavaliere. «Giancarlo Gorrini [altro benefattore di Di Pietro] gli chiese: “Non ti sarai montato la 
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testa?”. E quando D’Adamo gli parlò della possibilità di fare il ministro, lui gli rispose: “Soltanto il 
ministro?”.» 
Mi confermò Franco Frattini, oggi ministro degli Esteri e a suo tempo segretario generale di palazzo 
Chigi dov’era entrato con Ciampi: «Per almeno due volte, tra l’estate e l’autunno del 1994, Di Maggio 
mi confidò che Di Pietro puntava alla presidenza del Consiglio. Di Maggio prendeva queste 
affermazioni per battute. “Cose dell’altro mondo” esclamò un giorno. “Ma lo sai che cosa andava 
dicendo in giro Di Pietro? Che lui sarebbe diventato presidente del Consiglio.”». 
Mi raccontò Gianni Pilo, allora deputato di Forza Italia: «Nel maggio 1995 il cognato di Di Pietro, 
Gabriele Cimadoro [deputato del Ccd, poi passato ai Democratici], mi chiese un appuntamento per 
dirmi: “Se Berlusconi si toglie di mezzo, Tonino è pronto a fare il capo del Polo. Fammi sapere”». 
Non c’è dubbio che Di Pietro volesse colpire duro Berlusconi. La giornalista Rosanna Santoro riferì di 
aver raccolto questa frase di Di Pietro a Parigi la notte del 22 novembre 1994, all’indomani della 
consegna a Berlusconi dell’avviso a comparire: «Questa è una guerra. Solo uno ne uscirà vivo: o io o 
lui» («Panorama», 14 agosto 1997). «Il 25 novembre 1994» testimoniò Borrelli nel 1996 dinanzi ai 
magistrati di Brescia «Di Pietro mi disse: “Ci vado io al dibattimento. Io quello [cioè Silvio Berlusconi, 
presidente del Consiglio in carica] lo sfascio”». 
«Quella frase» mi dice oggi Di Pietro «proprio non me la posso rimproverare…» 
Addirittura… «Era un modo per dire che disponevamo di un bagaglio probatorio nei confronti di quella 
persona.» 
Un modo, come dire?, inelegante, vorrà riconoscere. «Ma non c’era nessun dolo in quella frase. Se io e 
lei vivessimo insieme per tre o quattro anni, dividessimo ogni momento della nostra giornata, dopo un 
po’ passeremmo dal lei al tu e, alla fine, anche a lei potrebbe capitare di dire: domani chi viene a “Porta 
a porta”? Di Pietro? Io quello lo sfascio…» 
Borrelli ha ricordato quella battuta così forte perché era molto arrabbiato con lei, che si era rifiutato 
perfino di fermarsi ancora qualche giorno per interrogare Berlusconi. «La prima volta che Berlusconi 
doveva venire, io ero pronto e avevo preparato un fascicolo che poi consegnai ai colleghi. Quando 
venne, io mi ero dimesso perché, nel frattempo, mi era caduto addosso tutto quel po’ po’ di roba…» 
Vedremo tra poco perché Di Pietro si dimise. Ma altre testimonianze documentano che il Pool di Mani 
pulite non era animato da sentimenti neutri nei confronti del Cavaliere. 
Nel novembre 1996 Michelangelo Agrusti, già deputato democristiano, scrisse a Berlusconi una lettera 
attribuendo al magistrato Raffaele Tito, sostituto procuratore a Milano e suo conoscente, la seguente 
frase: «O arriviamo prima noi a colpire Berlusconi o arriverà prima lui a rafforzarsi e a normalizzare la 
situazione». Nell’aprile 1997 lo psichiatra Giorgio Fiorini, suocero di Tito, scrisse al procuratore della 
Repubblica di Brescia: «Nelle conversazioni avute con mio genero in quel periodo [tra il 1993 e il 
1994] venni ad apprendere che il Pool si era totalmente concentrato … nella ricerca dinotitiae criminis 
riguardanti direttamente o indirettamente la persona dell’onorevole Silvio Berlusconi. Quel gruppo di 
procuratori, a detta di mio genero, era animato non solo da una vera e propria volontà persecutoria, 
c’era in realtà dietro l’azione dei suddetti magistrati il disegno politico … di far cadere il governo, di 
favorire il cambiamento di maggioranze … Mio genero era animato da una sorta di odio ideologico nei 
confronti di Berlusconi e ripeteva a più riprese che loro, i magistrati del Pool, presto o tardi, in un modo 
o nell’altro, lo avrebbero allontanato da palazzo Chigi». 
 
Di Pietro si tolse la toga. Perché? 
Antonio Di Pietro annunciò il suo abbandono della magistratura martedì 6 dicembre 1994. Alla fine 
della requisitoria sul processo Enimont, «si libera della toga con un gesto ampio, da torero» scrisse 
Paolo Guzzanti sulla «Stampa». «E rapido, come se, una volta libero, ne temesse il contatto.» Erano le 
16.43. Di Pietro aveva anticipato la sua decisione a Piercamillo Davigo domenica 27 novembre, due 
giorni dopo aver detto a Borrelli «Io quello lo sfascio». A Davigo giurò che non sarebbe entrato in 
politica: «Non posso più vivere tra fischi e applausi». Per cinque giorni Davigo tentò invano di 
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convincerlo a restare o a mettersi in ferie (il pm avrebbe di fatto lasciato la magistratura soltanto 
nell’aprile 1995), poi il 2 dicembre entrambi avvertirono Borrelli, il quale si infuriò e cercò di 
convincere Di Pietro almeno a interrogare Berlusconi. Invano. Il 6 dicembre il magistrato fu raggiunto 
in udienza da una telefonata di Scalfaro, che tentò di fermarlo in extremis. Anche a lui Di Pietro disse 
di no. Ai giornalisti consegnò copia della lettera scritta al procuratore capo: «Mi sento usato, utilizzato, 
tirato per le maniche…». 
A dieci anni da quel gesto clamoroso, le vere ragioni dell’abbandono di Di Pietro non sono ancora state 
realmente chiarite. Fin dall’aprile 1994, subito dopo la vittoria elettorale di Berlusconi, Di Pietro 
annunciò a Italo Ghitti che dopo la fine del processo Enimont sarebbe entrato in politica. Agli altri 
colleghi, più tardi, lo smentì risolutamente. «Quando entrò nella mia stanza per annunciare le 
dimissioni» mi disse Borrelli «era un uomo logoro e stanco.» Gli uomini del Pool accreditarono la tesi 
che Di Pietro fosse seccato per l’ispezione sull’attività della Procura di Milano ordinata dal 
Guardasigilli Biondi e finita in una bolla di sapone. L’aveva sollecitata per sei volte il procuratore 
generale Giulio Catelani, ma gli ispettori furono massacrati dai giornali, gli ispezionati rifiutarono di 
collaborare e Borrelli arrivò a chiedere al capo dello Stato, nella sua veste di presidente del Consiglio 
superiore della magistratura, se poteva denunciare il capo degli ispettori, Vincenzo Nardi. Per contro, 
Di Pietro fu gentile con loro e in una lettera al ministro chiarì che l’ispezione era estranea alla sua 
decisione di dimettersi. «Non ho doppi fini, né ambizioni politiche da coltivare» aggiunse. 
In alcuni incontri privati, invece, accreditò la tesi di aver lasciato perché non condivideva 
l’atteggiamento del Pool contro Berlusconi. «Di Pietro venne a colazione a casa mia nei primi mesi del 
1995» mi raccontò Pier Ferdinando Casini «e mi disse esattamente queste parole: “Berlusconi non è 
certo uno stinco di santo, come tutti gli industriali avrà fatto carne di porco, però l’accanimento di 
carattere politico del Pool non posso condividerlo”. Per questo, mi disse, si era dimesso.» Mi confidò 
Francesco Cossiga nell’estate del 1995: «Dai discorsi che Di Pietro mi ha fatto io ho sempre capito che 
lui ha lasciato il Pool perché non era d’accordo con le forme dell’inquisizione nei confronti del 
presidente del Consiglio dei ministri…». 
Di Pietro andò anche a trovare Berlusconi ad Arcore. Gli ripeté le stesse cose che aveva detto a Casini e 
a Cossiga, affermò che il suo cuore «era vicino agli elettori di Forza Italia che avevano creduto, come 
me, nel rinnovamento», assicurò che non si sarebbe schierato con la sinistra, si disse disponibile in ogni 
caso – se il Polo avesse vinto di nuovo le elezioni – ad assumere la guida del ministero dell’Interno o 
dei servizi segreti. Il Cavaliere rivelò la visita di Di Pietro e il suo malumore nei confronti del Pool 
riguardo all’invio dell’avviso di garanzia al presidente del Consiglio intervenendo in diretta telefonica 
nella trasmissioneTempo reale di Michele Santoro il 13 aprile 1995. I colleghi del Pool, che sapevano 
com’erano andate le cose, s’infuriarono. Pochi giorni dopo, Colombo lo invitò a una cena di 
riconciliazione, che fu piuttosto fredda. «Antonio ci sembrò reticente» mi disse D’Ambrosio. «Perché? 
Non lo so. E un giorno mi piacerebbe sapere sul serio che cosa è successo.» 
Negli stessi mesi vennero alla luce i rapporti patrimoniali di Di Pietro con D’Adamo e Gorrini. Gorrini 
dichiarò di aver fatto avere nel 1989 al magistrato 120 milioni: 100 per la ristrutturazione della casa di 
Curno, 20 per l’acquisto di una Mercedes usata. Questi soldi, che Gorrini considerava regalati, gli 
furono restituiti in tre rate cinque anni dopo, tra il giugno e l’ottobre 1994. D’Adamo aveva invece 
donato a Di Pietro una Lancia Dedra, gli aveva concesso l’uso permanente di un pied-à-terre con vista 
sul duomo di Milano, premurandosi di riempire sempre il frigorifero, gli aveva messo a disposizione 
per lunghi periodi una suite al residence Mayfair di Roma, vicino a via Veneto, e i biglietti Alitalia per 
raggiungerla. Il magistrato poteva inoltre vestirsi a spese dell’amico in uno dei negozi più eleganti di 
Milano, Tincati. E gli aveva prestato 100 milioni. Alla fine del 1994 Di Pietro si era ricordato del 
debito e aveva restituito la somma, in contanti, dentro una scatola da scarpe: D’Adamo la consegnò ai 
magistrati di Brescia che indagavano sul pm. Mi disse D’Ambrosio cinque anni dopo: «Mi sono sempre 
domandato perché Di Pietro non ha chiesto quei soldi a noi. I 100 milioni di D’Adamo glieli avrei 
trovati in cinque minuti, magari con una colletta». D’altra parte, quale banca avrebbe negato un mutuo 
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a un magistrato della Procura sposato con un affermato avvocato consulente di D’Adamo e curatore 
delle cause assicurative di Gorrini? 
 
«Quei due mi hanno sbancato…» 
Lo scalpore suscitato dalla notizia dei soldi restituiti nella scatola da scarpe fu enorme. Sul «Corriere 
della Sera» Ernesto Galli della Loggia ricordò il tono sprezzante con il quale Di Pietro si rivolgeva ai 
percettori di tangenti: «Glieli davano avvolti nella carta i soldi? Erano cioccolatini?». 
La generosità di Gorrini e D’Adamo non era disinteressata. Gorrini era entrato nella Tangentopoli 
milanese tra il 1992 e il 1993. Interrogato a Brescia nell’estate del 1997, D’Adamo ricordò i buoni 
rapporti di Di Pietro con Maurizio Prada e Sergio Radaelli, che furono identificati poi come i percettori 
delle tangenti milanesi per conto della Dc e del Psi. Disse di essere socio occulto di Radaelli, il 
«braccio armato di Craxi», che Di Pietro – sempre secondo D’Adamo – non avrebbe trattato male 
durante l’inchiesta sulle tangenti alla Metropolitana milanese. Radaelli e Prada furono poi arrestati 
all’inizio di Mani pulite, ma poche ore dopo ottennero gli arresti domiciliari. Entrambi furono difesi da 
Giuseppe Lucibello, un avvocato amicissimo di Di Pietro. Nel giugno 1995 Craxi diffuse dei tabulati 
telefonici che si era illecitamente procurato: nei giorni a cavallo dell’arresto si contano decine di 
telefonate tra Di Pietro, Lucibello e Radaelli. 
A questo si aggiunga quel che disse Francesco Pacini Battaglia, un ricco e spregiudicato affarista che i 
magistrati del Pool di Milano collocarono «un gradino sotto Dio». Tra il 1987 e il 1992 la banca di 
Pacini, la Karfinco, ha distribuito ai partiti politici un centinaio di miliardi di tangenti per conto 
dell’Eni. Ma la Procura milanese evitò sempre di arrestare Pacini, ricevendone una proficua 
collaborazione. Quando, nel settembre 1996, il banchiere – difeso anche lui da Giuseppe Lucibello – fu 
arrestato su ordine della magistratura di La Spezia insieme con Lorenzo Necci, amministratore delegato 
delle Ferrovie dello Stato, uscirono alcune intercettazioni compromettenti. Disse Pacini Battaglia a 
proposito di Di Pietro e di Lucibello: «Se li arrestano, per me è solo un piacere … perché a me Di 
Pietro e Lucibello mi hanno sbancato…». Di Pietro ovviamente si infuriò. Pacini Battaglia disse allora 
che lo «sbancato» era «sbiancato», «stangato», «stancato». Infine ammise di aver detto «sbancato», ma 
per riferirsi alla severità processuale di Di Pietro (e sostenne di aver pagato a Lucibello parcelle 
enormi). 
Di Pietro subì molte indagini e ne uscì sempre con l’archiviazione. Se fosse rimasto in magistratura, 
tuttavia, gli sarebbero state inflitte verosimilmente pesanti sanzioni disciplinari, come riconobbe la 
stessa gip di Brescia Anna Di Martino, che pure fu attentissima alle ragioni del magistrato. Dunque, 
l’eroe di Mani pulite sarebbe stato umiliato. Una buona ragione, forse, per dimettersi. 
«Mi sono dimesso» mi dice oggi Di Pietro «perché intorno a me stava chiudendosi il cerchio della 
delegittimazione. Dovevo essere libero di svolgere la più importante inchiesta della mia vita: quella per 
smontare tutte le accuse che mi venivano rivolte. Non potevo fare il pubblico ministero la mattina e 
difendermi il pomeriggio da accuse costruite in modo molto sofisticato. I dossier contro di me non 
partivano da un falso totale, ma venivano coloriti con elementi neutri. Dovevo, dunque, dimostrare di 
essere innocente.» 
Capisco che le sia rimasta la mentalità del pubblico ministero, ma, anche nel suo caso, non doveva 
essere l’accusa a dimostrare la sua colpevolezza? «Venivo accusato di reati per i quali perseguivo altri. 
Sarebbe stato riduttivo rispondere: bene, dimostratemi che sono colpevole. Per questo, dopo l’accusa di 
Pacini Battaglia che grida ancora vendetta, dovetti difendere anche la mia immagine politica e 
dimettermi dal governo Prodi.» 
In coscienza, non si rimprovera qualche amicizia un po’ disinvolta? «Sicuramente. Se tornassi indietro, 
la prima persona con cui me la prenderei sarei me stesso. Se non avessi avuto certe frequentazioni e 
certi rapporti, sarei stato più libero di continuare le mie inchieste. D’altra parte, sono orgoglioso di non 
aver guardato in faccia nemmeno gli amici.» 
Lei sa che, quando fu arrestato Mario Chiesa, Paolo Pillitteri – cognato di Craxi e già sindaco di Milano 
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– disse a Craxi: «Non preoccuparti, alla Procura abbiamo gli amici Borrelli e Di Pietro»? «Conoscevo 
Pillitteri, ma quando è stato necessario, l’ho incriminato. Sbagliò a pensare che la conoscenza di un 
magistrato avrebbe evitato che questi adottasse le misure necessarie.» 
Se lei fosse rimasto in magistratura, le accuse a suo carico – pure considerate non rilevanti sotto il 
profilo penale dai giudici di Brescia – l’avrebbero portata dinanzi alla sezione disciplinare del 
Consiglio superiore della magistratura. Non è così? «Avrebbero certamente aperto un procedimento 
disciplinare a mio carico e lo avrebbero sospeso in attesa dell’esito dell’azione penale. Posso tuttavia 
assicurarle che non mi sono dimesso per evitare il procedimento disciplinare, tanto è vero che mi sono 
difeso nel processo penale che è molto più importante. Sa qual è la verità? Quando mi sono dimesso, 
non pensavo che la mia situazione fosse così grave. Il mio problema era di non aver capito da che parte 
mi arrivassero tutte quelle accuse. Infatti, non venivano soltanto da una direzione. I fatti, poi, mi hanno 
dato ragione, ma se tanta gente che afferma di non aver operato perché io cadessi dal mio piedistallo 
mettesse la mano sul fuoco, sa quanti Muzio Scevola avremmo a destra e a sinistra?» 
Il 17 novembre 1995 Romano Prodi accettò di presentare a Bologna il mio libroIl duello. Aveva 
pranzato in segreto con Di Pietro una settimana prima e, quando gli chiesi se dopo aver trattato con 
Berlusconi, Fini e Casini, Di Pietro era ormai un uomo del centrosinistra, il Professore rispose: «Tu 
l’hai detto … Il processo non è ancora concluso, ma è partito con lealtà». In effetti, fino all’ultimo 
istante prima delle elezioni l’ex magistrato giocò su due tavoli. Illuse Fini e soprattutto Mirko 
Tremaglia, che fu il tramite degli incontri con il leader di An, circa la propria neutralità. Quando Prodi 
vinse le elezioni, chiese la vicepresidenza del Consiglio o l’Interno. Gli offrirono i Lavori pubblici, e 
lui accettò. Si dimise sei mesi dopo, in novembre, quando uscì l’intercettazione di Pacini Battaglia 
(«Quei due m’hanno sbancato»). 
Pochi giorni dopo la Procura di Brescia ordinò contro di lui una spettacolare quanto inutile 
perquisizione, che vide impegnati 230 finanzieri. Quando, il 17 dicembre 1996, si presentò come parte 
lesa dinanzi al tribunale di Brescia, Di Pietro si avvalse della facoltà di non rispondere. I magistrati non 
gli consentirono di leggere una dichiarazione, e allorché il presidente gli chiese se voleva rispondere 
alle domande, lui balbettò: «Non… non… Mi perdoni… No, non… Sono una persona». Quando in 
un’aula di giustizia non si ha il coltello dalla parte del manico, tutti diventano persone. Anche Antonio 
Di Pietro. 
 
L’accordo segreto D’Alema-Berlusconi 
Il governo Dini si caratterizzò subito come il primo dei quattro gabinetti di centrosinistra che 
separarono la vittoria di Berlusconi del 1994 da quella del 2001. L’azionista di riferimento del 
presidente del Consiglio era Massimo D’Alema e se ne ebbe la conferma durante la vicenda Mancuso. 
Filippo Mancuso, già inflessibile procuratore generale della Repubblica a Roma, era diventato ministro 
della Giustizia. Dotato di notevole coraggio, considerò «un enorme caso di abuso continuato della 
posizione d’ufficio» l’iniziativa del Pool di Milano di accogliere gli ispettori di Biondi con la minaccia 
di incriminarli. Mandò quindi una nuova ispezione, incaricata di accertare in particolare due anomalie. 
La prima: quando Italo Ghitti, primo gip di Mani pulite, era andato al Csm, il suo posto era stato preso 
da Andrea Padalino, un magistrato giovanissimo, con soli tre anni di vita giudiziaria alle spalle, 
catapultato dal tribunale del lavoro di Monza nella trincea più delicata d’Italia. Com’era fatale, non 
c’era iniziativa del Pool che non fosse considerata da lui con rispettosa condiscendenza. Era normale 
tutto questo? La seconda: gli ispettori avevano riferito a Mancuso la sensazione che i magistrati di 
Milano non usassero nei confronti del Pds la stessa inflessibile costanza investigativa mostrata nei 
confronti dei partiti di governo, e citarono il caso di Primo Greganti. 
In Consiglio dei ministri, inoltre, Mancuso aveva severamente censurato, anche sotto il profilo della 
responsabilità penale, alcune iniziative secessionistiche di Bossi. Dini era corso ai ripari ponendo il 
segreto su quanto aveva detto il Guardasigilli: se gli fosse mancata la stampella leghista, il suo governo 
sarebbe caduto. 
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La sinistra, com’era ovvio, non apprezzò affatto l’operato di Mancuso, gli tolse la fiducia in Parlamento 
e lo costrinse alle dimissioni. Il Polo lo sostenne e chiese di votare la fiducia al governo, contando sul 
fatto che Bertinotti avrebbe votato con il centrodestra. Ma, la notte precedente il voto, il leader di 
Rifondazione ricevette la visita di D’Alema e di Veltroni, e si trovò suo malgrado nelle condizioni di 
don Abbondio quando ricevette gli emissari di don Rodrigo. 
Tra il novembre 1995 e il gennaio 1996, grazie alla mediazione di Gianni Letta, D’Alema e Berlusconi 
lavorarono inopinatamente (e in assoluta riservatezza) a una bozza di accordo costituzionale che 
implicava l’esistenza di un governo bipartisan che ne garantisse l’attuazione. Un gruppo di lavoro 
composto da quattro professori (Urbani, Forza Italia; Fisichella, An; Bassanini e Salvi, Pds) varò il 
seguente progetto: il 90 per cento dei deputati sarebbe stato eletto con il sistema in vigore al Senato, 
mentre il restante 10 per cento sarebbe stato attribuito alla maggioranza per assicurarle la necessaria 
stabilità di governo; il capo dello Stato avrebbe limitato le proprie funzioni alla pura garanzia 
costituzionale; primo ministro sarebbe diventato il capolista della coalizione vincente; la sfiducia al 
presidente del Consiglio avrebbe comportato la caduta del governo e il presidente sfiduciato non 
avrebbe potuto ricandidarsi alle elezioni; i partiti avrebbero potuto sostituire, senza andare alle urne, il 
premier che si fosse dimesso spontaneamente; le elezioni sarebbero avvenute con il doppio turno (una 
vecchia idea di D’Alema sulla quale il Polo era un po’ freddo perché, al secondo turno, gli elettori di 
Rifondazione avrebbero certamente votato compatti a sinistra, mentre la stessa cosa non sarebbe 
avvenuta con la Lega a destra). 
Tra il 22 e il 23 gennaio 1996 il documento fu approvato da Casini e ricevette invece molte obiezioni 
da Fini, che ne diede copia a quattro persone di sua fiducia. Una copia finì alla redazione del 
«Giornale» diretto da Vittorio Feltri, che la pubblicò il 24 gennaio facendo così saltare il progetto. Il 
Cavaliere era stato infilzato dal quotidiano controllato dalla sua famiglia… Fisichella, messo sotto 
accusa dai suoi per le eccessive concessioni, voleva dimettersi dal partito. Fini riuscì a rabbonirlo, ma 
lo sostituì con Nania in un nuovo gruppo di lavoro che raggiunse un accordo su altre basi, riassunte 
sotto questo titolo: Per una riforma della Costituzione repubblicana (parte II) secondo lo schema della 
Quinta Repubblica francese, cioè della repubblica semipresidenziale di De Gaulle e Chirac. 
Il capo dello Stato sarebbe stato eletto anche in Italia a suffragio universale diretto, avrebbe avuto i 
poteri previsti dalla Costituzione francese, ma non avrebbe potuto indire i referendum. Ci sarebbe stata, 
inoltre, «un’equilibrata divisione di posizioni costituzionali tra governo e Parlamento». Così, la destra 
otteneva l’agognato presidenzialismo, la sinistra il mantenimento delle garanzie parlamentari, che sono 
il nerbo della Costituzione del 1948, e l’elezione dei deputati in collegi uninominali maggioritari a 
doppio turno. 
La notte del 30 gennaio, quando tutte le consultazioni incrociate ebbero esito positivo, Giuliano Urbani 
scrisse sul suo diario: «Il dado è tratto». Chi sarebbe stato il presidente del Consiglio del governo 
istituzionale di transizione? Il Polo bocciò Dini («È l’uomo di Scalfaro»), D’Alema bocciò Ciampi (per 
un riguardo a Dini, di cui era il nemico storico) e Amato (per i suoi vecchi rapporti con Craxi). Alla 
fine la spuntò Antonio Maccanico, già segretario generale del Quirinale con Pertini e presidente di 
Mediobanca, le cui doti di mediatore erano famose. «È capace di mettere d’accordo due sedie vuote» 
dicevano di lui. («Purtroppo le trovai piene» mi confessò dopo il fallimento del suo tentativo.) 
 
Caduto Maccanico, Prodi a palazzo Chigi 
Il primo a lanciare la sedia contro Maccanico fu Romano Prodi, il secondo Gianfranco Fini. Nella sua 
trattativa con il Polo, D’Alema aveva ignorato sia il Professore sia i popolari. Prodi temeva (a ragione) 
che il patto costituzionale tra D’Alema e Berlusconi ne avrebbe fatto i candidati naturali dei due 
opposti schieramenti alle successive elezioni politiche. Prese così carta e penna, e il 1° febbraio 1996, 
mentre Maccanico saliva al Quirinale per ricevere l’incarico di formare il nuovo governo, scrisse un 
comunicato che cominciava con un bel «no» e proseguiva affondando l’accordo. «Le reciproche paure 
e le comuni convenienze di D’Alema e Berlusconi hanno fermato la grande e necessaria evoluzione» 
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dettò alle agenzie di stampa. Il segretario del Pds fu informato mentre era dal barbiere. La sera prima, a 
cena in casa di Veltroni, D’Alema aveva informato Dini, Gerardo Bianco e lo stesso Prodi dell’accordo 
su Maccanico. Il Professore l’aveva presa male, ma D’Alema credeva di averlo rassicurato. (In realtà, 
la vera carta di riserva del leader del Pds era Dini, che ormai lo venerava come il suo personale padre 
Pio.) Così, quando seppe del comunicato, D’Alema si alzò dalla poltrona con i baffi curati a metà, andò 
nell’ufficio di Prodi (assente) e ne impose il ritorno in sede. Tra i due volarono parole pronunciate a un 
tale volume che le vetuste mura del palazzo gentilizio di largo Brazzà sembrarono di carta velina. 
D’Alema tirò diritto e nacque un’ipotesi di governo «blindato», con Gianni Letta e Luigi Berlinguer 
vicepresidenti del Consiglio, Dini agli Esteri, Ciampi all’Economia, Letizia Moratti o Gaetano 
Rebecchini di An agli Affari sociali, Lorenzo Necci superministro di Trasporti e Lavori pubblici. 
Casini e, soprattutto, Fini dissero che non si sentivano rappresentati e comunque avvertirono che non 
avrebbero accettato una maggioranza di governo diversa da quella che avrebbe votato le riforme 
costituzionali. Entrambi facevano questo ragionamento: se alle elezioni anticipate il Polo vince, bene; 
se perde, sarà l’occasione buona per togliersi di torno Berlusconi. Prodi e Veltroni, d’altra parte, 
vedevano l’Ulivo appassire di botto. Il colpo decisivo a far cadere Maccanico lo diede Scalfaro, che 
cancellò dalle dichiarazioni del presidente incaricato la parola «semipresidenzialismo». Se Maccanico, 
invece di consigliarsi con il diabolico presidente della Repubblica, gli avesse portato la lista dei 
ministri, il suo governo avrebbe avuto la fiducia del Parlamento. Non lo fece, rinunciò, Scalfaro sciolse 
le Camere e fissò le elezioni per il 21 aprile. 
Vinse l’Ulivo di Romano Prodi e di Walter Veltroni, che salì a palazzo Chigi come vicepresidente del 
Consiglio. L’Ulivo rappresentò la grande novità politica del tempo. Prodi aveva girato per un anno 
l’Italia a bordo di un pullman facendo pazientemente il piazzista di un’idea riformista moderata che 
univa gli ex democristiani di sinistra e gli ex comunisti su basi non massimaliste per combattere il 
liberismo di Berlusconi, che aveva divelto tumultuosamente le quiete radici della Prima Repubblica. 
Fino all’immediata vigilia elettorale, il Professore e soprattutto il segretario dei popolari, Gerardo 
Bianco, avevano smentito recisamente qualunque ruolo di Fausto Bertinotti nella nuova maggioranza. 
L’aveva smentito anche Dini, il quale si era presentato con un partito tutto suo, Rinnovamento italiano, 
cedendo alla fatale lusinga di un sondaggio che gli aveva pronosticato un 10 per cento. Fino all’ultimo, 
Dini aveva rassicurato Letta e Fini che avrebbe mantenuto la sua neutralità, ma le blandizie di D’Alema 
e la prospettiva (non del tutto campata in aria) di tornare con un colpo di scena a palazzo Chigi, se 
Rinnovamento avesse avuto più voti dei Popolari per Prodi, lo indussero a lasciar cadere l’offerta di 
Berlusconi di schierarsi con il centrodestra in cambio della promessa di farlo restare alla presidenza del 
Consiglio sotto le insegne del Polo vittorioso. La «desistenza» di Bertinotti – cioè la rinuncia a correre 
nei collegi a rischio – fu invece determinante per la vittoria dell’Ulivo e per la sorte del governo Prodi. 
I Popolari conquistarono il 6,8 per cento e un gran numero di seggi alla Camera (67) per l’abilità 
negoziale di Marini. Dini dovette fermarsi al 4,3 e superò la soglia di sbarramento nella quota 
proporzionale soltanto grazie alla robusta iniezione di voti «rossi» assicuratagli da D’Alema nelle 
regioni controllate dal Pds. Quest’ultimo batté d’un soffio Forza Italia: 21,1 per cento contro 20,6. Fini 
ottenne il 15,7: si aspettava molto di più e dovette rassegnarsi all’idea che Berlusconi restava 
indiscutibilmente il leader del Polo. Casini, Mastella e Buttiglione – presentatisi insieme come Ccd e 
Cdu – ebbero il 5,8. Eccezionali i risultati di Bertinotti e di Bossi: il primo ottenne l’8,6 per cento, il 
secondo passò addirittura il 10. Bossi, che si era presentato da solo, sfruttò una notevole rendita di 
posizione tuonando contro «Roma-Polo, Roma-Ulivo» e raccogliendo nel Nord il voto degli 
imprenditori – grandi e piccoli – delusi dal Cavaliere e risolutamente contrari a un governo di 
centrosinistra. Poiché nella quota proporzionale, dove si votano i simboli di partito, il Polo ebbe più 
consensi dell’Ulivo (16.478.000 contro 16.228.000), nelle riunioni con gli alleati D’Alema disse che 
l’Ulivo aveva perso le elezioni («Siamo maggioranza in Parlamento, siamo minoranza nel paese»). 
Tecnicamente, invece, l’Ulivo le aveva vinte, grazie alla capacità di aggregazione del segretario del 
Pds, il quale riuscì a far convivere Dini e Bertinotti, che quasi nemmeno si salutavano. Un milione 
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400.000 persone che nel proporzionale avevano votato Polo, nel maggioritario votarono i candidati 
dell’Ulivo, evidentemente più convincenti (270.000 votarono Lega, 300.000 Rauti, 570.000 Ulivo). 
Il Polo perse per tre ragioni. Non riuscì a rassicurare il ceto medio a reddito fisso che le riforme (a 
cominciare da quella sanitaria) non gli avrebbero tolto la certezza di un pur mediocre servizio; perse 
l’appoggio decisivo della Lega e, infine, non poté – per la ferma opposizione di Fini – fare un accordo 
mascherato con la Fiamma di Pino Rauti, il che fece perdere al Polo per pochi voti una trentina di seggi 
(seggi decisivi, visto che subito dopo le elezioni Prodi ebbe alla Camera una maggioranza di soli sette 
voti). 
Il centrosinistra offrì al Polo la presidenza del Senato, ma Fini mandò all’aria la trattativa rifiutandosi 
di votare Luciano Violante come presidente della Camera. Al Senato andò così Nicola Mancino. Per 
ironia della sorte, appena eletto, Violante fece un discorso di riconciliazione nazionale verso la destra 
che strappò le lacrime al «ragazzo di Salò» Mirko Tremaglia. 
 
Stefania Ariosto, un teste straordinario 
Il risultato ottenuto da Berlusconi era tanto più sorprendente perché la campagna elettorale fu 
fortemente inquinata dalle vicende giudiziarie. Il 12 marzo, a un mese e mezzo dal voto, per ordine 
della Procura di Milano furono arrestati a Roma il presidente della sezione dei giudici per le indagini 
preliminari, Renato Squillante, e l’avvocato Attilio Pacifico, che amministrava in Svizzera, fra tanti 
altri, anche i conti dell’alto magistrato che era stato commissario della Consob. 
Secondo l’accusa, Berlusconi avrebbe messo a disposizione di Cesare Previti molti soldi per 
corrompere magistrati romani che «aggiustassero» processi. La fonte «privilegiata» del Pool di Mani 
pulite era una bella signora milanese, Stefania Ariosto, sposata due volte e due volte separata, ora 
legata all’avvocato Vittorio Dotti, presidente dei deputati di Forza Italia. Dotti, affermato civilista, 
aveva assistito per vent’anni il Cavaliere fino a diventare consigliere delegato della Fininvest e 
procuratore alle liti. Dotti e Previti si detestavano, anzitutto per ragioni professionali (anche l’avvocato 
romano assisteva Berlusconi), poi per ragioni politiche (entrambi deputati di Forza Italia, il primo non 
aveva digerito la promozione ministeriale del secondo). Attraverso Dotti, l’Ariosto aveva conosciuto 
Previti e Berlusconi. 
L’Ariosto era da tempo sotto controllo della guardia di finanza: appassionata frequentatrice del casinò 
di Campione, vi aveva perso cifre colossali. La sua «presentazione spontanea» dinanzi al sostituto 
procuratore milanese Francesco Greco del 21 e del 25 luglio 1996 era in qualche modo attesa e foriera 
di interesse, visto che il magistrato rientrò precipitosamente dalle sue vacanze in Sardegna. L’Ariosto 
disse che Previti le aveva confidato di aver ricevuto da Berlusconi «fondi illimitati» per corrompere i 
magistrati. Quali magistrati? L’Ariosto non andò oltre il nome di Renato Squillante. Disse a questo 
proposito di essere stata testimone di due episodi. Al termine di una partita di calcetto al circolo 
Canottieri Lazio avrebbe visto Previti consegnare a Squillante una busta piena di denaro («A Renà, te 
stai a scordà ’a busta…»). Successivamente, a cena in casa Previti in via Cicerone, avrebbe visto 
l’avvocato distribuire mazzette di denaro a Squillante e a Pacifico. 
Quando l’Ariosto rese la sua deposizione, nella caserma della guardia di finanza dove avvenne 
l’incontro con Greco c’erano anche Vittorio Dotti e il sostituto Piercamillo Davigo. I verbali non 
dettero atto di queste presenze, che furono tuttavia determinanti. Dotti fu chiamato dall’Ariosto o per 
rassicurarla sull’opportunità di deporre o per convincerla a sottoscrivere una deposizione già rilasciata. 
Nel suo libro La gazzella e il leone l’Ariosto scrive che, quando chiamò Dotti, questi fu informato dai 
magistrati del «fatto» (cioè della chiamata in causa di Berlusconi) e che Davigo avrebbe promesso «nei 
limiti delle sue possibilità istituzionali, un’operazione di ingegneria giuridica» per assicurare la 
massima copertura all’operazione. E ci riuscì, visto che della cosa non si seppe nulla per otto mesi, fino 
all’arresto di Squillante e di Pacifico. (Nell’autunno del 1997 la Camera bocciò a scrutinio segreto la 
richiesta di arrestare Previti.) 
Previti smentì l’Ariosto su tutta la linea. La busta ai Canottieri Lazio? «Nessuno ha mai visto l’Ariosto 
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in quel Circolo e lei non sa descriverne la sede.» La cena del 1988 in via Cicerone? «Dal 1987 abitavo 
in piazza Farnese e l’appartamento di via Cicerone era impraticabile per lavori di ristrutturazione.» In 
effetti, nell’incidente probatorio avvenuto nel maggio 1996, l’Ariosto cadde in molte contraddizioni e 
manifestò molte incertezze. Due furono i momenti più critici. Il primo, quando per venti minuti sfogliò 
le sue celebri agende del 1987 e del 1988 senza trovare la data della cena in via Cicerone. Non 
ricordava se fosse estate o inverno, né chi le sedeva accanto. («Che sia stato il 1987, il 1988 o il 1989 
non importa» mi disse quando l’incontrai nell’estate del 1996. «Il fatto oggettivo non cambia.») Il 
secondo momento critico si ebbe quando si parlò dei debiti dell’Ariosto. La signora disse che nel luglio 
1994 ammontavano a 2 miliardi e 900 milioni e che ne aveva estinto una parte vendendo gioielli di 
famiglia. Ma quando il professor Gaetano Pecorella, difensore di Berlusconi, le chiese a chi li avesse 
venduti, in aula scoppiò il pandemonio: l’Ariosto disse di sentirsi violentata nel suo privato, 
Piercamillo Davigo e Ilda Boccassini le corsero in aiuto e, alla fine, la domanda fu ritirata. La difesa 
degli imputati e alcune persone ingiustamente chiamate in causa dall’Ariosto ritengono – senza peraltro 
averlo mai potuto dimostrare – che la signora sia stata «aiutata» nella sistemazione delle sue pendenze 
finanziarie. Rosario Priore, il magistrato che si è occupato del caso Ustica, fu accusato dall’Ariosto di 
essere andato a spese di Cesare Previti negli Stati Uniti quando la Niaf, la potente associazione degli 
italoamericani, premiò Craxi. L’avvocato smentì, Priore denunciò la signora per calunnia e le fece 
recapitare gli atti al servizio centrale dei collaboratori di giustizia, presso la direzione centrale della 
Criminalpol, dopo che l’ufficio anagrafe del comune di Milano si era rifiutato di comunicargli 
l’indirizzo dell’Ariosto, coperto da segreto per ordine della magistratura. L’«ufficio pentiti» prima 
accolse, poi respinse l’atto. Ma subito dopo l’anagrafe comunicò l’indirizzo… 
All’immediata vigilia delle elezioni del 1996, dunque, la grancassa sulla vicenda Ariosto non giovò 
certo a Berlusconi, che si trovò costretto a non ricandidare Dotti, già capogruppo di Forza Italia alla 
Camera. L’avvocato si rifiutò di smentire quel che aveva detto l’Ariosto, sostenendo di non saperne 
niente. Si accertò, al contrario, che era informato della chiamata in causa di Berlusconi fin dal luglio 
1995. Rimasto senza seggio, Dotti provò ad avvicinarsi a Dini, che l’avrebbe messo in lista se non 
glielo avessero impedito all’ultimo momento Prodi e D’Alema. 
 
E Bossi gridò: «Secessione!» 
Incassato nel 1996 il risultato più brillante della storia della Lega, Bossi commise l’unico gravissimo 
errore della sua carriera politica, che avrebbe pesantemente pagato tre anni dopo: la secessione. «Il Po è 
la spina dorsale della Padania» mi spiegò nell’autunno del 1996. «Siamo andati a festeggiare una 
bambina che si chiama Padania ed è ancora nel pancione della Storia. Ha il cuore a Mantova, la testa a 
Venezia, i nervi disseminati nelle tredici città in cui sorgono i ministeri più importanti.» Quando gli 
rovesciai sul tavolo il legno di una trincea della prima guerra mondiale ancora intrisa del sangue di chi 
si batté per la definitiva unità nazionale, Bossi mi attaccò un interminabile bottone sulla storia di Oreste 
e di Clitennestra, sulle ragioni del cuore e quelle della ragione, per concludere secco: «Non soffro la 
perdita dell’Italia, se è quello che voleva sapere». Da dove pensate di cominciare?, chiesi. «Dalla 
moneta. Si chiamerà Lega e il suo valore sarà dieci volte quello della lira meridionale. Nella classifica 
mondiale della competitività, il Nord è tra il decimo e il quindicesimo posto, il Sud sta intorno al 
centocinquantesimo. Dunque…» E come maturerebbe la secessione? «Con un referendum.» 
Il 13 settembre 1996, alle cinque del pomeriggio, Bossi andò alle sorgenti del Po per riempire 
un’ampolla di «acqua sacra». Partì una staffetta e due giorni dopo, a Venezia, il capo della Lega poteva 
annunciare: «Noi, popoli della Padania, solennemente proclamiamo la Padania repubblica federale 
indipendente e sovrana». (Bossi è tuttora il segretario federale della Lega, mentre i segretari di 
Piemonte, Lombardia, Veneto e così via sono segretari nazionali.) Il Senatùr era convinto che l’Italia 
non sarebbe riuscita a entrare nell’euro e, a suo giudizio, la situazione che ne sarebbe derivata avrebbe 
favorito lo strappo dell’area del Nord. Fortunatamente per il nostro paese, la sua previsione si rivelò 
sbagliata e così Bossi si trovò a dover gestire un’automobile senza motore. Fino a quando fu costretto a 
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rottamarla. Tuttavia, l’illusione secessionista fece delle vittime. 
Venerdì 9 maggio 1997, venti minuti dopo la mezzanotte, otto uomini si presentarono all’isola del 
Tronchetto, a Venezia, dove stava partendo l’ultimo traghetto per il Lido. Fecero salire il «tanko», un 
mezzo blindato da operetta che il comandante del traghetto accettò senza battere ciglio pensando che 
gli otto uomini in assetto operativo fossero del reggimento Lagunari. Appena mollati gli ormeggi, 
Fausto Faccia, il capo del commando, gli ordinò di puntare su San Marco, dove erano in attesa polizia e 
carabinieri, già avvertiti da un paio di telefonate. Alla vista degli agenti, Faccia – l’unico armato con un 
vecchio mitra – gridò: «Ve tiro zò tuti, ve copo!». Quelli non si mossero e gli otto salirono sul 
campanile di San Marco, con il proposito di restarci tre giorni, fino al 12 maggio, 200° anniversario 
della caduta della Veneta Serenissima Repubblica. Nel frattempo, lo Stato italiano avrebbe dovuto 
trattare con un misterioso ambasciatore della Serenissima, Umberto Segato, che fu arrestato più tardi. 
Alle otto del mattino l’avventura dei «serenissimi» era già finita: mentre dal campanile parlamentava 
con Massimo Cacciari, sindaco di Venezia, Faccia si trovò puntate addosso le armi dei Gis, i gruppi 
speciali dei carabinieri: «Non fare scherzi, altrimenti ti spariamo in testa». E lui non ne fece. 
Gli otto avevano accumulato in poche ore una serie spaventosa di reati, ma i giudici furono clementi: le 
pene variarono dai sei anni per i più anziani ai quattro anni e nove mesi per i più giovani, che furono 
messi agli arresti domiciliari. Meno comprensivi furono i giudici dell’esecuzione, che negarono 
l’affidamento ai servizi sociali a Fausto Faccia, Andrea Viviani e Luca Peroni: erano «socialmente 
pericolosi» perché non sconfessarono le loro idee. Quali fossero queste idee, andai a farmelo spiegare 
in carcere e in casa dagli interessati. 
Era anzitutto gente che non amava Bossi. Faccia aveva un linguaggio più moderato, non voleva la 
secessione, ma semplicemente una maggiore autonomia per Veneto, Trentino e Friuli, le tre Venezie 
della Repubblica Serenissima. «Ma è una delle macroregioni disegnate dalla Fondazione Agnelli» 
esclamai. Faccia annuì. E quando gli chiesi se si fosse reso conto di quel che aveva combinato, mi 
disarmò: «Un rapinatore fa i conti. Un idealista no». Nelle modeste abitazioni degli altri trovai 
bellissimi volumi sulla storia della Serenissima. «Mi dispiace che a scuola non ce l’abbiano insegnata» 
mi disse uno. L’autonomia scolastica prevista nella riforma costituzionale approvata alla fine del 2004 
dovrebbe rimediare: prevede insegnamenti integrativi locali, all’interno di un unico indirizzo scolastico 
nazionale. 
 
Prodi e D’Alema, fratelli coltelli 
Prodi entrò a palazzo Chigi nel maggio 1996, ma a dicembre i suoi rapporti con D’Alema si erano già 
guastati. D’Alema è un serio professionista della politica. Ha creduto profondamente nel comunismo, e 
non risulta che l’abbia mai rinnegato, ma ha capito prima di altri che la Storia andava da un’altra parte 
e lui l’ha cavalcata nella giusta direzione. Quando, da presidente del Consiglio, parlava con Bill Clinton 
e con Tony Blair, li considerava colleghi riformisti. E tale da loro era considerato, nessuno ormai 
ricordando che, meno di un decennio prima, tra l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti anche D’Alema 
avrebbe dovuto scegliere la prima. Da riformista scrupoloso, D’Alema aveva capito che il 
centrosinistra al governo doveva fare le riforme, persino quelle dolorose per la propria base. 
Così, nel settembre 1996, alla Festa dell’Unità pronunciò un coraggioso discorso sullo Stato sociale, 
immaginando di dover arrivare a una riforma pensionistica più avanzata di quella varata da Dini. Si 
aspettava che Prodi lo seguisse su quella strada, ma il Professore non lo fece. E non perché non ne 
fosse convinto, ma perché Bertinotti – perno della sua maggioranza – da quell’orecchio non voleva 
sentirci. Chiamato nel 1994 da Cossutta a sostituire Garavini come segretario di Rifondazione 
comunista, Bertinotti aveva assunto lestamente la leadership del partito soffiandola a quel Guido 
Cappelloni che era stato l’uomo chiave dei finanziamenti sovietici al Pci e, poi, alla corrente 
cossuttiana. Il suo fascino intellettuale e la sua abilità dialettica avevano fatto di Bertinotti uno 
scomodo compagno di strada per il centrosinistra. 
Il segretario del Pds era piuttosto infastidito dall’asse privilegiato che si era andato stabilendo tra il 
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leader di Rc e il Professore, come otto anni dopo – nell’autunno del 2004 – avrebbe guardato con 
uguale sospetto le prime avvisaglie del ripristinarsi di un simile clima. Così il 14 dicembre 1996 
D’Alema avvertì Prodi sulla «Repubblica»: «L’Ulivo non può ridursi a una forza di gestione e 
resistenza contro un “paese cattivo” che non capisce». Aveva sott’occhio un inquietante sondaggio 
appena commissionato all’istituto Swg di Trieste: due terzi degli italiani erano scontenti del governo. 
L’annunciata manovra di 32.000 miliardi per il 1997 (con un terzo di nuove tasse) era salita a 62.000 
grazie alla «tassa per l’Europa» fortemente progressiva («Un’imposta bulgara, un esproprio» mugugnò 
Dini), che negli anni successivi sarebbe stata in parte restituita. Prodi aveva scoperto che, a differenza 
della Spagna, l’Italia rischiava di rimanere fuori dall’euro nascente ed era corso ai ripari, ma il paese 
ribolliva. I sondaggi dicevano a D’Alema che, se si fosse votato di nuovo, il Polo avrebbe vinto: 
nell’autunno del 1996 Berlusconi, Fini e Casini avevano occupato con un milione di persone piazza 
San Giovanni, il luogo sacro del Pci che aveva visto i trionfi di Togliatti e di Berlinguer. 
A sinistra, il clima politico era inquieto. «Il governo» mi spiegò D’Alema «si poneva come mediatore 
dei rapporti tra Pds e Rifondazione, quasi che Bertinotti fosse stato un problema nostro. Come se Prodi 
avesse detto: uffa, adesso ho questo Bertinotti che litiga con D’Alema e mi tocca mediare un po’ con 
l’uno, un po’ con l’altro.» «Nego di aver seguito Bertinotti» mi disse Prodi. «Ho seguito semplicemente 
una linea di politica economica coerente.» 
Non era soltanto la politica economica a creare problemi al governo. Nell’aprile 1997, quando scoppiò 
la crisi albanese, l’Italia fu chiamata a inviare soldati per una missione umanitaria e per garantire libere 
elezioni. Rifondazione votò contro e il governo si salvò grazie ai voti del Polo. Prodi non censurò 
Bertinotti, continuò a ringhiare contro Berlusconi, e D’Alema se la legò al dito. Al punto di pensare 
allo scioglimento anticipato delle Camere e a un voto il 15 giugno 1997 per regolare una volta per tutte 
i conti non tanto con Berlusconi, quanto con Prodi e con Bertinotti. 
 
Il «patto della crostata» e i suoi segreti 
Dal 22 gennaio 1997 D’Alema era presidente della Commissione bicamerale per le riforme 
costituzionali. Il Polo avrebbe preferito un’assemblea costituente, ma poiché questa sarebbe stata eletta 
con il sistema proporzionale, il centrodestra ne avrebbe conquistato la maggioranza: cosa impensabile a 
pochi mesi dalle elezioni vinte dall’Ulivo. D’Alema dette al Cavaliere ampie garanzie. Nell’autunno 
del 1996, presentando con Berlusconi il mio libroLa svolta, gli disse: «Non c’è dubbio che il disegno 
costituzionale abbia prevalenza su quello di governo». Il Cavaliere cominciò a sognare un governo di 
«larghe intese» e, ovviamente, Prodi non la prese bene. Fini, contrario alla presidenza D’Alema, difese 
a spada tratta il semipresidenzialismo alla francese, che il segretario del Pds avrebbe accettato se non 
gli fosse scoppiata la rivolta in casa. Dovette allora ripiegare sul «premierato», cioè sull’elezione diretta 
del primo ministro. Berlusconi alla fine era d’accordo, mentre Fini fece il diavolo a quattro. Il 
premierato sarebbe tuttavia passato se la Lega non ci avesse messo lo zampino, votando per il 
semipresidenzialismo. Bossi, in realtà, guardava con sovrano disprezzo tutte le alchimie costituzionali, 
ma voleva evitare che la Commissione raggiungesse due risultati: se fosse andato avanti il progetto 
federalista del senatore Ccd Francesco D’Onofrio di ampliare le competenze delle regioni, la Lega 
sarebbe stata battuta in casa propria; e se D’Alema e Berlusconi si fossero messi d’accordo per un 
governo di larghe intese, il potere d’interdizione di Bossi sarebbe finito. Dunque, occorreva far saltare 
il tavolo. 
E il tavolo saltò il 4 giugno 1997: il premierato stava vincendo per 31 voti contro 30, quando i sei 
commissari della Lega – fino a quel momento assenti dai lavori – alzarono il braccio e il 
semipresidenzialismo vinse per 36 a 31. Da quel momento Fini sposò la Commissione che aveva 
sempre rifiutato e cominciò un sottile lavoro di ricucitura con Franco Marini, nuovo segretario dei 
popolari al posto di Gerardo Bianco. Marini e Fini (accompagnato dall’inseparabile Pinuccio Tatarella, 
la sua coperta di Linus), si trovarono con Berlusconi e D’Alema in una cena segreta in casa di Gianni 
Letta e decisero di affidare a quattro esperti (Mattarella del Ppi, Nania di An, Urbani di Forza Italia e 
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Salvi del Pds) lo studio di un sistema elettorale che coniugasse l’impossibile: l’elezione diretta del 
presidente della Repubblica con l’elezione diretta del primo ministro e della maggioranza di governo. 
Fu messo in piedi un sistema complicatissimo il cui succo era questo: se una coalizione avesse 
raggiunto il 51 per cento dei voti al primo turno, le sarebbe stato assegnato a tavolino un altro 20. Se 
non l’avesse raggiunto, al secondo turno gli elettori avrebbero dovuto scegliere l’una o l’altra 
coalizione. 
La sera di mercoledì 18 giugno 1997 Maddalena Letta aveva preparato una delle sue memorabili 
crostate in onore degli ospiti che erano diventati nove: i quattro esperti si erano aggiunti a Berlusconi, 
Fini, Tatarella, Marini e D’Alema. Troppa gente per poter mantenere il segreto, soprattutto quando 
qualcuno degli invitati non resisteva alla tentazione di far sapere che «io c’ero». Così la cena fu 
assediata dai cronisti. Tra fusilli ai funghi e vitello tonnato, Berlusconi e Fini ottennero che il capo 
dello Stato, pur non potendo presiedere il Consiglio dei ministri, avesse una certa leadership sulla 
politica estera e della difesa. D’Alema chiarì che il presidente della Repubblica si sarebbe limitato a un 
ruolo di garante con una maggioranza parlamentare di segno opposto, ma sarebbe stato un leader 
effettivo con la maggioranza del proprio colore. Fini accettò e ottenne che il capo dello Stato eletto 
dopo consultazioni politiche vinte da una coalizione di colore diverso potesse sciogliere il Parlamento e 
chiedere nuove elezioni. Era nato il «patto della crostata». 
Quando ne furono svelati i termini, D’Alema si trovò isolato all’interno del suo partito. Aveva fatto 
cadere Berlusconi dopo sette mesi e portato dalla sua parte Dini. Aveva vinto elezioni non volute e 
tenuto in piedi la Bicamerale senza indebolire il governo. Eppure, i suoi lo accusarono di verticismo. 
Veltroni propose di azzerare tutto e, intorno al 10 luglio, D’Alema pensò di dimettersi da segretario del 
partito, mantenendo la presidenza della Bicamerale. Soltanto l’insistenza di Marco Minniti riuscì a 
frenarlo, ma Massimo «Spezzaferro» continuò a scaricare il proprio malumore seviziando i tappi a 
corona delle bottiglie d’acqua minerale. 
Si consolò (si fa per dire) portando dalla sua parte Antonio Di Pietro. Riavutosi dalla fregatura di averlo 
visto entrare nel governo Prodi, Mirko Tremaglia aveva continuato a corteggiare il simbolo di Mani 
pulite con apparente successo. Il 15 luglio 1997 Di Pietro aveva detto al «ragazzo di Salò», incontrato a 
Curno, il paese in provincia di Bergamo dove abita, che la soluzione migliore per il suo definitivo 
ingresso in politica sarebbe stato un movimento trasversale. In realtà, aveva già preso appuntamento 
per l’indomani con D’Alema a Roma. Un incontro segreto in cui il segretario del Pds offrì a Di Pietro 
un collegio senatoriale che più blindato non si potrebbe: il glorioso Mugello, più rosso del sangue. 
Il popolo di sinistra fu preso in contropiede. Proprio in quei giorni il suo giornale di riferimento, «la 
Repubblica», non risparmiava titoli contro l’ex magistrato riportando le pesanti testimonianze degli 
amici benefattori. D’Adamo: «Gli regalai auto, telefonino, garçonnière e più di cento milioni per 
favorire gli amici indagati». E ancora: «Chiesi aiuto a Di Pietro e lui disse: vai da Pacini…». Il gip di 
Brescia avrebbe archiviato ogni accusa, ma il clima per Di Pietro s’era fatto pesante. D’Alema gli 
venne incontro con una polizza d’assicurazione strepitosa. E, nell’autunno successivo, Di Pietro fu 
eletto con un plebiscito, rifiutando sempre di incontrare Giuliano Ferrara e Sandro Curzi, gli eroici 
kamikaze oppostigli dal Polo e da Rifondazione. «Ho trasformato un pericolo in una risorsa» mi disse 
D’Alema, al quale il senatore non avrebbe risparmiato qualche amarezza. 
 
D’Alema salva Prodi e il Pds diventa Ds 
D’Alema salvò ancora una volta il governo Prodi nell’autunno del 1997. Il 6 ottobre il Professore si 
sfogò: «Ho investito molto nel rapporto personale con Bertinotti. Ho pagato pesantemente 
l’esposizione del governo verso Rifondazione. E vengo ricambiato così?». Non aveva torto, ma il suo 
partner più irrequieto era irremovibile: il suo partito non avrebbe più appoggiato un governo autore di 
una legge finanziaria «inemendabile». Era in ballo la legge sulle pensioni di anzianità e il segretario 
della Cgil, Sergio Cofferati, aveva detto a D’Alema di essere pronto a fare un passo in avanti se Prodi 
non lo avesse scavalcato mettendosi d’accordo con Bertinotti. Il segretario del Pds incontrò a 
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quattr’occhi il suo collega di Rifondazione e gli prospettò ancora una volta la guerra nucleare a sinistra 
se avesse fatto cadere il governo. Ma Bertinotti resistette e il 9 ottobre Prodi lesse in trentacinque 
minuti il proprio necrologio in Parlamento, aggiungendovi la maledizione del condannato a morte nei 
confronti del proprio carnefice: «Dipende da lei, onorevole Bertinotti, il futuro dei malati cronici, dei 
lavoratori di Brescia, dei disoccupati del Sud». 
È noto che Romano Prodi, oltre a indiscusse capacità, possiede una spettacolare dose di fortuna. E 
questa gli venne incontro all’ultimo istante. Accaddero simultaneamente due cose. I metalmeccanici 
della Fiom, l’ala dura della Cgil, spinsero per l’accordo e mandarono camion di militanti da Brescia per 
esercitare una pressione fisica su Bertinotti. «Il manifesto» accusò il leader di Rifondazione di fare il 
gioco di Berlusconi e titolò: Facciamoci del male. Nelle stesse ore il presidente del Consiglio francese, 
il socialista Lionel Jospin, propose la riduzione per legge dell’orario di lavoro a 35 ore. Prodi e 
Bertinotti presero insieme la palla al balzo: la legge finanziaria restava intatta e il governo si impegnava 
a far propria la proposta francese. Mi disse D’Alema per commentare la capriola di Bertinotti: «Portare 
fino in fondo una sfida e poi saperla capovolgere. Solo i grandi gesuiti e i comunisti riescono a farlo». 
Evitata la crisi di governo, D’Alema si concentrò sul congresso del partito. In un clima tutt’altro che 
festoso, il 12 febbraio 1998 a Firenze il Pds si trasformò in Ds. La differenza stava nell’ingresso nella 
casa comune di figure rispettabili, ma di modesto peso politico, provenienti da partiti minori: i socialisti 
Giorgio Ruffolo e Valdo Spini, il cristiano sociale Ermanno Gorrieri, il comunista unitario Famiano 
Crucianelli, il socialdemocratico Gianfranco Schietroma e così via. Entrarono anche il segretario della 
Uil Pietro Larizza e l’ex leader della Cisl Pierre Carniti. Ma il rifiuto di Giuliano Amato di partecipare 
al progetto ne sancì in pratica il fallimento. Lo ammise lo stesso D’Alema: «È stata l’iniziativa 
ristretta» mi disse «di persone attente più a chiudere la storia trascorsa delle divisioni a sinistra che ad 
aprire una porta sul futuro». 
 
E il Cavaliere scavalcò Fini sul comunismo… 
Nel giro di due mesi celebrarono i loro congressi anche gli altri due principali partiti italiani. Cominciò 
Alleanza nazionale il 27 febbraio a Verona. «Il fascismo» mi disse Fini in volo verso il Veneto 
«l’abbiamo sepolto a Fiuggi nel 1995. A Verona parleremo di politica.» Concluse infatti il suo discorso 
congressuale con queste parole: «Alleanza nazionale non ha alcuna intenzione di utilizzare la storia e le 
tragedie del secolo che si sta chiudendo come un’arma impropria nella lotta politica quotidiana … 
Questo vale anche per la sinistra democratica e per tutte le formazioni centriste». 
Pochi giorni dopo, il 14 marzo, dette prova della svolta incontrando il presidente della Camera Luciano 
Violante a Trieste, la città che, come abbiamo visto, era stata teatro dei più laceranti conflitti ideologici. 
Violante fece un passo che la sinistra italiana non aveva mai compiuto: affiancò per la prima volta le 
vittime delle foibe a quelle della Risiera di San Sabba. Fini gli dette atto della svolta e Pierluigi Battista 
poté annotare sulla «Stampa»: «Ancora una volta Fini ha assaporato il frutto della rilegittimazione, 
dello sdoganamento ormai compiuto … Non intende apparire revanscista, nostalgico, passatista». 
Eppure, a Verona il Cavaliere gli mandò di traverso la festa. Spese di tasca sua 29.600.000 lire per 
comprare con un forte sconto da Mondadori 2500 copie del Libro nero del comunismo, edizione 
italiana di un volume pubblicato in Francia da un gruppo di storici autorevoli coordinati da Stéphane 
Courtois. Frase chiave del volume: «I regimi comunisti, per consolidare il loro potere, hanno fatto del 
crimine di massa un autentico sistema di governo». I numeri della carneficina: 20 milioni di morti in 
Urss, 65 milioni in Cina, 1 milione in Vietnam e via dicendo. In tutto, secondo Courtois, 100 milioni. Il 
libro, naturalmente, andò a ruba e il Cavaliere ne fece dal podio la seguente promozione: «La sinistra è 
ancora fatta degli uomini che hanno incensato l’ideologia dell’oppressione di massa, l’ideologia che la 
storia ha dimostrato essere responsabile di crimini contro l’umanità … Essi governano con metodi 
legati all’ideologia e usano i giudici amici per eliminare gli avversari politici». All’entusiasmo della 
platea, Fini rispose con il gelo. Sebastiano Messina, inviato della «Repubblica», gli sentì dire: «Ma 
come gli è saltato in mente a Berlusconi di venire a casa mia a darmi lezioni di anticomunismo?». 
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L’indomani oppose al Cavaliere tre durissimi no. Non si può fare una politica anticomunista «perché in 
Italia il comunismo non c’è più». Le riforme vanno approvate «perché le chiedono gli italiani». «La 
separazione delle carriere dei magistrati non può essere pregiudiziale.» 
 
… e fece saltare la Bicamerale 
Berlusconi la prese malissimo. «Fini mi considera al tramonto» disse ai suoi più stretti collaboratori. 
«Immagina che le difficoltà della Bicamerale liquideranno la mia stagione politica. Ritiene che penda 
sulla mia testa come un macigno il rischio delle condanne giudiziarie, giudica imminente il mio ritiro. 
E allora vuole proporsi come interlocutore naturale di D’Alema e vuole fare con lui l’intesa 
costituzionale per spazzare via ogni residuo di pregiudizio antifascista che ancora frena una parte 
dell’elettorato moderato. Se il nuovo capo dello Stato sarà eletto direttamente dal popolo, Gianfranco 
vorrà candidarsi. Sarà battuto, ma diventerà al tempo stesso il leader del Polo.» 
Naturalmente Fini non condivideva una parola di questo discorso e i rapporti tra i due restarono a lungo 
freddi. Era la giustizia a dividerli. Quando il 4 giugno 1997 il golpe della Lega aveva fatto passare 
inopinatamente il semipresidenzialismo in Bicamerale, il Cavaliere aveva fatto a Fini questo discorso: 
io ti seguo sul semipresidenzialismo, dettane tu le condizioni, per me andranno bene. Tu, però, seguimi 
sulla giustizia. E Fini aveva accettato. 
Il Polo, con l’iniziale sostegno del Ppi che si leccava le ferite di Mani pulite, era favorevole alla 
separazione delle carriere dei pubblici ministeri da quelle dei magistrati giudicanti, come accade con 
diverse sfumature in tutto il mondo occidentale. Il Pds, tradizionalmente vicino all’ala radicale della 
magistratura, si era sempre opposto. In Bicamerale, tuttavia, si era raggiunto un faticoso compromesso: 
sarebbero stati istituiti due Consigli superiori della magistratura, in modo che – se non separate – le 
carriere dei magistrati requirenti sarebbero state almeno distinte da quelle dei magistrati giudicanti. Il 
30 gennaio 1998, qualche giorno prima del congresso di An, Fini era inaspettatamente venuto incontro 
a D’Alema (l’associazione dei magistrati era imbufalita per l’accordo): si disse disponibile a rinunciare 
ai due Csm, purché venisse ridimensionato il peso delle correnti e dei pubblici ministeri all’interno 
dell’unico consiglio (pur essendo minoranza tra i magistrati, di fatto lo controllavano). Era nato l’asse 
Fini-D’Alema e il Cavaliere decise di far saltare il tavolo. 
Diede un primo assaggio al presidente di Alleanza nazionale il 15 aprile, all’immediata vigilia del 
primo congresso di Forza Italia. Mi disse infatti in un’intervista per «Panorama»: «Il rischio è di non 
avere un sistema presidenziale e neppure un governo parlamentare. Ma allora c’è da chiedersi se non 
sia addirittura preferibile il sistema del cancelliere eletto in Parlamento con la proporzionale, lo 
sbarramento del 5 per cento e il premio di maggioranza». Altro fendente: «Fini, che è stato a lungo un 
miscredente delle riforme e della Bicamerale, un miscredente che io e io solo ho convertito, è diventato 
adesso … quasi un apostolo della Bicamerale. E qualche volta mostra di esserlo anche a prescindere dai 
contenuti. Forse pensa più ai vantaggi di una solenne e definitiva legittimazione che deriverebbero dal 
nuovo patto costituzionale al suo partito, che è stato appunto escluso dal vecchio patto costituzionale». 
Tra i due ci fu un chiarimento formale, ma la sorte della Bicamerale era segnata. 
A differenza del secondo, che si sarebbe tenuto prima delle elezioni europee del 2004 e che fu piuttosto 
fiacco, il primo congresso di Forza Italia, che cominciò il 16 aprile 1998 al Forum di Assago, fu 
sbalorditivo. Accorsero 500 invitati e 550 giornalisti sicuri di vedere il Nulla. Non era Forza Italia un 
partito di plastica? Si trovarono invece dinanzi a 3500 delegati, eletti in 113 congressi provinciali e 
metropolitani. «Italiani brava gente», come scrisse Sandro Viola, che – dicono i sondaggi – hanno più 
fiducia della media italiana nella Chiesa e nelle forze di polizia, più in Mediaset che nella Rai, meno 
nelle forze politiche e nel sindacato. Soltanto il 20 per cento degli elettori di Forza Italia, in quell’aprile 
1998, aveva fiducia nella magistratura: metà del campione nazionale. 
In due ore di discorso pronunciato a braccio, Berlusconi incassò 122 applausi. Celebrò i padri fondatori 
della democrazia italiana, da De Gasperi a Einaudi, da Giuseppe Saragat a Ugo La Malfa. Attaccò il 
governo e la magistratura. Giurò ancora una volta sulla testa dei propri figli di non aver mai autorizzato 
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il pagamento di tangenti alla guardia di finanza. Sarà un caso, ma Marina e Piersilvio, presenti al 
congresso con mamma Rosa, sfiorandosi il collo lo trovarono a posto. Gli increduli testimoni della 
serata scoprirono che il Cavaliere era più moderato del suo pubblico, che lo acclamò in un tripudio di 
tricolori affollando piazza Duono a Milano il 18 aprile, 50° anniversario della storica vittoria della Dc 
sul Fronte popolare. Fossero stati in 70.000 come stimava la questura, 300.000 come dicevano gli 
spettatori o una via di mezzo, che era forse la verità, a Milano – dissero gli esperti – una roba simile 
non s’era mai vista. «A Milano c’è stato un piccolo congresso fatto di nulla» commentò acido Prodi. E 
Berlusconi: «Il nulla ha riempito Milano». 
Una settimana dopo la fine del congresso di Forza Italia, Berlusconi decise di far saltare la Bicamerale. 
«Silvio, stacchiamo la spina» gli suggerì lo stesso Giuliano Urbani, che ne era vicepresidente. Nelle 
prime due settimane di maggio il fuoco della Procura di Milano sul Cavaliere si intensificò e per questo 
si disse che Berlusconi aveva voluto chiudere la partita prima che gli piovessero addosso pesanti 
richieste di condanna. D’Alema si mostrò di questo avviso: «Berlusconi separi le riforme dalle sue 
vicende personali» disse a «Porta a porta». «Il “patto della crostata” è ragionevole, io lo difenderò.» Per 
difenderlo, all’ultimo istante utile i Ds proposero che il capo dello Stato presiedesse il Consiglio dei 
ministri su questioni di politica estera. I popolari, non informati, si infuriarono. Ma ormai era tardi. Il 
27 maggio Berlusconi annunciò il voto contrario di Forza Italia al compromesso sui poteri del capo 
dello Stato. Il 2 giugno la Bicamerale chiuse. «Il Parlamento registra una sconfitta» commentò 
D’Alema. 
Berlusconi fece saltare il tavolo perché giudicava inaccettabile un patto costituzionale tra Fini e 
D’Alema sulla propria testa. Certamente, egli puntava a indebolire la corporazione dei magistrati con la 
divisione delle carriere e la retromarcia di Fini l’aveva spiazzato. Tuttavia, mi disse Cesare Salvi – altro 
protagonista di quelle giornate per i Ds –, non era la mancata soluzione politica delle proprie vicende 
giudiziarie ad aver consigliato al Cavaliere il passo decisivo quanto l’aver constatato che, alla fine del 
lungo percorso costituzionale, il Polo non sarebbe tornato al governo con una «grande coalizione», la 
sua leadership non si sarebbe rafforzata, il suo ruolo istituzionale non sarebbe stato riconosciuto da tutti 
e il suo elettorato guardava alla vicenda con modesto coinvolgimento. 
 
Berlusconi «N», come Nemico 
La scrittura comune della Carta fondamentale di uno Stato presuppone il pieno riconoscimento 
reciproco delle parti. Per i sostenitori della fazione opposta, Bush e Kerry, Zapatero e Aznar, Blair, 
Chirac, Schroeder sono avversari. In Italia, Fini, Casini, Follini e anche Bossi sono avversari della 
sinistra. Soltanto Berlusconi è il Nemico. Tutto questo falsa i ruoli della nostra democrazia e rende 
terribilmente complicati i rapporti tra i due schieramenti. 
Tra i primi a segnalare i pericoli di questa situazione che si protrae ormai da dieci anni fu nel 1998 
Edmondo Berselli, uomo di sinistra. Berselli scrisse su «Liberal» un articolo intitolatoIl fattore N., il 
cui sommario recitava: «N come nemico. È la pietra angolare su cui si fonda lo spirito giacobino-
gauchista. Berlusconi è solo l’ultimo della serie. Prima di lui c’erano gli amerikani, la P2, Gladio, 
Craxi, Belzebù, i Padroni, la Mafia, i Servizi e tutte le Forze Oscure della Reazione in Agguato». 
Berselli notava che, dopo il memorabile aggancio dell’euro, il governo Prodi era stato colto da una 
sorta di apatia e l’Ulivo sembrava una parentesi. Cominciava dunque ad avvertirsi a sinistra «la 
tentazione irresistibile di assecondare la liquidazione del nemico per via giudiziaria. È la scorciatoia 
classica. Si prende Berlusconi e lo si colloca in una nicchia intoccabile come sintesi del male». 
Vedremo nei prossimi capitoli come il ritorno del Cavaliere al governo nel 2001 abbia ingigantito 
questo problema, indipendentemente dalle vicende giudiziarie. Nei primi cinque anni della vita politica 
di Berlusconi l’attacco sferrato contro di lui dalla Procura di Milano è stato formidabile: 97 persone a 
vario titolo riconducibili all’area Fininvest sono state coinvolte in 70 procedimenti penali «rilevanti» 
per un totale di 363 posizioni processuali, se si sommano le posizioni di ciascun soggetto in ciascun 
procedimento. Sono stati esaminati 150 conti correnti in 50 banche italiane e straniere, e sequestrati 
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173 libretti al portatore. Nello stesso periodo, polizia giudiziaria e tributaria hanno compiuto nelle 
aziende del gruppo Fininvest 450 tra perquisizioni e sequestri, esaminando circa 1 milione di pagine di 
documentazione aziendale. Fra il 1993 e il 1996 è stato chiesto l’arresto di 26 persone, mentre a metà 
1999 ne risultavano assolte 27. 
Perché tutto questo è cominciato con la discesa in campo del Cavaliere, visto che qualche mese prima 
non c’era niente a suo carico? Quando lo chiesi a Borrelli, il procuratore mi rispose sostenendo che, 
quando una persona appare sul proscenio, è più facile che arrivino informazioni sul suo conto. Una 
notte dell’estate 1998, a Cortina, Piercamillo Davigo mi illustrò magistralmente questa tesi con 
l’apologo del topo con le corna. «Un gruppo di topi viveva beato. Poteva mangiare formaggio a 
volontà. Perché nel magazzino dove viveva c’era un buco a rappresentare sempre una provvidenziale 
via di fuga. Il buco era comodo, ma sufficientemente piccolo perché un gatto non potesse entrarvi. Un 
giorno un topo più intraprendente degli altri disse che gli sembrava giusto distinguersi dal gruppo. E si 
applicò un paio di nobili corna affinché i suoi compagni potessero riconoscerlo sempre. Ma quando si 
trattò di scappare all’arrivo del gatto, tutti i topolini entrarono nel buco, tranne il topo più in vista. Le 
corna, infatti, lo frenarono e il gatto ne fece un solo boccone.» Senza mai nominare Berlusconi, Davigo 
ne tracciò un perfetto identikit giudiziario. 
Le prime sentenze nei processi contro Berlusconi furono tutte di condanna. Un anno e quattro mesi 
(condonati) per falso in bilancio su un fondo nero per l’acquisto di Medusa Cinematografica. Due anni 
e quattro mesi per i 22 miliardi usciti nel 1991 dalla società estera All Iberian. L’accusa disse che si 
trattava di un finanziamento illecito a Craxi, mentre la difesa sostenne che la società era estranea alla 
galassia Fininvest e che i soldi sarebbero andati a un produttore cinematografico che li avrebbe girati 
alla causa palestinese. (Nel mondo politico si sa che quei soldi andarono ad Arafat. Il Cavaliere fu 
invitato da Craxi a sostenere il leader dell’Olp, il quale era così legato al leader socialista italiano che 
nell’ottobre 1999 gli offrì addirittura un passaporto diplomatico per garantirgli la libera circolazione 
internazionale. Dopo la tragedia delle Torri Gemelle lo stesso Berlusconi, pur essendo amico di Bush e 
degli israeliani, da presidente del Consiglio propose agli alleati occidentali un Piano Marshall per 
togliere una volta per tutte la Palestina dal sottosviluppo endemico.) Il reato contestato a Berlusconi fu 
dichiarato prescritto nel 1999. 
La terza condanna (due anni e nove mesi) arrivò per le tangenti alla guardia di finanza alle quali si 
riferiva l’invito a comparire inviato al presidente del Consiglio mentre presiedeva la conferenza 
dell’Onu a Napoli. Feci osservare a Davigo che, per quel tipo di reato, la condanna media è di diciotto 
mesi, e lui si disse d’accordo. Ma mi spiegò che Berlusconi ne aveva avuti quasi il doppio per il suo 
comportamento processuale, destando la meraviglia di un suo amico magistrato che assisteva al nostro 
colloquio e che gli fece notare come fosse del tutto anomalo non aver concesso a un imputato 
incensurato le attenuanti generiche. 
Quella notte dissi a Davigo che, dei quattordici procedimenti giudiziari avviati fino a quel momento 
contro Berlusconi, un episodio minore mi aveva convinto della persecuzione giudiziaria contro il 
Cavaliere: il processo per il pagamento in nero del calciatore milanista Gianluigi Lentini. Nel 1991 la 
Juventus aveva comprato dal Torino Dino Baggio pagando 6 miliardi sottobanco. Si scoprì che la 
somma era stata erogata «dalla persona fisica (e da ente a costui facente capo) dell’avvocato Giovanni 
Agnelli». Niente falso in bilancio, dunque, e proscioglimento generale. La Fininvest – ente facente 
capo a Silvio Berlusconi – fece la stessa cosa con Lentini. Ma qui ci fu il rinvio a giudizio per falso in 
bilancio. 
 
La caduta di Prodi, D’Alema a palazzo Chigi 
Il governo Prodi cadde il 9 ottobre 1998. Fu un omicidio-suicidio combinato. L’omicida fu Bertinotti. Il 
suicida Prodi, che si ostinò a rischiare la fiducia giocando su un solo voto di margine e a non chiedere a 
Francesco Cossiga l’aiuto che fu poi decisivo per l’insediamento di Massimo D’Alema a palazzo Chigi. 
Prodi è peraltro convinto di aver agito bene. «Non sono affatto pentito di aver chiesto quel voto di 
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fiducia» mi disse nell’autunno del 2003 nel suo ufficio di Bruxelles «e nemmeno di aver rifiutato 
l’aiuto di Cossiga. Avevo pesato bene le conseguenze di quel gesto. Sarebbero cambiate le condizioni. 
Ricordiamo cosa diceva Cossiga: offro aiuto per distruggere…» 
Nel maggio 1998 Prodi era riuscito a portare l’Italia nell’euro. Mi disse l’anno successivo Carlo 
Azeglio Ciampi, appena insediato al Quirinale: «L’anomalia maggiore del bilancio italiano era che noi 
pagavamo il doppio dei tassi d’interesse degli altri paesi. Allora dicemmo: riduciamo il disavanzo al 
netto degli interessi, facciamo cioè risanamento sostanziale. Procuriamoci così la fiducia dei mercati. 
Questa procurerà a sua volta un abbassamento dei tassi d’interesse e così via. Quando formai il mio 
governo nel 1993, l’Italia pagava interessi di sei punti maggiori di quelli francesi e tedeschi. Adesso 
paghiamo quanto loro». 
Come abbiamo detto, doppiato il capo dell’euro, le vele del governo si sgonfiarono di botto. 
Nell’estate, Bertinotti decise di aprire la crisi, a costo di una traumatica scissione con Armando 
Cossutta. «Fausto restò ferito psicologicamente dal fatto che la ricomposizione del 1997 era apparsa 
frutto della mia saggezza» mi raccontò Cossutta. «Da allora, non l’ho mai visto una sola volta chiudere 
una discussione facendo considerazioni diverse da quelle che aveva esposto all’inizio. Questo prendere 
o lasciare ha portato, passo dopo passo, alla lacerazione.» Scalfaro, nella sua proverbiale neutralità, li 
chiamò entrambi al Quirinale, ventilando che la crisi avrebbe forse portato a elezioni anticipate e alla 
prevedibile vittoria del Polo. Ma Bertinotti questa volta non cedette e il 6 ottobre Cossutta annunciò la 
scissione a «Porta a porta» in un tripudio di bandiere rosse. Il 9 i deputati fedeli a Bertinotti votarono 
contro il governo, sfiorando lo scontro fisico con gli ex compagni. Nella direzione del partito si 
divisero anche gli impiegati: la segretaria di Bertinotti andò con Cossutta, e viceversa. 
Da Buenos Aires D’Alema invitò Prodi ad accettare i voti di Cossiga, che aveva fondato un partito, 
l’UdR, al quale fu lesto ad aggregarsi Clemente Mastella, lasciando il Polo. Prodi si rifiutò. Sperava di 
vincere con 314 voti contro 313, e perse invece con lo stesso scarto, 313 contro 312. Era convinto di 
andare alle elezioni anticipate come leader dell’Ulivo, ma trovò sulla propria strada D’Alema e Marini. 
Prodi, all’inizio, rifiutò il reincarico offertogli da D’Alema (e questi rifiutò le condizioni postegli da 
Prodi), ma quando seppe che il segretario dei Ds era andato a proporre l’incarico a Ciampi e questi 
aveva lestamente steso la lista dei ministri, ebbe un ripensamento e si ricandidò. D’Alema e Marini lo 
costrinsero a sottoscrivere una dichiarazione che metteva fine alla maggioranza uscita vittoriosa alle 
elezioni del 21 aprile 1996, lanciava l’appello a Cossiga rifiutato qualche giorno prima e azzerava la 
lista dei ministri per far posto agli uomini dell’UdR. Appena l’accordo fu firmato, Cossiga lo mandò 
all’aria: gli ulivisti avevano fatto una riunione dell’Ulivo e questo era inaccettabile. 
Era il 14 ottobre 1998. Quella notte stessa Marco Minniti andò a trovare Franco Marini negli uffici del 
Ppi in piazza del Gesù: «Franco, non ne usciamo. Dobbiamo mettere in campo D’Alema». Due giorni 
dopo, per la prima volta una personalità eminente del vecchio Partito comunista italiano riceveva 
l’incarico di formare un governo. Nella distribuzione dei ministeri, D’Alema s’appellò all’infallibile 
«manuale Cencelli», così chiamato dal nome del funzionario democristiano che nel 1968 stabilì 
scientificamente il peso dei diversi ministeri da distribuire tra le diverse correnti. D’Alema assegnò 
metà dei portafogli al proprio partito e alla sinistra. Dell’altra metà, il 50 per cento andò ai popolari, il 
33 all’UdR, il 17 a Dini. Walter Veltroni diventava segretario dei Democratici di sinistra. Tre 
fedelissimi di Prodi (Enrico Micheli, Enrico Letta e Paolo De Castro) entrarono nel governo. Quando, 
nel primo giorno di lavoro a palazzo Chigi, gli chiesi quale fosse il sentimento prevalente, D’Alema mi 
rispose: «La paura». 
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XII 
D’Alema, Amato, Rutelli… 

 
E D’Alema andò alla guerra 
Massimo D’Alema gestì da statista la guerra del Kosovo. Fece quel che doveva fare: mandò i nostri 
aerei sotto le bandiere della Nato (non sotto quelle dell’Onu, che non diede mai il suo assenso); 
bombardò le postazioni antiaeree di Milošević quando ce lo chiesero gli alleati, perché gli americani 
potessero spazzare via senza problemi le basi strategiche serbe. (Il suo braccio destro, Marco Minniti, 
per giustificare i bombardamenti inventò una formula morotea: «difesa attiva».) Impartì l’ordine di 
bombardare senza preavvertire il Parlamento e neppure gli alleati di governo. Armando Cossutta lo 
apprese dal ministro della Difesa Carlo Scognamiglio durante una puntata di «Porta a porta»; protestò, 
ma si guardò bene dall’aprire una crisi di governo. A guerra finita, a una mia domanda sulle piccole 
burrasche che comunque si verificarono all’interno della maggioranza D’Alema rispose da vero 
premier: «Ho detto con chiarezza ai membri dell’esecutivo: devo assumermi delle responsabilità e non 
posso essere sottoposto a un controllo quotidiano. Alla fine, se il mio comportamento non vi sarà 
piaciuto, mi manderete via». 
La guerra contro la Serbia iniziò la sera del 24 marzo 1999 e mise fine (si fa per dire) a una 
controversia secolare. I serbi non volevano rinunciare per nessuna ragione al Kosovo, che ritenevano la 
culla della loro nazione dal 1389, quando vi subirono una sconfitta per mano dei turchi, che vi si 
installarono per cinque secoli. Gli albanesi, d’altra parte, consideravano il Kosovo cosa loro: allo 
scoppio del conflitto, su 2 milioni di abitanti, 1.800.000 erano albanesi e 200.000 serbi. I nazionalisti 
albanesi sognavano la creazione di una Grande Albania, i serbi puntavano alla Grande Serbia. Tito, 
l’unico in grado di tenere a bada popolazioni che sembravano non desiderare altro che scannarsi a 
vicenda, aveva concesso ai kosovari una larghissima autonomia. Milošević gliela tolse. 
All’inizio del 1999 la conferenza internazionale di Rambouillet, località alle porte di Parigi, decise che 
gli albanesi avrebbero mantenuto la loro autonomia all’interno della Federazione iugoslava e che la 
zona sarebbe stata smilitarizzata. Miloševic non accettò queste risoluzioni e cominciò il massacro degli 
albanesi. Di qui l’intervento della Nato, sostenuto in Italia anche dal Polo, che aprì ancora una volta il 
suo ombrello protettivo sul governo di centrosinistra. Cossutta aveva il cuore più a Belgrado (dove si 
recò in missione) che a Roma. Informando il presidente del Consiglio di ogni suo passo, anche Bossi 
andò da Milošević: avrebbe pagato questo errore di lì a poco con un tonfo alle elezioni europee. 
La gestione del conflitto fu totalmente accentrata a palazzo Chigi, dove Minniti teneva i generali a 
rapporto. Titolare della Difesa, come detto, era il povero Scognamiglio, che minacciò le dimissioni 
chissà quante volte, sentendosi costantemente scavalcato. Cossiga – Scognamiglio era un suo uomo – 
ha sempre affermato che l’approdo del «comunista» D’Alema a palazzo Chigi era avvenuto con il 
pieno consenso degli americani, dietro l’assicurazione preventiva che, durante l’annunciata guerra del 
Kosovo, l’Italia non si sarebbe tirata indietro. E, in effetti, il comportamento del nostro governo fu 
ineccepibile. Quando domandai all’allora premier da quante manifestazioni si sarebbe dovuto difendere 
Berlusconi se si fosse trovato al suo posto in circostanze analoghe, «Non da quelle del mio partito» mi 
rispose. Era una piccola, grande bugia: se fosse stato all’opposizione, D’Alema avrebbe bombardato la 
maggioranza. Stando al governo, si conquistò – giustamente e abilmente – sul campo la legittimazione 
internazionale che gli serviva, spingendosi assai più avanti del suo partito. 
I missili lanciati su Belgrado, fra l’altro, erano del democratico Clinton e del laburista Blair, ma è 
verosimile che le cose non sarebbero cambiate se alla Casa Bianca ci fosse stato Bush. Come vedremo 
più avanti, la guerra in Iraq del 2003 avvenne in condizioni diverse. Tuttavia, quando nella primavera 
del 2004 dissi a Piero Fassino che, se loro fossero stati al governo, i nostri soldati sarebbero andati lo 
stesso a Nassiriya, lui onestamente non lo escluse affatto, pur se alle condizioni che vedremo in 
seguito. Il conflitto serbo-albanese servì a D’Alema per mutare in modo radicale il rapporto dei Ds con 
le nostre forze armate, che, durante e dopo la guerra, si comportarono in modo irreprensibile. Leonardo 
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Tricarico, il comandante delle forze aeree Nato sul campo, diventò il consigliere militare di D’Alema, 
incarico che mantenne con Amato e Berlusconi. Nel 2004 è stato nominato capo di Stato maggiore 
dell’Aeronautica. 
 
Prodi in Europa. La vendetta dell’Asinello 
Romano Prodi era convinto di essere rimasto vittima di un complotto di D’Alema e Marini, e decise di 
farla pagare a entrambi fondando un nuovo partito il 27 febbraio 1999, un sabato. Sia il nome (i 
Democratici) sia il simbolo (un asinello) richiamavano direttamente il Partito democratico americano di 
Bill Clinton. Per far nascere il governo D’Alema, Cossiga aveva preteso lo sradicamento dell’Ulivo. 
Prodi precisò sin dall’inizio che l’asinello avrebbe pascolato solo tra ulivi giganteschi, e il suo 
movimento chiarì subito la sua strategia trasversale. Con il Professore si schierarono Di Pietro (ottimo 
collettore di voti, seppure ideologicamente ermafrodito) e i sindaci di Roma (Rutelli), Venezia 
(Cacciari) e Catania (Bianco). A quel punto D’Alema capì che, se non fosse corso ai ripari, avrebbe 
trovato ogni mattina fuori dell’uscio di palazzo Chigi il fantasma di Banco. Fino a morirne, come 
accadde a Macbeth. 
I ripari furono la nomina di Prodi a presidente della Commissione europea di Bruxelles. Il 1° marzo il 
Professore era stato candidato alla carica da Tony Blair, ma aveva rifiutato, non fidandosi ormai di 
nessuno. Se non ci fosse stata la guerra del Kosovo, l’incarico sarebbe andato allo spagnolo Javier 
Solana, ma in quel momento era impensabile sottrarre alla Nato il segretario generale, e d’altra parte la 
crisi della Commissione uscente, presieduta da Jacques Santer, richiedeva una soluzione immediata 
che, com’era evidente, doveva passare per la cancelleria tedesca. Fu allora che D’Alema incassò un 
credito maturato nei confronti del cancelliere Schroeder. 
Qualche mese prima era giunto in Italia Abdullah Ocalan, leader del movimento rivoluzionario curdo 
Pkk, sul quale pendeva un mandato di cattura internazionale per terrorismo spiccato dalla Germania. 
D’Alema offrì dunque Ocalan a Schroeder, immaginando di farlo felice, ma il cancelliere rispose 
picche: un conto è spiccare i mandati di cattura, un altro eseguirli. Se mi porto Ocalan in casa, spiegò 
Schroeder, fra turchi e curdi qui scoppia una guerra civile. Così il premier italiano rimase con il cerino 
acceso in mano. Il ministro della Giustizia Oliviero Diliberto, il cui partito (i Comunisti italiani) non 
era affatto estraneo all’arrivo di Ocalan, non aveva alcuna intenzione di chiederne il processo, anche 
perché l’Italia correva il rischio di innescare rappresaglie terroristiche per un affare che non era suo. 
Così il capo curdo, al quale soltanto un anno dopo il tribunale avrebbe riconosciuto il diritto all’asilo 
politico, fu rispedito in Russia, da dove era venuto. I russi lo consegnarono ai turchi, che non ebbero il 
coraggio di eseguire la condanna a morte. E a questo punto D’Alema mise la cambiale sul tavolo di 
Schroeder, incassando il via libera per la presidenza della Commissione europea a Prodi. 
Il primo ministro non agì così esclusivamente nell’interesse nazionale. Sapeva che alle imminenti 
elezioni europee un Asinello cavalcato da un Prodi furioso rischiava di investire pesantemente la fragile 
coalizione del governo Cossiga-Cossutta. Infatti, i Democratici, senza Prodi, incassarono il 7,7 per 
cento; insieme a lui, avrebbero certamente superato il 10, con tutte le conseguenze del caso. Al voto del 
13 giugno, i popolari crollarono al 4,2 per cento (accusarono più di tutti la concorrenza del nuovo 
partito) e Rifondazione al 4,3 per l’arrivo dei Comunisti italiani di Cossutta (2 per cento). I Ds si 
fermarono al 17,3, con un distacco clamoroso di 8 punti da Forza Italia, tornato il primo partito con il 
25,2 per cento. 
La delusione più cocente, però, fu quella di Fini, che aveva tentato per l’ultima volta (fino a quel 
momento) di insidiare la leadership di Berlusconi. Illudendosi di sfondare al centro, il leader di An 
aveva stretto un’alleanza con Mariotto Segni sotto il simbolo di un Elefantino. A loro si unirono i 
radicali Marco Taradash e Giuseppe Calderisi. Il risultato fu disastroso: 10,3 per cento. «Abbiamo 
giocato a calcio con le regole del basket» disse, durante una spietata autocritica nel salone liberty 
dell’hotel Plaza, dove aveva convocato una riunione pubblica della direzione del partito. «Il mio 
gravissimo errore, un errore da licenziamento in tronco» mi spiegò «era stato di aver portato avanti un 
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progetto politico quando invece avremmo dovuto riaffermare soltanto la nostra identità. E l’identità di 
An non è quella di Segni, di Taradash e di Calderisi.» Fini rassegnò le dimissioni, fu acclamato di 
nuovo segretario e costrinse i suoi a raccogliere in estate 650.000 firme per abolire la quota 
proporzionale (25 per cento) della legge elettorale maggioritaria. 
La modestia del risultato elettorale provocò anche le dimissioni di Franco Marini, sostituito da Pierluigi 
Castagnetti alla testa del Ppi, di Luigi Manconi, sostituito alla guida dei Verdi da Grazia Francescato, e 
di Umberto Bossi, confermato pure lui per acclamazione dopo il trauma del peggior risultato ottenuto 
dalla Lega nella sua storia. 
 
Il Cavaliere trionfante grande elettore di Ciampi 
Alle elezioni europee, come abbiamo detto, Bossi si era fermato al 4,5 per cento contro il 10,1 delle 
elezioni politiche di tre anni prima. Vederlo accanto a Milošević aveva turbato gran parte dei suoi 
elettori, e il vessillo della secessione aveva fatto il resto (anche se il Senatùr aveva cancellato la parola 
dal vocabolario della Lega subito dopo l’ingresso della lira nell’euro). Bossi mi disse di aver lavorato 
alla secessione con i tedeschi, che poi si erano tirati indietro. E aggiunse di aver dovuto cambiare 
registro per le 220 inchieste giudiziarie («ragioni ideologiche») che, con la faccenda della secessione, 
avevano colpito i suoi uomini. («Intorno a me vedevo gente spaventata, che andava dal procuratore di 
Verona, Papalia, dicendo che non c’entrava niente.») «Spero di piantare la bandiera della Lega in 
qualche regione» sospirò. Lo scapolo d’oro della politica italiana stava per sposarsi di nuovo. 
Il vero trionfatore delle elezioni era stato Silvio Berlusconi. All’eccellente risultato delle europee, il 
Cavaliere aggiunse l’incredibile conquista del comune di Bologna – isola rossa per eccellenza – con 
una lista civica di centrodestra guidata da Giorgio Guazzaloca, di professione macellaio, presidente dei 
commercianti che aveva deciso di vendicarsi dei «comunisti» quando l’avevano cacciato dalla 
presidenza della Camera di commercio. Il Cavaliere aveva messo a segno altri due colpi magistrali: 
l’ingresso nel Partito popolare europeo, nonostante le proteste di Prodi, di Cossiga e del Ppi, e 
l’elezione di Carlo Azeglio Ciampi al Quirinale. 
Ciampi, eletto al primo scrutinio il 13 maggio, in realtà era stato candidato da Walter Veltroni, 
esattamente due mesi prima, il 13 marzo, con un’intervista alla «Repubblica». Dini, suo storico nemico, 
tentò di bruciarlo subito: «È il candidato dell’estrema sinistra» gridò. 
Ma il più preoccupato era Marini, ancora segretario del Ppi. Il prezzo che D’Alema aveva concordato 
con lui per andare a palazzo Chigi era che, per la terza volta consecutiva – dopo Cossiga e Scalfaro –, 
un democristiano andasse al Quirinale. L’inattesa promozione del segretario dei Ds non era stata 
indolore per Marini. I fax di piazza del Gesù rigurgitavano d’insulti: «Vi siete venduto il partito!», e via 
dicendo. E lui doveva dimostrare che ne era valsa la pena. Così, quando lesse l’intervista di Veltroni, 
sollecitò immediatamente un incontro con il nuovo segretario dei Ds alla presenza di D’Alema e di 
Sergio Mattarella, vicepresidente del Consiglio. Si videro il 18 marzo a cena in casa di Veltroni e fu 
subito chiaro che i Ds non avrebbero mai votato per il presidente del Senato Nicola Mancino. Due gli 
addebiti che gli facevano: piaceva a Berlusconi ed emanava l’odore stantio della Prima Repubblica. In 
compenso, però, avrebbero votato Rosa Russo Jervolino. Marini e Mattarella accettarono, e quella sera 
persero il Quirinale. Se avessero detto: votiamo Mancino con chi ci sta, per i Ds sarebbe stato difficile 
bocciare pubblicamente l’uomo che ricopriva la seconda carica dello Stato. Berlusconi si sarebbe 
aggregato in nome della candidatura istituzionale e, alla fine, anche Fini e Casini, che non volevano 
Mancino, avrebbero fatto buon viso a cattivo gioco. 
Con la Jervolino le cose si complicavano. «Non voteremo mai uno Scalfaro in gonnella» disse subito 
Berlusconi. E aveva già la carta di riserva: Ciampi, per l’appunto. L’aveva incontrato fin dal mese di 
marzo in privato e gli aveva assicurato la disponibilità a votarlo per il Quirinale. Successivamente, 
Gianni Letta aveva mantenuto i contatti, mentre Ciampi otteneva anche il tacito via libera di Alleanza 
nazionale. Il 4 maggio ricevette la visita di Altero Matteoli, che gli chiese due impegni a nome di Fini: 
nel caso si fosse ripetuto un ribaltone come quello che aveva estromesso Berlusconi da palazzo Chigi, 
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il nuovo capo dello Stato avrebbe sciolto il Parlamento; se nella nuova Costituzione fosse stata prevista 
l’elezione diretta del presidente della Repubblica, Ciampi si sarebbe dimesso. An fu rassicurata su 
entrambi i punti. 
Poco prima i Ds avevano bocciato Amato, gradito a Berlusconi e anche a D’Alema, ma frenato dal 
timore di qualche reazione di Craxi da Hammamet. Il Polo propose la coppia Ciampi-Mancino, Ds e 
popolari quella Jervolino-Ciampi. Marini disse a Letta che nelle prime tre votazioni avrebbero tenuto 
duro sul nome della Jervolino. La sua aspirazione segreta era di essere eletto lui alla quarta votazione, 
con i voti che né Berlusconi né D’Alema gli avrebbero fatto mancare. E il suo sogno si sarebbe 
avverato se i due non avessero già deciso di far confluire i loro voti su Ciampi fin dal primo scrutinio. 
Il segretario del Ppi lo seppe soltanto qualche ora prima delle votazioni. 
Il nuovo capo dello Stato fu eletto il 13 maggio con 707 voti, 33 più del necessario. La Lega votò per 
un proprio senatore, Luciano Gasperini; Rifondazione, Pietro Ingrao; i radicali, Emma Bonino, che 
aveva fatto una splendida campagna mediatica per il Quirinale e avrebbe conquistato un incredibile 8,5 
per cento alle elezioni europee di giugno. I franchi tiratori furono 185: larga parte del Partito popolare, 
una piccola frangia di Forza Italia, gli amici di Dini, Cossiga e Mastella. Marini accusò D’Alema di 
tradimento personale e politico. La frattura fu parzialmente ricomposta soltanto diversi anni dopo. 
Quando gliene chiesi le ragioni, il leader ds mi disse: «Marini è stato convinto fino all’ultimo momento 
che Berlusconi avrebbe votato un popolare. Non era così». E aggiunse a mezza bocca: «Vedendo 
arrivare un treno in corsa, invece di chiedersi che cosa ci fosse dietro, non gli sarebbe convenuto 
scansarsi?». 
 
Bossi, il ritorno del figliol prodigo 
La vittoria di Forza Italia alle elezioni europee del 1999 e la sconfitta della Lega rappresentarono 
l’anello mancante alla riconciliazione tra i loro capi. Bossi e Berlusconi, in verità, si erano visti – per la 
prima volta dopo il ribaltone – nel maggio 1997, quando il Senatùr era andato a trovare il Cavaliere 
convalescente dopo un intervento chirurgico. Bossi disse: «Tu non capisci niente di politica». L’altro 
rispose: «Tu hai rovinato l’Italia». La cosa finì lì, ma intanto i due avevano cominciato ad annusarsi. 
Mi confidò Bossi: «Berlusconi è un’anomalia, ma è pur sempre più vicino alla società di quanto non lo 
siano i comunisti, i fascisti e il potere teocratico della Chiesa». Lo aveva colpito una frase buttata lì in 
cucina da sua moglie Manuela: «Quanti figli ha Berlusconi? Cinque? Umberto, uno con cinque figli 
non fa tutte le cose che scrivono di lui». Il Senatùr era rimasto colpito dalla gragnuola di provvedimenti 
giudiziari piombati sul Cavaliere. «All’inizio pensavo che lavorasse per Agnelli e i Poteri Forti» mi 
disse un giorno. «Poi è arrivata tutta quella roba lì…» 
Si rividero altre due o tre volte, mentre il Senatùr cominciava ad avvertire qualche scricchiolìo nel 
monolitismo della Lega. Alla fine del 1998, quando incontrò Martinazzoli per convincerlo a candidarsi 
alla presidenza della Repubblica in casa di Vito Gnutti, già ministro leghista dell’Industria nel primo 
governo Berlusconi, Bossi scoprì che l’amico si stava «mettendo in proprio». Aveva saputo, inoltre, 
che Adolfo Urso, su mandato di Fini, stava prendendo contatto con altri due leghisti pentiti – Domenico 
Comino in Piemonte e Fabrizio Comencini in Veneto – in vista delle elezioni regionali del 2000 e delle 
politiche del 2001. Fu allora che decise di stringere con il Cavaliere, senza peraltro aver mancato di 
sondare le possibilità che gli offriva la sinistra. 
Al contrario di Veltroni, che non ha mai legato con Bossi, D’Alema ha sempre corteggiato la Lega, 
fedele al motto che i voti non hanno odore. Al congresso leghista del 1995 il segretario dei Ds aveva 
insignito il Senatùr dell’onorificenza di «costola della sinistra», e il suo discorso di venti minuti era 
stato interrotto trentaquattro volte dagli applausi. Quello stesso anno, emissari delle Botteghe Oscure 
avevano perfino offerto alla Lega la presidenza della regione Lombardia (il candidato era Giancarlo 
Pagliarini, anche lui ex ministro di Berlusconi). La stessa cosa avvenne, forse, in termini più sfumati un 
anno prima delle elezioni regionali del 2000. 
Il «forse» è motivato da due versioni leggermente divergenti che sull’episodio mi fornirono Roberto 
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Maroni e Pierangelo Ferrari, responsabile dei Ds per il Nord. Il primo mi disse che i Ds erano 
inizialmente disposti a candidare tre esponenti leghisti alla presidenza di Piemonte, Lombardia e 
Veneto, ma che, dopo il disastroso risultato della Lega alle elezioni europee, avevano limitato la loro 
offerta alla Lombardia. Ferrari precisò che, al contrario del 1995, a una trattativa vera e propria non si 
arrivò mai. «A noi premeva un accordo generale in vista delle politiche del 2001» mi disse. «Se si fosse 
andati avanti, il nome di Maroni come presidente della regione Lombardia era certo quello più 
credibile.» 
Bossi arrivò a far incontrare Forza Italia e i Ds in un comizio a Stanzano, in provincia di Bergamo, 
dove la Lega aveva la maggioranza assoluta. Il partito di Berlusconi era rappresentato da Giuliano 
Urbani, quello di D’Alema da Sergio Sabattini, parlamentare emiliano della vecchia e solida guardia 
comunista. Dopo pochi minuti, il secondo capì che la testa e il cuore della Lega erano ormai dall’altra 
parte. 
 
D’Alema tentò l’accordo, Berlusconi lo fece 
D’Alema tentò fino all’ultimo di convincere Bossi a mettersi con lui, ma invano. Nel suo partito, come 
abbiamo visto, l’ala di Veltroni e di Folena remava contro. E il colpo definitivo all’ipotesi di un 
accordo lo diede Martinazzoli, che si candidò per il centrosinistra alla presidenza della regione 
Lombardia. 
Nella stesura di una prima bozza di programma comune tra il Polo e la Lega, Urbani fu affiancato da 
Giulio Tremonti. Celebre commercialista e professore dell’università di Pavia, lasciato presto il Patto 
Segni, quest’ultimo era certamente l’uomo di Forza Italia più vicino alla Lega. La sua amicizia 
personale con il Senatùr aveva una solida base ideologica comune. Tremonti ne aveva dato prova nei 
suoi editoriali sul «Corriere della Sera» all’inizio degli anni Novanta (la collaborazione, interrotta nel 
1994, sarebbe ripresa nell’estate del 2004). Tra il novembre e il dicembre 1999 scrisse per il 
«Giornale» due articoli che erano la base ideologico-politica dell’accordo tra Bossi e Berlusconi. Il 
secondo si concludeva così: «Chi scrive deve una parte di queste riflessioni a Umberto Bossi». 
L’accordo venne formalizzato alla vigilia di Natale con il «patto di Linate». All’inizio di dicembre il 
Cavaliere aveva ospitato Bossi e Maroni sul proprio aereo in volo da Roma a Milano. Fino a quel 
momento il Senatùr non aveva detto niente ai suoi, e il Cavaliere aveva fatto altrettanto con Fini e 
Casini. Maroni scoprì allora la novità, i leader di An e Ccd lo seppero al telefono da Berlusconi nelle 
ore successive. Fini non si lasciò commuovere dalla parabola del figliol prodigo che il Cavaliere gli 
ricordò con cristiana devozione. Pose invece due condizioni: la «Lega Nord per l’indipendenza della 
Padania» doveva togliere dal proprio nome la parola «indipendenza» e dimenticare per sempre la 
secessione. («Non credevo che Bossi avrebbe accettato» mi disse Fini. «Quando lo fece, ebbi buon 
gioco nel dire al nostro elettorato che avevamo raggiunto due risultati: nessun cedimento sull’unità 
della patria e la ragionevole certezza di battere la maggioranza di governo.») Anche Casini, all’inizio, 
la prese male. Poi fece due conti e si rassegnò: la Lega non sarebbe entrata nel Polo, il condominio si 
sarebbe allargato alla Casa delle Libertà. 
I nuovi alleati si incontrarono per la prima volta in pubblico a Milano, nel gennaio 2000, in un 
convegno alle Stelline. Ignazio La Russa di An, Carlo Giovanardi del Ccd e Rocco Buttiglione del Cdu 
si sedettero accanto a Maroni della Lega, oltre ai soliti Tremonti e Urbani. 
Il patto tra Bossi e Berlusconi – sottoscritto alla mensa del Cavaliere alla fine del 1999 – restò riservato 
fino al 15 febbraio 2000, quando si decise di farlo firmare ai candidati presidenti di regione della Casa 
delle Libertà. Titolo: «Programma per l’attuazione concreta del federalismo». Nelle settimane 
precedenti, in alcuni discorsi Berlusconi aveva messo il cappello sulla primogenitura del progetto: il 
federalismo, ricordò, era nel programma elettorale del Polo già nel 1994 ed era stato lui, il Cavaliere, a 
pronunciare per primo la parola «devoluzione» nel congresso di Assago del 1999. 
Il patto stabiliva la competenza assoluta delle regioni su sanità, istruzione, formazione e polizia locale. 
Il potere regionale sulla sanità (che, di fatto, esiste da anni) veniva temperato dal «vincolo esclusivo 
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delle direttive costituzionali e delle direttive comunitarie». In sostanza: resta il servizio sanitario 
nazionale uguale e gratuito per tutti, ma le regioni hanno mano libera dal punto di vista organizzativo e 
funzionale. Sulla scuola, il patto (ripreso poi dagli accordi di governo del 2001) recitava: «La 
legislazione statale definisce l’ordine degli studi, gli standard di insegnamento, le condizioni per il 
conseguimento e la parificazione dei titoli di studio. Le Regioni acquistano competenza in materia di 
organizzazione scolastica, di offerta dei programmi educativi, di gestione degli istituti scolastici». La 
polizia locale sarebbe invece servita «per una più efficace azione di prevenzione e repressione, sul 
territorio, dei cosiddetti “piccoli crimini”. Che per la gente sono, in realtà, grandi crimini». 
Veniva infine introdotto il federalismo fiscale su base regionale, secondo il modello tedesco. Mentre 
per quanto concerne sanità, scuola e federalismo fiscale le interpretazioni dei contraenti erano 
sostanzialmente unitarie, sulla polizia locale sono caduti negli anni i progetti iniziali dei leghisti che 
prevedevano il trasferimento alle regioni di personale della polizia, dei carabinieri e della guardia di 
finanza. La nuova Costituzione approvata nell’autunno del 2004, come vedremo in seguito, ne prevede 
espressamente la funzione amministrativa. Nelle trattative per i ruoli di potere all’interno delle regioni, 
la Lega chiese (e ottenne) la presidenza del Consiglio regionale nelle regioni del Nord in cui la Casa 
delle Libertà si fosse affermata. 
All’inizio, sia l’elettorato del Polo che quello leghista accolsero il patto con grande freddezza. Alla sua 
pubblicazione il popolo del Carroccio s’infiammò, gli altri bevvero l’amaro calice nella certezza che le 
elezioni regionali avrebbero compensato il sacrificio. 
 
La doccia gelata del 16 aprile 
D’Alema prese malissimo il patto Bossi-Berlusconi. Incrociando Pagliarini alla Camera, gli sibilò: «Di’ 
al tuo capo che gli faccio un culo della madonna». Il presidente del Consiglio si impegnò in prima 
persona e in modo capillare nella campagna elettorale; visitò 66 città in 50 province d’Italia e partecipò 
a 111 manifestazioni politiche e istituzionali. Fu il suo staff a comunicare questi dati, nella convinzione 
di poter accreditare a D’Alema il previsto successo dell’Ulivo. Previsto al punto che sabato 15 aprile 
2000, a ventiquattr’ore dal voto, il primo ministro disse a Federico Geremicca della «Stampa» che era 
andato a trovarlo a Gallipoli: «Noi vinciamo sicuramente in otto regioni, loro sicuramente in tre. Ne 
restano quattro: potrebbero andare due di qua e due di là. Ma se il trend è positivo, potremmo perfino 
vincere in tre delle quattro regioni in discussione». 
D’Alema dunque prevedeva di chiudere la partita 10 a 5, forse 11 a 4. Completò il suicidio con questa 
frase: «Ricordo bene di aver detto proprio qui [a Gallipoli] nel 1996 che avremmo preso 342 seggi alla 
Camera. Di seggi, invece, ne prendemmo 338. Quattro in meno di quanto avevo previsto. Un errore 
imperdonabile per un professionista come me». 
Quel giorno D’Alema non fu l’unico professionista della politica a sbagliare. Sbagliarono anche tutti i 
maggiori istituti di sondaggio: la Swg, che dal 1994 lavora per i Ds, accreditava con certezza all’Ulivo 
otto regioni, e D’Alema ne aggiungeva almeno due (Abruzzo e Liguria). La grande sorpresa, 
l’undicesimo centro, poteva essere il Veneto. Abacus assegnava al centrosinistra dieci regioni (fra cui 
Lazio, Abruzzo e Calabria). L’undicesima, incerta, era la Liguria. Renato Mannheimer ne assegnava 
nove all’Ulivo (fra cui Veneto, Lazio e Liguria). Soltanto Datamedia, che lavorava per Forza Italia, 
osava assegnare otto regioni al centrodestra. 
Finì 8 a 7 per la Casa delle Libertà. La coalizione di Berlusconi conquistò tutto il Nord (Piemonte, 
Lombardia, Veneto e Liguria), due regioni del centro (Lazio e Abruzzo), due del Sud (Puglia e 
Calabria). Per l’intero pomeriggio della domenica elettorale la Swg continuò a illudere D’Alema su un 
risultato favorevole nel Lazio, in Calabria e, addirittura, nel Veneto. L’incertezza durò fino a notte. 
Caddero dapprima le illusioni sul Veneto e la Liguria, poi quelle sull’Abruzzo e la Calabria. Infine, con 
il Lazio, l’Ulivo subì il colpo mortale. 
L’errore commesso dagli istituti demoscopici (e da D’Alema) era da segnare con la matita blu. I rilievi 
erano stati effettuati sui candidati e non sui partiti. In Piemonte vi piace più Ghigo o la Turco? Nel 
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Veneto preferite Cacciari o Galan? Nel Lazio, chi votereste tra Badaloni e Storace? La maggiore 
notorietà dei candidati dell’Ulivo li aveva fatti lievitare nei sondaggi. In realtà, Berlusconi – come 
vedremo – aveva fortemente politicizzato la campagna elettorale. Il voto fu politico e penalizzò il 
centrosinistra. 
L’indomani D’Alema si assunse per intero la responsabilità del risultato. «Abbiamo sbagliato 
campagna elettorale» disse ai suoi. «Non abbiamo saputo cogliere la volontà di cambiamento degli 
italiani.» Fece convocare una riunione della maggioranza: aveva deciso di rinunciare a candidarsi alle 
elezioni del 2001, ma sarebbe rimasto al governo. Nel giro di quattro ore la situazione precipitò. Boselli 
non si presentò, chiamandosi fuori. D’Alema capì l’antifona e, in apertura di riunione, annunciò le 
dimissioni. Si aspettava tuttavia che gli chiedessero di ritirarle, se non altro per paura del vuoto. Lo 
fecero soltanto Dini e Cossutta. Troppo poco. Pierluigi Castagnetti scrisse il necrologio: «Le dimissioni 
sono un gesto di grande responsabilità». Perfino Mastella, il governativo per eccellenza, gli disse di 
andarsene. Poco dopo D’Alema saliva al Quirinale per rassegnare il mandato. 
 
D’Alema affondato dai suoi alleati? 
Il governo era già sotto tono dopo le elezioni europee del 1999. «Dopo il raggiungimento dell’euro» mi 
disse D’Alema «in tutta Europa si era diffusa la convinzione che la sinistra avrebbe garantito la crescita 
economica e l’aumento dell’occupazione. E invece la stagnazione ha procurato delusione ed effetti 
elettorali negativi. Noi, in più, avevamo il partito di Prodi…» Il risentimento di Prodi nei suoi confronti 
è cessato? gli domandai. La risposta fu: «Non lo so». 
Il governo D’Alema era di fatto entrato in crisi dopo l’elezione di Ciampi. «Appoggiarlo fu un errore» 
mi disse fuori dei denti Claudio Velardi, consigliere politico del presidente del Consiglio. Non perché 
Ciampi non meritasse l’appoggio, quanto perché eleggere lui aveva significato rompere i rapporti con 
Franco Marini. Quando D’Alema lo chiamò al telefono e l’altro si fece negare, a palazzo Chigi 
capirono che il vento era cambiato. E quando Marini fu sostituito da Castagnetti – vicino a Prodi 
quanto Marini ne era lontano («Voto per l’Asinello» aveva detto alle elezioni europee, pur facendo 
parte del Ppi) –, il presidente del Consiglio prese atto che i suoi giorni sarebbero stati più difficili. 
Era salito a palazzo Chigi dopo un patto con Marini («Se Franco avesse detto di no la notte del 9 
ottobre 1998» mi disse Marco Minniti «il governo D’Alema non sarebbe mai nato»), ora l’amico si 
sentiva tradito e per di più al potere era andata quella sinistra dossettiana che, malgrado fosse definita 
dagli avversari «cattocomunista», era detestata da D’Alema oltre l’immaginabile. Cossiga, che non 
sopportava Prodi e i suoi, diffidò il presidente del Consiglio dall’allargare la coalizione all’Asinello. 
L’altro, però, vi fu costretto: poteva tener fuori dal centrosinistra il secondo partito? Così, alla fine del 
1999 Cossiga e Boselli se ne andarono, Mastella fece un’altra miniscissione e rimase, trasformando 
l’UdR di Cossiga in Udeur, e nel governo entrarono gli uomini di Prodi (Enrico Letta prese il posto di 
Pierluigi Bersani all’Industria). Sconfitto nella battaglia per i ministeri, Mastella ebbe una legione di 
sottosegretari, che si moltiplicarono come negli anni più bui della Prima Repubblica. Per qualche ora fu 
sottosegretario anche Romano Misserville – gentiluomo «fascista non pentito», passato sotto le insegne 
dell’Udeur –, ma scoppiò una bufera e lui si dimise senza battere ciglio. 
Come accade sempre, anche questa volta il governo numero due presieduto dalla stessa persona era più 
debole del governo numero uno. Anche perché – come accadde spesso nella storia della Dc – il 
presidente del Consiglio non si sentiva appoggiato dal segretario del suo partito. Veltroni era stato 
incoronato dal congresso apertosi a Torino il 13 gennaio 2000. Al Lingotto, sede storica della Fiat, 
simbolo dell’operaismo torinese e delle memorabili lotte tra Vittorio Valletta e i compagni del reparto 
«Stella rossa», Veltroni si presentò con uno slogan ultranuovista: «I care», ci penso io. («Si 
preoccupano, ma non si capisce di che cosa» ironizzò Giuliano Ferrara.) 
Veltroni aveva sfidato la vecchia base del partito con un discorso pronunciato il 5 novembre dinanzi 
agli studenti del Tasso, uno dei più famosi licei romani. In quell’occasione invitò la sinistra a «liberarsi 
della zavorra ideologica» e a uscire per sempre dalla fase più ambigua e «tragica» della propria storia. 
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«Il compromesso con l’Unione Sovietica» disse «è durato anche dopo la svolta di Berlinguer, nella 
seconda metà degli anni Ottanta.» E fece autocritica perché il suo partito aveva sempre fatto 
manifestazioni contro la violazione dei diritti democratici in Occidente e mai uno di solidarietà con Jan 
Palach, lo studente praghese che si immolò per protestare contro l’invasione sovietica del suo paese. 
Contestato ovviamente a sinistra, mi disse: «Volevo sancire definitivamente la collocazione del mio 
partito nel socialismo liberale. Ho retto a una bella ondata, ma poi sono arrivato al Lingotto con l’80 
per cento dei consensi». Acclamato al congresso per un discorso di straordinaria durezza contro 
Berlusconi, Veltroni uscì dal Lingotto con un’apparente, ritrovata unità con D’Alema. Minniti dichiarò: 
«Massimo ha fatto un capolavoro… Adesso ci aspettano le regionali. Saranno le nostre primarie. Se 
vinciamo, gli italiani avranno risolto la questione della leadership nella coalizione». 
In realtà, il mal sottile di D’Alema in quel congresso si acuì. Più tardi, a elezioni perdute, Minniti mi 
disse che aver ceduto la segreteria a Veltroni «fu percepito dai nostri alleati come un segnale di 
debolezza. Con D’Alema a palazzo Chigi il partito ha stabilito una linea di demarcazione, 
distinguendosi dal governo». Il nuovo leader dei Ds mi partecipò tutta la sua incredulità: «Massimo ha 
riconosciuto che dal partito gli è venuto sempre un sostegno leale». Sta di fatto che D’Alema condusse 
la campagna elettorale in deliberata solitudine, come una sfida a Berlusconi ma, soprattutto, agli alleati. 
Come disse Minniti, egli voleva guadagnarsi con la vittoria la garanzia di poter competere con il 
Cavaliere alle elezioni politiche del 2001. Esattamente quanto i suoi alleati intendevano impedirgli. 
Castagnetti, subito dopo la nomina a segretario del Ppi, anticipò a D’Alema che non sarebbe stato 
l’unico candidato del centrosinistra. Arturo Parisi, ambasciatore a Roma di Prodi, mi riferì con 
franchezza: «Fummo noi a bloccare il tentativo di spostare a palazzo Chigi l’organizzazione dell’intera 
campagna elettorale. Senza che ne sapessimo nulla, D’Alema fece produrre uno spot televisivo 
completamente centrato sui successi del governo, senza nemmeno un riferimento al fatto che quei 
risultati erano l’obiettivo raggiunto dalla coalizione nel corso di tre governi». Quello spot fu bocciato. 
In compenso, sulle reti Rai andò in onda un’enorme quantità di spot istituzionali sulle diverse attività di 
governo: talmente enorme che, a un certo punto, lo stesso palazzo Chigi dovette ridurli per evitare 
effetti controproducenti. Furono spedite 30.000 lettere personalizzate, a firma di D’Alema, a 
imprenditori edili per illustrare gli incentivi stabiliti nell’ultimo anno. 
Alla fine, l’Ulivo perse perché non era riuscito a imprimere al paese la svolta riformista promessa da 
Prodi e che il presidente del Consiglio tentò invano di attuare, fermato dai contrasti interni e dai veti 
della Cgil. Il 20 marzo 2000, quando fu pubblicato un documento D’Alema-Blair che lasciava presagire 
un’apertura governativa sulla riforma delle pensioni, Cofferati lo bocciò in pubblico, Veltroni e Salvi in 
privato («Quel progetto è l’opposto del mio» denunciò il ministro del Lavoro). 
«Ho chiesto al sindacato atti di coraggio» mi disse D’Alema «come l’anticipo della verifica 
pensionistica: avrebbe chiuso la questione senza la necessità di arrivare a un’altra riforma. Qui ha 
giocato negativamente nella Cgil un atteggiamento di sospetto, una certa diffidenza. L’idea, insomma, 
che io immaginassi di conquistarmi sulla pelle della Cgil stessa una sorta di legittimazione a governare. 
E questo non era assolutamente il mio obiettivo.» Sul tema dei diritti D’Alema mi presentò un’analisi 
che non era molto diversa da quella che avrebbe sostenuto Marco Biagi nel progettare la riforma poi 
attuata dal centrodestra: «L’attuale sistema dei diritti va difeso, ma essi appartengono solo a una parte 
del mondo del lavoro. La grande maggioranza dei lavoratori – compresi i lavoratori autonomi – si trova 
al di fuori dello Statuto dei lavoratori. Il vero, grande problema, allora, non è limitarsi a difendere 
questi diritti, ma allargarli, tenendo conto di una realtà del mondo del lavoro diversissima da quella di 
vent’anni fa. Oggi il lavoro è profondamente cambiato, fortemente individualizzato, la grande impresa 
perde progressivamente addetti, mentre cresce l’incidenza delle nuove tecnologie. Se la sfida vera è 
questa, è sbagliato contrapporre modernizzazione e diritti. La sinistra dovrebbe modernizzare le proprie 
idee. La società si modernizza anche senza di noi: se non siamo protagonisti, perdiamo le elezioni e 
diventiamo inservibili. Il resto è propaganda. I numeri sono di una spietata obiettività. Come diceva 
Lenin, i fatti sono testardi…». 
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«La nostra vena aperta si chiama sicurezza» mi disse Veltroni dopo le elezioni. «Gli italiani hanno 
paura. Paura di perdere le posizioni acquisite. Paura per la loro sicurezza sociale, dal posto di lavoro 
alla pensione. Paura per la loro sicurezza personale. Questo tema porta con sé anche l’aspetto criminale 
dell’immigrazione. Forse noi non abbiamo avuto sufficiente consapevolezza di tutto ciò. Nell’estate del 
1999 io proposi il passaggio delle pensioni dal sistema retributivo a quello contributivo. Erano 
d’accordo con me sia la maggioranza che la Cgil. Se si fosse lavorato in quella direzione, saremmo 
riusciti a completare per tempo la riforma delle pensioni. Invece gli annunci continui hanno aumentato 
l’insicurezza. Non abbiamo marcato a sufficienza l’aspetto innovativo della coalizione.» E così a 
palazzo Chigi arrivò Giuliano Amato, riserva della Repubblica a tempo pieno. 
 
Berlusconi su «Azzurra», Storace decisivo 
Berlusconi fece la migliore campagna elettorale del suo decennio politico. Per mobilitare le piazze 
italiane, catturare l’attenzione dei media e sequestrare i giornalisti costringendoli ogni giorno a parlare 
di lui, affittò un gigantesco traghetto di lusso della Grimaldi con una stiva capace di ospitare 3000 
persone. Si stabilì per quasi un mese sulla nave, ribattezzataAzzurra, e da lì lanciò la sua sfida a 
D’Alema, che naturalmente accettò, anche se attese invano il confronto televisivo finale. («Un ciclista 
in vantaggio di cinque minuti» spiegò il Cavaliere «non aspetta l’inseguitore per giocarsi la corsa in 
volata.») Ogni giorno l’attracco della nave nei porti era un evento, ogni sera il comizio di Berlusconi 
era uno spettacolo seguito da migliaia di persone. 
Andai a vedere quello di Catania: 3000 spettatori a bordo, altrettanti sul molo, che seguivano l’evento 
ripreso da sei telecamere. Il Cavaliere cantava l’inno nazionale con le «ragazze azzurre», saltava più in 
alto di loro al grido di «Siam pronti alla morte, l’Italia chiamò!». Fece discorsi politici al cento per 
cento, dissodando il terreno per il 2001: «La sinistra ha occupato tutti i posti chiave dello Stato e ha 
utilizzato contro di noi i suoi giudici e i suoi pubblici ministeri. La sua politica è esattamente il 
contrario della nostra concezione cattolica e liberale dello Stato. Perché per noi la verità viene prima 
dello Stato. È lo Stato a dover servire i cittadini e non il contrario. Noi siamo per la sussidiarietà: lo 
Stato non intervenga dove i cittadini possono fare da soli»; «Ricordate quello che certi magistrati hanno 
fatto tra il 1992 e il 1994, trattando gli uomini come oggetti, incarcerandoli e gettando la chiave della 
cella per costringerli a parlare e a denunziare altri uomini»; «I cittadini e le imprese sono massacrati dal 
fisco. Credo che non sia giusto chiedere a qualcuno di versare tasse allo Stato per più di un terzo di 
quel che guadagna», e così via. 
Il risultato delle regionali consolidò il ruolo di Forza Italia come primo partito (25,6 per cento), l’effetto 
D’Alema portò i Ds a migliorare rispetto alle europee (dal 17,4 al 19,2), i popolari si ripresero (5,7), i 
democratici crollarono (dal 7,7 al 4,7), Ccd e Cdu, ancora divisi, raggiunsero insieme il 6,4. Tuttavia, il 
risultato migliore rispetto alle europee lo ottenne Alleanza nazionale, passata dal 10,3 al 13,1 per cento. 
Fini aveva superato la crisi del partito fin dall’estate del 1999, riunendo i suoi prima in barca a Ponza, 
poi al Lido degli Estensi. Nel frattempo la Destra sociale di Storace e Alemanno litigò più volte con la 
Destra protagonista di Gasparri e La Russa (come sarebbe avvenuto anche nei quattro anni successivi) 
e fece i primi tentativi di dare la scalata al partito, grazie alla sensazionale vittoria di Storace sul 
governatore uscente Piero Badaloni alle elezioni regionali del Lazio. 
All’inizio, Storace aveva dovuto faticare non poco per guadagnarsi la candidatura in An e moltissimo 
perché Fini riuscisse a imporla agli alleati. Berlusconi e Casini avevano cercato di convincerlo che non 
avrebbe mai vinto contro Badaloni: il giornalista del Tg1 era sconosciuto alla maggior parte della 
popolazione regionale e la sua giunta non aveva fatto niente di memorabile, ma il previsto mixage di 
consensi di larga parte del mondo cattolico e dell’intera sinistra sembrava insuperabile. Senza avvertire 
Fini, Storace scrisse a Berlusconi, dopodiché andò a trovarlo per vincerne la diffidenza. (Era dimagrito 
di 25 chili, primo requisito per farsi ricevere.) In un primo momento il Cavaliere era stato freddo, poi 
aveva cominciato a considerare l’idea della candidatura e alla fine diventò lo sponsor più entusiasta del 
futuro presidente della regione Lazio, la cui vittoria fu probabilmente decisiva per indurre D’Alema a 
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rassegnare le dimissioni. Al punto che, incontrando Amato nella tribuna d’onore dello stadio Olimpico, 
Storace gli disse: «Tu stai lì perché io sto qui». 
 
La morte di Craxi e il rimorso tardivo 
Bettino Craxi morì ad Hammamet nel pomeriggio del 19 gennaio 2000. Aveva sessantacinque anni. 
«Vuoi un caffè?» gli aveva chiesto la figlia Stefania. Qualche istante dopo, rientrando con il vassoio, 
l’aveva visto riverso sul letto. «Non dormire» gli aveva detto «altrimenti stanotte non chiuderai 
occhio.» Craxi, però, non dormiva: aveva gli occhi sbarrati. Un ultimo respiro, poi più nulla. 
Avevamo cenato insieme in luglio, trascinava la gamba rosa dal diabete, ma era sempre lucidissimo, 
straordinariamente cauto nell’esprimere giudizi su fatti che non conosceva direttamente. Ebbi la 
sensazione che si preparasse un giorno a far ritorno in Italia, ma i famigliari hanno escluso che un 
progetto del genere sia mai stato nei suoi pensieri. In novembre, nell’anniversario della caduta del 
Muro, avrebbe dovuto presentare – in collegamento da Hammamet –, insieme con Andreotti e 
Occhetto, il mio libro sull’ultimo decennio italiano. Il 25 ottobre, però, ebbe una crisi e fu ricoverato 
d’urgenza nell’ospedale militare di Tunisi. Dall’Italia si precipitarono Guido Pozza e Ornella Melogli, i 
suoi medici curanti dell’ospedale milanese San Raffaele, mandati da don Luigi Verzé. La situazione 
cardiaca era compromessa, aveva un’infezione al fegato e una macchia su un rene: un tumore. 
Bisognava operare. Si pensò a Parigi. 
Giuliano Ferrara chiamò palazzo Chigi, dove governava D’Alema, chiedendogli di intervenire presso il 
primo ministro francese Jospin. L’indomani il portavoce del governo francese dichiarava Craxi persona 
non gradita in Francia. Restava l’Italia, «dove Bettino» mi disse la moglie Anna «sperava che gli 
consentissero di tornare per curarsi. Quando gli parlavamo di Parigi o di New York, rispondeva: 
“Perché non Milano? Al San Raffaele ci sono i miei medici…”». Ma in Italia Craxi aveva subìto due 
condanne definitive per Tangentopoli e pendeva su di lui un’ordinanza di custodia cautelare per un 
terzo processo in appello. 
Don Verzé si appellò al procuratore di Milano Borrelli e al presidente della Repubblica per chiedere la 
grazia. Il primo gli rispose «con un diligente allineamento alla legge», mi disse don Verzé, che ha 
pubblicato il carteggio nel suo libro Pelle per pelle: «Il rientro volontario in Italia comporterebbe 
l’assoggettamento dell’onorevole Craxi ai titoli di restrizione della libertà formatisi contro di lui». 
Ciampi, sollecitato anche da Berlusconi e da Gianni Letta, fece rispondere al sacerdote dal prefetto di 
Milano di non poter intervenire. La grazia, infatti, può essere concessa soltanto ai condannati con pena 
definitiva, e Craxi lo era soltanto in parte. 
Resta da chiedersi perché non gli sia stato concesso il differimento della pena, com’è avvenuto 
giustamente per Severino Citaristi, il segretario amministrativo della Dc che non ha intascato un 
centesimo, è stato condannato a decenni di carcere per corruzione ed è gravemente ammalato. Craxi 
stesso sperava in un gesto di Ciampi. «Assistemmo insieme» mi disse la moglie Anna «al messaggio 
augurale di fine anno [1999] del capo dello Stato. Bettino sperava che pronunciasse il suo nome. Non 
lo sentì, e da quel momento si lasciò andare.» L’unico che gli rispose fu il papa. Dettò a don Verzé un 
messaggio di conforto e di augurio per il delicatissimo intervento chirurgico al quale Craxi doveva 
essere sottoposto, e l’ex leader socialista gli rispose: «Santo Padre, don Verzé mi porta il suo 
messaggio augurale. Grazie. La mia grande fiducia è in Lei. Offro le mie sofferenze per il mio paese e 
per le intenzioni di Vostra Santità». 
Dopo molti contrasti con i medici tunisini, l’intervento chirurgico fu compiuto da un’équipe italo-araba 
in condizioni tecniche e igieniche drammatiche, che misero seriamente in pericolo la vita del paziente, 
come rivelò nel gennaio 2001 il chirurgo Patrizio Rigatti in un’intervista al «Corriere della Sera». «Il 
letto era arrugginito» mi raccontò Stefania Craxi. «Un infermiere illuminava il campo operatorio 
reggendo una lampada da cui pioveva polvere.» Il cuore resse, ma il tumore era ormai in metastasi. 
Anche in Italia Craxi sarebbe morto presto, ma «monitorando le già compromesse funzioni cardiache» 
mi disse don Verzé «controllando le metastasi e l’imperversare del diabete, certamente si sarebbe 
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prolungata la sua vita, pur nell’inevitabilità di una fine non lontana». 
Craxi sarebbe potuto tornare in Italia piantonato dai carabinieri in ospedale, per essere trasferito 
convalescente all’infermeria di San Vittore. Ma voleva rientrare da uomo libero. Quando gli domandai 
nel nostro primo incontro in Tunisia nel 1995 perché non si facesse arrestare, mi disse di essere 
convinto che non sarebbe uscito vivo di prigione. «La mia libertà è la mia vita.» La stessa frase ora è 
scolpita su un libro di pietra, adagiato sulla sua tomba nel cimitero di Hammamet. 
«Un giorno sarò sepolta anch’io qui» mi disse Anna. E Stefania: «Fino a quando io sarò viva, papà non 
tornerà in Italia». Fu lei a rifiutare per prima i funerali di Stato, quando D’Alema lo propose. A palazzo 
Chigi dissero che gli spettavano, in quanto Craxi era stato presidente del Consiglio. A ben rifletterci, 
l’idea era grottesca. Delle due, l’una: o Craxi era il più grande ladro di Stato della storia italiana – 
com’era stato additato all’opinione pubblica attraverso processi di inusitata rapidità e condanne 
esemplari –, e allora il ruolo di presidente del Consiglio era un’aggravante non da poco; oppure i 
maggiori esponenti politici italiani conoscevano bene le condizioni in cui Craxi (come molti altri 
leader) si era trovato a operare, e allora è legittimo dedurre che volessero concedergli una sorta di 
assoluzione politica post mortem – distinta dall’impossibile assoluzione giudiziaria –, rivelatrice del 
fatto che Craxi era stato soltanto la pedina strategica di una scacchiera che ne aveva tante, e di ogni 
colore. Se in quella scacchiera lui era il re, altri erano gli alfieri e i cavalli. 
I funerali vennero celebrati nella cattedrale di Tunisi dall’arcivescovo, che chiamò Craxi «Re Bettino». 
La chiesa era gremita di socialisti italiani, che si riunivano per la prima volta dopo la drammatica 
diaspora. Al cognato Paolo Pillitteri il procuratore generale Borrelli negò il permesso di espatrio di 
poche ore a causa del residuo di pena di una condanna alla quale seguirono sette assoluzioni. Inutili le 
proteste del Guardasigilli Diliberto e dello stesso procuratore D’Ambrosio. In chiesa si spinse fin 
sull’altare un Cossiga pallidissimo. Berlusconi e la moglie Veronica si confusero tra la folla. Stefania 
aveva un garofano rosso all’occhiello. Il governo era rappresentato dal ministro degli Esteri, Dini, e dal 
sottosegretario alla presidenza, Minniti, ai quali – benché personalmente non colpevoli – vennero 
restituite le monetine lanciate nel 1993 dai manifestanti del Pds contro Craxi all’uscita del Raphaël. 
Cossiga, Berlusconi, ma anche D’Alema, il presidente del Consiglio Amato e quello del Senato 
Mancino, Casini, Buttiglione e molti altri si riunirono il 2 febbraio 2001 nella sede parlamentare di San 
Macuto per commemorare Craxi. Nella sua orazione Giuliano Vassalli, il grande giurista che fu 
ministro della Giustizia per il Psi, usò la parola «esilio». Era la riabilitazione ufficiale dell’illustre 
estinto. 
È morto ricco, Craxi? Fin dal nostro incontro del 1995, lui sfidava gli investigatori a indagare a tutto 
campo sul suo patrimonio. Mi ripete Cossiga a quasi cinque anni dalla sua morte: «Ma quali ricchezze? 
Basta andare nella casa di Hammamet e conoscere la sua famiglia». Mi disse Amato: «Non ho mai 
notato tracce di arricchimento nella vita di Craxi, né mi risulta che i suoi famigliari abbiano ereditato 
beni lussuosi. Non ho visto la casa di Hammamet, ma il terreno lì era meno costoso di quanto non lo 
fosse in Calabria negli anni Cinquanta. Andai una sola volta nell’appartamento in affitto di Craxi in via 
Foppa a Milano, quando morì suo padre, e anche lì…». 
«Il mio portinaio» mi disse Stefania «ha comprato una casa al figlio. Mio padre no. Mi sono sposata 
due volte. La prima contro il parere della famiglia, e mi sono comprata da sola le lenzuola. La seconda 
con il consenso dei miei, ma le lenzuola ho dovuto comprarmele da sola lo stesso. Il lascito 
patrimoniale di papà sono stati gli avvocati da pagare…» Una pausa e poi: «Il tesoro del Partito 
socialista c’è tuttora. Non credo che i conti pervenuti a mio padre dai collaboratori di Balzamo fossero 
gli unici. Il conto che Pacini Battaglia amministrava per conto del Psi dov’è?». Oggi, quando perde le 
cause per calunnia, Pacini Battaglia non paga i risarcimenti dovuti: risulta nullatenente. 
 
Quando Amato candidò Rutelli 
È immaginabile, presidente, che lei a un certo punto decida di farsi da parte per chiudere la questione 
del candidato premier del centrosinistra? «La storia della scelta del candidato premier del centrosinistra 
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sta andando avanti da molto tempo» mi rispose Amato. «Ho stima sia di me stesso sia di Rutelli. Non 
sta a me dire quale dei due sia il migliore e non credo sia utile un conflitto imperniato su di noi. Io 
sento come mio dovere evitare che questo accada.» Sta dicendo che lei si sta tirando fuori dalla gara, 
candidando Rutelli? «Potrei dire che in questo momento sto chiedendo alla maggioranza di riconoscersi 
in Rutelli e di riconoscersi al tempo stesso nel mio governo per portare a termine la legislatura.» 
Erano le 20.10 di lunedì 25 settembre 2000. Nello studio di «Porta a porta» il terzo presidente del 
Consiglio bruciato dal centrosinistra in quattro anni annunciava con grande dignità il suo abbandono. 
Dall’automobile che lo accompagnava in via Teulada, Amato aveva anticipato la sua decisione soltanto 
a tre persone: Carlo Azeglio Ciampi, Massimo D’Alema e Gianni Letta. Rutelli seppe la novità 
atterrando poco dopo a Bangkok per uno scalo tecnico del volo che lo portava alle Olimpiadi di 
Sydney, così come cinque mesi prima Amato aveva saputo di essere presidente del Consiglio mentre si 
trovava in metropolitana a New York. Prima di arrivare al suo nome, gli uomini della maggioranza 
avevano ricevuto tre rifiuti: Nicola Mancino, Antonio Fazio, Mario Monti. Nessuno era interessato a 
presiedere un governo ponte di un anno, in una situazione politica difficilissima. 
Diverso era il discorso per il ministro del Tesoro. Amato è una delle teste migliori che ci siano in Italia, 
stimato sia da D’Alema sia da Berlusconi: entrambi volevano affidargli il governo prima di offrirlo a 
Maccanico, ma D’Alema, come abbiamo visto, temeva le reazioni di Craxi. Ora che il leader socialista 
era morto, potevo chiedere al nuovo presidente del Consiglio: «Con lui vivo, lei sarebbe qui?». Amato 
mi rispose: «La situazione non sarebbe diversa». Gli ricordai che nel 1996, quando gli avevo ventilato 
l’ipotesi di un ritorno di Amato a palazzo Chigi, Craxi lo aveva definito «un extraterrestre, un tale che 
si aggira stralunato sulla scena politica dando mostra di aver vissuto i decenni precedenti sulla luna». Il 
presidente del Consiglio ricordava bene quel ritratto: «Craxi» mi disse «attribuiva a me e a Scalfaro la 
qualifica di extraterrestri, legando questo giudizio a una nostra presunta debolezza nei confronti di 
un’azione che, secondo lui, non era soltanto giudiziaria, ma politico-giudiziaria». 
Amato chiuse i suoi conti con la memoria di Craxi in una lunga intervista a Giancarlo Bosetti 
pubblicata da «Reset» all’inizio di settembre: «Ho sempre continuato a rispettarlo, anche dopo la sua 
disgrazia politica … Considero immorale attaccare una persona con cui ho avuto quel tipo di legame. 
Posso comportarmi così perché il mio rapporto con Craxi è stato sempre pulito … Ho taciuto anche 
quando lui … mandava in giro fax contenenti allusioni su di me che assolutamente non meritavo; no, 
proprio non meritavo. E lui lo sapeva bene…». A palazzo Chigi, Amato mi disse: «Siamo rimasti soli 
l’uno dell’altro». 
La luna di miele di Amato con la propria maggioranza durò appena cinque settimane. Subito dopo aver 
accettato la sua designazione al posto di D’Alema, Veltroni, Castagnetti e Parisi (per conto di Prodi) 
cominciarono a cercare l’uomo destinato a sostituirlo come candidato premier alle elezioni del 2001. E, 
quel che è peggio, lo fecero sapere ai giornali. Il primo candidato fu Giovanni Bazoli. Esponente 
autorevole della grande borghesia cattolica bresciana, aveva salvato il Banco ambrosiano dopo il 
fallimento e la morte di Roberto Calvi, e ora presiedeva Banca Intesa. Castagnetti l’aveva interpellato 
per sostituire D’Alema, ma lui aveva declinato l’invito, come aveva fatto mesi prima con Nino 
Andreatta che lo esortava a entrare in politica. Ma poiché le sollecitazioni continuarono, Bazoli fu 
costretto a rendere pubblico il suo rifiuto il 14 giugno in un’intervista a Ferruccio de Bortoli, direttore 
del «Corriere della Sera». 
In sella da poco più di un mese, Amato non gradì che i suoi «amici» gli stessero già scavando la fossa. 
Passò appena una settimana e il «Sole-24 Ore», quotidiano di Confindustria, fece tra gli altri il nome di 
Francesco Rutelli, sindaco di Roma, che stava gestendo i preparativi per il Giubileo del 2000 allo scopo 
di consolidare la propria immagine politicasuper partes, esattamente come avrebbe fatto quattro anni 
dopo Veltroni. Rutelli manifestò ufficialmente le proprie aspirazioni il giorno di Ferragosto con 
un’intervista al «Corriere della Sera» (Io ho le idee per non rincorrere il Polo) e le comunicò nove 
giorni dopo ad Amato durante una colazione a palazzo Chigi. «Alla mia età» disse il padrone di casa 
«un eventuale insuccesso pesa meno…» «Giuliano,» ribatté l’altro «se è necessario, uno deve 
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assumersi il rischio…» Quando dissi al presidente del Consiglio che era stato proprio lui a lanciare 
Rutelli durante quella colazione, Amato mi rispose: «Era un candidato in nero, l’ho fatto emergere». 
Alle feste di partito di settembre, la popolarità di Rutelli crebbe, i sondaggi lo dipingevano come un 
uomo «nuovo», mentre Amato era percepito come «vecchio». Come abbiamo visto, il presidente del 
Consiglio tentò di chiudere i conti con il passato con la calibratissima intervista a «Reset». Non servì. 
(Tra l’altro, il suo handicap più grave era l’amicizia con D’Alema.) Eppure, ancora all’inizio di 
settembre, quando incontrai Giovanni Agnelli al forum Ambrosetti di Cernobbio e gli dissi che Rutelli 
sarebbe stato il candidato del centrosinistra, l’Avvocato stentò a credermi. Amato aveva parecchi, 
autorevoli estimatori. 
Con il passare dei giorni, la situazione era diventata così imbarazzante che Amato minacciò più volte le 
dimissioni, e Ciampi fece sapere che avrebbe dovuto sciogliere le Camere senza assegnare nuovi 
incarichi. Finché, poco prima della puntata del 25 settembre 2000, sia i suoi collaboratori sia la moglie 
Diana non lo invitarono a chiudere drasticamente la questione. 
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XIII 
E il Cavaliere tornò in sella 

 
Come Forza Italia diventò un partito 
Mentre il centrosinistra bruciava il suo terzo presidente del Consiglio in quattro anni, Berlusconi 
tesseva la propria tela per la riconquista del potere. Le prime mosse erano state l’ingresso nel Partito 
popolare europeo e l’elezione di Ciampi al Quirinale. Già da quattro anni, però, aveva affidato l’opera 
di radicamento del partito nel territorio a Claudio Scajola, democristiano di famiglia democristiana, ex 
sindaco di Imperia, diventato coordinatore provinciale di Forza Italia nel 1995. Scajola ha polso, i suoi 
nemici dicono che è autoritario, e probabilmente ha commesso l’errore di apparire con troppo anticipo 
il delfino del Cavaliere, dividendo così il partito, che nell’estate del 2003 sarebbe stato affidato alle 
mani più rassicuranti di Sandro Bondi. 
Ma se Forza Italia ha vinto le elezioni del 2001, è perché, mi disse Gianni Letta, «Scajola riusciva a 
tradurre in pratica le intuizioni di Berlusconi con una straordinaria rapidità ed efficienza». («Sono solo 
il manovale del capo» si schermiva lui.) Dopo la sconfitta elettorale nel 1996, il Cavaliere capì che non 
poteva fare politica senza un partito e ne affidò la costruzione all’ex sindaco di Imperia. Forza Italia 
conobbe allora tre stagioni. 
La prima fu la «stagione delle regole» (fine 1996). Guido Possa, compagno di classe di Berlusconi, 
studiò gli statuti di tutti i partiti italiani e dei principali partiti popolari stranieri, e alla fine la scelta 
cadde su un modello snello, fondato sulla convention di base: tutti quelli che si riconoscono in un 
progetto si riuniscono e scelgono il capo. 
La seconda fu la «stagione delle adesioni» (1997). Ne vennero raccolte 140.000 a 100.000 lire l’una, 
una cifra astronomica per le tradizioni politiche italiane (prezzi simbolici furono praticati a giovani e 
pensionati). Nel 2003 il partito aveva 249.824 iscritti in netta ripresa sul 2002. La massima adesione 
c’era stata nel 2000 (812.863), la minima nel 1997 (139.546). 
La terza fu la «stagione dei congressi» (1998). Prima del congresso nazionale di Assago furono 
celebrati 117 congressi provinciali e metropolitani, con una partecipazione molto forte della base per 
l’elezione diretta del delegato provinciale al congresso nazionale. (Soltanto i coordinatori regionali, 
come in An, vengono scelti dal presidente del partito.) Nel 1999 la composizione sociale degli iscritti a 
FI vedeva al primo posto i lavoratori dipendenti (27,68 per cento) rispetto a quelli autonomi (27,26): 
una sorpresa, visto che Berlusconi aveva fondato il proprio movimento sulle partite Iva. Il 14 per cento 
erano pensionati, l’11 studenti, quasi il 10 casalinghe, quasi il 5 artigiani. Il 37 per cento era formato da 
donne, il 30 da giovani sotto i ventotto anni, il 16 da anziani sopra i sessantacinque. 
Alle elezioni del 2000, nelle quindici regioni a statuto ordinario, centrodestra e Lega conquistarono 367 
seggi contro i 323 del 1995, centrosinistra e Rifondazione 342, contro i 378 di cinque anni prima. Forza 
Italia ne ottenne 188 (+ 39), i Ds 148 (– 41). Con 62 seggi (+ 15), Ccd e Cdu conquistarono per la 
prima volta più seggi dei cugini del Ppi (53, – 7). An ne ebbe 92 (– 15), la Lega 25 (+ 4), i Democratici 
32, Rifondazione 31. All’immediata vigilia delle elezioni politiche del 2001 la macchina da guerra di 
Scajola consentiva di conoscere in tempo reale la situazione in ciascuno degli 8103 comuni e perfino la 
situazione seggio per seggio nelle 29 città italiane divise in più collegi elettorali. Il lavoro dei dirigenti 
provinciali veniva monitorato via Internet, e chi non dava risultati soddisfacenti veniva sostituito. 
(Quando obiettai che la gestione mi pareva piuttosto aziendale e che al massimo di democrazia di base 
corrispondeva un forte «centralismo democratico», Scajola ammise che era vero, ma disse di ritenere 
indispensabile un forte controllo centrale, «dato che nessun partito fa eleggere gli organi periferici 
direttamente dalla base come facciamo noi».) 
I candidati alle elezioni regionali, segnalati dai dirigenti locali, venivano esaminati da una rete di 
consulenti che hanno ripetuto il loro lavoro, su basi diverse, anche per le politiche del 2001. 
Nell’autunno del 2000 Scajola mi accompagnò nel «torrino segreto» della sede del partito in via 
dell’Umiltà. A un suo cenno, un tecnico azionò un computer e su un grande schermo apparve – collegio 
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per collegio – la previsione dei risultati elettorali. La Casa delle Libertà aveva già vinto. 
 
A Napoli Bossi mangiò il tricolore 
Il primo elemento della campagna elettorale di Berlusconi furono i manifesti. Gli spazi furono prenotati 
in estate, e i manifesti (i più grandi misuravano 18 metri quadrati) apparvero costantemente 
dall’autunno alla primavera. Scritti al novanta per cento dal Cavaliere, gli slogan toccavano otto temi 
del programma elettorale della CdL («Meno tasse per tutti», e così via) e illustravano quattro «qualità» 
del candidato premier: «operaio», «imprenditore», «amico», «innovatore». Il costo della campagna 
elettorale superò i 100 miliardi (soltanto i manifesti ne costarono 65), che Berlusconi contava di 
recuperare grazie al finanziamento pubblico (proporzionale ai voti ricevuti), al tesseramento (20 
miliardi) e a donazioni private (una trentina di miliardi: la sola cena organizzata a Milano da 
Bernardino Caprotti, vecchio amico del Cavaliere e patron di Esselunga, fruttò a Forza Italia 8 miliardi 
e mezzo). 
Sul piano più strettamente tecnico, si individuarono 200 collegi in cui lo scarto tra vincente e perdente 
era virtualmente modesto, e su ciascuno di essi si concentrò l’attività a tempo pieno di cinque dirigenti 
di Forza Italia non candidati. Naturalmente, anche i partiti avversari si mossero in forze, nell’intento di 
mostrare agli elettori la scarsa credibilità dell’imprevista alleanza tra Fini e Bossi. Il centrosinistra 
andava dicendo in tutta Italia che la Lega sarebbe stata una mina sotto il tavolo del governo. Viceversa, 
i due leader del centrodestra dovevano dimostrare che sarebbero andati ragionevolmente d’accordo. In 
tal senso fu memorabile la presenza di Bossi al congresso di An tenutosi a Napoli a fine febbraio. 
«Oggi» disse il Senatùr dal podio della fiera d’Oltremare «abbiamo sottoscritto un accordo politico su 
un programma che prevede l’impegno per cambiare profondamente l’Italia, un paese che comprende il 
Nord e – lo dico con chiarezza – comprende con uguale diritto il Sud … L’Italia potrà avanzare 
soltanto se sarà sconfitta l’arretratezza del Mezzogiorno … Sette anni fa i tempi non erano maturi. Noi 
dicevamo “mai con i fascisti”. Voi dicevate “mai con i secessionisti”. Le vicende dell’Europa e 
dell’euro hanno portato voi a fare un passo avanti e noi un passo indietro.» Fini rimase colpito da 
questa frase. Il passo indietro della Lega era la definitiva rinuncia alla secessione, il passo in avanti di 
Alleanza nazionale era l’accettazione del «federalismo solidale». In tre anni, rispetto al congresso di 
Verona del 1998, era cambiato tutto. 
«Erano tutti convinti che Berlusconi non avrebbe retto alla triplice pressione dell’offensiva giudiziaria, 
della sconfitta elettorale e della rottura leghista» mi disse Fini. «Oggi occorre riconoscergli una 
capacità di resistenza e di reazione che nessuno prevedeva. Noi di An, che rischiavamo 
l’emarginazione per i sogni neocentristi di Cossiga, siamo riusciti ad allargare l’alleanza. E dobbiamo 
dare atto a Casini della sua lealtà: in mille occasioni i fermenti del centro lo hanno indotto in 
tentazione, e mai lui ha messo in discussione la collocazione nel Polo…» 
Fu così che, a congresso finito, Alessandra Mussolini inchiavardò Bossi al suo braccio e lo trascinò a 
piedi per i Quartieri spagnoli, il cuore popolare di Napoli, insieme con Antonio Martusciello, il 
coordinatore di Forza Italia candidato sindaco della città. Dinanzi all’inconsueto spettacolo, la folla 
venne colta da deliri di segno opposto: a chi gridava «Forza Umberto!» si opponeva il controcanto 
«Vattenne, piezz”e mmerda!». Con ondeggiamenti paurosi, a stento controllati dalla polizia, il 
pittoresco corteo finì nella storica pizzeria Brandi, dove fu inventata la pizza tricolore in onore della 
regina Margherita. Bossi la mangiò di gusto e poi gli fu imposto di tagliare un trionfo (anch’esso 
tricolore) di panna montata bordata di rosso e di verde, servito dal proprietario del locale, Vincenzo 
Pagnani. Da ultimo Fini poté dire: «Oggi a Napoli è nata la Casa delle Libertà». 
 
La corsa solitaria di Bertinotti, Di Pietro e D’Antoni 
Rutelli portava la corona di candidato premier dell’Ulivo dal 21 ottobre 2000. Alla convention di 
Milano baciò la moglie Barbara Palombelli, come Al Gore aveva fatto con la moglie Tipper alla 
convention democratica di Los Angeles. Le due campagne di comunicazione avevano in comune il 
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regista, Stanley Greenberg, già docente di scienza politica a Yale, il quale aveva assistito Gerhard 
Schroeder nella vittoriosa competizione contro Helmut Kohl in Germania. I soci di Greenberg, che 
avevano curato con successo le campagne elettorali di Bill Clinton nel 1992 e nel 1996, e quella di 
Tony Blair, allestirono con i collaboratori di Rutelli un’efficientissima macchina da guerra 
propagandistica che garantiva interventi immediati su ogni questione degna di interesse. Fu tuttavia 
Paolo Gentiloni – il Gianni Letta di Rutelli – ad avere l’idea del treno. 
Dal 10 febbraio all’11 marzo, il «Rutelli Express» (sette carrozze, compresa una confortevole sala 
stampa) partì da Trieste, percorse 5201 chilometri attraverso l’Italia, fermandosi in 60 città, e arrivò a 
Parma. Il viaggio assicurò al candidato una fortissima personalizzazione della campagna attraverso il 
contatto diretto con la gente. Greenberg organizzò una folta serie di «focus group» per monitorare 
costantemente le attese degli elettori e il gradimento di Rutelli. I suoi collaboratori italiani, inoltre, 
ingaggiarono tutti i maggiori istituti di sondaggio. Per il Cavaliere lavorò il solo Datamedia di Luigi 
Crespi. 
Sul proprio sito Internet, Rutelli pubblicò il suo programma in una «Lettera agli italiani». Tra i punti 
del decalogo: «piena e buona occupazione», riduzione entro cinque anni della pressione fiscale al di 
sotto del 40 per cento, libertà di scelta scolastica tra pubblico e privato, flessibilità del lavoro ma 
garanzia di nuovi diritti, severità con i criminali, pene certe dopo il processo. Anche la campagna di 
Rutelli, ovviamente, fu costosa. Chi l’avrebbe pagata? «Ricchi uomini d’affari, soprattutto della new 
economy, che non vogliono il ritorno di Berlusconi» disse l’interessato all’«Economist» di Londra. 
Il centrosinistra tentò inutilmente di allearsi con Bertinotti e con Di Pietro. Rifondazione venne 
incontro a Rutelli decidendo di non presentarsi nei collegi del maggioritario alla Camera, dove i propri 
simpatizzanti avrebbero verosimilmente votato per i candidati dell’Ulivo, ma fu irremovibile sulla 
presentazione dei propri simboli in tutti i collegi del Senato. Rifondazione non accolse la richiesta dei 
Democratici di sinistra di non presentarsi in almeno 17-18 collegi sui 40 del Senato dove la 
competizione con il centrodestra sarebbe stata più aspra. «Il problema» mi spiegò Piero Fassino «è che 
Bertinotti è sempre stato convinto che noi avremmo perso le elezioni, e dunque non aveva senso fare un 
accordo.» 
Più traumatico lo strappo con Di Pietro. Il senatore del Mugello era stato con Rutelli tra i fondatori dei 
Democratici, di cui era diventato, lasciando i Ds, capogruppo al Senato. Si mise fuori dal partito 
nell’estate del 2000, rifiutandosi di votare la fiducia ad Amato «per la sua passata storia politica». I 
Democratici lo accusarono di tradimento, lui lamentò un trattamento irriguardoso e, alla fine, decise di 
correre da solo. 
Diversa è la storia di Sergio D’Antoni, che decise di presentarsi alle elezioni con un nuovo partito, 
Democrazia europea, nato sotto l’autorevolissima mano protettiva di Andreotti. Bravo sindacalista, a 
lungo segretario generale della Cisl dopo Franco Marini e prima di Savino Pezzotta, commise un 
grosso errore politico alla fine del 1999, quando si rifiutò di entrare nel secondo governo D’Alema. Gli 
avevano offerto il Lavoro, e lui chiese l’Industria e il Mezzogiorno. Quando li ottenne, volle 
aggiungervi la vicepresidenza del Consiglio, e gli altri staccarono la spina. Poi chiese ad Amato di 
fargli da vicepresidente del Consiglio, ma anche in questo caso ricevette una risposta negativa. Trattò a 
lungo con Berlusconi, sostenendo che i voti della Cisl gli sarebbero valsi l’8 per cento. Il Cavaliere gli 
rispose che al massimo avrebbe preso il 2. («E ti regalo qualcosa…») 
Alla fine, con la mediazione di Paolo Cirino Pomicino, la Casa delle Libertà offrì a D’Antoni 15 seggi 
sicuri fra Camera e Senato. Andreotti però era contrario all’apparentamento, e D’Antoni rinunciò. I due 
speravano di raggiungere al Senato una quota sufficiente per condizionare la politica del governo e 
imporre a Berlusconi una revisione della legge elettorale in senso proporzionale. Democrazia europea 
avrebbe avuto più di 1 milione di voti (2,4 per cento) inutilmente: nessun deputato, due senatori, 
D’Antoni fuori del Parlamento. 
 
La Rai contro il Cavaliere 
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A metà marzo – mancavano due mesi alle elezioni – Berlusconi era in forte vantaggio su Rutelli. I 
punti di scarto oscillavano fra i 20 calcolati da Datamedia, che lavorava per Forza Italia, e i 18 e 17 
previsti rispettivamente da Abacus e Swg, che lavoravano per l’Ulivo. A quel punto si scatenò contro il 
Cavaliere la più spettacolare campagna mediatica che si ricordi. La sera del 14 marzo, su Raidue, la 
trasmissione «Satyricon» di Daniele Luttazzi ospitò il giornalista della «Repubblica» Marco Travaglio 
(passato poi in condominio all’«Unità»). Travaglio era coautore con Elio Veltri di un libro,L’odore dei 
soldi, dedicato agli inizi dell’attività imprenditoriale di Berlusconi e del suo strettissimo collaboratore 
Marcello Dell’Utri. Senza alcun contraddittorio, incoraggiato dal conduttore e da un pubblico assai 
partecipe, per 26 minuti Travaglio mosse ai due protagonisti del suo libro accuse che – se provate in 
giudizio – sarebbero valse agli imputati almeno un ergastolo. 
Le accuse possono essere desunte dalla risposta che il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, 
diede a Raffaella Polato del «Corriere della Sera» circa le ragioni che avevano indotto Dell’Utri a non 
replicare. «E di che cosa sarebbe dovuto andare a rispondere?» disse Confalonieri. «Di essere un 
mafioso, di aver ucciso, d’accordo con Berlusconi, Falcone e Borsellino? Di aver fatto mettere, nel ’93, 
le bombe di Firenze e di Milano? Di aver organizzato persino un attentato in casa nostra, a Maurizio 
Costanzo?» Per tali accuse, formulate da un grappolo di pentiti, la Procura della Repubblica di 
Caltanissetta aveva aperto nel settembre 1999 un fascicolo che venne poi archiviato un mese prima 
della trasmissione di Luttazzi. Ma all’archiviazione Travaglio non fece cenno. 
La reazione della Casa delle Libertà (e non solo) è facilmente comprensibile. L’indomani, però, 
Berlusconi si convinse che l’agguato in quella trasmissione «satirica» non era stato frutto del caso e 
neppure della sola malizia di Carlo Freccero, che aveva visto in anticipo e approvato la puntata e che 
incassò l’immediata solidarietà del presidente della Rai, Roberto Zaccaria. A favore di Luttazzi e 
Travaglio si schierarono infatti i principali dirigenti dei Ds, con l’eccezione di D’Alema. 
Due giorni dopo, il 16 marzo 2001, nella trasmissione «Il Raggio verde» di Michele Santoro, Di Pietro 
rilanciò i temi trattati da Travaglio a «Satyricon». Nella prima parte del programma Santoro mandò in 
onda parte di un’intervista a Borsellino realizzata da due giornalisti francesi il 21 maggio 1992, due 
giorni prima della strage di Capaci. L’intervista, secondo gli autori, durava 20-25 minuti. Una versione 
ridotta (10-11 minuti) pervenne al direttore di Rainews24, Roberto Morrione, un brillante giornalista a 
suo tempo segretario della sezione «Mazzini» del Pci e poi direttore della campagna elettorale di Prodi 
che la trasmise il 19 settembre 2000 nel suo notiziario, e fu replicata nel programma di Santoro (prima 
serata di Raidue). Si parlava di un’inchiesta di mafia. 
Nell’aprile 1994, subito dopo la prima vittoria elettorale di Berlusconi, «L’Espresso» aveva pubblicato 
quella che venne accreditata come la versione integrale dell’intervista. Risparmio al lettore la doppia 
trascrizione che ho riportato nel mio libroLa scossa, ma la sostanza è che nella versione integrale (o 
data per tale dall’«Espresso») il Cavaliere non era coinvolto nell’inchiesta, mentre lo era nella versione 
ridotta di Rainews24, ritrasmessa da Santoro. 
Due mesi prima di trasmetterla su Rainews24, Morrione aveva offerto l’intervista al direttore del Tg1 
Gad Lerner, che si rifiutò di trasmetterla. «Perché me la porta proprio lui?» disse Lerner a Curzio 
Maltese, che gli contestava la scelta in un dibattito pubblicato dalla rivista «Micromega» nella 
primavera del 2001. «Perché in quel momento? Da dove viene? … La verità è che in quella cassetta 
c’era solo l’elemento suggestivo di mostrare – del tutto fuori contesto – Paolo Borsellino che 
pronunciava il nome di Berlusconi.» 
Nella seconda parte del programma, Di Pietro non riprese le accuse a Berlusconi di aver chiesto l’aiuto 
della mafia, ma si associò a quelle secondo cui avrebbe fondato e mantenuto le società Fininvest 
all’estero, servendosi di prestanome e pagamenti in contanti per sfuggire a ogni controllo, anche 
fiscale. 
Il Cavaliere, che vedeva il programma da casa, non resistette e intervenne al telefono nella 
trasmissione. Fece una sintesi furiosa di quanto mi avrebbe spiegato in seguito più distesamente (vedi il 
mio libro Scontro finale. Ultimo atto). Ovvero le holding furono costituite nel 1978, quando lui aveva 
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più di vent’anni di attività alle spalle ed era già cavaliere del Lavoro, utilizzando – su consiglio di un 
grande studio professionale milanese – società già pronte (e per questo intestate, come d’uso allora, a 
famigliari o persone di fiducia dei professionisti) per accelerarne l’operatività. I versamenti non 
avvennero in contanti, ma tramite assegni circolari e di conto corrente. Quel denaro non era servito a 
far nascere le televisioni, che al contrario avevano generato liquidità. Il fatturato di Publitalia, che 
liberò il mercato dal monopolio di Rai-Sipra, passò dai 12 miliardi del primo anno ai 76 del secondo, 
agli oltre 200 del terzo. E così via. 
 
Quanti milioni di voti perse Berlusconi? 
Il 5 aprile «Il Raggio verde» trattò il tema degli esclusi dalle liste elettorali della Casa delle Libertà. A 
parte lo squilibrio degli ospiti (uno del centrodestra, tre del centrosinistra, di cui due critici di 
Berlusconi), il messaggio del programma era trasparente: veniva esclusa dalle liste di Forza Italia 
Cristina Matranga, in quanto sostenitrice di Giancarlo Caselli e della lotta alla mafia; veniva al 
contrario candidato Dell’Utri, che nella stessa trasmissione Filippo Alberto Rapisarda – suo vecchio 
socio condannato più volte per bancarotta fraudolenta – aveva dipinto come colluso con Cosa Nostra. 
L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni censurò la puntata della trasmissione di Santoro e ne 
ordinò una riparatrice, che andò in onda il 20 aprile con la presenza di Dell’Utri. Che fu massacrato. 
In una ricerca sulla campagna elettorale diretta per l’università La Sapienza di Roma da Alberto 
Abruzzese, già esperto dell’«Unità» per i problemi mediatici, si può leggere: «Vengono mandati in 
onda e commentati alcuni stralci delle deposizioni di pentiti mafiosi che evidenziano i legami di 
Marcello Dell’Utri con ambienti di Cosa Nostra. L’esponente di Forza Italia è chiamato a discolparsi 
delle neanche tanto velate insinuazioni che vengono mosse nei suoi confronti. Con il passare dei minuti 
lo studio assume sempre più le fattezze di un’aula di tribunale, con tanto di avvocato difensore 
(Jannuzzi) e di magistrati inquirenti (Santoro, Di Pietro e Lodato). Due curiosità: con poche eccezioni, 
la trasmissione di Santoro non si è mai occupata di programmi elettorali, limitandosi a scavare 
ossessivamente nel passato del candidato premier del Polo; il nome del leader del centrosinistra 
[Rutelli] non è quasi mai stato pronunciato nel corso delle trasmissioni». La ricerca di Abruzzese notò 
inoltre che Santoro aveva dedicato quattro trasmissioni al tema delle origini della fortuna del Cavaliere 
trattato nel libro di Travaglio. 
Il 27 aprile nuova puntata. «Ancora una volta» scrivono gli analisti della Sapienza «“Il Raggio verde” 
focalizza l’interesse dei propri telespettatori sull’origine delle fortune di Silvio Berlusconi. Il pretesto 
per tornare a parlare dei “loschi traffici” del Cavaliere lo fornisce un’inchiesta pubblicata dal periodico 
britannico “The Economist”.» Quel giorno, il prestigioso settimanale aveva dedicato al Cavaliere la 
storia di copertina, con il titolo: Perché Berlusconi non è adatto a guidare l’Italia. Il 4 maggio 
Berlusconi rifiutò l’invito di partecipare alla trasmissione di Santoro: non l’avrebbero chiamato per 
parlare di programmi elettorali, ma per difendersi dalle accuse che quel programma gli rovesciava 
addosso da un mese e mezzo. Santoro andò in onda da solo: in un monologo di 20 minuti girò al 
Cavaliere molte delle domande certo non amichevoli rivoltegli dall’«Economist». 
Si votava il 13 maggio. La puntata dell’11 fu dedicata a Rutelli. In apertura Santoro trasmise alcuni 
brani dell’intervista rilasciata il giorno precedente da Roberto Benigni a Enzo Biagi per la rubrica «Il 
fatto», con il giornalista nel ruolo di spalla autorevole e compiaciuta del comico toscano in un 
esilarante massacro delle velleità del Cavaliere di guidare l’Italia. Un altro comico dissacrante di 
successo, Beppe Grillo, tre mesi dopo le elezioni rivelò di aver rifiutato la richiesta di un’analoga 
esibizione per analoghi scopi che gli era stata rivolta dal presidente della Rai Zaccaria. «È in gioco la 
democrazia» gli avrebbe detto Zaccaria, che smentì, definendo fantasiosa la ricostruzione di Grillo, e 
pochi mesi dopo, appena scaduto il suo mandato, si schierò pubblicamente con i movimenti della 
sinistra radicale. Alla fine del 2004 fu eletto nelle liste dell’Ulivo alle elezioni suppletive di Milano alla 
Camera. 
Quanti voti costò a Berlusconi questa campagna televisiva? Datamedia calcolò 3 milioni, mettendo a 
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confronto i risultati reali con i sondaggi: prima della trasmissione di Travaglio, la Casa delle Libertà era 
quotata a 21,5 milioni di voti, a fine aprile la previsione era scesa a 18,5. I voti reali del 13 maggio 
furono 18.383.032. Mi disse Renato Mannheimer, autorevole docente universitario e consulente 
dell’Ulivo nella campagna elettorale del 2001: «Le trasmissioni televisive di cui parliamo hanno 
montato l’idea che si dovesse fermare un candidato premier sospettato addirittura di essere un mafioso 
e perfino un assassino. Quelli che hanno deciso di votare l’ultima settimana hanno votato in 
grandissima parte contro Berlusconi, spaventati dall’idea di avere un mafioso al governo. Quanti? Non 
credo che Berlusconi abbia avuto alla fine un voto in meno, ma Rutelli potrebbe aver avuto 1 milione 
di voti in più». Scrissero nel giugno 2001 Luca Ricolfi e Silvia Testa su «Micromega», la rivista che 
fece una martellante campagna contro Berlusconi: «Molti indizi suggeriscono che la cosiddetta 
demonizzazione [di Berlusconi] e il conseguente surriscaldamento della campagna elettorale abbiano 
spostato i rapporti di forza a favore della sinistra». 
Mentre i programmi di Luttazzi, Santoro e, naturalmente, «Il fatto» di Enzo Biagi erano trasmessi in 
prima serata, questa collocazione fu negata a «Porta a porta» per le ultime due puntate, dedicate (per 
sorteggio) la prima a Rutelli, la seconda a Berlusconi, in assoluta parità di condizioni, com’era 
avvenuto peraltro per i due schieramenti durante l’intera campagna elettorale. Il Cavaliere approfittò 
del suo spazio per firmare il famoso «contratto con gli italiani». Erano cinque punti, frutto di 32 
versioni (poi ridotte a 14 da altrettanti «focus group») e testati per 18 giorni, parola per parola, su 
campioni di elettori. Il Cavaliere prometteva che non sarebbe tornato a candidarsi nel 2006 se non 
avesse mantenuto almeno quattro delle cinque promesse: 1) Abbattimento della pressione fiscale con 
l’esenzione totale dei redditi fino a 22 milioni di lire annui; riduzione al 23 per cento dell’aliquota per i 
redditi fino a 200 milioni e al 33 per cento per quelli sopra i 200 milioni; abolizione delle tasse sulle 
successioni e le donazioni. 2) «Piano per la difesa dei cittadini e la prevenzione dei crimini», con 
l’introduzione del poliziotto o carabiniere di quartiere per ridurre il numero dei reati rispetto ai 3 
milioni attuali. 3) Innalzamento delle pensioni minime ad almeno 1 milione di lire al mese. 4) 
Creazione di almeno 1 milione e mezzo di posti di lavoro. 5) Apertura dei cantieri per almeno il 40 per 
cento degli investimenti previsti dal «Piano decennale per le Grandi Opere». 
Se la promessa di ridurre le imposte fu l’elemento ovviamente più attraente della campagna, 
un’imprevista popolarità al Cavaliere venne proprio dal piano delle grandi opere, bloccato da anni a 
causa delle controversie ambientali nel centrosinistra, che nel governo Prodi avevano portato a un 
formidabile scontro tra il ministro dei Lavori pubblici Di Pietro e il ministro dell’Ambiente, il verde 
Edo Ronchi. 
 
«Si vota un vincente e non un perdente» 
«Prima regola: si vota per un uomo e non per un partito. Anche se è il partito che vince. L’elettore ha la 
necessità irrefrenabile di dare un volto ai propri sogni. Quello che l’elettore si aspetta è che qualcuno 
prenda le sue aspirazioni e, con solennità e romanticismo, le innalzi al di sopra degli altri. Come quello 
sportivo che ogni quattro anni porta la fiaccola delle Olimpiadi. La fiaccola rappresenta i sogni e le 
aspirazioni di tutti, ma è uno solo a portarla. È stato sempre così, da Alessandro il Grande a Boris 
Eltsin. Stavolta è stato Berlusconi a portare la fiaccola.» Così disse Jacques Séguéla, guru della ricerca 
politica in Francia, gran suggeritore della campagne elettorali di François Mitterrand e Lionel Jospin. 
Nell’estate del 2001 Séguéla era ospite di Claudio Velardi, già consigliere politico di D’Alema a 
palazzo Chigi e ora uomo d’affari e di lobby. «Si vota un’idea e non un’ideologia, l’idea che lui ha del 
paese … Si vota un vincente e non un perdente.» 
Berlusconi aveva vinto al di là di ogni più rosea previsione, al punto che per mancanza di candidati 15 
seggi vinti dalla Casa delle Libertà non furono assegnati. Il centrodestra ebbe 368 seggi alla Camera, 
l’Ulivo e Rifondazione 261. Il margine di maggioranza per il governo era dunque di oltre 100 seggi: 
non era mai accaduto in tutta la storia della Repubblica. Forte anche la maggioranza al Senato, 
tradizionale punto debole del centrodestra: 176 seggi contro 134. 
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Forza Italia sfiorò gli 11 milioni di voti, guadagnandone 3 rispetto alle elezioni del 1996. Ottenne quasi 
5 milioni di voti più dei Ds (29,4 per cento contro 16,6). L’effetto Rutelli trascinò la Margherita al 14,5 
per cento. An si fermò al 12, il Ccd e Cdu al 3,2. Furono beffati la Lega e la lista Di Pietro: con quasi 
1,5 milioni di voti ciascuno, sfiorarono il 4 per cento necessario a guadagnare i seggi assegnati con il 
sistema proporzionale, fermandosi al 3,9. Mentre però, grazie all’alleanza con il Polo, Bossi portò a 
casa 30 deputati e 17 senatori, Di Pietro, con gli stessi voti ma senza alleanze, riuscì a ottenere un solo 
senatore, che fu peraltro lesto a passare al centrodestra. Un’accorta valutazione delle candidature risarcì 
clamorosamente il partito di Casini, Follini e Buttiglione: il Ccd-Cdu ebbe 42 deputati e 29 senatori, 
molto più della Lega. E ciò non avrebbe contribuito a rasserenare i rapporti tra i due partiti. 
Pier Ferdinando Casini fu abilissimo: con la tecnica del campione di calcio, fece una finta sul ministero 
degli Esteri per approdare al suo vero obiettivo, la Camera dei deputati. Il rilievo della carica ridusse 
fortemente il peso contrattuale di Ccd-Cdu (che poi si sarebbero formalmente unificati nell’Udc), a cui 
andarono due ministeri minori, le Politiche comunitarie (Rocco Buttiglione) e i Rapporti con il 
Parlamento (Carlo Giovanardi). Marco Follini aspirava al ministero delle Comunicazioni, ma fu 
bruciato da due fattori: il peso dell’incarico a Casini e la freddezza di Berlusconi, che affidò la delicata 
funzione a Maurizio Gasparri, della frazione maggioritaria di An. 
Fini diventò, com’era scontato, vicepresidente del Consiglio e completò la sua squadra con un 
ministero a ciascuna delle altre due correnti del partito, l’Agricoltura (Gianni Alemanno) e l’Ambiente 
(Altero Matteoli). Domenico Fisichella visse un autentico dramma personale: candidato da Fini alla 
presidenza del Senato, dovette cederla a Marcello Pera perché Forza Italia non intendeva rinunciare alla 
presidenza di entrambe le Camere. Gli fu offerta allora la Difesa, ma rifiutò, sbagliando. Quando ci 
ripensò, era tardi. Tornò al suo vecchio ufficio di vicepresidente del Senato, covando un rancore che lo 
ha spinto a distinguersi costantemente dalle posizioni della Casa delle Libertà e del suo stesso partito. 
La Lega, punita nei seggi, fu premiata nei ministeri. Bossi diventò ministro per le Riforme e la 
devoluzione: alle 11.05 di lunedì 11 giugno 2001, nel salone delle Feste del Quirinale, quando lesse le 
venticinque parole del giuramento di fedeltà alla Repubblica, caddero di schianto ventidue anni di 
sogno autonomista e andarono in frantumi tutte le ampolle con l’acqua sacra del dio Po. (In memoria 
del passato, restò il nome dell’ultimo figlio di Bossi, chiamato Eridanio Sirio per celebrare il grande 
fiume padano.) Roberto Castelli si trovò inopinatamente alla Giustizia. Quel posto era assegnato a Pera, 
ma quando il professore andò al Senato, il Senatùr propose Maroni. Il numero due della Lega si era già 
candidato senza esito alla presidenza della Camera e al Viminale, e questa volta era convinto di farcela. 
Ma gli piovvero addosso una micidiale campagna del «Corriere della Sera», le forti perplessità del 
Quirinale e una robusta opposizione dell’establishment. Si arrivò così all’ingegner Castelli, che avrebbe 
preferito di gran lunga i Trasporti, ma si adattò volentieri alla bisogna. 
All’Interno andò Scajola, premiato per l’eccellente lavoro elettorale. Agli Esteri Renato Ruggiero, già 
ambasciatore di gran nome e direttore generale dell’Organizzazione mondiale del commercio. 
Sponsorizzato da Giovanni Agnelli (e da Gianni Letta), fu una delle pedine di lusso del governo. Il 
dicastero l’Economia fu assegnato a Tremonti che, grazie alla riforma varata dal centrosinistra con 
Franco Bassanini, si trovò alla guida di cinque dei vecchi ministeri: Tesoro, Bilancio, Finanze, 
Mezzogiorno e Partecipazioni statali. Gli avvenimenti di pochi mesi dopo gli avrebbero consegnato di 
fatto l’intera cassa del governo. Due seniores di Forza Italia, Antonio Martino e Antonio Marzano, 
ebbero la Difesa e le Attività produttive. I ministri «tecnici» furono tre: Letizia Moratti all’Istruzione, 
Girolamo Sirchia alla Sanità (Umberto Veronesi, pure amico di Berlusconi, non se la sentì di restare) e 
Lucio Stanca all’Innovazione tecnologica. 
 
Tra il papa e Agnelli 
Berlusconi era arrivato alla vittoria con le spalle assai più coperte del 1994. I Poteri Forti, anzitutto. 
Venerdì 13 ottobre 2000, quando Mario Calabresi svelò sulla «Repubblica» una visita di Berlusconi e 
Gianni Letta a Giovanni Agnelli nella sua casa romana, non si sapeva che i rapporti tra il Cavaliere e 
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l’Avvocato erano ripresi già da tempo. Ogni due o tre mesi si scambiavano visite nella massima 
riservatezza: il Cavaliere si recava insieme a Letta nella bella residenza dell’Avvocato a due passi dal 
Quirinale, e lui ricambiava con frequenti puntate in elicottero ad Arcore. Nel periodo più delicato della 
campagna elettorale, quando influenti giornali stranieri si scagliarono contro Berlusconi, Agnelli si era 
detto dispiaciuto che si rivolgessero «al nostro elettorato come se fosse l’elettorato di una repubblica 
delle banane». 
L’Avvocato, del resto, aveva avvertito un forte cambiamento d’umore fra gli imprenditori italiani fin 
dalla sera dell’8 marzo 2000, quando ne aveva riunito il gotha a cena per festeggiare l’annunciata 
elezione del «suo» Carlo Callieri a presidente di Confindustria (l’indomani fu eletto invece Antonio 
D’Amato, sostenuto da Berlusconi e da Cesare Romiti). Anche Romiti aveva dato il via libera a un 
governo presieduto dal Cavaliere. I rapporti con Agnelli si erano ulteriormente consolidati con la 
nomina di Renato Ruggiero agli Esteri e la pubblica designazione di Luca Cordero di Montezemolo a 
ministro del nuovo governo. (Montezemolo non accettò, ma quando fu diffusa la notizia, non la smentì 
e successivamente gestì il rifiuto con il massimo garbo.) 
Subito dopo le elezioni, anche Roberto Colaninno, che aveva avuto il sostegno di D’Alema nella 
scalata alla Telecom, fece sapere di non essere ostile al nuovo presidente del Consiglio. E quando 
Marco Tronchetti Provera comprò da lui l’azienda, informò anzitutto palazzo Chigi, con cui ha 
coltivato, in seguito, eccellenti rapporti: i palazzi più prestigiosi venduti dallo Stato sono finiti 
nell’orbita di Pirelli Real Estate, che fa capo proprio all’imprenditore milanese. 
La strategia elettorale di Berlusconi si era estesa a tutto campo. Nell’autunno del 2000 Bruno Ermolli, 
il consulente per eccellenza del Cavaliere, aveva riunito ad Arcore gli amministratori delegati delle sei 
maggiori multinazionali di consulenza che operano in Italia per invitarli a studiare la riforma 
dell’amministrazione pubblica per conto di quello che allora era ancora il capo dell’opposizione. Letta 
e Urbani, invece, si erano divisi il compito di consolidare i rapporti con il Vaticano: il cattolico Letta si 
era occupato soprattutto dell’ambiente pontificio e dei cardinali che avevano maggiore influenza sulla 
politica italiana, il laico Urbani si era mosso con le istituzioni ufficiali della Chiesa nella sua veste di 
presidente di Officina, la fondazione milanese dove Forza Italia aveva elaborato il programma di 
governo con i partiti alleati. Così, quando martedì 3 luglio 2001 il nuovo presidente del Consiglio, 
accompagnato da Letta e da Urbani, fece visita a Giovanni Paolo II il il vaticanista del «Corriere» Luigi 
Accattoli poté scrivere: «Trentadue minuti di colloquio a due, toni di simpatia reciproca nelle battute 
scambiate in pubblico, verosimile buona intesa sui contenuti». 
Nei tre anni successivi, come vedremo, la crisi economica internazionale e le traversie del governo 
avrebbero rallentato e complicato il cammino di Berlusconi, ma la riforma scolastica che garantiva il 
ruolo della scuola cattolica e leggi come quelle sulla fecondazione assistita e sul controllo degli 
embrioni avrebbero ulteriormente consolidato – seppure sottotraccia – il rapporto tra il governo e la 
curia. 
 
Il G8 assediato a Genova 
Il secondo governo Berlusconi non ebbe un avvio facile. Il 20 luglio 2001 si tenne a Genova la riunione 
del G8 fra i «grandi della Terra». Poiché il nuovo gabinetto era insediato da appena un mese, tutta 
l’organizzazione era evidentemente gravata sulle spalle del governo precedente. La scelta della città – 
bellissima, un’autentica capitale – era sbagliata dal punto di vista della sicurezza. Alla fine del 2000, 
quando mancavano pochi mesi all’evento, la confusione era tale che Gianni Letta, durante una delle sue 
periodiche visite al Quirinale, aveva detto a Ciampi: «Presidente, siamo molto preoccupati per 
Genova». In quel periodo i sondaggi davano in netto vantaggio la Casa delle Libertà, e Berlusconi non 
voleva trovarsi fra le mani una patata bollente che non era stato lui a cuocere. Da quel momento 
l’opposizione venne costantemente informata, ma i contrasti tra palazzo Chigi (Amato) e la Farnesina 
(Dini) non migliorarono la situazione. 
Ardita sotto il profilo logistico, la scelta di Genova preoccupava soprattutto sul piano della sicurezza: 
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se ne occupava da un anno il capo della polizia Gianni De Gennaro sotto la supervisione del ministro 
dell’Interno Enzo Bianco. Solo dopo le elezioni, incontrando Amato a casa di Letta, Berlusconi sentì 
parlare per la prima volta di «zone gialle» a rischio e di «zone rosse» blindate. All’immediata vigilia 
del vertice disse a De Gennaro: «Caro prefetto, a questo punto noi non possiamo cambiare niente. Nel 
bene e nel male, meriti e colpe saranno soltanto vostri. Io spero vivamente che abbiate lavorato al 
meglio. Sappiate che su questa storia vi giocate la testa». 
L’aspetto grottesco, come scrisse Giampaolo Pansa sul numero dell’«Espresso» che uscì il giorno 
dell’inaugurazione del G8, è che i Ds – responsabili della scelta di Genova come sede del G8 – 
avevano deciso di protestare contro la riunione «assediando, a rimorchio degli Agnoletto e dei Casarini, 
i loro compagni della sinistra europea, Blair, Jospin, Schroeder». 
Ci furono incidenti, pesantissimi. Gruppi di estremisti, i cosiddetti «Black Bloc», venuti anche 
dall’estero (ma, secondo il presidente della Camera di commercio genovese Paolo Odone, con guide 
italiane, vista la loro perfetta conoscenza del territorio), misero a ferro e a fuoco diversi quartieri della 
città. Accusato dai no global di non averli tenuti a bada, De Gennaro mi disse che, a giudizio della 
polizia, quella dei Black Bloc era stata una manovra diversiva per distogliere migliaia di agenti dalla 
protezione della «zona rossa». 
Alle cinque del pomeriggio, in piazza Alimonda, una Land Rover dei carabinieri corsa ad assistere 
l’equipaggio di un mezzo blindato incendiato dai dimostranti rimase incastrata in un cassonetto della 
spazzatura e fu circondata. Le versioni dell’accaduto fornite dalle due parti – raccolte nel mio libroLa 
scossa – sono ovviamente diverse. Dalla sequenza di foto che pubblicammo si vede, tuttavia, che 
l’attacco alla Land Rover fu condotto da decine di manifestanti muniti di elmetto e spranghe, che 
sfondarono i finestrini della camionetta e colpirono gli occupanti. Poi si nota un ragazzo con il volto 
coperto e la canottiera bianca raccogliere da terra un estintore rosso e apprestarsi a lanciarlo contro il 
retro della jeep. La pistola di un carabiniere, che spunta dal lunotto posteriore dell’automezzo, fa fuoco: 
il ragazzo con la canottiera bianca cade e resta immobile sull’asfalto. È Carlo Giuliani, ha ventitré anni. 
Il carabiniere che spara si chiama Mario Placanica, ha ventun anni. 
«Un estintore rosso» mi raccontò Placanica «ha rotto il vetro posteriore del Defender e ha colpito alla 
schiena Dario [uno dei tre carabinieri a bordo]. L’ho visto inebetito … I manifestanti gridavano: 
bastardi, figli di puttana. Ho sentito due botte sulla testa. Una spranga? Una pietra? Sul pavimento del 
Defender è stata poi trovata una pietra insanguinata. A quel punto ho preso la pistola.» Due spari, uno 
dei quali colpì Giuliani sotto l’occhio sinistro, uccidendolo all’istante. Dopo una lunga inchiesta, il 
carabiniere è stato prosciolto. 
Il tragico incidente ebbe due code drammatiche e ancora non definite da sentenze di tribunale. La sera 
di sabato 21 luglio, dopo una grande manifestazione di protesta, la polizia attaccò la scuola Diaz, sede 
provvisoria del Genoa Social Forum, convinta che vi si nascondessero i responsabili dei disordini dei 
due giorni precedenti. Furono sequestrati mazze, magli, parecchi coltelli, cinghie metalliche, 
passamontagna, e così via. Gli scontri furono violenti: rimasero ferite 69 persone, 36 vennero 
ricoverate. Durante la perquisizione fu impedito ad alcuni parlamentari di entrare, e si levarono 
fortissime proteste. Sempre in quei giorni, a Genova furono arrestate 279 persone, 222 delle quali 
vennero condotte nella caserma Nino Bixio di Bolzaneto, che era gestita in condominio dalla polizia di 
Stato e da quella penitenziaria. Il 24 luglio la struttura fu chiusa. Due giorni dopo furono denunciati 
gravissimi abusi e violenze commesse all’interno ai danni dei fermati. 
Tre anni dopo, alla fine del 2004, la situazione processuale dei protagonisti dei disordini appariva 
abbastanza paradossale. Gli uomini delle forze di polizia accusati di aver violato la legge sono assai più 
numerosi dei manifestanti: 63 contro 35. Tra i no global italiani, 25 erano sotto processo e una decina 
erano stati condannati per resistenza a pubblico ufficiale. Tra i poliziotti, il 29 ottobre è stato 
condannato a venti mesi per lesioni un agente che, durante gli scontri, colpì violentemente un giovane 
manifestante, mentre altri cinque sono stati rinviati a giudizio per episodi analoghi. In attesa del 
processo, 28 agenti per i fatti della Diaz e 39 per le violenze di Bolzaneto. 
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Poi arrivò l’11 settembre 
Alle 8.48 e alle 9.03 gli aerei American e United partiti da Boston e diretti a Los Angeles, con a bordo 
rispettivamente 92 e 65 persone, si schiantarono sulle Twin Towers, le Torri Gemelle nella parte 
meridionale di Manhattan, a New York. Alle 9.43 l’aereo American del volo Washington-Los Angeles, 
con 64 passeggeri, precipitò sul complesso del Pentagono colpendone un’ala. Alle 10.10 un volo 
United con 45 persone a bordo, partito dall’aeroporto di Newark e diretto a San Francisco, precipitò a 
sudest di Pittsburgh, Pennsylvania. È probabile che i terroristi volessero colpire la Casa Bianca o il 
Campidoglio, il Parlamento di Washington, ma la decisa reazione dei passeggeri fece sì che le cose 
andassero diversamente. 
L’attacco alle Torri Gemelle, uno dei simboli della città di New York, fu il più grave subìto dagli Stati 
Uniti dalla fine della seconda guerra mondiale. Per la prima volta gli Usa venivano colpiti in casa 
propria. I morti furono complessivamente poco meno di 3000, ma gli effetti psicologici sulla nazione 
americana non furono inferiori a quelli che ebbero sulla nazione giapponese le bombe atomiche di 
Hiroshima e Nagasaki. Dall’11 settembre – una data che si ricorda senza più indicare l’anno – la testa 
degli americani è cambiata, siano essi repubblicani, democratici o agnostici. Perciò, comunque si 
giudichi la guerra in Iraq, non è serio parlarne se non si parte dalla premessa che gli americani non sono 
gli stessi di prima. 
Subito dopo l’attentato, Berlusconi chiamò Bush: «George, aspettate prima di reagire». «Sapremo 
aspettare» fu la risposta. I due s’incontrarono a Washington lunedì 15 ottobre, otto giorni dopo che gli 
Usa e i loro alleati ebbero sferrato un formidabile attacco aereo contro l’Afghanistan, a cui sarebbe 
seguita, due settimane dopo, l’invasione via terra. Nel libro Plan of Attack (2004) Bob Woodward 
rivela che una parte dello staff di Bush avrebbe voluto attaccare subito l’Iraq di Saddam Hussein. Ma il 
presidente preferì muovere prima contro l’Afghanistan, dove il governo dei talebani lasciava la più 
assoluta libertà di azione al terrorismo di ispirazione islamica. 
La sera di domenica 7 ottobre al-Jazeera, l’unica televisione autorizzata a trasmettere dall’Afghanistan, 
diffuse un lungo messaggio di Osama bin Laden, rampollo di una ricchissima famiglia saudita e capo 
carismatico dell’organizzazione radicale al-Qaeda. «Io ringrazio Dio perché sono stati distrutti i 
simboli dell’America e la paura si è diffusa tra tutti gli americani» disse Osama, barba lunga e grigia, 
turbante bianco, tuta mimetica e fucile bene in vista. «Ciò che l’America assaggia oggi è pochissimo in 
confronto a quello che abbiamo assaggiato noi per ottant’anni… Giuro su Dio onnipotente che né 
l’America né coloro che vivono in America avranno sicurezza prima che noi avremo sicurezza in 
Palestina, e prima che tutte le forze straniere vadano via dalla penisola di Maometto…» 
Quasi del tutto sconosciuto all’opinione pubblica internazionale, Osama era ben noto agli esperti di 
terrorismo, che conoscevano la sua micidiale coerenza: ha sempre annunciato quel che avrebbe fatto. Il 
23 febbraio 1998, infatti, «Al-Quds al-’Arabi», giornale arabo pubblicato a Londra, aveva riportato 
integralmente il testo di una «dichiarazione del Fronte islamico mondiale per la “jihad” [significa 
“sforzo”, “impegno morale”, oppure, come in questo caso, “battaglia”, “guerra santa”] contro gli 
ebrei e i crociati». In breve, la battaglia antioccidentale e soprattutto antiamericana viene motivata con 
la presenza degli «infedeli» nella penisola arabica, che è una terra sacra perché lì sono custoditi i luoghi 
di culto del profeta Maometto e, inoltre, con il loro presunto tentativo di smembrare gli Stati più forti 
della regione (Iraq, Arabia Saudita, Egitto e Sudan) per controllarli meglio al fine di occuparne i 
territori, consentendo a Israele di proseguire indisturbato nell’«occupazione» di Gerusalemme. Il video 
di Osama diffuso il 7 ottobre 2001 era del tutto coerente con questo annuncio. 
Con «quello che abbiamo assaggiato noi negli ultimi ottant’anni», Osama si riferiva alla spartizione 
delle aree d’influenza nella regione avvenuta negli anni Venti tra gli imperi britannico e francese, e con 
«prima che tutte le forze straniere vadano via dalla penisola di Maometto» alla presenza degli 
occidentali fin dagli anni Trenta nella penisola arabica per lo sfruttamento, in accordo con i sauditi, 
delle sue immense risorse petrolifere. Torneremo su questo tema, e sulla concezione dell’imperialismo 
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cara a Osama e ai suoi seguaci, parlando delle polemiche sul disastroso dopoguerra iracheno, che ha 
coinvolto l’Italia in prima linea. Qui basti dire che il nostro Parlamento si divise anche sull’invasione 
dell’Afghanistan, sulla quale invece furono d’accordo tutte le grandi potenze per stroncare la dittatura 
dei talebani e il terrorismo da essi alimentato. 
 
E Tremonti scoprì il «buco» 
Il 9 ottobre D’Alema e gran parte dei Ds votarono per l’intervento, anche se l’Italia non ha mai inviato 
truppe di terra per una partecipazione diretta alle azioni di guerra e, all’inizio, nemmeno navi e aerei. 
«Quando accadono episodi così drammatici» mi raccontò l’ex presidente del Consiglio «tutti sono 
obbligati a dire da che parte stanno.» Rifondazione, Verdi e Comunisti italiani se ne andarono per conto 
loro. La sinistra ds si astenne sul documento della maggioranza e fu necessario presentare documenti 
diversi. (La rappresentanza parlamentare dei Ds si dimostrò in questa occasione più filoatlantica della 
propria base: da un sondaggio realizzato da Mannheimer per il «Corriere della Sera» risultò, infatti, che 
il 37 per cento dei Democratici di sinistra trovava una qualche giustificazione agli attentati di bin 
Laden. Degli elettori di Rifondazione, invece, la pensava così solo il 27 per cento.) 
All’inizio, l’«assenza del tricolore» in Afghanistan si fece sentire, al punto che il 23 ottobre lo stesso 
D’Alema disse che l’avrebbe visto bene, a patto che insieme alle truppe venisse inviato, magari, un 
ospedale da campo. Lo stesso giorno Martino annunciava che l’Italia sarebbe intervenuta in una fase 
successiva con l’invio di navi e aerei, e avrebbe mandato un migliaio di soldati a guerra finita per un 
presidio umanitario. Ancorché assai meno traumatico di quello iracheno, il dopoguerra afghano fu più 
insidioso del previsto, e i militari italiani – ancora presenti in modo massiccio nel paese alla fine del 
2004 (610 a terra e 253 sulle navi) – hanno svolto il loro lavoro con eccellenti risultati. 
Per evitare che il crollo delle torri gemelli trascinasse in rovina le Borse e l’economia americana, il 
presidente della Federal Reserve, Alan Greenspan, iniettò nel sistema una formidabile quantità di 
dollari. Così il bilancio statale americano, che nel 2000 presentava un avanzo dell’1,5 per cento, nel 
2003 ha fatto registrare un deficit del 5 per cento e, nel 2004, un passivo record superiore ai 400 
miliardi di dollari. A colpi di disavanzo pubblico, l’economia americana è cresciuta peraltro del 3 per 
cento l’anno, grazie anche alle enormi spese per la sicurezza e gli armamenti. L’economia 
internazionale, tuttavia, ha sofferto moltissimo per la caduta dei consumi, e anche quella italiana si è 
trovata dinanzi uno scenario completamente diverso da quello previsto. L’ultimo documento di 
programmazione economica e finanziaria approvato dal governo Amato prevedeva per il triennio 
successivo una crescita del 3 per cento. L’11 settembre la ridusse di oltre due terzi. 
Già in luglio, un mese dopo essersi seduto alla scrivania di Quintino Sella, Tremonti aveva scoperto un 
«buco» di 24.000 miliardi, certificato dalla ragioneria generale dello Stato e lasciatogli dal governo di 
centrosinistra. (L’anno dopo Berlusconi mi parlò di 37.500 miliardi.) Nel 2000 Amato aveva varato una 
legge finanziaria molto orientata verso il consenso. I ticket sui medicinali furono abrogati in tutta Italia 
(il nuovo ministro Sirchia dovette patteggiare con le regioni un nuovo tetto alla spesa). Massimo 
Caputi, appena nominato responsabile di Sviluppo Italia, mi disse di aver trovato le casse vuote e un 
debito di 2000 miliardi (già impegnati per gli anni successivi) di «prestiti d’onore» ai giovani del Sud. 
Il governo Berlusconi si trovò in forte difficoltà, ma ritenne di non cancellare i programmi espansivi 
che si era prefisso. 
«Ci veniva richiesto di fare una finanziaria di lacrime e sangue» mi disse Berlusconi alla fine del 2002. 
«Noi abbiamo seguito responsabilmente una strada diversa. Siamo convinti che quando l’economia è in 
difficoltà, non dobbiamo aumentare queste difficoltà con una politica restrittiva. Valga per tutti 
l’esempio in negativo del presidente americano Herbert Hoover. Affrontò la crisi del 1929 con 
restrizioni che ne aggravarono gli effetti.» 
Tra le iniziative positive assunte subito dal governo, l’aumento delle pensioni mensili a 1 milione 
(516,46 euro per 13 mensilità) per le persone non coniugate con redditi inferiori a 6967 euro l’anno o, 
se coniugate, con un reddito complessivo inferiore a 11.750 euro (prima casa e altri redditi esclusi). Nel 
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2002 hanno beneficiato dell’aumento 1.558.682 pensionati, ridotti nel 2004 a 1.458.249 a causa dei 
decessi e delle variazioni di reddito intercorse. La sinistra protestò che si trattava di una beffa, ma 
Bertinotti una volta mi confessò che sarebbe stato lieto se quella beffa l’avesse fatta il governo 
precedente. Il Cavaliere abolì la tassa sulle successioni e le donazioni, e si disse che il provvedimento 
avrebbe favorito soltanto i ricchi: in realtà, i veri ricchi dispongono tradizionalmente di ben altri mezzi 
per evadere anche questa tassa. 
 
Giustizia: Parlamento (e Quirinale) vs Berlusconi 
Incalzato dall’emergenza giudiziaria, Berlusconi commise l’errore di far varare – a prezzo di 
formidabili battaglie parlamentari – alcuni provvedimenti in sé giusti, ma visibilmente mirati ad 
attenuare gli effetti di alcune procedure nei processi a proprio carico. Come vedremo, nessuno di questi 
provvedimenti gli avrebbe poi giovato, ma il loro impatto politico e mediatico fu enorme. Berlusconi 
capì che avrebbe dovuto fare i conti con due persone che non aveva previsto potessero intralciare il suo 
cammino: Ciampi e Follini. 
I rapporti eccellenti che al momento delle elezioni il Cavaliere intratteneva con il Quirinale andarono 
increspandosi con il passare dei mesi. Ciampi e il suo autorevole segretario generale, Gaetano Gifuni, 
non si limitavano a monitorare – com’era giusto – i provvedimenti che sfioravano campi delicati come 
quelli del conflitto d’interessi patrimoniale e giudiziario del primo ministro. Anche per l’ordinaria 
amministrazione, sia pure con estremo garbo, le prerogative del capo dello Stato si estesero sul governo 
ben più ampiamente di quanto non fosse successo con Pertini, che pure è ricordato come il presidente 
più interventista. Non c’era materia su cui il Quirinale non esigesse una dettagliata informazione 
preliminare; non c’era nomina – per quanto trascurabile – nel retrobottega dell’amministrazione per la 
quale non volesse l’avviso preventivo, non facendo mai mancare obiezioni e pareri illuminati. Follini, 
dal canto suo, esercitava con decisione e puntiglio le prerogative di leader del Ccd ereditate da Casini. 
Nei suoi primi cento giorni il governo era andato avanti come un Eurostar perché nella cabina di guida 
c’era poca gente: Berlusconi, Letta, il ministro della Funzione pubblica Franco Frattini, con 
l’ammissione di Fini e Bossi per le questioni strategiche. La gestione dell’economia era totalmente 
delegata a Tremonti. L’opposizione tardava a riprendersi dallo choc elettorale, mentre il Ccd-Cdu 
sembrava vivere della luce riflessa della presidenza della Camera, andata a Casini, senza avere grandi 
possibilità d’intervento. 
La sveglia suonò il 27 settembre 2001, quando il governo fu battuto alla Camera in due votazioni (28 e 
36 franchi tiratori) sulla legge di ratifica di un accordo del 1998 tra l’Italia e la Svizzera in merito alle 
rogatorie giudiziarie. Il testo della legge dichiarava inutilizzabili gli atti giudiziari che non fossero 
pervenuti alla magistratura italiana in originale o in copia autentica. La maggioranza, non senza 
ragione, sosteneva che molti delicati processi sarebbero stati istruiti sulla base di fotocopie consegnate 
dai magistrati svizzeri a quelli italiani senza data certa, quindi senza le necessarie garanzie di 
trasparenza. L’opposizione ribatteva che la norma era stata inserita per far saltare alcuni procedimenti 
giudiziari a carico di Berlusconi e di Previti. 
Quando il Quirinale lasciò intendere che non avrebbe firmato la legge se non fosse stata modificata, da 
palazzo Chigi obiettarono che una legge giusta non può essere inficiata dal fatto che ne benefici anche 
il presidente del Consiglio. E ricordarono che nella legislatura precedente il governo di centrosinistra 
aveva modificato opportunamente la legge sull’abuso d’ufficio, interpretata in maniera aberrante da 
molti magistrati. Tra i beneficiari c’erano stati parecchi amministratori di sinistra e lo stesso presidente 
del Consiglio Romano Prodi, ma nessuno aveva sollevato obiezioni, perché la legge era giusta. Quando 
il Quirinale insistette, e Casini concesse il voto segreto che avrebbe portato alla bocciatura del governo 
(«Non potevo fare altrimenti, si parlava di libertà personale»), Berlusconi gridò al tradimento. 
Scrisse Aldo Cazzullo sulla «Stampa» del 29 settembre: «La sinistra finora scossa e disorientata ha 
trovato il suo punto di riferimento, l’opposizione un capo, gli antiberlusconiani un baluardo». Chi era? 
Marco Follini. Il quale commentò così il voto: «Non è stata una congiura, ma uno stato d’animo. Cioè 
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una cosa molto più grave. Perché non basta convocare il capo dei congiurati e dargli qualcosa. 
Occorrono rimedi più complessi, i partiti vanno ascoltati, i parlamentari accuditi». 
La legge passò il 3 ottobre, dopo una seduta tumultuosa al Senato durante la quale qualche 
parlamentare dell’opposizione arrivò a ventilare minacce fisiche verso il presidente Pera. Berlusconi 
ammise un «errore di comunicazione in una legge giusta» e assicurò che non ne avrebbe tratto 
vantaggio. Non sappiamo se allora ne fosse davvero convinto, ma in ogni caso lo è oggi poiché quella 
legge non è servita a niente, grazie all’interpretazione che ne hanno dato le Procure della Repubblica 
confortate dalla Cassazione. Il procuratore generale di Milano, Borrelli, annunciò infatti che la legge 
sarebbe stata «neutralizzata sul piano interpretativo». 
La legge dice che le convenzioni tra Stati prevalgono sulle leggi di un singolo Stato. La giurisprudenza 
ha vanificato la nuova legge sulle rogatorie sostenendo che la prassi, anche quando viola le norme dei 
trattati internazionali, prevale sulla norma scritta. Traduzione: se abitualmente una Procura svizzera e 
una italiana si scambiano documenti in modo formalmente irregolare, ciò costituisce una prassi che 
prevale sulla volontà del Parlamento. Chi stabilisce la prassi? Per parte italiana, una Procura della 
Repubblica. Le Procure sono 159: sono abilitate ad avviare 159 prassi diverse? La domanda è rimasta 
finora inevasa. In ogni caso, la legge non è servita né a Berlusconi né a Previti né ad altri aventi causa. 
Per la cronaca, il ministro della Giustizia Castelli mi disse che, tra il 1995 e il 2002, la Procura di 
Milano aveva presentato 309 rogatorie internazionali a carico di Berlusconi, cioè inviti a Stati esteri 
perché forniscano informazioni su presunte attività illecite del presidente del Consiglio. Altre ne sono 
seguite nei due anni successivi. Per valutare l’entità della richiesta, ecco la classifica: Pacini Battaglia 
ha avuto 80 richieste, Craxi 22, Greganti e Stefanini (defunto segretario amministrativo del Pci) 
complessivamente 7, Citaristi 2. Per De Benedetti, la Procura di Milano non ha avanzato alcuna 
richiesta (ne risultava una dalla Procura di Udine). Niente per Romiti (una richiesta da parte di Torino). 
Niente neanche per Agnelli, mai ascoltato nemmeno come testimone. 
 
Le anomalie dei processi Berlusconi-Previti 
L’altro provvedimento che spinse l’opposizione a contestare il presidente del Senato perfino con una 
manifestazione di piazza fu la legge Cirami, che reintroduceva nel nostro ordinamento il «legittimo 
sospetto». La norma è sempre stata presente nel nostro Codice di procedura penale: prevede il 
trasferimento di un processo in altra sede quando quella del giudice naturale non offra sufficienti 
garanzie di serenità di giudizio. In questo libro abbiamo già incontrato due casi: la Cassazione decise di 
far celebrare a Venezia il processo Montesi e a Catanzaro quello per la strage di piazza Fontana, 
ritenendo che né a Roma per il primo, né a Milano per il secondo ci fossero le condizioni ambientali 
che lasciavano liberi i giudici di decidere secondo coscienza. Nel 1987, quando si trattò di adattare ai 
tempi nuovi il Codice di procedura penale, il Parlamento incluse il legittimo sospetto anche nel nuovo 
ordinamento. Nel Codice del 1989, però, era scomparso in seguito a una scelta politica. 
«La commissione Pisapia» scrisse il 3 agosto 2002 Cossiga sulla «Repubblica» «restrinse 
arbitrariamente i principi e i criteri direttivi della legge delega in materia.» Giuliano Vassalli, 
l’autorevole giurista che nella veste di ministro Guardasigilli aveva firmato il nuovo codice, era 
d’accordo con l’ex capo dello Stato. I difensori di Berlusconi e di Previti avevano più di un motivo per 
desiderare di non essere giudicati nel capoluogo lombardo, vista la potenza di fuoco che – 
indipendentemente dalle ragioni e dai torti – aveva rovesciato loro addosso la Procura milanese, e vista 
l’influenza che essa esercitava su larga parte dei giudici togati. Il 12 gennaio 2002, all’inaugurazione 
dell’anno giudiziario, nel suo ultimo discorso come procuratore generale Francesco Saverio Borrelli 
aveva scagliato contro il governo del Cavaliere il celebre anatema: «Resistere, resistere, resistere come 
su una irrinunciabile linea del Piave». E gran parte dei giudici presenti l’avevano sommerso di 
applausi. 
Le anomalie tecniche che hanno caratterizzato i processi ai due imputati eccellenti non si contano. Nel 
1999 l’Ulivo approvò la legge che stabilisce l’incompatibilità della funzione del giudice dell’udienza 
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preliminare (gup), chiamato a decidere se archiviare un’inchiesta o promuovere il rinvio a giudizio, da 
quella del giudice dell’incidente probatorio (gip) che si fosse già pronunciato sulla libertà personale 
dell’imputato. Il procuratore di Milano D’Ambrosio segnalò che l’applicazione immediata della legge 
avrebbe ritardato di almeno un anno il processo di Piazza Fontana (in corso da 30) e quello contro 
Previti. Il governo spostò l’entrata in vigore della norma dal luglio 1999 al luglio 2000. Il gip del 
processo Imi-Sir, Alessandro Rossato, sarebbe stato incompatibile a pronunciarsi sul rinvio a giudizio 
di Previti: lo slittamento della legge glielo consentì. 
Altra anomalia: Guido Brambilla, giudice a latere del processo Sme-Ariosto, aveva visto accolta la sua 
domanda di trasferimento al tribunale di sorveglianza. Avrebbe dovuto lasciare quindi il collegio che 
giudicava Berlusconi e Previti. Vi rimase invece come «applicato». Decisione di buon senso, se non 
fosse che l’applicazione di un magistrato di sorveglianza ad altro ufficio era stata bloccata dal 
Consiglio superiore della magistratura fino al caso precedente a quello di Brambilla. (Infatti è vietata 
dalla norma, che a Milano però fu applicata in senso contrario.) 
Altra curiosità: nel novembre 2001, per la prima volta nella storia repubblicana, un tribunale (quello di 
Milano) ha ignorato una sentenza della Corte costituzionale favorevole all’imputato. Previti aveva 
disertato parecchie udienze preliminari sostenendo di essere impegnato in Parlamento. Dopo alcuni 
rinvii, il giudice emise cinque ordinanze in cui giudicava illegittimo l’impedimento. In questa 
occasione, però, non fu Previti a fare ricorso dinanzi alla Corte costituzionale, ma la stessa Camera dei 
deputati. Mi disse Augusto Barbera, costituzionalista e deputato per cinque legislature del Pci-Pds: «La 
Corte andò al di là della richiesta della Camera, stabilendo che qualunque attività parlamentare 
costituisce un legittimo impedimento a presentarsi in giudizio. Davamo tutti per scontato che il 
processo Previti sarebbe tornato all’udienza preliminare. Invece la sentenza fu ignorata. È la prima 
volta che questo avviene». 
Ancora. Il 26 ottobre 2002 la prima sezione del tribunale milanese presieduta da Luisa Ponti sospese il 
processo contro Berlusconi per il solo reato di falso in bilancio, dopo aver chiesto alla Corte europea di 
Lussemburgo se la legge approvata dal Parlamento italiano nell’aprile dello stesso anno fosse conforme 
alle direttive europee. A fine 2004 il giudizio è ancora sospeso, in attesa della pronuncia della Corte 
europea. La legge (per la quale il reato addebitato a Berlusconi sarebbe prescritto da anni) era già stata 
applicata a parecchi imputati in tutta Italia, e da altri collegi della stessa sezione del tribunale di Milano 
che giudicava il Cavaliere. Ma per lui si fece un’eccezione. Così, in ottobre, dinanzi alla Corte europea, 
l’avvocato generale ha chiesto la disapplicazione della nuova legge italiana sul falso in bilancio, con la 
conseguenza di far rivivere la vecchia normativa. Una memoria nello stesso senso era stata inviata 
anche dalla Commissione europea. 
 
E il Quirinale annacquò il «legittimo sospetto» 
Per queste e altre ragioni Berlusconi e Previti si sentivano in «legittimo sospetto» nei confronti dei 
magistrati milanesi. Quando i loro difensori segnalarono alle Sezioni unite penali della Cassazione che 
la legge del 1989 non aveva recepito il legittimo sospetto, nonostante glielo avesse imposto il 
Parlamento con la delega del 1987, i magistrati trovarono l’obiezione «non manifestamente infondata» 
e investirono del caso la Corte costituzionale. Fu allora che, visto il braccio di ferro in corso a Milano 
tra magistrati e imputati eccellenti, la Casa delle Libertà decise di accelerare la proposta, già sul tappeto 
da tempo, di reinserire nell’ordinamento il legittimo sospetto. 
Essa fu affidata a Melchiorre Cirami, senatore di Raffadali, in provincia di Agrigento, per conto 
dell’Udc e già magistrato antimafia. La sinistra, ancora una volta, scese in piazza e arrivò a contestare il 
presidente del Senato con un «girotondo» dinanzi a palazzo Madama. La legge fu infine approvata il 10 
ottobre 2002, mentre nei banchi della sinistra si cantava Bella ciao e da destra si rispondeva con 
Fratelli d’Italia. Tanto rumore per nulla. Il capo dello Stato, infatti, aveva imposto alcune modifiche, 
spiegandone le ragioni in un messaggio alle Camere, senza le quali si sarebbe rifiutato di firmare la 
legge. Dinanzi al rischio di una frattura istituzionale così lacerante, palazzo Chigi chinò il capo. Sul 
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divano del salotto di Pera l’emissario di Ciampi, Loris D’Ambrosio, concordò con il sottosegretario alla 
Giustizia Jole Santelli la modifica che depotenziava la legge. Mentre nella delega del 1987 si parlava di 
«legittimo sospetto» senza ulteriori precisazioni, la nuova legge prevede che il processo possa essere 
trasferito soltanto in presenza di «gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e 
non altrimenti eliminabili». Invocare il trasferimento diventa così assai più difficile. 
Infatti, il 28 gennaio 2003 la Cassazione respinse definitivamente la richiesta dei difensori di 
Berlusconi e Previti di trasferire i loro processi ad altra sede. Fra le righe della motivazione, scritta con 
un’eleganza e una chiarezza abitualmente assenti negli atti giudiziari, si intravede tuttavia qualche 
comprensione per le doglianze degli imputati su tre punti chiave del processo. 
Il primo: la competenza del tribunale di Milano è oggettivamente appesa a una nuvola. Risulta 
obiettivamente assai difficile spiegare perché debbano essere giudicati a Milano episodi di corruzione 
maturati a Roma, per opera di avvocati romani che avrebbero comprato da magistrati romani sentenze 
pronunciate a Roma. 
Il secondo punto è la gestione del teste Ariosto, giudicata dalla difesa di Berlusconi del tutto oscura 
nella fase iniziale e del tutto ambigua in quella successiva. (Disse in aula il presidente del Consiglio: 
«Mitomane è colui che su un particolare vero costruisce un quadro falso. La Ariosto, per esempio, 
sostiene di aver visto sopra un vassoio d’argento pacchetti contenenti gioielli, con sopra scritto il nome 
di un magistrato. Falso, naturalmente, ma con un particolare vero». Nelle cene di Natale di Arcore, alle 
quali il Cavaliere invitava i suoi più stretti collaboratori, arrivava a un certo punto un vassoio d’argento 
con tanti pacchetti che contenevano gioielli per le signore. Ma a quella tavola non si era mai seduto un 
magistrato.) 
Il terzo punto è l’accertata manomissione della registrazione ambientale effettuata al bar Mandara, che 
fu decisiva per l’arresto di Renato Squillante. Il magistrato, capo dei gip di Roma, veniva pedinato per 
ordine della Procura milanese. Quando ne ebbe qualche sospetto, si confidò con il suo vecchio amico 
Francesco Misiani, uno degli elementi di spicco di Magistratura democratica. Il 2 marzo 1996 si 
incontrarono al bar Mandara, dove Squillante gli avrebbe detto: «Se la cosa è grave, prendo la mia 
famiglia e me ne vado ai Tropici … Saluto tutti … Berlusconi e…». Su questa base, il giudice fu 
arrestato. Si scoprì più tardi che questa trascrizione non era frutto di un’intercettazione ambientale: 
poiché il registratore si era rotto, gli agenti che pedinavano Squillante avevano annotato su un 
tovagliolo da bar alcune frasi ascoltate da lontano. 
Secondo i periti nominati da Berlusconi, la diversa velocità di scrittura di appunti presi su un tovagliolo 
e su un altro foglio lasciava immaginare che uno dei due fosse stato compilato successivamente, sicché 
la frase incriminata sarebbe stata frutto dell’«elaborazione mentale» dell’estensore. Gli esperti d’ufficio 
nominati dalla Procura della Repubblica di Perugia – quella competente, trattandosi di un processo a 
magistrati romani – accertarono che la cassetta agli atti del processo contiene «una copia manipolata 
della registrazione originale». E il 17 luglio 2002, quando il procuratore aggiunto di Perugia Silvia 
Della Monica mandò gli ufficiali di polizia giudiziaria alla Procura di Milano per sequestrare il cd 
originale, si sentirono rispondere che era caduto e si era rotto. Invano i periti della Procura perugina 
tentarono di rompere altri cd nello stesso modo. Squillante, con i suoi miliardi all’estero, merita un 
giudizio di straordinaria severità. Ma quale magistrato italiano arresterebbe uno dei più influenti 
colleghi sulla base di un’intercettazione del genere? E quale cittadino comune si sentirebbe garantito da 
una simile procedura? 
 
Duello Berlusconi-Prodi sul caso Sme 
Al Cavaliere restava (e resta tuttora) incollato addosso l’ultimo processo della serie Mani pulite, quello 
per l’affare Sme. Il processo più importante, quello per la corruzione della guardia di finanza, che gli 
era valso l’invito a comparire durante il vertice Onu di Napoli, si era concluso il 7 novembre 2001 in 
Cassazione con l’assoluzione definitiva per non aver commesso il fatto. Berlusconi era stato assolto 
con formula piena anche dalle accuse di falso in bilancio, appropriazione indebita e altro dai processi 
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Rete Italia - Medusa e per la costruzione della villa di Macherio. Era intervenuta la prescrizione a 
cancellare i processi All Iberian (per la parte di finanziamento illecito ai partiti), Lodo Mondadori, per 
il bilancio consolidato Fininvest e per l’affare Lentini. Per assenza di indizi erano stati archiviati altri 
processi, tra cui i più clamorosi erano il concorso in strage per i morti di Firenze e di Milano dell’estate 
1993, e di concorso esterno in associazione mafiosa a Palermo. In meno di due anni, al Cavaliere era 
stata rovesciata addosso la «crema» del Codice penale. Quando Berlusconi doveva ancora affrontare 
quindici processi, nessuno si preoccupava del caso Sme. In effetti, qui l’accusa lascia alquanto 
perplessi. Secondo la Procura di Milano, il dominus della corruzione non sarebbe nemmeno il 
Cavaliere, ma Pietro Barilla, defunto da tempo, il quale nel 1991 avrebbe pagato il suo avvocato Cesare 
Previti per corrompere un giudice civile, Filippo Verde. Cinque anni prima Verde aveva invalidato gli 
accordi stipulati nel 1985 da Prodi e De Benedetti per la vendita della Sme, la holding alimentare di 
Stato, che avevano messo fuori gioco la cordata sostenuta dal Cavaliere, la Barilla-Ferrero-Fininvest-
Confcooperative. 
Presentatosi il 5 maggio 2003 dinanzi al tribunale di Milano per una lunga «dichiarazione spontanea» a 
braccio, Berlusconi ricostruì la vicenda della mancata vendita della Sme da parte dell’Iri alla Buitoni di 
De Benedetti. Il 30 aprile 1985 il Professore e l’Ingegnere avevano concordato che sarebbero stati 
venduti alla Buitoni per 497 miliardi, da pagarsi a rate, i due terzi della Sme (che ne fatturava 3000 
l’anno e, dieci anni dopo, sarebbe stata venduta per 2200). Craxi, allora presidente del Consiglio, aveva 
bloccato la vendita, considerandola un regalo a De Benedetti e, di riflesso, a De Mita, che aveva voluto 
Prodi all’Iri e ora parteggiava per l’Ingegnere. (Abbiamo già visto come Craxi e De Mita si 
detestassero. Amato, allora sottosegretario di Craxi, spiegò all’«Economist» che il presidente del 
Consiglio voleva le privatizzazioni trattate «a mercato aperto e non a porte chiuse».) 
Dopo un mese di polemiche, il ministro delle Partecipazioni statali Clelio Darida annunciò un’asta 
pubblica. (Andreotti mi ha riferito l’angoscia di Darida, stretto tra le minacce politiche di De Mita: «Se 
non vendi a De Benedetti non farai più il ministro», e quelle giudiziarie di Craxi: «Se vendi a De 
Benedetti ti mandiamo dinanzi alla Commissione inquirente».) All’asta parteciparono tre cordate di 
imprenditori, che presentarono offerte comprese tra i 600 e i 620 miliardi. I tecnici dell’Iri ammisero al 
confronto finale soltanto la Buitoni di De Benedetti e una cordata tra Barilla, Ferrero, Confcooperative 
– realmente interessate all’affare, che fu gestito in prima persona da Pietro Barilla – e la Fininvest di 
Berlusconi, che entrò nella vicenda su richiesta di Craxi per sostenere gli altri aspiranti. De Benedetti 
non voleva la gara, sostenendo la validità degli accordi sottoscritti con Prodi, e ricorse al tribunale di 
Roma presieduto da Verde. Perse la causa, ma i giudici non ammisero all’asta nemmeno la cordata 
guidata da Barilla e patrocinata da Berlusconi. L’Ingegnere fu poi nuovamente sconfitto in appello e 
dinanzi alle Sezioni unite civili della Cassazione. 
Il processo contro Berlusconi e Previti si mise in moto nel 1996 dopo le dichiarazioni di Stefania 
Ariosto sui «fondi illimitati» che il Cavaliere avrebbe messo a disposizione di Previti per corrompere i 
giudici. Le società di Berlusconi furono accusate di aver pagato, nel 1991, 434.000 dollari (poco meno 
di 500 milioni di lire). In un breve lasso di tempo questi soldi finirono sul conto di Squillante, anche se 
Previti ha sempre dichiarato che la partita di giro fu eseguita a sua insaputa dall’avvocato Pacifico, che 
gestiva i conti esteri di entrambi. 
Su questo punto la difesa di Previti è oggettivamente debole, dato che il trasferimento di denaro dal suo 
conto a quello di Squillante c’è stato, sia pure in via indiretta, e non si è mai capito con quali beneficiari 
ulteriori e per quali fini. D’altra parte, se – come dice l’Ariosto – Squillante era a libro paga di Previti 
(cioè di Berlusconi), i versamenti sarebbero dovuti essere ripetuti e costanti. E non è mai stato provato 
che con quei soldi (pochi, invero, vista l’entità gigantesca degli affari in gioco) il magistrato abbia 
pagato altri magistrati, né per quali processi. In ogni caso, secondo l’accusa, per l’affare Sme – come 
abbiamo detto – Previti avrebbe ricevuto da Pietro Barilla il denaro per Verde. Ma il passaggio di 
denaro tra Previti e Verde non è mai stato provato. E, comunque, la decisione del tribunale presieduto 
da Verde è del 1985: perché mai la corruzione sarebbe stata pagata sei anni dopo? In realtà, il 
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pagamento del 1991 è indispensabile all’accusa: la corruzione in atti giudiziari è stata introdotta nel 
nostro codice soltanto nel 1990. Se si fosse proceduto per corruzione semplice, il processo sarebbe 
stato ampiamente prescritto. 
Nella sua «dichiarazione spontanea» del maggio 2003 dinanzi al tribunale di Milano, Berlusconi 
affermò che le anomalie del contratto tra Prodi e De Benedetti erano almeno due. La prima: nell’aprile 
1985 il titolo Sme era salito in Borsa fino a 1290 lire; l’accordo Iri-Buitoni del 30 aprile lo valutava 
930 lire (erano 1106,9, rettificò Prodi). La seconda: subito dopo la firma del patto che gli cedeva il 64 
per cento della Sme per 497 miliardi, De Benedetti ne avrebbe rivenduto il 13 per cento (per 104 
miliardi) a Mediobanca e Imi, istituti controllati entrambi dall’Iri, mantenendo in ogni caso il controllo 
del 51 per cento della holding alimentare al prezzo di 393 miliardi (da versare in 18 mesi). Con i soldi 
incassati da Mediobanca e con la liquidità dell’azienda, De Benedetti avrebbe saldato la prima rata di 
150 miliardi «con la possibilità di non dover spendere nemmeno una lira sua», disse Berlusconi. 
Secondo Pietro Barilla, sostenne il Cavaliere, l’Ingegnere avrebbe poi rivenduto la Sme alla francese 
Danone, incassando la relativa pluslavenza. Il presidente del Consiglio si domandava perché un privato 
avrebbe dovuto corrompere uno solo dei quindici che, nei tre gradi di giudizio, si occuparono della 
vicenda dando un parere univoco; per quale motivo avrebbe dovuto farlo, dal momento che non ci 
guadagnava nulla; e come mai, dopo la morte di Pietro Barilla, nessuno di coloro che fecero parte della 
cordata fu inquisito. 
A giudizio di Berlusconi, Amato avrebbe saputo di tangenti da versare a una corrente della Dc per il 
buon esito dell’affare, ma l’interessato smentì. E l’indomani lo stesso Prodi fece sentire la sua voce sul 
sito Internet della Commissione europea. Ricordò che, prima della trattativa con De Benedetti, la Sme 
era stata offerta ai principali operatori del settore (Ferrero, Barilla, Star): ognuno ne avrebbe voluto un 
pezzo, non tutta. Lo stesso Berlusconi avrebbe giudicato troppo caro il prezzo chiesto dall’Iri. Secondo 
Prodi, la Sme aveva conti pessimi, il suo accordo con De Benedetti avrebbe dovuto essere ratificato dal 
consiglio d’amministrazione dell’Iri (che diede parere favorevole) e dal governo (che invece lo bloccò). 
Prodi, dunque, sostenne di essersi comportato con assoluta correttezza, e all’obiezione che dieci anni 
dopo la Sme fu venduta a un prezzo enormemente superiore, rispose che nel frattempo c’erano state la 
crescita dell’economia italiana e l’esplosione della Borsa. In ogni caso, concluse, «non esiste per 
un’azienda un prezzo giusto per ogni tempo». 
C’è da chiedersi, tuttavia, come mai Berlusconi sia finito in questo processo. I figli di Pietro Barilla 
hanno sempre sentito dire che il Cavaliere era del tutto estraneo alla sostanza dell’affare e vi era 
entrato, come abbiamo detto, soltanto per fare un favore a Craxi. Barilla è morto prima del processo, 
Michele Ferrero è ancora vivo: eppure, la sua posizione è stata lasciata cadere in prescrizione. E i 
dirigenti della Confcooperative – quarto socio dell’affare – non sono stati mai inquisiti. 
 
«Previti come Erika» 
La decisione della Cassazione di non spostare da Milano i processi a Previti e Berlusconi ne accelerò la 
definizione. Previti era imputato in due procedimenti giudiziari: il processo congiunto Imi-Sir/Lodo 
Mondadori e quello per l’affare Sme, di cui abbiamo già parlato. Nel primo, il Cavaliere non era 
imputato per l’affare Imi-Sir ed era uscito per avvenuta prescrizione da quello per il Lodo Mondadori. 
Rivediamo rapidamente le due vicende. 
Nel 1982 il petroliere Nino Rovelli avviò una causa civile contro l’Istituto mobiliare italiano, allora 
controllato dallo Stato, accusandolo di non aver salvato dalla liquidazione il suo gruppo petrolchimico, 
la Sir. Nel 1986 il tribunale di Roma gli diede ragione, ordinando all’Imi di versare al petroliere 983 
miliardi. La sentenza fu confermata in appello (1990) e in cassazione (1992), dove accadde un episodio 
singolarissimo e mai chiarito: sparì la procura con cui l’Imi affidava ai suoi legali l’incarico della 
difesa. La famiglia Rovelli (il petroliere era morto nel 1990) vinse perciò a tavolino la terza e decisiva 
partita, e nel 1994 l’Imi le versò 678 miliardi netti. Dopo l’arresto di Squillante, nel 1996, gli eredi 
Rovelli dissero ai magistrati di aver versato estero su estero 67 miliardi – il 10 per cento della somma 
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ricevuta dall’Imi – a tre avvocati: Cesare Previti (21 miliardi), Attilio Pacifico (34 miliardi) e Giovanni 
Acampora (12 miliardi). Altri 33 miliardi furono versati agli avvocati Mario Are e Angelo Giorgianni a 
saldo di regolari parcelle per la loro attività professionale. 
Previti mi disse che 2 di quei miliardi erano il saldo di una parcella, 10 li aveva girati ad avvocati 
stranieri «conosciuti dai magistrati di Milano» e il resto a una società di Pacifico. Questi dichiarò al 
«Corriere della Sera» che i 34 miliardi erano suoi, frutto di vecchie speculazioni sull’oro. I magistrati di 
Milano – la Procura prima, il tribunale poi – sostennero invece che le somme versate dagli eredi 
Rovelli ai tre avvocati servivano a corrompere due giudici romani, Renato Squillante, che sarebbe 
intervenuto sulla Cassazione, e Vittorio Metta, che avrebbe «copiato la sentenza Imi-Sir dalle bozze 
degli avvocati occulti dei Rovelli». 
Nella sua requisitoria, il pubblico ministero Ilda Boccassini chiese la condanna di Previti a complessivi 
tredici anni per gli affari Imi-Sir/Lodo Mondadori (Previti per la Boccassini è come Erika titolò «Il 
Tempo», facendo il paragone con la pena chiesta dal pubblico ministero per la ragazzina di Novi 
Ligure che uccise la madre e il fratellino). Il 29 aprile 2003 il tribunale praticò un piccolo sconto e 
condannò Previti a undici anni di reclusione, Metta a tredici, Pacifico a undici, Squillante a otto anni e 
sei mesi, e Acampora a cinque anni e mezzo. Andò male anche agli eredi Rovelli, la cui ammissione 
era stata all’origine dell’inchiesta: sei anni al figlio Felice e quattro e mezzo alla moglie del petroliere, 
Primarosa. Unico assolto Filippo Verde, il giudice civile di Roma. 
Forza Italia – il Cavaliere in testa – insorse. È vero che Previti aveva fatto un uso estremo delle 
prerogative parlamentari per rallentare il processo, ma la sentenza era la più pesante nella storia 
giudiziaria italiana per episodi di corruzione. La difesa di Previti osservò che, se all’imputato fossero 
state concesse le attenuanti generiche previste abitualmente per gli incensurati, il reato sarebbe stato 
prescritto. 
Un’altra polemica scoppiò il 7 agosto 2003, quando il giudice Paolo Carfì depositò la sentenza 
definendo la vicenda come «la più grande corruzione della storia dell’Italia repubblicana» e parlò di 
«corruzione eletta a sistema di vita». La sentenza colpiva Previti e Squillante anche per il Lodo 
Mondadori. 
Nel 1988 la famiglia Formenton decise di vendere a Carlo De Benedetti la quota di controllo della casa 
editrice milanese. Un anno dopo, però, la famiglia si divise e alcuni membri preferirono concludere 
l’affare con un altro azionista della Mondadori, la Fininvest di Berlusconi. Per risolvere la questione, 
De Benedetti e i Formenton scelsero la via dell’arbitrato. Vinse l’Ingegnere, ma i Formenton – ai quali 
si era associato nel processo Berlusconi – ribaltarono la sentenza in appello. 
A questo punto, invece di ricorrere in cassazione, le parti si affidarono alla mediazione di Giuseppe 
Ciarrapico, un finanziere assai controverso e molto amico di Andreotti. (Il senatore mi ha sempre detto 
di essere rimasto fuori dalla storia e di avere sconsigliato a Ciarrapico di entrarvi.) Il fatto è che al 
mondo politico non stava bene che Berlusconi diventasse troppo forte: fu indotto così a tenersi la casa 
editrice Mondadori, con libri e periodici, e a restituire a De Benedetti «la Repubblica», «L’Espresso» e 
la grande catena di quotidiani locali che l’Ingegnere aveva associato al gruppo. 
Secondo i magistrati di Milano, il verdetto d’appello fu comprato da Previti (per conto di Berlusconi) 
corrompendo il giudice Metta. Da un «conto occulto Fininvest» sarebbero stati versati 3 miliardi su un 
conto estero di Previti. Nel 1997 quest’ultimo mi disse di aver ricevuto da Fininvest, nel corso degli 
anni, pagamenti all’estero per oltre 13 miliardi: «Ho diretto e coordinato tutte le questioni legali 
inerenti i rapporti con il gruppo con la Francia (La Cinq), la Spagna (Telecinco), la Germania 
(Telefünf) e gli Stati Uniti (MGM). La cifra di riferimento per gli onorari professionali, solo per 
l’Europa, è superiore ai 1000 miliardi. Si aggiunga l’azione di recupero di 160 miliardi dallaMGM -
Crédit Lyonnais andata a buon fine … Credo che altri avvocati avrebbero chiesto onorari ben più 
elevati…». A Metta furono contestati 400 milioni in contanti provenienti da un conto estero con cui 
aveva comprato un appartamento per la figlia. Il giudice si difese sostenendo che quei soldi facevano 
parte dell’eredità lasciatagli da un altro magistrato, Orlando Falco, ricco di suo, che aveva lasciato 
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diversi miliardi a lui, che considerava un figlioccio, e a un fedele cancelliere. 
Lo stesso collegio di tribunale giudicò le cause Imi-Sir e Lodo Mondadori. Per il primo caso, a 
svantaggio degli imputati c’è il fatto che gli eredi Rovelli versarono quei 67 miliardi in nero per 
onorare una volontà espressa dal padre in punto di morte senza avergliene chiesto la ragione. A loro 
vantaggio, il fatto che tutti i magistrati che si occuparono a vario titolo della questione Imi-Sir emisero 
giudizi favorevoli ai Rovelli. Filippo Verde, che diede ragione al petroliere in primo grado, fu – come 
detto – l’unico assolto nel processo di Milano. Metta, l’unico condannato. 
Si aggiunga che gli altri due magistrati del collegio che si espresse sulle due cause che interessavano 
Previti – il presidente Arnaldo Valente e il consigliere Giovanni Paolini – difesero la correttezza 
dell’operato della Corte d’appello in entrambe le circostanze. Valente – un giudice specchiato, oggi in 
pensione – si infuriò dopo aver letto la motivazione di Carfì, difese sotto il profilo tecnico la 
designazione di Metta come giudice relatore di quelle e di molte altre cause importanti, e protestò per la 
credibilità assegnata a Stefania Ariosto, «che mi aveva indicato come presenza fissa alle cene di Previti 
… ma poi non seppe dire nulla di concreto sul mio nome, si ingarbugliò e non seppe dare alcun 
particolare, smentendosi platealmente». 
Per la vicenda Squillante-Ariosto (le «somme illimitate» messe da Berlusconi a disposizione di Previti 
per corrompere il capo dei gip romani e altri magistrati), il 22 novembre 2003 Previti fu condannato a 
cinque anni di reclusione, Squillante a otto e Pacifico a quattro. Nella stessa udienza, tuttavia, il 
tribunale assolse dall’accusa di corruzione per l’affare Sme Previti, Pacifico e il giudice Verde «perché 
il fatto non sussiste». Berlusconi, scrissero i giornali l’indomani, tirò un sospiro di sollievo. Se Previti 
non ha pagato e Verde non ha incassato, lui – giudicato in separata sede per le ragioni che vedremo tra 
poco – che c’entra? 
 
E la Consulta affondò il Lodo Maccanico 
I processi a Berlusconi e l’atteggiamento dei magistrati milanesi avevano scaricato fortissime tensioni 
sull’attività politica. Fu per questo che il 12 settembre 2002, mentre maggioranza e opposizione si 
azzannavano alla Camera sulla legge Cirami sul «legittimo sospetto», Antonio Maccanico propose una 
legge ordinaria che garantisse l’immunità, durante il loro mandato, alle cinque principali cariche dello 
Stato: il presidente della Repubblica, i presidenti di Camera e Senato, i presidenti del Consiglio e della 
Corte costituzionale. Maccanico, ora parlamentare della Margherita, era stato ministro per le Riforme 
nei governi di centrosinistra ed era persona assai stimata da tutte le parti politiche. Dopo che, a fine 
gennaio 2003, la Cassazione aveva deciso di lasciare a Milano i processi a suo carico, Berlusconi 
rilanciò la proposta di Maccanico. 
Il problema era come garantirsi dal rischio che una legge del genere – pur in linea con le principali 
legislazioni occidentali – venisse poi bocciata dalla Corte costituzionale. La Casa delle Libertà 
lamentava infatti che, su tutte le questioni di una qualche rilevanza politica, il parere della Corte 
riflettesse la presenza di una soverchiante maggioranza di sinistra. I giudici della Corte sono 15: 
ebbene, quasi tutte le «partite» finivano 12 a 3, o addirittura 13 a 2. Una missione rassicuratrice fu 
svolta in tal senso da Giovanni Maria Flick, già ministro della Giustizia con Prodi, autorevole avvocato, 
professore universitario e ora giudice costituzionale, che si recò dal presidente del Senato Pera e gli 
disse di non ravvisare elementi incostituzionali in una norma che garantisse provvisoriamente 
l’immunità alle più alte cariche dello Stato. 
Qualche tempo dopo Flick tornò da Pera, gli confermò il suo giudizio, e venne fatta anche la previsione 
– rivelatasi incauta – che nemmeno i magistrati milanesi avrebbero sollevato eccezioni di illegittimità 
costituzionale. (Quando rivelai questo retroscena nel mio libroIl Cavaliere e il Professore, con visibile 
disappunto Flick mi disse che le cose non erano andate così. Le mie autorevolissime fonti, però, le 
confermarono punto per punto.) Dopo questo secondo incontro, Pera andò prima da Berlusconi e poi da 
Ciampi, che gli diede il via libera per procedere. Da quel momento – come sempre in casi così delicati 
– il Quirinale fu informato dettagliatamente sulla stesura della legge e, come sempre, disse 
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preventivamente qualche sì e soprattutto diversi no. Disse no, per esempio, alla proposta di estendere 
l’immunità ai ministri e ai coimputati delle cinque alte cariche dello Stato eventualmente sotto 
processo. E, a proposito di processo, impose un’interpretazione restrittiva del termine. Infatti, benché il 
processo, come prevede anche il nuovo articolo 111 della Costituzione che ne impone «la ragionevole 
durata», cominci dalle indagini preliminari, il segretario generale del Quirinale, Gaetano Gifuni, disse 
che il capo dello Stato non avrebbe firmato la legge se fossero state bloccate le indagini preliminari. 
Come Dio volle, sulla base di un testo concordato fin nelle virgole con Ciampi, la legge passò 
definitivamente il 18 giugno 2003. Al momento del voto si astennero Maccanico, che ne era il padre 
(anche se la norma era stata rielaborata a firma di Renato Schifani, presidente dei senatori di Forza 
Italia), i socialisti dello Sdi e l’Udeur di Mastella. La sinistra votò contro e annunciò la raccolta di firme 
per indire un referendum popolare che abrogasse la nuova legge. (Con il passare degli anni, sempre più 
spesso i leader della sinistra affermano di voler battere Berlusconi sul terreno della politica e non su 
quello giudiziario. Di fatto, però, anche dinanzi a una legge molto sensata e condivisa totalmente dal 
presidente della Repubblica, la risposta fu quella che fu.) 
La prima sorpresa venne da Milano: il tribunale fece immediatamente ricorso alla Corte costituzionale, 
che fissò l’udienza con una certa celerità. Domenica 21 dicembre 2003, nell’aula del Senato, Pera 
aveva organizzato il consueto concerto di Natale. Poco prima che Lorin Maazel desse l’attacco 
all’orchestra giovanile dell’Unione europea per l’ouverture dei Vespri siciliani di Giuseppe Verdi, il 
presidente della Corte costituzionale Riccardo Chieppa si avvicinò a Pera e gli sussurrò: «Tutto a posto, 
presidente». E Pera si sentì rassicurato. Nessuno, a palazzo Madama come a palazzo Chigi, 
immaginava che la Corte avrebbe sconfessato quello che non era un semplice deliberato del 
Parlamento, ma una legge che recava di fatto anche la firma di Ciampi. I giudici costituzionali più 
vicini alla sinistra avrebbero certamente votato contro, ma il risultato più prevedibile era 8-7 a favore 
della legge. 
Le pressioni perché il lodo Maccanico-Schifani fosse bocciato erano tuttavia molto forti. Dal gruppo 
che si supponeva avrebbe costituito la maggioranza favorevole si defilarono anzitutto Giovanni Maria 
Flick e Fernanda Contri. Due fonti autorevolissime divergono su chi sia stato il primo a farlo, ma la 
sostanza non cambia. La Contri si sarebbe resa addirittura irreperibile per un’intera giornata, tanto che 
la decisione dovette slittare di ventiquattr’ore. (La sua nomina è sempre stata controversa. L’Ordine 
degli avvocati di Genova non ha mai certificato che la signora avesse maturato gli anni di attività 
forense necessari a garantirne l’eleggibilità, ma la Corte sanò la situazione sostenendo di essere un 
organo in grado di certificare autonomamente i titoli dei propri membri. La Contri, tuttavia, ha sempre 
avuto il cruccio di questo peccato originale.) Ma il passaggio di campo decisivo fu quello del 
presidente Chieppa. 
Così, il 13 gennaio 2004 la Corte, con 10 voti favorevoli e 5 contrari, stabiliva l’incostituzionalità della 
legge in quanto violerebbe il dettato costituzionale per il quale tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla 
legge. Chieppa lasciò la Corte per fine mandato venerdì 23 gennaio, due giorni dopo che era stata 
depositata la motivazione. Quando si recò da Pera in visita di congedo, tentò di spiegargli le ragioni 
giuridiche alla base della decisione, ma il presidente del Senato fu gelido. E quando quest’ultimo, il 13 
febbraio, incontrò Flick alla relazione dell’Autorità di garanzia sugli scioperi, fu una lastra di ghiaccio. 
Il processo Sme a carico di Berlusconi riprese nell’aprile 2004 con un collegio diverso dal precedente. 
La difesa ha rinunciato a far ripetere tutti gli atti del giudizio precedente (ne avrebbe avuto il diritto), 
chiedendo che fossero riascoltati soltanto alcuni testimoni, sentiti a fine ottobre. Tra questi Gianni 
Letta, che ha smentito risolutamente l’Ariosto. La signora lo aveva indicato tra i commensali della cena 
in casa Previti in cui ci sarebbe stato il passaggio di denaro tra l’avvocato e Squillante. «Credo di non 
aver mai visto Stefania Ariosto a casa dell’avvocato Previti» ha dichiarato Letta «ed escludo nella 
maniera più assoluta e totale di aver visto passaggi di denaro tra Cesare Previti e Renato Squillante.» 
La difesa di Berlusconi aspetta (fiduciosa) la sentenza. 
Per tutto il 2003 e – in misura minore – fino all’estate del 2004, la questione Sme si è accavallata sui 
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media con i lavori della commissione d’inchiesta sull’affare Telekom-Serbia, una vicenda 
intricatissima che cercheremo di riassumere in due parole. Nel 1997 la Telecom italiana acquista per 
900 miliardi di lire il 29 per cento dell’azienda telefonica di Stato Telekom Serbia. Secondo l’accusa, 
c’erano 500 miliardi di troppo, che sarebbero finiti in una colossale tangente. A questo proposito, il 21 
luglio 2004 Giuseppe Consolo, il capogruppo di Alleanza nazionale in commissione, ha affermato: 
«Nikola Sainovič, ex premier federale serbo, interrogato all’Aia, ha detto che si parlava di 500 miliardi 
per il 49 per cento di Telekom Serbia, mentre si sono spesi 900 miliardi per il 29 per cento». Nel 1997 
la Telecom era ancora di proprietà pubblica, controllata dal ministero del Tesoro attraverso la 
finanziaria Stet. Presidente del Consiglio era Romano Prodi, ministro degli Esteri Lamberto Dini, 
sottosegretario agli Esteri con delega per i Balcani Piero Fassino, ministro del Tesoro Carlo Azeglio 
Ciampi. (Quest’ultimo non è mai stato convocato dalla commissione d’inchiesta.) 
Sentito nel luglio 2004 come testimone dal procuratore capo di Torino, che aveva già ascoltato le altre 
personalità interessate, il presidente della Repubblica è stato l’ultimo tassello che ha consentito di di 
procedere all’archiviazione dell’indagine penale. Prodi, Dini e Fassino, invece, sono stati convocati 
dalla commissione, ma si sono rifiutati di presentarsi. Sui giornali si sono dichiarati indignati per il loro 
coinvolgimento e hanno protestato per l’inquinamento dei lavori della commissione da parte di discussi 
faccendieri come Igor Marini, Antonio Volpe e Giovanni Romanazzi, arrestati poi per calunnia. 
(Marini li aveva indicati tra i possibili beneficiari della tangente.) «Dovranno chiedermi scusa» mi 
disse Prodi nell’autunno del 1993. Diverso il parere della maggioranza. 
Il 28 aprile 2004 la commissione ha chiuso i suoi lavori approvando una relazione che accusa 
pesantemente il governo Prodi di aver avallato l’operazione pur sapendo che la quota di Telekom 
Serbia era sopravvalutata. Si è parlato di finanziamento illecito di alcuni partiti, anche se nel novembre 
2004 – correttamente – il presidente della commissione Enzo Trantino (An) mi ha detto di non aver 
acquisito alcuna prova in questo senso. Tuttavia, nello stesso mese il centrodestra ha chiesto di 
rinnovare la commissione per riprendere le indagini e chiarire il ruolo di Romanazzi, arrestato a fine 
agosto in Thailandia e non ascoltato dai parlamentari. 
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XIV 
La grande rivoluzione delle riforme contestate 

 
E Berlusconi «licenziò» Ruggiero 
Il pomeriggio del 5 gennaio 2002, mentre i romani affollavano piazza Navona per gli acquisti 
dell’Epifania, Gianni Letta riceveva a palazzo Chigi il ministro degli Esteri Renato Ruggiero per 
risolvere consensualmente il rapporto di lavoro. Ruggiero mi disse in seguito che già a metà dicembre 
aveva deciso di chiedere la propria sostituzione, ma il felpato licenziamento dell’Epifania fu una 
sorpresa. La situazione era precipitata nel giro di una settimana. A Capodanno era entrato in vigore il 
regime dell’euro, e tre importanti ministri – Bossi, Tremonti e Martino – temevano, sia pur per ragioni 
diverse, che i progressi dell’integrazione europea avrebbero tolto all’Italia quote di sovranità a 
beneficio dei paesi più forti (soprattutto Francia e Germania). Ruggiero se ne era lamentato in 
un’intervista a Sergio Rizzo apparsa il 3 gennaio sul «Corriere della Sera»: «Mentre tutti i governi 
sottolineavano il valore politico ed etico altissimo della nascita dell’euro» disse «a casa nostra si è fatto 
proprio tutto il possibile per sminuirlo … Si sono sentite poche voci e tutte di forte scetticismo». 
L’intervista finiva con una battuta sulla devoluzione tanto cara a Bossi che creò qualche problema. 
Il piccolo incidente fu chiuso in serata con una dichiarazione di chiarimento concordata tra Ruggiero e 
il sottosegretario alla presidenza Paolo Bonaiuti, ma l’indomani sulla «Repubblica» Stefano Marroni 
attribuì al Cavaliere questo sfogo: «La politica estera del paese è guidata dal presidente del Consiglio 
… E francamente non vedo come si possano sollevare dubbi sulla collocazione dell’Italia … per la 
costruzione dell’unità politica, pienamente politica, dell’Europa … Ruggiero è un ministro tecnico … 
non c’è alcuna possibilità che quel che dice abbia conseguenze politiche». Il ministro non mandò giù 
quest’ultima frase: «Se tecnico significa “esperto”» disse a Franco Papitto della «Repubblica» «la cosa 
mi va benissimo, ma se con quella parola si vuole intendere mero esecutore … allora non posso starci». 
Questa la conclusione: «È difficile prevedere una conciliazione e se deve esserci una rottura forse 
sarebbe meglio adesso che fra qualche mese». 
Era il 5 gennaio. La sera stessa, su invito di Berlusconi, Ruggiero lasciava la Farnesina. «Ero del tutto 
estraneo a una parte politicamente significativa della maggioranza» mi spiegò «e da essa ero 
considerato un estraneo. Tanto che a un certo punto dichiarai pubblicamente di avere l’impressione di 
essere il ministro degli Esteri dell’opposizione, e non anche della maggioranza…» 
I consensi ricevuti dalla politica estera bipartisan di Ruggiero erano certamente un successo, e la 
popolarità del ministro presso larghi strati dell’opinione pubblica era fuori discussione. Ma i contrasti 
con il Cavaliere avevano una ragione più profonda. La stampa italiana e internazionale accreditavano 
l’immagine di un Berlusconi gaffeur di professione, che sarebbe stato impresentabile all’estero se 
Ruggiero non lo avesse tenuto per mano. Il presidente del Consiglio, d’altra parte, era portato a 
relazioni molto personalizzate. «Chi conosce i nomi dei ministri degli Esteri inglese, francese, tedesco 
o spagnolo?» diceva ai suoi. «La politica estera in tutti i paesi la trattano i primi ministri.» 
Nei primi incontri internazionali del Cavaliere, Bonaiuti ebbe la sensazione di essere isolato, dato che 
tutte le dritte alla stampa venivano dalla Farnesina. Si arrivò al punto che, durante delicatissimi summit 
internazionali sulla giustizia, i nostri rappresentanti degli Esteri non reagirono agli attacchi mossi 
all’Italia e addirittura distribuirono documenti critici nei confronti di iniziative del governo. Si 
aggiunga che palazzo Chigi imputava a Ruggiero di aver messo in difficoltà Berlusconi annunciando a 
New York, subito dopo l’11 settembre, una visita del presidente del Consiglio italiano non ancora 
concordata (avrebbe avuto luogo soltanto il 15 ottobre, dopo spiacevoli polemiche interne). E 
considerava la politica del ministro degli Esteri troppo appiattita – secondo la tradizione diplomatica 
del nostro paese – su quella di Francia e Germania. 
Si dà il caso che Jacques Chirac detestasse il Cavaliere, e che Gerhard Schroeder non lo amasse. (I 
rapporti sarebbero sensibilmente migliorati in seguito.) Così, il 3 novembre 2001, subito dopo che 
l’Italia aveva deciso di inviare propri militari in Afghanistan, quando Tony Blair, su richiesta di 



 241

Schroeder, invitò a cena solo il cancelliere tedesco e il presidente francese, Berlusconi – dinanzi a un 
Ruggiero rassegnato – prese personalmente il telefono, minacciò che l’Italia si sarebbe messa di 
traverso in ogni campo e ottenne l’invito a Londra insieme a José Maria Aznar. Tutti a Londra da 
Blair, il direttorio si disintegra titolò il 5 novembre il «Corriere della Sera». 
 
Da Pratica di Mare al «caso Schultz» 
Secondo Massimo D’Alema, la politica estera di Berlusconi consiste nel telefonare ai capi di Stato e di 
governo, nel parlare con tutti e nel dare ragione a tutti. Secondo Piero Fassino, il Cavaliere non ha una 
strategia e confonde le relazioni internazionali con il bon ton. La realtà è un po’ diversa, e lo sa per 
primo D’Alema, che quando aveva Clinton o Blair al telefono guardava gli alleati del centrosinistra 
come un elefante guarda il topolino. Berlusconi è uno degli uomini più ricchi d’Europa, ha costruito la 
sua fortuna dal nulla, e dal nulla ha costruito in tre mesi un partito che l’ha portato immediatamente a 
palazzo Chigi. Tutto il mondo sa che non si è trattato di un fenomeno passeggero, dal momento che – 
cacciato da una manovra di palazzo – c’è tornato dopo sei anni di opposizione. E siccome l’Italia, come 
diceva Agnelli, non è una repubblica delle banane, qualche ragione deve pur esserci. 
Negli Stati Uniti un tycoon con la storia personale e politica del Cavaliere è un uomo affascinante di 
per sé. È la prima volta che al presidente degli Stati Uniti capita di parlare con un capo di governo più 
ricco di lui: sarà una banalità, ma da quelle parti conta. Il pragmatismo e la semplicità di entrambi 
hanno fatto dei due – piaccia o no – degli interlocutori privilegiati. «George tratta Silvio come un 
vecchio compagno di college» dice Laura Bush. «Si cambia d’abito in sua presenza con assoluta 
naturalezza.» Si aggiunga che l’Italia è stata vicina agli Stati Uniti nel momento più difficile della loro 
storia. E anche questo conta. 
Il fascino del tycoon ha fatto presa anche su quasi tutti i capi di Stato e di governo del nuovo Est 
europeo e su un uomo di ghiaccio come Vladimir Putin. Il feeling tra i due nacque durante il G8 di 
Genova, quando Berlusconi si adoperò perché Bush evitasse al presidente russo la drammatica ripresa 
della corsa agli armamenti. Fu grazie a questi contatti che Berlusconi ottenne il 28 maggio 2002 un 
successo straordinario per la politica estera italiana e registrò il massimo dei consensi del suo primo 
triennio a palazzo Chigi: i paesi della Nato firmarono in Italia, a Pratica di Mare, lo storico patto con la 
Russia. 
«La Russia è alleata con la Nato» dichiarò Bush «e, per la prima volta nella storia, l’Europa è unita, 
libera e in pace.» «Questo accordo» rispose Putin «è la base per la nuova architettura della sicurezza 
del ventunesimo secolo.» «L’Occidente si è finalmente ricomposto» chiosò Berlusconi. «La Russia, per 
la sua storia, la sua cultura, le sue radici cristiane, appartiene all’Europa.» Dalla convenienza politica, 
tra Berlusconi e Putin è nata un’amicizia personale, tanto che il presidente russo e la sua famiglia sono 
stati ospiti del Cavaliere in Sardegna. 
In Sardegna, per il Ferragosto del 2004, è andato anche Tony Blair, altra pedina strategica della politica 
estera del Cavaliere. Al premier inglese non dispiace l’idea di un asse con l’Italia e la Spagna, utile a 
bilanciare l’intesa franco-tedesca. Non a caso lui e Berlusconi, il 5 settembre 2002, sono stati testimoni 
alle nozze della figlia di Aznar con Alejandro Agag Longo, astro nascente del popolarismo europeo. Il 
Cavaliere non aveva dimenticato che il premier spagnolo era stato il primo ad accoglierlo nel Partito 
popolare europeo. Anche dopo l’imprevista sconfitta elettorale di Aznar, e nonostante il sorprendente 
feeling personale fra Berlusconi e José Luis Zapatero, i rapporti tra i due sono rimasti solidissimi: 
pranzo a quattr’occhi il 4 settembre 2004 a Cernobbio. 
Quando, con sincera e lusinghiera insistenza, il consigliere diplomatico di Ciampi, Antonio Puri Purini, 
mi ha ripetutamente prospettato la necessità per il nostro paese di un rapporto privilegiato con Francia e 
Germania, secondo le nostre antiche consuetudini diplomatiche, mi sono permesso di fargli rilevare che 
proprio questi due paesi hanno accolto l’ascesa di Berlusconi a palazzo Chigi con maggiore e più 
visibile ostilità. Gli atti di scortesia non si contano. Chirac non ha invitato il premier italiano alla 
commemorazione dello sbarco alleato in Normandia, nel giugno 2004. È vero che ha messo una pezza, 
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come si suol dire, durante una successiva visita del Cavaliere all’Eliseo. Ma quello sgarbo non deve 
meravigliare. Non a caso, tra i Grandi della Terra, Chirac è quello che Berlusconi ha incontrato meno 
volte (cinque in tre anni, contro le otto di Bush, le otto di Putin e addirittura le dodici di Blair). 
Con Schroeder i colloqui bilaterali vanno sempre bene (ce ne sono stati nove tra il 2001 e il 2004), ma 
non si può dimenticare lo sfregio compiuto il 2 luglio 2003 dal capo della delegazione socialista 
tedesca al Parlamento europeo, Martin Schultz, quando Berlusconi si presentò a Strasburgo per 
l’insediamento come presidente di turno dell’Unione europea. Schultz aggredì prima Bossi («è peggio 
di Jörg Haider», l’estremista austriaco noto per le sue simpatie filonaziste), poi il governo italiano («Lei 
non è responsabile del quoziente intellettivo dei suoi ministri»), infine il Cavaliere stesso, sul conflitto 
d’interessi e sulla giustizia, arrivando a dire – con una macroscopica gaffe – che il premier italiano non 
sarebbe stato presente in quell’aula se Nicole Fontaine, già presidente del Parlamento europeo, non gli 
avesse garantito una perdurante immunità. 
Mai nella storia dell’Unione un primo ministro era stato trattato in quel modo. Berlusconi avrebbe 
potuto incenerirlo con una battuta di galateo. Purtroppo, si lasciò andare a due infelici espressioni. 
«Signor Schultz,» gli disse «so che in Italia c’è un produttore che sta montando un film sui campi di 
concentramento nazisti: la suggerirò per il ruolo di kapò.» (Si riferiva in realtà a un vecchio serial degli 
anni Sessanta ambientato in un lager tedesco, in cui un sergente di nome Schultz era il meno 
intelligente della compagnia.) E chiamò «turisti della democrazia» quanti immaginavano di tacitarlo 
parlandogli di conflitto d’interessi. Nell’aula accadde il finimondo, il cancelliere Schroeder annullò le 
sue vacanze in Italia, e il rapporto con Berlusconi fu ristabilito soltanto a fine agosto a Verona. 
 
La riforma del lavoro uccise D’Antona e Biagi 
Il governo Berlusconi doveva compiere la grande rivoluzione che D’Alema non era riuscito a fare: 
cambiare il mercato del lavoro. La normativa che lo regolava era ferma a un’Italia che non esisteva più. 
I sindacati confederali, completamente concentrati sui lavoratori dipendenti a tempo indeterminato – i 
loro iscritti –, avevano ignorato la gigantesca espansione dei nuovi lavori privi di tutela. Il 
centrosinistra, sia pure pesantemente condizionato dalla Cgil, aveva tentato qualche apertura, e questo 
era costato la vita a Massimo D’Antona. 
Professore universitario, D’Antona era consulente del sindacato di Sergio Cofferati e stretto 
collaboratore di Antonio Bassolino e Franco Bassanini nella stesura del patto sociale predisposto dai 
governi Prodi e D’Alema. La mattina del 20 maggio 1999 aveva bevuto il caffè con la moglie nella sua 
casa in affitto di via Salaria, era sceso in strada per raggiungere a piedi lo studio ed era stato freddato 
da un commando brigatista, guidato – secondo l’accusa che sarebbe maturata anni dopo – da Nadia 
Desdemona Lioce e da Mario Galesi. (Quest’ultimo fu ucciso il 2 marzo 2003 sul treno Roma-Firenze 
in un conflitto a fuoco con la polizia nel quale morì anche il sovrintendente di polizia Emanuele Petri.) 
Scopo dei terroristi non era la vendetta, ma l’intimidazione: incutere paura a chiunque avesse osato 
toccare un argomento tabù. «La paura» mi disse la moglie di D’Antona, Olga, qualche ora dopo il 
delitto «perché l’ha ammazzato chi non lo conosceva. Hanno ucciso lui per dare un segnale ad altri.» Il 
volantino di rivendicazione era così accurato, così preciso nel riferire anche i dettagli più tecnici del 
mondo del lavoro che sembrava elaborato in un ufficio studi. Lo lessi insieme a Bertinotti e 
convenimmo che la premessa conteneva legittime – per quanto discutibili – rivendicazioni dell’ala più 
dura del sindacato. Soltanto la conclusione era aberrante. Il segretario di Rifondazione lo disse e fu 
accusato insensatamente di filobrigatismo. 
D’Antona non era l’unico obiettivo dei brigatisti. Del commando faceva parte anche Cinzia Banelli, 
che nell’estate del 2004 avrebbe collaborato con i magistrati, rivelando («Corriere della Sera», 14 
settembre 2004) che un altro degli estensori del Patto per l’Italia era nel mirino delle nuove Brigate 
rosse. Era da undici anni, dal delitto Ruffilli del 1988, che le Br non uccidevano. «Ho rivisto le stesse 
scene degli anni Settanta» mi disse Fini. «Tornando indietro di vent’anni, mi sono trovato in un film di 
fantascienza, con il desiderio fortissimo di scappare. E ho ripensato che il dovere della destra deve 
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essere la costruzione della democrazia dell’alternanza, fondata sul rispetto della diversità.» 
Dopo la morte di D’Antona e la fine del governo D’Alema, Amato tentò di introdurre in Italia le norme 
europee sul lavoro a tempo determinato. Guglielmo Epifani, allora segretario generale aggiunto della 
Cgil, era d’accordo, ma Cofferati si mise di traverso e Cesare Salvi, ministro del Lavoro, mi confermò 
di aver bloccato qualsiasi ipotesi di accordo «senza la firma del sindacato più importante». 
Quando due anni dopo il centrodestra andò al potere, il Patto per l’Italia fu ripreso immediatamente e 
sottoscritto il 5 luglio 2002 da Cisl, Uil, Confindustria, Confcommercio e da un’altra trentina di sigle 
sindacali. Mancava solo la Cgil, già sconfitta nell’estate del 2001, quando si era rifiutata di firmare il 
nuovo contratto dei metalmeccanici sottoscritto dagli altri due sindacati e approvato nei referendum di 
base. Il Patto per l’Italia garantisce per la prima volta nel nostro paese l’attivazione di meccanismi di 
flessibilità a lungo invocati dalle aziende – soprattutto quelle medie e piccole – e rivede in parte 
l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Firmato nel 1970 dal ministro socialista del Lavoro Giacomo 
Brodolini in seguito alle lotte operaie dell’«autunno caldo», lo Statuto prevedeva il reinserimento 
automatico nel posto di lavoro del dipendente licenziato senza giusta causa. 
Durante il governo Prodi, il ministro del Lavoro Tiziano Treu aveva proposto – senza successo – di 
sostituire il reintegro d’ufficio nel posto di lavoro con un’indennità di importo predeterminato. 
Consulente di Treu era Marco Biagi, professore di diritto del Lavoro all’università di Modena, che 
mantenne il suo incarico ministeriale con Bassolino, ma non con Salvi, che non gli rinnovò il contratto 
di consulenza e lo escluse da una commissione presso l’Unione europea. Il lavoro svolto con Treu fu 
decisivo perché Roberto Maroni, ministro del Welfare del governo Berlusconi, accettasse il 
suggerimento del proprio sottosegretario Maurizio Sacconi di utilizzare l’esperienza di Biagi. 
Quando la trattativa sull’articolo 18 riprese con la Cisl e la Uil, la Cgil scatenò l’inferno. Sei giorni 
prima di essere assassinato, il 13 marzo 2002, Biagi disse a Flavia Podestà della «Stampa»: «Non 
capisco questa alzata di scudi [sulla riforma dell’articolo 18]. Quella formulata dalla delega sul lavoro 
è una riforma molto più edulcorata di quella formulata, a suo tempo, dall’ex ministro del Lavoro 
Tiziano Treu». Mentre Biagi era ancora vivo, l’articolo 18 sarebbe stato sospeso in via sperimentale per 
le aziende con più di 15 dipendenti (per quelle più piccole il licenziamento senza giusta causa è già 
compensato da un’indennità) soltanto in tre casi: per i lavoratori in nero che fossero stati assunti, per i 
lavoratori a termine assunti a tempo indeterminato e per quelli assunti da imprese con meno di 15 
dipendenti. Dopo la morte di Biagi, si raggiunse l’accordo soltanto su quest’ultimo punto, in cambio 
dell’introduzione di ammortizzatori sociali e di una riduzione delle aliquote fiscali per tutti i lavoratori 
dipendenti della fascia medio-bassa (con un «vantaggio economico per la quasi totalità dei nostri 
iscritti» mi dissero i segretari della Cisl e della Uil, Savino Pezzotta e Luigi Angeletti, «[che] equivale 
al rinnovo di un contratto di lavoro»). 
 
E il «rompi» fece dimettere il ministro dell’Interno 
L’adesione di Biagi a una riforma dell’articolo 18 «molto più edulcorata» di quella proposta da un 
ministro del centrosinistra gli procurò la morte per mano delle nuove Brigate rosse. La sera del 19 
marzo 2002, festa di san Giuseppe, patrono dei lavoratori, un commando brigatista – lo stesso che 
aveva ammazzato D’Antona – seguì Biagi dalla stazione fino a casa e, quando scese dalla bicicletta, lo 
uccise a colpi di pistola. Biagi era un isolato: isolato tra i suoi colleghi di università, quasi tutti 
riconducibili all’area ideologica della Cgil, e nel mondo del lavoro. Non si capacitava di essere additato 
ai lavoratori come il loro carnefice, quando Prodi, se non fosse stato per il veto di Bertinotti, avrebbe 
portato tranquillamente la proposta di Treu in Consiglio dei ministri. A cadavere ancora caldo, Treu 
disse: «Dopo aver ricevuto da lui una lettera di sfogo, cercai di tranquillizzarlo: le persone serene e 
imparziali lo apprezzavano molto, anche nel centrosinistra, soprattutto nella Margherita. Ma gli altri gli 
dicevano che era un traditore…». 
Quando Biagi scrisse il «Libro bianco», che costituiva la premessa al Patto per l’Italia firmato nel 2002, 
la Cisl gli partecipò il proprio apprezzamento, mentre la Cgil lo massacrò. Ancora un mese prima 
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dell’agguato mortale, il 22 febbraio 2002, Cofferati lo accusò – ingiustamente – di essere membro del 
comitato scientifico di Confindustria e, al tempo stesso, consulente del governo. Non era vero, e Biagi 
prese la cosa molto male. 
Nelle dichiarazioni rese ai magistrati nel settembre 2004, la Banelli disse che, se Biagi fosse stato 
scortato, le Br avrebbero dovuto risparmiarlo. Era un’affermazione del tutto ovvia, ma ebbe l’effetto di 
rinfocolare le polemiche sulla mancata protezione del professore: una decisione incomprensibile, anche 
alla luce del delitto D’Antona. «C’è stato un grave errore di sottovalutazione» ammise Claudio Scajola, 
commentando le dichiarazioni della brigatista pentita con Massimo Calandri della «Repubblica». 
Biagi era nel mirino delle Br da tre anni e nel 1999 gli era stata assegnata la scorta. Oggi converrà 
stendere un velo pietoso sull’incredibile vicenda delle concessioni e delle revoche (si veda il mio libro 
La Grande Muraglia), rivelatrice di uno sconcertante burocratismo. Basti dire che nella stessa riunione 
tenutasi alla prefettura di Roma il 4 settembre 2001 nella quale fu revocata definitivamente la scorta a 
Biagi venne segnalata l’opportunità di proteggere Silvia Baraldini. (Condannata per terrorismo negli 
Stati Uniti a una pena durissima, pur non avendo personalmente commesso delitti, era stata consegnata 
nell’agosto 1999 alle autorità italiane – Marco Minniti bloccò con una telefonata il Guardasigilli 
Diliberto, che stava correndo all’aeroporto per riceverla – con la promessa che avrebbe scontato il resto 
della pena nel carcere di Rebibbia. Ottenuti subito gli arresti domiciliari per le precarie condizioni di 
salute, la sua libertà di movimento era così ampia che cominciò a temere per la propria incolumità.) 
Biagi si sentiva davvero in pericolo e aveva sistematicamente insistito perché gli fosse restituita la 
scorta. Ne aveva parlato anche con il presidente della Camera Pier Ferdinando Casini, il quale a sua 
volta aveva informato il capo della polizia Gianni De Gennaro. Ma senza esito, dal momento che alla 
questura di Bologna consideravano il professore più o meno un mitomane. L’insistenza di Biagi fu 
l’occasione di un gravissimo infortunio occorso al ministro dell’Interno Scajola. Durante una visita 
ufficiale a Cipro, il 28 giugno 2002, incalzato da due giornalisti che gli chiedevano come mai non fosse 
stata protetta una figura centrale della battaglia sul lavoro, Scajola sbottò: «Fatevi dire da Maroni se era 
una figura centrale… era un rompicoglioni che voleva il rinnovo del suo contratto di consulenza». 
La frase, pubblicata l’indomani, provocò le dimissioni di Scajola, che fino a quel momento era stato un 
ottimo ministro dell’Interno. «Quella frase sciagurata» mi avrebbe detto in seguito «non era e non 
poteva essere uno sfregio alla persona di Biagi. Era la sintesi sbagliata e involontariamente volgare di 
una serie di informazioni che erano emerse dalle indagini.» Scajola sarebbe rientrato nel governo un 
anno e mezzo più tardi come ministro per l’Attuazione del programma di governo, al posto di Beppe 
Pisanu, che lo sostituì brillantemente al Viminale. 
 
La dolce morte del nuovo articolo 18 
La piccola, timida trasformazione dell’articolo 18, che tanta polvere sollevò tra il 2000 e il 2001 («È 
una delle pochissime cose di cui mi sono pentito» mi disse Berlusconi), si avviava a morire dolcemente 
alla fine del 2004. L’eutanasia è stata suggerita di comune accordo da una maggioranza politica 
trasversale e dai sindacati. Mi dice Sacconi, il sottosegretario al Welfare che, insieme a Biagi, studiò e 
seguì l’attuazione del Patto per l’Italia: «Sono trascorsi due anni e mezzo dalla firma del Patto e 
abbiamo convocato le parti sociali nella Commissione lavoro del Senato chiedendo loro: avete 
cambiato idea sull’articolo 18?». («Da un punto di vista procedurale, questa convocazione non era 
necessaria» precisa Maroni, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. «Visto il tempo trascorso, 
però, abbiamo fatto un check up all’intero provvedimento: indennità di disoccupazione, ammortizzatori 
sociali e anche l’articolo 18.») I sindacati hanno dichiarato: preferiremmo che dell’articolo 18 non si 
parlasse più. Il governo ha risposto: avevamo raggiunto un accordo sull’intero pacchetto, perciò 
vorremmo mandarlo avanti tutto insieme. A questo punto la maggioranza si è accorta di non avere più 
la maggioranza. Infatti Gianni Alemanno, ministro dell’Agricoltura e capofila della corrente Destra 
sociale, ha portato Alleanza nazionale sulle posizioni del sindacato. «Questa riforma» mi dice lo stesso 
Berlusconi «sarebbe utile alle imprese, ai lavoratori e all’intera economia. Purtroppo, non siamo riusciti 
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a convincere i nostri interlocutori dei vantaggi che essa presenta. Meglio prenderne atto piuttosto che 
alimentare un rischioso conflitto sociale.» Ma Maroni, che si era limitato ad annunciarmi un rassegnato 
voto contrario della Lega, poi si è messo di traverso. 
La riforma dell’articolo 18, in realtà, è nata in precarie condizioni di salute. È vero che i piccoli 
imprenditori dicevano: non assumo il sedicesimo dipendente perché altrimenti non potrò mai 
«divorziare» nemmeno dagli altri quindici. Ma è anche vero che tutti gli altri diritti previsti dallo 
Statuto dei lavoratori – a cominciare dal diritto di assemblea sindacale –, che sarebbero scattati con la 
nuova assunzione, lasciano tiepidi i piccoli imprenditori. In ogni caso, subito dopo la firma il nuovo 
l’articolo 18 è stato messo in un cantuccio e non se n’è più parlato. Ad andare avanti, invece, è la legge 
Biagi: la firma dell’accordo risale al luglio 2002, ma poi – si sa – ci sono i passaggi parlamentari e tutto 
il resto, e il decreto attuativo risale ormai all’ottobre 2003. 
«Nell’anno successivo» pensa Sacconi «abbiamo provveduto a costruire il nuovo mercato del lavoro, 
che era lo scopo essenziale di Marco Biagi: stanno partendo le nuove agenzie del lavoro private che 
potranno far incontrare la domanda e l’offerta.» Qual è la differenza con le società di lavoro interinale 
già esistenti? «Queste non possono fare collocamento. Da domani il disoccupato, che finora era 
costretto a rivolgersi soltanto ai centri pubblici per trovare impiego, potrà andare in un qualunque 
“negozio” di lavoro interinale, sedersi a tavolino, viaggiare in rete con l’operatore e cercare un posto di 
lavoro. Finora le agenzie interinali potevano procurare soltanto lavoratori in affitto a tempo 
determinato.» Sacconi è convinto che in tal modo sarà valorizzato il part-time, soprattutto quello 
femminile (che in Italia è bassissimo rispetto alla media europea). 
Saranno inoltre possibili accordi individuali per «aggiustare» l’orario di lavoro. «Sono poi partiti i 
contratti di inserimento e reinserimento» dice il sottosegretario «destinati ad alleggerire la 
disoccupazione femminile e giovanile e ad assumere cinquantenni in difficoltà. Nel Nordest si chiede 
manodopera immigrata, ma tra chi ha più di cinquantacinque anni lavora soltanto una persona su 
quattro.» E il popolo sterminato dei co.co.co. (i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata 
continuativa) con i quali tante aziende, grandi e piccole, mascheravano il lavoro subordinato? «A metà 
ottobre 2004 sono stati prorogati i vecchi contratti co.co.co. che non avevano le caratteristiche di lavoro 
subordinato. Una segretaria non può avere un contratto co.co.co. La crescita delle partite Iva? Se le 
aprono un architetto o un giornalista professionista, ben vengano, certo non la si può chiedere a 
un’impiegata.» 
Per dare un esempio della «ripulitura» del mondo co.co.co. Sacconi cita il caso dei call-center Telecom 
(che riprende nel suo libro La società attiva, scritto con Paolo Reboani e Michele Tiraboschi e uscito 
nell’autunno 2004): «Dei 4500 lavoratori con quel tipo di contratto, molti sono stati assunti a tempo 
indeterminato, altri sono diventati apprendisti, altri ancora hanno avuto un contratto a progetto 
co.co.co. con l’obbligo di descrivere la prestazione effettiva. Marco Biagi aveva in testa una diversa 
definizione delle tutele, adeguate al mondo che cambia. Prima si parlava di cicli integrati: all’interno 
dell’azienda si faceva tutto. Oggi trionfa l’outsourcing, lo spezzettamento del ciclo produttivo. 
L’Alitalia è diventata un caso tipico. La legge Biagi favorisce l’appalto dei servizi, ma garantisce allo 
stesso modo l’appaltante e l’appaltato. Capisco che questo abbia procurato qualche difficoltà al 
sindacato, perché lo spezzettamento della catena del lavoro rende più difficile organizzare i lavoratori». 
Nel libro Sacconi ricorda inoltre che «l’Italia presenta la quota di spesa più bassa [d’Europa] per 
disoccupazione, abitazione ed esclusione sociale: circa il 2 per cento della spesa sociale, rispetto a una 
media europea dell’11 per cento. E anche rispetto al Pil la differenza è rilevante: 0,4 per cento contro 
una media di poco meno del 3 per cento». È la spesa pensionistica che ci inginocchia. 
Attualmente l’indennità di disoccupazione copre il 40 per cento della retribuzione per un solo semestre. 
Dal 1° gennaio 2005 tale periodo viene raddoppiato: nel primo semestre la quota di reddito percepita 
dal disoccupato sale dal 40 al 60 per cento, mentre nei due trimestri successivi – oggi non coperti – è 
rispettivamente del 40 e del 30 per cento. 
L’eccesso di protezione per l’occupato unito alla mancanza di protezione per il disoccupato non è 
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l’unica anomalia italiana. L’economia sommersa, diffusa soprattutto nel Mezzogiorno, secondo alcuni 
– dice Sacconi – raggiunge il 27 per cento del Pil: «Una cifra doppia della media europea. 
Un’emergenza nazionale che coinvolge un esercito di persone: 4 milioni di lavoratori operano al di 
fuori delle regole. L’emersione è uno degli obiettivi del nostro lavoro: nel solo 2003, grazie alla legge 
Bossi-Fini, abbiamo regolarizzato 600.000 immigrati clandestini. Ma non basta». 
«Nel 1995» mi spiega Sacconi «la crescita economica annua fu del 2,9 per cento e i posti di lavoro si 
ridussero dello 0,6 per cento. Nel 2003 la crescita è stata minima (0,4 per cento) e i posti di lavoro sono 
cresciuti dell’1 per cento. Questo è il frutto della flessibilità del mercato cominciata da Treu nel 
governo Prodi e molto potenziata da noi.» Resta enorme, in Italia, il carico contributivo che pesa sui 
lavoratori dipendenti: 32,7 per cento contro il 16,5 della Francia, il 19,10 della Germania, il 21,90 del 
Regno Unito e il 21,63 della media europea. («I miei operai inglesi» mi disse un giorno Antonio 
D’Amato «mi costano sensibilmente meno dei miei operai campani e guadagnano il 20 per cento in 
più.») «Il risultato» mi spiega Sacconi «è che nel Regno Unito l’occupazione copre il 76 per cento della 
popolazione e in Italia soltanto il 56 per cento, Nordest compreso.» 
L’Italia non potrà mai raggiungere la competitività della Cina, dove lo stipendio medio annuo non 
raggiunge i 1000 dollari (800 euro) e dove la qualità è ormai altissima. Tonino Perna, proprietario di 
alcuni prestigiosi marchi dell’alta moda italiana (Ferrè, Gattinoni e altri), quando gli ho chiesto se i suoi 
operai cinesi sarebbero mai riusciti a realizzare la raffinatissima camicetta da sera indossata da una 
nostra amica comune, mi ha risposto: «La fanno meglio. Sono bravi come i nostri, e poiché il loro costo 
orario è bassissimo, possono dedicare ai dettagli più complessi molto più tempo». 
Al colloquio assisteva Fausto Bertinotti, che mi ha raccontato la storia di un imprenditore di Sassuolo, 
la capitale delle piastrelle. Quando gli dissero che i cinesi le avevano copiate, l’imprenditore si strinse 
nelle spalle: «Sarò sempre in grado di salire un gradino più su». Di gradino in gradino, adesso i cinesi 
hanno raggiunto la sua qualità. Incredulo, l’imprenditore ha fatto analizzare chimicamente le piastrelle 
cinesi: erano identiche alle sue. Il costo per i clienti? Minore del solo costo industriale delle piastrelle 
italiane. Ne consegue una massiccia delocalizzazione. «Un tempo» mi dice Sacconi «le aziende 
licenziavano quando erano in crisi. Adesso grandi gruppi come De Longhi e Zoppas rinunciano agli 
operai italiani per assumere in Cina. Si capisce dunque con quale urgenza noi stiamo costruendo la rete 
protettiva per accompagnare le persone in difficoltà da un posto di lavoro all’altro. E la vera rete 
protettiva sta nel rendere “occupabili” i disoccupati.» 
La riforma Biagi non piace a Piero Fassino, come non gli piacciono quelle sulle pensioni, la scuola, la 
giustizia, la legge Gasparri, la devoluzione. «Per come sono state impostate e soprattutto applicate, 
credo che debbano essere cambiate tutte e sei. Cambiare non significa abrogare. Non c’è governo che 
cambi tutto quello che hanno fatto i governi precedenti. Agiremo con buonsenso, tenendo tutto ciò che 
ci sembrerà utile e cambiando ciò che ci sembrerà sbagliato o dannoso.» 
Cominciamo dalla riforma del mercato del lavoro. «La nuova legge – che io non chiamo Biagi, ma 
Maroni – ha costruito una giungla di profili contrattuali che in parte sono ingestibili. Quasi 50 tipi 
diversi di rapporti di lavoro» mi dice Fassino. «Qual è la differenza tra la Maroni e la legge Treu? Treu 
introduceva misure di flessibilità, ma ne affidava la gestione alla contrattazione tra le parti e questo 
garantiva tutele e diritti anche a un lavoratore flessibile. Con la Maroni le tutele sono ridotte 
drasticamente, la precarietà è stabilizzata come tale. Per le donne che lavorano, esiste ancora un diritto 
fondamentale alla maternità? Non mi pare. Il lavoratore ha diritto a essere rappresentato 
sindacalmente? In una struttura così atomizzata è più difficile.» 
 
2004-2008, la rivoluzione pensionistica 
La storia dell’articolo 18, mi racconta Sacconi, nacque in una delle tante notti di incontri riservati con 
le parti sociali nella bella foresteria di Confindustria in via Veneto, a Roma. Appena insediato il 
governo Berlusconi, D’Amato sollecitò a Tremonti la riforma delle pensioni. «Non sono pronto» gli 
disse il ministro dell’Economia. «Allora datemi un segnale sull’articolo 18.» «Fu allora» mi rivela 
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Sacconi «che Biagi e io ci mettemmo al lavoro.» Biagi è stato ammazzato, Sacconi vive scortatissimo e 
tende l’orecchio alle confessioni della brigatista pentita Cinzia Banelli, che gli confermano tante cose… 
La riforma delle pensioni fu portata a termine la notte di mercoledì 28 luglio 2004: il governo mise la 
fiducia sul provvedimento, l’opposizione fece ostruzionismo e poi protestò vivacemente. «È una legge 
ingiusta» tuonò la sinistra. «Non è stato risolto il problema dei livelli minimi di pensione, sempre più 
insostenibili» mi dice Fassino. «Il 65 per cento dei pensionati italiani ha una pensione che non supera i 
700 euro al mese. Sull’età pensionabile, è giusto che in una società in cui si vive di più l’attività 
lavorativa possa essere più lunga, ma occorre maggiore flessibilità. Non puoi dire: fino a oggi vai in 
pensione dopo 35 anni di contributi, da domani dopo 40. Puoi semmai inserire penalità per chi va in 
pensione troppo presto, ma un gradino così alto lascia molto perplessi. Infine, non mi pare che stia 
decollando il secondo pilastro della previdenza complementare e il rischio è che la maggioranza dei 
cittadini si ritrovi con una pensione troppo bassa.» 
L’Unione europea ci chiedeva a gran voce da anni una nuova legge: il sistema pensionistico italiano – 
grazie soprattutto alle pensioni d’anzianità, che altrove non esistono – è il più oneroso dell’Occidente. 
Il peso delle pensioni, da sempre gravosissimo, è diventato insostenibile con il protrarsi della vita 
media. Nella nuova Unione europea allargata a 25 paesi, la previsione per un uomo di sessantacinque 
anni è di campare per almeno altri quindici, per una donna altri venti. Gli italiani sono ancora più 
longevi. 
Da noi, nel 2000 l’incidenza della spesa pensionistica pubblica sul prodotto interno lordo era del 13,8 
per cento, contro il 10,4 dell’Unione europea. In uno studio per la Fondazione Liberal pubblicato alla 
fine del 2004, Giuliano Cazzola rivela che il tasso di occupazione per gli uomini italiani tra i cinquanta 
e i cinquantacinque anni, che nel 1980 era del 73,9 per cento, è sceso in vent’anni al 53,1 (quello delle 
donne è salito dal 20,7 al 26,3). Complessivamente, su 10 italiani tra i cinquantacinque e i 
cinquantanove anni quelli che lavorano sono 4, e su 10 tra i sessanta e i sessantacinque meno di 2. 
Grazie alle finestre d’uscita, che da noi sono più favorevoli che negli altri paesi, «il dato effettivo del 
pensionamento medio italiano» mi dice Maroni «è di 59,6 anni contro il 60,5 della media europea. 
Entro il 2010 contiamo di superare il dato continentale». 
Un tempo i dipendenti pubblici potevano andare in pensione con diciannove anni, sei mesi e un giorno 
di lavoro, da cui era possibile dedurre gli anni del corso di laurea e il servizio militare: di fatto, si 
congedavano i quarantenni. La generosità del passato nel retribuire i «pensionati-baby» ha portato 
l’Inps a spendere, ancora nell’anno 2003, 40 miliardi di euro per le sole pensioni di anzianità (5 
miliardi di euro in più che per le pensioni di vecchiaia). Annota Cazzola che oggi, per retribuire i 
pensionati ritiratisi in anticipo (fra i 3 e i 3,5 milioni) l’Inps spende tre quarti della somma stanziata per 
l’intero servizio sanitario nazionale. Secondo questo studio, le riforme Amato (1992), Dini (1995) e 
Prodi (1997) hanno impedito il collasso del sistema, ma per valutazione pressoché unanime sono 
insufficienti. In particolare, nel 1994, come ministro del Tesoro del primo governo Berlusconi, Dini si 
fece paladino di una riforma che, completando quella di Amato di due anni prima, «non solo avrebbe 
risolto il problema del pensionamento di anzianità, ma avrebbe reso il sistema pensionistico più equo 
nei confronti dei giovani». 
La sollevazione della sinistra, dei sindacati e della Lega fece naufragare il progetto, sostituito nel 1995 
da uno molto più blando firmato da Dini nella sua nuova veste di presidente del Consiglio. Secondo 
Cazzola, la riforma Dini ha avuto il difetto di scaricare l’onere del risanamento sulle generazioni future: 
i figli riceveranno pensioni sempre più modeste per finanziare quelle dei padri. Inoltre, drenando tutte 
le risorse disponibili, ha reso impraticabile l’avvio effettivo di un sistema previdenziale 
complementare. Oggi l’Italia è il paese occidentale che destina meno fondi alle pensioni integrative: il 
2 per cento del Pil, contro il 3,8 della Germania, il 6 della Spagna, il 73 dell’Inghilterra, il 57 degli Stati 
Uniti, il 106 dell’Olanda, il 125 della Svizzera. 
Con la riforma approvata alla fine di luglio 2004, dal 2008 l’età minima per il pensionamento salirà da 
57 a 60 anni, con almeno 35 anni di contributi (tale limite verrà portato a 61 anni nel 2010 e a 62 nel 
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2014, mentre per le donne resterà invariato). Potrà andare in pensione a qualsiasi età, invece, chi abbia 
maturato 40 anni di contributi. All’obiezione di aver costruito uno «scalino» troppo alto dal 2008, 
Maroni risponde attribuendosi al contrario il merito di averlo reso più agevole. «Il progetto iniziale di 
Tremonti» mi dice «era di abolire totalmente dal 2008 le pensioni di anzianità: si sarebbe andati in 
pensione a 65 anni o con 40 anni di contributi. Abbiamo invece mantenuto le pensioni di anzianità, 
elevando l’età dai 57 anni attuali ai 60 per chi ne ha 35 di contributi. Le pensioni di vecchiaia restano a 
65 anni per gli uomini e a 60 per le donne.» 
Marco Follini avrebbe voluto una riforma più incisiva: «Io avrei applicato le nuove regole dal 2005» mi 
dice il segretario dell’Udc «pur avendo una base sociale che non vuol sentir parlare di riforma delle 
pensioni. Mi sono adattato alla “soluzione 2008” – imposta da Bossi e Tremonti – perché mi è stato 
detto: così o niente. La considero, tuttavia, una scelta del tutto inadeguata rispetto alle difficoltà che 
abbiamo. Temo, in ogni caso, che abbiamo regalato al centrosinistra un pezzo di elettorato: tutti quelli 
che si sentono colpiti dalla novità voteranno dall’altra parte». 
All’inizio il governo aveva deciso, per incrementare i fondi pensione, che le quote di trattamento di fine 
rapporto fossero versate obbligatoriamente a favore della previdenza complementare, ma un 
emendamento successivo ha introdotto la modalità del silenzio-assenso: il lavoratore potrà esprimere 
una volontà contraria al versamento. 
Dal 6 ottobre 2004 è entrata in vigore una norma rivoluzionaria, la cui attesa ha ridotto nei mesi 
precedenti del 10 per cento le domande di pensionamento anticipato. Fino al 31 dicembre 2007 i 
dipendenti privati che ritarderanno il pensionamento si vedranno aggiungere in busta paga il 32,7 per 
cento netto dello stipendio, pari al costo dei contributi previdenziali. Per chi guadagna 24.000 euro 
l’anno il beneficio reale, secondo gli studi diffusi in autunno, è del 45 per cento, che sale con il crescere 
dello stipendio. (Un reddito di 80.000 euro l’anno viene incrementato del 54 per cento.) Nelle prime 
settimane si è avuto un boom di adesioni alla nuova proposta. 
In un’intervista rilasciata a Roberto Mania della «Repubblica» il 30 luglio 2004, subito dopo 
l’approvazione definitiva della legge, il presidente dell’Inps Gian Paolo Sassi ha riconosciuto che il 
rinvio dell’attuazione della legge è stato imposto dalla Lega: la maggior parte delle pensioni di 
anzianità viene pagata al Nord, dove i dipendenti hanno maggiori possibilità di lavorare dopo il ritiro. 
In effetti, un’evidente anomalia della legge è lo «scalino» improvviso e troppo alto nel 2008. Ma 
nessuno – né la Lega né la sinistra né i sindacati – voleva renderlo più agevole, graduando fin da subito 
la progressione del provvedimento. Il presidente dell’Inps ha calcolato in 360 milioni di euro (700 
miliardi delle vecchie lire) il risparmio nel 2008. Senza contare le somme derivanti dalla rinuncia alla 
pensione di coloro che continueranno a lavorare, incentivati dall’aumento di stipendio. Secondo la 
relazione che ha accompagnato il provvedimento in Parlamento, il risparmio dovrebbe schizzare a 4500 
milioni di euro nel 2009, per superare i 9000 milioni nel 2012. 
 
Letizia Moratti, la scuola «personalizzata» 
Il 10 marzo 2004, presentando a «Porta a porta» la riforma della scuola insieme a Berlusconi, il 
ministro dell’Istruzione Letizia Moratti disse che il 53 per cento degli italiani apprezzavano la novità. 
Lei arrivò «con le calze a nido d’ape, lui con la cravatta a pois. Solidali come una vecchia coppia, 
seduti vicini: lei gli parla all’orecchio, lui le stringe un braccio, lei comincia la frase, lui la finisce», 
così Concita De Gregorio sulla «Repubblica» del giorno dopo. La Moratti affermò che la riforma 
avrebbe tolto dalla strada 300.000 ragazzi che non frequentavano la scuola, il Cavaliere disse che gli 
insegnanti guadagnano troppo poco e dunque avrebbe aumentato gli stipendi. Gli interlocutori – 
sindacalisti di diversa estrazione – attaccarono, ma nemmeno troppo. 
Per il governo fu una buona serata, benché condita dalle consuete polemiche in quanto Berlusconi 
aveva rifiutato nuovamente il confronto diretto con l’opposizione. Sbagliando due volte: primo, perché 
l’opinione pubblica ama i confronti tra il premier e i suoi avversari, anche se negli altri paesi sono 
pressoché inesistenti durante la legislatura; secondo, perché, sui temi specifici, il Cavaliere ha una 
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capacità di preparazione sconosciuta ai politici di professione, che invece possono batterlo quando si 
parla di «politica politicante». 
La Moratti è impermeabile agli attacchi che le sono piovuti addosso nei mesi successivi, convinta 
com’è della validità della scelta compiuta. «A ottant’anni dalla riforma di Giovanni Gentile» mi dice il 
ministro «c’era bisogno di rispondere alle esigenze di una società in continua evoluzione economica, 
sociale, scientifica e tecnologica con una scuola ammodernata e riformata. Una scuola fondata sulla 
centralità della persona, mirata al successo formativo degli studenti. Un’offerta non più calata dall’alto, 
ma personalizzata rispetto ai bisogni individuali. Da questa impostazione nascono i percorsi di studio 
differenziati secondo le attitudini, le ore facoltative per le famiglie ma obbligatorie per la scuola, utili a 
recuperare terreno in una materia in cui lo studente sia debole, oppure a valorizzare le sue attitudini per 
la musica o la pittura.» 
La Moratti sostiene che uno dei punti deboli del sistema italiano è il tasso di scolarità, inferiore alla 
media europea. «L’aumento di scolarità è indispensabile per l’aumento dell’occupazione giovanile» 
dice il ministro. «La ricchezza di un paese è fondata sul capitale umano, che è basato sulla durata della 
vita lavorativa, sul tasso d’occupazione, sui livelli di scolarità e di retribuzione. Perciò stiamo portando 
l’obbligo scolastico dai nove anni della legislazione precedente ai dodici previsti dalla riforma. 
Nell’anno scolastico 2004-2005 abbiamo cominciato portando l’obbligo a dieci anni: così abbiamo già 
tolto dalla strada 70.000 ragazzi che interrompevano gli studi. La nuova legge finanziaria ha previsto 
gli stanziamenti per elevare a undici anni l’obbligo nel 2005-2006, nella previsione di arrivare a regime 
l’anno successivo. C’è una differenza concettuale ulteriore rispetto al passato. Prima l’obbligo 
scolastico era relativo solo alla frequenza, oggi è finalizzato ad acquisire la maturità o un diploma 
attraverso i percorsi di istruzione professionale. Abbiamo stipulato un accordo con le regioni che ha già 
consentito di avviare 28.000 ragazzi a corsi triennali di istruzione e formazione professionale, che si 
concluderanno con una qualifica professionale.» 
La riforma Moratti, divenuta operativa con un decreto del 23 gennaio 2004, è entrata per buona parte in 
vigore nell’autunno successivo. Si sono potuti iscrivere alla materna e alle elementari (ora chiamate 
«scuole primarie di primo grado») i bambini che avessero compiuto rispettivamente tre e sei anni entro 
la fine del febbraio 2005, e così per gli anni a venire. («Nell’anno scolastico 2004-2005 sono stati 
35.000, contro i 28.000 dell’anno precedente» mi dice il ministro.) L’esame di quinta elementare è 
stato abolito: il vero scoglio selettivo viene spostato all’esame di Stato di terza media (le medie adesso 
si chiamano «scuole secondarie di primo grado»). La novità più grossa per le elementari è l’arrivo del 
«tutor», il coordinatore dell’attività didattica e il principale interlocutore per i genitori. È un parziale 
ritorno al vecchio maestro, caro alle generazioni del passato, ai genitori e ai nonni dei bambini d’oggi. 
«Ai singoli docenti» spiega il ministro «è affidata la responsabilità educativa nei rispettivi 
insegnamenti. Il tutor ha l’incarico di coordinare l’équipe degli insegnanti e di raccordarsi con la 
famiglia per analizzare insieme la personalità dell’alunno e i suoi eventuali aspetti critici.» 
All’obiezione che nell’anno scolastico 2004-2005 la nuova figura ha stentato a imporsi, il ministro 
replica parlando di «normali difficoltà di un inserimento così innovativo. Ma la nuova figura è 
operativa in tutte le scuole e stiamo lavorando in sede negoziale con le rappresentanze sindacali per 
definirne sempre meglio contorni e responsabilità». 
Altra novità e altro motivo di polemica all’avvio del nuovo anno scolastico: l’insegnamento della 
lingua inglese fin dal primo anno delle elementari. Idea assai brillante, dato che oggi chi non conosce 
l’inglese è considerato un semianalfabeta. Il ministro smentisce chi sostiene che l’inglese non si 
insegna ancora per mancanza di docenti. «Viene insegnato in tutte le scuole da insegnanti specialisti e 
da altri che hanno sostenuto corsi di specializzazione.» 
Le polemiche maggiori, di forte impatto politico, hanno riguardato la scelta – dopo i cinque anni di 
elementari e i tre di medie – tra otto licei e un corso di formazione tecnico-professionale. I licei sono: 
classico, scientifico, artistico, economico, linguistico, musicale, tecnologico e delle scienze umane. 
«Un liceo dagli otto colori» l’ha definito la Moratti. Chi sceglie la formazione tecnica dovrà 
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frequentare quattro anni (e poi un quinto, se intende accedere all’università). Sia nei licei sia negli 
istituti professionali, tra i quindici e i diciotto anni (età a cui viene estesa l’istruzione obbligatoria) è 
prevista l’alternanza tra scuola e lavoro, con esperienze pratiche fuori della classe. 
 
«Scuola di classe? E allora quella d’oggi?» 
«È la riforma che presenta più di ogni altra caratteri politici, difficilmente digeribili» dice Nicola Rossi, 
deputato ds che è stato consigliere economico di D’Alema a palazzo Chigi. «In alcuni punti è 
diametralmente opposta a quella che avrebbe fatto un qualunque governo di centrosinistra.» Tuttavia, 
Rossi invita i suoi compagni di coalizione, se andassero al governo, a modificarne qualche punto, a 
integrarne altri (soprattutto per quanto riguarda la fase prescolastica), ma non stravolgerla. «Come si 
può non essere d’accordo a legare scuola e formazione? Il problema semmai è come lo si fa.» 
La Moratti è partita da un principio: la scuola sforna ogni anno centinaia di migliaia di diplomati, di cui 
solo una minoranza arriverà alla laurea. Di quelli che si perdono per strada, molti avrebbero trovato 
un’eccellente occupazione se, invece di frequentare un qualsiasi istituto superiore, fossero stati avviati 
a una formazione professionale pratica. Obietta Fassino: «L’idea che a tredici anni – come accadrà da 
quest’anno con la nuova organizzazione voluta dalla Moratti – un ragazzo debba scegliere se 
continuare negli studi o prendere la strada dell’istruzione professionale, rischia di creare una scuola di 
serie A e una di serie B». E aggiunge Bertinotti: «Per opporsi alla Moratti ci vorrebbe un don Lorenzo 
Milani del terzo millennio. Il ministro porta alle estreme conseguenze la selezione di classe. Imponendo 
la scelta a tredici anni, lascia decidere il censo». Ribatte la Moratti: «Già oggi i ragazzi decidono il loro 
futuro a quattordici anni, dopo la scuola media. La nostra riforma assicura, in più, la possibilità di 
passare in qualunque momento da un sistema all’altro. Un esempio? La provincia autonoma di Trento 
ha recepito quasi completamente la legge e ha già rilevato un maggior numero di passaggi dal percorso 
tecnico professionale ai licei rispetto a quelli effettuati nella direzione opposta». 
Come risponde all’accusa di aver progettato una scuola di classe? «Abbiamo fatto esattamente il 
contrario. La scuola attuale si limita a fotografare le realtà sociali esistenti, cristallizzando le 
disuguaglianze che ogni bambino porta con sé. La nuova scuola – grazie alla personalizzazione dei 
percorsi e agli insegnamenti integrativi – pone le condizioni per colmare le disuguaglianze sociali di 
partenza… Oggi, soltanto il 6 per cento degli italiani migliora la propria condizione sociale rispetto al 
dato di partenza, contro il 20 per cento degli americani. Una scuola identica per tutti non fa che 
perpetuare le disuguaglianze iniziali. La nostra riforma si propone, al contrario, di colmare le lacune 
che impediscono la mobilità sociale.» 
(L’abolizione della «scuola di classe» è cominciata nel 1962 con l’introduzione della scuola media 
unica ed è culminata nel 1977 con la soppressione dei voti, sostituiti dai giudizi. Non si dimentichi che, 
dal 1968, l’università era completamente cambiata: dallo strapotere arrogante dei «baroni» si era 
passati in un batter d’occhio alla drastica riduzione delle materie di studio e all’assegnazione di voti alti 
– o perlomeno sufficienti – a studenti sostanzialmente ignoranti. All’inizio degli anni Settanta, quando 
gli domandai se la massificazione e l’indulgenza indiscriminate non avrebbero creato un preoccupante 
numero di persone inidonee a qualunque tipo di lavoro, Tristano Codignola, l’esperto della scuola del 
Psi, mi rispose che era vero, ma che, in compenso, sarebbe nata una nuova forza di pressione 
rivoluzionaria. La conseguenza fu che in quegli anni alcuni avvocati e magistrati si sono potuti laureare 
senza aver sostenuto l’esame di procedura civile, e si è formata una generazione di insegnanti perlopiù 
ignoranti, mentre i migliori – autentici eroi della vocazione – erano costretti a una vita di stipendi 
miseri, di frustrazioni e di degrado nella scala sociale.) 
Da ultimo occorre segnalare il ricorrente nervosismo del mondo accademico. «È un errore» mi dice 
Fassino «anche mettere in discussione l’autonomia universitaria. Qualche mese fa il presidente della 
Conferenza dei rettori, Tosi, ha denunciato insieme a tutti i rettori italiani l’errore drammatico di 
destrutturare l’università mentre cominciano a produrre risultati le riforme varate dal centrosinistra.» 
La Moratti va dritta per la sua strada e sbandiera i risultati del suo primo triennio da ministro. 



 251

«Università destrutturata? Non capisco da dove possa nascere una contestazione del genere. Quando 
siamo arrivati, abbiamo trovato il tasso d’abbandono più alto d’Europa. Il 66 per cento degli studenti 
lasciava l’università senza laurearsi: in tre anni siamo scesi al 46. Avevamo una scoraggiante discrasia 
tra percorsi universitari e sbocchi professionali. Ebbene, nell’anno accademico 2004-2005 le iscrizioni 
sono aumentate del 15 per cento [400.000 matricole su 1.800.000 studenti] e il rapporto con il mondo 
produttivo diventa più stretto ed efficace. Stiamo migliorando su tutti i parametri.» 
Perché le viene contestato di compromettere l’autonomia universitaria? «Per noi, l’autonomia è un 
valore che deve essere ulteriormente potenziato. È ovvio che a un rafforzamento dell’autonomia deve 
accompagnarsi un più rigoroso controllo dei risultati. Per tale motivo abbiamo introdotto un nuovo 
sistema di finanziamento alle università. Finora ricevevano soldi in base al numero degli iscritti, adesso 
esistono parametri per misurarne l’efficienza. Solo un terzo del finanziamento sarà commisurato al 
numero degli iscritti, scremato tuttavia delle matricole e degli studenti fuori corso, così gli atenei 
saranno incentivati a seguire meglio gli studenti in difficoltà. Un altro terzo sarà commisurato alla 
qualità della ricerca. Il resto terrà conto, fra l’altro, della qualità della didattica valutata dagli studenti e 
del tempo necessario ai laureati per trovare un lavoro.» A metà ottobre i ricercatori hanno risposto con 
uno sciopero e a fine mese un nuovo sciopero ha rinfocolato le polemiche. 
 
Il tormento della legge Gasparri 
Il ministro delle Comunicazioni Maurizio Gasparri è un grande utente dei servizi sms. Sul suo cellulare 
conserva ancora il dispaccio Ansa pervenutogli alle 14, 25 minuti e 49 secondi del 29 aprile 2004: 
«Gasparri: sì definitivo». Era la fine di un incubo durato diciannove mesi e mezzo, dal 6 settembre 
2002, quando il governo aveva approvato il disegno di legge sul riassetto del sistema radiotelevisivo, a 
quattordici anni dalla legge Mammì. Sentendo puzza di bruciato, qualche settimana prima, il 23 luglio 
2002, il presidente della Repubblica aveva detto in un messaggio alle Camere che ebbe modesta 
udienza in Parlamento: «Non c’è democrazia senza pluralismo e imparzialità dell’informazione … Le 
posizioni dominanti [sono] ostacoli oggettivi all’effettivo esplicarsi del pluralismo». La Casa delle 
Libertà dichiarò di aver risposto con quel disegno di legge alle preoccupazioni manifestate da Ciampi, 
l’opposizione lo negò con forza. 
Quando un governo tocca le televisioni, rischia di cadere. Accadde, come abbiamo visto, ad Andreotti 
nel 1990. È accaduto a Berlusconi a cavallo tra il 2003 e il 2004: non era più l’amico di Craxi e dell’ala 
moderata della Dc che rivendicava il diritto di trasmettere su tre reti commerciali, era diventato il 
presidente del Consiglio dei ministri che chiedeva di adeguare il nostro sistema delle telecomunicazioni 
all’era della globalizzazione mediatica. Ma era anche l’azionista di controllo di Mediaset, che da questo 
adeguamento avrebbe tratto indiscutibili vantaggi. Di qui l’attacco dell’opposizione – concretizzatosi in 
14.000 emendamenti – e gli agguati all’interno della stessa maggioranza. 
Il cardine della nuova legge è il divieto di avere posizioni dominanti sul mercato pubblicitario: non si 
può superare il 20 per cento del Sic, il sistema integrato delle comunicazioni, un «cesto delle risorse» 
che raccoglie tutti i proventi del settore delle telecomunicazioni. Quanto vale tale cesto? Su tale punto 
si sono accese le polemiche più infuocate. Il «Sole-24 Ore» calcolò il valore dell’enorme comparto 
della comunicazione (giornali, libri, cinema, dischi, ecc.) in 32 miliardi di euro. Il 20 per cento fa poco 
più di 6 miliardi di euro, e Mediaset, che nel 2003 ne ha fatturati 3, avrebbe potuto raddoppiarli. 
All’interno della maggioranza fu Follini a esprimere le maggiori perplessità. Il segretario dell’Udc 
partiva da questo principio: con la legge Gasparri, Berlusconi si garantisce un notevole sviluppo di 
Mediaset. Infatti, se il centrodestra dovesse perdere le elezioni del 2006, il Cavaliere avrebbe messo al 
sicuro l’azienda, le televisioni di Mediaset stringerebbero un accordo con il centrosinistra e il 
centrodestra resterebbe in braghe di tela, dal momento che Prodi sarebbe l’editore di riferimento della 
Rai. 
Il 2 aprile 2003, 17 franchi tiratori della maggioranza fecero passare un emendamento dell’Ulivo che, 
di fatto, introduceva il divieto per i privati di possedere più di due reti. A luglio, in Senato, per sette 
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volte mancò il numero legale e il 1° ottobre, alla Camera, i franchi tiratori fecero approvare un 
emendamento di Rifondazione comunista che proibisce la presenza di minori negli spot televisivi, 
mettendo in crisi l’intero mondo della pubblicità. 
Si può immaginare la reazione di Berlusconi a queste «pugnalate alla schiena». Poiché ai voti dei 
franchi tiratori dell’Udc se n’era aggiunto anche qualcuno di An, Gasparri chiese a Fini se il partito 
intendeva proseguire sulla strada concordata. «E Gianfranco mi ha sempre detto di sì» ricorda il 
ministro. 
 
«Presidente, non farmi questo sgarbo» 
Una volta tamponate le falle a destra e a sinistra, il 2 dicembre 2003 – finalmente – la legge fu 
approvata in via definitiva. Il 15 dicembre, però, Ciampi si rifiutò di firmarla rispedendola al mittente. 
Per una forma di «sadismo costituzionale» Gasparri dovette salire al Quirinale per prendere atto della 
situazione: toccava a lui controfirmare la decisione del presidente di bocciare la legge che portava il 
suo stesso nome. «Andai alle sette di sera» mi racconta «e Ciampi sembrò compiaciuto dalla grande 
compostezza del mio atteggiamento. Sono figlio e fratello di carabinieri, dotato di un forte senso delle 
istituzioni. Presi correttamente atto della decisione del presidente. Ciampi non mi spiegò più di tanto le 
ragioni del rinvio: era tutto scritto nel decreto.» 
Gran parte dell’opinione pubblica ritiene che il capo dello Stato riceva le leggi che deve promulgare 
come se fossero sorprese contenute in un uovo pasquale. In realtà, soprattutto durante il governo 
Berlusconi, ogni atto che ha percorso il breve tratto di strada fra palazzo Chigi e il Quirinale è stato 
preceduto da un’attentissima istruttoria da parte degli uffici del capo dello Stato. Ciampi rinviò questa 
legge per tre ragioni. Due erano di modesta rilevanza e non meritano menzione. La terza, invece, 
concerneva il cuore stesso del provvedimento: il cesto delle risorse su cui calcolare il 20 per cento 
come limite massimo per ogni singolo operatore. 
Per quattro, cinque, sei volte le bozze dell’emendamento del tormentato articolo 8 avevano ballato il 
valzer tra il Senato, palazzo Chigi e il Quirinale, dove gli interlocutori di Marcello Pera e Gianni Letta 
erano Gaetano Gifuni e Salvatore Sechi, consigliere di Ciampi per gli affari giuridici e costituzionali. 
Ogni volta la bozza era tornata indietro corretta, salvo l’ultima. Non tornò, e nessuno avvertì palazzo 
Chigi che ne era stata decisa la bocciatura. Quando in seguito le due parti ebbero un chiarimento, Letta 
domandò a Gifuni: perché il presidente non ha firmato, visto che ogni volta che vi mandavamo la bozza 
ce la rimandavate corretta dicendo che andava bene? Risposta: ve la rimandavamo corretta, ma non 
abbiamo mai detto che andava bene. Il fatto che l’ultima bozza, al contrario delle precedenti, non fosse 
tornata indietro, aveva indotto palazzo Chigi a ritenere che fosse considerata definitiva. Non era così. 
Per la verità, Letta si era insospettito già da un po’. Il disagio di Gifuni, seppure quasi impercettibile, 
non lo lasciava tranquillo, e il sottosegretario decise di fare una verifica diretta durante una delle sue 
frequenti udienze presso il capo dello Stato. L’imbarazzato silenzio di Ciampi lo allarmò ancor di più. 
«Silvio, qui è successo qualcosa» disse a Berlusconi. L’altro, come spesso gli accade dinanzi a novità 
sgradevoli, non volle crederci. «Silvio,» insisteva Letta «da tempo coltivavo qualche dubbio. Il dubbio 
si è trasformato in timore. Il timore in allarme. Ciampi è sottoposto a pressioni fortissime per non 
firmare.» «Ma come!» si indignò Berlusconi. «Mi ha promesso che avrebbe firmato!» «Per la verità, 
non ti ha detto proprio così» chiosò Letta, ormai preparato al peggio. 
Fu a questo punto che a metà dicembre si tenne al Quirinale la colazione più drammatica nella storia 
dei rapporti tra Ciampi e Berlusconi, alla presenza di Letta e Gifuni. Il capo dello Stato annunciò che 
non avrebbe firmato la legge. Il presidente del Consiglio sbottò, dicendo che non c’erano ragioni per un 
atteggiamento del genere, e che la mancata firma sarebbe stato un grande regalo all’opposizione. «Se 
mi fai questo sgarbo, non verrò più qui» lo avvertì il Cavaliere. Letta e Gifuni cancellarono in diretta da 
un ipotetico verbale le frasi più pesanti. Ciampi si affannava a dire: «Io ve la rimando, voi l’approvate 
di nuovo così com’è, e a quel punto io devo firmarvela subito». 
Berlusconi sapeva che un simile strappo era impensabile, sicché, quando Ciampi accompagnò gli ospiti 
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all’ascensore, gli ripeté: «Presidente, non farmi questo sgarbo. Evita una lacerazione del genere», e si 
convinse – come gli accade spesso dopo perorazioni riuscite – che la sua invocazione sarebbe stata 
accolta. Non fu così, e per quattro mesi esatti il Cavaliere non mise piede al Quirinale. (Dovette farlo, 
con il mal di pancia, il 14 aprile per il Consiglio supremo di difesa. Ma regnò il gelo. Un clima migliore 
si respirò il 2 giugno, quando i due si rividero alla cerimonia per la festa della Repubblica. Poi, quando 
Ciampi cadde in casa fratturandosi una clavicola, Berlusconi gli telefonò, e in estate i rapporti 
tornarono normali.) 
A fine anno, un decreto legge evitò che, dal 1° gennaio 2004, Retequattro e il telegiornale di Emilio 
Fede scomparissero finendo sul satellite, e che Raitre perdesse 200 milioni di euro di pubblicità, 
portando alla bancarotta la Rai. 
 
«Una legge per Berlusconi» «Non è vero!» 
Nel maggio 2004 Ciampi firmò con sollecitudine la nuova legge Gasparri approvata il 29 aprile. Il 
cesto delle risorse, pietra dello scandalo, era diventato più piccolo. Calcoli ufficiali non esistono, ma il 
«Corriere della Sera», il quotidiano capofila degli editori contrari alla legge – accusata di favorire le 
televisioni ai danni della stampa –, parlò di 26 miliardi di euro, 6 in meno della cifra fornita in 
precedenza dal «Sole-24 Ore», vale a dire oltre 1 miliardo di euro tolti alle potenzialità di crescita di 
Mediaset. Dal conto erano stati esclusi libri e dischi (tranne quelli allegati ai giornali), la produzione 
cinematografica, di fiction televisive e di spot, le convenzioni pubbliche. Il divieto di entrare nei 
quotidiani per chi possiede più di una rete veniva esteso dal 2008 al 2010 (una proposta dell’Udc, come 
quella micidiale di conteggiare le telepromozioni nei limiti di affollamento degli spot pubblicitari, che 
fu però bocciata). Così, la Mondadori doveva rinunciare definitivamente al sogno di creare un proprio 
quotidiano. In compenso, il suo amministratore delegato, Maurizio Costa, nell’estate del 2004 ha fatto 
un primo passo nel mondo radiofonico acquisendo una storica emittente nazionale, Radio 101. 
Il 1° maggio 2004 l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approvò la relazione tecnica sulla 
diffusione del digitale terrestre, in cui veniva documentato che dal 1° gennaio 2004 Rai e Mediaset 
servivano con la nuova tecnologia il 50 per cento della popolazione, il che consentiva di ampliare 
l’offerta, restituendo legittimità a Retequattro e alla pubblicità su Raitre. 
La legge stabilisce infine che il Consiglio d’amministrazione della Rai sia formato da nove membri, in 
carica per tre anni e rieleggibili una sola volta. Sette (quattro di maggioranza, tre di opposizione) 
verranno nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai, altri due, fra cui il 
presidente, saranno scelti dall’azionista, il ministero dell’Economia. Il presidente, però, dovrà avere 
anche il consenso dell’opposizione. 
Durante la gestazione della legge Gasparri, l’Udc ha condotto una guerra scoperta per avere garanzie 
sul futuro assetto della Rai, sollecitando il rinnovo del consiglio d’amministrazione che, dopo le 
dimissioni del «presidente di garanzia», Lucia Annunziata, era rimasto con i soli consiglieri designati 
dalla maggioranza. La nomina dell’Annunziata, accolta all’inizio con generale soddisfazione, si rivelò 
sciagurata: per la prima volta nella storia dell’azienda un presidente parlò male in pubblico dei propri 
prodotti, acquisendo un vistoso e imbarazzante ruolo politico, e i presidenti delle Camere, che 
l’avevano designata, si pentirono di non aver scelto al suo posto il dirigente dello Sdi Ottaviano Del 
Turco. 
Il direttore generale Flavio Cattaneo, invece, aveva le carte in regola: ha lanciato la privatizzazione di 
una prima quota dell’azienda per il marzo 2005, e la Rai, per la prima volta dopo molti anni, con la 
gestione del centrodestra ha battuto sonoramente la concorrenza. Paolo Bonolis con il gioco «Affari 
tuoi» ha demolito lo storico primato di «Striscia la notizia» nell’ora più pregiata della prima serata e ha 
sbancato con la Lotteria di Capodanno. Le fiction («Cime tempestose», «La Monaca di Monza» e altre) 
hanno affondato regolarmente i programmi concorrenti. Una stagione irripetibile, certo, anche se 
nell’autunno del 2004 i giornali hanno scritto che gli spot durante «Striscia la notizia», venduti in 
precedenza a 90.000 euro a passaggio, erano stati scontati a 72.000. E a metà ottobre «la Repubblica», 
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che si è sempre distinta per gli attacchi alla «Rai del Cavaliere», ha affidato ad Aldo Fontanarosa 
un’inchiesta sulla pesantissima crisi d’ascolti di Mediaset. 
Non è comunque un grosso favore al Cavaliere la nuova legge? «No» risponde Gasparri. «Avere una 
forte Rai e una forte Mediaset evita che il mercato italiano sia controllato da un colosso come Murdoch 
[titolare di Sky]. Se in questo campo le aziende italiane sono competitive, il paese non può che 
guadagnarci.» 
«La legge Gasparri» ribatte Fassino «aggrava il conflitto d’interessi con le modalità di calcolo dei tetti 
pubblicitari, che accentuano ancor di più il sostanziale controllo del mercato pubblicitario e televisivo 
da parte del presidente del Consiglio nella sua veste di editore televisivo. Non c’è nessuna norma che 
garantisca il pluralismo informativo. La Rai è diventata un gazzettino della maggioranza. Che cosa 
faremmo se andassimo al governo? Modificheremmo il meccanismo dell’assegnazione delle risorse 
pubblicitarie in modo da garantire un maggiore pluralismo imprenditoriale e culturale.» 
Berlusconi è naturalmente di avviso contrario. «Questa legge» mi disse già quando il cesto del Sic era 
più capiente «non ha attribuito a Mediaset un euro in più. Questa azienda potrà crescere soltanto se gli 
inserzionisti pubblicitari troveranno convenienza a farvi transitare i propri spot. La legge, al contrario, 
ha aperto ancor più il sistema a Telecom e Sky: la prima ha già due reti (La7 ha sostituito le vecchie 
Telemontecarlo 1 e 2), la seconda è un gigante del sistema satellitare mondiale. Le cose stanno dunque 
in maniera esattamente contraria a quanto asserito dalla sinistra e dai giornali che le sono asserviti.» 
 
Il tormentato cammino della riforma giudiziaria 
Dopo tre anni di inutili trattative fra il governo e l’associazione nazionale dei magistrati, la riforma 
dell’ordinamento giudiziario è stata approvata una prima volta dal Senato il 21 gennaio 2004 e poi, 
dopo una radicale revisione, dalla Camera il 30 giugno, con un voto di fiducia. Ma in ottobre si è di 
nuovo impantanata al Senato e ha ripreso il suo cammino con molta fatica soltanto in novembre: il 
nuovo atteggiamento del governo, più incline al confronto che allo scontro, ha portato a nuovi incontri 
con il sindacato dei giudici e a una più attenta riflessione sugli emendamenti proposti dall’Udc 
(Michele Vietti) e, successivamente, da An (Luigi Bobbio). Emendamenti che, peraltro, non hanno 
stravolto la fisionomia della riforma. Sulla giustizia la maggioranza è sempre stata divisa in due 
tronconi: da un lato, Forza Italia e la Lega hanno insistito per una soluzione che rendesse il sistema 
italiano meno dissimile da quelli di tutti i paesi di cultura occidentale; dall’altro, Alleanza nazionale e, 
soprattutto, l’Udc hanno cercato di ammorbidire queste differenze, rendendo meno ampio il fossato che 
i giudici dovranno saltare. In ogni caso, il testo finale della legge è radicalmente innovativo rispetto alla 
situazione attuale. 
Il punto centrale della questione è il rapporto tra il pubblico ministero, al quale è affidata l’accusa, e il 
giudice dell’indagine preliminare, che dovrebbe essere «terzo» rispetto alle parti, mentre in realtà per 
tante ragioni finisce molto spesso per ridursi a una semplice appendice della Procura della Repubblica. 
Valga per tutti l’esempio pubblicato il 6 ottobre 2004 da un giornale vicino a D’Alema come «il 
Riformista». Commentando la morte del notissimo medico milanese Francesco Mercuriali, suicidatosi 
il 4 ottobre con una coltellata al cuore, il quotidiano scrive: «Mercuriali era in pensione, aveva un 
tumore al cervello e da una settimana era agli arresti domiciliari per una presunta storia di corruzione al 
Niguarda, l’ospedale milanese dove fino a giugno scorso era primario di immunoematologia. Dopo il 
suicidio, il giudice per le indagini preliminari che aveva disposto i domiciliari per Mercuriali, Giovanna 
Verga, ha rilasciato alla stampa alcune dichiarazioni preoccupanti: “Per legge, la mia conoscenza di 
una vicenda del genere è parziale, devo conoscere solo quello che mi viene riferito dalla Procura. Molte 
cose, su chi fosse Mercuriali, le ho apprese leggendo i giornali. Non sapevo neanche che fosse ormai in 
pensione”». 
La legge, in realtà, concede al gip margini di manovra assai più ampi di quelli appena descritti, ma una 
dichiarazione così disarmante evidenzia la gravità del problema dei rapporti fra gip e pubblico 
ministero dopo l’introduzione, nel 1989, del rito accusatorio nel Codice di procedura penale. Scrive «il 
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Riformista»: «In teoria [il gip] dovrebbe rappresentare un filtro di garanzia per l’imputato (anche alla 
luce della riforma dell’articolo 111 della Costituzione che parla di terzietà del giudice), nella realtà, 
invece, accade sovente che il gip faccia il passacarte del pm. Un motivo in più, quest’ultimo, per 
chiedere la separazione delle carriere dei magistrati (e che la riforma Castelli non prevede)». Come non 
prevede il ritocco dell’obbligatorietà dell’azione penale, altra peculiarità del diritto italiano rispetto a 
quelli stranieri, poiché «oggi qualsiasi atto discrezionale compia il pubblico ministero è un atto dovuto 
per definizione», come afferma Giuseppe Di Federico, componente laico del Csm (in quota al 
centrodestra) e direttore dell’Istituto sui sistemi giudiziari presso il Consiglio nazionale delle ricerche. 
All’estero l’indipendenza dei pubblici ministeri non esiste. In Inghilterra il Lord Chancellor, ministro 
della Giustizia, è al tempo stesso un uomo politico e il più alto magistrato del Regno Unito: nomina i 
magistrati su parere di una commissione consultiva istituita in ciascuna giurisdizione e può essere 
rimosso in qualsiasi momento dal primo ministro. Il pubblico ministero, cioè colui che stabilisce se 
dare avvio all’azione penale, è nominato invece da un omologo del nostro procuratore della 
Repubblica, il quale è nominato a sua volta da un omologo del nostro procuratore generale di 
Cassazione. Entrambi esponenti del partito di maggioranza, restano in carica quanto il governo e hanno 
la facoltà non solo di sospendere i processi penali in corso, ma anche di impedirne l’apertura, qualora 
ritengano che possano nuocere all’interesse nazionale o alle buone relazioni internazionali del paese. 
In Francia l’avvio di un procedimento penale è lasciato alla discrezionalità del pubblico ministero, che 
dipende da un procuratore della Repubblica, che dipende a sua volta da un procuratore generale, che 
dipende gerarchicamente dal ministro della Giustizia, il quale, dopo la riforma introdotta nel 1993, 
deve trasmettere per iscritto le sue disposizioni ai magistrati. In base al Codice di procedura penale, il 
pubblico ministero valuta l’opportunità dell’azione penale, che dunque è assolutamente discrezionale. 
In Germania i pubblici ministeri sono «funzionari» che «devono conformarsi agli ordini dei loro 
superiori», cioè del governo. Nelle Corti federali sono nominati dal ministro della Giustizia, il quale 
sottopone il suo provvedimento all’approvazione del Senato. Nelle Corti locali, invece, vengono 
nominati dai ministri della Giustizia dei Länder. 
In Spagna i pubblici ministeri dipendono da un procuratore generale nominato dal re su proposta del 
governo. Il ministro della Giustizia e lo stesso primo ministro possono chiedere al procuratore generale 
di promuovere un’azione penale e, se un pubblico ministero rifiuta l’incarico, ne viene scelto un altro. 
In Belgio tutta la magistratura è sottoposta agli altri poteri dello Stato; i pubblici ministeri sono 
semplici «funzionari», al pari dei prefetti, e vengono nominati discrezionalmente dal re. Paragonabili a 
funzionari di prefettura sono anche i pubblici ministeri svedesi, nominati dal ministro della Giustizia. In 
Olanda l’azione penale non è obbligatoria e i pubblici ministeri rispondono direttamente al governo. In 
Svizzera il tribunale federale è nominato dal Parlamento. In Giappone i magistrati della Cassazione – e 
persino quelli delle Corti inferiori – sono nominati dal governo. Per non parlare degli Stati Uniti, dove, 
come è noto, tutta la magistratura è di nomina politica. 
In Italia una normativa analoga a ciascuna di quelle appena illustrate è impensabile. 
 
Castelli: «Abbiamo tolto potere alle correnti del Csm» 
«Intanto» mi dice Piero Fassino «va ricordato che [in campo giudiziario] il centrosinistra introdusse 
molte novità: il giudice unico, l’estensione del ricorso ai giudici di pace, la legge sul gratuito patrocinio 
e sulla difesa d’ufficio, l’aumento delle risorse da 7000 miliardi del 1996 agli oltre 12.000 del 2001. 
Resto contrarissimo alla separazione delle carriere. Tale è infatti la cosiddetta distinzione decisa dalla 
maggioranza perché, dopo il concorso unico, chi sceglie la strada del pubblico ministero o del 
magistrato giudicante, nei fatti è vincolato a mantenerla per tutta la vita. Il vero problema è accelerare i 
tempi dei processi, riducendo il contenzioso. Che cosa faremmo? Per esempio siamo favorevoli a 
introdurre anche in Italia le Camere di conciliazione presso ordini professionali e Camere di 
commercio. Oppure limitare a due soli gradi i processi per i reati minori, senza possibilità di ricorrere 
in cassazione. Oppure rafforzare i riti abbreviati e i patteggiamenti.» 
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L’idea iniziale di Berlusconi era di separare nettamente le carriere di pubblico ministero e di gip. (Sul 
tema raccoglie consensi anche fra gli ex popolari e lo Sdi, che ricordano lo scempio della Dc e del Psi 
durante Tangentopoli.) Questo progetto è caduto in favore di una «distinzione» che, secondo l’ultima 
versione della legge, funziona così: i candidati ai concorsi – che saranno annuali – per entrare in 
magistratura dovranno indicare nella domanda, sotto pena di inammissibilità, se intendono accedere ai 
posti nella funzione giudicante o in quella requirente (pubblico ministero). All’inizio si pensava a 
concorsi separati, poi si è deciso per il concorso unico. 
Per essere ammessi agli esami orali, i candidati dovranno superare un test d’idoneità psicoattitudinale, 
anche in relazione alla funzione richiesta. Vinto il concorso, i magistrati dovranno fare due anni di 
tirocinio, che seguiranno, in parte, presso una scuola superiore della magistratura di nuova istituzione, 
dotata di un’autonomia di tipo universitario. Dopo cinque anni di servizio potranno cambiare funzione, 
previo corso presso la scuola, esame e cambio di distretto giudiziario. Non potranno più avvenire 
scambi di ruoli come accade oggi (il capo dei gip di Roma, per fare un esempio, è diventato procuratore 
della Repubblica nella stessa città). Il cambio di funzione potrà avvenire soltanto una volta. 
Anche l’automatismo nella carriera viene attenuato. D’ora in avanti il magistrato sarà sottoposto a 
valutazioni periodiche da parte degli organi di autogoverno della magistratura, sostanzialmente come è 
avvenuto finora, senza intoppi nell’iter professionale. La grossa novità è invece il ripristino dei 
concorsi per accelerare gli avanzamenti, regolati finora esclusivamente dall’anzianità di servizio. Oggi 
occorre aspettare tredici anni per diventare magistrati d’appello e venti per arrivare in cassazione; in 
futuro, chi supererà un concorso potrà accorciare i tempi rispettivamente a otto e undici anni. Dovrebbe 
così cessare l’assurdità per cui adesso i ruoli più importanti sono quasi sempre inaccessibili prima del 
compimento dei sessantacinque anni. 
La magistratura ha fortemente ostacolato questa legge perché l’istituzione della scuola e l’idea degli 
esami mandano in frantumi una prassi consolidata. Oggi, a un giovane basta superare il concorso per 
assicurarsi una carriera automatica fino al grado – se non alle funzioni – di presidente di sezione della 
Corte di cassazione. E c’è di più. Abbiamo visto nel IX capitolo come un giovanotto alle prime armi 
proveniente dal tribunale del lavoro di Monza sia stato catapultato – in base a una scelta assolutamente 
discrezionale – nel ruolo di gip per tutti i processi di Mani pulite. E molto spesso, in parecchie città, si 
assiste con imbarazzo alle sviste fatali di giovani magistrati che, a due anni dal concorso, svolgono le 
funzioni di pubblico ministero, sollecitando a destra e a manca arresti a cui raramente il gip muove 
obiezioni. L’esame psicoattitudinale serve ad arginare una casistica clamorosa di situazioni squilibrate: 
la psicologia del pubblico ministero è del tutto diversa da quella del magistrato giudicante. E oggi, 
purtroppo, la delicatissima funzione requirente viene talvolta affidata a persone psicologicamente 
inidonee. 
La figura del procuratore capo della Repubblica sarà rafforzata, come pure il ruolo del procuratore 
generale della Cassazione, che avrà l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare nei confronti dei 
colleghi e al quale non potrà più essere opposto il segreto investigativo. Cade così un altro grottesco 
tabù: l’insindacabilità, anche da parte di membri della stessa categoria, dell’attività di magistrati che si 
trincerano dietro il pretesto della riservatezza degli atti. Quante ispezioni sono state bloccate per questa 
ragione? Quanti ispettori sono stati intimiditi e denunciati da procuratori onnipotenti? Verranno 
finalmente tipizzati anche gli illeciti disciplinari, e saranno sanzionate l’adozione di provvedimenti 
abnormi che interferiscano con la potestà legislativa e amministrativa, e le interviste concesse da 
magistrati su processi di cui si stanno occupando. 
«Quando si parla di questa riforma» mi dice Castelli «si tacciono sempre gli aspetti relativi 
all’efficienza che introduce nel mondo giudiziario. Quanti sanno che viene introdotta nelle quattro 
principali Corti d’appello del paese (Roma, Milano, Napoli e Palermo) la figura di un manager 
incaricato di sollevare i magistrati da un lavoro organizzativo e amministrativo che non sono 
culturalmente preparati a svolgere? Altra efficienza verrà dalla scuola, gestita da un comitato nominato 
dal Csm e dal ministro, e in ogni caso indipendente. La separazione delle funzioni e la tipizzazione 



 257

degli illeciti disciplinari avvicinano il nostro ordinamento a quello degli altri paesi.» Il Guardasigilli sa 
bene che la svolta compiuta dalla riforma è politica. «L’ingresso nell’ordinamento dei concorsi per 
accelerare la progressione in carriera dei magistrati intacca i poteri del Consiglio superiore, che finora 
aveva gestito le promozioni con il gioco delle correnti. Per aver toccato questo nervo scoperto, abbiamo 
avuto la fiera opposizione della magistratura associata, che è stata sempre contraria ai concorsi. Si è 
trincerata dietro l’accusa oggettivamente gratuita che noi avremmo intaccato la sua indipendenza. La 
verità inconfessata è un’altra: abbiamo tolto potere alle correnti. Nessuno lo dice a voce alta, ma è ora 
di cominciare a farlo.» 
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XV 
Berlusconi, le spine dei cactus e la nuova stagione di governo 

 
I duemila cactus del Cavaliere 
«Guardi, è fiorita la jacaranda» mi dice Silvio Berlusconi additando le pannocchie piramidali che 
sbucano da una pianta simile alle felci. Il tappeto vermiglio della verbena decora il prato che si apre 
sulla destra, i fiori violacei del plumbago si affacciano in una siepe sulla sinistra. Ci fermiamo accanto 
a un tipo di bougainvillea che non avevo mai visto: non è infatti il consueto cespuglio rampicante, ma 
un albero dal tronco sottile. «È cinese» mi spiega il padrone di casa «ha centotrent’anni e produce ogni 
anno fiori diversi, trapiantati in momenti successivi.» 
Si commuove davanti a un carrubo di seicento anni regalatogli dall’amico Renzo Persico. «Guardi, ha 
rinnovato le foglie.» Ci fermiamo accanto a piante di ulivo centenarie. «Sa come si trapianta un ulivo 
così vecchio?» Naturalmente no, presidente. «Le radici vengono tagliate in tre fasi, una per anno. Dopo 
tre anni, avviene il trapianto.» A cinquanta metri di distanza scorge il ramo secco di una pianta di 
rosmarino: chiede un paio di forbici e provvede. È un perfezionista, come è noto. 
A questo punto i (tanti) nemici del Cavaliere sbufferanno. «Ma è possibile iniziare un capitolo in modo 
così spudoratamente bucolico? Anche gli uomini peggiori amano la natura. Ma parlarne così significa 
togliere energia alla “resistenza”. E invece – come fu detto da un grande partigiano – occorre “resistere, 
resistere, resistere…”» A ciascuno resta naturalmente la piena libertà di giudizio storico e politico sul 
Cavaliere. Ma, qualunque esso sia, vedere Berlusconi tra le piante è uno spettacolo. Guai a parlargli del 
Palazzo. Guai. Gli basta sbarcare qui per dimenticare tutto. Ad Alfonso Pecoraro Scanio spunterebbero 
i lucciconi (gli perdonerebbe anche gli abusi edilizi…), a Fulco Pratesi mancherebbe la parola, a Giulia 
Maria Mozzoni Crespi, infaticabile tutrice del Fai, verrebbe meno qualche storico pregiudizio… 
Chissà. O forse tutto resterebbe come prima. Ma insomma, piaccia o no, qui Berlusconi è un altro. 
Nel 1994, l’ultima volta che ero venuto nella sua villa in Sardegna, il Cavaliere ogni tanto sistemava 
una tenda. Se vedeva dal parco alcune luci accese, ordinava di spegnerle. L’abitudine gli è rimasta. 
«Sono quello che, uscendo da una stanza, spegne la luce» ha ripetuto a Genova sabato 9 ottobre 2004. 
Quando ero venuto a villa La Certosa dieci anni fa, per il mio libro Il cambio, il parco era dieci volte 
più piccolo. Oggi è la nuova villa Borghese. Con una differenza: nel grande parco dei principi romani, 
diventato pubblico all’inizio del Novecento, le piante sono autoctone. («Anche qui siamo partiti dalle 
autoctone: lentischio, corbezzolo, olivastro, mirto e ginepro» mi dice Berlusconi.) Ora ce ne sono 
decine di migliaia provenienti da tutto il mondo. Duemila piante di cactus di cinquecento specie diverse 
decorano un anfiteatro con tre ordini di terrazzamenti concentrici intorno a una grande piscina di acqua 
chiarissima. Nato per camuffare una piazzola destinata a eliporto, il parco dei cactus è stato realizzato 
in tre mesi. Ogni volta che il Cavaliere arriva qui, l’architetto Gianni Gamondi e Giuseppe Carteri (con 
il figlio Carlo) della Sgaravatti sudano freddo. È il loro cliente migliore, ma sui tempi non accetta 
discussioni. In mia presenza ordina la realizzazione di un altro piccolo giardino botanico: duemila 
piante di ibiscus di cinquecento specie diverse. Quando? Subito, naturalmente. Al confronto, il 
bellissimo parco degli agrumi scompare: ce ne sono, piantati in circolo, di centoquaranta tipi diversi. 
Tutti quelli esistenti, dicono qui. (Se le opere pubbliche italiane procedessero con la stessa velocità di 
esecuzione, le autostrade crescerebbero a vista d’occhio.) Tra una visita e l’altra, nell’arco di un mese, 
ho visto quasi completarsi il famoso anfiteatro in cui, a metà agosto 2004, è stato allestito uno 
spettacolo per Tony e Cherie Blair. «Nel 2005 lo aprirò al pubblico» mi annuncia il Cavaliere. Sta 
scherzando? E la sicurezza? «Niente paura, è un’ala della proprietà divisa dalle altre. C’è un ingresso 
separato, stiamo approntando un parcheggio per centocinquanta vetture. Ci sono servizi igienici per 
tutti.» Repertorio? «Spettacoli musicali e prosa del teatro classico» (grande passione di Veronica 
Berlusconi, frequentatrice del teatro greco di Siracusa). 
«Venga, le faccio vedere in anteprima la grotta dello scandalo» dice il presidente del Consiglio. «I 
servizi di sicurezza volevano che facessi costruire un imbarcadero per l’accesso via mare degli ospiti di 
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riguardo. Sarebbe stata una costruzione molto visibile e ho detto di no. Adesso, invece, dall’esterno non 
si nota nulla: la costa rocciosa è tornata esattamente come prima, i lavori sono stati fatti all’interno.» In 
effetti, ultimata l’opera, sembrano essersi sopite anche le polemiche divampate perché non era stato 
consentito a nessuno di avvicinarsi (salvo il ritorno di fiamma autunnale in occasione del condono 
edilizio). Con il mare tranquillo, dall’ingresso della grotta gli ospiti possono accedere alla villa con un 
tender. La sorpresa sta all’interno: una piccola Grotta Azzurra, bellissima, con un piccolo imbarcadero 
per l’attracco e una scala che conduce alla tenuta. Nessun ascensore, al contrario di quanto si è detto. 
Per scrivere il capitolo a lui dedicato, ho incontrato Silvio Berlusconi tre volte: all’inizio e alla fine di 
luglio, in Sardegna, e a fine ottobre a Roma. La prima volta mi presentai alla Certosa in giacca e 
cravatta, e mal me ne incolse. La seconda andai attrezzato, e fu molto meglio. Il Cavaliere macina ogni 
giorno chilometri, qui dentro. Ogni tanto si impietosisce e invita l’ospite a salire su un caddy, che guida 
personalmente, chiamando per nome tutte le piante che si incontrano lungo gli sterminati vialetti. 
Anche qui, non può fare un passo da solo. Passeggiammo (molto meno) anche dieci anni fa, 
accompagnati dalla scorta a una certa distanza. Questa volta, uomini armati come Sylvester Stallone 
salgono sulla nostra macchinina, ci seguono con un’altra auto, sbucano da pietre secolari e cespugli 
recenti. C’è il terrorismo, e si vede. «Quando viene Blair» mi dice Berlusconi con una punta di tristezza 
«siamo i due uomini più a rischio d’Europa.» 
 
«Ho pensato molte volte al partito unico…» 
Abita qui, in fondo a via della Certosa, il Berlusconi che la gente conosce meno. Cinquant’anni fa 
questi massi dorati bagnati da uno dei mari più belli del mondo non valevano niente. Erano terre di 
donne. Nelle famiglie dei possidenti, infatti, la terra buona – quella dei pascoli, all’interno – andava ai 
maschi, le terre sul mare, i sassi rossi infruttuosi da sempre, alle donne. E dalle donne le comprò, alla 
metà degli anni Cinquanta, il proprietario della San Pellegrino, Giuseppe Mentasti. Capitò su queste 
coste con il suo grande veliero, se ne invaghì e aprì il portafoglio. Poco, in verità, perché le terre non 
valevano niente, e le donne gliele cedettero a 100-200 lire al metro quadrato (2 o 3 euro di oggi). Pochi 
anni dopo arrivò l’Aga Khan Karim. Se ne innamorò anche lui e le chiese a Mentasti, che le aveva 
lasciate come le aveva prese. Cambiò soltanto il prezzo: 1000-2000 lire al metro quadro. Così nacque il 
mito della Costa Smeralda. 
Berlusconi arrivò oltre vent’anni dopo, quando con i Donà delle Rose si era sviluppato anche Porto 
Rotondo, che giuridicamente sta fuori della Costa Smeralda. Negli ultimi tempi, con il parco che cresce 
a vista d’occhio, Berlusconi viene qui in ogni momento libero. «Da tre anni non vado in barca» mi 
dice. «Da tre anni non vado alle Bermuda. Mi hanno offerto bellissime proprietà in Toscana e in 
Umbria, ma ho visto che mi manca il mare.» E la villa di Portofino? «Bellissima, ma appena scendo in 
strada, mi sembra di essere fuori di palazzo Chigi. Giornalisti, fotografi, curiosi…» Qui, invece, l’unico 
luogo da cui possono fotografarlo è una lottizzazione vecchia di quarant’anni che domina il laghetto 
dove se ne vanno a spasso inconsapevoli papere. 
L’ultimo acquisto è una fetta di parco che avrebbe dovuto ospitare un grande albergo e qualche 
residenza di lusso, con i permessi pronti. Ne era proprietario l’uomo d’affari americano d’origine 
libanese Tom Barrack, simpatico e compagnone come un napoletano, che ha rilevato dall’Aga Khan 
tutti i grandi alberghi della Costa Smeralda e una sterminata distesa di aree fabbricabili. Il Cavaliere 
voleva spazio per i suoi cactus, jacarande, verbene e compagnia bella, e – soprattutto – non voleva 
vicini. Affare fatto. 
Cominciano, quindi, nel pigro clima della Sardegna i lunghi colloqui che, come si è detto, ho avuto con 
Silvio Berlusconi per questo libro. «Questo governo» dice il presidente del Consiglio rifacendosi al 
sessantennio raccontato in queste pagine «è il primo della storia repubblicana che riuscirà a percorrere 
l’intera legislatura dopo cinquantasei governi: in cinquant’anni hanno avuto una vita media di undici 
mesi. La modesta durata del loro mandato ha impedito spesso ai miei predecessori di capire i problemi 
fino in fondo e, soprattutto, di realizzare concretamente le soluzioni trovate. Se la Casa delle Libertà si 
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è comportata diversamente, il merito è della coalizione nel suo insieme, ma anche del presidente del 
Consiglio che ha saputo cucire l’identità dei diversi partiti che fanno parte della CdL e superare ogni 
difficile momento di contrapposizione dialettica.» 
Si sa che i contrasti tra gli alleati hanno molto indispettito Berlusconi, che a essi ha attribuito, pur senza 
drammatizzare, il successo per 7 a 0 del centrosinistra nelle elezioni suppletive per la Camera tenutesi a 
fine ottobre 2004. (A Milano, nel seggio di Bossi, An contro Lega; a Napoli, dove si è registrata la 
vittoria di Sergio D’Antoni, rientrato nel centrosinistra, e il successo della lista di Alessandra 
Mussolini, i socialisti di De Michelis hanno corso da soli, in polemica con An.) Ecco, dunque, rinascere 
l’antico sogno del bipartitismo. 
«È chiaro che in un bipartitismo perfetto fondato su due partiti» mi spiega il Cavaliere «il leader del 
partito di maggioranza avrebbe più facilità nel governare. Un governo di coalizione rende necessaria 
una mediazione continua su tutto. Questo porta a compromessi sul merito delle riforme e a ritardi sulla 
loro attuazione. Chi è stato imprenditore per tutta la vita ha difficoltà ad adattarsi a questo sistema. Gli 
italiani ripartiscono da sempre i loro voti tra molte forze politiche, senza premiare più di tanto le due 
principali. È un riflesso del vecchio sistema elettorale. Per quanto mi riguarda, non essendo riuscito a 
convincere il 51 per cento dei cittadini a votare per me [sorride], devo fare le guerre con i soldati che 
mi sono stati messi a disposizione dagli italiani.» 
Dica la verità: le piacerebbe il partito unico del centrodestra… «Ci ho pensato molte volte, ne ho 
parlato con i miei alleati, ma finora non è sembrata un’ipotesi realizzabile. Avevo proposto una lista 
unica per la Casa delle Libertà. Ma l’Udc si è opposta.» 
Evidentemente, l’Udc voleva distinguersi. «Probabilmente l’Udc si preoccupa di non appannare la 
propria identità. Ma se si costruisse l’equivalente italiano del Partito popolare europeo, i partiti del 
centrodestra che si riconoscono in questi ideali potrebbero dare vita a un filone stabile e unitario di 
riferimento.» 
Come spiega tante critiche da parte di Follini, prima di una certa ricomposizione autunnale? «Non le 
spiego. Che cosa ci divide? Se guardiamo ai valori e ai programmi, nulla di nulla. Il piano di governo è 
stato scritto insieme a loro. I loro candidati sono stati eletti con i nostri voti, e i nostri con i loro. Questo 
è d’altra parte il frutto di un sistema elettorale che consente ai piccoli partiti di dettare legge. Lo stesso 
accade dall’altra parte. Come potrebbe governare una sinistra condizionata da partiti comunisti come 
quelli di Cossutta e Bertinotti che detteranno programmi e condotte di politica estera e di politica 
economica incompatibili con la presenza del nostro paese nell’Europa del libero mercato?» 
L’idea di una sezione italiana del Partito popolare europeo è stata caldeggiata da Francesco Cossiga e 
sviluppata da Sandro Bondi. Cossiga prevede, fin dalla fondazione, la confluenza di Forza Italia, 
Alleanza nazionale, Udc, con l’invito a aderirvi rivolto all’Udeur del sofferente Mastella e ai tanti 
«senza partito». Nome della nuova formazione: Partito democratico della libertà. Bondi parte dalle tre 
formazioni che già aderiscono al Ppe (Forza Italia, Udc e Udeur) per accogliere subito An e, in 
prospettiva, anche la Lega Nord, «un partito che assomiglia alla Csu tedesca dei tempi migliori». 
Quest’ultimo paragone è ardito, ma si capisce quale sia la direzione di marcia. (Lega a parte, Follini 
non ha potuto dire di no in linea di principio al progetto, ma esclude che Berlusconi possa controllare 
completamente il nuovo partito, perciò sollecita una votazione trasparente.) Anche il Cavaliere ritiene 
che i tempi per associare Fini al Ppe siano maturi. «Penso di sì. Alleanza nazionale ha compiuto un 
percorso importante. Per quasi tutti i suoi dirigenti principali, il percorso è stato completamente 
concluso.» 
 
«Con la riduzione delle tasse promesse mantenute» 
«La fortuna di Forza Italia» continua Berlusconi, tornando a parlare dei problemi di casa propria, 
«nasce anche dal fatto di aver saputo fondere in un solo movimento la tradizione laica e quella cattolica 
finora rimaste divise. Abbiamo piantato un albero che dovrà rafforzare in futuro le sue radici, ma che 
ha già dato i primi frutti: le riforme. Purtroppo, il nostro sistema legislativo, che si regge su decreti 
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attuativi e procedure complesse, rende le riforme frutti ancora un po’ acerbi e, quindi, non pienamente 
apprezzabili dai nostri concittadini. Ma non occorrerà molto tempo perché il loro impatto sulla società 
diventi chiaro ed evidente a tutti.» 
Dai sondaggi di fine ottobre 2004, compiuti dopo la sconfitta della Casa delle Libertà nelle elezioni 
suppletive, emerge che la gente rimprovera al presidente del Consiglio di non aver mantenuto le 
promesse. Berlusconi ribatte che non è vero. «Larga parte del nostro programma è già stata realizzata, 
anche se ancora, per le ragioni che prima esponevo, non se ne avvertono compiutamente le ricadute 
positive sulla scuola, sul mercato del lavoro, sul diritto societario e sulle pensioni. Stiamo concludendo 
la riforma universitaria e quella del diritto fallimentare. È in dirittura di arrivo al Senato la grande 
riforma dell’ordinamento giudiziario, sia pure attenuata nei passaggi parlamentari rispetto 
all’ispirazione originaria. Stiamo lavorando alla riforma del Codice penale e alla riforma dei codici 
della procedura penale e civile per snellire i procedimenti giudiziari. E, poi, la riforma dell’architettura 
dello Stato: se ne parlava da vent’anni e l’abbiamo realizzata noi, rispettando i tempi del “piano di 
governo” e la sensibilità di tutte le componenti della coalizione. Infine, la riforma fiscale. Dopo il 
primo modulo attuato con la finanziaria 2003, con quella del 2005 attueremo la riduzione delle aliquote 
fiscali.» 
Le nuove aliquote resteranno tali anche per il 2006? «Il mio auspicio è quello di portarle a due, ma non 
c’è dubbio che le condizioni dell’economia internazionale siano molto cambiate. In ogni caso, con la 
riduzione delle aliquote fiscali, il programma elettorale presentato agli italiani nel 2001 può dirsi 
completato.» 
«Molti non ricordano» aggiunge Berlusconi «che avevamo già attuato nel 2002 il primo modulo della 
riforma fiscale, esonerando dalle imposte i cittadini che guadagnano meno di 7500 euro all’anno. Altre 
misure hanno portato complessivamente a pagare meno tasse 28 milioni di persone. L’11 settembre e le 
guerre in Afghanistan e in Iraq hanno prodotto una stagnazione dell’economia che ci ha costretto a 
procrastinare la realizzazione dei moduli successivi. Nonostante questo, dal 2005 potremmo riprendere 
la strada progettata con riduzioni fiscali per complessivi 6 miliardi di euro. Altri 6 miliardi di euro 
serviranno a finanziare nuove riduzioni fiscali per il 2006. Se, dopo quella data, saremo ancora al 
governo, nel 2007 e nel 2008 realizzeremo riduzioni fiscali per complessivi altri 12 miliardi di euro. 
Attueremo così una diminuzione di imposte dirette di 24 miliardi di euro e porteremo l’Italia a una 
pressione fiscale complessiva inferiore al 40 per cento.» 
Negli anni prossimi le aliquote resteranno quelle decise per il 2005? «In questa prima fase le aliquote 
resteranno le stesse, ma si alzeranno gli scaglioni di reddito ai quali esse si riferiscono, con un 
progressivo risparmio da parte di tutti i cittadini.» 
Che cos’è cambiato in questo campo dopo la sostituzione di Tremonti con Domenico Siniscalco? «Il 
programma fiscale del governo è stato impostato da Giulio Tremonti. Il nostro impegno è di realizzarlo 
con il contenimento della spesa corrente, la riduzione dell’enorme montagna del debito pubblico 
ereditata dai precedenti governi, la diminuzione della pressione fiscale e, quindi, con più soldi in tasca 
ai cittadini e maggiore libertà.» 
Lei conosce l’obiezione della sinistra: Berlusconi con una mano toglie le tasse e con l’altra le rimette, 
perché non sa dove trovare i soldi. «I 6 miliardi che lasceremo ai cittadini nel 2005 saranno coperti da 
equivalenti riduzioni di spesa. Una scelta diversa vanificherebbe il vantaggio della riduzione fiscale. 
Questa accusa, dunque, è infondata, come quella relativa a “stangate” inesistenti. Se aumentiamo tutte 
le spese dei ministeri del 2 per cento, evidentemente non operiamo una riduzione. Inoltre, la 
previdenza, le spese sociali e gli investimenti per le infrastrutture avranno incrementi maggiori. D’altra 
parte, se una famiglia acquista la casa, annoterà l’importo del mutuo tra gli investimenti e non tra le 
spese correnti. La stessa cosa fanno le aziende con le quote annuali di ammortamento per i propri 
investimenti produttivi. Perché lo Stato dovrebbe comportarsi diversamente?» 
Molti insistono nel dire che, dopo l’11 settembre, avreste dovuto cambiare passo. «Non sono 
d’accordo. Se si racconta alla gente che le cose vanno male, esse andranno peggio. L’economia non la 
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fa il governo e nemmeno gli imprenditori. La fanno 58 milioni di italiani con il loro comportamento. La 
fiducia dell’opinione pubblica è necessaria, e compito del governo è di infonderla con i suoi 
provvedimenti ma anche con il suo ottimismo.» 
Converrà, tuttavia, che questa fiducia è venuta meno… «In parte è vero, soprattutto per il “caro euro” 
dovuto all’introduzione della nuova moneta. L’accusa al governo di non aver fatto nulla è infondata. 
Siamo intervenuti, al contrario, là dove era possibile: abbiamo controllato i prezzi e le tariffe delle 
aziende ancora pubbliche e abbiamo addirittura convinto la grande distribuzione a ridurre i prezzi. Ma, 
da noi, la grande distribuzione controlla soltanto il 30 per cento dei punti vendita, mentre il 70 per 
cento è rappresentato da piccoli esercizi sui quali non c’è nessuna possibilità d’intervento da parte del 
governo. La verità è che, storicamente, in un’economia di mercato, in un libero mercato come il nostro, 
il controllo dei prezzi è impossibile.» 
Forse si sarebbe potuto mantenere più a lungo il cartellino con il prezzo in lire e in euro. «Io ero di 
questa opinione, ma sono stato fermato dall’obiezione che, in questo modo, avremmo ritardato la 
consapevolezza del pubblico verso la nuova moneta. Si aggiunga che il disagio economico di molta 
gente è dovuto anche all’abbattimento degli interessi sui titoli pubblici, passati nel giro di qualche anno 
dall’8 per cento a poco più dell’1. La Banca centrale europea, a differenza della Federal Reserve 
americana, continua a mantenere molto alto il rendimento finanziario dell’euro (quasi il doppio di 
quello del dollaro) e provoca così uno spostamento di capitali dal dollaro all’euro. La valutazione 
dell’euro è dunque il risultato della sua rendita finanziaria e questo ha molto indebolito le nostre 
esportazioni. Tutti i prodotti europei, e quindi anche quelli italiani, hanno subìto nei confronti del 
mercato del dollaro una perdita di competitività del 30-40 per cento rispetto al periodo precedente 
l’introduzione dell’euro. Sono diventati, cioè, più cari – e quindi meno convenienti – di oltre un terzo 
per chi paga in dollari. Questa è la causa della caduta delle nostre esportazioni, nell’area del dollaro. 
Soltanto da poco si nota una certa ripresa.» 
C’è qualche probabilità che l’Unione europea consideri gli investimenti al di fuori del tetto del 3 per 
cento sul Pil? «Ci stiamo lavorando. Con Francia e Germania c’è identità di vedute su questo punto.» 
Quanti anni occorreranno per avere il federalismo fiscale? «Rivedremo in tempi brevi il provvedimento 
adottato da D’Alema nel 2000, che è molto complicato, premia troppo, penalizza troppo, non attua 
nessuna solidarietà tra le regioni ed è molto confuso.» 
 
«I miei figli mi chiedono di vendere Mediaset…» 
Come risponde a chi l’accusa di aver guardato soprattutto ai suoi interessi con la legge Gasparri? «È la 
menzogna che più mi offende tra tutte quelle che mi piovono addosso. I miei interessi? La politica mi 
ha costretto prima a cedere Telepiù, poi il gruppo L’Espresso con “Repubblica” e diciotto giornali 
locali su pressione dei protagonisti dell’epoca, poi la Standa, perché nelle regioni “rosse” i magazzini 
venivano boicottati al grido di BoBe, boicottate Berlusconi…» 
Già, tuttavia alcuni sostengono che la Gasparri frutterà a Mediaset un forte aumento di fatturato e di 
utili. «La legge Gasparri serve ad ammodernare il sistema con l’introduzione di canali digitali che 
moltiplicano per cinque i canali esistenti attualmente. Dinanzi a questa novità, la sinistra voleva 
sottrarre a Mediaset una rete, lasciandone tre alla Rai e rendendo quindi impossibile la concorrenza di 
Mediaset con il servizio pubblico. Si voleva colpire Mediaset solo perché sono presidente del 
Consiglio. È stato necessario resistere a questo attentato privo di giustificazione per difendere i posti di 
lavoro e il risparmio degli azionisti che controllano metà di Mediaset. Ma soprattutto è stato 
indispensabile per salvaguardare la libertà di mercato e di intrapresa. Molte quote di Mediaset sono 
proprietà di fondi internazionali che non avrebbero più investito in Italia se un’azienda quotata in Borsa 
fosse stata espropriata soltanto per odio politico.» 
Lei nega, quindi, che la Gasparri procuri comunque dei vantaggi a Mediaset? «La legge Gasparri apre a 
tutti i soggetti la competizione nel campo dei media. Sul piano internazionale, le dimensioni di Rai e 
Mediaset sono ridicole. Per guardare vicino a noi, Telecom e Murdoch, proprietario di Sky, hanno 
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singolarmente utili superiori al fatturato della Rai e a quello di Mediaset.» 
Possiamo considerarli per ora competitori dormienti? «Fare la concorrenza a Rai e Mediaset è tutt’altro 
che facile. In entrambe le aziende ci sono eccellenti professionalità.» 
Ogni tanto tornano a circolare le voci che lei voglia vendere Mediaset. «I miei figli vedono con quanta 
passione mi dedico al governo e all’ammodernamento del paese e pensano che, se io mi liberassi delle 
televisioni, sarei meno esposto agli attacchi dei miei avversari.» 
Perché tiene tanto a modificare la legge sulla par condicio? «Chiedo semplicemente quel che avviene in 
tutti i paesi democratici: ogni partito deve avere una quota di presenza nei mezzi di comunicazione 
proporzionale alla sua quota di parlamentari. Nell’ultimo ciclo di tribuna politica prima delle elezioni 
europee, il partito del 30 per cento ha avuto lo stesso spazio del partito che ha il 2 per cento. È 
scientificamente dimostrato che, in questo modo, il partito maggiore scende e il partito minore sale. 
Chiedo semplicemente di eliminare una legge liberticida.» 
L’opposizione e anche l’Udc temono che lei possa far dilagare gli spot televisivi di Forza Italia. 
«Utilizzeremo il finanziamento pubblico: c’è una legge che impone alle televisioni di concedere parità 
di condizioni economiche a tutti i partiti. Non vedo, dunque, dove sia il problema.» 
 
«L’attacco giudiziario è ancora in corso» 
L’accusa di badare soprattutto ai suoi interessi le viene mossa anche per alcuni provvedimenti sulla 
giustizia. «Mettono sotto accusa tre disegni di legge sugli oltre cinquecento adottati dal governo, che 
per di più non hanno avuto alcun effetto sui processi che mi riguardano. Sono leggi giuste, necessarie, e 
sono anche un modo di rispondere con lo strumento della democrazia a quella minoranza politicizzata 
della magistratura che ancora oggi utilizza la toga non per fare giustizia, ma per attaccare ed eliminare 
un avversario politico.» 
Questo attacco è ancora in corso? «Certamente. Come possono giustificarsi altrimenti le decine di 
procedimenti avviati dalla Procura di Milano contro me, la mia famiglia e le mie aziende, e le 475 
visite che ci ha dedicato la guardia di finanza? Sono purtroppo la prova indiscutibile e inappellabile di 
una perdurante persecuzione giudiziaria alla quale sono orgoglioso di resistere. E sono orgoglioso 
anche perché, grazie al mio sacrificio, alla mia capacità di resistenza, consegneremo agli italiani un 
sistema di giustizia più equo ed efficiente.» 
La fa soffrire la contestazione personale? «Non è piacevole vivere in un paese in cui una parte dei 
cittadini prova odio nei confronti dell’altra parte e, in particolare, nei confronti del presidente del 
Consiglio. È difficile accettare senza reagire ogni tipo di insulto e di calunnia. Pensi alle calunnie 
dell’estate 2004 sui lavori che continuano ancora nel parco che ho realizzato in Sardegna, per il quale, 
semmai, gli ambientalisti dovrebbero offrirmi una medaglia…» 
Come spiega questo atteggiamento? «Debbo ripetere che l’85 per cento della stampa e anche una quota 
di televisione sono rivolti contro di noi? Per gli insulti potrei limitarmi a citare “l’Unità”, ma anche nei 
giornali più importanti è difficile veder riconoscere meriti al governo.» 
Lei ha dato incarico a una commissione di studiare il ritorno a un sistema elettorale proporzionale. 
Pensa che la riforma sarà possibile? «Mi auguro di sì. Vorrei approdare a un sistema proporzionale con 
vincolo di coalizione, indicazione del premier, soglia di sbarramento al 4-5 per cento, premio di 
maggioranza per garantire la governabilità alla coalizione che guadagni più del 40 per cento.» 
Ha rinunciato a candidarsi al Quirinale? «Non sono mai stato candidato.» 
Poteva fare di più in questa legislatura? «Alla fine dei 5 anni di legislatura questo governo, da solo, si 
troverà ad aver fatto più riforme di tutti gli altri governi della Repubblica messi insieme. Non mi pare 
sia poco.» 
 
La maggioranza battuta sull’economia 
Alle elezioni europee del 13 giugno, Forza Italia si è fermata al 21 per cento (contro il 25,2 delle 
europee del 1999 e il 29,4 delle politiche del 2001). Per come si erano messe le cose, a una certa ora del 
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pomeriggio Berlusconi aveva temuto che il suo partito scendesse sotto il 20. Un’affluenza alle urne 
maggiore del previsto (decisivi gli sms inviati, tra le polemiche, dalla presidenza del Consiglio) aveva 
tamponato la situazione. Alleanza nazionale ha ottenuto l’11,5 per cento (contro il 10,3 e il 12). La 
Lega si è giovata dell’effetto emotivo dovuto alle condizioni di Bossi e ha preso un insperato 5 per 
cento (4,5 e 3,9 nelle due elezioni precedenti). Contro ogni previsione, invece, è stato il 5,9 per cento 
ottenuto dall’Udc (con un aumento dell’1,1 rispetto alle europee e addirittura del 2,7 rispetto alle 
politiche). Ottimo anche il 2 per cento dei socialisti di Gianni De Michelis e Bobo Craxi. Uniti per 
l’Ulivo non è andata benissimo. La lista che riuniva Ds, Margherita, Sdi e i repubblicani di Luciana 
Sbarbati si è fermata al 31,1 per cento (i quattro partiti avevano incassato complessivamente il 32,5 alle 
europee e il 31,5 alle politiche). Eccellente il risultato di Rifondazione comunista: 6 per cento (1 punto 
in più sulle politiche e quasi 2 sulle europee). In netto miglioramento i Verdi (2,5 per cento) e i 
Comunisti italiani (2,4), mentre l’alleanza con Achille Occhetto non è giovata ad Antonio Di Pietro, 
sceso al 2,1 per cento (contro il 3,9 preso da solo alle elezioni politiche del 2001). Emma Bonino si è 
fermata al 2,3 per cento, mentre Alessandra Mussolini, presentatasi per la prima volta con il suo nuovo 
partito (Alternativa sociale), ha fatto meglio (1,2 per cento) della Fiamma di Pino Rauti (0,7). 
Alle elezioni amministrative, il centrosinistra è andato nettamente meglio del centrodestra. Su 231 
comuni superiori ai 15.000 abitanti in cui si era votato, la sinistra ne ha strappati alla destra 13, con un 
saldo di 171 a 53. 
Nelle 63 province, il centrodestra ha perso 10 giunte, scendendo a 10 contro le 52 del centrosinistra. 
Inoltre, alcuni successi della sinistra, come quello di Filippo Penati contro Ombretta Colli alla 
provincia di Milano, hanno avuto un indiscutibile valore politico. 
Per il risultato complessivo delle elezioni europee si parlò di «pareggio» tra i due schieramenti, e 
Berlusconi poté dire che il suo governo era stato l’unico in Europa a non essere stato penalizzato dagli 
elettori. Negli altri principali paesi, in effetti, chi era al governo è stato punito: la destra in Francia, 
come la sinistra in Germania e Inghilterra. 
«Le analisi d’opinione successive al voto» mi dice il sottosegretario alla presidenza Paolo Bonaiuti 
«dimostrarono che la gente non aveva punito Berlusconi per le cose non fatte dal governo. Gli 
intervistati ricordavano l’aumento delle pensioni, la patente a punti, avevano percepito l’apertura negli 
ultimi tempi di molti cantieri per le grandi opere pubbliche. Ma non si può pretendere che strade e 
autostrade aperte di qui a qualche anno ribaltino l’umore dell’elettorato.» 
E allora? «Allora i nostri elettori sono stati influenzati negativamente dall’economia. Ci rimproverano 
di non aver risposto immediatamente al rialzo dei prezzi successivi all’entrata in vigore dell’euro e che 
da sempre accompagnano l’introduzione di una nuova moneta.» Qui Bonaiuti comincia a sospirare, 
pensando al rincaro dei suoi diletti consumi. «Se uno yogurt greco che costava 1800 lire me lo piazzi a 
1,6 euro, fai una rapina. Fin dai tempi di Diocleziano ci si accapigliava su questi temi» conclude, 
rassicurato dalla pertinenza della sua immancabile citazione classica. 
Segue l’elenco delle battaglie percepite dall’elettorato come inutili e sgradevoli: l’articolo 18, le 
polemiche sulla giustizia, la legge Gasparri con le divisioni nella stessa maggioranza (nessun giornale, 
però, ha scritto che nel 2005 gli editori avrebbero incassato 95 milioni di euro come credito d’imposta 
sulla carta per i giornali, mentre altri 5 milioni sarebbero andati agli editori di libri), e così via. 
 
Berlusconi e Follini, incompatibili 
Il risultato elettorale esasperò immediatamente i contrasti politici tra Berlusconi e Follini. Per coglierne 
le sfumature, occorre tornare indietro di qualche mese. Marco Follini ha portato l’Udc alle elezioni in 
una condizione di forte conflittualità con il presidente del Consiglio, appena temperata dalle necessità 
della campagna elettorale. I due hanno un carattere, una formazione e una visione della politica e della 
vita diametralmente opposti. «Sono un politico di professione» mi disse un giorno Follini. «Dunque, 
per Berlusconi sono un perdigiorno.» 
A un amico venuto da lontano che gli chiedeva di riassumergli in tre minuti le ragioni di un dissenso 
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così vistoso, il leader dell’Udc fece più o meno questo discorso: «Siamo agli antipodi. Io vengo dalla 
vecchia scuola democristiana e guardo alla politica con un tasso di – scegli tu – rigore? rigidezza? 
dogmatismo? molto netto. Lui è un uomo dalle mille risorse, di grande flessibilità, con un altro schema 
di vita e di lavoro. Abbiamo idee diverse dell’alleanza. Lui pensa che la Lega abbia un ruolo decisivo e 
su questo basa tutta la sua politica. Io penso che l’alleanza debba avere un’evoluzione moderata e 
neocentrista, se vuoi neodemocristiana, e vado nella direzione opposta. Lui pensa di incarnare la Casa 
delle Libertà, io penso che le alleanze politiche comportano negoziati faticosi tra i partiti, estesi al 
mosaico complesso di ambienti e interessi diversi. Lui dice: dove andate senza di me? Io gli rispondo: 
non sei l’ombelico del mondo. Su tali posizioni, abbiamo finito per essere prigionieri dei ruoli. Io gli ho 
tenuto testa costruendo su questo un minimo di credito. Lui non può accettare la lotta tra Davide e 
Golia. Già il fatto di confrontarsi con me lo sminuisce. Il rapporto con la Lega è decisivo. Dice 
Berlusconi: con la Lega ho vinto nel 1994, nel 1995 la Lega si è sfilata e siamo andati a casa, nel 1996 
senza la Lega abbiamo perso, nel 2001 la Lega è tornata e abbiamo vinto. Io sostengo che la politica in 
questi anni ha avuto un’evoluzione. La Lega è stata una fiammata negli anni del grande 
disorientamento del paese, ma oggi tende a spegnersi. O si trasforma in un movimento come quello di 
Le Pen in Francia, e allora ci costringerà a comportarci con la severità di Chirac, oppure si rinserra 
nelle valli lombarde e allora non vedo una grande linea di resistenza al declino. In ogni caso, la Lega 
non può essere trattata come l’elemento centrale e cruciale della maggioranza. Segue una rotta che non 
è la nostra». 
Gli uomini del Cavaliere rispondono con argomenti uguali e contrari. «Con Casini, Berlusconi litiga, 
strepita, ma alla fine tutto si sistema con una pacca da vecchi compagni. Con Follini, no. Intanto lui 
manda avanti Bruno Tabacci, che è detestato dai nostri perché li tratta da beduini. E i nostri 
rispondono: noi veniamo dalla vita e dal lavoro, come ti permetti? Quando l’Udc si appella agli ideali, i 
nostri pensano che, sotto, deve esserci qualche affare. Alleanza nazionale strilla, ma almeno dice con 
chiarezza quello che vuole. L’Udc, invece, imbocca spesso vie tortuose e ti colpisce in silenzio. Il 
Cavaliere dice che sente Follini come un uomo dell’opposizione dentro il governo. Sostiene che i suoi 
ragionamenti sono tipici della gente del centrosinistra. Non teme ribaltoni, teme il logoramento, la 
delegittimazione. Insomma, lo schiaffo di Anagni. Sciarra Colonna colpì il papa per delegittimarne la 
sacralità. Follini vuole togliere a Berlusconi il manto e la corona. Quando Marco dice: è finita la 
monarchia, viva la repubblica, vuole sbertucciare il Cavaliere. Berlusconi ricorda i primi tempi con la 
famosa sceneggiata di Casini e Mastella nel vecchio appartamento di via dell’Anima. Gli fecero 
richieste terribili e se ne andarono. Poi rimasero con il fiato sospeso: se Berlusconi non ci richiama, 
siamo rovinati. Con loro è rimasta una forte simpatia umana, con Follini e Tabacci ci prova, ma non ci 
riesce.» 
Queste posizioni portarono il Cavaliere e Harry Potter, come è stato chiamato recentemente Follini, a 
scambiarsi colpi di sciabola anche durante la campagna elettorale del 2004. La Casa delle Libertà è così 
scombinata dentro la commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai che a «Tribuna politica», come 
ha ricordato poc’anzi lo stesso presidente del Consiglio, i partiti di opposizione hanno avuto uno spazio 
doppio di quelli di maggioranza. Appena prima delle elezioni, il Cavaliere si sfogò con il premier 
neozelandese: «Avrei cambiato questa norma illiberale, se un alleato non me l’avesse impedito». 
L’alleato, naturalmente, era Follini. Berlusconi era irritato con Follini perché, prima della campagna 
elettorale, gli aveva offerto la Sanità, i Trasporti o la Funzione pubblica per farlo entrare al governo e 
aveva ricevuto un rifiuto. Berlusconi aveva poi invitato gli elettori a non votare per i piccoli partiti. Per 
evitare guasti in casa, aveva detto di riferirsi al centrosinistra, ma in realtà l’obiettivo era l’Udc. Follini 
gli rispose che De Gasperi non avrebbe mai fatto una cosa del genere, e il Cavaliere se la legò al dito. 
Follini sapeva di aver tirato un po’ troppo la corda e, con molta onestà, mise la testa sul ceppo del 
risultato elettorale: se l’Udc fosse andata male, come quasi tutti credevano e molti speravano, avrebbe 
azionato di persona la ghigliottina. Come si è detto, prese invece un inatteso (anche da lui) 6 per cento, 
poco più della Lega. 
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«Mediaset non ti attacca, Marco, ma se continui…» 
L’Udc vale ormai metà di An e fra un terzo e un quarto di Forza Italia. Alle politiche, il rapporto con il 
partito di Berlusconi era di 1 a 10. Dopo le amministrative, Follini rincarò la dose in un paio di 
interviste e, il 10 luglio, dettò al Cavaliere un ultimatum con tre condizioni, pena il passaggio 
all’appoggio esterno: ritorno al sistema elettorale proporzionale (in autunno Berlusconi avrebbe 
insediato un gruppo di studio per esaminare la questione), modifiche alla devoluzione, cambio di linea 
all’Economia. Erano i giorni in cui l’intero centrosinistra aveva trovato in Follini il suo eroe. Basti per 
tutti «il manifesto», titolo basso sulla prima pagina di domenica 11 luglio: Siamo tutti un po’ Follini. (Il 
quotidiano comunista aveva già definito il segretario dell’Udc «l’uomo della Provvidenza».) Si può 
immaginare l’umore di Berlusconi, che la mattina aveva letto sul «Corriere della Sera» questo titolo a 
piena pagina: Conflitto d’interessi e riforme, Follini attacca. 
Si arrivò così, quella stessa domenica di luglio, a un drammatico show down in un vertice della Casa 
delle Libertà a palazzo Chigi. Berlusconi introdusse la discussione dicendo: «Dobbiamo trovare delle 
regole comuni. Se siamo d’accordo in tre e uno non ci sta, come la mettiamo? Chi è fuori linea si 
adegui». E fece il caso della par condicio. 
Follini gli rispose: «La maggioranza è andata avanti votando compatta ogni provvedimento. Semmai è 
la Lega a essersi dissociata sulle quote latte e su altre questioni minori. Il problema cruciale della Casa 
delle Libertà, dunque, non è la disciplina. Resto trasecolato vedendo che tu, Silvio, metti al primo 
punto la par condicio». 
Berlusconi: «È un tema fondamentale, perché mi ha fatto perdere 4 punti alle elezioni. Tu, Marco, sei 
strapresente sulle reti Rai. Non puoi essere così egoista da impedire agli altri partiti di pagarsi i loro 
spot». 
Follini: «È vero, in Rai sono presente, e meno male. Pensa che, nei mesi di gennaio e febbraio 2004, 
sono stato presente nei telegiornali Mediaset per complessivi 42 secondi». 
Berlusconi: «Almeno Mediaset non ti attacca…». 
Follini: «Vorrei pure vedere…». 
Berlusconi: «Continua così e vedrai…». 
Follini: «Questa è una minaccia. A questo punto dovrei alzarmi e andar via. Poiché, tuttavia, non ho 
intenzione di sabotare questa riunione, resto, ma facciate conto che non ci sia». 
Berlusconi: «Ma quale minaccia! In tutta la mia vita non ho mai minacciato nessuno. Le mie televisioni 
non hanno mai colpito un leader di partito, se non altro per una logica commerciale. Se colpissero te, 
perderebbero il 6 per cento dei consensi…». 
Questo durissimo scambio di battute fu il momento culminante di uno scontro reso più acuto nelle 
ultime due settimane da alcune interviste di Follini. «Finisce l’era della monarchia» aveva detto il 29 
giugno a Luigi Contu per «la Repubblica». Rileggendo l’articolo a letto, la mattina presto, il segretario 
dell’Udc aveva pensato: «Ho paura che Pier stavolta non mi segua, lui è così cauto…». I due si videro 
quel giorno stesso a pranzo con Lorenzo Cesa, vecchio e potente amico di entrambi e fresco 
parlamentare europeo. La reazione di Casini fu opposta a quella attesa: «Epocale, dirimente» aveva 
commentato il presidente della Camera. Così Follini rincarò la dose. «Il premier ascolti o non va 
lontano» disse il 6 luglio a Paola Di Caro del «Corriere della Sera». E aggiunse: «Il federalismo? Non è 
un patto davanti al notaio». 
La situazione stava precipitando. Il 14 luglio Casini e Fini tentarono un’operazione a tenaglia per 
convincere Follini a entrare nel governo. Con il passar dei giorni, infatti, il presidente della Camera 
aveva mutato opinione. Si era convinto che Berlusconi avrebbe completato la legislatura e che la 
sconfitta elettorale del 2006 era tutt’altro che scontata. Se la Casa delle Libertà avesse vinto di nuovo le 
elezioni, per il giovane presidente della Camera si sarebbe aperta un’autostrada. Il Quirinale? Palazzo 
Chigi? La conferma a presidente della Camera? Occorreva, dunque, giocarsi le carte tutti insieme, 
senza rotture clamorose, che sarebbero state difficilmente comprensibili all’elettorato dell’Udc. Dopo 
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aver convinto Follini a non abbandonare la Camera per il Parlamento europeo, tornò all’attacco 
sull’ipotesi ministeriale. 
«Ribaltiamo la strategia» aveva detto all’amico «entra nel governo. In questo modo riuscirai a 
condizionare Berlusconi molto di più.» Da mesi Casini era meno severo di Follini nel giudizio sul 
Cavaliere e trovava sbagliata una resistenza a oltranza. Ma il segretario dell’Udc fu irremovibile: «Non 
ne sono convinto. E tu sai, Pier, che se non sono convinto di una cosa, non la faccio. La nostra alterità 
ha senso se è chiara e visibile. Berlusconi, al contrario, vuole fare di me un prigioniero politico. Mi 
considera un’anomalia, vuole normalizzarmi e assegnarmi una parte nel film: tutti insieme 
appassionatamente». 
In quei giorni il Cavaliere insistette ancora. Follini andò a trovarlo a palazzo Chigi e si sentì dire: 
«Scegli il ministero che vuoi, con la sola eccezione di Interno, Esteri e Difesa, che non posso e non 
voglio cambiare. Se invece vuoi far entrare qualcuno dei tuoi, possiamo parlare dei ministeri minori». 
Follini gli disse «Grazie, ci penserò», per un atto di cortesia, ma aveva deciso di non entrare «in questo 
contesto». 
Si era consumato, intanto, il traumatico cambio all’Economia tra Giulio Tremonti e Domenico 
Siniscalco. E Follini, più tardi, mi disse: «Se Berlusconi avesse sostituito Tremonti con Mario Monti, 
sarei entrato anch’io senza difficoltà. Il governo avrebbe avuto un’impronta diversa, con una strategia 
di rilancio molto seria e molto insidiosa per il centrosinistra. In ogni caso, molto congeniale al tipo di 
ragionamento che faccio io». 
Berlusconi aveva fatto un punto d’onore di ridurre le imposte sulle persone fisiche per mantenere il 
«patto con gli italiani» del 2001. Follini avanzava invece una riserva di metodo: «Non possiamo 
innestare il pilota automatico e far finta che non sia accaduto niente in tre anni e mezzo. La storia delle 
due aliquote non stava in piedi, e infatti Berlusconi è passato a tre. Ma con la difficoltà dei conti 
pubblici e l’esigenza di tagliare non soltanto i rami secchi, dobbiamo essere prudentissimi». 
 
E Follini disse: «La mia linea o lascio» 
Tra il 15 e il 26 luglio la situazione precipitò. Dinanzi alle resistenze di Follini, il Cavaliere gli aveva 
spaccato il partito. L’Udc aveva chiesto che Rocco Buttiglione, leader della subcomponente Cdu, fosse 
designato a Bruxelles come sostituto di Mario Monti, il quale avrebbe preferito restare. Il nuovo 
presidente della Commissione europea, il portoghese José Manuel Barroso, avrebbe voluto 
confermarlo, ma quando telefonò a Berlusconi, si sentì rispondere: «Io sono assolutamente d’accordo, 
ma ho un problema di politica interna. L’Udc preme per Buttiglione. Visto che siamo tutti membri del 
Partito popolare europeo, chiama i nostri amici Casini e Follini. Se li convinci tu…». E così Buttiglione 
vinse la sua partita. Fu designato il 23 luglio, ebbe una delle vicepresidenze dell’Unione e una delega 
importante, la Giustizia e gli Affari interni, cioè anche la competenza sugli immigrati, ferita aperta 
dell’Europa e, soprattutto, dell’Italia. In ottobre, al momento di passare gli esami a Bruxelles, alcuni 
giudizi del neocommissario sulle mamme single e, in particolare, sui gay ne provocarono la bocciatura. 
Il 30 ottobre Buttiglione rinunciò all’incarico. 
All’inizio, Berlusconi ha tentato di barattare la nomina di Buttiglione con una posizione più morbida 
dell’Udc sulla politica interna. Sconfitto su questo fronte, ha proceduto ugualmente, ma a quel punto il 
partito di Follini era spaccato: la vecchia Cdu era completamente schierata con il Cavaliere. Il direttore 
della «Discussione», Gianfranco Rotondi, e il deputato Emerenzio Barbieri, vecchio amico di Casini e 
di Follini, erano i più oltranzisti, e Berlusconi li considerava pronti alla scissione. Il potentissimo 
presidente della Sicilia, Totò Cuffaro, e l’eurodeputato catanese Raffaele Lombardo – due micidiali 
macchine da voto – non si erano esposti come Rotondi, ma avevano fatto capire al Cavaliere che non 
l’avrebbero abbandonato. Il ministro Carlo Giovanardi cercava di mediare, ma era contrarissimo a una 
rottura. Lo stesso vale per il capo dell’Udc del Lazio, Mario Baccini, sottosegretario agli Esteri, per 
lunghi mesi candidato a sostituire Buttiglione come ministro per le Politiche comunitarie, che 
confidava i suoi malumori a Paolo Bonaiuti pranzando insieme da Mastino a Fregene. Berlusconi aveva 
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incontrato questi personaggi uno per uno, come aveva fatto dieci anni prima quando Bossi lo aveva 
abbandonato. Baccini disse a Berlusconi: «Guarda, Silvio, i vantaggi che tu puoi ottenere dalla 
ricomposizione della crisi sono assai maggiori di quelli che ti darebbe qualche parlamentare passato 
dalle file dell’Udc a quelle di Forza Italia». 
Alla vigilia del drammatico ufficio politico del 25 luglio, Follini disse a Massimo Franco del «Corriere 
della Sera»: «L’Udc è al bivio: la mia linea o lascio». Il rischio di finire in minoranza, per il segretario 
dell’Udc, era altissimo. «Nella classe dirigente, dal grado di colonnello in su» mi disse più tardi «mi 
sono sentito in minoranza tante volte. Rispetto a quella che si chiama la base (segretari provinciali, 
amministratori e quadri di partito) no, mai. Naturalmente, essendo alla guida di un partito giovane, e 
perciò ancora fragile, ho il dovere di evitare traumi nella classe dirigente e di assicurare stabilità al 
sinedrio. Pago perciò all’ala ministeriale un prezzo più alto di quello che sarebbe richiesto dai numeri. 
Ho d’altra parte una base che mi dice: non mollare e non rompere. Con l’accento sulla prima parte. A 
seconda di dove metti l’accento, possono sorgere differenze di linea politica.» 
La prospettiva di andarsene non aveva turbato peraltro Follini più di tanto: «Se il partito non mi segue, 
mi dimetto» aveva detto anche a Casini, con l’aria di chi avrebbe rinunciato senza problemi al cinema 
se il film prescelto non fosse piaciuto agli amici coinvolti nella serata. 
Fu a quel punto che Casini prese in mano la situazione e portò tutti a un accordo. Follini accettò di 
ritirare gli emendamenti sul federalismo, che avrebbero portato a una rottura con il resto della 
maggioranza (come vedremo, un accordo sarebbe stato trovato nel mese di agosto). Buttiglione, come 
presidente del partito, accettò di convocare per i giorni successivi un consiglio nazionale in cui Follini 
avrebbe ritrovato la fiducia pressoché totalitaria dei suoi. La «Repubblica», che aveva cavalcato la 
crisi, restò delusa, e il 27 luglio Barbara Jerkov attribuì questa frase al segretario dell’Udc: «Non posso 
dare a nessuno pretesti per rompere. Ho sempre perseguito l’unità del partito. Se questo vuol dire 
rimetterci come immagine personale, pazienza, la politica è altro dalla vanità». 
Lo stesso giorno tornò sereno anche il cielo dei rapporti tra Follini e Berlusconi. Quel martedì 
Berlusconi aveva invitato gli alleati a pranzo a palazzo Grazioli per l’ultimo vertice prima delle 
vacanze estive. Follini non si era seduto a tavola: era andato a fare uno spuntino alla Camera con 
l’amico Pier. Un pasto sobrio, al buffet, senza nemmeno il servizio dei commessi. Poiché, tuttavia, ogni 
assenza di Follini alle adunate di Berlusconi veniva interpretata come un preavviso di crisi, Harry 
Potter era arrivato in tempo per il caffè. Berlusconi era stato molto affettuoso, l’aveva accompagnato 
alla porta cingendogli le spalle con un braccio. E gli aveva regalato, come a tutti gli ospiti, un elegante 
pacchetto blu: sei cravatte con la scritta «E. Marinella per Silvio Berlusconi». Follini ha un piccolo 
vezzo: indossa da sempre soltanto cravatte di Hermès, ma gradì ugualmente il regalo e, all’uscita, fu 
lesto a consegnarlo a un uomo della scorta, chiamandolo nell’angolo del cortile invisibile alle 
telecamere. Così, mentre tutti gli altri ospiti apparvero nei telegiornali con il pacchetto in mano, Follini 
aveva, come al solito, le mani libere. 
 
Gianfranco e Marco: retroscena di una frattura 
Dopo le elezioni, il rapporto politico tra Fini e Follini si incrinò. («Quello personale è rimasto ottimo» 
assicura il segretario dell’Udc.) Per mesi i giornali avevano indicato la coppia come la guida di un 
subgoverno alleato contro il fronte Berlusconi-Bossi-Tremonti. 
«C’era una comune difesa rispetto all’asse del Nord» mi dice Follini. «Dopo le elezioni, Fini è andato 
all’assalto di Tremonti, mentre per me era prioritario il tema della riforma costituzionale. Sulla riforma 
ero io l’irregolare, accanto a un Fini sostanzialmente disciplinato. Non credevo che Fini sarebbe 
riuscito a far cadere Tremonti e, quando c’è riuscito, ho giudicato la cosa un errore. La sera delle 
dimissioni di Tremonti ho detto che un partito della coalizione conta più del ministro più importante. 
Ma ho aggiunto che stavamo imboccando il percorso sbagliato. Scaricando su una persona tensioni che 
erano tutte politiche e istituzionali, si è vinta la battaglia sbagliata e si è rinunciato a quella giusta. La 
divaricazione con Fini comincia lì. La sera in cui Mario Baccini [su indicazione di Casini] propone di 
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nominare Fini all’Economia al posto di Tremonti, Gianfranco si sente in trappola. Al tempo stesso, lui 
insiste perché io entri nel governo e io rifiuto. Conveniamo di avere idee diverse: lui combatte per linee 
interne, io sul confine.» 
«Quando mi è stato offerto il ministero dell’Economia» mi racconta Fini «ho risposto a Follini: io sono 
pronto, ma devi entrare anche tu. Marco aveva vinto le elezioni ed ero convinto che, per rafforzare la 
coalizione, fosse indispensabile il suo massimo coinvolgimento. Il problema era squisitamente politico. 
La riforma disegnata da Franco Bassanini nel periodo del centrosinistra aveva accorpato nell’Economia 
cinque ministeri. Il comportamento di Tremonti aveva aggravato questo assetto che trasformava 
l’Economia in un contraltare di palazzo Chigi. Se dunque si decideva di smembrare il ministero di 
Tremonti, era indispensabile che i leader di partito fossero coinvolti in prima persona. Veniva meno 
l’asse Bossi-Tremonti, che noi avevamo contestato, e Follini avrebbe dovuto impegnarsi direttamente 
nella nuova situazione. Lui non ha accettato questa impostazione. Forse aveva problemi nel partito, ma 
credo soprattutto che, a differenza di altri, fosse scettico sulla capacità strategica della coalizione di 
riprendersi e di vincere le elezioni del 2006.» 
Follini non accetta il ruolo dello scettico, ma alla fine di ottobre mantiene il punto sulla propria 
autonomia: «Scommetto sul futuro del centrodestra» mi dice «ma credo che sia più utile dare una mano 
conservando la mia autonomia che non cantando nel coro». Traduzione? «Lavoro per un’altra 
generazione.» Berlusconi è già sepolto? «Il mio “dopo” non ha un nome e un cognome, segna il 
passaggio dalla monarchia alla repubblica, a una condizione più pluralistica da cui emergerà il nuovo 
leader.» 
Il Berlusconi del tardo autunno 2004, però, non è lo stesso della primavera. «È vero, apprezzo il 
Termidoro [mese del calendario repubblicano francese, simbolo della caduta del governo di 
Robespierre e spartiacque del processo rivoluzionario]. Apprezzo il passaggio di Berlusconi verso una 
direzione nuova, quella da me auspicata.» 
Che cosa ha indotto il Cavaliere a cambiare passo? «Ha metabolizzato il risultato elettorale. Si è reso 
conto che impostare la politica su un referendum pro o contro se stesso non porta fortuna né a lui, né al 
centrodestra. Mi illudo che le tante cose dette anche da noi abbiano sortito un certo effetto.» 
 
Il «grande buco» del centrosinistra 
Il momento più drammatico della crisi postelettorale del centrodestra fu segnato dalle dimissioni di 
Giulio Tremonti da ministro dell’Economia e delle Finanze. Non c’è dubbio che Tremonti abbia avuto 
un’influenza largamente superiore al semplice ruolo ministeriale nella stesura del programma della 
Casa delle Libertà e nella sua applicazione nei primi due anni di governo. Il terremoto finanziario 
internazionale successivo all’11 settembre 2001 ne ha fatto oggettivamente, almeno fino alla primavera 
del 2003, il dominus delle scelte politiche più rilevanti. «In quelle condizioni» mi dice il suo 
viceministro Mario Baldassarri «il ministro dell’Economia diventa il ministro dell’equilibrio 
finanziario: è lui che va all’Ecofin a trattare con i suoi colleghi europei, è lui che impone i tagli per 
raggiungerlo nell’ottusa ottica ragionieristica imposta in questi anni dalla Commissione europea.» 
Il primo trauma, nell’estate del 2001, fu la scoperta del cosiddetto «buco del centrosinistra». 
«Incaricato di fare le verifiche di bilancio appena insediato il governo Berlusconi» continua Baldassarri 
«scoprii un deficit di 45.000 miliardi di lire superiore a quanto affermato nella trimestrale di cassa 
pubblicata dal governo Amato il 5 aprile 2001. La Ragioneria generale valutava il buco in 40-45.000 
miliardi, la Banca d’Italia lo stimava in 60.000. Il rapporto deficit/Pil, che Amato prevedeva all’1,1 per 
cento, con prospettiva di azzeramento nel 2003, saliva al 2-2,5.» 
Ci fu allora un primo scontro all’interno del ministero dell’Economia. Baldassarri riteneva che si 
dovesse denunciare il buco nella sua interezza, avvertendo i mercati e l’opinione pubblica che l’1,1 per 
cento si raddoppiava e che il piano di pareggio sarebbe slittato di due anni, dal 2003 al 2005. Il 
direttore generale del Tesoro Mario Draghi (che nel settembre 2001 avrebbe passato l’incarico a 
Domenico Siniscalco) sosteneva che, se fosse stata resa pubblica una cosa del genere, i mercati 
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sarebbero saltati con devastanti ricadute in Europa. Tremonti decise perciò di riempire immediatamente 
il buco, mentre Baldassarri obiettava: se si spendono subito 40.000 miliardi per questo scopo, il 
governo Berlusconi rinuncia in partenza alla sua politica. L’attentato alle Torri Gemelle fece il resto. 
Non era, tuttavia, soltanto lo straordinario potere concentrato nelle mani del ministro dell’Economia e 
la sua indiscussa abilità a conferirgli un ruolo enorme nel governo. Gli alleati si accorsero subito che 
l’Eurostar governativo correva sull’unico binario Berlusconi-Bossi-Tremonti, l’«asse del Nord» tanto 
temuto da Fini, da Follini e dallo stesso Gianni Letta. Tremonti non ha mai voluto condividere con loro 
la scelta del percorso per due ragioni: non li riteneva in grado di dargli suggerimenti utili e, soprattutto, 
li riteneva l’elemento frenante della coalizione. Era convinto che Berlusconi volesse cambiare l’Italia e 
che i tre non lo seguissero fino in fondo: li considerava «continuisti», personaggi della Prima 
Repubblica legati a schemi ormai stantii. Tremonti voleva rivoltare l’Italia come un calzino, gli altri 
erano per un cambiamento più graduale e meno traumatico. «In realtà» mi confida Fini «al di là della 
stima e della simpatia umana che mi lega ai due, Tremonti e Bossi consideravano il Nord come il vero 
baricentro del governo. Con Giulio era difficile ragionare sull’aumento dei prezzi e il potere d’acquisto 
dei salari: lui ha nella testa i commercianti e i piccoli imprenditori, li considera il tessuto nervoso 
dell’intera società italiana. Ha inoltre una concezione della solidarietà sociale diversa dalla nostra: è un 
filantropo, si sente generoso in certi momenti e allora fa del bene. La solidarietà sociale è altro.» 
Tremonti, da parte sua, ha sempre contestato a Fini di essere il capofila del partito della spesa. 
La guerra contro il governatore della Banca d’Italia Antonio Fazio e contro l’intero sistema bancario 
italiano fu emblematica della diversa visione delle cose all’interno del governo. Tremonti aveva in gran 
sospetto Letta, convinto che il sottosegretario alla presidenza volesse portare Fazio nel governo fin 
dalla sua formazione e che poi fosse sempre pronto a suggerirlo come successore del ministro 
dell’Economia. Ogni parola di Letta in campo economico veniva attribuita all’ispirazione del 
governatore, e questo non facilitava i rapporti. Il momento di tensione più alto si ebbe nella battaglia 
sulle fondazioni bancarie. A suo tempo, Ciampi e Amato le avevano sottratte al controllo degli enti 
locali, adesso Tremonti voleva restituirgliele. Se ci fosse riuscito, Bossi avrebbe potuto finalmente 
sostituire a Milano Giuseppe Guzzetti, presidente della potentissima fondazione Cariplo. Letta tentò di 
mediare, il ministro si arrabbiò, la Corte costituzionale bocciò la riforma del governo Berlusconi, 
Guzzetti e Fazio l’ebbero vinta. 
 
«Se Giulio assoldasse un killer per Fazio…» 
Nell’estate del 2003 gli scandali Cirio e Parmalat consentirono a Tremonti di giocare la partita decisiva 
contro il governatore. Saltati i conti di Cirio, il ministro dell’Economia accusò Fazio di aver 
sottovalutato la situazione di Parmalat. Lo aveva avvertito l’8 luglio in una riunione del Comitato per il 
credito e il risparmio, Fazio aveva disertato il successivo appuntamento di ottobre e in dicembre la 
Bank of America denunciò il crac. «In quella circostanza» ha detto Tremonti ai suoi «il mio intervento 
ha salvato il governo. La tempesta sul risparmio, che nell’inverno 2003-04 ha coinvolto centinaia di 
migliaia di persone, è stata gestibile soltanto perché fin da luglio avevo messo in guardia tutti dal 
pericolo. Se non avessi esercitato il mio ruolo, saremmo stati massacrati.» 
Convinto in ogni caso che il sistema dei controlli fosse fallito, il ministro dell’Economia cercò di 
smantellare i poteri della Banca d’Italia introducendo per la carica di governatore il mandato a termine 
(e licenziando quindi Fazio), affidando all’Antitrust la vigilanza sulla concorrenza bancaria (Fazio ha 
impedito finora il dilagare in Italia delle banche straniere) e alla nuova Consob quella sui prodotti 
finanziari, e trasformando infine il prestigioso istituto di via Nazionale in un ufficio studi. 
Per aggirare le resistenze a questo disegno maturate in seno al governo, il ministro concluse un accordo 
con l’opposizione. Accompagnò in aereo da Milano a Roma Francesco Greco, il sostituto procuratore 
del Pool Mani pulite specializzato in reati finanziari, in vista di una riunione dell’Aspen Institute (di cui 
Tremonti è presidente) durante la quale, d’intesa con Luciano Violante, Enrico Letta, Pierluigi Bersani 
e Bruno Tabacci, elaborò un provvedimento che avrebbe fortemente ridimensionato i poteri della 
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Banca d’Italia. (Tabacci, presidente della commissione attività produttive della Camera, è dell’Udc, 
quindi «tecnicamente» avversario di Tremonti. Tuttavia è diventato un acerrimo nemico di Fazio 
durante la guerra per il controllo di Mediobanca, nella quale Vincenzo Maranghi, successore di Enrico 
Cuccia, fu sconfitto da Cesare Geronzi, presidente di Capitalia, che è da decenni amico personale di 
Fazio. Tabacci e Giorgio La Malfa videro nell’operazione lo zampino della Banca d’Italia e se la 
legarono al dito.) 
Quando Tremonti portò in Consiglio dei ministri un decreto legge per «bombardare» la Banca d’Italia, 
fu sconfitto. (Tremonti ha peraltro sempre negato di aver inserito il mandato a termine del governatore 
nel disegno di legge originario.) Seguì una lunga mediazione e, nel gennaio 2004, il governo approvò 
un disegno di legge molto più cauto, passato poi all’esame del Parlamento. Le incomprensioni con 
Letta generarono anche altri momenti di tensione. Alcuni ministri lamentavano che il presidente 
dell’Eni, Vittorio Mincato, aveva chiuso alcune strutture. «In momenti di difficoltà sociale come 
questa» mugugnarono «avrebbe potuto farne a meno.» Tremonti, che era stato contrario alla conferma 
di Mincato, ne approfittò subito. «Mi fa piacere che ve ne accorgiate» disse ai colleghi. «Se mi lasciaste 
fare un po’ di più e non ci fossero interferenze da palazzo Chigi, le cose andrebbero meglio.» Letta 
toccò il gomito di Berlusconi: «Silvio, ce l’ha con te. Io dell’Eni non mi sono mai occupato». Tremonti 
si avvicinò ai due e sussurrò con la sua aria soave più tagliente di un coltello di ceramica giapponese: 
«Lo stesso discorso vale per le banche». Un ministro che aveva sentito disse al vicino: «Se Giulio 
assoldasse un killer per uccidere Fazio, il paese soffrirebbe meno». 
 
Genio creativo e cabina di regia 
Facciamo un passo indietro. Dopo le elezioni amministrative parziali del 2003, Follini e soprattutto Fini 
chiesero maggiore collegialità nell’azione di governo. «Collegialità» mi dice il vicepresidente del 
Consiglio «non significa aggiungere qualche sedia intorno a un tavolo, ma condividere le scelte. Il 
programma della Casa delle Libertà era fondato sulle prospettive di crescita lasciateci dal governo 
Amato. Dopo l’11 settembre, invece di crescere del 3 per cento all’anno, siamo cresciuti del 3,5 in tre 
anni. Il genio creativo di Tremonti è riuscito a tenere i conti sotto controllo in una situazione generale 
pessima, senza aumentare la pressione fiscale e senza ridurre le spese. Ha tamponato la situazione con 
provvedimenti una tantum, rinviando interventi strutturali che sarebbe stato utile anticipare. Pensava 
che la crisi sarebbe stata di breve durata e, in effetti, nessuno si aspettava il ciclo recessivo peggiore 
degli ultimi decenni. Facendo autocritica con il senno di poi, al governo è mancata l’intuizione che 
eravamo dinanzi a un fenomeno epocale e che avremmo dovuto forse ridisegnare i nostri programmi. In 
ogni caso, rivendico il merito di aver capito un po’ meglio di altri che la crisi era strutturale e che, 
dunque, non avremmo potuto continuare a governare contro tutti: andavano coinvolte le parti sociali.» 
Perché non affrontaste questo problema per tempo? «Abbiamo sbagliato a non parlarne nemmeno tra 
noi in maniera sufficiente» mi risponde Fini. «C’è stato qualche timido tentativo di farlo, ma su questi 
temi il governo aveva delegato tutto a Tremonti. Giulio aveva il ruolo di taumaturgo. Se lo era 
guadagnato per le sue trovate geniali e per la sua capacità certamente al di sopra della media, ma era 
sbagliato affidargli in toto la questione.» 
Nell’estate del 2003 Fini chiese la famosa «cabina di regia», la quale altro non era se non il 
potenziamento del dipartimento economico di palazzo Chigi, che Tremonti aveva completamente 
esautorato per evitare che il presidente del Consiglio nominasse un proprio consigliere economico 
(Renato Brunetta ha avuto quell’incarico dopo l’arrivo di Siniscalco). Quando il vice primo ministro 
chiese una struttura con cinque direttori generali e l’accesso diretto ai conti della Ragioneria generale, 
Tremonti ebbe buon gioco nel dire che non avrebbe potuto accettare un «controministero». In realtà, 
Fini si sarebbe accontentato di una struttura più snella (comunque più robusta di quella che aveva 
D’Alema), ma Tremonti – sostenuto dalla Lega – non aveva nessuna intenzione di condividere il 
proprio potere. Una mattina, a poche ore dalla prima riunione della «cabina di regia», la bozza di 
documento di programmazione economica e finanziaria uscì sui giornali. Follini chiamò Fini: «Che 



 272

senso ha andare avanti in questo modo?». Si seppe, peraltro, che Maroni avrebbe disertato l’incontro, 
quindi il leader di An ne revocò la convocazione in attesa dello scontro frontale. 
Il semestre italiano di presidenza dell’Unione europea (luglio-dicembre 2003) rinviò i problemi di 
politica interna all’inizio del 2004. «Ci chiedemmo allora» mi racconta Baldassarri «se la garanzia 
dell’equilibrio finanziario fosse sufficiente a portare avanti la politica del governo. No, evidentemente. 
Tentammo di ricostruire una gestione consolare dell’economia: da un lato sarebbe rimasta la vestale dei 
conti pubblici (Tesoro e Finanze), dall’altro si sarebbe sviluppata l’economia reale (Politiche industriali 
e Mezzogiorno).» 
 
«Gianni, la tabella di Tremonti è truccata…» 
Nel mese di febbraio il presidente del Consiglio sottoscrisse con tutti gli alleati di governo (Fini, Bossi, 
Follini, il socialista Gianni De Michelis, il repubblicano Francesco Nucara) un documento di tredici 
cartelle il cui succo politico era condensato nelle ultime quindici righe. Per garantire la collegialità di 
governo, il presidente del Consiglio avrebbe costituito un Consiglio di gabinetto. Inoltre, sarebbe stato 
potenziato il dipartimento degli affari economici di palazzo Chigi, con delega a Fini, che al tempo 
stesso avrebbe presieduto il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica), con 
delega esclusiva di Berlusconi. Il documento era ancora fresco d’inchiostro quando il Cavaliere, con un 
candore che disarmò lo stesso interlocutore, chiamò il vicepresidente del Consiglio e gli disse: 
«Gianfranco, non sono in grado di dar corso a quanto abbiamo concordato perché Tremonti non accetta 
una gestione collegiale della politica economica. Lui ha una concezione monocratica del suo lavoro, e 
non sono riuscito a convincerlo». 
La campagna elettorale per le elezioni europee rinviò all’estate lo scontro finale, ma intanto al 
ministero dell’Economia si scoprì che i conti del 2004 andavano male e occorreva provvedere. «Vengo 
a sapere» mi racconta Baldassarri «che è in preparazione un maxidecreto destinato ad anticipare al 
mese di luglio tutta la politica economica fino alla fine della legislatura. Oltre ai 7,5 miliardi di euro 
necessari ad aggiustare i conti dell’anno, si sarebbe anticipato il disegno della legge finanziaria e 
l’intera riforma fiscale. La sostanza: tagliare da ogni parte, esautorare di fatto alcuni ministeri, attuare 
la riforma fiscale per decreto. Il contrasto politico con Alleanza nazionale nasce qui: molte risorse dei 
ministeri e le provvidenze per il Mezzogiorno sarebbero state dirottate sulla riduzione delle imposte 
alle sole due aliquote del 23 e 33 per cento.» 
La situazione esplose venerdì 2 luglio. La sera prima Tremonti aveva distribuito una tabella con i conti 
e con i tagli. Gli esperti di Forza Italia si erano tenuti in contatto con quelli di Alleanza nazionale e 
avevano fatto circolare un documento analogo. Erano d’accordo anche la Lega e Buttiglione, che 
seguiva la questione per l’Udc. Un vertice fissato per il pomeriggio di venerdì avrebbe dovuto rendere 
compatibili le diverse esigenze. Quella mattina Tremonti chiamò da Parigi Mario Baldassarri: aveva 
accompagnato Berlusconi in visita da Chirac ed era di pessimo umore. L’idea di dover spiegare tutto a 
tutti nella riunione pomeridiana non lo rallegrava affatto. «Va tu» gli disse. «Io vi raggiungerò più 
tardi.» In realtà, Berlusconi rientrò a palazzo Grazioli in tempo utile. Letta gli riferì l’esito delle 
consultazioni incrociate e gli disse che i diversi documenti erano componibili e compatibili. «Sarà un 
po’ più difficile trovare l’accordo sulla tabella di Tremonti» aggiunse «ma vedrai che, alla fine, 
aggiusteremo tutto.» 
Letta era a colloquio con Berlusconi quando venne raggiunto da una telefonata di Fini. «Gianni, la 
tabella di Tremonti è truccata» sibilò il vicepresidente del Consiglio. «Come è truccata?» impallidì il 
sottosegretario. «Baldassarri ci ha spiegato che mancano dal conto 2 miliardi di euro. Adesso Mario 
viene lì e vi spiega tutto.» L’intero stato maggiore di An era riunito nello studio di Fini. Baldassarri, in 
effetti, era arrivato con un foglietto e aveva spiegato che la manovra economica era coperta da alcune 
voci, che altre risorse andavano recuperate in un modo che agli astanti suonò completamente nuovo e 
che, in ogni caso, dal conto finale mancavano 2 miliardi di euro. 
Appena Baldassarri uscì dalla stanza, Fini disse ai ministri: «Andiamo tutti a palazzo Grazioli. O se ne 
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va Tremonti o ce ne andiamo noi». Pochi istanti dopo, nel salotto giallo della sua residenza romana, un 
Berlusconi interdetto in tuta blu riceveva Fini, Gasparri, Matteoli e Alemanno. «O noi o Tremonti» 
ripeté il vicepresidente del Consiglio. «Hai ragione» gli concesse Berlusconi. «Ma come si fa?» Sino a 
qualche istante prima, Fini era paradossalmente convinto di poter superare ancora una volta le 
incomprensioni con il ministro dell’Economia, ma la situazione cominciò a scappargli di mano parola 
dopo parola, minuto dopo minuto. «Silvio,» disse a Berlusconi «ancora una volta ci troviamo di fronte 
al fatto compiuto, a scelte unilaterali e talvolta non condivisibili. Per senso di responsabilità ingoieremo 
ancora una volta questo boccone amaro, approveremo il provvedimento, ma poi io lascerò il governo 
per tornare al partito.» «E noi ti seguiremo» dissero in coro gli altri. 
 
All’1.05 del mattino, Tremonti si dimise 
Era ormai notte quando cominciò la discussione tra gli alleati della Casa delle Libertà: Berlusconi, 
Letta, Fini, Calderoli, Follini e Tremonti. Sui 2 miliardi «spariti», Tremonti aveva ragione. Spiegò che 
esistono due metodi di calcolo, l’uno riservato al bilancio interno dello Stato, l’altro destinato a 
Eurostat, il sistema statistico europeo. Baldassarri e i dirigenti di An avevano visto soltanto la tabella 
europea, e così si era creato l’equivoco. Naturalmente, com’è nel suo carattere, Tremonti non mancò di 
sferzare i colleghi che lo avevano accusato di truccare i conti. «Non dico che avresti dovuto capirlo tu» 
redarguì Fini «dato che ti mancano i fondamentali. Ma chi ti assiste…» Il vicepresidente del Consiglio 
scattò: «A me mancheranno pure i fondamentali dell’economia, a te mancano quelli della correttezza. 
A questo proposito, chi ha mandato la guardia di finanza alla Consip?». 
Con questa battuta, il vicepresidente del Consiglio si tolse un peso che aveva sullo stomaco da molto 
tempo. La Consip è una struttura per il controllo centralizzato sugli acquisti pubblici, istituita dal 
ministro delle Finanze Vincenzo Visco durante i governi di centrosinistra. Nel 2001, quando il 
centrodestra arrivò al governo, sembrava che l’intero progetto di Berlusconi di ridurre le aliquote fiscali 
a due sarebbe costato 45.000 miliardi di lire. Baldassarri disse allora al Cavaliere: «Mi impegno a 
finanziarne la metà con i risparmi sugli acquisti pubblici». «La spesa complessiva in questo settore» mi 
spiega oggi Baldassarri «è di 90 miliardi di euro. Predisposi, dunque, un piano industriale per 
risparmiarne 8000 nel primo anno.» Nel 2002, invece, la spesa aumentò dell’1,7 per cento. 
«Emersero allora i problemi del settore» prosegue il viceministro. «Le piccole e le medie imprese si 
trovavano in difficoltà in un sistema d’asta in cui le grandi avevano un potere soverchiante. Tremonti 
provò a rendere obbligatoria l’adesione di tutte le amministrazioni centrali ai prezzi d’asta registrati 
dalla Consip, ma le amministrazioni si ribellarono e le piccole imprese continuavano a soffrire. La 
Consip, peraltro, non fa acquisti: ha un effetto benchmark, avverte le amministrazioni che un certo 
prodotto è reperibile sul mercato a un certo prezzo. Il suo funzionamento, tuttavia, venne di fatto 
bloccato da una strana convergenza trasversale di aree della maggioranza e dell’opposizione che ha 
portato l’aumento di spesa all’8,7 per cento, pari a cinque miliardi di euro. I soli farmaci aumentarono 
del 32 per cento.» 
Fu a questo punto (era l’estate del 2003) che Luciano Violante, presidente dei deputati ds, presentò una 
circostanziata interpellanza di sette pagine sul funzionamento della Consip. Maria Teresa Armosino, il 
sottosegretario all’Economia che rappresenta abitualmente il ministero in Parlamento, presentò una 
relazione a Berlusconi e le gare vennero bloccate in attesa del parere del Consiglio di Stato e di una 
nuova normativa che, tuttora, non è entrata in vigore. «Risposi io all’interpellanza di Violante» mi 
racconta Baldassarri «sostenendo che risparmiare sui pubblici acquisti è un vantaggio per la collettività 
e che, in ogni caso, il blocco della struttura avrebbe impedito il contenimento della spesa. Non potendo 
ridurre gli stipendi, né tagliare la spesa sociale, gli acquisti sono l’unico settore in cui si può 
ragionevolmente intervenire.» Il fatto che alla guida della Consip ci fossero due uomini (il presidente 
Gustavo Piga e l’amministratore delegato Ferruccio Ferranti) considerati vicini ad An irritò e offese 
non poco il partito. Vennero fatte anche delle indagini, peraltro senza esito (di qui la stoccata di Fini a 
Tremonti, che all’inizio aveva assistito alla polemica da spettatore) e la vicenda acquistò un sapore 
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sgradevole. «Fatto sta» conclude Baldassarri «che le gare sono tuttora bloccate.» 
Dopo il pesante scambio di accuse con Tremonti, la notte del 2 luglio il vicepresidente del Consiglio 
affermò gelido: o lascia lui o lascio io. Berlusconi lo pregò di seguirlo nella stanza accanto, ma si sentì 
dire: «Non apro la crisi, ma se resta Tremonti, lascio la vicepresidenza del Consiglio». Fu allora che il 
Cavaliere si appartò con il ministro dell’Economia e gli comunicò: «Tra il più importante dei ministri e 
un partito di governo, devo privilegiare il secondo». All’1.05 del mattino, Giulio Tremonti rassegnava 
le dimissioni. 
La notte tra il primo venerdì (giorno riservato dai devoti alle meditazioni sulla Passione) e il primo 
sabato del luglio 2004 fu lunghissima. Uscito da palazzo Chigi, Tremonti andò a casa di Siniscalco, suo 
direttore generale del Tesoro, dove li raggiunsero subito il capo di gabinetto del ministro, Vincenzo 
Fortunato, il ragioniere generale Vittorio Grilli e il portavoce Fabrizio Ravoni. Il clima generale era di 
assoluta incredulità per quanto accaduto: la botta era stata fortissima. 
Berlusconi tenne per sé l’interim dell’Economia e, in Sardegna, si preparò per la riunione dell’Ecofin di 
lunedì 5 luglio, in cui avrebbe convinto i ministri europei delle Finanze a non dar corso 
all’ammonimento preventivo all’Italia chiedendo e ottenendo la fiducia per l’aggiustamento dei conti, 
che sarebbe in effetti avvenuto nelle settimane successive. 
Domenica 4 luglio incontrai il Cavaliere per il primo dei nostri colloqui e seppi che l’uomo sul quale 
puntava per la sostituzione di Tremonti era Domenico Siniscalco. Nei giorni successivi, in verità, Silvio 
e Veronica Berlusconi ricevettero a cena, nella villa di Macherio, Mario Monti e la moglie: era scontato 
che il Cavaliere gli offrisse l’Economia, ed era scontato che il professore ringraziasse e rifiutasse. «Se 
lei ha fiducia in me» disse a Berlusconi «mi lasci in Europa. La linea di politica economica del governo 
è già delineata. Lei si è impegnato nella riforma fiscale. Io ho qualche dubbio…» Il Cavaliere gli 
rispose che, fosse stato per lui, nessuno avrebbe sfrattato Monti da Bruxelles dove lui stesso l’aveva 
mandato nel 1994. Ma l’Udc premeva per Buttiglione… 
L’incarico di commissario europeo era stato proposto anche a Tremonti. Il ministro dell’Economia 
aveva offerto, o minacciato, le dimissioni infinite volte. Bastava che un giorno Letta incontrasse Fazio 
perché, l’indomani, Tremonti gli dicesse che se ne andava. Allora il sottosegretario gli fece questo 
discorso: «Caro Giulio, la convivenza qui si è fatta difficile. Tuttavia, poiché da solo pesi almeno la 
metà dell’intero governo, non possiamo sbarcarti. Perché non vai a Bruxelles? È lì che ormai si 
decidono le cose, lì il tuo contributo sarebbe ancora più prezioso». E il ministro rispose gelido: «Non ci 
penso nemmeno». In novembre, dopo le dimissioni di Buttiglione, il suo atteggiamento sarebbe stato 
diverso. 
Continuarono così le lunghe telefonate notturne: Tremonti diceva «me ne vado» e Letta – più 
raramente Berlusconi – lo pregava di non farlo. Finché il sottosegretario disse al presidente del 
Consiglio: «Basta, ogni volta è una fatica. Accettiamo le dimissioni di Giulio e non se ne parli più». E 
il Cavaliere, esausto: «Anche a me, ogni tanto la tentazione è venuta». Fu durante uno di quei colloqui 
che Letta fece il nome di Siniscalco. Berlusconi, che lo conosceva poco, iniziò a frequentarlo, fino a 
convincersi che era la persona giusta per sostituire Tremonti. 
 
«Caduto il tiranno, cosacchi in piazza San Pietro» 
Domenico Siniscalco aveva drizzato da tempo le orecchie. Come tutte le persone geniali, Tremonti ha 
molti nemici. E i nemici si moltiplicano quando al genio si somma il potere di un incarico che la 
riforma Bassanini ha reso assai più influente di quello dello stesso presidente del Consiglio. Le battute 
taglienti del ministro (persona di pur squisita cortesia: è uno dei rarissimi potenti che telefona senza 
farsi annunciare dalla segretaria) e la «potenza di fuoco», di cui non ha mai fatto risparmio, hanno 
isolato progressivamente il governo dai Poteri Forti. (Questo è l’unico governo della storia a non aver 
avuto in tre anni una sola grande banca dalla propria parte e ad aver perso progressivamente il consenso 
di Banca d’Italia, Confindustria, Confcommercio, mondo assicurativo e così via.) Siniscalco ebbe la 
percezione dell’isolamento il 31 maggio all’assemblea della Banca d’Italia, quando Paolo Scaroni, il 
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brillante amministratore delegato dell’Enel, si sfogò: «Visto che sono amico vostro, tanta gente non mi 
saluta quasi più». Siniscalco lo riferì a Letta. E Tremonti lo gelò: «Ti lasci commuovere dai tuoi amici. 
Non hai capito niente». 
Durante l’interim di Berlusconi, il ministero dell’Economia fu preso d’assalto da ministri, sottosegretari 
e capi di gabinetto. «Abbattuto il tiranno, in nome della collegialità mancava poco che pisciassero sui 
muri» si sfoga uno dei burocrati più influenti. (Al Tesoro c’è una burocrazia di altissima qualità, gente 
orgogliosa che ha studiato e lavorato all’estero.) Siniscalco e Grilli si barricarono, quindi, nelle stanze e 
cominciarono a rinforzare le porte con sacchetti di sabbia. «Sono arrivati i cosacchi in piazza San 
Pietro» si dissero. 
Il 4 luglio, come abbiamo visto, Berlusconi mi disse che avrebbe puntato su Siniscalco, ma per dodici 
giorni la pallina girò senza sosta nella roulette governativa. «Il giorno precedente» mi racconta 
Gasparri «Fini si sentiva come Pajetta dopo aver preso la prefettura di Milano. Togliatti gli disse: e 
adesso che te ne fai?» Fino all’ultimo il vicepresidente del Consiglio aveva creduto che Tremonti non si 
sarebbe dimesso e restò molto turbato quando il «Corriere della Sera» (giornale ostile al governo, ma 
vicino al ministro dell’Economia) lo accusò di «sfascismo». Avrebbe voluto sostituire Tremonti con 
Monti, ma sapeva benissimo che il commissario europeo, se mai avesse accettato l’incarico, 
difficilmente avrebbe condiviso le sue scelte con l’intero gabinetto. 
Il 13 luglio Berlusconi chiamò il direttore generale del Tesoro. «Proverò a nominarla al posto di 
Tremonti» gli disse. «Lei è d’accordo?» «Sì» gli rispose l’altro «a patto che lei mi copra le spalle sul 
piano politico.» Ma il frutto non era ancora maturo. Mentre Letta, a titolo di cortesia, offriva l’incarico 
a Fazio pur sapendo che il governatore non l’avrebbe accettato, l’Udc gettò tra i piedi di Fini la 
proposta di fare lui il ministro. Hai cacciato Tremonti? Bene, va’ tu. Fini intuì le insidie dell’offerta e 
riunì lo stato maggiore di An alle 3 del mattino nel suo ufficio. «Devo farmi carico della politica di 
sacrifici per gli italiani» si sfogò con gli amici «con il rischio di sentirmi dire che ho attaccato Tremonti 
perché volevo il suo posto.» Il 14 luglio scrisse un articolo per il «Secolo d’Italia», la cui sostanza era 
questa: sono pronto ad assumermi responsabilità maggiori, ma nel governo entri anche Follini. Fini 
mostrò in anticipo al segretario dell’Udc il suo articolo. Follini non cambiò parere. L’asse An-Udc 
cadeva definitivamente. 
A quel punto occorreva decidere la caratura del rimpasto. Berlusconi e Fini si incontrarono a palazzo 
Chigi nell’appartamento del presidente che confina con gli uffici del suo vice. L’ipotesi più larga di 
rimpasto prevedeva, dopo l’uscita di Buttiglione, due ministri all’Udc (Mario Baccini e Raffaele 
Lombardo) e tre nuovi per An (Adolfo Urso al Commercio con l’estero, Baldassarri al Bilancio 
scorporato dall’Economia e La Russa come ministro senza portafoglio). Il Cavaliere, però, non ne era 
entusiasta. «Non risolviamo il problema di Follini che vuole tenersi le mani libere» osservò «e diamo 
l’immagine di una coalizione che, per risolvere i propri problemi interni, moltiplica le poltrone. Inoltre, 
mettiamo in difficoltà la Lega, che vede eccessivamente valorizzati gli altri alleati. È molto meglio 
sostituire Tremonti con un tecnico come Siniscalco e lasciar perdere il resto.» Fini accettò. 
«Personalmente» mi dice «ero convinto che il rifiuto di Follini di entrare nel governo non dovesse 
essere compensato con la moltiplicazione degli incarichi all’Udc. Siniscalco, inoltre, avrebbe garantito 
la collegialità che avevo sempre richiesto.» 
Venerdì 16 luglio, alle 4 del pomeriggio, Siniscalco fu convocato a palazzo Chigi: alle 7 giurava nelle 
mani di Ciampi. La settimana successiva avvenne il debutto in Consiglio dei ministri. E fu un sollievo 
per tutti. «Innanzitutto per i ministri di Forza Italia» ironizza Gianni Alemanno, il mastino messo dal 
leader di An alle costole di Tremonti («È un geniale teorico del fatto compiuto» mi confida. «Se non 
riesce a mettere i piedi sulla testa di una persona, sa come sedurla»). A conclusione della vicenda, il 
Cavaliere disse a Fini: «Tu hai ucciso Tremonti, il Consiglio dei ministri lo ha sepolto». 
 
Siniscalco e il miglioramento del tenore di vita italiano 
Quando lo incontro in autunno nel suo nuovo ufficio, Siniscalco assomiglia a quei professori americani 
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che in università girano in maniche di camicia e pennarello in mano, e con i loro occhi chiari fanno 
innamorare le studentesse. Sediamo a un tavolo da riunioni ingombro di carte e la scrivania di Quintino 
Sella, che è lì a due metri, sembra ora lontana un chilometro. Siniscalco ha cinquant’anni e non è un 
uomo di destra. Commentandone la nomina, Massimo D’Alema ha detto ai suoi: «È il primo dei nostri 
al governo». Ma è un’esagerazione. Come tutti i professionisti di grande valore, il ministro ha 
collaborato con governi di diverso colore: già consulente di D’Alema e di Fassino, nel 2001 non esitò 
ad accettare l’invito di Tremonti che conosceva dai primi anni Ottanta (lavoravano entrambi con 
Franco Reviglio, professore socialista, prima ministro delle Finanze nei governi Cossiga e poi, a lungo, 
presidente dell’Eni). Simpatico ed estroverso, fa un mucchio di cose: insegna economia politica a 
Torino ed è membro della Reale Accademia delle Scienze di Stoccolma, si è specializzato a Cambridge 
e va in bicicletta. Adesso cerca un linguaggio comune con i colleghi di governo e, soprattutto, un 
terreno d’intesa con il sindacato, visto che Savino Pezzotta si è indurito e Guglielmo Epifani continua a 
dire no a quasi tutto. E, naturalmente, con la Confindustria, dove Luca di Montezemolo è assai meno 
«amico» del governo di quanto lo fosse Antonio D’Amato. 
«Ecco il voto dei mercati» mi dice porgendomi un foglietto in cui si vede che l’Italia ha uguagliato i 
tassi d’interesse tedeschi, un tempo enormemente più bassi dei nostri. 
«Subito dopo l’approvazione della riforma pensionistica» continua «la fiducia nel nostro sistema è 
schizzata verso l’alto. Il successo di un’asta di titoli di Stato si misura con la domanda: va bene quando 
è doppia dell’offerta. In quell’asta è stata quattro volte superiore, i tassi d’interesse sono crollati.» 
Tremonti ha preso malissimo la sua sostituzione con Siniscalco, e il nuovo ministro è stato molto 
attento a non marcare più di tanto la discontinuità con il predecessore. I colleghi di governo sono 
entusiasti del rapporto personale che si è instaurato («Il capolavoro di Berlusconi è stato di restituire 
concordia alla coalizione» mi dice Siniscalco), ma per tutto l’autunno si è visto che la sua visione 
economica è diversa da quella di Tremonti, totalmente concentrato su come reperire i 12 miliardi di 
euro (ora spalmati su due anni) necessari per ridurre le tasse. Il nuovo ministro è sempre stato un tifoso 
della terza aliquota (39 per cento, alla quale poi Fini ha proposto di aggiungerne un’altra al 43) e ha 
subito cominciato a giocare su uno scacchiere più ampio. 
«Abbiamo tre capisaldi» mi spiega. «Il primo è la trasparenza dei conti: devono capirli tutti. Qui c’è un 
tabellone in cui si mostra l’aumento delle spese al 2 per cento, una copia ce l’hanno gli analisti di 
Londra. Il secondo è il potere d’acquisto. La gente deve sentirsi più soldi in tasca, deve arrivare alla 
fine del mese senza angoscia. Questo si ottiene riducendo le tasse, ma anche riducendo i prezzi, 
contenendo le tariffe, ragionando con buonsenso sui contratti. Il terzo è la competitività. Siamo il paese 
che cresce meno. Perché? Sono vent’anni che la politica è fatta in un certo modo. Dagli anni Novanta 
abbiamo compresso la spesa per scuola, ricerca, investimenti, lasciando andare la spesa corrente, che 
invece doveva essere contenuta. [Mi mostra un grafico dal quale risulta che dal 1988, salvo un 
brevissimo recupero nel 1994, la crescita italiana è inferiore a quella europea.] Dobbiamo invertire la 
marcia. Tessile, mobili, scarpe – i nostri punti di forza – sono più facilmente imitabili dai cinesi delle 
auto di lusso prodotte dai tedeschi. Ma nessun paese che ha, come il nostro, il 42,5 di pressione fiscale 
può crescere.» 
Che previsioni possono farsi nel medio periodo? «Cito il Corano: chi predice il futuro mente anche 
quando dice la verità. Tagliare le tasse non serve a niente se non restituiamo fiducia al paese. La ripresa 
ci sarà se sapremo guadagnarcela. Come andrà? Non lo so. So tuttavia che abbiamo gli ingredienti per 
farla andare.» 
Guardo l’ultima pagina di una cartellina intitolataCredibilità, competitività, potere d’acquisto. C’è 
scritto: «La diagnosi e gli interventi necessari a rafforzare l’economia devono essere condivisi in un 
disegno complessivo e integrato. Il recupero della fiducia dipende soprattutto dal comportamento e 
dalle aspettative di 60 milioni di persone e di più di 2 milioni di imprese». 
E Tremonti? L’idea di essere stato sostituito dal suo direttore generale non l’ha entusiasmato. Dopo tre 
mesi di inquietudine, si è tuttavia convinto che il tempo gli abbia reso giustizia. Quando, il 1° 
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novembre 2004, Fini ha chiesto un nuovo governo e un nuovo programma, l’ex ministro dell’Economia 
ha potuto ben dire agli amici: «Vedete? Non ero io il problema. Né il mio carattere, né la mia politica.» 
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XVI 
La Casa delle Libertà e il quadrilatero ricomposto 

 
Al telefono Bossi mi dice… 
«Non sarai diventato monarchico?» mi chiede sorridendo Umberto Bossi. Il gran capo della Lega è di 
buonumore alle tre del pomeriggio di giovedì 14 ottobre 2004 quando lo sento al telefono. È andata 
appena in onda una trasmissione di «Porta a porta» su Emanuele Filiberto e Clotilde di Savoia, e il 
Senatùr finge di allarmarsi. «Sta’ tranquillo» gli rispondo «resto repubblicano.» Bossi ha sentito da 
poco il Cavaliere e, a proposito di scelta istituzionale, ringhia ridendo: «Attento a Berlusconi, è capace 
di tutto». 
I due, in realtà, hanno una sintonia assoluta. Quella politica risale all’inizio del 2000, quella personale è 
stata consolidata dalla malattia di Bossi. 
«In questi anni di governo» mi dice il Cavaliere «si è consolidato tra noi un forte rapporto di amicizia 
personale. Sono andato spesso a trovarlo e sono testimone dell’affetto della moglie e dei figli, 
certamente fondamentale per la sua ripresa. L’ho trovato lucido e attento agli avvenimenti della 
politica. È in via di netta ripresa e sono convinto che possa arrivare presto a un completo recupero 
fisico.» 
La voce di Bossi è esile: i due mesi di intubazione hanno lasciato tracce che si cancellano lentamente. 
Ma la lucidità, la prontezza di riflessi sono quelle di un tempo. Non perde una riga di ciò che scrivono i 
giornali, né una parola di quanto trasmette la televisione. Rimasto assente per due mesi dalla vita 
politica (il «coma indotto» è durato dall’11 marzo a fine aprile 2004), da maggio ha ripreso le redini del 
partito e, da allora, non c’è scelta strategica che non sia determinata da lui. («Non abbandonerò Silvio» 
ha detto il 1° novembre al quotidiano svizzero «La Regione».) 
Il Senatùr è stato vicino alla morte alle 6.30 del mattino dell’11 marzo 2004, mentre i terroristi di al-
Qaeda stavano per far saltare i treni di Madrid. Manuela, la moglie, si era svegliata sentendo il respiro 
affannoso del marito. «Manca l’aria» le aveva detto. S’era alzato per aprire la finestra, ma subito si era 
accasciato al suolo. Il cuore ha ceduto, un’insufficienza respiratoria ha determinato una crisi cardiaca e 
neurologica, ma i suoi più stretti collaboratori non hanno mai capito da dove sia partito il cortocircuito. 
«Bossi è salvo perché la Lega non ha fatto chiudere il pronto soccorso di Cittiglio» mi racconta Bobo 
Maroni. Cittiglio sta a un passo da Gemonio, dove abita il capo della Lega, e a soli venti chilometri da 
Varese, perciò la razionalizzazione delle strutture ospedaliere ne aveva certificato la modesta utilità. 
Ma il destino ha voluto che, all’alba dell’11 marzo 2004, una fortissima nevicata paralizzasse 
quell’area del Nord: l’ambulanza che trasferì Bossi da Cittiglio impiegò un’ora per arrivare a Varese e, 
se la sua crisi non fosse stata tamponata nel pronto soccorso destinato alla chiusura – vi giunse 
cosciente e fu intubato lì –, lui, dice Maroni, sarebbe arrivato morto a destinazione. Ricoverato 
nell’unità coronarica dell’ospedale varesino, l’indomani fu trasferito in neurologia. 
Maroni fu avvertito alle 7.30 del mattino da una telefonata di Attilio Fontana, avvocato di Varese e 
presidente del Consiglio regionale della Lombardia. «Da quel momento» mi dice il ministro del 
Welfare «è cambiata la vita di molti di noi.» 
«Quella pellaccia dura, ancora una volta ce l’ha fatta» disse Maroni ai cronisti in attesa in ospedale, ma 
capì subito che anche la vita di Bossi sarebbe cambiata. Sveglia a metà mattinata, viaggio fino alla sede 
leghista di via Bellerio a Milano, una corsa a Roma, il rientro in serata per gli immancabili comizi, la 
notte a tirar tardi con i militanti di base o, magari, con uno sconosciuto che voleva sapere dove va la 
Lega. Bastava che il portiere di notte di un albergo gli lanciasse l’esca alle due perché si fermasse a 
chiacchierare fino all’alba. Niente alcol, magari una Cola-cola, tante sigarette. Una vita impossibile. 
Mai più. 
Mentre il mondo politico scopriva che, senza Bossi, il Palazzo sarebbe stato mutilato, in quei giorni 
Radio Padania fu – come mai – l’anima della Lega. L’angoscia per la sorte del fondatore s’intrecciava a 
quella per la sorte del partito. I dirigenti leghisti, dopo le prime ore trascorse a Varese con lo 
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smarrimento degli orfanelli, decisero di tirare dritto per la strada già segnalata dall’Umberto. Scelta 
obbligata, ma non facile. Perché Umberto tracciava il solco, ma si riservava di cambiarne il percorso 
all’ultimo momento senza avvertire nessuno. La prima preoccupazione di ciascuno dei quattro uomini 
trovatisi soli al comando fu di marcarsi l’un l’altro, per assicurarsi che – qualunque fosse l’ultimo solco 
tracciato da Bossi – nessuno si azzardasse a spostarlo di un centimetro a destra o a sinistra. 
Bossi si ammalò il giovedì. Per il lunedì successivo invitai a «Porta a porta» tutti e quattro i reggenti: i 
due ministri, Maroni e Castelli, il coordinatore delle segreterie nazionali Calderoli (nella Lega le 
«nazioni» sono le regioni), il segretario della Lega lombarda Giorgetti, l’uomo di partito accreditato di 
maggiore confidenza con il capo. I quattro si consultarono a lungo e, alla fine, decisero di declinare 
l’invito: Bossi era vivo, si sperava (allora) che sarebbe tornato presto, non si voleva dare l’impressione 
che i quadrumviri fossero andati al potere, salvo regolare i conti tra loro dopo le elezioni. «Non 
volevamo lanciare il messaggio che Bossi fosse fuori gioco e si fosse aperto un problema di leadership» 
mi dice Maroni. «Eravamo inoltre tutti e quattro lombardi e una nostra presenza sarebbe potuta apparire 
indelicata ai veneti…» 
 
E Manuela diventò una resina epossidica… 
Lo smarrimento, tuttavia, restava forte. Il giorno stesso della crisi cardiaca, lo stato maggiore della 
Lega si riunì in ospedale con la moglie di Bossi, Manuela, che nei mesi successivi avrebbe difeso con 
piglio militare la privacy del marito, stabilendo chi potesse parlargli e chi no, perfino tra i ministri 
leghisti. La signora era stata una militante leghista a tutto tondo. Nel 1989 era subentrata a un 
consigliere provinciale a Varese, ma poi si era tenuta distante dalle questioni politiche, pur avendo la 
capacità e la sensibilità necessarie. Se qualcuno temette che Manuela Marrone, con il marito intubato in 
una sala di rianimazione, potesse avere il ruolo della moglie di Mao, si sbagliò. «Io faccio il mio 
compito, voi fate il vostro» disse agli amici. «Non chiedetemi di essere una guida spirituale.» 
«Manuela» mi dice Maroni, che la frequenta da più tempo degli altri, «ha avuto il ruolo di un 
catalizzatore che trasforma una sostanza liquida in un elemento compatto. Una resina epossidica. Che 
cos’è? Quella con cui si fanno le barche. Metti insieme due sostanze liquide, la resina e il catalizzatore. 
Hai dieci minuti di tempo per modellare la resina. Dopo diventa dura quanto il ferro.» 
Il 27 marzo, all’assemblea federale di Bergamo, i militanti acclamarono per dieci minuti il leader 
assente. Sotto il tendone, una grande scritta incoraggiava l’assemblea: MAI MOLÀ, TÈGN DUR. Con il 
Carroccio senza il leader si allontana il treno delle riforme aveva titolato «la Repubblica» il 12 marzo. 
E invece, il 25 marzo, il Senato approvò in prima lettura il disegno di legge di riforma della seconda 
parte della Costituzione, che sarebbe stato cambiato dalla Camera a metà ottobre. 
Eppure, il tentativo di colpire la Lega in un momento difficile ci fu. In soccorso del partito arrivò 
provvidenzialmente negli stessi giorni il «decreto salvacalcio». Alcune grandi squadre (soprattutto 
Roma e Lazio) avevano problemi finanziari e il governo pensò di intervenire con un decreto che 
avrebbe concesso prestiti per centinaia di milioni di euro. Maroni ricordò un vecchio insegnamento di 
Bossi: «Nei momenti di difficoltà, cerchiamoci un avversario esterno che ci attacchi. Così ci 
ricompattiamo». L’avversario, questa volta, era il mondo del calcio. Tutto. Maroni, per esempio, ebbe 
una polemica con il giocatore del Milan Rino Gattuso che, quando il ministro suggerì ai calciatori di 
ridursi lo stipendio, lo rimbeccò: «Comincino i politici». A Maroni fu facile rispondere che un mese di 
stipendio di Gattuso equivale a qualche anno di rendita di un parlamentare. Mentre un sondaggio di 
Aldo Biscardi al «Processo» su La7 dimostrava che la gran parte dei tifosi era contro un provvedimento 
di tutela delle grandi società, Maroni in campagna elettorale scopriva che il vecchio slogan «Roma 
ladrona» funzionava a meraviglia, visto che romane erano le squadre di calcio indicate come maggiori 
beneficiarie del provvedimento. Che alla fine saltò. 
Nel primo incontro avvenuto all’ospedale di Varese il giorno del ricovero di Bossi, gli uomini dello 
stato maggiore leghista si divisero i compiti: i capigruppo Cè e Moro (promosso in autunno 
vicepresidente del Senato e sostituito da Pirovano) avrebbero presidiato il Parlamento, i ministri 
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Maroni e Castelli il governo, Calderoli e Giorgetti il territorio. 
Nei giorni successivi, in casa di Bossi, la «resina epossidica» di Manuela servì a compattare il gruppo 
sciogliendo antiche tensioni, come quella tra Maroni e Calderoli, vecchia di quasi dieci anni. I due si 
detestavano infatti dall’inizio del 1995. Quando il Senatùr decise di affondare il governo Berlusconi, 
Maroni – che stava rivoltando il ministero dell’Interno come un calzino – disse che la crisi era un 
errore. Questo produsse il suo isolamento nel movimento: al drammatico congresso della Lega al 
Forum di Assago, l’11 febbraio 1995 – quello in cui D’Alema disse a Bossi: «Umberto, grazie di 
esserci» – il ministro dell’Interno venne salutato dal cartello:MARONI, STACCA IL CULO DALLA SEDIA. 
Lo fischiò l’intero Forum, lo raccolsi in lacrime nel retropalco insieme alla moglie Emy, che piangeva 
anche lei. «Maroni si è innamorato del Viminale» mi disse Bossi. «Non vuole rompere l’anello stregato 
del Cavaliere.» Calderoli, che aveva sostituito Luigi Negri come segretario della Lega lombarda, fu tra 
i più duri nell’attaccare Maroni, il quale rischiò l’epurazione definitiva. Il Senatùr, poi, recuperò 
l’amico dei vecchi tempi, ma la frizione personale fra i due è continuata per circa un decennio. Fino 
all’11 marzo 2004. Da allora tra i due si è ristabilita una completa armonia. 
 
Umberto disse: «Pontida è mia…» 
I primi due mesi di malattia del capo furono per la Lega i più difficili. Bossi restò sedato fino alla fine 
di aprile e si dovevano decidere i candidati per le elezioni amministrative: si corre da soli o no? Prima 
di ammalarsi, il Senatùr aveva deciso che la Lega sarebbe andata alle elezioni da sola, salvo deroghe 
che soltanto lui avrebbe potuto accordare. 
Una di queste si riferiva alle elezioni per la provincia di Milano, dove la presidenza della forzista 
Ombretta Colli era insidiata da Filippo Penati, segretario provinciale dei Ds. Il ruolo della Lega era 
decisivo. Il suo candidato era Massimo Zanello, brillante assessore regionale all’Industria, indicato dai 
leghisti brianzoli, ma se Monza fosse diventata provincia autonoma – come chiedeva la Lega da un 
pezzo – Bossi probabilmente lo avrebbe ritirato per favorire la Casa delle Libertà. Credendo di 
interpretare il pensiero del capo che non poteva esprimersi, Giancarlo Giorgetti mi confermò in 
un’intervista le condizioni per il ritiro di Zanello. Tuttavia, quando all’ultimo momento utile il 
Parlamento istituì la provincia di Monza, lo stato maggiore leghista smentì Giorgetti e decise di far 
correre il candidato leghista. Il 13 giugno la Casa delle Libertà perse la provincia di Milano, anche se 
oggi Maroni dice che l’avrebbe perduta comunque («In ogni caso, non avremmo avuto l’autorità per 
fare in Lombardia deroghe che non avevamo fatto nel Veneto»). 
Un’altra incomprensione ci fu con Cè, capogruppo alla Camera, che occupò l’aula di Montecitorio al 
grido di «Roma ladrona» in occasione del dibattito parlamentare sulla cartolarizzazione degli immobili 
e fu dissuaso dal proseguire da Maroni e Calderoli. Complessivamente, però, la prima campagna 
elettorale della Lega priva di Bossi proseguì senza scossoni e il risultato elettorale premiò gli sforzi dei 
«colonnelli». 
In maggio il Senatùr si riprese e dette l’impressione di voler tornare subito in campo. Questo, almeno, 
credette di capire Maroni, che ne annunciò la presenza a Pontida per il 4 giugno. L’iniziativa del 
ministro del Welfare creò un certo disappunto tra gli altri dirigenti leghisti. Bossi stava migliorando, 
ma era impensabile che potesse presentarsi alla grande adunata annuale. La voce era ancora fiacca, 
quindi nemmeno un discorso radiofonico sarebbe stato possibile. Qualcuno disse: vuoi vedere che 
Maroni ha annunciato l’intervento di Bossi a Pontida per fare comunque la manifestazione e poter dire 
alla fine «Il capo vi manda i suoi saluti, ma intanto ci sono qua io»? 
A fine maggio fu lo stesso Bossi a chiudere la questione. Una sera, alle otto, Giorgetti chiamò Maroni e 
gli disse: «Il capo vuole vederti. Nessuno deve sapere dove si trova. Semina la scorta, procedi fino a…, 
dove troverai ad aspettarti un’altra auto». Il problema più complicato per il ministro leghista fu 
seminare la scorta. Quando lo videro uscire con la sua automobile privata, gli uomini della vigilanza 
che stazionano stabilmente sotto la sua abitazione avvertirono la questura di Varese. Cominciò così la 
caccia all’uomo, ma intanto Maroni aveva accumulato il vantaggio necessario per procedere senza 
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essere seguito. Trovò l’altra auto al punto convenuto, proseguì per la Svizzera e arrivò nella clinica alle 
23.30. Attraversò i corridoi deserti (se qualcuno lo avesse incontrato, avrebbe potuto udirne il battito 
cardiaco). Dischiuse la porta della stanza di Bossi e trovò un uomo molto smagrito, con i capelli corti e 
con lo sguardo che ostentatamente non incrociava quello dell’amico. Il Senatùr non voleva leggere 
negli occhi di Maroni lo stupore e l’amarezza per le sue condizioni fisiche. I due si abbracciarono e 
conversarono fino all’una del mattino. Bossi chiese che la festa di Pontida venisse annullata: «Non ha 
senso se non ci sono io. È la mia festa, la faremo al mio ritorno». 
 
«Al posto mio andrai tu al governo» 
Sabato 17 luglio Bossi convocò per l’indomani a Brissago, la località svizzera dove si era trasferito per 
la riabilitazione, i ministri e i segretari nazionali del partito. Disse a Calderoli di andare su un po’ prima 
degli altri, gli annunciò che avrebbe optato per il seggio al Parlamento europeo di Strasburgo e, quindi, 
avrebbe dovuto rinunciare all’incarico ministeriale. «Al posto mio andrai tu al governo» concluse. 
La scelta di Bossi era, al tempo stesso, opportuna e obbligata. Scelta opportuna perché il capo della 
Lega ha ripreso da tempo il pieno controllo politico del partito, ma la sua convalescenza sarà molto 
lunga (il seggio parlamentare a Strasburgo è meno esposto e gli garantisce cinque anni di tranquillità). 
Scelta obbligata perché al Quirinale si faceva notare che un ministro della Repubblica non può essere 
assente dal suo ufficio a tempo indeterminato (inoltre, in autunno sarebbe ripresa la discussione 
parlamentare sulla nuova Costituzione federale ed era impensabile che il ministro delegato non fosse 
presente). Il capo dello Stato non poteva parlargli (scambiò con lui un saluto telefonico soltanto il 20 
luglio, quando Calderoli prestò giuramento da ministro) e per molto tempo non seppe nemmeno dove si 
trovasse. 
«Quando lo incontrai in clinica» mi racconta Calderoli «Bossi mi disse che aveva pensato di 
designarmi al suo posto nel governo già nel 2003. Mi aveva mandato a Lorenzago agli incontri con gli 
alleati per concordare la Costituzione federale e pensava fin da allora di tornare a occuparsi 
esclusivamente del partito. Un giorno accennò a questa eventualità a Berlusconi, ma questi lo aveva 
bloccato dicendogli: se ti dimetti tu, mi dimetto anch’io.» La stessa frase fu pronunciata il 18 luglio da 
Maroni e Castelli quando Bossi annunciò anche a loro la sua decisione di lasciare il governo, ma il 
Senatùr rispose che occorreva rispettare l’impegno con Berlusconi: «Noi non lasceremo mai il governo, 
se non saranno gli altri a tradire e a venir meno alla parola data sulle riforme». 
La settimana successiva ci fu un po’ di confusione sull’approvazione della legge di riforma delle 
pensioni. Senza che Maroni ne sapesse niente, Giorgetti ne annunciò il rinvio a settembre, ma Bossi 
intervenne per smentirlo. E «La Padania» andò giù dura: «Sta ormai esaurendosi quell’interim che 
vedeva Giancarlo Giorgetti nel ruolo di portavoce del pensiero bossiano» scrisse Giuseppe Leoni, il 
quale avvertì in ogni caso anche i quadrumviri («[Il leader del Carroccio] va riprendendo sempre più 
velocemente le redini del proprio partito») e perfino se stesso, andato talvolta fuori linea («Bossi [ha] 
sentito il bisogno di intervenire direttamente … anche per stemperare i toni della testata leghista»). 
Prestato giuramento al Quirinale il 20 luglio, Calderoli si mise al lavoro per ricomporre l’unità della 
coalizione intorno alla riforma federalista. Appena il ministro leghista disse che la «Lorenzago 2» si 
sarebbe svolta nel Sud, piovvero richieste da tutte le isole meridionali, oltre che da Abruzzo e Calabria. 
In onore di Donato Bruno, presidente della commissione affari costituzionali della Camera, Calderoli 
aveva scelto una masseria pugliese lontana dal mare, ma l’Udc impose che le riunioni venissero tenute 
a Roma, dove si svolsero per l’intero mese di agosto alternate a incontri del ministro con i partiti 
d’opposizione, i sindacati, le organizzazioni di categoria. («Non avrei mai immaginato» mi confida 
Calderoli «che a Ferragosto sarebbe venuta tanta gente.») Le riunioni continuarono due volte alla 
settimana in settembre e in ottobre, fino all’approvazione della legge. 
Fu da allora che prima il Palazzo, poi l’opinione pubblica conobbero un Calderoli diverso. Padre e 
quattro fratelli – oltre a un certo numero di parenti – dentisti, il nuovo ministro è un chirurgo maxillo-
facciale ospedaliero. Ma, in casa, deve aver sentito parlare così spesso di anestesie da andarsene in giro 
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per Montecitorio con in mano una siringhetta invisibile: la stessa in uso un tempo presso i 
democristiani dorotei per addormentare «amici» e avversari in vista delle operazioni più complicate. 
L’incubo di un leghista privo del carisma di Bossi, e perciò costretto a essere più duro per salvare la 
pelle, si dissolse dinanzi all’inedito ritratto di un esponente garbato, abbronzato e sorridente della 
buona borghesia bergamasca che parlava di devoluzione e di Senato federale con l’aria serena, 
conviviale e compiaciuta di un conferenziere rotariano. 
 
E Calderoli praticò a tutti l’«anestesia costituzionale» 
La prima «anestesia costituzionale», con l’aiuto di Berlusconi e di Letta, Calderoli la praticò a Bossi, 
giustamente allarmato che la riforma dell’articolo 117 della nuova Carta concedesse alle regioni meno 
di quanto aveva concesso loro il centrosinistra nella pasticciatissima riforma del 2001, pur 
considerando aberranti certe norme. «Abbiamo restituito allo Stato» mi dice Calderoli «l’esclusiva 
sulle grandi opere, i trasporti, l’energia, gli ordini professionali. Il testo della sinistra che parla in questi 
campi di competenze concorrenti tra Stato e regioni deve essere stato scritto di notte con il panico di 
dover approvare la riforma a ogni costo. Di qui, da un lato la necessità di usare il buonsenso, dall’altro 
il giusto imbarazzo di Bossi che aveva disagio a restituire allo Stato attribuzioni decentrate dal 
centrosinistra.» 
La seconda anestesia fu praticata da Calderoli a quella parte maggioritaria dell’opposizione che si 
astenne nella votazione del nuovo articolo 1 («Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e 
del Senato federale della Repubblica») facendo infuriare Romano Prodi («Non capisco e non mi 
adeguo»). 
La terza agli amici dell’Udc e di An, che non tardarono a trovare un ragionevole punto d’incontro sulla 
riforma. 
«C’è qualche pasticcio» mi dice Marco Follini «ma il pericolo è sventato. Non c’è più la dissoluzione 
nazionale e nemmeno il primo ministro onnipotente. Non c’è ombra di secessione e non c’è la deriva 
plebiscitaria. Il merito è di tanti, e anche nostro. Certo, usciti dal bicameralismo classico, dovremo 
vedere come funzionerà la nuova macchina. Ma il vero rammarico è che non si sia creato intorno a 
questo progetto un clima da assemblea Costituente.» 
La nuova Costituzione, approvata venerdì 15 ottobre, prevede in sostanza queste novità. La Camera dei 
deputati vedrà i suoi membri ridotti dagli attuali 630 a 500. Il Senato federale passerà da 315 a 252 
membri, eletti contestualmente ai consigli regionali. I cinque senatori a vita previsti attualmente 
saranno sostituiti da tre deputati. Sparirà il bicameralismo perfetto, che oggi rende assai lungo il 
percorso di una legge. Camera e Senato federale voteranno ciascuno le leggi di propria competenza. 
L’altro ramo del Parlamento avrà soltanto un mese per opporvisi, ma la decisione definitiva resta a chi 
ha la titolarità della materia. Una legge regionale lesiva dell’interesse nazionale potrà essere annullata 
dal Parlamento in seduta comune. Alle regioni è affidato il potere esclusivo per l’assistenza e 
l’organizzazione sanitaria, fatto salvo il diritto di tutti i cittadini al servizio sanitario nazionale; 
l’organizzazione scolastica all’interno di un disegno formativo nazionale, ma con la possibilità di 
indicare insegnamenti integrativi di interesse regionale; la polizia amministrativa regionale e locale. 
Era questo l’unico punto sul quale c’è stato sempre dissenso tra la Lega, che parlava di «polizia 
locale», e gli altri partiti della Casa delle Libertà, che parlavano di «polizia amministrativa locale». 
Ciampi ha fatto sapere che non avrebbe firmato una legge che prevedesse una nuova polizia. «Nessuno 
ha mai immaginato di togliere allo Stato la responsabilità della sicurezza nazionale» mi spiega 
Calderoli. «Tuttavia, poiché il termine “locale” si usa in genere per comuni e province, abbiamo fatto 
aggiungere “polizia amministrativa regionale e locale”.» 
 
I poteri forti del primo ministro 
Veniamo ai poteri del premier. Oggi il presidente del Consiglio «dirige la politica generale del governo 
… promuove e coordina l’attività dei ministri», ma non può scegliersi un ministro (le nomine sono del 
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capo dello Stato) e nemmeno rimuovere un sottosegretario. Nella nuova Costituzione, il presidente 
della Repubblica dovrà affidare il governo al leader della coalizione vincente alle elezioni (oggi può 
attribuirlo a chiunque abbia una maggioranza parlamentare: si veda il caso di Lamberto Dini). Il 
premier potrà nominare e revocare i ministri, potrà chiedere al capo dello Stato di sciogliere la Camera, 
ma i deputati della maggioranza potranno a loro volta mandarlo a casa con una mozione di sfiducia 
costruttiva che preveda l’indicazione del nuovo premier. Una norma «antiribaltone» prevede che il 
primo ministro dovrà dimettersi anche se la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto 
determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. (Con questa legge, 
il governo D’Alema non sarebbe nato.) 
Il capo dello Stato potrà essere eletto anche a quarant’anni (oggi ne servono cinquanta), «rappresenta la 
nazione, è garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica». Perde il potere di 
nominare i ministri, guadagna quello di nominare i presidenti delle Authority, ma, mi dice Calderoli, 
«assume un nuovo potere di garanzia del Senato federale nel passaggio da un ramo all’altro del 
Parlamento di leggi sulle materie concorrenti, certificando la legittimità della procedura». 
La Corte costituzionale resta di quindici membri, ma salgono da cinque a sette quelli di nomina 
parlamentare (quattro dalla Camera, tre dal Senato). 
Roma è capitale della Repubblica e godrà, come tutte le grandi capitali estere, di una particolare 
autonomia. 
La sinistra ha annunciato che si opporrà alla nuova Costituzione con un referendum, e poiché è 
possibile che questo slitti all’autunno del 2006, dopo le elezioni politiche, forse la nuova Costituzione 
si applicherà effettivamente soltanto nel 2016. Altrimenti dal 2011. 
«In realtà» mi dice Fassino «hanno ragione i leghisti che protestano contro Calderoli: della devoluzione 
è rimasta soltanto la parola. La polizia locale è ridotta a corpo di vigili urbani regionali, mentre si 
riconosce che il sistema sanitario nazionale non viene sostituito da venti sistemi regionali. La stessa 
cosa vale per la scuola. Quando noi abbiamo suggerito modifiche, la maggioranza le ha respinte, salvo 
poi ripensarci. Perché non le abbiamo votate? Perché, comunque, la nuova legge è un pasticcio. Un 
misto di separatismo e di neocentralismo. Un esempio? Non si capisce dove Stato e regioni possano 
discutere delle materie di interesse comune. Altro punto. In tutti i paesi in cui c’è decentramento, alle 
competenze esclusive si affiancano le competenze concorrenti sulle quali Stato e regioni esercitano la 
gestione. Noi ne avevamo previste troppe? Ma se abolisci la concorrenza su certe materie, i princìpi 
diventano inapplicabili. Prendiamo la sanità: esiste il servizio sanitario nazionale, ma la competenza è 
“esclusiva” delle regioni. Qual è la sede del coordinamento per garantire che tutti i cittadini – ovunque 
abitino – abbiano le stesse prestazioni?» 
«Con l’approvazione della nostra legge» replica Berlusconi «abbiamo posto rimedio a una pessima 
riforma fatta dal centrosinistra con quattro voti di maggioranza alla fine della scorsa legislatura. Lo 
Stato ha avuto un forte aggravio di costi, mentre la confusione nelle competenze concorrenti tra Stato e 
regioni ha prodotto più di trecento ricorsi alla Corte costituzionale. Con la delega alle regioni per 
l’organizzazione delle strutture sanitarie, finirà il gioco al rimpiattino per cui, se il servizio non 
funziona, le regioni accusano lo Stato di non mettere a disposizione i soldi necessari e lo Stato accusa 
le regioni di incapacità gestionale. I livelli di assistenza uguali per tutti saranno garantiti dallo Stato, i 
cittadini potranno soltanto trarre benefici dalla nuova organizzazione. Anche per la scuola l’esempio 
dei Cantoni svizzeri dimostra che il decentramento organizzativo funziona benissimo. Si è infine 
chiarito una volta per tutte che la polizia amministrativa locale resterà, appunto, amministrativa.» 
Leggendo i giornali, si nota che l’opposizione ha considerato questa riforma come lo scardinamento 
dello Stato. «Una giornata nera per la Repubblica» ha detto Francesco Rutelli. Ma nessuno ha scritto 
che, su 126 emendamenti approvati dalla Camera rispetto al testo passato in marzo al Senato, 46 erano 
stati approvati in commissione con il contributo dell’opposizione, 32 sono stati proposti dalla sola 
opposizione e soltanto 48 dalla sola maggioranza. Così come pochissimi sanno che una proposta di 
riforma preparata il 10 dicembre 2003 da Giuliano Amato – come coordinatore dei segretari dei partiti 
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di centrosinistra – nei punti fondamentali è assai simile (e talvolta pressoché identica) a quanto 
approvato dalla Camera. Identica, per esempio, la modalità di elezione del primo ministro. Identici i 
suoi poteri di nomina e revoca dei ministri. Identica la norma «antiribaltone». Identico il principio 
dell’uscita dal bicameralismo perfetto. Identico il principio di far uscire il Senato dal «circuito della 
fiducia» al primo ministro e di rappresentare le autonomie territoriali. Anche Amato era pronto a 
rivedere l’elenco delle materie concorrenti steso frettolosamente dal centrosinistra. La maggioranza ha 
recepito alcune osservazioni della bozza Amato sul ruolo del capo dello Stato e sui poteri di 
scioglimento delle Camere attribuiti al primo ministro, mentre – al di là delle petizioni di principio – 
un’intesa si sarebbe potuta raggiungere anche sulle garanzie di indirizzo unitario per la gestione della 
sanità e della scuola. 
La sua bozza è comunque una base eccellente di discussione comune, ma lo scontro frontale ha portato 
al suo accantonamento e all’azzeramento della proposta di inserire nella Costituzione la figura di un 
capo dell’opposizione, con le garanzie accessorie. In una prima fase il centrosinistra ha accusato la 
maggioranza di voler tagliare lo Stato in venti fette, in una seconda di voler restituire allo Stato troppi 
poteri. Ha sperato dapprima che nella Casa delle Libertà esplodesse la mina dell’Udc e di An, poi ha 
puntato sulla diaspora leghista. Entrambe si sono rivelate strade sbagliate. 
Anche al Quirinale hanno messo a confronto la bozza Amato con il testo approvato dalla maggioranza 
e la preoccupazione per la «dissoluzione dello Stato» risulta archiviata da un pezzo. Restano 
perplessità, invece, sulla funzionalità operativa della nuova macchina, ma queste, trattandosi di un 
prototipo, sono di carattere generale. 
Si è molto discusso anche dei costi del federalismo. «Se si vuole duplicare in periferia tutto quello che 
oggi sta al centro» mi dice Calderoli «i costi naturalmente crescerebbero. Dovremo essere capaci di 
equilibrare le due strutture. Nel pubblico impiego abbiamo il 30 per cento di dipendenti di fatto privi di 
incarico. In Italia la presenza di personale è per due terzi dello Stato, per un terzo delle regioni. Negli 
altri paesi il rapporto è opposto. Ogni anno, 80.000 persone vanno in pensione dallo Stato. Se se ne 
riassumono altrettante in periferia, in dieci anni avremo un sistema equilibrato.» Si ricorderà che nel 
1970, quando nacquero le regioni, per risparmiare Ugo La Malfa propose l’abolizione delle province. 
Sembrava una proposta sensata, ma non se ne fece nulla, e oggi nessuno oserebbe suggerire una 
riforma del genere. I costi del federalismo saranno ragionevoli soltanto se la maggioranza, 
l’opposizione e i sindacati del pubblico impiego decideranno che lo siano. Indipendentemente dal 
valore della riforma, l’Italia ha una straordinaria occasione per modernizzare lo Stato. Vedremo se 
saprà approfittarne. 
 
Fini e le radici di Alleanza nazionale 
«In dieci anni abbiamo messo le radici» mi dice Gianfranco Fini. Era ancora il segretario del Msi 
quando, nel 1994, il suo partito andò per la prima volta al governo. Un anno dopo nacque Alleanza 
nazionale. «Poteva sembrare una delle tante meteore che, dopo la caduta del Muro di Berlino, hanno 
attraversato il cielo della politica italiana. Il luogo di coagulo di quelli che una volta Giulio Andreotti 
chiamava i “voti in libera uscita”. Quanto saremmo durati? Poco, diceva più d’uno. La destra di 
governo avrà vita breve per debolezza strutturale, vuoto culturale, consenso non radicato. E invece 
eccoci qua. Abbiamo messo radici.» In Italia e all’estero, si può aggiungere. L’accreditamento 
internazionale di Fini, inseguito spasmodicamente nei primi anni della legislatura, alla fine del 2004 
prosegue senza ansie: l’incontro con Putin a Mosca, la visita in Vietnam, ma anche la firma della 
Costituzione europea a Roma, il 29 ottobre, alla fine di un percorso che ha visto il vicepresidente del 
Consiglio italiano lavorarvi assiduamente in tandem con Giuliano Amato e gli altri colleghi europei, 
sono tasselli di un percorso di cui non si parla più perché è concluso. 
Che resta del vecchio Msi? «La memoria, non la nostalgia» mi dice Fini. E ricorda che nei sessant’anni 
di storia raccontati in questo libro la destra si sviluppa in tre percorsi. «Il primo va dal 1946, l’anno di 
fondazione, al 1960: l’anno in cui un movimento di piazza impedisce al Msi di svolgere il congresso a 
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Genova, con la conseguenza di far cadere il governo Tambroni appoggiato dal nostro partito e apre di 
fatto i fermenti che porteranno Nenni ad accettare il centrosinistra. Il secondo ciclo va dal 1960 al 
1989, l’anno del Muro. Il terzo ciclo si sviluppa ormai da quindici anni.» 
La vera novità, secondo Fini, la vera differenza con il Msi sepolto a Fiuggi nel 1995 «è che oggi c’è 
una destra con mentalità di governo. Prima una vera destra non c’era. Il Msi negava in certi momenti di 
essere perfino un partito di destra…» 
Destra sociale – la corrente di An capeggiata da Gianni Alemanno e Francesco Storace – non è sulla 
stessa linea? Non si richiama, adattandosi naturalmente ai tempi nuovi, alla vocazione sociale del 
«fascismo di sinistra»? Fini aggira la domanda guardando al tema da una prospettiva diversa. «Gli 
italiani hanno scarsa dimestichezza con la loro storia. In tutto il Novecento non è esistita nel nostro 
paese una destra che fosse paragonabile – per cultura liberale – alle altre destre europee. Su questo ha 
inciso non soltanto il fascismo – che, secondo alcuni, fu di sinistra piuttosto che di destra – ma 
soprattutto il fenomeno democristiano: un grande contenitore di voti moderati di centrodestra, ma al 
tempo stesso fortemente impegnato a rispettare l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa. 
Tutta la cultura politica italiana del secondo Novecento è stata influenzata da questo. 
«Il Msi» continua Fini «era un partito ideologico, An è un partito programmatico. Pensa a se stesso in 
una logica di coalizione. Il Msi si considerava un’alternativa al sistema partitocratico, non – si badi 
bene – alla democrazia. Voleva togliere la sovranità delle scelte alle segreterie dei partiti, per questo 
parlava – come Randolfo Pacciardi, come Giuseppe Zamberletti – di repubblica presidenziale. Alleanza 
nazionale pensa a se stessa all’interno di un sistema democratico bipolare, in alleanza e in alternanza 
con altre forze politiche, ma non in alternativa al sistema. Uno dei passaggi decisivi della destra di 
governo è proprio questo: il coinvolgimento del corpo elettorale in una forma di democrazia diretta e 
popolare, quindi più avanzata.» 
Per questo Alleanza nazionale, seguendo l’antica aspirazione missina, è sempre stata favorevole 
all’elezione diretta del capo dello Stato, sostenuta invero anche da Forza Italia fin dalla nascita del 
Polo. I centristi della coalizione – ieri Cdu e Ccd, oggi Udc – guardavano invece con freddezza a questa 
soluzione ed erano semmai favorevoli al «premierato», cioè all’indicazione diretta del presidente del 
Consiglio. Ipotesi accettata anche da Fini e ripresa (è uno dei punti certamente definitivi) nel testo 
costituzionale approvato alla Camera il 15 ottobre 2004. 
«Il nuovo impianto federalista dello Stato» mi dice Fini «avrebbe richiesto l’abbinamento al 
presidenzialismo. Abbiamo accettato l’indicazione del primo ministro (sarebbe stata preferibile 
l’elezione diretta) a una condizione: la sovranità delle urne elettorali non può essere snaturata dal 
Parlamento. In una prima ipotesi di riforma era previsto che le dimissioni del primo ministro portassero 
automaticamente allo scioglimento della Camera dei deputati. Oggi abbiamo convenuto che, se il 
premier cadesse per dimissioni, morte o impedimento durevole, egli possa essere sostituito all’interno 
della coalizione vincente. Ma non faremo passi ulteriori. In ogni caso, il premier ha in mano lo 
scioglimento della Camera. La concessione da parte del capo dello Stato è un atto dovuto.» 
E la nuova legge elettorale proporzionale che Berlusconi ha cominciato a far studiare nell’autunno 
2004? «La legge elettorale è uno strumento, non ci impicchiamo a un modello piuttosto che all’altro. 
Non diremo che il maggioritario è un valore in sé e il proporzionale è un disvalore. Non abbiamo un 
pregiudizio ideologico a discutere dell’attuale sistema. Se una legge elettorale proporzionale garantisse 
le forze della coalizione vincente meglio di quella maggioritaria…» 
 
Il fascismo e i voti alla destra radicale 
Il confortante risultato elettorale delle elezioni europee 2004 ha allontanato i timori di una forte perdita 
di consenso a destra che aveva inquietato lo stato maggiore di An alla fine del 2003. Il 24 novembre 
Fini aveva compiuto il suo viaggio in Israele, annunciato da tempo. L’accoglienza era stata eccellente, 
a destare enorme scalpore, semmai, erano stati i giudizi che il presidente di Alleanza nazionale aveva 
espresso sul fascismo. Definì «infami» le leggi razziali decise dal regime, ma vi associò la Repubblica 
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di Salò, e fece capire che lo stesso fascismo in questo senso poteva essere considerato un «male 
assoluto». Le frasi su Salò provocarono la rivolta di Mirko Tremaglia e di Francesco Storace, che si 
rifiutò di partecipare all’assemblea nazionale tenutasi a metà gennaio 2004. Alessandra Mussolini andò 
oltre: sentì offesa la memoria del nonno e il 27 novembre annunciò la sua uscita da Alleanza nazionale. 
Alcune settimane più tardi dichiarò che si sarebbe presentata con un proprio partito (Alternativa 
sociale) alle elezioni europee del 2004. 
Nei media passò il messaggio che, per Fini, l’intero fascismo fosse stato un «male assoluto». In realtà, 
il vicepresidente del Consiglio si riferiva soltanto all’infame iniziativa delle leggi razziali, ma non volle 
rettificare. «Ne avremmo soltanto conseguenze negative» spiegò a Ignazio La Russa. «La posizione 
della Mussolini non cambierebbe e verrebbe attenuato l’effetto positivo della riflessione.» L’uscita 
della Mussolini fu un astuto colpo politico sferrato a freddo: l’«offesa» alla memoria del nonno era la 
straordinaria occasione per mettere all’incasso un disagio che la deputata covava da tempo e che La 
Russa – l’unico ad avere fino all’ultimo un contatto con lei – ha tentato invano di arginare. «Ha colto 
l’occasione della sua vita» mi dice oggi il coordinatore di An. La Mussolini, infatti, ha dato voce a 
quelle centinaia di migliaia di elettori che tuttora non vogliono ascoltare alcuna critica al regime del 
Duce. Il 20 ottobre 2004 «Porta a porta» ha ospitato Romano Mussolini, unico figlio superstite di 
Benito e autore di un libro di memorie familiari. Alessandra – presente in studio – era in visibile 
sofferenza quando si parlò delle leggi razziali e ha cercato, senza successo, di impedire che Romano 
concordasse nel definirle l’errore più grave commesso dal padre. 
Si aggiunga che il 7 ottobre 2003, un mese e mezzo prima del viaggio in Israele, per rispondere a quelle 
che considerava le provocazioni di Umberto Bossi, Fini mise a rumore l’intero mondo politico con 
questa frase pronunciata a una riunione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: «Sono 
maturi i tempi per discutere sull’opportunità del diritto di voto amministrativo agli immigrati». Il leader 
di An mi confidò che l’idea gli era venuta assistendo alla premiazione degli italiani che si erano fatti 
onore all’estero. «Fra trent’anni» disse ai suoi «una cerimonia analoga potrebbe coinvolgere i figli 
degli immigrati che vivono in Italia da tempo.» Ma il partito incassò male la novità. Fu tuttavia la frase 
su Salò a lasciare il segno più profondo nell’elettorato. Un sondaggio commissionato dal partito poco 
dopo dimostrò che un 20 per cento dell’elettorato era furioso e prometteva di non votare più An, e un 
altro 20 per cento era fortemente indeciso. Le quotazioni del partito, che navigavano intorno al 12 per 
cento, crollarono di colpo all’8,5. «Il primo 20 per cento» mi dice La Russa «l’abbiamo perso davvero. 
Il resto l’abbiamo recuperato dagli indecisi, dall’area dell’astensione e dagli scontenti di Forza Italia.» 
Per fare il bilancio politico delle sue frasi sul fascismo, Fini parte da una frase che gli è cara: «Il tempo 
è galantuomo». «Come accade spesso, c’è chi ha guardato il dito e chi la luna. I titoli sui giornali 
passano, resta il valore di una posizione che, con il passare del tempo, ha acquisito la sua reale portata. 
Le cose che ho detto in Israele e la proposta di voto agli immigrati dimostrano che il dna di Alleanza 
nazionale è molto diverso da quello che qualcuno immaginava. Certamente non è il dna del vecchio 
Msi.» 
Il vicepresidente del Consiglio, naturalmente, non sottovaluta i consensi ottenuti dalla destra radicale: 
«Per la prima volta, sommando i voti dei tre partiti – Mussolini, Rauti e la Fiamma dissidente da Rauti 
– si supera il 2 per cento. In un panorama politico in cui diventano centrali movimenti che raggiungono 
l’1 per cento, il risultato della destra radicale è un fatto politico. Siamo noi ad aver cambiato in parte il 
nostro elettorato». 
Fini guarda con ottimismo alle elezioni politiche del 2006. «Il peggio è passato, dopo la notte sta 
spuntando l’alba. Nessuno può dire seriamente che alle elezioni europee abbia vinto il centrosinistra. E 
noi siamo andati al voto nelle condizioni peggiori: un ciclo economico negativo irripetibile e lo 
stillicidio iracheno con il can can pacifista e il ricordo della tragedia di Nassiriya. Oggi gli indici 
macroeconomici ci dicono che la ripresa finalmente sta arrivando, l’esperienza di questi anni ci ha 
insegnato a non ripetere alcuni errori fatti all’inizio, abbiamo acquisito l’indispensabile capacità di 
ascolto dei problemi reali della gente. Abbiamo insomma assunto quell’atteggiamento di umiltà che 
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manca all’Ulivo per un deficit culturale profondo. Si aggiunga che le elezioni europee non mobilitano 
più di tanto l’elettorato di centrodestra. Eppure – questo consolida il mio ottimismo – gli elettori hanno 
preferito votare per liste eterogenee piuttosto che per la sinistra.» 
Fini, com’è ovvio, vede nel rilancio dell’azione di governo dell’autunno 2004 la chiave per vincere nel 
2006. «Per questo mi piacerebbe il coinvolgimento più diretto nella squadra di governo dei leader di 
partito.» Per aumentare i propri punti di riferimento, il 3 settembre Fini è andato a pascolare nel folto e 
decisivo elettorato cattolico, ospite d’onore (tra le polemiche) dell’Azione cattolica nell’assemblea di 
San Benedetto del Tronto. 
 
«Berluscones» contro «identitari» 
Tra luglio e novembre 2004 il gioco delle correnti ha agitato la vita di Alleanza nazionale secondo il 
costume dei delfini: qualche volta in superficie, più spesso sott’acqua. A fine ottobre Pippo Scalia, 
imprenditore e deputato di Aragona, in provincia di Agrigento, ha scritto un appello per il superamento 
delle correnti. Chi ha avuto la pazienza di leggere fin qui il nostro libro ha visto che, nella storia della 
Dc, questa aspirazione è emersa più volte e più volte è stata frustrata. La stessa cosa è avvenuta in An. 
Quale nobile impulso ha dunque mosso Scalia all’impresa? Il deputato siciliano è amico di Mimmo 
Nania: tra i due c’è assonanza di cognome e di corrente, Nuova alleanza, guidata da Altero Matteoli e 
Adolfo Urso. Ma tutti giurano che Gianfranco Fini non sia stato colto di sorpresa dall’iniziativa. (Il 
leader di An non ha una propria corrente e non ama quelle degli altri. Le sopporta, ma non vuole che gli 
lacerino il partito. Ogni tanto qualcuno dice che, se decidesse di farsi una propria corrente, la storia 
finirebbe.) 
Il documento di Scalia è stato firmato subito dai due parlamentari più vicini a Fini, il giovane e 
brillante Andrea Ronchi e il vecchio e fedele Donato Lamorte. Ma ha firmato anche Italo Bocchino, 
che vuol dire La Russa. E La Russa vuol dire Gasparri, i dioscuri capi di Destra protagonista, la 
corrente di maggioranza del partito (44 firme su 99 deputati). E prima del ponte del 1° novembre 
Giuseppe Consolo, finiano anche lui, ha completato la raccolta delle firme al Senato ottenendo quelle 
di 31 senatori su 45. 
Non ha firmato la Destra sociale di Francesco Storace e Gianni Alemanno. Perché? È l’unica vera 
corrente distinta dalle altre, la più «identitaria», la più orgogliosa e, per forza di cose, anche la più 
isolata. «Le correnti fioriscono quando il partito deperisce» mi dice Alemanno. E, almeno su questo, 
concorda con Gasparri. «Quando i partiti hanno una leadership forte, come in Forza Italia e in Alleanza 
nazionale [aggiungerei la Lega Nord], gli organi tradizionali di partito perdono peso. Tutti si 
riferiscono al capo. Il dibattito e i conti interni si regolano allora fatalmente nelle correnti.» Ma in 
autunno si è raggiunto il livello di guardia. Fini come Putin, deve sbarazzarsi degli oligarchi titolava in 
prima pagina «il Riformista» sabato 23 ottobre. 
Dopo le elezioni europee, le correnti sono esplose. In Forza Italia hanno prodotto la lettera a 
Berlusconi, di cui parleremo in questo stesso capitolo. In Alleanza nazionale hanno determinato un 
sodalizio fra Destra sociale e Nuova alleanza, riunitesi a Orvieto, e un seminario di Destra protagonista, 
svoltosi in luglio a palazzo Spada in Roma, con la partecipazione di Andrea Ronchi, Mario Landolfi e 
Gennaro Malgieri, direttore del «Secolo d’Italia»: non schierati, ma vicinissimi al vicepresidente del 
Consiglio, firmatari anch’essi della lettera di Scalia. Il patto tra Destra sociale e Nuova alleanza ha 
portato anche ad accordi elettorali tra i candidati delle due correnti. Urso si è avvicinato 
progressivamente ad Alemanno, Matteoli è più prudente, Nania è del tutto distaccato e i suoi voti hanno 
agevolato la vittoria di misura della candidata di La Russa e Gasparri, Giorgia Meloni, contro il 
candidato congiunto di Destra sociale e di Nuova alleanza alle elezioni per il nuovo delegato giovanile. 
La Russa è convinto che, se ci fosse la fusione tra queste ultime due correnti, Nuova alleanza subirebbe 
una scissione e Destra protagonista manterrebbe comunque la maggioranza. 
«L’elemento politico di fondo che ci divide dagli altri e che oggi è tuttavia ridimensionato» mi dice 
Alemanno «sta nella distinzione tra “coalizionisti” (gli altri) e “identitari” (noi di Destra sociale). I 
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primi, detti altrimenti “berluscones”, sono fedeli alla teoria di Pinuccio Tatarella secondo cui Alleanza 
nazionale deve stare coperta dietro Forza Italia. Più sta coperta, più è naturale che, al momento giusto, 
Fini rivendichi la successione a Berlusconi. La teoria che accomuna me, Storace, Matteoli e Urso è che 
An deve mantenere ben visibile la propria identità. Stando coperti dietro Berlusconi, a nostro giudizio, 
non si intercettano tutti i consensi possibili. Senza una crescita forte di An, peraltro, la successione di 
Fini a Berlusconi non è affatto scontata. Non possiamo lasciare soltanto all’Udc e alla Lega la voce per 
distinguersi. Se noi non guadagniamo tutti i voti disponibili sulla destra, mettiamo in pericolo lo stesso 
successo della Casa delle Libertà.» 
Alemanno si è scontrato con Gasparri nella campagna elettorale per le elezioni europee. Fini ha cercato 
di evitare che entrambi corressero nel collegio del Sud, ma ha dovuto arrendersi. Ha vinto Alemanno. 
Gli amici di Gasparri dicono che l’Agricoltura ha più argomenti elettorali delle Comunicazioni, oggi 
che non si possono più assumere postini in massa come ai tempi di Remo Gaspari. 
Tensioni tra le due correnti si sono avute a fine ottobre quando Storace, candidato alla conferma come 
presidente della regione Lazio, ha deciso di presentarsi con una lista con il proprio nome, distinta da 
quella di Alleanza nazionale. Scopo dell’iniziativa, aggregare i consensi di persone che esiterebbero a 
candidarsi in una lista di partito. Gli uomini di Gasparri hanno obiettato che, senza questo valore 
aggiunto, i propri candidati nella lista di An avrebbero potuto restare penalizzati. E c’è stato qualche 
screzio. Storace ha vinto la sua prima battaglia con i Ds, che hanno gettato nella disperazione Giovanna 
Melandri dopo che i sondaggi avevano dimostrato che né lei, né Lilli Gruber avrebbero avuto 
possibilità di vittoria contro il presidente uscente. Ultima speranza, un altro volto televisivo: Piero 
Marrazzo, il conduttore di «Mi manda Raitre». 
Anche quattro mesi di rinvii sull’atteso rimpasto di governo hanno creato qualche tensione. «Ma 
quando Fini ci chiama a raccolta» riconosce Alemanno «non c’è partita.» Nel 2003 i capi del partito si 
videro in barca a Ponza. Nel 2004 hanno preferito una riunione segreta all’hotel Minerva, nel cuore di 
Roma, interrotta traumaticamente per l’annuncio del sequestro di Simona Pari e Simona Torretta. Gran 
dibattito, certo, ma la partita delle elezioni regionali, antipasto di quella per le politiche del 2006, è 
stata giudicata troppo importante per non combatterla tutti insieme. 
 
Forza Italia, la crisi elettorale 
Il bilancio di Forza Italia alle elezioni europee e amministrative del 2004 è stato particolarmente 
pesante. Il partito di Berlusconi ha perso quasi 1 milione di voti rispetto al 1999 e poco più di 4 milioni 
rispetto alle elezioni politiche del 2001. (E gli è di modesto conforto la constatazione che, sempre 
rispetto al 2001, Uniti nell’Ulivo ha perso anch’esso 1.885.000 voti: quasi il 16 per cento del proprio 
elettorato, in favore, soprattutto, della sinistra radicale.) I dati più preoccupanti per Forza Italia vengono 
dal Sud: in tre regioni (Sicilia, Calabria e Campania), quasi la metà dei suoi elettori del 2001 è passata 
all’astensionismo assai più che alle liste degli alleati di centrodestra. 
Sandro Bondi, da un anno coordinatore di Forza Italia, cerca di spiegarmi le ragioni della sconfitta: 
«Abbiamo una forte difficoltà a organizzarci sul territorio, difficoltà di radicamento, difficoltà nella 
selezione della classe dirigente. La sinistra ha maggiore facilità di noi nell’individuare i candidati 
giusti. Noi, spesso, scegliamo uomini di partito e non quelli che rappresentano la comunità». 
Perché accade tutto questo, nonostante Forza Italia esista ormai da dieci anni? «Alla radice del 
problema» risponde Bondi «sta l’insufficiente democrazia territoriale di Forza Italia. Soltanto 
attraverso un costante rapporto con l’associazionismo economico, imprenditoriale e sociale si arriva a 
selezionare candidati giusti. La figura dei coordinatori comunali di Forza Italia spesso si è rivelata 
inadeguata. Per questo, dall’autunno del 2004, stiamo facendo per la prima volta anche i congressi 
comunali del partito.» 
Bondi non cerca nemmeno di minimizzare il pessimo risultato delle elezioni europee. «Abbiamo 
sbagliato strategia di comunicazione» dice. Il coordinatore nazionale di Forza Italia, tanto spesso 
criticato per il suo appiattimento sul Cavaliere, non esita questa volta a chiamare in causa lo stesso 
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Berlusconi. «Abbiamo fatto una campagna elettorale tutta centrata su slogan che richiamavano una 
nuova concezione della politica, sul mantenimento degli impegni presi, sulle riforme realizzate dal 
governo rispetto al programma del 2001. Questa strategia era moralmente giusta, ma il messaggio ha 
cozzato contro una percezione della realtà che andava esattamente in senso contrario.» 
Vuol dire che la gente non si riconosceva in quello che dicevate? «L’opinione pubblica non avvertiva il 
cambiamento radicale di cui parlavamo. Eravamo ormai oltre la metà della legislatura, mancava ancora 
all’appello una riforma fondamentale come quella dell’abbattimento delle aliquote fiscali, mentre altre 
riforme – la scuola, le grandi opere pubbliche – hanno bisogno di tempo per produrre frutti. Nonostante 
questo, al contrario di quanto è avvenuto all’estero, la maggioranza di governo ha tenuto malgrado la 
flessione di Forza Italia.» 
Come abbiamo visto, il brutto risultato elettorale ha messo per un mese e mezzo il governo in una 
situazione molto critica. Berlusconi non aveva avuto il tempo di occuparsi del partito, e Forza Italia è 
un partito che senza Berlusconi non esiste. Così soltanto il 27 luglio il Cavaliere ha incontrato i gruppi 
parlamentari per un’analisi del voto a fini interni. «Parlate liberamente» ha detto il Cavaliere. In molti 
non se lo sono fatto ripetere. Da Angelo Sanza, vecchia volpe democristiana della «tormentata» 
Campania, a Guido Crosetto, coordinatore per il Piemonte, a tanti altri del Nord e del Sud, sono stati 
parecchi i parlamentari che si sono lasciati andare a sfoghi preoccupati per la tenuta del partito sul 
territorio. Alla fine, Berlusconi ha concluso: «Condivido queste analisi, vi prego di mandarmi le vostre 
osservazioni e le vostre proposte, ci metterò la testa durante le vacanze». 
La sera successiva, 28 luglio, alcuni parlamentari si sono trovati a cena con Claudio Scajola ai Toscani, 
un ristorante della capitale nella zona di piazza Bologna. Come abbiamo già visto, Scajola era stato 
l’artefice del successo organizzativo di Forza Italia dal 1999 al 2001. Nominato ministro dell’Interno, 
la sua influenza gli aveva procurato molti nemici dentro Forza Italia. Un suo discorso da aspirante 
«delfino» durante una riunione dei gruppi parlamentari a fine giugno 2002 era stato riferito a 
Berlusconi, che aveva cominciato a guardare con qualche sospetto il suo ex braccio destro. Le 
dimissioni del ministro, poche settimane più tardi, in seguito alla «sciagurata frase» su Marco Biagi 
avevano risolto il problema. Alla fine dell’estate 2003 sembrava che Scajola avesse superato la 
quarantena. Il Cavaliere gli aveva chiesto di riprendere la guida del partito contestualmente al suo 
ingresso nell’esecutivo come ministro per l’Attuazione del programma di governo al posto di Beppe 
Pisanu, che l’aveva sostituito all’Interno. Poi, improvvisamente, era stata presa la decisione di 
nominare il portavoce Sandro Bondi coordinatore nazionale, con Fabrizio Cicchitto nel ruolo di vice. 
Forte del successo (46,5 per cento) alle elezioni amministrative della sua Imperia, dopo il 13 giugno 
Scajola non ha messo certo il lutto per il crollo di un partito che era il suo ma di cui non si occupava da 
circa un anno, e la mensa del ministro, che a Roma mangia sempre in trattoria, è diventata ogni sera 
luogo di confronti e dibattiti. 
La sera del 28 luglio 2004, al tavolo dei Toscani si ritrovarono dunque Gregorio Fontana, Andrea 
Orsini, Luigi Gastaldi, Paolo Russo, Giovanni Dell’Elce, Roberto Tortoli e Salvatore Cicu, che 
raccontarono a Scajola ciò che era avvenuto la sera precedente alla riunione dei gruppi con Berlusconi 
(Scajola non era presente) e si soffermarono ad analizzare i dati della sconfitta regione per regione. 
Tutti convennero che l’aspetto più preoccupante della situazione non era tanto la perdita di consenso 
elettorale, ma la mancanza di una strategia per recuperare. 
 
A Berlusconi arrivò una lettera… 
Fu a quel punto che a Paolo Russo, giovane oculista di Napoli alla sua seconda legislatura, venne l’idea 
di scrivere al Cavaliere. «È stato lui a chiederci consigli. Mandiamogli un appunto» disse agli amici. 
«Restai dubbioso» mi racconta Scajola. «È vero che tra i commensali c’erano persone tra le più vicine a 
Berlusconi, ma capivo che l’iniziativa, visto il clima nel partito, avrebbe potuto essere accusata di 
frazionismo.» Così, lasciando in anticipo il ristorante, il ministro disse agli altri: «Non so se porterete 
avanti la vostra iniziativa, ma se lo fate, state attentissimi ai toni della lettera: Berlusconi capirebbe al 
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volo, altri potrebbero giocarci sopra». 
Il giorno dopo, 29 luglio, Russo e Orsini buttarono giù la lettera, la inviarono per fax a Scajola e, 
quando Fontana gli telefonò per ricevere il via libera, Scajola gli disse: «La condivido in pieno, ma non 
la firmo per non avallare le inevitabili dietrologie». I deputati cominciarono a farla girare alla Camera 
per la raccolta di firme e Scajola suggerì di non mandarla in Senato per non ingigantire il caso. Quanti 
furono i firmatari? I giornali scrissero 80. Qualcuno dice 82, altri si fermano a 70, altri ancora dicono 
che deputati assenti, pur non potendola firmare, diedero il loro consenso telefonico. Gli uomini vicini a 
Bondi, che certo non apprezzavano l’iniziativa, parlano dell’adesione effettiva di una trentina di 
persone. La lettera – cinquantacinque righe scritte al computer – era articolata in cinque punti. 
Rispettosa fino all’ossequio nei confronti di Berlusconi nel primo e nel quinto punto, aveva il pregio di 
un’assoluta franchezza nei tre punti intermedi. Si lamentava la mancanza di una «doverosa riflessione 
critica, e se necessario autocritica, sui risultati elettorali», si denunciava un partito «dedito a divisioni 
ed esclusioni, da cui sono derivate liste non competitive e candidature sbagliate», evanescente e non 
organizzato, poco collegiale, incline alle fazioni anziché impegnato a valorizzare i parlamentari. 
La sera stessa di giovedì 29 la lettera fu trasmessa alla segreteria romana del presidente del Consiglio. 
Dopo aver rilasciato alla «Stampa» e al «Giornale» due interviste di sostegno, all’ora di pranzo di 
sabato 31 Scajola telefonò però in Sardegna a Berlusconi, che era a tavola con alcuni ospiti, dicendogli 
di aver condiviso l’iniziativa ma di non esserne il padre. Il Cavaliere fu laconico: la lettera e lo spazio 
che aveva avuto sui giornali certo non lo rallegravano, tuttavia disse pubblicamente di aver apprezzato 
lo spirito che aveva mosso tanti parlamentari. 
Poi, i due decisero di vedersi al rientro di Scajola da una vacanza in una piccola isola dell’Oceano 
Indiano. Dopo un giro della Corsica in motocicletta, a fine agosto il ministro approdò a Porto Rotondo 
portando con sé una cartellina in cui si documentava come 4.100.000 persone che nel 2001 avevano 
votato Forza Italia si fossero astenute (la maggior parte) o avessero cambiato idea, senza peraltro che si 
fossero verificate uscite significative dalla coalizione. Berlusconi rimase molto colpito da questi dati e 
sdrammatizzò la vicenda della lettera. Si parlò più a lungo dell’ipotesi di un ritorno al sistema 
proporzionale per le prossime elezioni politiche, e Scajola ebbe l’incarico di lavorarvi. Per rafforzare lo 
spirito di coalizione, qua e là traballante, il ministro propose di formalizzare anche a livello locale 
l’alleanza della Casa delle Libertà. 
Come si è detto, Scajola ha molti avversari all’interno di Forza Italia. Nell’ultima settimana di agosto, 
al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione fiorì un’intera letteratura giornalistica intorno a un 
autorevole «correntone» che si sarebbe formato contro di lui. Fra gli esponenti di questa Santa Alleanza 
venivano indicati Beppe Pisanu, Roberto Formigoni, Sandro Bondi, Gianfranco Miccichè 
(plenipotenziario della Sicilia) e Antonio Martusciello (che ricopre lo stesso ruolo in Campania), i quali 
si incontrarono a cena a Rimini facendo correre le voci più maliziose. 
Scajola – cattolico provvisto di una sola guancia – ricambiò disertando il consueto seminario 
organizzato da Sandro Bondi a Gubbio dal 9 all’11 settembre. Quando il coordinatore di Forza Italia – 
la cui mitezza metterebbe in imbarazzo lo stesso san Francesco – gli telefonò per pregarlo di recedere 
dal suo diniego, il ministro gli rispose: «Se tu, all’inizio, fai parlare Formigoni, Pisanu, Miccichè e 
Martusciello, santifichi il correntone antiscajola. Se a introdurre il seminario fossero invece Bondi, 
Scajola, Tremonti, Pisanu e Frattini, daresti all’esterno il segnale che nel partito non ci sono fazioni. 
Nemmeno Tremonti può essere gettato nel cestino». Bondi assicurò di essere animato dalle migliori 
intenzioni, ma Scajola se ne restò in Liguria. 
All’inizio di ottobre il ministro ha incontrato sia Pisanu sia Dell’Utri, indicati come i suoi più 
autorevoli oppositori: il clima era buono, la necessità di riportare unità nel partito seriamente condivisa. 
Tuttavia, pochi giorni dopo Scajola – punto di riferimento assoluto di Forza Italia in Liguria – ha 
disertato la manifestazione di Genova in cui Berlusconi in persona è andato a incoronare il presidente 
della regione Sandro Biasotti, convinto a ricandidarsi. Il presidente del Consiglio se l’è presa molto. 
«Se Biasotti dovesse perdere» ha detto a un amico «la carriera politica di Scajola subirebbe un brutto 
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colpo.» Ma Scajola è convinto che Biasotti vincerà. Con il suo aiuto, naturalmente. 
Berlusconi parla con franchezza della crisi del suo partito, non nascondendo il consueto ottimismo: 
«Dopo dieci anni bisogna prendere atto che ci sono posizioni personali sclerotizzate a livello locale. 
C’è dunque bisogno di linfa nuova, di scardinare la tutela di posizioni di potere che ha indebolito in 
molti casi la nostra presenza in periferia. Forza Italia è stata e resta, peraltro, un “partito - non partito”, 
un movimento molto diverso dai partiti tradizionali. Per il resto, nulla del posizionamento politico e del 
programma è cambiato in questo decennio. L’ispirazione iniziale si è anzi rafforzata e si è resa più 
consapevole. E, grazie alle realizzazioni del nostro governo e alla riorganizzazione del partito che 
abbiamo avviato, alla scadenza del 2006 contiamo di superare i risultati del 2001». 
 
Nell’Udc, «passata è la tempesta / odo augelli far festa…» 
È proprio un bell’uomo, Pier Ferdinando Casini. Bella è Azzurra, la sua compagna. Bellissima la loro 
bimba, Caterina. Quando li vedo scendere in un tiepido sabato dell’ottobre romano lungo un viale 
alberato della collina Fleming, sembrano lo spot di una compagnia d’assicurazione, del Mulino Bianco 
o – anche – dell’Udc: una «forza tranquilla» che investe sul futuro. Socchiudo gli occhi, immagino 
un’altra scena: Casini è sempre lui, con la felpa Lacoste verde sulla maglietta girocollo bianca. Al posto 
di Azzurra c’è Marco Follini, da sempre amico e sodale del presidente della Camera. E nel passeggino, 
al posto di Caterina? Ma sì, c’è Silvio Berlusconi, che la coppia porta a spasso con rinnovato amore. E i 
temporali estivi che avevano fatto gridare alla crisi di governo? «Passata è la tempesta / odo augelli far 
festa … Ecco il sereno / che rompe là da ponente…» Cerchiamo di scoprire le ragioni di un così vistoso 
e improvviso mutamento di clima. 
«Marco ha vinto le elezioni europee» mi dice Casini «facendo uscire l’Udc da una condizione numerica 
di irrilevanza. Ha capitalizzato il successo, ha tirato un po’ la corda, ma si è fermato al momento 
giusto: gli elettori capiscono la battaglia per un centrodestra diverso, ma non fino al punto di pensare 
che l’Udc possa esercitare un ruolo di ostruzionismo nella maggioranza. Quando ha chiesto un 
centrodestra diverso dall’attuale, Marco ha tenuto un discorso parlamentare meraviglioso e ha fatto 
bene a preferire la Camera al seggio di Strasburgo. Poi, quando Berlusconi gli ha offerto di entrare al 
governo e lui ha rifiutato, si è trovato in difficoltà, anche a causa di una campagna mediatica accorta, 
che ha fatto passare l’Udc come l’elemento di fibrillazione della maggioranza. Follini sa bene che una 
forza moderata non può trasformarsi in un elemento di destabilizzazione. Può farlo la Lega, non 
l’Udc.» 
Il presidente della Camera si gode il sole della sua terrazza: con un occhio segue me, con l’altro 
coccola Caterina che dorme nel passeggino. «Con l’arrivo di Siniscalco al governo» continua «le 
tensioni nella Casa delle Libertà si sono allentate. Se Fini e Follini non si fossero esposti, le cose 
sarebbero continuate come prima. Anche Calderoli ha tenuto un atteggiamento costruttivo, attento alle 
questioni poste con i suoi emendamenti dall’Udc sul federalismo. E lo stesso Berlusconi ha capito che 
un governo troppo spostato sull’asse del Nord rischia di essere autolesionista.» 
Casini apprezza il nuovo stile «dialogante» del presidente del Consiglio: «Se il centrosinistra potesse 
scegliere tra un Berlusconi dialogante o combattente, a mio giudizio sceglierebbe il secondo, perché in 
questo modo l’opposizione si ricompatterebbe. La sera in cui Berlusconi ha annunciato in aula la 
liberazione di Simona Pari e di Simona Torretta, da Ginevra – dove ero impegnato nei lavori 
dell’Interparlamentare – ho chiamato il premier e Rutelli per complimentarmi dei loro interventi. E a 
Silvio ho detto: mi dispiace di non aver presieduto l’aula mentre tu ti “casinizzavi” definitivamente. 
Intendo dire che Berlusconi è il presidente del Consiglio. Anche se non riveste un ruolo super partes, ha 
tutto l’interesse a giovarsi di un tono più alto, lasciando le polemiche a uomini di partito come Bondi o 
Schifani. 
«In questo autunno si è visto che l’atteggiamento di dialogo assunto dal governo finisce con il mettere 
in imbarazzo il centrosinistra. Basti pensare alle reazioni all’interno del centrosinistra seguite 
all’astensione sul primo articolo della riforma federalista. Nelle commissioni parlamentari, 
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maggioranza e opposizione hanno lavorato insieme sulle riforme, ma in aula si riflette una posizione di 
facciata, più attenta ai mass media e a evitare ogni “contaminazione” con il governo. In generale, però, 
tutti i sondaggi dimostrano che la gente non ama le polemiche fini a se stesse. I cittadini devono 
riconciliarsi con la politica: per questo sarebbe opportuno riflettere prima di andare a “Porta a porta” 
soltanto per scontrarsi. Nel centrosinistra, per esempio, Walter Veltroni riscuote consensi perché, da 
sindaco, cerca di non essere un elemento di divisione. E la stessa cosa vale per Enrico Letta e Pierluigi 
Bersani. Dall’altra parte, i sondaggi premiano Gianfranco Fini perché ha un modo equilibrato di 
affrontare le questioni. Per questo credo che non convenga a nessuno nevrotizzare permanentemente il 
quadro politico.» 
Berlusconi ha sbagliato in passato? «Ha pensato di poter tutelare le proprie posizioni tenendo alto lo 
scontro. Bisogna riconoscere che i momenti più tesi di questa fase sono coincisi con gli scontri sulla 
giustizia durante i processi che lo riguardavano. Se invece Berlusconi proseguirà nel cammino di 
moderazione intrapreso negli ultimi tempi, sarà più competitivo per le nuove elezioni. Se vincente o 
perdente, nessuno può saperlo adesso; ma senz’altro pienamente competitivo.» 
Le vicende giudiziarie di Berlusconi suggeriscono un’altra domanda: la giustizia ha influenzato in 
maniera decisiva la politica italiana dell’ultimo decennio? «Non c’è dubbio che lo abbia fatto 
nell’ultima fase della Prima Repubblica. I magistrati hanno svolto un ruolo improprio di supplenza e 
hanno finito per occupare uno spazio che spettava al Parlamento. Basti ricordare l’interferenza 
legislativa del pool di Mani pulite sul “decreto Biondi”, allora ministro di Grazia e giustizia. 
Nell’attuale legislatura, non credo che questo sia avvenuto.» 
Al clima dialogante ha contribuito l’intesa, per certi versi sorprendente, raggiunta all’interno della 
maggioranza sulla devoluzione. «Il problema, infatti, non è più la devoluzione. Alcune storture del 
Titolo V della Costituzione, introdotte nella scorsa legislatura dal centrosinistra sul piano della 
suddivisione delle competenze dello Stato e delle regioni, sono state in gran parte corrette. Anche la 
questione dei costi del federalismo deve essere valutata con maggiore serenità. I costi più elevati, come 
la conflittualità presso la Corte costituzionale, erano già stati prodotti dalla precedente riforma del 
Titolo V. Il problema più delicato resta quello dei rapporti tra Camera e Senato federale nel processo di 
formazione delle leggi. Ci sono poi altre questioni di grande rilievo: i rapporti tra primo ministro e 
presidente della Repubblica, i meccanismi volti a impedire ribaltamenti di maggioranze come quelli 
avvenuti negli anni scorsi. Norme sacrosante, intendiamoci. Io stesso sono d’accordo a farne una 
bandiera e a inserirle nella nuova Costituzione. Non vorrei tuttavia che fossero così rigide da rendere 
paradossalmente il primo ministro più debole di prima…» 
Addirittura… «Sì, perché rischia di restare intrappolato tra i piccoli gruppi marginali della maggioranza 
che lo hanno aiutato alle elezioni e che rischiano di diventare gli arbitri della legislatura. Vogliamo 
rendere più forte il primo ministro, ma l’ossessione dei ribaltoni ci ha portato a togliergli la necessaria 
libertà di manovra. Paradossalmente, l’unico potere che gli resta è quello di sciogliere le Camere. Cioè 
la bomba atomica. Ma l’atomica non può essere usata così…» 
Per festeggiare i cinquant’anni di Marco Follini, alla fine del settembre 2004 Casini ha riunito a pranzo 
alcuni vecchi amici del movimento giovanile dc, ormai dispersi nei due schieramenti. Tra quelli che 
hanno scelto il centrosinistra, Enrico Letta, Dario Franceschini, Renzo Lusetti, Gianclaudio Bressa. 
Che cosa li divide davvero da Casini e Follini? «Soltanto gli alleati» risponde il presidente della 
Camera. «Rispetto ai contenuti politici, nemmeno con Franco Marini siamo così distanti. Dagli amici 
ex democristiani che hanno preferito l’Ulivo ci separa la scelta delle alleanze per portare avanti un 
disegno riformatore.» 
È immaginabile la riaggregazione democristiana sognata da alcuni e temuta da molti? Sono eterni i poli 
attuali? «In politica, mai dire mai. Ma la riaggregazione in senso tradizionale è impossibile. Bisogna 
cambiare ottica e vedere con chi ci si intende nell’analisi dei mutamenti sociali. Si prenda Rutelli: con 
le lenti del passato vedi un radicale, con quelle di oggi vedi un uomo che non è mai stato democristiano 
ma ha una sensibilità molto vicina a quella del mondo cattolico.» 
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Che cosa resta della storia della Dc nella politica attuale? «I democristiani. Il valore di moderazione e 
di tolleranza verso gli altri che è necessario a una grande forza tranquilla per trasformare il paese. Oggi 
c’è ancora bisogno di queste virtù, così come c’è bisogno di discontinuità rispetto alle cattive abitudini 
introdotte dall’ultima Dc. Ma non c’è dubbio che sono democristiane le radici sulle quali far crescere 
una grande forza popolare e moderata di centrodestra. Guai al nuovismo senza fondamento: è destinato 
a una vita breve, come gli alberi senza radici. La politica sta tornando di moda. All’inizio dell’ottobre 
2004 ho visto a Capri i giovani industriali, che esprimevano un nuovo bisogno di politica. E, oggi, 
questo vale anche per Forza Italia, per Berlusconi e per tutti coloro che inizialmente hanno tratto 
benefici dal superamento della politica tradizionale.» Una pausa e l’ultimo scatto d’orgoglio. «Sono 
contento di aver difeso la Dc quando farlo era molto impopolare. Allora Andreotti era sotto processo, 
adesso è finalmente santificato in terra… E si sa che c’è sempre da preoccuparsi dello zelo dei neofiti.» 
Casini pensa che la Casa delle Libertà possa vincere davvero le prossime elezioni. In tal caso avrebbe 
la maggioranza in Parlamento e la possibilità di eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Credo di 
essere stato il primo, tre anni fa, a dire al presidente della Camera che lui si stava già preparando a 
quell’incarico. Stavolta Casini non se la cava con una battuta. «Si ricorda delle “donne schermo”? È il 
mio caso, in questa circostanza. Chi parla di Casini sa perfettamente che altri, i veri convitati, stanno 
già preparando il vestito nuovo.» 
Casini e Follini si sono visti molto durante le vacanze, che hanno trascorso nella stessa località della 
bassa Maremma, Ansedonia, non distante ma distinta dal «Capalbioshire» dove si riunisce la sinistra 
radical-chic. Casini doveva trastullare Caterina in un luogo ameno e tranquillo, Follini va da sempre lì, 
dove la sua bellissima Mima alterna i bagni alle passeggiate a cavallo. Li vedo insieme, il padre e la 
figlia, in un vecchio ritaglio estivo di «Oggi», fotografati nella loro bella casa del Fleming, anch’essa 
non lontana da quella dell’amico. 
L’autunno ha mandato in pensione l’Harry Potter capace di mandare in tilt la Casa delle Libertà con i 
suoi imprevedibili «magheggi»? Follini va avanti per la sua strada: «Penso a un centrodestra 
repubblicano e non monarchico» mi dice «con un rapporto meno ombelicale con il suo leader, che non 
crede di vincere soltanto succhiando la ruota a Berlusconi. Non nego che questo apra un conflitto di 
qualche serietà: lo si può vivere come la coltivazione di un progetto o l’attentato alla leadership. Non 
ho mai mirato a conquistare una posizione per me o a disarticolare il quadro politico. Vengo da un 
partito, la Dc, in cui i leader sono stati trattati sempre con una certa ruvidezza. Quella scuola mi ha 
portato lontano dal modello leaderistico e personalizzato che va per la maggiore nella politica italiana. 
Il futuro del centrodestra sta nel liberarsi di quel modello, non nel chiedersi chi riuscirà a incarnarlo 
dopo Berlusconi. Il leader è il capitano tra undici giocatori, non lo scalatore solitario». 
Voltandosi indietro e riguardando al 1994, alla nascita del Polo, Follini sostiene che «rispetto ad allora 
la differenza sta tutta nel paese. La politica ha quasi la stessa fragilità: non c’è il pugno nello stomaco 
degli avvisi di garanzia, non c’è la tempesta giudiziaria, ma permane una condizione di incertezza che 
pesa sulla politica. Allora nel paese dominavano il nuovismo e una volontà drastica di colpire il 
passato. Oggi viviamo in una condizione completamente diversa: si mischiano umori diversi, ma c’è un 
bisogno molto forte di recuperare le tradizioni e la continuità storica con il passato. Le generazioni più 
giovani sono un libro bianco aperto. È qui che si giocherà la partita, e nessuno di noi capisce ancora 
come». 
Rimpianti per la Prima Repubblica? «No, ma riconosco che c’erano uomini e argomenti di maggiore 
spessore. Nessuno immagina di tornare là, ma la Prima Repubblica era un passo più avanti di noi: 
c’erano passioni vere e forti, e un codice di civiltà condiviso in modo più largo.» 
A dieci anni dalla grande svolta del 1994, occorre ancora costruire la strada nuova. Follini prevede «la 
naturale evoluzione del centrodestra in un blocco moderato e centrista, e la naturale evoluzione del 
centrosinistra nel ricalcare il percorso della sinistra storica. All’origine, d’altra parte, non c’erano la Dc 
e il Pci?». E An? E la Lega? «Se il bipolarismo consiste nell’opporre il centro alla sinistra, le altre 
espressioni diventano fatalmente meno rilevanti, anche se certo non le escludo. Da due anni, ormai, 
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ripeto in maniera maniacale questo ragionamento: dobbiamo diventare un polo d’attrazione per chi – 
soprattutto l’elettorato – si sente stretto dall’altra parte.» 
Al di là delle baruffe estive e della bonaccia autunnale, per Follini è arrivato il tempo delle scelte. «Per 
marcare la differenza con un centrosinistra in difficoltà» mi dice «le strade sono due. La prima vede 
Berlusconi mettersi alla testa di un progetto di cambiamento, dando a questa legislatura e a questa 
maggioranza un nuovo inizio. Può darsi che, marcando la svolta con qualche solennità, riesca a saldare 
il conto delle difficoltà e delle delusioni. Se la svolta non la fa lui – questa è la seconda strada –, deve 
farla ciascuno di noi in casa propria.» 
Berlusconi, naturalmente, intende percorrere la prima strada. E, all’inizio di settembre, Follini è rimasto 
molto colpito dall’offerta del Cavaliere di fargli da vicepresidente del Consiglio, insieme a Fini. Il 
segretario dell’Udc fa politica pura, non ama la gestione, non l’ha mai fatta e teme di restare 
schiacciato nel meccanismo burocratico. Anche per questo ha sempre rifiutato qualunque ministero. La 
vicepresidenza del Consiglio, però, è tutt’altra cosa: non conta la funzione in sé, ma il peso politico 
simbolico. Nella Prima Repubblica, spesso i leader dei partiti alleati del primo ministro hanno ricoperto 
questo incarico. Perciò, quando il 9 settembre Follini me ne parlò – molti giorni prima che 
l’indiscrezione uscisse sui giornali –, lo trovai meno restio nell’accettare. La questione è rimasta aperta 
per oltre un mese. È stato Fini a opporvisi, con questo ragionamento: nonostante i progressi elettorali 
dell’Udc, noi pesiamo il doppio. Dopo la presidenza della Camera a Casini e la Commissione europea a 
Buttiglione, una vicepresidenza del Consiglio a Follini richiede altre compensazioni ministeriali per 
An. E qui il discorso si è bloccato. 
A sbloccarlo, sono intervenuti a cavallo di ottobre e novembre, come abbiamo visto, la perdita dei 
seggi di Napoli e di Milano alle elezioni suppletive per l’astensione degli elettori del centrodestra e per 
le liti nella maggioranza, nonché la necessità di sostituire Buttiglione alla Commissione europea. 
Mescolata alle discussioni sulle aliquote fiscali, la verifica di governo – cominciata con i profumi 
primaverili di fine maggio 2003 – si è conclusa con le caldarroste del novembre 2004. 
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XVII 
Prodi, una strada in salita tra Margherita e Bertinotti 

 
Un fazzoletto con molti nodi 
Romano Prodi aveva previsto di essere di nuovo un libero cittadino da lunedì 1° novembre 2004. «Ho 
disdetto anche i contratti della luce e del gas nella casa di Bruxelles» mi ha confessato sorridendo il 27 
ottobre. Poi è arrivato il «ciclone Buttiglione» che, insieme ad altre tempeste minori, ha costretto il 
nuovo presidente della Comunità, il portoghese José Manuel Barroso, a rinviare l’insediamento di 
qualche settimana, ritardando dello stesso periodo il ritorno di Prodi ad abiti borghesi. 
Psicologicamente, tuttavia, borghese il Professore lo era tornato già da un po’. La cattedra di economia 
e politica industriale alla facoltà di scienze politiche di Bologna è ormai un caro ricordo lontano. Il 
seggio parlamentare è di là da venire. Da quasi nove anni il Professore è il leader del centrosinistra, 
diretto o indiretto, quasi sempre discusso eppure – paradossalmente – indiscusso. È il leader politico 
rimasto in Parlamento meno tempo di tutti: tre anni. Adesso ha ripreso a correre (non solo in bicicletta) 
e a soffrire. Il destino gli riserva percorsi sempre in salita: se c’è un traguardo, come quello vittorioso 
del 1996, è un traguardo di montagna. 
Il suo governo, come abbiamo visto, ha avuto vita tribolatissima. Ho sott’occhio una copia ingiallita del 
«Corriere della Sera»: sabato 12 aprile 1997. Il Professore era in sella da un anno e Bertinotti gli stava 
già mandando il pranzo di traverso: «Considero lo strappo operato da voi di Rifondazione con il voto 
negativo sull’Albania così grave da non consentire al governo di proseguire nella sua esperienza senza 
un chiarimento forte, preciso, netto». Andò a finire come sappiamo. Disse allora Prodi: «Mando giù 
tanti bocconi amari, ma anche la mia pazienza ha un limite». Ha ripetuto una frase assai simile 
nell’autunno del 2004, sette anni e mezzo più tardi: «Mica me l’ha ordinato il medico di fare il 
candidato premier». 
L’ho incontrato a lungo una prima volta, per questo libro, il 20 settembre 2004. L’ho rivisto a ottobre. 
Aveva gli artigli il Professore quel pomeriggio? Sì, anche se si era imposto di nasconderli. Certamente 
aveva molti nodi al fazzoletto. Alcuni freschi di un’ora e destinati a durare chissà quanto. («Non scorda 
facilmente i torti. Te li rinfaccia ancora, dopo anni e anni» disse di lui al «Foglio» l’amico Augusto 
Barbera.) Aspettai Romano Prodi a lungo, nel suo studio di via IV Novembre, recapito romano della 
Commissione europea. Quel lunedì 20 settembre la riunione dei leader di Uniti nell’Ulivo si era 
protratta molto a lungo e i risultati non dovevano aver soddisfatto il Professore. La cortesia e l’antica 
consuetudine gli imposero un atteggiamento amichevole e controllato. Eppure mi accorsi che era teso e 
ne ebbi la controprova osservando il sorriso tirato della moglie Flavia, che si era sistemata nella stanza 
accanto a scrivere al computer. La ragione? La spiegò l’indomani il titolone sulla prima pagina del 
«Riformista», assai più esplicito di tutti gli altri quotidiani: Listone dove si può, primarie rinviate. 
Nasce la federazione a sovranità limitata. Sommario: «Per paura della rimonta berlusconiana, Prodi 
s’accontenta dell’unità a piccoli passi». 
Non ci vedevamo da un anno. Ero andato a trovarlo, nell’autunno del 2003, nel suo ufficio di 
Bruxelles. Tra un piatto di croquettes aux crevettes grises e un bicchiere di Gavi di Gavi mi parlò 
malissimo del governo Berlusconi (non ha cambiato parere, come vedremo) e benissimo del rinnovato 
centrosinistra. Aveva suggerito in estate (18 luglio) la lista unitaria dell’Ulivo, aveva superato le iniziali 
diffidenze degli alleati, dovute se non altro al fatto che né Fassino né D’Alema né Rutelli né chiunque 
altro era informato dell’intervista al «Corriere della Sera» in cui Prodi annunciava il progetto. Il 
Professore sembrava ancora incerto sull’ipotesi di dimettersi dal suo incarico in tempo per guidare il 
centrosinistra alle elezioni europee del 2004, aveva superato in autunno il grande scoglio 
dell’opposizione alla lista unica di Franco Marini e Ciriaco De Mita, aveva rassicurato Rutelli sul fatto 
che essa non significava anticamera del partito unico, aveva in ogni caso tracciato i binari di un rientro 
grandioso. 
Meno di quattro mesi dopo, il 14 febbraio 2004, ero in tribuna al Palalottomatica dell’Eur a Roma 
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quando il Professore fece il suo trionfale ritorno nella politica italiana, pur mantenendo a Bruxelles 
pigiama e pantofole. Alle 16.39 Gad Lerner – consigliere politico del Professore e fulgido esempio di 
giornalismo indipendente – annunciava dal palco: «Romano Prodi è tornato tra noi». L’ovazione dei 
6000 presenti fece tremare le strutture dell’edificio. Il Professore impiegò tre minuti esatti a percorrere i 
cinquanta metri che lo dividevano dal palco, tanto era pressato dalle telecamere. Salutò la folla con il 
braccio alzato e alle 16.42 poté pronunciare la prima frase, meditata a lungo: «Amici, è bello essere qui 
con voi, è bello essere in tanti ed è bello essere tutti assieme per ricominciare». Attaccò furiosamente 
Berlusconi senza mai nominarlo («Noi non nascondiamo le sofferenze delle famiglie, sappiamo dire dei 
sì e dei no. Esiste il mercato, ma anche il governo», «Con le false promesse si possono vincere le 
elezioni, ma si inganna il paese», «Abbiamo perduto la nostra linea di politica estera senza averla 
sostituita. Non bastano le relazioni personali a supplire alla caduta di ruolo», «[Berlusconi] usa toni da 
guerra fredda, frutto di fantasia malata», «Senza dignità [con l’America] non può esserci amicizia»). 
Dell’Ulivo rivendicò i meriti passati e anticipò i futuri. Annunciò che non si sarebbe dimesso dalla 
presidenza della Commissione prima della scadenza naturale, ma si guadagnò una standing ovation alle 
17.28 gridando: «In questa casa potrò entrare soltanto dal 1° novembre, ma questa è fin d’ora la mia 
famiglia politica». Due minuti più tardi, chiuse in un tripudio di tricolori e coriandoli sulle note 
dell’Inno alla gioia di Beethoven. 
Il clima trionfale lasciò passare quasi inosservata la frase chiave pronunciata un istante prima della 
chiusura, che avevo annotato sul mio taccuino: «Nessuno ci capirebbe se dall’unità tornassimo alla 
divisione». Scaramanzia? Presentimento? Quel pomeriggio di San Valentino Prodi sembrava una sposa 
circondata da parenti che le dicevano: «Pensa soltanto a essere felice». Fassino e Rutelli, Boselli e la 
repubblicana Luciana Sbarbati – i partner di Uniti nell’Ulivo – facevano a gara per toccarlo, 
abbracciarlo, festeggiarlo. Ma anche alle spose più felici la vita domestica riserva i crucci della routine 
quotidiana. La campagna elettorale mostrò incomprensioni malcelate, a cominciare dal divieto ai leader 
di partito di candidarsi, preso assai male da Fassino. La stampa internazionale, soprattutto quella 
inglese – già attivissima nel criticare Berlusconi –, attaccò Prodi per la sua gestione a Bruxelles e per 
non essersi dimesso: «La sua parzialità in favore della sinistra è sconveniente» («The Times»), «Se 
vuole tornare alla politica italiana, si dimetta» («The Economist»), «Manager incompetente» 
(«Financial Times»), «Ha fallito in modo disastroso nel comunicare» («The Guardian»). Alcuni alleati, 
poi, fecero previsioni insidiose sul risultato elettorale della lista unitaria (Marini – da sempre contrario 
– la quotò al 35 per cento, forse per precostituirsi un alibi per stroncarla. D’Alema arrivò addirittura al 
36, contando su una bassa partecipazione al voto). 
 
La Margherita, dimezzata, fece dietrofront 
Per questo, quando la notte del 13 giugno Uniti nell’Ulivo si fermò al 31 per cento, l’incredulità portò 
dapprima Fassino a gridare in televisione che le cose non stavano così e che si falsava il dibattito (i dati 
in possesso del suo partito erano assai migliori). Prodi aveva giocato tutto sul valore storico 
dell’iniziativa («Ho unito guelfi e ghibellini. Dopo dieci secoli è ora di porre fine alla divisione laici-
cattolici» aveva detto ad Aldo Cazzullo del «Corriere della Sera») e si trovò immediatamente contro la 
Margherita e la sinistra ds. Il partito di Rutelli e di Marini fu fortemente penalizzato dalle elezioni: alle 
europee ottenne soltanto 6 parlamentari, la metà dei Ds; alle amministrative, dove pure il listone era 
andato bene, i consensi si fermarono al 10 per cento e quelli del partito di Fassino arrivarono al 20. Uno 
choc per una formazione che nel 2001 – grazie all’effetto «Rutelli candidato premier» e alla campagna 
televisiva contro Berlusconi – era riuscita a raggiungere il 14,5 dei voti, due soli punti in meno dei Ds. 
Mi dice Arturo Parisi, braccio destro di Prodi e lucidissimo analista politico: «Il risultato delle elezioni 
politiche era stato per molti esponenti della Margherita l’unico propellente che li aveva convinti a 
continuare nell’impresa. Io spesso dicevo: troviamo ragioni politiche per stare insieme, altrimenti al 
primo risultato elettorale che non ci soddisfa rischiamo di morire con la stessa rapidità con cui siamo 
nati». Parisi riconosce che, delle tre anime della Margherita, gli ex popolari di Marini hanno oltre metà 
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del pacchetto azionario; il resto è diviso in parti più o meno uguali tra gli amici di Rutelli e quelli di 
Prodi, con Dario Franceschini (il coordinatore esecutivo rutelliano) che si accredita un terzo dei voti 
della sua corrente. Dunque Rutelli, presidente del partito, vale la metà di Marini, che ne è soltanto il 
segretario organizzativo. E Prodi, che dovrebbe esserne l’anima, è in assoluta minoranza, visto il patto 
non scritto che lega (spesso contro di lui) le altre due componenti. 
«Nel 2001» ricorda Parisi «la Margherita aveva preso nel Nord molto più della somma dei partiti che la 
componevano, mentre nel Sud era avvenuto il contrario. Nelle elezioni del giugno 2004 il risultato del 
Nord si è dimezzato e, se nel Sud c’è stata maggiore tenuta, lo si deve alla modesta prestazione di tre 
anni prima.» Di qui le conseguenze che – presagite in estate – hanno prodotto in autunno i malumori e 
la forte tensione tra Prodi e Rutelli. «Furono infatti subito ipotizzate tre proposizioni» annota Parisi con 
la fredda oggettività di chi parla di cose altrui. «1) Le elezioni del 2004 sono andate male per la 
Margherita e per la lista unitaria. Anzi, sono andate male per la Margherita perché sono andate male 
per la lista unitaria. 2) Sia chiaro che l’esperimento della lista unitaria non si ripeterà alle prossime 
elezioni. 3) Al massimo potremo fare un accordo come quello che lega Cgil, Cisl e Uil. Non più di un 
patto di consultazione, certamente meno di un soggetto unitario dotato di regole e di organi. 
«La lista unitaria si è trovata così senza padri. Se ne sfilarono per primi i popolari e poi lo stesso 
Rutelli: si era attribuito il merito della sua nascita (“Ho portato io il partito ad accettarla superando 
difficoltà e resistenze”) e se ne è successivamente dimenticato.» 
Nei tre passaggi successivi (direzione del partito, 29 giugno, l’indomani dei ballottaggi; assemblea 
federale a Rocca di Papa, 5 e 6 luglio; nuova direzione, 2 agosto), continua Parisi, «si approfondì la 
divaricazione tra chi difendeva il risultato elettorale sostenendo la necessità di dar seguito al 
ragionamento politico che era all’origine della lista unitaria e chi, muovendo dall’occasionale 
convergenza sulla denuncia dei suoi limiti, puntava a un rovesciamento della linea. 
«Noi prodiani contestiamo l’idea di aver pareggiato con la Casa delle Libertà, difendiamo la caratura 
politica del risultato e non facciamo discendere questa scelta dalla sua consistenza numerica. Quando, 
all’immediata vigilia elettorale, fu accusato di disorientare gli elettori per essere andato alla 
manifestazione dei Verdi dopo aver incontrato Mastella e aver sentito Bertinotti e Occhetto, Prodi 
rispose che noi guardavamo alla prospettiva politica. Il senso della lista unitaria era “uniti per unire”, 
non “divisi per dividere”. Oggi ci chiediamo: saremmo mai riusciti a costruire le coalizioni vincenti alle 
amministrative se alle elezioni europee la competizione si fosse svolta in modo incontrollato? Noi 
guardiamo in prospettiva a due poli stabili, guidati entrambi da una cultura di governo, in un’ottica 
radicalmente diversa da quella della Prima Repubblica. Non vogliamo fare un partito, ma un soggetto 
politico più simile alla tradizione americana che a quella europea, una coalizione elettorale dei 
democratici più che un partito democratico. Ci troviamo così a dibattere da mesi su due linee: una, la 
nostra, che guarda al risultato elettorale come a qualcosa che ci premia e ci incoraggia; l’altra [Marini e 
Rutelli] che è tentata dall’idea di un ritorno all’indietro. La prima investe totalmente sul bipolarismo e 
punta sulla costruzione di un partito che si faccia carico della guida politica e della sintesi progettuale 
del nuovo centrosinistra in un clima di competitività e di emulazione con i Ds. La seconda si accontenta 
di pesare di meno e di ritagliarsi un certo consenso elettorale puntando sul rilancio della propria 
identità. A questa seconda linea noi replichiamo che in tal modo si rischia di essere trascinati da altri in 
una posizione di mera resistenza.» 
Ecco dunque lo scontro tra le linee «ulivista» (Prodi-Parisi) e «identitaria» (Rutelli-Marini). Ma non era 
Rutelli la bandiera dell’ulivismo? «La Margherita» ricorda Parisi «nacque subito prima delle elezioni 
del 2001 proprio sostenendo le tesi uliviste. Gli elettori ci premiarono non solo perché confusero la 
Margherita con l’Ulivo per la coincidenza della leadership di Rutelli, ma anche perché la Margherita si 
presentava come portatrice dell’intero progetto. Noi siamo a favore del Rutelli del 2001 e contro il 
Rutelli del 2004. Al primo restiamo grati per aver assunto per due anni con determinazione e generosità 
il ruolo di coordinatore dell’Ulivo, consentendo all’opposizione di mantenere una propria unità e 
coerenza. Oggi la sua nuova posizione rischia di lasciare i Ds padroni del campo nella loro solitudine, 
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facendo diventare vero quel che non è: Prodi privo di punti di riferimento che non siano i Democratici 
di sinistra.» 
Il «Rutelli del 2004» è quello che martella il centrosinistra a settimane alterne, oggi dicendo «Non 
cancelleremo le riforme del Polo, se andremo al governo proveremo le leggi Biagi e Moratti» (a 
Francesco Verderami del «Corriere della Sera»), domani assicurando «Non siamo noi a frenare 
l’Ulivo» (lettera alla «Repubblica»), dopodomani liquidando la questione irachena («il Riformista»: 
«Per Rutelli il dibattito sul ritiro è inutile: la vera priorità è la lotta al terrorismo»). Perché lo fa? Per 
due ragioni. La prima riguarda il suo futuro: con Prodi leader, a cinquant’anni vede fortemente ridotti i 
propri spazi. Se il Professore tornerà a palazzo Chigi, sarà verosimilmente Piero Fassino a fargli da 
vicario. Un ministero? Sì, certo, ma chi mangia pane e politica non ama la gestione. La seconda ragione 
riguarda l’identità e il futuro della Margherita. 
Con il suo rigore di politologo, Parisi non sottovaluta affatto il trauma di un partito che alle 
amministrative del 2004 ha preso 10 punti meno dei Ds, cioè la metà. Ma Parisi guarda al futuro partito 
riformista, Rutelli no. Ha paura di essere stritolato dagli ex comunisti del Botteghino, anche se – da ex 
radicale convertito – non ha il sonno turbato dal fantasma della Dc, come De Mita, Mancino e lo stesso 
Marini. Alla mia domanda: non soffrite?, il Lupo Marsicano risponde alla democristiana: «Cerchiamo 
la sintesi, la condizione migliore». Cioè il ridimensionamento della lista unitaria tanto cara a Prodi, 
considerata dagli ex dc la vasca in cui annega la loro identità. 
 
«Rutelli? ’nu bello guaglione…» 
Torniamo al Professore. Lunedì 19 luglio l’inquietudine di Prodi crebbe. Francesco Verderami scrisse 
quel giorno sul «Corriere della Sera» una nota intitolata:Sondaggio allarma l’Ulivo. Prodi leader in 
difficoltà. Sommario: «Tra maggio e giugno il Professore scavalcato da Veltroni e Rutelli». «Come 
fondamento della candidatura di Prodi» racconta ancora Parisi «si individuava inoltre la permanenza di 
Berlusconi quale aspirante premier per un nuovo mandato. La prima cosa era legata strettamente alla 
seconda.» Il riferimento di Parisi è a un altro articolo di Verderami, pubblicato il 9 luglio: «È più di una 
parola d’ordine» scriveva il notista del quotidiano milanese «è come un motto nello stemma di 
famiglia, è un segno distintivo che lega i centristi dei due schieramenti, è l’obiettivo politico che si 
sono posti ormai da molto tempo: “Se non c’è Berlusconi non c’è Prodi. Se non c’è Prodi non c’è 
Berlusconi”. Non è possibile prevedere l’esito dell’operazione, ma è chiaro che nell’Udc come nella 
Margherita c’è chi ha l’ambizione di guidare una rivoluzione generazionale». 
Quando il 21 luglio, in una riunione della Margherita, Rutelli spiegò a Parisi i risultati di quel 
sondaggio sostenendo di interpretare meglio lo spirito unitario della coalizione, il braccio destro di 
Prodi gli buttò sul tavolo un’idea che gli frullava in testa da parecchio: le elezioni primarie per la 
designazione del leader del centrosinistra. «Così, Francesco,» gli disse perfidamente «potrai presentarti 
anche tu.» Poiché Prodi – per usare le parole del suo vicepresidente all’Iri Pietro Armani, poi approdato 
in An – «gronda bontà da tutti gli artigli», il 26 luglio formalizzò la richiesta di elezioni primarie 
approfittando di una manifestazione della Margherita a Padova. «Sono straordinariamente utili per 
esprimere un leader» spiegò. «Bisogna farle subito, con regole molto semplici e democratiche, il più 
lontano possibile dalle elezioni, perché dopo il tempo del sangue viene quello della riconciliazione.» Il 
Professore, evidentemente, non vedeva le primarie come uno scontato rito consacratorio, ma come una 
vera battaglia all’interno della coalizione, secondo il costume americano. Fassino e Rutelli si dissero 
subito d’accordo (in verità, il segretario dei Ds aveva ventilato qualche giorno prima una proposta 
analoga). A Rutelli i prodiani attribuirono qualche retropensiero. «Dissero di sì perché non potevano 
dire di no a Prodi» ironizza Parisi. «Ma sarebbe stato meglio dirgli no subito, anziché dirgli sì e poi 
rimangiarselo. Quando Bertinotti dichiarò di voler partecipare alle primarie, Prodi non prese male la 
proposta. In fondo, lui stesso non voleva limitarle all’Ulivo. La carica di candidato premier è di tutta la 
coalizione. Alle primarie, dunque, partecipi chi vuole.» 
Da allora, secondo Parisi, i rapporti tra Prodi e Rutelli si svilupparono in un «crescendo di malissimo». 
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L’incidente pubblico serale tra Prodi e Rutelli a Polignano a Mare, trenta chilometri da Bari, dove il 6 
settembre si svolgeva la Festa della Margherita, fu preceduto da uno scontro privato pomeridiano in 
una saletta riservata dell’albergo Covo dei Saraceni. Le riunioni furono due. La prima ristretta a Prodi, 
Rutelli, Marini e Parisi, la seconda allargata agli altri membri della presidenza del partito: i capigruppo 
parlamentari Pierluigi Castagnetti e Willer Bordon, Ciriaco De Mita, Lamberto Dini e il braccio destro 
di Rutelli, Paolo Gentiloni. Nel primo incontro Prodi si allarmò per l’eccesso di ulivismo di Rutelli ed 
ebbe la nettissima sensazione che il presidente della Margherita lo prendesse per i fondelli. Nel secondo 
incontro, Rutelli fu più chiaro, nel senso che sfumò notevolmente il suo entusiasmo per i cardini della 
strategia prodiana. Invece di dirsi d’accordo sulle elezioni primarie, si limitò a plaudire al 
«coinvolgimento dei cittadini nella scelta del leader». A proposito della Federazione dell’Ulivo, 
osservò che bisognava puntare su un soggetto politico non disgiunto da un certo equilibrio tra i partiti. 
Il malumore di Prodi crebbe quando sia De Mita che Dini affermarono di essere risolutamente contrari 
tanto alle elezioni primarie quanto alla Federazione dell’Ulivo. Mentre il Professore stava per uscire 
dalla sala (lo aspettava un dibattito pubblico), Rutelli gli disse: «Allora, Romano, il nostro incontro è 
andato superbenissimo…». Prodi non ci vide più e, raggiunta la sua poltrona in piazza, rispondendo 
alle domande di Giovanni Minoli assestò alla Margherita e al suo presidente parecchi pugni nello 
stomaco. «La qualità migliore di Rutelli? Come dice Sophia Loren, ’nu bello guaglione. La 
Margherita? Sta accreditando di sé l’impressione di un partito rivolto al passato, non al futuro. Invece 
di difendere l’unità, pensa solo alla propria identità. Il mio rapporto con Fassino? Vi pare che io a 
sessantacinque anni abbia bisogno di una badante?» 
Tra Fassino e Prodi si era stabilito un rapporto ferreo e questo aveva irritato da un lato D’Alema 
(inizialmente contrario alle primarie, giudicate una perdita di tempo) e, dall’altro, larga parte della 
Margherita. Dario Franceschini, il coordinatore esecutivo che era stato escluso dalla riunione di 
Polignano, si vendicò sostenendo che era inutile discutere «cose già decise altrove» (cioè nell’incontro 
tra Prodi e Fassino) e che «Romano, arrivato per unire, ha finito con il dividere». L’indomani, in 
un’intervista a Verderami per il «Corriere della Sera», la botta finale: «Fra due anni saranno chiamati 
alle urne elettori che all’epoca del confronto nel 1996 tra Prodi e Berlusconi avevano otto anni. 
Facciamo le primarie, ma per un ricambio generazionale». 
Si arrivò così a una prima resa dei conti lunedì 20 settembre. Il Professore voleva la Federazione 
dell’Ulivo? «Abbiamo avviato un lavoro concreto e positivo» recitava il documento finale «ma le 
decisioni finali e formali verranno dagli organi deputati dei quattro partiti.» Voleva le primarie? Va 
bene, ma se ne parla tra un anno («Otto mesi prima delle elezioni, come negli Stati Uniti» avrebbe 
spiegato D’Alema). Voleva che la lista unitaria sopravvivesse alle elezioni regionali? «Ci si regolerà 
situazione per situazione, secondo le convenienze.» 
 
«Incontro difficoltà per motivi opposti» 
Eppure, quando lo incontrai nel pomeriggio di quel 20 settembre, Prodi era teso, ma non ancora 
furioso. Riteneva, infatti, di aver portato a casa buoni risultati: non tutto quello che voleva, ma i 
princìpi di base che considerava irrinunciabili. 
Le primarie? «Immagino un meccanismo di questo genere: voterà la gente che si iscrive per farlo con 
un solo vincolo, la pubblica dichiarazione di votare per il centrosinistra. Capisce la forza di 
un’iniziativa del genere? Si esprimeranno persone che motiveranno il proprio voto dopo aver 
riflettuto.» 
La proposta delle primarie è servita a tagliare la testa al toro e chiudere la via crucis della candidatura? 
«È servita a chiudere una partita attraverso l’espressione tranquilla e trasparente di una specifica 
volontà democratica.» 
A proposito, lei dal novembre 2004 è di nuovo un libero cittadino. Che farà? Torna all’università, fa il 
leader politico a tempo pieno? Sarebbe la prima volta che qualcuno lo fa così a lungo fuori del 
Parlamento… «Stare fuori del Parlamento non mi spaventa. In questa fase, il lavoro al quale intendo 
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dedicarmi è un lavoro di ascolto delle esigenze, dei bisogni e delle aspirazioni del paese. Per questo 
serve il contatto diretto con i cittadini. E poi c’è tutta una dimensione internazionale che voglio 
fermissimamente continuare a coltivare. In ogni caso, non ritornerò all’università. Quando sono stato 
eletto alla Commissione, mi sono dimesso: non volevo bloccare la strada a un giovane tenendo 
inutilmente occupato un posto.» 
Un giorno Parisi disse a Rutelli: facciamo le primarie, così potrai presentarti anche tu. Troverebbe utile 
un pubblico confronto di linea politica a suon di numeri? «Se ci fosse davvero una differenza di linea 
politica, credo che il confronto, come dice lei “a suon di numeri”, sarebbe non solo utile ma doveroso. 
Ma, sinceramente, mi sembra che questa differenza non ci sia.» 
E l’annuncio di Bertinotti che vuole presentarsi anche lui? «Le primarie servono a stabilire chi deve 
concorrere come primo ministro, non a pesare i consensi del proprio partito. Bertinotti vuole concorrere 
per chiedere palazzo Chigi? Benissimo, partecipi pure. Ma si corre per un posto solo. Altrimenti che 
primarie sarebbero?» 
Perché un’idea così semplice e trasparente ha incontrato e incontra tuttora tanta diffidenza e tante 
difficoltà? «Per motivi opposti. Da un lato si dice: a che servono le primarie visto che siamo tutti 
d’accordo su Prodi? Dall’altro si resiste perché le primarie sono un processo che legittima fortemente 
un eventuale primo ministro. Gli attribuiscono una forza alla quale in Italia non si è abituati. Non mi 
stupisco di questa difficoltà, perché sono chiare le conseguenze che comporta una scelta del genere.» 
Ecco il punto chiave. Nel 1996 si disse che lei era debole perché non aveva un partito alle spalle. 
Recentemente le hanno offerto di guidare la Margherita e lei ha rifiutato. Trova riduttivo arrivare a 
essere il capo di tutti partendo dall’essere il capo di un partito? «Entro i primi mesi del 2005, con le 
delibere formali dei partiti che inizialmente la comporranno (Ds, Margherita, Sdi e Repubblicani 
europei), nascerà la Federazione dell’Ulivo. Più o meno nel medesimo periodo si terranno le primarie. 
È possibile che il risultato finale sia quello che io sia il leader dell’Ulivo e il candidato premier 
dell’intera coalizione del centrosinistra, di quella, cioè, che abbiamo chiamato la Grande alleanza 
democratica. Francamente, non mi sembrerebbe riduttivo.» 
È per conquistare una personale forza parlamentare che lei ha intenzione di chiedere la candidatura di 
un elevato numero di parlamentari che non rispondano alle logiche di partito? È vero che ci provò 
anche nel 1996 e l’idea non ebbe successo? «No. Quello che io voglio, quello che sarà eventualmente 
mio dovere garantire come leader dell’Ulivo e candidato della Grande alleanza democratica, è una 
squadra di candidati vincenti. I nostri attuali parlamentari hanno già dimostrato di saper vincere, 
altrimenti non sarebbero stati eletti. La sfida decisiva, quindi, sarà quella che si giocherà per la 
conquista di nuovi seggi. Ed è per questi, per essere certi che vengano scelti i candidati più forti, che mi 
ritengo personalmente impegnato. Non per avere una mia personale, piccola pattuglia di deputati. I 
miei progetti e le mie ambizioni sono molto più grandi.» 
Ha qualche fondamento la voce di Prodi alla guida delle liste civiche? «No.» 
Le primarie indicano il candidato premier. Chi indicherà il candidato alla vicepresidenza? Sarà 
un’indicazione sua, come accadrebbe negli Stati Uniti, o – vista la sua matrice cattolica – il vice sarà 
certamente indicato dai Democratici di sinistra? «Il governo, con la scelta dei ministri e l’attribuzione 
dei ministeri, sarà responsabilità del premier in collaborazione con i partiti della sua maggioranza. Così 
sarà anche per la designazione di un eventuale vice.» 
Ancora Fassino, per esempio? «La domanda mi sembra del tutto prematura.» 
 
«Alle elezioni politiche solo con la lista unitaria» 
Guardiamo al problema in una prospettiva storica. Per quale ragione, a quindici anni dalla caduta del 
Muro, non sono ancora maturi i tempi perché un ex comunista affronti in prima persona il giudizio 
delle urne? «No, francamente non credo che questo problema esista più. Pensa davvero che l’attuale 
segretario dei Ds sia persona da fare paura a qualcuno?» 
Come spiega le resistenze della Margherita ad accettare la sopravvivenza della lista unitaria? 
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«Abbiamo approvato l’idea della Federazione dell’Ulivo e la federazione nasce per gestire liste 
unitarie. Si sono manifestate resistenze e difficoltà per le elezioni regionali perché lì si verifica 
l’incredibile caso di statuti che permettono una legge regionale diversa da regione a regione. Come è 
ovvio, io avrei preferito ugualmente andare dappertutto con liste unitarie, ma mi rendo conto che 
occorre tener presenti le situazioni locali. In ogni caso, nessuno ha avanzato la benché minima riserva 
sul fatto che alle elezioni politiche si vada con una lista unitaria.» 
Come giudica il timore dei «popolari» di scomparire e di veder esaurita, almeno a sinistra, la tradizione 
democristiana? «Non ho mai proposto un partito unico. La Margherita avrà un successo crescente se 
saprà proporsi come la direttrice principale della lista unitaria, se saprà interpretare fino in fondo lo 
spirito di coalizione. Quando la Margherita si fa corrente, perde voti: il suo elettore la vota perché 
rappresenti una grande soluzione per il paese, non perché si riduca a un partito di nicchia.» 
I principali quotidiani, che pure non nascondono la loro simpatia per il centrosinistra, l’hanno definita 
una coalizione senza leader, senza identità, senza programma. «Bah, un giorno scrivono che siamo 
senza identità, un altro che ne abbiamo troppa. La faccenda è semplice. Il centrosinistra è una 
coalizione libera che discute, saremo sempre sulle prime pagine per le nostre discussioni, il 
centrodestra lo sarà sempre per i suoi errori. Meglio noi.» 
La sera stessa di quel lunedì 20 settembre, tuttavia, il tam tam di palazzo cominciò a diffondere 
interpretazioni assai più riduttive dell’accordo pomeridiano, fatte circolare dagli altri partecipanti alla 
riunione (si veda, per tutti, il titolo del «Riformista» del 21 settembre citato all’inizio del capitolo). 
Come si intuisce, il Professore non ne fu lieto. Il 22 settembre la riunione della presidenza della 
Margherita confermò i sospetti degli amici di Prodi. Rutelli aveva sostenuto che negli organismi 
direttivi della federazione dei partiti che si riconoscono nella lista unitaria dovessero essere presenti 
soltanto Prodi e i capipartito (Fassino, Rutelli, Boselli e Sbarbati). Ed era arrivato a contestare la 
presenza stessa di Giuliano Amato alla riunione plenaria del lunedì, costringendo l’ex presidente del 
Consiglio – una delle poche voci sinceramente unitarie della compagnia – a una imbarazzata 
giustificazione. Il mercoledì Rutelli insistette, e furono Marini e Castagnetti a dire che sarebbe stato 
scorretto fare a meno dei presidenti dei due principali partiti, Parisi e D’Alema. 
Giovedì 23 una nuova doccia fredda: un confronto tra le due interviste parallele di Fassino e Rutelli al 
«Corriere della Sera» e alla «Repubblica» non faceva fare certo passi avanti alle iniziative care al 
Professore. Fassino, come di consueto, si mostrava più volenteroso: Prodi non è un ombrello, è già da 
ora il leader incontestato del centrosinistra; fosse per me, farei dappertutto le liste unitarie; la 
Margherita è un partito giovane e si capisce che abbia problemi di consolidamento. Restava il sospetto, 
alimentato dall’intervista di Rutelli, che nemmeno i Ds avrebbero voluto prima di un anno le elezioni 
primarie e che con la Margherita le cose non andassero bene. Rutelli enfatizzava la scelta della 
federazione, negava l’evidenza («Non sono un frenatore») e l’accusa di neocentrismo. Prodi è il leader, 
ora lo faccia titolava «la Repubblica». Era troppo. Commentava «il Riformista» quello stesso giorno: 
«Le primarie dell’Ulivo sono state spostate all’autunno 2005. Se tutto va bene, gli iracheni avranno un 
governo prima che il centrosinistra abbia un leader». 
Il Professore prese carta e penna e scrisse per l’indomani, venerdì 24 settembre, una lettera alla 
«Repubblica» – house organ dell’Ulivo – che era un vero e proprio ultimatum. «Una lettera che non 
avrei voluto e non avrei creduto di dover scrivere», questo l’attacco. Lamentava «un contrasto politico» 
sulla Federazione dell’Ulivo, che «come tale deve essere trattato e chiarito una volta per tutte». E 
proseguiva: «Sentiamo la responsabilità di creare un soggetto politico all’altezza delle sfide … o 
preferiamo chiuderci nella difesa di un piccolo interesse di parte, indifferenti al più grande esito della 
battaglia per il futuro dell’Italia? … Si dicano i sì e i no … Questo è il tempo delle scelte». Sui telefoni 
cellulari degli addetti ai lavori arrivò quel giorno un esplicito messaggio: «Per capire, leggi la lettera di 
Prodi alla “Repubblica”». 
Una campagna massiccia per sostenere un contrattacco massiccio. Con il giornale ancora fresco 
d’inchiostro, i quattro capigruppo alla Camera dei partiti della lista unitaria affidavano alle agenzie una 
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dichiarazione di sostegno che alle 11.56 l’Ansa titolava così:Prodi largamente condiviso. Come al 
solito. Ma questa volta il Professore si aspettava altro. E non si rallegrò nemmeno quando, più tardi, 
Fassino e Rutelli gli fecero pervenire insieme il loro sostegno. Anzi, il fatto che il segretario dei Ds 
avesse firmato dopo mesi un documento congiunto con il presidente della Margherita gli mandò 
un’altra giornata di traverso. 
Trascorsero tre settimane di fibrillazioni e di agguati. Rutelli avvertì che, in fondo, le vere primarie del 
Professore sarebbero state le elezioni regionali, quasi a dire: attento, Romano, nella primavera del 2005 
tu sarai a tempo pieno il leader del centrosinistra, e se le cose non andassero bene… Poiché in politica i 
cambi d’abito sono più frequenti che nel Così fan tutte di Mozart, il 7 ottobre toccò a D’Alema – che in 
cuor suo ama il Professore come i vampiri amano l’aglio – denunciare sul «Riformista»: «C’è una 
campagna in atto contro Prodi». (D’Alema accusa i liquidatori del bipolarismo titolò il giornale.) Da 
professionista della politica, svolse il suo compito diligentemente. «A denunciare il ricambio 
fisiologico della classe dirigente» ghignò sotto i baffi «spesso sono uomini nuovi solo perché lavati con 
Perlana … Prodi presenta il suo progetto in modo limpido. Dice: se c’è un’idea alternativa, si faccia 
avanti e contiamoci alle primarie. Questa è politica, il resto è lotta sorda per il potere.» 
L’indomani, sul «Messaggero», Mario Ajello si lanciò in una caccia disperata ai «pugnalatori» del 
Professore:Prodi e la sindrome Giulio Cesare. Tutti guardavano a Rutelli. Invano. Perché, lunedì 11 
ottobre, nel primo incontro di Prodi con i segretari della lista unitaria e quelli degli altri partiti di 
centrosinistra, tutti assicurarono che le cose andavano per il meglio. «L’Ulivo ha deciso di tornare a 
fare l’opposizione a Berlusconi invece che a Prodi» si rallegrò «la Repubblica». Prodi vince la 
battaglia dell’unità titolò «l’Unità» a tutta pagina. Prodi riparte dall’opposizione scrisse «il manifesto» 
e pubblicò una vignetta («Il Prody Guard») in cui il Professore era protetto da Fausto Bertinotti, la vera 
chiave dell’incontro. Non a caso il «Corriere della Sera» notò che si poteva ormai parlare al passato 
della Federazione dell’Ulivo, mentre – al di là delle dichiarazioni di rito – il leader di Rifondazione 
comunista era riuscito a spostare su posizioni molto radicali la linea della coalizione: si sarebbe 
cominciato il 6 novembre con una grande manifestazione contro la legge finanziaria e si dava per 
archiviato ogni tentativo di Rutelli di cercare convergenze con la Casa delle Libertà sulle riforme e 
altro. (La manifestazione sarebbe stata rinviata per l’impossibilità di Prodi di parteciparvi.) «Libero» 
titolava Prodi diventa iracheno: «Il Professore ubbidisce a Bertinotti: “Trattiamo con i resistenti (cioè i 
terroristi) e rimpatriamo i nostri soldati”. Prima, però, tutti in piazza per impedire a Berlusconi di 
abbassare le tasse». In realtà, notava «Il Foglio», se quella del 20 settembre era stata una bocciatura, 
l’11 ottobre «riconsegna alla politica italiana un Prodi circondato di buone intenzioni e che molto ha 
concesso ai partiti. Per altrettanto ottenere». In soldoni: «primarie» anticipate a febbraio, ma niente 
gruppo parlamentare proprio e nessun ruolo al di sopra dei partiti. Su quest’ultimo punto, nelle 
settimane successive le letture furono assai diverse, facendone il vero nodo non sciolto dei rapporti nel 
centrosinistra. 
Un esempio viene da Franco Marini, l’uomo che nella Margherita più si è impegnato per evitare una 
rottura. Se le «primarie» sono state anticipate a febbraio, gran parte del merito è suo. Ma se gli nomini 
la lista Uniti nell’Ulivo, gli viene il mal di pancia. Per le regionali del 2005, al massimo, è disposto a 
concederla alle regioni del Nord. Niente da fare dall’Abruzzo in giù («Se in Abruzzo sento qualcuno 
parlare di lista unitaria, chiamo l’ambulanza» mi dice). E alle elezioni del 2006? «Non è affatto 
scontato che la lista Uniti nell’Ulivo venga ripresentata. Tutti quelli che vogliono rafforzare la 
Federazione dell’Ulivo, e non hanno al loro immediato orizzonte il partito riformista, dovrebbero 
capire che è meglio concentrarsi sul maggioritario…» 
La strada, dunque, è ancora lunga e accidentata. 
 
«Il governo? Un’assoluta continuità negativa» 
Su un punto Romano Prodi non ha cambiato parere dal nostro incontro dell’autunno 2003: il giudizio 
negativo sul governo. «Un giudizio di assoluta continuità» dice il Professore. «Sono venuti al pettine i 
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nodi che già s’intuivano.» 
Eppure, il grande nemico della sinistra, Giulio Tremonti, è stato sostituito da un uomo più dialogante 
come Domenico Siniscalco… «Nemmeno questo avvicendamento ha prodotto novità. La linea del 
governo sulla politica fiscale e di bilancio manifesta un’assoluta continuità. È mutata solo la 
dimensione della linea di fondo, siamo cioè più vicini alla necessità di cambiamenti perché l’equilibrio 
non tiene più. Hanno deciso nonostante tutto di tagliare le tasse. Possono fare quel che vogliono, ma 
dovranno trovare denari aggiuntivi perché lo squilibrio dei conti è impressionante e Siniscalco non 
potrà rinviare gli interventi necessari.» 
Alla fine del 2003 lei mi parlò di «governo angoscioso per il paese». Conferma il giudizio? «Sì, il 
danno si è materializzato con le cifre che abbiamo sotto gli occhi. Non c’è stata la ripresa autunnale, 
non c’è nessun segno né reale né psicologico di cambiamento. Non c’è cambiamento reale perché, 
insieme con l’Olanda, siamo all’ultimo posto tra i quindici paesi della vecchia Unione in termini di 
sviluppo. Il potere d’acquisto cala, gli squilibri aumentano. Non c’è cambiamento psicologico perché 
nessuno crede che arriverà il colpo d’ala.» 
La pagella economica italiana, in verità, da molti anni non era brillante. «È vero, da alcuni anni non 
siamo all’avanguardia, ma almeno eravamo nella media. Negli ultimi tre anni siamo finiti in coda.» 
La Francia e la Germania da qualche tempo fanno peggio… «Non è vero. Anche la Germania sta 
meglio di noi. Con una differenza: la Germania ha una pessima domanda interna, ma va bene nelle 
esportazioni. Noi abbiamo una domanda interna pigra e andiamo male anche nelle esportazioni. Si 
aggiunga il nostro isolamento in politica estera.» 
Dove lo vede? «Abbiamo voltato le spalle a Francia e Germania e ci siamo alleati con gli Stati Uniti 
nella vicenda irachena. Mi si dica quale vantaggio ne abbiamo ricavato. Che cosa ha fatto Bush per 
l’Italia?» 
Francia e Germania ci ascoltavano o noi andavamo a rimorchio delle loro decisioni? «Ci ascoltavano e 
lo si è visto dinanzi ai grandi problemi come l’euro. Dopo una fase in cui eravamo esclusi, l’Italia è 
stata pienamente accettata nelle decisioni più importanti. Adesso mi si citi un solo episodio in cui 
siamo stati considerati dagli Stati Uniti in virtù del nuovo atteggiamento sull’Iraq. Soltanto qualche 
fotografia e qualche pacca sulla spalla.» 
Aver patrocinato e ospitato a Pratica di Mare il patto tra la Russia e la Nato nel 2002 non mi pare un 
episodio marginale. «Pratica di Mare è stata sede di una riunione, come il 29 ottobre 2004 Roma è stata 
sede della firma della nuova Costituzione europea. Sono orgoglioso di aver dato un contributo non 
marginale a che questa firma avvenisse nel nostro paese in continuità con i trattati di Roma del 1957. 
Ma è stato come ospitare le Olimpiadi. Esserne sede non garantisce automaticamente medaglie 
d’oro…» 
Veniamo alle questioni interne. Il centrosinistra ha approvato alla fine della scorsa legislatura un 
federalismo molto pasticciato. È d’accordo? «Non lo ritengo certo la perfezione. Riguardava tuttavia 
soltanto alcune riforme, non stravolgeva totalmente la Costituzione con proposte di devolution così 
strampalate che non si riesce a trovare nemmeno un nome italiano per descriverle.» 
Che cosa la convince meno? «La dissolution. Uno spezzettamento di poteri senza alcuna logica 
economica e senza alcun criterio decisionale. Quando si stabilisce il potere esclusivo delle regioni in 
campi così delicati come la sanità e l’istruzione, cambia il concetto stesso di Stato: non si tratta più né 
di decentramento né di federalismo, è il suicidio del paese.» 
Eppure gli indirizzi unitari stabiliti dallo Stato restano fermi, come il diritto ad avere una base di 
istruzione e di servizio sanitario uniformi su tutto il territorio nazionale. Viene assicurata alle regioni 
soltanto l’esclusiva dell’organizzazione. «Certo, i diritti fondamentali dell’uomo non possono essere 
diversi nemmeno da paese a paese. Ma anche la semplice organizzazione sanitaria porta con sé una 
certa coerenza finanziaria. Se avessimo soltanto cinque o sei regioni, il pasticcio sarebbe già grave. 
Avendone venti, non si capisce dove si vada a finire. Si aggiunga che non c’è nessuna dichiarazione 
ufficiale sui costi dell’operazione. Si parla di 60-80 miliardi di euro aggiuntivi, ma in realtà non 
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abbiamo le cifre su cui discutere.» 
 
«Cambieremo la legge Gasparri» 
È stato un errore per il centrosinistra approvare il suo federalismo con soli tre voti di maggioranza? «Sì, 
è stato un peccato veniale che è stato cavalcato per giustificare il peccato mortale, il sacrilegio che 
viene compiuto adesso. Non è stato un buon esempio, ma si trattava in ogni caso di una riforma 
modesta, non del cambiamento di 43 articoli della Costituzione…» 
Non c’è dunque nessuna possibilità di collaborazione? «Ritengo che una riforma di questa dimensione 
non si possa fare utilizzando l’articolo 138 della Costituzione [che prevede la revisione costituzionale 
con due votazioni per ogni ramo del Parlamento, a distanza di tre mesi l’una dall’altra]. Occorre 
un’assemblea costituente. In ogni modo, se si vogliono fare le riforme assieme, bisogna stare fin 
dall’inizio assieme.» 
Fu un errore non farla quando la chiedeva il Polo al posto della Bicamerale? «Fu preferita la 
Bicamerale per la sua scorrevolezza. E la Bicamerale è comunque una sede dove si possono fare le 
riforme assieme.» 
Berlusconi sta facendo studiare il ritorno al sistema elettorale proporzionale con indicazione del 
premier e soglia di sbarramento per i piccoli partiti. La convince? «Ragazzi miei, lasciamo un po’ 
vivere i sistemi che abbiamo… Non si può riformare tutto ogni volta. Lasciamo che i partiti si adattino, 
si acculturino a quel che esiste. In fondo, nella buona e nella cattiva sorte, questo sistema elettorale ci 
ha dato stabilità di governo. Teniamoci la stabilità e cambiamo il governo… È comunque 
inammissibile cambiare le regole elettorali quando stanno arrivando le elezioni. Non si possono 
cambiare le carte in tavola a gioco già cominciato.» 
Non si può riformare sempre tutto, lei dice. Quale riforma fatta da questo governo salverebbe? «Qui è 
in gioco il futuro del paese. Ho sempre detto che non mi piace buttar via le cose integralmente, per 
principio. Si esaminano punto per punto e si cambiano solo quelle che non vanno. Certamente il lavoro 
legislativo fatto da questo governo ha alcuni aspetti (la giustizia, i media) in cui il cambiamento dovrà 
essere radicale. La legge Gasparri andrà certamente cambiata. Sugli altri fronti si vedrà in modo serio 
che cosa salvare e che cosa no.» 
Rutelli ha detto che lascerebbe sperimentare la riforma della scuola… «Di questa si può conservare 
appena appena il titolo, cioè alcuni obiettivi di fondo. Gli strumenti con cui raggiungerli vanno 
radicalmente innovati.» 
Come si comporterebbe dinanzi alla legge sulle pensioni? «Se qui il sistema non è impazzito, è perché 
noi avevamo messo in atto cambiamenti enormi. Berlusconi farà partire la sua riforma nel 2008: così 
non ne soffrirà durante la legislatura, ma è un modo di procedere che non ho mai visto. In genere si 
procede per gradi.» 
Voi avreste fatto partire la riforma in anticipo? «Noi avevamo preso l’impegno di rivedere la legge Dini 
dopo dieci anni, cioè nel 2005. Lo avremmo rispettato, sapendo benissimo che la vita media è diventata 
più lunga e che occorre fare delle modifiche.» 
Che cosa non la convince della legge Fini-Bossi sull’immigrazione? «È una legge contraddittoria. Da 
un lato tratta l’immigrato in modo incivile, dall’altro ha regolarizzato una quantità enorme di 
immigrati. Le ideologie, ancorché bizzarre, debbono tener conto dei fatti. In ogni caso, è dovuta 
intervenire la Consulta per adeguare il regime delle espulsioni alla struttura costituzionale del paese.» 
Il governo ha predisposto una radicale riforma dell’ordinamento giudiziario. La modifichereste? «Il 
governo non ha fatto nulla per il vero grande problema: la lunghezza dei processi civili che interessano 
milioni di persone. Al tempo stesso ha messo mano alla legislazione penale per individuare riforme ad 
personam. Non s’è mai visto niente del genere. Leggi come il falso in bilancio – e non solo – sono state 
pensate e studiate unicamente per mettere in salvo persone specifiche.» 
La separazione delle funzioni tra il pubblico ministero e la magistratura giudicante? «Su questo punto 
non rispondo. L’onestà intellettuale impone un giudizio cauto: in linea teorica il principio della 
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separazione è garantista, in pratica qui è stato usato per smantellare il sistema giuridico.» 
Torniamo alla politica estera. Non ha la sensazione che in Italia si stia formando una maggioranza di 
cittadini antiamericani? «No, la maggioranza della gente è solo contro la guerra in Iraq. Siamo 
finalmente un paese maturo che ama gli Stati Uniti, ma non vuole essere coinvolto in errori gravi che 
per noi si sono rivelati tragicamente dannosi. Siamo un paese vicino agli Stati Uniti nella lotta al 
terrorismo, ma riconosciamo che questa guerra è stata inutile e ci ha reso ancora più vulnerabili. Gli 
italiani conoscono la storia e la gratitudine per quanto l’America ha fatto per noi. Ma da qui a seguire 
gli americani dappertutto ce ne passa. La vera amicizia vuole dignità. Noi non l’abbiamo avuta.» 
Il suo governo, dunque, non avrebbe mandato truppe in Iraq nemmeno per missioni umanitarie. «Per le 
missioni umanitarie non si mandano soldati, ma ospedali, medici, infermieri, organizzazioni non 
governative. Noi avremmo semmai attuato qualche misura di sicurezza per difenderli, ma non 
avremmo inviato un contingente di truppe con funzioni definite dopo l’arrivo. È chiaro, in ogni caso, 
che un governo di centrosinistra sarebbe stato contrario alla guerra e coerentemente non avrebbe 
mandato soldati combattenti in Iraq.» 
Se andasse oggi al governo, ritirerebbe il nostro contingente? «È certo che un governo di centrosinistra 
dovrebbe pensare a come uscire dal conflitto. Quando si comincia una guerra, uno deve pensare a come 
può finire e come favorirne l’epilogo. A questo l’Italia non ha mai pensato. Si è limitata a mandare 
truppe e basta.» 
Il governo si è comportato bene nella gestione degli ostaggi? «Quando non si sa niente, bisogna dire di 
sì. Ammetto sempre la buona fede.» 
 
«Perché ridurre la progressività delle imposte?» 
La guerra ci riporta a Fausto Bertinotti. Pensa davvero che si adatterà a qualunque decisione presa dalla 
maggioranza di centrosinistra? «Bertinotti ha preso negli ultimi mesi decisioni serie, forti e per lui non 
indolori. Ha suscitato reazioni violente all’interno del proprio partito. Credo che questi siano 
comportamenti concreti ed è a essi che occorre guardare.» 
Lo ha invitato a entrare personalmente nel governo… «È una persona capace e intelligente. Se accetta 
una linea politica comune, non vedo perché non dovrebbe entrare. Dobbiamo però fare patti molto 
precisi perché l’elettorato ha bisogno di essere rassicurato.» 
Rassicurare: non è facile con qualcuno dei suoi alleati che vuole inserire l’imposta patrimoniale nel 
programma di governo… «La patrimoniale c’è già. L’ha messa Berlusconi dando una strizzata alle 
entrate degli enti locali, prosciugando le finanze comunali e costringendo i comuni a elevare l’Ici. Non 
avrei certo bisogno di farne un’altra. Non puoi mungere la mucca più di tanto…» 
Berlusconi ha ridotto le aliquote fiscali dell’Irpef. Qualcuno dice che voi le ritocchereste di nuovo 
verso l’alto. «Abbassare le imposte è umano, giusto e corretto. Ma non trovo giustificato abolirne, 
quasi, la progressività. Siamo sempre vissuti in un sistema con imposte indirette uguali per tutti e 
imposte dirette progressive. Mi si deve poi spiegare, data l’enormità del nostro disavanzo, dove si 
troveranno le risorse per ridurre le imposte. Visto che non si è in grado di ridurre le spese, non resta che 
l’aumento di altre tasse.» 
E allora? «Se vi fosse spazio per ridurre le imposte, non lascerei più soldi a chi ne ha già riducendo 
l’aliquota massima dell’Irpef, ma diminuirei il costo del lavoro per i dipendenti. L’Italia è a rischio per 
l’eccessiva imposizione sul lavoro. Una politica fiscale coerente dovrebbe cominciare da lì.» 
Non teme che il suo governo si sposti a sinistra lasciando scoperta quell’area di centro tradizionalmente 
decisiva alle elezioni? «No. Stavolta i patti li faremo prima e non dopo. Bertinotti ha detto che starà ai 
patti e ci metteremo d’accordo prima delle elezioni.» 
Sarà difficile trovare un’intesa? «Il cammino sarà duro, ma l’intesa è possibile.» 
Sarebbe compatibile la politica economica di un suo governo con quella sollecitata da Oliviero 
Diliberto e Alfonso Pecoraro Scanio? «La Federazione dell’Ulivo avrà le sue regole e le regole 
andranno rispettate. E poi: si guarda tanto a noi del centrosinistra e non si pensa a come i partiti di 
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governo si dilaniano su qualunque tema…» 
A proposito di governo: in tre anni e mezzo non ha combinato davvero nulla di buono? «La patente a 
punti: è diventato un modo di dire, anche se la pigrizia mentale ci impedisce di andare a controllare il 
numero degli incidenti stradali…» 
Alle elezioni preferirebbe confrontarsi con Berlusconi o, poniamo, con un Casini? «Non ho mai scelto i 
miei avversari.» 
Il suo candidato per la presidenza della Repubblica? «Carlo Azeglio Ciampi.» 
Scade nel 2006 e non è più un giovanotto. Che ne dice di Giuliano Amato? «È certamente una persona 
che ha dimostrato di saper interpretare i problemi e le preoccupazioni generali. Ha un grandissimo 
equilibrio, ma per eleggere il capo dello Stato occorre la maggioranza… Quindi bisogna prima vincere 
le elezioni.» 
Che cosa salverebbe della Prima Repubblica? «Il concetto laico dello Stato che aveva la Democrazia 
cristiana.» 
Non crede che la Seconda sia nata sotto una pesantissima ipoteca giudiziaria? «Il ciclone giudiziario è 
stata la causa scatenante. Ma non siamo stati l’unico paese in cui ci sono stati grossi rivolgimenti nella 
struttura partitica. Tangentopoli fu per l’Italia quel che la guerra d’Algeria è stata per la Francia. Ma un 
sistema va in malora se cerca di andare avanti con governi che durano meno di un anno.» 
Berlusconi ha dato una scossa salutare al sistema inaugurando per primo il bipolarismo? «La scossa 
l’ha data. Non è stato uno choc curativo. È stata una scossa da sedia elettrica…» 
 
Piero Fassino, il Cireneo del Botteghino 
«Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a prender su la 
croce di lui» (Mt 27,32). Non sappiamo se Simone assomigliasse a Piero Fassino, che in passato già 
paragonammo alla figura evangelica. Certamente Fassino assomiglia a Simone. Con una differenza: il 
Cireneo tentò di resistere quando gli dissero di portare la croce, lui invece appena vede una croce (il 
centrosinistra ne ha tante) corre ad abbracciarla. 
Ne abbracciò una gigantesca la sera di sabato 2 febbraio 2002 in piazza Navona, a Roma. Il 
centrosinistra si era appena ripreso dallo choc elettorale: la larghissima maggioranza parlamentare sulla 
quale Berlusconi poteva contare concedeva infatti all’opposizione margini di manovra assai modesti. 
La frustrazione politica e la convinzione che il Cavaliere fosse andato a palazzo Chigi per sistemare i 
propri affari in ambito giudiziario e televisivo avevano alimentato nel popolo della sinistra un 
sentimento inconsueto in Occidente, l’odio: l’odio fisico nei confronti del presidente del Consiglio. 
Se ne era avuta una prova una settimana prima della manifestazione di piazza Navona. Il 24 gennaio il 
professor Francesco Pardi, detto «Pancho», aveva promosso la sfilata nelle strade di Firenze di migliaia 
di persone per protestare contro il governo. Lo slogan di Pardi era colto e nobile: «Diceva Alexis de 
Tocqueville che nei paesi democratici le persone non possono fare a meno di un forte potere giudiziario 
e della libertà di informazione». Ai tempi di Tocqueville non c’era stata la rivoluzione di Mani pulite e 
nemmeno il patto tra i grandi editori di giornali e i procuratori di Milano. Ma questo è un altro discorso. 
Forte del successo fiorentino, Pardi fu invitato a Roma e il suo intervento scaldò la platea infreddolita 
di piazza Navona più di quanto fossero riusciti a fare Rutelli e Fassino. (Cossiga ironizzò assai sui 
«rivoluzionari in cachemere»: «Fra i girotondini» disse «non c’è traccia di operai. Quella è gente che, 
quando torna a casa, beve Brunello di Montalcino o champagne d’annata, mica Tavernello».) La 
situazione, tuttavia, precipitò quando prese la parola Nanni Moretti, il regista. «Avendo ascoltato gli 
interventi di Fassino e Rutelli» attaccò «devo dire che anche questa serata è stata inutile. Il problema 
del centrosinistra è: per vincere bisogna saltare due, tre o quattro generazioni? … Mi dispiace dirlo, ma 
con questo tipo di dirigenti non vinceremo mai.» (Scrisse l’indomani Francesco Merlo sul «Corriere 
della Sera»: «Dopo aver affidato le campagne elettorali a comici, registi, cantanti, premi Nobel e 
ballerine, domatori di leoni e educatori di pulci, ieri sera l’Ulivo è stato seppellito dai lazzi e dai sospiri 
d’autore».) D’Alema lasciò il palco di piazza Navona senza salutare. (Aveva un conto aperto con 
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Moretti dal 1998: «D’Alema, di’ una cosa di sinistra, anche non di sinistra. Insomma, di’ qualcosa» lo 
aveva apostrofato nel film Aprile.) Fassino, in piazza, tacque e affidò la replica a un gelido comunicato: 
«Non è con la disperazione che l’opposizione diventa più credibile. Né con la denigrazione dei suoi 
dirigenti si aiuta l’Ulivo a uscire dalle difficoltà». 
«Era per noi il periodo più difficile» ricorda oggi Piero Fassino, che era stato eletto segretario dei Ds 
nel novembre 2001 a Pesaro. «La destra aveva vinto da otto mesi e noi eravamo ancora sotto la botta 
della sconfitta e stavamo ancora elaborando il lutto. L’esito elettorale pesava come un macigno sulla 
nostra gente, che avrebbe voluto reagire immediatamente. Ma questo non avviene mai: anche in 
politica, per ricostruire una posizione occorre del tempo. 
«La sconfitta aveva colpito in particolare i Ds» continua Fassino. «Avevamo perso tre elezioni 
consecutive (europee, regionali, politiche), avevamo toccato nel 2001 il minimo storico con il 16 per 
cento e molti si interrogavano sul nostro destino e se non fosse in gioco l’esistenza stessa del partito e il 
suo ruolo nella società italiana.» 
Nonostante la comprensibile freddezza dei dirigenti dell’Ulivo, i «girotondi» – come si chiamò il 
nuovo movimento – esplosero. Il 23 febbraio, 40.000 persone si riunirono al Palavobis di Milano per 
gridare contro Berlusconi. Tra i più scatenati, il professor Roberto Zaccaria, che aveva appena smesso 
la giacca di presidente della Rai e che sarebbe stato eletto nelle liste dell’Ulivo alle elezioni suppletive 
di fine ottobre 2004 nel collegio milanese che fu di Umberto Bossi. 
Poco dopo D’Alema andò a sfidare i «professori» nella loro tana fiorentina e Concita De Gregorio ne 
raccolse sulla «Repubblica» lo sfogo: «C’è chi pensa, come Pancho, che il fatto che Berlusconi governi 
sia assurdo. Assurdo, dicono. Una cosa da pazzi [di cui] bisogna dare la colpa a qualcuno … Ho 
provato a dire, e lo ripeto, che Berlusconi ha vinto perché ha avuto la maggioranza del consenso. Anche 
quando vincemmo noi, fu perché loro erano divisi: in caso contrario, avremmo perso anche allora». 
Domenica 10 marzo ci fu un grande girotondo intorno alla Rai. Era stato rinnovato il consiglio 
d’amministrazione: al centrodestra erano andati il presidente e due consiglieri, al centrosinistra gli altri 
due consiglieri. Si era ripetuto cioè, a parti invertite, quello che era accaduto per molti anni con la 
gestione del centrosinistra. Ma la cosa destò scandalo e la sede di viale Mazzini fu circondata dai 
vocianti contestatori. Dopo una fallimentare manifestazione contro la riforma scolastica di Letizia 
Moratti, i girotondi riemersero in luglio per contestare la legge sul legittimo sospetto manifestando 
intorno al Senato. In settembre, centinaia di migliaia di persone invasero piazza San Giovanni. Si vide 
qui, nella piazza storica della sinistra – che aveva visto i trionfi e gli imponenti funerali di Togliatti e di 
Berlinguer –, una scena del tutto surreale. Sul palco c’era l’intera nomenklatura girotondina: Nanni 
Moretti, Pancho Pardi, Paolo Flores d’Arcais, Marina Astrologo. Sotto, ad applaudirli, Fassino e 
Rutelli, Bertinotti e Cofferati, Di Pietro e Castagnetti. 
Il vero punto di riferimento dei girotondi diventò Sergio Cofferati. Poco prima di lasciare a Guglielmo 
Epifani la guida della Cgil, Cofferati dette mostra della sua straordinaria capacità di mobilitazione 
riunendo il 23 marzo 2002 al Circo Massimo almeno 1 milione di persone contro la riforma 
dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Marco Biagi era stato ucciso da quattro giorni e Cofferati 
non spese per lui una sola parola affettuosa. In luglio egli tentò di mobilitare l’intero centrosinistra 
contro il Patto per l’Italia sottoscritto da Cisl e Uil, guadagnandosi un severo giudizio di Barbara 
Spinelli sulla «Stampa»: «Prestato alla politica, Cofferati incarna una tentazione antica della sinistra: 
quella di fuggire nel massimalismo ideologico, ogni volta che le elezioni sono perdute … Egli lede 
anche gli equilibri del proprio partito, i Ds, che all’ultimo congresso ha scelto il riformismo di Fassino 
e che non è più quello delle lotte contro la scala mobile, quando Berlinguer premeva su Lama perché la 
Cgil si arroccasse … L’anatema pronunciato contro il supposto “collateralismo” di Marco Biagi con 
destre e Confindustria ha avuto accenti troppo vetero-comunisti per non pesare sui progetti presenti e 
futuri dell’aspirante leader dell’Ulivo». 
 
I girotondi, dallo scontro all’integrazione 
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Il 16 ottobre 2002 a Firenze ci fu lo scontro più aspro – l’ultimo – tra Fassino e i girotondi. Due giorni 
prima il segretario aveva regolato in direzione i conti con la sinistra interna, il «correntone» che faceva 
capo a Sergio Cofferati, Antonio Bassolino, Cesare Salvi e Giovanni Berlinguer, e che al congresso di 
Pesaro, con la cauta benedizione di Walter Veltroni, aveva conquistato il 34 per cento del partito. Con 
l’aiuto di D’Alema, il 14 ottobre il segretario aveva ristretto da un terzo a un quarto il peso della 
sinistra interna, ma lo strappo si era fatto più vistoso per la disponibilità da lui mostrata a rispettare 
un’eventuale autorizzazione dell’Onu per un intervento armato in Iraq. A Firenze, Fassino fu 
letteralmente processato dai girotondi. Quando Pancho Pardi gli disse: «Smettila di resistere al nostro 
grande movimento», il segretario dei Ds, pallidissimo, sbottò: «Io spendo la vita contro questo governo 
e per questo pretendo di essere rispettato come io rispetto Flores e i girotondi. La mia storia non è meno 
onorevole della vostra». Moretti, Flores e Pardi chiedevano nuove mobilitazioni contro la legge Cirami 
sul legittimo sospetto, approvata definitivamente il 5 novembre 2002. E invano Giuliano Amato li 
invitava a riflettere: attenti, diceva, quella legge ormai è depotenziata (e infatti, come abbiamo visto, fu 
del tutto inservibile per Berlusconi e Previti), rischiamo di farci male, come è accaduto sulla legge per 
le rogatorie internazionali. (Nessuno se ne ricorderà più, ma ci fu una gigantesca mobilitazione nel 
timore che sarebbero usciti di prigione fior di mafiosi, terroristi e pedofili, mentre alla fine non uscì 
nessuno…) 
Fassino, da buon Cireneo, sapeva portare la croce meglio degli altri e non manifestò mai verso i 
girotondi il disgusto intellettuale di Amato, né quello politico di D’Alema. Provò a gestirli e ci riuscì. A 
quasi tre anni dagli insulti di Moretti in piazza Navona, ha incassato in anticipo la conferma a 
segretario nel congresso di Roma (febbraio 2005), in una situazione politica completamente diversa. 
«Oggi i Democratici di sinistra» mi dice Fassino «non sono più il partito incerto e smarrito del 2001. Si 
sono rimessi in piedi e hanno contribuito in modo determinante a ricostruire l’opposizione guidandola 
nelle vittorie elettorali dei tre passaggi del 2002 (Verona, Monza, Gorizia, Asti, Piacenza), 2003 (Friuli 
Venezia Giulia, Pescara, Foggia, Ragusa, provincia di Roma) e delle amministrative del 2004, dove 
abbiamo avuto complessivamente tra il 20 e il 21 per cento dei voti, tendenza confermata dai sondaggi 
di fine anno. Torniamo a crescere, per la prima volta nel 2003 abbiamo superato gli iscritti dell’anno 
precedente: sono 550.000 e fanno di noi il secondo partito d’Europa dopo la Spd tedesca.» 
Anche all’interno la situazione è molto cambiata… «Bassolino da molti mesi è parte della 
maggioranza, Cofferati – diventato sindaco di Bologna battendo Giorgio Guazzaloca – non è più 
schierato contro di me, e nemmeno Veltroni. E con entrambi ho un rapporto di collaborazione piena. È 
rientrato nella maggioranza anche un pezzo significativo della dirigenza sindacale che aveva seguito 
Cofferati.» 
La contestazione dei girotondi è stata in larga parte riassorbita. «I girotondi comprendevano molte cose, 
dal protagonismo della Cgil contro l’articolo 18 alla battaglia di settori di società civile contro la legge 
Cirami e la nuova gestione della Rai. Con tutta franchezza, non ho mai guardato con preoccupazione a 
questo fenomeno. Al contrario, ho sempre visto in questi movimenti una forte carica positiva, la voglia 
di non rassegnarsi a subire una destra arrogante e vincente. D’altra parte, la stragrande maggioranza 
della gente che è andata a queste manifestazioni è la “nostra gente”: si è trovata al Circo Massimo con 
Cofferati, ma è la stessa che tiene in piedi le feste dell’Unità e che fa le campagne elettorali. Un 
movimento che veniva presentato come contrapposto ai Democratici di sinistra in realtà non lo era. La 
gran parte di quei cittadini ha votato per noi: e quando qualcuno, come Achille Occhetto e Antonio Di 
Pietro, ha tentato di trasformarlo in un soggetto elettorale, si è fermato al 2 per cento. Nessun 
movimento può identificarsi in un solo partito e nessun partito può identificarsi in un solo movimento.» 
Possiamo dire che i girotondi si sono sciolti? «No, perché non sono una struttura permanente. 
Emergono e mobilitano quando individuano un obiettivo, ma poi, anche se la mobilitazione si riduce, la 
gente che vi partecipa non sparisce. Li ritrovi come elettori e come militanti nelle campagne elettorali.» 
 
Il grande sogno del Partito riformista 
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Il partito cresce, ha acquisito la leadership indiscussa del centrosinistra, eppure, a quindici anni esatti 
dalla caduta del Muro di Berlino, non si sente pronto a scendere in campo alle elezioni politiche con un 
proprio candidato premier. «Il problema non è questo. Io mi ispiro a un unico criterio: ogni volta 
andare alle elezioni scegliendo il candidato che appare avere le migliori condizioni per vincere.» 
Già, ma dopo il tentativo di Occhetto, che nel 1994 perse contro Berlusconi, nel 2006 il candidato 
premier non sarà – per la terza volta in dieci anni – un esponente del vostro partito. È un problema di 
credibilità politica? «Intanto, nel 1994 non c’era un unico candidato del centrosinistra e poi, ripeto, 
sono convinto che i Ds abbiano raggiunto un alto grado di credibilità politica presso tutte le classi 
sociali. Pensi a Filippo Penati, segretario dei Ds di Milano, diventato presidente della Provincia dopo 
aver raccolto consensi anche nell’alta borghesia. E lo stesso si può dire per Chiamparino a Torino e 
Bassolino a Napoli.» 
E allora? «Allora, stavolta nessuno mette in dubbio che la scelta di Prodi sia la migliore.» 
Già, ma l’Ulivo in fatto di turbolenze non sta vivendo la sua stagione migliore… «Il problema va 
esaminato guardando al centrosinistra come a un fattore di riorganizzazione della geografia politica 
italiana. La legge elettorale successiva al terremoto del 1992 ha cambiato la politica italiana senza 
assicurarle l’assestamento necessario. Prendiamo Forza Italia: non è un partito transitorio, perché 
raccoglie milioni di voti. Ma si può dire che è un partito “transeunte”, perché se Berlusconi, per 
qualunque motivo, abbandonasse la politica, Forza Italia si scioglierebbe in tre giorni.» 
Addirittura… «Ma certo, lo sappiamo tutti. Forza Italia non ha un collante ideologico condiviso, non ha 
un’identità culturale e politica, passa dall’ultraliberismo di Antonio Martino al neoprotezionismo di 
Giulio Tremonti. Le fibrillazioni del centrodestra nascono anche da questo perché molti ormai si 
posizionano per il dopo Berlusconi. E, d’altra parte, nel centrosinistra sono in campo dieci forze 
politiche che, se non arrivano a un processo di riorganizzazione, saranno sempre esposte al rischio di 
frammentarsi.» 
Servirebbe quindi un unico partito riformista e forse un solo partito di sinistra radicale. Ma la 
Margherita non vuole che Uniti nell’Ulivo si trasformi in partito unico. «Uniti nell’Ulivo è il primo 
mattone di un edificio, il timone riformista che dà solidità e credibilità a un’Alleanza democratica di 
centrosinistra larga. Come accade nel resto d’Europa dove ovunque si confrontano coalizioni 
conservatrici e progressiste, guidate da una forza principale. L’idea del partito unico deve fare i conti 
con la storia politica del paese e le sue diverse culture. Per ora abbiamo deciso di costituire la 
Federazione dell’Ulivo senza che questo metta in causa l’identità dei partiti che la compongono, e il 
suo grado di coesione progredirà con il tempo.» 
Trova giustificate le preoccupazioni dei popolari che, già indeboliti, temono di perdere definitivamente 
la loro identità? «Nessuno vuole perdere la sua identità. Non la vogliono perdere i popolari, ma 
nemmeno noi Ds, che siamo orgogliosi della nostra storia e pensiamo che i valori della sinistra siano 
più attuali che mai. Il punto è fare incontrare le diverse culture del riformismo italiano e farle 
camminare insieme e agire insieme per un progetto comune. Per questo la Federazione dell’Ulivo è uno 
strumento più idoneo che un partito unico.» 
Prodi chiede una premiership sganciata dai partiti, la maggioranza della Margherita vuole un primo 
ministro che risponda ai partiti. Lei tenta di mediare. Non verrà fuori una situazione ambigua che 
rischia di lasciare tutti scontenti? «No. Prodi è il leader della coalizione, di cui i partiti sono soggetti 
essenziali. Non vedo francamente problemi insormontabili.» 
Memore dell’esperienza passata, stavolta Prodi ha la sua stella polare in Bertinotti. E Bertinotti non ha 
nessuna intenzione di suicidarsi. Non teme che un programma molto aperto a sinistra possa farvi 
perdere gli elettori moderati? «Noi dobbiamo fare un programma credibile, che dia garanzie agli 
italiani che saremo capaci di governare per cinque anni. Con Bertinotti dobbiamo definire un accordo 
vero, non di pura convenienza elettorale. E per questo è importante la Federazione dell’Ulivo: perché 
occorre un robusto timone riformista affinché l’Alleanza democratica di centrosinistra non sia 
squilibrata.» 
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«Rispetto Berlusconi. Ma lui rispetti noi» 
Chiedo a Fassino di riflettere su una anomalia italiana, grave e anche imbarazzante. L’odio che una 
parte assai rilevante del popolo di sinistra nutre verso Berlusconi. In nessun paese accade che il 
presidente del Consiglio, se si ferma in un bar a prendere un gelato, venga istantaneamente raggiunto 
da gruppi di persone che lo insolentiscono con parole e gesti. «È un atteggiamento certamente 
anomalo» riconosce il segretario dei Ds. «Credo che ogni uomo debba essere rispettato, tanto più 
quando ricopre funzioni pubbliche come Berlusconi. Personalmente non gli ho mai risparmiato critiche 
aspre, ma continuo a rispettare la persona e considero sbagliata la demonizzazione sua e di qualsiasi 
avversario politico. Per onestà occorre tuttavia riconoscere che anche lui ha dato una bella mano a 
creare questo clima.» 
Per esempio? «Continua a rappresentare la sinistra usando il termine “comunista” in senso 
dispregiativo e intimidatorio contro tutti quelli che la pensano diversamente da lui. Continua a 
considerare e definire sbagliato tutto quello che è stato fatto prima di lui sostenendo di dover rimettere 
tutto a posto. In questo modo è difficile che si possa avere un confronto. La politica è fondata sul 
riconoscimento reciproco. Se Berlusconi vuole essere rispettato, deve rispettare gli altri.» 
Il centrosinistra non sta commettendo l’errore uguale e contrario di considerare sbagliata qualunque 
cosa stia facendo questo governo? «Nessun governo le fa tutte giuste o tutte sbagliate. Ritengo tuttavia 
che Berlusconi sbagli in alcune scelte fondamentali. Ha incardinato la campagna elettorale del 2001 e 
la sua successiva attività politica sullo slogan “meno tasse per tutti”, accreditando l’idea che le tasse 
siano una rapina: questo è sbagliato e deresponsabilizza i cittadini. Il fisco è lo strumento con cui una 
comunità finanzia gli ospedali, le scuole, i trasporti, l’università, e così via. L’altra idea forza miope di 
Berlusconi è che l’Italia, per volare, debba essere alleggerita dalle politiche pubbliche. In nessun paese 
il mercato può fare tutto da solo. Sull’istruzione, la sanità, le infrastrutture, la ricerca, il mercato non 
basta; ci vogliono robusti investimenti pubblici. In Italia il governo ha cercato di ridurre le politiche 
pubbliche, ma il paese sta fermo. Ancora: il modo di gestire il bipolarismo. Il bipolarismo non può 
tradursi nel dominio della maggioranza che, per il solo fatto che ha cento deputati in più, non discute 
più nulla. Come ha dimostrato il caso di Simona Pari e Simona Torretta, se ci si parla è più facile 
ottenere risultati. Veniamo da tre anni di assoluta sordità della maggioranza di governo a qualunque 
proposta dell’opposizione. Un esempio? Tutti i nostri emendamenti presentati in Senato per la riforma 
delle pensioni sono stati respinti. Al terzo passaggio parlamentare il governo Berlusconi ha fatto suoi 
due terzi delle nostre modifiche. Ma allora, se erano proposte ragionevoli, perché non riconoscerlo 
subito? O una cosa è buona soltanto quando la sostiene la destra? C’è infine la collocazione 
internazionale dell’Italia. Anche qui il governo ha fatto strappi dannosi.» Ne parleremo nel capitolo 
dedicato alla guerra in Iraq e alla vicenda degli ostaggi italiani. 
C’è ancora un problema istituzionale. Berlusconi ha messo allo studio la riforma della legge elettorale 
con l’ipotesi di tornare al sistema proporzionale con sbarramento al quattro per cento, indicazione del 
primo ministro e vincolo di maggioranza. «Da tempo sono convinto che il sistema elettorale migliore 
sia il maggioritario con doppio turno, come in Francia: nel primo, i partiti misurano ciascuno il proprio 
consenso; nel secondo, si alleano e così si garantisce a chi vince una maggioranza sicura. Ma la destra 
non vuole introdurlo. Adesso – dopo aver subìto tre sconfitte nelle elezioni amministrative del 2002, 
2003 e 2004 – la destra vuole cambiare la legge elettorale. Confesso un certo scetticismo nel ritenere 
che, quando si ha una maggioranza così ampia come quella dell’attuale governo, si risolvano i problemi 
politici cambiando la legge elettorale. Comunque vedremo. Non si dimentichi, tuttavia, che la legge 
attuale ci garantisce stabilità dal 1994.» 
Nel 2006 si dovrà eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Giuliano Amato sarebbe un buon 
candidato? «Amato è una personalità politica dotata di grande forza culturale e morale. Tra i possibili 
candidati può esserci anche lui.» 
Mentre Piero Fassino è candidato a fare il vicepresidente di Prodi… «Su questo deciderà Prodi. Per ora 
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l’obiettivo di Fassino è vincere le elezioni e far tornare il centrosinistra alla guida dell’Italia. Credo che 
se il centrosinistra vincerà alle prossime elezioni, sarà in grado di schierare una classe dirigente forte e 
autorevole.» 
 
Amato tra il ricordo di Craxi e l’agenda del Social Forum 
È la terza volta in undici anni che incontro Giuliano Amato per un mio libro. Tre luoghi, tre situazioni 
diverse. La prima fu nell’autunno del 1993, nella casa dalle parti di via Veneto in cui abitava allora, 
arredata con una semplicità che sfiorava la modestia. Giorgio Forattini ritraeva Amato come Mickey 
Mouse. Quel giorno incontrai un Topolino ferito. Ferito dalle dimissioni di sei ministri, travolti da 
Tangentopoli, che l’avevano costretto a rinunciare a palazzo Chigi. Ferito dai sospetti di Bettino Craxi, 
di cui era stato l’inarrivabile dottor Sottile. Ferito dai calcinacci della Prima Repubblica appena 
crollata. Lo rividi sette anni dopo a palazzo Chigi. Era ferito anche allora, nell’autunno del 2000. Da 
alleati che lo avevano rimesso in sella e già gli preferivano Francesco Rutelli per affrontare Silvio 
Berlusconi. Il leader della Margherita risultava più simpatico in video, tutto qui. Allora Amato era 
venuto a «Porta a porta» a dire va bene, se vogliono lui se lo tengano. Craxi era morto da qualche mese, 
e lui stava facendo i conti con la propria storia. Ricordo la sofferenza con cui mi parlava di 
quell’esperienza conclusa ormai da quasi un decennio, e che pure gli aveva lasciato tante cicatrici 
nell’animo. 
A metà ottobre 2004 trovo un Amato finalmente più sereno. Insieme con altri senatori di rilievo, ha 
l’ufficio in un luogo storico della Prima Repubblica, oggi destinato ad altro: la vecchia sede del 
«Popolo» in piazza delle Cinque Lune. Non scrive più fiabe («I nipoti sono ormai cresciuti, Harry 
Potter ha preso il mio posto»), ma rimane ancora la testa più lucida in grado di stendere un canovaccio 
per un centrosinistra di governo. Parliamo a lungo, tra ricordi di drammi e tragedie lontane (la 
svalutazione della lira del 1992, il terrorismo, l’assassinio del suo amico Vittorio Bachelet). Il discorso, 
fatalmente, finisce per cadere su di lui, Re Bettino, a quasi cinque anni dalla morte. È stata resa 
giustizia alla sua figura politica? «Nell’arco di un decennio» mi risponde «le cose sono profondamente 
mutate. Basti pensare ai continui dibattiti su Craxi e Berlinguer, dove ormai il giudizio condiviso da 
tutti è che l’uno capì cose sfuggite all’altro, e viceversa: questo li mette oggettivamente sullo stesso 
piano. Da parte degli ex comunisti c’è stato un notevole cambiamento nel considerare Craxi il simbolo 
del Male e Berlinguer simbolo del Bene. Questo per il Craxi politico.» E il Craxi statista? «Anch’esso è 
ormai venuto fuori, sia nella visione della governabilità dello Stato in chiave istituzionale, sia per la sua 
capacità di collocare adeguatamente l’Italia nella scena internazionale.» 
Oggi Amato tenta di pitturare con vernice riformista di buona qualità una coalizione che scivola verso 
sinistra. Si guardi, per esempio, il documento della Cgil che, a metà ottobre, ha suggerito a Prodi 
indicazioni di programma assai più gradite a Bertinotti (come vedremo tra poco) che ai Ds. «Da 
qualche tempo» mi dice «la Cgil sembra preoccuparsi più della sua unità interna che di quella 
sindacale, e persegue l’unità interna indebolendo la propria dialettica. Quando alla fine degli anni 
Settanta presiedevo l’istituto di ricerca della Cgil, l’ala riformista e quella più marcata a sinistra si 
confrontavano vivacemente su tesi contrapposte. Oggi, la sinistra interna prevale senza dibattito.» 
La grande domanda di questo periodo è se la nuova avventura di Prodi debba camminare 
necessariamente su un binario più spostato a sinistra che nel 1996. «Non lo so» risponde Amato. «Ma 
di una cosa dobbiamo essere consapevoli: l’agenda di chi governerà domani sarà molto più simile di 
dieci anni fa all’agenda del Social Forum.» 
Addirittura… «Il Social Forum ha posto all’attenzione della politica la vivibilità del pianeta, l’uso dei 
combustibili fossili per produrre energia, il tema dello sradicamento della povertà nel mondo, che 
rappresenta un gigantesco alibi e serbatoio di consenso per il terrorismo. Sono questioni ineludibili per 
chiunque governi. Si aggiunga la distribuzione del reddito nelle nostre società: dieci anni fa la forbice 
tra quello più basso e quello più alto era di quaranta volte, oggi negli Stati Uniti è di quattrocento. Se la 
sinistra radicale influenza l’agenda in questa chiave, fa una cosa benefica e non malefica: sulle 
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soluzioni si misura la capacità di riformare senza provocare terremoti negativi.» 
Esiste il rischio che il centrosinistra, passo dopo passo, perda i consensi moderati? «Dipende dalla 
nostra volontà di presentarci uniti con proposte chiare. Oggi l’adozione di un’agenda radicale non 
spaventa il ceto medio perché, ogni volta che va a fare il pieno di benzina, si rende conto che c’è un 
grosso problema da affrontare ed è disposto a farlo. Ciò che può spaventare il ceto medio sono l’ansia, 
la confusione, l’insicurezza: a questo si risponde dando certezze e proponendo soluzioni non punitive.» 
 
Bertinotti: «Due ministeri per Rifondazione» 
Il futuro politico di Romano Prodi sta nell’ufficio sobrio e luminoso di un signore colto e affascinante 
di 64 anni, in viale del Policlinico, lontano dal Palazzo quel tanto che basta per distinguersene. Fausto 
Bertinotti può permettersi molti lussi: rinunciare al seggio di Montecitorio per quello di Strasburgo, 
trovarsi qualche volta in minoranza (per eccesso di moderatismo…) nel partito di cui è leader 
incontrastato dal 1994, imporre la propria presenza alle elezioni primarie del febbraio 2005 in 
alternativa a Prodi, non prendere in considerazione «per ragioni esistenziali» l’ipotesi di fare il ministro 
di un eventuale governo di centrosinistra. Nell’estate del 2003 disse per la prima volta durante un 
nostro colloquio che Rifondazione avrebbe chiesto un ministero. La cosa, chissà perché, fece scalpore. 
Bertinotti serve per vincere le elezioni e non, scrissi allora, per fare il ministro del Lavoro? A un anno 
di distanza, il 20 settembre, come abbiamo appena visto, ho rivolto la stessa domanda a Prodi. E lui ha 
risposto che non aspetta altro. Anzi, uscito dal nostro colloquio lo ha ripetuto alla Festa di 
Rifondazione, dove peraltro qualche militante «duro e puro» l’ha fischiato. Un mese dopo, quando i 
giochi d’autunno sono ormai fatti e si guarda al 2005, Bertinotti mi spiega la sua visione del problema: 
«È impossibile che possano costringermi a fare il ministro». Già, lo provoco, e se si decide che 
debbano entrare tutti i segretari di partito? «Vuol dire che accetterei una condizione più marginale della 
vita politica.» Sarebbe? «Rinuncerei al ruolo di segretario di Rifondazione.» 
Bene, facciamo un passo indietro. In astratto, soltanto in astratto, quale ministero gli piacerebbe? 
«Un’astratta propensione personale? La scelta ipotetica di un altro momento della vita? Il ministero 
della Cultura.» (Inarrivabile, Bertinotti, nello spiazzare l’interlocutore. Allievo fino in fondo di 
Riccardo Lombardi. Quando il Psi arrivò per la prima volta al governo e gli chiesero di scegliersi un 
ministero lui, come abbiamo visto, rispose: «Meglio che ci vada Giolitti, io vorrei la direzione 
dell’“Avanti!”».) «Penso che un governo di sinistra» mi spiega Bertinotti «debba mettere il ministero 
della Cultura tra i primi cinque. Non è il ministero che si occupa – male – dei monumenti, è il ministero 
del nuovo sviluppo.» 
Torniamo a ipotesi più realistiche per gli altri uomini di Rifondazione (Fausto no, ha detto che non farà 
mai il ministro). «Vorrei un ministero economico: reintrodurrei il Bilancio e la Programmazione 
economica [il ministero politico per eccellenza, quello di Ugo La Malfa e di Antonio Giolitti]. Non solo 
per farne una fucina di proposte di legge, ma anche un laboratorio di ricerca.» 
Quanti ministeri vi toccherebbero? «Credo un paio [ipotesi più che realistica, visto il peso elettorale]. 
Accanto a un ministero economico, punteremmo a uno in grado di influire sui diritti.» Per esempio? 
«Occorre ridefinire un’idea di cittadinanza. Per esempio si potrebbe accorpare alla Giustizia, che ha già 
la responsabilità delle carceri, quella dell’immigrazione.» 
A chi andrebbero questi ministeri: uomini di partito o personalità di area? «Uno ai primi, l’altro alle 
seconde.» 
Riportiamo adesso la moviola all’inizio del percorso: il fondamento dell’accordo con Prodi. Bertinotti 
mi dice di spiegarlo qui per la prima volta in modo completo. E di voler chiarire una cosa che, 
raccontata in poche righe di giornale, suonava strana, cioè che lui si inchinerebbe dinanzi a ogni 
decisione dei suoi alleati in nome del principio di maggioranza. «Il principio di maggioranza non è 
accettabile quando si è dinanzi a una coalizione chiusa. In questo caso i voti si pesano, non si contano. 
Ugo La Malfa non poteva essere messo in minoranza semplicemente perché democristiani e socialisti 
avevano alle spalle partiti più grossi. In questo caso vale soltanto il consenso: o c’è o si va alla rottura.» 
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Il nuovo centrosinistra non è dunque una coalizione tradizionale? «No, è una coalizione allargata a 
soggetti diversi da quelli che stanno intorno al tavolo. È la stessa logica sindacale: il soggetto 
decisionale è allargato, in quel caso, ai lavoratori, iscritti e non iscritti al sindacato.» 
E nel vostro? «C’è un atto volontario di tutte le forze della coalizione che alienano una parte della 
sovranità al loro popolo: associazioni, movimenti, pezzi di sindacato, il popolo vero e proprio, secondo 
il principio “una testa, un voto”.» 
Chi dovrebbe votare? «Coloro che dicono di volere votare per la Gad, la Grande alleanza democratica.» 
I luoghi per farlo? «Tutte le sedi territoriali dei partiti, per esempio, possono diventare seggi elettorali 
reciprocamente riconosciuti. Questo è il vincolo verso il basso. Poi c’è il vincolo verso l’alto. Non si 
può votare su tutto, deve esserci una base condivisa, una piattaforma comune – decisa dai partiti della 
Gad – sulla quale non si vota. Si vota, invece, sui singoli punti che la compagine decide di sottoporre a 
verifica.» 
Un esempio. «La Gad decide congiuntamente di ridistribuire il reddito in favore di stipendi, salari e 
pensioni. In questa fase stabiliamo di incidere non sul profitto ma sulla rendita. Fatta la scelta comune, 
si sottopongono al voto le diverse opzioni. Uno propone un’imposta patrimoniale. Un secondo 
suggerisce l’allineamento della tassazione sulle rendite alle tasse sul lavoro. Un terzo un’altra 
soluzione. Su questo i cittadini elettori votano. Ancora un esempio. La piattaforma comune stabilisce 
che si debbano aumentare i salari. Come? Un’operazione fiscale? L’allineamento automatico 
dell’inflazione programmata a quella reale? Altro ancora?» 
 
«Imposte sui patrimoni e dalla terza casa in poi» 
Non so se Bertinotti abbia spiegato così chiaramente questo meccanismo ai dirigenti di Rifondazione. 
Se sì, non si capiscono i mugugni. Semmai, a fare un salto sulla sedia saranno gli alleati. Una simile 
strategia mette infatti il leader di Rc al centro del sistema. Non sarà difficile trovare un accordo 
all’interno della Gad sui grandi princìpi di un governo riformatore, il bello verrà al momento di 
scegliere tra le diverse opzioni. Lì non contano le tessere, ma gli umori del popolo della sinistra. E non 
sarà facile sconfiggere Bertinotti in una consultazione popolare chiamata a pronunciarsi sulla 
patrimoniale o sul sostanziale ripristino della scala mobile. 
«L’approccio è completamente diverso rispetto al 1996» mi dice il segretario di Rifondazione. «Allora 
il centrosinistra decise un programma e noi facemmo i picchetti su alcuni punti. Ma nell’ultimo 
decennio il mondo è cambiato. La socialdemocrazia è in crisi, dopo aver rappresentato il corpo centrale 
della sinistra europea dal 1989 a oggi. Le formule economiche che avevano retto l’impianto su cui essa 
si reggeva non esistono più. Lo stato sociale, costoso per lo Stato, viene messo in crisi dai flussi 
migratori e dal prolungamento della vita. I processi di accumulazione classica sono mutati: nessuno 
può dire più dove vada la nave, che cosa siano esattamente lo sviluppo e la crescita. In questo clima di 
incertezza, le sinistre tradizionali si dividono e la sinistra radicale scopre di non essere più condannata 
alla marginalità, può entrare nella definizione di un nuovo progetto. Per questo stavolta abbiamo deciso 
di costruire l’impianto del programma insieme agli alleati del centrosinistra.» 
 Quali sono i punti irrinunciabili del programma di base? «Sollecitando una politica di pace e il 
confronto tra civiltà, noi andremo a dissodare la migliore tradizione italiana. Posso fare un nome? 
Giorgio La Pira. Ecco perché non possiamo non considerare i cattolici come “una parte” del nostro 
schieramento.» 
Bertinotti sfoglia il lungo documento trasmesso in ottobre dalla Cgil a Prodi, che di fatto ha aperto una 
nuova crisi con Cisl e Uil. «Nel primo governo Prodi» mi dice «il vero punto di frizione tra noi e il 
centrosinistra fu l’interpretazione della flessibilità. Nel nuovo programma di governo dovremo 
restituire centralità al contratto a tempo indeterminato, facendo della flessibilità un’eccezione e non la 
regola di un “mercato del lavoro non precario”. Dovremo dunque impegnarci a cancellare tutte le 
norme della legge Biagi che hanno precarizzato il lavoro.» 
Questo punto dovrebbe entrare nel programma di base. Su che cosa poi chiamereste a votare i vostri 
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simpatizzanti? «Sui singoli punti. Premesso che facciamo della flessibilità un’eccezione, alcuni di noi 
potranno proporre la cancellazione del “contratto a chiamata”, altri che questo tipo di lavoro sia pagato 
cinque volte tanto, e così via.» 
La riforma Moratti della scuola? «Classista, errata, inadeguata. Via anche la Bossi-Fini.» 
Quale percorso dovrebbe portare all’imposta patrimoniale? «Abbiamo detto che nel programma 
generale deve esserci l’attacco alla rendita, che va tassata in modo differente da oggi. Dovrà essere 
precisato che la diversa imposizione riguarderà il movimento di capitali, il capitale finanziario, la tassa 
di successione, la Tobin tax [una tassa sulle speculazioni di Borsa proposta dal premio Nobel 
americano James Tobin e finora inattuata a livello internazionale].» 
Quale proposta Rifondazione sottoporrebbe al voto dei cittadini? «Un’imposta sui grandi patrimoni. Su 
quelli liquidi, sopra il milione di euro, ma anche quelli immobiliari. Oggi, sulla casa già si paga 
un’imposta patrimoniale che è l’Ici. Qui il problema è delicatissimo. Non si può toccare la prima casa e 
non penalizzerei nemmeno la seconda. Tasserei le altre, dalla terza in su, in maniera progressiva.» 
Fausto Bertinotti mi conferma che si presenterà alle elezioni primarie del febbraio 2005, nonostante le 
fortissime pressioni perché questo non accada. «È una scelta irreversibile. Non si può fare la 
competizione con un solo candidato. Si presenti Fassino, si presenti Gino Strada [proposto da Oliviero 
Diliberto, segretario dei Comunisti italiani], si presenti chi vuole. Ma la democrazia è scelta.» 
Prodi mi ha detto che alle primarie si vota per il candidato primo ministro. Bertinotti vuole correre per 
palazzo Chigi? «Ebbene sì, se questo è il problema.» 
Perché il Professore ha tanto insistito per avere le primarie? «Prodi sa che la sua candidatura non è in 
discussione, ma attraverso questo meccanismo vuole risolvere – oggi per domani – definitivamente un 
problema: non consentire che anche in Italia valga la regola del partito senior, cioè il partito 
maggioritario che indica automaticamente la figura del leader della coalizione.» 
Perché i Ds dovrebbero accettare un simile principio? «Lo accettano per ora, come soluzione 
congiunturale, per completare il percorso di legittimazione e, comunque, per coprirsi verso il centro e 
ottenere una disposizione favorevole del mondo cattolico. Ma, andando avanti, vorranno imporsi come 
partito senior, sulla base di quel che accade altrove in Europa.» 
E Prodi non ci sta. «Prodi dice no al partito senior, sostiene che la conformazione politica italiana è 
anomala e perciò va risolta con le primarie vere. Facciamole adesso che, con Prodi leader indiscusso, 
questo voto non spaventa nessuno. Ma, al tempo stesso, stabiliamo un precedente che non potrà essere 
più rimosso. D’ora in poi, le primarie dovranno farsi sempre. Si voterà non su un programma, ma su 
una carta di valori condivisa. La condivido anch’io, e perciò mi presento.» 
Scelta irreversibile? «Irreversibile. Il vincitore delle primarie lavorerà con tutti gli alleati alla 
presentazione del programma di base di cui abbiamo parlato e che sarà pronto alla fine del 2005.» 
Siamo ormai sulla porta quando azzardo la domanda che mi ronza nella testa ogni volta che incontro 
Bertinotti. E lo incontro spesso. Il segretario di Rifondazione si fa un punto d’onore nell’evitare viaggi 
in paesi totalitari. Ha messo piede a Cuba soltanto dopo l’abolizione della pena di morte. In ogni caso, 
non ama farsi fotografare con i dittatori e con i loro reggicoda. Tra questi dittatori, i più noti sono 
comunisti. Che cosa è dunque, oggi, per Fausto Bertinotti il comunismo? «Quel che è stato alle origini, 
una pagina di storia ancora da scrivere. Purtroppo, in mezzo c’è stato il Novecento con i suoi orrori. Il 
Quarto Stato di Pellizza da Volpedo è diventato protagonista della storia, ma anche di una 
grande tragedia. La sola cosa che salverei è la storia di quella gente.» 
Ma allora perché non chiamare il partito Rifondazione socialista? «Perché chiamarsi comunista è una 
bella sfida. Una sfida intellettuale per mantenere il sogno e l’ambizione politica al punto più alto.» 
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XVIII 
Guerra di religione e storie di ostaggi 

 
Quattro «mercenari» in Iraq 
Giuseppe De Benedictis è un signore di 43 anni, «non alto e non magro, occhi affilati come quelli di un 
orientale», secondo la descrizione dell’inviato del «Corriere della Sera» Carlo Vulpio. Fa il giudice per 
le indagini preliminari presso il tribunale di Bari, ha una bella collezione di pistole moderne e ne porta 
sempre una con sé. Per negare il permesso di espatrio e decidere gli arresti domiciliari per Giampiero 
Spinelli, arruolatore di guardie del corpo in Iraq, ha scritto che i quattro italiani sequestrati il 12 aprile 
2004 erano «mercenari» e «veri e propri fiancheggiatori delle forze della coalizione e questo spiega, se 
non giustifica, l’atteggiamento dei sequestratori nei loro confronti». 
Il tribunale del riesame aveva cancellato il provvedimento, ma quando, la sera di giovedì 20 ottobre 
2004, se ne conobbero i dettagli, l’impressione fu enorme. «Il manifesto» fu tra i pochi a rallegrarsene. 
Uomini di valore ironizzò a tutta pagina e, nel sommario, aggiunse: «Un’ordinanza del gip di Bari … 
infligge un duro colpo al mito degli ostaggi trasformati in eroi». Altri si indignarono. Il «Corriere della 
Sera», per esempio, titolò Un lessico da brivido un corsivo di prima pagina. «L’espressione 
“fiancheggiatori”» scrisse il giornale di Stefano Folli «in Italia viene riservata spesso a chi aiuta i 
terroristi. E ancora di più, induce a riflessioni amare quella successione di verbi, “spiega, se non 
giustifica”, che sembra ignorare un dettaglio: oltre al sequestro in sé, uno degli ostaggi, Quattrocchi, è 
stato assassinato.» 
Furono in molti a deplorare l’ordinanza, anche se il giudice disse di essere stato frainteso. Le sue parole 
riaprirono una ferita antica e mai rimarginata: quei quattro italiani meritavano solidarietà? Meritava 
apprezzamento quel Fabrizio Quattrocchi che, prima dell’esecuzione, disse: «Adesso vi faccio vedere 
come muore un italiano»? O non c’era posto per loro nell’animo di chi, nell’autunno successivo, aveva 
trepidato per la sorte delle due Simone e pianto per l’esecuzione, barbara e incomprensibile, di Enzo 
Baldoni e, un po’ meno, per quella dell’italo-iracheno dimenticato, Ayad Anwer Wali? 
I compagni di sventura di Quattrocchi (35 anni, siciliano trapiantato a Genova) si chiamano Maurizio 
Agliana (37 anni, Prato), Umberto Cupertino (35 anni, Sammichele di Bari), Salvatore Stefio (34 anni, 
Lentini, provincia di Siracusa). I quattro hanno alle spalle storie diverse. Quattrocchi era il veterano del 
gruppo. Lavorava per l’agenzia di investigazioni Ibsa di Genova, aveva fatto la guardia del corpo e, da 
novembre, si trovava in Iraq per svolgere questo lavoro di «sicurezza». Si è detto che volesse mettere 
qualche soldo da parte per sposarsi con Alice, la fidanzata. Per Agliana e Cupertino, invece, l’incarico 
iracheno era il primo ad alto rischio. Agliana, noto per il suo impegno di volontario nelle Misericordie 
e nella Protezione civile, si occupa soprattutto di sicurezza nelle discoteche. Cupertino è di professione 
meccanico, e nessuno immaginava che la sua passione per le arti marziali l’avrebbe portato così 
lontano. Quella di Salvatore Stefio è tutt’altra storia. L’ex paracadutista della Folgore è di gran lunga 
l’elemento di maggior caratura professionale. Presidente di una società dal nome altisonante, la 
Presidium International Corporation, con sede nelle isole Seychelles, ha svolto missioni in Croazia e in 
Nigeria, ed è l’uomo chiave della vicenda. «Ho incontrato parecchie situazioni difficili nella mia 
attività» mi dice Stefio, al quale è difficilissimo strappare più di qualche sillaba. «Rischio personale? 
Molto raramente, ma è capitato.» 
«La Presidium di Stefio» mi racconta Agliana «svolge lavori impegnativi. Elabora analisi di rischi per 
società multinazionali, prepara piani di evacuazione per società ad alto rischio. Stefio ci ha contattato e 
ci ha procurato un contratto con la società di Valeria Castellani, un’italiana che vive a Baghdad, la Dts 
Llc, da non confondere con un’altra Dts che è controllata dalla Cia. All’inizio i sequestratori pensavano 
che fossimo spie proprio per questa coincidenza. La società della Castellani è registrata in Nevada, e 
non so esattamente di cosa si occupi.» 
La Castellani è una giovane vicentina, ha lavorato a Kabul per l’organizzazione umanitaria Intersos, poi 
ha aiutato l’agenzia Macondo a costruire una scuola in Angola e, infine, si trova da tempo in Iraq dove 
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svolge compiti apparentemente incompatibili: nel settembre del 2003 era a Bassora con le insegne di 
«Un ponte per…», l’organizzazione di volontariato di cui si occupavano Simona Pari e Simona 
Torretta, che ha una chiara connotazione antiamericana; è stata presente a fianco di Saddam Hussein 
durante il lungo embargo che ha diviso la prima guerra del Golfo dalla seconda e, in ogni caso, è 
contraria all’attacco di George W. Bush. Al tempo stesso arruolava gente per garantire sicurezza a chi, 
collaborando con gli americani, lavora per ricostruire il paese. 
«La mia società Presidium» mi racconta Stefio «ha consigliato alcune persone alla Castellani, le ha 
portate giù e la Dts le ha contrattualizzate.» «Fino al nostro arrivo a Baghdad» mi racconta Agliana 
«non ho avuto alcun rapporto diretto con la Castellani. Siamo tuttavia partiti con un contratto della Dts 
che prevedeva un servizio di scorta per un dirigente di una società, non ho capito se americana o 
inglese. Era un contratto quadro. Arrivati in Iraq, avremmo potuto acquisire eventualmente nuovi 
clienti. Con me, Stefio e Cupertino sono partiti anche altri due italiani, Giampiero Spinelli e Dridi 
Forese. A Baghdad abbiamo incontrato la Castellani e Paolo Simeone, un altro italiano che lavora con 
lei e che avrebbe dovuto far parte del nostro gruppo operativo. [Simeone, con un passato di artificiere 
nel battaglione San Marco, era legato sentimentalmente alla Castellani e, in Iraq, si occupa di 
reclutare personale per operazioni di sicurezza.] Credo che anche la Castellani avesse compiti 
operativi. Ci sono altri italiani – ne conosco cinque o sei – che lavorano per diverse società e sono 
tuttora lì. Gente che in Italia rischiava di fare l’usciere. In dieci avremmo dovuto proteggere una 
persona.» 
 
Un sequestro fantasma prima del sequestro 
I cinque – Stefio, Agliana, Cupertino, Forese e Spinelli (Quattrocchi è già a Baghdad) – partono per 
l’Iraq il 4 aprile, domenica delle Palme. Arrivano in aereo ad Amman e, tre ore dopo, sono a Baghdad. 
«Ci danno una buona dotazione di armi leggere, professionali» mi racconta Agliana. «Lo stipendio? A 
seconda del ruolo e dell’esperienza, da 7000 a 15.000 dollari al mese. Arriviamo giù, dunque, 
cominciamo a studiare le carte per la protezione di questo dirigente, ma il cliente non arriva e 
l’impegno salta. La Dts stava già facendo dei lavori e doveva portarli avanti. Ma ormai eravamo in 
troppi. Spinelli e Forese si fermano per fare un lavoro di sicurezza all’hotel Babylon [lo stesso 
frequentato dalle due Simone]. Stefio, Cupertino e io decidiamo di tornare in Italia. Aspettiamo alcuni 
giorni per attivare le procedure e il 12 – lunedì dell’Angelo – partiamo. Ci accompagna Quattrocchi, 
che al confine con la Giordania deve prendere in consegna le nostre armi e tornare indietro. Simeone si 
occupa di trovare le auto: siamo d’accordo che ne servono due. Ne arriva una sola, una grande jeep con 
un autista iracheno. Quattrocchi chiede chiarimenti, Simeone dice che va bene così. Partiamo per la 
statale numero 10. Alla periferia di Baghdad facciamo una deviazione perché la strada è dissestata, 
quando ci ferma un folto gruppo di uomini molto bene armati.» È il sequestro. 
Facciamo un passo indietro. Tre giorni prima del rapimento, il 9 aprile, l’agenzia inglese Reuters lancia 
alle 16.02 un dispaccio: «Ribelli iracheni dicono di aver sequestrato sei stranieri, quattro italiani e due 
americani. Due italiani sono stati portati in una moschea. Hanno gridato “Italiani, italiani!” quando i 
rapitori hanno aperto il fuoco». 
La notizia viene seccamente smentita in Italia: i nostri servizi sostengono che l’informatore della 
Reuters non ha assistito al sequestro, ma ha piuttosto riferito qualcosa sentito da altri. Qualcosa. In 
realtà, almeno in parte, la notizia è verosimile e, in ogni caso, attraverso di essa si possono mettere in 
relazione alcune circostanze specifiche. Autorevoli esponenti sciiti dicono infatti di aver appreso che 
quattro persone, tra cui alcuni italiani, sarebbero stati intercettati quello stesso giorno da gruppi di 
guerriglieri iracheni e trattenuti in una moschea nei pressi di Abu Ghraib, sorvegliati a vista da una 
quarantina di uomini armati. Durante la notte, sarebbero stati trasferiti altrove. Gli sciiti non ne sanno 
di più: hanno provato a mettersi in contatto con i rapitori, ma non ci sono riusciti. La vicenda non ha 
avuto in seguito altri riscontri. 
Nelle stesse ore, comunque, qualcosa di simile accade a due nostri connazionali, provvisti di passaporto 
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italiano e di documenti di accesso alla zona verde regolamentata dalla Cpa, la coalizione guidata dagli 
Stati Uniti. I due stanno percorrendo la strada, a tratti interrotta, che da Baghdad porta a Falluja quando 
vedono colonne di fumo e sentono degli spari. Invertono la marcia, ma sono subito fermati da un 
gruppo armato (verosimilmente uno dei tanti check-point volanti che le varie fazioni utilizzano per un 
più efficace controllo del territorio). Mentre i primi guerriglieri li trattengono per controllare i 
documenti, sopraggiunge un altro gruppo armato che fa salire gli italiani su un pulmino «scuolabus» e 
li conduce in una vicina moschea. Nuovo esame dei documenti e interrogatorio da parte di uno sceicco 
che dice ai due italiani di non preoccuparsi. Questi, però, vengono presi in consegna da un terzo gruppo 
di guerriglieri, che li trasferisce in un altro luogo dove sono interrogati da alcuni uomini con il volto 
coperto dalla kefiyah. Nuovo trasferimento e terzo interrogatorio. Con visibile sollievo, i due italiani si 
vedono restituire i documenti. «Potete andare» dicono i guerriglieri. È ormai sera, non ci sono 
automobili disponibili e i due sentono l’eco dei combattimenti. Sono dunque invitati a fermarsi per la 
notte, durante la quale ascoltano alla televisione la notizia del rapimento di alcuni italiani, forse 
appartenenti all’ambasciata di Baghdad. Di chi si trattava? «E se fossimo noi?» si domandano. 
Chiedono informazioni ai padroni di casa, che gli rispondono di non prestare orecchio alle varie notizie 
diffuse senza controllo. Uno degli arabi dice: «Ci sono collaboratori della stampa “prezzolati” [usò 
proprio questa parola] che, per pochi soldi, sono pronti a dichiarare qualunque cosa voglia il 
committente». Trascorsa la notte, i due vengono accompagnati a domicilio da auto offerte dai padroni 
di casa. 
 
«Vi faccio vedere come muore un italiano» 
Torniamo ai quattro italiani sequestrati per davvero. Vengono presi a nordovest di Baghdad e portati 
alla periferia meridionale della città seguendo il percorso più lungo, in senso orario. L’autista che li 
accompagna scompare e i nostri servizi segreti sono subito dell’opinione che la fornitura della jeep al 
posto delle due auto previste non sia stata casuale. Nei 58 giorni del sequestro gli italiani vengono 
spostati più volte, fuori e dentro la stessa area, visto che la scuola dove poi sarebbero stati liberati si 
trova a sud di Baghdad. 
«Impiegammo mezz’ora per arrivare dal posto del sequestro alla prima prigione» mi racconta Agliana. 
«Fummo subito bendati e incatenati. E cominciarono gli interrogatori.» Molto duri, almeno all’inizio. I 
terroristi scelgono come interlocutore privilegiato Stefio: parla inglese meglio degli altri e, in qualche 
modo, è stato il loro arruolatore. Stefio non nega mai questo ruolo. Viene immediatamente interrogato 
in inglese da una persona molto decisa, con il piglio del militare, che fa domande dirette, precise. 
Perché viene ucciso Quattrocchi e non Stefio? Perché ha con sé i documenti più compromettenti: il 
badge della coalizione lo ha fatto passare fin dal primo momento per «americano», e un porto d’armi 
per l’Iraq non migliora la sua situazione. Viene eliminato subito, dopo il primo interrogatorio. 
«Eravamo legati e sdraiati in terra» mi dice Agliana. «Vennero in due o tre, fecero cenno a Quattrocchi 
di alzarsi e lo portarono via. Abbiamo visto che non tornava e non ne abbiamo più parlato, sperando in 
cuor nostro che fosse vivo per costruirci un’illusione anche sulla nostra sorte.» «Avevamo paura di 
parlarne» mi confessa Stefio. «Potevamo essere intercettati. Ci interrogavamo con lo sguardo, con 
mezze parole. Cercavamo di allontanare l’idea che fosse morto, pensando a noi stessi.» 
Lo sguardo di Quattrocchi è il più fiero, quando l’indomani del sequestro, il 13 aprile, viene trasmesso 
il video in cui i quattro appaiono con i passaporti in mano, scortati dagli uomini in nero che, nei mesi 
successivi, diventeranno tragicamente famosi come spietati tagliagole. La notizia dell’assassinio arriva 
la sera del 14 aprile. La televisione del Qatar al- Jazeera annuncia che uno degli ostaggi italiani è stato 
ucciso e afferma di essere in possesso di un video che non verrà mai trasmesso, né mai consegnato 
all’autorità giudiziaria italiana che si è mossa per via diplomatica. (Al-Jazeera è di proprietà dell’emiro 
del Qatar, amico dell’Italia e dell’Occidente. Ma, in nome della libertà di stampa, il governo di quel 
paese respinge la richiesta italiana.) 
Quando arriva la notizia che un ostaggio italiano è stato ucciso, nello studio di «Porta a porta» sta per 



 318

andare in onda una trasmissione a cui intervengono il ministro degli Esteri Franco Frattini e Francesco 
Rutelli. Sono presenti anche la sorella di Agliana, Antonella, e il fratello di Cupertino, Francesco. 
Collegato da Cesenatico, con la sua bandiera tricolore, Angelo Stefio, padre di Salvatore e carabiniere 
in pensione. 
I due famigliari vengono accompagnati subito in un salottino riservato perché la notizia possa essere 
comunicata con le necessarie cautele, quando squilla il cellulare di Francesco Cupertino. È un 
giornalista, che racconta tutto. Nel frattempo la Farnesina incarica il nostro ambasciatore a Doha, 
Giuseppe Maria Buccino Grimaldi, di recarsi subito nella sede di al-Jazeera per accertarsi che la notizia 
sia fondata. Al diplomatico viene mostrato il filmato dell’esecuzione: egli è in grado di identificare 
Quattrocchi e di ascoltare la frase che diventerà famosa. Il ministero degli Esteri afferma di aver 
ricevuto il rapporto da Doha intorno alle 23.20. 
Dopo la mezzanotte, durante una pausa pubblicitaria, vengo avvertito da Renato Farina, vicedirettore di 
«Libero», che un redattore di al-Jazeera gli ha comunicato il nome della vittima: Fabrizio Quattrocchi. 
Chiedo al ministro Frattini se alla ripresa del programma, di lì a pochi istanti, potrà confermare la 
notizia. Frattini risponde di sì. I famigliari sono stati avvertiti? Sì, dice il ministro. («Egli ha ritenuto 
infatti in assoluta fede» si legge nella risposta scritta a un’interrogazione parlamentare sull’argomento 
«che la comunicazione alla famiglia fosse già pervenuta, considerando il tempo trascorso fra il 
momento del riconoscimento, la comunicazione alla struttura ministeriale e il momento 
dell’annuncio.») Alla ripresa della trasmissione, mandiamo in onda una telefonata di Farina che 
conferma quanto mi aveva appena anticipato e la risposta di Frattini nei termini concordati. Soltanto 
l’indomani scopriremo che i famigliari di Quattrocchi hanno saputo da noi il terribile epilogo del 
sequestro del loro congiunto. 
 
«Stiamo eseguendo la condanna a morte» 
I tre superstiti cambiano spesso prigione: sei o sette volte. Si allontanano e si avvicinano a Baghdad. 
«Le nostre celle si rimpicciolirono progressivamente» mi racconta Agliana. «Abbiamo trascorso un 
periodo interminabile in un gabinetto di due metri per due, senza mai essere accompagnati fuori. Lì 
mangiavamo quel po’ che ci davano, lì facevamo i nostri bisogni. Eravamo sempre legati con catene, 
manette, fascette. Qualche carceriere ci lasciava le braccia legate davanti, altri ce le serravano dietro la 
schiena. Qualcuno più generoso ogni tanto ci toglieva per un po’ le manette, sempre però con le armi 
puntate. Altri non volevano saperne. In 58 giorni ci hanno consentito di lavarci soltanto due volte, 
nell’ultima settimana. Ogni tanto cercavamo di parlare con loro, per capire quanta pressione avessero 
intorno. Li sentivamo ora tranquilli, ora nervosi. Alcuni erano interessati a conoscere com’è vissuto in 
Occidente il problema religioso. Ironizzavano sul cristianesimo: voi parlate di Dio Padre, ma quale 
padre farebbe morire in croce il proprio figlio? Non ci rimproveravano più di tanto di essere infedeli, 
ma provavano a convertirci. Perché non abbracciate la fede islamica?, ci chiedevano. Hanno parlato 
soltanto un paio di volte della nostra sorte. Un giorno per dirci che al governo italiano non importava 
niente di noi. Un altro per dire che una donna di nome Antonella [la sorella di Agliana, che assiste al 
nostro colloquio] aveva fatto un appello ad al-Jazeera. Ogni tanto provavamo a sondare il loro umore: 
quando si va via? E qualcuno ci rispondeva: fra tre, quattro giorni you go to Italy. Ci avevano tolto 
l’orologio, ma sapevamo perfettamente che giorno e che ora fossero. I nostri pensieri? Quel che 
avevamo lasciato in Italia, le parole non dette, le cose non fatte. Ma cercavamo di restare aggrappati 
alla vita sforzandoci di capire ogni piccolo cambiamento in ciò che ci circondava, per poterlo 
eventualmente sfruttare. Abbiamo cercato, soprattutto, di non cedere psicologicamente. Ho pianto una 
sola volta, ma mi sono ripreso subito. E quando la stessa cosa è capitata a Stefio e a Cupertino, gli davo 
pacche sulla testa perché tornassero in sé e riacquistassero il controllo della situazione. Certo, ogni 
volta che ci chiamavano per cambiare prigione, ciascuno di noi, in silenzio, pensava che avremmo 
potuto essere uccisi.» 
Mai vista gente che parlasse italiano? «A dire il vero» mi risponde Agliana «nella primissima fase 
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qualcuno che diceva qualche parola in italiano c’era. Poi più nulla. I nostri carcerieri non hanno mai 
indossato la divisa. Venivano sempre con le tute nere integrali che tanto terrore hanno seminato nei 
mesi successivi.» (Antonella Agliana mi dice che ogni volta che le vede in televisione sta male.) 
I tre prigionieri passano per le mani di un numero assai elevato di persone, quaranta o cinquanta, ma 
dal gruppo emergono soprattutto due uomini. Il primo è il militare di cui abbiamo detto. Il secondo ha 
una formazione ideologico-religiosa più marcata. Parla inglese e anche francese, e sembra di origine 
maghrebina. Conosce l’informatica, fruga nel computer di Stefio. (Secondo la Castellani, è uno degli 
elementi che può averlo – per errore – compromesso.) È probabilmente lo stesso individuo che, sotto il 
nome di Abu Yussuf, rilascia un’intervista a Hala Jaber, una giornalista di origine libanese che lavora 
per il «Sunday Times». Nel suo articolo la Jaber non chiarisce, naturalmente, dove è stata fatta 
l’intervista, e fornisce dettagli mai apparsi sui giornali. Gli investigatori chiedono di interrogarla per 
rogatoria in Gran Bretagna e intanto si convincono che è stato Abu Yussuf a uccidere Quattrocchi o a 
riprenderlo in un video. 
I sequestratori hanno girato cinque video, e ne sono andati in onda tre. Il primo è quello in cui 
Quattrocchi è ancora vivo e tutti i rapiti mostrano il passaporto. Nel secondo, Stefio, Cupertino e 
Agliana mangiano del riso («Mangiavamo soltanto quando dovevamo essere ripresi» mi rivela 
Agliana). Nel terzo, come nel primo, non mangiano. 
E gli altri due video? Il primo ha una storia molto strana. Stefio ha in mano un bigliettino scritto in 
italiano. Al-Jazeera entra in possesso del filmato, ma non lo manda in onda, nel timore di farsi tramite 
di un segnale convenuto. Il secondo video inedito è anche l’ultimo. Viene girato nella prima settimana 
di giugno (la liberazione avverrà l’8): i tre dicono di nuovo il loro nome e mostrano il passaporto. 
Niente appelli né richieste. Probabilmente i terroristi hanno deciso di ammazzarne almeno un altro. Il 6 
giugno, infatti, su un sito viene trovato un messaggio datato 5 giugno in cui (ricordate il caso Moro?) 
viene comunicata una cosa ambigua, del tipo «Stiamo eseguendo la condanna a morte». Ma, a questo 
punto, qualcuno dei terroristi deve aver cercato di rinviare l’esecuzione. Gli investigatori sono convinti 
che questo video sia stato girato al momento dell’ultimo passaggio di consegna dei prigionieri e che del 
gruppo facesse già parte l’uomo che sarà il tramite per la liberazione degli ostaggi. (Ci si è sempre 
chiesti come sia possibile un uso così rischioso di Internet e, soprattutto, come si possa accedere a siti 
mai prima conosciuti scoprendovi subito minacce e rivendicazioni. In realtà, gli specialisti di polizia e 
carabinieri passano il giorno e la notte entrando in decine e decine di siti che – registrati magari a 
Seattle o a Toronto – vengono alimentati da un qualsiasi Internet Café di Baghdad.) 
 
Tra servizi segreti e Croce Rossa 
Facciamo ora un altro passo indietro. Già prima della guerra i servizi segreti italiani (Sismi) erano, 
dopo quelli francesi, i più introdotti in Iraq. La Francia aveva grossi interessi petroliferi con Saddam 
Hussein ed era perciò molto presente nel paese. Con lo scoppio del conflitto e la caduta del regime, 
tante cose sono cambiate: i francesi si sono trovati in difficoltà e la nostra presenza si è consolidata. 
«Abbiamo scoperto l’acqua calda: usavamo informatori iracheni» mi dice una fonte. «Alcuni li 
abbiamo avvicinati in Italia, altri sul posto. Avevamo sperimentato la stessa procedura in Pakistan e in 
Afghanistan: aveva funzionato.» 
Naturalmente, i nostri servizi erano più forti nella provincia di Dhi-Qar, di cui fa parte Nassiriya. A 
Baghdad, dove occorreva tenere d’occhio soltanto la Croce Rossa e l’ambasciata, c’erano 
prevalentemente carabinieri dei reparti speciali. Ogni tanto viene rapito qualche occidentale, magari 
soltanto per poche ore. Capita a Tony Capuozzo, il bravissimo inviato del Tg5. Capita ad altri. Non 
vengono più nemmeno denunciati i sequestri lampo di tanti bambini, rilasciati per 200-300 dollari. 
Quando avviene il sequestro dei nostri quattro connazionali, le prime informazioni lo attribuiscono a 
criminali comuni. Poi viene ammazzato Quattrocchi, e si capisce che dietro l’omicidio c’è una mano 
diversa. Subito dopo il delitto, giunge la notizia che, se il governo non avesse ritirato le truppe, i tre 
superstiti sarebbero stati uccisi a distanza di 48 ore l’uno dall’altro. I servizi tranquillizzano però 
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palazzo Chigi. Un informatore ha assicurato che qualcuno li ha visti vivi. Altre due conferme in questo 
senso sarebbero arrivate anche nelle settimane successive. «Era nettissima la sensazione che i nostri 
rapitori volessero condizionare pesantemente la politica estera italiana» mi racconta Stefio. «Io sono un 
patriota e questo mi dava moltissimo fastidio.» 
Lunedì 19 aprile, una settimana dopo il sequestro, qualcuno avverte i nostri servizi che i tre sono 
custoditi in una casa. Nessuno, tuttavia, ha visto gli italiani, ed è chiaro che la loro custodia è passata di 
mano. I servizi a questo punto contattano l’assemblea degli ulema, il consiglio dei «dotti islamici», la 
massima autorità religiosa sunnita. Martedì 20 aprile Harith al-Dhari e il suo vice al-Kubaisi incontrano 
il nostro ambasciatore a Baghdad Gianludovico De Martino. Viene filmato il colloquio durante il quale 
gli iracheni attaccano gli americani e il diplomatico se la cava con frasi di circostanza: è la condizione 
per proseguire la trattativa. Soddisfatto l’impegno, la delegazione italiana chiede la restituzione dei tre 
connazionali, ma viene gelata: «Non siamo sequestratori e, in ogni caso, non abbiamo noi i vostri 
ragazzi. Ma possiamo assicurarvi che torneranno vivi in Italia». 
Il 23 aprile, nella loro cerimonia del venerdì, gli ulema pregano per la salute dei nostri ostaggi. In quei 
giorni, ad al-Dhari muore il fratello, i nostri vanno in visita di condoglianze e Mutan, il figlio del 
dignitario sunnita, mostra la nuova preghiera che sarà recitata il 30 aprile. A questo punto i servizi 
italiani riescono a stabilire un contatto indiretto con il gruppo dei rapitori. E capiscono che la 
contropartita per la liberazione è politica. Infatti, il 26 aprile, sull’emittente al-Arabiya compaiono i tre 
ostaggi in abiti arabi mentre mangiano: i rapitori sollecitano una grande manifestazione in Italia contro 
la nostra presenza italiana in Iraq, di cui la televisione deve dare notizia. 
Il 29 aprile, in piazza San Pietro ha luogo la manifestazione, senza simboli ufficiali dei partiti 
d’opposizione (un messaggio su un sito arabo non richiede presenze politiche formali). C’è Angelo 
Stefio con il suo tricolore e c’è Moreno Pasquinelli, leader del Campo antimperialista. Pasquinelli 
afferma di aver ricevuto una telefonata da Jabbar al-Kubaisi in cui il leader della Resistenza patriottica 
irachena gli avrebbe detto che gli ostaggi sarebbero stati consegnati ai pacifisti italiani. La cosa, come è 
noto, non ebbe seguito. (La presenza in Iraq del capo di Emergency, Gino Strada, giunto il 5 maggio 
per contattare Jabbar – già uomo di Saddam e cugino degli al-Kubaisi moderati –, sarà fonte di forti 
tensioni con la Croce Rossa e non porterà ad alcun risultato.) 
Alla fine di aprile, però, la situazione si fa improvvisamente critica. Una frase («Sì, è stato pagato un 
riscatto») pronunciata da Barbara Contini, governatore della provincia irachena di Dhi-Qar, durante la 
trasmissione di Maurizio Belpietro «L’antipatico», fa infuriare gli arabi che stanno trattando («A chi 
avete dato i soldi?» gridano ai nostri emissari, allibiti). Un micidiale bombardamento americano su 
Falluja complica ulteriormente la situazione. Le autorità irachene sono furibonde e i nostri cercano di 
mediare. Intanto a Baghdad, fiutando che la vicenda sta per avviarsi all’epilogo, buono o cattivo che 
sia, piombano autorità e giornalisti di ogni genere. Il 1° maggio un emissario italiano, in un incontro 
con i suoi interlocutori abituali, viene fatto sdraiare per terra e si trova le canne dei fucili puntate alla 
tempia. 
A questo punto il nostro governo interviene bloccando l’azione dei servizi segreti. Al direttore del 
Sismi, Nicolò Pollari, che ha seguito la vicenda fin dall’inizio, arriva l’invito di dare spazio alle 
organizzazioni umanitarie, anzitutto alla Croce Rossa. 
Maurizio Scelli, abruzzese di Sulmona e avvocato civilista a Roma, è commissario straordinario della 
Cri dal 30 ottobre 2002. Il 13 aprile, giorno dopo il sequestro degli italiani, si precipita a Baghdad per 
verificare se esistono le condizioni di sicurezza per tenere aperto l’ospedale. Settecento persone vi si 
sono alternate dal 9 maggio 2003 per assistere 70.000 pazienti (la metà bambini). Tra l’estate e 
l’autunno del 2003, due terribili attentati convinsero l’Onu e la Croce Rossa internazionale a ritirare le 
loro strutture. Da allora sono rimasti soltanto i medici, gli infermieri e le crocerossine italiane. Scelli 
prende subito contatto con Mutan al-Dhari, portavoce del Consiglio degli ulema, il quale gli chiede 
aiuto per la città assediata di Falluja: tre convogli della Cri carichi di acqua, viveri e medicinali vi 
giungono tra grandi difficoltà il 20, il 23 e il 26 aprile. Gli ulema chiedono che i pazienti più gravi 



 321

vengano curati in Italia e il 13 maggio arrivano nel nostro paese 14 persone, tra cui 6 bambini. Il 
piccolo Alì, mutilato di un braccio e della gamba sinistra, diventerà il simbolo delle sofferenze irachene 
e della speranza che nazioni come la nostra possono offrirgli. (Al-Sadr ha scritto una solenne lettera di 
ringraziamento a Scelli per la sua azione umanitaria.) 
«La sera del 20 maggio» mi racconta Scelli «sono insieme al mio amico Nawar, un anestesista che 
lavora in Italia, quando un arabo che avevamo contattato da giorni ci dice: “Lì fuori c’è il corpo 
dell’italiano ucciso”. Nell’obitorio dell’ex Saddam Hospital vidi una ventina di cadaveri abbandonati 
fuori dalle celle frigorifere. All’esterno, nel cortile di una moschea, accanto a un cespuglio e avvolti in 
un lenzuolo, c’erano dei resti umani. Erano di Quattrocchi? Temetti che mi prendessero in giro. 
Com’era possibile che in poco più di un mese fossero ridotti così? L’unica cosa che si vedeva bene era 
la marca di un paio di slip: Underground. Chiamai Graziella Quattrocchi, la sorella di Fabrizio, alla 
quale avevo promesso che avrei fatto l’impossibile per trovare il corpo del fratello ucciso. Le dissi 
dello slip. Graziella andò a casa della madre, mi confermò la marca e la taglia.» 
Dopo accertamenti penosi e accurati, il 29 maggio, nella cattedrale di San Lorenzo a Genova si 
svolgono i funerali di Quattrocchi. Scelli ha chiesto che non fossero funerali di Stato per non creare 
equivoci sul lavoro (privato) che i quattro italiani avrebbero dovuto svolgere in Iraq. L’assenza alla 
cerimonia di esponenti della sinistra, che durante l’intero sequestro ha manifestato una marcata 
freddezza nei confronti dei «mercenari», suscita parecchie polemiche. 
Il 2 giugno Scelli porta aiuti umanitari a Najaf, altra città pesantemente colpita dalla guerra. Incontra il 
vice di Moqtada al-Sadr, figlio di una vittima illustre di Saddam e capo della guerriglia locale. «Mi dice 
che gli ostaggi sono vivi» racconta Scelli «e che avrebbe fatto di tutto per consegnarceli.» Dal 2 al 6 
giugno Abdel Salam al-Kubaisi, il rappresentante del Consiglio degli ulema sunniti che ha chiesto e 
ottenuto il ricovero in Italia dei feriti iracheni, avverte Scelli di tenersi pronto. In quegli stessi giorni, da 
Falluja, al-Kubaisi gli dice che il governo italiano deve convincere quello americano a rilasciare alcuni 
prigionieri detenuti ad Abu Ghraib. Il commissario della Cri riferisce a Gianni Letta, che inizia a 
muoversi con gli Usa. 
Domenica 6 giugno al-Kubaisi contatta Scelli: «“Preparate un convoglio umanitario della Croce Rossa 
e questo pomeriggio aspettate una chiamata. Troverete un furgone coreano (marca Kia), aprite il 
portellone, riconoscete gli ostaggi e mettetevi alla guida senza voltarvi.” Da quel momento non 
abbiamo saputo più nulla». 
 
«Ci aiutò un uomo con la maglietta della Roma» 
Venerdì 4 giugno una fonte aveva avvertito i nostri servizi segreti di aver visto vivi Stefio e i suoi 
compagni. Si effettuano alcuni riscontri: uno dei luoghi indicati come possibile prigione si rivelerà in 
effetti quello giusto. Ma gli emissari del nostro governo vogliono qualcosa in più. Scrivono allora 
alcune frasi su un foglietto, il quale viene mostrato da Salvatore Stefio in un video che, come abbiamo 
detto, al-Jazeera non manda in onda, avendo intuito che contiene un segnale convenzionale. 
Lunedì 7 giugno c’è un colpo di scena: i militari americani fanno sapere di aver individuato il rifugio. I 
nostri servizi li pregano di non compiere subito un’azione di forza. L’ambasciatore De Martino chiede 
agli americani un giudizio sulla fonte. È una fonte singola e il giudizio sulla sua attendibilità è 
mediocre. La località indicata può essere plausibile, ma i nostri temono che un passo sbagliato possa 
provocare una carneficina. 
Pollari chiede al governo di sospendere l’operazione e di concedergli qualche ora per ulteriori 
verifiche. Durante la notte vengono avvicinate altre fonti: una ha visto gli ostaggi durante un 
trasferimento, un’altra offre una prova documentale inoppugnabile che sono vivi e che, con loro, c’è un 
quarto uomo. Si tratta di Jerzy Kos, ingegnere polacco e dirigente della società edile Jedynka, inviato in 
Iraq per aprire alcuni cantieri. È stato rapito una settimana prima del blitz. («Una persona semplice» mi 
racconta Stefio «spesso preda di momenti di sconforto totale.») Si scopre, inoltre, che durante la notte i 
sequestrati non vengono sorvegliati da più di cinque o sei persone. Infine si ha la conferma più 
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importante: uno dei sequestratori sta collaborando con gli americani. Ha messo in azione sul tetto 
dell’edificio un segnalatore di posizione che consente di localizzare con esattezza la prigione dei 
quattro. «Era un uomo sui trent’anni» mi racconta Agliana. «Indossava abiti occidentali e una maglietta 
della Roma. Sembrava una persona colta, si esprimeva in un inglese corretto e parlava soltanto con 
Stefio. Aveva letto parecchi romanzi e libri sull’Italia. Parlava di Firenze e della Toscana. Gli 
piacevano molto le donne. Io gli dicevo: se torniamo a casa, te ne faccio conoscere tante. Era triste per 
le condizioni del suo paese e non voleva viverci: non ci sono sbocchi, diceva, non c’è vita.» 
I servizi italiani hanno ormai la ragionevole certezza che un’azione di commando non porterà a un 
bagno di sangue. I nostri arrivano a queste conclusioni per loro conto e gli americani sono irritati dal 
dover concordare ogni dettaglio. Alle 10 del mattino Pollari chiede a Berlusconi e a Letta il via libera, 
che gli viene concesso. Due elicotteri americani Black Hawk 2Mk60, con altrettante squadre di 9 
persone ciascuna appartenenti ai reparti speciali, piombano sull’edificio, una scuola. 
«Noi sapevamo che era l’8 giugno» mi racconta Agliana «e sapevamo che l’8 giugno era molto vicino 
all’11, data simbolica del terrorismo islamico. L’uomo favorevole alla nostra liberazione ci aveva detto 
che non c’era più tempo. Se non fossimo stati liberati subito, saremmo stati uccisi. Fu così che in quella 
che sembrava una mattinata come le altre sentimmo il rumore improvviso degli elicotteri che 
scendevano in verticale. Mentre i vetri delle finestre andavano in frantumi, entrarono i militari 
gridando: “Siamo americani!”. Ci tagliarono le catene con le tronchesi. Un minuto dopo eravamo sugli 
elicotteri. Era finita.» 
Gli americani hanno arrestato quattro persone e, più tardi, una quinta. (Franco Ionta, capo del Pool 
antiterrorismo della Procura di Roma, ne conosce due.) Gli interrogatori effettuati da esponenti delle 
forze armate americane in ambiente militare non hanno alcun valore processuale, ma sono pedine di un 
gioco di domino ancora molto lungo. 
 
Enzo Baldoni, 140 ore per morire 
«La storia di Enzo Baldoni è complicata» mi dice un investigatore, convinto che ad ammazzare 
l’italiano sia stato il gruppo di al-Zawahiri, il più spietato del terrorismo iracheno. «Guardando il 
filmato con cui fu annunciato il suo sequestro, pensammo anche noi a un montaggio. Ma gli esperti ci 
spiegarono che c’era stato un unico punto di ripresa: i diversi elementi in campo “ballavano” in 
sincrono.» Pensarono tutti a un montaggio: delle decine di ostaggi mostrati dai terroristi iracheni, 
infatti, Baldoni era l’unico a sorridere. Perché? Perché lui era diverso dagli altri rapiti. Da pubblicitario 
di successo, conosceva bene il significato dei messaggi televisivi, e quindi fece uno spot per 
tranquillizzare i suoi cari: il padre, la moglie, i due bellissimi figli. Era convinto che non l’avrebbero 
ammazzato. Baldoni amava i viaggi estremi, le esperienze forti: lui stesso confessò di essere andato due 
volte vicino alla morte. Ma soltanto la furia cieca e selvaggia di questi assassini poteva ammazzare un 
pacifista con l’hobby del giornalismo, che era giunto in Iraq per scrivere articoli antiamericani, 
documentare gli orrori della guerra e – perché no? –, come suppone Maurizio Scelli, verificare se tutto 
quanto faceva la Croce Rossa italiana da quelle parti fosse corretto. Bastava leggere i suoi reportage per 
«Diario» e il suo sito blog. E invece l’hanno ammazzato, a 140 ore dal sequestro. «Troppo poche per 
fare qualcosa» mi dice uno degli uomini che ha cercato di salvarlo. 
Baldoni ha un vecchio rapporto d’amicizia con Giuseppe De Santis, funzionario della Cri milanese e 
capomissione della Croce Rossa in Iraq. Si sono conosciuti vent’anni fa a Milano nel mondo del 
volontariato del pronto soccorso e si ritrovano a Baghdad. Baldoni usa la Croce Rossa come testa di 
ponte per andare nelle zone a rischio, si fida (purtroppo) di uno strano personaggio di nome Ghareeb, 
che gli fa da autista e, forse, gli ha promesso un’intervista esclusiva con Moqtada al-Sadr, l’uomo che 
ogni giornalista vorrebbe incontrare. 
Il giorno di Ferragosto De Santis e Baldoni vogliono partire per Najaf. Scelli a Roma ne viene 
informato e li blocca: «È troppo rischioso andare senza protezione». «Come faccio a giustificarmi?» 
chiede De Santis. «Di’ che si è rotto il camion» gli suggerisce il commissario straordinario. «Se a Najaf 
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hanno urgenza dei nostri aiuti, vengano a prenderseli: daremo viveri, acqua, medicinali.» Baldoni 
s’arrabbia e parte da solo, con i soccorsi della Croce Rossa e l’assistenza della Mezzaluna irachena. 
«Torna la sera» mi racconta Scelli «e manda il suo pezzo a “Diario” dicendo che io volevo bloccare 
tutto, da quel burocrate con ansia mediatica che sono. Da allora c’è il mio veto per qualunque missione 
pericolosa fuori da Baghdad. Senza informarmi di nulla, Baldoni e De Santis decidono ugualmente di 
partire il 19 agosto per Najaf.» Si aggregano l’inviato del Tg1 Pino Scaccia e il suo operatore Norberto 
Sanna. A 40 chilometri da Baghdad – Najaf ne dista 180 – un mezzo del convoglio salta su una mina. 
Viene gravemente danneggiata la cabina di un camion e vanno in frantumi i vetri dell’ambulanza. 
«L’attacco» mi racconta Scaccia «avviene a Mahmudia, il micidiale crocevia dei sequestri, dove fra gli 
altri sarebbero stati catturati i due giornalisti francesi e il console iraniano. Ghareeb, De Santis e 
Baldoni decidono di proseguire. Ci parlano di una lettera per il papa che al-Sadr dovrebbe consegnare 
alla Croce Rossa. Arriviamo a Najaf e veniamo bloccati dagli americani. Baldoni scende dall’auto, 
mostra una bandiera della Cri, noi lo filmiamo, ma i soldati Usa non si inteneriscono e non ci fanno 
avanzare. Su consiglio di Ghareeb, De Santis suggerisce di rifugiarci nella moschea di Kufa, a una 
decina di chilometri di distanza. È un posto sicuro, ci dicono. In realtà, è il quartier generale delle 
milizie di al-Sadr, tant’è vero che l’indomani gli americani lo bombardano uccidendo 40 persone. 
Consegniamo viveri e medicinali e chiamiamo Scelli a Roma: non sa niente della missione e s’infuria. 
Ci dice di rientrare. De Santis risponde che non è possibile per ragioni di sicurezza. Io e Sanna, invece, 
rientriamo per montare il servizio, accompagnati dallo sceicco Mohammed, referente di al-Sadr. Il 
nostro autista fa una deviazione di parecchi chilometri all’altezza di Mahmudia. L’indomani scopriamo 
che ha evitato il posto dove sarebbe stato sequestrato Baldoni.» 
L’autostrada che collega Baghdad a Najaf ha quattro corsie. L’auto di Baldoni e Ghareeb salta su una 
mina, si gira su se stessa, invade la corsia opposta e si ferma. In questi casi, il protocollo d’emergenza 
prevede che, se un mezzo viene attaccato, gli altri debbano proseguire. E così avviene. Un testimone a 
bordo dell’ultimo veicolo del piccolo convoglio vede aprirsi la portiera di destra dell’auto colpita e 
Baldoni scendere. Da quel momento, del giornalista si perdono le tracce. Si saprà soltanto che Ghareeb, 
lo spregiudicato autista-interprete-faccendiere palestinese, viene ucciso immediatamente dai 
sequestratori. L’indomani, due emissari di Scelli ne fotografano il cadavere con la testa crivellata di 
colpi: un’esecuzione. Si tratta di uno dei tanti punti oscuri della vicenda: Ghareeb faceva il doppio 
gioco anche in politica, era sospettato di avere rapporti anche con gli israeliani. 
Appena rientrato a Baghdad, De Santis si precipita negli uffici di al-Sadr per perorare la causa di 
Baldoni. Soltanto dopo avverte della sua scomparsa l’ambasciata italiana e la Croce Rossa. «Il 
giornalista» mi racconta Scelli «è stato sequestrato al confine tra zone controllate dai sunniti e dagli 
sciiti. Così prendiamo contatti con tutti. Anche con Abu Karrar, un militare che lavorava per Saddam. 
Arriva il consueto ultimatum, ma noi contiamo sul fatto che l’attività pacifista di Baldoni giochi in suo 
favore. La notizia della sua morte, il 27 agosto, giunge come una doccia gelata.» Si saprà che, nei sei 
giorni di prigionia, Baldoni è stato trasferito in diversi luoghi. Tra i due «partiti» che si sono occupati di 
lui, quello della criminalità comune e quello di al-Zawahiri, purtroppo ha vinto il secondo. I giornali di 
sinistra se la prendono con Scelli (quanto fastidio può dare quest’uomo moderato che porta la Croce 
Rossa là da dove gli altri scappano salvando tante vite?). Suoi incontri successivi con il direttore di 
«Diario», Enrico Deaglio, e con la moglie di Baldoni avrebbero chiarito la situazione. 
 
Quando Gianni Letta piombò con un registratore 
A guardarle sulle pagine patinate di un rotocalco («Gente», 28 ottobre 2004) nelle fotografie «rubate» 
da Massimo Sestini mentre sono in vacanza nell’isola di Salina, Simona Torretta e Simona Pari 
sembrano due ragazze qualsiasi. Non lo erano un mese prima. Quando, al mattino presto del 28 
settembre, Fausto Bertinotti si vide piombare in casa Gianni Letta con un piccolo registratore in mano, 
pensò a un miracolo. «Oggi è sabato 25 settembre» diceva una voce femminile in inglese. «Le notizie 
sulla nostra morte sono false, noi stiamo tutte e due bene, vi prego di rispettare i vostri impegni. Non 
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giocate con la nostra vita, perché è in pericolo.» A parlare era Simona Torretta: voce ferma, inglese 
perfetto. Poi è la volta della Pari: legge la stessa frase, è più emozionata, la pronuncia appena più 
incerta. 
La stessa visita, nelle stesse ore, Letta la fece a Piero Fassino e a Francesco Rutelli. Informò tutti 
dell’esito delle trattative e della probabile, imminente liberazione. Un riscatto? È stato smentito. 
Bertinotti e gli altri leader del centrosinistra restarono molto impressionati sia dalla notizia sia dal 
modo di operare che il governo aveva adottato fin dall’inizio della vicenda, cominciata 21 giorni prima, 
il 7 settembre. Quel giorno, su suggerimento del suo sottosegretario, Berlusconi aveva invitato per 
l’indomani a palazzo Chigi tutti i rappresentanti dell’opposizione. Aveva parlato del sequestro, 
assicurato che il governo avrebbe fatto l’impossibile per salvare le due ragazze, chiesto (e ottenuto) 
comprensione e riservatezza assoluta sulle trattative. Era lo stesso metodo usato dal governo francese 
dopo il sequestro di due giornalisti, ma con una significativa differenza: Parigi si era appoggiata anche 
ai terroristi palestinesi di Hamas, in ossequio al principio che tagliare la gola agli amici della causa 
araba non sta bene, per gli altri pazienza. Le due ragazze italiane, però, al contrario degli sfortunati 
giornalisti francesi, dopo tre settimane sarebbero tornate a casa. 
Le due Simone furono rapite alle 17.13 (le 15.13 italiane) di martedì 7 settembre nel loro ufficio di 
Baghdad, la sede irachena di «Un ponte per…», un’organizzazione umanitaria che agisce in diversi 
paesi e ha una connotazione marcatamente antiamericana. Attiva nella capitale irachena quando 
Saddam Hussein era ancora al potere, aveva denunciato il lungo embargo sancito dal governo Clinton e 
poi dal governo Bush contro l’Iraq. Simona Torretta, 29 anni, era capomissione. Nel 2003, subito dopo 
lo scoppio della guerra, aveva scritto per «La Stampa» un diario che il giornale aveva titolato Tutta 
colpa degli americani. Ora si occupava della ricostruzione della biblioteca della città. Simona Pari, 29 
anni, già capo ufficio stampa del sottosegretario alla Difesa Marco Minniti (Ds), aveva lavorato in 
Afghanistan e nei Balcani, e si occupava dell’istruzione dei bambini. Nelle settimane successive alla 
loro liberazione, una fonte autorevole mi ha detto che le due ragazze, prima di essere rapite, avevano 
intenzione di trasferirsi a Falluja: se è vero, qual era la ragione? Un semplice cambio di teatro operativo 
o il timore di essere in pericolo a Baghdad? 
Nel loro ufficio fece irruzione un gruppo armato con divise di foggia militare, ma comandato da un 
uomo in abiti borghesi occidentali: giacca e camicia senza cravatta. Sulle tre auto dei sequestratori 
furono caricati in quattro: oltre alle due Simone, un ingegnere e una donna irachena che lavoravano con 
loro. Un altro italiano, il cui nome era nella lista dei rapitori, si era allontanato da un paio di giorni dalla 
città. 
La primissima fase del sequestro fu molto dura. Le ragazze erano accusate di essere spie e di fare 
proselitismo religioso in favore del cristianesimo. (È stato poi accertato che non furono rapite per 
errore: l’identità era giusta, il ruolo attribuito all’organizzazione per la quale lavoravano nettamente 
sbagliato.) Quando si accorsero che le due italiane avevano un atteggiamento tutt’altro che ostile alla 
loro causa, i sequestratori cambiarono atteggiamento e tolsero loro le bende dagli occhi. I lunghi 
interrogatori dei primissimi giorni diventarono normali colloqui e alle Simone furono dati libri in 
inglese sul Corano e la storia dell’Islam. Quanto ai dettagli sulla loro alimentazione pubblicati da un 
autorevole giornale del Kuwait, sono sbagliati: le ragazze sono state sempre ben nutrite, ma è 
impensabile che potessero chiedere – come è stato scritto – cereali e yogurt. 
 
Niente Croce Rossa. Ma una telefonata… 
Questa volta il governo italiano decise di fare a meno della Croce Rossa e dei canali umanitari, e di 
utilizzare unicamente i propri servizi diplomatici e d’informazione. Ma il caso vuole che la mattina del 
10 settembre, tre giorni dopo il sequestro, una telefonata segni il destino delle due ragazze e coinvolga 
Maurizio Scelli nella vicenda. Mohammed al-Kubaisi, segretario generale del Consiglio degli ulema e 
preside della facoltà di diritto islamico all’università di Baghdad, chiama in Italia il giovane Nawar per 
chiedergli se esiste la possibilità di farsi curare nell’ospedale italiano dove lui lavora. Nawar è un 
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giovane medico iracheno che sta seguendo un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione 
all’Università Cattolica di Roma, presso il policlinico Agostino Gemelli. Collabora con Scelli dal 9 
maggio 2003, quando la Croce Rossa italiana arrivò a Baghdad con il primo ospedale da campo, 
diventato poi il più efficiente centro di assistenza sanitaria della popolazione. Nawar è figlio di un 
illustre docente della facoltà di ingegneria della capitale, stimatissimo da Harith al-Dhari, il già citato 
presidente del Consiglio degli ulema. 
Quando, il 10 settembre, Nawar avverte al-Kubaisi che il Gemelli ha dato la sua disponibilità, si sente 
dire: «Come mai stavolta non ci chiedete aiuto per gli ostaggi?». «Dopo la storia di Baldoni» risponde 
Nawar «Scelli è bruciato. Nessuno si è rivolto a lui, anzi la Croce Rossa è stata invitata a tenersi fuori 
da questa storia.» «Peccato» osserva l’altro. «Mi sarebbe piaciuto collaborare con voi.» Alla telefonata 
assiste Scelli. Ascolta le parole di al-Kubaisi e, quando Nawar gli fa un gesto per chiedere istruzioni, 
muove le mani per dire: va’ avanti. Allora il medico iracheno dice all’illustre interlocutore: «Se lei ha 
punti di riferimento precisi o notizie concrete, potrebbe mettere di nuovo la Croce Rossa in condizioni 
di occuparsi del sequestro.» «Mi farò vivo entro 48 ore» replica l’altro. 
A questo punto Scelli chiama Letta, il quale è gentile come sempre, ma si mostra freddo su quel canale 
di trattativa: «Sai come stanno le cose, la questione ha ormai una valenza politica, abbiamo promesso a 
tutti i leader dell’opposizione che avremmo evitato intermediari. L’unica possibilità che se ne occupi la 
Croce Rossa passa per lo “sdoganamento” da parte di “Un ponte per…”. Provaci, se vuoi». Scelli 
chiama Fabio Alberti, il capo dell’organizzazione per cui lavorano le due ragazze, e si trova davanti un 
muro: «Grazie per l’interessamento, ma state fuori da questa storia. Abbiamo i nostri contatti, la vostra 
iniziativa può pregiudicare la trattativa». 
Il 12 settembre, puntualmente, sul cellulare di Nawar arriva una telefonata. È uno sconosciuto. «So che 
vi interessano le ragazze italiane» dice. «Possiamo parlarne. Sapete le condizioni: il ritiro delle truppe 
italiane e il rilascio di donne musulmane detenute in varie carceri irachene.» Nawar ormai conosce le 
regole del gioco: «Noi siamo pronti a occuparcene, ma quello che lei mi sta dicendo lo raccontano i 
giornali e la televisione: mi dia, intanto, una prova che le ragazze sono vive». «Non ho un rapporto 
diretto con chi le ha sequestrate» ribatte lo sconosciuto «ma cercherò di farle sapere qualche cosa di più 
preciso.» Scelli chiama di nuovo Letta, che non se la sente di chiudere la porta: «Tieni aperto il canale» 
dice al commissario «e fammi sapere.» 
Il 14 settembre lo sconosciuto chiama di nuovo Nawar: «Ho qualcosa da farle ascoltare». Parte una 
registrazione e il medico sente la voce delle due ragazze. Una piange. Il messaggio è in inglese: «Vi 
preghiamo di aiutarci. Fate quel che dicono i nostri rapitori, altrimenti entro 48 ore ci uccideranno». 
Nawar prega l’interlocutore di trasmettere di nuovo il messaggio, lo registra e si precipita da Scelli. I 
due vanno a palazzo Chigi e fanno ascoltare a Letta il disperato appello delle due ragazze. A questo 
punto il sottosegretario non può escludere la Croce Rossa dalla trattativa: «Va’ avanti nella riservatezza 
più assoluta, visto che dovevi star fuori dalla storia» dice a Scelli. «Tienimi aggiornato.» Sono le ore in 
cui Berlusconi dichiara che il governo si sta attivando per verificare che nelle carceri irachene non ci 
sia nessuna persona detenuta abusivamente (si scoprirà che sono incarcerate soltanto due spietate 
collaboratrici di Saddam Hussein). 
La sera del 15 settembre, nuova telefonata dello sconosciuto, che chiarisce finalmente il suo ruolo di 
vero intermediario: «Che volete fare?» chiede a Nawar. Il medico gli risponde: «La Croce Rossa non è 
il governo italiano, e voi sapete che il governo non intende trattare sul ritiro delle truppe, né può 
imporre al governo iracheno di rilasciare chicchessia». «Allora pagate» ribatte l’altro. «Anche su 
questo» risponde Nawar «il governo non tratta, e noi non possiamo spendere per un riscatto le centinaia 
di migliaia di dollari al mese che spendiamo per curare la vostra gente. Se avete bisogno di altre cure, 
siamo a disposizione.» «Può essere una buona strada» conclude l’intermediario. «Sento e vi richiamo.» 
 
«Gianni, è arrivata la prova» 
Lo sconosciuto richiama il 18 settembre: «Abbiamo bisogno di medicine e di far curare due persone 
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che rischiano di morire». («A Baghdad si trova tutto, basta pagare» mi racconta una persona che, 
durante il sequestro dei quattro italiani, ha comprato in un batter d’occhio 46.000 aspirine pediatriche.) 
Le due persone non sono pazienti qualunque, ma probabilmente guerriglieri feriti. Se vengono 
identificati, rischiano ovviamente l’arresto. Allora Nawar detta all’intermediario un codice segreto che 
servirà da lasciapassare al check-point della polizia irachena che presidia Medical City, l’ospedale della 
Croce Rossa, e nel contempo compila un lungo elenco di medicinali. I due feriti non vengono fermati e 
si trattengono in ospedale per le cure necessarie. I loro accompagnatori fanno il pieno di farmaci per la 
terapia di ustioni e diabete, poi escono da una porta secondaria. Capiscono di poter contare sul sostegno 
e sulla riservatezza della Croce Rossa. Lo stesso giorno, Nawar può registrare un nuovo messaggio 
delle due ragazze: «Le medicine sono arrivate. Grazie. Mi raccomando, continuate ad assumervi 
impegni. Non giocate con la nostra vita». 
Scelli torna a palazzo Chigi e Letta prende atto che il canale è quello giusto. La sera di mercoledì 22 
settembre, verso mezzanotte, arriva la notizia che le due italiane sono state uccise. Scelli, disperato, 
chiama Nawar. Il medico, incredulo, telefona ad al-Kubaisi. «Come sapete» risponde quest’ultimo «io 
non ho rapporti con i sequestratori. Ma la persona alla quale mi sono rivolto è meritevole di altissimo 
rispetto e ha giurato sul proprio onore che le ragazze non sarebbero state uccise. Domani, comunque, vi 
faccio sapere.» 
Il giorno dopo, a mezzogiorno, si fa vivo l’anonimo intermediario. Ha voglia di scherzare. «Voi 
guardate troppo la televisione» dice a Nawar. «La notizia della morte delle due Simone è falsa.» Nawar 
ha uno scatto di nervi: «Voglio la prova. Scelli si è molto esposto, rischia di essere massacrato. Se 
questa cosa finisce male, chiudiamo l’ospedale». «Va bene, va bene» fa l’altro. «Avrete la prova che 
sono vive.» 
Intanto a palazzo Chigi Letta freme: «Allora?». «Io sono tranquillo» mente Scelli. «Comunque, 
aspettiamo.» E sabato sera arriva la telefonata che abbiamo citato all’inizio del racconto. Scelli chiama 
subito Letta: «Gianni, la prova è arrivata». «Com’è?» «Fantastica.» 
Un’altra telefonata arriva la sera di domenica 26 settembre. «Siamo pronti a consegnarvi le ragazze» 
comunica l’intermediario. «Voi dovrete dire che ve le diamo per ragioni umanitarie e non politiche, 
altrimenti facciamo la figura di quelli che hanno mollato. Qui abbiamo grossi problemi con gli 
americani e dovete arrivare al più presto. Appena vi chiameremo, il vostro aereo dovrà decollare.» 
Viene messo in preallarme un aereo di Air One noleggiato dalla Croce Rossa. Alle 2 del mattino di 
martedì 28 settembre Nawar sveglia Scelli: «Dobbiamo andare». Viene avvertito il pilota, che sta 
dormendo a Ciampino. Un’esercitazione militare in corso all’aeroporto di Baghdad non consente 
l’atterraggio prima delle 11.45. Dice Nawar: «Ci aspettano all’uscita del check-point dell’aeroporto di 
Baghdad. Ci sarà un’auto bianca e due persone con in mano scatole di medicinali». 
 
«Attento, Scelli: è una trappola!» 
Al punto prestabilito ci sono sia l’auto bianca sia i due uomini con le scatole in mano, ma non le 
ragazze. «La situazione all’aeroporto militare non ci piaceva» dicono a Scelli. «Vi consegneremo le 
due Simone in un altro posto.» Il commissario informa Letta. «Attento, è una trappola» gli grida il 
sottosegretario. «Non muoverti.» Scelli fa cadere la linea, disobbedisce a Letta e accetta di seguire i 
due uomini. Saliti sull’auto bianca, il commissario e Nawar vengono invitati a piegarsi su se stessi per 
non vedere la direzione di marcia e non essere notati. 
Dopo un’ora arrivano a un villino. Li riceve un uomo con barba e occhiali («alla Antonello Venditti» 
racconterà Scelli). L’uomo fa un inchino, prega gli ospiti di consegnare orologi e cellulari (non vuole 
segnalazioni) e comincia a discutere. Il suo discorso, in buona sostanza, è: cari italiani, noi vi 
ammiriamo tanto, anzi vi vogliamo bene, siamo grati per tutto quello che la vostra Croce Rossa sta 
facendo per noi, ma come vi è saltato in mente di andarvi a mettere con gli americani in questa sporca 
guerra? Scelli e Nawar rispondono alla bell’e meglio. Intanto passano le ore e il commissario della 
Croce Rossa comincia a paventare un’imboscata. Tiene d’occhio la porta e, ogni volta che si apre, teme 
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che si affacci qualcuno con la telecamera in mano e dica agli ospiti: «Tirate fuori i passaporti. Siete 
sequestrati anche voi». 
L’uomo con la barba continua a parlare, telefona alternando quattro o cinque cellulari, poi dice a Scelli: 
«Tranquilli, ci stanno portando le ragazze. Ma da un paio d’ore sono ripresi i bombardamenti americani 
e occorre un po’ di pazienza». Quella di Scelli sta esaurendosi, l’uomo capisce, forma un numero, fa 
cadere la linea, viene richiamato, passa il cellulare a Nawar. «È la ragazza» gli dice il medico. Il 
commissario afferra il telefono e sente: «Sono Simona Torretta». «Sono Maurizio Scelli, sta’ 
tranquilla.» «Ripeti in inglese, per favore.» Scelli ripete. L’uomo con la barba sorride, dice che la 
Torretta è stata portata per la prima volta fuori della prigione per telefonare. 
La porta della stanza in cui Scelli e Nawar attendono ormai da ore si apre di nuovo ed entra una 
persona con in mano un grande vassoio: riso, pollo, kebab. A Scelli si blocca lo stomaco: rivede la 
scena in cui Agliana, Cupertino e Stefio mangiano le stesse cose e continua a temere che qualcuno 
accenda una telecamera e chieda loro i passaporti. L’uomo con la barba, invece, dice al commissario: 
«Vorrei avere il piacere di donarti una pistola». Una pistola? «Accetto il dono» risponde Scelli «anche 
se, per principio, il personale della Croce Rossa non gira armato.» La pistola è una calibro 9 corto non 
bifilare di fabbricazione irachena, molto simile alla nostra Beretta. «Se non ci fosse stato il vostro 
intervento umanitario» spiega l’uomo al commissario «questa pistola sarebbe stata usata per uccidere le 
due ragazze.» Poi detta due righe a Nawar: «Per onorare Maurizio Scelli e quello che avete fatto, vi 
doniamo questa pistola in segno della nostra amicizia». Infine annuncia che la consegna delle due 
Simone avverrà sotto l’occhio di una telecamera di al-Jazeera per documentare i termini e le condizioni 
del rilascio. All’ipotesi di trascorrere la notte nel villino, Scelli si ribella. «Abbiamo l’aereo con i 
motori accesi» dice. «Se passa qualche ora, arrivano gli americani e può accadere qualsiasi cosa.» 
L’uomo con la barba si convince, fa un’ultima telefonata, quindi fa bendare gli ospiti e li accompagna a 
un’automobile. 
 
E Letta gridò: «Sono libere!» 
Durante il tragitto, Scelli si scosta appena la benda dagli occhi e vede che l’uomo passa a Nawar un 
pacco di dinari. «Vi serviranno per il taxi» gli dice. Quando ai due vengono tolte le bende, Scelli scopre 
di trovarsi davanti alla moschea sede del Consiglio degli ulema. Costeggia le mura dell’edificio e si 
trova dinanzi a due donne e un uomo (è l’ingegnere rapito). Accanto a loro, un giovane sta filmando la 
scena con una piccola telecamera digitale con lo sportellino per controllare le inquadrature. Un taxi si 
sta allontanando: a bordo c’è l’irachena rapita con le due ragazze italiane. Le donne si tolgono il velo, 
la prima si volta e incoraggia la compagna. Sono le due Simone. Vedono Scelli, e la Pari gli dice: «Ma 
allora è vero che liberi gli ostaggi…». («Molti mi hanno chiesto» mi racconta il commissario «perché 
non sono corso ad abbracciarle. Davanti ai musulmani non sta bene toccare una donna.») Scelli e 
Nawar sono invitati a dire parole di ringraziamento e di rispetto per il mondo islamico, e al primo viene 
consegnata la pistola. Tutto questo avviene davanti alla telecamera, ma né i ringraziamenti né la 
consegna dell’arma (poi passata da Scelli alla magistratura) vengono trasmessi da al-Jazeera. Infine, 
Scelli chiama Letta e gli passa le ragazze al cellulare. Letta telefona ai genitori delle Simone gridando: 
«Sono libere!». 
In volo le ragazze raccontano di essere state trattate bene, a parte subito dopo il sequestro, quando gli 
interrogatori furono molto bruschi. Un giorno la Torretta si era sentita male (i medicinali italiani 
servivano anche per lei) e i rapitori l’avevano rassicurata dicendole che, se il malore fosse peggiorato, 
l’avrebbero accompagnata in ospedale. Cominciarono a sperare quando i rapitori chiesero loro di 
registrare il messaggio. 
«Ho seguito con attenzione spasmodica tutte le possibili trattative nelle diverse direzioni. E mi sono 
assunto la responsabilità della decisione finale» mi dice Berlusconi. Le «diverse direzioni» alla fine si 
erano ridotte a tre. Gli americani avevano individuato la prigione delle ragazze, ma il blitz venne 
scartato perché troppo pericoloso, visto l’alto numero di sorveglianti. Restavano altre due strade: una 
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percorsa dai servizi segreti, l’altra dalla Croce Rossa. Per le ragioni che abbiamo visto, è stata preferita 
quest’ultima. 
«A Ciampino, sull’aereo che le ha riportate a casa» continua il Cavaliere «le due ragazze mi hanno 
abbracciato entrambe con grande slancio. È stato un momento molto commovente. Con me le due 
Simone si sono comportate correttamente: sono consapevoli di doverci la vita. Poi, rientrando in un 
certo ambiente, sono scivolate in qualche dichiarazione di cui non mi sento di far loro carico.» 
L’indomani, infatti, le due ragazze ebbero parole molto carine nei confronti dei rapitori e dell’Islam, 
abboccarono all’esca di una giornalista chiedendo il ritiro delle truppe italiane dall’Iraq e 
dimenticarono di ringraziare il governo e la Croce Rossa. Ripararono più tardi, ma Berlusconi – che 
anche a chi scrive ha negato di aver pagato un riscatto – non se l’è presa. 
 
Da Nassiriya a Beirut, il network delle stragi 
«Ci sono diversi morti, presidente.» La mattina di mercoledì 12 novembre 2003 fu il prefetto Emilio 
Del Mese, direttore del comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (Cesis), a 
comunicare a Berlusconi che a Nassiriya c’era stato un attacco pesantissimo contro il contingente 
italiano. I morti, dissero all’inizio i telegiornali, sembravano 6 o 7, ma purtroppo l’esperienza insegna 
che le prime notizie sono sempre molto parziali. Alla fine le vittime italiane furono 19: 13 carabinieri, 4 
soldati, 1 documentarista civile e 1 funzionario dell’Ocse. Morirono anche molti iracheni. 
Un’autocisterna imbottita di esplosivo e scortata da un’altra auto era scoppiata dopo uno scontro a 
fuoco con il corpo di guardia. Probabilmente la protezione del contingente non era perfetta (oggi la sua 
sede è di fatto irraggiungibile da un’automobile sospetta). Le sentinelle furono comunque in grado di 
anticipare l’esplosione dell’auto dei kamikaze, arginando il disastro. 
Per l’Italia, la strage di Nassiriya fu un colpo durissimo, al quale – dinanzi alle bare schierate all’Altare 
della Patria – il paese rispose unito. Le indagini successive hanno tuttavia permesso di accertare che per 
i capi del terrorismo islamico quello di Nassiriya fu un mezzo insuccesso, tanto che avrebbero cercato 
di prendersi la rivincita un anno dopo facendo saltare in aria l’ambasciata italiana a Beirut. 
Quest’ultimo, terrificante attentato è stato sventato nella tarda estate del 2004 dal Sismi con 
un’operazione magistrale, i cui dettagli sarebbero stati resi noti solo in ottobre. I nostri servizi sapevano 
che una funzionaria dell’ambasciata tedesca a Beirut era un obiettivo dei terroristi islamici perché 
aveva fatto arrestare i parenti di uno dei loro capi. La signora era sotto la protezione del proprio 
governo e il piano dei terroristi sembrava perfetto: dopo aver ucciso gli uomini di scorta e sequestrato 
la funzionaria, le avrebbero mozzato la testa chiedendo come riscatto la liberazione di alcuni prigionieri 
politici. Nello stesso periodo gli uomini del Sismi vennero a conoscenza di altri due obiettivi: i 
terroristi volevano eliminare alcuni diplomatici ucraini e far saltare l’ambasciata italiana a Beirut. 
Quest’ultimo ordine sarebbe stato impartito da Osama bin Laden in persona. 
Le segnalazioni di un terrorista «pentito» consentono ai servizi segreti italiani di filmare, poco prima di 
Ferragosto, un sopralluogo degli attentatori alla nostra sede diplomatica che occupa il terzo piano di un 
palazzo nel cuore di Beirut (piazza dell’Etoile) di proprietà delle Assicurazioni Generali, in cui hanno 
sede la filiale libanese di Banca Intesa e un’altra società italiana di import-export. Le indagini 
successive consentono di accertare che a capo dell’operazione c’è Ahmad Salim Miqati, il più famoso 
terrorista libanese latitante, con un grande ascendente sull’opinione pubblica radicale, condannato a 
200 anni di carcere per una serie di attentati tra cui quello al McDonald’s di Beirut. Nessuna polizia e 
nessun servizio segreto del mondo possiedono una sua fotografia. I nostri servizi dotano di una 
telecamera nascosta un «pentito» che va in casa di Miqati e lo filma: l’uomo ha una fluente barba 
salafita. Ma è davvero lui il super-ricercato? Il Sismi trova una sua vecchia foto applicata a un 
documento falso, ma il confronto non è convincente. 
Quando si ha la conferma che è Miqati a dirigere personalmente il secondo sopralluogo, chi lo filma si 
trova di fronte una persona completamente diversa dal signore con barba salafita ripreso in precedenza. 
Questo è un uomo sportivo, con occhiali da sole alla moda. Un raffronto accurato tra le immagini, 
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tuttavia, autorizza il sospetto che possa trattarsi della stessa persona. Miqati critica il sopralluogo 
precedente durante il quale erano stati considerati sufficienti 80 chili di esplosivo e dice che ne 
occorrono ben 300 per polverizzare completamente il palazzo in cui ha sede la nostra ambasciata. 
A questo punto gli obiettivi a rischio sono troppi. I nostri servizi temono di non poterli controllare tutti 
e informano le autorità libanesi. Qualche giorno dopo Miqati, che viene pedinato, arriva in un giardino 
pubblico: porta gli occhiali da sole e un cappellino sui capelli unti. Tutt’intorno, ragazze che 
apparentemente fanno jogging, una finta coppia di fidanzati e altri uomini dei servizi travestiti. Il 
problema è come agganciarlo. Un funzionario italiano in tuta da ginnastica pensa che, se un 
superlatitante si sente chiamare per nome, ha certamente un momento di smarrimento. Si avvicina al 
terrorista e gli dice, in italiano: «Miqati, tranquillo…». L’uomo fa un salto indietro e, un istante dopo, 
gli sono tutti addosso. È il 17 settembre 2004. (Con Miqati vengono arrestate altre persone, tra le quali 
Ismail al-Khatib, accusato di essere uno dei reclutatori dei terroristi kamikaze di Nassiriya, che muore 
il 27 settembre in carcere. Motivazione ufficiale: infarto. Motivazione ufficiosa tra i cronisti: pestaggio 
della polizia.) L’Italia si risparmia una strage dieci volte più pesante di quella di Nassiriya mentre si 
avvicina a individuarne i responsabili. 
 
Vittime italiane, serie A e serie B 
Dopo che un attentato terroristico ha ucciso 34 turisti nell’hotel Hilton di Taba, sul mar Rosso – al 
confine egiziano con Israele –, «il Giornale» dell’11 ottobre 2004 ha annotato che sono 26 gli italiani 
ammazzati in meno di due anni da al-Qaeda, o comunque da assassini che si riconoscono nell’ala 
radicale dell’Islam. A Taba muoiono due sorelle piemontesi di Dronero, Jessica e Sabrina Rinaudo, una 
commessa, l’altra parrucchiera, che avevano raggranellato qualche centinaio di euro per andare in 
vacanza nella mitica Sharm el Sheik. (Poiché lì non c’era posto, avevano ripiegato su Taba.) 
Le due sorelle sono le ultime vittime di un lungo elenco che si apre con Luciano Tadiotto, ucciso negli 
attentati di Casablanca (Marocco) il 16 maggio 2003, e continua con i 19 morti di Nassiriya (12 
novembre); il caporale dei lagunari Matteo Vanzan, ucciso in uno scontro a fuoco con i miliziani (16 
maggio 2004); Antonio Amato, il giovane cuoco di Napoli ammazzato a colpi di pistola (e non a 
coltellate, come si disse) mentre cercava scampo durante l’attacco a un residence di al-Khobar, in 
Arabia Saudita (29 maggio); Fabrizio Quattrocchi ed Enzo Baldoni, di cui abbiamo parlato. E poi Ayad 
Anwer Wali, l’iracheno di 44 anni che viveva in Italia dal 1980 e stava per ottenere la cittadinanza, 
ucciso per ragioni oscure il 4 ottobre 2004 dopo essere stato sequestrato il 31 agosto. Eppure l’Italia, 
con il rilascio dei tre ostaggi salvati in giugno e delle due Simone, ha ottenuto risultati che nemmeno 
l’osservatore più ottimista avrebbe potuto immaginare. 
Le vittime di omicidi o sequestri hanno suscitato nell’opinione pubblica italiana sentimenti di 
solidarietà molto differenti tra loro. I «mercenari» sono stati trattati come tali dalla stampa di sinistra 
più radicale e con controllato disgusto da grandi giornali «schizzinosi». Amato e le due sorelle 
piemontesi sono stati sepolti in fretta. Per le due Simone, invece, c’è stata una mobilitazione senza 
precedenti: sacrosanta, visto che si tratta di due donne e di due volontarie. Peccato che per giorni 
«l’Unità», «il manifesto» e, con prudenza appena maggiore, «la Repubblica» e il Tg3 abbiano dato 
credito alla tesi del «sequestro anomalo», forse nemmeno compiuto da terroristi. (Fausto Bertinotti, 
che, raccogliendo l’invito del governo alla collaborazione, aveva messo il ritiro delle truppe dall’Iraq al 
secondo punto dell’ordine del giorno facendolo precedere dalla sorte delle due Simone, fu dileggiato da 
altre forze della sinistra.) 
Il problema è che veniva meno il teorema del «terrorista vendicatore», quello rivelato in Italia da un 
sondaggio trasmesso dal Tg2 il 22 settembre, durante il sequestro delle due Simone: il 4 per cento dei 
nostri connazionali considera i kamikaze degli «eroi» e il 9 dei «martiri». Il 13 per cento degli italiani, 
dunque, considera nobili le loro azioni. Anche quelle che, all’alba dell’11 marzo 2004, hanno ucciso 
200 pendolari che sonnecchiavano sui treni di Madrid e, il 3 settembre 2004, a Beslan, nell’Ossezia del 
Nord, hanno massacrato 400 persone (il numero esatto non si conoscerà mai), di cui oltre un terzo 
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bambini, per «sensibilizzare» l’opinione pubblica mondiale al problema della Cecenia oppressa dalla 
Russia di Putin. Non usò gli stessi metodi Adolf Hitler per dibattere della «questione ebraica»? 
In Spagna è stato colpito José Maria Aznar, che patrocinò la guerra all’Iraq partecipando con Bush, 
Blair e Barroso al vertice delle Azzorre. Tuttavia, dopo che José Luis Rodriguez Zapatero ha vinto le 
elezioni del 14 marzo sull’onda emozionale dell’attentato e ha annunciato l’immediato ritiro delle 
truppe spagnole dall’Iraq, i terroristi autori della strage della stazione di Atocha sono stati ammazzati 
mentre preparavano un altro micidiale attentato. Dunque, il ritiro non era servito a niente? Perché il 20 
agosto sono stati rapiti i due giornalisti francesi Christian Chesnot di «Radio France» e Georges 
Malbrunot del «Figaro» che avevano difeso le posizioni antibelliche del loro governo e il cui sequestro, 
paradossalmente, ha messo a nudo l’ostentato isolamento della Francia, che pure con solennità 
imperiale aveva chiamato a raccolta l’intero mondo arabo e perfino i terroristi di Hamas, ai primi posti 
nella lista nera d’Europa? Perché non si contano ormai gli ostaggi sgozzati e decapitati di ogni origine e 
provenienza, dall’odiata America al remoto Giappone, dalla «perfida Albione» all’Irlanda, inclusi i 
poveri camionisti nepalesi e turchi senza ideali, andati in Iraq solo per procurarsi un tozzo di pane? 
 
Si può parlare di «guerra di religione»? 
Sulla polemica più devastante di questo inizio di millennio aleggia la definizione proibita: «guerra di 
religione», che è una variante della «jihad», comunemente tradotta come «guerra santa». 
Il 9 ottobre 2004 il presidente del Senato Marcello Pera ha detto in una conferenza a Palermo: «Vorrei 
cercare di capire perché, di questa guerra tra gruppi islamici e Occidente, in Occidente – e soprattutto 
in Europa – non si possa neppure parlare». E, infatti, fu subito zittito. La guerra contro Saddam Hussein 
ha certamente trasformato l’Iraq in una centrale terroristica, ma la guerra di al-Qaeda contro 
l’Occidente non è cominciata nel 2003, e nemmeno a New York nel 2001. Pera ricorda quanto è 
accaduto nei dieci anni precedenti: il primo attacco alle Torri Gemelle è del 1993, seguirono quello alla 
nave americanaCole e, nel 1998, gli attentati alle ambasciate americane a Dar-el-Salam e Nairobi. «Per 
ammazzare 12 diplomatici americani» ricorda Bernard Lewis, il maggior islamista vivente, nel suo La 
crisi dell’Islam «i terroristi non esitarono a massacrare più di 200 africani, molti dei quali musulmani, 
che si trovavano per caso nelle vicinanze.» Vi furono poi le stragi di Bali, Casablanca, Riyad, Giakarta, 
Ankara, Madrid, Taba… 
Il ritiro delle truppe occidentali dall’Iraq sembra la grande emergenza del momento. Per alcuni, esso 
lascerebbe il paese in balìa della guerra civile e, soprattutto, ne farebbe una base terroristica 
permanente, come accadde per l’Afghanistan dei talebani che proteggevano bin Laden. Per altri, 
sunniti, sciiti e curdi farebbero la pace in cinque minuti e vivrebbero nei secoli felici e contenti. Ma, 
nell’ottica storica della jihad, questo significa guardare al dito e non alla luna. Dopo la strage di 
Madrid, al-Qaeda ha diffuso un documento in cui si legge: «Un ribaltamento degli equilibri mondiali 
era stato previsto. Verrà rovesciato l’intero assetto mondiale realizzato dall’Occidente con gli accordi 
di Vestfalia [firmati nel 1648, misero fine alla guerra dei Trent’anni tra Francia e Impero tedesco, 
stabilirono l’intesa dell’Impero con i francesi e le potenze protestanti, e consacrarono il principio 
della libertà religiosa] per dare spazio al Nuovo Ordine Mondiale guidato da un Grande Stato Islamico. 
Il confronto sarà durissimo e abbiamo previsto tutte le fasi … Ci vorranno anni, qualche decennio; 
l’impero americano sarà annientato e, con esso, si disgregherà tutto l’assetto europeo». 
Noi disquisiamo sulle differenze tra Margherita e Comunisti italiani rispetto al ritiro delle truppe 
italiane dall’Iraq, e qui si parla di ribaltare la storia. Con quali mezzi? Leggiamo quello che al-Qaeda 
scrisse nel 1993 in un manuale di addestramento: «Il confronto che si vuole aprire con i regimi apostati 
non è fatto di dibattiti socratici, né di ideali platonici o di diplomazia aristotelica. Conosce solo il 
dialogo delle pallottole, gli ideali dell’assassinio, delle bombe e della distruzione, e la diplomazia della 
mitragliatrice e del cannone». A proposito di «regimi apostati», leggiamo che cosa scrive Lewis: «Era 
perfettamente legittimo per i musulmani conquistare e governare l’Europa e gli europei e così abilitarli 
– ma non costringerli – ad abbracciare la vera fede. Era un delitto e un peccato per gli europei 
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conquistare e governare i musulmani e, peggio ancora, cercare di fuorviarli. Dal punto di vista 
musulmano la conversione all’Islam è un beneficio per il convertito e un merito per chi lo converte. 
Secondo la legge islamica, la conversione dall’Islam a un’altra religione è apostasia: passibile di pena 
capitale tanto per chi si è fatto traviare quanto per chi ha traviato». 
Il cammino è tracciato, ma la strada della riconquista dell’Occidente è lunga. Da dove cominciare? Il 
primo punto è la dissoluzione dello Stato d’Israele. Altro che il ritiro dai Territori e da Gaza decisi da 
Sharon: Israele deve scomparire dalle carte geografiche. (Questa sembra una tesi appesa alle nuvole, 
ma quanti sanno che, su 23 paesi della Lega araba, 18 non riconoscono tuttora lo Stato d’Israele e la 
risoluzione dell’Onu che gli ha dato vita nel 1947?) Il secondo punto è la cacciata degli occidentali 
dalla penisola arabica e, in genere, dal mondo musulmano, a meno che essi non siano completamente 
sottomessi. Il terzo è lo sbarco in Occidente. È possibile tutto questo? È accettabile? 
Il 14 settembre 2004 «Il Foglio» di Giuliano Ferrara ha messo a confronto la Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo sancita dall’Onu nel 1948 e la Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell’Islam 
approvata dai 54 paesi della Conferenza islamica nel 1990. In quest’ultimo documento, annota Carlo 
Panella nel commentarlo, il giudizio sulla soppressione della vita umana e sull’integrità fisica delle 
persone è rimesso alla shari’ah, come del resto «tutti i diritti e le libertà enunciate nella presente 
Dichiarazione». 
La shari’ah islamica è la legge canonica che nel mondo musulmano influenza direttamente la vita 
politica e privata. Elevando la shari’ah a «sola fonte di riferimento per l’interpretazione degli articoli 
della presente Dichiarazione», gli Stati contraenti cedono di fatto il potere politico e parlamentare alle 
università coraniche e ai dotti musulmani. Questo favorisce enormemente l’attività terroristica, perché 
si trova sempre qualcuno che legittima chi taglia una testa «nel nome di Dio potente e misericordioso». 
Come, dice un sondaggio, il 94 per cento di coloro che guardano l’emittente televisiva al-Jazeera. 
 
Se bin Laden esalta la Svezia 
La potenza del terrorismo è enorme, nelle armi e nei media. In questo senso, il messaggio televisivo di 
Osama bin Laden diffuso da al-Jazeera la notte del 29 ottobre 2004 è assolutamente magistrale. Per la 
prima volta, il ricchissimo sceicco leader di al-Qaeda non ha parlato da guerrigliero braccato (e 
vincente), ma da autentico leader politico. Un raffinato abito bianco ha sostituito la tuta mimetica, 
grandi fogli ordinati con il testo del discorso hanno preso il posto del consueto kalashnikov, un telone 
da scenografia televisiva ha rimpiazzato lo sfondo roccioso che aveva fatto «impazzire» gli esperti dei 
servizi segreti americani. La strage delle Torri Gemelle è stata rivendicata per la prima volta come 
scelta strategica meditata per quasi vent’anni (da quando gli israeliani attaccarono gli uomini di Arafat 
in Libano). La decisione (e la possibilità) di influenzare direttamente la campagna elettorale americana 
(senza peraltro riuscirci, vista la conferma di Bush) ha confermato la notevole libertà di manovra dello 
sceicco, che ha voluto rivolgere un esplicito quanto raffinato ammonimento agli europei. Abbiamo 
cambiato il governo spagnolo, possiamo massacrare di nuovo gli americani – era il senso politico del 
messaggio –, ma «non abbiamo colpito la Svezia». 
La Svezia, dunque, deve essere per gli occidentali il modello. Un paese rigidamente neutrale, rimasto 
estraneo alla Nato anche dopo che questa ha incluso perfino tutte le Repubbliche ex sovietiche e si è 
imparentata con la stessa Russia. Eccoci arrivati al nocciolo della questione. Come collocarci? Il 
dialogo con il mondo musulmano moderato – in Italia e in Europa – è l’unica strada ragionevole. Ma in 
quale contesto? Che significa oggi «amare la pace», ammesso che esistano persone amanti della 
guerra? I sessant’anni di storia raccontati in questo libro possono aiutarci. I dittatori sovietici 
consegnavano il premio Lenin per la pace ai loro amici e agli occidentali che non ostacolavano la loro 
politica di potenza. Abbiamo visto con quanta forza Craxi dovette opporsi a Berlinguer per poter 
installare a Comiso i missili nucleari americani Pershing e Cruise come risposta ai missili russi SS20 
puntati su di noi. Senza quei missili, senza una risposta militare effettiva che costrinse i paesi dell’Est a 
dissanguarsi in spese belliche, non sarebbero esplose le contraddizioni del mondo comunista che hanno 
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portato alla caduta del Muro di Berlino. Siamo davvero convinti che un’Europa pacifista come la 
Svezia sconfiggerebbe il terrorismo islamico? Arginerebbe il disegno (secolare) di riconquista 
dell’Occidente di strateghi che cercano di condizionare la politica occidentale, ma – come la Chiesa 
cattolica – seminano per raccogliere nei secoli? 
L’Afghanistan è stato a lungo un ricettacolo di contraddizioni, con i terroristi d’oggi blanditi ieri dagli 
americani perché facevano scattare le loro trappole contro l’Armata rossa. Tuttavia, vedere – 
nell’ottobre 2004 – 8 milioni di persone andare, anche a dorso di mulo e con lunghi viaggi, a deporre 
una scheda nell’urna per la prima volta nella storia di quel paese è stato uno spettacolo memorabile. 
Il dopoguerra iracheno è orribile, ma dal 2003 la Siria ha cambiato politica, ha sostenuto 
ostentatamente i servizi italiani nello sventare il tremendo attentato alla nostra ambasciata a Beirut, e 
cerca una nuova collocazione in uno scacchiere vitale per il mondo intero. L’Iran – fulcro del 
fondamentalismo islamico – è rimasto sconvolto quando i terroristi iracheni hanno sequestrato il suo 
console a Baghdad. La Libia era al secondo posto, dopo l’Iraq, nella lista americana degli «Stati 
canaglia». «Oggi» mi dice Berlusconi «gli italiani espulsi dalla Libia in ricordo della nostra 
occupazione coloniale vi rientrano grazie all’accordo stipulato con Gheddafi. Gli stabilimenti dove 
sarebbe stato possibile produrre armi chimiche, oggi producono medicine per migliorare la vita delle 
popolazioni africane.» L’Italia ha patrocinato la fine dello storico embargo alla Libia, Giuseppe Pisanu 
sta intessendo rapporti strategici – con la mediazione libica – anche con una frangia musulmana di 
obbedienza tripolina più moderata degli wahabiti di obbedienza saudita. 
È un delitto pensare che soltanto un Iraq ragionevolmente democratico dopo le elezioni del 2005 e 
amico dell’Occidente possa garantire un minimo di stabilità a un’area esplosiva? 
 
Berlusconi: «Resteremo in Iraq se ce lo chiederanno» 
Arriviamo dunque all’Italia. «È grave che sia cambiata la sua collocazione internazionale» mi dice 
Piero Fassino. «Per cinquant’anni la scelta europea e l’Alleanza atlantica sono stati complementari. 
Questo governo, invece, ha messo al primo posto l’alleanza con gli Stati Uniti, considerando l’Europa 
un impaccio. È un errore drammatico. Se c’è un paese che ha tratto benefici dall’Europa, questo è 
l’Italia. E il rapporto transatlantico – che io considero strategico – è più forte se è tra Europa e Stati 
Uniti, e non tra Stati Uniti e ogni singolo paese europeo.» 
Eppure, un giorno lei mi disse che, se voi foste stati al governo, non avreste escluso l’invio di nostre 
truppe in Iraq. «L’avremmo fatto solo in un contesto di legalità internazionale sancito da una decisione 
Onu e di un impegno multilaterale. Sono tra quelli che hanno condiviso la nostra iniziativa militare in 
Kosovo e, quando ero al governo, ho contribuito personalmente all’invio di truppe in Bosnia, 
Macedonia, Albania. C’è chi dice per ragioni etiche: mai un uomo con il fucile in mano. Rispetto 
questa posizione, ma so che la politica può essere costretta anche a dover prendere un fucile in mano. 
Non è indifferente come lo fa.» 
Che cosa avreste fatto in concreto? «Avremmo insistito perché gli ispettori dell’Onu continuassero nel 
loro lavoro: o le ispezioni avrebbero dato il risultato sperato, o avrebbero tolto a Saddam ogni alibi 
residuo. A quel punto, anche un’azione armata avrebbe trovato alle Nazioni Unite un consenso diverso 
e più largo. Non a caso Kofi Annan ha parlato di guerra illegale.» 
Fassino, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, ha vissuto in prima persona la stagione del 
terrorismo brigatista come funzionario comunista a Torino. «Il terrorismo delle Brigate rosse» mi dice 
oggi «traduceva la sua follia ideologica nel colpire vittime mirate: il poliziotto e il magistrato come 
simboli dello Stato, il dirigente aziendale come simbolo delle multinazionali, il dirigente sindacale o il 
militante di partito, come Guido Rossa, perché “cane da guardia della borghesia”. Oggi la logica è 
diversa e la pericolosità è ancora maggiore. Sempre di più chi pensa che le sue ragioni siano ignorate 
ritiene che l’unico modo per farle riconoscere sia il ricorso al terrorismo. E, per questo, l’effetto deve 
essere il più dirompente possibile e avere il massimo di visibilità: le torri di New York, il metrò di 
Madrid, la scuola di Beslan, i grandi alberghi di Bali, Mombasa, Sharm el Sheik. La terribile novità è 
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che tutti siamo diventati potenziali obiettivi. Venticinque anni fa, quando vedeva cadere un poliziotto, 
la gente pensava: è atroce, ma non spareranno a me. Oggi non è più così.» 
È molto diverso anche lo scenario politico italiano. «Certo. Gli anni culminanti del terrorismo, a 
cavallo del sequestro Moro, erano quelli della solidarietà nazionale, del compromesso storico, della 
linea responsabile del sindacato, consacrata dalla svolta dell’Eur della Cgil di Luciano Lama. Con 
l’astensione sul governo Andreotti, il Pci era di fatto entrato nella maggioranza. Oggi abbiamo un 
sistema politico bipolare caratterizzato da un’aspra contesa tra maggioranza e opposizione. Moro era 
l’architetto di un disegno politico di convergenza tra centro e sinistra che i terroristi consideravano 
inaccettabile. Scendere in piazza insieme, per democristiani e comunisti era facile. Oggi la convergenza 
verificatasi nelle tre settimane del sequestro delle due Simone è avvenuta in uno scenario ben diverso, 
segnato dalla divaricazione dovuta al sistema bipolare e in un momento di aspra contesa parlamentare 
sulle riforme costituzionali. E tutto questo rende ancora più forte il valore di quanto è accaduto. Vista la 
divisione registratasi sulla guerra in Iraq, non era affatto scontata una così forte unità di intenti di fronte 
al rapimento delle due giovani volontarie. È un fatto molto positivo che l’interesse generale sia 
prevalso su legittimi interessi di parte.» 
Non c’è dubbio che Berlusconi abbia rafforzato l’alleanza con gli Stati Uniti, ma all’accusa di aver 
stravolto la collocazione internazionale dell’Italia risponde negando di aver indebolito i nostri 
tradizionali rapporti con la Francia e con la Germania. «Non è vero che li abbiamo indeboliti» mi dice. 
«L’Italia ha difeso la sua identità e la sua autonomia svolgendo da protagonista la sua politica estera. È 
ascoltata e seguita da altri paesi, ma mantiene eccellenti rapporti bilaterali anche con la Francia e con la 
Germania.» 
A proposito di «protagonismo» nella politica estera, Berlusconi rivendica a sé il merito di aver messo 
alla guida della Commissione europea l’ex primo ministro portoghese José Manuel Barroso. Dopo le 
elezioni europee, Francia, Germania e Belgio avevano proposto un candidato dello schieramento 
liberale, mentre il Cavaliere ha insistito perché fosse indicato un popolare, visto che il Ppe è la forza 
politica di maggioranza relativa al Parlamento di Strasburgo. Si è assicurato anche qualche voto 
socialdemocratico – ha raccontato ai suoi – e l’ha spuntata. Nessuno immaginava, allora, che la nascita 
della Commissione sarebbe stata così faticosa e così ritardata rispetto alle scadenze istituzionali. 
Comunque, la firma a Roma della Costituzione europea il 29 ottobre è stato un evento memorabile. 
«Era doveroso che la firma si tenesse a Roma» mi dice il Cavaliere. «L’Irlanda ha raccolto i frutti del 
lavoro che abbiamo svolto durante il semestre di presidenza italiana. Restava da trovare l’accordo sul 
sistema di voto. La nuova posizione della Spagna di Zapatero ha reso possibile l’intesa.» 
Resta l’angoscia sull’Iraq. Chiunque conosca un poco Berlusconi sa che non gli piace calzare l’elmetto. 
«È noto» mi ripete «che ho cercato di convincere il presidente Bush a rinunciare all’intervento militare, 
ma la decisione era già stata presa. Siamo in Iraq per svolgere esattamente lo stesso compito che 
abbiamo svolto e svolgiamo in Afghanistan, in Kosovo, in Bosnia, in Macedonia, in Albania, e ci 
muoviamo con la copertura di tre diverse risoluzioni assunte all’unanimità dal Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite.» 
È ipotizzabile un calendario di rientro? «In accordo con il nuovo governo iracheno eletto all’inizio del 
2005, diminuiremo gradualmente la nostra presenza compatibilmente con le esigenze di ordine 
pubblico. Resta inteso che saremo disposti a lasciare subito il paese se il governo iracheno ce lo 
chiedesse.» 
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XIX 
Giulio Andreotti e la storia «mafiosa» d’Italia 

 
«Sono arrivato vivo» 
«Sono arrivato vivo. Qualcuno sperava che togliessi il disturbo prima.» Così Giulio Andreotti 
commentò a caldo la sentenza di assoluzione definitiva dall’accusa di essere un mafioso, pronunciata 
dalla Corte di cassazione alle 11.47 di sabato 16 ottobre 2004. Il senatore aveva 85 anni e nove mesi, 
mentre quando la storia era cominciata ne aveva da poco compiuto 74. 
Questo libro ha raccontato sessantun anni di vita italiana. Dei primi cinquanta, Andreotti è stato il 
testimone dai vertici del Palazzo, degli ultimi undici – pur onorato e riverito, a volte perfino più che nel 
periodo precedente – dal banco degli imputati. E non perché alla sua corrente siano arrivati 
finanziamenti illeciti, o perché quest’uomo, sette volte presidente del Consiglio e diciassette volte 
ministro, si sia lasciato corrompere per un appalto, ma perché sarebbe stato «organico» alla mafia e – 
per soprammercato – il mandante dell’omicidio del giornalista Mino Pecorelli. 
Quando chiesi ad Andreotti, nel 2003, se fosse un caso che le inchieste di Palermo fossero state aperte 
nei confronti dell’unico leader del CAF (l’asse politico Craxi-Forlani-Andreotti) uscito indenne da 
Tangentopoli, il senatore mi rispose: «Direi di no. È l’unica spiegazione che sono riuscito a darmi. 
Nelle inchieste per corruzione, prima o poi occorre portare qualcosa che assomigli a una prova. Sulla 
mafia, no. Salvo Lima è morto, Lima era sospettato di essere legato alla mafia, Lima era amico mio, 
dunque anch’io ero legato alla mafia». E Pecorelli? «Non ho mai creduto che si riuscisse davvero a 
farmi condannare come protettore e complice dei mafiosi. Per rafforzare l’impianto accusatorio, ecco 
allora nascere l’accusa di aver fatto ammazzare Pecorelli. La lettera di Violante è la connessione tra i 
due processi.» 
Nell’autunno del 2003, subito dopo la sua assoluzione definitiva per l’omicidio Pecorelli, in una 
testimonianza per il mio libro Il Cavaliere e il Professore, Andreotti mi consegnò la fotocopia di una 
lettera scritta il 5 aprile 1993 da Luciano Violante, oggi presidente dei deputati ds e allora presidente 
della commissione parlamentare antimafia, a Roberto Scarpinato, sostituto procuratore distrettuale 
antimafia di Palermo. Nella lettera, Violante sosteneva di aver ricevuto quella stessa mattina la 
telefonata di uno sconosciuto che gli dava indicazioni su una copertina della rivista «OP», mai stampata 
a causa dell’assassinio del suo direttore, Mino Pecorelli. Sulla copertina sarebbero stati indicati sei 
nomi, leggendo i quali si sarebbe risaliti a una valigetta con documenti in possesso del giornalista. «Ho 
ritenuto opportuno informare Lei» concludeva la lettera «perché ho appreso che è titolare di indagini 
relative all’omicidio di Mino Pecorelli.» 
Pecorelli fu ucciso per strada, a Roma, il 20 marzo 1979 in circostanze mai chiarite. Personaggio 
controverso – l’abbiamo già citato in questo libro per i suoi attacchi al presidente della Repubblica, 
Giovanni Leone, e a Giulio Andreotti, negli anni in cui fu presidente del Consiglio (1976-79). 
Pecorelli, aveva sempre insinuato che il memoriale scritto da Aldo Moro durante il sequestro delle Br 
contenesse accuse contro Andreotti molto più gravi di quelle presenti nella copia dattiloscritta. Tuttavia 
abbiamo visto che, quando nel 1990 fu trovato l’originale, si dimostrò esattamente il contrario. 
Nonostante questo, il senatore fu accusato di essere il mandante dell’omicidio del giornalista. Andreotti 
si sarebbe servito di Claudio Vitalone, ex magistrato, poi senatore dc, per avvicinare mafiosi e criminali 
comuni appartenenti alla cosiddetta «banda della Magliana» e per commissionare il delitto a Tano 
Badalamenti e Stefano Bontade, che l’avrebbero fatto eseguire da un mafioso e da un bandito romano. 
Dopo l’assoluzione generale in primo grado dinanzi alla Corte d’assise di Perugia, Andreotti fu 
condannato in appello a 24 anni di carcere e infine assolto dalle Sezioni unite penali della Cassazione il 
30 ottobre 2003. 
 
«La connessione è nella lettera di Violante» 
Torniamo alla lettera di Violante. Andreotti rimase colpito dal destinatario e dalla data. Il 5 aprile 1993, 
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infatti, dell’omicidio Pecorelli si occupava ancora la Procura di Roma. (Il fascicolo sarebbe stato 
trasmesso a Perugia solo più tardi, quando fu chiamato in causa Vitalone.) Nove giorni prima, il 27 
marzo, il nuovo procuratore di Palermo, Giancarlo Caselli, aveva inviato al Senato la richiesta di 
autorizzazione a procedere contro Andreotti per mafia. Il 6 aprile, il giorno successivo alla lettera di 
Violante, Caselli e Guido Lo Forte interrogarono a New York Tommaso Buscetta, il quale fece allora, 
per la prima volta, il nome del senatore come protettore della «cupola» mafiosa e lo indicò anche come 
mandante dell’omicidio Pecorelli: «Delitto politico voluto dai cugini Salvo in quanto a loro richiesto 
dall’onorevole Andreotti». 
Ignazio e Nino Salvo erano potentissimi esattori di tributi, amici della Dc e in odore di mafia. A 
Palermo li conoscevano tutti e, all’inizio della sua vicenda giudiziaria, chiesi ad Andreotti come fosse 
possibile che proprio lui non li conoscesse. «Appunto perché sarebbe stato normale incontrarli» mi 
rispose «non vedo la ragione per cui, non avendoli mai incontrati, dovrei dire una bugia.» (E l’avvocato 
Franco Coppi mi confermò: «Sono stato difensore di Ignazio Salvo e sapevo che i due cugini non 
conoscevano il senatore. Quando Andreotti mi propose di assisterlo nel processo, gli chiesi se preferiva 
che gli facessi da testimone su questa circostanza».) 
Allorché, nell’agosto 2003, Andreotti espresse per la prima volta qualche perplessità sulla lettera di 
Violante, il presidente dei deputati ds rispose che aveva segnalato la cosa a Palermo perché un 
dispaccio dell’Ansa del 28 marzo – otto giorni prima della lettera – riferiva che, nella sua richiesta al 
Senato di procedere contro Andreotti, la Procura di Palermo comunicava di indagare anche per 
l’omicidio Pecorelli. L’Ansa, in effetti, aveva scritto quanto sostenuto da Violante, ma riferendo una 
notizia non vera. Infatti, nella richiesta di autorizzazione a procedere trasmessa al Senato non si parla di 
Pecorelli. E Violante avrebbe dovuto saperlo. Perché? Perché quello stesso 28 marzo ricevette con 
procedura d’urgenza copia della richiesta di Caselli. «Violante ricevette la documentazione prima 
ancora che arrivasse in Senato» mi disse Andreotti. «Un capitano dei carabinieri prese l’aereo e andò a 
consegnargliela a Torino.» E mi consegnò la copia della relazione di servizio del capitano datata 
«Torino, 28 marzo 1993». 
Perché allora Violante inviò la lettera a Scarpinato pur sapendo che Palermo non indagava 
sull’omicidio? Nel novembre 2003, quando uscirono le anticipazioni del mio libro con i documenti 
fornitimi da Andreotti, Violante mi scrisse una lettera di spiegazione. Riferendosi allo «specifico 
contenuto della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Andreotti, è bene 
sapere che la richiesta di autorizzazione a procedere richiedeva una certa consistenza probatoria, per 
evitare il sospetto del fumus persecutionis. Poteva essere accaduto che la richiesta non contenesse cenni 
a quell’omicidio, ma che la Procura resti interessata alle indagini. In ogni caso, se la magistratura si 
dichiarava interessata a una notizia era mio dovere fornirla, sulla base del principio costituzionale della 
leale collaborazione tra poteri dello Stato (Parlamento e magistratura). A questo principio mi attenni 
anche in questa circostanza». 
La spiegazione di Violante, ineccepibile sotto il profilo costituzionale, non aiuta a chiarire il mistero. 
L’allora presidente dell’Antimafia disse fin dall’agosto 2003 – rispondendo alle prime perplessità di 
Andreotti – di sapere, ovviamente, che della questione Pecorelli si occupava la Procura di Roma. 
Rivelò, dunque, di aver avvertito della telefonata anonima il procuratore capo della capitale, Michele 
Coiro, chiedendogli se doveva trasmettergli in proposito un appunto scritto, e che lui gli avrebbe 
risposto «che non era necessario inviargli una nota scritta e che forse la notizia poteva interessare anche 
la Procura di Palermo». Senza dubitare della parola di Violante, ma avendo conosciuto bene Coiro, 
magistrato prudentissimo e attento, ci chiediamo perché avrebbe dovuto rifiutare un appunto scritto 
tanto provvidenziale quanto autorevole e dirottare il presidente dell’Antimafia sulla Procura di 
Palermo, pur essendo egli stesso titolare dell’inchiesta Pecorelli. «Agli atti della Procura di Roma non 
c’è niente» mi disse Andreotti. «E Coiro è defunto e non consultabile.» 
Resta il mistero di come l’Ansa abbia potuto parlare il 28 marzo 1993 di una connessione Andreotti-
Pecorelli quando essa sarebbe stata prospettata per la prima volta otto giorni dopo da Buscetta a Caselli 
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e Lo Forte. Il cronista dell’agenzia può aver raccolto l’indiscrezione soltanto presso la Procura 
palermitana. Ma allora qualcuno sapeva in anticipo che Buscetta avrebbe tirato in ballo Andreotti su 
Pecorelli? 
Questa è la tesi del senatore: «Riepiloghiamo. Nessun accenno a Pecorelli è contenuto nella richiesta di 
autorizzazione a procedere. L’informatore dell’Ansa sapeva qualche giorno prima che Buscetta avrebbe 
parlato di Andreotti e Pecorelli. Strana circostanza è la lettera di Violante a Scarpinato. La precisazione 
di Violante non smentisce il sospetto di una trama». 
Ma non è tutto. Nella deposizione resa a Caselli e Lo Forte il 6 aprile 1993 Buscetta parla della 
connessione Andreotti-Pecorelli, nelle deposizioni processuali successive a Roma, Palermo e Perugia 
lo nega sempre. Subito dopo l’assoluzione in primo grado del senatore e degli altri suoi presunti 
complici, a Saverio Lodato – il giornalista dell’«Unità» che ha sempre sposato le tesi della Procura 
palermitana e lo intervista per il libro La mafia ha vinto – Buscetta a sorpresa dichiara: «Sono convinto 
che anche il mio racconto ha contribuito all’assoluzione di tutti gli imputati». Lei non indicò mai in 
Andreotti il mandante di quell’omicidio?, gli chiede Lodato. «Io» risponde candidamente Buscetta «ho 
raccontato ai giudici le cose che avevo saputo da Stefano Bontade e Tano Badalamenti sul delitto 
Pecorelli. Nessuno dei due mi aveva detto che Andreotti aveva ordinato l’omicidio del giornalista. E io 
questo non lo dissi mai.» E la confessione a Caselli del 6 aprile 1993, ventiquattr’ore dopo la 
segnalazione da parte di Violante di una telefonata anonima? E la condanna a 24 anni per omicidio in 
appello a Perugia? Secondo i magistrati umbri, che credono alla ritrattazione di Buscetta, il senatore 
avrebbe dato un tacito consenso all’omicidio. Ventiquattro anni di carcere per un tacito consenso? 
Dove? Quando? A chi? Un anno dopo, le Sezioni unite penali della Cassazione fecero giustizia di 
questo scempio che nasce da lontano. 
 
Scagionato l’assassino, resta il mafioso 
Sistemato l’Andreotti assassino, resta l’Andreotti mafioso. «Fui traumatizzato e mortificato» mi disse il 
senatore «quando il presidente del Senato Giovanni Spadolini mi telefonò per dirmi che da Palermo era 
arrivata la richiesta di procedere in giudizio contro di me.» In un dossier di 246 pagine Giancarlo 
Caselli, Guido Lo Forte, Roberto Scarpinato e Gioacchino Natoli scrivevano: «Il complesso sistema di 
relazioni che deve essere indagato si fonda su una logica di scambio e di alleanze, comportanti 
reciproci vantaggi per Cosa Nostra e il “referente romano” dell’on. Salvo Lima e della sua corrente 
politica [cioè Andreotti]». Andreotti, in sostanza, avrebbe provveduto a «“tutte le esigenze di Cosa 
Nostra che comportano decisioni da adottare a Roma” … Si tratta dunque, intuitivamente, di interessi 
multiformi – di tipo amministrativo, economico, finanziario e perfino legislativo – il cui segno 
unificante era quello di richiedere, comunque e necessariamente, un intervento politico-istituzionale di 
vertice … [Andreotti ha] contribuito alla tutela degli interessi e al raggiungimento degli scopi … [di] 
Cosa Nostra, in particolare in relazione a processi giudiziari a carico di esponenti dell’organizzazione». 
(Corrado Carnevale, indicato come l’anello tra Andreotti e la mafia per «aggiustare» i processi dei boss 
in Cassazione, è stato assolto con formula piena e ha chiesto da tempo di essere reintegrato nella 
Suprema Corte.) 
Poco prima di questi provvedimenti, Gerardo Chiaromonte, presidente comunista dell’Antimafia, 
raccontò inI miei anni all’Antimafia un suo incontro nell’estate del 1988 con Giovanni Falcone in casa 
di Michele Figurelli, segretario della sezione palermitana del Pci: «Ricordo la discussione che si svolse 
fra lui e Leoluca Orlando su Giulio Andreotti. Orlando era implacabile. Il suo giudizio era durissimo e 
senza appello. Affermava che c’erano tutti gli elementi per agire contro di lui sul piano giudiziario. E 
Falcone si affaticava a spiegare che, per condannare o anche solo per incriminare una persona, un 
giudice non può basarsi sui “si dice” o sui “ragionamenti” politici. Deve avere le prove. E poi 
aggiungeva che, di Andreotti, non si poteva parlare solo per alcune sue amicizie, più o meno ambigue, 
ma per il complesso della sua personalità politica, per il prestigio di cui godeva fuori del nostro paese, 
eccetera. Io convenivo con lui». (Nel 1988 Andreotti non era ancora tornato a palazzo Chigi, dove 
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avrebbe preso i durissimi provvedimenti antimafia che, come vedremo, saranno ricordati nella sentenza 
d’appello.) 
Andreotti è stato al governo per trentadue anni. Se avesse davvero aiutato la mafia, gli sarebbe stato 
difficile farlo nei rarissimi momenti in cui era un semplice parlamentare. Anche un laureando in 
giurisprudenza sa che, se si fosse dovuto mandare a giudizio il senatore, il «suo» tribunale sarebbe stato 
quello dei ministri, l’unico – in astratto – tecnicamente garantista, perché i suoi membri vengono 
sorteggiati ogni volta. Ma i procuratori palermitani non avevano costruito questa macchina per farla 
guidare da altri. Modificarono, allora, il capo d’imputazione in modo da tenersi il processo. Con 
un’ignoranza abissale della storia politica italiana, si arrivò a dire che, senza Lima, «Andreotti sarebbe 
rimasto chiuso nel ghetto laziale». Dunque, il senatore sarebbe stato mafioso soltanto come 
capocorrente, nonostante i trentadue anni passati al governo. 
I procuratori di Palermo saltarono con straordinaria disinvoltura anche un altro ostacolo, questa volta 
tecnico. I due processi avrebbero dovuto essere riuniti a Perugia per «connessione», visto che 
l’omicidio (Pecorelli) è più grave dell’associazione mafiosa, ma Lo Forte argomentò con successo che 
il delitto Pecorelli non era «delitto di mafia», ma «delitto di mafiosi», fatto fuori dell’orario di servizio, 
giusto per fare un piacere a «zù Giuliu». 
Caselli firmò la richiesta di autorizzazione appena due mesi dopo aver preso possesso del suo ufficio 
palermitano. Tre giorni dopo quel fatidico 27 marzo 1993, il presidente della commissione antimafia, 
Violante, pronunciava la sua requisitoria contro il senatore. Non era sufficiente prendersela con Salvo 
Lima, ormai defunto. Dopo un’ampia analisi storica sui rapporti tra mafia e politica, Violante 
concludeva: «Sulla base dei documenti di cui dispone la commissione, l’accertamento delle eventuali 
responsabilità penali del senatore Andreotti è un atto dovuto». 
«Dai miei compagni di partito» mi disse Andreotti «ricevetti scarsa solidarietà al momento della 
richiesta di autorizzazione a procedere. E, in commissione antimafia, essi si limitarono a correggere il 
documento Violante con cambiamenti molto marginali. Non si resero conto che quella relazione 
rappresentava una chiamata di correo dell’intero partito.» Una questione che, in altri momenti, avrebbe 
richiesto mesi di dibattito e interventi al più alto livello politico si risolse dopo appena una settimana 
con questo paragrafo: «Risultano certi alla commissione i collegamenti di Salvo Lima con uomini di 
Cosa Nostra. Egli era il massimo esponente in Sicilia della corrente che fa capo a Giulio Andreotti. 
Sulla eventuale responsabilità politica del senatore Andreotti, derivante dai suoi rapporti con Salvo 
Lima, dovrà pronunciarsi il Parlamento … La responsabilità politica, proprio in quanto rigorosamente 
accertata sulla base di fatti specifici, richiede precise sanzioni, fino all’allontanamento del responsabile 
dalle funzioni esercitate». 
 
Violante colpiva nell’indifferenza della Dc 
La Dc non fece di più perché nelle stesse settimane era massacrata da Tangentopoli. Sulla sua storia – 
interpretata al massimo livello dal «mafioso» Giulio Andreotti – mise la pietra tombale Achille 
Occhetto, segretario del Pds: «Con Andreotti» disse «è stata colpita la grande mediazione politica e di 
governo che ha dominato, anche sulla base di accordi con la mafia e la malavita organizzata, la scena di 
questo paese». 
Lima fu un politico abile, spregiudicato e discusso, ma Andreotti lo ha sempre difeso. «Mi dicono che 
non ha lasciato beni, soltanto un’assicurazione sulla vita» mi confidò il senatore. «Nessuno ha mai 
affermato che abbia preso soldi per aver autorizzato la sopraelevazione di un palazzo. La verità è che i 
magistrati si sono voluti impicciare di una vicenda di partito che non conoscono.» In realtà, Lima era 
sospettato di rapporti con la mafia sin dalla fine degli anni Cinquanta. 
Nel suo libro del 1969 Antimafia occasione mancata Michele Pantaleone ricorda che Lima, a soli 28 
anni, diventò assessore ai Lavori pubblici del comune di Palermo, incarico di enorme potere. Presentò 
il nuovo piano regolatore della città e tenne sotto un controllo ferreo tutto il settore delle licenze. 
Aumentò il suo potere nel 1958 diventando sindaco, venne confermato prima nel 1960 e poi alla fine 
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del 1964. Nel giugno del 1964 dovette dimettersi dall’incarico di commissario straordinario dell’Ente 
di riforma agraria della Sicilia su richiesta della commissione parlamentare antimafia. In quel periodo, 
scrive Pantaleone, l’Antimafia aveva ricevuto un rapporto dalla guardia di finanza dal quale risultava 
che Lima era stato sostenuto e «personalmente protetto» da Angelo La Barbera, importante boss 
palermitano, e dal fratello Salvatore. In tutto questo arco di tempo Lima non era andreottiano: era 
fanfaniano. «Passò alla mia corrente» mi riferì il senatore «nel 1968 quando si ruppe il gruppone 
fanfaniano guidato dal deputato Giovanni Gioia. Lima uscì per dissensi con quest’ultimo, ma era già 
stato sindaco di Palermo da fanfaniano. Al processo non ho insistito su questo punto per non chiamare 
in causa Fanfani, ma mi sembra singolare che i magistrati non gli abbiano mai fatto questa domanda: 
lei era il capo della corrente alla quale Lima aderiva quando era sindaco. Le ha mai chiesto niente in 
quegli anni?» Quando sollecitai il senatore a interrogarsi se dovesse rimproverarsi amicizie, errori, 
frequentazioni imprudenti, lui rispose di no: «Con la Sicilia ho avuto sempre rapporti marginali. Mai 
una vacanza, mai una mezza giornata di pausa tra un impegno e l’altro. E Lima non mi ha mai chiesto 
alcunché che potesse far pensare alla tutela di interessi mafiosi». 
Lima non è mai stato processato per affari di mafia. Nel 1989, come abbiamo visto, il mafioso 
Giuseppe Pellegriti, interrogato a Bologna dal sostituto procuratore della Repubblica Libero Mancuso, 
gli disse che il presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella era stato assassinato nel 1980 per 
incarico di Salvo Lima, capo degli andreottiani in Sicilia. Quando dovette occuparsi dell’inchiesta, 
Giovanni Falcone smascherò la menzogna di Pellegriti e lo denunciò per calunnia. «Mi telefonò a 
Cortina per informarmi» mi ribadì Andreotti, nonostante Falcone avesse smentito questa circostanza 
con il presidente dell’Antimafia Gerardo Chiaromonte. 
 
Andreotti baciò Riina. Invece no 
Secondo Franco Coppi, che con Giulia Bongiorno ha difeso il senatore, durante le indagini i procuratori 
di Palermo hanno interrogato tra le 800 e le 1000 persone. Ne portarono 368 a testimoniare contro 
Andreotti. Le carte processuali furono raccolte in 2.030.000 pagine. Ho contato personalmente nello 
studio di Coppi 400 faldoni (grandi raccoglitori pieni di fascicoli) per le consultazioni d’urgenza. (Il 16 
ottobre 2004 «Il Foglio» parlò di 127 miliardi di lire spese sostenute dallo Stato per l’inchiesta, ma la 
cifra non trova riscontri.) 
I pentiti che hanno accusato il senatore sono 27. «Datemi una data e vi dimostrerò che ciò di cui mi si 
accusa è falso» ha detto Andreotti in udienza. «Quando, dopo la guerra, cominciai ad annotare un 
diario quotidiano» mi racconta «pensavo che mi sarebbe stato utile per le mie cronache politiche. E 
invece mi ha salvato.» In una sola udienza il senatore riuscì a documentare le 63 circostanze in cui i 
procuratori ritenevano di aver trovato un «buco». Qualunque altro imputato, senza quelle incredibili 
pezze d’appoggio, sarebbe stato massacrato, come è avvenuto non di rado. Finì nel ridicolo anche il 
tentativo di verificare se Andreotti, che un certo giorno dichiarò – con la conferma della scorta – di 
essere rimasto all’hotel Villa Igiea, avesse potuto calarsi da una finestra. 
Quando il processo cominciò a Palermo il 26 settembre 1995 (l’ex Dc era rappresentata dai soli Casini 
e Follini), i procuratori si lamentarono perché nella «diretta» del Tg1 dissi che Andreotti era accusato 
di essere mafioso. Anche loro capivano che la cosa sarebbe suonata enorme alle orecchie del grande 
pubblico televisivo. In quelle settimane, il senatore visse il periodo più buio della sua vita. «In mia 
moglie» mi disse «si riacutizzò un esaurimento sorto nel 1975, nei primi anni in cui agivano le Brigate 
rosse. E io stesso, quando venni rinviato a giudizio, ebbi un crollo fisico che durò un anno. Talvolta 
credetti veramente di perdere il senno, sì, di diventare matto.» 
I pentiti lo accusavano di tutto. E ogni volta Andreotti dimostrava, agende alla mano, di trovarsi in un 
altro posto. Le accuse più pittoresche furono quelle di Balduccio Di Maggio, pluriomicida di San 
Giuseppe Jato. Arrestato nel gennaio 1993, Di Maggio si pentì subito, fu messo immediatamente in 
libertà, ma nelle sue prime, fluviali deposizioni rilasciate al generale dei carabinieri Francesco Delfino 
il nome di Andreotti non compare. «Non ero pronto» si giustificò il mafioso, che fece il nome giusto 
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poco più tardi ai procuratori di Palermo. (Prima non gli avevano ancora fatto il contratto da pentito.) 
Appena si fu messo al sicuro, Di Maggio raccontò a Caselli di un incontro in casa di Ignazio Salvo, 
all’epoca agli arresti domiciliari, tra il senatore e Totò Riina. È l’incontro in cui Andreotti avrebbe 
baciato il capo dei capi. 
A parte l’enormità della cosa, la storia del bacio si rivelò fin dall’inizio poco credibile per ragioni 
tecniche. La Bongiorno tentò di baciare il senatore dopo la prima assoluzione per l’omicidio Pecorelli, 
«ma la sua faccia era irraggiungibile». Nel 1994 chiesi a Caselli se davvero credesse alla storia del 
bacio e lui mi rispose seccamente: «Non è il bacio che conta, ma l’incontro. E l’incontro c’è stato». 
Disse Andreotti al processo: «Se con la faccia che ho fossi andato a incontrare un superlatitante in casa 
di un signore agli arresti domiciliari, dovreste farmi ricoverare in manicomio, invece di condannarmi». 
Il senatore mi rivelò di aver saputo dal capo della polizia, Vicenzo Parisi, che ai pentiti che lo 
incastravano veniva triplicato lo stipendio. Enzo Fragalà, avvocato e battagliero deputato di An, scoprì 
in quel periodo «una cassetta in cui» mi riferì Andreotti «telefonando ai suoi parenti di San Giuseppe 
Jato Di Maggio raccontò che diceva contro di me tutte quelle cose perché gli investigatori volevano che 
lui facesse soltanto questo». Si sentiva così sicuro che in una telefonata (intercettata) disse che, se 
qualcuno avesse dato fastidio al figlio Andrea, lui avrebbe fatto l’«opera» (cioè l’opera dei pupi, che 
finisce sempre con il morto). Al processo, Coppi gli chiese a chi si riferisse. Lui si girò verso il banco 
dell’accusa e rispose: «Lo Forte, Scarpinato e Natoli». Di Maggio sostenne di aver avuto per la sua 
collaborazione un anticipo di mezzo miliardo, ma i difensori di Andreotti seppero che il contratto 
prevedeva un compenso di 2 miliardi, ridotto perché – tornato in libertà – Di Maggio era andato al suo 
paese a regolare alcuni conti che aveva lasciato in sospeso: compì tre omicidi e due tentati omicidi. 
I pentiti, d’altra parte, non avevano niente da perdere accusando Andreotti. Avevano ucciso tanta gente 
e, in cambio della collaborazione, diventavano liberi e ricchi. Chi non avrebbe rinfrescato la memoria 
al loro posto? Si aggiunga che, dopo la prima sentenza assolutoria di Palermo, il procuratore nazionale 
antimafia Pier Luigi Vigna rivelò che lo Stato spendeva 100 miliardi di lire all’anno per pagare gli 
onorari degli avvocati dei pentiti. Mentre Andreotti ha dovuto far fronte di tasca sua a tutte le spese 
(«Ho potuto permettermi Coppi e la Bongiorno soltanto grazie alla loro amicizia»), i suoi accusatori 
hanno potuto disporre gratis dei difensori che volevano. 
Quando Parisi morì, Andreotti scrisse al ministro dell’Interno Antonio Brancaccio perché non 
sparissero le prove di quanto aveva detto il capo della polizia, ma subito dopo Caselli inviò una lettera 
a due ministri, un sottosegretario e otto tra prefetti, questori e generali perché stessero in guardia dalle 
«allusioni» del senatore Andreotti. «Il cosiddetto dossier Di Maggio-Fragalà» osservava il procuratore 
di Palermo «offre un chiaro esempio di possibile uso illegittimo, strumentale e deviante di atti riservati, 
ancorché riguardanti vicende di per sé lecite e non censurabili.» 
 
Il pentito Mannoia e il confetto Falqui 
Fin dal 1989, all’inizio del suo sesto mandato a palazzo Chigi, Andreotti prese nei confronti della mafia 
provvedimenti di assoluta severità. Gli imputati del primo maxiprocesso – quello istruito da Giovanni 
Falcone – stavano per tornare tutti in libertà per scadenza dei termini di carcerazione preventiva. Il 
governo lo impedì con un decreto legge. «Sapevo benissimo» mi disse Andreotti «che quel 
provvedimento era ai limiti della correttezza costituzionale. E infatti i comunisti vi si opposero 
fermamente perché vedevano violato un principio essenziale e ne temevano le conseguenze per il 
futuro». Un altro decreto analogo fu varato nel marzo 1992, e nel maggio successivo, dopo la strage di 
Capaci, fu autorizzata la deportazione in massa dei mafiosi all’isola di Pianosa. Al processo, Andreotti 
affermò che avrebbe potuto evitare quest’ultimo provvedimento perché il suo governo era già 
dimissionario, ma lo adottò ugualmente. Non erano queste prove sufficienti a dimostrarne la volontà di 
combattere la mafia? Sì e no, secondo i giudici palermitani d’appello. 
Il tribunale aveva considerato in primo grado completamente inattendibili tutti i pentiti. La Corte 
d’appello prestò, invece, attenzione all’unico che non aveva indicato una data: era molto più difficile 
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che il senatore potesse smentirlo. Il pluriomicida Francesco Marino Mannoia, interrogato a New York 
da Caselli e Lo Forte il 3 aprile 1993 – tre giorni prima di Buscetta –, raccontò che Andreotti aveva 
avuto due incontri con il boss mafioso Stefano Bontade, morto nel 1981. Il primo sarebbe avvenuto nel 
1979 in una tenuta di caccia (chiamata La Scia) nei pressi di Catania, nel corso del quale Bontade 
avrebbe chiesto al senatore di far cambiare linea politica al presidente della regione, Piersanti 
Mattarella. Quest’ultimo, come sappiamo, fu ucciso il giorno dell’Epifania del 1980, mentre usciva 
dalla messa con la famiglia. Secondo Mannoia, Andreotti sarebbe rimasto così contrariato da 
imbarcarsi in gran segreto su un aereo privato per raggiungere Trapani, dove avrebbe avuto uno scontro 
con Bontade in una villetta in costruzione di proprietà della famiglia (mafiosa) Inzerillo. Mannoia disse 
che del primo incontro gli parlò Bontade, mentre del secondo sarebbe stato testimone oculare: avrebbe 
visto il senatore arrivare seduto sul sedile posteriore di un’auto. («Impossibile» dice l’avvocato 
Bongiorno. «Andreotti ha un problema a una vertebra e può viaggiare soltanto nel sedile anteriore.») 
Eppure, in appello Andreotti fu assolto, ma «mascariato», come dicono i siciliani quando parlano di 
una persona macchiata. Assolto per tutto quello che ha fatto dopo il 1980, «mascariato» per gli anni 
precedenti. Scrissero infatti i giudici: «Anche ammettendo la prospettata possibilità che l’imputato sia 
personalmente intervenuto allo scopo di evitare una soluzione cruenta della questione Mattarella, alla 
quale era certamente e nettamente contrario, appare alla Corte evidente che egli nell’occasione non si è 
mosso secondo logiche istituzionali». La motivazione aggiunse che il senatore «ha avuto piena 
consapevolezza che suoi sodali siciliani [Lima] intrattenevano amichevoli rapporti con alcuni boss 
mafiosi [Stefano Bontade, in particolare] e ha, a sua volta, coltivato amichevoli relazioni con gli stessi 
boss, palesando agli stessi una disponibilità non meramente fittizia … e indicando una vera e propria 
partecipazione all’associazione mafiosa, apprezzabilmente protrattasi nel tempo». Solo dopo 
l’assassinio di Mattarella, secondo i giudici d’appello, il senatore ha manifestato «un progressivo e 
autentico impegno nella lotta contro la mafia che ha in definitiva compromesso l’incolumità dei suoi 
amici [Lima fu ucciso nel 1992] e perfino messo a repentaglio quella sua e dei suoi famigliari». Un 
riscatto, dunque, di cui «la storia dovrà dargli atto». Se Andreotti non è stato condannato per i fatti 
antecedenti al 1980, è dunque solo per intervenuta prescrizione. 
Il 15 ottobre 2004 la Cassazione ha confermato la sentenza d’appello. Questo ha autorizzato Giancarlo 
Caselli a scrivere («La Stampa», 18 ottobre 2004) un articolo di sorprendente arroganza, viste le sue 
attuali funzioni di procuratore generale a Torino, che gli è valso – per il poco che può valere, dato il 
prevedibile l’esito – l’apertura di un procedimento disciplinare presso il Consiglio superiore della 
magistratura. Invece di manifestare una sobria soddisfazione di rito e di chiedersi piuttosto perché nei 
tre gradi di giudizio siano stati giudicati falsi testimoni quasi tutti i numerosissimi pentiti prodotti 
dall’accusa, Caselli attacca quanti (e sono moltissimi, d’ogni parte politica) hanno assistito con 
crescente disagio al massacro giudiziario dell’uomo simbolo della Prima Repubblica. Il senatore non 
viene citato nell’articolo. (Provvede il giornale con un titolo molto forte: Ma Andreotti è stato mafioso.) 
Nessun riferimento a un punto chiave del processo. Pur chiedendo di confermare nella sua interezza la 
sentenza d’appello, il procuratore generale Iacoviello ha invitato la corte a rivederne la motivazione. A 
suo giudizio, infatti, gli incontri tra il senatore e Bontade non sono sufficientemente provati: «L’attuale 
giurisprudenza» osserva «riconosce validità non tanto alla credibilità del dichiarante quanto a quella 
della dichiarazione.» Traduzione: la credibilità di Mannoia è stata giudicata «intrinseca» perché egli su 
altri episodi ha detto la verità. Secondo il procuratore generale della Cassazione, invece, Mannoia non è 
come il confetto Falqui. Non basta la parola. 
 
La mafia nella storia d’Italia 
Tutt’altra cosa è, come ricorda Giuliano Ferrara sul «Foglio» del 20 ottobre 2004, la storia dei rapporti 
tra mafia e politica fuori dei confini del codice penale. Ferrara considera la collusione degli andreottiani 
con il potere mafioso tutta politica, come parte della storia d’Italia successiva allo sbarco alleato, che 
passa per le «tortuose compromissioni della Chiesa cattolica con il familismo mafioso, ed era [inserita] 
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in una rete storica di rapporti tra criminalità e potere in Sicilia e nel Sud al cui centro, anche e in certi 
periodi soprattutto, stavano altre componenti della Democrazia cristiana e spezzoni significativi di altri 
partiti con una identità popolare e un vasto radicamento territoriale ed elettorale, come il Pci (in misura 
minore) e il Psi (un posticino se lo riservarono anche i moralisti repubblicani-lamalfiani del Nord, che 
però disconoscevano ogni qualvolta gli era necessario – ma sempre fino a un certo punto – i loro 
referenti politici isolani)». Ferrara conclude ricordando che «la mafia è una potenza sociale» e «la 
politica è un’arte cinica in tutto il mondo, se è vero che come tutti sanno un John Kennedy fu eletto 
presidente degli Stati Uniti con i metodi mafiosi del sindaco di Chicago». 
I rapporti tra mafia e politica hanno spesso confini assai labili, come molte cose in Sicilia, né basta 
fermarsi allo sbarco alleato nell’isola, che fece della mafia un’istituzione, per capire le sfumature del 
fenomeno. «Mafia? È un tipico modo di vivere dei siciliani che non viene compreso in continente» 
rispose nel 1969 uno dei confinati nell’isola di Linosa all’inviato dell’«Europeo» Enzo Magrì. Un altro 
gli disse: «Dei costruttori che si mettono assieme per costruire, o dei carrettieri che si mettono assieme 
per sfruttare la sabbia, che sono mafiosi? Sono industriali…». 
Nel suo libro Mafia, pubblicato nel 1970 con la prefazione di Leonardo Sciascia, Henner Hess, un 
giovane storico tedesco che soggiornò a lungo in Sicilia, scrisse che «la struttura politica dell’isola fu 
sempre contrassegnata da una straordinaria debolezza degli organi del potere ufficiale, dalla diffidenza, 
anzi dall’ostilità della popolazione verso gli organi statali e dal suo ritirarsi nel sistema informale delle 
istituzioni di auto-soccorso, in particolare le famiglie e la clientela». Se la parola «delitto mafioso» 
compare per la prima volta il 10 agosto 1865 in un rapporto del delegato di pubblica sicurezza di 
Carini, l’idea che la «famiglia» sia strettamente connessa al potere risale almeno al 15 gennaio 1535, 
allorché il viceré del sovrano cattolico di Spagna esonerò dal rispetto delle leggi ordinarie i «familiari» 
dell’Inquisizione e tutti i loro parenti. Nel 1773, maestranze armate delle corporazioni erano un’autorità 
parallela a quella reale e l’ordinamento semiprivato della sicurezza finì, formalmente, soltanto nel 
1892. Negli stessi anni, omicidi, rapine ed estorsioni erano 67 all’anno ogni 100.000 abitanti ad 
Agrigento, contro i 2,5 di Milano, i 21 di Roma, i 28 di Napoli e i 32 di Palermo. 
Il rapporto tra il mafioso (la sua clientela cominciò a chiamarsi «cosca»), il partito e lo Stato diventa 
sempre più «trasparente», con l’eccezione del periodo del prefetto Mori (già citato a proposito di Dalla 
Chiesa), che resta fino agli anni di Falcone quello in cui la lotta alla mafia ha avuto maggiore successo. 
Hess ricorda che i grandi capimafia formatisi prima della guerra, come Calogero Vizzini e Genco 
Russo, e arrivati fino agli anni Sessanta, erano Cavalieri della Corona d’Italia. Vizzini e Russo erano 
«bravi borghesi in bretelle, la giacca piegata sul braccio: dominano il potere e non si fanno dominare 
dal potere». Ma quando nel 1958 don Calò vide Montanelli (si leggano i suoi memorabiliIncontri), gli 
disse: «La gente crede che sia per discrezione che io parlo poco. No. Parlo poco perché poco so. Abito 
in un villaggio, vengo a Palermo solo di rado, conosco poca gente … Eppoi mi sono fatto grandetto, 
ormai, ho più di settant’anni». 
In quello stesso anno il fanfaniano Salvo Lima diventava sindaco di Palermo. Poteva ignorare 
l’esistenza di don Calò e dei suoi figliocci? Non poteva. Fanfani poteva non sapere che Lima era uno 
dei padroni di Palermo? Non poteva. Fanfani era un colluso con la mafia? A nessuno verrebbe in mente 
di pensarlo. A lui – al di là di certe sue spericolate battaglie perdenti – l’Italia (soprattutto quella 
progressista) deve molta gratitudine. Andreotti ereditò Lima negli anni di minor potere del deputato 
siciliano. («Forse si poteva stare più attenti» ammette con la sua tradizionale tendenza a minimizzare. 
«Ma nel gioco delle correnti era difficile capire chi fosse sospettato di mafia e chi non lo fosse.») Il 
senatore era dunque mafioso, seppure fino al 1980? Non riusciamo a crederlo. E, soprattutto, non 
accettiamo che nell’arco di un decennio, con i processi di Tangentopoli ai partiti di governo e i processi 
per mafia ad Andreotti, si sia cancellato mezzo secolo di storia italiana. Una storia con i suoi difetti, 
alcuni cronici, ma che ha portato pur sempre un paese disfatto dalla guerra a rinascere e a diventare la 
sesta o settima potenza economica del mondo. Anche nella stagione magra dell’euro.
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Appendice 
Cronologia 

1943 
25/7. Il Gran Consiglio sfiducia Mussolini, che nel pomeriggio viene arrestato a villa Savoia dopo un colloquio con Vittorio 

Emanuele III. Il generale Pietro Badoglio riceve l’incarico di formare il nuovo governo. 
27/7. Su tutto il territorio nazionale italiano è proclamato lo stato di guerra. Truppe tedesche entrano in forze attraverso il 

valico del Brennero. 
17/8. Le truppe alleate completano l’invasione della Sicilia. 
3/9. A Cassibile (Siracusa), il generale Giuseppe Castellano, a nome di Badoglio, e il generale Walter Bedell Smith, a nome 

del generale Eisenhower, firmano il cosiddetto «armistizio corto». 
8/9. Alle ore 19.45 la radio italiana diffonde il messaggio registrato di Badoglio che annuncia ufficialmente la firma 

dell’armistizio con gli Alleati. 
9/9. Il re e Badoglio abbandonano Roma e si rifugiano a Brindisi. 

• A Roma nasce il Comitato di liberazione nazionale (Cln). 
10/9. Le truppe tedesche occupano Roma. 
12/9. Paracadutisti tedeschi liberano Mussolini, detenuto a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, e lo conducono in Germania. 
23/9. Da Berlino Mussolini proclama la nascita della Repubblica sociale italiana, il cui governo dal 10/10 avrà sede a Salò, 

sul lago di Garda. 
18-30/10. A Mosca i ministri degli Esteri di Gran Bretagna, Stati Uniti e Unione Sovietica decidono di creare 

un’organizzazione di pace internazionale e una commissione per la punizione dei crimini di guerra. 
1944 

11/1. A Verona viene eseguita la condanna a morte, decretata dal Tribunale speciale straordinario, nei confronti di Galeazzo 
Ciano e altri gerarchi fascisti imputati di tradimento per aver votato la sfiducia a Mussolini il 25/7. 

22/1. Truppe alleate sbarcano ad Anzio, nei pressi di Roma. 
7/2. A Milano si costituisce ufficialmente il Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (Clnai). 
14-15/2. A Montecassino (Frosinone), l’aviazione alleata rade al suolo l’abbazia benedettina ritenendola, a torto, sede del 

Comando tedesco. 
24/3. A Roma, 335 ostaggi civili vengono uccisi nelle cave delle Fosse Ardeatine per rappresaglia dopo l’attentato di via 

Rasella, nel quale hanno perso la vita 33 militari tedeschi. 
15/4. A Firenze, alcuni partigiani uccidono Giovanni Gentile. 
17/4. Si dimette il governo Badoglio. 
22/4. Nasce il secondo governo Badoglio, di «unità nazionale», appoggiato dai partiti antifascisti. 
3/6. Ad Algeri, il generale Charles De Gaulle costituisce il governo provvisorio della Repubblica francese. 
4/6. A Roma, entrano le avanguardie della V Armata americana. 
5/6. Vittorio Emanuele III cede i poteri al figlio Umberto, nominato «luogotenente del Regno». 
6/6. In Normandia, ha inizio lo sbarco alleato, che vede impegnati quasi 3 milioni di uomini. 
8/6. Si dimette il governo Badoglio. 
9/6. A Roma si costituisce la Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil) 
18/6. Nasce il governo Bonomi (Dc, Pci, Psi, Pli, Pri, Pdl, Pd’A, Psiup). 
1-22/7. A Bretton Woods (Usa) si tiene una conferenza dei maggiori paesi occidentali: vengono costituiti il Fondo 

monetario internazionale e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. 
12/8. A Sant’Anna di Stazzema (Lucca), il battaglione tedesco al comando del maggiore Walter Reder uccide, per 

rappresaglia, 360 persone. 
18/8. Dopo alcuni giorni di aspri combattimenti i cittadini di Parigi costringono le truppe tedesche ad abbandonare la città. 
22/8. In Italia, gli Alleati occupano Firenze con la collaborazione di formazioni partigiane. 
29/9. A Marzabotto (Bologna) e in alcune località limitrofe, il battaglione del maggiore Reder procede alla fucilazione di 

1830 abitanti. 
9/10. A Mosca, Winston Churchill e Stalin giungono a un accordo sulla spartizione dell’Europa nelle rispettive zone 

d’influenza. 
7/11. Franklin Delano Roosevelt viene rieletto per la quarta volta presidente degli Stati Uniti. 
10/12. Si dimette il governo Bonomi. 
12/12. Nasce il secondo governo Bonomi (Dc, Pci, Pli, Pdl, Pd’A, Psiup). 
16/12. Sulle Ardenne inizia l’ultima offensiva tedesca sul fronte occidentale. 

• Mussolini tiene il suo ultimo discorso al teatro Lirico di Milano. 
1945 

4-11/2. Conferenza di Jalta. Roosevelt, Churchill e Stalin discutono del futuro assetto dell’Europa: la Germania verrà 
suddivisa in quattro zone di occupazione – affidate rispettivamente ad americani, inglesi, francesi e sovietici – e sarà 
smilitarizzata. 
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22/3. Egitto, Iraq, Transgiordania, Libano, Arabia Saudita e Siria costituiscono la Lega araba per sostenere la lotta 
per l’indipendenza dei paesi arabi dell’Africa settentrionale e opporsi al progetto di uno Stato ebraico in Palestina. 

12/4. Muore il presidente Roosevelt, gli succede Harry Truman. 
25/4. Il Clnai lancia l’ordine di insurrezione generale: le truppe alleate dilagano nella pianura padana e le formazioni 

partigiane liberano le principali città del Nord. 
28/4. Mussolini, arrestato mentre tenta di lasciare l’Italia, viene fucilato (secondo modalità non ancora chiarite) dai 

partigiani a Giulino di Mezzegra, sul lago di Como. 
29/4. A Caserta le forze tedesche firmano la resa senza condizioni. Gli Alleati assumono il controllo dell’Alta Italia. 
30/4. L’Armata rossa sferra l’attacco decisivo su Berlino. Hitler si suicida nel suo bunker. 
2/5. Le truppe sovietiche entrano a Berlino. 
7/5. Il comando militare tedesco firma la resa senza condizioni a Reims. 
8/5. Truman, Churchill e Stalin annunciano la fine della guerra in Europa. 
12/6. Si dimette il governo Bonomi, costituitosi il 9/6/1944. 
20/6. Ferruccio Parri assume la guida del primo governo italiano di «unità nazionale», al quale partecipano rappresentanti di 

tutti i partiti antifascisti, a eccezione dei repubblicani. 
26/6. A San Francisco viene approvato lo statuto dell’Organizzazione delle nazioni unite (Onu), di cui fanno parte 

inizialmente 51 nazioni. 
14/7. L’Italia dichiara guerra al Giappone. 
17/7-2/8. Conferenza di Potsdam: Truman, Churchill e Stalin cercano un accordo sul disarmo e sulla smilitarizzazione della 

Germania. Chiedono la resa senza condizioni del Giappone. 
6 e 9/8. Per ordine del presidente americano Truman vengono sganciate sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki due 

bombe atomiche, che provocano oltre 150.000 morti. 
8/8. L’Urss dichiara guerra al Giappone. 
13/8. Il Congresso sionista mondiale chiede di poter insediare 1 milione di ebrei in Palestina. Truman appoggia la richiesta. 
15/8. In Francia, Philippe Pétain viene condannato a morte per tradimento, pena poi commutata in ergastolo. 
2/9. Il Giappone firma la capitolazione. Si conclude la seconda guerra mondiale. 
11/11. Il maresciallo Tito diventa il primo presidente della Repubblica federale popolare di Iugoslavia. 
16/11. Il generale Charles De Gaulle viene eletto capo del governo provvisorio francese. 
20/11. A Norimberga inizia il processo contro i maggiori criminali di guerra nazisti. 
24/11. Cade il governo Parri, a causa del ritiro della fiducia da parte di liberali e democristiani. 
10/12. Alcide De Gasperi forma il suo primo governo, il secondo di «unità nazionale». 

1946 
20/1. De Gaulle si dimette da capo del governo provvisorio. 
3/3. Ho Chi Minh viene nominato presidente della Repubblica democratica del Vietnam. 
5/3. In un discorso pronunciato nel Missouri, Churchill parla per la prima volta della «cortina di ferro» tra Europa 

occidentale e orientale. 
9/5. A Napoli, Vittorio Emanuele III abdica a favore del figlio Umberto. 
15/5. Viene promulgato lo Statuto autonomo della Sicilia. 
2/6. Circa 25 milioni di italiani (per la prima volta anche le donne) si recano alle urne per il referendum monarchia-

repubblica e, contemporaneamente, per l’elezione dell’Assemblea costituente. La repubblica vince con il 54,3 per 
cento dei voti. 

13/6. Re Umberto II parte per l’esilio in Portogallo. 
18/6. Viene proclamata la Repubblica italiana. 
25/6. Ha luogo la seduta inaugurale dell’Assemblea costituente. 
28/6. Enrico De Nicola è eletto presidente provvisorio della Repubblica. 
13/7. De Gasperi costituisce il suo secondo governo, il terzo di «unità nazionale». 
21/7. A Parigi ha inizio la Conferenza di pace. 
22/7. A Gerusalemme, terroristi sionisti fanno saltare in aria il quartier generale inglese (91 morti). 
6/9. Accordo De Gasperi-Gruber: il governo italiano si impegna a concedere ampia autonomia all’Alto Adige. Nasce il 

Südtiroler Volkspartei. 
30/9. Il tribunale di Norimberga pronuncia venti condanne a morte contro i gerarchi nazisti. 
15/10. Si conclude la Conferenza di Parigi, con l’elaborazione di uno schema di trattato di pace per le nazioni alleate della 

Germania (Italia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Finlandia). 
27/10. Pci e Psiup confermano il «patto di unità d’azione». 
16/12. In Francia si costituisce un governo socialista presieduto da Léon Blum. 
26/12. Nasce il Movimento sociale italiano (Msi); tra i fondatori, Giorgio Almirante e Pino Romualdi. 

1947 
9/1. «Scissione socialista» di Palazzo Barberini: Giuseppe Saragat e l’ala filoccidentale del partito si staccano dal Psiup e 

fondano il Partito socialista dei lavoratori italiani (Psli). Il Psiup assume di nuovo la denominazione di Psi. 
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20/1. Si dimette il governo De Gasperi. 
2/2. De Gasperi forma un governo (il suo terzo) di coalizione con socialisti e comunisti. 
10/2. Le nazioni europee sconfitte nella seconda guerra mondiale, a eccezione della Germania, firmano i trattati di pace. 

L’Italia cede alla Iugoslavia la maggior parte della Venezia Giulia con l’Istria e Zara; rinuncia alle isole del 
Dodecaneso e a tutte le colonie in Africa. Trieste diventa territorio libero. 

15/3. L’Italia aderisce agli accordi di Bretton Woods, entra nel Fondo monetario internazionale e nella Banca mondiale. 
27/3. L’Italia aderisce alla Banca internazionale per la ricostruzione. Le vengono concessi 300 milioni di dollari. 
10/3-24/4. Conferenza di Mosca: i ministri degli Esteri delle quattro grandi potenze (Usa, Urss, Gran Bretagna e Francia) 

discutono la questione della Germania. 
14/4. De Gaulle fonda il Rassemblement du peuple français (Rpf), che diventa il maggiore partito di centro. 
13/5. Si dimette il governo De Gasperi. 
31/5. Nasce il quarto governo De Gasperi, un monocolore dc. Con l’esclusione di comunisti e socialisti dal governo si 

spezza l’unità delle forze antifasciste. 
12-15/7. A Parigi, 16 nazioni europee discutono il programma di ricostruzione economica (Piano Marshall). L’Urss e i paesi 

dell’Europa orientale decidono di non aderirvi. 
15/8. In Gran Bretagna viene approvata la legge per l’indipendenza di India e Pakistan. 
29/9. L’assemblea generale dell’Onu si pronuncia a favore della spartizione della Palestina e della conseguente creazione di 

uno Stato ebraico. Gerusalemme rimane sotto l’amministrazione dell’Onu. 
5/10. A Varsavia, i partiti comunisti dell’Urss, dei paesi dell’Europa orientale, di Iugoslavia, Francia e Italia costituiscono il 

Cominform. 
20/10. Il Partito d’Azione decide di confluire nel Psi. 
14/12. Le ultime truppe di occupazione americane lasciano l’Italia. 
22/12. In Italia, l’Assemblea costituente approva la nuova Costituzione repubblicana. Viene istituito un sistema 

parlamentare bicamerale, eletto a suffragio universale diretto. 
28/12. In Egitto muore Vittorio Emanuele III. 

1948 
1/1. Entra in vigore la Costituzione italiana. 
23/1. Pci e Psi costituiscono il Fronte democratico popolare (Fdp). 
30/1. Il Mahatma Gandhi viene assassinato da un fanatico indù. 
2/2. L’Italia firma un trattato d’amicizia e di commercio con gli Usa. 
20/3. L’Internazionale socialista sospende il Psi perché ha aderito al Fdp. 
31/3. Il Congresso americano approva il Piano Marshall autorizzando lo stanziamento di 5,3 miliardi di dollari per la 

ricostruzione economica dell’Europa. 
16/4. I paesi aderenti al Piano Marshall fondano l’Organizzazione europea per la cooperazione economica. 
18/4. Prime elezioni politiche della Repubblica italiana. 
11/5. Luigi Einaudi è eletto presidente della Repubblica. 
14/5. Le truppe britanniche si ritirano dalla Palestina. Il governo provvisorio ebraico proclama la nascita dello Stato di 

Israele. Scoppia la prima guerra arabo-israeliana. 
23/5. Nasce il quinto governo De Gasperi, che inaugura la formula del «quadripartito». 
1/6. Gli Alleati approvano la partecipazione della Germania occidentale al Piano Marshall. 
24/6. Blocco di Berlino: preclusi dai sovietici gli accessi via terra alla parte occidentale della città, gli Alleati la riforniscono 

con un ponte aereo. 
28/6. La Iugoslavia viene espulsa dal Cominform perché accusata di deviazionismo ideologico e antisovietismo. 
14/7. Palmiro Togliatti, segretario del Pci, viene gravemente ferito in un attentato: moti popolari, manifestazioni e scontri 

con la polizia si verificano in tutto il paese. 
17/10. Rottura dell’unità sindacale: la componente cattolica della Cgil fonda un sindacato indipendente chiamato Libera 

Cgil. 
2/11. Truman viene rieletto presidente degli Stati Uniti. 
10/12. L’Onu approva la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 

1949 
25/1. I paesi comunisti dell’Europa orientale costituiscono il Consiglio di mutua assistenza economica (Comecon), 

controllato dall’Urss. 
8/3. La Francia riconosce ufficialmente l’indipendenza del Vietnam nell’ambito dell’Unione francese. 
12/3. In Italia inizia il dibattito parlamentare sull’adesione alla Nato. In tutto il paese si organizzano manifestazioni di 

dissenso. 
4/4. Italia, Gran Bretagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Portogallo, Danimarca, Norvegia, Islanda, Canada e 

Usa firmano il Patto atlantico: nasce la Nato. 
5/5. A Londra si costituisce il Consiglio d’Europa per promuovere una più stretta collaborazione fra gli Stati dell’Europa 

occidentale. 
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12/5. Cessa il blocco di Berlino. 
17/5. La Gran Bretagna riconosce l’indipendenza della Repubblica d’Irlanda. L’Irlanda del Nord, invece, continua a far 

parte del Regno Unito. 
23/5. Nasce la Repubblica federale tedesca (Rft), con capitale Bonn, temporaneamente amministrata dagli Alleati. 
4/6. Israele è ammesso all’Onu. 
24/6. Nuova scissione all’interno della Cgil: i sindacalisti repubblicani e socialdemocratici danno vita alla Federazione 

italiana del lavoro (Fil). 
13/7. Il Sant’Uffizio annuncia la scomunica per tutti i cattolici che accettano o sostengono la dottrina comunista. 
27/9. L’Urss rigetta il trattato di amicizia con la Iugoslavia. 
1/10. A Pechino, Mao Tse-tung proclama la nascita della Repubblica popolare cinese, di cui diventa presidente. 
7/10. Nasce la Repubblica democratica tedesca (Rdt), temporaneamente amministrata dai sovietici. 
21/11. L’Onu affida all’Italia l’amministrazione delle ex colonie della Somalia e della Libia. 
4/12. Nell’Italia meridionale comincia l’occupazione delle terre incolte da parte dei contadini. 

1950 
6/1. La Gran Bretagna è il primo Stato occidentale a riconoscere la Repubblica popolare cinese. 
12/1. Si dimette il governo De Gasperi. 
26/1. Viene proclamata la Repubblica indiana. 
27/1. Nasce il sesto governo De Gasperi (Dc, Psli, Pri). 
9/2. Negli Stati Uniti il senatore Joseph McCarthy avvia un’inchiesta sulle attività antiamericane. Si diffonde una vera e 

propria «psicosi anticomunista» a scapito, soprattutto, degli ambienti intellettuali. 
24/3. Nasce la Confederazione sindacati nazionali lavoratori (Cisnal). 
25/3. Tito viene rieletto presidente della Repubblica federale iugoslava. 
1/4. L’Italia assume l’amministrazione fiduciaria della Somalia su mandato dell’Onu. 
27/4. La Gran Bretagna riconosce ufficialmente lo Stato di Israele. 
1/5. Nasce l’Unione italiana del lavoro (Uil). 
15/6. La Rft entra nel Consiglio d’Europa. 
25/6. Le forze armate nordcoreane invadono la Corea del Sud: ha inizio la guerra di Corea. 
27/6. L’Onu chiede ai paesi membri di soccorrere il governo coreano del Sud. Gli Stati Uniti raccolgono l’invito. 
5/7. A Trapani viene ucciso il bandito Salvatore Giuliano. 
10/8. Viene istituita la Cassa per il Mezzogiorno. 
12/8. Pio XII promulga l’enciclicaHumani generis, nella quale condanna le moderne teorie scientifiche e filosofiche. 
26/11. Contingenti di truppe cinesi intervengono nella guerra di Corea. 
16/12. Truman dichiara lo stato d’emergenza dopo le sconfitte subite in Corea per mano cinese. 
27/12. La Cina respinge l’appello dell’Onu per il cessate il fuoco in Corea. 

1951 
1/1. In Italia viene approvata la legge Vanoni (riforma tributaria), che prevede l’imposizione della tassazione fiscale 

progressiva sui redditi e della dichiarazione annuale dei redditi. 
17-20/1. Il Psi ribadisce la sua opposizione alla Nato e l’unità d’azione con il Pci. 
29/3. In Iran, Mossadeq diventa primo ministro e decreta la nazionalizzazione dell’industria petrolifera con l’avallo della 

Corte di giustizia dell’Aia. 
18/4. Francia, Rft, Italia e Benelux costituiscono la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca). 
1/5. Nasce il Partito socialista democratico italiano (Psdi), guidato da Saragat. 
27/5. Elezioni amministrative italiane: netta flessione della Dc, avanzamento delle sinistre e della destra. 
29/6. Iniziano i colloqui di pace tra Onu, Usa e Corea del Nord. 
16/7. Si dimette il governo De Gasperi. 
26/7. Nasce il settimo governo De Gasperi (Dc, Pri). 
24/9. De Gasperi, durante la visita negli Stati Uniti, in un discorso al Congresso chiede al popolo americano aiuti per la 

ricostruzione dell’Italia. 
27/10. In Gran Bretagna, dopo la vittoria dei conservatori alle elezioni, Churchill ridiventa primo ministro. 
8/11. L’Urss propone all’Onu di far stipulare alle cinque grandi potenze un trattato per evitare una nuova guerra mondiale. 
14/11. In Polesine, un’alluvione provoca 84 morti e 150.000 sfollati. 
8-9/12. Stati Uniti e Giappone firmano il trattato di pace. 

1952 
11/1. L’Onu istituisce una commissione per il disarmo. 
25/1. L’Italia viene ammessa nell’Onu, nonostante il veto dell’Urss e di altri 14 paesi socialisti. 
26/1. In Egitto scoppiano violenti scontri fra nazionalisti egiziani e le truppe britanniche stanziate lungo il canale di Suez. 
6/2. In Gran Bretagna muore Giorgio VI, gli succede la figlia Elisabetta. 
19/2. Grecia e Turchia entrano nella Nato. 
10/3. Falliscono le trattative tra Usa e Urss sul disarmo e sull’unificazione della Germania. 
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• A Cuba, il generale Fulgencio Batista instaura una dittatura di tipo fascista. 
20/3. A Trieste hanno luogo manifestazioni in favore dell’annessione della città all’Italia. 
28/4. Termina l’occupazione alleata del Giappone, che torna Stato sovrano. 
13/5. In Italia viene presentato un disegno di legge che vieta la formazione di movimenti contrari alle istituzioni 

democratiche. 
25/5. Elezioni amministrative italiane: la Dc perde voti, avanzano le destre. 
27/5. Sei paesi della Ceca costituiscono la Comunità europea di difesa (Ced). 
16/6. In Italia, la Camera approva l’adesione alla Ceca. 
23/7. In Egitto, il generale Muhammad Nagib depone con un colpo di Stato re Faruk. 
10/9. La Rft si accorda con Israele per il pagamento dei danni di guerra: 35 miliardi di marchi. 
18/10. In Italia, il Consiglio dei ministri approva il progetto di una nuova legge elettorale che assegna il 65 per cento dei 

seggi al partito o alla coalizione che ottiene almeno il 50,1 per cento dei voti. 
5/11. Dwight Eisenhower è eletto presidente degli Stati Uniti. 
4/12. In Italia, alla Camera si verificano incidenti fra opposizione e maggioranza durante la seduta di approvazione della 

nuova legge elettorale (definita «legge truffa»). 
1953 

10/2. In Italia viene istituito l’Ente nazionale idrocarburi (Eni) alla cui guida è chiamato Enrico Mattei. 
23/2. Gli Stati membri della Ceca si riuniscono a Roma e decidono di ridurre sperimentalmente le tariffe doganali, primo 

passo per la creazione di un Mercato comune europeo. 
24/2. In Sudafrica, il Parlamento decreta misure repressive contro la maggioranza nera. Vengono arrestati migliaia di 

appartenenti al movimento nazionalista nero. 
28/2. Tito ribadisce l’indipendenza dall’Urss sottoscrivendo un trattato di amicizia con Grecia e Turchia. 
5/3. Muore Stalin, gli succede Nikita Chruŝĉev. 
28/3. La Libia aderisce alla Lega araba. 
4/4. In Italia viene sciolto il Parlamento in seguito alle divergenze emerse nella discussione della nuova legge elettorale 

maggioritaria approvata dal Senato. 
28/5. L’Urss riconosce la Rdt come Stato indipendente. 
7-8/6. Elezioni politiche italiane. 
17/6. L’esercito sovietico interviene con la forza a Berlino Est per sedare un’imponente manifestazione operaia. 
18/6. L’Egitto diventa una repubblica. Nagib ne è nominato presidente. 
19/6. Negli Stati Uniti, Ethel e Julius Rosenberg, accusati di spionaggio a favore dell’Urss, vengono condannati a morte e 

giustiziati. 
29/6. Si dimette il governo De Gasperi. 
16/7. Nasce l’ottavo governo De Gasperi, che però non ottiene la fiducia. 
27/7. Fine della guerra di Corea: l’armistizio sancisce la divisione dei due Stati, ripristinando la situazione antecedente al 

conflitto. 
17/8. Giuseppe Pella forma il nuovo governo, un monocolore dc. 
6/9. Tito chiede l’internazionalizzazione della città di Trieste. 
8/10. Dopo la decisione di Usa e Gran Bretagna di ritirare le proprie truppe dalla zona A di Trieste, Italia e Iugoslavia 

sfiorano il conflitto. 
5/12. Italia e Iugoslavia raggiungono un accordo e le truppe di entrambi i paesi si ritirano dalla linea di confine. 

1954 
3/1. La Rai inizia le trasmissioni regolari. 
5/1. Si dimette il governo Pella. 
18/1. Amintore Fanfani forma il nuovo governo, un monocolore dc, che però non ottiene la fiducia. 
2/2. L’Iran riceve dagli Usa finanziamenti per sfruttare le proprie risorse petrolifere. 
10/2. Mario Scelba forma il nuovo governo (Dc, Psdi, Pli). 
17/4. In Egitto, il colonnello Gamal Abdel Nasser costringe alle dimissioni Nagib e diventa primo ministro. 
11/5. De Gasperi viene nominato presidente della Ceca. 
17/5. La Corte suprema americana abolisce la segregazione razziale. 
9/6. In Italia, la Camera revoca la legge elettorale maggioritaria. 
21/7. La Conferenza di Ginevra riconosce l’indipendenza del Vietnam, ma sancisce la divisione del paese in due zone 

separate dal 17° parallelo. 
31/7. I due alpinisti italiani, Lino Lacedelli e Achille Compagnoni, giungono in vetta al K2. 
19/8. Muore De Gasperi. 
30/8. La Francia si oppone alla costituzione di un esercito sovranazionale europeo. 
8/9. Usa, Gran Bretagna, Austria, Nuova Zelanda, Pakistan, Thailandia e Filippine firmano un accordo per la nascita della 

Seato, alleanza militare contro le aggressioni comuniste. 
18/9. Attilio Piccioni, ministro degli Esteri democristiano, rassegna le dimissioni perché il figlio Piero è coinvolto 
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nell’omicidio di Wilma Montesi. 
23/10. A Parigi nasce l’Unione europea occidentale (Ueo), alleanza militare tra Gran Bretagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, 

Lussemburgo, Italia e Rft. 
26/10. Trieste passa sotto l’amministrazione italiana. 
1/11. Inizia la guerra d’Algeria. 
29/11. Pella diventa presidente della Ceca. 

1955 
10/2. A Roma viene inaugurata la metropolitana. 
9-10/3. A Roma, gruppi di neofascisti assaltano la libreria Rinascita. In Parlamento, Pci e Psi chiedono lo scioglimento del 

Msi. 
31/3-3/4. Al Congresso del Psi, Pietro Nenni propone di «aprire un dialogo con i cattolici». 
18/4. In Ungheria, il premier Imre Nagy, promotore di caute riforme in senso liberale, è costretto a dimettersi. 
18-24/4. A Bandung, in Indonesia, ha luogo la prima conferenza dei paesi afroasiatici. 
29/4. Giovanni Gronchi viene eletto presidente della Repubblica. 
9/5. La Rft entra nella Nato. 
14/5. Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Rdt, Polonia, Romania, Ungheria e Urss danno vita al Patto di Varsavia. 
2-4/6. I paesi della Ceca costituiscono il Mercato comune europeo (Mec). 
22/6. Cade il governo Scelba. 
6/7. Antonio Segni forma il nuovo governo (Dc, Psdi, Pli). 
17-23/7. Conferenza di Ginevra: Usa, Urss, Gran Bretagna e Francia discutono l’assetto della Germania e i problemi relativi 

al disarmo. 
27/8. La Nato trasferisce in Italia le forze armate precedentemente stanziate in Austria. 
20/10. Dopo una serie di incidenti lungo le frontiere con Israele, l’Egitto firma un trattato di alleanza militare con Siria e 

Arabia Saudita. 
14/12. L’Italia viene ammessa all’Onu. 

1956 
23/1. In Italia viene istituita la Corte costituzionale. De Nicola ne è eletto all’unanimità presidente. 
28/1. Gli Usa rifiutano la proposta sovietica di stipulare un patto di non aggressione. 
14-25/2. Nel corso del XX congresso del Partito comunista sovietico (Pcus) Chruŝĉev denuncia gli aspetti più brutali della 

politica staliniana e propone la coesistenza pacifica con i paesi oltrecortina. Inizia la cosiddetta «destalinizzazione». 
17/4. Il governo sovietico decide di sciogliere il Cominform. 
27/5. Elezioni amministrative italiane: arretramento della Dc nei grandi centri urbani. 
13/6. La Gran Bretagna pone termine all’occupazione del canale di Suez e l’Egitto ne assume il pieno possesso. 
26/7. Nasser annuncia la nazionalizzazione del canale di Suez. 
8/8. In una miniera a Marcinelle, in Belgio, muoiono 237 lavoratori, tra cui 139 emigranti italiani. 
4/10. I socialisti Nenni e Pertini e i comunisti Togliatti e Amendola sottoscrivono la trasformazione del «patto di unità 

d’azione» in «patto di consultazione». 
13/10. Il governo egiziano, sostenuto dall’Onu e dall’Urss, rifiuta un controllo internazionale del canale di Suez. 
24/10-1/11. A Budapest ha luogo un’insurrezione contro le forze d’occupazione sovietiche che, inizialmente, abbandonano 

la città. L’Ungheria annuncia il proprio ritiro dal Patto di Varsavia. Nagy torna al governo. 
• Le truppe israeliane attaccano l’Egitto, avanzando verso il canale di Suez. 

31/10. Con il pretesto di difendere il canale di Suez, truppe anglo-francesi attaccano le difese aeree egiziane. 
4/11. L’esercito sovietico occupa Budapest e reprime la rivolta. Nagy viene deposto. L’Onu condanna l’aggressione. 

• L’Assemblea dell’Onu ordina il cessate il fuoco in Egitto. 
6/11. Ultimatum sovietico a Israele, Francia e Gran Bretagna: se non verranno immediatamente sospese le azioni contro 

l’Egitto, si farà ricorso alle armi atomiche. 
• Eisenhower viene rieletto presidente degli Stati Uniti. 

22/11. Le truppe anglo-francesi si ritirano dal canale di Suez. 
1957 

19/1. L’Onu invita Israele a ritirare le proprie truppe dal territorio egiziano. 
6-10/2. Al congresso di Venezia, il Psi, dopo la repressione sovietica di Budapest, prende le distanze dal Pci. 
1/3. Le truppe israeliane si ritirano dai territori egiziani ancora occupati, dopo un secondo invito dell’Onu. 
25/3. Francia, Rft, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo firmano a Roma il trattato costitutivo della Comunità 

economica europea (Cee). Viene istituita anche la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom). 
19/4. A Parigi, i paesi della Nato decidono l’installazione di basi missilistiche in Europa. 
6/5. Si dimette il governo Segni. 
19/5. Adone Zoli forma il nuovo governo, un monocolore dc, sostenuto da monarchici e neofascisti. 
28/7. A Berlino, Usa, Gran Bretagna, Francia e Rft firmano una dichiarazione congiunta in cui si impegnano a operare per la 

riunificazione della Germania. 
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6-12/9. Mattei conclude con lo scià Reza Pahlavi un accordo per lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi iraniani. 
24/9. In Arkansas hanno luogo gravi incidenti dopo che una sentenza della Corte suprema ha sancito l’ammissione nelle 

scuole di studenti di colore. 
3/11. L’Urss lancia nello spazio loSputnik II, con a bordo il primo essere vivente, la cagnetta Laika. 
14/11. A Mosca si tiene il vertice dei partiti comunisti, al quale partecipa anche Mao Tse-tung. L’Urss viene riconosciuta 

come Stato guida nella lotta all’imperialismo. 
19/12. La Nato decide di installare basi missilistiche in Europa. 
26/12. Alla Conferenza del Cairo, 45 paesi afroasiatici, tra cui anche Cina e Urss, ribadiscono la condanna dell’imperialismo 

e del colonialismo. 
1958 

21/2. Siria ed Egitto danno vita alla Repubblica araba unita (Rau). 
19-21/3. Prima riunione del Parlamento europeo. 
24/3. In Italia viene istituito il Consiglio superiore della magistratura (Csm). 
27/3. Chruŝĉev diventa primo ministro, ma rimane segretario del Pcus. 
25/5. Elezioni politiche italiane. 
10/6. Si dimette il governo Zoli. 
17/6. In Ungheria, dopo un processo segreto, viene condannato a morte e impiccato Nagy. 
1/7. Nasce il secondo governo Fanfani (Dc-Psdi). 
1/8. Truppe britanniche sbarcano in Giordania per sostenere re Hussein. 
21/8. L’Onu approva una risoluzione per il ritiro delle truppe anglo-americane dalla Giordania e dal Libano. 
20/9. Entra in vigore la legge Merlin, che sancisce la chiusura delle case di tolleranza. 
28/9. In Francia, con un referendum, viene approvata la nuova Costituzione che istituisce la Repubblica presidenziale. 
9/10. Muore Pio XII. Il 28/10 gli succede il cardinale Angelo Giuseppe Roncalli (Giovanni XXIII). 
7/12. Viene inaugurato il primo tratto dell’autostrada del Sole (Parma-Milano). 
21/12. De Gaulle viene nominato presidente della Repubblica francese. 

1959 
1/1. Batista fugge all’estero. Fidel Castro diventa primo ministro del nuovo governo, inizialmente appoggiato dagli Stati 

Uniti. 
25/1. Giovanni XXIII annuncia la convocazione del Concilio Vaticano II. 
26/1. Si dimette il governo Fanfani. 
27/1. Al XXI congresso del Pcus, Chruŝĉev condanna il deviazionismo iugoslavo. 
11/2. Nasce la Federazione degli emirati arabi del Sud, sotto tutela britannica, che riunisce 12 piccoli Stati dell’Arabia 

meridionale. 
15/2. Nasce il secondo governo Segni, un monocolore dc, sostenuto da una coalizione di centrodestra. 
14/3. De Gaulle rifiuta di porre sotto il controllo della Nato parte delle forze navali francesi di stanza nel Mediterraneo. 
4/4. Il Sant’Uffizio rinnova la scomunica di comunisti e socialisti, e dei cattolici che li appoggiano. 
11/5-5/8. Conferenza di Ginevra: Usa, Urss, Gran Bretagna e Francia discutono della riunificazione della Germania e dello 

status di Berlino, senza raggiungere alcun accordo. 
12/9. I sovietici lanciano il primo razzo sulla luna, ilLunik II. 
22-25/9. Chruŝĉev, in visita negli Stati Uniti, incontra il presidente Eisenhower. 
24-28/10. Il congresso della Dc, di cui è segretario Aldo Moro, espone la linea dell’accordo con i socialisti ponendo le 

premesse per la costituzione di un governo di centrosinistra. 
1/12. Usa, Urss e altre dieci nazioni decidono che l’Antartide verrà smilitarizzato e potrà essere utilizzato solo per attività 

scientifiche e pacifiche. 
1960 

1/2. Negli Stati Uniti, il movimento per i diritti civili guidato da Martin Luther King organizza marce di protesta contro la 
segregazione razziale presente in molti Stati del Sud. 

13/2. Nel Sahara esplode la prima bomba atomica francese. 
24/2. Si dimette il governo Segni. 
25/3. Fernando Tambroni forma il nuovo governo, un monocolore dc, sostenuto da monarchici e neofascisti. 
21/4. Il Congresso americano approva una nuova legge che consente l’iscrizione dei neri nelle liste elettorali. 
3/5. Nasce l’Associazione europea di libero scambio (Efta), a cui aderiscono Gran Bretagna, Norvegia, Danimarca, 

Svizzera, Austria e Portogallo. 
7/5. Leonid Brežnev diventa presidente dell’Urss. 
10/5. Un aereo-spia americano viene abbattuto nello spazio aereo sovietico: grave crisi nei rapporti fra i due paesi. 
18/5. «L’Osservatore romano» intima ai politici cattolici di seguire le indicazioni di voto della gerarchia ecclesiastica. 
6/7. Gli Stati Uniti decidono di bloccare le importazioni di zucchero cubano. 
7-8/7. In tutta Italia si organizzano manifestazioni antifasciste, represse dalla polizia, che in Emilia Romagna e in Sicilia 

provocano alcuni morti. 
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16/7. Confindustria e sindacati si accordano per il riconoscimento della parità di salario tra uomo e donna. 
• L’Urss sospende ogni forma di assistenza alla Repubblica popolare cinese. 

19/7. Si dimette il governo Tambroni. 
26/7. Nasce il terzo governo Fanfani, un monocolore dc, sostenuto da Psdi, Pri e Pli (governo delle «convergenze 

parallele»). Il Psi si astiene dal voto di fiducia. 
27/7. L’Urss si ritira dalla Conferenza di Ginevra sul disarmo. 
10-14/9. A Baghdad, Iran, Iraq, Arabia Saudita, Kuwait e Venezuela costituiscono l’Organization of the Petroleum 

Exporting Countries (Opec). 
11/10. L’Eni firma un contratto per l’acquisto di petrolio dall’Urss. 
6/11. Elezioni amministrative italiane: tenuta dei partiti di governo, avanzamento del Pci. 
8/11. John Fitzgerald Kennedy diventa presidente degli Stati Uniti. 
20/12. Nel Vietnam del Sud viene fondato il Fronte nazionale di liberazione (Fnl) per l’indipendenza del paese e la sua 

riunificazione. Si intensifica la guerriglia dei vietcong. 
1961 

3/1. Gli Usa rompono le relazioni diplomatiche con Cuba. 
21/1. A Milano viene formata la prima giunta comunale di centrosinistra, cui seguiranno quelle di Genova e di Firenze. 
12/4. L’astronauta sovietico Jurij Gagarin, a bordo dellaVostok, è il primo uomo nello spazio. 
13/4. L’Onu condanna la politica di apartheid del governo sudafricano. 
17/4. Nella Baia dei Porci, a Cuba, sbarca una spedizione anticastrista finanziata e organizzata dai servizi segreti americani, 

e autorizzata dal presidente Kennedy. Le milizie popolari la respingono. 
11/5. Il vicepresidente americano Lyndon B. Johnson si reca in Vietnam del Sud e assicura un maggiore impegno militare 

degli Usa nella lotta contro i vietcong. 
15/5. Giovanni XXIII promulga l’enciclicaMater et magistra, nella quale chiede maggiore giustizia sociale e ribadisce i 

diritti del Terzo Mondo. 
31/5. L’Unione Sudafricana rompe i rapporti con il Commonwealth e si trasforma nella Repubblica Sudafricana. 
3-4/6. A Vienna si incontrano Kennedy e Chruŝĉev, per discutere della messa al bando degli esperimenti nucleari, del 

disarmo e di Berlino. 
11-12/6. In Alto Adige, 33 attentati ai danni di tralicci elettrici causano un morto («notte dei fuochi»). 
8/7. L’Urss annuncia un aumento delle spese per la difesa e la ripresa degli esperimenti nucleari. Gli americani rafforzano i 

contingenti militari. 
13/8. Il governo della Rdt, per porre fine alle fughe dal settore orientale di Berlino, inizia la costruzione del Muro fra le zone 

Est e Ovest della città. 
1-6/9. Conferenza di Belgrado: i paesi non allineati chiedono alle grandi potenze di fermare la corsa agli armamenti. 
22/9. Il governo federale americano ordina la cessazione della segregazione razziale sui mezzi di trasporto pubblici. 
28/9. In Siria, un colpo di Stato pone fine all’unione con l’Egitto. 
30/10. Muore Luigi Einaudi. 
2/12. Castro proclama la sua fede marxista-leninista e ottiene l’appoggio dell’Urss. 

1962 
26/1-1/2. A Napoli, il congresso della Dc approva la collaborazione con il Psi. 
2/2. Cade il governo Fanfani. 
21/2. Nasce il quarto governo Fanfani (Dc, Psdi, Pri), sostenuto dall’esterno dal Psi. 
14/3. Conferenza di Ginevra sul disarmo: la Francia non partecipa ai lavori. 
6/5. Antonio Segni viene eletto presidente della Repubblica. 
14/6. Nasce l’Organizzazione europea per la ricerca spaziale (Esro) alla quale aderiscono 10 nazioni europee tra cui l’Italia. 
25/9. È proclamata la Repubblica popolare democratica algerina. Ahmed Ben Bella è nominato capo del governo. 
11/10. Si apre il Concilio Vaticano II. 
22-28/10. Kennedy denuncia l’installazione di basi missilistiche sovietiche a Cuba e ordina il blocco navale dell’isola. La 

crisi si risolve quando i sovietici accettano di ritirare i missili in cambio dell’impegno americano a non invadere 
l’isola. 

28/10. In Francia, il referendum popolare approva l’elezione diretta con suffragio universale del presidente della 
Repubblica. 

27/11. In Italia, la Camera approva la nazionalizzazione dell’industria elettrica costituendo l’Ente nazionale per l’energia 
elettrica (Enel). 
• Mattei muore in un incidente aereo. 

31/12. Viene approvata la legge di riforma scolastica, che istituisce la scuola media unica e la frequenza scolastica 
obbligatoria fino a 14 anni. 

1963 
2/1. Nel Vietnam del Sud, le truppe americane e sudvietnamite subiscono gravi sconfitte a opera dei vietcong. 
22/1. Francia e Rft firmano un importante accordo di cooperazione economica e politica. 
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29/1. La Francia pone il veto all’ingresso della Gran Bretagna nel Mec. 
12/2. In Italia, la Camera approva la riduzione della ferma militare da 18 mesi a 15. 
11/4. Giovanni XXIII promulga l’enciclicaPacem in terris, dedicata ai problemi della pace e della cooperazione fra le 

nazioni. 
28/4. Elezioni politiche italiane. 
16/5. Cade il governo Fanfani. 
3/6. Muore Giovanni XXIII. Gli succede il 21/6 il cardinale Giovanni Battista Montini (Paolo VI). 
21/6. Giovanni Leone forma il nuovo governo, un monocolore dc. 
24-26/6. Kennedy si reca in visita a Berlino Ovest. 
5/8. Usa, Urss e Gran Bretagna firmano a Mosca un trattato che sancisce l’abbandono degli esperimenti nucleari. 
28/8. A Washington si svolge una grandiosa marcia per i diritti civili delle minoranze, indetta da Martin Luther King. 
9-10/10. Una frana precipita nel bacino artificiale del Vajont (Pordenone) provocando una disastrosa inondazione: molti 

paesi vengono distrutti e muoiono oltre 2000 persone. 
25-29/10. Il congresso del Psi autorizza l’ingresso del partito nel governo. 
5/11. Si dimette il governo Leone. 
22/11. Kennedy viene ucciso a Dallas. Johnson assume le funzioni di capo dello Stato. 
4/12. Aldo Moro forma il primo governo «organico» di centrosinistra (Dc, Psdi, Pri, Psi). 

1964 
4-6/1. Paolo VI compie una visita in Terra Santa e incontra a Gerusalemme Atenagora I, il patriarca della Chiesa greco-

ortodossa. 
11-13/1. Nasce il Partito socialista italiano di unità proletaria (Psiup), dalla scissione dell’ala sinistra del Psi. 
21/1. Riprendono i lavori della Conferenza di Ginevra sul disarmo. 
28/5. Il Congresso nazionale palestinese decide di costituire l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp). Nei 

campi profughi palestinesi vengono aperti centri di addestramento per i guerriglieri. 
26/6. Cade il governo Moro. 
2/7. Negli Stati Uniti viene approvata la legge sui diritti civili che accresce i poteri del governo federale in materia di 

integrazione razziale. 
22/7. Nasce il secondo governo Moro (Dc, Psi, Psdi, Pri). 
5/8. Ha luogo il primo raid aereo americano contro basi nordvietnamite. 
7/8. Il Congresso americano autorizza Johnson a intervenire in Vietnam. I bombardamenti sul Vietnam del Nord diventano 

sistematici. 
21/8. Muore a Jalta Palmiro Togliatti. Luigi Longo gli succede alla segreteria del Pci. 
27/9. Negli Stati Uniti viene reso pubblico il rapporto della commissione Warren, incaricata delle indagini sull’assassinio di 

Kennedy. 
5-11/10. Conferenza del Cairo: 47 paesi non allineati si pronunciano contro il colonialismo e il mantenimento di basi 

militari in paesi stranieri. 
15/10. In Inghilterra, i laburisti vincono le elezioni per la Camera dei Comuni e Harold Wilson diventa primo ministro. 

• Chruŝĉev viene rimosso da tutte le cariche pubbliche e Brežnev diventa segretario del Pcus. 
1/11. A Milano viene inaugurata la linea 1 della metropolitana. 
22/11. Elezioni amministrative italiane: tenuta della Dc, flessione socialista. 
6/12. Segni si dimette dalla carica di presidente della Repubblica per gravi problemi di salute. 
28/12. Giuseppe Saragat viene eletto presidente della Repubblica. 

1965 
24/1. Muore Winston Churchill. 
21/2. A New York viene assassinato Malcolm X. 
1-5/3. Conferenza di Mosca dei partiti comunisti: fallisce il tentativo di riconciliazione tra Cina e Urss. 
7/3. Martin Luther King organizza e guida una marcia per i diritti civili nell’Alabama. 
25/6. In Italia, la Camera approva la legge sugli investimenti della Cassa per il Mezzogiorno. 
15/7. Inaugurazione del traforo del Monte Bianco. 
20/9. Fanfani viene eletto presidente dell’Onu. 
3/10. Ernesto «Che» Guevara abbandona il proprio incarico ministeriale a Cuba per costituire un fronte di guerriglia in 

Bolivia. 
4/11. Paolo VI, in un discorso tenuto nella sede dell’Onu, invita a una maggiore collaborazione per la pace. 
18/11. In Italia nasce il Servizio informazioni difesa (Sid). 
25/11. In Congo, un colpo di Stato porta al potere il generale Joseph Mobutu, che instaura una dittatura. 
8/12. Si chiude il Concilio Vaticano II. 
19/12. In Francia, De Gaulle si riconferma presidente della Repubblica sconfiggendo al ballottaggio François Mitterrand. 

1966 
10/1. Muore il primo ministro indiano Lal Bahadur Shastri, gli succede Indira Gandhi. 
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22/1. Si dimette il governo Moro. 
23/2. Nasce il terzo governo Moro (Dc, Psi, Psdi, Pri). 

• L’arcivescovo di Canterbury si reca in Vaticano, nel quadro di un avvicinamento delle Chiese cattolica e anglicana. 
8/4. Viene abolito l’Indice dei libri proibiti. 
21-27/4. Il ministro degli Esteri sovietico Andrej Gromyko visita l’Italia (incontrando anche il pontefice), dove firma un 

accordo per l’intensificazione degli scambi tra Italia e Urss. 
24/10. A Delhi, Tito, Nasser e Indira Gandhi chiedono che gli Stati Uniti si ritirino dal Vietnam e che venga riconosciuto il 

Fronte nazionale di liberazione vietnamita. 
30/10. Nasce il Partito socialista unificato (Psu), frutto della fusione tra Psi e Psdi. 
4/11. A Firenze, l’esondazione dell’Arno provoca gravissimi danni. 
14/12. In Spagna ha luogo un referendum per approvare la restaurazione della monarchia dopo la fine del regime franchista. 
16/12. L’Onu approva l’adozione di sanzioni economiche contro il governo razzista della Rhodesia. 

1967 
10/1. Il segretario dell’Onu U Thant chiede la sospensione incondizionata dei bombardamenti Usa sul Vietnam del Nord. 
27/1. Usa e Urss firmano un trattato che prevede l’uso pacifico dello spazio e vieta la messa in orbita di armi atomiche. 
26/3. Paolo VI promulga l’enciclicaPopulorum progressio, che affronta il problema della povertà e dello sviluppo 

economico del Terzo Mondo. 
21/4. In Grecia, con la connivenza della monarchia i militari attuano un colpo di Stato per impedire la prevedibile vittoria 

elettorale delle sinistre. 
11/5. La Gran Bretagna rinnova la richiesta di entrare nel Mec. La Francia oppone il veto. 
5/6. Inizia la «guerra dei Sei giorni»: l’aviazione israeliana distrugge a terra gran parte delle forze aeree egiziane, siriane, 

giordane e irachene, e truppe corazzate penetrano nel deserto del Sinai, giungendo fino al canale di Suez. Il 10/6 
l’intervento dell’Onu pone termine al conflitto. 

28/6. Israele decide di annettersi il settore arabo di Gerusalemme e unificare così la città, ignorando la decisione dell’Onu. 
30/6. A Ginevra, 46 paesi occidentali si accordano per la riduzione delle tariffe doganali e lo sviluppo degli scambi 

commerciali. 
29/8-1/9. Vertice di Khartum: i capi di Stato arabi riaffermano il loro sostegno alla causa palestinese, adottando un 

atteggiamento intransigente nei confronti di Israele. 
9/10. Che Guevara viene ucciso in Bolivia. 
22/11. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu approva una risoluzione sul conflitto mediorientale, che però viene respinta dalle 

parti in causa. 
27/11. L’occupazione di palazzo Campana, sede delle facoltà umanistiche dell’università di Torino, dà il via a un vasto 

movimento di agitazioni studentesche che l’anno successivo dilagherà in tutta Italia. 
1968 

5/1. In Cecoslovacchia, Alexander Dubček diventa segretario del Partito comunista e promuove il «nuovo corso» della 
politica ceca. 

14-15/1. Un terremoto colpisce la valle del Belice (Sicilia), distruggendo numerosi centri abitati. 
16/3. Strage di My Lay: un battaglione di marines si rende responsabile del più noto caso di genocidio perpetrato durante la 

guerra del Vietnam. 
31/3. Johnson propone la sospensione dei bombardamenti in Vietnam e la conseguente apertura di negoziati di pace. 
4/4. Martin Luther King viene assassinato a Memphis (Tennessee). 
6/4. Nella Rdt, la nuova Costituzione sancisce il carattere socialista dello Stato tedesco orientale. 
8/4. Il governo della Repubblica democratica del Vietnam si rende disponibile all’apertura di colloqui di pace con gli Usa. 
10-11/5. A Parigi, la Sorbona viene occupata dagli studenti e chiusa dalle autorità. Inizia il cosiddetto «maggio francese». 
19/5. Elezioni politiche italiane. 
5/6. Robert Kennedy viene assassinato a Los Angeles. 

• Si dimette il governo Moro. 
12/6. L’Onu approva il trattato contro la proliferazione delle armi nucleari. Cina, Francia e India votano contro. 
24/6. Nasce il secondo governo Leone, un monocolore dc. 
25/7. Paolo VI promulga l’enciclicaHumanae vitae, in cui condanna tutti i metodi artificiali di controllo delle nascite. 
20-21/8. Truppe sovietiche e degli altri paesi aderenti al Patto di Varsavia occupano la capitale ceca per soffocare la 

cosiddetta «primavera di Praga». 
13/9. L’Albania si ritira dal Patto di Varsavia e interrompe i rapporti con l’Urss. 
27/9. In Portogallo, Marcelo Caetano sostituisce nell’incarico di primo ministro il dittatore Antonio Salazar, gravemente 

malato. 
6/10. In Irlanda del Nord hanno inizio violente forme di protesta della popolazione cattolica contro la discriminazione di cui 

è vittima. 
1/11. Gli Usa decidono la sospensione incondizionata dei bombardamenti contro la Repubblica democratica del Vietnam. 
5/11. Richard Nixon è il nuovo presidente degli Stati Uniti. 
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19/11. Cade il governo Leone. 
12/12. Mariano Rumor forma il nuovo governo (Dc, Psu, Pri). 

1969 
5/1. A Londonderry, nell’Irlanda del Nord, una marcia per i diritti civili organizzata dai cattolici si conclude con gravi 

scontri fra dimostranti e estremisti protestanti. 
18/1. Riprendono le trattative fra Repubblica democratica del Vietnam, Fronte nazionale di liberazione, Usa e Repubblica 

del Vietnam del Sud. 
4/2. Al Cairo, Yasser Arafat viene eletto presidente dal Congresso nazionale palestinese. 
17/3. I paesi del Patto di Varsavia propongono all’Occidente di convocare una conferenza sulla sicurezza europea. 

• Golda Meir è il nuovo premier israeliano. 
17/4. In Cecoslovacchia, i filosovietici consolidano il proprio potere e inducono Dubček, e con lui tutti i dirigenti del 

«nuovo corso», a rassegnare le dimissioni. 
29/6. Giorgio Almirante diventa segretario del Msi. 
15/6. In Francia, Georges Pompidou succede al dimissionario De Gaulle. 
2/7. Nasce il Partito socialista unitario (Psu), frutto di una scissione dell’ala destra del Psi. 
5/7. Cade il governo Rumor. 
21/7. Gli astronauti americani Neil Armstrong e Edwin Aldrin sono i primi uomini a sbarcare sulla luna. 
5/8. Nasce il secondo governo Rumor, un monocolore dc. 
31/8. In Libia, il capitano Muhammar Gheddafi sale al potere con un colpo di Stato. 
3/9. Muore Ho Chi Minh. 
29/9. Nella Rft, socialdemocratici e liberali costituiscono un governo di coalizione presieduto da Willy Brandt. 
15/10. Negli Stati Uniti viene indetta una giornata di mobilitazione contro la guerra in Vietnam. 
9/11. Arnaldo Forlani è il nuovo segretario della Dc. 
17/11. A Helsinki, Usa e Urss discutono sulla limitazione degli armamenti strategici (Salt). 
25/11. Alcuni dirigenti e militanti dissidenti del Pci, che hanno dato vita al gruppo del Manifesto, vengono espulsi dal 

partito. 
30/11. Un accordo tra i governi austriaco e italiano stabilisce una serie di garanzie per la popolazione di lingua tedesca 

residente nella provincia di Bolzano. 
9/12. Gli Stati Uniti propongono un piano di pace per il Medio Oriente, che non soddisfa né Israele né l’Olp. 
12/12. In Italia si verificano due gravi attentati: alcune bombe vengono fatte esplodere alla Banca nazionale dell’agricoltura 

di piazza Fontana, a Milano, e all’Altare della patria, a Roma. Ha inizio la cosiddetta «strategia della tensione». 
15/12. Viene arrestato l’anarchico Pietro Valpreda per la strage di Piazza Fontana. 

• L’anarchico Giuseppe Pinelli, fermato nel corso della stessa indagine, muore precipitando da una finestra al quarto 
piano della questura di Milano. 

1970 
28/1. In Italia viene approvata la legge finanziaria regionale, necessaria per l’istituzione delle regioni a statuto ordinario. 
7/2. Si dimette il governo Rumor. 
9/3. A Erfurt si incontrano il cancelliere della Rft Brandt e quello della Rdt Willy Stoph per discutere della normalizzazione 

dei rapporti fra i due paesi. 
19/3. La Iugoslavia è il primo paese dell’Europa orientale a firmare un accordo commerciale con la Cee. 
27/3. Nasce il terzo governo Rumor (Dc, Psi, Psdi, Pri). 
20/5. In Italia viene approvato lo Statuto dei lavoratori. 
7/6. In Italia, prime elezioni regionali a statuto ordinario: conferma del quadripartito. 
30/6. Si aprono le trattative per l’adesione di Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca e Norvegia alla Cee. 
6/8. Emilio Colombo forma il nuovo governo (Dc, Psi, Psdi, Pri). 
12/8. A Mosca, Rft e Urss firmano un trattato che sancisce l’inviolabilità dei confini europei scaturiti dalla guerra. 
15/10. Muore Nasser, gli succede il vicepresidente Anwar al-Sadat. 
24/10. L’Onu condanna ogni forma di colonialismo e impegna i paesi membri a devolvere l’1 per cento del reddito 

nazionale ai paesi più poveri. 
3/11. Salvador Allende diventa presidente del Cile. 
6/11. Il governo italiano riconosce la Repubblica popolare cinese. 
26/11. Paolo VI si reca in visita in Asia orientale. 
1/12. In Italia viene approvata la legge sul divorzio. 

1971 
15/1. In Egitto viene inaugurata la diga di Assuan. 
11/2. Usa e Urss firmano un trattato che vieta la collocazione di ordigni nucleari sui fondali marini. 
5/3. Tito giunge a Roma, dove viene ricevuto anche da Paolo VI. 
14/4. La squadra statunitense di tennis da tavolo giunge in Cina su invito della federazione cinese. Prende avvio la 

distensione nei rapporti fra Usa e Cina. 
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9/5. La Cee decide di ampliare i margini di fluttuazione delle monete europee nei confronti del dollaro. 
4/6. La Nato accetta la proposta dell’Urss di aprire una trattativa per la riduzione delle forze militari in Europa. 
11-13/6. In Francia, il Congresso per l’unità socialista dà vita al Partito socialista unitario, guidato da Mitterrand. 
13/6. Elezioni amministrative parziali: calo della Dc, avanzamento del Msi. 
23/6. A Lussemburgo si concludono in modo positivo i negoziati per l’ingresso della Gran Bretagna nella Cee. 
1/7. Il ministro degli Esteri del governo rivoluzionario provvisorio del Vietnam del Sud presenta un nuovo piano di pace alla 

Conferenza di Parigi. 
9-11/7. Henry Kissinger, consigliere speciale di Nixon, compie un viaggio esplorativo in Cina. 
23/8. Usa, Gran Bretagna, Francia e Urss si accordano sul futuro assetto di Berlino. 
1/9. Nasce la Federazione delle repubbliche arabe, di cui fanno parte Egitto, Libia e Siria. 
25/10. La Cina è ammessa alle Nazioni Unite e ottiene un seggio permanente nel Consiglio di sicurezza. 

Contemporaneamente l’Onu espelle Formosa, riconoscendo il governo di Pechino quale unico rappresentante del 
popolo cinese. 

28/10. Il Congo ex belga assume la denominazione di Repubblica dello Zaire. 
24/12. Giovanni Leone viene eletto presidente della Repubblica. 

1972 
15/1. Si dimette il governo Colombo: in Italia ha inizio una lunga crisi ministeriale. 
30/1. A Londonderry, le truppe britanniche aprono il fuoco sulla folla nel corso di una manifestazione per i diritti civili 

uccidendo 13 persone. È la cosiddetta «Bloody Sunday». 
6/2. A Parigi riprendono le trattative per la pace in Vietnam. 
17/2. Giulio Andreotti forma il nuovo governo, un monocolore dc. 
21-28/2. Nixon si reca in visita in Cina, dove incontra Mao Tse-tung. 
26/2. Cade il governo Andreotti. 
28/2. Il presidente Leone decreta, per la prima volta nella storia della Repubblica italiana, lo scioglimento delle Camere. 
15/3. Giangiacomo Feltrinelli muore a Segrate mentre sta preparando un attentato dinamitardo. 
17/3. Enrico Berlinguer viene eletto segretario del Pci. 
4/4. Gli Stati Uniti interrompono le trattative di pace di Parigi e riprendono i bombardamenti sul Vietnam del Nord. 
7/5. Elezioni politiche italiane. 
17/5. A Milano viene assassinato il commissario di polizia Luigi Calabresi. 
22-30/5. Nixon si reca in visita in Urss, dove firma un trattato sulla limitazione dei missili antimissile. 
26/6. Nasce il secondo governo Andreotti (Dc, Psdi, Pli). 
10/7. Il Partito democratico italiano di unità monarchica (Pdium) confluisce nel Msi. 
11/7. Cuba entra nel Comecon. 
16/7. Il congresso nazionale del Psiup decide lo scioglimento del partito: la maggioranza degli iscritti confluisce nel Pci, 

mentre una parte si unirà al gruppo del Manifesto e fonderà il Partito di unità proletaria (Pdup). 
24/7. Si costituisce la federazione Cgil-Cisl-Uil: i tre sindacati si impegnano per l’unità d’azione. 
28/8. Franco Freda e Giovanni Ventura vengono incriminati per la strage di piazza Fontana. 
5/9. Durante le Olimpiadi di Monaco un gruppo di terroristi palestinesi prende in ostaggio 11 atleti israeliani, che vengono 

uccisi nello scontro a fuoco con la polizia. 
15/9. In Usa scoppia lo scandalo Watergate, che vede coinvolti stretti collaboratori di Nixon, il quale nega ogni addebito. 
21/9. L’Italia concede agli Stati Uniti l’isola della Maddalena, in Sardegna, come base per sommergibili nucleari. 
30/11. In Gran Bretagna, il governo conservatore attua il blocco dei prezzi e dei salari. 
1/12. Muore Antonio Segni. 
30/12. Nixon ordina la sospensione dei bombardamenti sul Vietnam del Nord e annuncia la ripresa delle trattative di pace. 

1973 
27/1. A Parigi, gli Stati Uniti e il governo nordvietnamita firmano un armistizio che pone fine all’impegno militare 

americano in Vietnam. 
12/3. A Ginevra riprendono i negoziati fra Urss e Usa per la limitazione degli armamenti strategici. 
24/5. In Italia, la Camera concede l’autorizzazione a procedere contro Almirante per «ricostituzione del Partito fascista». 
10/6. Fanfani è il nuovo segretario della Dc. 
12/6. Cade il governo Andreotti. 
3/7. A Helsinki si apre la Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione europea (Csce), alla quale partecipano sia paesi 

occidentali sia socialisti. 
7/7. Nasce il quarto governo Rumor (Dc, Psi, Psdi, Pri). 
24/8. La grave situazione economica e il crollo della lira costringono il governo italiano a bloccare per 90 giorni i prezzi dei 

beni di largo consumo. 
11/9. In Cile, il generale Augusto Pinochet attua un colpo di Stato. Inizia una dura repressione delle forze progressiste e dei 

dissidenti. Il 25/9 gli Usa riconoscono la giunta militare. 
18/9. La Rft e la Rdt vengono ammesse all’Onu. 
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6/10. Inizia la guerra arabo-israeliana detta «dello Yom Kippur». 
17/10. I paesi arabi membri dell’Opec decidono di ridurre del 5 per cento la produzione mensile di greggio finché Israele 

non abbandonerà i territori occupati e di non vendere più petrolio alle nazioni ostili alla causa araba. 
11/11. Egitto e Israele firmano un armistizio, con la mediazione degli Usa. 
17/12. A Fiumicino, terroristi arabi attaccano un aereo della Pan America (28 morti). 
21/12. A Ginevra ha inizio la Conferenza di pace per il Medio Oriente: vi prendono parte Usa, Urss, Egitto, Giordania e 

Israele, ma non la Siria. 
22-24/12. I paesi dell’Opec decidono di aumentare il prezzo del petrolio. 

1974 
6/2. Negli Stati Uniti, a seguito dello scandalo Watergate, la Camera dei rappresentanti consente l’apertura di un’indagine 

preliminare per l’impeachment di Nixon. 
2/3. Si dimette il governo Rumor, dopo aver indetto un referendum per l’abrogazione della legge sul divorzio. 
3/3. Israele completa il ritiro delle truppe dalla zona del canale di Suez, che viene riconsegnato all’Egitto. 
14/3. Nasce il quinto governo Rumor (Dc, Psi, Psdi). 
28/3. Nicolae Ceausescu viene eletto segretario del Partito comunista rumeno. 
2/4. Muore improvvisamente Georges Pompidou, gli succede Valéry Giscard d’Estaing. 
10/4. Il governo italiano ottiene dal Fondo monetario internazionale (Fmi) un credito di 1,2 miliardi di dollari. 
18/4. A Genova, Mario Sossi, sostituto procuratore della Repubblica, viene rapito da un commando delle Brigate rosse. Sarà 

rilasciato il 23/5. 
25/4. In Portogallo, una giunta militare guidata dal generale Antonio de Spinola rovescia il governo Caetano. 
6/5. Nella Rft, il cancelliere Brandt si dimette dopo che un suo collaboratore viene accusato di spionaggio a favore della 

Rdt. 
12/5. In Italia, referendum abrogativo della legge sul divorzio: vincono i «no» con il 59,1 per cento. 
27/5. Jacques Chirac è il nuovo primo ministro francese. 
28/5. A Brescia, nel corso di una manifestazione sindacale in piazza della Loggia, l’esplosione di una bomba provoca 8 

morti e un centinaio di feriti. 
29/5. In Israele, Yitzhak Rabin forma un nuovo governo, costituito da una coalizione di laburisti e liberali indipendenti. 
23/7. In Grecia cade il regime dei colonnelli. 
4/8. Attentato sul treno Italicus, che percorre la linea Bologna-Firenze (12 morti, 48 feriti). 
9/8. Nixon si dimette e viene sostituito dal vicepresidente Gerald Ford. 
9/9. A Pinerolo (Torino) viene arrestato Renato Curcio, capo delle Br. 
3/10. Si dimette il governo Rumor. 
29/10. La Lega araba riconosce l’Olp come unico rappresentante legittimo del popolo palestinese. 
22/11. L’Onu autorizza l’Olp a partecipare ai lavori dell’organizzazione nella veste di osservatore. 
23/11. Nasce il quarto governo Moro, un monocolore dc. 
23-24/11. Urss e Usa giungono a un accordo sulla limitazione delle armi strategiche. 

1975 
14/2. Curcio evade dal carcere di Casale Monferrato (Alessandria). 
6/3. In Italia, un provvedimento parlamentare abbassa l’età minima di voto a 18 anni. 
30/4. I vietcong occupano Saigon: finisce la guerra del Vietnam. 
22/4. In Italia, la Camera approva la riforma del diritto di famiglia, che sancisce la parità fra i coniugi. 
22/5. In Italia viene approvata la legge Reale, che concede più ampi poteri a polizia e magistratura. 
5/6. In Gran Bretagna ha luogo il primo referendum popolare sulla decisione di rimanere nella Cee. 
7/6. La Grecia vara la nuova Costituzione: viene istituita una Repubblica parlamentare e vengono conferiti ampi poteri al 

capo dello Stato. 
15/6. Elezioni amministrative italiane: le sinistre, soprattutto il Pci, riscuotono un grande successo, conquistando le 

amministrazioni di alcune regioni e di molti centri urbani. La Dc, invece, registra una flessione. 
26/7. Benigno Zaccagnini è il nuovo segretario della Dc. 
29/7. L’Organizzazione degli Stati americani (Osa) concede ai propri membri di ristabilire relazioni diplomatiche con Cuba. 
1/8. A Helsinki si conclude la Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione europea. 
4/9. Egitto e Israele sottoscrivono un accordo che sancisce il reciproco disimpegno lungo il fronte del Sinai. 
10/11. Trattato di Osimo: Italia e Iugoslavia riconoscono che l’ex zona A di Trieste appartiene all’Italia e la zona B alla 

Iugoslavia. 
17/11. Berlinguer e Georges Marchais, segretario del Partito comunista francese, inaugurano l’«eurocomunismo». 
20/11. Muore Francisco Franco. 
27/11. In Spagna torna la monarchia con Juan Carlos I di Borbone. 
21/12. Per protestare contro i paesi arabi disposti al dialogo con Israele, alcuni terroristi attaccano la sede dell’Opec a 

Vienna, uccidendo 3 persone. 
1976 
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7/1. Si dimette il governo Moro, in seguito all’uscita dalla maggioranza del Psi. 
18/1. A Milano viene catturato Curcio. 
4/2. Scandalo Lockheed: negli Usa, un rapporto della commissione d’inchiesta del Senato rivela che la società aeronautica 

Lockheed ha corrotto due ministri italiani per favorire l’acquisto di alcuni aerei. 
12/2. Nasce il quinto governo Moro, un monocolore dc. 
5/3. Nel corso del congresso del Pcus, Breŝĉnev critica fortemente gli Usa e invita i partiti comunisti alla fedeltà ai princìpi 

dell’internazionalismo. Berlinguer rivendica la legittimità delle vie nazionali al socialismo. 
28/3. In Italia, scoppia lo scandalo del Sid. 
15/4. Gli Usa firmano un accordo con la Grecia per assicurarsi la presenza di basi militari sul territorio ellenico. 
30/4. Si dimette il governo Moro. 
1/5. Il presidente Leone decreta lo scioglimento anticipato delle Camere. 
6/5. Il Friuli è devastato da un violentissimo terremoto che causa più di 1000 morti e la distruzione di numerosi paesi. 
8/6. A Genova, il magistrato Francesco Coco viene ucciso dalle Br. 
16/6. A Città del Capo, nel ghetto di Soweto, si verificano gravi incidenti fra manifestanti di colore e la polizia. 
20/6. In Italia, elezioni politiche anticipate. 
27-28/6. Vertice di San Juan di Portorico: Usa, Canada, Gran Bretagna, Rft, Francia, Italia e Giappone discutono dei 

problemi economici internazionali e di un nuovo ordine monetario. 
10/7. A Roma, il magistrato Vittorio Occorsio viene ucciso da un commando dell’organizzazione neofascista Ordine nuovo. 

• A Seveso (Milano), da un impianto chimico esce una nube di gas contenente diossina. 
16/7. Bettino Craxi viene eletto segretario del Psi. 
29/7. Andreotti forma il suo terzo governo, un monocolore dc, che ottiene in Parlamento la «non sfiducia», ossia 

l’astensione di Pci, Psi, Psdi, Pri e Pli. Dopo ventinove anni, un governo si avvale dell’appoggio, sia pur indiretto, 
del Pci. 

6/9. L’Olp diventa membro con diritto di voto della Lega araba. 
9/9. Muore Mao Tse-tung. 
10/10. A Cuba, per la prima volta dopo la rivoluzione castrista, hanno luogo elezioni generali. 
14/10. Aldo Moro è il nuovo presidente della Dc. 
2/11. Jimmy Carter viene eletto presidente degli Stati Uniti. 
1/12. La Fiat firma un accordo finanziario con la Libia. 
17/12. L’Onu condanna il governo cileno per le violazioni dei diritti dell’uomo. 

1977 
6/1. In Cecoslovacchia, oltre 200 intellettuali firmano la «Charta 77», che chiede il rispetto dei diritti umani. 
18/1. A Catanzaro ha inizio il processo per la strage di piazza Fontana. 
21/1. In Italia, la Camera approva la legge sull’aborto. 
2/3. I segretari dei partiti comunisti italiano, francese e spagnolo firmano una dichiarazione comune («carta 

dell’eurocomunismo»). 
10/3. In Italia, il Parlamento concede l’autorizzazione a procedere nei confronti degli ex ministri della Difesa Luigi Gui (Dc) 

e Mario Tanassi (Psdi), accusati di corruzione per lo scandalo Lockheed. 
16-20/3. Indira Gandhi, sconfitta alle elezioni, rassegna le dimissioni. 
31/3. Gli Usa tentano inutilmente di riprendere il negoziato con l’Urss sulla limitazione degli armamenti strategici (Salt II). 
1-2/6. Le Br feriscono Vittorio Bruno (vicedirettore del «Secolo XIX») a Genova e Indro Montanelli (fondatore e direttore 

del «Giornale») a Milano..Nel corso del mese subiranno la stessa sorte altri dieci giornalisti. 
7/6. In Italia, il Senato respinge un disegno di legge per la depenalizzazione dell’aborto. 
20/6. In Israele, in seguito alla sconfitta elettorale del Partito laburista, Menahem Begin, leader della coalizione di destra 

Likud, diventa primo ministro. 
29-30/6. A Londra, 9 paesi della Cee discutono della situazione in Medio Oriente. Ai palestinesi viene riconosciuto il diritto 

di avere una patria. 
15/8. Il criminale nazista Herbert Kappler evade dall’ospedale militare romano del Celio, dove sta scontando l’ergastolo, e 

fugge in Germania. 
3/10. In occasione del 60° anniversario della Rivoluzione d’Ottobre, Berlinguer ribadisce la scelta dell’eurocomunismo. 
19/11. A Gerusalemme, incontro a sorpresa tra Sadat e il premier israeliano Begin. 
2/12. In Italia, 200.000 metalmeccanici danno vita a un’imponente manifestazione per sollecitare una svolta nella politica 

economica. 
1978 

6/1. La Spagna riconosce ai paesi baschi uno statuto di preautonomia, che non ferma, però, l’attività terroristica dell’Eta. 
16/1. Si dimette il governo Andreotti. 
2-4/2. Vertice di Algeri: i presidenti di Siria, Libia, Algeria e Yemen del Nord e il segretario dell’Olp condannano il 

riavvicinamento tra Egitto e Israele. 
9/3. A Torino inizia il processo contro i capi storici delle Br. 
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11/3. In Italia, la lunga crisi ministeriale si conclude con la formazione del quarto governo Andreotti, detto di «solidarietà 
nazionale», un monocolore dc appoggiato da un’ampia maggioranza parlamentare (Pci, Psi, Pri e Psdi). 

16/3. Aldo Moro viene rapito da un commando delle Br. 
14/4. In Italia viene approvato un nuovo disegno di legge sulla depenalizzazione dell’aborto. 
9/5. A Roma, in via Caetani, nel bagagliaio di un’auto viene ritrovato il cadavere di Moro. 
11/6. In Italia, i due referendum abrogativi della legge Reale e di quella sul finanziamento pubblico dei partiti vedono la 

vittoria dei «no». 
15/6. Il presidente Leone si dimette in seguito a rivelazioni della stampa su sue presunte attività illecite. 
8/7. Sandro Pertini viene eletto presidente della Repubblica. 
6/8. Muore Paolo VI, gli succede il 26/8 Albino Luciani (Giovanni Paolo I), che morirà improvvisamente il 28/9. 
5-18/9. Carter, Sadat e Begin si incontrano a Camp David (Maryland) per mettere a punto una bozza del trattato di pace tra 

Egitto e Israele. 
26/9. In Nicaragua, il presidente Anastasio Somoza accetta la mediazione americana per risolvere la crisi che sconvolge il 

paese. 
16/10. Karol Wojtyła, arcivescovo di Cracovia, diventa papa (Giovanni Paolo II). 
3-5/12. Viene approvato il progetto definitivo per la creazione del Sistema monetario europeo (Sme). La Gran Bretagna non 

aderisce. 
23/12. In Italia viene istituito il servizio sanitario nazionale. 

1979 
5-6/1. Usa, Francia, Gran Bretagna e Rft decidono l’installazione in Europa di missili Nato per bilanciare la presenza di 

quelli sovietici. 
25-31/1. Giovanni Paolo II si reca in America Latina. 
31/1. Cade il governo Andreotti. 
1/2. L’ayatollah Ruhollah Khomeini rientra in Iran, dopo che lo scià ha scelto la via dell’esilio. 
1/3. Per lo scandalo Lockheed, l’ex ministro Tanassi viene condannato a due anni e quattro mesi di reclusione. 
3/3. L’Egitto viene sospeso dalla Lega araba per aver firmato un trattato di pace con Israele. 
20/3. Nasce il quinto governo Andreotti (Dc, Psdi, Pri). 

• Negli Stati Uniti, il finanziere Michele Sindona viene incriminato per il fallimento della Franklin National Bank. 
• Viene assassinato a Roma il giornalista Mino Pecorelli, direttore del settimanale «OP». 

30/3. Proclamazione della Repubblica islamica iraniana. 
31/3. Cade il governo Andreotti, che non ottiene la fiducia al Senato. 
2/4. Pertini decreta lo scioglimento delle Camere. 
3/5. In Gran Bretagna, trionfo elettorale dei conservatori, guidati da Margareth Thatcher. 
27/5. Egitto e Israele riaprono le frontiere. 
3/6. Elezioni politiche italiane. 
7-10/6. Nei paesi della Cee hanno luogo le prime elezioni a suffragio universale del Parlamento europeo. 
16/7. In Nicaragua, la rivoluzione sandinista pone fine alla dittatura di Somoza, che si rifugia negli Stati Uniti. 
4/8. Francesco Cossiga forma il nuovo governo, una coalizione (Dc, Psdi, Pli) sostenuta dal Psi. 
4/11. A Teheran, l’ambasciata americana è occupata da studenti islamici. 
17/11. In Cecoslovacchia, i portavoce di «Charta 77» denunciano gli arbitrii consumati ai danni della popolazione civile 

dagli organi di sicurezza. 
1980 

1/1. Muore Pietro Nenni. 
2/1. In Afghanistan, i sovietici occupano Kabul. L’Onu chiede all’Urss di ritirare le truppe. 
6/1. Piersanti Mattarella, presidente della regione Sicilia, viene ucciso dalla mafia. 
22/1. In Urss, il fisico dissidente Andrej Sacharov, premio Nobel per la pace, viene arrestato insieme alla moglie e 

condannato al confino. 
6/2. In Italia viene approvato il decreto «antiterrorismo»: sconti di pena ai terroristi che collaborano alle indagini. 
12/2. A Roma, le Br uccidono Vittorio Bachelet, vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. 
19/3. Si dimette il governo Cossiga. 
25/3. Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador, viene ucciso sull’altare da estremisti di destra. 
4/4. Nasce il secondo governo Cossiga (Dc, Psi, Pri). 
4/5. Muore Tito. 
28/5. A Milano, il giornalista Walter Tobagi viene ucciso dal gruppo terroristico Brigata 28 Marzo. 
31/5. Carlo Donat-Cattin, vicesegretario della Dc, si dimette perché accusato da un pentito di Prima linea di aver favorito la 

fuga del figlio Marco, indiziato per atti di terrorismo. 
8/6. Elezioni amministrative italiane: clamoroso successo del Psi, flessione del Pci. 
13/6. A Venezia il vertice Cee ribadisce il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese e la necessità che l’Olp 

partecipi ai negoziati sulla crisi mediorientale. 
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27/6. Un DC9 Itavia precipita nei pressi di Ustica (Palermo): 81 morti. 
19/7. A Mosca si inaugurano i Giochi olimpici, che vedono la defezione di molti paesi per protesta contro l’invasione 

sovietica dell’Afghanistan. 
2/8. Alla stazione di Bologna esplode una bomba (85 morti, 200 feriti). 
23/8. A seguito di un’ondata di scioperi, il regime polacco è costretto a trattare con il comitato unitario diretto da Lech 

Wałesa. 
22/9. Nasce Solidarnoć, il sindacato unitario polacco. 
23/9. Scoppia la guerra tra Iran e Iraq. 
27/9. Si dimette il governo Cossiga. 
14/10. A Torino ha luogo la «marcia dei quarantamila»: gli impiegati e i quadri della Fiat organizzano una manifestazione in 

appoggio alla politica aziendale. 
18/10. Forlani forma il nuovo governo (Dc, Psi, Psdi, Pri). 
4/11. Ronald Reagan è il nuovo presidente degli Stati Uniti. 
23/11. In Irpinia, un terremoto provoca migliaia di morti. 

1981 
1/1. La Grecia entra nella Cee. 
23/2. In Spagna, il colpo di Stato tentato dal colonnello Antonio Tejero Molina fallisce per la ferma reazione di re Juan 

Carlos. 
1/3. Nell’Ulster, alcuni militanti dell’Ira, in carcere, iniziano uno sciopero della fame, chiedendo al governo britannico il 

riconoscimento dello status di prigionieri politici. 
17/3. In Italia scoppia lo scandalo della P2. 
20/3. A Catanzaro, tutti gli imputati per la strage di piazza Fontana vengono assolti in appello per insufficienza di prove. 
4/4. A Milano viene arrestato Mario Moretti, leader delle Br. 
10/5. Mitterrand viene eletto presidente della Repubblica francese. 
13/5. In piazza San Pietro, Giovanni Paolo II viene gravemente ferito da alcuni colpi di pistola sparati da Mehmet Alì Agca. 
17/5. In Italia si votano alcuni referendum: vengono respinte la proposta di abolizione dell’ergastolo, quella di modifica 

delle leggi sull’ordine pubblico, sul porto d’armi e sull’aborto. 
20/5. Forlani rende nota una lista di presunti iscritti alla loggia P2. 
26/5. Si dimette il governo Forlani. 
28/6. Giovanni Spadolini forma il nuovo governo pentapartito (Dc, Psi, Psdi, Pri, Pli), il primo, dal 1945, non a guida 

democristiana. 
14/9. Giovanni Paolo II promulga l’enciclicaLaborem exercens, dedicata al tema del lavoro nella società moderna. 
6/10. Sadat muore in un attentato organizzato dagli integralisti islamici. Il 14/10 gli succede il vicepresidente Hosni 

Mubarak. 
4/12. Il Parlamento israeliano delibera l’annessione delle alture siriane del Golan. 
10/12. In Italia, il Parlamento delibera lo scioglimento della P2 e l’istituzione di una commissione d’inchiesta, presieduta da 

Tina Anselmi. 
12-13/12. In Polonia, il primo ministro Wojciech Jaruzelski introduce la legge marziale, affida la difesa dell’ordine pubblico 

a un consiglio militare e sospende le garanzie costituzionali. I maggiori dirigenti di Solidarnoć vengono privati delle 
libertà personali. 

17/12. A Verona, le Br rapiscono il generale della Nato James Lee Dozier. 
1982 

20/1. La «Pravda» accusa il Pci di essersi schierato contro gli interessi della pace e del socialismo. 
21/1. L’Onu condanna l’annessione israeliana del Golan e invita i paesi membri a sospendere le relazioni con Israele. 
28/1. Il generale Dozier viene liberato da agenti del Nucleo operativo centrale di sicurezza (Nocs). 
2/4. Ha inizio l’occupazione delle isole Falkland, possedimento britannico, da parte dell’Argentina. 
17/4. La Cee solidarizza con la Gran Bretagna e sospende le esportazioni in Argentina. 
30/4. A Palermo viene ucciso Pio La Torre, segretario regionale del Pci. 
1/5-14/6. Guerra delle Falkland, che si conclude con la resa argentina. 
2-6/5. Ciriaco De Mita viene eletto segretario della Dc. 
6/6. Israele rompe la tregua con l’Olp e invade il Libano meridionale. 
10/6. La Spagna entra a far parte della Nato. 
29/6. A Ginevra, Usa e Urss iniziano i negoziati per la riduzione e il controllo dei missili strategici (Start). 
25/7. Arafat dichiara a una delegazione americana di essere disposto ad accettare tutte le risoluzioni dell’Onu. 
7/8. Si dimette il governo Spadolini, in seguito all’uscita dall’esecutivo dei ministri socialisti. 
19/8. L’Italia decide di partecipare alla forza multinazionale in Libano. 
23/8. Nasce il secondo governo Spadolini (Dc, Psi, Psdi, Pri, Pli). 
3/9. A Palermo, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro vengono uccisi dalla mafia. 
6-9/9. La Lega araba propone di fondare uno Stato palestinese e, nel contempo, di riconoscere Israele. 
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13/9. Viene arrestato in Svizzera Licio Gelli, ricercato per reati contro la sicurezza dello Stato e per spionaggio politico. 
10/11. Muore Leonid Brežnev. Due giorni dopo gli succede alla guida del Pcus Jurij Andropov, ex capo del Kgb. 
13/11. Si dimette il governo Spadolini. 
1/12. Nasce il quinto governo Fanfani (Dc, Psi, Psdi, Pli). 

1983 
14/3. L’Opec decide di ridurre il prezzo del petrolio. 
17/3. Proscioglimento degli imputati della loggia P2. 
18/3. Muore a Ginevra Umberto II di Savoia. 
29-30/3. Helmut Kohl è eletto cancelliere della Rft. 
17/4. Un accordo fra Israele e il Libano sancisce la cessazione delle ostilità fra i due paesi. 
27/4. A Strasburgo, in un discorso al Consiglio d’Europa, Pertini si dichiara favorevole al disarmo totale. 
2/5. Cade il governo Fanfani. 
4/5. Pertini scioglie le Camere. 
16-23/6. Giovanni Paolo II visita la Polonia, dove sostiene la causa dell’indipendenza e della sovranità della nazione. 
17/6. A Napoli vengono emessi oltre 800 ordini di cattura contro presunti esponenti della Nuova Camorra: tra gli arrestati, 

Enzo Tortora. 
24/6. Arafat viene espulso da Damasco e si rifugia a Tunisi. 
26/6. Elezioni politiche italiane. 
4/8. Craxi forma il nuovo governo (Dc, Psi, Psdi, Pri, Pli). 
10/8. Gelli evade dal carcere. 
22/10. In molte città d’Europa hanno luogo manifestazioni di protesta contro l’imminente installazione degli «euromissili» 

americani. 
30/10. Prime elezioni libere in Argentina. 

1984 
5-6/1. A Catania, il giornalista Giuseppe Fava viene ucciso dalla mafia. 
8/2-30/3. Le forze americane, inglesi, italiane e francesi si ritirano dal territorio libanese. 
14/2. In Italia, un decreto legge riduce di tre punti la scala mobile. 

• A Strasburgo viene approvato un progetto di Unione europea di carattere federale («progetto Spinelli»). 
15-24/2. In tutta Italia vengono indetti scioperi e manifestazioni contro il decreto sulla scala mobile. 
16/2. Grande offensiva iraniana contro l’Iraq, che reagisce bombardando la zona del Golfo persico. 
18/2. Nuovo Concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica. 
24/3. In Cile, Pinochet impone lo stato d’emergenza. 
5/4. Reagan propone la creazione di un accordo mondiale per la messa al bando delle armi chimiche. 
11/4. Muore Jurij Andropov, gli succede Konstantin Černenko. 
12/4. A Milano nasce la Lega lombarda. 
10/6. Iran e Iraq accettano la richiesta dell’Onu di cessare i bombardamenti. 
11/6. Muore Enrico Berlinguer. 
17/6. Elezioni europee: in Italia, il Pci è il primo partito (33,3 per cento). 
19/7. Tortora viene rilasciato. 
21/7. In Polonia, in seguito a un’amnistia vengono liberati quasi tutti i leader di Solidarnoć. 
12/10. A Brighton, la Thatcher sfugge a un attentato organizzato dall’Ira. 
6/11. Reagan è riconfermato presidente degli Stati Uniti. 
25/11. Il Pdup confluisce nel Pci. 
23/12. Nei pressi di San Benedetto Val di Sambro (Bologna), sul rapido 904 Napoli-Milano esplode una bomba (15 morti, 

180 feriti). 
1985 

17/1. Achille Occhetto, membro della segreteria del Pci, annuncia l’imminente «rivoluzione copernicana» del partito. 
24/1. Craxi grazia Walter Reder, l’ufficiale nazista responsabile della strage di Marzabotto. 
4/3. In Gran Bretagna, il lungo sciopero dei minatori (durato un anno) si conclude con un insuccesso: vengono soppressi 

20.000 posti di lavoro. 
11/3. Michail Gorbaciov diventa segretario del Pcus. 
12/3. A Ginevra, Usa e Urss riprendono le trattative per la limitazione delle armi spaziali e nucleari. 
13/5. Elezioni amministrative italiane generali. Si registra un arretramento del Pci. 
8/6. In Italia, referendum per il ripristino della scala mobile: vincono i «no». 
24/6. Francesco Cossiga viene eletto presidente della Repubblica. 
8-19/7. Durante il suo viaggio in Africa, Giovanni Paolo II si pronuncia contro razzismo e apartheid e a favore del dialogo 

con l’Islam. 
19/7. A Stava (Trento), il cedimento di un bacino artificiale provoca la morte di 268 persone. 
20/7. In Sudafrica, il governo proclama lo stato d’emergenza per sedare la rivolta dei neri contro l’apartheid. 
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27/7. L’Onu invita i propri membri a adottare sanzioni economiche nei confronti del Sudafrica. Gran Bretagna e Usa si 
astengono. 

27/9. L’Urss propone una drastica riduzione bilaterale degli armamenti nucleari delle due superpotenze. 
7-9/10. Al largo delle coste egiziane, un commando palestinese sequestra la nave Achille Lauro e uccide Leon Klinghoffer, 

un passeggero americano di religione ebraica. 
10/10. Un aereo egiziano con a bordo i responsabili del sequestro dell’Achille Lauro e Mohammed Abu Abbas, esponente 

dell’Olp, viene intercettato dagli americani e costretto ad atterrare nella base Nato di Sigonella. I prigionieri vengono 
presi in custodia dalle autorità italiane, che si rifiutano di consegnarli agli americani. 

21/11. Gorbaciov e Reagan si incontrano a Ginevra per il primo dei cinque summit sul disarmo nucleare. 
2-3/12. Il Consiglio dei ministri della Cee decide di avviare una revisione dei trattati comunitari per ampliare le competenze 

dell’organizzazione e realizzare un Mercato unico europeo entro il 1992. 
27/12. A Fiumicino, terroristi palestinesi assaltano i banchi della compagnia israeliana El Al e della Twa (13 morti, 75 

feriti). 
1986 

1/1. Spagna e Portogallo entrano nella Cee. 
7/1. Usa e Libia annunciano la rottura delle relazioni diplomatiche e commerciali. 
9/2. Offensiva iraniana contro l’Iraq. 
11/2. A Palermo, nell’aula bunker del tribunale inizia il «maxiprocesso» contro 456 imputati di associazione di stampo 

mafioso. 
16/3. In Svizzera, gli elettori si pronunciano contro l’adesione del paese all’Onu. 
18/3. Sindona è condannato all’ergastolo per l’assassinio di Giorgio Ambrosoli, liquidatore della sua banca privata. 
22/3. Sindona muore in carcere per avvelenamento. 
3/4. In Italia, una sessantina di aziende vinicole vengono indagate per aver sofisticato il vino con il metanolo (23 morti). 
13/4. A Roma, Giovanni Paolo II visita una sinagoga: è il primo papa a farlo. 
15/4. Gli americani bombardano Tripoli e Bengasi, causando la morte di molti civili. 
26/4. A Černobyl (Ucraina) l’esplosione di un reattore nucleare provoca la fuoruscita di un’ingente quantità di materiale 

radioattivo. 
11/6. I paesi del Patto di Varsavia propongono alla Nato un piano di riduzione degli armamenti su larga scala. 
27/6. Cade il governo Craxi. 
28/7. Gorbaciov annuncia il parziale ritiro del contingente sovietico dall’Afghanistan. 
1/8. Nasce il secondo governo Craxi (Dc, Psi, Psdi, Pri, Pli). 
15/9. Tortora viene assolto in appello dal reato di associazione di stampo camorristico. 
22/9. A Stoccolma si conclude la Conferenza per il disarmo in Europa. I paesi partecipanti autorizzano controlli e ispezioni 

sulle proprie forze armate. 
23/9. La Fiat riacquista la quota societaria in possesso della Libia. 
6/11. L’Iri vende l’Alfa Romeo alla Fiat. 
19/11. Reagan ammette le proprie responsabilità nello scandalo Irangate. 
19/12. In Urss, il fisico Andrej Sacharov, al confino dal 1980, può tornare a Mosca con la moglie. 

1987 
1/1. In Cina, gli studenti organizzano un sit-in in piazza Tien An Men: scontri con le forze dell’ordine. 
28/1. Gorbaciov dà inizio al processo di democratizzazione delle procedure elettorali nel partito. 
4/2. In Italia, la Camera approva la riforma del Codice penale. 
3/3. Si dimette il governo Craxi. 
14/4. La Turchia chiede di poter entrare nella Cee. 
17/4. Nasce il sesto governo Fanfani (Dc, Indipendenti), che durerà solo 11 giorni. 
8-14/6. Giovanni Paolo II visita la Polonia per la terza volta e difende Solidarnoć. 
14/6. Elezioni politiche italiane. 
20/7. La risoluzione dell’Onu che ordina il cessate il fuoco tra Iran e Iraq viene respinta dal primo e accettata dal secondo. 
28/7. Giovanni Goria forma il nuovo governo (Dc, Psi, Psdi, Pri, Pli). 
4/9. Il governo italiano decide di inviare navi da guerra nel Golfo. 
16/9. A Montréal, 135 Stati sottoscrivono un protocollo per la protezione dello strato di ozono nell’atmosfera. 
21/9. Gelli si costituisce a Ginevra. 
19/10. Clamoroso crollo dei titoli azionari alla Borsa di Wall Street. 
25/10. In Kosovo cresce la tensione tra la minoranza albanese e la maggioranza serbo-montenegrina. 
11/11. L’Egitto è riammesso nella Lega araba. 
8/12. A Gaza e in Cisgiordania ha inizio l’Intifada, una forma di protesta (manifestazioni, scioperi, lancio di sassi) dei 

palestinesi contro le truppe di occupazione israeliane. 
• Usa e Urss sottoscrivono un trattato per l’eliminazione dei missili a medio raggio. 

16/12. A Palermo, il «maxiprocesso» contro la mafia termina con la condanna di 342 imputati. 
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1988 
8/2. Viene annunciato il ritiro definitivo delle truppe sovietiche dall’Afghanistan. 
11/3. Si dimette il governo Goria. 
31/3. In Italia e negli Stati Uniti vengono emessi 250 mandati di cattura ed effettuati 120 arresti nei confronti di presunti 

mafiosi. 
11/4. Tortora chiede allo Stato un risarcimento di circa 100 miliardi per l’errore giudiziario che lo ha costretto a passare 22 

mesi in carcere. 
13/4. Ciriaco De Mita forma il nuovo governo (Dc, Psi, Psdi, Pri, Pli). 
22/4. In Italia nasce il Movimento per la riforma elettorale maggioritaria. 
29/4. In un incontro con il patriarca della Chiesa ortodossa russa Pimen, Gorbaciov annuncia che verrà riconosciuta la piena 

libertà religiosa. 
20/5. Enichem e Montedison aprono trattative per costituire un unico polo chimico, l’Enimont. 
21/6. Achille Occhetto è il nuovo segretario del Pci. 
1/7. Il congresso annuale del Pcus approva la strategia di Gorbaciov volta alla ristrutturazione della società sovietica 

(perestrojka). 
11/7. I quattro neofascisti Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Massimiliano Fachini e Sergio Picciafuoco, 

accusati della strage di Bologna, vengono condannati all’ergastolo. 
28/7. Adriano Sofri, Giorgio Pietrostefani e Ovidio Bompressi, ex militanti di Lotta continua, vengono arrestati per 

l’omicidio Calabresi. 
30/7. In seguito a una vittoriosa offensiva irachena, l’Iran accetta la risoluzione dell’Onu che ordina il cessate il fuoco. 
26/8. A Ginevra, Iran e Iraq iniziano i negoziati di pace. 
8/11. George Bush è il nuovo presidente americano. 
12-25/11. Il Consiglio nazionale palestinese accetta la risoluzione dell’Onu, che implica il riconoscimento dello Stato di 

Israele, e proclama la costituzione dello Stato di Palestina con capitale Gerusalemme. 
26/11. Gli Stati Uniti negano il visto d’ingresso ad Arafat, che non può quindi partecipare alla seduta dell’Onu. 
15/12. L’Onu approva il progetto di una conferenza internazionale per il Medio Oriente. 
23/12. A Roma, Arafat incontra De Mita, Andreotti e Giovanni Paolo II. 
24/12. In Brasile viene assassinato Francisco «Chico» Mendes, sindacalista impegnato nella difesa degli indios e della 

foresta amazzonica. 
1989 

6/1. A Tokyo muore Hirohito, imperatore del Giappone. 
20/1. Lo scandalo delle «lenzuola d’oro» travolge il consiglio d’amministrazione delle Ferrovie dello Stato. 
3/2. Il dittatore paraguaiano Alfredo Stroessner, al potere da 35 anni, viene deposto da un golpe militare. 
14/2. L’ayatollah Khomeini condanna a morte Salman Rushdie, autore deiVersetti satanici, giudicati blasfemi. 
10/3. A Brescia, tutti gli imputati per la strage di piazza della Loggia vengono assolti in appello. 
2/4. A Tunisi, il Consiglio centrale dell’Olp elegge all’unanimità Arafat presidente dello Stato palestinese. 
15/4. Sentenza d’appello al «maxiprocesso ter» di Palermo: assolti Michele Greco, Giuseppe Calò, Salvatore Riina e 

Bernardo Provenzano, i presunti capi della «cupola» mafiosa. 
25/4. Parziale ritiro delle truppe sovietiche dall’Ungheria. 
19/5. Si dimette il governo De Mita. 

• In Cina viene proclamato lo stato d’emergenza e introdotta la legge marziale contro le imponenti manifestazioni 
popolari a Pechino e in molte altre città. 

25/5. A Mosca, il Congresso dei deputati del popolo elegge Michail Gorbaciov presidente del Soviet supremo. 
3/6. A Pechino, massacro in piazza Tien An Men, seguito da centinaia di arresti ed esecuzioni. 
4/6. Muore l’ayatollah Khomeini, gli succede Ali Khamenei. 
18/6. Elezioni europee. 
30/6. Nasce Enimont, la più grande società chimica italiana. 
8/7. A Bucarest, il vertice del Patto di Varsavia sancisce la fine della «dottrina Brežnev» sulla sovranità limitata dei paesi 

satellite dell’Urss. 
27/7. Nasce il sesto governo Andreotti (Dc, Psi, Psdi, Pri, Pli). 
21/9. Dopo undici anni di occupazione, il Vietnam si ritira definitivamente dalla Cambogia. 
5/10. Il Dalai Lama, in esilio da trent’anni, riceve il premio Nobel per la pace. 
21/10. In Italia entra in vigore il nuovo Codice di procedura penale. 
7/11. Nella Rdt, in seguito alle manifestazioni popolari il governo comunista rassegna le dimissioni. 
9/11. Viene abbattuto il Muro di Berlino. 
2/12. A Malta, incontro fra Bush e Gorbaciov. 
20/12. Gli Stati Uniti invadono Panama e rovesciano il regime del colonnello Manuel Antonio Noriega, che viene arrestato. 
25/12. In Romania, fine sanguinosa del regime di Ceausescu, che viene giustiziato insieme alla moglie Elena. 
29/12. Il drammaturgo Václav Havel è il nuovo presidente della Cecoslovacchia. 
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1990 
15/1. Il governo sovietico invia l’esercito in Azerbaigian, per porre fine al conflitto fra armeni e azeri. 
11/2. In Sudafrica ritorna libero Nelson Mandela, dopo 28 anni di carcere. 
24/2. Muore Sandro Pertini. 
25/2. In Nicaragua, il Fronte di liberazione nazionale sandinista, al potere da dieci anni, è sconfitto alle elezioni. 
26/2. Le truppe sovietiche si ritirano dalla Cecoslovacchia. 
11/3. La Lituania proclama l’indipendenza da Mosca. 
13/3. In Urss, la riforma della Costituzione decreta la fine del monopolio del potere politico del Pcus. 
2/5. A Milano, la Corte d’assise condanna Sofri, Bompressi e Pietrostefani a 22 anni di reclusione per l’assassinio del 

commissario Calabresi. 
4/5. La Lettonia proclama l’indipendenza da Mosca. 
6/5. Elezioni amministrative italiane: forte calo del Pci, successo delle leghe al Nord. 
8/5. L’Estonia proclama l’indipendenza da Mosca. 
8/6. In Cecoslovacchia, dopo oltre quarant’anni si tengono elezioni libere. 
2/8. L’esercito iracheno invade il Kuwait. 
6/8. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu vota durissime sanzioni contro l’Iraq. 

• In Italia viene approvata la legge Mammì, che disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato. 
13/8. Gli Usa decidono di usare la forza per attuare l’embargo totale contro l’Iraq. 
12/9. A Mosca, i quattro paesi vincitori della seconda guerra mondiale e i rappresentanti delle due Germanie firmano il 

trattato sulla riunificazione tedesca. 
25/9. L’Onu vota l’embargo aereo contro l’Iraq. 
2-3/10. Proclamazione della riunificazione tedesca. 
8/10. La sterlina inglese entra nello Sme. 
10/10. In Italia, la direzione del Pci accoglie la proposta di rifondazione del partito avanzata da Occhetto. 
18/10. In Italia scoppia il caso «Gladio». 
12/11. Akihito è incoronato imperatore del Giappone. 
22/11. La Thatcher rassegna le dimissioni, John Major è il nuovo primo ministro britannico. 
25/11. De Mita viene rieletto presidente della Dc. 
29/11. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu vota una risoluzione che autorizza l’uso della forza contro l’Iraq. 
2/12. Nella Germania unita, i cristiano-democratici vincono le elezioni. 
9/12. Lech Wałesa viene eletto presidente della Polonia. 

1991 
16-17/1. Bombardamenti sull’Iraq danno inizio alla guerra del Golfo. Il Parlamento italiano vota a favore della 

partecipazione al conflitto. 
3/2. Al congresso di Rimini, il Pci diventa Pds (Partito dei democratici di sinistra). 
10/2. Nasce Rifondazione comunista. 
18/2. Gorbaciov presenta un piano di pace che prevede l’immediato ritiro delle truppe irachene dal Kuwait, ma Bush boccia 

la proposta. I paesi europei si dividono. 
22/2. L’Iraq accetta di sottoscrivere il piano di pace sovietico, ma gli Usa impongono un nuovo ultimatum. 
24/2. Inizia l’offensiva terrestre contro l’Iraq («Desert Storm») sotto il comando del generale Norman Schwarzkopf. 
27-28/2. La guerra del Golfo si conclude con la capitolazione di Saddam Hussein, che accetta le risoluzioni americane. 
3/3. A causa delle continue ondate di profughi albanesi, le amministrazioni locali pugliesi dichiarano lo stato d’emergenza. 
29/3. Cade il governo Andreotti. 
4/4. A Bologna, i neofascisti Mario Tuti e Luciano Franci, imputati per la strage del treno Italicus, vengono assolti in 

appello. 
9/4. La Georgia proclama l’indipendenza da Mosca. 
12/4. Nasce il settimo governo Andreotti (Dc, Psi, Psdi, Pli). 
24/4. Saddam Hussein concede l’autonomia al Kurdistan. 
21/5. Viene assassinato Rajiv Gandhi. 
12/6. Boris Eltsin viene eletto presidente della Repubblica russa. 
20/6. Berlino diviene capitale della Germania unita. 
25/6. Slovenia e Croazia proclamano la propria indipendenza dalla Federazione iugoslava. Il governo di Belgrado mobilita 

l’esercito e il 27/6 inizia la guerra. 
3/7. La Cee propone il blocco degli aiuti economici al governo di Belgrado. 
31/7. Usa e Urss firmano un trattato per la riduzione degli armamenti nucleari. 
19/8. Golpe a Mosca: Gorbaciov viene deposto da alcuni esponenti del Pcus e del Kgb. Due giorni dopo, i golpisti sono 

costretti alla fuga. 
27/8. La Cee riconosce la sovranità di Estonia, Lettonia e Lituania. La Moldavia proclama l’indipendenza da Mosca. 
30-31/8. L’Azerbaigian, l’Uzbekistan e il Kirghizistan proclamano la propria indipendenza dall’Urss. 
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1/10. Ad Haiti, il presidente Aristide viene deposto da un golpe militare. 
30/10. A Madrid si apre la Conferenza di pace per il Medio Oriente. 
19/11. Dopo dieci anni, l’inchiesta sulla loggia P2 si conclude con 16 rinvii a giudizio per cospirazione politica e attentato 

contro la Costituzione. 
3/12. L’egiziano Butros Butros-Ghali viene eletto segretario generale dell’Onu. 
8/12. A Minsk, i presidenti di Russia, Bielorussia e Ucraina danno vita alla Confederazione degli Stati indipendenti (Csi). 
9/12. Il vertice di Maastricht fra i 12 paesi della Cee istituisce la moneta unica europea, una Banca centrale e una 

«cittadinanza europea». 
1992 

1/1. In Salvador, un piano di pace pone fine alla sanguinosa guerra civile. 
15/1. La Cee riconosce la Slovenia e la Croazia Stati indipendenti. 
17/1. L’ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino viene condannato a 10 anni di reclusione per associazione di stampo 

mafioso. 
17/2. Viene arrestato Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio. 
2/3. La Bosnia-Erzegovina vota l’indipendenza da Belgrado. 
6/3. Scoppia la guerra civile in Azerbaigian. 
12/3. A Mondello (Palermo) viene ucciso Salvo Lima, esponente della Dc siciliana. 
14/3. I caschi blu dell’Onu entrano in Bosnia. 
5/4. Elezioni politiche italiane: arretramento dei partiti di governo e dell’opposizione, affermazione della Lega Lombarda. 
16/4. Sentenza definitiva del tribunale di Milano sul crac del Banco ambrosiano: 33 condanne. 
24/4. Con le rivelazioni di Chiesa ha inizio l’inchiesta Mani pulite. 

• Cade il governo Andreotti. 
25/4. Il presidente Cossiga rassegna le dimissioni. 
27/4. La Russia entra a far parte del Fondo monetario internazionale. 
2/5. Sarajevo viene bombardata dai serbi. 
23/5. Strage di Capaci (Palermo): vengono uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della 

scorta. 
25/5. Oscar Luigi Scalfaro viene eletto presidente della Repubblica. 
16/6. Accordo russo-americano per la riduzione dei rispettivi arsenali atomici. 
23/6. In Israele, i laburisti di Rabin vincono le elezioni politiche. 
28/6. Giuliano Amato forma il nuovo governo (Dc, Psi, Psdi, Pli). 
10/7. Il governo italiano vara la privatizzazione di Iri, Eni, Enel e Ina. 
19/7. A Palermo, in via D’Amelio, la mafia uccide il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. 
3/11. Bill Clinton vince le elezioni presidenziali americane contro George Bush. 
10/11. In Bosnia-Erzegovina, serbi, croati e bosniaci firmano una tregua. 
13/12. Elezioni per il rinnovo dei consigli comunali: la Lega di Umberto Bossi diventa il secondo partito italiano. 
15/12. I giudici milanesi di Mani pulite inviano un avviso di garanzia a Craxi per corruzione e violazione della legge sul 

finanziamento pubblico dei partiti. 
1993 

1/1. Cadono le barriere doganali tra i paesi della Cee. 
• La Cecoslovacchia viene divisa in due Stati sovrani: Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca. 

15/1. A Palermo, i carabinieri catturano il boss mafioso Totò Riina. 
16/1. Pietro Pacciani, un contadino di Mercatale Val di Pesa (Firenze), viene arrestato con l’accusa di essere il «mostro di 

Firenze». 
24/3. In Israele, il laburista Ezer Weizman diventa presidente. 
7/4. La Macedonia entra a far parte dell’Onu. 
14/4. Mubarak e Rabin riprendono i negoziati per la pace in Medio Oriente. 
18/4. In Italia, otto referendum: viene abrogata, fra le altre, la legge sul finanziamento pubblico dei partiti. 
22/4. Cade il governo Amato. 
28/4. Carlo Azeglio Ciampi forma il nuovo governo (Dc, Psi, Psdi, Pli). 
4/5. Antonio Fazio è il nuovo governatore della Banca d’Italia. 
15/5. Romano Prodi è nominato presidente dell’Iri. 
18/5. La Danimarca accetta il trattato di Maastricht. 
27/5. A Firenze, in via dei Georgofili, un’autobomba uccide 5 persone e provoca gravi danni alla Galleria degli Uffizi. 
6/6. Elezioni amministrative italiane: crollo dei partiti di governo, forte avanzata della Lega lombarda al Nord e crescita di 

Rifondazione comunista. 
9/6. La Procura della Repubblica di Roma accusa Giulio Andreotti di essere il mandante dell’assassinio di Mino Pecorelli. 
26/6. Gli Stati Uniti lanciano un attacco missilistico contro Baghdad. 
20/7. Gabriele Cagliari, ex presidente dell’Eni, si suicida nel carcere milanese di San Vittore dove era detenuto con l’accusa 
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di violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti. 
23/7. A Milano si suicida Raul Gardini, a capo dell’impero Ferruzzi. 

• Dopo una lunga battaglia parlamentare, anche la Gran Bretagna ratifica il trattato di Maastricht. 
3/8. In Italia, il Senato approva la nuova legge elettorale basata sul sistema maggioritario. 
13/9. A Washington, israeliani e palestinesi firmano la Dichiarazione di princìpi. 
21/9. Giovanni Paolo II riceve Meir Lau, rabbino capo d’Israele. 
8/10. La Georgia entra a far parte della Confederazione degli Stati indipendenti. 
12/10. La Germania ratifica il trattato di Maastricht. 
28/10. In Italia, il Senato approva la riforma dell’immunità parlamentare. 
22/11. In Italia, prime elezioni amministrative con il nuovo sistema elettorale. I candidati delle sinistre conquistano i 

principali comuni. 
1994 

1/1. Nello Stato messicano del Chiapas scoppia la rivolta degli indios guidata dall’Esercito di liberazione nazionale del 
subcomandante Marcos. 

13/1. Si dimette il governo Ciampi. 
18/1. Dalle ceneri della Dc nascono il Partito popolare italiano (Ppi) e il Centro cristiano democratico (Ccd). 
26/1. Silvio Berlusconi annuncia la propria candidatura politica e la nascita di Forza Italia. 
3/2. A Sarajevo, sulla piazza del mercato, 66 persone vengono uccise da un colpo di obice. 
5/3. Lo scandalo Whitewater scuote la Casa Bianca. 
27/3. Elezioni politiche italiane: vittoria del Polo delle Libertà. 
10/4. In Bosnia iniziano gli attacchi della Nato. 
9/5. Mandela viene eletto presidente della Repubblica Sudafricana. 
10/5. Berlusconi forma il nuovo governo (Fi, Lega, An, Ccd, Udc). 
12/5. A Napoli viene incarcerato l’ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo. 
26/5. Gli Stati Uniti decretano la fine dell’embargo al Vietnam. 
27/5. Lo scrittore dissidente russo Aleksandr Solženicyn ritorna in patria dopo vent’anni d’esilio. 
31/5. Prodi si dimette da presidente dell’Iri. 
12/6. Elezioni europee. 
13/6. Occhetto rassegna le dimissioni da segretario del Pds. 
1/7. Massimo D’Alema è il nuovo segretario del Pds. 
25/7. A Washington, Israele e Giordania firmano un accordo di pace. 
29/7. A Milano, Bettino Craxi e Claudio Martelli vengono condannati per concorso nel crac del Banco ambrosiano di 

Roberto Calvi. 
• Rocco Buttiglione è il nuovo segretario del Ppi. 

16/10. La Finlandia decide di entrare nell’Unione europea. 
6/11. Una disastrosa alluvione devasta Liguria e Piemonte (54 morti). 
10/11. L’Iraq riconosce ufficialmente il Kuwait. 
11-12/11. Il 47° congresso del Psi decide lo scioglimento del partito. 
13/11. La Svezia decide di entrare nell’Unione europea. 
22/11. A Napoli, durante una conferenza mondiale dell’Onu sulla criminalità, il primo ministro Berlusconi riceve dalla 

Procura di Milano un avviso di garanzia nell’ambito dell’inchiesta su tangenti alla guardia di finanza. 
6/12. Antonio Di Pietro, uno dei magistrati del Pool Mani pulite, annuncia le dimissioni. 
11/12. L’esercito russo invade la Cecenia. 
22/12. Si dimette il governo Berlusconi. 

1995 
17/1. Lamberto Dini forma il nuovo governo (Indipendenti). 
23-27/1. Dal Msi nasce Alleanza nazionale. 
3/2. Prodi si candida alla guida del centrosinistra. 
13/2. L’ex ministro Calogero Mannino e l’ex senatore democristiano Vincenzo Inzerillo vengono arrestati per collusione 

con la mafia. 
20/3. In Italia entra in vigore la legge sulla «par condicio». 

• Nella metropolitana di Tokyo ha luogo un attentato terroristico con il gas nervino. 
7/5. Jacques Chirac diventa presidente della Repubblica francese. 
19/6. L’Unione europea rimanda al 1999 il varo della moneta unica. 
24/6. A Palermo viene arrestato il boss mafioso Leoluca Bagarella. 
11/7. La Procura di Milano emette un ordine di cattura internazionale nei confronti di Craxi. 
11-12/7. A Srebrenica, in Bosnia, i serbi danno inizio alla «pulizia etnica». 
30/7. A Mosca, russi e ceceni firmano una tregua. 
4/8. In Italia viene approvata definitivamente la riforma del sistema pensionistico. 
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30/8. Iniziano i bombardamenti Nato nelle zone di Sarajevo, Gorazde, Tuzla e Mostar. 
8/9. A Ginevra, serbi, croati e musulmani firmano un primo accordo di pace, fondato sul riconoscimento della Repubblica di 

Bosnia-Erzegovina. 
24/9. A Gerusalemme, Peres e Arafat firmano un accordo che prevede il ritiro dell’esercito israeliano da un terzo della 

Giordania. 
26/9. A Palermo ha inizio il processo per mafia a Giulio Andreotti. 
14/10. A Milano, Silvio Berlusconi, suo fratello Paolo e altri manager della Fininvest vengono rinviati a giudizio. 
27/10. A Milano, tutti gli uomini politici coinvolti nel pagamento della «maxitangente» Enimont vengono condannati. 
4/11. A Tel Aviv, Rabin viene assassinato da un estremista ebreo. 
20/11. In Italia entra in vigore il decreto sull’immigrazione clandestina. 
21/11. A Dayton, Clinton annuncia la fine della guerra nell’ex Iugoslavia. 
23/11. La Corte di Cassazione conferma le condanne per la strage alla stazione di Bologna. 
1/12. Javier Solana, ministro degli Esteri spagnolo, diventa segretario generale della Nato. 
14/12. A Parigi, Serbia, Bosnia e Croazia firmano l’accordo di pace. 

1996 
8/1. Muore François Mitterrand. 
11/1. Dini conferma le dimissioni del governo, respinte il 30/12/1995 da Scalfaro. 
16/2. Falliti due tentativi di formare un nuovo governo, Scalfaro scioglie le Camere. 
27/2. Giovanni Agnelli lascia la guida della Fiat, gli succede Cesare Romiti. 
12/3. La Procura di Milano emette l’ordine di cattura del giudice romano Renato Squillante, accusato di corruzione. 
20/3. In Gran Bretagna scoppia il caso della «mucca pazza». 
21/4. Elezioni politiche italiane: affermazione della coalizione di centrosinistra. 
18/5. Prodi forma il nuovo governo (Pds, Ppi, Lista Dini, Ud, Verdi). 
30/5. In Israele, Benjamin Netanyahu, leader della destra, sconfigge alle elezioni il premier uscente Peres. 
31/5. Muore Luciano Lama. 
9/6. Elezioni amministrative italiane in 162 comuni: flessione della Lega Nord. 
3/7. Boris Eltsin viene riconfermato presidente sconfiggendo al ballottaggio Gennadij Zjuganov. 
15/8. In Belgio viene arrestato Marc Dutroux, il «mostro di Marcinelle». 
31/8. Russi e ceceni firmano l’armistizio, che pone fine a venti mesi di guerra (40.000 morti). 
3/9. Gli Stati Uniti lanciano l’operazione «Desert Strike» per convincere Saddam Hussein a ritirarsi dal Kurdistan. 
16/9. La Procura di La Spezia ordina l’arresto di Lorenzo Necci, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, per 

corruzione e associazione a delinquere. 
26/9. In Afghanistan, i talebani conquistano Kabul. 
3/11. In Iugoslavia, Slobodan Milošević vince le elezioni. 
5/11. Clinton viene rieletto presidente degli Stati Uniti. 
19/11. In Italia viene introdotta la tassa straordinaria per l’Europa. 
13/12. I paesi membri della Ue firmano il «patto di stabilità». 

• Kofi Annan, diplomatico ghanese, diventa il nuovo segretario generale dell’Onu. 
20/12. In Italia viene approvata la nuova legge sul finanziamento pubblico ai partiti. 

1997 
12/1. Franco Marini è il nuovo segretario del Ppi. 
22/1. In Italia, la Camera approva la legge che istituisce la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali. 
5/2. Iniziano i lavori della Bicamerale, presieduta da D’Alema. 
21/2. All’Istituto Roslin di Edimburgo nasce la pecora clonata Dolly. 
1/3. In Albania, la protesta dei cittadini si trasforma in guerra civile: viene proclamato lo stato d’emergenza. 
20/3. A Helsinki si apre il vertice tra Usa e Russia per l’allargamento della Nato ai paesi dell’Est. 
28-29/3. Nel canale di Otranto, la collisione tra una corvetta militare italiana e una nave di profughi albanesi provoca 89 

morti. 
27/4. Elezioni amministrative in 1121 comuni italiani: sostanziale equilibrio fra centrodestra e centrosinistra. 
1/5. In Gran Bretagna, il Partito laburista vince le elezioni. 
9/5. A Venezia, un commando di 8 secessionisti occupa il campanile di piazza San Marco. 
24/5. Mohammad Khatami viene eletto presidente della Repubblica islamica dell’Iran. 
1/6. In Francia, la sinistra vince le elezioni: il socialista Lionel Jospin diventa primo ministro. 
15/6. In Croazia, Franjo Tudjman viene rieletto presidente. 
29/6. In Albania, il leader socialista Fatos Nano vince le elezioni. 
1/7. Hong Kong ritorna alla Cina. 
15/7. Milošević viene eletto presidente della Repubblica federale di Iugoslavia. 
5/9. Muore Madre Teresa di Calcutta. 
26/9. A Caltanissetta, la Corte d’assise infligge 24 ergastoli per la strage di Capaci. 
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26-27/9. In Italia, due forti scosse di terremoto colpiscono Umbria e Marche: 11 morti, migliaia di senzatetto e gravissimi 
danni al patrimonio artistico. 

24/10. L’Italia aderisce all’accordo di Schengen. 
1998 

21/1. Giovanni Paolo II si reca in visita a Cuba. 
17/2. Negli Stati Uniti scoppia lo scandalo Lewinsky, che vede coinvolto il presidente Clinton. 
19/2. In Italia, il Senato approva la legge sull’immigrazione, che prevede l’espulsione immediata dei clandestini. 
1/3. In Kosovo si verificano violenti scontri fra indipendentisti e polizia. 
7/3. A Roma, Erich Priebke e Karl Hass vengono condannati all’ergastolo per l’eccidio delle Fosse Ardeatine. 
25/3. L’Italia viene ammessa alla moneta unica. 
10/4. A Belfast, cattolici e protestanti firmano un accordo di pace. 
15/4. Muore Pol Pot. 
29/4. In Israele, Netanyahu rifiuta di rispettare gli accordi per il ritiro delle truppe dalla Cisgiordania. 
5/5. In Campania, un’alluvione provoca un centinaio di vittime. 
24/5. Elezioni amministrative in 520 comuni italiani: al secondo turno (7/6), il centrodestra conquista 10 capoluoghi, 

lasciandone 5 al centrosinistra. 
2/7. Cossiga fonda l’Unione democratrici per la Repubblica (UdR). 
18/7. Viene firmato il trattato di Roma, che istituisce il Tribunale penale internazionale, con sede all’Aia. 
6/8. In Kosovo proseguono gli scontri e inizia l’esodo di migliaia di profughi. 
7/8. Due gravi attentati colpiscono le sedi diplomatiche Usa di Nairobi (Kenia) e Dar Es Salaam (Tanzania): l’Fbi accusa 

l’organizzazione terroristica che fa capo a Osama bin Laden. 
13/8. Le banche svizzere decidono di restituire alle vittime dell’Olocausto o ai loro eredi i beni depositati durante la seconda 

guerra mondiale. 
27/9. In Germania, Gerhard Schroeder è il nuovo cancelliere. 
9/10. Si dimette il governo Prodi. 
23/10. A Washington, Netanyahu e Arafat firmano l’accordo di pace. 
27/10. Massimo D’Alema forma il nuovo governo (Ulivo, Pdci, Udeur). 
14/11. Abdullah Ocalan, leader del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), chiede asilo politico all’Italia. 
17-20/12. Usa e Gran Bretagna conducono l’operazione «Desert Fox» contro l’Iraq. 

1999 
16/1. Ocalan lascia l’Italia. 
7/2. Muore re Hussein di Giordania. 
12/2. Clinton viene assolto da ogni accusa in merito allo scandalo Lewinsky. 
12/3. Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria entrano nella Nato. 
18/3. A Rambouillet falliscono i negoziati per la soluzione della crisi del Kosovo. 
20/3. Hanno luogo massicci bombardamenti serbi sul Kosovo. 
24/3. Ha inizio l’attacco aereo della Nato contro Belgrado. 

• Prodi è eletto (all’unanimità) presidente della Commissione europea. 
• All’interno del traforo del Monte Bianco si sviluppa un incendio (45 morti). 

26/3. In Italia, la Camera approva a larga maggioranza l’intervento della Nato in Kosovo e decide di partecipare al conflitto. 
2/5. Viene beatificato padre Pio. 
13/5. Carlo Azeglio Ciampi diventa presidente della Repubblica. 
17/5. In Israele, il laburista Ehud Barak vince le elezioni. 
20/5. A Roma, il giuslavorista Massimo D’Antona viene ucciso dalle Br. 
3/6. Belgrado approva il piano di pace per il Kosovo. 
10/6. Solana ordina di sospendere i bombardamenti sulla Serbia. 
11/6. Usa e Italia firmano l’accordo per il rimpatrio di Silvia Baraldini. 
13/6. Elezioni europee. 
29/6. In Turchia, Ocalan viene condannato a morte. 
13/9. In Italia scoppia il caso del dossier Mitrokhin. 
24/9. A Perugia, la Corte d’assise assolve Andreotti dall’accusa di essere il mandante dell’omicidio Pecorelli. 
2/10. Pierluigi Castagnetti è il nuovo segretario del Ppi. 
26/10. A Palermo, Andreotti viene assolto dall’accusa di associazione mafiosa. 
28/10. In Albania, il socialista Ilir Meta è il nuovo primo ministro. 
1/11. A Oslo, Clinton, Barak e Arafat si incontrano per trovare una soluzione della crisi mediorientale. 
10/11. In Italia, la Camera approva la riforma dei cicli scolastici e l’inserimento nella Costituzione del principio del «giusto 

processo». 
13/11. Vladimir Putin annuncia l’attacco finale contro i ribelli ceceni. 
30/11. A Seattle si apre il vertice del Wto, violentemente contestato dai «no global». 
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18/12. Si dimette il governo D’Alema. 
22/12. Nasce il secondo governo D’Alema (Ds, Ppi, Democratici, Udeur, Pdci, Verdi, Rinnovamento). 

2000 
15/1. In Cile, Ricardo Lagos è il primo presidente socialista dopo il golpe di Pinochet. 
19/1. Ad Hammamet muore Bettino Craxi. 
6/2. Putin annuncia la presa di Grozny, ma la guerra continua. 
5/3. Israele annuncia il ritiro delle truppe dal Sud del Libano. 
12/3. In Spagna, il Partito popolare guidato dal primo ministro uscente José Maria Aznar vince le elezioni. 

• Giovanni Paolo II pronuncia in San Pietro il Mea culpa per gli errori commessi dalla Chiesa nel corso della storia. 
26/3. Putin viene eletto presidente della Federazione russa. 
4/4. Muore Tommaso Buscetta, il primo grande «pentito» della mafia. 
16/4. Elezioni amministrative: il centrosinistra accusa una netta flessione. 
19/4. Si dimette il governo D’Alema. 
25/4. Nasce il secondo governo Amato (Ds, Ppi, Democratici, Udeur, Sdi, Pdci, Verdi, Rinnovamento, Indipendenti). 
13/6. Alì Agca viene graziato ed estradato in Turchia. 
23/6. Muore Enrico Cuccia. 
11/8. Il sottomarino nucleare russo Kursk affonda nel mare di Barents, al largo della Norvegia. 
1/9. Clinton sospende il programma «scudo spaziale». 
3/9. Beatificazione di Giovanni XXIII e Pio IX. 
28/9. Nei territori occupati da Israele riesplode l’Intifada. 
5/10. Cade il regime di Milošević. 
7/11. Nelle elezioni presidenziali americane, George W. Bush prevale di strettissima misura su Al Gore: contestazioni e 

ricorsi per il conteggio dei voti in Florida. 
2001 

13/1. In Italia si verifica il primo caso di «mucca pazza». 
25/1. Alan Greenspan, presidente della Federal Reserve, lancia un drammatico allarme sul rallentamento dell’economia 

statunitense. 
6/2. In Israele, il conservatore Ariel Sharon vince le elezioni. 
16/2. In Italia scoppia il caso Telekom Serbia. 
8/3. In Italia, il federalismo diventa legge dello Stato. Le Camere vengono sciolte anticipatamente. 
2/5. Bush rilancia lo «scudo spaziale». 
13/5. Elezioni politiche italiane: netta vittoria della Casa delle Libertà. 
22/5. Il segretario di Stato americano Colin Powell presenta un piano di pace americano per il Medio Oriente. 
31/5. Si dimette il governo Amato. 
7/6. In Gran Bretagna, Tony Blair vince le elezioni. 
11/6. Nasce il secondo governo Berlusconi (Fi, An, Lega Nord, Biancofiore, Indipendenti). 
14/6. I siriani lasciano Beirut, che occupavano dal 1976. 
20-22/7. A Genova, durante la riunione del G8, nei violenti scontri di piazza tra polizia e manifestanti viene ucciso Carlo 

Giuliani. 
8/9. La conferenza dell’Onu contro il razzismo si chiude tra grandi polemiche. 
11/9. A New York, attacchi terroristici condotti con aerei kamikaze abbattono le Torri Gemelle (migliaia le vittime, fra 

morti e feriti) e danneggiano gravemente il Pentagono. 
17/9. Riapre la Borsa di Wall Street, chiusa dopo l’11/9: si registrano perdite ingenti. 
25/9. Bush annuncia al Congresso l’inizio dell’operazione «Enduring Freedom». 
3/10. In Italia viene approvato il disegno di legge che limita il ricorso alle rogatorie internazionali. 
7/10. Aerei angloamericani iniziano i bombardamenti sull’Afghanistan. 
9/10. In Pakistan hanno luogo manifestazioni antiamericane. 
1/11. In Argentina scoppia una grave crisi politica. 
4/11. In Nicaragua, il Partito liberale costituzionalista vince le elezioni. 
7/11. In Italia, il Parlamento dà il via libera all’intervento militare in Afghanistan. 
13/11. La coalizione guidata dagli Usa, denominata «Alleanza del Nord», entra a Kabul. 
16/11. Piero Fassino è il nuovo segretario dei Ds. 
25/11. Negli Stati Uniti, l’Advanced Cell Technology annuncia di aver clonato un embrione umano. 
11/12. L’Italia approva il mandato di cattura europeo. 
19/12. In Argentina, la crisi precipita. 

2002 
1/1. L’euro diventa la moneta di 300 milioni di europei. 
12/1. In Italia, durante le cerimonie d’apertura dell’anno giudiziario i magistrati organizzano manifestazioni di protesta. 
2/2. A Roma, in piazza Navona, il regista Nanni Moretti contesta la leadership dell’Ulivo. Ha inizio il movimento dei 
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«girotondi». 
28/2. In Italia, la Camera approva il disegno di legge sul «conflitto d’interessi». 
19/3. A Bologna, il giuslavorista Marco Biagi viene ucciso dalle Br. 
1/4. Nei Paesi Bassi entra in vigore la legge che autorizza l’eutanasia. 
12-14/4. In Venezuela fallisce il colpo di Stato contro il presidente Hugo Chávez. 
16/4. In Italia, Cgil, Cisl e Uil indicono uno sciopero generale contro la riforma dell’articolo 18 e del sistema previdenziale. 
5/5. In Francia, Chirac diventa presidente sconfiggendo al ballottaggio Jean-Marie Le Pen, leader del Fronte nazionale. 
28/5. La Russia entra nel Consiglio della Nato. 
12/6. In Israele inizia la costruzione di un muro (lungo 360 km) per separare i territori palestinesi da quelli israeliani. Dure 

proteste della Palestina. 
5/7. Cisl e Uil firmano il Patto per l’Italia. 
11/7. In Italia viene approvata la legge costituzionale che consente il rientro agli eredi di casa Savoia. Il Senato approva in 

via definitiva la legge Bossi-Fini sull’immigrazione. 
14/8. A Seul viene sottoscritto un accordo globale tra le due Coree. 
17/9. All’Assemblea generale dell’Onu si apre il dibattito su un possibile attacco all’Iraq. 
12/10. A Kuta, nell’isola di Bali, due autobombe provocano la morte di 180 morti. I sospetti cadono su al-Qaeda. 
15/10. In Iraq, Saddam Hussein trionfa alle elezioni. 
26/10. A Mosca, nel teatro Dubrovska, guerriglieri ceceni sequestrano 700 ostaggi: 117 vittime, uccise dal gas usato dalle 

«teste di cuoio» nel blitz. 
27/10. In Brasile diventa presidente Ignacio Lula da Silva, leader del Partido dos Trabajadores. 
6/11. In Italia viene approvata la legge Cirami sul «legittimo sospetto». 

• A Firenze inizia il Social Forum europeo. 
19/11. Al largo delle coste della Galizia, l’affondamento della superpetroliera Prestige provoca una catastrofe ambientale. 
24/11. In Austria, alle elezioni anticipate trionfa il Volkspartei. 
27/11. In Iraq iniziano le ispezioni dell’Onu alla ricerca di armi di distruzione di massa. 
31/12. Chiude in rosso il bilancio borsistico in tutte le piazze internazionali. 

2003 
24/1. Muore Giovanni Agnelli. 
28/1. In Israele, il Likud vince le elezioni. 
1/2. Lo Shuttle esplode al rientro nell’atmosfera. 
10/2. La Nato si spacca sulla crisi irachena. 
15/2. In 72 nazioni hanno luogo manifestazioni contro la guerra in Iraq. 
12/3. In Italia, il Senato approva la riforma Moratti della scuola. 
17/3. Bush lancia un ultimatum a Saddam Hussein. 
18/3. In Gran Bretagna, il Parlamento approva la mozione a favore dell’intervento militare in l’Iraq. 
19/3. In Italia, il Parlamento vota il supporto logistico agli Usa. 
21/3. Inizia l’attacco contro l’Iraq. 
26/3. In Italia viene approvata la riforma fiscale. 
9/4. Le truppe della coalizione conquistano Baghdad. 
15/4. In Italia, il Parlamento approva l’invio di un contingente in Iraq. 
16/4. I 15 paesi della Ue e i 10 nuovi membri firmano l’allargamento dell’Unione a partire dal 1° maggio 2004. 
23/4. Viene costituito il governo palestinese. 
29/4. A Milano, Cesare Previti viene condannato in primo grado a 11 anni di carcere nel processo Imi-Sir e lodo Mondadori. 
1/5. Bush annuncia la vittoria e la fine dei combattimenti in Iraq. 
2/5. A Palermo viene confermata la sentenza di primo grado che assolve Andreotti. 
26/5. Elezioni amministrative italiane: 5 province, fra cui Roma, vanno al centrosinistra, 4 al centrodestra. 
4/6. Ad Aqaba si svolge un vertice per il varo della «Road Map». 
18/6. In Italia viene approvata la legge sull’immunità per le cinque principali cariche dello Stato (lodo Maccanico-Schifani). 
3/7. Libia e Italia firmano un accordo sull’immigrazione. 
31/7. In Italia, crac della Cirio. 
14/8. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu approva una risoluzione per l’insediamento del governo provvisorio in Iraq. 
14/9. A Cancún, in Messico, fallisce il vertice del Wto. 
3/10. In Italia viene approvata la riforma delle pensioni. 
19/10. Viene beatificata Madre Teresa di Calcutta. 
22/10. L’Onu chiede a Israele di sospendere la costruzione del «muro». 
24/10. Vengono arrestati alcuni brigatisti rossi, accusati degli omicidi D’Antona e Biagi. 

• In Italia entra in vigore la legge Biagi, che modifica la tipologia dei contratti di collaborazione a tempo 
determinato. 

30/10. A Perugia, la Corte di Cassazione assolve Andreotti per l’omicidio Pecorelli. 
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12/11. A Nassiriya ha luogo un attentato contro la base del contingente italiano: 28 morti, di cui 19 italiani, e 140 feriti. 
20/11. A Istanbul, un attacco kamikaze colpisce il consolato e una banca britannici. 
7/12. Russia Unita, il partito di Putin, vince le elezioni per la Duma. 
13/12. In Iraq viene catturato Saddam Hussein. 
26/12. Un catastrofico terremoto colpisce l’Iran (circa 50.000 morti). 
27/12. A Milano viene arrestato Calisto Tanzi a seguito del crac della Parmalat. 
31/12. L’euro chiude l’anno con il massimo storico sul dollaro. 

2004 
13/1. La Corte costituzionale stabilisce l’incostituzionalità del lodo Maccanico-Schifani. 
19/1. A Baghdad, 100.000 sciiti scendono in piazza per manifestare contro gli americani. 
23/1. In Italia diventa operativa la riforma Moratti della scuola. 
8/3. Viene approvata la nuova Costituzione irachena. 
11/3. A Madrid, attentati di al-Qaeda in alcune stazioni ferroviarie provocano la morte di 190 persone. 
14/3. In Spagna, il Psoe di José Luis Zapatero vince le elezioni. 
7/4. In alcune città irachene, sunniti e sciiti combattono, per la prima volta insieme, contro le truppe anglo-americane. 
13/4. Al-Jazeera diffonde le immagini di 4 italiani rapiti in Iraq: Salvatore Stefio, Maurizio Agliana, Umberto Cupertino e 

Fabrizio Quattrocchi (quest’ultimo verrà ucciso il giorno dopo). 
18/4. La Spagna annuncia il ritiro delle proprie truppe dall’Iraq. 
29/4. In Usa, la Cbs mostra le foto delle torture inflitte da militari americani a prigionieri iracheni nel carcere di Abu Ghraib. 
1/5. Nasce ufficialmente l’Europa «a venticinque». 
3/5. In Italia viene approvata la legge Gasparri sul riassetto del sistema radiotelevisivo. 
9/5. Allo stadio di Grozny, in Cecenia, una bomba uccide il presidente Akhmad Kadyrov e 31 suoi collaboratori. 
11/5. In Iraq, per la prima volta viene decapitato un ostaggio, l’americano Nicholas Berg. 
1/6. In Iraq si insedia il nuovo governo: il presidente è Ghazi al-Yawar, il premier Iyad Allawi. 
4/6. A Roma, Bush lancia un nuovo piano per l’Iraq. 
8/6. In Iraq vengono liberati Stefio, Agliana e Cupertino. 
9/6. Con voto unanime del Consiglio di sicurezza, l’Onu approva la transizione irachena verso la democrazia. 
13/6. Elezioni europee. 

• Elezioni amministrative italiane: al secondo turno (26/6), il centrosinistra conquista 15 province su 22, lasciandone 
7 al centrodestra. 

26/7. Inizia a Boston la convention del Partito democratico. 
12/8. A Najaf, in Iraq, l’esercito americano sferra una grande offensiva contro le milizie di Moqtada al-Sadr. 
25/8. In Russia, due kamikaze cecene provocano la caduta di due aerei di linea (94 morti). 
27/8. Al-Jazeera diffonde la notizia che il giornalista italiano Enzo Baldoni, rapito in Iraq, è stato giustiziato. 
28/8. In Iraq vengono sequestrati i giornalisti francesi Christian Chesnot e Georges Malbrunot. 
30/8. Inizia a New York la convention del Partito repubblicano. 
1/9. A Beslan, nell’Ossezia del Nord, un commando di separatisti ceceni sequestra centinaia di persone che in una scuola 

festeggiano l’inizio dell’anno scolastico. Tre giorni dopo, nel corso di un blitz delle forze speciali russe, vengono 
uccisi circa 400 ostaggi, per metà bambini. 

7/9. In Iraq vengono rapite Simona Torretta e Simona Pari, due volontarie dell’organizzazione umanitaria «Un ponte 
per…». 

16/9. Kofi Annan definisce «illegale» la decisione americana di invadere l’Iraq. 
24/9. Donald Rumsfeld, segretario alla Difesa, dichiara di non escludere un possibile ritiro delle truppe americane prima 

della pacificazione in Iraq. 
28/9. A Baghdad vengono liberate le due italiane rapite. 
6/10. In Italia entra in vigore una legge che prevede incentivi per i dipendenti privati che, in età pensionabile, decidono di 

continuare l’attività lavorativa. 
15/10. In Italia, la Camera approva la riforma costituzionale che introduce la devolution e il premierato forte. 

• La Cassazione assolve definitivamente Giulio Andreotti dall’accusa di associazione mafiosa. 
29/10. A Roma viene firmata la nuova Costituzione europea. 
3/11. George W. Bush viene rieletto presidente degli Stati Uniti. 
4/11. Viene annunciata la morte cerebrale di Yasser Arafat.
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Elezione dell’Assemblea costituente 
2 giugno 1946 

  Voti validi % Seggi
Dc 8.101.004 35,2 207 
Psiup 4.758.129 20,7 115 
Pri 1.003.007 4,4 23 
P. sardo 
d’azione 78.554 0,3 2 

Pci 4.356.686 18,9 104 
Cdr 97.690 0,4 2 
Udn 1.560.638 6,8 41 
Bnl 637.328 2,8 16 
Fronte 
Uomo 
qual. 

1.211.956 5,3 30 

P. 
d’Azione 334.748 1,5 7 

P. cont. 
d’Italia 102.393 0,4 1 

P. crist. 
soc. 51.088 0,2 1 

Mov. un. 
it. 71.021 0,3 1 

P. dem. 
lav. 40.633 0,2 1 

Mov. 
ind. 
siciliano 

171.201 0,7 4 

Fronte 
dem. 
prog. rep.

21.853 0,1 1 

Altre 
liste 412.550 1,8 _ 

Totale 23.010.479 100,0 556 
Votanti: 
89,1%       

Elezioni politiche italiane 
Camera dei deputati, 1948-2001 

18 aprile 1948 
  Voti validi % Seggi
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Dc 12.741.299 48,5 305 
Un. 
socialista 1.858.346 7,1 33 

Pri 652.477 2,5 9 
P. sardo 
d’azione 61.919 0,2 1 

Fronte 
dem. 
pop. 

8.151.529 31,0 183 

Blocco 
naz. 1.004.889 3,8 19 

Pnm 729.174 2,8 14 
Msi 526.670 2,0 6 
Ppst 124.385 0,5 3 
P. cont. 
d’Italia 96.025 0,4 1 

P. crist. 
soc. 73.064 0,3 – 

Altre 
liste 249.135 0,9 _ 

Totale 26.268.912 100,0 574 
Votanti: 
92,2%       

7 giugno 1953 
  Voti validi % Seggi
Dc 10.864.282 40,1 263 
Psi 3.441.305 12,7 75 
Psdi 1.223.251 4,5 19 
Pri 437.988 1,6 5 
P. sardo 
d’azione 27.228 0,1 – 

Pci 6.121.922 22,6 143 
Pli 816.267 3,0 13 
Pnm 1.855.842 6,9 40 
Msi 1.582.567 5,8 29 
Ppst 122.792 0,5 3 
Un. soc. 
ind. 225.495 0,8 – 
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Unità 
pop. 171.071 0,6 – 

All. 
dem. 
naz. 

120.590 0,5 _ 

Altre 
liste 82.143 0,3 _ 

Totale 27.092.743 100,0 590 
Votanti: 
93,8%       

25 maggio 1958 
  Voti validi % Seggi
Dc 12.522.279 42,4 273 
Psi 4.208.111 14,2 84 
Psdi 1.345.750 4,5 22 
Pri-P. rad. 405.574 1,4 6 
Pci 6.704.706 22,7 140 
Pli 1.046.939 3,5 17 
Pmp 776.942 2,6 14 
Pnm 659.865 2,2 11 
Msi 1.407.913 4,8 24 
Ppst 135.495 0,5 3 
Comunità 173.257 0,6 1 
Un. 
valdostana 30.596 0,1 1 

Marp 70.519 0,2 _ 
Altre liste 75.687 0,3 _ 
Totale 29.563.633 100,0 596 
Votanti: 
93,8%       

28 aprile 1963 
  Voti validi % Seggi
Dc 11.773.182 38,3 260 
Psi 4.255.836 13,8 87 
Psdi 1.876.271 6,1 33 
Pri 420.213 1,4 6 
Pci 7.767.601 25,3 166 
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Pli 2.144.270 7,0 39 
Pdium 536.948 1,7 8 
Msi 1.570.282 5,1 27 
Ppst 135.457 0,4 3 
Conc. un. 
rur 92.209 0,3 – 

Papi 87.655 0,3 – 
Un. 
valdostana 31.844 0,1 1 

P. mon. 
naz. 6.472 – – 

Altre liste 54.631 0,2 _ 
Totale 30.752.871 100,0 630 
Votanti: 
92,9%       

19 maggio 1968 
  Voti validi % Seggi
Dc 12.437.848 39,1 266 
Psi-Psdi 
unif. 4.603.192 14,5 91 

Pri 626.533 2,0 9 
P. sardo 
d’azione 27.228 0,1 – 

Pci 8.551.347 26,9 177 
Psiup 1.414.697 4,5 23 
Pli 1.850.650 5,8 31 
Pdium 414.507 1,3 6 
Msi 1.414.036 4,4 24 
Ppst 152.991 0,5 3 
Socialdem. 100.212 0,3 – 
Mov. 
Nuova 
Rep. 

63.402 0,2 – 

P. aut. pop. 
it. 41.716 0,1 – 

Un. 
valdostana 31.557 0,1 – 
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P. mon. 
naz. 18.883 0,1 – 

Altre liste 41.629 0,1 – 
Totale 31.790.428 100,0 630 
Votanti: 
92,8%       

7 maggio 1972 
  Voti validi % Seggi
Dc 12.944.430 38,7 266 
Psi 3.208.497 9,6 61 
Psdi 1.718.142 5,1 29 
Pri 954.357 2,9 15 
Pci 9.068.961 27,1 179 
Psiup 648.591 1,9 – 
Manifesto 224.313 0,7 – 
Pli 1.296.977 3,9 20 
Msi-Dn 2.894.862 8,7 56 
Ppst 153.674 0,5 3 
Mov. pop. 
lav. 120.251 0,4 – 

Az. crist. 
pop. 9.068 – – 

P. aut. 
pop. it. 15.304 – – 

Gr. progr. 32.192 0,1 1 
Pc (marx. 
len.) it. 86.038 0,3 – 

Altre liste 25.756 0,1 _ 
Totale 33.401.413 100,0 630 
Votanti: 
93,2%       

20 giugno 1976 
  Voti validi % Seggi
Dc 14.212.940 38,7 263 
Psi 3.540.571 9,6 57 
Psdi 1.237.608 3,4 15 
Pri 1.135.243 3,1 14 
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Pci 12.614.611 34,4 227 
Pci-Psi-
Pdup 26.748 0,1 1 

Pli 478.444 1,3 5 
Msi-Dn 2.238.460 6,1 35 
Ppst 184.375 0,5 3 
Dem. 
prol. 557.089 1,5 6 

P. rad. 394.461 1,1 4 
pp 10.923 – – 
Dc-Rv-
Uv-
Uvp-Pri

24.091 0,1 – 

Altre 
liste 51.785 0,1 _ 

Totale 36.906.005 100,0 630 
Votanti: 
93,4%       

3 giugno 1979 
  Voti validi % Seggi
Dc 14.046.290 38,3 262 
Psi 3.596.802 9,8 62 
Psdi 1.407.535 3,8 20 
Pri 1.110.209 3,0 16 
P. sardo 
d’azione 17.673 – – 

Pci 11.139.231 30,4 201 
Pdup 502.247 1,4 6 
Pli 712.646 1,9 9 
Dn-Cd 229.205 0,6 – 
Msi-Dn 1.930.639 5,3 30 
Ppst 204.899 0,6 4 
P. rad. 1.264.870 3,5 18 
Npp 1.869 – – 
Uv-Uvp-
D. pop.-
Pli 

33.250 0,1 1 
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P. crist. 
az. soc. 3.115 – – 

Lista per 
Trieste 65.505 0,2 1 

Nuova 
sin. un. 294.462 0,8 – 

Un. 
sinistra 23.909 0,1 – 

Mov. 
Friuli 35.254 0,1 – 

Altre 
liste 51.698 0,1 _ 

Totale 36.671.308 100,0 630 
Votanti: 
90,6%       

26 giugno 1983 
  Voti validi % Seggi
Dc 12.153.081 32,9 225 
Psi 4.223.362 11,4 73 
Psdi 1.508.234 4,1 23 
Pri 1.874.512 5,1 29 
P. sardo 
d’azione 91.923 0,2 1 

Pci 11.032.318 29,9 198 
Pli 1.066.980 2,9 15 
Msi-Dn 2.511.487 6,8 42 
Ppst 184.940 0,5 3 
Dem. 
prol. 542.039 1,5 7 

P. rad. 809.810 2,2 11 
Uv-Uvp-
D. pop. 28.086 0,1 1 

Liga 
Veneta 125.311 0,3 1 

P. naz. 
pens. 503.461 1,4 – 

Lista per 
Trieste 92.101 0,3 – 
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Altre 
liste 158.360 0,4 _ 

Totale 39.708.349 100,0 630 
Votanti: 
89%       

14 giugno 1987 
  Voti validi % Seggi
Dc 13.233.620 34,3 234 
Psi 5.501.696 14,3 94 
Psdi 1.140.209 2,9 17 
Pri 1.428.663 3,7 21 
P. sardo 
d’azione 169.978 0,4 2 

Pci 10.250.644 26,6 177 
Pli 809.946 2,1 11 
Msi-Dn 2.281.126 5,9 35 
Ppst 202.022 0,5 3 
Dem. 
prol. 641.901 1,7 8 

P. rad. 987.720 2,6 13 
Lista 
verde 969.218 2,5 13 

Lega 
lombarda 186.255 0,5 1 

Uv-Adp-
Pri 41.707 0,1 1 

Liga 
veneta-P. 
U. 

298.402 0,8 – 

Piemont-
Aut. reg. 72.064 0,2 – 

Piemont 61.701 0,2 – 
Cpa 55.911 0,1 – 
Altre 
liste 238.725 0,6 _ 

Totale 38.571.508 100,0 630 
Votanti: 
88,8%       
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5 aprile 1992 
  Voti validi % Seggi
Dc 11.640.265 29,7 208 
Pds 6.321.084 16,1 107 
Rif. com. 2.204.641 5,6 35 
Psi 5.343.930 13,6 92 
Msi-Dn 2.107.037 5,4 34 
Pri 1.722.465 4,4 27 
Pli 1.121.264 2,9 17 
Psdi 1.064.647 2,7 16 
Lista 
Pannella 485.694 1,2 7 

Lista 
referendum 319.812 0,8 – 

Fed. dei 
Verdi 1.093.895 2,8 16 

Verdi 
federalisti 42.647 0,1 – 

Altre liste 
verdi 25.852 0,1 – 

Lega 
lombarda 3.396.012 8,6 55 

Lega delle 
leghe 27.870 0,1 – 

Lega d’az. 
merid. 53.759 0,1 – 

Lega aut. 
ven. 152.301 0,4 1 

Altre leghe 219.958 0,6 – 
La Rete-
Mov. dem. 730.171 1,9 12 

Ppst 198.447 0,5 3 
L. Valle 
d’Aosta 41.404 0,1 1 

Gruppo 
Dolchi-
Fosson 

30.724 0,1 –  

Liste 
autonomiste 94.504 0,2 – 
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Federalismo-
Pens. uv. 154.621 0,4 1 

P. pens. 220.559 0,6 – 
La Lega cas. 
pens. 

133.717v 
0,3 –  

Mov. ven. 
reg. aut. 49.035 0,1 – 

Cpa 192.799 0,5 – 
Mov. pol. 
dif. automob. 10.058 – – 

Altre liste 47.993 0,1 _ 
Totale 39.247.275 100,0 630 
Votanti: 
87,3%      

27 marzo 1994* 
  Voti validi % Seggi
Ppi 4.287.172 11,1 29 
Patto Segni 1.811.814 4,7 13 
Pds 7.881.646 20,3 38 
Rif. com. 2.343.946 6,0 11 
Psi 849.429 2,2 – 
An 5.214.133 13,5 23 
Socialdemocrazia 179.495 0,5 – 
Lista Pannella 1.359.283 3,5 – 
Fed. dei Verdi 1.047.268 2,7 – 
Alleanza dem. 456.114 1,2 – 
Verdi-Verdi 32.832 0,1 – 
Lega Nord 3.235.248 8,4 11 
Forza Italia 8.136.135 21,0 30 
Centro crist. dem. 2.646 – – 
Lega alpina 
lombarda 136.782 0,3 – 

Lega aut. veneta 103.764 0,3 – 
Lega Angela 
Bossi 15.234 – – 

Lega per il 
Piemonte 15.118 – – 
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Lega d’az. merid. 59.873 0,1 – 
La Rete-Mov. 
dem. 719.841 1,9 – 

Svp 231.842 0,6 – 
Ada 12.898 – – 
P. indip. 24.043 0,1 – 
Altre liste 584.337 1,5 _ 
Totale 38.720.893 100,0 155 
Votanti: 86,1%       

* Parte proporzionale. 
21 aprile 1996* 

  Voti validi % Seggi
Forza Italia 7.712.149 20,6 37 
An 5.870.491 15,7 28 
Ccd-Cdu 2.189.563 5,8 12 
Pannella-
Sgarbi 702.988 1,9 – 

Lega Nord 3.776.354 10,1 20 
Pds 7.894.118 21,1 26 
Lista Dini 1.627.380 4,3 8 
Pop-Svp-Pri-
Ud-Prodi 2.554.072 6,8 4 

Fed. dei Verdi 938.665 2,5 – 
Rif. com. 3.213.748 8,6 20 
P. sardo d’az. 38.002 0,1 – 
Socialista 149.441 0,4 – 
P. legge 
naturale 8.298 – – 

Unione Nord 
Est 63.934 0,2 – 

P. federal. 3.743 – – 
Nord libero 
aut. 4.965 – – 

Nuova 
democrazia 8.185 – – 

Per le Marche 5.545 – – 
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Mov. soc. 
tricolore 338.351 0,9 – 

Risorgimento 
del Sud 3.084 – – 

Mani Pulite 44.935 0,1 – 
Rinnovamento 13.677 – – 
Dem. soc. 9.319 – – 
Sviluppo-
Legalità 5.347 – – 

Mov. rin. it. 8.886 – – 
Patto per 
l’Agro 12.297 – – 

Lega d’az. 
merid. 72.062 0,2 – 

Gr. indip. 
libertà 17.451 – – 

Ambientalisti 15.560 0,1 – 
Federalisti 
liberali 6.475 0,1 – 

Noi Siciliani-
Fns 41.001 0,1 – 

Sardigna 
Natzione 23.355 0,1 – 

Mov. aut. 
toscano 8.627 – – 

P. umanista 14.601 – – 
Un. für Sud 
Tirol 55.548 0,2 – 

Nuove energie 5.393 – – 
Verdi-Verdi 25.788 0,1 – 
Totale 37.484.398 100,0 155 
Votanti: 
82,9%       

* Parte proporzionale. 
13 maggio 2001* 

  Voti validi % Seggi
Ds 6.151.154 16,6 31 
La 
Margherita 5.391.827 14,5 27 
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Il Girasole 805.340 2,2 _ 
Com. it. 620.859 1,7 _ 
Svp 200.059 0,5 – 
Rif. com. 1.868.659 5,0 11 
Lista Di 
Pietro 1.443.725 3,9 – 

Dem. eur. 888.249 2,4 – 
Bonino-
Pannella 832.213 2,2 – 

Forza Italia 10.923.431 29,4 62 
An 4.463.205 12,0 24 
Ccd-Cdu 1.194.040 3,2 – 
Lega Nord 1.464.301 3,9 – 
Nuovo Psi 353.269 1,0 – 
Fiamma 
Tricolore 143.963 0,4 – 

Fronte naz. 22.985 0,1 – 
Forza nuova 13.622 0,1 – 
P. sardo 
d’az.-Sard. 
Natz. 

34.412 0,1 – 

Repubblicani 
eur. 7.997 – – 

Verdi-Verdi 18.262 0,1 – 
Lega d’az. 
merid. 23.779 0,1 – 

Social. auton. 6.492 – – 
P. pens. 68.349 0,2 – 
Liga Fronte 
ven. 74.353 0,2 – 

Noi Siciliani 7.637 – – 
Paese nuovo 34.193 0,1 – 
Abolizione 
scorporo 26.917 0,1 – 

Terzo polo 
autonomia 2.915 – – 

Liberi e forti 6.722 – – 
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Comunismo 5.244 – – 
Lista Amadu 11.517 – – 
Libdem. 
Basta 6.332 – –  

Mov. libertà 6.754 – – 
Totale 37.122.776 100,0 155 
Votanti: 
81,4%       

* Parte proporzionale. 
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