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OPINIONI & FATTI \ DAL PARLAMENTO
Le recenti elezioni hanno consegnato al Bel Paese una legislatura
dalla faticosa partenza. I problemi da affrontare e la democrazia

Quale Parlamento?

Poiché con questo intervento, dopo la
pausa elettorale, si riavvia la collabora-
zione con «America Oggi», sento di
dover dire prima di tutto alcuni "gra-

zie". Grazie agli elettori italiani degli Stati Uniti
che hanno esercitato il diritto-dovere di votare,
grazie a coloro che hanno consentito con la
loro scelta di confermare il quoziente per il Par-
tito Democratico alla Camera dei Deputati, gra-
zie a quanti hanno voluto esprimere la preferen-
za nei miei confronti che, aggiunta a quella di
altri Paesi della ripartizione, mi ha consentito di
superare la quota di 8500 voti, la più alta tra gli
eletti alla Camera. Grazie, ancora, ad «America
Oggi», il giornale che ospita la voce di noi eletti
nella ripartizione, e che, così facendo, svolge
un importante ruolo di servizio, consentendo di
informare direttamente gli elettori e l'opinione
pubblica di quanto accade o si prepara nel la-
voro parlamentare specificamente rivolto agli
italiani all'estero.

Quale Parlamento il voto ha consegnato al
Paese?

La scelta degli italiani all'estero, che guarda-
no alle vicende italiane con maggiore distacco
e sono più sensibili al ruolo e all'immagine inter-
nazionale dell'Italia, come ormai ben sanno i let-
tori di questo periodico, è stata diversa da quel-
la compiuta dagli elettori che risiedono in Italia.
Il voto in Italia, insomma, ha dato evidenza al
malessere sociale e al disorientamento civile che
la società italiana sta vivendo, a testimonianza
del fatto che l'indiscutibile miglioramento degli
indici economici avutosi dopo la crisi più pe-
sante che c'è stata dal dopoguerra in poi non si
è trasmesso alla condizione concreta delle per-
sone e delle famiglie, ancora troppo indifese
rispetto alle questioni del lavoro, del reddito e
di una faticosa quotidianità. Sicché la rabbia
diffusa, ulteriormente esaltata dai venti populi-
sti che soffiano sull'Europa e sul mondo, si è
scaricata su chi ha governato, senza tener con-
to se il bilancio di governo di questi anni aves-
se un segno positivo o negativo. È accaduto
così che il Partito Democratico, che è stato l'as-
se intorno al quale hanno ruotato la stabilità e la
governabilità della legislatura trascorsa, è stato
premiato dagli elettori all'estero come la forza
più affidabile e capace di guidare l'Italia dopo il
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buon lavoro svolto e, nello stesso tempo, è sta-
to punito dagli elettori metropolitani come il
maggiore responsabile delle attese non ancora
esaudite.

È il gioco democratico, non c'è da fare altro
che rispettarlo fino in fondo. Sicché è giusto
che chi è stato o si considera il vincitore di que-
ste elezioni, in particolare il Movimento 5Stelle
e la Lega, si assumano l'onere di governare e
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balneari anziché a quelle elettorali. Un vero trau-
ma per il sistema democratico italiano e una brut-
ta macchia sul profilo internazionale dell'Italia.
Senza contare i danni che alla ripresa economi-
ca possono derivare da questa situazione di
forte e prolungata fibrillazione politica. L'acce-
lerazione che il Presidente Mattarella ha dato
annunciando la formazione di un "governo di
pacificazione" ha portato il gioco allo scoperto

RENT’ANNI FA. Primavera del 1988. In quei giorni prepa-
ravo armi e bagagli allo scopo di tornare per sempre in
Italia. Allo scopo di tornarvi dopo dieci anni di Stati Uniti e
sei mesi di Canada: dieci anni a New York City, sei mesi aT
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Dov’è più la Roma di soli trent’anni fa?

Toronto. Vi sarei tornato ai primi di agosto, ma siccome il tempo
comincia a mancare (settantadue anni d’età, i miei; compiuti l’8 mag-
gio scorso), m’è venuta voglia di discorrerne adesso e chiedo infatti
venia per il largo anticipo.

Vi avrei rimesso piede sulla base assai concreta d’un contratto di
lavoro. Il 16 agosto di quell’anno per me memorabile sarei stato
assunto dal “Secolo d’Italia”, ma mi sarei presto accorto che in realtà
il Fascismo fu una cosa e la Destra italiana dal 1950 in poi, un’altra...
Non è comunque questa la sede per parlarne.

Sarei rientrato in patria dopo aver lavorato per 24 settimane al
“Corriere Canadese” e dopo aver dato olio di gomito al “Progresso”
dal marzo del 1980 al febbraio del 1988. Grandi esperienze professio-
nali, eccome, specie quella al “Progresso” con colleghi indimentica-
bili, tipografi indimenticabili, impiegati che reco sempre nel cuore. Ci
furono occasionali incomprensioni poi rientrate, ma dov’è che non
vi sono incomprensioni? Dipende dal carattere, dalla natura, dai
punti di vista. Poi, appunto, tutto si ricompone.

M’aveva vinto la nostalgia dell’Italia e, in senso più lato, quella
dell’Europa Occidentale, Inghilterra e Francia in particolare. Già al
mio terzo giorno di permanenza a New York, non vedevo l’ora di
scapparne… Non vedevo l’ora di montare su un aereo o su un
transatlantico, essi diretti in Italia; diretti verso “il centro del mondo”.
Bene: mi ci vollero appunto dieci anni tondi tondi per riapprodare nel

PUNTO DI VISTA
Paese in cui ero nato e cresciuto; nel Paese senza il quale la vita per
me vita non era… Mi duole dirlo, ma mi sgomentava, mi rattristava, la
sola idea di tirar le cuoia in una nazione che  non era la mia nazione,
d’essere seppellito sotto un suolo che non era il mio suolo. In Ame-
rica mi sentii sempre un estraneo, uno straniero, uno “fatto a modo
suo”. Non certo così era stato in Inghilterra, in Francia, in Irlanda.

Ma in quell’estate del 1988 - dopo i festosi preparativi primaverili
-  volai di nuovo nella Madrepatria e vi volai, appunto, per restarvi
vitanaturaldurante: ero l’uomo più felice della Terra. M’ero sentito
rinascere. Non sto a dirvi il sollievo!

Tornai così nella mia città, Firenze. Vi trovai mia figlia Lavinia
ammalata, febbricitante, torturata dai dolori di pancia: giorni prima, al
mare in Versilia, a sei anni e mezzo, s’era buscata nientemeno che una
gastroenterite acuta. Ebbene: fu salvata in ben poco tempo dalle
pediatre dell’Ospedale Meyer di Firenze, chiamato “ospedalino
Meyer”. In tre settimane rifiorì. Rifiorì la bimba che tempo addietro
pediatre newyorkesi avevano preteso che fossimo io e sua madre a
portarla da loro nella bufera, che non fossero infatti loro a venir da noi
nella sfida agli elementi! Così, ecco che nell’estate del 1988 tornavo a
vivere a Roma dopo la bellezza di ventun anni. Roma mi fece l’impres-
sione di sempre: quella d’una città ancora pulita e ordinata, ammini-
strata in modo nient’affatto malvagio. Costavano gli affitti e, anzi,
con l’Equo Canone parecchi immobili venivano tenuti sfitti da pro-
prietari avidi, esosi. Ma non costavano poi tanto i generi alimentari
mentre per cifre assai modeste si trovavano abiti di ottimo taglio,
scarpe di buona fattura, camicie di lino o di cotone. Da “Frascati”, in
Via del Boschetto, per appena cinquemila lire si poteva consumare
una deliziosa “aglio e olio” annaffiata, appunto, dal ‘Frascati’, magari
il ‘Superiore’.

C’era un po’ di confusione, sì; ma non c’era il caos, non c’era la
“bagarre”. C’era “vita”, ma non v’era poi tanto chiasso, nemmeno a
Campo de’ Fiori, rumorosissima, invece, da almeno vent’anni. Ma
adesso non gliene importa nulla a nessuno… Camerieri e cassiere
davano ancora del “lei”, ti guardavano tuttora negli occhi e il loro
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saluto era genuino, frizzante, amabile. I vestiti non rappresentavano
ancora uno “status symbol”, a parte quelli di donne già vistose,
petulanti, egocentriche, ma loro eran poche. Uomini si vestivano in
un modo la mattina e in altro il pomeriggio!  I biglietti per la partita di
Calcio si compravano tuttora al botteghino dello stadio: non c’era
bisogno d’acquistarli con una settimana d’anticipo. In autobus da
Piazza Augusto Imperatore s’arrivava a Via Cortina d’Ampezzo in
meno di venti minuti. I soli stranieri erano americani, inglesi, tedeschi
agiati e i “vu’ cumprà”, i senegalesi, nigeriani, ghaniani arrivati in
Italia intorno alla metà degli Anni Ottanta. La Roma del 1988 grosso
modo era insomma quella che avevo lasciato nel 1967.

Ma oggi? Oggi, soprattutto a Roma, l’ospedale pubblico è stato
demolito a favore delle cliniche private, demolito con gusto osceno
da esponenti politici coi quali non prenderei nemmeno un caffè. Oggi
da Piazza Augusto Imperatore non si sa neanche come arrivare a Via
Cortina d’Ampezzo. Oggi i camerieri in gran parte dei casi o sono
insopportabilmente untuosi e servili o gelidi e distaccati: le cassiere
manco ti salutano, è ad altro che pensano. Oggi con cinque o sei
euro non mangi davvero, non ingoi nemmeno un tramezzino… Nes-
suno più si veste in una maniera la mattina e in un’altra nel  pomerig-
gio o a sera. Oggi la camicia di fuori la portano tutti, anche uomini sui
cinquanta o perfino sessanta. Lo fanno con esibizionismo. Lo fanno
con teatralità. La camicia di fuori è volgarità, sciatteria, disordine. Ma
va’ a farglielo capire… Il vocìo è incessante, martellante. Il vocìo di
individui che cercano, vogliono, ottengono attenzione. Tutto oramai
è lecito… Di stranieri ce ne sono a bizzeffe: gente che arriva dai
quattro angoli della Terra e accampa pure pretese, rivendicazioni: fa
i capricci. In molti si dànno importanza.

La Roma d’oggi, la Roma in mano alla Seconda Repubblica, è
un’offesa, un oltraggio a se stessa. E’ la città che non ama se stessa.
Che quindi non cura se stessa ed è dimèntica di se stessa, di ciò che
di bellissimo essa fu, di quanto di più affascinante essa seppe rap-
presentare.

La nostra tristezza è, sì, infinita. Come potrebbe non esserlo…?

che chi, come il PD, ha subito una chiara scon-
fitta assuma una funzione di opposizione. Ho
trovato francamente raggelante e indicativa dello
spessore culturale e civile di questa nuova classe
dirigente la disinvoltura di un Di Maio che in
queste settimane ha pendolato tra il forno di
una forza populista con forti venature razziste
come la Lega e il forno di una forza riformatrice
e di garanzia democratica come il PD. In Italia,
per dire dello sforzo che ci vuole per compiere
un'impresa impegnativa si usa ironicamente
questa espressione: «Ci vuole il fisico». In que-
sto caso, forse è meglio dire che ci vuole lo
stomaco.

Il gioco dei veti politici incrociati e l'ambizio-
ne di primeggiare dei leader hanno determinato
finora uno stallo di oltre due mesi, il più lungo
mai verificatosi nella storia della Repubblica. Si
è arrivati sull'orlo di un nuovo ricorso alle ele-
zioni, con legge elettorale invariata e in un peri-
odo in cui la gente dà prevalenza alle cabine

e indotto i protagonisti a uscire dalle loro ridot-
te demagogiche e propagandistiche. Una trat-
tativa vera si è finalmente avviata e al momento
di scrivere queste righe non è dato sapere se
una maggioranza e un governo capaci di riem-
pire di decisioni e di provvedimenti cinque anni
di legislatura arriveranno in porto.

Mi limito a ricordare che la precedente legi-
slatura, come l'attuale, nacque senza una mag-
gioranza. Eppure, le premure, diciamo così, del
Presidente Napolitano e il senso di responsabi-
lità di forze di diverso orientamento politico
consentirono al Parlamento di funzionare e ad
un governo di nascere e di operare. Sono stati
cinque anni di lavoro in virtù del quale il Paese
ha potuto compiere passi decisivi oltre la crisi
più acuta e rinnovare la sua legislazione civile,
introducendo, ultimi in Europa, le Unioni civili,
il Fine vita, il Dopo di noi e numerose altre rifor-
me. E tutto questo è potuto accadere perché
l'asse sul quale poggiava la maggioranza parla-

mentare e di governo è stato il Partito Democra-
tico, forza di stabilizzazione e di equilibrato pro-
gresso. Ora tocca ad altri. Per il bene dell'Italia,
mi auguro che il loro tentativo riesca e dia dei
frutti. Noi sapremo fare la nostra parte, quella di
un'opposizione intelligente, responsabile e fer-
ma.

Intanto, però, come eletta all'estero, non ho
atteso i comodi di Salvini e Di Maio per manda-
re avanti le cose. Oltre a ripresentare i progetti
di legge sul recupero della cittadinanza e sul-
l'istituzione della giornata nazionale degli italia-
ni nel mondo, ho presentato un'interrogazione
per accelerare il reciproco riconoscimento delle
patenti di guida e un altro atto, indirizzato al
Ministro dell'Interno e a quello degli Esteri, per
sistemare e razionalizzare l'elenco degli elettori
all'estero che continua a versare in una condi-
zione non soddisfacente. E' inutile lamentarsi
dopo delle scorrettezze vere o presunte alle quali
è esposto il voto per corrispondenza se in par-
tenza si lascia una quantità di plichi vagare per
il mondo a causa degli errori degli elenchi AIRE
o un certo numero di legittimi elettori fuori dal-
l'elenco dei destinatari.

Ogni tanto qualcuno ci informa che l'alline-
amento tra elenchi AIRE e schedari consolari è
a buon punto, ma la constatazione diretta di noi
che viviamo all'estero ci dice che le cose non
stanno in questo modo. Si tratta di fare uno
sforzo straordinario in termini di risorse umane
e finanziarie e, nello stesso tempo, di lanciare
una campagna informativa per la regolarizzazio-
ne delle proprie posizioni presso i consolati che
dia un colpo decisivo ad una situazione da te-
nere necessariamente sotto controllo. Anche in
vista di una sperimentazione, mi auguro sempre
più convinta, del voto elettronico a distanza,
che in diverse aree già potrebbe essere un'op-
zione matura. Messe a posto le condizioni di
base del funzionamento del voto esistente, poi
si può pensare anche a misure di correzione e di
riforma. Ma intanto facciamo funzionare bene
le cose che abbiamo.

A casa mia si è sempre detto che è meglio
prevenire che curare. È quello che è necessario
fare per il voto per corrispondenza ed è quello
che sto cercando di fare con la mia attività par-
lamentare.
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