
Roma, 10 Luglio 2017

Caro Ministro,

Solo oggi sono riuscito a leggere la sua lettera. Speravo di essere operato almeno
dieci  giorni  fa  e  invece  continua  la  tortura.  Lunedì  prossimo  dovrò  tornare  in
ospedale  per  una  Tac  ed  il  ritiro  dei  risultati  dell’esame  del  sangue.  Della  data
dell’operazione ancora nulla.  L’unica cosa che sono riuscito a sapere è che dovrò
subire un intervento piuttosto serio in anestesia totale. Mi è stato anche detto che la
convalescenza sarà lunga e non particolarmente piacevole. Spero comunque la cosa
avvenga  il  più  presto  possibile  in  quanto  respiro  sempre  peggio  e  la  notte  mi  è
difficile dormire. La narice destra è ormai completamente chiusa e la sinistra ci si sta
avvicinando. Sono sempre stanco e durante il giorno faccio fatica a leggere, scrivere
o concentrarmi. Già le cose erano difficili, ora lo sono ancora di più.

Dall’ultima  mia  lettera,  si  sono  svolte  due  tornate  di  elezioni  amministrative.
Com’era prevedibile, l’affluenza è stata bassa. Al secondo turno ha di poco superato
il 31%, qualcosa come dieci punti meno del primo turno. Questa astensione non è in
fondo che una forma di voto in quanto non fa che sottolineare il  disincanto degli
elettori.

La politica è fondamentalmente in mano agli apparati dello Stato e comunque non si
mostra in grado di dare delle risposte. I vertici, quando va bene, sembrano capaci di
produrre  solo  degli  slogan.  Il  cittadino,  sentendosi  pressoché  ignorato,  tende  al
disinteresse e questo indebolisce la democrazia.

I risultati possono riassumersi nel modo seguente: sconfitta del Movimento 5Stelle,
schiaffo per il Partito Democratico e successo per un centro-destra a trazione leghista.
E’ vero che su questi risultati non si può fare del tutto affidamento in quanto si tratta
di  elezioni  locali:  a  livello  nazionale  l’offerta  politica  sarebbe  stata  radicalmente
diversa e la posta in gioco più alta.

Per Renzi si è trattato di un punto di rottura. Ultimamente non ha subìto che sconfitte
ed ora il suo partito è arretrato ovunque salvo che in Puglia, ove chi comanda è però
Emiliano.  La Lombardia  è stata  perduta,  così  pure per  il  Piemonte,  la  Liguria,  il
Veneto ed il Friuli. A farla breve, il partito ha perduto in molte delle sue roccaforti.
Particolarmente indicativi i casi di Sesto San Giovanni e La Spezia. Al segretario del
PD non è restato che ammettere che le cose potevano andar meglio. Ha comunque
sottolineato che le amministrative sono una cosa e le elezioni nazionali un’altra.



Questi risultati hanno creato agitazione all’interno del partito che è sfociata in una
riunione della direzione. Elementi di spicco quali Orlando, Emiliano e Cuperlo hanno
chiesto un cambiamento di linea. Da Renzi si è smarcato anche Franceschini, che ha
aperto un discorso sulla formula con cui andare alle elezioni. Renzi gli antepone un
ragionamento sull’identità del PD sostenendo che il partito non ha bisogno né dei vari
D’Alema e né di allacciare con le sinistre. Il suo progetto adesso è quello di girare
l’Italia  per  ascoltare  gli  elettori.  Mentre  il  ministro  dei  Beni  Culturali  pensa  ad
alleanze che includano gli avversari di sinistra, Renzi è alla ricerca di un programma.
Sa di dover prendere tempo e per lui la data delle elezioni si allontana.

Dalle parti del centro-destra si festeggia. Salvini, che sul territorio si è speso più di
Berlusconi, chiede le dimissioni di Gentiloni; l’ex-Cavaliere è tornato alla ribalta e fa
sapere che sta  scrivendo il  programma;  la Meloni  dichiara  che uniti  si  vince.  La
domanda che resta da farsi è quale centro-destra? Sarà a trazione leghista o diretto da
Forza Italia? Intanto c’è chi parla di proiettare a livello nazionale l’alleanza Lega-
Forza Italia.  Questi  recenti risultati  sono il  frutto di un’alleanza di coalizione che
rafforza Salvini e la Meloni ed imbaldanzisce Berlusconi.

Voglio ricordarle che ancora non abbiamo una nuova legge elettorale. La direzione è
comunque quella di andare verso una forma di sistema proporzionale che renderà
obbligatorio un accordo tra i vari partiti. L’impressione è che Berlusconi non voglia
condividere la leadership con Salvini. Egli parla di Draghi, Marchionne o Calenda da
proporre per Palazzo Chigi. Si tratta di sparate in quanto sia Draghi che Marchionne
sono del  tutto  improponibili.  Comunque  la  si  giri,  con i  numeri  di  oggi  nessuna
maggioranza  è  raggiungibile.  Resta  l’incognita  M5S che  fino  ad  oggi  ha  sempre
dichiarato di voler correre da solo.

L’Europa ci fa vedere che le leadership che funzionano sono quelle che esprimono
spessore e durata. L’esempio migliore sono Macron e la Merkel. Non si può dire lo
stesso  di  personaggi  quali  Renzi,  Salvini  o  Di Maio.  Per mancanza  di  leadership
politiche l’Italia non convince e  viene considerata poco affidabile.  Il  problema di
fondo resta sempre lo stesso: assenza di visione e mancata ristrutturazione del sistema
politico  e  istituzionale.  Nessuno  sembra  ricordarsi  che  sarebbe  il  caso  di  servire
un’idea che sia più grande di quella della mera gestione del potere.

Cosa  penso?  Benché  la  campagna  elettorale  sia  già  iniziata,  le  elezioni  politiche
avverranno a fine legislatura. Ad oggi i sondaggi danno il PD al 27,7%, il M5S al
27,4%, la Lega al 14%, Forza Italia al 13,5%, FdI al 4,4%, MDP al 3,6%, Sinistra
Italiana al 2,6%, AP-NCD al 2,5%. La strada sarà complicata e siamo solo alle prime
battute. Purtroppo la politica non si rivolge alla gente, ma parla solo di se stessa.



Manca una leadership capace di costruire il cambiamento mentre è del tutto assente
un senso di direzione, energia e rinnovamento. L’elettore chiede maggiore chiarezza
e autorità ai suoi politici. Le risposte purtroppo non sembrano arrivare e questo non fa
che  aumentare  il  distacco  ed  il  disinteresse  del  cittadino.  La  democrazia  si
indebolisce,  cresce il  disincanto e viene meno il  rapporto di fiducia tra elettore e
classe politica.

I  dibattiti  di  questi  giorni  si  incentrano  soprattutto  sul  tema  delle  banche,
dell’immigrazione e dei rapporti con l’Europa.

Riguardo le banche venete, si è riusciti a superare le perplessità di Bruxelles ed è
stato concesso all’Italia di dare qualcosa come 17 miliardi di euro in aiuti di Stato per
chiudere  la  faccenda.  A 24  miliardi  di  euro  si  arriva  aggiungendo  il  costo  della
nazionalizzazione di Mps. Per assorbire e ristrutturare le due banche venete sono stati
dati ad Intea San Paolo 5 mld di euro. Altri 12 andranno a coprire le perdite causate
dai prestiti andati a male oltre che una serie di rischi di natura legale. In questo modo
si  è  messa  fine  alle  incertezze,  ma  si  è  anche  aggirata  una  legge  europea  sulle
risoluzioni bancarie, in particolare su ciò che riguarderebbe le perdite da attribuire ad
azionisti, creditori e persino ad certo numero di correntisti: tutto questo sarà a carico
dello Stato.

Ad essere  seccati  sono stati  soprattutto  i  tedeschi  che,  non senza  ragione,  hanno
sottolineato come fossero state infrante  quelle regole europee che impediscono di
utilizzare i denari dei contribuenti per venire in soccorso alle banche. Si tratta di un
decreto  che  è  da  considerarsi  come  uno  dei  pilastri  dell’unione  bancaria.  Questa
decisione  del  governo  italiano  renderà  adesso  più  difficile  procedere  verso  la
creazione di quest’unione a livello europeo.

I  nostri  si  difendono  sostenendo  non  esservi  stata  altra  scelta:  era  l’unico  modo
possibile per evitare uno scossone al sistema finanziario nazionale. Le motivazioni
adottate da Roma lasciavano a desiderare ma è indubbio, alla fine, che di tutte le
scelte possibili questa sia stata la meno sciagurata.

Si  è  trattato  di  evitare  un  danno  grave  ai  piccoli  risparmiatori  gabbati,  di  non
alimentare sentimenti ostili all’Europa tra gente che di dubbi in proposito ne ha già
parecchi e, soprattutto, di non dare un duro colpo all’economia del luogo, cosa che
avrebbe potuto trasformarsi in panico e coinvolgere anche le banche sane. Nessuno se
la  sentiva  di  correre  questi  rischi  ed  è  per  questo  motivo  che  si  è  deciso  di
disattendere le regole.



I prestiti incagliati sono stati trasferiti in una cosiddetta “bad bank” con alle spalle 12
miliardi  di  euro  in  garanzie  dello  Stato.  Indicativo  il  confronto  con  la  recente
liquidazione del Banco Popular in Spagna da parte del Santander: il mercato ha fatto
il suo lavoro ed il Santander ha assorbito tutti gli asset della banca, sia quelli buoni
che quelli cattivi. La lezione da trarre è che sarebbe tempo di operarsi a Bruxelles per
effettuare una piena ed efficiente unione bancaria. La faccenda delle banche venete
passerà tra poco in Parlamento dove il PD chiederà la fiducia sul decreto. Credo ne
sentiremo  delle  belle,  anche  perché  dietro  queste  banche  territoriali  venivano
effettuate le peggiori porcherie. Si è trattato, in conclusione, di regole tecniche gestite
politicamente con strascichi negativi col resto dell’Europa.

Sugli  immigrati  è  scoppiata  l’ennesima  polemica  che  ogni  anno,  con  massima
regolarità, investe il Paese ed accende la politica evidenziando quanto siano bravi i
nostri vertici a produrre degli slogan. Fare convegni o apparire in televisione è facile,
più complicato affrontare il problema con realismo ed efficacia. Il tempo passa, si
parla  troppo  e  tutti  i  nodi  del  passato  stanno  venendo  al  pettine.  I  difetti
d’organizzazione sono lampanti e contribuiscono a rendere difficili i rapporti tra Stato
e Regioni. Vorrei anche ricordare che su questa faccenda c’è chi ci ricama e chi ci
guadagna. Che alcuni Paesi abbiano deciso di chiudere le frontiere con l’Italia non è
un  caso:  per  troppo  tempo  si  sono  accolti  i  migranti  per  poi  consentire  loro  di
scappare altrove.

Questa volta però abbiamo in Minniti un ministro serio che sta mostrando il massimo
impegno e si  muove con una certa efficacia.  Come non si  vedeva in passato,  mi
sembra stia cercando anche di seguire una strategia. L’Europa però non ci mette la
volontà necessaria e come spesso accade il Paese resta solo: questo è il prezzo da
pagare quando si  rinuncia a fare politica estera.  Il  dibattito è comunque acceso e
riguarda oltre che la ripartizione dei migranti e dei profughi anche la custodia delle
frontiere.

Benché da ogni lato si gridi all’invasione, di fatto quest’orda straripante di migranti
non c’è. Quello che c’è, invece, è la diffusa percezione che siano molti  di più, al
punto che il loro numero dalla gente viene quasi moltiplicato per dieci. Su queste
paure si  innesta  anche il  problema dello  ius soli  e  dell’integrazione.  Una recente
statistica ci dice che solo il 27% degli italiani, soprattutto i giovani, sia favorevole a
questa  proposta  di  acquisizione  della  cittadinanza.  Inutile  dire  che  le  inquietudini
dell’elettorato finiscono sempre col riflettersi sull’orientamento dei governi e della
politica. Un fatto è certo: se si vuole conservare l’attuale sistema di protezione sociale
bisognerà continuare a tenere le porte aperte all’immigrazione. Sarebbe necessario
attivarsi per far sì che il processo di integrazione sia meno lungo e difficile.



Le risparmierò  gli  insulti,  le  risse,  le  polemiche  e  le  gazzarre  che  su  questi  fatti
esplodono quotidianamente tra i ranghi dei nostri politici. I più vocali, ovviamente,
sono Lega e M5S.  Adesso è molto  di  moda sostenere che questi  poveretti  vanno
aiutati a casa loro.  La frase è bella, ma difetta di realismo: si tratterebbe di andare ad
investire  in  Africa  inneggiando  ad  un  vago  piano  Marshall  per  quell’immenso
continente. Ma con quali e quanti fondi? Sul breve la cosa è improponibile mentre il
problema  andrebbe  affrontato  subito.  Fondamentale  è  anche  il  problema  della
stabilizzazione della Libia. Il ministro Minniti di viaggi in quel paese ne ha fatti più
di uno, ma così come stanno le cose non vi è la minima possibilità che l’Italia possa
farcela da sola. Tenga comunque a mente che siamo in un’eterna campagna elettorale
e questo spiega molte cose.

Quello dei migranti non è un fatto episodico, ma epocale e di portata storica che non
potrà risolversi a suon di frasi fatte. La faccenda non può riguardare solo noi, ma
deve coinvolgere tutta l’Europa. O Bruxelles si mostrerà più solidale e disponibile ad
agire oppure di fronte a questo problema rischia di crollare tutto il sistema europeo.
Un impegno collettivo è indispensabile e non ci si può accontentare di dire che per
regola chi viene raccolto in mare va poi sbarcato nel porto più vicino. Ci vuole una
risposta a livello di continente nella quale ogni paese dovrà svolgere un suo ruolo.

Passando  all’Europa,  assistiamo  ad  un  Renzi  che  sta  entrando  nuovamente  in
polemica con Bruxelles riguardo il fiscal compact. Egli sostiene di non accettare che
tutto ciò che ci dice l’Europa sia la verità. Chiede maggior flessibilità ma, alla fine,
per  fare  che  cosa?  Sembra  dimenticare  che  il  margine  di  manovra  disponibile  è
limitato dal fatto che si ha il secondo debito pubblico più alto d’Europa dopo quello
di Atene. Il sospetto è che anche questa sia una delle sue manovre per rimettersi al
centro della scena politica. Sa di essere in difficoltà, come sa di avere usato il PD e di
esserne stato a sua volta usato. All’interno del partito è indubbio si stiano facendo
altri calcoli e non sarebbero da escludere ulteriori defezioni.

Le proposte del segretario PD vengono però liquidate da Padoan che avverte se ne
potrà riparlare a Settembre. Per Berlino queste proposte non sono utili alla crescita,
fanno aumentare il debito e hanno poca ragione di essere: tutto da noi si è fatto salvo
che l’austerità, con il risultato che ogni anno il debito pubblico cresce più del Pil.
Siamo alle solite, la politica non fa che ricercare soluzioni immediate da offrire agli
elettori. Comunque vada a finire, se ne potrà riparlare solo nel corso della prossima
legislatura.

Come se tutto ciò non bastasse, i nostri luminari della politica si stanno ora sbranando
su di una legge contro il Fascismo quando questa c’è già (credo sia la legge Scelba).



Con i tempi che corrono, l’argomento come noterà è dei più urgenti e pregnanti: poco
da stupirsi se la gente piuttosto che andare a votare preferisce starsene a casa.

E’ da questa mattina che ho un terribile mal di testa dovuto all’assenza di sonno. Mi è
difficile  proseguire  perché  a  darmi  fastidio  sono  anche  gli  occhi.  Interromperò
dunque questo mio testo inviandole le seguenti considerazioni: la nostra situazione
interna resta sempre fluida e precaria. I francesi e i tedeschi ci considerano poco e
temono l’instabilità del Paese. Queste due nazioni hanno governi forti e costituiscono
i due pilastri dell’Europa. Chi sta male è l’Italia dove si agita un ex-premier che non
ha imparato nulla ed è per di più indisponente.

Renzi non vuole avere accanto rompiscatole tipo D’Alema o Bersani. Nel suo intimo
vorrebbe  con  tutta  probabilità  far  cadere  il  governo  per  poi  andare  alle  elezioni
insieme a Berlusconi. Non sono da escludersi ulteriori crisi in seno al PD. Questo
crescente  senso di  precarietà  fa  sì  che si  resuscitino  personaggi  del  passato  quali
Prodi, Bersani, D'Alema e Berlusconi e che ci si rivolga a soggetti quali Pisapia che,
declinando  ambizioni  personali,  spera  di  riunire  i  fuoriusciti  della  sinistra  PD.
Francamente non vedo dove si possa arrivare.

In Europa la situazione resta sempre di grande debolezza e quelli con più problemi
sono gli inglesi e gli italiani. Questa situazione dà modo ad americani e russi di fare
ciò che vogliono. E’ probabile che tra Washington e Mosca si  stiano ponendo le
premesse per un accordo globale e vi sono segni ad indicare come in tutti i centri di
crisi vi sia movimento in vista di migliorare la situazione. Putin vuol vedersi tolte le
sanzioni che caro costano al suo paese mentre Trump vuol far dimenticare le sue
grane domestiche: potrà riuscirvi solo con un grande successo in politica estera.

Anche nella vita internazionale si va avanti giorno per giorno, poi si vedrà. Quel che
è certo è che stiamo vivendo giornate molto importanti.

Spero che questa lettera possa soddisfarla. Mi creda, sto malissimo e non vedo l’ora
che arrivi il giorno dell’intervento chirurgico.

Come prosegue da lei  la  dinamica  tra moderati  e  conservatori?  Quali  equilibri  si
stanno approntando? Cosa  pensa  di  quello  psicodramma all’interno della famiglia
araba che è la crisi col Qatar?

I miei migliori auguri per la sua salute e con i più cordiali saluti,

EA


