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Prefazione

di Paolo Mondani

Si legge che nella Regione Lazio i costi della politica sfiorano i 
cento milioni di euro l’anno e che ben altri sono i numeri della 

spesa sanitaria, undici miliardi, pari al 60 per cento del bilancio an-
nuale. Perché occuparsi allora di un Francone Fiorito o di un Vincen-
zo Maruccio se le loro “razzie” hanno riguardato pochi spiccioli? Si 
può replicare agevolmente evocando il peso dei politici nella privatiz-
zazione selvaggia dei servizi sanitari (Storace più di ogni altro), loro e 
solo loro è la responsabilità dell’immane buco di bilancio della sanità 
nel Lazio, ma la risposta non sarebbe completa e rischierebbe l’errore 
se non si prova a comprendere che cosa è diventata certa politica nelle 
retrovie del potere nazionale, quello che fa notizia raramente e solo a 
bubbone scoppiato. Perché non di ingordigia personale o della pazza 
corsa a garantirsi finanziamenti per le ormai costosissime campagne 
elettorali stiamo parlando, dati che diamo per acquisiti, quanto di una 
più vasta alterazione genetica che ha portato la politica alla necrosi. 
Arriviamoci per gradi.

La sanità regionale in Italia sembra funzionare proprio come quella 
Asl di Locri commissariata nel 2006, che in sei anni aveva impegnato 
il doppio della spesa massima autorizzabile per una media di 84 presta-
zioni per ogni assistito, scoprendo che l’assessore regionale alla Sanità e 
il direttore generale della Asl avevano parenti intenti a gestire una casa 
di cura privata che forniva gli stessi servizi dell’ospedale pubblico di 
Locri. Storia comune, si dirà, ed è vero. Non comune è la considerazio-
ne della qualità delle prestazioni. La casa di cura privata ne forniva di 
mediocri, l’ospedale pubblico di evidentemente migliori, eppure basta 
evocare questo banale dato di realtà, che  vale anche per molte cliniche 
e istituti privati del Lazio, per scatenare la polemica politica: “Eccoli i 
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soliti statalisti”. O quella più sottile delle organizzazioni cattoliche: “Lo 
Stato si salva solo se pubblico e privato procedono a un’integrazione 
virtuosa”. Peccato che i dati nudi e crudi evidenzino che l’integrazione 
è mediamente tutt’altro che virtuosa, anzi è assolutamente più dispen-
diosa e inefficiente, con il risultato di fornire un servizio che fa acqua 
da tutte le parti, perché sull’indebita percezione di erogazioni statali si 
affolla ogni tipo di profittatore: la torma dei consulenti compiacenti e 
dei truffatori di ogni risma, un’imprenditoria parassitaria che si riempie 
la bocca dei princìpi del mercato e anela i soldi dello Stato, e le ban-
che sanguisuga che ben comprendono come i loro finanziamenti non 
produrranno alcun lavoro di qualità né profitto durevole ma solo un 
credito verso lo Stato. La Regione Lazio ha un debito di circa dieci mi-
liardi di euro; stiamo parlando di un ente che, insieme alla Campania, 
concorre a comporre il 63 per cento del debito complessivo della sanità 
italiana. Solo nel 2013 il deficit sanitario ammonta a 900 milioni.

A tutti è noto chi sta dietro un simile disastro. Ma la legge Cirielli ha 
brutalmente tagliato i termini della prescrizione dei reati provocati da 
queste condotte e ciò che in questi anni più colpisce è la determina-
zione con la quale si sono disinnescati i controlli e si è teso a sottrarre 
alle regole i comportamenti di chi decide. L’assuefazione è divenuta 
culturale. Non saremmo messi così male senza il vergognoso adatta-
mento di una parte crescente dell’opinione pubblica, ai cui occhi ciò 
che fino a pochi anni fa era percepito come illecito o irregolare oggi 
rimane indifferente ed estraneo. Eppure, la sensazione di una corru-
zione sistemica si allarga e allarma tutta l’Europa, perché potrebbe far 
collassare l’intera Italia. Pur tuttavia niente si muove, mentre colo-
ro che denunciano lo stato delle cose – ne sanno qualcosa i Radicali 
del Lazio – vengono generalmente sminuiti e vilipesi. Restano alcune 
domande: cosa ha determinato la necrosi della politica? Cosa spinge 
un’intera classe dirigente a non reagire di fronte allo sprofondare del 
Paese assediato dalla corruzione?

Senza farla troppo lunga, citerò due scritti per me simbolici; il primo 
è di Gherardo Colombo, che risponde del perché dall’uguaglianza dei 
cittadini di fronte alla legge si è passati all’affermazione della disparità. 
“Il compromesso in Italia – dice il 22 febbraio 1998, intervistato da 
Giuseppe D’Avanzo, sul Corriere della Sera – è sempre stato opaco e 



13

Prefazione

occulto. Negli ultimi vent’anni, la storia della nostra Repubblica è 
fatta di accordi sottobanco e patti occulti. L’Italia la si può raccontare 
a partire da una parola: ricatto”. Il cumolo delle menzogne, la strage 
di verità, la fitta rete delle minacce incrociate immobilizza le classi di-
rigenti e le rende inservibili al cambiamento. Per ognuno di loro vale 
la forza del ricatto, che non sta tanto nel timore d’essere puniti quanto 
nella paura d’essere scoperti perché, salvo gli emarginati che affollano 
le carceri, le pene, a loro, vengono solo eccezionalmente applicate.

Gherardo Colombo lo sa bene, almeno da quando scoprì la corru-
zione sfogliando la contabilità delle imprese, dove taroccando i bilanci 
puoi frodare il fisco o far saltar fuori i soldi che ti servono per oliare chi 
vuoi. Siccome nel 2001 Silvio Berlusconi aveva alcuni procedimenti in 
corso per falso in bilancio, tutti pensiamo sia lui l’ispiratore della legge 
che ha di fatto abolito quel reato. In verità furono gli imprenditori più 
in vista del Paese che il 17 aprile 1997 pubblicarono sul Sole24 Ore un 
appello senza precedenti. Esprimendo solidarietà all’allora presidente 
della Fiat Cesare Romiti, appena condannato per falso in bilancio, fro-
de fiscale e finanziamento illecito ai partiti, il gruppo di magnati chie-
deva “di escludere dal perimetro delle responsabilità operative i fatti 
che abbiano una rilevanza marginale rispetto alle dimensioni dei conti 
delle imprese”. In sostanza, gli uomini che contano nell’economia ita-
liana inviavano un messaggio preciso: smettetela di guardare dentro le 
nostre carte, che a noi va bene di continuare l’andazzo di sempre.

Tra le 45 firme di quell’appello c’erano Antoine Bernheim, Enrico 
Bondi, Giancarlo Cerruti, Enrico Cuccia, Diego Della Valle, Ennio 
Doris, Giuseppe Gazzoni, Luigi Lucchini, Achille Maramotti, Alfio 
Marchini, Vittorio Merloni, Leonardo Mondadori, Letizia Moratti, 
Giannola Nonino, Umberto Nordio, Sergio Pininfarina, Andrea Riffe-
ser Monti, Aldo Braghetti Peretti, Gianmario Rossignolo, Gianfranco 
Zoppas. Berlusconi seguì il consiglio e nel 2003 la condanna a Romiti 
verrà revocata perché il fatto non costituiva più reato. Dopo di allo-
ra, imprenditori e banchieri si sono avvinghiati in un indistinguibile 
conflitto di interessi: imprenditori che entrano nei Cda delle banche 
per avere prestiti a buon mercato e banchieri che entrano nelle aziende 
per rimandare sine die la restituzione dei prestiti, mentre la politica è 
rimasta a cuccia in attesa di ricevere ordini.
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La seconda frase è di Walter Benjamin, ed entriamo in tutt’altra di-
mensione: “Nei nostri libri di lettura – scrive in Aura e choc – c’era la 
favola del vecchio che, sul letto di morte, dà a intendere ai figli che 
nella sua vigna è nascosto un tesoro. Loro non avevano che da sca-
vare. Scavarono, ma del tesoro nessuna traccia. Quando però giunge 
l’inverno, la vigna rende come nessun’altra nell’intera regione. I figli 
allora si rendono conto che il padre aveva lasciato loro un’esperienza: 
non nell’oro sta la fortuna, ma nell’operosità”. Benjamin riflette su una 
società nella quale i vecchi non vengono più chiamati a comunicare 
esperienze, a ricordare quel che è stato il passato, e la definisce una 
“specie di nuova barbarie”!

Con il suo libro, Massimiliano Iervolino ci trasmette il ricordo di 
un passato recentissimo eppure già consegnato all’oblio, se non fos-
se per i conti in rosso del Lazio. E ci trasferisce un’esperienza gonfia 
di ingiustizia, quella dei radicali nel Consiglio regionale di via della 
Pisana, quando a presiedere la Giunta c’era Renata Polverini. Quella 
che studiava da vicepremier e che a scandalo iniziato tappezzò la cit-
tà di manifesti con la scritta: “Questi li mando a casa io”. I radicali 
che assistono al sabotaggio, causa fuoco amico, della candidatura di 
Emma Bonino a Presidente regionale; i radicali ingiustamente accusati 
di aver impedito la presentazione della lista Pdl per le elezioni del 2010 
(ricordate il racconto taroccato e sgangherato di Alfredo Milioni?); i 
radicali Rocco Berardo e Giuseppe Rossodivita, pur protagonisti dello 
smascheramento del malaffare regionale che porterà alla crisi e a nuove 
elezioni nei primi mesi di quest’anno, epurati dalle liste piddine di 
Nicola Zingaretti in nome del cambiamento, mentre agli ex consiglieri 
di provata fede Pd si cercava rapidamente posizione tra i banchi di Ca-
mera, Senato e altre istituzioni. Più probabilmente, Berardo e Rossodi-
vita dovevano essere apparsi degli insopportabili rompipalle rei di aver 
raccontato come funzionavano i finanziamenti ai gruppi consiliari, con 
Pdl e Pd in perfetta sintonia. “Avrebbero fatto meglio a stare zitti”, 
mi confidò guardingo un politico del Pd, perché “così facendo hanno 
messo tutti sullo stesso piano, lasciando campo aperto all’antipolitica”. 
Ricordo che usai con lui parole assai poco urbane, concetti più elabo-
rati sarebbero caduti nel vuoto. Scrivevano i consiglieri radicali che “i 
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gruppi politici del Consiglio regionale del Lazio incassano contributi 
quasi quadrupli rispetto a quelli di Montecitorio”. Antipolitica è sem-
mai non denunciare questo schifo.

Nel libro di Iervolino attraversiamo tre anni ma sembrano trenta, 
tante sono le brutture descritte. Una su tutte, la busta paga di un con-
sigliere laziale, che viaggia attorno ai 19.000 euro lordi, 13.000 netti, 
tutto compreso. Auto blu, segretari, cellulari, uffici come piovesse. A 
Batman-Fiorito non servivano nemmeno le ricevute, bastava un pezzo 
di carta con la firma e la cifra per farsi restituire le spese. E poi spunta 
fuori la festa di Carlo De Romanis, l’Avatar del Tajani parlamentare 
europeo, il toga-party al Circolo del tennis, quello con gli ospiti trave-
stiti da maiali che si aggrappano alle cosce delle ragazzine in costume 
da antiche romane. A quella festa la Polverini fece solo una capatina, 
in abiti borghesi.


