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Le relazioni possono finire con un saluto, civilmente, con l’impegno a non
abbandonarsi alle derive della meschinità. O possono finire male, anzi malissimo.
In un vortice di recriminazioni e vendette. Più della vita, ne è piena la politica.
Solo che il «fair play» dei comunicati pubblici, a volte, attenua l’amarezza dei
divorzi di partito e le mancate candidature. Così se un mese e mezzo fa
l’assessore regionale uscente Giovanni Maria Ferraris, dopo anni di militanza
dalle parti del centrosinistra, si congedava affermando non di «aver mai
interpretato l’impegno sociale e il ruolo politico come rincorsa o scalata al
potere..., ma semplicemente cercando di fare la propria parte nella piena
consapevolezza di servire il Paese», ieri in una serie di messaggi da campagna
elettorale, più o meno privati, ha detto il resto. Scrivendo agli amici-elettori, li
ha messi in guardia «dalle apparenze di chi, dichiarandosi persona aperta e
magari anche di fede, tende ancora ad ingannarci».
LEGGI ANCHE: Tutti gli articoli di questa rubrica
E li ha invitati a non replicare «un preoccupante “sinistro” consenso» a «governi
capitanati da post comunisti camuffati da borghesi». Rammentando l’arma per
punirli: «Avete un eccezionale strumento per evitarlo... la matita».
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