
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marco  Pannella 

  
Cito alcune delle Sue frasi giacché Lui, come pochi, è stato sinceramente in grado di 
autodefinirsi e di dire soprattutto qualcosa che vale. 
 
«Noi non “facciamo i politici”, i deputati, i leader … lottiamo, per quel che dobbiamo 
e per quel che crediamo. E questa è la differenza che prima o poi, speriamo non 
troppo tardi, si dovrà comprendere». 
 
«Non violenza e democrazia politica devono vivere quasi come sinonimi. Da un 
secolo non vi sono guerre tra democrazie, diritto e libertà sono la prima garanzia.                
E il pacifismo storico, nei fatti, lo ha sempre ignorato». 
 
«Ma io sono un cornuto divorzista, un assassino abortista, un infame traditore                 
della patria con gli obiettori, un drogato, un perverso pasoliniano, un mezzo-ebreo 
mezzo-fascista, un liberalborghese esibizionista, un nonviolento impotente.               
Faccio politica sui marciapiedi». 
 
«Se so che ho una cosa grave e so che esiste, non mi preoccupo, me ne occupo». 
 
«Credo alla parola che si ascolta e che si dice, ai racconti che ci si fa in cucina, a 
letto, per le strade, al lavoro, quando si vuol essere onesti ed esser davvero capiti, 
più che ai saggi o alle invettive, ai testi più o meno sacri e alle ideologie». 
 
«A noi la storia importa molto. Nella storia incontri tutti, mentre nel presente 
incontri solo chi ti pare e se sei al potere solo chi ti fa comodo». 
 
«Ma quale epurato. È un gran figlio di buona donna. Il guaio, semmai, è stato un 
altro: hanno cacciato Biagi, hanno cacciato Santoro, ma si sono tenuti Vespa.                   
E così siamo al “vespasiano”». 
 
«La parabola di Berlusconi è questa: è sceso in campo per difendere i propri 
interessi, si è poi convinto di poter davvero rivoluzionare il Paese e infine si è 
integrato nel sistema partitocratico che avrebbe invece dovuto abbattere». 
 
Destra : Buoni a niente e capaci di tutto Sinistra : Buoni a tutto e capaci di niente. 

---------------- 
Non approvavo tutto quanto facesse ma ho sempre ammirato il combattente e il politico 
“anomalo” di contro ai “normali” mestieranti del “fare politica”, che nulla sanno dare e 
già nulla sapevano fare.   
 
Per quanto riguarda una delle Sue decisioni, scrissi: 
 
“Cicciolina nel Parlamento italiano; non è la più pura; certamente, è la meno ipocrita!” 
( 17 giugno 1987 )  
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