21 dicembre 2012
Yuhuhhhuh, oggi alle 18 circa ho fatto il mio ultimo voto da deputato! Dal sito web
della Camera apprendo di aver votato in aula, dal maggio 2008 ad oggi, fra dieci e
undicimila volte. Senza calcolare l'attività e i voti in commissione.
Molti amici mi chiedono delusi, e in alcuni casi molto meravigliati, come mai abbia
deciso di non affrontare una seconda legislatura, visto che nel PD ho lavorato sodo
per la scuola con un incarico nazionale e solo un anno fa ho conquistato l'8% (cioè
circa 10mila voti) nel Lazio come candidato di minoranza alla segreteria regionale
del mio partito, portando con me in assemblea e in direzione regionale un bel
numero di facce nuove, specialmente donne e giovani.
In effetti con queste premesse credo che avrei potuto ragionevolmente aspirare a
una seconda legislatura, e alle primarie del 29 e 30 non avrei avuto grossi problemi,
data la recente prova elettorale appena raccontata.
E allora perché? Beh, la mia risposta è che mica vado in carcere, e nemmeno in
pensione! Mi limito a riprendere, dopo ben cinque anni di servizio parlamentare (da
me non cercato e non previsto), la professione di professore universitario di fisica, la
ricerca e l'insegnamento per i quali mi sono preparato da giovane, svolti con piena
soddisfazione fino a 53 anni e per me piú gradevoli della vita parlamentare.
Ritengo, peraltro, i Parlamentari essenziali per la vita della democrazia; stimo e
rispetto molti di essi; ammiro chi resiste per due, tre o piú legislature in questo
servizio: un servizio che, se svolto "con disciplina e onore" (articolo 54 della
Costituzione), costa molta fatica e regala poche soddisfazioni.
Tuttavia, per uno che non abbia come vocazione ordinaria quella del parlamentare,
cinque anni di servizio bastano e avanzano. Se poi quel che ho fatto e come l'ho
fatto in questi cinque lunghi anni sarà fine a se stesso o servirà anche per qualche
diversa impresa successiva lo lascio decidere a chi mi ha visto all'opera e al
Padreterno!
http://www.youtube.com/watch?v=puBhEml9HD0

