Prefazione

Come ho già fatto per altre circostanze e per altri personaggi ho pensato
di raccogliere in un unico volumetto i post pubblicati durante la crisi di
governo dell’estate 2019.
Rileggerli in sequenza consente di intrecciare i propri ricordi e le
proprie idee con un punto di vista forse discutibile che però vorrebbe
essere autenticamente personale.
Il difetto dei blog è che favorisce una lettura al rovescio a partire dai
post più recenti e se si è molto bravi ed interessanti il lettore torna
indietro saltando qua e là seguendo le associazioni proposte dal sistema.
Questo è un tentativo di ricostruire un percorso che potrebbe
essere interessante anche per il lettore che capita casualmente da queste
parti
Buona lettura.
20 settembre 2019

CAPITOLO 1

E Se Fosse Un Trappolone?

10 agosto 2019
Non scriverei questo post se non cercassi di convincermi che non
tutto è perduto, che la realtà è sempre ricca di sorprese anche positive.
Il mio ragionamento si basa su alcuni assunti, non sto qui a
dimostrarli.
Salvini non ha lo spessore culturale ed umano per essere quel
leader capace di prendere il potere in Italia, scardinare i vincoli europei,
influenzare la politica di un continente. Non sa le lingue, ignorante sulle
tematiche essenziali, umanamente scialbo e poco attraente. Insicuro ed
emotivamente instabile.
Il suo successo deriva da una abile gestione della sua immagine
gestita da gente esperta, supportata da una stampa al soldo del barone di
Arcore, da una televisione di Stato occupata manu militari con la
complicità dei pentastellati, da una massa di influencer che nei social
l’hanno cooptato come socio di minoranza nelle osterie grilline.
Trump e Putin gli hanno dato credito come possibile cavallo di
Troia nell’attacco ai fortini dell’Europa demoplutocratica. In particolare
due o tre ‘esperti’ economici leghisti scatenati contro l’Euro sono il
supporto per avere credito tra i sovranisti ed indipendentisti presenti un
po’ ovunque.
Le maniere forti e spietate contro i deboli e gli immigrati piacciono
molto ad una popolazione invecchiata, ricca e impaurita dal futuro.
Insomma circostanze storiche e tecniche mediatiche hanno creato
un prodotto che si vende bene, che è arrivato al 34% alle europee e che
ora veleggia verso il 40% dei consensi.
Il nostro non è coraggioso e subito dopo le europee capisce che
deve accontentarsi delle posizioni acquisite nel governo in carica così
temporeggia e assicura che il governo durerà 5 anni.
Ma immediatamente viene irretito da sondaggi che lo premiano con
percentuali di consenso che danno alla testa. In un crescendo di
notorietà e di consenso, tutti a parlare di lui, tutti a presentarlo come il
vero Salvatore della destra italiana con un Berlusconi oramai spacciato
non può che rompere e lo fa in modo solitario rispetto al suo stesso

partito, solitario rispetto alla coalizione elettorale che lo aveva eletto.
Nel frastuono del papete cade come una peracotta nel trappolone dei
suoi vecchi amici che lo richiamano all’ovile.
Rompe con i cinque stelle, prende per buoni i sondaggi senza
riflettere che le oscillazioni del consenso ormai sono rapide e
incontrollabili, senza ricordare che il sistema elettorale parzialmente
maggioritario impone alleanze soprattutto al sud, senza ricordare che lui
non è proprietario di quotidiani, senza ricordare che i social sono grillini
e che, se Di Maio ha accusato il colpo e sembra suonato, il popolo
socialista … scusate, il popolo social si risveglierà in modo ostile.
Intanto nessuno lo aveva avvertito che esistono regole e prassi e già
solo la tempistica istituzionale è in grado di sgonfiare il pallone in cui lui
si sente galleggiare.
la notizia buona è che il mostro politico del contratto tra grillini e
leghisti è messo in crisi, i giochi sono riaperti e tutto è possibile …
ovviamente anche il default finanziario.
Ma chi ha teso la trappola? A me sembra evidente: il barone di
Arcore con il suo imponente sistema mediatico. Salvini deve tornare
all’ovile baciare la mano a chi possiede le chiavi del regno. L’alternativa è
di fare la triste fine di tutti coloro che hanno osato mettersi contro il
grande capo.

CAPITOLO 2

E Se Fosse Un Trappolone 2?

12 agosto 2019

Non vi garantisco di riuscire a sviluppare il mio pensiero in modo
razionale e coerente, fa molto caldo e se dovessi stare alle prese di
posizione di molti politici e ai commenti sui social temo che l’epidemia
della follia stupida del autolesionismo stia dilagando, evidentemente non
sono immune. Così concedetemi qualche vaneggiamento.
Nel precedente post, imitando i teorici del complotto, ho sostenuto
che il buon Salvini è in mano a chi ha costruito, supportato e venduto
come merce al volgo la sua immagine. Qualcuno ha deciso questa svolta
improvvisa dopo che lui aveva spergiurato che il governo giallo verde
sarebbe durato fino alla fine naturale della legislatura. Gli stessi pupari
che scrivono i copioni sono forse rimasti sorpresi della reazione del
pubblico, la corda si poteva tirare oltre ai limiti immaginabili, il popolo
era pronto per le peggiori esperienze anche a quella di assistere inerte e
in parte divertito alle tragedie epocali di popolazioni che cercano di
varcare il mediterraneo.
Basta con i balbettii dei pentastellati, con la loro inettitudine e
incompetenza, è ora di fare il grande passo e di eleggere un parlamento
con una solida maggioranza di destra. Ma il buon Matteo non capisce che
lui singolarmente non ha tutte le pedine per vincere la partita,
gliel’hanno fatto credere mettendo in sordina il potere residuo del
vecchio padrone del centrodestra. Ma nel giro di poche ore si presenta il
barone di Arcore e gli offre un accordo elettorale perché senza di lui non
si può vincere al Sud. E il barone esibisce non solo le sue solide amicizie
ad est, la collocazione del suo partitino tra i popolari filo europei ma
anche la sfilza dei suoi giornali e televisioni senza i quali nessuno
potrebbe andare oltre il 10%. Forse gli mostra anche qualche dossier
scomodo inoltrato dal suo amico dell’est, da qualche procura, da qualche
redazione amica. Matteo in poche ore cambia idea, non andrà da solo ma
è disposto a firmare un patto con il vecchio centro destra. Le condizioni
e i contenuti non sono noti.
Ma la trappola, come tutti i dispositivi ben mimetizzati che ti fanno
sprofondare in un buco da cui non puoi uscire è stata predisposta anche
per farci cadere altri sprovveduti che camminano nella giungla
guardando troppo spesso il proprio ombelico.
Nel giro di poche ore passava di lì l’altro Matteo, il gradasso che
quei poteri forti di cui stiamo raccontando avevano già qualche anno fa

messo ala testa di altre avventure di potere che avevano distrutto quel
poco di sinistroide che sopravviveva nella nostra contea.
Matteo il gradasso che se ne stava rintanato a mangiare pop corn in
attesa della fine dei pentastellati, che considerava poco più che merda
repellente cambia idea e propone un governo PD M5S per non andare
alle elezioni.
Poveraccio, lo si può capire visto che in nuove elezioni difficilmente
otterrà da Zingaretti la candidatura di tutti i suoi fedeli e fedelissimi.
Così cade nella trappola dell’incoerenza della politica frutto di decisioni
prese un tanto al chilo.
Ma nella trappola gradualmente cadono in tanti, forse anch’io, presi
dalla smania di trovare soluzioni semplici a problemi complessi. Se in
queste ore leggiamo i giornali e i social troviamo un florilegio di ipotesi,
di proposte, di petizioni, di vecchi rancori che sgretolano il campo di
centrosinistra che si appresta a perdere e mostra al suo popolo la paura
di un confronto elettorale.

CAPITOLO 3

La Trappola Della Paura

13 agosto 2019

Riprendo la mia narrazione sul trappolone in cui sembrano essere caduti
Matteo il religioso e, a seguire, anche Matteo il gradasso.
Riassunto delle due puntate precedenti: il sistema mediatico e di potere
che governa le informazioni e le reazioni emotive della plebe, assurta a
popolo, periodicamente confeziona leader che mette a capo di ondate
emotive per ottenere voti per le mille istituzioni politiche che
amministrano le risorse del paese e del continente.
Matteo Salvini è emerso dalla nebbia padana e si è conquistato la
leadership del centro destra morente e con cinismo e determinazione ha
firmato un contratto con i pentastellati tradendo il patto elettorale con il
suo capo ed imponendo la sua linea. Ha interpretato i peggiori istinti
della popolazione, istinti che covavano più o meno ben nascosti anche
sotto le ceneri dei cinque stelle. Il popolo ha gradito ed ha raddoppiato il
consenso per lui alle europee. Il personaggio dopo le lezioni europee è
stato ulteriormente irretito dai media ed è stato costretto a furore di
popollo e di giornalisti a rompere un contratto ormai troppo angusto e
privo di prospettive di lungo termine.
Nelle ultime ore abbiamo avuto la conferma che la mia ipotesi
complottista era realistica, Matteo sta tornando all’ovile dopo aver rotto
il contratto con i 5 stelle.
In questo sussulto politico che spariglia i giochi, tutti gli equilibri
sembrano crollare e si diffonde la paura.
Sì perché lo strumento più utilizzato per indurre comportamenti
irrazionali ed autolesionistici è la paura.
Intanto la paura dei parlamentari di perdere un posto garantito per
altri 4 anni con una retribuzione mensile di 10.000 euro non è cosa da
poco. Il parlamento riscoprirà nei prossimi giorni forse tutte le ragioni
della sua dignità ora che se ne prospetta lo scioglimento, dopo che
questo parlamento ha approvato leggi inumane di cui vergognarsi.
La paura della destra estrema rappresentata dal Salvinismo più
becero che rischia di stravincere. La paura del default finanziario. La
paura di far brutta figura in Europa.
Ora, la questione è come gestire questa situazione: assecondare la
richiesta del centro destra per nuove elezioni o resistere con governi più

o meno tecnici per evitare il default finanziario, l’aumento dell’IVA, il
bilancio provvisorio? Rifugiarsi nei tecnicismi regolamentari per
traccheggiare e allungare i tempo o andare spediti alle elezioni?
Leggo commenti di persone che stimo, più o mono vicini al PD, che
un governo del presidente, Cottarelli per capirci, potrebbe neutralizzare
gli effetti catastrofici dell’assenza di un governo nel momento in cui si
deve concepire ed approvare la nuova legge finanziaria per il prossimo
triennio. Paura che vinca la destra e che ci sia il giudizio universale. La
paura è proprio utilizzata dai pupari per condurre il gregge dove vogliono
loro.
Ma caro Bolletta, tu non hai paura del peggio? Certamente, non
sono incosciente ma vorrei qui ridimensionare gli effetti indotti
artificialmente da notizie imprecise o malevole.
Ma voi sapete cosa è un esercizio provvisorio? E’ proprio necessario
stilare la finanziaria prima delle elezioni? Ma i vincoli europei … le
scadenze per consegnare i documenti … Bene, pensate a un governo
elettorale, un governo che abbia il solo fine di sbrigare gli affari correnti,
garantire la sicurezza e la tranquillità della campagna elettorale che dica
all’Europa: non sono in grado di ipotizzare le misure economiche per il
prossimo anno ci penserà in gennaio il governo legittimato a farlo, per
ora tutto procede con la legislazione corrente e quindi, come previsto
dalla legge, l’IVA crescerà come previsto. Il nuovo governo legittimato
dalle urne disporrà dell’esercizio provvisorio potrà cioè spendere un
dodicesimo del bilancio dell’anno precedente ogni mese ed incassare le
tasse e le imposte come previsto dalle leggi. Potrà poi compilare ed
approvare la legge di bilancio dell’anno prossimo secondo quanto aveva
prospettato agli italiani elettori.
Dimenticavo lo spauracchio dell’IVA. La legge che ne prevede
l’aumento è disposta come una clausola, cioè scatta in particolari
situazioni di disequilibrio di bilancio. Ebbene, se qualcuno pensa che sia
possibile sterilizzare le clausole ora lo potrà fare anche dopo in gennaio o
febbraio, vorrà dire che per due o tre mesi avremo un’iva più alta e
successivamente per effetto di scelte che la gente dovrebbe essere in
grado di capire e di condividere potrebbe ridiscendere ai livelli attuali.
Bolletta sei impazzito! Forse, … il caldo umido di Roma non
scherza. Certo, se non c’è nessun novello Monti su cui scaricare la

responsabilità di misure impopolari, tutte le forze politiche dovrebbero
smetterla di vendere idee farlocche o generiche e dire con chiarezza cosa
faranno per rimediare alla nostra triste e preoccupante situazione
economica. Mi riferisco ai miei amici di sinistra: basta con la litania di
investimenti sull’istruzione, la sanità e l’ambiente, occorre dire con quali
soldi, occorre discutere con le altre forze politiche su cosa si può fare …
Con un governo elettorale che cura l’ordine pubblico che non tocca
l’economia ma amministra correttamente la cosa pubblica, con un
competizione elettorale chiara ed onesta, con programmi economici
sostenibili e coerenti, con un clima di competizione in cui ci sia il
rispetto reciproco, lo spread scenderebbe ai livelli fisiologici in una
settimana, ne sono certo.
E diciamocelo francamente, se questo parlamento va a casa non
verserò una lacrima, si è fatto trattare dal governo come uno zerbino
senza decoro.

CAPITOLO 4

Per Non Dimenticare

14 agosto 2019

Questo testo è copiato da Giorgio Siena su Facebook
CIAO ANNO BELLISSIMO!
Salutiamo il Governo Conte. Soggetto per una operetta con due
capibastone, un manichino e corifei.
Il “catalogo” è questo:
a) Manovra assistenziale (reddito di cittadinanza e quota 100) con
miliardi spesi, che non ci possiamo permettere, a carico dei giovani e
dello spread.
b) Emigrati come agenzia pubblicitaria; ne entrano più come
clandestini di quelli che stanno a vagare sulle navi. Il ministro, sempre
assente dalle riunioni europee per affrontare il problema: sarebbe come
rinunciare a un vitalizio.
c) Tentativo di far fallire l’Unione Europea per consegnare l’Italia a
Putin. Obiettivo fallito. La Lega prende i voti ma è emarginata dal
Parlamento europeo, e con essa l’Italia.
d) Abolizione, giustizialista, della prescrizione dei reati, Conte
(l’avvocato del popolo) dice che non si può aspettare i tempi della
giustizia. La giustizia la fanno i Grillini.
e) Abolita la povertà: crescita zero tondo. Industria ferma.
f) Investimenti, opere pubbliche, olimpiadi … altri eventi, niente.
g) Indebolita la democrazia rappresentativa occidentale
liberaldemocratica con il potere occulto delle “bestie” digitali produttori
di fake e inquinatori del confronto civile.
Si apre un serio problema nel settore degli affari: come si potranno
fare ancora “contratti” senza che i firmatari si tocchino ripetutamente, e
in modo un po’ sconveniente?
C’è poi un fatto che riguarda questo humus governativo:
l’introduzione della “cialtroneria” nel bagaglio culturale degli italiani al
posto del berlusconismo. Ma questo al prossimo post.

CAPITOLO 5

Ambizioni E Paure, Caos

19 agosto 2019

Di questa crisi politica che avrà domani forse un epilogo con il
discorso del presidente del consiglio Conte al Senato, ho utilizzato
l’immagine del trappolone ordito contro Salvini e che successivamente
ha attratto e fatto incespicare molti protagonisti della vita politica
italiana, in particolare l’altro Matteo del quale ho sottolineato la comune
origine mediatica presso le reti di Berlusconi.
Ciò che appare evidente in queste ore è che la situazione sia
sfuggita di mano ai protagonisti, o meglio, se la mia ipotesi fosse vera,
Salvini, caduto in una trappola che solleticava la sua ambizione
amplificando oltre misura il suo successo nel consenso dei cittadini, si
dimena senza una chiara direzione sperando di poter uscire indenne
dalla voragine in cui è caduto. Vittima dell’isolamento nel suo stesso
partito e della sua presunzione, Salvini ha dato fondo alla sua ambizione
smodata credendo di poter avere la maggioranza assoluta in Parlamento,
supponendo la fine del partito di Berlusconi, oramai dato per spacciato.
La rottura dei fragili equilibri che reggevano una alleanza di
governo contro natura ha scatenato gli appetiti e le ambizioni dei tanti
protagonisti della politica. Loro sanno che queste sono occasioni per
scalare le vette o per scivolare inesorabilmente nelle seconde file
destinate all’oblio. Tutti i parlamentari dopo un solo anno di legislatura
sanno che il rischio della bocciatura in eventuali nuove elezioni è
mortale e quindi venderanno l’anima al diavolo pur di evitarle. Come
Salvini è attanagliato dalla paura di non farcela così nell’assemblea
prevale la paura.
Ma chi si sente più fico degli altri si fa avanti e tenta a sua
volta di aumentare il caos sperando di conquistare o riconquistare
qualche posizione. E’ il caso di Renzi la cui smisurata ambizione gli
e ci ha arrecato danni ma che non si rassegna alla disciplina di un
militante politico dentro un partito. Così, di punto in bianco,
contravvenendo ad una chiara linea approvata in direzione PD, propone
un governo istituzionale di legislatura con i 5 stelle. Non entro nel
merito di questa proposta per osservare soltanto che eventualmente un
governo istituzionale dovrebbe essere l’estrema ratio che il presidente
della Repubblica potrebbe attivare se altre soluzioni politiche non
fossero possibili. Lui, Renzi, che si presenta come uno statista ex
presidente del consiglio svincolato dagli obblighi di appartenenza al suo
partito, mostra di non sapere che uno statista non polemizza con

brillanti battute con gli avversari politici vecchi e nuovi e rispetta le
prerogative della più alta magistratura dello stato anticipando in una
conferenza stampa quello che dovrebbe fare il presidente. L’ambizione
smisurata continua a spingerlo su una china che lo porterà prima o poi
alla consunzione della sua figura politica.
Cosa dirà Conte? E’ mosso anche lui da una ambizione personale o
dalla paura di perdere delle posizioni che solo due anni fa non poteva
nemmeno immaginare: come gestirà una exit strategy che lo salvi dalla
gogna del perdente e che gli consenta di tesaurizzare ciò che ha imparato
a fare in un anno di apprendistato a palazzo Chigi? La mia ipotesi è che
farà una buona arringa in difesa del suo governo, del suo personale
apporto e di quello del partito che lo aveva designato cioè i cinque stelle.
Sarà severo nei confronti di Salvini imputandogli la posizione sovranista,
antieuropea, antieuro chiarendo le condizioni per un eventuale Conte bis
che sia su una posizione lealmente schierata con la commissione Van der
Leyen. Quindi, o governo europeista con rimpasto o uscita di scena
magari disponibile a fare il commissario europeo.
Finito il discorso, ascoltate le dichiarazioni dei partiti, si recherà al
Quirinale e rassegnerà le dimissioni al presidente Mattarella.
E a quel punto il caos di questi giorni potrebbe essere meno
turbolento.
Una amica mi ha scritto in privato per dire il suo apprezzamento
per questo post. Questa è stata la mia risposta che condivido
perché chiarisce meglio lo spirito della mia riflessione che non è
meramente complottistica.
‘Grazie del tuo apprezzamento. Cerco di condividere i pensieri
positivi, quello più negativi li tengo per me. In effetti credo che
rendersi conto che siamo, anche come singoli cittadini, esposti a
continui stimoli volti a solleticare le nostre ambizioni e quindi a
potenziare le nostre frustrazioni per la delusione derivanti dai
limiti oggettivi in cui viviamo e d’altro canto a ingigantire le
paure dell’ignoto e del futuro quasi dovessimo regredire allo stato
infantile, rendersi conto di questo continuo gioco di stimoli da
parte di chi governa l’informazione e i media ci potrebbe aiutare a

vivere meglio.’

CAPITOLO 6

Comizi E Retorica

21 agosto 2019
Ho seguito gran parte della diretta dal Senato sulle dichiarazioni del
Presidente del Consiglio ed ho approfittato non solo per capire meglio la
situazione politica ma anche per gustarmi le varie forme in cui un
politico si esprime in una celebrazione solenne pubblica. Se avete tempo
provate a rivedere qualche parte di quella ‘pantomima’ o ‘psicodramma’,
di quel dibattito fatto di parole ma anche di gesti, di posture, di
ammiccamenti, di ostensione di simboli.
Suggerisco ai prof di italiano di fare un bel montaggio per mostrare
come la lingua può essere usata in varie forma, come si possa essere
verbosi e noiosi o vivaci ed essenziali, come si possa esprimere passione

ed orgoglio, di come si possa mentire senza paura di essere smentiti, di
come si possa solleticare la pancia, su come si possa rivolgersi solo ad
una parte dell’uditorio.
Conte ha ecceduto nel far volare gli stracci vittimizzando Salvini
che non cercava altro, ha letto con la sua voce non gradevole un testo da
leggere ma difficile da declamare ad alta voce, Salvini ha usato il suo
repertorio scenico sperimentato nelle piazze e nelle spiagge per fare la
vittima sacrificale senza assolutamente spiegare perché chiedeva la
caduta del governo, Renzi ha occupato indebitamente la scena
mostrando quanto sia bravo ad improvvisare in una lingua che possiede
e che sa impreziosire con battute e giochi di parole. Altri hanno letto i
loro testi, ed è giusto che sia così in una occasione solenne e formale,
qualche volta incespicando nella lettura o non trovando il giusto tono
adatto al discorso. La Russa si è prodotto in un’arringa da principe del
foro con la foga di chi ci crede. Zanda è stato elegante e forbito
misurando le parole con cautela. I due interventi che per me hanno
brillato per vigore e nobiltà di contenuto sono stati quelli di Bonino e de
Falco. A parte mi ha colpito Morra il quale in un intervento a braccio
molto pensato e prudentemente soppesato di fatto ha accusato Salvini di
essere quasi colluso con la mafia calabrese.
Quello che doveva essere un processo ad un governo che aveva
fallito e che andava archiviato si è trasformato in un processo a Salvini
che come un cinghiale caduto in una trappola ha concluso la giornata
confermando che alla fin fine è un cacasotto ritirando la mozione di
sfiducia a Conte senza capire che ormai i giochi erano finiti e che le
alternative sono soltanto due o elezioni o governo di legislatura 5S +
PD. In entrambi i casi lui non potrà vivere di rendita facendo il
demagogo, dovrà rispondere dei suoi atti al suo partito e alla
magistratura: sì perché qualcuno dovrebbe fargli leggere i Miserabili per
capire che la giustizia ha la memoria lunga e che non perdona. Come
anche gli amici che hai tradito a volte si vendicano anche a freddo, penso
ai 5 stelle che con l’intervento di Morra hanno cominciato il
cannoneggiamento e a Berlusconi che ha sempre annientato
politicamente coloro che non gli sono stati fedeli fino all’ultimo.
Aspettiamo di vedere lo spettacolo.

CAPITOLO 7

Meritano Di Andare A Casa

22 agosto 2019

Seguo con grande attenzione l’evolvere della situazione politica per molti
motivi, non ultimo una curiosità quasi antropologica circa il modo in cui
i protagonisti sanno manipolare, deformare, stravolgere, adattare i propri
comportamenti personali e quelli collettivi in relazione alle convenienze
di potere e di successo mediatico ed economico.
E’ bastato un solo anno perché i giacobini, quelli che volevano
realizzare la democrazia diretta, che volevano sfondare il Parlamento,
volevano servire il popolo sovrano adattandosi ai suoi umori, sono
improvvisamente diventati difensori delle regole della democrazia
parlamentare, della sovranità delle istituzioni. I cinque stelle hanno
scatenato la bestia con il loro contratto farlocco ed ora sono vittime del
giacobinismo del loro compare il quale vuole incassare anzitempo la
rendita elettorale costruita con il cialtronismo e la disumanità che questo
parlamento ha ampiamente e silenziosamente approvato.
Ora con la #facciacomeilculo pretendono che il partito di Babbiano,
della Boschi e di Renzi porti acqua al loro mulino con un nuovo governo
che faccia una finanziaria lacrime e sangue e che li possa assolvere dai
loro peccati. E il sistema mediatico, che li ha sempre supportati con
benevolenza e forse anche con risorse concrete, avvalora l’idea che chi
non fosse disposto a sacrificarsi in questi giorni è un traditore della
patria e della democrazia perché il paese rischia il disastro economico e
la vittoria della bestia.
I due motori della crisi, l’ambizione personale e la paura collettiva,
continuano a mietere vittime ed inquinano i pozzi da cui bisognerebbe
trarre razionalità, collaborazione, calma e forza.
In tutto questo caos di giravolte c’è anche chi dipinge la Bestia
come un politico di grande spessore, al centro di tensioni geopolitiche
internazionali. In effetti autorevoli copertine di giornali l’hanno dipinto
come un uomo molto pericoloso, ma sono convinto che quelle redazioni
si sono fatte influenzare da corrispondenti locali che si fanno
impressionare dallo spettacolo della cialtroneria.
Le elezioni europee hanno misurato con esattezza la soglia
massima che il cialtronismo salviniano può raggiungere (ed è sempre
troppo), hanno segnato la sconfitta del sovranismo disordinato alla
Borghi. Orban ha scaricato nel giro di poche ore il parolaio italiano e ha
scelto di starsene ben al caldo nelle istituzioni per godere delle risorse

europee. Ungheresi first. La trappola dei sondaggi gonfiati ha fatto
scoppiare la rana che pretendeva di essere più grossa del bue ed ora
qualcuno sta cercando di rimediare al botto con nuovi personaggi,
perché il nostro avrà molto da fare nelle aule di giustizia.
Anche Renzi si è esposto troppo e forse questa volta si brucerà
davvero. L’idea di poter da solo, con una intervista, orientare ed
influenzare quella testa dura del capo della stato è stata una ingenuità da
narciso che non sa imparare dalle sconfitte. Poteva forse essere una
buona idea ma doveva maturare con un lavorio sotto traccia con chi ha il
vero polso della situazione. Anche i sassi hanno capito che vuole solo
tempo per organizzare un suo partito e ciò mentre la Repubblica va a
rotoli. In queste ore si spinge fino a proporre i nomi dei papabili come se
fosse lui incaricato di conferire con il Capo dello Stato o non la
delegazione guidata da Nicola Zingaretti.
Il Capo dello Stato ha la testa dura perché è una roccia, conosce le
regole, conosce questi personaggi ma non può fare miracoli. Darà poco
tempo perché si costituisca una nuova maggioranza vorrà vedere le carte
e se ciò non accade, la convocazione di un personaggio al di fuori della
politica per gestire le elezioni sarà questione di ore.
Se potessi parlargli gli consiglierei di fare un governo elettorale che
non tocchi nulla del bilancio, che faccia la normale amministrazione,
assicuri l’ordine pubblico perché i comizi siano liberi. Sarà il nuovo
governo legittimato dalle elezioni a fare la finanziaria che occorre dopo le
pazzie di quest’anno e a sterilizzare l’aumento dell’IVA nei tempi
perfettamente compatibili con l’esercizio provvisorio.
I mercati in questi due giorni dopo la caduta del governo Conte
hanno fatto capire che il popolo italiano ha tutto il tempo per decidere in
serenità se rimane dentro i confini protettivi dell’Unione.

CAPITOLO 8

Al Mercato

24 agosto 2019

In queste ore, concesse dal capo dello Stato alle forze politiche per
formulare proposte operative circa la formazione del nuovo governo, le
trattative raccontate dalla stampa e dai media sembrano quelle di un
souk in cui si usa il baratto per effettuare gli scambi.
Tu dai una cosa a me, io do una cosa a te.
Chi, preso dall’ansia di rimanere escluso dai baratti, svende quello
che ha è quel Matteo il religioso che è disposto a cedere qualsiasi cosa
pur di non perdere il piatto di lenticchie del ministero dell’Interno. Chi
si atteggia a padrone della piazza è quel Luigino che ha dilapidato in
poco tempo il suo patrimonio lasciatogli dal padre e vorrebbe imporre le
sue condizioni per scambiare come pietre preziose chincaglierie di poco
valore. Nicola sembra spaesato perché la merce che ha rischia di essere
svenduta anche da altri suoi aiutanti che lui non controlla a sufficienza.
Fuor da metafora, il caos continua a regnare anche se il Presidente
della Repubblica avrebbe voluto esercitare una pressione più forte della
volta precedente per riportare tutti all’ordine. L’aver scelto come chiavi
interpretative della situazione l’immagine della trappola, l’ambizione
personale, la paura mi aiuta molto a capire le dinamiche mutevoli della
cronaca giornaliera.
Avrei forse dovuto inserire anche la voce memoria, la memoria
corta dei cittadini. Molti comportamenti dei protagonisti si fondano sulla
certezza che il cittadino elettore dimentica rapidamente, in particolare
rimuove tutto ciò che non corrisponde alle sue convinzioni profonde o
alle sue paure. Ad esempio la gente dimentica che chi ora parteggia per
un governo PD M5S solo ieri spergiurava che mai avrebbe governato con
i grillini (parlo di Mattia il gradasso), la gente dimentica le offese gravi
che reciprocamente si sono scambiati coloro che adesso sono pressati
perché convolino a giuste nozze. La gente dimentica da chi è stata aperta
la crisi e per quali ragioni per cui vedrebbe come esito possibile anche
una conferma dell’alleanza giallo verde addirittura con Luigino primo
ministro (questa è la svendita di Matteo il religioso pur di non uscire
dalla trappola che il vecchio marpione suo ex capo gli ha teso
costringendolo a tornare a casa e ad abbassare le ali). **
L’ultima sorpresa è di ieri sera come salatino all’aperitivo tra Nicola
e Luigino. Conte non si tocca, è un elevato, questa è una condizione
imprescindibile. Salatino avvelenato offerto a Nicola il quale passa la

nottata a discutere con i suoi e con Mattia il gradasso sul da farsi: rifiuto
delle condizioni con conseguente riedizione del governo giallo verde o
peggio ancora con elezioni subito in una situazione pericolosamente
incerta dopo che la contaminazione di una nottata d’amore è stata
consumata?
Che impiccio per il povero Nicola per la prima volta alle prese con
la politica nazionale in cui ci si può scottare e di brutto. Chi mi legge sa
che nutro una simpatia per Nicola Zingaretti che considero una persona
perbene. Ci sono aspetti di questa vicenda che somigliano paurosamente
alla fase finale della segreteria di Bersani:
•

la scelta di varare il governo Monti e

•

il fallimento della elezione di Prodi a Capo dello Stato.

Nel 2011 un governo di centro destra si sfaldò per l’indisponibilità
della Lega a varare misure economiche dure per far fronte al rischio
molto concreto di default finanziario con lo spread a 528 punti. Bersani
ritenne che le elezioni immediate fossero un grave pericolo per cui
accettò un governo del Presidente affidato a tecnici non di area che
provvedessero a gestire le lacrime e il sangue allora necessari. Lo
appoggiò alleandosi con la destra di Berlusconi e approvando tutti i
provvedimenti che Monti propose in quell’anno.
Ora, dopo il fallimento di una maggioranza raccogliticcia, una
maggioranza che sommava i vantaggi per il popolo promessi dalle due
forze contraenti, si tratta di scegliere se andare subito alle elezioni o
prolungare la legislatura con un governo dei 5 stelle appoggiato dal
partito democratico. Zingaretti ripete in parte la strada scelta da Bersani
accettando per responsabilità il coinvolgimento in un governo che dovrà
necessariamente compiere scelte impopolari. Rispetto a 8 anni fa ora la
situazione non è così grave dal punto di vista economico, anzi i mercati
finanziari mostrano benevolenza e comprensione rispetto alla crisi in
atto per cui non è possibile chiedere un governo tecnico, un nuovo
Monti che faccia il lavoro sporco dell’operazione chirurgica e lasci le
forze politiche senza problemi di consenso. Lo stesso Presidente della
Repubblica non può percorrere la strada di Napolitano per altre due
differenze: nel 2011 mancava solo un anno alla fine della legislatura per
cui un governo del presidente poteva avere un tempo limitato e
relativamente breve mentre ora occorrerebbe avviare un governo di

salute pubblica per un arco di 4 anni, inoltre nel 2011 c’era virtualmente
un programma di governo già scritto nella lettera di intenti che BCE, UE
e BM avevano indirizzato all’Italia con le raccomandazioni per uscire dal
pericolo di default.
Quando Zingaretti ha annunciato che la risoluzione di trattare con i
5S per la costituzione di un nuovo governo era stata presa all’unanimità
mi sono ricordato di quella adottata parimenti per l’elezione del Capo
dello Stato in cui tutto il partito all’unanimità decise di puntare su Prodi.
Poche ore più tardi la candidatura era impallinata da un centinaio di
franchi tiratori e il sindaco di Firenze si affrettò ad affermare, nel giro di
pochi minuti dalla diffusione dell’esito della votazione, che oramai la
candidatura di Prodi era caduta. Non mi dilungo per illustrare le
analogie con le dinamiche odierne in cui il senatore di Rignano fa e disfa,
polemizza, propone come se fosse lui a condurre la trattativa con il Capo
dello Stato e con i cinque stelle.
Insomma Zingaretti ha imboccato una strada difficile e forse paga
amaramente ora lo scarso impegno del partito nel gestire una
opposizione puntuale e concreta che non fosse solo l’agitazione dello
spauracchio del fascismo incombente. Nel giugno scorso, prima
dell’estate, quando la prospettiva della fine del governo gialloverde si
profilava, avevo scritto un post dedicato a Roma in cui sostenevo:
Ma se il PD facesse ciò per Roma avrebbe un metodo di lavoro
applicabile all’intero paese. Non ci si deve limitare ai tweeter, alle
brevi dichiarazioni per i telegiornali né alle comparsate nelle
incessanti discussioni televisive. Occorrono documenti semplici,
puntuali, ufficiali, di facili lettura che identificano in modo chiaro
la posizione del partito su ogni questione aperta. Ad esempio se
domani si andasse alle elezioni cosa direbbe il PD circa i
provvedimenti da prendere in autunno sulla finanziaria? Facile
dire ora che è un bel problema per il governo giallo verde ma se Di
Maio e Salvini mollassero cosa farebbe il PD, non dire cose
generiche ma cose concrete e precise.
Paradossalmente la debolezza del governo della città di Roma e del
governo della nazione è una tossina anche per il PD che continua
ad illudersi di poter godere di una rendita di posizione perché

questi sgovernano senza ritegno

Così Zingaretti lasci stare i problemi di immagine, in fondo Conte è
più un problema per di Maio che per lui e dica concretamente quali sono
i suoi punti irrinunciabili sulla finanziaria, se e come vorrebbe riformare
il fisco, se e come vuole intervenire sugli investimenti … come vuol
gestire l’immigrazione … specifichi i provvedimenti per i primi 100
giorni. Lasci ai 5 Stelle la responsabilità di recedere dalla trattativa sui
punti programmatici e non sulla figura di Conte. E se Luigino ha aperto
anche l’altro forno e cade nella trappola dell’ambizione personale di
diventare presidente del consiglio lo lasci andare al suo destino, lasci che
gli italiani assumano le loro responsabilità, se i borghesi moderati
preferiranno la Bestia che ci possiamo fare?
Intanto prenda atto che la Von der Leyen non ha i capelli turchini e
che prima o poi dovremo pronunciare questa parola che fa tanto paura:
PATRIMONIALE.
** questo è un gustoso elenco copiato da Facebook a firma di
Davide Giacalone delle giravolte a cui stiamo assistendo in queste
ore.
L’arco spendaccionale
Sembrano tutti incoerenti e voltagabbana, ma è solo un’impressione
superficiale. C’è una coerenza occulta che va considerata.
Movimento 5 Stesse e Lega annunciavano perentori e supponenti che avrebbero
governato cinque anni, ora sostengono che non si poteva andare avanti un minuto di
più, a un quinto del cammino.
Salvini ha fatto cadere il governo, ma ora dice che sarebbe bene rinascesse. I
pentastellati non volevano che cadesse, ora rifuggono la resurrezione.
Il Pd era per elezioni anticipate e dialogo con l’elettorato pentascappato, poi
hanno preso a parlare con i dirigenti pentamiracolati per non essere troppo
smaccatamente alleati con Salvini, circa le urne.

Renzi escludeva anche solo di parlare con un grillino, ora vuol governarci.
Zingaretti aveva già un’intesa con i frinenti, ma mai prima delle elezioni e
mai con Di Maio, ora scopre che l’intesa serve proprio per non andare a votare e che
Di Maio non è un problema. Non è.
Berlusconi sostiene che il governo uscente è d’avventurieri, invisi alle
istituzioni europee, sicché vuole allearsi con chi in quel governo rappresentava il
massimo di avventurismo antieuropeo. Sono troppo schifiltoso o son tutti
vagamente incoerenti?
Come si dice in politichese: non è questo il problema. Supporre che gli astanti
si distraggano dal loro meraviglioso gioco, riponendo attenzione su futili questioni
di merito e contenuto, è sciocco. Anche perché su quel piano l’accordo c’è. Per
intenderci:
taluni preferiscono dire che occorre arrivarci con il dialogo, altri prediligono il
peto, ma la sostanza è che si dovrebbero avere più soldi pubblici da distribuire. A
buffo, naturalmente.
Ciascuno è contro la beneficienza assistenzialista fatta dagli altri, ma sol
perché ne ha una propria da proporre e finanziare. A buffo, naturalmente.
Tutti convergono contro aumenti di prelievi fiscali (che aumentano
magicamente lo stesso), ma escludono turpi pratiche di tagli alla spesa. Ancora a
buffo, quindi.
È il vasto arco spendaccionale, archiviato il vetusto costituzionale.
Fra il buffo e il commovente vi è la pattuglia dispersa e frammentata di
coloro, gli orfani non ereditieri della tradizione risorgimentale, che furono e in
sogno vorrebbero tornare a essere, i quali si guardano fra il frastornato e il
cagnesco, domandandosi l’un l’altro con quale delle parti sia bene schierarsi e,
poffarbacco, guarda un po’ dove son finiti gli altri. Gli unici a non vedere lo
splendido e variopinto arco spendaccionale. Così ha perso rappresentanza l’Italia
che una cosa la sa: le toccherà pagare.
Davide Giacalone
www.davidegiacalone.it
@DavideGiac
Pubblicato da Formiche

CAPITOLO 9

Non Ci Sono Paragoni

25 agosto 2019

Ieri concludevo il mio post così
… Zingaretti lasci stare i problemi di immagine, in fondo Conte è
più un problema per di Maio che per lui e dica concretamente quali
sono i suoi punti irrinunciabili sulla finanziaria, se e come
vorrebbe riformare il fisco, se e come vuole intervenire sugli
investimenti … come vuol gestire l’immigrazione … specifichi i
provvedimenti per i primi 100 giorni. Lasci ai 5 Stelle la
responsabilità di recedere dalla trattativa sui punti programmatici
e non sulla figura di Conte. E se Luigino ha aperto anche l’altro
forno e cade nella trappola dell’ambizione personale di diventare
presidente del consiglio lo lasci andare al suo destino, lasci che gli
italiani assumano le loro responsabilità, se i borghesi moderati
preferiranno la bestia che ci possiamo fare?
Intanto prenda atto che la Von der Leyen non ha i capelli turchini
e che prima o poi dovremo pronunciare questa parola che fa tanto
paura: PATRIMONIALE.

Oggi, domenica, non ho ascoltato la TV, ho occhieggiato FB e letto
La Repubblica, non so granché di cosa è successo oggi.
Ma nel pomeriggio, discutendo in casa sulla situazione e sugli
sbocchi di questo clima caotico e delle scelte che il nostro Presidente
dovrà fare, ho avuto una improvvisa intuizione che vorrei condividere
con i miei lettori.
Intanto non ci sono paragoni tra il governo uscente e quello che i
DEM vorrebbero formare per tutta la legislatura. Si vuole una svolta
incisiva ed efficace per rilanciare il paese ma … questo tentativo deve
essere portato a compimento entro martedì, ci riusciranno? Gira voce
che prima di portare i risultati al Quirinale si vorrebbe chiedere il voto
della piattaforma Rousseau. Con un Conte Bis ci potrebbe essere un
assenso di almeno il 60% dei partecipanti in caso contrario la rete
boccerebbe sicuramente.
Ma passando alla conta dei parlamentari almeno uno mancherà, è

Paragone che ieri ha manifestato la propria forte contrarietà al nuovo
governo spostato a sinistra. Vero, cari Nicola e Luigi fate bene i conti
perché i voti DEM e i voti M5S non sono sufficienti occorrono anche i
cespugli che erano stati eletti nella coalizione di centro-sinistra. Quindi
occorre contarsi per esser certi che la fiducia regga.
Ma non ci sono Paragoni! Quanti saranno i deputati e i senatori dei
5S che seguiranno la posizione di Paragone? Quanti per coerenza
riterranno inaccettabile allearsi con il partito di Babbiano. Quanti nella
certezza di non essere rieletti decideranno di passare nelle file della Lega
con la quale hanno condiviso senza troppo soffrire un anno di sgoverno?
Sono in tutto circa 300, già solo se fossero il 10% sarebbero una trentina
quanto basta per stoppare il governo giallo rosso e per rimpolpare il
carro del vincitore?
Sì, ma se accadesse ciò allora l’ipotesi di Berlusconi di un anno fa
diventa praticabile: con una trentina di responsabili (simil Paragone) un
governo di centrodestra è possibile e in effetti la coalizione realmente
prima nelle scorse elezioni era già il centrodestra. A quel punto tutto
dipenderà da Salvini, se, preso da voglia di rivincita contro tutto e contro
tutti terrà per sé i 30 responsabili e andrà diritto alle elezioni dopo aver
avvelenato tutti i pozzi o se in un attacco di realismo prudente capirà che
sia per lui sia per il paese deve pazientare e rientrare nei ranghi del
centro destra sotto la vigile tutela di Berlusconi e del partito popolare
europeo. Tendo a dire che la paura prevarrà perché il nostro eroe non è
molto coraggioso.
Tendo a pensare che oggi si siano incrociate molte telefonate
preoccupate magari per il mutuo che qualcuno aveva acceso contando su
un reddito eccellente per un quinquennio.
Se ciò non accadrà, se solo Paragone uscirà da M5S dovrò le mie
scuse agli eletti grillini perché sarebbero uomini e donne che sanno cos’è
la disciplina e l’onore. Se tra i democratici le faide si comporranno e se a
Zingaretti verrà assicurato leale appoggio dai cespugli e dai gigli magici
dovrò chiedere scusa anche a loro e ricredermi sulla qualità dei miei
rappresentanti.
Ed ora sentiamo le ultime notizie del TG.

CAPITOLO 10

Appello A Zingaretti

28 agosto 2019
Caro Nicola fermati. Ce n’è abbastanza per far saltare il tavolo e per
andare diritti alle elezioni. Lo spettacolo di questi giorni, certamente
enfatizzato o deformato dalle maratone di Mentana, sembra sempre più
una camorria più che un souk. Tranelli, minacce, false informazioni,
sgarbi, trappolette segnano un approccio tra due contraenti il cui unico
problema è di stilare un buon accordo prematrimoniale in vista di un

divorzio certo e forse anche prossimo. In realtà si tratta di un
matrimonio viziato dalla mancanza di amore e dettato solo dalla
convenienza.
Come si fa ad accettare una trattativa in cui ci sono clausole
nascoste fino alla fine quali ad esempio la verifica finale da parte della
piattaforma Rousseau che è in mano ad una ditta privata che trae il suo
reddito dal taglieggiamento delle prebende degli eletti del movimento 5
stelle? Caro Nicola sei stato ingenuo a non porre questo problema come
preliminare facendo finta che il problema non esistesse. Io ti avevo
avvertito nel mio post ma tu non li leggi .. capisco che non hai tempo.
Caro Nicola come pensi che possa funzionare un governo in società
con gente come questa che non ha nessun senso dell’onore e della lealtà?
come gestirai da esterno al Parlamento e al Governo l’evoluzione dei
tanti problemi che giorno per giorno emergeranno e sui quali il governo
dovrà decidere? Come pensi di affrontare il problema di Renzi con un
governo che non controlli direttamente e di cui conoscerai si e no il 30%
delle notizie utili?
Il vero cancro della vita politica italiana è un movimento in mano a
forze oscure e sotterranee che lavorano attraverso i server e i media, un
movimento che raccoglie ormai da anni lo scontento indifferenziato, le
delusioni, la rabbia di troppi cittadini senza proposte per alleviare quella
sofferenza se non politiche che sono pannicelli caldi controproducenti
(parlo del reddito di cittadinanza).
Dal trappolone in cui cadde Mattia il religioso seguendo un
percorso tappezzato di tante trappole dalle quali ognuno ha cercato di
liberarsi più o meno astutamente e cinicamente, ora il cerino è finito in
mano tua e sei caduto in una trappola in cui ti ha tirato proprio quel
Luigino che cerca in tutti i modi di uscire dalla sua gabbia che lo
costringe al ridimensionamento di un ruolo sproporzionato per un
fuoricorso senza lavoro. Caro Nicola questo governo che nasce così, in
questo clima caotico condizionato dalla paura del peggio è una trappola
per te personalmente, per il tuo partito per il paese.
A quest’ora della mattina non ho ancora letto giornali o visto la TV
ma ho saputo ieri sera che all’ultimo momento Luigino ha tirato fuori
dal cappello il plebiscito di Rousseau. Mi aspetto che subito, questa
mattina, tu dica che la trattativa si interrompe e il governo salta se

Luigino non mette nero su bianco che gli esiti di Rousseau hanno solo
un valore meramente conoscitivo per loro ma che non condizioneranno
un eventuale accordo che dovete necessariamente siglare oggi prima di
conferire con il Capo dello Stato.
Caro Nicola ti ho votato alle primarie, mi aspetto che tu reagisca
virilmente (usando un francesismo, che abbia le palle) per dire con
chiarezza che tutto a un limite.
Dopo la giornata di ieri mi sono fatto persuaso, come direbbe
l’altro Zingaretti, che sono meglio le elezioni.

CAPITOLO 11

Supplica Al Presidente

28 agosto 2019

Dopo l‘appello a Zingaretti non posso che scrivere una supplica al
Presidente Mattarella.
In queste ore è emerso che il voto online di Rousseau non sarebbe
oggi prima della salita al Quirinale ma dopo che Conte con l’investitura
di presidente incaricato ha messo a punto il programma. Solo allora le
poche migliaia di iscritti alla piattaforma della Casaleggio & C
decideranno se il governo avrà l’appoggio del Movimento 5 poltrone.
Sono deluso del fatto che questa mattina il PD non abbia fiatato e
continui ad essere ‘ottimista’. Così Di Maio ha rincarato la dose del
ricatto precisando che la consultazione non avverrà su quanto discusso e
concordato in questo fine settimana tra i due partiti e sulla proposta da
rappresentare al Presidente ma sul lavoro che il presidente incaricato
farà per mettere a punto il programma. La cosa è gravissima, un vero e
proprio atto eversivo ed incostituzionale che viola le prerogative del
Capo dello Stato e del Parlamento.
Caro Presidente Mattarella, in te confidiamo, esercita con
determinazione i tuoi poteri, usa il tuo saggio discernimento per uscire
da questo caos, da questa camorriata, da questa trappola infernale tesa
da gente mediocre, impaurita dalla realtà e dai problemi.
Caro Presidente, certamente avrai seguito in televisione lo
spettacolo miserevole di questi ricattucci di personaggetti da
avanspettacolo. ti sarai reso conto che possono indorare la pillola con
dossier, tweett trumpiani per intortare anche te.
Ma questa sera al termine delle consultazioni devi chiederti se le
promesse che ti faranno sono degne di fede o se sono maldestri tentativi
per evitare le elezioni.
Caro Mattarella non subire il ricatto della paura, ricorda che questo
Parlamento merita di andare a casa perché si è reso complice in un solo
anno di politiche inumane e inaccettabili, non essere comprensivo e
benevolo ma sii severo e determinato. Convoca chi vuoi tu e affidagli il
compito di gestire le elezioni al più presto.

CAPITOLO 12

Eletto Non Eletto E L’invisibile

30 agosto 2019
Nonostante i miei appelli e le mie suppliche l’operazione nuovo
governo è andata in porto. O meglio, è stata chiusa una fase che ha già
modificato irreversibilmente il quadro complessivo aprendo una nuova
fase che solo un mese fa nessuno poteva immaginare.
Avendo poco da fare, ho fatto una ingozzata di maratone televisive
quasi fossero un’avvincente serie televisiva, me le sono godute
mettendomi ad osservare e a giudicare le performance dei vari

giornalisti, degli opinionisti, dei protagonisti politici che si agitavano nei
vicoli romani inseguiti da centinaia di cineoperatori manco fossero
paparazzi che rincorrono le stelle del cinema della dolce vita felliniana.
Insomma mi sono abbandonato anche alla fantasia non solo alla pretesa
di capire e di prevedere ciò che sarebbe accaduto.
Mi sono appuntato su questo blog le riflessioni personali che mi
erano apparse più originali scoprendo poi che certe parole chiave usate
da me erano le stesse che gradualmente hanno invaso la chiacchiera
mediatica e social su questa tragicomica che secondo il governatore della
FED poteva essere il terzo fattore di destabilizzazione dell’ordine
economico mondiale.
Dico subito a scanso di equivoci che ora sono più leggero ed
ottimista, il cupo periodo del governo giallo verde è superato per merito
dell’ambizione sfrenata del bullo che è caduto nella trappola di
manifestare compiutamente le sue intenzioni: pieni poteri, uscita
dall’euro, nuovo ordine mondiale al soldo di Putin. Un delirio di
onnipotenza che lui ha celebrato a corpo nudo in uno stabilimento
balneare immedesimandosi con il rito agostano delle ferie al mare. Sarei
addirittura felice se fossi certo che il nuovo governo giallo rosso sarà
all’altezza dei problemi ma poiché mi accontento delle cose che capitano
dico solo che mi sento più leggero.
Ma negli ultimi due giorni, dopo il secondo incarico a Conte, alcune
riflessioni non convenzionali occupano la mia mente, intendiamoci tutta
colpa di Andrea Camilleri e del suo Birraio di Preston che ho letto di
recente in occasione della sua morte. Nel racconto, basato su un evento
citato in una relazione parlamentare antimafia della fine dell’800,
l’autore con grande fantasia ed inventiva mostra come i fatti possano
apparire diversi a seconda del punto di vista di chi racconta o osserva e
soprattutto la realtà è presentata dalla stampa in modo funzionale al
potere prevalente. Nulla è come appare soprattutto se gli eventi
precipitano al di là delle intenzioni dei protagonisti.
Ebbene, gli eventi di queste settimane, tutti in parte prevedibili e
coerenti con le strutture di potere che sovrastano le scelte dei singoli, si
presterebbero ad un racconto romanzato alla Camilleri perché non tutto
è chiaro e non tutto è spiegabile.
C’è una storia visibile, gridata formalizzata, analizzata,

rappresentata che gradualmente ha preso forza come in un mosaico
riassumibile in pochi tratti: Salvini ha tratto vantaggio elettorale dalla
collaborazione con i 5 stelle arrivando ad un consenso che, sommato alle
risorse della destra, garantirebbe la maggioranza con ampio margine in
un nuovo parlamento. Doveva rompere con i 5 stelle senza perdere il
consenso aumentando le sue richieste e pretese. I suoi avversari, come
un muro di gomma hanno incassato quasi tutto, i decreti sicurezza, la
TAV, il Russia gate, i respingimenti, l’inumanità. Ma qualcuno l’ha
attirato in un trappolone ed in modo solitario, in pieno delirio di
onnipotenza, ha creduto di poter far crollare un castello di carte con un
soffio, senza rendersi conto che un invisibile filo connetteva forze
diverse e il castello di carte ha oscillato ma rapidamente ha mostrato una
grande solidità di una trama invisibile ai più.
Salvini non poteva immaginare che un deliberato del PD sarebbe
stato disatteso in pochi giorni solo perché una minoranza aveva
benedetto una nuova alleanza in parlamento. Renzi, Prodi sono stati
espliciti e tutti si sono convertiti al formale rispetto delle norme
costituzionali prese come vangelo proprio da chi voleva aprire le
istituzioni come una scatolette di tonno.
Tutti gli assetti sono cambiati repentinamente ed i singoli
personaggi hanno fatto fatica a rimanere fedeli alla propria linea politica.
In un quadro caotico c’è stato un filo rosso apparentemente secondario:
la figura del presidente del consiglio da incaricare. Il suo nome è stata la
condizione indiscutibile per Grillo che lo ha promosso al rango
di elevato, la sua prode requisitoria contro Salvini è stato un lavacro per
tutto il grigiume che aveva dimostrato in più di un anno di
sottomissione paziente a due bulletti che facevano a gara a spararle più
grosse, il lavorio effettuato a Bruxelles per portare i voti grillini nella
maggioranza europeista del parlamento con l’appoggio alla candidatura
di Von der Leyen l’hanno unto con il crisma del favore
dell’establishment, l’elegante e cortese presenza a Biarritz ha completato
l’opera facendolo assurgere a pupillo dell’imperatore occidentale.
Detto così tutto sembra tornare, quali sono i fatti strani di questa
storia? Un giallista come Camilleri potrebbe mostrare una storia diversa:
il personaggio, giovane avvocato civilista e professore universitario, non
nasce e cresce impetuosamente per caso o per propri forti meriti ma
perché è inserito in una trama di rapporti interpersonali con il potere

non sempre chiaramente visibile. Un ipotetico giallista potrebbe
ricostruire i suoi rapidi successi collegandoli a quello studentato
cattolico romano riservato a universitari particolarmente brillanti che
esibisce quale motivo di vanto il mantenimento e la cura delle carriere
dei propri studenti anche dopo molti anni. Confesso di aver
recentemente visto anche la serie Family su Netflix. Ma sono abbastanza
anziano da aver potuto verificare quanto contino per la propria carriere
le appartenenze, le affinità, le conoscenze. Non è necessario essere
confratelli o affiliati o aver giurato silenzio, discrezione e fedeltà basta
coltivare nel tempo una rete appropriata di rapporti.
Il caso Giuseppi Conte con il suo successo personale ora manifesto
e rispettato come possibile leader del movimento 5 stelle lascia pensare.
E non posso non ricordare il libro di Jacoboni, L’esperimento in cui la
costruzione di un movimento politico così importante come i 5 Stelle
non può ridursi solo all’opera degli Influencer ma si struttura e prende
forma convogliando in un solo fiume carsico tante forze più o meno
organizzate che sanno cavalcare l’onda favorevole pur di emergere e
conquistare il potere.
Mentre Salvini a torso nudo trangugia polpette c’è un potere più
sobrio e abbottonato in giacca blu che opera e gestisce la realtà protetto
dall’invisibilità. Alla faccia della trasparenza promessa ai grillini che si
illudono di vedere ciò che è coperto e mascherato. In queste settimane
dopo le gogne mediatiche a cui furono sottoposti Bersani e Renzi e tanti
altri ora i riti hanno ripreso il sopravvento, tutto accade al chiuso di
stanze e tavoli dei quali al massimo si diffondono delle foto. Ciò che è
visibile è la panza piena del deputato che alla fine della giornata esce da
una pizzeria dopo aver pagato il conto e rilascia al giornalista che fa
domande sceme risposte altrettanto vuote.
Così un personaggio eletto, un elevato, mai eletto da nessuno è al
centro di una processo di cui possiamo osservare quasi origliando solo
qualche brandello, tutto il resto è invisibile, soprattutto la nervatura che
regge il castello di carte.

CAPITOLO 13

Appello 2 A Zingaretti

2 settembre 2019
Vorrei dare un consiglio a Zingaretti: la smetta di preoccuparsi
della vicepresidenza di Di Maio. Annunci che il suo partito non vuole un
proprio vicepresidente di garanzia e lasci a Conte la decisione se
nominare o no Di Maio Vice President.
A governo fatto nomini uno o una dei ministri a suo
piacimento vicesegretario del partito. Sarà il referente di sua fiducia nel
partito sulle attività del governo, non potrà rilasciare alcuna
dichiarazione pubblica ma potrà solo parlare negli organi decisionali del
partito sul modo in cui il governo sta operando.
…. ammesso che serva se Rousseau non approva ....

CAPITOLO 14

Invisibile E Latente

2 settembre 2019
Torno a riflettere sull’evoluzione di questa crisi politica appesa ancora al
filo dell’incertezza. Gli esiti dipendono a una miriade di fattori, da scelte
di singoli attori che giocano una loro partita personale secondo logiche
nascoste o incoerenti per cui chi voglia capire questa evoluzione degli
eventi così rapida e caotica viene continuamente smentito dai fatti e
dalle dichiarazioni.

Chi poteva immaginare che uno spostamento a sinistra della
maggioranza parlamentare avrebbe provocato l’euforia dei mercati che
tornano a comprare il debito pubblico italiano. Facile intuirlo se si
ricordano le teorie di Borghi & C sulla permanenza nell’area Euro ma
evidentemente la presenza di Conte seconda maniera promette di più di
quanto noi riusciamo a capire. Come anche l’esposizione di Grillo, le
mosse di Renzi, il terremoto nella destra, i ripensamenti di Bersani, le
rotture di Calenda.
Nel precedente post ho avanzato l’idea che trame invisibili
sorreggano impalcature, situazioni, carriere, leadership e spesso
scopriamo di esserci sbagliati, di non aver capito nulla. In questi giorni la
grande mistificazione è che un personaggio, forse eminente e valido nel
suo campo professionale, scialbo e inconsistente dal punto di vista
politico, debole comunicatore, privo di appeal mediatico, è assurto a
salvatore della patria, a demiurgo capace di risolvere tutti i problemi di
una transizione politica delicata e rischiosissima a mani nude senza
avere dietro di sé un esercito di fedelissimi se non forze invisibili che
tramano al chiuso delle segrete stanze.
A fronte di questo tessuto di relazioni tra personaggi invisibili ma
potenti c’è latente, cioè sotterranea, nascosta, la reazione delle masse
indistinte, delle masse pilotate dai giornali, delle masse che frequentano
i borsini della banche, delle masse che vivono di fonte allo schermo dei
social, delle masse che si scolano aperitivi e super alcolici, delle masse
che … insomma c’è il popolo, la borghesia, i ricchi, i borgatari, gli umili,
i lavoratori, i professionisti, i pensionati, i malati, i giovani i vecchi, i
belli e i brutti.
Attenzione! nella riflessione seguente sono stato influenzato
certamente dal bel docufilm di Netflix Great Hack sulla questione della
violazione della privacy realizzata dai grandi sistemi informatici che
connettono come un grande sistema nervoso l’intero pianeta, singoli
continenti, singoli paesi, comunità più o meno piccole.
Mentre le relazioni tra potenti rimane protetta e coperta dalla
segretezza, gli umori delle masse che votano, delle masse che scelgono di
investire, delle masse che comprano e consumano sono censiti,
analizzati compresi previsti. In sostanza la latenza dei comportamenti
del gregge non è più nascosta e coperta ma è oggetto di transazioni

onerose da parte di chi può usare questa conoscenza per ridurre il
proprio rischio e massimizzare il proprio utile. Tutto ciò è banalmente
vero per il mondo del commercio, della produzione, della finanza ma è
ormai significativo nel mondo della politica in cui il consenso può essere
orientato e la previsione delle reazioni assicura la vittoria nelle
competizioni elettorali.
Se ciò che è invisibile e nascosto in questa crisi politica è anche
questa impalcatura conoscitiva che rende visibile solo ad alcuni, a noi
invisibili, la realtà degli umori degli elettori apparentemente latente, ci
troviamo in presenza di un vero garbuglio, di quello che in molti altri
post chiamavo gnommero di gaddiana memoria.
Ad esempio chi mi assicura che dietro alle dichiarazioni
improvvisamente ricattatorie del giovane fuoricorso che muovono la
borsa e lo spread non ci sia solo la voglia di conservare la propria
poltrona e non anche consentire qualche speculazione finanziaria di chi
sa in anticipo la dichiarazione e conosce i meccanismi latenti delle masse
e dei mercati e può lucrare svariati milioncini per la vecchiaia? Intanto
sembra che Borghi qualche utile l’abbia avuto comprando e vendendo
BTP … o sono solo fake news? … ecco lo gnommero dell’invisibile
latente reso visibile solo ad alcuni.

CAPITOLO 15

Sogni Dal Cassetto

3 settembre 2019
Una mail da Ovidio questa mattina
Ciao Raimondo. Ieri sera (sul 1° canale tv) il presidente incaricato
Conte ha usato un’espressione della mia poesia Riscossa scritta in
Normandia il 15 agosto scorso : tiriamo fuori i sogni dal cassetto.
Per caso l’avrà letta o è una questione di nobiltà? (è Conte e mio
nonno era barone). Ti mando la poesia.
Riscossa

Finito il tempo dell’aspettazione
tiriamo fuori i sogni dal cassetto
buttiamo le riforme di cartone
io no che non aspetto, non aspetto
vicoli, borghi, chiese del Paese,
città grandiose frutto della storia
sono in rivolta con le mani tese
e muovono l’ingegno e la memoria
riforme per la scuola, per la scienza;
persone che ricercano il sapere
han finito la voglia e la pazienza
non devono cantare il miserere
la gente che detiene oggi il potere
lasci lo spazio a chi sa governare
uno spintone, un calcio nel sedere
e venga avanti chi sa progettare
chi ha nascosto le pecore e i gioielli
e ha sparso i soldi in giro per l’Europa
dia sostegno ai progetti, quelli belli
non usi la befana e la sua scopa

con il governo eletto in continente
e la cultura del Rinascimento
spazio alle aspirazioni della gente
insieme in un mirabile fermento
uniti, in piedi, andiamo al governo..
dei debiti che han fatto, i precedenti,
risponderanno un giorno al Padreterno!
( 15 agosto 2019 )
Grazie Ovidio, come al solito il tuo approccio alla vita è semiserio
e disincantato. Per la verità il predicozzo di Conte di ieri sera non
mi è piaciuto ma io sono sempre troppo serioso e razionale.

CAPITOLO 16

Indecifrabile

20 settembre 2019

La mia amica Renata, fedele lettrice di questo blog, mi ha chiamato
chiedendomi conto del mio silenzio. Sei andato il vacanza? sei sparito.
Ho accampato scuse di circostanza, non ultima la fatica crescente
provata a stare davanti allo schermo a scrivere, fatica a pensare e a
trovare le parole giuste, fatica a mantenere una postura corretta. Fatica
non compensata dal piacere di esprimere concetti chiari, utili a capire e a
riflettere, la confusione del quadro politico è tale che qualsiasi ipotesi è
verosimile e nessuna è in grado di spiegare tutto ciò che osserviamo.
Ma ho rassicurato la mia amica, ci sto lavorando, ho rimesso
insieme i pezzi scritti durante questa crisi estiva e confezionato un
volumetto che metto a disposizione dei miei lettori per una lettura
sequenziale e unitaria. E questo è il pezzo conclusivo.
Pochissimi avevano previsto una soluzione della crisi simile a
quella che è stata adottata. Gli eventi, non tutti chiari e manifesti hanno
preso il sopravvento in un processo caotico ma formalmente lineare per
cui tutti i protagonisti hanno dovuto adattarsi e assumere scelte
apparentemente incoerenti con ciò che avevano sostenuto qualche
giorno prima. E’ vero, c’è una spiegazione semplicistica, che anch’io mi
sono dato, per cui i parlamentari non potevano decidere un suicidio
collettivo a favore dell’ignoto andando alle elezioni, tuttavia sfruttando
questa leva le soluzioni sono state delle autentiche sorprese, la più
vistosa è la figura del presidente del Consiglio che emerge dal nulla
come un potente demiurgo sorretto da poteri forti non tutti noti.
Ma forse ci ostiniamo a non vedere l’ovvio poiché siamo stati
oggetto di campagne mediatiche martellanti che ci hanno convinto che il
sovranismo, il salvinismo, la destra estrema fossero vincenti non solo in
Italia, soprattutto nell’Italia del Nord e nell’Italia delle piccole città
ricche ma anche in tutta Europa per cui Salvini appariva come il nuovo
Mussolini in grado di influenzare le politiche nazionali di mezzo mondo
come era in parte successo cento anni fa. Questa illusione ottica
ingigantita dai media unanimemente per tenere unita la sinistra e
imbaldanzire la destra ha dato alla testa a personaggi modesti trattati
come leader. Spesso senza arte ne parte, sono stati soprattutto capaci di
diffondere, con l’aiuto di una buona squadra di influencer, messaggetti
destabilizzanti. Portati sull’altare della notorietà e del potere sono
rimasti vittime del proprio successo.

La trappola dell’ambizione è stata tesa per tutti da Salvini a Calenda
in una specie di delirio narcisistico collettivo che ha consentito a chi
governa realmente la baracca di bruciarli a tempo debito e a fuoco lento.
Il primo a cadere è stato Salvini che ha tagliato il bel ramo in cui era
seduto sia per evitare lo scoglio della finanziaria sia per capitalizzare ciò
che i sondaggisti giornalmente gli assicuravano: il rimbambimento
generale della popolazione innamorata del nuovo idolo che ingurgitava
cibo e diffondeva inumani luoghi comuni.
Anche il suo omologo Di Maio ha sperimentato quanto fosse
precario il suo successo personale rispetto ai meccanismi istituzionali e
soprattutto rispetto alle regole del suo movimento e ai rapporti di forza
interni ai 5 stelle. Se la facciata della casa non è stata manomessa le
strutture che la sorreggono hanno tremato e Luigi si è ritrovato sopra di
sé un nuovo capo che lui aveva benignamente scelto il quale di punto in
bianco ha fatto capire che i giochetti delle polemiche simmetriche tra i
due litiganti dovevano finire e che se i 300 giovani e forti non volevano
tornare alla loro originaria posizione lavorativa (o non lavorativa)
dovevano remare seriamente con competenza e dedizione. Come Matteo
è ritornato sotto l’ala protettrice del Barone di Arcore così Luigi ha
ritrovato sulla sua strada Beppe il giullare e le sue esternazioni
ultimative.
In questa crisi è apparso evidente il ruolo deciso dei media sia
perché comunque detengono il controllo dell’informazione che arriva ai
cittadini e ne influenzano gli orientamenti e le emozioni sia perché,
come abbiamo detto nella metafora della trappola, influiscono
direttamente sul ceto politico cui è affidato per un periodo lungo la
nostra rappresentanza. Nevrosi, paure, ambizioni, invidie, idealità,
moralismi, appartenenze, speranze, delusioni sono una una miscela che
è facile orientare. Basta un invito in più ad un talk show, una intervista a
un giornale, la pubblicazione di un libro che personaggi in ombra
possano facilmente essere illuminati dai riflettori diventare potenziali
leader o santi o eroi o economisti o fini politici o simpatici intrattenitori
o markettari pronti a tutto. Ciò che mi è apparso più chiaro in questa
crisi estiva, che per molte ragioni ho seguito più da vicino, è che la
nostra rappresentanza politica ci assomiglia terribilmente, e questo non
dovrebbe meravigliare, che questo ceto politico è più fragile di noi massa
informe perché è isolato e messo al centro di tensioni e forze che non

perdonano i mediocri.
Nonostante questa sensazione sconfortante, la soluzione che alla
fine è stata adottata come risultante di tante piccole scelte non tutte
chiare mi ha fatto tirare un sospiro di sollievo, in fondo poteva andare
molto peggio, il governo non farà miracoli ma siamo tornati in Europa,
la crisi dei partiti ed in particolare dei 5 stelle potrebbe non sfociare nel
disordine violento. Ok, lo riconosco, sono un moderato conservatore!
Ma Mattia il gradasso non ci fa rilassare un attimo, proprio mentre
tutti dicevano ‘e vissero felici e contenti’ lui pensa bene di uscire dal suo
partito del quale è stato segretario. Decisione da tutti prevista e
variamente annunciata ma che arriva troppo presto senza un vero casus
belli, per certi versi irrazionale e indecifrabile: come pensa di far nascere
un nuovo partito, di farlo crescere in vista di elezioni che dovrebbero, a
detta di tutti, avvenire tra alcuni anni. Quanti soldi ha? quali giornali,
quali TV, quali appoggi?
Se il mio schema interpretativo di questa storia fosse vero, se cioè
anche lui è vittima di una trappola mediatica, con lui si chiuderebbe il
cerchio: ridimensionamento di tutti i falsi leader irretiti e blanditi dal
facile successo delle chiacchiere televisive. Il non più giovane toscano
voleva fare uno sgambetto a Nicola Zingaretti contraddicendo una linea
formalmente assunta dalla direzione del partito democratico di andare ad
elezioni in caso di caduta del governo giallo verde. Zingaretti ha
dimostrato di essere un politico, forse grigio, ma capace di affrontare
giorno per giorno i problemi che la vita propone con forza e calma, è
arrivato ad un governo del tutto inatteso che costituisce una opportunità
per tutti i volonterosi. Cosa sarebbe successo se Zingaretti avesse tenuto
fede alla decisione della direzione del partito? cosa aveva messo in conto
Mattia il gradasso in questo caso, in caso di elezioni? sarebbe rimasto nel
PD o avrebbe lanciato subito il suo partito. Non per nulla aveva
preparato tutto per questo evento e sarebbe andato alle elezioni come
esempio di realismo politico centrista contro la rigidità di quelli della
sinistra post comunista. Quindi Zingaretti ha spiazzato Renzi
condannandolo ad un maggiore isolamento proprio mentre si faceva
quello che lui aveva proposto.
Ora Renzi continuando con i suoi ossimori imprevedibili e oscuri
forma un suo gruppo parlamentare per rendere più forte la coalizione di

governo. Conte stai sereno, non porta bene.
Proprio perché questa nostra storia è ambigua e indecifrabile sono
possibili almeno due epiloghi:
•
lo yogurt, come dice Prodi, scade velocemente e Renzi è
pronto a far cadere in governo in primavera magari con un patto segreto
con il Barone di Arcore a parità di legge elettorale,
•
la caciotta si può mantenere nel tempo, anzi potrebbe
diventare un pecorino di fossa e Renzi ha risorse per traghettare il suo
partito macroniano centrista fino alla scadenza naturale della legislatura
con una legge elettorale proporzionale.
Ah, scusate dimenticavo … in tutto questo coacervo di problemi e
di tensioni c’è la legge elettorale. Tutti i commentatori danno la
proporzionale come quasi certa e forse Renzi è caduto in questa nuova
trappoletta: pensare che con una legge proporzionale un partitino
personale anche piccolo possa influenzare la politica nazionale, forse è
questa la molla che lo ha indotto a questa scelta precipitosa.
Vedremo cosa accadrà, azzardo una previsione, non ci sarà una
maggioranza in questo parlamento per la legge proporzionale e la strada
del partito di Renzi non sarà facile.
Ma in fondo possiamo tirare un sospiro di sollievo, anche lui dovrà
dimostrare di essere capace di una autentica leadership politica senza
scalare surrettiziamente strutture partitiche esistenti che poi ha
rovinato. Ora nel partito democratico potrebbero riprendere a discutere
di politica senza tanti personalismi e narcisismi.

