Sergio Mattarella
presidente

Raccolta di post dal blog
rbolletta.com
Raccontare e ri ettere

fl

di Raimondo Bolletta

Presentazione
Questa raccolta di post è dedicata al presidente Sergio Mattarella.
I blog, come tutti i social network, hanno il difetto di presentare l’ultima cosa scritta e
raramente il lettore va indietro a rileggere la storia di ciò che è successo o pensato prima. Al
massimo si seguono alcuni link suggeriti dall’autore o dal sistema con un approccio
reticolare che comunque non consente una lettura distesa e ri essiva.
Così come avevo già fatto per altri temi, ho raccolto sotto forma di libro tutti i post in cui
compare la parola Mattarella. Ne scaturisce un racconto discontinuo, pieno di buchi spesso
riferito al protagonista solo marginalmente, ma forse il lettore potrà ricostruire
autonomamente certe successioni dei fatti e dare signi cato a ciò che in alcuni punti è solo
accennato.
Questo è il mio piccolo tributo a una persona che ha segnato in bene la storia del nostro
paese, persona percepita in questo momento come un solido e forte riferimento per la
nostra Repubblica.
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6 febbraio 2022

Cernobyl
9 anni fa

Sembra che il disastro di Cernobyl sia dovuto ad una catena di piccoli errori umani. Il nostro
disastro è il risultato di una sequenza di errori di personaggi che non sono all’altezza della
situazione. In questi momenti l’estremo tentativo di coinvolgere l’ultima icona disponibile,
Giorgio Napoletano. Speriamo che in questo psicodramma autodistruttivo della sinistra non
si voglia bruciare anche lui. Temo che la catena degli errori continui.
Nell’attesa di sapere cosa farà vorrei appuntarmi questa ri essione che forse risulterà
super ua tra qualche ora.
Ma questi gaglio sanno contare? Il PD che rappresenta il 30% dei cittadini ha per e etto
del porcellum quasi il 50% dei rappresentanti ma si è spaccato in più fette come una zucca,
la sua forza contrattuale torna ad essere quella reale, cioè un 30%, poco più. Può garantire
al massimo 200 o 300 voti. Questo signi ca che Rodotà, votabilissimo se le strategie di
Bersani e di Vendola (che ora non può alzare la voce) fossero state diverse, non può
raggiungere la maggioranza perché il PD non riesce ad assicurare i voti per arrivare al
50%. Il boccino allora è in mano al PDL che è la forza che ora è coesa e che è
disponibile a far convergere i propri voti verso un uomo del PD. Il PD faccia due nomi
accettabili e li presenti al PDL, avremo un presidente. Mattarella, ex politico e giudice della
corte costituzionale, Cassese grande esperto delle nostre istituzioni, perché no?

ff

fl

fi

ffi

fl

Spero che il grande padre Giorgio non si faccia inciuciare da questi poveracci, non lo merita.

9 anni fa
Continuo a raccogliere appunti ed impressioni su giornate convulse nelle quali attraverso
l’immediatezza del mezzo televisivo, di internet, del telefono sembra di vivere in prima
persona vicende che hanno il sapore della storia. Mille fantasmi a ollano la nostra memoria,
accendono la fantasia e corrodono il nostro fegato.
E’ fatta. Impietosamente sono riusciti ad imporre ad una persona per bene, che pensava di
aver assolto no in fondo ai suoi doveri, di restare al pezzo no alla ne, di morire sulla
scena. Esattamente un mese fa avevo dedicato un post sugli e etti perversi di un eccesso
di senso di responsabilità. Napolitano ha fatto malissimo a cedere sacri candosi, non lo
meritavamo, non lo meritavano quei guitti e quegli incapaci che erano lì a pietire. Perché i
gli diventino adulti occorre che i padri sappiano dire dei no e sappiano tirarsi indietro o
sparire dalla scena della vita. Detto ciò, sono immensamente grato a questo uomo
eccezionale che spero possa vivere a lungo in salute.
L’altro personaggio che pecca in eccesso di senso di responsabilità e voglia di espiazione è
PierLuigi Bersani. Come ho scritto su questo blog io avrei seguito altre strategie valutando
meglio la pericolosità degli avversari interni ed esterni al mio partito. Anche se fossi stato nei
panni del presidente avrei agito in modo diverso. Ma tutti siamo bravi con il senno del poi.
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Nel caso di Bersani il senso di responsabilità gli ha tarpato le ali del coraggio. Avrebbe
dovuto osare di più. Perché solo tre nomi nella rosa? Doveva mettere subito anche Rodotà,
Zagrebelski, Prodi, Mattarella, Cassese e altri lasciando alla destra di scegliere e se i suoi
non avessero votato compattamente doveva arrivare con quello schema di gioco, le larghe
intese, no alla votazione con il quorum ridotto al 50%. Avrebbe veri cato la reale tenuta dei
suoi alleati, avrebbe trovato forse un presidente. Poteva passare allo scontro solo dopo aver
veri cato che gli alleati, grillini o pidiellini è la stessa cosa, non erano in grado di garantire un
nome con lo schema allargato. Solo allora doveva veri care il nome che univa il partito e
andare allo scontro dopo aver contrattato con Monti. Così, dopo l’esaurimento della fase
delle larghe intese, poteva passare Prodi. Se in questa procedura avesse veri cato che il
partito era spaccato e indisciplinato avrebbe dovuto proclamare il ‘tana libera
tutti’ attenendosi alla lettera della Costituzione: ciascuno è libero e non ha vincolo di
mandato. Smessa la casacca del segretario di un partito inesistente andava a prendere un
ca è alla buvette e sarebbe tornato a votare quando arrivava il suo turno lasciando che nella
cavea del parlamento i parlamentari parlamentassero liberamente come fanno i cardinali nel
conclave e che lo spirito potesse aleggiare sui mille. Unica regola: il partito puntava su un
nome alla volta per una sola volta seguendo l’ordine di preferenza. Quale preferenza? E’
ovvio che Bersani avrebbe dovuto formalizzare all’inizio di tutta questa storia una
consultazione formale e segreta in cui ciascun grande elettore poteva scrivere tre nomi. I
primi dieci erano oggetto di contrattazione con gli altri partiti e se necessario oggetto di
votazioni con maggioranza semplice. Questa procedura avrebbe quanto meno evitato la
sceneggiata grillina del Rodotà assurto a gran liberatore della plebe oppressa da quel
despota di Napolitano.
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Raccogliendo cocci

Anche Vendola si è bruciato: prima ha rinunciato al ruolo di partner non rivendicando la
possibilità di fare un proprio nome da aggiungere nella lista quando si andava a parlare con
Berlusconi, poi ha urlato e pestato i piedi in modo isterico per far votare Rodotà. A quel
punto era ovvio, semplicemente facendo qualche semplice calcolo aritmetico, che la
candidatura Rodotà non poteva passare dopo che il PD si era spaccato su Prodi e che
quindi non poteva passare nessuno senza il voto determinante di Berlusconi.
Anche Barca ha perso l’occasione di starsene zippo facendo quella inutile comparsata
telematica a favore di Rodotà: tattiche in vista di nuovi schieramenti e nuove alleanze? Che
pena!
Una parola sui mass media. Ho passato ore a seguire Mentana e gli innumerevoli altri salotti
in cui questa tragica farsa si rappresentava. Come in tutte le tragedie che si rispettano c’era
un coro, anzi un duplice coro: quello dei giornalisti che facevano a gara a dare le spiegazioni
più brillanti, più ciniche, più malevole, più ansiogene che era possibile immaginare e fuori dal
palazzo un coro dolente di beoti (tutti provenienti dalla lontana provincia della Beozia)
che ritmavano un nome senza avere la più pallida idea di chi fosse e senza sapere bene
quale fosse la reale posta in gioco. Un pretone, un certo don Crimi esibiva un cartello sopra
un ipad alla folla come un novello mosè o come il diacono che va all’ambone con il Vangelo
esposto alla venerazione dei fedeli, incitava la folla osannante incoraggiandola a restare lì a
lungo in attesa che le telecamere facessero compiutamente il loro mestiere. Un corto
circuito mediatico nevrotizzante che faceva apparire come una catastrofe irreparabile una
procedura che nella storia della Repubblica si era già realizzata senza che succedesse nulla
di irreparabile. Questo non ha facilitato il compito dei grandi elettori, gente stressata di suo,
gente insicura, gente che non ha idee chiare sulla direzione di marcia.
Alla ne dello psicodramma, dopo aver osservato sullo schermo in primo piano un padre
anziano, emozionato, invecchiato di tre anni in pochi giorni, nella sua fragilità che
commuove anche un politico di lungo corso come Casini, si torna all’epilogo, che ha lo
stesso sapore della chiusura del Don Giovanni di Mozart.
Don Ottavio dice:
Or che tutti, o mio tesoro,
vendicati siam dal cielo,
porgi, porgi a me un ristoro:
non mi far languire ancor.
Finita la tragedia, niti i toni gravi, la musica riprende lieve e giocosa.
Riprendono le interviste dei protagonisti della giornata in cui tutti sono felici e contenti
perché si è trovata la soluzione migliore possibile. Ora tutti a cena.
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Tra il successo travolgente di Francesco e l’elezione del capo dello Stato l’economia di
Roma può avere un po’ di ossigeno e forse ripartire senza bisogno di un governo o di un
nuovo sindaco?

Metodi forti
7 anni fa

Se questa mattina avremo il presidente della Repubblica, se il PD voterà compatto e gli
accordi saranno rispettati, Renzi avrà dimostrato di saperci fare, avrà superato la fase più
pericolosa della sua navigazione a vista per la presa sempre più stabile del potere.
Molti penseranno che ci vuole il pugno di ferro, che l’etichetta conta poco, basta mirare al
risultato, verità e coerenza poco contano. E’ incredibile che dopo ore di trattative sui criteri
di scelta, criteri ovvi che rispecchiavano delle prescrizioni costituzionali, un uomo solo al
chiuso del suo telefonino, scambiando messaggetti con i suoi, abbia deciso il nome del
presidente. Mattarella è un uomo degnissimo, forse la migliore scelta possibile (io lo
proponevo nel 13) ma lascia di stucco che un signore da solo possa decidere che 1000
rappresentanti del popolo debbano votare compatti ed obbedienti.
Peraltro anche questa volta Renzi non è un grande elettore, non può mettere piede nell’aula,
ma è un grandissimo elettore.
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Il grandissimo elettore con i suoi metodi forti ama il rischio e gioca con un’ottica a breve,
sicuro che avrà energie per a rontare le di coltà del giorno dopo. Le sue pose mussoliniane
lo inducono a ritenere che ‘molti nemici molto onore’. Finiti gli sgarbi di questi giorni con
l’umiliazione di Alfano, fedele alleato nel governo, con la derisione di Berlusconi, innamorato
sodale nelle riforme costituzionali, forse si troverà un po’ più solo con un siciliano tutto d’un
pezzo al Colle, che parla pochissimo, che rma solo se è convinto.

La fortuna aiuta gli audaci, ma non necessariamente gli ambiziosi smodati.
Forse in questa vigilia, in queste ore notturne qualche grande elettore avrà pensato e
ri ettuto discutendo con qualche amico, o davanti a un goccio di whiskey, o con quel che gli
rimane della propria coscienza. Magari avrà deciso che, va bene Mattarella, ma per
non darla vinta al tenero virgulto, lo eleggeremo il primo di febbraio dell’anno di grazia 2015.

Cuore indurito
7 anni fa

Sabato scorso, il sabato delle elezioni del presidente, sono andato nel pomeriggio alla vicina
enoteca per comprare del vino. Il negozio era quasi a ollato e la gente chiacchierava
amabilmente del fatto del giorno. Un signore piuttosto anziano, più o meno della mia età, si
mostrava contento di questo Mattarella, era colpito dalla panda grigia, dallo sguardo timido
e sorridente. Il suo interlocutore insisteva a dire, ma tanto sono tutti uguali sono tutti politici,
come dire, tutti ladri. Il nostro insisteva dicendo che gli sembrava una brava persona, pensa,
poveretto, è vedovo, gli è morta la moglie due anni fa. Un giovane che stava alla cassa
interloquisce, meglio così avremo una bocca in meno da mantenere al Quirinale. Non ho
avuto il coraggio di intervenire, di manifestare il mio disagio per
commenti che mi
sembravano inumani e incivili.
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Così sono uscito e, camminando un po’ stordito tra gente anonima e distratta, mi sono reso
conto di quanto siamo caduti in basso, di quanto il nostro cuore si sia indurito, di quanto ci
siamo incattiviti e imbruttiti. Nessuna pietà per gli stranieri, nessuna pietà per i poveri,

nessuna pietà per chi non ce la fa, nessuna pietà per tutti coloro che sono deboli. In questo
blog ho raccontato qualche piccolo episodio del disagio delle badanti straniere che lavorano
presso le nostre famiglie. Ci siamo abituati a questo disagio di uso anche tra i nostri
connazionali, ce ne siamo fatta una ragione, giudichiamo severamente con criteri e cientisti
e meritocratici … deposuit superbos, dice la Scrittura.

Nobiltà, miseria, volgarità
7 anni fa

L’insediamento di ieri del presidente Mattarella mi ha coinvolto ed emozionato. Ad una certa
età si è più inclini alla commozione e le lacrime scendono incontrollate. Per fortuna ero in
casa da solo davanti al televisore e non sono immediatamente apparso come un
vecchio rincitrullito.
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Ho acceso il televisore proprio mentre il presidente saliva la scalea dell’altare della patria per
deporre la corona di alloro, immediatamente ho percepito l’intensità del raccoglimento con

cui si avvicinava al simbolo di migliaia di morti in guerra per l’Italia. Forse merito dei registi e
dei cameraman, si è vista e sentita la sacralità del luogo, si è percepito il valore della
persona che celebrava quel rito laico capace di unire.
Mi sono chiesto come avrei potuto descrivere o de nire il suo portamento, il suo aspetto, la
sua eleganza semplice e severa. Le telecamere hanno indugiato sul suo volto, sui suoi
capelli, sullo sguardo, restituendo l’aspetto di un anziano vigoroso e temprato, lo
stesso volto che nei commenti successivi abbiamo visto ancora giovane, devastato dai
singhiozzi per il fratello barbaramente ucciso dalla ma a. Alla ne mi è sembrato che
l’aggettivo più adatto fosse ‘nobile‘, sì la cittadella assediata ha eletto come nuovo re dopo
le dimissioni del re Giorgio, un principe normanno che viene dalla Trinacria di nome Sergio.
Il volto compreso e severo di Mattarella, la sua storia familiare e personale, il suo servizio
nelle istituzioni, nell’università, nel parlamento, nella politica, nell’associazionismo, nella
suprema corte, hanno conferito a tutta la cerimonia una nobiltà senza la quale il tutto poteva
sembrare una pagliacciata da spendaccioni.
Ma non tutti sono nobilmente ispirati, ci sono i miseri, quelli che non hanno cultura, che non
ricordano, che non sanno, che sanno guardare solo all’oggi o al domani prossimo, quelli che
non capiscono che l’onore reso al capo dello Stato è onore reso ad ogni cittadino sovrano di
questo stato. Così Mentana, per riempire di chiacchiere una cerimonia lunga con qualche
pausa di troppo, pensa bene di fare un commento fuori luogo, da misero, sperando forse di
acchiappare la simpatia del suo pubblico arrabbiato e grilliforme: che spreco questo
Quirinale, non sarebbe meglio farci un gran museo per far concorrenza al Louvre, la
presidenza della Repubblica potrebbe risiedere nelle attuali scuderie dove Ciampi aprì uno
spazio espositivo. Pensate quanto si risparmierebbe. Non potevo credere alle mie orecchie,
non stimo Mentana ma non credevo che fosse così misero.
Ma non era il solo. Tutti i cronisti lì a sottolineare i problemi politici sorti con lo strappo di
Renzi, domande tendenziose ai politici pur di marcare con il solito catastro smo una
giornata che doveva essere di festa. Il nostro cuore indurito deve continuamente disseccare
sulla griglia del pensar male a tutti i costi.
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Poi la volgarità. Calderoli con una improbabile sciarpetta un po’ dandy, camicia di fuori, blu
jeans si voleva distinguere dalla massa di autorità dello Stato che avevano rispettato il
cerimoniale con abito scuro, camicia chiara e cravatta. Eppure il protocollo gli aveva dato il
primo piano, la prima la vicino al monsignore, a Renzi … Poi arriva il barone di Arcore,
invitato nonostante le sue disavventure giudiziarie come leader di un partito, entra
guardando gli stucchi del so tto come se dovesse comprare il palazzo, scherza con un po’
di parlamentari, prende posto e sembra, a stare alle cronache giornalistiche, che si sia
prodotto in battute, frizzi e lazzi non sempre di buon gusto. Data l’età si assopisce un attimo
durante la brevissima cerimonia di passaggio delle consegne tra Pietro Grasso e Sergio
Mattarella. Grillo pure è stato invitato ma non ha avuto il coraggio di andare ad una
cerimonia imbarazzante con tutta la casta schierata per celebrare la solidità dello stato.
Ringrazia, manda auguri, invia i suoi, chiede una abboccamento diretto senza la cronaca
diretta televisiva. I suoi, quelli più telegenici rilasciano interviste in cui con una certa
supponenza promuovono il discorso del presidente ma dicono che saranno giudici severi

del suo operato. Di Maio con aria da politico consumato e con un linguaggio incerto ma
forbito dice che vuole parlare con Mattarella del merito … il merito de che? non ha sentito
che lui farà l’arbitro e che non si impiccerà del merito delle questioni che i politici dovranno
risolvere in parlamento? Il presidente risponde solo per alto tradimento, per tutto il resto è
irresponsabile e non deve trattare con nessuno. Ma temo che Di Maio non abbia
approfondito e completato i suoi studi giuridici … Io trovo volgare anche l’ignoranza .
Poi il principe della volgarità, quello che cerca di acchiappare un po’ di voti ai grillini che si
sono messi a lavorare e incominciano a sporcarsi le mani nella gestione della Cosa
Pubblica, quel Matteo Salvini che dice che non ha ricevuto l’invito e che comunque aveva
altro da fare. Non riconosce il nuovo re Sergio e non rinuncia alla felpa d’ordinanza per una
cerimonia a Roma.
Fin qui la nobiltà ornata dagli stucchi dorati, dalle bandiere, dalle fanfare, dai tamburi, dagli
squilli di tromba, dalle strisciate tricolori nel cielo di Roma. Poi la nobiltà del povero che non
ha nulla da perdere, di uno che ha visto in faccia la morte, di uno che si considera servitore
della ditta, di uno zio che non è riuscito ad assumere la funzione di padre, di Bersani. Il
protocollo non l’aveva previsto tra gli invitati al salone dei corazzieri, tutti sanno che aveva
avuto un ruolo nelle ultime vicende dell’elezione del presidente quanto meno nell’aver
collaudato una procedura che per lui si era rivelata fatale. Le domande della giornalista in un
freddo cortile di Montecitorio incalzano per provocare una reazione stizzita o acida o
velenosa o risentita. Nulla di tutto ciò, il vecchio zio continuerà a lavorare per la ditta senza
nulla pretendere, per il bene del Paese. Forse sbaglia, ma non si può dire che non
sia nobilmente coerente.

Tenacia e perseveranza
7 anni fa

Segnalo l’intervista di Rosy Bindi a 8 ½ della Gruber di ieri sera. Sul lo di una commozione
contenuta a stento, ha mostrato il suo valore personale e spiegato in termini chiarissimi le
dinamiche politiche liberate dell’elezione di Mattarella. Una visione politica netta e chiara di
una persona tenace e perseverante. Damilano e Gruber hanno tentato di inserire la
dietrologia malevola di un giornalismo tutto piegato sulla spettacolarizzazione delle
debolezze dei politici ma di fronte ad una persona così forte non ci sono riusciti.
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Se il barone di Arcore invece di usare la parola ‘uomo’ avesse usato la parola ‘persona’
avrebbe omaggiato con garbo una grande donna: ‘meraviglia che una persona così forte
possa commuoversi’. Ma il barone ama le battute volgari e non merita attenzione, come
dice la Bindi.

Anche Rosy Bindi è segnata da un lutto personale come il presidente: Bachelet stroncato
all’università dai terroristi delle Brigate Rossa era un suo maestro, lei una sua assistente.
Da Wikipedia: Il 12 febbraio 1980, al termine di una lezione, mentre conversa con la sua
assistente Rosy Bindi, viene assassinato da un nucleo armato delle Brigate Rosse, sul
mezzanino della scalinata che porta alle aule professori della facoltà di Scienze politiche
della Sapienza, colpito con sette proiettili calibro 32 Winchester; a sparare furono
prima Annalaura Braghetti e quindi Bruno Seghetti.
Il 6 gennaio dello stesso anno Sergio aveva tirato fuori dalla macchina il cadavere del fratello
Piersanti crivellato di colpi della Ma a. Due vite parallele quella di Rosy e quella di Sergio
che si sono rincontrate nella seduta solenne del parlamento. Solo chi è privo di umanità non
capisce la commozione che queste coincidenze possono generare. Coincidenze non casuali
ma create con una tenacia e una perseveranza che sono la vera coerenza e la vera onestà.
Della Bindi vorrei ricordare che nelle recenti elezioni ri utò di farsi rottamare dal furore
innovativo di Renzi: se gli elettori mi voteranno ho il diritto di entrare il Parlamento anche se
sono vecchia e con i capelli bianchi. Così tenacemente ha resistito, non ha fatto come
Veltroni che si è autorottamato platealmente mettendo anche D’alema nella condizione di
doversi ritirare dalla competizione e lasciando Bersani da solo a contrastare l’avanzata del
renzismo.
Metto la foto del cadavere di Bachelet perché le di coltà attuali non sono peggiori di altri
passaggi storici che hanno segnato la nostra biogra a personale, quella di noialtri con i
capelli bianchi.

Marameo alla Costituzione
7 anni fa
Ciò che più mi o ende è l’atteggiamento da bulletto di Mattia il gradasso che dopo aver
ottenuto dal Parlamento la bocciatura di tutti gli emendamenti presentati alla legge di
riforma costituzionale imponendo tempi stretti per stare alla sua road map, al prezzo di uno
spettacolo indegno di una nazione civile, fa anche marameo con un tweet indirizzato ai gu
e ai sorciverdi. Quest’uomo, non solo non ha rispetto per le istituzioni, ma nemmeno dei
cittadini. Vive di espedienti, alla giornata, proclamando slogan e parole d’ordine fatte
ripetere ai suoi fedelissimi.
Il momento è molto grave e i venti di guerra spirano da est e da sud in forme impensabili
solo pochi mesi fa. Alla prova dei fatti, altri leader veri come Angela Merkel occupano la
scena politica internazionale ridimensionando il nostro astro nascente (e già calante) che se
ne va dal vertice europeo con lo zainetto a tracolla deluso dai giornalisti che non gli
chiedono all’uscita notizie ed opinioni sull’economia.
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L’operazione presidente della Repubblica si è rivelata una vittoria di Pirro: ha scelto
Mattarella per opportunismo pur di non ammettere che il patto del Nazareno prevedeva un

altro, ha scaricato Berlusconi quando gli è apparso debole pensando di in iggere il colpo
mortale con la presunzione di avere in tasca il 40% dei consensi. Letta aveva resistito agli
attacchi di Berlusconi disarticolando il campo avversario, Mattia il gradasso invece prima si
allea, poi tradisce determinando così una nuova pericolosa aggregazione del campo
avversario molto più spostata a destra. Ora è terribilmente solo con una maggioranza
raccogliticcia di transfughi che pretendono di cambiare la Costituzione nella parte
istituzionale.
Ieri sera a 8e ½ alla domanda di Gruber su chi fosse il più pericoloso per la democrazia
Berlusconi o Renzi, Giampaolo Pansa, senza esitare, ha risposto Renzi. Mieli, che
impersona sempre di più i poteri forti che stanno dietro al renzismo, ha eluso la
domanda parlando d’altro. Anch’io penso che sia più pericoloso Renzi non solo e non tanto
perché è caratterialmente autoritario ma soprattutto perché con la sua smisurata ambizione
mette a repentaglio le istituzioni che dovrebbero garantire la tenuta democratica. Novello
Alcibiade.

Firma?
7 anni fa
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Mi chiedo: i decreti delegati sul lavoro sono stati rmati dal presidente della Repubblica?
Spero che Mattarella rispetti il sabato e la domenica e che oggi si accinga a leggere
attentamente i testi. Avrà sentito la dichiarazione della presidente della camera sui pareri
contrari della commissioni parlamentari? I decreti rispettano spirito e lettera della delega?
Vedremo nelle prossime ore se il nuovo inquilino del Quirinale è un silente notaio o un vigile
custode della Costituzione e della coerenza delle leggi. Dal tempo necessario per la rma
capiremo molte cose. Spero di non restare deluso.

Italia contendibile
7 anni fa

Come scrivevo qualche giorno fa, ci siamo. Il dado è tratto, Mattia il gradasso ha deciso di
umiliare la sua minoranza interna, di rottamarla, di asfaltarla senza pietà ponendo al primo
posto il decisionismo, l’e cienza, la sveltezza.
Il Parlamento prono al volere del capo ha votato e l’Italicum è legge. Inutile sperare
nell’intervento del presidente Mattarella, non è nei suoi poteri annullare una legge
regolarmente votata dal Parlamento, può solo rinviarla alla Camere che sono sovrane e
confermeranno la loro decisione, lo possono fare i cittadini con un referendum, ma ce li
vedete i vostri concittadini accalorarsi per quisquilie del genere? oppure la Corte
costituzionale che però si può muovere solo se organi dello Stato previsti dalla legge
avanzano un’eccezione di incostituzionalità. Insomma per un po’ avremo questa legge.

ffi

Allora caro Grillo, caro Fitto, caro Bersani, caro Civati, caro Salvini basta giocare
all’opposizione che ci rasserena la coscienza e ci fa sentire buoni e giusti, la Repubblica è
scalabile, anche con una rappresentanza del 20% si può ottenere per 5 anni il potere quasi
assoluto. Andate dal Marchionne e fatevi spiegare come si fa ad impossessarsi della sesta
multinazionale dell’auto usando una disastrata e senescente industria automobilistica di

Torino che qualche anno prima era data per spacciata. Anche un partitino potrebbe ora fare
il miracolo.
Orsù potete contendere ad armi pari, non vi fate impressionare dal giovane gradasso che
favoleggia grandi destini italici, anche lui ha un elettorato precario, gente insoddisfatta per
vocazione, impaurita dalla crisi, ipercritica e più mobile dei quanto si creda.
Forse anche lui è stato illuso dalle consorterie mediatiche, quelle stesse che elevano agli
onori degli altari ma rapidamente chiedono il conto, quelle che imbandivano sui televisori
della nazione la pietanza ‘porcellino in porchetta’ tutte le sere ma che all’improvviso
possono dire che fa male, meglio la ‘dieta vegana’ o la ‘polenta e osei’ o la ‘nouvelle
cuisine’.
Come dice la sua portavoce parlamentare, ‘missione compiuta’ un altro pezzo importante
del programma, mai discusso con i cittadini, è attuato. Legge maggioritaria, fatto, abolizione
del senato, quasi fatto, Rai, semplice, nessuno ha capito e a nessuno importa molto,
Berlusca, sta svendendo anche il Milan, nanziamenti facili a gogo, nalmente la BCE ha
allentato i cordoni e quantitativi di euro inimmaginabili uiscono dalle banche ai ricchi del
paese, sindacati ridimensionati, sì ormai la gente ha capito che è roba da vecchi pensionati,
….
Peccato, il mondo non subisce le botte di ottimismo del giovane gradasso, la guerra è alle
porte, miseri e miserabili scappano dalle loro terre e invadono i nostri borghi quieti e così
ben restaurati per la felicità dei nostri gli, il mondo disponendo ormai di una sistema
nervoso e ciente e super sensibile fatto di reti che spostano capitali, idee, umori e
sentimenti, evolve in modi imprevedibili, nemmeno Obama ha più potere, nemmeno gli
gnomi di wall street, nemmeno il comitato centrale del partito comunista cinese. Il mondo è
in mano al vecchietto che fa anticamera nel borsino della banca. (così ho cominciato a
raccontare la storia di questo blog). E il gradasso pensa di aver in mano l’Italia per i prossimi
dieci anni.
Peccato, nei conti del gradasso è sfuggito un particolare: i sistemi viventi hanno una
capacità di preservare se stessi, la propria esistenza, si difendono, resistono se attaccati
dall’esterno. La scuola e l’università come anche la cultura sono corpaccioni un pò vecchi e
malandati, hanno subito le ingiurie del tempo, hanno subito gli attacchi di chi voleva
risparmiare e pensava che una cura dimagrante avrebbe rimesso in piedi il vecchio
organismo debilitato. Ora il gradasso capendo che quel corpaccione poteva fruttare
consenso e voti, volendo spostare qualche indicatore statistico da esibire nelle riunioni
internazionali, volendo risolvere d’un colpo solo quello che i suoi padri e i suoi zii non sono
riusciti a aggiustare in passato, immagina che con tre miliarducci sistema la scuola, edi ci
nuovi, giovani precari stabilizzati, più risorse per tutti. A una condizione che anche nella
scuola si adotti la medicina che lo Stato e la società stanno ingoiando: un sano
decisionismo, l’e cienza del manager ispirato e fascinoso, la disciplina di chi risponde di
ciò che ha fatto e prodotto. Insomma autonomia sì ma presidi sindaci, navigatori, allenatori
…. renzuccini.
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Oggi vedremo che succede.

Ma torniamo a Grillo & Company. Tutti lo danno come il più accreditato come secondo
contendente, sì perché il gradasso non può sperare di rinnovare il botto del 40%. Ora Grillo,
ma l’aveva capito già da mesi, sa che potrebbe veramente vincere, che se solo mettesse in
piedi una squadra di governo credibile, se solo dicesse chiaramente quel che vuol fare
potrebbe vincere. L’e etto Pizzarotti potrebbe rifunzionare.
Ma ciò che è vero per Grillo è vero anche per Bersani & Company. Potrebbe racimolare un
consenso del 20% anche lui dovrebbe avere una squadra credibile, un programma
condivisibile, ma lui come leader ormai non è più credibile, altri volti sono necessari¹.
Questo è l’azzardo del gradasso, i suoi avversari sono consumati dal potere, non sono
credibili. Per quanto tempo anche lui resisterà, per quanto la sua immagine pa uta e
potente ci a ascinerà? qui sta il suo coraggio e la sua scommessa.
Dove sta il guaio? questa non è la medicina che ci serve, è metadone, come dice Letta, ma
se vorremo uscire dalla droga dovremo ricostruire seriamente la nostra identità,
rappaci carci con la realtà, pagare qualche prezzo e accettare il dolore della vita.
Nella cittadella assediata Mattia il gradasso aveva abbattuto le mura di difesa …
PS del 6 maggio

ff

ff

ff

fi

Ieri sera Scalfari ha cominciato a rispondere alla mia domanda lanciando la candidatura di
Pisapia. Magari!

6 anni fa

Tranquilli non sono così depresso, intendevo solo dire ‘pensare alle conseguenze’.
Se c’è un tratto caratteristico di questo tempo è l’improvvisazione, è l’assenza di
piani cazione, è l’irresponsabilità di dire: vediamo che succede.
I politici inglesi non avevano piani cato come si sarebbero comportati in caso di vittoria
del leave. Non sappiamo se esistessero dei piani economici per governare l’isteria della
nanza. Non conosciamo le simulazioni degli scenari possibili, temo che solo qualche
dottorando si sarà divertito ad implementare qualche programma di simulazione su un
computer ma ai livelli alti delle decisioni politiche ed economiche molti avranno
detto ‘vedremo, incrociamo le dita‘.
Renzi gioca da solo, sempre più in modo autistico, fa e disfa, decide, dichiara, smentisce,
dice piccole e grandi bugie, intanto il tempo passa, arrivano le comunali, 24 ore di
confusione mentale e poi riprende la corsa saltabeccando da una capitale europea all’altra.
C’è un u cio studi che lo assiste? quante ore dedica ad analizzare un problema e a vedere
tutti i possibili scenari? Lancia il referendum come s da personale, spergiura che andrà a
vendere giornali se fallisce, nessuno lo prende sul serio e nessuno, anche tra i suoi più
acerrimi nemici, perde un pomeriggio per dire cosa farà se e ettivamente il prode Renzi
tornerà a vita privata. C’è qualche politico del PD che dichiara pubblicamente la sua
disponibilità a sostituirlo? Che cosa si fa se vince il NO e manca la legge elettorale del
Senato che sopravvive? chi presiederà un governo di salute pubblica? Che succede se la
Corte Costituzionale boccia l’Italicum? chi fa una legge elettorale nuova?
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Qualcuno nelle segrete stanze ci sta pensando? temo di no, si va avanti alla giornata come i
politici inglesi.
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Pensare al dopo

Perché la minoranza PD non discute anche di questo, dello scenario senza Renzi? pensate
che meraviglia tornare a discutere di futuro e di persone da scegliere per realizzare un
progetto.
Ma le scelte toccano a Mattarella. direte voi. Vero. Ma il Quirinale ha dei pensatoi per
analizzare questi scenari. Temo di no, sarebbero tacciati di golpismo.
La destra è raggelata dalla malattia del capo il quale, poveretto, forse pensa soprattutto al
proprio dopo.
I nuovi, quelli che sono certi di vincere la lotteria dell’Italicum non fanno i conti con le
contraddizioni delle loro posizioni. Se fanno vincere il NO al referendum l’Italicum va riscritto
e la legge elettorale del Senato prevede per costituzione premi di maggioranza regionali,
vince sempre o comunque la destra alleata con Salvini, è matematico … addio sogni di
gloria, un nuovo parlamento ingovernabile come quello di Bersani. Allora converrebbe
votare SI, vallo a spiegare ai cittadini incazzosi pentastellati, allora avanti tutta qualcosa
succederà, nora le cose sono andate bene e con l’auto di Farage e dei delusi dall’Europa
vinceremo senza paura.
La povera Raggi si rende conto solo ora che le cose sono complicate e vanno preparate in
anticipo, i vincoli sono troppi, la soluzione non si trova, ahh! se avesse stilato la lista degli
assessori un giorno prima delle elezioni avrebbe avuto anche il voto di Bolletta ed ora
dormirebbe meglio.
Teniamoci forte, nessuno programma niente, non solo gli ideali sono scialbi ed evanescenti
ma anche i programmi operativi si riducono a qualche schemino di mezza pagina.
Armiamoci e partite tanto se ci saranno morti e feriti sarete voi, noi generali stiamo nelle
retrovie.
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Pe fortuna c’è la Bildberg & C, lì esperti di tutto il mondo pensano, discutono, analizzano,
decidono, muovono pedine, telefonano a chi di dovere e decidono come spostare quell’1 %
che farà la di erenza in un popolo bue impaurito, grasso e dai ri essi lenti. Ops, appartengo
a questa categoria? ….

Vie d’uscita
6 anni fa

La vicenda della Brexit dimostra che nella vita come nella politica c’è sempre una via
d’uscita.
Questo blog ha la presunzione di essere un luogo per la ri essione. Quando si ri ette,
quando ci si vede allo specchio, le immagini sono viste al rovescio, destra e sinistra si
scambiano. Ogni tanto cerco di ragionare scambiando i termini della questione.
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E’ quello che ho fatto ieri sera ascoltando l’annuncio che tra pochi giorni il partito
conservatore inglese eleggerà un nuovo leader la quale sarà incaricata di formare il nuovo
governo. Chiunque sia politicamente Theresa May, la situazione ha preso una piega
imprevista, una via di uscita di una situazione potenzialmente catastro ca che in qualche
modo rassicura: i ciarlatani che avevano prodotto lo sconquasso della Brexit erano stati
azzerati ed era emerso un nuovo personaggio che a erma di voler curare gli interessi degli
inglesi al meglio. Proprio mentre dichiarava la sua determinazione a realizzare l’uscita della
Gran Bretagna dall’Unione Europea ho cercato di mettermi nei panni degli inglesi che hanno
votato Leave, ho cercato di liberarmi dello sdegno e del risentimento che provo come
europeo e come italiano, ho cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno. In fondo la
contraddizione che ci portavamo avanti da decenni di un matrimonio infelice tra un ex
impero e un continente dilaniato da due guerre fratricide mondiali potrebbe essere sciolto
da un buon divorzio consensuale in cui non si tirano stracci ma si guarda avanti per il bene
dei gli. La realtà dei fatti rimaneva esattamente la stessa ma per un attimo mi è apparsa
molto diversa.

Un attimo dopo, già pensavo alla nostra situazione politica italiana: due anni di renzismo ci
hanno portato ad uno stallo molto pericoloso, nuovi pericoli nanziari, economia debole,
partiti in disgregazione, leadership di bassissima qualità. In queste condizioni, dopo che le
strutture dello Stato sono state sgretolate ed indebolite, si va ad un referendum
costituzionale delicato e pericoloso. Non sappiamo se il Sì sia una condizione per essere
lasciati in pace dalla speculazione internazionale, se senza Renzi tutto andrà a rotoli con un
governo Di Maio e Di Battista, se le tensioni razziste prenderanno il sopravvento saldandosi
con le pulsioni fasciste e antieuro. Il catastro smo apocalittico prende piede non solo nelle
nostre osterie e bettole informatiche ma anche sulla carta stampate dei quotidiani più
accreditati. E’ vero non siamo inglesi, peggiori o migliori dipende dai punti di vista, ma la
vicenda della Brexit mostra che vie d’uscita inattese ci sono sempre ed è meglio non farsi
prendere da quel panico che tutti i media cercano di di ondere.
Bene, UK fuori dall’Europa e non crolla il mondo, la legge Boschi Renzi di riforma
costituzione è bocciata, non crolla il mondo, ci terremo la costituzione antifascista, Renzi
torna a vita privata, ce ne faremo una ragione qualcun altro verrà fuori dal cappello di
Mattarella, vince il No, l’Italicum per forza deve essere riscritto perché non prevede
l’elezione del Senato, con buona pace dei grillini.
Al referendum italiano ciascuno di noi dovrà votare senza il condizionamento della paura e
del risentimento, dobbiamo giudicare la qualità di un nuovo testo della Costituzione
paragonandolo alla versione precedente quella ancora vigente. Personalmente sono
convinto che il nuovo testo sia peggiorativo, non fa risparmiare, non assicura rapidità,
indebolisce la rappresentanza democratica a favore del potere esecutivo, quanto basta per
votare No. Se come corollario ci liberemo di Renzi saremo tutti più felici, è un politico
pericoloso, autoritario, pasticcione, inconcludente. Qualcun altro verrà fuori, ci sarà una via
d’uscita.
La vittoria del No come ho detto vani ca l’Italicum, se prima non sarà intervenuta la corte
costituzionale, occorrerà scrivere una legge elettorale per il Senato e sarà inevitabile
rivedere quella della camera dei deputati. Non sarà possibile che una forza con il 25% dei
consensi possa fare l’asso piglia tutto e cari grillini addio sogni di gloria. Ora il movimento 5
stelle si trova a un bivio: per avere qualche probabilità di vittoria dovrebbe votare sì al
referendum e andare alle elezioni con l’Italicum. Ma se vince il Sì Renzi è incoronato e
potrebbe stravincere lui alle elezioni politiche.
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Anche Renzi ha la sua via di uscita, come al solito.

5 anni fa
In questi giorni emerge con chiarezza quanto possa essere pericoloso un uomo solo al
comando: spesso agisce d’impulso fa il contrario di quanto presunti nemici gli
suggeriscono, si danneggia con le proprie mani e alla ne fa la gura dello stupido.

Sì, sto parlando di Renzi che, come accade in tutte le piccole e grandi catastro , per
correggere la propria traiettoria frena troppo bruscamente o accelera di botto e alla ne
nisce nel burrone.
Come è possibile che non avesse analizzato preventivamente tutti gli scenari eventuali? in
fondo erano solo 2, io ne avevo previsti 4, considerando anche il tasso di a uenza. Come è
possibile che non avesse concordato con tutti i suoi collaboratori e amici i gesti e le
decisioni in caso di scon tta? E’ apparso chiaro quella notte che lo stato maggiore del
partito era attonito e disperso e che non sapeva che ne aveva fatto il loro capo
asserragliato a palazzo Chigi. Nessuno sapeva se le dimissioni sarebbero state del
solo governo o anche della segreteria del partito, tutto dipendeva dalla moglie? In poche
ore ha bruciato la sua immagine pubblica senza un vero motivo, era un vincitore o un
perdente da rottamare? La vittoria nale dipendeva non dall’esito ma dal modo in cui
l’avrebbe gestito.
Come intendeva a rontare l’agenda politica delle successive settimane? Il presidente
Mattarella che è di poche parole e che io vedo sempre come colui che estrasse dalla
macchina il corpo del fratello ucciso dalla ma a, l’ha chiamato, l’ha tenuto per un’ora e gli
ha dettato per lo e per segno l’agenda e le condizioni, poche storie ragazzo tu hai una
responsabilità cui non puoi sottrarti, io mi assumerò le mie ma il paese non può andare a
rotoli per scelte puerili e avventate.
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Di passi falsi ne ha fatti tantissimi, piccole cose che se fosse stato più umile ed attento
poteva evitare.
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Passi falsi

Perché di fronte alla presa di posizione della sua minoranza ostile all’italicum che si stava
schierando con il No non dedicava due pomeriggi per ri nire una nuova proposta di legge
elettorale invece di costituire una inutile commissione di studio che avrebbe prodotte una
paginetta di buone intenzioni, doveva approvare la proposta in consiglio dei ministri e
presentarla in Parlamento, Bersani e compagni avrebbero votato sì e forse l’esito sarebbe
stato diverso. Ma anche con la vittoria del No il percorso per la revisione della legge
elettorale sarebbe stato più rapido e facile e quindi le elezioni sarebbero state possibili, se
necessarie.
Perché dopo la scon tta della Clinton ha continuato a blandire i personaggi famosi per
avere endorcement per la riforma costituzionale? nessuno gli ha fatto presente che ora
l’establishment non va più di moda e che i miseri sono incazzati?
Perché non ha perso un po’ di tempo a fare quattro calcoli, gli bastava un foglio di calcolo
elettronico e avrebbe visto che da solo non ce la poteva fare: quando mi sono divertito
a calcolare i miei pronostici, qualsiasi fosse la mia ipotesi, non poteva andare oltre il 40% e
allora non sarebbe stato più saggio lasciare la campagna referendaria in mano alla Boschi,
prepararsi con serenità al No spiegando ai suoi amici nanzieri internazionali che non
cambiava proprio nulla, potevano stare tranquilli perché comunque rimaneva in ogni caso lui
no al 2018.
Perché si è fatto blandire dai falsi amici, dai lacchè che gli dicevano che come lui non c’era
nessuno, che con un colpo di reni poteva sovvertire i numeri della storia e sottrarre elettorali
ai suoi avversari, che tanto erano tonti e imbelli.
Perché ha pensato che gli italiani fossero pavidi e che la paura dello spread e dell’instabilità
avrebbero ricompattato il gregge sotto la sua guida? Lui non ha imparato dalla tragedia dei
migranti: chi è disperato non ha paura ne per sé né per i suoi cari si imbarca su un
gommone e spera di arrivare, sa che qualcuno arriverà. Il No era rischioso? più rischioso del
Sì? e chi se ne frega, proviamo, vediamo cosa succede visto che questo pi eraio suona da
1000 giorni ma che la precarietà resta, la povertà dilaga.
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Ed ora se avete tempo e voglia rileggete un post del 9 giugno 2013, tre anni fa l’esito di
questo referendum c’era già tutto, c’erano i giovani che hanno bocciato la riforma tenendosi
la vecchia costituzione.
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Perché non fare allora due leggi elettorali per ciascuna camera considerando il no come
esito possibile del referendum? ora potevamo andare alle elezioni serenamente se in
parlamento si fosse esaurita la maggioranza e lui avrebbe vinto alla grande.

Mattarellum 2.0 seguito
5 anni fa
Ora cerco di illustrare il Mattarellum 2.0 (M2.0) detto Bersanellum ovvero la proposta
formulata dalla minoranza DEM nel luglio scorso la quale, se fosse stata subito
presa in considerazione, avrebbe potuto consentire una transizione meno concitata e
caotica del dopo referendum indipendentemente dall’esito che questo ha avuto.

Dunque si parte dal Mattarellum cioè dalla stessa suddivisione del corpo elettorale in collegi
e circoscrizioni uninominali ad un solo turno
•

475 collegi eleggono 475 deputati e

•

232 circoscrizioni elettorali eleggono 232 senatori.

La novità della versione M2.0 sta nella parte restante del Parlamento, quella che veniva
assegnata con il metodo proporzionale dopo lo scorporo dei voti già assegnati agli eletti nel
maggioritario. La nuova versione della legge recepisce la necessità di riconoscere un premio
di maggioranza che assicuri la governabilità del paese. Gli altri 143 seggi della camera dei
deputati sono così assegnati: 90 alla prima lista o coalizione, no a un totale massimo di
350 deputati; 30 alla seconda lista o coalizione; 23 divisi tra chi supera il 2% e ha meno di
20 eletti.
La proposta non dice nulla sulla modalità per il Senato ma si dovrà immaginare una
procedura molto simile. Peraltro la proposta si presenta come una bozza aperta a
mediazioni ed elaborazioni da realizzare nella fase di dialogo tra i partiti per allargare al
massimo il consenso.
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La novità è nel premio di maggioranza che però non può superare i 90 seggi ed è
riconosciuto, regalato, no al conseguimento massimo di 350 seggi di maggioranza.
Ovviamente i collegi potrebbe determinare già una maggioranza anche consistente

poiché come ho già osservato una lista o una coalizione uniformemente distribuita sul
territorio con il 35% potrebbe vincere ovunque ed avere 475 seggi cioè i tre quarti della
camera dei deputati. Ciò è molto improbabile come è improbabile anche che l’esito dei
collegi uninominali sia esattamente suddiviso in tre parti ugualmente numerose tra le tre
forze maggiori. In questo caso i 90 seggi regalati non sarebbero su cienti a formare una
maggioranza autonoma e sarebbe necessario un accordo politico in Parlamento.

Mattarellum 2.0 è migliore del Porcellum?
Il premio di maggioranza dichiarato incostituzionale nel Porcellum perché eccessivo e tale
da limitare la rappresentanza anche di forze che stanno sul 10%, è stato però considerato
accettabile se ammonta a circa il 10%. Nel M2.0 il premio di maggioranza al massimo arriva
a 90 deputati cioè al 14% nella peggiore delle ipotesi, in pratica dovrebbe attestarsi proprio
sul 10%. Altro aspetto che lo rende preferibile al Porcellum è il ruolo della preferenza
espressa dai cittadini sui singoli candidati che dovrebbe essere garantito in maggior misura
di quando non accadesse nel Porcellum.

Mattarellum 2.0 è migliore dell’Italicum?
L’Italicum aveva previsto il ballottaggio tra le prime due liste se nessuno aveva raggiunto il
40% nella prima. Il ballottaggio determina un esito casuale legato ad accordi sotterranei
che non promettono nulla di buona nella assemblea legislativa da eleggere. Il caso del
ballottaggio romano è emblematico, una forza politica che aveva nel primo turno circa il
20% dei voti degli aventi diritto ha ottenuto il 60% dei voti espressi nel secondo turno. Un
potere forte e di cilmente contenibile nel consiglio comunale è conferito ad una piccola
minoranza. Il ballottaggio favorisce accordi di potere per eliminare l’avversario più che
accordi sul da farsi e su un programma comune.

La discussione è aperta
Di questa proposta non so dire molto altro poiché si tratta di una bozza aperta e tante
questioni legate ai dettagli potrebbero essere dirimenti rispetto a:
•

la selezione della classe politica

•

la governabilità

•

la rappresentanza

sono obiettivi che tutti vorrebbero perseguire ma la questione sostanziale che interessa tutti,
i singoli candidati, le forze politiche e le coalizioni è
•

la presa del potere.

ffi

ffi

Rispetto ai primi tre criteri mi sembra che M2.0 sia un passo in avanti rispetto alle tre leggi
Mattarellum, Porcellum ed Italicum. Come funzionerà rispetto alle forze in campo che
dovrebbero approvarlo?

I piccoli
Le piccole formazioni dovrebbero esser favorevoli: la proposta prevede anche le coalizioni e
un premio di tribuna che assicura la rappresentanza in parlamento purché si superi il 3%.

Il centro destra
La destra Berlusconiana potrebbe ricostituirsi come coalizione con le stesse strategie degli
anni 90: alleanza con la lega al nord e alleanza con la Meloni al sud. Berlusconi ha il
problema di trovare una gura di leader nuovo che faccia da federatore, dall’altro lato Salvini
vedrebbe aumentato il suo potere contrattuale nella coalizione di centro destra ma è molto
tentato di tenersi le mani libere e di federarsi solo con la Meloni per fare da gomma di scorta
a Grillo se M5S vincesse di stretta misura e se la compagine grillina si sfaldasse durante la
legislatura come sta accedendo dovunque.

Movimento 5 stelle
Grillo non vuole sporcarsi le mani sulla legge elettorale, non vuol trattare con nessuno sulle
regole perché ritiene tutti i suoi interlocutori indegni e bastardi. D’altra parte per Grillo la
legge elettorale è del tutto indi erente, la sua strategia è win-win: se perde farà la vittima e
continuerà la folcloristica opposizione al sistema in attesa di tempi ancora peggiori, se vince
nessuno potrà dire che aveva truccato le carte e avrà le mani libere.

Il centro sinistra
Il PD è dilaniato dallo sconquasso renziano ma con il M2.0 con una gestione del partito più
prudente e ‘democristiana’ potrebbe essere il partito più capace di raccogliere un 35% di
consenso uniformemente distribuito sul territorio, soprattutto se presenterà come
candidati la rete di amministratori locali presenti capillarmente ovunque. Per Renzi il M2.0
sarebbe più conveniente del Mattarellum originario poiché assicura comunque una
maggioranza rispetto a un’assemblea indi erenziata in cui occorre formare un governo a
partire da una posizione di maggioranza relativa.

Per Renzi non è facile.
Questa partita della nuova legge elettorale è decisiva per Renzi: bocciata la riforma
costituzionale di cilmente potrà recuperare la s da leaderistica che aveva lanciato con una
legge elettorale altrettanto centrata sulla gura del leader. Le altre forze non hanno interesse
ad enfatizzare la gura di un leader unico: Grillo non può candidarsi come anche Berlusconi
è troppo anziano e malconcio. Si tornerà a insistere sui programmi e soprattutto sulla qualità
dei candidati locali. Renzi sarà in grado di contenere la sua naturale baldanza per mettersi al
servizio di una causa comune, di una comunità di pari? Dubito fortemente, nulla vieta di
pensare che possano emergere doti sinora nascoste, la capacità di tessere relazioni plurime,
di smussare gli angoli, di convincere, di accogliere, di includere, per ricomporre i cocci in cui
ha frantumato il suo partito.

Una previsione
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Di cile farne, la cosa più probabile è che si faccia quello che propongono 5stelle e Lega:
raccogliere i cascami dell’Italicum dopo la sforbiciata della Corte: Renzi, stanco delle
trattative sul Mattarellum, accetterà la s da del proporzionale puntando ad una maggioranza

relativa abbastanza forte salvando così anche le forze politiche che appoggiano il governo
attuale. Si vedrà dopo le elezioni, in Parlamento, chi ci sta e allora con il proporzionale gli
scenari saranno solo due:
•

maggioranza relativa al PD
◦

•

i 5stelle si tirano fuori e ci sarà una replica dell’attuale formula di governo
riallargata forse a Berlusconi che nel frattempo è in trincea per le sue aziende

maggioranza relativa al M5S
◦

Grillo, Salvini e Meloni fanno il governo

In entrambi i casi Renzi cerca un nuovo lavoro.
Se siete arrivati a leggere sin qui meritate un premio, siete molto motivati
all’approfondimento della questione, io mi sono riletto la raccolta dei miei post di questi
anni, è divertente ed aiuta a capire e a ricordare cosa è successo. Naturalmente scherzo,
ben altre letture sarebbero necessarie.

non dire gatto se non ce l’hai nel
sacco
5 anni fa

Ieri sono successe varie cose interessanti che forse dovremo tenere a mente.

fi

La May, gura piuttosto scialba assurta agli onori delle cronache della storia per una serie di
eventi casuali, non ultimo Brexit, ha pensato di sbaragliare l’opposizione sciogliendo il
Parlamento ed andando a elezioni anticipate, cavalcando forse il vento favorevole che
spirava da oltre oceano e cercando di solleticare l’orgoglio britannico ferito dalle richieste
degli europei continentali e dalle conseguenze prevedibili ma non previste di quella scelta
sconsiderata. I suoi consiglieri e i sondaggisti avranno fatto dei calcoli e hanno deciso che
con il loro sistema elettorale uninominale di collegio avrebbe fatto l’en plein come ai tempi
della Thatcher.

Ironia della sorte, le previsioni dei sondaggisti e dei gestori di mal di pancia sono state
smentite dalla tendenza del popolo ad essere imprevedibile ma anche ad essere spesso più
prudente di quanto i gradassi della politica tendono a pensare.
Cosa farà la May? mostrerà la sua caparbietà e determinazione o farà come il suo
predecessore Camerun che cavalcò senza convinzione il referendum antieuropeo ed è
sparito poi dalla circolazione senza rimpianti? Vedremo, certamente anche lei è ora
un’anatra zoppa come il suo grande alleato Trump che non prevedeva le reazioni degli
spioni e che ora incomincia a vacillare sotto i colpi della ragionevolezza della maggioranza
reale del popolo.
Maggioranza. Sì di questo bisogna parlare. E’ il mito della democrazia, quello di dare voce e
potere alla maggioranza del popolo sovrano. Un voto in più e per quattro anni si fa e si disfa
senza troppi ostacoli. Siamo alla ricerca di un sistema elettorale che consenta di avere
solide maggioranze negli organi decisionali, in quelli che gestiscono e decidono, in quelli
che fanno le leggi. Da tre anni discutiamo di una legge elettorale che sia rispettosa della
volontà del popolo e che allo stesso tempo produca un Parlamento che esprima una
maggioranza certa e stabile. In e etti è dal ’93 che ci proviamo in tutti i modi da quando con
l’inchiesta Mani Pulite ci rendemmo conto che il sistema proporzionale aveva consentito la
formazione di una classe politica corrotta.
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Renzi aveva puntato sull’Italicum ma limitò la validità della legge alla sola Camera dei
deputati assumendo che il Senato non sarebbe stato più eleggibile direttamente, non solo!
essendo un gradasso, decise che le leggi elettorali sarebbero passate al vaglio della
Consulta in via preventiva, cosa non richiesta dalla Costituzione vigente che riserva al
Parlamento stesso e al Capo dello Stato di veri care la costituzionalità delle leggi in via

preventiva. La Corte interviene a posteriori solo se organi bene identi cati dello Stato, organi
giurisdizionali propongono un dubbio di costituzionalità di leggi già vigenti. Se Renzi
avesse ascoltato dei buoni consiglieri giuridici ora avremmo l’Italicum per entrambe le
camere e potremmo votare senza problemi con la certezza che una maggioranza sarebbe
stata prodotta. (rimango del tutto contrario all’Italicum, sia chiaro!)
Renzi non ha capito la sberla ricevuta dal popolo nel referendum e si arrocca dietro il suo
40% che forse si sogna anche di notte. Così si ostina a ripercorre le strade già percorse:
disciplina e fedeltà da parte dei suoi, puntello da parte del suo padre spirituale, il moderato
per eccellenza che seppe far collaborare i socialisti con gli ex fascisti, colpi di mano rapidi di
facile spendibilità mediatica.
Arriva così a far nta di accettare il richiamo del Colle circa la necessità di avere una legge
elettorale coerente che consenta di avere due camere in grado di dare la ducia allo stesso
governo.
Mentre se ne va in giro per l’Italia, i suoi di in pochi giorni stilano un testo che è il minimo
comun denominatore delle posizioni degli avversari. Con una certa super cialità si arriva
così ad un testo rabberciato (ad esempio si ricorre a collegi elettorali de niti più di vent’anni
fa) e frettoloso, elaborato in commissione e sottoposto alla approvazione delle aule.
Il minimo che ci si poteva attendere è che una qualche discussione, una qualche modi ca
migliorativa fosse possibile in aula. No, il renzismo concepisce il Parlamento come un
consiglio di amministrazione, prendere o lasciare, come una Aula sorda e grigia. Gia nelle
prime votazioni preliminari sono comparsi i franchi tiratori ed è passato un emendamento
peraltro sensato che non tocca la sostanza delle legge. Il PD la ritira immediatamente e la
rimanda in commissione a data da destinarsi.
Lo script seguito è esattamente quello seguito per impallinare Prodi alle elezioni
presidenziali: i franchi tiratori impedirono il successo nella prima votazione e pochissimi
minuti dopo il sindaco di Firenze tuonò dalla sua città dichiarando che anche la candidatura
Prodi era bruciata dopo quella di Marini. In quella circostanza Bersani mostrò di non avere
nerbo e carattere: avrebbe dovuto resistere e decidere che Prodi rimaneva il candidato del
PD no alle votazioni che si sarebbero fatte a maggioranza semplice e Prodi alla ne
sarebbe probabilmente passato. Bersani non seppe resistere al gradasso e ne fu
successivamente travolto.
Ora però di fronte al PD che brucia in poche battute questo tentativo sulla legge elettorale
che poteva forse andare a buon ne se avesse prevalso la pazienza e l’abilità dei mediare e
di ‘parlamentare’, ora al posto di Bersani c’è Mattarella, che parla pochissimo ma che
spesso ha uno sguardo da aquila normanna.
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Sia chiaro, Mattarella non scioglie le camere prima della loro scadenza naturale se non avrà
fatto prima ciò che gli impone la Costituzione: tentare di nominare un nuovo governo se
quello in carica si dimette perché non ha più la ducia. Se il PD non vorrà sostenere un suo
governo per poter sciogliere il Parlamento, nulla vieta che il presidente chieda al secondo
partito per numero di eletti in Parlamento, cioè ai 5 stelle, di proporne uno. Nelle segrete
stanze qualche alto emissario deve aver ventilato al giglio magico anche questa eventualità.

Scusate ho ecceduto in fantasia? ho scritto delle castronerie? Forse.
Certo è che neppure il sistema elettorale inglese uninominale di collegio assicura una forte
maggioranza ad una minoranza, a maggior ragione una legge proporzionale con soglia di
sbarramento. In un regime parlamentare le maggioranze si possono creare anche volta a
volta quando idee, progetti, persone per bene si incontrano nel Parlamento e trovano
soluzioni concrete a problemi reali che non si possono de nire con troppo anticipo.
Insomma ci servono idee, programmi e persone per bene e competenti. A Renzi serve un
lavoro. Forse anche alla May. Vedremo quale sistema sarà più veloce ad eliminare leader
frettolosi ed avventati.
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Renzi ha fatto comunque un altro passo falso, una lunga serie.
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Non solo, ma a questo punto, avendo rinunciato a combattere e a mediare come un buon
politico deve fare sempre, Renzi mostra ancora una volta che la strategie delle promesse
mirabolanti di chi vende la pelle dell’orso prima di averlo catturato sono pericolose, ne
uscirà indebolito ulteriormente rendendosi una macchietta di se stesso. (mentre scrivo odo
dalla televisione del salotto la voce stridula e isterica del gradasso che dice che è tutta
colpa dei 5 stelle). Caro Mattia stai sereno, Mattarella è un osso duro, tenace e temprato
dalla vita: converrà a tutti che il governo Gentiloni faccia una buona legge di bilancio e che
arrivi allo scioglimento delle camere senza subire una s ducia alle camere. Solo così
conserverà la pienezza dei poteri e se il nuovo Parlamento non sarà in grado di votare la
ducia a un nuovo governo e se si andrà a nuove elezioni, sarà sempre Gentiloni a dare la
continuità istituzionale …. come è successo in Spagna.

Sicilia caso a sé?
4 anni fa
Lo sgretolamento del nostro tessuto nazionale procede senza sosta, è di cile scorgere
tentativi di ricomposizione che diano speranza. Il clima, l’economia, la politica mostrano
delle crepe che si allargano e non emergono personaggi capaci di riannodare le diversità e
lenire i rancori e le delusioni.
Parlo del caso delle elezioni siciliane per illustrare un aspetto apparentemente secondario
che però a mio parere corrode il tessuto della ragionevolezza collettiva.

Gran parte del dibattito odierno sulle alleanze e sui leader, urgente per la Sicilia ed
imminente per l’Italia, prescinde dalla conoscenza o dalla consapevolezza degli e etti
che i sistemi elettorali hanno sulle scelte politiche che si dovranno prendere. Gli unici
che traggono bene cio dalla paranoia attuale sono i grillini: non vogliono fare alleanze né
prima né dopo, potrebbero andare al governo ma si accomoderanno volentieri
all’opposizione per controllare e quindi appaiono agli elettori come i più coerenti e i più
promettenti.
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La regione siciliana ha un sistema elettorale maggioritario che assegna 18 seggi al listino
del presidente vincente che è eletto anche con un solo voto un più rispetto agli altri
candidati presidenti.
Il resto dei 78 seggi sono eletti con il proporzionale con uno

sbarramento al 4%. Il voto è disgiunto cioè l’elettore può votare nel proporzionale
diversamente da voto per il presidente. Nel sistema maggioritario, con un elettorato
sgretolato in mille fazioni, grosso modo in tre o quattro gruppi principali, può vincere ed
avere la maggioranza nella assemblea una forza con anche solo il 30% di voti. Per questo le
alleanze utili sono quelle che si fanno prima delle elezioni, poi i giochi sono chiusi.
Nel Parlamento nazionale invece, se non si approva una nuova legge elettorale, vige un
sistema proporzionale quasi puro con leggeri tagli dovuti alle soglie e con un improbabile
premio di maggioranza per la sola camera dei deputati riservato a chi supera il 40% nel
primo turno. In questo sistema le alleanze e le aggregazioni preventive non devono
snaturare l’identità della formazione che si presenta, sarebbero controproducenti, sono utili
solo se servono a superare la soglia di sbarramento. Per il resto chi si sente sicuro con il suo
7 – 8% potrà sperare di farcela da solo e di poter contrattare a posteriori la costituzione di
nuove alleanze parlamentari dopo le elezioni direttamente in assemblea. Ovviamente anche
a livello nazionale la tentazione maggioritaria è ancora molto forte, da vent’anni respiriamo
quel clima per cui la proposta di listoni eterogenei, ma sulla carta capaci di vincere,
ricompare ogni tanto.
In sostanza si vince uniti o presentandosi divisi? Dipende dal sistema elettorale.
Qui nasce la paranoia della tattica elettorale, o forse meglio dire la schizofrenia. Se isolo una
a ermazione di un politico o una scelta di una coalizione dal contesto speci co questa
perde di signi cato o è addirittura contraddittoria. E’ la di coltà di Pisapia il quale mi
sembra a volte confonda il contesto di cui parla (nazionale o regionale?), è la di coltà di
tutto il centro sinistra che continuamente si sgretola ma che, se vuol vincere, deve trovare
dei modi per aggregarsi che necessariamente saranno diversi in Sicilia e a livello nazionale.
Temo che questa distinzione di cui ho parlato non sia sempre presente nelle analisi di molti
giornalisti e commentatori. Addirittura, alcuni commentatori che ne hanno una sicura
consapevolezza, utilizzano queste diverse prospettive per confondere gli elettori e
convincerli del fatto che i politici sono paranoici o rancorosi o ma osetti.
La giusta richiesta di Mattarella di avere leggi elettorali coerenti tra Camera e Senato
dovrebbe essere estesa a tutto il sistema delle istituzioni rappresentative sul territorio. Forse
criteri omogenei e stringenti dovrebbero essere previsti in Costituzione per rendere il
sistema delle autonomie meno di erenziato dall’istanza nazionale.
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Nel sistema politico delle rappresentanze ora ci sono almeno tre giocatori principali e molti
altre forze variamente consolidate e di erenziate sul territorio. Il rischio che si possa
stabilizzare nel tempo una specie di pelle di leopardo che ogni due o tre anni cambia
chiazze e colore renderà sistematico il rimpallo delle responsabilità, nessun progetto
pluriennale sarà portato a termine né localmente né centralmente (basta pensare alla TAV),
lo stallo permarrà perché si consoliderà la frantumazione, lo sgretolamento. Se la Sicilia è un
caso a sé, allora ogni piccolo comune è un caso a sé, ogni regione e ogni amministrazione
smonterà quello che ha fatto la precedente perché la delegittimazione dell’avversario sarà
sistematica.

Lo scorporo 2
4 anni fa
Nessuno legge i miei post. Mi sembrava di aver detto una cosa originale ma nessun giornale
l’ha citata, sembra che la questione non esista, che delusione!

Non ho letto molti articoli oggi ma nei commenti, anche i più analitici, non si considera
l’e etto dell’assenza dello scorporo. Ciò che scrivevo ieri a proposito dei leader
pentastellati, che non avrebbero capito che il rosatellum è per loro più conveniente del
proporzionale puro, vale evidentemente per tutte le forze in campo.
Nel mio esempio, dalla tabella risulta evidente che il rosatellum penalizza le forze che da
sole corrono con un consenso minore del 20% mentre basta arrivare al 35% ben distribuito
sul territorio per raggiungere la maggioranza degli eletti in Parlamento.
In sostanza è stato trovato un modo per reintrodurre il premio di maggioranza che
potrebbe essere concesso anche a chi arriva al 35 %, più di quanto accadeva con l’Italicum.
Ovviamente la magia dipende dal mix di candidature ben distribuite sul territorio per
vincere nei collegi uninominali così da guadagnare posizioni anche nel
proporzionale. La destra è favorita poiché la Lega assicura la vittoria nei collegi
uninominali del nord mentre Forza Italia ha radici e collegamenti più forti con la destra del
sud. Il PD potrebbe contendere i collegi del centro Italia scontrandosi però con i cinque
stelle ormai ben radicati in alcune regioni del centro.
Se fosse vero quello che dicono i sondaggisti e che cioè i cinque stelle oscillano intorno al
30%, con un colpo di reni potrebbero arrivare a quella soglia che consentirebbe loro di
ottenere più del 50% dei seggi nali e formare così il governo.

fi

ff

Se fosse vero tutto ciò, non si capirebbe la strategia di Renzi, perdente in partenza, si
direbbe. A pensare male si potrebbe pensare che corre questo rischio, fa questa
scommessa che favorirebbe nell’ordine la destra e i 5 stelle essendo sicuro che se nessuno
riuscisse a superare il 50%, cosa abbastanza probabile, Berlusconi lo possa compensare
lasciandogli guidare un governo di coalizione da formare con una alleanza antigrillina.

Vesti stracciate
In questi giorni i toni dei commenti sono stati generalmente negativi, grave attentato alla
democrazia! inaudita violenza regolamentare! grave scelta di politici corrotti preoccupati
solo di conservare il proprio cadreghino!
Io per primo mi sono meravigliato di Gentiloni ed ero indignato, non capivo come poteva
aver ceduto alla richiesta della ducia quando aveva detto solennemente di fronte al
Parlamento che il governo ne sarebbe rimasto fuori.
Ho pensato che doveva aver subito una fortissima pressione, un ricatto oppure una
promessa così allettante da potersi esporre alla vergogna di non essere di parola. Un altro
mito caduto, tutti i politici che mi piacciono prima o poi mi deludono.
Poi ieri sera ho ascoltato Bersani a Piazza Pulita e in particolare alcune battute di Mieli. Per
carità, non amo a atto Mieli soprattutto da quando tira la volata ai grillini in modo così
evidente. Ma devo ammettere che le sue analisi le sa fare, sono intelligenti e corredate da
una ricca prospettiva storica. A Bersani che si stracciava le vesti e che non trovava nulla di
accettabile nel rosatellum, pacatamente Mieli ha contrapposto una considerazione: ma
perché in quattro anni non l’avete fatta? perché non ne avete fatta una migliore? che cosa
ve lo ha impedito, lei era della ditta no a poche settima fa. E su Gentiloni e Mattarella, che
il conduttore voleva processare, Mieli en passant ha ricordato che ci aspetta la nanziaria e
che non ci possiamo permettere più di perdere tempo. Se una larghissima maggioranza del
Parlamento è d’accordo nel prendere una decisione, tutti gli strumenti regolamentari
consentiti per decidere sono auspicati e perfettamente democratici. Così grosso modo
Mieli.
In e etti mi sono lasciato convincere da Mieli: Mattarella ha rispettato scrupolosamente il
suo ruolo, non può interferire sulle decisioni del parlamento se non esortare e pungolare,
cosa che aveva fatto a più riprese. Non può bloccare leggi perché incostituzionali perché la
competenza è dell’alta corte.
E Gentiloni? ha perso la faccia ma si è comportato da vero statista che antepone un
interesse superiore al proprio destino personale: lui sa che il debito pubblico ci sovrasta
minacciosamente, che la legge nanziaria va varata nei tempi e nei modi meno traumatici
possibile, sa che ci sono due terremoti nanziari che potrebbero scatenarsi a livello globale
e cioè
•

la ne anticipata del quantitative easing con il conseguente rientro delle banche
centrali, americana ed europea, nella normalità e la conseguente vendita sul mercato
dei titoli di debito pubblico incamerati in questi anni per distribuire moneta sul
mercato e

•

la bolla dei bit coins che potrebbe scoppiare da un momento all’altro.
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Insomma togliersi di torno la telenovela della legge elettorale fa solo che bene al sistema.

Naturalmente tre sono i refrain che si sentono in giro: le liste bloccate, il voto unico su una
sola scheda. l’impossibilità di essere certi che le alleanze preelettorali tengano alla prova dei
fatti.

Liste bloccate
Quanti elettori si informavano sui singoli candidati, quali criteri usavano per la loro scelta?
Non eravamo contenti delle preferenze tanto le abbiamo abolite con un referendum. Ora la
selezione dei parlamentari ci viene proposta dai partiti, preconfezionata dalle segreterie. Ma
se la selezione è inaccettabile si vota un altro partito. Gli unici che prevedono delle selezioni
dal basso con le parlamentarie sono i 5 stelle ma la modalità la conoscete? quali sono i
criteri di qualità? parenti, amici, sodali a ollano quelle liste esattamente come accade negli
altri partiti.
Ma la scelta del candidato di collegio, quello che rappresenta la coalizione che lo appoggia,
quello che passa con un solo voto in più degli altri diventa strategica: deve essere una
personalità nota o localmente o nazionalmente, non può essere uno sconosciuto e la
selezione dei candidati che avverrà all’interno delle coalizioni costringerà le segreterie a
veri care in un contraddittorio i pro li dei condidati.

Una sola scheda
Anche di questo ci si scandalizza soprattutto perché il candidato uninominale trascina
dietro di sé una accozzaglia eterogenea di forze politiche diverse. Ci si scandalizza del fatto
che se si segna solo il nome del candidato uninominale senza indicare il partito quel voto
viene ripartito in percentuale su tutte le forze della coalizione e questo sarebbe coartare la
volontà dell’elettore. Non si ricorda però che è consentito indicare il proprio partito insieme
al candidato di collegio o solo il proprio partito e allora il voto va interamente ad esso e al
candidato della coalizione.

Vincolo di mandato
Tutti siamo scettici sulla tenuta di coalizioni che si costituiscono per vincere e che poi alla
prima di coltà si sciolgono con mille pretesti. Nelle ultime elezioni la coalizione guidata da
Bersani con Vendola e la sinistra si sciolse subito per cui Bersani restò solo a gestire
l’avventura del nuovo governo e fallì per l’indisponibilità dei grillini. Gli stessi grillini hanno
subìto un esodo spaventoso di propri parlamentari per cui che certezza hanno ora che se
ottenessero la maggioranza resterebbero uniti e solidali, pensano di coartare l’attività dei
parlamentari con contratti privati, con penalità economiche come è successo per la Raggi?

Pisapia dove va?
Con il rosatellum diventa strategica l’iniziativa di Pisapia. Non per nulla non mi sembra che
abbia protestato come invece ha fatto Bersani.
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Bersani e gli altri fuorisciti dal PD stanno immaginando una forza alternativa al PD che
somiglia ad un nuovo partito, di fatto sono però spiazzati dal rosatellum proprio perché se
non ci si avvicina al 20% la legge toglie rappresentanza come appare nella mia tabella .

L’ipotesi di Pisapia è invece funzionale alla nuova struttura mista del rosatellum. Se non ho
capito male, lui non cerca individui ma strutture, organizzazioni, associazioni presenti sul
territorio che pur non militando nelle forze politiche tradizionali di sinistra ne possono
condividere la politica. Se nella rilevazione sul campo, che immagino abbia fatto in queste
mesi, ha individuato un elenco di nomi di personaggi che localmente sono conosciuti
perché sono attivi in associazioni molto visibili, ambientalismo, volontariato, cattolici, boy
scout, associazioni di docenti, avrebbe una notevole forza contrattuale nella fase di
predisposizione delle liste. Questi nomi sarebbero infatti capaci di fare la di erenza nei
collegi uninominali. E’ il modello che ha funzionato al comune di Milano con Pisapia e in
molti altri comuni in cui il PD non gura come primo azionista ma supporto una
indipendente di prestigio in grado di fare funzionare il comune.
Penso che, da questo momento, se il rosatellum sarà approvato anche da Senato, Pisapia e
la sua rete saranno contesi da Renzi, da destra, e da Bersani, da sinistra. Ovviamente
Pisapia avrà forza contrattuale se dispone di questa lista di forze e personaggi che
potrebbero potenziare sia la formazione di Sinistra capeggiata da Bersani sia il PD in cerca
di alleanza con la diaspora di sinistra moderata. Da questo momento ogni personaggio
eminente e localmente stimato sarà oggetto di corteggiamenti sfrenati da parte di tutte le
forze politiche.

Colpo basso per cinque stelle
Ultima osservazione: il rosatellum rende superata anche la modalità prevista all’interno del
M5S per la selezione dei candidati da mettere in lista.
Già nelle precedenti elezioni politiche ebbero problemi poiché il vincolo previsto dallo
statuto di esclusione di coloro che non avevano nito il mandato aveva premiato coloro che
nelle elezioni regionali e comunali erano stati esclusi. Gli eletti erano i personaggi di
seconda la perché i ‘migliori’ erano già stati eletti e quindi non erano candidabili.
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La scelta del candidato uninominale di collegio è strategica e non può essere lasciata alla
roulette dei click del web. Se per un voto viene designata una cicciona o un pischello
impresentabile succederà quello che è già successo, l’intervento dal sacro blog per
bloccare. Sei anni di vita politica nelle istituzioni ha consolidato localmente gruppi interni,
interessi, aspettative, personalismi per cui l’e ervescenza dello stato nascente e
l’entusiasmo dei neo ti sarà sostituito da lotte intestine e rancorose. Nel proporzionale una
lista con più nomi sarebbe stata meno con ittuale, il candidato uninominale crea una
‘aristocrazia’ interna di cilmente gestibile con gli strumenti sin qui previsti dalla democrazia
diretta della rete.

Commenti alle geometrie
4 anni fa
Il post di due giorni fa sulle geometrie variabili consentite dal Rosatellum ha provocato
alcuni commenti che mi sono sembrati interessanti ed arricchenti. Si trovano in siti diversi e
mi piace raccoglierli qui in primo perché perché chi mi segue possa leggerli. Un esempio di
scambio civile tra persone che non sono concordi in tutto ma che cercano di capire e
cercano di essere coerenti con la loro storia personale.

Nel post come commento Luigi mi scrive:
Non ho ancora studiato la legge elettorale quindi il mio giudizio sarà un giudizio di pancia.
Ho letto alcuni scritti di Besostri che ritiene la legge anticostituzionale forse non sarà
comunque sembra che un gruppo di avvocati ha già pronti i ricorsi da presentare alla
Consulta. Chi vivrà vedrà. Per quanto mi riguarda questa legge è una schifezza come il
mattarellum, il porcellum e l’italicum indi il rosatellum. Ritengo che una DEMOCRAZIA
RAPPRESENTATIVA come siamo e come hanno voluto i Costituenti l’unica legge elettorale
per il nostro (povero!) paese sia il PROPORZIONALE PURO SENZA SBARRAMENTI come i
nostri Costituenti hanno voluto. Dico questo sulla base degli scritti di Piero Calamandrei,
Arturo Carlo Iemolo, Giuseppe Dossetti, Zagrebelsky e i molti che sono morti dal 1943 al
1945 per darci la LIBERTA’ che i massoni oggi vogliono toglierci insieme agli imbecilli che gli
vanno dietro.

Io rispondo:
Magari fosse così semplice, i costituenti non avevano previsto l’attuale struttura dello Stato
e tantomeno il fatto che tutte le sere l’intero paese guardasse la televisione e che ci fosse
una rete di connessione 1 a 1 in tempo reale tra un gran numero di cittadini. Non avevano
previsto che le leggi elettorali dei comuni fossero maggioritarie, non avevano previsto il
degrado culturale ed etico del personale politico selezionato dal sistema elettorale nel suo
complesso. Il proporzionale con le preferenze è stato bocciato da un referendum, quello di
Segni, in cui io personalmente votai no, cioè ero per il mantenimento del proporzionale e
delle preferenze. Sono d’accordo con te che questa è una brutta legge, ad esempio quella
cosiddetta Tedeschellum era migliore ma i grullini ci hanno scherzato su e l’hanno a ossata.
Questa abbiamo per ora, con questa occorre fare i conti. Non faccio politica ma se posso
dare un consiglio a chi vi è impegnato direi: studiatela bene e vedete cosa potete fare per
vincere senza continuare nelle lagne dei moralisti con le mani pulite. Non parlo di te
ovviamente ma di tutta quella sinistra che trova anche in ciò una scusa per astenersi o per
votare a dispetto forze che potrebbero condurci nel baratro

Su Facebook Giacomo Siro ha condiviso il mio pezzo ed ha scritto un
commento molto articolato e ricco.
Ho letto con piacere il testo, le valutazioni e gli interrogativi che ogni elettore capace di
comprendere e discernere dovrebbe porsi.
Purtroppo si tratta di una minoranza .
E la cosa che più lascia perplessi è l’attacco indiscriminato, globale che si leva contro Renzi.
Che l’Italia sia conformista, tradizionalista e populista e’ di fatto evidente.
Che sia di destra altrettanto!
Una destra per lo più becera ed ignorante con a capo dei ladri riconosciuti e pluricondannati
che in un paese civile sarebbero stati messi ai margini.
No, da noi si contendono nuovamente il potere, non avendone alcun titolo.
Impresentabili in Europa, imprenditori del nulla, da noi risultano acclamati .
Bene in questo contesto, dove altri due contendenti sono un ex portaborse di Maroni senza
alcun titolo , o esperienza professionale ed un cialtrone disoccupato pappagallo di un guitto
ventriloquo…
Bene tutti contro Renzi !!!
Egli sembra identii care tutto il peggio di questa politica .
E’ divenuto il magnete di ogni invettiva.
Il capro espiatorio di tutta una classe politica.
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Eppure ha governato solo 18 mesi.

La memoria fa difetto in questo paese.
Berlusconi ha governato e male , molto male per 17 anni…….
Nessuno ricorda perche’siamo in crisi?
Lehman Brothers?
Il buco della nanziarizzazione dell’economia ? La dicotomia tra nanza ed economia reale?
Le banche , la disoccupazione, il livellamento verso il basso dei salari, la condizione dei
giovani ed il populismo rampante originano da questo semplice ,quanto planetario,
avvenimento.
Bene , in un processo di globalizzazione rampante, molti si raccontano e raccontano la
idiozia del “chiudiamo le frontiere, usciamo dalla UE , dall’euro , piu’autonomia , meno tasse
, indipendenza” , ecc. ecc.
Ecco, ritornando alla legge elettorale, certo meglio questa, di un proporzionale fallimentare.
Preferisco un doppio turno di collegio unico con sistema di selezione dei candidati per
ridurre peso e velleita’ di partitelli inutili e corrotti…..magari con revisione certi cata e
controllata delle ripartizioni delle circoscrizioni elettorali.
Ma non si puo ‘avere tutto, tenuto conto del contesto politico dato .
Lacerato da individualismi, opportunismi, cooptazioni che fanno dell’Italia in Europa il
peggior sistema politico amministrativo.
Perche’si richiede ai governanti un potere decisionale ideale ,salvo criticare quando poi lo
praticano….
E qui torniamo a Renzi. Un esempio?
Mai un governo in Italia prenderebbe una decisione come quello spagnolo sull’ art .155. No ,
andremmo al compromesso, alle astuzie, piccole e tru aldine!
Al dialogo, come a ermano i cialtroni ben pagati …. dalle lobbies.
Ecco una ragione, forse, per cui Renzi si scontra con il tipico approccio italiota.
Si scontra! Con igge … Perde, o vince, ma ci prova!
Bene condivido quanto scritto dall’amico Bolletta.
Aggiungo che riformare un popolo di riformisti apatico e questuante, lamentevole ed imbelle
è impossibile.
Ed infatti ci ritroviamo con un bu one ottantenne, un guitto settantenne e qualche giovane
disoccupato in cerca d’autore.
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Renzi ?

Beh non mi sembra una gran partita!
A prescindere dalla legge elettorale ,
Il problema è l’involuzione degli elettori !

Contemporaneamente ieri Vittoria mi scriveva in una mail privata una sua
reazione al post.
Caro Raimondo, oggi sulla stampa c’è una ricostruzione documentata del pre –
compromesso storico; si capisce che i nostri partiti non hanno mai fatto politica da soli e
quando il bipolarismo usa urss è nito si è scoperta l’incapacità e l’assenza di una classe
politica capace. mi sono persa nelle tue varie ipotesi, ma riassumo quello che penso:
non mi interessa discutere della psicologia di Renzi il problema è che riesce a sbagliare ogni
volta che ha ragione (in primis referendum, poi banca d’italia) io sono convinta che sul
referendum aveva ragione da vendere, vedi infatti come il fronte del no ha dimostrato la sua
inconcludenza (per essere gentili), sulla banca d’italia si è accorto che si preparavano a
rimettere Visco (12 anni !!!!) ma ha fatto un casino che ha dato manforte all’asse mattarella,
gentiloni, chiesa e …. molto peggio. Aveva capito che bisogna cambiare molte cose, ma
non ha saputo valutare contesti e avversari. NON SA FARE POLITICA, poi i problemi di
carattere se li sciroppi la moglie. Io vedrò i nomi che mi capitano sulla scheda elettorale, se
non mi fanno schifo voto. altrimenti mi incazzo, ma io non sono una politica. (…)

Io rispondo.
Grazie del commento, credo sia una reazione al mio ultimo pezzo di qualche ora fa. Capisco
che possa sembrare un intrico poco chiaro ma ciò ri ette non solo la mia mente contorta ma
la situazione e la struttura delle legge. Tu hai colto correttamente il punto, il richiamo alla
responsabilità del singolo per selezionare le persone, non è vero che sono tutti nominati e
che non si possa far nulla, avremo la possibilità di scegliere e dovremo farlo pena la deriva
catastro ca per la nostra democrazia. Non intendevo parlare di Renzi espressamente,
tantomeno della sua psicopatologia. Di fatto ha operato l’ennesima stupidata da
presuntuoso incompetente, ha spianato la strada alla destra che potrebbe con il rosatellum
senza scorporo raggiungere quota 40% del su ragio, avere la maggioranza assoluta in tutte
e due le camere e governare da solo. E’ solo un stupido che per ostacolare i grillini premia
Berlusconi o meglio è come un pugile suonato in mano a chi controlla media ed economia.
In realtà c’è un aspetto che forse non ho chiarito a su cienza: le geometrie variabili
potrebbero essere una ottima occasione proprio per la sinistra se fosse meno narcisista e
meno innamorata di se stessa. Il grumo a sinistra del PD ha la possibilità sia di condizionare
e aiutare il PD sia di guadagnare autonomamente seggi su cienti per una alleanza in
parlamento di centro sinistra alternativo all’alleanza con Berlusconi. Ma la mia è una
ingenua speranza, suppone di avere a che fare con politici intelligenti.
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Sul referendum e sul banca d’italia non la pensiamo allo stesso modo. Io ho votato no e non
me ne pento. il rischio che vincesse la destra o i cinque stelle con l’italicum ed una sola
camera mi atterriva, molto peggio della situazione attuale. Su Banca d’Italia Renzi ha fatto
un pessima gura, tutto sbagliato nelle forma e nella sostanza, ha rivelato quanto poco sia

rispettoso delle istituzioni e delle regole, è un eversore nato. Avendo in casa la Boschi, il
MPS il PD deve solo stare zitto. La crisi bancaria non dipende da Visco né dalla vigilanza,
dipende dalla crisi e dalla recessione, dipende dal fatto che i BOT non rendono più niente e
che quindi gli equilibri nanziari classici nelle banche non reggono più. Ci saranno stati i
lestofanti ma questi non spiegano tutta la situazione. Conosco personalmente Visco ed è
persona molto per bene, forse non è adatto ma un ex presidente del consiglio doveva
operare nelle segrete stanze con passo felpato ed ottenere il risultato senza la piazza.

Pronostico 2
4 anni fa
Riporto qui in evidenza due commenti di questi giorni al precedente post di due settimane
fa in cui formulavo un pronostico circa gli esiti delle prossime elezioni di domenica
prossima. A chi è interessato consiglio di leggere anche gli altri commenti al post che ho
citato.

Claudio Salone mi scrive
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Caro Raimondo,
ho letto in ritardo il tuo contributo sugli esiti possibili delle elezioni (come si fa a ripristinare il
segnale che mi avvertiva che tu hai pubblicato qualcosa di nuovo?).
Penso che la fonte da cui attingere i dati e quindi il materiale utile alle previsioni vada presa
con le molle, soprattutto se si tratta della TV e dei grandi giornaloni (si fa per dire).
Ho come la sensazione che, fatalmente, una realtà così liquida come la nostra sia destinata
a sfuggirci. Sei sicuro, ad esempio, che i precari stabilizzati con la Buona Scuola siano tutti
contenti e che voteranno PD? (2 +2 fa davvero 4, oggi?). Conosciamo davvero il ventre delle
nostre città e la testa dei Millennials?
Forse i sondaggi fatti da professionisti seri sono l’unico, pallido mezzo per avvicinarsi alla
situazione reale; il guaio è che hanno a che fare con dati molto instabili e mutevoli nel
tempo, no all’ultimo giorno prima del voto.
Ad ogni modo, voglio partecipare anch’io al gioco della Pizia:
Il PD recupererà nell’ultima fase della campagna e raggiungerà un 22/23%, raccattando i

voti altrui.
La Bonino supererà il 3%; non così gli altri cespugli della coalizione
Nel centro-destra prevarrà di poco Salvini (16/17%) su FI, che si fermerà al 15%, con FdI al
4,5%
A sinistra LeU supererà il 5% e, forse, Potere al Popolo arriverà a un buon risultato (sotto il
3%, comunque)
Al punto opposto, Casa Pound farà anch’essa un buon risultato, ma sempre sotto il 3%.
M5S: forse l’atteggiamento marcatamente istituzionale di Di Maio nuocerà loro, ma nel sud
faranno man bassa: 27/28%
Il governo: considerando che sarà il governo di una provincia dell’impero, non ci saranno
sorprese. E’ già nato il Partito dell’Europa che, con la benedizione di Mattarella, attuerà
l’unico, vero programma elettorale in campo, quello che ci viene dettato da Bruxelles.

Io rispondo
Grazie per questo commento.
Mi pare che sostanzialmente siamo d’accordo. E’ di cile fare una previsione attendibile ma
il mio pronostico si basa soprattutto su una ipotesi molto semplice: la gente non cambia
rapidamente idea, ha delle posizioni stabilizzate nel tempo, nei decenni e nei ventenni. Ciò
che cambia sono le generazioni e l’o erta politica che intercetta questo o quel gruppo
sociale con proposte diverse.
Non ho ragionato sui sondaggi ma sui dati delle precedenti elezioni politiche assumendo
appunto una sostanziale stabilità. Se dovessi oggi aggiornare il mio pronostico darei al 20%
e non al 30% la probabilità della soluzione 1 (maggioranza assoluta al centro destra)
aumenterei la probabilità che il centro sinistra (PD +Europa, insieme, civica popolare) sia al
secondo posto e che il PD formi il gruppo parlamentare più numeroso. Se i tre cespugli
superassero tutte e tre le soglie signi ca che al 23% del PD si sommerebbe un 9% cioè la
lista supererebbe largamente il 30%, se come dici tu solo +Europa supera lo sbarramento il
gruppo parlamentare PD lucrerebbe i voti degli altri due cespugli sommando un 3%
acquisendo un gruppo parlamentare pari al 26% e ettivo.
Limerei ulteriormente la previsione sui 5 stelle sia per la debolezza della gura di Di Maio sia
per l’estremizzazione della situazione che riporta i voti degli insoddisfatti verso le ali estreme
di destra e di sinistra.
LeU ha pochissime chance essendo eroso da Potere al popolo e dalla grigia gura del suo
capo e sarà penalizzato dall’astensionismo che rimarrà stabile. Leu e Potere al popolo si
spartiscono un 8% nella migliore delle ipotesi 4+4 che equivale in termini di seggi al 5% dei
seggi o molto meno se PaP non superasse la soglia. Ricordo che le forze troppo piccole che
si presentano da sole competono solo per il proporzionale cioè per il 70% dei seggi
disponibili.
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Quindi con probabilità 80% nessuna coalizione vincerà raggiungendo la maggioranza dei
seggi, Di Maio alzerà la voce e griderà al broglio così come la destra, Renzi potrà dire di non
aver perso, che tutto dipende dalla legge elettorale che non consente di conoscere il
vincitore il giorno dopo. Egli sarà un pugile suonato come Bersani 5 anni fa.

Tutti se la prenderanno con la legge elettorale senza rendersi conto che il risultato
fotograferà un società sgretolata e divisa piena di rancori, invidie e paure. Il tempo di questa
campagna elettorale è stato sprecato, non è servito a capire, non è servito a capirsi, non è
servito ad allacciare rapporti tra competitori che dovranno necessariamente collaborare.
Come si fa con i cavalli bizzosi verrà tirata la briglia e stretto il morso, i mercati si rifaranno
sentire, il Presidente sarà severo e imporrà tempi stretti facendo intravvedere nuove elezioni.
Renzi non sarà all’altezza del compito ma capirà che deve mordere il freno e lascerà il
campo libero ad un nuovo commissario tecnico che ha una visione e molta credibilità
mediatica Calenda, Gentiloni farà il ministro degli esteri. E tutti vissero felici e contenti.

Pronostico 3
4 anni fa
E’ il pomeriggio del 4 marzo, che succederà? Chiacchiere in famiglia intorno a un tè. Ormai
i miei pronostici pubblicati su questo blog mi inchiodano a sostenere la mia parte di
‘esperto’ di cose politiche.
Qualcuno mi chiede, che farà il presidente Mattarella, come procederà? Secondo la prassi
costituzionale … sì ma probabilmente succederà qualcosa di inedito.
Secondo i miei pronostici la coalizione di centro destra ha qualche probabilità seppur
piccola di avere la maggioranza. Il lavoro del Presidente sarà allora semplice, incarica una
delle persone proposte da quella coalizione e si fa un governo. Durerà come un cane
sull’autostrada? non è un problema da a rontare subito.
Ma con tutta probabilità nessuna delle forze in campo ottiene la maggioranza assoluta per
cui le scelte del presidente saranno più delicate e di cili. Complicate dal fatto che
probabilmente ci saranno tre primati distinti:
•

la coalizione più forte è di centro destra

•

il partito più votato è 5 stelle

•

il gruppo parlamentare più numeroso è del PD.

Da quale primato partirà il Presidente? Tutte e tre le realtà pretenderanno di gestire la
formazione del governo …
Auguri Presidente siamo nelle sue mani e con diamo nella sua saggezza e nella sua forza.

Mattina del 5 marzo 2018
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Ho sbagliato a pensare che il PD potesse essere il gruppo parlamentare più numeroso. Per il
presidente le alternative rimangono solo due nell’immediato poi si vedrà cosa fare se
l’incaricato non dovesse riuscire a coagulare intorno a sé una maggioranza in grado di
votare la ducia.

Dopo la batosta 6
4 anni fa
Ma allora chi ha diritto di parola? chi può decidere? Colui che ha le redini sta zitto non fa
trapelare nemmeno le emozioni tramite le espressioni del volto, è sparito dagli schermi.

In queste due settimana ci siamo convinti che un governo prima o poi ci sarà e il Presidente
della Repubblica saprà sciogliere al meglio uno gnommero apparentemente inestricabile.
Appare ormai chiaro che o i due ‘vincitori’ concordano una grande coalizione oppure l’ago
della bilancia è il terzo incomodo che può decidere da che parte stare scegliendo quale dei
due populismo è più compatibile con la propria linea. Ovviamente poiché non c’è nessun
vincitore, la mediazione più probabile è una soluzione a tempo per fare poche cose e che
coinvolga tutte le forze presenti in Parlamento se non si è riusciti a fare un governo bicolore,
servirà un governo tricolore al quale il PD non potrebbe sottrarsi.
Ma su questa questione della formazione del governo chi ha diritto si parola? Il Presidente
ha il compito di decidere ma non ha diritto di parola. Noi chiacchieroni della rete possiamo
farlo ma solo perché non abbiamo nulla di meglio da fare. Chi ha titolo per parlare?
E’ il Parlamento e i suoi membri. Su, non ridete, cercherò di spiegare questa banalità.
Intanto a stare alle regole costituzionali i parlamentari sono eletti senza vincolo di mandato
per 5 anni e non sono revocabili, checché ne dica il blog di Grillo. Questo comporta che
neppure i partiti sarebbero autorizzati a parlare e decidere (il presidente non riceve i partiti

ma i gruppi parlamentari) e quindi sarebbe formalmente legittimo che un governo scelto dal
presidente si possa presentare in Parlamento e possa lì cercare consensi individuali senza
che quelli che non obbediscono al partito siano tacciati di disonestà. Direte voi. Pensa che
casino! ci vuole disciplina come quella che alcuni partiti hanno imposto al loro interno. I
partiti che hanno difeso la libertà di mandato in campagna elettorale dovrebbero lasciar
liberi i propri parlamentari di decidere in piena e libera autonomia. (qui sono in uenzato da
House of cards)
E gli organi di partito nel frattempo cosa fanno? E’ ovvio che devono assumersi le loro
responsabilità gestendo il dibattito interno e quello con le altre forze politiche.
Qui il PD avrebbe una grande opportunità se rapidamente si riprendesse dallo shock, è il
solo partito con una struttura democratica visibile in grado di entrare nel merito delle
proposte e di confrontarle con le proprie e di articolare le ragioni di un assenso o di un
dissenso. Purtroppo l’errore fondamentale del PD renziano in questa lunga campagna
elettorale è stato quello di non prepararsi all’esito più probabile e cioè ad un Parlamento
tripartito senza una maggioranza vincente. Se pensavano di potersi accordare con
Berlusconi senza Salvini l’avrebbero dovuto dire in anticipo elencando i campi in cui
l’accordo era possibile, così avrebbero dovuto fare con i 5 stelle elencando in chiaro i
provvedimenti in cui era possibile un’intesa e quelli in cui il disaccordo sarebbe stato
insanabile. Questo non è stato fatto ed ora le armi sono spuntate e pochi sanno da dove
ricominciare a tessere la tela.
Sento che Rosato propone un referendum tra gli iscritti del PD per decidere un eventuale
appoggio ad un governo bicolore. Ma gli iscritti non sono gli elettori … Certo sarebbe una
bella cura del loro stato comatoso, forse si a retteranno a tirar fuori le liste degli iscritti e a
mobilitarli in massa. Ma mi sembra un espediente che scimmiotta vanamente i tedeschi
senza però lo stesso costrutto generale.
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Ma forse mi ostino a rintracciare razionalità in una situazione caotica.

Chiacchiere post traumatiche su
Facebook
4 anni fa
Riporto qui alcuni commenti scambiati in questi giorni su Facebook a proposito di alcuni
argomenti legati alla situazione politica e alla batosta che noi con il cuore a sinistra abbiamo
subito. Sono chiacchiere un po’ disordinate prive dei testi dei miei interlocutori ma si
dovrebbe capire il senso generale delle mie posizioni.

Le rete
Dopo lo scandalo della fuga di dati da Facebook una amica dice di voler lasciare FB. Io
commento:
Non c’è proprio motivo, aspetta di capire meglio quel che sta succedendo. questa nuova
crociata per regimentare i social mi puzza di bruciato, mi sa tanto che ora che l’operazione è
riuscita, manipolare le coscienze e le pance della gente per far orire ovunque nell’occidente
la rabbia contro la democrazia e le sue espressioni, si voglia rapidamente chiudere il
rubinetto lasciando attivi solo quei canali meglio controllati e modellati come ad esempio le
piattaforme dedicate …

Gli anziani
A caldo mentre parlava da Floris ho scritto ‘Povero Scalfari’ ma poi ho aggiunto il seguente
commento:
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Una mia amica mi ha telefonato dicendomi che sono stato irrispettoso con questa battuta
che poteva essere mal interpretata. Voglio precisare che non intendevo mancare di rispetto
a un personaggio che ha illuminato molti di noi ma ero scandalizzato dal modo in cui una
persona molto anziana si può ridurre se non c’è qualcuno che gli vuole bene e che lo
protegge. Sono scandalizzato dal tritacarne di queste trasmissioni spettacolo in cui non si

pensa ma si combatte all’ultimo sangue, sono scandalizzato da Floris che non ha il rispetto
e la sensibilità per capire che un personaggio che ha superato i 90 merita una intervista in
un luogo adeguato e una registrazione che preveda tagli e editing se la parola non viene
subito. In questo senso ho gridato ‘Povero Scalfari’. Ovviamente non ero nemmeno
soddisfatto del contenuto di quello che diceva.

La Vandea
Ho pubblicato il post sulla Vandea su una parte del populismo nostrano e immediatamente
ci sono stati degli interventi correttivi per dire che la mia era una sciocchezza, la Vandea era
una regione della Francia che si ribellò in nome della difesa della monarchia e della religione
allo stato post rivoluzionario francese.
Io rispondo stando un po’ sulla difensiva:
le analogie non sono mai perfette … ma forse il rosario e Bannon mi puzzano di Vandea …
ma non sono uno storico e sono pieno di pregiudizi
qualcun altro incalza notando che la monarchia non c’entra nulla con gli attuali leghisti.
Caro …. lascia stare la monarchia, n lì ci arrivo anch’io, quando si parla di Vandea si
intende la reazione conservatrice dei cattolici integralisti che trovano in Bannon un potente
esponente a livello internazionale che si oppone alla laicità pubblica, al liberalismo, al
divorzio, all’aborto, ai diritti civili … in nome dell’ortodossia tradizionale … che si oppone
all’attuale papa troppo aperto all’invasione degli immigrati di colore.
Sollecitato da altri interventi sulla gura di Bannon che non avrebbe nulla a che fare con i
leghisti aggiungo:
in Italia per quelli della mia generazione e cultura la Vandea è quella cosa lì, la reazione
conservatrice di stampo cattolico, alla Bannon per capirci. poi lologicamente
l’accostamento sarà improprio ma siamo su FB e qualche licenza ci verrà pur concessa,
visto che poi i nostri dati vanno a nire in mano a Bannon.
Caro … ok ci siamo capiti. Non sono in grado di approfondire il tema perchè non sono uno
storico ma temo che in questa ventata restauratrice che sta prevalendo nel mondo
occidentale che nora abbiamo chiamato populismo ci sia una componente non secondaria
che è legata a sentimenti religiosi fondamentalisti e reazionari. Ricordo quando più di
vent’anni fa sentii una intervista di una merciaia leghista di una paesino delle alpi che diceva
che loro erano cittadini per bene, lavoratori e timorati di Dio mi ricordò tanto, allora ed
adesso, Dio è con noi. Pensi che Salvini non avesse soppesato la scelta di giurare a piazza
del duomo a Milano sul Vangelo e di esibire vistosamente il rosario?
Nello sviluppare questo dibattito ho trovato sulla rete l’esempli cazione
intendevo dire a proposito della Vandea.

di quello che
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Caro … in questo video puoi vedere un esempio di quello che intendo quando intravvedo
una religiosità integralista e fondamentalista nel leghismo.

Le pressioni sul PD
Nel mio giro di amicizie ci sono i grillini, i criptogrillini, i piddini, gli antipiddini e una schiera
più numerosa che reagisce solo quando metto delle belle foto. E poi ci sono anche degli
in uencer.
Molte le analisi sulla rete della disfatta del partito democratico, mi sono astenuto dal
commentare ma non ho resistito a starmene zitto di fronte alla tesi abbastanza di usa
secondo la quale il PD aveva il dovere anche in questa fase dell’elezione dei presidenti
delle camere di giocare un ruolo attivo in vista di un aggancio dei 5S per distoglierli dalla
tentazione leghista di fare un governo insieme di colore gialloverde.
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Sulla rete circola il murale frettolosamente cancellato in mattinata

Qualcuno dei miei amici osserva che a questo
bacio fatale li avevano costretti
l’immobilismo del PD che ri utava pregiudizialmente di collaborare. Io obietto:
Nessuno li ha costretti è stato un abbraccio tra anime gemelle. O la colpa è sempre degli
altri?
Il mio interlocutore sostiene che le scelte sono state fatte in uno stato di necessità.
Quindi i 5 stelle sono giusti cati perché di necessità hanno fatto virtù e il PD è da sanzionare
perché non si è prestato al gioco dei due ‘vincitori’ che hanno orchestrato il tutto nelle
segrete stanze.
Caro … dimmi cosa poteva fare il PD in questo frangente che non fosse inutile per la
situazione generale e dannoso per sé.
il mio interlocutore sostiene che il PD avrebbe potuto inserirsi nel momento in cui i leghisti
hanno proposto la Bernini e i 5S avevano fatto delle aperture.
Non erano aperture, erano incidenti di percorso, il risultato sarebbe stato questo di oggi con
il danno di immagine per cui il PD sarebbe apparso opportunista, ingenuo e debolissimo.
Hanno fatto bene a rispettare i rapporti di forza che gli lettori hanno decretato alle elezioni.
Chi ha votato 5S sapeva benissimo che se non passava il CDX l’incontro tra Di Maio e la
Lega era un esito possibile del tutto compatibile con il carattere populista delle due forze.
Il mio interlocutore obietta che già con il patto del Nazareno il PD aveva stretto un patto
contro natura tra due forze che avevano poco in comune.
Certamente, ricorda che il riferimento concreto per il programma di governo era la lettera
dell’Unione e della Bce che richiedeva una serie di interventi che avevano fatto cadere il
governo Berlusconi che non seppe fronteggiare la crisi nanziaria del 2011 e che determinò
il governo Monti e gli interventi di Napolitano. Ma quello fu un inciucio … ora invece sono
accordi …
Mi si obbietta che anche FI e PD avevano fatto campagne elettorali da antagonisti e poi
hanno governato insieme.
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Caro … infatti prima del patto del Nazzareno Bersani, che aveva fatto quella campagna
elettorale, fu fatto fuori così come Letta in nome della fretta che si aveva di attuare quelle
riforme che UE e BCE avevano richiesto come via per uscire dalla crisi nanziaria. Visto che
ti sei occupato di scuola ricordi certamente che in quel documento europeo si chiedeva che
la scuola e il sistema formativo fossero più e cienti ed anche per questo la buona scuola
divenne un punto quali cante come la riforma del mercato del lavoro e la sempli cazione
del sistema istituzionale. E’ probabile che si arriverà ad una situazione simile anche in
questa legislatura se i mercati si sveglieranno e se nisce il QE, allora un governo si farà,
magari senza Di Maio e Salvini, con altri personaggi super partes con tutti i volonterosi
dentro.

aggiungo che il PD è il bersaglio di ogni campagna denigratoria del conglomerato mediatico
FQ, la7 e CdS quindi è in atto una campagna per costringerlo a passi falsi perché sia
riassorbito nella nuova ‘sinistra’ costituita dai 5S
In un altro post che rimproverava da sinistra il PD di trovarsi in uno stato confusionale, di
essersi astenuto da qualsiasi iniziativa io intervengo così:
io spero che il Pd esca dalla fase post traumatica in cui si trova e sappia trovare un modo
per giocare al meglio il fatto che rimane il secondo partito dello schieramento ma chi ha
votato 5 stelle per dare una lezione al Pd, e ne conosco tanti, sappia che ora le carte le
ha in mano per 5 anni Di Maio, Casaleggio e Grillo. A loro tocca la responsabilità della
prima mossa, alle minoranze quella di rispondere in modo responsabile. Al Pd pervengono
solo pressioni indebite di quella stampa schierata che ha fatto vincere i grillini, mi riferisco al
Fatto quotidiano, alla Sette e al Corriere della Sera
Il rimprovero proviene da un militante di LeU che chiede che il PD prenda l’iniziativa di
distogliere Di Maio dall’abbraccio di Salvini.
Intanto forse dovrebbe essere proprio LeU a dire al PD quello che dici tu, proviamo insieme
da evitare che Salvini vada al governo ma ce lo vedi il PD in queste condizioni con l’ala
sinistra che rimane a guardare, che va con le ceneri sul capo ad o rire a Di Maio una
alleanza? Riesci ad immaginare il ghigno satanico di Travaglio e gli sghignazzi degli attuali
padroni del vapore che preparano nuove elezioni con un PD bastonato e genu esso? La
procedura è semplice, vedremo cosa farà Mattarella ma è certo che dovrà dare ‘incarico
prima a Salvini della coalizione più forte, questo non riuscirà a meno che Di Maio non o ra i
suoi voti allora tocca a Di Maio il quale dovrà chiedere voti e dovrà scegliere, Salvini avrà il
dente avvelenato e allora dovrà fare una richiesta al PD come a suo tempo fece Bersani.
Solo allora il PD potrà dire cosa vuole e cosa concede … meglio se parteciperà con un
appoggio esterno per avviare il governo e poi deciderà caso per caso … Ma i due sono furbi
e quindi questo scenario forse non lo vedremo, fatta la conta converranno che nessuno dei
due va a palazzo Chigi ma ci va una persona autorevole super partes con il contributo dei
due partiti 5S e Lega. Per un programma minimo che ci riporterebbe a nuove elezioni con
una legge fortemente maggioritaria.
Qualcuno mi rimprovera di non tener conto della posizione di LeU e in particolare di Bersani.
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ho sentito con la dovuta attenzione Bersani come anche le tante dichiarazioni degli
esponenti di Leu io ho detto un’altra cosa: il PD se volesse o rirsi ad una alleanza con i 5S
dovrebbe considerare e tener conto della sua ala sinistra. Tutto qui. La giusti cazione che tu
proponi per Leu che si è sentita poco perché bastonata dai risultati vale anche per il PD su
scala diversa, ovviamente.

Ossimori
4 anni fa
Sono stato per più di 10 giorni zitto, anche se avevo voglia di scrivere molte cose sulla
situazione politica. Ma nessuna ri essione faceva intravvedere degli spiragli di luce e in
questi casi preferisco non ammorbare i miei amici lettori. Vorrei però appuntarmi qualcosa
per non dimenticare.

Consolidato sgretolamento
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Non è vero che in questi due mesi non sia successo niente. E’ successo moltissimo,
tantissime chiacchiere inconcludenti, soprattutto da parte dei commentatori, che
hanno consolidato lo sgretolamento progressivo delle nostre istituzione e della società. Di
fronte alla incapacità di articolare un pensiero costruttivo da parte di modesti protagonisti di
una lunga sceneggiata, gradualmente e sistematicamente è stata corrotta anche l’immagine
del Capo della Stato che appare sempre più come un re travicello che passeggia
nervosamente nel suo palazzo dorato ma non sa cosa fare se non aspettare per
velocizzare la soluzione della crisi. Avete notato che le immagini associate a tutti i
commenti sulla crisi quando si parla del Presidente sono sempre le stesse? da due mesi lo
vediamo camminare impettito, prendere una cartellina che appoggia sullo scrittoio e un
foglio di carta che si porta con sé?

Lo sgretolamento della situazione e delle istituzioni equivale a non avere punti fermi e chiari,
signi ca cambiare alleanze, programmi, progetti con la velocità delle polemiche che in ogni
momento si riaccendono dopo che 10 minuti prima sembrava che tutto fosse ormai risolto.

Guai ai vinti se diventano vincitori
Per settimane la vulgata prevalente è stata che ci fossero dei vincitori e dei vinti e che se i
vincitori non si mettevano d’accordo i vinti dovevano sacri carsi per garantire ad un solo
vincitore il successo. In ciò brillavano soprattuto quelli che si proclamavano di sinistra e si
accanivano contro il PD reo di ogni nefandezza e colpevole di essere in uno stato
catatonico per la batosta subita. Abbiamo assistito ad una vera campagna sistematica di
delegittimazione del PD che gradualmente è apparso come il vero responsabile dello stallo
in cui ci troviamo. Quindi i carne ci sono diventati vittime, i vincitori sono apparsi vittime
dei perdenti che non si disponevano a 90 gradi come ogni vittima dabbene dovrebbe
disporsi.

Un mite che fa il duro
Nella sceneggiata, che a tratti assume i tratti di una farsa da saloon, entra in scena un
personaggio minore, un reggente guardato con sospetto da tutti, un giovanotto
allampanato, non bello, ma dai tratti da pistolero western. Di fronte all’esploratore che ha un
volto da sceri o gagliardo e fascinoso che gli propone una partita a poker il giovanotto
accetta ma prende tempo per tornare dai suoi a ritirare i soldi per poter giocare. A casa sua
un cugino, con il quale aveva condiviso tante avventure, gli sbarra la strada e intende
riprendere in mano la situazione della famiglia andando lui allo scontro nel saloon.
Scusate, ho divagato. Martina, sempre apparso come un leader debole e privo di carisma e
di supporti nel suo partito, accetta il confronto con il M5S e rimette il suo partito al centro
della partita senza però prendere alcun impegno se non quello di confrontarsi sui contenuti,
sì perché no ad allora i due vincitori avevano solo parlato di poltrone lasciando in secondo
piano che cosa avrebbero potuto fare di comune accordo. Il mite Martina va a Porta a Porta
e mi appare un duro, uno di quelli che sanno resistere alle provocazioni dell’intervistatore,
l’espertissimo Vespa, riportando il discorso sui punti che lo interessano ripetendo con
determinazione quello che aveva già detto e che l’interlocutore faceva nta di non capire o
di non considerare.
L’apertura di Martina è un tentativo generoso e forse ingenuo ma prudente: vedremo,
parliamo, analizziamo, trattiamo per le poltrone si vedrà. Dall’altra parte il CDx reclama di
tornare in partita e Matteo il lombardo ricorda che lui da solo potrebbe avere i numeri per
fare un governo con i 5 stelle senza bisogno dei voti di Berlusconi, tutto dipende da come
andrà la partita del Friuli.
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Il Quirinale decide di attendere no alla direzione del PD che si celebrerà dopo le elezioni
regionali del Friuli ( no ad oggi). Tutta la stampa si straccia le vesti perché Mattarella
tentenna e si adegua ai tempi del PD. Ovviamente l’assist non è solo per la soluzione di
Sinistra ma anche per quella di Destra.

Domenica scorsa, quando ancora sono aperte le sezioni elettorali del Friuli, il principe degli
ossimori, Matteo il toscano, il pluri-dimissionario del PD, va da Fabio Fazio e stronca sul
nascere il tentativo di Martina. Niente governo con il PD e se, come è certo, i due vincenti
non si mettono d’accordo, fare un governo di scopo per rifare una riforma costituzionale e la
legge elettorale. Non siete capaci di accordarvi su un governo per governare l’emergenza
allora facciamone uno per riformare lo Stato e la rappresentanza democratica … che ci
vuole, il popolo ha gia detto di sì a questa linea … ops solo il 40% ha detto sì alla sua
riforma … molto di più del 33% di Di Maio.
Va bene questo non era un vero un ossimoro .. direi che è un contraddizione, ma il principe
degli ossimori non ci priva di una vera chicca. Contiamoci per non fare la conta. Matteo il
toscano presenta prima della direzione del suo partito, in cui dovrebbe valere in teoria come
il due di briscola, un documento in cui chiede che la direzione non si divida facendo la conta
e votando tesi contrapposte, piuttosto si lavori per una sintesi costruttiva. O che bello,
nalmente che buona idea! Peccato! il documento porta in calce le rme dei proponenti,
circa la metà del consesso, tutti di provata fede renziana. Contiamoci per con contarci.
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Il principe degli ossimori

Situazione in rapida evoluzione
4 anni fa
Come in tutte le storie avvincenti il nale si avvicina rapidamente, gli eventi nuovi incalzano,
non è ancora chiaro se l’epilogo sarà del tutto imprevisto e tragico, se sarà giocoso ed
allegro, se lascerà gli spettatori delusi e annoiati.

Il cavaliere nero, dopo averci sorpreso con la sua benevola neutralità, incassa un imprevisto
(per noi) dono della magistratura, il perdono dei suoi peccati e l’eleggibilità. Altro che viale
del tramonto e triste scon tta, una mossa da vecchio giocatore d’azzardo che conosceva
tutte le carte degli avversari.
I due ragazzi che vorrebbero coronare il loro incontro appassionato a rontano di coltà
sottovalutate all’inizio: le loro promesse elettorali, già da sole irrealizzabili, sono dirompenti
se si vorranno sommare e diventare un programma di governo. Luigi e Matteo sperimentano
concretamente che già solo coordinare e dirigere un piccolo comitato di esperti che
dovrebbe stilare qualche paginetta di testo da presentare al volgo e al re è a are complicato
e faticoso, ci vuole tempo e continuano a chiederne a sua grazia il re, il quale, tra una
cerimonia e l’altra, concede benevolmente tempo perché non si dica che non è stato
paziente e disponibile.
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Capiscono che si sono in lati in un vicolo cieco, che il loro elettorato non è così entusiasta
nel vedere che le promesse elettorali saranno ridimensionate e procrastinate nei prossimi
bilanci annuali. Si preoccupano nel vedere che gli opinionisti, che sinora li hanno blanditi e

Il padrone del marchio del contraente principale, David l’informatico, trova una soluzione
brillante al problema dell’epilogo della vicenda: il contratto sarà sottoposto all’approvazione
dell’assemblea degli azionisti che voteranno online su una piattaforma che è controllata
dalla sua ditta. In pratica la trattativa è condotta da un plenipotenziario che non ha potere di
rma. Si vedrà. Matteo mostra qualche ingenuità nell’accettare questa clausola: se il
contraente più forte si ritira dopo la stipula del contratto lui ne farà le spese con il suo
elettorato. Insomma questo contratto prematrimoniale nasce con troppe clausole invalidanti.
I miei lettori mi scuseranno se il mio racconto è così sconclusionato e poco serio ma è uno
stile che ho spesso usato in quelle situazioni in cui la gravità dei problemi impone un certo
alleggerimento con qualche battuta. Ora torno ad essere più serio per sviluppare qualche
ri essione nale.

A che punto siamo.
I negoziatori sono in mezzo al guado, tornare indietro è forse più rischioso che concludere la
trattativa, comunque in caso di insuccesso occorrerà trovare un capro espiatorio.
Potrebbe essere lo stesso presidente Mattarella se a lui si imputerà un intervento
inaccettabile da parte dei due contraenti. Molti commenti giornalistici fanno pensare ad un
epilogo del genere se il contratto di governo non prevedesse mediazioni presidenziali sul
nome dei ministri che dovrebbero realizzare il programma.
Una via d’uscita potrebbe essere la bocciatura da parte della Casaleggio attraverso la
piattaforma Rousseau. In questo caso la Lega potrebbe tornare all’ovile, essere perdonata
dal leader vero della destra e prepararsi alle elezioni.
Una terza possibilità potrebbe essere quella di dichiarare fallita la trattativa e tornare al
governo del presidente che potrebbe portarci alle elezioni nella prossima primavera dopo
aver gestito la legge nanziaria e consentito di approvare una legge elettorale maggioritaria.
Quarta possibilità la trattativa arriva ad un contratto e si arricchisce di personalità suggerite
dal Presidente per tamponare i rischi internazionali e nanziari. Il nuovo governo inizia a
lavorare agendo giorni su aspetti della vita sociale che non costano nulla ma che
accontentano le richieste dell’elettorato: maggiore severità con gli immigrati, polemiche
continue con l’Europa, depotenziamento di strutture e istituzioni care alla sinistra. Ad
esempio una nuova legge sulla legittima difesa e abolizione dell’Invalsi per la scuola.
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Non sappiamo quale sarà l’esito di questa trattativa, in ogni caso questa ha già prodotto un
e etto politico importante: la prassi costituzionale sin qui adottata è stata innovata nella
misura in cui queste trattative non si svolgono sulla base di un mandato del presidente ma
sono consentite come inevitabili ad alcune forze politiche e si svolgono al di fuori delle aule
parlamentari che rimangono vuote e silenti. Nessuno si straccia le vesti se un imprenditore
privato annuncia che 40.000 privati cittadini, in modo anonimo e incontrollato, decideranno
ciò che 300 rappresentanti del popolo regolarmente eletti e retribuiti dovranno fare senza
atare.
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incoraggiati, ora sono più critici ed esigenti. I due leader sono raggelati dalla percezione
che, se sei al potere, sei automaticamente odiato e un po’ invidiato e questo porta male.

Pensate che questo sia poco?

Minenna for president
4 anni fa
Ho ascoltato in diretta la dichiarazione di Matteo Salvini all’uscita dell’udienza dal
Presidente. L’accordo sul programma ancora non c’è, ci sono problemi irrisolti che devono
essere discussi per cui chiedono ancora tempo. Questo prima ancora di arrivare alla
questione del nome del primo ministro.

A questo punto il gioco è quello di evitare di rimanere con il cerino in mano ed essere pronti
a trarre vantaggio elettorale da un eventuale insuccesso.
Salvini mi è apparso più convincente e sincero, chiaro ed esplicito senza giri di parole. Di
Maio ha fatto una dichiarazione recitata e poco trasparente accennando alla questione del
nome che ci sarebbe ma che non può rivelare come se tutto il resto, il programma, fosse
risolto con il testo depositato dal commercialista.
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Tra i due è apparsa una di erenza abissale, il primo in crescita con alle spalle un partito che
nonostante tutto è radicato in un vasto territorio da quasi trent’anni e che esprime una forte
leadership personale, il secondo il prodotto di un esperimento di ingegneria sociale che ha
catalizzato una forza elettorale del 25% attraverso una varietà di proposte
spesso

contraddittorie per accontentare una platea di elettori trasversale ma per ciò stesso
instabile.
Nelle due dichiarazioni rese separatamente, volutamente distensive, ma cariche di tensione
vi era la prova che questo matrimonio non si riesce a combinare anche se il celebrante non
è un Don Abbondio ma un padre Cristoforo che vuol far di tutto perché si abbia un esito
felice.
Nella tribuna della Gruber, poche ore dopo, tre grandi direttori hanno subito cominciato ad
intrugliare cercando di rimpallare il problema sul Presidente e sulla sua legittima intenzione
di metter bocca sulla squadra di governo e sui vincoli di bilancio che non possono essere
derogati. Tra l’altro Mieli dice però una cosa molto sensata: ricorda che il Rosatellum
funziona come una legge maggioritaria se una lista o una coalizione raggiunge già solo il
40% e che se fosse confermata la sentenza di riabilitazione di Berlusconi e se Salvini
uscisse da queste trattative a testa alta ria ermando la propria linea in modo intransigente
quel 2% mancante il 4 marzo sarebbe facilmente raggiunto in nuove elezioni che il CDx
vincerebbe alla grande ottenendo da solo la maggioranza assoluta in Parlamento.
In queste ore al diavolo i programmi la questione è solo questa: come s larsi senza perdere
voti anzi guadagnandoli? Il Cavaliere nero continua a muovere le sue pedine. David il
lombardo ha pronta la soluzione dei click. Sergio il paziente ci sperava di poter aiutare i due
ragazzi ma ora dovrà a rontare lui la burrasca, è lui il vero capitano.
Se, come è probabile, il tentativo fallirà ci saranno tre capri espiatori: il presidente che ha
brigato per fare il suo governo personale, l’Europa con la nanza giudaico massonica e il PD
renziano. Nessuno ammetterà che le due impostazioni politiche erano inconciliabili e che
non c’erano le risorse economiche per realizzare il libro dei sogni che i due giovani
comparenti avevano stilato per il bene dell’Italia. Sì perché per imbandire il pranzo di nozze
occorreva andare dagli strozzini e rmare altre cambiali.
Così andremo ad un governo del presidente e ad elezioni anticipate.
E qui arrivo al titolo del mio post.
Sabato scorso, complice un po’ di febbre, ho acceso la tv di mattina ed ho seguito per un
po’ Omnibus in cui si discuteva della parte economica dell’accordo di governo 4S e Lega in
particolare sulla at tax.
Era presente Marcello Minenna, economista ex assessore al bilancio al comune di Roma
con il commissario Tronca, confermato per alcuni mesi dalla Raggi. Un esempio di
competenza, di simpatia, di semplicità, di chiarezza espositiva, di magnetismo telegenico,
ho pensato che sarebbe bello se questo signore diventasse presidente del consiglio e ci
rappresentasse in giro per il mondo.
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In poche battute chiare ed e caci Minenna ha smontato le due promesse economiche dei
due comparenti: reddito di cittadinanza e riduzione delle tasse si giusti cano per incentivare
i consumi, come già aveva tentato Renzi con gli 80 euro e le varie mance elargite ai
diciottenni o a certe categorie. Ma il nostro problema è la bassa crescita produttiva e questa
non si ottiene se non investendo di più nella produzione, si tratta di investire di più non

Quindi caro Presidente Mattarella, se mi leggi, tiene conto del dott. Minenna, potrebbe
essere una bella sorpresa per un governo non eletto dal popolo.

Tira e molla
4 anni fa
Ci siamo, tra poche ore sapremo cosa ha deciso il popolo grillino, non so se potranno
leggere con cura il documento partorito in queste estenuanti giornate di tira e molla,
certamente si atterranno al richiamo del loro capo Di Maio che propone l’accordo come
l’occasione storica per cambiare nalmente l’Italia.
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Vi confesso che non so più cosa dire, sono attonito e confuso, molto preoccupato come in
un incubo da cui ci si vorrebbe svegliare per riprendere a sperare.
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di consumare di più. E in poche battute fa un semplice esempio: nelle banche gli italiani
conservano 1000 miliardi liquidi, se i risparmiatori fossero convinti con appositi incentivi
scali ad investirne solo il 5%, si avrebbero 50 miliardi per nanziare opere pubbliche e
imprenditoria produttiva. Tutto ciò senza fare debito pubblico. Cita i PIR …. non entro nel
dettaglio della proposta osservo solo che in giro ci sono persone capaci di formulare
un’idea, di comunicarla e probabilmente di realizzarla.

Per la verità avrei moltissime cose da dire che però sono tra loro sconnesse, sgretolate
come lo è questa situazione di cui è di cile capire il signi cato e le conseguenze.
Quattro anni fa ho usato il convertitore MF (Merda Fiori) per analizzare il rapporto tra Letta e
Renzi. Ora provo ad usarlo per analizzare da punti di vista diversi le varie storie che stanno
sulla scena di questa pantomima che oscilla tra la farsa e la tragedia, la commedia e il giallo.

Il Presidente
Allora cosa possiamo dire del personaggio principale del deus ex machina che sta dietro le
quinte e che appare raramente ma che tutti evocano con rispetto o acrimonia? Sì mi
riferisco la presidente Mattarella.
CMF ovvero pensiamo positivo. Il presidente ha seguito scrupolosamente sia la prassi sia
le regole, ha esercitato rapidamente la forte pressione della minaccia di nuove elezioni
costringendo le forze politiche ad accordarsi per costruire una maggioranza politica e per
avere comunque un governo per gestire nei tempi che il parlamento sceglierà di andare alla
elezioni. Per questo obiettivo, facilitare il lavoro dei partiti volonterosi ha pazientato, è stato
zitto, ha dato tempo e spazio alle due forze che aveva mostrato di poter costruire una
maggioranza visto che nelle prime decisioni per la costituzione degli organi direttivi del
parlamento erano state molto e cienti nel dividersi le poltrone. Ogni tanto ha mandato
messaggi indiretti per ria ermare le proprie prerogative (tira) per poi passar sopra a veri e
propri sgarbi che il coacervo di forze che si sta aggregando intorno alla coalizione giallo
verde ha più o meno chiaramente indirizzato alla sua persona e al suo u cio (molla). Ora il
popolo grillino e leghista sta per approvare l’accordo, un giovane telegenico grillino è già
pronto scelto nella rosa dei 6 nomi che circolano, il ministro del tesoro forse è già nel
cassetto delle cancellerie di mezza Europa e tutti vissero felici e contenti. Se trovano i 14
miliardi per non far scattare l’IVA tutto il resto passa al prossimo anno intanto si aboliscono i
vitalizi, si nominano centinaia di gran commis nei punti vitali dello Stato, ci si impossessa
della RAI, se i mercati stanno buoni e se il barone di Arcore benedice il governo potrebbe
durare e il presidente sarà considerato una levatrice delicata e sapiente.
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CFM ovvero pensiamo negativo. Il Presidente dopo l’iniziale pressione sulle forze politiche
ha rinunciato a esercitare con scrupolo le sue prerogative. Era lui che doveva scegliere il
capo del governo dando un incarico e doveva applicare un criterio che non ha mai voluto
esternare: a chi toccava per primo? alla coalizione più numerosa o al partito più votato?
Ovviamente poiché la coalizione era una entità prevista dalla legge elettorale avrebbe
dovuto incaricare Salvini ma per non bruciarlo subito ha preferito l’incarico esplorativo alla
presidente del senato che ha certi cato che la coalizione di destra non aveva da sola la
maggioranza e nessuno era disponibile a dare il proprio appoggio esterno. Cosa diversa se
Salvini fosse tornato al Quirinale dicendo che non disponeva di una maggioranza, sarebbe
stato subito fuori dai giochi. Lo stesso trattamento doveva riservare subito dopo a Di Maio il
quale, bruciato Salvini a cui aveva negato l’appoggio, avrebbe dovuto chiedere l’appoggio
della sinistra e probabilmente anche lui avrebbe dovuto certi care il proprio fallimento.
Insomma i due galletti andavano arrostiti subito allo spiedo senza aspettare che cuocessero
a fuoco lento nel pentolone delle trattative dai mille sapori. A quel punto poteva fare subito
un governo di unità nazionale come aveva di fatto minacciato prima di aver eliminato i due
contendenti. La trattativa che ne è seguita con i suoi tira e molla, con le numerose

indiscrezioni, con volti improbabili e procedure del tutto eversive ha in ogni caso scavato un
solco, ha introdotto nel linguaggio corrente, nelle procedure, nei commenti una tale varietà
di novità nella prassi e nella costituzione materiale che pesano sulla possibilità che il
Presidente riesca ora a rammendare lo strappo, anche e soprattuto se l’accordo saltasse
per la bocciatura da parte degli iscritti e i militanti dei due partiti. E se il governo si farà si
reggerà su due consoli che useranno non solo l’aula parlamentare ma anche la stanza del
consiglio dei ministri come un bivacco per i propri manipoli.

E’ un’unione contro natura?
Uno degli e etti della lunga trattativa e dei tira e molla che l’hanno caratterizzata è stato
quello di familiarizzare i cittadini con questa idea che cioè Lega, ventennali alleati di
Berlusconi, xenofoba, dai tratti violenti e fascistoidi potesse accordarsi con una forza che
voleva far piazza pulita delle vecchie caste politiche, a ermare i valori dell’onestà, della
trasparenza, della democrazia, etc etc
Come è possibile? vedrai che la base grillina insorgerà, prenderà a legnate il nuovo ducetto
che decide tutto lui e che è attaccato alla poltrona peggio di un democristiano.
CMF ovvero pensiamo positivo. La coerenza prevarrà, alla prova dei fatti troveranno un
modo per recedere da tale proposito magari con i click, per tornare senza litigare alle
elezioni imminenti e tentare il monopolio rispettivo della sinistra e della destra e che vinca il
migliore.

fi

fi

fl

ff

fi

fi

ff

CFM ovvero pensiamo negativo. il tira e molla sui contenuti ha funzionato da esercizio di
consapevolezza e maturazione dei grillini, è stata una specie di autoanalisi collettiva in cui le
due forze scoprono ciò che li accomuna e ciò che li distingue, che alla n ne è poca cosa.
Li accumuna l’odio per la casta e per la politica, il disprezzo per la sinistra, per le istituzioni
tradizionali, per le banche, per la scienza, per le istituzioni europee, per l’euro. Il tratto
comune è la paura del futuro, è il disagio tipico dei piccolo borghesi che sono ossessionati
dalla precarietà dei gli. Entrambi i partiti non amano la democrazia rappresentativa e
sarebbero per un maggioritario forte. Sono disposti a scommettere il tutto per tutto e quindi
come prima cosa cercheranno di introdurre una legge maggioritaria. In fondo anche la
politica economica così sfacciatamente pro ricchi della at tax comincerà a piacere al
grillino medio se si accorda per penalizzare gli ultimi, i non italiani .. che vadano a fanculo!
Ma nessuno si scandalizza delle contraddizioni, in fondo conta la forza maggiore, la
necessità di prendere il potere per poter boni care questa società marcia che va
ristrutturata e rieducata. Sì l’individuo, l’identità, la tradizione devono avere il sopravvento, in
fondo perché stavamo su schieramenti opposti? potremmo governare insieme per molto
tempo, riscrivere la storia, inaugurare una terza Repubblica, un nuovo regime dove le élite
dei professoroni, dei tecnici, dei saccenti siano ridimensionate e un po’ di regresso
economico ci potrebbe fare salvare il pianeta, o almeno la nostra valle e il nostro quartiere.
Così vissero felici e contenti per cinque anni l’Italia si ritrovò a galleggiare da sola in un
mediterraneo di poveri.

E il barone di Arcore? il Cavaliere Nero?
Lui è uno specialista del tira e molla, altri hanno pensato di poterlo manipolare e
strumentalizzare, lui ha fatto un po’ il giullare poi, giocando sui tempi, ha allungato il
guinzaglio del suo cane molosso che non vedeva l’ora di scorazzare per il parco con un
giovanissimo mastino napoletano. In certi momenti è sembrato che gli strattoni del molosso
lo facessero vacillare ma il vecchio barone è una roccia e sa come trattenerlo, se serve.
CMF ovvero pensiamo positivo. Questa è l’ultima battaglia del barone nalmente sul
campo si staglia un vero successore che dopo questa impresa delle trattative in diretta
televisiva, dopo lo sbandieramento sistematico dei cavalli di battaglia della destra potrebbe
riassorbire tutta la coalizione e arrivare a quel 40% fatidico che anche con il rosatellum
potrebbe fruttare la maggioranza assoluta in parlamento. Finirà il Berlusconismo e inizierà
un fascioleghismo sovranista che governerà tutto il paese da Milano.
CFM ovvero pensiamo negativo. La trattativa fallisce, Berlusconi perdona Salvini, insieme
e concordemente arrivano a quel 40% fatidico che anche con il rosatellum potrebbe
ottenere la maggioranza assoluta in parlamento. Trionferà il Berlusconismo e inizierà un
fascioleghismo sovranista che governerà tutto il paese da Milano.
Bolletta perché sei così pessimista quando pensi al Barone di Arcore? in fondo c’è una terza
possibilità che lui sia l’unica opposizione risoluta alla deriva lepenista e grillina antiuropea
capace di aggregare un centro moderato, tecnocratico, ragionevole che ci tenga ancorati in
Europa. Non per niente è volato in Bulgaria alla riunione dei popolari europei.

E la sinistra?
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Fuori dai giochi balbetta e cerca di resistere ma tutta la stampa, tutti i media e i social sono
impietosi: la sinistra è la vera responsabile di questo sfascio, è lei che ha combinato questo
matrimonio e ha portato i populisti a un passo da palazzo Chigi. In questo caso è di cile
usare il mio convertitore, per il momento non vedo sbocciare ori, né vedo qualcuno
seminare, né teneri virgulti crescere …

Pretesti
4 anni fa
Ri ettiamo su alcuni semplici fatti. I due alleati che stanno per formare un governo del
cambiamento che dovrà cambiare al storia ed inaugurare una terza repubblica non riescono
a trovare nessun altro per il Tesoro diverso da un signore di 82 anni che le spara grosse da
qualche anno dopo che per tutta la vita ha servito l’establishment economico nazionale ed
internazionale.
Questo signore chi lo conosceva? I grillini pensavano forse di votare un pescecane del
genere? I leghisti lo conoscevano come leghista? Ma i due interpreti della volontà del
popolo sostengono che questo signore è l’unico possibile e, o Mattarella sottoscrive e zitto,
o sarà la rivoluzione!

Sulla rete il silenzio imbarazzato degli amici di sinistra grilliformi mi fa pensare che abbiamo
portato molti cervelli all’ammasso.
Mi sono chiesto, ma questa impuntatura non è per caso un pretesto per far saltare il tutto
dando la colpa al presidente?
Mi chiedo, ma nei due movimenti che hanno sottoscritto questo contratto prematrimoniale
sono tutti d’accordo? Qualcuno ha aperto gli occhi e si è reso conto che si tratta di una
miscela esplosiva ingestibile, dannosa anche per i due contraenti?
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Bolletta smettila! Lui è il nuovo Mosè della destra italiana, ha già salvato la laguna con il
suo Mose, salverà la patria con una nuova moneta, il Marengo d’oro.

Quando un padre dice no
4 anni fa
Quando il presidente Mattarella ha ri utato di sottoscrivere la nomina di Savona al Tesoro,
facendo accomodare l’avv. Conte, tutti, credo, abbiamo avuto una reazione impaurita e
preoccupata, ed ora che succede?
Poi quando con la solennità dei momenti decisivi, circondato dai suoi collaboratori in alta
uniforme, ha preso la parola per motivare il suo gesto inatteso, ho provato una commossa
adesione alla sua linea ed ho scritto su Facebook MATTARELLA SEI GRANDE, GRAZIE.

La cronaca delle ore successive, le ri essioni personali intorno alle tante reazioni più o meno
isteriche e puerili dei protagonisti della vicenda mi hanno confermato nel sentimento di
gratitudine che provo per la persona di Sergio Mattarella.
Mi sono chiesto perché approvo la scelta del presidente, ero e sono consapevole che la
strada scelta fosse rischiosa, forse più rischiosa del quieto vivere che avrebbe consigliato al
presidente di contro rmare poco convintamente e di attendere l’evoluzione delle cose.
Eppure sento che ha fatto bene e che la sua assunzione di responsabilità sia nobile e giusta
e che alla lunga ne avremo un bene cio.

fi

fi

fl

fi

fi

Chi mi legge sa bene che io sono convinto che siamo in presenza di una crisi di passaggio
generazionale e che molti problemi sono legati alla debolezza delle gure paterne e dalla
mancanza del no nell’educazione.

Chi mi ha letto recentemente sa che ero un po’ deluso dalla linea morbida con cui Mattarella
aveva gestito la crisi, avrebbe dovuto dare subito l’incarico rispettivamente a Salvini e Di
Maio esponendo i due leader al rischio del fallimento plateale lasciandoli bruciare
singolarmente mentre li ha voluti proteggere attraverso i due incarichi esplorativi che non
hanno esplorato un bel nulla se non il fatto che una maggioranza coerente con le linee
fondamentali della campagna elettorale non esisteva.
Solo la minaccia delle elezioni ha portato ad esplorare una improbabile unione tra Salvini e
Di Maio in cui i due avversari nelle piazze hanno fatto nta di costruire un programma di
governo gestibile per un quinquennio.
La trattativa tra le due forze unite nella promessa di una cambiamento radicale ma divise
sulla rappresentanza, i ricchi impauriti del nord e i poveri dispersi del sud, si è prolungata
per molto tempo dando a Salvini anche la possibilità di veri care sul campo gli e etti
elettorali dell’avvicinamento ai 5 stelle.
Come in tutte le trattative abbiamo assistito ad un tira e molla che gradualmente ha
coinvolto lo stesso ruolo della presidenza della Repubblica che ha dovuto assistere
silenziosa ad una virtuale campagna elettorale ex post. La trattativa sui temi era ovviamente
strumentale alla celebrazione dello scontro/incontro tra i due autoproclamatisi vincitori che
potevano considerarsi tali solo se cedevano la propria primazia all’avversario.
La soluzione di compromesso è stata duplice: un programma contratto scritto sotto forma di
elenco della spesa in rigido ordine alfabetico della somma di quanto promesso dai due
movimenti nelle piazze senza porsi il problema della fattibilità, della coerenza interna e della
compatibilità con le condizione al contorno. Chi ha provato a quanti care l’elenco della
spesa è arrivato alla modica cifra di un centinaio di miliardi la cui copertura non veniva
assolutamente indicata. Il secondo compromesso riguardava i premier che per non
scontentare nessuno dei due contendenti sarebbe stato un tecnico non eletto ed estraneo in
apparenza dalla politica, una gura piuttosto scialba il cui primo merito era di essere un
piacione romano da club del tennis.
Nel frattempo, dietro l’apparente felice convergenza, qualcuno voleva elevare la tensione e
faceva avere una copia della bozza di programma alla stampa nella quale si contemplava la
possibilità di chiedere una ristrutturazione del debito italiano di 240 miliardi di euro, una
cosa che si fa solo quando uno stato rischia il fallimento.
Nonostante l’immediata smentita e l’a ermazione che si trattava di una bozza provvisoria,
questa rivelazione ha allarmato i mercati nanziari che sino ad allora avevano protetto
l’operazione garantendo la stabilità dello spread come se il governo Gentiloni fosse stato
confermato.
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Smentito il ricorso al concordato e alla ristrutturazione del debito, si è passati ai nomi dei
ministri mentre il presidente Mattarella lanciava messaggi espliciti sull’intangibilità dei trattati
internazionali e sulla delicatezza dei temi economici per cui intendeva intervenire nella scelta
del ministro del Tesoro. A questo punto veniva fatto circolare il nome di Paolo Savona, un
economista prestigioso che aveva contribuito come ministro ed esperto alla nascita
dell’euro ma che ora, ormai molto anziano, aveva pubblicato un libro in cui sosteneva la

Mentre le linee di comunicazione riservate si surriscaldavano, i due giovanotti hanno
continuato a s dare il mondo e la realtà con un’ipotesi megalomane del tutto pericolosa.
Nel frattempo molti organi di informazione e i media accreditavano la bontà dell’ipotesi giallo
verde e l’ostilità nei confronti delle élite, del PD e delle istituzioni condizionate dai poteri forti.
L’attenzione si concentrava sul presidente sia da parte di chi sperava in un suo blocco sia
da parte di chi pretendeva una benevola considerazione per il nuovo governo.

La mosca cocchiera
In dirittura di arrivo, quando già l’avv. Conte sembrava aver formato la squadra di governo,
Salvini cerca l’appoggio della Meloni la quale nega un suo coinvolgimento richiamando il
suo compagno di coalizione elettorale a tornare a casa perché dei pentastellati non ci si
poteva dare. Niente di fatto, Salvini procede, ma nella mattinata della rottura, Meloni, che
non aveva alcuna ragione di schierarsi, lancia una s da al presidente: voglio vedere se ora si
permette di stoppare un governo che ormai è fatto.
In questi giorni ho pensato molto al presidente immedesimandomi nelle sue notti insonni e
al sentire la Meloni ho capito che Salvini aveva alzato il prezzo: il governo doveva contenere
un personaggio forte, dirompente, capace di incutere timore nelle cancellerie europee e nel
contempo umiliare la presidenza della Repubblica che non avrebbe potuto mantenere la
promessa che pochi giorni prima aveva ribadito, di essere il garante della stabilità
istituzionale e nanziaria del paese.
La commozione con cui ho appreso la sua decisione nasce dall’immagine che io di una
padre: è forte, protegge, aiuta, comprende ma sa dire no se è necessario anche se questo
lo espone a noie, magari alla ribellione inconsulta dei gli.
Non avevo mai avuto dubbi sulla sua forza e la sua coerenza ed ora mi piace pensare che la
sua gura sia emersa con maggiore chiarezza.
Ciò che è successo dopo, ciò che leggo sui giornali, ciò che sento alla televisione e alla
radio mi conferma che uno stuolo di mediocri adolescenti che ri utano l’adultità, e cioè la
responsabilità, si sta ribellando e batte i piedi e strilla contro il mondo e la realtà. Sia chiaro
tra gli adolescenti metto anche certi vecchi insoddisfatti, rancorosi e impauriti che
ingrossano le schiere dei ribellisti che vogliono scendere in piazza contro la realtà.
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Grazie presidente, forse non ti meritiamo.
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necessità di considerare come una eventualità possibile, anzi opportuna, l’uscita dall’euro
con un piano B cioè un bliz improvviso e segreto che in una notte del venerdì poteva
convertire tutti i nostri conti correnti in una nuova unità di conto diversa dall’Euro. Le
brillazione della nanza internazionale sono cominciate probabilmente con molti modelli
econometrici che valutavano l’impatto globale di un eventuale default dell’Italia (crescita
abnorme del de cit se fosse stato realizzato il programma) oppure della de agrazione della
moneta unica per e etto dell’uscita improvvisa dell’Italia con e etto domino in tutto il
continente.

A chi ha detto no
4 anni fa
Riuscite ad immaginare la scena dell’incontro del presidente della Repubblica Mattarella e
Giggino il voltagabbana arru apopolo? Gli occhi azzurri da siciliano normanno devono
essere stati di ghiaccio e le labbra un po’ serrate avranno proferito poche semplici parole
‘allora onorevole voleva dirmi? …..’

Il padre puntiglioso e severo di poche parole conferma la sua forza con l’esercizio
della pazienza e del perdono. Siete ancora in tempo, ho fermato il treno Cottarelli,
siete certi che le elezioni a luglio sia una soluzione? Avete ragionato bene? Avete
letto i giornali economici?
Così con sommo e giusti cato disprezzo per i giornalai che vocianti attendono oltre la porta
della vetrata, il presidente sposta i suoi corazzieri senza preavvertire e lascia tutti con un
palmo di naso spiazzando i mediocri giocatori di poker che pensavo di spartirsi la torta e di
governare la storia.
A chi ha detto no?
A due mediocri che quasi il 50% dei cittadini ha messo al centro di un grande paese che ha
perso la bussola e si vuol suicidare.
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Ha detto no all’unico napoletano che si è fatto intortare nel gioco delle tre carte da un
milanese.

Ha detto no ad guascone che prende i voti alleandosi con il barone di Arcore, poi lo tradisce
cercando di allearsi per settimane con coloro che lo vorrebbero impiccare ed ora decide di
riallearsi con il barone per celebrarne il funerale politico de nitivo.
Ha detto no a gentaglia che dandosi della memoria da pesce rosso degli italiani dice una
cosa è il suo contrario nell’arco di pochi minuti.
Ha detto no ritirandosi sul colle senza troppi comunicati u ciali, senza alimentare le
chiacchiere da bar della stampa e dei media che sanno solo fare bassa dietrologia.
In questi giorni, seguendo più intensamente le vicende politiche e i dibattiti televisivi, mi
sono convinto di una cosa: tra le tante ragioni che spiegano la scon tta della sinistra ce n’è
una non secondaria, il ruolo dei giornalisti e degli opinionisti di area cosiddetti di sinistra. I
vari Damilano, i Giannini, i Cacciari che forse per farsi perdonare le antiche appartenenze
esordiscono sempre e comunque con un colpo critico inferto al PD, a Renzi, alla sinistra ed
ora allo stesso Mattarella. E ettivamente se fai il giornalista e vuoi pagare il mutuo ti devi
adattare ai giri di valzer politici, ai continui cambiamenti di scenario, all’incoerenza colpevole
della maggior parte dei politici, tuttavia quelli dal passato schierato sono i più rivoltanti …
per me.
In queste ore, mezzogiorno del 31 maggio sembra che le danze stiano per ricominciare e
questo governo politico alla ne si riuscirà a fare … forse gli stati maggiori dei partiti hanno
ri ettuto meglio e i due galletti hanno abbassato la cresta perché le elezioni non sono sicure
per nessuno.
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Cottarelli dall’alto delle sue competenze penso che se ne andrà sorridendo spensierato e
più leggero rispetto al gravame di cui aveva provato qualche iniziale avvisaglia. Sono certo
che almeno la sua eleganza e la sua classe ci potranno confortare dopo gli spettacoli
miserevoli che abbiamo visto e che continueremo purtroppo a vedere.

Festa della Repubblica 2018
4 anni fa
L’epilogo della crisi di governo lascia in me un misto di frustrazione, preoccupazione,
allarme, delusione. Insomma questa festa della Repubblica per me non è a atto allegra.

Vorrei condividere con i miei lettori una ri essione sul ruolo giocato dal Presidente Mattarella
nella formazione di un governo dopo elezioni che hanno fatto emergere almeno tre blocchi
sociali e politici che sembravano tra loro incompatibili e incapaci di collaborare con un
parlamento privo di una maggioranza coerente con la campagna elettorale.
Il potere dell’aritmetica, la voglia di potere degli umani hanno però chiuso il cerchio e
prodotto l’ipotesi meno incoerente di governo: una alleanza tra le due forze che a destra a
sinistra avevano attratto le posizioni più populiste. Ripeto ciò che io assumo come
populismo ovvero quel fenomeno sociale e politico in cui le classi dominanti e privilegiate
riescono a schierare le masse più povere contro altre masse altrettanto povere ma che
vengono additate come nemico di classe. Il populismo della Lega è evidente, il nemico sono
gli immigrati che ti prendono il posto e le mogli, per i 5 stelle il meccanismo è più indiretto
ma altrettanto e cace, l’odio per la casta dei politici, per l’establishment, per la sinistra
tradizionale per le élite che si traduce in un ‘noi contro loro’ applicabile ovviamente anche
all’immigrato che ti toglie il lavoro o al pensionato che guadagna troppo.
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L’alleanza tra 5S e Lega ha molte ragioni, la prima come ho detto, è quella aritmetica e
l’ultima è la capacità delle due forze di scombinare e distruggere i due schieramenti in cui
hanno pescato voti rispettivamente a sinistra e a destra. L’altra somiglianza sta nella natura
trasversale ed interclassista di entrambe che pescano voti in un elettorato che con poco
potrebbe oscillare da una forza e all’altra.

Per portare a termine l’operazione, per tradire quanto nelle piazze era stato detto e cioè ‘mai
con i leghisti, mai con i grillini’ occorreva un po’ di tempo, non si poteva platealmente dire al
popolo ‘marameo vi abbiamo fregato, sorpresa Di Maio e Salvini si sono alleati’. E’ stato
necessario un po’ di tira e molla è stato necessario mascherare un accordo di potere sotto il
velo del ribellismo, della contestazione, del cambiamento radicale.
Dimenticavo, in questa ricostruzione e in questa analisi sottintendo che la manovra non sia
stata architettata dai due personaggi della prima la ma da molte forze oscure che non
compaiono mai nei dibattiti televisivi. Lo ammetto, sono un complottista ma dopo avere
letto Umberto Eco, dopo aver Letto Jacoboni ‘L’esperimento’ e il romanzo ‘il Cerchio, che
ho nito di leggere in questi giorni, non mi do più delle apparenze e della super cie.
Torno al racconto e alla ri essione. Il mascheramento della operazione restauratrice e
conservatrice passava per la rottamazione delle consuetudini, delle prassi delle istituzioni.
Nessun rispetto del Parlamento eletto che è stato tenuto in stand by per settimane senza
che al suo interno potessero essere sviluppati dibattiti pubblici sulla situazione, nessun
rispetto per la presidenza della Repubblica che doveva silenziosamente sottoscrivere
qualsiasi accordo tra le due forze che trattavano di fronte agli schermi televisivi.
Gradualmente prendeva forza la comune ostilità per le istituzioni europee le sue regole, per
l’Euro che essendo una moneta troppo buona, che non perde valore, rendeva pesante e
inevitabile il macigno del debito pubblico. Nel famoso contratto, in un bozza provvisoria che
una manina ha fatto avere alla stampa, si buttava là la possibilità di una ristrutturazione del
debito di 240 miliardi da chiedere alla BCE. Una mina, una bomba ad orologeria che le
cancellerie di tutto il mondo hanno immediatamente scovato e preso in seria
considerazione. L’allarme è diventato rosso quando è stato fatto il nome di Savona che
aveva scritto un libro sull’uscita dall’Euro e su un piano B che pre gurava la praticabilità di
un blitz da 007.
Come ha puntigliosamente ricostruito il Presidente, la sua pazienza sui tempi ha consentito
che la sua alta funzione fosse vilipesa e insolentita con lo stravolgimento sistematico dei riti
che la Costituzione e la prassi avevano accompagnato la formazione di un governo. Ha così,
in modo traumatico, ria ermato il suo potere scombinando gli equilibri che nelle settimane
di queste trattative erano stati costruiti.
Ha a rontato le reazioni isteriche e infantili di Castore e Polluce pentastellati, lo squadrismo
minacciato dei leghisti, il dissenso dei media collaborazionisti per un punto essenziale:
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la Repubblica nata da un referendum paci co ed ordinato, ma frutto di un riscatto civile che
era costato sangue e giovani vittime, sancisce la sovranità del popolo che si esprime nelle
forme previste e consentite dalla Costituzione e dalle leggi. Il popolo non elegge il
presidente del Consiglio né il presidente della Repubblica. Il Quirinale è un potere dello
Stato che garantisce la rappresentanza democratica e la continuità della istituzioni. Nella
nostra Repubblica il Re non è lì per diritto di sangue ma perché i rappresentanti del popolo
l’hanno eletto per un periodo che è più lungo di una singola legislatura cioè più stabile di
una contingenza politica.

Entrando nella sala del giuramento del nuovo governo, Sergio Mattarella ha marcato la
solennità e il prestigio dello Stato, la evidente commozione dei protagonisti, di coloro che
erano lì per convinzione, per meriti, per passione, per competenza mostrava come questo
parto lungo e travagliato avesse avuto una levatrice sicura e premurosa.
La soluzione nale dal punto di vista dei rapporti di forza è un capolavoro di Mattarella. Il
governo c’è, molto migliore di qualsiasi governo tecnico, come Cottarelli ha dichiarato, è
precario e pericoloso, si fonda su un equilibro tra due forze antitetiche in cui però la
presidenza della Repubblica potrà esercitare un suo ruolo di prestigio, di conciliatore di
ultima istanza.
Onore al presidente della Repubblica, onore a Sergio Mattarella.

Buon 2019
3 anni fa
Riprendo a scrivere sul blog dopo la lunga pausa delle festività.
Buon anno ai miei amici lettori.
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Come ho sempre fatto da quando mi dedico a questo blog, il primo post
dell’anno racconta il mio stato d’animo in questo passaggio in cui, a parte il chiasso delle
feste mangerecce, si ri ette di più sul tempo che passa e su ciò che ci attende.

In questi ultimi mesi ho scritto molto di meno ed ho praticato un silenzio preoccupato di
fronte a molti eventi che avrebbero richiesto di alzare la voce, di gridare e di protestare. Mi
sono chiesto se ciò fosse il sintomo di una rinuncia depressiva o piuttosto una scelta
sensata in un momento in cui non ci si ascolta a vicenda ed in cui la plebaglia che ha preso
il potere non merita nessuna considerazione e nessuna perdita del nostro tempo personale.
Sì, penso proprio che i tre moschettieri al governo siano proprio personaggi miseri dei quali
è inutile parlare perché chi li stima è ormai perso, di cile fargli cambiare idea con il
ragionamento.
Ho scritto meno perché mi sono occupato di cose frivole, quali ad esempio fare il secondo
corso avanzato da assaggiatore di formaggio che mi ha costretto anche a studiare e
veri care che l’età ha i suoi e etti … ma ancora l’olfatto e il gusto sono attivi anche se molte
parole e molti nomi stanno evaporando e devono essere sempre riacchiappati con un certo
sforzo.
Il Capodanno è stato allietato da almeno tre sorprese graditissime.
Il nipotino con i suoi genitori ci ha raggiunto a San Marcello Pistoiese. Ce l’hanno
annunciato mentre partivamo da Roma ed io ero un po’ triste di non poterlo vedere per
qualche giorno. L’e etto dell’annuncio è stato euforizzante come un buon bicchiere di vino.
E’ stata una vera delizia condividere alcuni giorni in cui il piccolino, che ha poco meno di
due anni, comincia a dominare il mondo non solo con i pianti e gli urli ma con la parola, con
i nomi che incomincia ad assegnare alle cose, alle persone, ai sui giocattoli. Vederlo indicare
con il dito papà, mamma, nonnò e nonnaa e in ne se stesso come ‘to’ e sentirlo ripetere
spesso lo stesso gioco con arguzia e divertimento è qualcosa che si può solo provare. E a
Capodanno le ri essioni sul tempo che passa inesorabile assumono un profumo diverso se
hai davanti a te questo spettacolo della vita che cresce proiettata verso il futuro.
Il 31 pomeriggio mi arriva la chiamata vocale su messenger di Facebook di un ‘amico’ al
quale assegno moltissimi like e che mi ricambia spesso con commenti e con i suoi like,
persona a me sconosciuta, incontrata in questa osteria internettiana in cui passiamo
qualche momento ogni giorno. Voleva sentire la mia voce e farmi gli auguri di persona. Sono
rimasto meravigliato e quasi imbarazzato … allora non siamo tutti e solo troll ma siamo
umani con una storia, un cuore, un pensiero, una coerenza. Finito di preparare la salsa verde
e il pane mi sono deciso a fare qualche chiamata augurale scomoda, di quelle che non sai
mai se saranno gradite e che sono psicologicamente faticose per chi le fa soprattutto se
devi chiamare persone che non stanno bene, per le quali i soliti auguri generici sembrano
ipocrisie inutili. La chiamata inattesa, non richiesta, che ha aumentato il mio stato di
benessere, mi ha convinto che nei rapporti tutto serve a star meglio, una banale battuta e un
augurio di rito anche se sei nel mezzo di tanta felicità nel tuo piccolo clan.
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E il primo incontro del primo gennaio? quello che ti fa divinare come sarà l’anno che viene?
Appena sveglio ho cercato il discorso del presidente Mattarella su Internet e me lo sono
sentito tutto con attenzione, la sera prima eravamo troppo a accendati con gli aperitivi. L’ho
ascoltato con attenzione e commozione: il nobile normanno con gli occhi azzurri non mi ha
deluso anzi mi ha rincuorato perché, anche se tutto sembra perduto nel merdaio del
cialtronismo fasciogrilloleghista, anche se è certo che tempi duri ci aspettano, una linea di

resistenza personale e collettiva è tracciata con semplicità e chiarezza: Europa, solidarietà,
unità, condivisione, comunità, Italia, istituzioni, coerenza … Un messaggio nobile e ero che
coloro che hanno il cuore indurito non possono capire ma che potrebbe essere una linea per
resistere e per uscire dal vicolo cieco in cui ci siamo cacciati.
Ma prima di ascoltare le parole del Presidente, mi ero svegliato con una ri essione ‘positiva’.
Questi due presuntuosi che credono di aver comprato il consenso degli elettori sommando
due provvedimenti antitetici e contraddittori (abbassamento delle tasse per i ricchi e reddito
di cittadinanza per i poveri) non hanno calcolato bene gli e etti sociali delle loro scelte,
anche in assenza di qualche tragico e etto economico del tipo argentino o venezuelano. In
questi giorni ci troviamo in un comune costituito da numerose frazioni molto piccole in cui ci
si conosce tutti. Un reddito di cittadinanza così imperfetto, non ben de nito e di di cile
attuazione si presterà a quelle furbizie tipiche di noi italiani. Ma se come è probabile tutti
questi miliardi andranno a bene cio di chi poco ha voglia di lavorare il resto della
popolazione, quello che lavora, sgobba, paga le tasse, ha pagato i contributi per tutta la
vita, si incazzerà come è successo con i provvedimenti contraddittori di Renzi. Lungi
dall’attivare consumi e economia il Reddito così maldestramente de nito sarà un fattore di
ulteriore disgregazione del tessuto sociale di solidarietà e sarà in pochi mesi un cocente
fallimento del grillismo anche di quello in buona fede. Forse anche per questo quell’anima
nera del leghista l’ha fatto passare perché per lui tanto peggio, tanto meglio, delle
incazzature dei cittadini si pasce.

ffi

fi

fi

fl

fi

ff

ff

fi

Prepariamoci al peggio, ma forse anche al meglio! Buon 2019.

Ambizioni e paure, caos
2 anni fa
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 ampli cando 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 ne del partito di Berlusconi, oramai
dato per spacciato.
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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 le

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 co 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 gura 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.
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E a quel punto il caos di questi giorni potrebbe essere meno turbolento.

Supplica al Presidente
2 anni fa
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 atato 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 ne 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.
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Caro Presidente Mattarella, in te con diamo, 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, twetter 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
a dagli il compito di gestire le elezioni al più presto.

Il cigno nero?
2 anni fa
Ho dedicato due articoli al Cigno nero, che sia nalmente arrivato?
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Il cigno nero è un concetto economico che identi ca quegli eventi eccezionali del tutto
imprevedibili che possono accadere e che modi cano sensibilmente il mercato nanziario e
l’economia reale.

Avevo utilizzato tale concetto di evento imprevedibile che sovverte un equilibrio precario
nell’immaginare l’e etto che avrebbe avuto, o potrebbe avere ancora, una sentenza dell’alta
Corte che dichiarasse incostituzionale l’attuale legge elettorale nazionale.
In quell’articolo avevo inserito la foto di una giovane e stimata giudice che con la sua toga
mi ricordava un cigno nero.

Marta Cartabia Presidente della Corte Costituzionale

La sentenza da me sperata non è arrivata ma oggi è accaduto un fatto nuovo di grande
importanza. Quella giovane giudice dal portamento regale simile a un cigno nero è stata
eletta all’unanimità presidente dell’alta corte, giovane e donna per la prima volta a
presiedere la Corte che può cassare le leggi e che può giudicare il Capo dello Stato per alto
tradimento, forse la dignità massima nella Repubblica. Quando ho letto la notizia in metro su
FB mi sono emozionato e commosso. Ho pensato che ora un successore di Mattarella è
pronto, che l’aria fresca che in queste settimane si sta di nuovo respirando non è un refolo
momentaneo ma una resilienza del sistema che non si rassegna alla cialtroneria.
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Auguri Presidente Marta Cartabia, sono felice della sua comparsa sulla scena del nostro
mare.

Virus e Media
2 anni fa
In queste settimane invase dal coronavirus emergono più chiaramente tante nostre
debolezze individuali e collettive. L’atteggiamento più di uso sembra essere quello
dell’adolescente sbru one che non teme nulla ma che di fronte a un pericolo reale, di fronte
a un danno certo e doloroso piagnucola, impreca, minaccia, urla, chiede pietà e soccorso.

Di ondere il panico
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Quasi fosse una nemesi piani cata dall’Alto, il male ha aggredito le regioni dove erano
maggioritari gli antivaccinisti, i complottisti, gli indipendentisti, i primi della classe che
sfottevano i più deboli e i più miseri. Ora, un esserino invisibile e la paura di poterne morire
ha messo in ginocchio la città più ricca ed e ciente del paese. Così sembra, se si desse
ascolto ai Media che ampli cano un disagio reale per ottenere anche questa volta aiuti
economici straordinari che lo Stato, l’Europa, dovrebbero erogare pronta cassa e senza
limiti, perché a loro dire qualche fallimento nella splendida Milano sarebbe una sciagura per
l’intero paese.

Sono certo che non sia così, sono sicuro che la Milano che conosco abbia la forza
economica e morale per resistere e reagire da sola, collaborando con tutti, ma i Media, che
sono al soldo di certo capitalismo lombardo assistito, ora fanno un sistematico piagnisteo
come è sempre accaduto nei momenti di cili: chi occupa il potere ne appro tta per
consolidare la posizione.

Alzare polveroni
I media ampli cano le contraddizioni insite in informazioni incerte su una situazione molto
seria e complessa. Ai tecnici e ai competenti si dà un grande spazio nei dibattiti televisivi ma
questi personaggi abituati a lavorare nel chiuso dei laboratori e delle cliniche, che
preferirebbero parlare distesamente nei convegni accademici, devono volgarizzare in poche
battute informazioni complicate e specialistiche. Il tempo delle esposizioni è molto limitato
e, se non stanno nei minuti assegnati, il conduttore di turno toglie la parola e sintetizza in tre
parole a suo piacimento il punto di cui si parla. In questi giorni si può veri care
concretamente la debolezza di tanti giornalisti anche molto paludati, (meglio dire
l’ignoranza?) che sistematicamente traducono le informazioni dei competenti piegandole al
discorso di parte che loro intendono portare avanti. A questo punto i giornalisti si sono
frapposti come il ltro principale tra il popolo, i politici e i tecnici monopolizzando
l’informazione e nalizzando la comunicazione al sensazionalismo fondato sulla paura.

Il potere della parola e dell’immagine
A ora in queste settimane di cili una realtà che nel tempo si è consolidata: il potere
autonomo e irresponsabile dei Media. Nulla di nuovo direte voi, il successo del
Berlusconismo, del sistema Casaleggio sono l’e etto di una sistematica esposizione alle
parole e alle immagini: una popolazione che possa molte ore della propria vita di fronte ad
un schermo seducente, come sto facendo io in questo momento. Una popolazione fragile
allevata nel benessere e nelle rassicurazioni sistematiche ha delegato il potere a personaggi
inconsistenti e incompetenti di dubbia moralità, visto che le parole e le immagini dei Media
hanno oscurato le parole e le immagini di ogni chiesa e comunità, comunità religiose,
comunità laiche, associazioni scienti che, corporazioni professionali, partiti e organizzazioni.
Come se in un organismo vivo un cancro avesse indebolito e disgregato molti organi vitali.
Sempre più mi convinco, e la di usione del virus lo sta mettendo in evidenza, che la nostra
società sia immunodepressa è stata troppo a lungo illusa e delusa, viziata, coccolata da una
madre compiacente che si chiamava televisione, internet, social.

Dentro i Media una casta
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il loro livello medio è molto scadente, rimasticano malamente quanto le agenzie di
stampa riversano sulle loro scrivanie.
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i giornalisti si comportano come una casta di potere;
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Cerco di sottrarmi al potere ipnotico dei media, tengo spenta la televisione che troneggia nel
mio salotto, la accendo dopo le 20,30, seguo solo la Gruber, la quale sempre più spesso mi
fa arrabbiare, e verso le 23 la rassegna stampa di Rainews24. Due sono le cose di cui mi
sono convinto:

In questi giorni in cui anche i politici fanno uno sforzo per ritrovare una concordia tattica per
uscire indenni da questo trauma sociale potenzialmente disastroso, i commenti dei
giornalisti sono tutti nalizzati a trovare il pelo nell’uovo, a sottolineare le altrui
contraddizioni, a giudicare severamente chi dovrebbe fare miracoli ma non ci riesce. Giudici
severi e irresponsabili con a ermazioni cerchiobottiste generiche mal formulate in un italiano
incerto e povero.

Il capo dello Stato parla alla nazione
Siete arrivati sin qui? Avete capito che questo è uno sfogo? mi sono trattenuto
nell’esprimere compiutamente quello che penso. La mia rabbia è cresciuta quando ho
ascoltato alcuni commenti all’appello del presidente della Repubblica Mattarella. Ve li
risparmio ma provate a fare attenzione alla irriverenza, alla mancanza di rispetto, alla
dissacrante ironia quasi sarcastica con cui molti giornalisti hanno commentato le parole del
Capo dello Stato. Questi poracci, perché poracci sono anche se dispongono di tempo
illimitato per imbonire il popolo, si permettono di giudicare tre minuti di parole ed immagini
che richiamano la nazione ad una mobilitazione storica per realizzare un civile colpo di reni
capace di non farci a ogare. Non si ascolta ma si discetta e si discute pronti a dimostrare
che le scelte del governo, quelle che il presidente ci raccomanda di seguire con scrupolo,
sono inadatte ed insu cienti o inutili.
Il servizio sul discorso è arricchito da immagini di repertorio in cui il presidente Mattarella,
visitando un ospedale stringe la mano a tutti, in particolare ad una schiera di infermiere in
divisa. Quelle immagini forse di qualche mese fa erano il segno della cortesia del nostro
capo dello Stato ma di use ora come se fossero state strette dopo che il governo ha
sconsigliato tale pratica è un cattivissimo esempio per i cittadini italiani …. ma il messaggio
subliminale è passato … vedi nemmeno Mattarella crede alle panzane del governo.
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Mentre scrivevo questo post, Franco, un ex studente che mi è molto caro, mi scrive su
messenger per sapere di noi e mi raccomanda di rispettare l’isolamento volontario e le
precauzioni nei contatti. Una bella chat privata che incoraggia e aumenta le nostre difese
immunitarie perché la solidarietà e l’attenzione, anche attraverso questi Media autogestiti,
possono attutire gli e etti perversi di una rarefazione dei rapporti sociali imposta dal
Coronavirus. Poi ci sono le colonne sonore ad aiutarci.

Confuse prospettive
1 anno fa

Qualche amico lamenta che i miei commenti politici sono troppo rarefatti e poco incisivi.
Vero! come ho già scritto, la complessità della situazione mi obbligherebbe a lavorare
intensamente per raccogliere informazioni e per scrivere lunghi testi per essere abbastanza
chiaro. Ma lo sforzo a che cosa servirebbe? A chiarirmi le idee e ad averle registrate per
rileggermi tra qualche settimana per veri care se avevo ragione formulando previsioni. Allora
continuo questo gioco del blog sperando di stimolare altri a ri ettere e a divergere dal
mainstream della stampa e dei media che governano ormai tutti i processi decisionali della
nostra società. Ma forse anch’io sono il prodotto di questa onda lunga delle ‘bugie’
mediatiche.
Le prospettive a breve sono molto confuse ed è rischioso scegliere questo o quell’epilogo
della vicenda. La soluzione del quieto vivere, dello stallo determinato dalla paura delle
elezioni è certamente superata con le dimissioni del governo Conte 2. Quindi le alternative
ora possibili sono un Conte 3 o un governo Ursula o un governo di emergenza del
presidente o le elezioni.
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Per avviare un Conte 3 serve un nuovo gruppo parlamentare che voti a favore in grado di
determinare una ride nizione delle commissioni parlamentari e che avvii lo sblocco dei veti
incrociati. Sembra che questo parto di cile sia in corso e se ne intravvedono gli e etti
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positivi per le sorti di Conte il quale risale nei sondaggi come chiave per risolvere la crisi
senza frantumare gli equilibri che hanno retto il governo uscente. A questo punto Renzi e
con lui il blocco mediatico che lo sostiene non possono che sposare la soluzione Ursula

cioè una riedizione del patto del Nazareno che coinvolga almeno Forza Italia e forse
l’astensione benevola della Lega. Il governo Ursula è l’unica soluzione che consentirebbe a
Renzi di essere della partita poiché la soluzione Conte 3 lo esclude. Ma nella ipotesi Ursula
l’unica personalità politica in grado di garantire il grillini, che non dimentichiamolo restano il
gruppo parlamentare più numeroso, è ancora una volta Conte che nella sua apparente
debolezza del dimissionario si sta rinforzando per l’inesistenza di una alternativa credibile.
Se fallisse il tentativo Ursula rimarrebbe il governo del presidente tipo quello formato da
Napolitano con il governo Letta. Ma Mattarella non è Napolitano, a meno che non ci fossero
nelle prossime settimane gravi scossoni economici o un aggravamento serio della
pandemia. Solo l’isterico Cacciari può invocare un governo del presidente capace di
imporre con la forza soluzioni politiche ed economiche valevoli per il prossimo ventennio
nanziate con il fondo di ricostruzione europeo. Dopo Ursula rimangono, a mio parere, solo
le elezioni anticipate che ora stanno diventando meno attraenti anche per la destra
salviniana. Rimangono infatti un problema serio per il centro sinistra ma lo sono anche per
Forza Italia e certamente anche per Salvini, ha tutto da guadagnare solo la Meloni. Ma dove
sta scritto che il centro destra vincerebbe le elezioni? non vincerebbe nessuno con questa
legge elettorale e a maggior ragione con una legge elettorale proporzionale. Il nuovo
parlamento sarebbe tripolare o addirittura quadripolare e allora scordatevi un governo forte
e coeso il giorno dopo le elezioni, ci sarebbe una nuova e più grave instabilità politica alla
ricerca di una nuova maggioranza in un parlamento ancor più frammentato. L’unica
consolazione è che probabilmente Renzi e il suo gruppetto di transfughi dal PD sarebbe
sparito e dovrebbero mantenersi con le consulenze strategiche per gli arabi.
Quindi, se rappresentiamo l’attuale crisi politica come una contesa nevrotica tra due
personalità, tra Renzi e Conte, in questo momento Conte stravince con la sua apparente

debolezza mentre il gradasso Renzi è allo sbando e straparla senza più dar a vedere che in
testa abbia una soluzione e una prospettiva.
Ho provato a rappresentare questi ragionamenti con un grafo e per ciascuna possibilità ho
ipotizzato una probabilità in centesimi che si veri chi. Un semplice gioco da perditempo.
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Assumendo che Conte aggreghi in eventuali elezioni anticipate una componente centrista
dei 5 stelle e che non vinca nessuno egli sarebbe ancora in campo nella formazione di un
nuovo governo di coalizione. Sommando le probabilità dei possibili eventi avrebbe
probabilità 82% di essere ancora sulla scena tra tre o quattro mesi, Salvini potrebbe essere
presidente del consiglio con probabilità 6%, assumendo che le mie ripartizioni di probabilità
fossero attendibili.

Confuse prospettive 2
1 anno fa

Nel precedente post ho azzardato un pronostico sull’evoluzione della crisi politica
sostenendo che l’esito più probabile sarebbe stato la sopravvivenza di Conte come
presidente del consiglio. I fatti di questi giorni mi hanno ovviamente smentito … per ora.

Treno a vapore

Intanto è accaduto ciò che era inimmaginabile, che cioè sarebbe stata violata gravemente la
procedura costituzionale di formazione del governo. Un giocatore d’azzardo scatenato
come Mattia il gradasso ha imposto ad una persona per bene come il presidente Mattarella
un iter tortuoso abbastanza discutibile. Il ricatto di Renzi, che ha congelato tutti e imposto
decisioni e tempi, trae vigore dal cinismo con cui esercita una funzione da guastatore
mentre il paese è prostrato, stanco preoccupato per il futuro. Un paese in piena confusione
post traumatica in cui la memoria e l’attenzione sono volatili e incerte. Per tre giorni ha
impedito che il Capo dello Stato esercitasse il suo potere di nomina pretendendo di
e ettuare trattative sul programma e sulla compagine dei governo prima che si potesse fare
il nome del Presidente del consiglio designato dal Capo dello stato come vuole la
Costituzione. Tre giorni in cui la gura di Conte è stata demolita nell’immaginario collettivo
come un incapace assetato di potere e di poltrone. Ovviamente non è tutto merito di Renzi
né delle opposizioni ma di tutta la stampa e dei media il cui unico scopo è sempre quello di
distruggere gure che hanno un qualche seppur lieve successo.
Poiché il gioco è stato condotto a carte coperte ora il gradasso ha gioco facile a dire che è
tutto merito suo se si è aperta una nuova fase politica più promettente con una nuova guida
più competente dell’avvocato del popolo. Qualche buon giallista dovrebbe ricostruire le
vicende di questi giorni per capire bene chi è l’assassino o gli assassini della serie di piccoli
e grandi delitti perpetrati su questo treno Italia che, privo di macchinista, rischia di andare a
sbattere o di nire nel burrone.
Ora un nuovo macchinista è stato individuato, abituato a guidare treni superveloci ed ora in
pensione ma si discute se dargli le chiavi della locomotiva, intanto il treno a vapore continua
la sua corsa pericolosa … siamo nel vecchio west …
Scusate torno a ragionare senza digressioni immagini che …
Quindi ora la scena è occupata da Mario Draghi e la ri essione sul dirigismo è del tutto
pertinente poiché mostra, intenderebbe mostrare, quanto sia di cile il compito di proporre
un governo in grado di mettere d’accordo una larga maggioranza per gestire l’emergenza
con uno sguardo prospettico verso il futuro. I primi dibattiti televisivi, le primissime reazioni
dei media non fanno ben sperare e vedremo se questo nuovo macchinista sarà provvisto di
lingue di fuoco come accade a tutti i draghi che si rispettano. In fondo è questo che tutti
sperano, un lancia amme risolutivo che annienti i problemi che come lacci e laccioli ci
stanno avviluppando.
Volendo rimanere ancorato alle immagini per chiarire le mie ri essioni, ho pensato di
aggiornare il grafo del precedente post tenendo conto di ciò che è successo nel frattempo.
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L’ipotesi Conte 3 è ormai impossibile e quindi la probabilità è pari a 0 centesimi. La
designazione di Draghi aumenta la probabilità delle due alternative Ursula e Governo del
presidente. Al momento non è chiaro quale delle due si realizzerà. Il governo Ursula sarebbe
un governo Draghi appoggiato solo dalla maggioranza che fa capo alla maggioranza nel
parlamento europeo, e che quindi comprende sia 5 stelle sia Forza Italia ma lascia fuori
Salvini e Meloni.

La terza alternativa invece corrisponde ad una larga maggioranza che esclude solo la Meloni
ma comprende anche la Lega. Se il tentativo Draghi dovesse fallire, e lo sfarinamento delle

posizioni di queste ore lo fa presagire, l’ultima alternativa sarebbero le elezioni anticipate
che a questo punto do al 40%.
Le prospettive rimangono confuse.
In particolare l’accordo potrebbe essere a tempo, anzi sarà certamente a tempo poiché
questo parlamento così frammentato e stravolto potrà ritirare la ducia quando vorrà come
è accaduto ora al governo Conte. Ciò potrebbe sconsigliare Draghi a giocarsi la reputazione
per una banda di immaturi incompetenti il cui principale problema è la sopravvivenza del
proprio scranno parlamentare. Se Draghi rinuncerà senza presentarsi in parlamento per
essere impallinato tra qualche mese, chi gestirà le elezioni? a quel punto ci saranno due
alternative, un nuovo personaggio come al Cartabia o lo stesso governo Conte che non è
mai stato s duciato in parlamento e che potrebbe essere confermato per la gestione delle
elezioni. In fondo è quello che da alcuni giorni sta proponendo Salvini: approviamo tutto
purché l’accordo sia sulla data delle elezioni e allora potremo nalmente mettere le mani sul
malloppo europeo.
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Le prospettive rimangono molto confuse ed incerte.

Confuse prospettive 3
12 mesi fa

Per uscire dalla confusione e dalla nebbia dobbiamo solo aspettare? E’ questione di ore e le
scelte dei vari contendenti saranno esplicitate e la soluzione della crisi si avvicinerà, chiara o
confusa non lo sappiamo ancora: sarà alla Monti in cui la logica era quella di scontentare
tutti tagliando a destra e manca con simmetrica intensità, o sarà quella di accontentare tutti
ripartendo equamente una bella torta servita su un piatto d’argento dall’odiata Europa? Non
sappiamo, per il momento il designato ha parlato poco, ha preso appunti, forse questa notte
e da molte notti non ha dormito e qualcosa dirà.

Da una situazione complessa e grave è di cile un tocco magico che la renda cristallina e
trasparente piena di luce, ci dovremo accontentare di avere qualche spiraglio in più e
percepire il percorso verso l’uscita con maggiore ducia verso il conducente del treno che
ora non ha nessuno alla guida.
In questo momento, ore 8 del sabato 6 febbraio in cui aspettiamo che parlino Salvini e
Grillo, mi sento di condividere alcune ri essioni sparse, forse contraddittorie.

Lo Stato, le istituzioni.
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Draghi non è solo un tecnico specializzato in economia e nanza, non è un politico cresciuto
nella lotta per compiacere gli elettori, è un signore che per tutta la vita ha servito le istituzioni
nazionali e internazionali. Conosce il funzionamento della locomotiva ed è abituato a seguire
con le carte in mano il percorso da fare ssato dai padroni del vapore. Ora i politici e i

padroni del vapore che hanno smarrito la strada gli stanno dicendo: fai tu, cerca di portarci
in salvo, evita di fare percorsi pericolosi e sta lontano dai burroni.
Conte potrebbe incoraggiarlo raccontando la sua esperienza, in fondo, lui oscuro avvocato
civilista si era trovato a guidare un governo privo di grandi competenze tecniche e molto
confuso negli obiettivi. Tuttavia nel momento del bisogno l’apparato dello Stato nelle sue
varie declinazioni centrali, periferiche, sovranazionali ha reso possibile ed attuato soluzioni e
rimedi inimmaginabili. Basti pensare al sistema sanitario ( personale, risorse siche, risorse
tecnico scienti che) ha operato con una dedizione e una e cienza che ha ricompattato la
società nonostante il dolore e la disperazione provocati dalla pandemia. Potrebbe
raccontare che il sistema ha tenuto, i docenti si sono inventati la DAD, le famiglie hanno
sopportato l’isolamento, le aziende hanno continuato a produrre e a distribuire il necessario,
gli a ari di coloro che avevano coraggio non sono stati interrotti. Conte potrebbe raccontare
che senza essere riuscito a fare miracoli è uscito da questa esperienza con un buon
gradimento del popolo. Potrebbe dirgli: provaci Mario noi italiani siamo meno peggio di
quanto raccontano i giornalisti.

La corporazione
Le prospettive sono confuse perché nel nostro sistema sociale e politico non sono chiari i
rapporti di forza, o meglio, possiamo dire che nella complessità i legami tra i sottosistemi
sono deboli, la macchina motrice del treno non ha un motore e dei freni che rispondono con
precisione in modo deterministico ai comandi che stanno sul cruscotto. Caro Draghi,
ricordalo, ma forse lo sai benissimo, se hai già diretto tanti pezzi di questa macchina dal
Ministero del tesoro alla Banca d’Italia e alla Banca centrale europea.
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Il cruscotto di cui disporrai è monopolio quasi esclusivo di una corporazione che non
controllerai, quello dei giornalisti, della stampa e dei media. Ormai questi sono in grado di

orientare l’elettorato e indirettamente ogni singolo parlamentare che dovrà giudicare ed
approvare le due decisioni.
La casta giornalistica è il vero tallone d’Achille di chiunque governi, qui in Italia non si
limitano a denunciare le malefatte dei potenti non si limitano a indicare i re nudi ma sono in
grado di rivestire di panni fastosi e suadenti qualsiasi soggetto che possa interpretare la
parte che serve a coloro che posseggono i media. Godrai di una luna di miele e ricorda che
l’eccesso di credito di cui ora godi sarà a breve trattato come un debito da restituire con
interessi. Presto verranno a dirti che il miracolo che avevi promesso non si è realizzato, che
hai tradito le loro attese e perciò sarai liquidato come è successo a tutti recentemente. Io,
da parte mia, cerco di stare lontano dal chiacchiericcio giornalistico e quelle dose di notizie
che comunque mi compete cerco di decodi carla dubitando della verità e chiedendomi
sempre cui prodest?

Questo parlamento
Per dissipare la confusione della prospettive occorre tener ben a mente l’inizio dei questa
avventura: le elezioni della primavera 2018. Ho rimesso in evidenza nella home del blog
alcuni post che scrivevo all’epoca con il suggerimento di rileggerli perché la nostra memoria
a forza di emergenze sta diventando labile.
In questo parlamento la coalizione più votata è stato il centro destra, il partito più votato
nella coalizione è stata la lega e pertanto il leader più votato è stato Salvini. Ma per pochi
voti, nonostante il premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale, quella coalizione
non ha la maggioranza parlamentare per poter governare.
Il partito più votato è stato il partito di Grillo anch’esso però in minoranza con il 30% dei
seggi.
Il partito della maggioranza uscente nel 2018 guidato da Mattia il gradasso uscì fortemente
ridimensionato, isolato dalla forza politica, i 5 stelle, che gli ha tolto voti sviluppando una
polemica reciproca forte e distruttiva.
Si arrivò con molta fatica e con una azione forte del Presidente Mattarella a capire che
occorreva formare un governo di coalizione nonostante tutti i veti incrociati promessi nelle
piazze agli elettori. Carità di patria ha voluto che la soluzione fosse il trionfo dell’incoerenza.
Draghi dovrà governare cercando l’approvazione di questo parlamento che ha già
sperimentato due delle soluzioni possibili (giallo verde e giallorossa) e che ora ne cerca una
terza con poca convinzione facendo salire sul treno tutti e quasi tutti con la promessa che ci
saranno tempi migliori per presentarsi agli elettori. Insomma le scelte dell’oggi dovranno
essere ancora incorenti e un po’ ciniche.
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Ho ricordato queste ovvie notizie perché la casta giornalistica continua a scavare nelle
contraddizioni del centro sinistra additandole come un fattore di instabilità del futuro
governo. Soprattutto a sinistra si imputa al PD una responsabilità per la soluzione dei
problemi che gli esiti elettorali non gli hanno dato.

La spettacolarizzazione della vicenda politica realizzata dai talk show concorre allo
sgretolamento delle forze politiche presenti in Parlamento e rende le prospettive molto
confuse.

Confuse prospettive 5
12 mesi fa

Tu a ermi “Conte potrebbe rappresentare il PD”. Nel caso la sinistra sarebbe morta. Non
che ora sia vitale … ma sarebbe la ne. mi scrive Francesco su Facebook
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Gli rispondo: purtroppo sì ma quale alternativa ha dopo che si è esposto dicendo che Conte
era un punto di equilibrio insostituibile? E’ in un vicolo cieco, Zingaretti non doveva seguire il
colpo di mano di Renzi cambiando idea, allora poteva a rontare le elezioni … ma con il
senno di poi siamo tutti bravi. Ti rispondo con il nuovo post dedicato al PD che sto
scrivendo, lasciami un po’ di tempo.

Infatti nel quadro descritto ieri nel precedente post mancava una ri essione sui mal di
pancia del PD. Non l’ho fatto per pigrizia, sarebbe troppo lungo e complesso a rontare una
analisi delle posizioni attuali e bisognerebbe conoscere dall’interno un partito composito e
variegato come il PD. Mi limito allora a sottolineare alcune questioni tattiche visto che
l’attuale dirigenza sembra troppo centrata sul hic et nunc del fare e del fare bene e poco sul
tornaconto che elettoralmente si può avere decidendo anche in modo rischioso o
incoerente. Ovvero quando la responsabilità ti blocca e non ti sai muovere.
Assumiamo per buona la ripartizione di probabilità che ho dato nel mio schema 80% e 20%,
rispettivamente governo del presidente ed elezioni. Per il PD non entrare nel governo Draghi
astenendosi vuol dire appoggiare un governo a trazione di destra senza controllarne
all’interno l’azione e le proposte che presenterà in Parlamento. Un arroccamento
sull’Aventino che non porta nulla di buono. Approvare ed entrare senza condizioni sarebbe
un atto incoerente rispetto alle posizioni antagoniste sempre dichiarate contro Salvini ma
sarebbe coerente con la linea del sacri cio per la nazione sbandierata dalla collaborazione
con i 5 stelle no alle promesse fatte al presidente Mattarella di facilitare un governo
istituzionale. Se Draghi fosse certo di durare no alla ne naturale della legislatura, il PD
potrebbe scaricare cinicamente i 5S e rincorrere le forze centriste recuperando il suo
elettorato tradizionale temporaneamente passato ai 5S. Ma quel 20% di probabilità che a
breve si possa andare ad elezioni anticipate impone di valorizzare quanto fatto dal governo
giallo rosso e preservare l’alleanza politica tra le due forze della vecchia maggioranza. Ciò
sarà cruciale anche nelle elezioni locali amministrative che comunque ci saranno nei
prossimi mesi.
Paradossalmente in entrambi i casi, partecipare al governo Draghi o a rontare presto le
elezioni, l’avvocato Conte rimane uno snodo utile ad entrambe le forze PD e M5S e la mia
idea di proporlo per la funzione di Vice simmetrico a Giorgetti risponde positivamente alle
due alternative. I buoni rapporti con lui, sempre a voler essere cinici, consentirebbero anche
di schierare una nuova forza di centro a guida Conte che dreni i voti in libera uscita dai 5
stelle e da Forza Italia. Ciò aumenterebbe la probabilità che la destra non riesca a
stravincere alle elezioni come è già accaduto con la lista Monti a suo tempo.
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Come dicevo al mio interlocutore su FB, il PD sembra essere in un vicolo cieco e la
prudenza e la responsabilità dovranno essere coniugate con una buona dose di cinismo e di
tatticismo.

Costruire un pro lo
1 mese fa
Come scrivevo prima di Natale, sono convinto che gran parte della manfrina della destra sul
candidato Berlusconi alla presidenza della Repubblica sia un pretesto per sgretolare una
istituzione che ha dato prova in passato di essere un punto fermo rispetto alle giravolte della
politica gestita dai media e da individualità a volte paranoiche.

Tutti sappiamo che questo Parlamento, quello reale non quello delineato da Mentana il
lunedì con i suoi sondaggi, non ha una maggioranza quali cata né una coesione traversale
che, dopo tre anni anni con tre governi diversi, possa esprimere una larga scelta
maggioritaria se non quella di Draghi, scelta che determinerebbe però la caduta della
coesione governativa attuale. Ovviamente il dilagare di Omicron potrebbe costringere
Mattarella ad accettare un rinnovo sino alla scadenza naturale del parlamento per
consolidare l’accoppiata attuale che continua ad essere la migliore possibile agli occhi sia
dei cittadini sia delle forze politiche che hanno comunque bisogno di altro tempo.
Ma trascuriamo per un momento queste prime considerazioni a ragioniamo come se si
dovesse e ettivamente scegliere una persona da eleggere al Quirinale diversa da Draghi.
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In passato la scelta cadeva in modo alternato su personalità super partes che comunque
appartenevano ad uno dei due schieramenti da un lato la sinistra e dall’altro la Democrazia
Cristiana. Lo schema fu superato con il siluramento di Prodi da parte dei franchi tiratori del
suo schieramento. Fu scelta una personalità che si caratterizzava sopratutto per l’alto pro lo
morale messo alla prova da scelte di campo rigorose e dolorose. Il rigore morale, allora
molto di moda, è ancora una caratteristica fondamentale per l’individuazione di un
candidato? Sembrerebbe proprio di no visto che senza ritegno la destra propone un
personaggio politico che ha subìto condanne per frode scale e la cui vicenda personale
non ispira i migliori sentimenti. Ma anche la seconda ipotesi che emerge in queste ore, la
Casellati, non sarebbe proponibile già solo per il fatto che appoggiò la risoluzione
parlamentare che avvalorava la balla che Ruby fosse la nipote di Mubarack. Coerenza,
correttezza, onestà non sono più merce spendibile, nella migliore delle ipotesi è la
competenza giuridica e costituzionale, l’immagine internazionale, la duttilità nei rapporti con

le forze politiche … e qui torniamo a Draghi che comunque vanta anche un pro lo
moralmente ineccepibile.
Super partes è la caratteristica che viene sempre più spesso evocata, ma quali parti: destra
e sinistra? I due schieramenti non ci sono più come aggregazioni potenzialmente
maggioritarie.
Quasi 10 anni fa mi ero avventurato nella ricerca di caratteristiche che ri ettessero le
dicotomie in cui il nostro mondo era diviso.
Avevo provato a declinare una serie di attributi di qualsiasi cittadino e ora sarebbe
interessante posizionare ogni futuro candidato rispetto a ciascuna coppia di opposti.
•

progressista reazionario

•

paci sta guerrafondaio

•

liberista statalista

•

conservatore innovatore

•

autoritario liberale

•

moralista libertario

•

ateo credente

•

egoista altruista

•

capitalista comunista

•

democratico autoritario

•

laico bigotto

•

tollerante intollerante

•

dialogante assolutista

•

moderato estremista

•

ottimista pessimista

•

solidale egoista

•

relativista integralista
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Ognuna delle precedenti caratteristiche si declina anche in ciascuno di noi con una intensità
che si attesta tra i due opposti su una scala continua tale da poter dire che Pinco è
abbastanza progressista ma meno di Caio. Insomma di ciascuno potremmo stilare un pro lo
con un punteggio ad esempio da 1 a 10 per ogni scala. Provate a applicare queste scale alla

personalità di Berlusconi di cui sappiamo moltissimo e provate poi e chiedervi se e quanto
gli assomigliate. Potreste scoprire le ragioni del suo successo …
Voglio però lasciar da parte questo gioco che mi serviva però a introdurre meglio il concetto
di pro lo. Sono queste le dimensioni utili per descrivere il miglior candidato, un candidato
realmente super partes? pensate che ectoplasma sarebbe se per ogni dimensione la
personalità prescelta si trovasse al centro dei due opposti!
Ci serve evidenziare allora una caratteristica del candidato/a che sia realmente discriminante
dal punto di vista politico, che trascenda l’attuale contingenza e che sia adeguata ad
a rontare le s de del prossimo settennato.
Ma se analizziamo questo trentennio così segnato da Berlusconi e dalla sua politica, quale
caratteristica divide il mondo in due oltre quelle da me già elencate? La cosa è apparsa più
evidente in questa legislatura se analizziamo gli accordi che hanno consentito di formare i
tre governi. Il tratto comune ai tre governi è la decisione di accontentare tutti, di dare a tutti i
cittadini quanto si poteva e qualcosa di più del consentito facendo debito, si è partiti con il
Conte 1 con quota cento e il reddito ci cittadinanza, con il Conte 2 con i ristori a pioggia e le
vaccinazioni gratuite, con il governo Draghi con il piano di resilienza che è percepito dalla
cittadinanza come un cornucopia regalata da mamma Commissione europea. Prima di
questa la precedente legislatura era stata segnata dalla reazione alle cure drastiche del
Governo Monti che aveva rimediato al rischio gravissimo del default nanziario del 2011
imponendo restrizioni severe per
ridurre le spese, vent’anni prima il
governo Amato aveva messo le
mani nelle tasche degli italiani per
bloccare una speculazione sulla lira
che poteva portare a un disastro
economico da repubblica delle
banane.
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Forse il discrimine vero riguarda il
senso di responsabilità istituzionale,
la visione dei diritti e dei doveri, la
coerenza delle scelte economiche
rispetto agli e etti e ai vantaggi
collettivi: lo Stato, la Repubblica per
alcuni sono la vacca da mungere, il
prato da brucare senza badare agli
e etti, per altri sono la vacca da
accudire, il prato da proteggere
perché il pascolo non inaridisca. Lo
Stato, la Repubblica non sono il
luogo della vanagloria e del potere
ma quello del servizio e della realizzazione di sé, sono la comunità in cui ci si identi ca e che
si difende con la forza di cui si dispone, sono le istituzioni di cui ci si sente responsabili. E’

questa dimensione etica, non moralistica, che dovrebbe essere ricercata in chi dovrà
rappresentare tutti.
Tenendo quindi conto di questa ultima dimensione credo che alla lista dei nomi sin qui
circolati occorrerebbe aggiungere Amato e Monti, entrambi uniscono alla grande
competenza rispettivamente giuridica ed economica il servizio quali presidenti del Consiglio
in due momenti molto di cili avendo raccolto a suo tempo il consenso di una larga
maggioranza parlamentare. Aggiungerei alla lista dei papabili la ministra Cartabia la quale,
essendo stata la prima presidente donna della Corte Costituzionale, ha servito le istituzioni
al di fuori dei giochi di potere politico e sta mostrando in questa esperienza di governo
equilibrio e sensibilità sociale.
Omicron permettendo. La tempesta della pandemia potrebbe peggiorare e potrebbero
decidere di non cambiare nulla inducendo ad un ulteriore sacri cio il presidente Mattarella.

Scegliere
2 settimane fa
Ci siamo, è questione di pochi giorni e questo traguardo tanto temuto sarà superato in un
modo o nell’altro.
Ho partecipato anch’io al chiacchiericcio sulla elezione del nuovo presidente della
repubblica e non mi pento di ciò che pensavo e che ho scritto. Mi consola constatare che le
persone che stimo di più abbiano detto cose simili alle mie. In particolare Bersani dalla
Gruber ha detto, nel suo modo un po’ involuto, una cosa risolutiva: nessuna forza politica da
sola può imporre una soluzione al problema, non ha i numeri, nessuno schieramento, destra
versus sinistra, da solo può prevalere. Il tentativo di Berlusconi di racimolare singoli voti
come fosse uno scoiattolo che raccoglie ghiande per l’inverno, ha plasticamente dimostrato
che, a causa del segreto dell’urna, le prove di forza non sono possibili e sono pericolose.
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L’entrata in scena di un personaggio così ingombrante soprattuto per i suoi fedelissimi, ha
focalizzato la ricerca del successore di Mattarella sulle caratteristiche personali del nuovo
presidente: un santo, un giusto, un super competente, un economista, un bello, una donna,
un campione di italianità, un patriota … ma nessuna forza politica ha avuto il coraggio di
declinare il pro lo desiderato con volti veri, con storie conosciute perché questi volti
sarebbero stati ugualmente divisivi, ugualmente deboli, ugualmente difettosi per qualche
aspetto pretestuosamente diventato essenziale. Insomma un gioco al massacro che i più
prudenti hanno cercato di evitare. Da qui l’idea di Bersani e mia di cercare una persona che
non fosse interna alla politica ma che avesse avuto una vita eccellente, spesa nel mondo
reale e che meritasse di rappresentare degnamente l’intero popolo italiano. Ma anche
questa idea è un po’ velleitaria perché il mondo della politica ancora attivo e al potere non
può solennemente certi care il proprio fallimento morale, il mio candidato Renzo Piano non
potrà mai raccogliere un consenso di almeno 500 grandi elettori.

Ma occorre decidere, scegliere, eleggere, tre parole legate dalla stessa radice linguistica di
recidere, tagliare. Una scelta dovrà necessariamente tagliarne altre identi cando una
maggioranza e una minoranza tra gli elettori.
Uscito di scena Berlusconi si tornerà a considerare la candidatura di Draghi. Ha molte
caratteristiche che lo rendono degno di diventare nostro presidente. Per anni abbiamo usato
la moneta europea che reca a garanzia la sua rma e se arrivò a quei livelli certamente deve
aver superato selezioni severissime. Nessuna forza politica perderebbe credibilità se lo
votasse ma … il governo che ne fa? Da destra e da sinistra qualcuno ha paventato un
semipresidenzialismo di fatto per un anno se non si andasse subito alle elezioni.
Bene! allora liberiamoci per un attimo dall’ideologia moralistica per cui una scelta deve
essere sempre inoppugnabile. Possiamo schematizzare la situazione e ettiva nel modo
seguente, tenendo conto della sorte di Mario Draghi.
1.

PdR diverso da Draghi, ottima persona eletta a maggioranza, non troppo divisivo,
Draghi rimane a Palazzo Chigi con la maggioranza politica attuale,

2.

Draghi PdR a larga maggioranza, nuovo PdC, gura tecnica o politica per arrivare alle
elezioni senza scioglimento anticipato del Parlamento,

3.

PdR eletto malamente come prova di forza di una parte con lacerazione della
maggioranza politica attuale, caduta del governo, elezioni anticipate.

Nel caso 1 Draghi sopravvive no alle elezioni e poi va in pensione de nitiva (1 anno), nel
caso 3 Draghi esce di scena subito, nel caso 2 Draghi resta sulla scena come PdR per 7
anni.
Come scegliere? Se qualcuno fosse sicuro di vincere le prossime elezioni potrebbe optare
per la soluzione 3 ma sarebbe uno stupido avventato perché ciò che è certo è che dopo le
elezioni il Parlamento sarà simile all’attuale, senza una maggioranza forte precostituita. La
destra estrema, vellicata dalle statistiche di Mentana, potrebbe scommettere sulla propria
vittoria alle prossime elezioni ma dimentica che il sistema elettorale semimaggioritario non
consente a nessuna coalizione di avere la maggioranza sicura in entrambi i rami del
Parlamento. Allora a tutti converrebbe avere una continuità di 7 anni al colle, che forma i
governi, con una persona che hanno imparato a conoscere in questi mesi e che ha la
duttilità e il pragmatismo per facilitare futuri accordi e future alleanze per il bene del paese,
soprattutto se ci sarà da condurre un vascello traballante in un mare in tempesta.
Ma il Parlamento, i singoli parlamentari che ora ci rappresentano sapranno vedere le cose
con occhio lungo?
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Se io fossi lì non avrei dubbi, la scelta migliore è la 2, non ne vedo altre.

Mediocri che si credono San Giorgio
1 settimana fa
Rimango dell’idea che ho illustrato nei due post precedenti: la scelta più razionale e
conveniente per tutti è la 2, Draghi al Quirinale con una elezione a larga maggioranza prima
della quarta votazione.
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Purtroppo la scena è occupata da leader mediocri che non riescono a ragionare con
l’occhio lungo e che sono bloccati dalla paura di sbagliare e di far brutta gura di fronte a
seguaci che dietro ai condottieri sono poco convinti e sono pronti a tradire appena
potranno. La mediocrità dei personaggi non ci sorprende, quasi tutti miracolati dalle
circostanze e dall’incontro con qualche demiurgo che li ha elevati ad un rango invidiabile,
almeno dal punto di vista economico. Che non si voglia andare alle elezioni perché alcuni
onorevoli perderebbero i bene ci pensionistici la dice molto lunga sul livello delle idealità e
del valore di questi personaggi. Questi poveracci non hanno avuto nemmeno l’intelligenza di
fare una leggina semplice semplice per abolire per tutti, non solo per loro, il limite
attualmente previsto di 5 anni di contribuzioni per maturare la possibilità di incassare una
pensione. No, non ci hanno pensato perché sono poveracci accecati da una esperienza che

molti di loro non si potevano nemmeno sognare. I miei lettori mi scusino ma sono veramente
schifato di questo livello di mediocrità.
Un mediocre in genere è anche invidioso soprattutto di coloro che hanno avuto successo
con il sudore della fronte, con il callo delle mani, con lo studio e l’applicazione, o con
l’intelligenza e il coraggio del rischio. Se il mediocre riesce a acquisire una posizione di
superiorità rispetto a chi potrebbe vantare maggiori meriti rispetto ai suoi diventa spietato e
cerca di eliminare le prove della propria inferiorità.
E’ ciò che sta avvenendo in queste ore con Draghi: sono andati in ginocchio a chiedere che
si occupasse del governo del paese, hanno costretto un gigante come Mattarella a
intercedere per loro e alla ne hanno ottenuto la foglia di co della loro inettitudine, l’hanno
sopportato malamente e digrignato i denti quando le statistiche certi cavano una ripresa su
cui nessuno avrebbe scommesso ma ora, ora è arrivato il momento della vendetta,
dell’umiliazione: se vuole andare al Quirinale deve chiederlo, mettersi in ginocchio, pagare
pegno promettendo che non scioglierà le camere nché i cinque anni di contributi
pensionistici non saranno maturati. Poco importano le reazioni emotive del Beato
Supermario: se fosse provvisto del mio stesso amor proprio potrebbe sbottare, come farei
io: ‘ma andate tutti a fa****lo voi e chi vi ha eletto senza pensare a chi mandava in
parlamento’. E se accadesse ciò temo che sarebbe c***i acidi per tutti.
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Ma ora i mediocri alzano la voce, si credono tutti dei piccoli san Giorgio che tra ggono il
drago che potrebbe attentare alla Costituzione e alla Democrazia perché è troppo bravo e
ha troppe credenziali in giro per il mondo, meglio la Casellati vien dal Mare che dimostrava
davanti al palazzo di giustizia di Milano contro i giudici, meglio Casini che partendo dal
centro ha oscillato a destra e a sinistra a seconda del vento prevalente.

1 settimana fa
E se usassimo l’intelligenza arti ciale per scegliere il nuovo presidente? Che ne dite? Forse
già ora l’algoritmo di Facebook saprebbe analizzare i gusti politici di ogni parlamentare e
saprebbe costruire un pro lo individuale capace di raccogliere il gradimento della
maggioranza dei parlamentari e conseguentemente una lista di votabili.

Bolletta sei impazzito? Come ti può venire in mente questa idea? Semplice! la stupidità e la
mediocrità degli attuali leader che vorrebbero orientare o determinare le scelte di 1000
elettori liberi da vincoli e protetti dal segreto attraverso abboccamenti episodici privi di
analisi serie dei pro li attesi e pro li disponibili mi spingono a immaginare altri metodi, non
ultimo quello della estrazione a sorte o della costrizione forzosa in conclave a pane e acqua.
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Ma questa idea semiseria nasce da una mia esperienza di questi giorni: per il quinto
compleanno del nipotino volevo come al solito montare un video riassuntivo di questo
quinto anno ma il materiale a disposizione era così ricco che non riuscivo a trovare una
buon criterio di scelta e avevo poco tempo e scarsa pazienza nello stare al computer. Il
lavoro non stava venendo bene nché nel programma che raccoglie tutte le mie foto e i miei
video sul computer mi sono accorto che la funzione ‘Ricordi’ è in grado di generare un
lmato con tanto di colonna sonora. Ma non nisce qui, a partire da un ricordo legato a una
persona o una circostanza ne vengono generati altri legati al primo seguendo un criterio
logico quali ad esempio stesso protagonista, stesso viaggio, stessa ricorrenza, stessa
situazione. Nel mio caso potevo selezionare foto e video di Pietro dell’ultimo anno e
a dandomi alla concatenazione di criteri diversi il programma ha estratto dalla congerie di
materiale che avevo accumulato sul mio computer una selezione molto bella e sorprendente
anche per me che avevo scattato le foto e girato i video.
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Intelligenza arti ciale

Anche questo mio blog è governato dall’intelligenza arti ciale che analizza i testi e riesce a
costruire dei rimandi che compaiono alla ne dell’articolo e che sono quasi sempre molto
pertinenti e consentono una navigazione intelligente tra articoli che sono stati scritti in tempi
diversi ma che hanno qualcosa in comune. Spesso attraverso queste associazioni proposte
dall’algoritmo ritorno ad articoli che avevo dimenticato e sempre mi sorprendo di come tali
connessioni siano state trovate. L’elenco dei contesti in cui una intelligenza esterna
interviene sulle nostre scelte anche minute potrebbe essere lungo.
Qui la stesura dell’articolo si interrompe sono le 10 di mattina di sabato 29 gennaio e devo
andare alla festa di compleanno di mio nipote e per qualche ora le ri essioni sulla elezioni
del capo dello stato possono aspettare. Di ritorno nel pomeriggio apprendo che la
convergenza c’è stata sulla conferma del presidente Mattarella.

Intelligenza collettiva
5 giorni fa
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L’epilogo di questa vicenda, l’elezione del capo dello stato, mostra forse che ha prevalso
una intelligenza collettiva, quella di una base elettorale che, visto che i capi non riuscivano a
trovare un accordo, ha maturato una scelta via via cresciuta numericamente e che è
apparsa alla ne come risolutiva, quella di lasciare le cose come stanno senza spostare i
due architravi del sistema per paura che tutto l’edi cio crollasse.

Anche questa scelta della base è probabilmente stata pilotata o alimentata da membri del
parlamento che hanno lavorato parlando con coloro che erano contattabili anche al di fuori
degli steccati esistenti tra i gruppi politici strutturati. La pandemia e le norme anticontagio
hanno certamente reso più di cile la maturazione dal basso di una scelta condivisa poiché
la chiacchiera libera e con denziale è di cile se devi usare i social o devi rincorrere il
collega in giro per l’Italia. Tuttavia la di coltà a sviluppare pensieri condivisi, una intelligenza
collettiva, è legata anche alla rete di rancori e pregiudizi che si sono accumulati nel tempo.
In questo Parlamento la gente non si parla e parla poco con i colleghi dell’altra parte e ciò
non facilita lo sviluppo di idee intelligenti condivise. Non posso non ricordare che all’inizio
della loro entrata trionfale nell’assemblea, i grillini non rivolgevano nemmeno il saluto ai
deputati e senatori veterani, ricordate il trattamento riservato alla Bindi o a Bersani
incaricato di formare il governo?
Il misero spettacolo di una assemblea che attende le disposizioni di alcuni leader
dall’esterno senza poter esprimere in pubblico le proprie idee o i propri ragionamenti è la
negazione del fondamento della democrazia che presume che nel foro, nella piazza, sia
possibile sviluppare convincimenti e atteggiamenti di gruppi omogenei e aperti al dialogo.

La stupidità delle guerre
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I mille grandi elettori sono stati usati come piccole armate per una guerra di posizione e di
logoramento da condottieri, nobili, generali, u ciali, sergenti e caporali. Per anni la cittadella
assediata si era illusa che i creditori si fossero ormai dileguati, al re Giorgio era succeduto re
Sergio, un nobile normanno dalla candida chioma e dagli occhi azzurri che aveva retto per
sette anni con polso fermo ma con modi gentili la cittadella in cui si era visto di tutto. Henry,
il conte di Read, era andato in esilio a Lutezia dopo la vittoria di Mattia il gradasso ma lo
stesso Mattia era caduto in disgrazia e integrava il misero stipendio da senatore della
cittadella sedendo come saggio alla corte di un grande re arabo. L’esercito era guidato dal
Beato Mario da Francoforte la cui sola presenza aveva assicurato l’arrivo di ricchi
rifornimenti di viveri, oro e danaro dall’imperatrice che regnava a Brucsellia. L’assemblea dei
rappresentanti della cittadella doveva eleggere il nuovo re alla ne del mandato di re Sergio
ma le fazioni erano così abituate a azzu arsi direttamente che per evitare spargimenti di
sangue i capi delle fazioni si incontravano in conciliaboli segreti e notturni per trovare un
accordo e designare un nuovo re all’altezza della situazione: sì la scelta non era facile
perché oltre alla questione del grande debito che la cittadella aveva contratto con il mondo
esterno c’era ancora in giro una grave epidemia di peste, bisognava organizzare la
ripartizione degli ingenti aiuti che sarebbero arrivati da Brucsellia, far fronte all’aumento del
prezzo della legna da ardere per riscaldare le case e cucinare, proteggere tutto il contado da
future catastro naturali derivate dallo stravolgimento delle stagioni. Vecchi protagonisti di
un tempo erano ancora sulla scena, Silvius barone di Arcore, il suo giullare Grillus, il conte di
Read che da qualche anno aveva preso le redini della fazione DEM, Mattia il gradasso che
ormai faceva il battitore libero. Una guerra sottotraccia non poteva generare una intelligenza
collettiva nell’assemblea ma solo stupidità: in guerra per danneggiare il nemico troppo
spesso non si valuta il danno che si potrebbe subire. Chi ha avuto l’oscar della stupidità è
stato il caporale di giornata Matteo il pio che con mosse avventate e improvvisate ha
bruciato donna Letizia da Mediolanum, la principessa Elisabetta Vien dal Mare e in ne la
plenipotenziaria Elisabetta da Farnesina. Pressati dai facitori di opinioni e dall’imminenza

della giostra canora prevista nella città dei ori, i capi fazione si arresero adottando la
soluzione più semplice quella che almeno trecento grandi elettori avevano indicato dal
basso: confermare il re Sergio per altri sette anni e tutto lo stato maggiore dell’esercito
governato da Beato Mario da Francoforte.

Situazioni caotiche
Scusate questa digressione, forse sono fuori di testa. I miei vecchi lettori non si saranno
meravigliati troppo se mi avevano già letto durante altre fasi politiche in cui la complessità
delle scelte e la gravità dei rischi erano forse peggiori di quelli attuali. Sono andato a
rileggermi alcuni degli articoli della saga della cittadella assediata e ho ritrovato che le
strategie di Letta non sono cambiate molto. Se Salvini avesse letto ciò che scrivevo 8
anni fa sulle strategie di Letta non sarebbe nito nell’ennesima trappola. Salvini si illudeva di
poter dirigere e orientare una situazione caotica del Parlamento in questa fase della vita del
paese ma non era possibile totalizzare a priori una maggioranza signi cativa e, qualsiasi
fosse stata la scelta, l’incognita del voto segreto doveva convincere i capi delle fazioni che
le loro scelte avevano un e etto debole, incerto sul risultato e ettivo; trovato il miglior
personaggio inattaccabile sulla carta, la certezza dell’esito era una chimera. La sera in cui
sembrava, tra il tripudio generale, che la dott. Belloni fosse la soluzione del problema, una
persona che aveva tutti i requisiti per essere votata determinando anche l’euforia di
Mentana e dei suoi ospiti della maratona televisiva, io immediatamente mi sono detto che
sarebbe stata impallinata proprio perché donna capace e in gamba, i mediocri e le
mediocri avrebbero colpito e a ondato la proposta. Renzi ha cavalcato la tigre
risparmiandoci uno stillicidio di votazioni inutili adottando uno schema di gioco identico a
quello che aveva a ondato Marini. Ricordate? Renzi disse: ‘io sono cattolico ma non voglio
che Marini venga eletto perché cattolico’. Ora Renzi e tanti altri: ‘io sono femminista ma non
voglio che la Belloni diventi presidente perché donna”. Sta di fatto che il caporale di giornata
Matteo il pio ha dovuto rinunciare nel giro di una notte e ripiegare con un po’ di amarezza
sull’usato sicuro di Mattarella.

fi

ff

fi

fi

ff

ff

fi

ff

fi

Come uno stormo di uccelli migratori che si muovono caoticamente in modo imprevedibile
ma che a ne giornata ritrovano i luoghi per passare la notte senza avere capi e leader
riconosciuti, osservando e imitando il movimento dei compagni di viaggio più vicini, il
parlamento ha alla ne scelto di confermare Sergio il normanno dalla bianca chioma, dagli
occhi azzurri, dal volto un po’ più triste perché desiderava qualche anno di meritato riposo.
Scelta intelligente? Vedremo, la storia ce lo dirà … per ora a me sembra un scelta cinica …
ma forse la migliore tra quelle possibili.

3 giorni fa
Siamo stati sommersi da mille analisi dell’elezione di Mattarella alla presidenza della
Repubblica. Provo come al solito ad appuntarmi le ri essioni che hanno occupato più
intensamente la mia mente in questi giorni.

Rispettare gli anziani
Pochissimi commentatori hanno rilevato il cinismo con cui il Parlamento ha costretto
Mattarella ad accettare un incarico a vita, sì perché scommettere che si possa sopravvivere
no a novant’anni in buona salute e nel pieno delle facoltà mentali è certamente temerario.
Come avevo sostenuto che chi voleva bene a Berlusconi doveva dissuaderlo a
candidarsi, ora chi voleva bene a Mattarella doveva consentire che andasse in pensione
serenamente con la sua bella famiglia. C’è una dose di cattiveria di usa che fa violenza su
un anziano che aveva espresso con chiarezza e da molto tempo le sue decisioni caricandolo
di responsabilità gravissime di fronte al mondo. Il cinismo sta nel calcolo, che già ispirò
l’elezione di papi vecchissimi, di una sopravvivenza corta che consenta di riaprire il giochi in
tempi più ridotti dei 7 anni previsti dalla Costituzione. A poche ore dall’elezione qualcuno già
calcola che ci potrebbe essere un avvicendamento con Draghi dopo le prossime elezioni.

Draghi controllore
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Avevo pensato che l’ostilità verso l’elezione di Draghi a presidente della Repubblica
fosse dettata dall’invidia dei mediocri. Rimango convinto di ciò. Nel corso di questi giorni ho
capito però un altro aspetto del problema: ma ci pensate cosa succederebbe se Draghi da

fl

fi

Bilanci in attesa del discorso

capo dello Stato potesse esercitare quella funzione di controllo sugli atti del governo e del
parlamento che il Quirinale normalmente esercita con la potestà di indirizzare messaggi alle
camere, rimandare indietro leggi senza copertura nanziaria o semplicemente leggi mal
formulate? Vi ricordate le lamentazioni di Berlusconi circa le di coltà create dal Quirinale
contro i suoi governi? Nessuna forza politica vuole un occhiuto vigile sul colle più alto, deve
sgobbare a palazzo Chigi nché serve e non rompere gli zebidei con una funzione di
controllo troppo e ciente. Non dico che Mattarella sia meno tenero, dico che lo conoscono
già mentre Draghi controllore e rappresentate dell’unità nazionale sarebbe una incognita da
evitare. Per questo scommetto che mai Draghi salirà al Colle anche se alle prossime elezioni
il Parlamento fosse simile all’attuale: nché servirà lo terranno a palazzo Chigi, poi una
bella campagna di stampa avversa e sarà liquidato e malamente ringraziato, esattamente
come è stato fatto ora.

Il veleno dei media
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Veniamo allora al ruolo dei media e della stampa. Dico subito che ho una visione molto
parziale della situazione della stampa, tuttavia mi sono fatto una opinione che vorrei ora
mettere nero su bianco. In questi giorni ho passato molte ore a seguire le varie maratone
televisive animate da numerosi giornalisti e direttori di testata, è certo che se avessi anche
letto due o tre quotidiani sarei meglio informato ma, poiché anch’io rappresento la
mediocrità del cittadino medio, posso testimoniare che il vero killer di ogni tentativo di
gestire sensatamente queste elezioni è stato il malevolo chiacchiericcio dei media.
L’obbiettivo collettivo è stato quello di dimostrare che i politici non erano all’altezza del
compito, che il Parlamento era una assemblea di incapaci disonesti, che i leader erano o dei
babbei o dei disonesti, che il sistema partitico era ormai alla ne. Intendiamoci nessuno ha
detto esattamente questo ma spesso l’irrisione o l’interpretazione malevola delle singole
decisioni dei protagonisti portavano lo spettatore a giudicare molto negativamente tutti gli
attori della vicenda. Anch’io nei miei commenti sono stato forse pesante sottolineando la
mediocrità generale ma temo che la presunzione dei giornalisti di ergersi a giudici saccenti e
saputelli su ogni aspetto di una situazione molto complessa abbia in uito pesantemente su
una vicenda che non è andata a atto bene, anche se ora tutti brindano a Mattarella e lo
ringraziano con un a etto peloso. Sì, e ettivamente il virus della mediocrità ha colpito tutti
ed ha prodotto danni soprattutto tramite soggetti che disponevano di un grande potere.
Gente mediocre o poco intelligente che rma intere testate o articoli molto letti o pagine di
social molto seguite sono un pericolo pubblico che crea quelle crepe nel tessuto sociale che
essi stessi lamentano. Per non parlare poi di ex giullari che saltuariamente emettono editti o
proclami nel bel mezzo di riti civili che dovrebbero essere rispettati per la loro sacralità.

3 giorni fa
Continuo ad appuntare forse in disordine alcune ri essioni di questi giorni sulla elezione del
Capo dello Stato.

Campagne di stampa
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Riprendo la ri essione sul ruolo dei media che ho giudicato molto negativamente. Aggiungo
alcune considerazioni su ciò che non hanno fatto o che hanno fatto subdolamente. Qualche
mese fa un amico riferendomi una chiacchiera tra amici suoi ben informati sosteneva che la
Casellati sarebbe stata una possibile candidata al Quirinale e che si stava preparando con
l’aiuto della Rai attraverso una visibilità mediatica inconsueta. Dopo questa chiacchiera ho
osservato con maggiore attenzione i telegiornali e, forse in uenzato da un pregiudizio ho
veri cato che la Casellati godeva di un trattamento speciale con spezzoni di discorsetti di
circostanza o clip rapidi in eventi di rappresentanza. Normale amministrazione per la
seconda carica dello Stato ma un po’ sospetta dato il periodo che preludeva alle elezioni. La
Gruber nella sua rubrica quotidiana ossessivamente cercava di pungolare i suoi ospiti per
poter predire chi sarebbe stato l’eletto. Ovviamente tutti si schernivano ma come una
ligrana la questione del successore di Mattarella occupava molte analisi politiche. Non
serve però un pettegolezzo da salotto tipo ‘signora mia sapesse …’ che scredita chi cade
nella trappola del toto candidato. Sarebbe servito un servizio informazione coerente e
sistematico che presentasse preventivamente le gure che probabilmente sarebbero state
candidate alla presidenza. Pensate che bel ciclo di trasmissioni televisive avrebbero potuto
costruire chiedendo a tutti i gruppi parlamentari o ai partiti di indicare 5 nomi di papabili e
giornalisti seri avessero approfondito la conoscenza di questi personaggi, senza
scopiazzare su Wikipedia, costruendo dei medaglioni su ciascuno. I cittadini più curiosi
avrebbero ri ettuto anche sulla storia recente della nazione poiché i candidati mediamente
anziani avrebbero riproposto momenti del passato che i giovani attuali nemmeno
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conoscono. La scelta del nuovo presidente avrebbe avuto tutt’altra tonalità meno fondata su
generici pregiudizi ma più rispettosa di un rito solenne per incoronare per sette anni che ci
avrebbe rappresentato. Se si è arrivati a proporre una candidata, la dott. Belloni,
sconosciuta ai cittadini e ai parlamentari della quale non avevamo foto o video recenti
signi ca che la stampa non assolve alla funzione fondamentale che è quella di veicolare
idee, immagini e notizie in modo che i cittadini siano informati e consapevoli delle scelte
fondamentali, vuol dire che il chiacchiericcio dei media e dei giornali è irrilevante e che le
cose vanno come devono andare. Se il 50% non vota non è solo colpa della qualità
dell’o erta dei partiti ma soprattutto del potere mediatico che non favorisce lo sviluppo di
una democrazia consapevole.

Politico partitico
Il caso Belloni solleva un’altra questione fondamentale per capire le distorsioni provocate da
un uso disinvolto del linguaggio. La destra ha impostato la sua iniziativa su un assunto
fondamentale: questa volta tocca a noi perché siamo quasi maggioranza e per pochi voti,
che potremmo racimolare con l’operazione scoiattolo, potremo scegliere un presidente non
comunista. Il fallimento del tentativo di Berlusconi e successivamente di quello della
Casellati ha dimostrato però che una singola parte non poteva prevalere e che quindi
bisognava trovare un accordo bipartisan. Corollario di questo assunto: nessun politico
poteva essere eletto, occorreva un rappresentante della cosiddetta società civile, un quasi
tecnico. Io stesso, seguendo questa linea di pensiero, avevo proposto Renzo Piano,
candidatura che ovviamente nessuno ha considerato. Eliminando tutti coloro che potevano
essere imputati di aver fatto politica, si è arrivati a convergere sulla dott. Belloni perché
donna e perché nel tempo non si era mai capito come la pensasse dal punto di vista
politico. Se nel dibattito di questa settimana si fosse distinta la
parola politico e partitico forse le cose sarebbero andate diversamente: eliminati i
personaggi partitici, cioè quelli che avevano operato dentro i partiti evidenziando le divisioni,
rimanevano coloro che, ricoprendo un qualsiasi ruolo pubblico, hanno operato per la
concordia nazionale, per la convergenza su comuni obiettivi e hanno una immagine pubblica
largamente conosciuta ed apprezzata. La Belloni, che nessuno conosceva, come qualsiasi
alto funzionario dello Stato non poteva assurgere a vessillo sul colle perché i cittadini e gran
parte del parlamento non la conoscevano. Draghi è un politico ma non un personaggio di
partito perché assolve ad un compito pubblico largamente riconosciuto e formalmente
accettato ma nessuno l’ha eletto dentro un partito, così Renzo Piano è un personaggio
politico perché ha assolto ed assolve ad una funzione pubblica a cui le istituzioni,
l’economia, le circostanza l’hanno chiamato, non per niente è senatore a vita. L’elenco dei
politici non partitici di rango sarebbe stato lungo e sarebbe popolato da molti personaggi di
grande valore, ma assimilare i due concetti in una generale condanna ha fatto sì che l’unica
scelta possibile sia stata quella di Mattarella.

Monti versus Draghi
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Proseguendo su questa ri essione si trova forse una spiegazione della posizione di Monti
che, nel suo intervento dalla Gruber, a commento delle elezioni è stato forse il più duro nei
confronti di Draghi. In sostanza mi è sembrato che rimproverasse a Draghi un eccesso di
protagonismo sia nel pretendere di andare al colle sia nell’operare per dare continuità al
governo premendo anche lui su Mattarella perché accettasse la seconda elezione. Ha detto

ciò con una tonalità dura, per me sorprendente. Intanto è da dimostrare che Draghi volesse
andare al Quirinale a tutti i costi. Dopo settimane di pressioni da parte della stampa perché
dichiarasse la sua posizione esplicitando la sua candidatura, dovette dire due parole sulla
questione sottolineando che si comportava come un nonno disponibile ad ogni soluzione
ma senza troppe mire data l’età. Io sono coetaneo di Draghi e le sue a ermazioni le ho
capite così: un nonno non si ritiene più indispensabile, ha una discendenza, pensa spesso
alla sua salute, si a atica facilmente ma ha molto piacere se qualcuno, in particolare i gli e i
nipoti, chiedono un aiuto anche piccolo. Nonno super Mario ha a volte il passo stanco e
forse nel chiuso dell’u cio sbotta ma è disponibile a servire lo Stato come fa e farà nonno
Sergio. Nonno Mario Monti, anche lui poco disposto a mollare, è stato troppo severo con
nonno super Mario rappresentandolo come un ostinato arrivista che pretendeva di andare la
Quirinale. Ho percepito un po’ di risentimento e mi sono dato questa spiegazione.
Nonno Mario Monti era amareggiato per non essere stato evocato come possibile
candidato, l’avevo fatto solo io nel mio blog. Ma perché prendersela con nonno super
Mario? perché Mario Monti dopo il governo tecnico, che dovremmo continuare a ringraziare,
cadde nella trappola del potere e decise di fondare un suo partito presentandosi alle
elezioni. Esperienza fallimentare che però ora lo fa ascrivere all’elenco dei personaggi
partitici che non sono papabili. Per ora Draghi non sembra essere caduto nella trappola
mediatica del successo elettorale e forse, grazie anche allo sfortunato tentativo di Monti,
non ci cadrà per cui lui rimane un politico non partitico. Questa la ragione del dente
avvelenato di Monti? Forse.

Ri essioni in attesa del discorso
2 giorni fa
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Chiudo questa serie di ri essioni sparse sulla vicenda dell’elezione del presidente della
Repubblica so ermandomi su alcuni aspetti più politici. Tralascio di indicare vincitori e vinti,
i commenti giornalistici ne sono pieni.

Il credo religioso non è stata espressamente evocato per ovvi motivi ma la matrice
identitaria della destra metteva in risalto proprio persone che avevano un chiaro
orientamento religioso simile a quello esibito dalla Meloni e da Salvini mentre a sinistra
l’attenzione alla caratura morale e all’impegno sociale inclusivo portava l’attenzione su
personaggi come Andrea Riccardi o Carla Cartabia le cui posizioni religiose sono manifeste
e solide. Lo stesso Amato, socialista e laico, proposto dai DEM è noto sia perché tecnico
prestato alla politica militante sia perché sensibile alle istanze di una religiosità laica di tipo
mazziniano. Celebrando i funerali di David Sassoli al Parlamento europeo, Letta aveva
riconosciuto che sarebbe stato un presidente ideale che poteva raccogliere il consenso
maggioritario del Parlamento italiano, peccato che ci avesse lasciato proprio alla vigilia delle
elezioni.
E’ interessante notare che si stava convergendo sulla gura di Casini, notissimo
democristiano rimasto fedele a quel partito anche nel momento del suo scioglimento e
militante a destra e a sinistra secondo uno schema tipico dell’interclassismo della più
classica balena bianca. Ma la sua candidatura non era decollata proprio per il rigore con cui
il suo curricolo è stato valutato dal punto di vista della coerenza di fondo.
Quando ci è accorti che il vaglio secondo la coerenza religiosa non portava a un nome
accettabile da tutti, si è tornati al criterio ‘politico non partitico’ e al genere. Di qui il nome
della dottoressa Belloni che aveva però il difetto di essere troppo sconosciuta al pubblico
degli elettori (grandi e piccoli) per essere inattaccabile ed è bastata la mobilitazione notturna
di Renzi e qualche altro ex DC per a ossare l’ipotesi. Quella sera, chi ha seguito la cronaca
degli eventi nella maratona Mentana o sulla RAI, ha toccato con mano il fatto che, come un
ume carsico, vecchi rappresentanti della DC sono presenti e attivi e ispirano variamente le
forze politiche ‘nuove’ che credono di aver superato de nitivamente la vecchia prima
repubblica. In un paese radicalmente miscredente e laico rimane latente un’identità, una
matrice legata all’educazione giovanile che riemerge a volte come una superstizione, a volte
come un impegno altruistico, a volte come rigore moralistico.
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Volendo esprimere questi concetti in politichese una ligrana comune di usa in tutti gli
schieramenti politici potrebbe tradursi in una convergenza verso il centro moderato, far
maturare l’idea che si possa ricostituire un polo politico centrista che tagli le ali a destra e a
sinistra: sarebbe la salvezza di chi ancora milita in forza Italia e che si preoccupa dell’eredità
di Berlusconi (eredità materiale non gurata), sarebbe la salvezza di parte dei grillini che
erano ispirati dalla speranza di un lavacro moralistico della società, sarebbe la speranza
degli elettori del sud che votarono Salvini e che hanno scoperto di aver votato contro i
propri interessi, sarebbe la speranza di molti DEM che detestano il socialismo e il
comunismo. Tutto ciò potrebbe facilmente accadere se esistesse un buon nanziatore e se
rimanesse in vigore l’attuale legge elettorale mentre se si arrivasse ad una legge
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Ci sono due aspetti della vicenda che mi hanno colpito. Nella ricerca di un candidato che
andasse bene a tutti o almeno ad una larga parte dei parlamentari, due sono stati i criteri
emergenti: non essere stati troppo di parte, troppo impegnati in un partito o in una
coalizione, politico non troppo partitico, avere una matrice cristiana o comunque non troppo
laica. Ovviamente altre caratteristiche sono state esaminate quali ad esempio essere
europeista, donna, conosciuto all’estero, di bella presenza.

proporzionale le forze attuali che superano da sole il 10% potrebbero sopravvivere e le
alleanze sarebbero possibili nel gioco parlamentare dopo le elezioni. Vedremo, è certo che
questa settimana concitata, con tanti protagonisti più o meno mediocri, ha svelato una
realtà meritevole di nuove e approfondite analisi in cui un buon algoritmo di intelligenza
arti ciale potrebbe individuare insospettate variabili discriminanti latenti su cui chi volesse
pilotare la situazione potrebbe intervenire, una di queste è certamente la matrice religiosa
come matrice identitaria che sinora ha funzionato bene per la destra ma che gioca un
ruolo anche a sinistra.

Mattarella candidato 7 anni fa
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7 anni fa

