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Presentazione

Questa raccolta di riflessioni tratte dal mio blog rbolletta.com è dedicata al breve 
periodo in cui Mario Draghi è stato Presidente del Consiglio di un governo di unità 
nazionale formatosi per rispondere alla gestione della grave emergenza sanitaria, alla 
necessità di mettere in atto il grande piano PNRR di ripartenza finanziato con la 
garanzia dell’Unione Europea e  che ha affrontato le due nuove emergenze della 
guerra e dell’Inflazione. 

E’ un modo per dire grazie ad un personaggio che ci ha rappresentato e governato al 
meglio e che non andrà dimenticato. 

Due sono le motivazioni per la costruzione di questa raccolta: abbiamo attraversato 
questi ultimi anni in un clima di continue emergenze in cui la sensazione che 
l’apocalisse poter essere dietro l’angolo ha provocato piccoli e grandi traumi che ci 
portano a rimuovere i nostri ricordi, rimozione forse più evidente in noi anziani in cui 
il tempo scivola via rapidissimo. La seconda motivazione è quella di testimoniare con 
un oggetto tangibile la mia personale gratitudine per un uomo, Mario Draghi che ha 
servito il paese con carisma, competenza, dedizione, onore, dignità, restituendo a 
molti di noi la speranza nel nostro futuro. 

Rispetto ai testi che potreste vedere ancora sul sito rbolletta.com ho aggiunto qua e la 
delle enfatizzazioni del testo con grassetto nei punti in cui le mie considerazioni si 
sono rivelate previdenti e pertinenti alla luce dei fatti successivi. 

Buona lettura. 

6 dicembre 2022 

2

http://rbolletta.com
http://rbolletta.com


Indice 

Presentazione	 
................................................2
Forza, debolezza, successo.	 
.........................4
Chi di spada ferisce	 
......................................6
Veti incrociati	 
.................................................7
Risveglio destabilizzante	 
...............................9
Confuse prospettive	 
....................................11
Dirigismo	 
.....................................................13
Confuse prospettive 2	 
.................................17
Confuse prospettive 3	 
.................................19
Confuse prospettive 4	 
.................................22
Confuse prospettive 5	 
.................................25
Confuse prospettive 6	 
.................................26
Confuse prospettive 7	 
.................................28
Confuse prospettive 8	 
.................................30
Chiare prospettive	 
.......................................32
Le tentazioni	 
................................................33
Paura o speranza?	 
......................................35
Isteresi	 
.........................................................37
Casi umani	 
..................................................40
Cronisti imbecilli	 
..........................................42
Strategie	 
......................................................43
Domani mi vaccino?	 
....................................46
Equivoci	 
.......................................................48
I nemici dei ristoratori	 
..................................51
Narcisismi	 
....................................................55
Stelle cadenti	 
...............................................57
Il bue disse cornuto all’asino	 
......................59
Contraddizioni paradossali	 
.........................61
Costruire un profilo	 
......................................64
Renzo Piano Presidente	 
..............................68
Scegliere	 
.....................................................70
Il coraggio delle scelte	 
................................72
Mediocri che si credono San Giorgio	 
..........74
Mediocri prove di forza	 
...............................76
Bilanci in attesa del discorso	 
......................78
Bilanci in attesa del giuramento	 
..................80
Riflessioni politiche dopo l’investitura	 
.........83
Onnipotenza dei giornalisti televisivi	 
...........86
Scoppia la guerra in Ucraina	 
.......................90
Le parole e la guerra	 
...................................90
Le parole e la complessità	 
..........................93
Le scelte e la complessità	 
...........................95
Einaudi, l’Europa e la guerra	 
.......................97

Mattarella, l’Europa e la pace	 
......................99
Attenzione alle parole!	 
...............................101
War games e realtà virtuale.	 
......................102
Tregue e piani di pace	 
...............................104
Gatto e topo	 
..............................................106
Acceleratore, freno, volante	 
......................108
Gatto, topo, cane e serpente	 
....................112
Bufale	 
........................................................113
Grilli, draghi ed altri animali	 
.......................115
Risentimenti	 
..............................................116
Monnezza e geopolitica	 
............................117
Il ruolo dei media	 
.......................................119
Non vendere la pelle dell’orso	 
...................121
Rivoltare frittate	 
.........................................124
Profezie che si autoavverano	 
....................125
Grillo chiude il Movimento?	 
.......................127
I pasticci del Rosatellum	 
...........................129
La scelta del candidati	 
..............................131
Il gioco dei numeri	 
.....................................133
Il ruolo dei media 2	 
....................................134
Agenda RB 2013 2018 2022	 
.....................136
Agenda RB 13 18 22, seguito	 
...................138
Non vendete	 
..............................................139
Confusione mentale 2	 
...............................141
Speculazioni	 
..............................................143
La campagna dei media	 
............................146
Il prezzo del gas e la guerra	 
......................148
Per chi voterò	 
............................................151
Pronostico	 
.................................................155
Pronostico e consuntivo	 
...........................161
Non vendete 2	 
...........................................162
Non disturbate	 
..........................................163
Esperienze rimosse	 
...................................165
Ed ora finitelo!	 
...........................................166
La direzione del PD	 
...................................168
Il nuovo Parlamento	 
..................................170
Il nuovo Parlamento 2	 
...............................171
Il nuovo Parlamento 3	 
...............................173
Decomposizione	 
.......................................175
Inizio disordinato	 
.......................................177
Qualche conto	 
...........................................179
Follia	 
..........................................................181
Il nuovo governo Meloni	............................182

3



Forza, debolezza, successo. 
18 GENNAIO 2021 
I miei commenti della situazione politica sono diventati meno frequenti sia perché sono 
troppo spesso vuoti esercizi di stile la cui utilità è dubbia sia perché per essere 
adeguati alla complessità della realtà politica si dovrebbe scrivere moltissimo 
impegnando troppo tempo a documentarsi e a produrre testi che non siano 
riproduzioni posticce di idee altrui. Questo blog racconta le mie riflessioni e sulla 
politica sono così negative che in genere ve le risparmio. Tuttavia, visto che in passato 
ho dedicato molta attenzione ai protagonisti della attuale scena politica, voglio ora 
condividere una breve riflessione che parte dalle frequenti domande di chi mi circonda 
sulle prospettive di questa nuova fase aperta dalle dimissioni delle ministre renziane.


Come si spiega questa iniziativa suicida di Matteo il gradasso? Io credo che la 
spiegazione sia tutta legata alla psicologia di un personaggio che la sorte ha elevato 
sugli altari della politica fino alla amicizia di una vero astro come era Obama. Troppo 
giovane per accettare il declino, troppo vigoroso per fare il pensionato di lusso, troppo 
fragile per resistere alle tentazioni dei media che offrono occasioni d’oro per sentirsi 
potenti e al centro dell’universo. Chi ha più di settant’anni come me ed ha percorso la 
parabola della vita raggiungendo qualche vetta insperata e forse immeritata sa che 
ogni retrocessione costa moltissimo. Insomma tendo a pensare che questo 
incidente di percorso sia il frutto di una nevrosi collettiva che investe la classe 
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politica tutta, non solo Matteo il gradasso e l’altro Matteo che al Papete cadde 
nella stessa trappola mediatica suicidandosi come vicepresidente del consiglio. 
Basta osservare e ascoltare l’emiciclo della camera per capire che i nostri 
rappresentanti interpretano bene e riproducono le nostre nevrosi accentuate da questa 
fase travagliata della storia.


La forza di Mattia il gradasso è la sua debolezza e ne determina il sicuro insuccesso.


Probabilmente ciò che ha fatto scattare la molla della trappola è stato il successo di 
un personaggio debole che guida un governo di ministri non tutti all’altezza e una 
maggioranza eterogenea che è già fiaccata agli occhi degli elettori. Un esecutivo 
debole e spesso incerto a capo di una paese forse allo sbando ha avuto successo ed 
ha catalizzato forze che hanno creato un consenso faticoso e sofferto ma per certi 
versi sorprendente. Conte nonostante tutto sta avendo successo e la sua 
debolezza diventa una forza discreta e perseverante che attraversa le difficoltà 
schivando l’insuccesso.


Ma che succederà, più d’uno mi ha chiesto. Scrivo dopo il discorso alla camera di cui 
ho ascoltato solo le battute riportate dai telegiornali. Cosa ho capito finora?


Nessuno vuole veramente le elezioni, nemmeno la destra, non solo perché molti 
degli attuali parlamentari dovrebbero tornare alle loro precedenti occupazioni o 
disoccupazioni. Pensate alla questione della leadership della destra: sarà Salvini? e la 
Meloni sarà d’accordo? e Berlusconi chi ci mette? e se al centro nascesse una forza 
indipendente la vittoria della destra continuerà ad essere sicura? Meglio vivacchiare 
con un governo debole da ricattare ad ogni piè sospinto. La linea è chiara l’ha 
annunciata il rappresentante di Forza Italia. Lotteranno contro il governo ma voteranno 
a favore del paese. Niente fiducia ma approvazione delle leggi caso per caso. Meglio 
Conte 2 zoppicante che l’azzardo delle elezioni che non sono sicure per nessuno.


Quindi domani Renzi si astiene al Senato, anzi conscio dell’azzardo ci prova a 
rimediare dicendo di voler entrare in una nuova e più forte maggioranza, evidentemente 
senza Conte. Per il regolamento del Senato basta la maggioranza relativa dei 
votanti (non degli aventi diritto) e quindi la fiducia è sicura, anche senza i 
voltagabbana. Superato lo scoglio, si torna al normale lavoro parlamentare e il next 
generation plan sarà approvato dopo qualche modifica, così come lo scostamento di 
bilancio. Proteste di facciata ma un sospiro di sollievo, lo scontro tornerà nelle 
dinamiche tra istituzioni periferiche circa la gestione della pandemia. La Moratti è già in 
prima linea con proposte aberranti.


Intanto le buone notizie sono tenute nascoste e sistematicamente la stampa rilancia gli 
allarmi. Avevano annunciato la terza ondata e le feste natalizie dovevano essere il 
detonatore. Ad oggi l’impennata non c’è stata anzi i contagiati diminuiscono nel 
complesso con problemi localizzati nei quali la responsabilità di chi non ha ottemperato 
alle norme è sempre più evidente. La vaccinazione è in corso, un mese fa se ci 
avessero detto che entro un mese un milione di persone sarebbe stato vaccinato, tutto 
il personale sanitario e quello delle residenze assistite, ci saremmo sbellicati dalle 
risate. Invece no. 


5



La debole forza delle donne che emblematicamente si sono trovate ad essere la 
prima e la milionesima vaccinata, la debole forza dei centenari che vogliono 
vivere e si vaccinano sono la luce che ci promette il successo di questo sforzo 
collettivo, il virus ci obbliga a stare riuniti a coorte. Intanto la senatrice a vita 
Segre, dimostrando la sua grande forza, si mette in viaggio da Milano per portare 
la debolezza del suo voto favorevole ad un governo che deve sopravvivere.


Chi di spada ferisce 
 20 GENNAIO 2021 
La giornata politica di ieri si è conclusa con la fiducia al governo Conte come 
avevo previsto nel mio post. La mia rappresentazione forse macchiettistica centrata 
sulle psicologie dei protagonisti, sulle psico patologie, trova un rinforzo nella 
sceneggiata di Nencini che arriva in ritardo alle votazioni in Senato. Nei due appelli 
nominali abbiamo assistito ad un surplace sul filo di lana tra ciclisti che non si fidano 
l’uno dell’altro.




L’astensione era forse dovuta al rischio che il drappello dei renziani di spaccasse se si 
fosse votato no, meglio tenere la porta aperta per future scorribande, per occupare 
comunque la scena mediatica nei prossimi mesi visto che questa volta la mina non ha 
prodotto la deflagrazione dell’accordo tra M5S e PD. Rimango convinto che in questa 
vicenda abbiano prevalso dinamiche individuali, gli umori più che le ragioni e proprio 
per questo Nencini con il suo ritardo e la sua pretesa di votare comunque, mettendo in 
difficoltà la presidenza, ha suggellato questa dinamica ricordando che lui è il 
proprietario del simbolo di partito che consente ai fuoriusciti dal PD di costituire un 

6



gruppo parlamentare e che anche con lui Mattia il gradasso 
dovrà fare i conti. Un dettaglio quasi grottesco che si gioca 
su un simbolo partitico, quello del partito socialista, che è 
stato grande in decenni di storia italiana ma che è un relitto 
dimenticato in una burrasca che ha travolto tanti miti e tanti 
sogni.


Vedremo se la mia previsione un po’ nichilista si realizzerà nei 
prossimi mesi, se il profilo basso di un governo incolore ma 
tenace nel gestire un normale amministrazione di una 
contingenza eccezionale sarà vincente se cioè la vittoria 

sull’epidemia, merito dei tanti che l’hanno combattuta nella sanità, nei servizi 
essenziali, nella disciplina del distanziamento fisico, ridarà slancio e speranza ad un 
paese spaesato.


In queste ore l’insediamento di Biden ridona sacralità ad una democrazia che rischiava 
di soccombere sotto i colpi di una amministrazione estremista e di un virus devastante. 
Là la gente è tornata a votare per fermare il sovranismo, l’intolleranza e la violenza. Ha 
votato nei tempi previsti.


Qui da noi non sappiamo cosa accadrà, molto è legato alla legge elettorale che 
dovrà essere riscritta, certo è che lo spettro di una deriva antidemocratica, qualsiasi 
sia la scadenza, può essere fermato solo con la disponibilità a votare di coloro che da 
troppo tempo non votano e che ritengono che la democrazia non sia un affar loro. Solo 
così usciremo dalle risse tra galletti di poco conto che pensano di essere solo loro i 
salvatori della patria.


Veti incrociati 
 21 GENNAIO 2021 
Terza riflessione sulla politica di questi giorni. La mia idea che si possa andare avanti 
con questo governo almeno sino all’elezione del presidente della Repubblica sulla base 
della comune paura di elezioni imprevedibili nell’esito finale è un po’ ingenua. I veti 
incrociati porterebbero all’immobilismo anche in questioni vitali quali la gestione 
dell’epidemia e il rilancio dell’economia. Anche l’ordine pubblico e la legalità 
potrebbero emergere in modo dirompente. Berlusconi pensa a un governo di scopo 
con tutti e quasi tutti dentro con una personalità super partes, un nuovo Monti 2. 
In questo caso il potere di interdizione dei cinque stelle sarebbe decisivo ed anche 
molto giustificabile per il proprio elettorato. Simmetricamente al Conti 2 azzoppato che 
sopravvive con l’apporto di cespugli sparsi di centro potrebbe esserci un governo 
minoritario di destra con l’appoggio di altrettanti cespugli del centro. In entrambi i casi 
simmetrici il potere di interdizione è nelle mani di una pluralità di individui e piccole 
forze che hanno tutto da guadagnare da uno stallo per poter fare piccoli arrembaggi da 
cui consolidare le proprie posizioni di vantaggio.
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Ciò che non avevo valutato appieno nel mio ragionamento è il ruolo delle 
commissioni parlamentari in regolamenti che consentono di bloccare una legge 
se non passa in commissione. Se Italia Viva di Renzi non fa dimettere i propri membri 
nelle commissioni, e non si capisce perché dovrebbe farlo, il governo è minoritario in 
quasi tutte le commissioni, anche in quella che gestisce il calendario del Parlamento. E’ 
come se Renzi avesse a questo punto le chiavi del Parlamento, senza il voto dei suoi e 
senza la disponibilità a collaborare della destra tutto sarebbe bloccato nelle 
commissioni. 

Da qui l’importanza di costituire un nuovo gruppo parlamentare favorevole al governo 
per ristrutturare le commissioni parlamentari ed avere spazi per lavorare.


Quindi Renzi non è scappato con il pallone ma si è appropriato delle chiavi del 
Parlamento.


Come al solito prendete queste considerazioni con il beneficio di inventario, non sono 
un costituzionalista ma cerco solo di capire, ben venga chi mi smentisce.
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Risveglio destabilizzante 
 26 GENNAIO 2021 
Non mi riferisco alle dimissioni del governo Conte, ormai era cosa certa, largamente 
metabolizzata in giorni di attesa confusa, non parlo dell’economia che lancia nuovi 
segnali preoccupanti, questa mattina sono stato shoccato dalla notizia che il comitato 
olimpico nazionale rischia di essere escluso dal comitato internazionale e che pertanto 
il paese non sarebbe più rappresentato nelle olimpiadi. Ho letto la notizia in un post di 
Paolo Fusi su Facebook che ho subito condiviso sulla mia bacheca.


Forse è una delle solite fake, mi sono detto, ma la questione mi sembrava rilevante: un 
altro ennesimo sassolino che rischia di innescare una frana inarrestabile della nostra 
comunità nazionale.


Ma il mio disagio era soprattutto legato alla mia ignoranza del problema, al fatto che 
nonostante io cerchi di essere aggiornato un po’ su tutto ci sono troppi aspetti della 
realtà che sono attentamente nascosti o deformati per cui mi sono sentito 
istantaneamente in balia del post forse falso o esagerato o dei miei sentimenti 
eccessivamente reattivi in un momento complessivamente difficile.


Leggo ora (ore 11) da una agenzia Ansa che il consiglio dei ministri nella sua ultima 
riunione ha approvato un decreto legge che modifica la legge di riforma del CONI 
approvata dal governo Conte 1 giallo verde che è all’origine della controversia con il 
comitato olimpico internazionale. Continuo ad essere ignorante di tutta la questione ma 
ora so che non era una invenzione polemica di Fusi e mi è molto facile collegare quella 
riforma proposta dai cinquestelle e approvata dai leghisti alla scelta della Raggi di 
rinunciare alla candidatura di Roma per le olimpiadi e non mi è difficile ricordare che 
quelle scelte furono ispirate a criteri moralistici che vedevano e vedono in certe agenzie 
internazionali solo affarismo e corruzione.
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Ci sono migliaia di giovani che anche in questi mesi di pandemia continuano ad 
allenarsi con la prospettiva di partecipare alle gare internazionali o alle olimpiadi, questi 
giovani che sfidano caparbiamente il rischio della pandemia sono un faro per gli altri 
coetanei ripiegati su una precaria vita scolastica segnata dal distanziamento e dalla 
paura del futuro. Il mondo della militanza sportiva, quello dei dilettanti merita 
attenzione, la riforma giallo verde del CONI era una risposta? è certo che neanche il 
Conte 2 ha affrontato tempestivamente il problema ed ha atteso la zona Cesarini per 
riparare ad una controversia che ci avrebbe escluso dal comitato Internazionale.


Ore 14. Ascolto con attenzione il servizio televisivo sul decreto legge approvato dal 
governo dimissionario alla vigilia della riunione del CIO che avrebbe decretato 
l’esclusione del CONI. Continuo a capire poco soprattutto non sono chiare le 
responsabilità politiche delle scelte effettuate allora ed ora.


Caro Bolletta, ma sei certo che sia attuale questo post in un momento in cui si profila 
un ruzzolone suicida verso nuove elezioni? Ma sì i miei lettori sono abituati a commenti 
di nicchia poco rilevanti e questo è solo un blog di un pensionato perditempo.


In effetti forse questa storia che racconto ha a che fare con quella molto più grande e 
decisiva della crisi politica e della ricerca di nuove maggioranze.


Due sono gli elementi che mi paiono rilevanti: il ruolo del moralismo e l’invidia verso i 
ricchi. Questa è la filigrana che si intravvede nel contratto tra le due forze maggiori 
della maggioranza giallo rossa e a ben vedere anche della maggioranza giallo verde. Lo 
so, ora mi darete del qualunquista, ma vi confesso quello che penso. Volete far fuori 
quelli del CONI? una bella campagna di stampa sugli arricchimenti dei suoi membri, 
sulle irregolarità amministrative, sulle assunzioni clientelari, vere o presunte e le masse 
approvano provvedimenti drastici anche se ciò provoca un danno agli stessi 
interessati. Il dibattito romano sulle olimpiadi si basò su ragioni moralistiche (evitare il 
ladrocinio e gli sprechi) e economiche (evitare arricchimenti eccessivi dei soliti noti). Il 
risultato è stata una occasione persa che ha impoverito tutta la città nel suo 
complesso. Ed ora con la pandemia la desolazione è evidente perché al posto dei 
lavori per le olimpiadi è stato bloccato tutto per le stesse ragioni provocando la fuga 
dei centri direzionali, dei turisti e dei ricchi.


Ebbene ieri sera facendo zapping tra i canali ho intercettato Report e ascoltato una 
parte dedicata alla questione della fornitura dei vaccini e della loro sperimentazione. 
Anche in questo caso l’impostazione della inchiesta era basata sulla ricerca delle 
eventuali carenze o irregolarità delle procedure seguite dalle ditte coinvolte e degli Stati 
che avevano effettuato gli acquisti o disposto le committenze e la sottolineatura 
dell’esistenza di profitti eccessivi da parte delle stesse ditte o dei singoli azionisti in 
borsa. Un moralismo invidioso anche in questo caso. E allora la parola agli avvocati, 
cause e rivalse contro tutto e tutti. Non approfondisco il concetto, chi è d’accordo mi 
capisce chi non lo è non sarò io a fargli cambiare idea.
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Confuse prospettive 
28 GENNAIO 2021 
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 verificare se avevo ragione 
formulando previsioni. Allora continuo questo gioco del blog sperando di stimolare altri 
a riflettere 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.


Per avviare un Conte 3 serve un nuovo 
gruppo parlamentare che voti a favore 
in grado di determinare una ride-
finizione delle commissioni parla-

mentari e che avvii lo sblocco dei veti incrociati. Sembra che questo parto difficile sia in 
corso e se ne intravvedono gli effetti 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 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 
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di imporre con la forza soluzioni politiche ed economiche valevoli per il prossimo 
ventennio finanziate 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 verifichi. Un semplice gioco da 
perditempo.


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.
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Dirigismo 
30 GENNAIO 2021 
Una delle questioni che hanno determinato la crisi politica e la caduta del governo 
Conte 2 è la stesura del piano per la ricostruzione dopo la pandemia finanziato con 
fondi europei. Non ho difficoltà a credere che la stesura del piano sia molto 
impegnativa e difficile se non c’è un clima politico capace di pensare al futuro della 
prossima generazione cioè ragionare in una prospettiva ventennale dei singoli paesi e 
della stessa Unione Europea. Insomma non è questione di lunghezza e chiarezza delle 
bozze ma di impostazione e di linea politica complessiva. Non mi risulta che qualche 
forza politica si sia fatta  seriamente  promotrice di una elaborazione politicamente 
fondata.


La polemica scatenata da Renzi, tutta 
centrata su dettagli mancanti di una bozza 
provvisoria che doveva essere completata 
ed arricchita in un dibattito pubblico forse 
allargato anche alle minoranze e alle forze 
sociali, diffonde nell’opinione pubblica una 
immagine ipersemplificata dell’occasione 
storica che il paese avrebbe se gestisse 
bene questa inaspettata opportunità. Ma 
non è tutta colpa di Renzi se questo 
dibattito si sia ridotto ad una sterile 

polemica tra pretendenti che vorrebbero accaparrarsi la fetta migliore della torta, la 
crassa ignoranza della gran parte dei commentatori e degli opinion maker (ormai tutti 
giornalisti) rinforza solo pregiudizi e diffidenze la cui punta dell’iceberg sono le posizioni 
di Salvini e di tanti politici improvvisatisi economisti di vaglia.


Non è il piano Marshall 

Così si discute se questi soldi siano un prestito o una graziosa donazione, un nuovo 
piano Marshall finanziato direttamente dall’Unione Europea. Qualcuno pensa che i 
miliardi di euro di cui si parla non debbano essere conteggiati nello stock di debito 
pubblico esistente. Salvini pensa che sia più vantaggioso emettere propri titoli di debito 
dello stato italiano piuttosto che utilizzare i fondi Recovery europei, Renzi insiste sul 
MES tutto finalizzato ad un finanziamento straordinario della sanità.


Mi permetto, ad uso di qualche lettore che per telefono mi chiede chiarimenti al 
riguardo, di riprendere alcune idee che mi sembrano trattate in modo molto confuso nei 
dibattiti.
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I prestiti vanno restituiti 

Il fondo per la ricostruzione è un prestito da restituire all’Unione la quale non stampa 
moneta né ha riserve proprie da distribuire ma raccoglierà le risorse sul mercato dei 
capitali  con emissioni proprie un po’ come accade ora per il deficit del bilancio 
italiano, il Tesoro emette titoli di debito e raccoglie denaro contante che poi spende 
nella gestione corrente. Per poter restituire in futuro questi capitali, ora presi in prestito, 
occorrerà metterli a frutto, cioè occorrerà investirli in beni durevoli che possano nel 
tempo fruttare utili per restituire il capitale e gli interessi. Ciò che Salvini non ha capito è 
la differenza tra BTP emessi da noi e il RF emesso dall’Unione europea. Gli interessi 
che si devono pagare su un prestito dipendono dal rischio che corre il prestatore di non 
riavere il capitale. Se chi emette il prestito è molto affidabile gli interessi sono bassi, se 
si prestano soldi ad uno che sta per di fallire gli interessi richiesti sono molto elevati. 
Per questo, se l’emittente delle obbligazioni Ricovery Fund è l’Unione che garantisce 
con l’economia di un continente la restituzione del debito, gli interessi saranno più 
bassi di quelli richiesti allo Stato italiano che è già indebitato sino al collo.


Ci sarà un monitoraggio europeo 

Se tutto ciò è vero ne discendono due conseguenze:


• il prestito non può finanziare le spese correnti dello Stato né sostenere i consumi 
se non per un periodo molto limitato che riduca gli effetti disastrosi di una 
contrazione eccessiva della capacità di spesa della popolazione;


• l’Unione vigilerà sull’uso dei fondi erogati in modo tale che non vengano sprecati a 
fini elettorali senza generare nuove opportunità di sviluppo per la nazione.


Il monitoraggio della spesa sarà la condizione per avere ulteriori erogazioni, ciò vuol 
dire che il 240 miliardi di euro non li troveremo tutti versati sul conto del Tesoro in una 
sola rata ma saranno erogati nel tempo in ragione dell’avanzamento della realizzazione 
dei progetti finanziati. Si capisce perché Salvini non voglia il Ricovery fund ma 
preferisca l’emissione di BTP italiani, preferirebbe governare a briglia sciolta senza 
esperti di Bruxelles che chiedono rendiconti e stati di avanzamento.


In parte saranno soldi italiani 

Gli attori di questa grande operazione non sono solo le istituzioni europee, gioca un 
ruolo fondamentale il mercato cioè quell’aggregato indistinto che opera nelle borse di 
mezzo mondo, che compra, vende e detiene i più vari tipi di titoli di debito e azioni. 
Quindi i soldi che stanno per arrivare sono garantiti dall’Unione ma non sono europei in 
senso stretto, potrebbero essere in parte cinesi, in parte arabi in parte della mafia e del 
narcotraffico …. ma in gran parte potrebbero essere proprio italiani. Tra i paesi europei, 
se lo Stato italiano è messo male con un debito pubblico gigantesco sia in valore 
assoluto sia in rapporto al PIL, le famiglie italiane nel loro complesso sono messe 
piuttosto bene e dispongono già solo di denaro liquido di circa 1500 miliardi depositati 
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nei conti correnti bancari. Questo vuol dire che se ciascuno di noi prelevasse dal 
proprio conto corrente poco più del 15% potremmo raccogliere quei 240 miliardi di cui 
stiamo parlando. Allora ha ragione Salvini? Sì, ma solo in parte, se tutti fossimo 
fiduciosi sulla capacità di restituire il debito da parte del nostro Stato, probabilmente 
tra qualche mese, quando questi nuovi titoli cominceranno a circolare, il nostro 
consulente della banca ci convincerà che una obbligazione europea, anche se rende 
meno, conviene rispetto al BTP italiano perché sarà meno volatile. E’ già ciò che 
succede a chi compra Bund tedeschi anche se rendono meno dei BTP italiani.


Ma Bolletta, tutto qui? ti pare che tutto si giochi sulla comprensione del meccanismo 
per la raccolta dei fondi? Ovviamente no, ma non vi offendete se ho voluto marcare 
qualche semplice idea che mi sembra sfuggire a molti autorevoli commentatori.


Un nuovo IRI 

C’è in realtà una questione molto più sostanziale e politica: se siamo tutti d’accordo 
che vanno investiti bene per le generazioni future, chi gestirà gli investimenti? Lo Stato 
dovrà finanziare i privati per le loro iniziative? lo Stato agirà per proprio conto 
rinforzando i capitali pubblici e diventando esso stesso imprenditore? Chi decide gli 
oggetti degli investimenti e sceglie i progetti da realizzare? La mia generazione ricorda 
il ruolo dell’IRI, l’Istituto per la ricostruzione industriale che, istituito dal fascismo come 
intervento dello Stato per animare l’economia colpita dalla depressione successiva al 
crollo borsistico del ’29, rimase lo strumento fondamentale per gestire la ricostruzione 
postbellica divenendo nel tempo motore del miracolo economico italiano e 
successivamente il gestore del declino di una economia che perdeva competitività. 
Consiglio di leggere la voce IRI su wikipedia, racconta quel periodo in modo chiaro ed 
efficace e offre molti spunti per capire il nodo in cui ci troviamo ora. L’IRI a trazione 
democristiana era un ibrido tra una politica statalista in cui lo Stato detiene la proprietà 
dei mezzi di produzione e orienta e programma direttamente lo sviluppo economico e 
finanziario e la visione capitalistica liberale e/o liberista che ritiene che solo la proprietà 
privata e la libera concorrenza possono assicurare l’efficenza economica che genera 
ricchezza. Una via di mezzo che, se non erro, va sotto il nome di  dirigismo, una 
concezione dell’economia già presente nel fascismo.


L’onda quasi liberista e le posizioni di fondo dopo la fine della 
prima  Repubblica 

Da 30 anni l’IRI è sparito e il ruolo dello stato imprenditore si è fortemente 
ridimensionato, riscoperto solo quando aziende decotte chiedono salvataggi per 
evitare la disoccupazione dei lavoratori (v. caso Alitalia). La nostra economia attuale è a 
sua volta un ibrido strano in cui una fetta enorme dell’intrapresa privata è legata agli 
appalti pubblici per cui è lo Stato che sempre più funziona da finanziatore dei consumi 
e degli investimenti sia mediante il prelievo fiscale sia mediante il ricorso 
all’indebitamento.
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La fine dell’IRI coincide con la fine dei partiti della prima Repubblica e con l’avvio del 
processo di unione politica, economica e finanziaria dell’Europa. Ora la pandemia e le 
scelte operate dall’Unione affideranno, se tutto va bene, risorse ingenti allo Stato il 
quale deve decidere come amministrarle e aldilà dei codicilli che preoccupano la 
Bellanova, riemerge la questione di fondo, stato imprenditore, iniziativa privata liberista 
o economia assistenziale finalizzata al benessere e all’inclusione sociale dei cittadini? 
Scusate lo schematismo ma non sono un esperto raffinato, ragiono come un cittadino 
curioso e critico. Ebbene se queste tre alternative spiegano tutto allora anche le 
posizioni delle forze politiche sono spiegabili rispetto a questi tre paradigmi.


Gli eredi dei vecchi partiti e il Recovery 

A sinistra gli eredi dei comunisti, dei socialisti sarebbero orientati a rinforzare il ruolo 
dello Stato e cercheranno di finalizzare l’uso dei capitali per migliorare il capitale 
umano, le infrastrutture, ridurre le differenze attraverso politiche assistenziali. Gli eredi 
dei liberali, sparuto gruppetto nella prima Repubblica che con Berlusconi hanno trovato 
una casa accogliente soprattutto nelle prime esperienze dei governi berlusconiani ma 
che tuttora ispirano ciò che resta di Forza Italia, appoggiano le rivendicazioni della 
Confindustria che ritiene di essere l’unica forza capace di creare valore e aumentare il 
PIL attraverso la libera iniziativa privata, limitando l’assistenzialismo e le spese 
pensionistiche. Gli eredi del fascismo presenti nella prima Repubblica ed ora in fase di 
espansione rimangono legati ad una visione dirigista dell’economia con una esibita 
sensibilità sociale presente in alcune sue componenti. Gli eredi della DC, finita l’unità 
politica dei cattolici, si sono dispersi come in una diaspora un po’ in tutte le forze 
politiche attuali dalla sinistra alla estrema destra ma il grosso è rimasto al centro ed è 
presente in due blocchi molto consistenti il leghismo e il grillismo: il leghismo ha 
ereditato il localismo di una media borghesia, legata alla piccola impresa e al 
commercio, a suo tempo moderata e devota e che ora, vista la regressione economica, 
si riscopre più aggressiva e violenta, il grillismo che eredita la richiesta di un moralismo 
integrale e a volte oltranzista. Non so dire come le prossime scelte economiche da 
operare rapidamente siano viste da queste due forze, posso immaginare che la 
questione dell’uso dei fondi Recovery sia divisiva all’interno di questi gruppi con 
posizioni spesso estremizzate.


Una figura emergente 

In questo pantano ideologico Renzi si agita e strepita ma non dà una prospettiva chiara 
per cui il suo 2% rimane tale mentre Conte, probabilmente impersonando l’anima 
democristiana sopravvissuta in questi anni, coniugando il suo cattolicesimo esibito, la 
sua moderazione e la sua dedizione alla causa affidatagli dalla sorte, sembra al 
momento la roccia a cui le forze politiche della vecchia maggioranza si aggrappano ma 
si consolida anche come un possibile ospite sgradito del centro in una competizione 
elettorale in cui nessuno potrà vincere e le carte della nuova partita potrebbero essere 
proprio in mano sua. Da quel poco che ho potuto capire potremmo definirlo come 
un dirigista dal punto di vista economico.
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Confuse prospettive 2 
4 FEBBRAIO 2021 
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.


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 effettuare 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 
figura 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 
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di tutta la stampa e dei media il cui unico scopo è sempre quello di distruggere figure 
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 finire 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 immaginifiche …


Quindi ora la scena è occupata da Mario Draghi e la riflessione sul dirigismo è del tutto 
pertinente poiché mostra, intenderebbe mostrare, quanto sia difficile 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 lanciafiamme risolutivo che annienti 
i problemi che come lacci e laccioli ci stanno avviluppando.


Volendo rimanere ancorato alle immagini per chiarire le mie riflessioni, ho pensato di 
aggiornare il grafo del precedente post tenendo conto di ciò che è successo nel 
frattempo.


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 
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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 fiducia 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 la Cartabia o lo stesso 
governo Conte che non è mai stato sfiduciato 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 finalmente mettere le mani sul malloppo europeo.


Le prospettive rimangono molto confuse ed incerte.


Confuse prospettive 3 
6 FEBBRAIO 2021 
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 difficile 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 fiducia 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 riflessioni sparse, forse contraddittorie.
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Lo Stato, le istituzioni. 

Draghi non è solo un tecnico specializzato in economia e finanza, 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 fissato 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 fisiche, risorse tecnico scientifiche) ha operato con una 
dedizione e una efficienza 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 affari 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.
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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.


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 decodificarla 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. In questo Parlamento la coalizione 
più votata è stata 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.
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Draghi dovrà governare cercando l’approvazione di questo Parlamento che ha già 
sperimentato due delle soluzioni possibili (gialloverde 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 incoerenti e un po’ ciniche.


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 4 
 6 FEBBRAIO 2021 
Mi perdonerete se sono preso dalla grafomania ma la complessità mi affascina come la 
lettura di un buon giallo e continuamente metto alla prova la mia capacità di analisi 
cercando di formulare ipotesi sull’assassino e sull’epilogo della storia.


Questa mattina  nel post precedente  ho cercato di descrivere uno scenario che ora, 
dopo poche ore, è in parte cambiato, o meglio, si è arricchito di elementi nuovi .
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Niente governo Ursula 

La dichiarazione di Salvini elimina l’alternativa Ursula cioè un governo politico senza la 
Lega con la stessa maggioranza del Parlamento europeo. La Lega si è dichiarata 
disponibile anzi apprezza le aperture di Draghi e si potrebbe impegnare direttamente 
con propri ministri. E’ un Salvini sorprendente, parla come uno statista senza le 
retoriche populiste e gli istrionismi cui ci aveva abituato. Mentre lo ascoltavo pensavo 
che se una persona è arrivata sin lì deve avere qualche dote particolare. Intendiamoci 
non me ne sono innamorato, dico solo che lo avevo sempre sottovalutato, questa volta 
mi è sembrato abile, forse soprattutto a giocare a poker, ma comunque un osso duro 
per chiunque se lo trovi sulla propria strada. Forse è etero diretto dagli industriali del 
nord, poco importa, mi sembra che abbia calato una carta che scombina molti giochi 
degli avversari.


Questa è la nuova situazione


I mal di pancia 

La cronaca televisiva dedicata alle consultazioni di oggi ha rappresentato anche il mal 
di pancia del gruppo dei cinque stelle. Grillo è sceso a Roma e ci aspettavamo che 
occupasse la scena mediatica ma ha solo cercato di contenere gli effetti disastrosi di 
un passaggio politico che li espropria della centralità assunta dal loro gruppo nella 
formazione delle due maggioranze che hanno governato finora. Renzi con la sua 
iniziativa non ha colpito solo la figura di Conte ma la stessa maggioranza di centro 
sinistra e il movimento 5 stelle sparigliando un gioco in cui qualcuno rimane con il sette 
bello in mano. Non sapremo mai se ciò che è apparso come una caotica confusione 
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delle prospettive politiche generata da una nevrosi tra due leader in competizione sia 
stata una scelta meditata e razionale per portare ad un governo di unità nazionale sotto 
l’ombrello rassicurante di Draghi. Chi non risica non rosica diciamo a Roma e se Draghi 
avrà successo la spregiudicatezza di Renzi sarà ricordata come un atto di coraggio 
indomito, tutt’altro giudizio storico se i tatticismi di oggi si riveleranno tali, se i veti 
incrociati, ora accuratamente nascosti, emergeranno al momento finale e si dovrà 
andare alle elezioni anticipate.


In questi giorni di discussioni e di dirette televisive la percezione della gravità del 
momento si è affievolita, tutto fa pensare che sia questione di pochi mesi, il vaccino, i 
finanziamenti europei, la concordia dei politici, tutto promette il ritorno alla normalità e 
che le elezioni anticipate in fondo siano solo un problema organizzativo e di protocolli .. 
e le fanno tutti perché noi no? Così i mal di pancia potrebbero tradursi in decisioni 
avventate in sfide temerarie all’ultimo sangue, o la va o la spacca. E’ la posizione di 
molti grillini, anche di alcuni politici di sinistra, della stessa Meloni, di partitini di centro 
che non vedono l’ora di menar le mani. Per questo io continuo a valutare al 20% la 
probabilità di un fallimento del tentativo Draghi e di nuove elezioni.


I vice 

Ci sarà poi lo scoglio dei ministri da scegliere, sarà un passaggio molto difficile perché 
ogni opzione, tecnici, politici, misti, ha le sue controindicazioni.


Questa mattina, a colazione, pensando alla crisi senza sapere ancora che Salvini 
avrebbe accettato di far parte della maggioranza ampia, in particolare riflettevo sul 
ruolo di Conte, che dopo essere stato indicato come insostituibile punto di equilibrio 
per la maggioranza di centro sinistra, rischia l’oblio in un corso universitario. Ho 
pensato che Draghi dovrebbe avere due vice. Lucilla mi è testimone che ero arrivato da 
solo a questa idea, un po ardita, che ora vi espongo. Poi in mattinata, seguendo la 
maratona di Mentana, ho visto che anche gli esperti l’avevano buttata là senza 
approfondirla troppo.


Due vice primi ministri senza portafoglio uno per la sinistra e uno per la destra. Conte 
potrebbe rappresentare e garantire i 5 stelle e il PD e simmetricamente Giorgetti 
potrebbe rappresentare l’ala di centro destra. Entrambi hanno lavorato e collaborato a 
palazzo Chigi, conoscono il mestiere, hanno tutti gli agganci politici che servono, 
potrebbero dare una mano a Draghi arricchendo sia la rappresentanza sia la 
competenza. Io la butto là anche se so che Draghi non mi legge.
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Confuse prospettive 5 
7 FEBBRAIO 2021 
Tu affermi “Conte potrebbe rappresentare il PD”. Nel caso la sinistra sarebbe morta. 
Non che ora sia vitale … ma sarebbe la fine. mi scrive Francesco su Facebook


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 affrontare 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 riflessione sui mal di 
pancia del PD. Non l’ho fatto per pigrizia, sarebbe troppo lungo e complesso affrontare 
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 
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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 sacrificio per la nazione 
sbandierata dalla collaborazione con i 5 stelle fino alle promesse fatte al presidente 
Mattarella di facilitare un governo istituzionale. Se Draghi fosse certo di durare fino alla 
fine 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 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 affrontare 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.


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.


Confuse prospettive 6 
11 FEBBRAIO 2021 
Si avvicina la soluzione della crisi di governo e il mio schema può essere aggiornato 
così.


Il successo di Draghi non è ancora sicuro poiché è in corso la consultazione sulla 
piattaforma degli iscritti a 5 stelle e a quanto pare tira un’aria piuttosto agitata. Certo, 
se ci fosse una rivolta mediatica contro il guru fondatore che si è schierato a favore di 
Draghi ci sarebbero molte conseguenze del tutto imprevedibili. Le prospettive 
rimangono quindi confuse.


Ma l’incertezza è legata anche alla varietà delle posizioni emerse molte delle quali 
erano tutt’altro che trasparenti e coerenti. La stessa adesione entusiastica di Salvini mi 
è sembrata esagerata: forse per giustificare il repentino giro di valzer agli occhi dei 
propri elettori tradizionali ma anche per avere buoni argomenti pronti in una eventuale 
imminente campagna elettorale. Tutti, chi più chi meno, in ogni caso, non escludono 
che tra gli esiti possibili ci sia il fallimento del tentativo che come vedete nella figura io 
do ancora al 10%. Questa tensione pre elettorale è percepibile anche nelle diffidenze 
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reciproche: lungi dal concertare soluzioni comuni in una situazione di emergenza come 
è quella attuale, ciascuna forza politica si arrocca sulle sue posizioni e ne esplicita le 
diversità dagli altri come se si dovessero marcare future scuse per rompere l’alleanza 
che si vuole costituire. Se le forze politiche sapessero parlare e confrontarsi cercando 
soluzioni ai nostri problemi non sarebbe stato necessario scomodare un signore che si 
accingeva a godere tranquillamente una meritata pensione.


Poi c’è la stampa verso la quale sto maturando una crescente disistima ostile. In questi 
giorni ovviamente mi capita di seguire più a lungo i notiziari e i dibattiti e faccio 
veramente fatica a sopportare la cialtroneria di giornalisti che, come i politici, cambiano 
bandiera e opinione dietro alle giravolte dei politici di riferimento. E divento furioso 
quando osservo la quantità di veleno e di malevolenze che i commentatori 
sistematicamente spargono su tutto e tutti. Non posso perdonare e li percepisco come 
rinnegati tutti quei giornalisti nominalmente di area di sinistra che sistematicamente 
fanno le pulci al PD che ai loro occhi ha alla fine la responsabilità di tutto ciò che non 
funziona.


Se un governo Draghi è quasi certo non sappiamo come sarà, non conosciamo il suo 
programma, ma forse anche lui conta di limarlo in parti sostanziali prima del discorso 
alla camera, né sappiamo la sua architettura, perché non stiamo eleggendo un dittatore 
ma costituendo un governo democratico fatto di persone che dovranno dare sostanza 
a idee e desideri molteplici e forse inconciliabili.


Ieri pomeriggio Mentana ha cercato di costruire la lista dei possibili ministri; è subito 
apparso chiaro che se volesse comporre una squadra di politici ne verrebbe fuori un 
mosaico con troppe tessere ingestibili. Più facile ragionare su personaggi del tutto 
nuovi, non politici ma con un curricolo inattaccabile forse prevalentemente chiamati 
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dagli apparati amministrativi pubblici. Se dovesse marcare così un discontinuità con i 
governo in carica si espone però al rischio gravissimo che la macchina governativa si 
inceppi per settimane o mesi e ciò non è possibile con la pandemia, il piano vaccinale, 
il piano per il RF e la gestione dell’economia corrente … e il blocco dei licenziamenti 
…  Le prospettive sono confuse  … lui ha poche ore per diradare le nebbie. Una 
soluzione del problema potrebbe essere quello che proponevo sui Vice nel quarto post 
di questa serie:  Conte e Giorgetti  potrebbero irrobustire una compagine di esperti 
forse spaesati di fronte al groviglio della macchina politico amministrativa.


Intanto ieri, secondo me, ha fatto il primo errore cedendo al ricatto di Grillo che non ha 
rinunciato alla consultazione sulla piattaforma Casaleggio riservandosi di chiudere 
positivamente la trattativa. Ovviamente poteva confermare pubblicamente il calendario 
delle sue attività visto che il Quirinale aveva fatto spostare le celebrazioni del 
concordato per avere un slot libero per la costituzione del governo e il suo giuramento. 
E’ sembrato invece che l’incertezza sui tempi fosse legata al responso dei 90.000 click 
grillini e al silenzio di Draghi è corrisposto l’attivismo mediatico di Grillo che ha avuto il 
tempo di intortare i suoi seguaci inventandosi la storia del super ministero 
dell’Ambiente e dell’attesa di un nuovo segno dall’alto del muto presidente incaricato. 
Segno che è arrivato a chiusura del giro delle consultazioni. Una moina abilmente 
gestita da Grillo che ha consentito ieri sera a una serie di allocchi (commentatori) di 
sventolare la bandiera del superministero della transizione verso il nulla come merito 
esclusivo della grande abilità politica del giullare Grillo. Quindi una grande persona 
perbene come Draghi agli occhi del popolo televisivo è il frutto delle manovre di Mattia 
il gradasso, di Matteo il lombardo che si converte e del comico Grillo che gli vuole 
proporre la tessera del movimento. Insomma uno sgarro, uno strappo ad una liturgia 
solenne che doveva incoronare il nuovo podestà venuto a salvare la cittadella piegata 
dalla peste e dalla fame di cornetti.


Confuse prospettive 7 
11 FEBBRAIO 2021
Poi ci sono i ballon d’essai che hanno agitato la scena, le indiscrezioni che hanno 
generato diffuse reazioni, non so dire se alimentate dallo stesso Draghi e dal suo 
entourage, in ogni caso non smentite sul nascere. Il pallone più evidente è stato il 
prolungamento dell’anno scolastico, una vera stupidaggine che ha ovviamente 
riacceso l’attenzione dei media sulla scuola, attenzione morbosa che durante la crisi 
era scemata rispetto alle settimane precedenti in cui il secondo argomento dei media, 
dopo le statistiche sui morti e gli infettati, riguardava le occupazioni delle piazze e degli 
istituti da parte degli studenti della scuola secondaria. Se Draghi avesse questa 
intenzione di recuperare giorni all’anno scolastico dovrebbe immediatamente parlare 
con un po’ di presidi e un po’ di insegnanti per capire cosa sta succedendo, dovrebbe 
parlare anche con Renzi per imparare da lui  che la strada che conduce all’inferno è 
lastricata di buone intenzioni. Allungare l’anno scolastico oltre ad essere di difficile 
attuazione, visto che i docenti hanno regolarmente assolto ai loro obblighi contrattuali, 
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non servirebbe proprio a nulla, servirebbe solo ad aumentare la frustrazione di una 
generazione privata di una giovinezza regolare, generazione che merita le vacanze se 
ora si è data da fare.


Se Draghi mi convocasse per una consulenza su come spendere i soldi a favore della 
formazione delle nuove generazioni darei una banale ricetta: modifica la legge sul 
numero medio degli alunni per classe abbassandolo di una unità, (incremento 
automatico di circa il 5% del numero delle classi e delle cattedre), lascia tutto 
com’è sulla gestione degli organici tranne la possibilità di calcolare il numero 
medio di alunni per classe per istituto sui dati di due anni. Questo consentirebbe 
di fissare gli organici in via definitiva ad aprile e così trasferimenti, assegnazioni 
provvisorie e incarichi a tempo determinato potrebbero essere stabiliti entro i 
primi di agosto. A settembre ci sarebbe solo il problema di tappare i buchi di chi è 
malato o di chi nel frattempo è morto. Estendi il tempo pieno dove è possibile e 
dove è proposto dalle scuole. Elimina le gabbie normative che impongono ai 
precari di scegliere a scatola chiusa poche province e di restarvi a lungo se si è 
ottenuto un contratto. Finanzia gli enti locali per la gestione e l’ammodernamento 
del patrimonio edilizio legato alla formazione dei giovani e la formazione 
permanente degli adulti. Evita di imbarcarti in riforme organiche, tipo la Buona 
Scuola renziana, non è alla portata di un governo che al massimo durerà due anni 
né di una maggioranza così indistintamente composta. Mi fermo qui presidente ma 
avrei mille idee … in sintesi lascia fare alle scuole, valorizza l’autonomia, fidati di chi è 
sulla breccia e ha mostrato di resistere alla pandemia.
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In queste ore gli iscritti al MoViMento 5 stelle stanno rispondendo al seguente quesito.


Sarò certamente un inguaribile snob elitario ma questo testo che in questo momento 
tiene il sistema politico con il fiato sospeso merita che sia registrato a futura memoria. 
Lasciamo da parte la sciatteria della forma linguistica ma, analizzando il contenuto 
della domanda, appare evidente l’ambiguità di una serie di affermazioni 
indipendenti per le quali la risposta potrebbe differenziarsi: sostenere un governo 
tecnico-politico, prevedere un ministero super per la transizione ecologica, difendere le 
acquisizioni dei governi grillini precedenti, accettare altri compagni di viaggio indicate 
da Mario Draghi.  Confuse prospettive.  Se prevalesse il No cosa vuol dire? e se 
vincesse il Sì a che cosa si tiene veramente? Questi non solo difettano nella 
punteggiatura ma maldestramente cercano di intortare il rispondente, alla faccia della 
moralità e della trasparenza.


Spero di chiudere qui questa serie sulle confuse prospettive. Di Mario Draghi sappiamo 
molto poco, o meglio sappiamo tanto! la sua firma è su tutte le banconote che 
abbiamo nel portafoglio. E’ una persona non omologata alla sciatteria dei nostri giorni 
non sappiamo quanto resisterà con il circo che lo circonderà. E’ un mio coetaneo, 
solo un anno più anziano di me e gli auguro di cuore di resistere perché la sfida è 
veramente impegnativa. In questi giorni pensando alla sua biografia, alla sua casa 
in Umbria mi è tornata alla mente con commozione il film ‘La meglio gioventù’, 
anche lui ha attraversato un periodo difficile della nostra storia e sicuramente 
avrà maturato una saggezza di cui abbiamo assoluto bisogno. 

Confuse prospettive 8 
12 FEBBRAIO 2021 
La nebbia si sta diradando ma  Dov’è Mario  si diverte a tenerci tutti con il fiato 
sospeso, è questione di poche ore e la fisionomia del nuovo governo sarà svelata.


I Media sono nel pieno di una crisi di nervi perché in effetti Draghi sta inaugurando un 
nuovo stile tipico di un banchiere centrale. Nel mondo delle banche una informazione 
trapelata al momento sbagliato o falsa può muovere miliardi arrecando danni e quindi 
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guadagni a questo o quello. Altro che streaming in diretta, riceveremo le notizie quando 
tutto è stato deciso e sicuro. Sono certo che questo sarà il primo e sostanziale scoglio 
per avviare il lavoro della nuova compagine in cui le indiscrezioni, le interpretazioni 
malevole e le voci saranno all’ordine del giorno.


Nella sesta puntata di questa serie ho sostenuto, sbagliando, che Draghi avesse fatto 
male a consentire a Grillo di celebrare il rito della votazione su Russò. Si vede che non 
ho mai gestito il potere! Avrebbe potuto richiamare regolamenti e prassi per impedirlo o 
per procedere senza aspettare ma ha preferito assecondare il giochetto di Grillo perché 
sapeva che lui non ne sarebbe stato danneggiato: se la reazione fosse stata 
entusiastica il suo tentativo sarebbe stato rinforzato, se ci fosse stato un voto negativo 
il governo non si sarebbe fatto, si andava alle elezioni e Draghi sarebbe restato santo, 
se, come è successo, fosse emerso oggettivamente un travaglio e una contraddizione 
del movimento sarebbe stato affare di Grillo e non del governo. E’ accaduto il terzo 
evento ed ora i grillini devono gestire il loro problema cioè il loro ulteriore 
indebolimento. Di Battista ha sbattuto la porta e le percentuali dei votanti parlano da 
sole. Gli iscritti alla piattaforma sono circa 120000 hanno votato in 70.000 cioè il 58%, 
dei 70.000 il 60% ha votato sì. Quindi il 60% del 58% degli iscritti ha votato sì cioè Il 
35% degli iscritti alla piattaforma Russò è favorevole al super ministero, alla convivenza 
con altre forze indicate da Draghi, alla difesa delle conquiste del movimento dei 
precedenti governi …. non vi sembra un po’ pochino?


Altro che tecnico, questo Draghi è un fine politico che darà filo da torcere a molti in 
primis alla stampa troppo abituata alla deformazione sistematica della realtà. Ne 
vedremo delle belle.
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Chiare prospettive 
13 FEBBRAIO 2021 
Finalmente le nebbie si sono diradate e si rivede il cielo, non del tutto sereno ma ora si 
vede meglio la strada da percorrere. Il nuovo macchinista del treno conosce bene il 
mestiere, parla poco ma sa concentrarsi sull’essenziale, sa quando accelerare e 
quando frenare.


Draghi è riuscito in un’impresa che sembrava impossibile: comporre un governo di alto 
profilo con una larga maggioranza. Le leve più importanti le ha affidate a uomini di sua 
fiducia che provengono dalle istituzioni in cui hanno dato prova di affidabilità e 
competenza, ha raccolto una squadra di politici che non solo rappresentano quasi 
tutto il Parlamento ma che all’interno delle rispettive forze politiche sono in grado di 
influenzare in senso evolutivo gli equilibri di potere esistenti. E’ un governo politico a 
tutto tondo al servizio dello Stato, della democrazia, dei cittadini.


Chi esce malissimo da questa vicenda sono soprattutto i giornalisti che hanno 
mostrato ancora una volta la loro grettezza continuando a chiedersi quanto durerà il 
governo ed hanno continuato a spargere veleno per alimentare le divisioni che 
permangono. Chi potrà riscattarsi avendo il tempo di lavorare per il bene del paese 
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sono tutte le forze politiche che dentro il Parlamento avranno molto da lavorare e 
discutere mentre un personaggio veramente eccellente fa il supplente nel governo.


Questo governo prepara l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, al suo 
interno ci sono tre papabili lo stesso Draghi, Cartabia e Franceschini. I molti 
personaggetti che hanno popolato il nostro avanspettacolo politico forse saranno 
ridimensionati dagli eventi. Da questo momento solo nuove sciagure imprevedibili 
possono riservarci sorprese amare, la cosa più probabile è che un decennio depressivo 
e incerto in cui tutto sembrava volgere al peggio possa chiudersi e preludere ad un 
rimbalzo dell’umore generale e della voglia di vivere e di progredire.


Presidente Draghi, in bocca al lupo.


Le tentazioni 
 14 FEBBRAIO 2021 
Questa riflessione oggi mi ha svegliato. Come si manifesta nei nostri tempi il demone 
che seduce gli umani creando pericolose trappole in cui i più ingenui cadono?


Ovviamente pensavo alle tentazioni evangeliche in cui potere e successo attraggono 
l’uomo che solo nel deserto si sente affamato e assetato prospettando davanti a lui 
scenari da vertigine.
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Le nevrosi 

In queste settimane di crisi politica e di grandi cambiamenti di scenario abbiamo 
riflettuto spesso sulle singole personalità, sulle scelte che in una specie di poker 
dovevano fare per ottenere potere e successo per sé e per la propria consorteria. Nei 
miei post ho marcato spesso la dimensione nevrotica di queste ore e, come altri 
commentatori certamente più autorevoli, ho cercato di capire le posizioni dei singoli 
anche in chiave psicologica. Questa crisi appare come un atto autolesionistico di 
stupidi che per danneggiare l’avversario danneggiano se stessi (mi riferisco soprattutto 
a Renzi). All’origine c’è stato il nevrotico scontro tra Renzi e Conte: una forma di 
nevrosi ha impedito ai due, e a chi li circondava, di cercare una soluzione pratica ai 
problemi di gestione del governo. A parte l’arruolamento di Draghi, che però ancora 
non cammina sulle acque, lo spostamento dell’asse politico a destra è evidente, e 
forse è un bene, ma per chi si proclama di sinistra non credo possa essere considerato 
una vittoria. Ma lasciamo stare Renzi che non merita troppe parole, vorrei riflettere sulla 
figura di Conte, dove e quando ha sbagliato? Sì perché è finito suo malgrado, e forse 
immeritatamente, in un vicolo cieco che per il momento l’ha estromesso da tutto.


Le trappole 

Anche Conte come Salvini e Renzi è caduto nella trappola mediatica che ti eleva agli 
onori degli altari in attesa che le vertigini dell’altezza ti facciano mettere il piede in fallo. 
E se non perdi l’equilibrio ti tolgono il tuo punto d’appoggio e tu ruzzoli giù senza avere 
alcun ramo a cui aggrapparti. Il nuovo demone evangelico è la stampa, i media che 
governano il consenso del popolo vociante e inventano i dati e ti seducono con tassi 
crescenti di notorietà e di apprezzamento e ti convincono che sei bello, buono, 
potente, onnisciente … sei un dio. Così Salvini nel pieno di un consenso crescente 
cadde nel trappolone del Papete, Renzi è arrivato all’affondo di Conte in un crescendo 
di consenso a destra e nei media che avrebbe illuso chiunque di diventare l’ombelico 
del mondo, Conte che lavorando 20 ore al giorno fino allo spasimo credeva di poter far 
fronte da solo ad un cataclisma epocale rinunciando a fermarsi un attimo a riposarsi 
per riflettere e per radunare il suo esercito. Ha finito la sua avventura godendo di un 
consenso popolare larghissimo fatto che però ha alimentato invidie e malevolenze che 
lo hanno indebolito e isolato. Quel consenso quanto era artificialmente alimentato e 
ingigantito da forze che lo volevano colpire?


Nessuno è immune dal demone del potere e del successo e anche Draghi dovrà 
diffidare di tutti i servi sciocchi, di tutti i cantori televisivi e delle indagini demoscopiche 
ad hoc. Dovrà ricordare che nessuno lo ringrazierà soprattuto se dovrà fare il chirurgo e 
non potrà dispensare lenitivi e antidolorifici o euforizzanti. E il popolo non sarà grato 
nemmeno se il suo governo elargirà brioche al posto del pane.
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Paura o speranza? 
 18 FEBBRAIO 2021 
Nei primi giorni del nuovo governo, in attesa del programma letto alle Camere, la 
nostra attenzione si è centrata sul problema dei poveri villeggianti che, arrivati sulle 
piste di sci, che a detta di tutti dovevano forse riaprire, sono stati rispediti a casa dal 
divieto di apertura del ministro Speranza, divieto comunicato la sera prima. Unanime lo 
sdegno per il danno economico a un settore turistico importante e per la delusione di 
tanti poveri cristi che non possono fare a meno di qualche giorno di montagna in un 
periodo in cui in città non ci si diverte più.


Allarmismo 

I resoconti televisivi sul fatto sono stati esagerati quasi fosse scoppiata una guerra ed 
in effetti era cominciata quella di logoramento avverso al ministro Speranza che si 
sarebbe mosso male. Forse anche per giustificare un repentino e imprevisto 
cambiamento della situazione (pochi giorni fa sembrava che tutt’Italia potesse 
diventare gialla e che si potesse procedere con aperture selettive che comprendevano 
anche gli sport di montagna) tutti i media hanno amplificato il rischio delle varianti e in 
pochissimi giorni un rischio che sembrava remoto si è trasformato in una allarme molto 
serio: sembra che la nuova variante inglese abbia già penetrato tutto il territorio e che 
le altre varianti siano già presenti in molte province.


E’ vero, questo è il modo in cui opera una epidemia, pochi contagi iniziali crescono 
esponenzialmente e la velocità di crescita sorprende sempre, tuttavia l’impressione è 
che le informazioni siano state manipolate: o si è taciuto prima o si esagera ora. Mentre 
le forze politiche sembrano convergere e trovare accordi e consonanze a questo punto 
sono i tecnici a scatenarsi su posizioni opposte ed estreme: lockdown duro versus 
riapertura graduale. Se nel Parlamento nazionale le forze politiche cercano di 
accordarsi, le Regioni marcano le differenze e si prospetta una deriva in cui ciascuno 
spera di farcela da solo come se ci fossero tante repubbliche indipendenti che fanno 
incetta di vaccini e proclamano la propria superiorità organizzativa ed economica.
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Varianti, processo evolutivo 

Proprio la concitazione delle polemiche e delle dichiarazioni ad effetto mi ha impedito 
di capire bene, spero che sia solo un problema mio e non anche degli esperti. Le 
varianti, che prendono il nome del luogo in cui per la prima volta sono state scoperte, 
sono delle sotto epidemie che si diffondono da un singolo caso progenitore in tutto il 
globo per effetto degli spostamenti degli umani o piuttosto una evoluzione naturale di 
questo virus che sta diventando endemico e si sta adattando alle popolazioni ospiti? Il 
virus riproducendosi velocemente in miliardi di esemplari e per miliardi di volte produce 
miliardi di individui che differiscono per piccoli errori di trasmissione del genoma: quelli 
con caratteristiche più adattive all’ambiente in cui si sviluppano prevalgono sugli altri 
per cui alcune mutazioni si stabilizzano e cambiano il comportamento complessivo del 
virus. Se è così, se siamo in presenza di una evoluzione diffusa non tanto dai viaggi 
quando dal numero delle riproduzioni che la debolezza delle misure di contenimento e 
la lentezza della vaccinazione consentono, allora si spiegherebbe la fretta di dare un 
colpo severo alla riproduzione del virus per ridurne la quantità che prospera nelle 
nostre popolazioni.


In ogni caso le precauzioni che il singolo deve rispettare sono le stesse: ridurre i 
contatti ed isolarsi nei limiti del possibile finché la diffusione del vaccino non solo avrà 
ridotto la mortalità e le ospedalizzazioni ma anche il numero dei nuovi contagi.


Perseveranza 

L’altra cosa che non mi è chiara è la questione della velocità del contagio delle nuovo 
varianti. Da che cosa sarebbe determinata? Forse se ne sapessimo di più potremmo 
adattare in modo opportuno i nostri comportamenti. Personalmente tendo a pensare 
che l’aggravamento del contagio osservato in molti paesi europei sia dovuto 
principalmente alla stanchezza e dalla scarsa osservanza delle regole. Quanto dura 
l’effetto della paura? Se nella tua cerchia nessuno si ammala e se hai sperimentato 
che qualche piccola deroga non ti ha danneggiato, hai preso il tram affollato, hai preso 
il caffè tante volte al tuo bar preferito, hai passeggiato a lungo con i tuoi amici di scuola 
e non ti è successo niente, cominci a pensare che quelle paure sono immotivate anzi 
che l’osservanza delle norme è segno di codardia come dicono alcuni, oppure se 
continui ad osservare strettamente le norme senza alcuna deroga vai in depressione e 
diventi più distratto e commetti qualche imprudenza. Insomma penso che le varianti 
che riaccendono i focolai siano anche il prodotto della ridotta efficacia delle norme 
previste per ridurre i contagi.


Stop&go 

Credo che una collettività abbia bisogno di rinforzi positivi, di prospettive appetibili e 
raggiungibili, certamente nemmeno Draghi può promettere certezze ma forse occorre 
che la scienza e i politici definiscano degli standard chiari superati i quali si sappia già 
ora i futuri scenari.
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Ad esempio non è stato fatto nessuno sforzo per far capire i parametri che regolano in 
passaggio di colore delle regioni. Non mi interessa discutere chi dovesse veicolare e 
diffondere questa informazione, dico che la procedura è presentata come una magica e 
arcana elaborazione statistica di dati variamente raccolti che il venerdì sera si 
traducono in un decreto del ministro Speranza.


Ad esempio il mio ottimismo che avevo manifestato a Natale ora vacilla nel constatare 
che noi 70 enni, dovendo aspettare il vaccino Pfizer, probabilmente saremo vaccinati a 
luglio e che quindi per tutta la prossima stagione dovremo non abbassare 
assolutamente la guardia, certamente se nel frattempo le statistiche miglioreranno 
sensibilmente anche noi non vaccinati potremmo liberarci dalla paura, vedere le cose 
più positivamente ma in questi meccanismi di psicologia singola e collettiva una buona 
informazione avrebbe un grande effetto.


Motivi per sperare 

Mentre scrivevo questo pezzo Draghi ha presentato il programma al Senato. Ho molti 
motivi per stimarlo e per pensare che tra le tante soluzioni possibili della crisi scatenata 
da quell’incosciente di Mattia il gradasso questa sia la migliore per tutti anche per la 
destra. Non so se oltre ad essere un valente economista e uomo di Stato sia anche un 
abile attore ma le piccole emozioni che ha fatto trasparire, l’atteggiamento umile e 
rispettoso dell’assemblea, la voce calda e giovanile, il linguaggio semplice e chiaro mi 
hanno dato speranza e dissipato la paura di giullari che alzano la voce ma non sanno 
dove condurre il popolo disperso.


Isteresi 
20 FEBBRAIO 2021 
Tranquilli, non mi avventuro a parlare di isteria né di isteria di massa anche se la 
questione sorgerebbe se riflettessimo sulla situazione attuale. Sto pensando alle 
procedure per determinare i passaggi di colore delle regioni e mi è venuta in mente 
l’isteresi, un fenomeno fisico secondo cui, se una grandezza y è funzione di un’altra x, 
il suo valore effettivo in un certo istante dipende anche dai valori che x aveva poco 
prima dell’istante dato. Per capirci una molla ha una estensione che dipende dalla forza 
che viene esercitata ma se azzeriamo la forza di trazione la molla impiega un certo 
tempo a assumere di nuovo la sua estensione corrispondente alla forza nulla.


Cosa c’entra con la gestione della lotta all’epidemia? C’entra moltissimo poiché la 
situazione in un certo istante in un certo giorno non è rappresentata compiutamente 
dai dati rilevati quel giorno ma anche dalla storia recente del sistema, non ci basta una 
istantanea ma ci serve una sequenza abbastanza lunga, un film. Ad esempio i decessi 
in un certo giorno non sono una funzione dei contagi di quel giorno ma sono la 
risultante di contagi che sono avvenuti molti giorni prima due o tre settimane prima, 
così come i contagiati con sintomi emergono con un ritardo di 5 o 6 giorni rispetto al 
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contagio vero e proprio. Caro Bolletta, ma queste cose le sappiamo benissimo ce le hai 
spiegate con tanto di tabelle all’inizio di questa storia.


andamento dei decessi. la linea rossa rappresenta le medie mobili su sette giorni


Non aspettare i dati ma decidere sulla base delle previsioni 

Purtroppo non sembra che questa consapevolezza sia molto diffusa nei commenti 
giornalistici. Intanto si insiste nel dare i dati giornalieri sottolineando ogni giorno anche 
piccole variazioni spesso determinate dagli errori di registrazione e comunicazione. I 
grafici sono molto irregolari se non si mostrano le medie mobili su più giorni in cui le 
variazioni accidentali sarebbero eliminate per mostrare più chiaramente le tendenze. 
Ma la cosa più destabilizzante, quella ad esempio che ha creato tanto malumore tra gli 
operatori del turismo di montagna, è il clima di attesa per l’oracolo dei CTS che 
attende di conoscere i dati del giovedì per calcolare i parametri statistici che 
determinano il decreto sui colori del ministro della salute che deve uscire la sera del 
venerdì. E’ ovvio che se il sistema nel suo complesso sconta una qualche isteresi, cioè 
un ritardo nelle variazioni possibili, la situazione che ci sarà il venerdì è già del tutto 
prevedibile il mercoledì o addirittura il martedì. Seguo il notiziario regionale da mesi e il 
giovedì e il venerdì l’argomento è se saremo ancora gialli o diventeremo arancioni. 
Ovviamente gli operatori economici, in particolare coloro che fanno scorte di 
magazzino, avrebbero meno danni se sapessero con 4 o 5 giorni di anticipo le 
variazioni dei colori e quindi delle chiusure.
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Focolai inattesi e allarme 

In questo momento l’emersione di nuovi casi in zone apparentemente isolate e protette 
con focolai anche piuttosto virulenti possono far variare sensibilmente i parametri 
utilizzati per decidere i colori. Viene diffuso un certo allarmismo imputando alle varianti 
focolai che forse sarebbe meglio analizzare con un lavoro di tracciamento accurato. 
Non vorrei che si scoprisse che la macchia di leopardo che stiamo osservando con 
zone che all’improvviso diventano rosse dipenda anche dalla eccessiva sicurezza 
percepita dai cittadini di paesetti isolati senza infezioni: basta un festa, un cerimonia 
funebre, una rimpatriata con un solo estraneo infettato perché anche il vecchio virus 
non mutato possa in pochi giorni arrivare a centinaia di casi che si diffondono in modo 
asintomatico anche al di fuori del piccolo contesto in cui si sono sviluppati.


Paure e speranze 

Non conosco l’algoritmo di calcolo degli indicatori utilizzati dal CTS per decidere e 
certamente terrà conto del fattore tempo di ritardo degli eventi e della loro emersione. 
Purtroppo al cittadino medio questa consapevolezza non è comunicata e si continua a 
diffondere istantanee con sottolineature nei commenti che amplificano le paure e non 
piuttosto e speranze che con comportamenti adeguati in un tempo definito si possa 
uscire dal tunnel.


Gestione dei colori 

A causa dell’isteresi del sistema, supponendo che le scelte dipendessero da un solo 
parametro ad esempio i contagi, bisognerebbe che il parametro per chiudere sia 
inferiore a quello per aprire per evitare che il sistema sia stressato da troppi stop&go. 
Per capire meglio pensiamo ad un termostato che regola la temperatura di una stanza 
accendendo e spegnendo una caldaia. Se non fosse pianificata una certa isteresi la 
caldaia si spegnerebbe e accenderebbe in continuazione per avere una temperatura 
esattamente uguale a quella programmata. Ciò che accade è che se la temperatura è 
regolata a 20 gradi il termostato terrà acceso finché non rileva più di 20 gradi, poniamo 
21 e una volta raggiungo quel valore si spegne e rimane spento finché la temperatura 
della stanza non discende fino a 19 gradi. Ovviamente l’ampiezza di questo intervallo, 
che nell’esempio è di due gradi percepibile da una persona, è in realtà molto più 
piccola tenendo sempre conto della necessità di non stressare troppo la caldaia con 
accensioni e spegnimenti troppo frequenti. Il mio esempio della caldaia non è del tutto 
appropriato perché agiamo per aumentare la temperatura, sarebbe più corretto riferirsi 
ad un condizionatore d’aria che deve tener bassa la temperatura si accende quando la 
temperatura è più alta e si spegne quando la temperatura è più bassa. Esattamente 
come accade per le norme anticontagio, si adottano quando i contagi sono troppo alti 
e si aboliscono quando il contagio si è abbassato abbastanza. Tener conto dell’isteresi 
significa allora chiudere prima che si arrivi al valore soglia e si riapre dopo che è stato 
superato il valore soglia, si anticipano le chiusure e si ritardano le riaperture.
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La percezione che si ha osservando il sistema dei colori è che le variazioni e quindi i 
cambiamenti di colore siano troppo frequenti con peggioramenti o miglioramenti 
improvvisi in una sola settimana o due. In questo momento in cui incombe la minaccia 
di nuove varianti bisognerebbe estendere l’ampiezza dell’isteresi passare al colore più 
intenso prima e tornare a valori più chiari più in ritardo.


Se qualche buon fisico passa di qui e trova che la mia riflessione sia una castroneria 
me lo dica e farò ammenda e potrò correggere.


Aggiornamento del 25 febbraio 

Mi sembra che il nuovo governo stia adottando strategie simili a quelle da me 
prospettate: adottare misure di contenimento in anticipo lavorando sulle previsioni e 
non solo sui dati puntuali dell’ultimo momento ed evitare variazione troppo frequenti 
prima che gli andamenti si siano consolidati. Nel frattempo, all’unanimismo di facciata 
si contrappone la babele delle posizioni opportunistiche da parte di tutti dai baristi ai 
capicorrente, dai sindaci ai governatori, dai sindacati alle corporazioni professionali.


Casi umani 
 21 FEBBRAIO 2021 
Chiusa la crisi con la costituzione del nuovo governo ora ci sono gli strascichi emotivi 
dello stress che persone ed istituzioni hanno subìto. Non sono un giocatore di poker 
ma immagino che il bello di quel gioco sia sottoporsi ad un forte stress per poi 
potersene liberare vincendo o smettendo di giocare e sorseggiando tutti un buon 
cordiale. Stessa cosa in questi giorni, vincitori e vinti raccolgono il frutto della contesa 
e riprendono il loro cammino. Purtroppo c’è un solo vincitore, tutti devono lenire 
qualche acciacco e leccare qualche ferita.


Il gruppo che più ha risentito di questo passaggio è il Movimento 5 Stelle: la perdita del 
suo potere di interdizione e di ricatto che consentiva di essere l’unico Pivot del 
Parlamento italiano ha messo radicalmente in luce la contraddizione di fondo della 
loro esistenza. L’idea che non esista destra e sinistra e che si possa stare insieme 
sulla base di nobili ideali soprattutto sull’onestà e sulla morale intransigente alla 
prova dei fatti è crollata: si sono spaccati e sono riemerse le vecchie matrici politiche 
di ciascuno, matrici radicate nelle proprie famiglie, nell’estrazione sociale, nella 
precedente militanza, nella propria storia professionale o accademica. La stampa e i 
media che elevano sugli altari ma che non perdonano nessuna debolezza stanno 
amplificando situazioni personali delle quali l’emblema è certamente il caso Di Battista 
che continua ad essere blandito, vezzeggiato amplificato, rappresentato senza alcun 
riguardo al suo caso umano: un giovane che noi vecchi nonni diremmo sbandato, 
senza un vero lavoro, illuso di avere un futuro in un ambiente in cui è già stato messo 
alla porta e dal quale sarà escluso anche nella prossima tornata elettorale … e lo 
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stipendio del Fatto quanto durerà? Attento 
Bolletta anche Adolfo faceva l’imbianchino e 
…


Ma oltre al Dibba vedo in giro molta isteria 
anche tra gli stessi giornalisti come ad 
esempio Travaglio e Scanzi rabbiosi perché la 
realtà non va sempre nelle direzione voluta da 
chi pecca di deliri di onnipotenza .. e di 
questi tempi chi pilota giornali, rubriche 
televisive, libri e teatri qualche delirio sembra 
averlo.


Ovviamente i casi umani sono moltissimi e 
potremmo diffonderci in moltissime mac-
chiette, molte delle quali hanno già occupato 
qualche pezzo di questo blog. Questa mia 
riflessione era già in  filigrana nel post sul 
potere, pensando allo scontro nevrotizzato 
tra Renzi e Conte.


In questi giorni mi appare sempre più evi-
dente quale sia la forza corruttrice del potere 
e della ricchezza conferiti a persone che 
hanno il solo pregio di essere stati eletti, 

magari perché scelti in una lista bloccata o 
indicati dai propri amici in una selezione informatizzata o emersi in battaglie all’ultimo 
sangue tra competitori che hanno venduto l’anima al diavolo. Mi rendo conto di dire 
cose spiacevoli, antidemocratiche, offensive dell’istituto rappresentativo ma vorrei che 
qualcuno mi convincesse del contrario: il problema non è solo la competenza e la 
preparazione ma anche la robustezza della persona come insieme di valori e 
corredata da un equilibrio psico-fisico per intraprendere delle avventure che 
fanno tremare i polsi. Per questo ho sempre sostenuto che al vertice più alto della 
rappresentanza dovrebbero arrivare persone che hanno percorso un cursus honorum 
che li abbia temprati perché alla prima difficoltà non diventino dei casi umani. Anche 
per questo diffido del facile giovanilismo o delle quote rosa o azzurre. 

Insomma l’arrivo di Draghi è stato un terremoto per molti, anche per lo stesso Salvini 
che dovrà calibrare meglio le sue responsabilità e non essere più il guascone che dirige 
una parte vociante ma il corresponsabile di un processo che se ben gestito potrebbe 
portarlo al governo alle prossime elezioni. Sarà all’altezza?


Al di là delle psicologie singole il terremoto Draghi ha realizzato un rimescolamento 
politico che ancora rimane sotto traccia ma che è nelle cose: oltre alla larga 
maggioranza attuale esiste virtualmente un centro destra che all’inizio della legislatura 
per pochi voti non è stato in grado di formare il governo ma che ora con questi 
spostamenti e questo ritorno alle origini di molti grillini, fatti i conti, potrebbe arrivare 
ad un nuovo governo di centro destra.  Nessuno ha fatto questo conto o non lo 
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sbandiera, fa comodo a tutti avere l’ombrello di Draghi e la larga maggioranza almeno 
per tutto il tempo in cui sarà decisiva la nostra affidabilità di facciata per avere il 
finanziamento europeo, poi si vedrà.


Cronisti imbecilli 
 22 FEBBRAIO 2021 
Certi cronisti televisivi sono proprio imbecilli, come il loro supervisori e caporedattori! 
Oggi alcuni servizi del TG regionale sono dedicati alla recrudescenza della pandemia 
nel Lazio; un servizio è dedicato ad alcuni paesetti isolati della Ciociaria che sono 
all’improvviso diventati zona rossa.


Zoommata sul paesetto abbarbicato 
sulla collina, sui carabinieri che 
controllano i varchi alla cittadina e 
via! diretti ad intervistare il barista 
per chiedere quanti caffè aveva 
servito oggi! capito!? forse c’è una 
nuova emergenza sanitaria tanto che 
la cittadina viene isolata e il proble-
ma è quanti caffè ha servito il 
barista! sono indignato, questi sono 
imbecilli e noi li paghiamo. Il 
giornalaio non si lamenta ma recri-
mina contro i concittadini che 
qualche giorno fa se ne fregavano 
delle norme, il corrispondente non 
approfondisce ma si dirige più in là a 
caccia di altre lamentele, trova una 

signora malata alla finestra la quale dice che sta meglio ma tutta la famiglia è infettata .. 
alla fine il sindaco dice che ha dovuto chiudere perché da 9 infetti si era passati a oltre 
20.


Accidenti! ci vuole molto a chiedere come è stato possibile, c’è qualcuno che sta 
studiando un tracciamento, anche l’imbecille con il microfono potrebbe chiedere alla 
signora malata: ma come l’ha presa, cosa ricorda? conosce qualcuno che, come lei, si 
è ammalato il questi giorni? Non sia mai, si viola la privacy!!! Conclusione del servizio: 
bisogna cambiare passo, sveltire le vaccinazioni!


Maledizione! proprio questi casi isolati e nuovi dovrebbero essere studiati e tracciati e 
le singole storie, con tutte le precauzioni per non svelare identità e volti, dovrebbero 
essere raccontate come esempi utili a tutti noi ascoltatori per capire dove anche noi 
potremmo sbagliare nelle strategie per schivare questa malattia. No! meglio insistere 
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sulle parole d’ordine che ora è ‘vaccinare entro due mesi tutti perché così potremo 
andare al mare’.


Altro che variante inglese! stiamo abbassando la guardia e siamo convinti che la 
provvidenza europea ci salverà e garantirà il nostro splendido standard di vita.


E di Immuni non si parla, ci fosse qualcuno che lo rilanci.


Strategie 
1 MARZO 2021
In questi giorni siamo in attesa di sapere quali saranno le nuove strategie organizzative 
per migliorare il contrasto alla pandemia. Draghi governa un ossimoro vivente: l’unità 
di partiti che continuano a difendere le proprie posizioni antitetiche, il cambiamento 
nella continuità, gestione di una emergenza che è diventata la normalità … Non lo 
invidio affatto soprattutto se penso che ha la mia età e che a me fa sempre più fatica 
già solo scrivere un post su questo blog.


Bivi e scelte 

Riprendo la riflessione su paura e speranza per sottolineare che un bivio lo si incontra 
nella scelta tra l’adozione di chiusure più stringenti ed efficaci e l’allentamento di tutte 
quelle chiusure che non producono effetti tangibili. Per capirci, pensate alle questione 
dei ristoranti aperti per la cena. La paura delle movide incontrollate porta a tener chiusi 
anche i ristoranti che, se ben organizzati, non costituirebbero da soli una fonte di 
contagio e a deprimere così una parte dell’economia, di esacerbare gli animi e di 
provocare diffuse e nascoste disubbidienze delle norme. Per continuare a tener chiuso 
occorre tener alto l’allarme con il grido ‘al lupo al lupo’ ma così si rende la popolazione 
progressivamente insensibile ai rischi oggettivi di singoli comportamenti imprudenti. 
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Questo bivio si associa ad un altro altrettanto rischioso: decentrare le scelte e le 
responsabilità o centralizzare la lotta alla pandemia con provvedimenti chiari uniformi e 
univoci? Ancora: nelle scelte prevalgono i tecnici a tutti i livelli o l’ultima istanza è solo 
in mano ai politici?


In questi giorni appare evidente che il controllo del territorio non ce l’ha il governo di 
Roma ma neanche le singole regioni controllano adeguatamente la propria regione. I 
comuni, le province, le comunità montane hanno spesso risorse poco sfruttate ma non 
prendono iniziative se la regione è in mano allo schieramento politico opposto. 
Tornando all’esempio dei ristoranti le movide davanti ai ristoranti sarebbe competenza 
dei vigili urbani che rispondono ai sindaci … ma i sindaci aspettano che il problema 
scoppi sulla stampa e così intervengono dopo che i contagi sono avvenuti. Altro bivio: 
pubblico o privato? Sembra che tutto debba essere fatto dal pubblico con i soldi 
pubblici, i privati hanno diritto di reclamare indennizzi e di lamentarsi comunque. Quale 
associazione di ristoratori ha proposto alle autorità centrali o locali l’adozione di un 
disciplinare che esse stesse si incaricano di far rispettare? Quanto costerebbe loro 
impiegare un po’ del loro personale per controllare vicendevolmente e 
sistematicamente il rispetto dei parametri convenuti, sì, penso a vigilantes privati delle 
associazioni di categoria che contano gli avventori e segnalano infrazioni che la 
categoria gestirà direttamente per non incorrere in sanzioni più severe delle autorità. 
Vigilantes che chiamano la forza pubblica se l’assembramento nella strada antistante i 
ristoranti è eccessivo. Piccolo costo, un vero investimento per anticipare le riaperture e 
tornare a lavorare.


Bolletta stai farneticando, come credi sia possibile una cosa del genere? Non lo so, so 
solo che o tutti collaboriamo per quel che possiamo o non se ne esce nemmeno con il 
Beato Draghi da Francoforte.


Formare i cittadini 

Se potessi parlare con il Beato gli suggerirei di investire nelle formazione, non nella 
comunicazione sia chiaro. E’ intollerabile che, in un momento di allarme generale e di 
emergenza, il servizio pubblico RAI non abbia una rubrica fissa specifica dedicata alla 
formazione dei cittadini circa le condotte più utili per schivare il virus. Direte voi: ma 
non si parla d’altro! basta! ora anche rubriche dedicate! Purtroppo il servizio pubblico 
come anche tutti gli altri canali e i giornali alzano solo il livello del rumore di fondo 
alimentando discussioni, diffondendo dubbi, alimentando recriminazioni, odio, 
intolleranza, paura, ansia, angoscia. Fare formazione significa educare i cittadini e 
metterli in condizione di capire il perché di certe scelte. Ad esempio quando venne 
fuori che anche in casa non si potevano organizzare incontri e pranzi con più di 6 
persone (non sono certo del 6 .. tanto per dire come le nostre conoscenze siano incerte 
e approssimative) tutti i giornalisti e i commentatori ironizzarono ritenendo la norma 
improponibile in quanto violazione di un diritto individuale di fare ciò che che ciascuno 
vuole a casa propria e soprattutto perché la quantificazione era priva di un razionale 
credibile. Stessa difficoltà riguarda la questione degli assembramenti … che problema 
c’è se siamo tutti tamponati e negativi … tranquilli ci conosciamo da molto tempo …. 
ci frequentiamo la mattina a scuola … Suggerirei al Beato di non affidare l’incarico della 
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rubrica di cui parlo a una redazione giornalistica ma a uno staff di formatori aziendali o 
di presidi di scuole superiori o di formatori della protezione civile. Insomma chiunque 
sia in grado di mettere in piedi una rubrica formativa da replicare più volte nella 
giornata sulle reti RAI al servizio del cittadino, per capire. Se fosse ancora vivo Alberto 
Manzi potrebbe dirigere la rubrica.


Non abbassare la guardia 

Mi rendo conto di sfiorare il ridicolo con questa idea e di essere un po’ naif ma più che 
le varianti sono i giornalisti e il chiacchiericcio da loro alimentato che infiacchiscono la 
resistenza collettiva alla diffusione del virus. A questo si è aggiunta la crisi politica; 
abbiamo cambiato le priorità ma in senso negativo, non è migliorata la percezione del 
futuro ma è aumentata la consapevolezza della difficoltà del momento. L’allarme sulle 
varianti ha fatto temere che tutto ciò che abbiamo fatto sinora in termini di sacrifici e di 
reclusione siano stati inutili e che ora l’unica speranza sia riposta nella efficacia dei 
vaccini. Capisco allora quei ragazzi che stanno elevando l’aperitivo tra amici a nuovo 
rito sostitutivo di analoghe pratiche antiche quali le libagioni agli dei per propiziare la 
buona sorte.


Piccole novità 

Caro Beato, la strada da percorrere è molto stretta ed è segnata da algoritmi definiti 
dagli esperti che non rispondono delle loro scelte, sarai tu a dover scegliere ad ogni 
bivio. Per ora abbiamo capito che sei per la chiusura in anticipo e la riapertura in ritardo 
come suggerivo in  Isteresi. Sei anche per gli interventi chirurgici tempestivi e radicali, 
anche piccoli focolai vanno estinti sul nascere con vigore: allora devi rivedere le 
responsabilità dei sindaci allargandole, aumenta le responsabilità delle ASL, attiva una 
campagna per la diffusione di Immuni, sarà un programma indispensabile se riusciremo 
a ridurre ulteriormente i contagi … perché la terza ondata se si vuole si può impedire, 
basta crederci. Attiva la forza pubblica per il controllo del territorio anche solo 
schierando le pattuglie ai lati della strada. Ora, almeno qui a Roma, se la gente non 
portasse le mascherine non si percepirebbe che siamo in uno stato di emergenza, è 
vietato muoversi tra regioni ma la quantità di gente che conosco che va e viene mi 
sembra superiore al consentito.


Strade tortuose 

Mentre scrivevo questo post mi è tornato alla mente con maggiore chiarezza il sogno 
di questa notte, lungo e complicato di cui non ricordo tutti i particolari se non il fatto 
che mi trovavo in un complicato incrocio di strade e per raggiungere il punto in cui 
dovevo andare dovevo prendere una corsia laterale in salita in un direzione opposta a 
quella più intuitiva. E’ la vita, uno gnommero di scelte successive non tutte lineari 
chiaramente orientate verso l’obiettivo, il Beato Draghi da Francoforte è nel mezzo di 
un intrigo di scelte successive non facili.
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Domani mi vaccino? 
16 MARZO 2021 
Avrei molte cose da scrivere ma appena costruisco una frase possibile mi assale la 
stanchezza e mi chiedo se ha ancora senso continuare a discutere di queste faccende. 
Mi appunto allora solo alcuni fatti a futura memoria, mia.


Domani 17 marzo 2021 avrei dovuto essere vaccinato con il siero AstraZeneca. Ero 
contento e sollevato al pensiero che l’ansia per il contagio sarebbe diminuita e 
gradualmente saremmo usciti dall’incubo. La notizia che i PM, con raro tempismo, 
hanno aperto fascicoli per ogni caso di morte sospetta ravvisando l’omicidio colposo a 
carico di numerosi responsabili del piano di vaccinazione mi ha raggelato più della 
notizia che c’erano stati morti sospette a poche ore dalla somministrazione del 
vaccino. Era subito chiaro che i media avrebbero cavalcato questi incidenti per 
rinforzare la nevrosi collettiva legata all’andamento dell’epidemia e alla lotta per 
contenerla e/o debellarla. E’ una questione di potere a tutti i livelli, Comuni, Regioni, 
Repubblica, Unione, tra partiti politici, tra grandi corporazioni professionali, tra holding 
produttive, tra case farmaceutiche. E’ una questione che tocca gli equilibri psicofisici 
dei singoli e le pulsioni collettive di masse sempre più incontrollabili.


Quando la professoressa Viola dalla Gruber ha detto, come fosse una cosa ovvia priva 
di conseguenze, che lei avrebbe sospeso le vaccinazioni per una settimana per vedere 
di capirci meglio, ho avuto un tuffo al cuore: non c’è speranza, siamo fregati. Se una 
cosiddetta esperta, esce dalla sua area di competenza specifica, esprime una 
valutazione di opportunità politica senza sapere nulla di cosa vuol dire il dubbio e il 
sospetto diffuso in modo incontrollato in una popolazione gravemente traumatizzata 
non ci sono speranze, puoi avere un governo e un apparato di tanti SuperMario e di 
beati ma non ce la potrai fare.
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Fin qui l’insipienza di chi assurge alla spettacolarizzazione della informazione medica 
stando tutte le sere nelle rubriche televisive a pontificare, ma dove comincia la 
macchinazione, il complotto macroeconomico e geopolitico? Facile capire che se 
Astrazeneca, il vaccino più economico, perché sviluppato da una università pubblica 
inglese e realizzato da una multinazionale che non ci vuole guadagnare troppo, viene 
sabotato con l’amplificazione dei casi avversi mortali si crea una penuria di offerta a 
tutto vantaggio delle offerte concorrenti che rispondono a logiche di mercato 
profittevole. Che grande mercato quello europeo per lo sputnik della Russia o per 
la Cina!! … Insomma mi sono trovato a vivere un momento cruciale che forse rischia di 
cambiare il panorama che mi era sembrato, solo poche ore fa, rasserenato.


Consiglio di leggere un bell’articolo  su Domani in cui troverete in conclusione una 
evidenza molto forte circa la situazione:


Un dato paradossale: nel Regno Unito sono stati somministrati oltre 11 milioni di dosi di 
Astrazeneca, e tra i vaccinati sono stati rilevati 45 casi di trombosi. Sono stati somministrati anche 11 
milioni di dosi del vaccino di Pfizer, e sapete quanti sono i casi di trombosi rilevati? 48,3 in più, ma 
quello pericoloso tra i due è il vaccino Astrazaeneca, dice la stampa italiana. Perché lo dica non si sa. 

Se la prof. Viola fosse rimasta nell’ambito delle sue competenze avrebbe dovuto dire 
banalmente che ogni intervento medico, ogni terapia, ogni medicina, ogni vaccino ha le 
sue controindicazioni che sono attentamente valutate e quantificate e che la scelta del 
medico e del paziente normalmente si basa sul bilancio tra costi e benefici. Nel caso di 
Astrazeneca una ampia sperimentazione preliminare garantisce un elevato standard di 
sicurezza e le somministrazione sin qui realizzate ci dicono che in Europa si sono 
verificati alcuni casi di trombosi (30 fino al 13 marzo) dopo il vaccino, sui 5 milioni e 
passa di inoculazioni. Se venissimo a scoprire che tra i non vaccinati ci sono stati nelle 
stesso periodo la stessa proporzione di morti per trombosi potremmo concludere che il 
vaccino non è la causa di questi eventi. Ma se anche questa evidenza non fosse 
accertata se cioè rimanesse il sospetto di una relazione causale vale il bilancio costi 
benefici: il prezzo per vaccinare 50.000.000 di italiani con AstraZeneca sarebbe di 
300 vittime per trombosi contro 100.000 x 13 morti per Covid se volessimo 
raggiungere l’immunità di gregge senza vaccini (ora siamo a 3.000.000 di infettati 
con 100.000 morti, per arrivare all’immunità di gregge dovremmo infettarne circa 
40.000.000 cioè 13 volte il livello attuale), 1.300.000 morti contro 300. 

Ma Bolletta cosa dici? non c’è solo l’Astrazeneca ce ne sono altri migliori e quindi 
possiamo aspettare e non succede niente … infatti solo 500 morti al giorno cosa vuoi 
che siano. Ma siamo certi che gli altri vaccini non presenteranno qualche altra 
controindicazione? Intanto il Pfizer, il top che abbiamo inoculato ai sanitari e a chi ha 
più di 80 anni, in Inghilterra si è comportato come AstraZeneca rispetto alle trombosi 
… e allora perché non sospendiamo anche Pfizer?


Mentre scrivevo, la Regione mi ha inviato un sms per comunicarmi che domani è tutto 
fermo e che mi faranno sapere quando la mia vaccinazione sarà riprogrammata … 
intanto l’infezione dilaga, le gente non rispetta il distanziamento i ragazzetti si 
incontrano nelle piazze per qualche scazzottata e … dalla Gruber si continua a 
inoculare il virus del sospetto e della diffidenza, prima nei confronti del governo Conte 
ed ora nei confronti del governo del Beato Mario da Francoforte.
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Per essere chiaro, spero di vaccinarmi al più presto con qualsiasi vaccino il sistema 
sanitario mi proporrà.


Equivoci 
22 MARZO 2021
Nei sistemi complessi, nei processi con troppe variabili interagenti gli ossimori, le 
contraddizioni, le sorprese sono all’ordine del giorno. Per non parlare de-
gli equivoci spesso utilizzati intenzionalmente per raggiungere scopi non confessabili.


Dare da intendere una cosa per un’altra è il gioco preferito del potere che gestisce la 
comunicazione pubblica.





Condono o pace fiscale? 

Ma insomma la cancellazione di milioni di cartelle erariali è un condono o no? Draghi 
ha dovuto ammettere che di condono si tratta ma è un piccolo peccato veniale 
inevitabile visto che lo Stato è così inefficiente da consentire a cittadini infedeli di fare 
spallucce per vent’anni senza conseguenze. Parola di Beato! Altri sostengono che si 
tratta di un doveroso aiuto a chi non può pagare a causa della pandemia, è perciò che 
questa provvidenza sta nel decreto sostegni! Infatti la pandemia ci perseguita da 
vent’anni, no? Altri ingoiano il rospo perché sanno che quando si cancellano con 
un  Delete  milioni di cartelle fiscali qualche centinaio o migliaia di votanti forse 

48



potrebbero essere riconoscenti. E poi, si sa, il fisco è antipatico e un governo che lo 
tiene a bada non può che essere simpatico. Scusate il mio sarcasmo ma sono infuriato 
e deluso, deluso dal Beato che credevo fosse più deciso nella gestione di questa fase 
difficile della cosa pubblica, tanto valeva tenersi Conte e Zingaretti?


L’equivoco sta nel far ritenere che il beneficio complessivo in termini di sconto fiscale 
va a favore di tutti i cittadini e in maggior misura ai meno abbienti. E’ ovvio che il 
beneficio non è uniforme ed è proporzionale al grado di infedeltà o disordine del 
singolo cittadino che se ne è fregato di sistemare la propria posizione fiscale. E se si 
abbuonano piccole somme l’effetto non sarà quello di stimolare l’economia 
distribuendo soldi ma di deprimerla incentivando l’infedeltà fiscale. 

Caro Bolletta come avresti fatto tu nei panni del Beato Mario da Francoforte? 
Semplice, avrei deciso


• che non sono dovuti interessi di mora per il periodo che va dall’inizio 
dell’epidemia,


• che l’Agenzia delle Entrate congela quelle cartelle e le archivia ma ne fa un albo 
elettronico unico nazionale a cui qualsiasi ente erogatore di soldi 
pubblici deve poter attingere prima di erogare una qualsivoglia somma di danaro. 
Ciò, soprattutto per quanto riguarda, tutti i vari ristori ed aiuti che in questo 
momento tutti reclamano dallo Stato come fosse lui il responsabile della 
epidemia, ovviamente gli aiuti saranno decurtati dell’ammontare dovuto dal 
beneficiato,


• che lo Stato, quale creditore primario, si riserva di prelevare le somme dovute in 
sede di donazione, compravendita e successione nel caso di persone fisiche e di 
liquidazione nel caso di società.


Insomma condoniamo le multe di 20 anni fa e pensiamo di governare la diffusione del 
virus con nuove multe salate comminate a giovani senza lavoro e senza patrimonio … 
spuntiamo le armi repressive che dovremmo usare se volessimo veramente chiudere 
questa fase.


Variante inglese 

Altro esempio di uso equivoco delle parole è la questione delle varianti. E’ tradizione 
assegnare alle mutazione il nome del paese in cui per la prima volta ciascuna è stato 
codificata. Nessuno ci ha chiarito bene (almeno io non l’ho capito bene) se la diffusione 
di tali mutazioni sia effetto dei contagi provocati dagli spostamenti degli umani infettati 
a partire dal paese d’origine, oppure, vista la vastità della diffusione di tali varianti, non 
sia dovuto al processo di replicazioni che prima o poi porta alla selezione di tali 
mutazioni in modo diffuso anche in regioni molto lontane. Quale che sia il meccanismo 
di diffusione, sembra che il riaccendersi del contagio coincida con la presenza di varie 
mutazioni che adattandosi all’ospite e mitigando la propria virulenza e letalità sono 
capaci di infettare più efficacemente molti individui poiché allunga la sua fase di latenza 
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in soggetti con sintomi lievi. Ma parlare di variante inglese conduce all’equivoco di 
pensare che se non ci sono stati in giro turisti ed ospiti inglesi si possa stare tranquilli. 
Equivoco rinforzato anche dal linguaggio: si parla di circolazione del virus e non di 
trasmissione del virus. Nella prima accezione il virus sembra avere le gambe o le ali e 
si propaga da solo mentre nella seconda accezione la propagazione dipende dai 
contatti tra umani, gli umani sono le gambe e le ali del virus.


Piccole sfumature semantiche? Forse, ma pensate alle implicazioni sulle scelte dei 
comportamenti da vietare: vietare gli spostamenti tra regioni o vietare gli 
assembramenti nel bar sotto casa o nelle piazze o nei viali dello struscio? Sono più 
pericolosi i contatti tra amici e coetanei in giornate vuote di impegni o una attività 
scolastica ben organizzata con spostamenti a piedi o in macchina con i genitori?


Insistere nel dire che la terza ondata dipende da una variante inglese o sudafricana 
rischia di mettere in sordina la ragione principale e cioè la stanchezza delle persone, la 
sicumera di chi è certo che non ci sono rischi se si sta tra i soliti amici e parenti ma in 
tanti, lo scetticismo di chi si è abituato agli annunci terroristici della stampa.


Ma nell’uso insistente della connotazione geografica della mutazione si provoca anche 
una mutazione del nostro atteggiamento che scatena sentimenti di astio nei confronti 
degli stranieri. E’ di queste ore la polemica tra l’Unione Europea e il Regno Unito circa 
l’esportazione dei vaccini prodotti nei rispettivi territori. L’equivoco comunicativo è: gli 
inglesi ci hanno infettato ed ora ci sottraggono i vaccini che sono prodotti dagli europei 
… perfida Albione …


Insomma si gioca molto sulle parole ma la situazione peggiora.


50



I nemici dei ristoratori 
13 APRILE 2021 
Molte sono le cose che avrei dovuto scrivere in questo periodo ma non l’ho fatto ed ora 
il discorso sulla pandemia riprende con fatica perché selezionare le molte cose che mi 
stanno a cuore è più difficile. Parto dalla cronaca recente, dai disordini di queste ore di 
fronte al Parlamento e alla sede del governo.


Che ci siano categorie professionali che sentono i 
bisogno di alzare la voce, di farsi sentire, lo trovo 
legittimo, ma che giovani cronisti con il microfono 
in mano e telecamera siano lì a enfatizzare la 
cosa con trasporto ed entusiasmo lo trovo 
preoccupante ed allarmante. Qualche giorno fa 
mi è capitato di accendere la TV all’ora di pranzo 
su RAI NEWS 24 e in diretta la cronista con voce 
concitata raccontava di un gruppo di sedicenti 
ristoratori che si stava radunando a piazza 
Montecitorio. La cosa mi ha veramente trau-
matizzato e per tutto il pomeriggio sono stato di 
malumore: come si fa a continuare a presentare la 
situazione economica con l’unico metro della 
possibilità di consumare un caffè o un cap-
puccino o un aperitivo? Sì, perché al fondo questi 
ribelli che reclamano sostanziosi ristori e la 
possibilità di fare come vogliono, libertà libertà, 
sono presentati come dei salvatori del nostro 
benessere materiale e spirituale, come si fa senza 

ristorante, senza bar, senza vacanze … Come se la nostra economia non si reggesse 
piuttosto sui muratori che manutengono o costruiscono case, ponti, strade, sui 
metallurgici che producono macchine, ingranaggi, armi, elicotteri, navi, su medici e 
sanitari che tengono aperti ospedali ed ambulatori, sui poliziotti, sugli insegnanti, sui 
ricercatori, sui giudici, sugli impiegati dei comuni, sui pizzardoni, sui chimici, sui 
produttori di medicinali, sugli autisti dei TIR, sugli agricoltori, sugli enologi, sui pastori 
… Sono certo di aver dimenticato grandi categorie. So solo che la rappresentazione 
dei media in questi giorni, e in modo latente da più di un anno, è di una economia tutta 
centrata sull’intrattenimento del pupo o del pensionato che deve consumare 
festosamente per essere felice. La vulgata giornalistica è che il mondo sia diviso tra chi 
ha la sicurezza dello stipendio o della pensione e chi invece soffre della precarietà 
dell’imprenditore. Da più di un ventennio il rigurgito liberista contro lo Stato e contro le 
regole ha contrapposto gli impiegati e i cosiddetti garantiti al popolo delle partite IVA, 
dell’imprenditoria, del capitalismo rampante. Ora che il virus ha mostrato in modo 
brutale che l’individualismo esasperato provoca quel disastro che viviamo 
nell’Occidente liberal liberista e che società molto regolate sono riuscite a contenerlo 
anche senza i vaccini, queste manifestazioni più o meno violente e pilotate sono la 
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punta dell’iceberg di un mondo, quello che chiamavamo dell’edonismo reaganiano, 
che questa pandemia sta facendo affondare.


Caro lettore perdonami questo sfogo, forse un esercizio di stile, ma è anche così che 
riesco a placare un po’ della mia rabbia, scrivendo liberamente ciò che penso.


Ma non perdono proprio la nostra ‘intellighenzia’ giornalistica che avrebbe in questo 
momento strumenti straordinari per raccontare fedelmente la realtà dandoci la 
possibilità di riflettere autonomamente e di crescere ma che invece cavalca la cronaca 
delle polemiche e dei dubbi senza rendersi conto degli effetti disastrosi della diffusione 
di notizie fuorvianti.


Come sapete alla televisione seguo solo la rubrica della Gruber, raramente quella di 
Fazio e spesso lo spettacolo di Bianchi. Insomma sono poco documentato ma per quel 
poco che riesco ad intravedere passando rapidamente da un canale televisivo all’altro 
mi sono convinto che se mai ci sarà un processo di Norimberga per questa carneficina, 
che non è affatto finita, il primo imputato dovrebbe essere il giornalismo, il mondo dei 
media. La prima e fondamentale colpa è quella di omissione: nulla è stato fatto per 
collaborare con le istituzioni che lottavano contro il virus per formare i cittadini e 
metterli in condizione di agire autonomamente ed efficacemente nella lotta contro la 
diffusione del virus. Era molto più semplice enfatizzare e ripetere ossessivamente i 
divieti sottolineandone però la pesantezza e spesso l’incoerenza piuttosto che far 
capire quale fosse la motivazione che era dietro a scelte apparentemente insensate, 
quale ad esempio di limitare il numero dei commensali anche quando si è in casa con 
la propria famiglia.


Quando riaprire? 

Ora la grande rivendicazione è la riapertura dei locali di intrattenimento il prima 
possibile, le autorità temporeggiano con la scusa che non ci sono vaccini a sufficienza 
ben sapendo però che, anche se ci fossero e se la vaccinazione di massa fosse molto 
celere, si potrà sperare solo nella riduzione significativa dei decessi mentre i contagi 
decresceranno molto lentamente, anzi potrebbero riaumentare con nuovi picchi.


Non ci sono prove che i vaccinati non possano diventare veicolo di contagi più 
pericolosi in quanto asintomatici o paucisintomatici e perché troppo sicuri di sé. E’ 
quanto sta emergendo in questi giorni in certi stati americani: se il vaccino non è 
accompagnato dalle azioni tipiche del distanziamento, l’effetto è solo quello di avere 
grandi bacini umani in cui il virus si riproduce e circola ed evolve verso forme che 
possono a loro volta sfuggire alla mitigazione profilattica del vaccino.


La strategia del governo è chiara: puntare prioritariamente sulle popolazioni a rischio di 
decesso avendo di mira soprattutto questo parametro, riportare i decessi giornalieri 
sotto una certa soglia.


La soglia non è nota, non se ne parla ma si capisce che lo standard potrà essere quello 
assunto dagli inglesi, una cinquantina di casi al giorno per almeno una settimana. In 
altri post ho rivendicato l’importanza di formulare previsioni statistiche, non predizioni o 
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profezie ma previsioni. Questa mattina mi sono messo a lavorare e riflettere su questo 
grafico riguardante i decessi per COVID registrati sin dall’inizio. La curva gialla 
rappresenta i deceduti giornalieri mentre quella rossa rappresenta la media mobile 
settimanale. Le rette colorate in viola ed arancione sono miei ragionamenti molto 
semplicistici con la solita matematica della serva.


Proviamo a leggere il grafico. La spezzata gialla presenta oscillazioni sempre più grandi 
intorno alla media settimanale. Il sistema di rilevazione dei dati invece di migliorare nel 
tempo sta peggiorando: infatti i dati sono raccolti con procedure farraginose e 
imprecise. E ciò riguarda il numero dei morti!!!. Questo può essere un indizio del fatto 
che il sistema invece di apprendere e di attrezzarsi in questa lunga guerra di 
logoramento si sta sgretolando come dimostrano le polemiche di queste ore tra 
Regioni e Stato proprio in presenza di un governo che avrebbe dovuto ricompattare 
tutti intorno allo scopo comune di sconfiggere il virus.


La seconda ondata è stata grave come la prima anche se la nostra percezione è stata 
mitigata della abitudine e dal fatto che questa volta gli effetti sono stati meno 
concentrati su pochi territori come era successo nella prima ondata.


La prima frenata dello scorso anno ottenuta con un lockdown duro e controllato ha 
prodotto rapidamente i risultati attesi e ai primi di giugno del 2020 i morti avevano 
raggiunto la soglia di 50 unità come è indicato nel grafico con la retta gialla.


La frenata della seconda ondata realizzata con la strategia delle differenziazioni 
territoriali, i tre colori, avrebbe prodotto risultati analoghi alla prima frenata se non ci 
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fosse stata una ripresa del contagio a capodanno. Senza vaccini ma con le sole misure 
di lockdown la retta violetta ci dice che avremmo potuto raggiungere l’obiettivo ai primi 
di aprile o in questi giorni, invece la curva ha ripreso a crescere proprio in coincidenza 
con la fine della crisi di governo. Proprio quella fase di incertezza politica e di 
polemiche ha allentato la tensione collettiva determinando la terza ripresa del contagio 
e della morti. A questo punto, anche se la decrescita avesse la stessa velocità della 
seconda frenata come ho indicato ottimisticamente con la retta arancione, l’obiettivo di 
50 decessi medi per una settimana è raggiungibile non prima della fine di giugno.


Ovviamente ci sono anche altre variabili che potranno essere considerate per decidere 
quando riaprire e cosa riaprire ma il caso della Sardegna non può che raffreddare le 
migliori intenzioni. Con poco anche situazioni apparentemente risolte possono 
degenerare e scatenare una diffusione incontrollabile.


E qui ritorno alle responsabilità dei media e dei giornalisti: è evidente che senza il 
mantenimento delle precauzioni anticontagio (distanziamento, mascherina, lavaggio 
mani) il solo vaccino non funziona.


Come è altrettanto ovvio che, non appena i contagi saranno diminuiti sensibilmente al 
punto da consentire nuove graduali aperture, occorrerà ripartire con il  tracciamento, 
che sia il programma Immuni o un nuovo programma o task force specializzate diffuse 
sul territorio, occorrerà dare la caccia al virus, anche ai piccoli focolai e applicare vere 
quarantene controllate e ferree.


Caro Draghi, devi spiegare ai ristoratori e ai gestori dell’intrattenimento di qualsiasi tipo 
che sul piatto della bilancia ci sono due soluzioni: da un lato le chiusure come accade 
ora, dall’altro il rispetto ferreo e controllato delle regole.


Caro Draghi, dovrai spiegare che, se gli italiani non vogliono vedere in giro troppe 
divise e troppa repressione, devono organizzarsi perché le regole siano 
spontaneamente rispettate, che se si deve stare in quarantena lo si faccia senza mezze 
misure. Devi spiegare alle associazioni di categoria, in particolare a quelle più 
danneggiate ed arrabbiate, che si devono dotare anche di propri protocolli e di propri 
sistemi di controllo per isolare coloro che con comportamenti inappropriati 
danneggiano le rispettive categorie.


Caro Draghi, rivela ora i valori soglia che devono essere raggiunti e aggiungi un nuovo 
parametro:  il numero di istallazioni di Immuni necessario per riaprire.  Se 
comandassi io renderei l’istallazione obbligatoria per tutti coloro che posseggono un 
telefonino adatto, ma un liberale come Draghi potrebbe accontentarsi dell’80% di 
adesioni volontarie dopo una seria e sistematica promozione presso i cittadini.


Sì perché se vogliamo tornare al ristorante dovremo impegnarci tutti. I nemici dei 
ristoratori sono coloro che in queste ore stanno gridando alla riapertura senza se 
e senza ma, lo dico per chi non avesse ancora capito come la penso. 

54



Narcisismi 
1 LUGLIO 2021 
Mi rendo conto che la sezione di politica di questo blog si è immiserita come la mia 
voglia di scrivere e commentare, atteggiamento che riflette anche la mia presenza su 
FaceBook, sono sempre meno capace di interloquire in contesti rigidamente 
ideologizzati o prevenuti. Insomma mi sembra inutile dire la mia, serve a poco. Tuttavia 
un blog personale è un modo per tenere memoria per se stessi di eventi che 
rapidamente evolvono verso realtà imprevedibili.
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Di questi giorni lo scontro  titanico  tra Grillo e Conte. Non si parla d’altro, almeno nei 
contesti informativi che frequento. Sarebbe un battibecco tra isteriche comari se i 
media non gli dedicassero una attenzione quasi morbosa e se non ci fosse di mezzo la 
solidità della maggioranza parlamentare che sorregge il governo e che dovrebbe 
eleggere a breve un presidente della Repubblica per il prossimo decennio.


Allora vorrei dire la mia cercando di non seguire troppo la vulgata prevalente.


Conte è caduto nella stessa trappola mediatica in cui caddero molti altri politici irretiti 
dal successo nei sondaggi e che fecero scelte imprudenti non commisurate alle proprie 
forze. L’ultimo della lista fu proprio Salvini che in un delirio di onnipotenza fece cadere 
quel governo di cui era potentissimo vicepresidente. Conte, nel suo secondo governo, 
diede prova di notevole caparbietà e dedizione ottenendo ciò che all’inizio della 
pandemia poteva essere considerato un miracolo. I media ingigantirono quei risultati 
creando un’immagine vincente che impensierì altri competitori; questi temevano che 
potesse diventare un asso piglia tutto. Fu semplice farlo cadere con quella 
maggioranza risicata che si andava riducendo per la diaspora grillina. 


Di Maio stava facendo la corte a Draghi, il barone di Arcore faceva l’occhiolino a Mattia 
il gradasso per rimettere in riga Matteo il pio, insomma Conte non si rese conto che 
stavano erodendo le fondamenta del suo castello mentre tutti lo osannavano. 
L’eccesso di correttezza dei DEM, che, nel chiudere il Conte 2, promettevano un futuro 
di alleanze comuni, lo illuse che potesse essere al centro di nuovi equilibri per cui 
quando l’Elevato lo chiamò e lo investi del compito di redimere e di radunare l’esercito 
disperso dei pentastellati non ebbe alcuna esitazione ed accettò la nuova avventura. 
Pensò forse che redigere il testo di un nuovo statuto di partito fosse la stessa cosa che 
formalizzare la contrattualistica di grandi banche e di multinazionali.


Quando tutti capirono e dissero che l’avvocato Conte stava scrivendo uno statuto per 
se stesso, manco fosse Carlo Alberto, il padre e padrone che gli aveva conferito 
l’incarico ebbe un sussulto e disse: non ci siamo capiti, il movimento è mio, me lo 
gestisco come voglio io, tu dammi la tua proposta e ti saprò dire.


Il malcapitato si rese conto del trabocchetto e cercò di reagire ma era troppo tardi, il 
buon Zingaretti aveva dato forfait, i soldi europei erano ormai in mano al nuovo 
governo, l’armata pentastellata era in fuga, non aveva finanziatori, i media 
cominciavano a fare a meno delle sue interviste, l’elevato lo prendeva a pesci in faccia.


Ma raccontata così questa vicenda è troppo centrata sulle vicende personali, rimane 
da esaminare il contesto mediatico che la sta gestendo. I problemi della strutturazione 
del movimento e della caduta verticale dei consensi sono assimilati ai problemi del 
Partito Democratico: se cadono i 5 stelle cade parallelamente anche il Partito 
Democratico e salvare Conte serve a salvare anche i DEM. L’immagine mediatica che 
si va diffondendo è quella di un’area di centrosinistra radicalmente in crisi in tutte le sue 
componenti in cui prevale la disgregazione, la lite, la debolezza delle leadership. 
Sottolineare la lite tra Grillo e Conte significa indebolire tutto ciò che non è di destra.
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Cosa succederà? I tanti piccoli e grandi narcisi di cui è popolato il Parlamento, in 
particolare quelli che senza grandi meriti solo perché sono saliti al momento giusto su 
un carro trainato da Grillo e Casaleggio, dovranno smettere di rispecchiarsi nella 
lucente immagine di sé diffusa dagli schermi televisivi e fare i conti con la propria realtà 
perché la festa sta per finire soprattutto se cadessero nella trappola della opposizione 
al governo Draghi.


Credo che sarà un passaggio duro per i singoli protagonisti per potersi liberare da 
immagini riflesse fallaci, l’istinto di morte del fondatore del movimento è evidente ma 
nel frattempo il popolo degli elettori ha sperimentato cosa comporta intravedere 
l’apocalisse e forse è meno disposto di un tempo a fare scelte avventate e 
avventuristiche del tanto peggio tanto meglio.


Già da alcuni giorni la mascherina non è obbligatoria ma in giro chi la indossava 
all’aperto continua ad indossarla … la gente non sembra passivamente rassegnata ma 
più determinata a cogliere le nuove opportunità della ripartenza. Sarà forse l’effetto 
degli europei di calcio?


Stelle cadenti 
 4 LUGLIO 2021
Il narcisismo di tanti protagonisti  della vicenda politica attuale forse spiega 
l’accelerazione dei processi di disgregazione del movimento 5S che occupa nel 
Parlamento attuale un terzo dei seggi e che è stato il perno di tre diverse maggioranze; 
ma non è sufficiente per capire la complessità in cui ci troviamo.


Premet to per ch ia rezza ne i 
confronti del lettore che spero 
vivamente che la caduta delle 
stelle sia rapida e di poterne 
vedere la fine quanto prima. Ad 
esempio sogno il momento in cui a 
Roma ci liberemo dell’inettitudine 
della Raggi.

Questa bolla ormai decennale del 
grillismo ha tante spiegazioni, 
l’abilità di una guitto che intercetta 
e orienta una tensione sociale 
sotterranea, l’efficacia di tecniche 
di convincimento subliminale gesti-
to dalla piattaforma di Casaleggio 
e dalle reti mediatiche amiche,  la 

pianificazione berlusconiana per creare una forza politica indipendente che 
assorbisse parte dell’elettorato di sinistra cosicché la sinistra non potesse 
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vincere in un sistema elettorale maggioritario. Personalmente penso ad esempio 
che il terzo fattore, l’interesse berlusconiano di fermare la sinistra, sia prevalente sui 
primi due fattori. Tuttavia nessuno sarebbe riuscito a convincere il 33% dei votanti se 
non ci fosse stato latente e non rappresentato un  disagio diffuso  di cui il sonoro 
VAFFA grillino gridato nelle piazze ha determinato il coagulo.


Ebbene, se la macchina mediatica Grillo – Casaleggio – Berlusconi, negli ultimi tempi 
gestita dalla 7, Travaglio & C, si sta rivelando alla lunga insufficiente a reggere il terribile 
inganno, la base sociale di coloro che votarono 5 stelle non è cambiata molto, è 
invecchiata, ovviamente, è un po’ impoverita, è certamente delusa degli eletti e forse 
più arrabbiata. Però la pandemia ha introdotto una novità: la gente ha sperimentato la 
paura vera, non quella indotta dai video apocalittici di Casaleggio padre che 
imperversavano anni fa sulla rete. La gente ha sperimentato che se il pericolo è vero e 
tremendo ti devi affidare non al primo venuto ma a chi sa quel che fa e dice. Nessuno 
lo ammette con chiarezza ma l’apprezzamento sociale della vera competenza è 
aumentata, Draghi ne è l’emblema come anche il suo governo e gli organi dello Stato 
che stanno recuperando credibilità.


Mi sono fatto questa idea osservando molta gente dopo la fine dell’obbligatorietà della 
mascherina all’esterno. I commenti sono pacati, prudenti, l’osservanza del 
distanziamento reciproco ricordata capillarmente, almeno in tutti i negozi e 
supermarket che ho visitato in questi giorni. Siamo meno guasconi e intolleranti, 
almeno nel mio quartiere e nella mia cerchia.


Grillo forse non ha capito i mutamenti intervenuti nel suo elettorato meno disposto a 
votare a scatola chiusa avendo come criterio solo l’onestà e la decrescita felice. Il 
rigore e la purezza dei principi, casomai ce ne fossero stati nelle ultime elezioni con 
candidati scelti più o meno a caso con procedure informatiche sulla base di un video di 
presentazione ben confezionato, non sono spendibili su vaste popolazioni se non 
su nicchie residuali dell’estrema sinistra. Non sappiamo quale sia la vera strategia di 
Conte, non basta dire che si è moderati e molto educati nei modi, ma certamente la 
sua proposta di partito di centro potrebbe essere una via d’uscita per limitare il danno.


L’impatto di questa caduta al momento è imprevedibile, gli attuali parlamentari grillini 
difficilmente accetteranno di andare alle elezioni prima del necessario e tutte le altre 
forze che vedono il loro peso elettorale oscillare a volte assottigliandosi tranne quello 
della estrema destra che comunque non potrà sbancare oltre un certo limite, hanno 
trovato in Draghi un paracadute che rallenta tutti i processi e dà tempo per ricomporre 
le fila dei propri gruppi. In un quadro formalmente stabilizzato dalle scadenze e della 
emergenze il potere mediatico continua a giocare una suo ruolo destabilizzante che 
non consente a nessuno soste per riprendere fiato: chi è più esposto a tali pressioni 
è il partito democratico reo comunque a prescindere, in particolare agli occhi di 
tutti gli ex. Ciò che non bisogna consentire è che i voti fuoriusciti verso i cinque stelle 
possano tornare ai DEM, occorre che il fallimento dell’avventura grillina si riverberi 
sull’immagine del PD lasciando il centro destra del tutto libero di attribuirsi i meriti di 
quanto in una legislatura arruffata e disordinata come questa è stato fatto.
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Non invidio Letta, questa pioggia di stelle cadenti potrebbe travolgerlo .
1

Poi noi a Roma abbiamo un motivo di speranza: la candidatura di Gualtieri potrebbe 
essere decisiva per tamponare questo scenario potenzialmente rovinoso. Di lui ho 
scritto in post precedenti, non ho dubbi che possa essere una personalità capace di 
ridare una prospettiva alla città ed essere così un modello di coesione politica tra forze 
diverse del centro sinistra che ci salvi dalla prospettiva del governo Meloni Salvini nella 
prossima legislatura.


Il bue disse cornuto all’asino 
20 SETTEMBRE 2021
Le penose discussioni giornalistiche sulla situazione della gestione dell’epidemia di 
Covid sono segnate da alcune parole d’ordine per giustificare quel 30% di renitenti alla 
vaccinazione che nasconde un buon 10% di ostinati no-vax.


Siccome la colpa non è mai del pupo, che ha sempre ragione, la colpa è della cattiva 
informazione da parte del governo. E indovinate chi fa questa affermazione? i 
giornalisti addossando ai politici e ai tecnici la responsabilità delle incertezze o delle 
paure o delle pigrizie di questo intoccabile 30% di renitenti. Ma i giornalisti cosa 

 e così è accaduto nelle elezioni del 20221
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dovrebbero fare? in tanti mesi, ormai quasi due anni, non hanno capito abbastanza per 
gestire una buona informazione per il volgo?


Ora ce l’hanno su con Draghi perché non partecipa ai talk show e non concede 
interviste di prestigio, ce l’hanno su con gli scienziati perché hanno manifestato i loro 
dubbi e le incertezze della gestione di una realtà molto complessa. L’unico cosa che 
sanno fare i giornalisti è di amplificare tutto ciò che è apparentemente contraddittorio 
come ad esempio il green pass per la messa e il green pass per il teatro.


Oggi ascoltavo qualche servizio televisivo sui problemi di attuazione del controllo del 
green pass. Da come formulavano le domande e da come sceglievano le persone da 
intervistare erano chiare due cose: il giornalista non conosceva compiutamente il 
meccanismo tecnico del certificato digitale, il rispondente non aveva ancora affrontato 
il problema ma l’unica cosa che doveva affermare era che dovrà mettere una persona a 
svolgere questo compito di controllo giornaliero … anche se l’azienda aveva una 
ventina di addetti, persone che si conoscono tutte e che sicuramente conoscono 
ciascuno la situazione effettiva dell’altro.


La stampa sta ingigantendo un problema (e Landini gli va dietro) che non esiste: la 
procedura consente di avere sul proprio telefonino il QR code per poterlo mostrare 
tutte le volte che si vuole entrare in un ambiente a rischio contagio ma la stessa 
procedura consente di stampare il codice su carta in un numero di esemplari illimitato. 
Nulla vieta di consegnare il QR stampato su carta al proprio datore di lavoro senza 
doverlo esibire e controllare ad ogni ingresso ed uscita dalla fabbrica o dall’ufficio. Altra 
questione è il controllo della temperatura corporea che dovrà essere fatto 
giornalmente.


Al giornalista intervistatore sfuggiva una caratteristica fondamentale della certificazione 
digitale: la validità del certificato non risiede nella filigrana o nella firma dell’emittente 
ma nell’istantanea possibilità di verificare l’informazione su un database non 
falsificabile. Si tratta di una enorme novità che pochi sanno apprezzare perché siamo 
ormai abituati alla magia della tecnologia a poco prezzo. Che l’esito di un tampone 
venga acquisito in tempo reale ed istantaneamente risulti sul green pass è una 
possibilità che solo due anni fa sembrava impossibile.


Ma forse è proprio questo che preoccupa coloro che stanno dietro al movimento no-
vax che la tecnologia possa essere usata bene dallo Stato e che l’informazione sia 
gestita in modo efficiente … abbasso il green pass gridano … perché con lo stesso 
sistema si potrebbe scovare gli evasori fiscali, si potrebbe tracciare le ricchezze legate 
alla droga e alla mafia … Sì in effetti l’operazione antiCovid potrebbe essere pericolosa 
per molta gente che vive nell’ombra.
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Contraddizioni paradossali 
12 OTTOBRE 2021
La manifestazione no vax di sabato scorso degenerata in atti squadristici di stampo 
fascista e in disordini preoccupanti merita una attenta riflessione da parte di tutti noi.


Christie, James Elder; The Pied Piper of Hamelin; National Galleries of Scotland; http://www.artuk.org/artworks/the-
pied-piper-of-hamelin-209903


Parto, per giustificare il titolo, dalla paradossale contraddizione della Meloni che chiede 
perentoriamente le dimissioni del ministro dell’interno. Sarebbe coerente che le 
chiedesse la CGIL che ha subìto la devastazione della propria sede per una chiarissima 
inefficienza delle forze di polizia che non sono state in grado, cioè non hanno voluto, 
fermare una 30na di facinorosi che dovevano passare per un singolo varco stretto 
facilmente sbarrabile. Potrebbe chiederle il policlinico che ha sperimentato l’invasione 
del proprio pronto soccorso da parte di pochi violenti ma che lo chieda la Meloni è 
paradossale: la pecca principale delle forze dell’ordine è di non avere stroncato con un 
pugno più duro i manifestanti che non rispettavano quanto autorizzato … sì la Meloni 
chiede mano ferma contro i fascisti! E questa è una bella notizia.


Ma c’è poco da scherzare, la situazione è molto difficile e complessa e le 
contraddizioni e gli ossimori sono all’ordine del giorno. I no vax reclamano la difesa 
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della Costituzione e della Democrazia imputando il governo di essere una dittatura 
sanitaria che priva i singoli cittadini di libertà fondamentali, i No vax accusano l’80% 
dei cittadini vaccinati di essersi bevuti il cervello. Il bue disse cornuto all’asino. L’elenco 
potrebbe essere lungo, basta leggere i commenti sui social per verificare che ormai le 
litanie delle ragioni pro o contro ogni decisione delle autorità sono contraddittorie e 
paradossali. I diecimila in piazza del popolo sono assimilabili al manipolo di fascisti che 
hanno violato la sede della CGIL? Certamente no ma quanti di coloro che erano a 
piazza del popolo hanno provato autentico disagio per questa degenerazione fascista 
della manifestazione? Quel coacervo di cittadini che si mobilita per bloccare una città è 
assimilabile a manifestanti pacifici che difendono la Costituzione? È giusto insistere sul 
connotato fascista isolando pochi militanti come appartenenti a formazioni politiche da 
sciogliere e salvare la faccia di chi nell’ombra dei social sta conducendo una 
sistematica battaglia contro tutto e tutti in nome della difesa della Costituzione? 
Abbiamo una brodaglia pericolosa la cui entità numerica è indefinita ma che è incistata 
anche in quel 50% che non vota; potrebbe essere terreno di cultura per nuovi 
esperimenti politici imprevedibili?


Si è trattato di una degenerazione imprevista figlia del caos o di una iniziativa 
programmata? Possiamo dire banalmente che i fatti sono tutti tra loro coerenti, Forza 
nuova non era infiltrata con pochi provocatori ma era ed è parte organica della 
brodaglia pericolosa di cui parlavo. Ma perché ha deciso questa rottura così grave 
attaccando un simbolo della sinistra? Un atto di forza o di debolezza? Cui prodest? Un 
giovane che stimo ieri mi ha prospettato una ipotesi convincente. È un gesto inconsulto 
di una bestia ferita. Non dimentichiamo le elezioni di una settimana fa. La destra, che i 
sondaggi hanno dato per mesi come stravincente in elezioni politiche nazionali, ha 
verificato nelle urne che non ha leader presentabili sul territorio, che è diretta da due 
galli di Renzo che non reggeranno e non consolideranno nel tempo l’attuale coalizione 
di destra, che il radicamento dell’estrema destra nelle periferie urbane vacilla. Insomma 
la destra ha preso una batosta sopratutto a Roma ma anche a Milano e a Bologna 
dove una nuova sinistra moderna e giovane arriva al 60%. Allora l’ala radicale e 
fascista dà una spallata che mette in difficoltà proprio Giorgia la madre cristiana e 
Matteo il pio predicatore, titilla la brodaglia ponendola però di fronte al fatto compiuto e 
al coraggio delle azioni dirette e decisive. Insomma un momento delicato e pericoloso 
in cui le contraddizioni degli opportunismi dialettici scoppiano e lasciano tracce 
dolorose. In parte un gesto inconsulto e disperato in parte una scelta ponderata e 
tattica in cui non si perde in ogni caso perché si sposta a destra tutta la brodaglia e 
tutta la destra e si radicalizza lo scontro politico indebolendo la coalizione che 
appoggia il governo Draghi.


Leggendo la vicenda con l’occhio rivolto alle elezioni municipali romane è molto chiaro 
il vantaggio di una simile bravata: se perdesse Michetti, Gualtieri è avvertito, avrà 
contro una destra agguerrita e violenta, se vincesse Michetti, i fascisti potranno 
reclamare la loro parte di gloria come grandi elettori.


Comunque la si guardi, i fatti di sabato scorso sono la manifestazione della 
complessità della situazione di cui ho voluto dare una piccolo saggio nel racconto della 
giornata da dimenticare: estese infiltrazioni malavitose, pregiudizi antiscientifici e 
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superstiziosi, indifferenza per le regole della convivenza, sistema informativo debole e 
asservito, social eversivi.


In questi giorni mi sono chiesto cosa voglia dire fascismo e sì che per tutta la vita ci ho 
convissuto, al liceo i compagni del MSI, all’università i picchiatori che minacciavano il 
movimento, nei primi anni di insegnamento gli accoltellamenti e gli agguati tra gruppi di 
opposta tendenza e mi toccò mettere in salvo un mio studente fascistello accusato di 
avere accoltellato una compagna nella sezione del PCI, al Fermi negli anni 90 i primi 
ragazzetti con la svastica rasata sulla nuca, e quando feci il preside i ragazzi che 
frequentavano nel pomeriggio casa Pound. Il fascismo è quel sistema politico che ha 
governato l’Italia per vent’anni che si è identificato con Mussolini, fascisti erano coloro 
che quel sistema l’hanno votato e poi servito con convinzione e convenienza, ora i 
neofascisti sono i nostalgici di quella esperienza storica che non credono nella 
democrazia ma nell’uomo forte e nei metodi spicci. Poi ci sono i violenti che sappiamo 
essere distribuiti qua e là anche nelle mura domestiche, nella pace borghese delle case 
perbene. Ma parliamo di 100 anni fa, c’è stata di mezzo una guerra disastrosa, il 
miracolo economico, le tante crisi economiche e finanziarie, la nascita dell’Europa, la 
globalizzazione ed ora la pandemia e la sua imminente sconfitta. Si profilano i tempi 
difficili dei cambiamenti climatici e della penuria di combustibili, è facile che si diffonda 
paura e delusione per promesse che non potranno essere mantenute. Molti reduci 
delusi come nel ’21?


Per concludere, forse in modo contraddittorio per rimanere fedele al titolo, secondo me 
il vero pericolo non è Forza nuova ma quella che ho chiamato brodaglia, una massa 
ben più numerosa e diffusa che senza rendersene conto afferma tesi aberranti e 
contraddittorie e che fa scelte autolesioniste disposta ad andar dietro al primo pifferaio 
magico che si presenterà.
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Costruire un profilo 
28 DICEMBRE 2021 
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 qualificata 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 effettivamente scegliere una persona da eleggere al Quirinale diversa da 
Draghi.


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 profilo morale messo alla prova da scelte di campo rigorose e 
dolorose. Il rigore morale, allora molto di moda, è ancora una caratteristica 
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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 fiscale 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 profilo 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 riflettessero 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 alla Presidenza della Repubblica 
rispetto a ciascuna coppia di opposti.


• progressista reazionario

• pacifista  guerrafondaio

• liberista statalista

• conservatore innovatore

• autoritario liberale

• moralista libertario

• ateo credente

• egoista altruista

• capitalista comunista

• democratico autoritario

• laico religioso

• tollerante intollerante

• dialogante assolutista

• moderato estremista

• ottimista pessimista

• solidale egoista

• relativista  integralista


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 profilo 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 
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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 profilo. 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 affrontare le sfide 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 finanziario 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.


Forse il discrimine vero riguarda il senso di responsabilità istituzionale, la visione 
dei diritti e dei doveri, la coerenza delle scelte economiche rispetto agli effetti e ai 
vantaggi collettivi: lo Stato, la Repubblica per alcuni sono la vacca da mungere, il prato 
da brucare senza badare agli effetti, 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 identifica 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 difficili avendo raccolto ciascuno 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.
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Omicron permettendo. La tempesta della pandemia potrebbe peggiorare e potrebbero 
decidere di non cambiare nulla inducendo ad un ulteriore sacrificio il presidente 
Mattarella.
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Renzo Piano Presidente 
15 GENNAIO 2022 
Nella giornata di ieri, proprio nel momento in cui si celebravano le esequie di Stato del 
Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, il centro destra con una disinvolta e 
oscena riunione nella villa romana del proprio padre padrone ha formalizzato la 
candidatura di Silvio Berlusconi alla più alta magistratura dello Stato, alla presidenza 
della Repubblica.


Ho già scritto  un commento su questa candidatura  ma in fondo speravo che le 
chiacchiere sulla candidatura di Berlusconi fossero dei ballon d’essai e che ci fosse lo 
spazio per un confronto civile tra le forze che appoggiano lo stesso governo, che la 
Meloni, nel momento in cui spera di essere la leader di una nuova destra di governo, si 
sentisse così forte da esercitare un ruolo autonomo che le permettesse di contribuire 
alla scelta di un presidente che avrebbe potuto in futuro conferirle l’incarico di capo del 
governo.


Nulla di tutto ciò, sono sempre troppo ottimista. Il grande vecchio sogna veramente di 
inanellare la sua vita straordinaria con la corona del Quirinale e si mette al telefono con 
il suo amico esperto di arte per contattare voto per voto gli incerti e i deboli tra i 500 
elettori che non staranno dalla sua parte. Basta convincerne un centinaio per potercela 
fare a ottenere la maggioranza semplice dal quinto scrutinio in poi. Un mercato della 
vacche che, se gestito in prima persona da un magnate dell’editoria e dei media, fa 
rabbrividire ogni sincero democratico.
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Ma quelli che già ora hanno fatto la figura dei peracottari privi di dignità, di capacità e 
di reale leadership sono proprio i due polli che si contendono il ruolo di capi nella 
morente alleanza di centro destra, un tempo governata dal grande vecchio. Salvini e 
Meloni sanno bene che le loro forze da sole non possono eleggere Berlusconi anche se 
fossero compatte e prive di franchi tiratori. Nemmeno le truppe del barone di Arcore 
sono sufficienti né da sole né aggregate alla destra, occorrono gli incerti, i deboli che 
andranno compensati, blanditi, rassicurati e ciò è possibile solo al potere immenso del 
grande vecchio. I due polli sanno che calcoli alla mano il miracolo non può avvenire e 
che alla fine il loro candidato attuale dovrà essere abbandonato e per lui sarà la fine 
definitiva; oppure, se l’impresa riuscisse, saranno loro due a finire sul patibolo perché a 
quel punto le regole le detterà proprio lui con le sue televisioni e i suoi giornali, le sue 
radio apparentemente scanzonate.


Ma formalizzare ora in questo modo una candidatura secca di una parte minoritaria, 
che perciò stesso pone il veto per altre candidature contrastanti, rende quasi 
impossibile quel processo di analisi e di discussione democratica che Letta sta 
proponendo per individuare una persona che sia in grado di raccogliere un consenso 
largo e che sia trasversale rispetto alle tante anime dell’assemblea elettorale. In pratica, 
se non passa Berlusconi non potrà passare nessun altro politico che sia sulla breccia o 
in pensione perché comunque sarà divisivo e inaccettabile per almeno la metà 
dell’assemblea.


Nel post Costruire un profilo ho cercato già di riflettere sui criteri di scelta evidenziando 
tre figure che hanno avuto ruoli istituzionali di assoluto prestigio e che potrebbero 
trovare il consenso trasversale della destra e della sinistra, Amato, Monti e Cartabia. 
Ma dopo la prova di forza di ieri, tra questi solo Cartabia, la meno politica dei tre, 
potrebbe ricevere un consenso ovviamente se supera il risentimento dei 5 stelle che 
non hanno apprezzato la sua riforma della giustizia.


Se prevarranno le pregiudiziali allora la persona che meglio di tutti potrebbe sfuggire ai 
veti incrociati è il Senatore a vita Renzo Piano. Rappresenta il meglio della 
progettualità e della italianità nel mondo, sa per esperienza cosa vuol dire far 
funzionare macchine complesse per realizzare un obiettivo ambizioso, non credo abbia 
mai urtato la suscettibilità di nessun politico attuale, nella scala del prestigio 
istituzionale potrà stare sopra a Draghi. senza che questi possa sentirsi sminuito.
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Scegliere 
22 GENNAIO 2022 
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.


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 profilo 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 certificare 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 
identificando 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 firma e se arrivò a quei livelli 
certamente deve aver superato selezioni severissime. Nessuna forza politica 
perderebbe credibilità se lo votasse ma … il governo che fine fa? Da destra e da 
sinistra qualcuno ha paventato un semipresidenzialismo di fatto per un anno se non si 
andasse subito alle elezioni.
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Bene! allora liberiamoci per un attimo dall’ideologia moralistica per cui una scelta deve 
essere sempre inoppugnabile. Possiamo schematizzare la situazione effettiva 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, figura 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 fino alle elezioni e poi va in pensione definitiva (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 
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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? Se io fossi lì non avrei dubbi, la scelta migliore è la 2, non ne 
vedo altre.


Il coraggio delle scelte 
24 GENNAIO 2022 
In questi minuti si stanno giocando le ultimissime battute di una partita in cui nessuno 
vuole rischiare troppo e il tatticismo blocca tutti in uno stallo indecoroso.


I politici sono schiavi delle proprie telegrafiche dichiarazioni ai telegiornali, autentiche 
cacchette espulse a fatica e metabolizzate dai media che ci costruiscono autentiche 
stronzate condite con le malevolenze di chi vede solo il marcio ovunque. Siamo arrivati 
fino ad ora nel peggiore dei modi: tutti i cosiddetti leader ne sono usciti con le ossa 
rotte, ostaggi di un 85 nne e della paura di sbagliare mossa in tattiche di breve respiro. 
Peraltro non li invidio perché oggettivamente non è affatto facile navigare a vista con 
nemici che ti si parano davanti ma che ti possono colpire anche alle spalle. Qui finisce 
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lo sfogo della persona delusa e preoccupata e inizia la riflessione che in parte assolve 
gli attori principali di questa storia.


C’è una cosa che forse ci sfugge in questo intrico di veti incrociati e di preoccupazioni: 
in fondo il Presidente della Repubblica è un notaio, non ha potere effettivo, non ha un 
partito né una sua maggioranza in Parlamento, chiunque potrebbe andare bene, l’unico 
vero requisito è che non sia ricattabile da nessuno … e questo non è poco. Anche 
Renzo Piano, che non si occupa di diritto costituzionale e di politica, potrebbe essere 
un ottimo presidente soprattutto quando si tratta di rappresentare l’Italia nel mondo.


Ma un notaio è più importante di quanto si creda, per questo per stilare un contratto ne 
cerchiamo uno adatto e affidabile, non il primo che troviamo sull’elenco telefonico. E’ 
giusto quindi cercare una persona di cui ci possiamo fidare visto che conferiamo a lui il 
potere di costituire i governi e non è cosa da poco. Mattarella ha esercitato il potere di 
interdizione nei confronti di Savona che avrebbe voluto uscire dall’euro scatenando la 
reazione isterica di Di Maio ma la sua ferma e silenziosa determinazione ha rimesso in 
riga un Parlamento che aveva capito male quali fossero e quali siano i limiti del proprio 
ruolo. La stessa cosa fece Napolitano esercitando un ruolo più attivo arrivando a 
costituire un governo del presidente il cui programma era stato elaborato nelle stanze 
del Quirinale da esperti appositamente designati. Un notaio può bloccare un contratto 
come sa bene chiunque abbia comprato una casa, se manca una carta non si va 
avanti. Questo spiega le paure dei nostri eroi.


Ci troviamo però di fronte ad un autentico garbuglio. Il personaggio che meglio 
riassume le caratteristiche chieste dai più per il presidente è proprio Mario Draghi che 
però sembra inamovibile dal ruolo attuale perché è il solo capace di garantire la 
prosecuzione dell’esperienza dell’unità nazionale. Nel frattempo le forze politiche che lo 
sostengono in Parlamento non sono state capaci di trovare un altro nome che fosse in 
grado di rassicurare a sua volta lo stesso Draghi promettendo che sarà proprio lui il 
riconfermato come presidente del consiglio. Ma lo stesso Draghi senza Mattarella 
potrebbe dare forfait alla prima difficoltà e determinare le elezioni anticipate se il 
Parlamento non fosse in grado di esprimere una nuova maggioranza. Insomma un 
circolo vizioso visto che in realtà l’attuale Parlamento si preoccupa solo del vitalizio di 
chi non sarà rieletto.


A ben vedere ci sono però due jolly in questo intrico, due persone che se si parlassero 
potrebbero consentire di arrivare in modo indolore a quella  soluzione 2  che avevo 
illustrato nel post precedente. Da una parte la Meloni la quale ha bisogno di tempo per 
avere un buon risultato elettorale (e Draghi è il miglior interlocutore possibile per fare un 
nuovo governo dopo le future elezioni), dall’altra Letta che dovrebbe avere il 
coraggio di assumere una iniziativa autonoma dai problemi dei 5 stelle visto che il 
suo gruppo parlamentare è tra i più numerosi del Parlamento. Letta non può giocare 
di rimessa né provare vergogna se designa un ex banchiere centrale alla 
presidenza della Repubblica né deve temere le reazioni dell’ala sinistra del suo 
schieramento, né deve aver paura del perbenismo antifascista che lo bollerebbe 
come traditore se telefonasse alla Meloni. 
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Insomma una soluzione ragionevole e di buon senso, non rinunciare alla disponibilità di 
nonno Draghi, richiede coraggio da parte di tutti per spogliarsi da schematismi 
ideologici e pregiudizi che hanno generato solo divisioni.


Oltre al coraggio ci vuole però anche competenza, occorre conoscere i meccanismi 
previsti dalla Costituzione che definiscono ruoli e poteri in modo chiaro.


Letta deve capire che un accordo tra partiti per un patto di legislatura non può 
condizionare l’elezione del Presidente della Repubblica, non si può eleggere un 
presidente azzoppato perché non potrebbe sciogliere il Parlamento. Questo è il vero 
grande potere del Presidente, se non c’è una maggioranza parlamentare purchessia il 
presidente scioglie il Parlamento e si va alle elezioni. Nessuno, nemmeno Draghi, può 
fare questa promessa, sono le forze politiche che se vogliono far sopravvivere il 
Parlamento devono sommare i propri consensi per formare una maggioranza (l’attuale 
o una nuova) proporre un nome o una rosa di nomi e il nuovo presidente deciderà a chi 
affidare l’incarico. Un corollario di questa osservazione è che nelle soluzioni 1 e 3 del 
citato post  l’attuale governo dovrà comunque presentare le sue dimissioni e il nuovo 
presidente lo rinvierà probabilmente alle camere dove, se il clima politico fosse quello 
di questi giorni, la sua maggioranza sarebbe dissolta o frantumata e si dovrebbe 
ripartire daccapo con un altro presidente incaricato perché credo proprio che il beato 
Mario si ritirerebbe nella sua villa Umbra. E questo non sarebbe un ricatto ma una ovvia 
conseguenza di un delitto complicato di cui sarà difficile trovare l’assassino.


Mediocri che si credono 
San Giorgio 

26 GENNAIO 2022 
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.


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 figura 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 benefici 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 
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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 fine hanno ottenuto la foglia di fico della loro inettitudine, 
l’hanno sopportato malamente e digrignato i denti quando le statistiche certificavano 
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 finché 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 
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chi vi ha eletto senza pensare a chi mandava in Parlamento’. E se accadesse ciò temo 
che sarebbe c***i acidi per tutti.


Ma ora i mediocri alzano la voce, si credono tutti dei piccoli san Giorgio che trafiggono 
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.


Mediocri prove di forza 
28 GENNAIO 2022 
Scrivo questo post un po’ più sollevato, il rischio della elezione della Casellati è 
scampato, merito della reazione del centrosinistra che si è astenuto giocando pesante 
e dei franchi tiratori di centrodestra che l’hanno impallinata. I franchi tiratori hanno 
impallinato lei ma soprattutto Matteo il Vanesio che ormai si è intestato il diritto di fare il 
king maker non avendo né i numeri né l’intelligenza e l’astuzia per gestire una 
situazione tanto complessa.


La complessità della situazione è evidente a tutti: si tratta di muovere una casella (non 
la Casellati) che fa da architrave in un edificio politico istituzionale che vede un 
Parlamento privo di maggioranze coese, una emergenza sanitaria ed economica in 
atto, un governo che senza Draghi presidente rischia di dissolversi e una presidenza 
della Repubblica che secondo la Costituzione non dovrebbe supplire alle debolezze 
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delle altre istituzioni di governo. Insomma spostare Draghi da palazzo Chigi al Quirinale 
potrebbe far collassare gli attuali equilibri e portare diritti ad elezioni anticipate. Esito 
sgradito ad una parte del Parlamento che è disposto a fare carte false per arrivate al 
termine pensionistico. D’altra parte la scelta di un’altra personalità che stia sopra a 
Draghi dovrà essere fatta in modo da non umiliarlo troppo perché anche lui è un umano 
con un suo amor proprio, un nonno che potrebbe decidere di godersi in santa pace il 
frutto della sua lunga vita. Cioè potremmo giocarci due architravi con muratori che non 
saprebbero rimediare al danno.


E’ ovvio che Il bandolo della matassa non può essere trovato da Salvini che si muove 
con l’approssimazione di un caporale di giornata: oggi ha fatto una mossa stupida, 
credeva di danneggiare il campo avversario ha messo sul piatto la candidatura del 
presidente del Senato senza valutare i rischi che avrebbe corso la propria parte, senza 
cioè prevedere le mosse dell’avversario e la debolezza della sua piccola armata.


Questa mattina ero furente con Letta, cosa aspetta a fare lui dei nomi, a farlo alla luce 
del sole, a rischiare un po’, chi non risica non rosica diciamo noi a Roma. Questi modi 
ovattati e prudenti amplificano una debolezza numerica che esiste ma che non va 
aggravata con strategie da perdente che pretende di uscirne con le mani pulite. Poi 
quando ho saputo che rispondeva alla spallata di Salvini astenendosi in aula mi è 
sembrato che le sue mosse non sono da ex chierichetto ma sono da gatto mammone 
che si apposta in attesa di ghermire il topo. Forse mi illudo. Rimane la necessità che 
Letta scopra le carte facendo dei nomi sia per chiarire la relazione che sta coltivando 
con Conte e con M5S sia per cominciare a navigare in mare aperto in vista di elezioni 
che ormai sono imminenti anche se la legislatura non fosse interrotta.


In questa complessità isterica un ruolo di amplificatore è assolto dai media per cui il 
campo progressista dovrà decidersi a scegliere un proprio stile comunicativo, 
comunicati formali, conferenze stampa, tweeter, interviste volanti per strada, silenzio, 
gestualità amichevole, ritualità solenni …


Poi ci sarebbe da capire come giocano in questa storia vecchi rancori tra i protagonisti 
… Non solo gli attori principali di questa storia sono mediamente mediocri ma hanno 
maturato nel tempo rancori profondi che preludono a vendette e diffidenze anche se la 
cortesia formale regna sovrana. Conte versus Salvini, Letta versus Renzi, Di Maio 
versus Conte, Meloni versus Salvini e l’elenco potrebbe continuare.


A questo punto aggiorno il mio elenco di papabili. Se la pregiudiziale contro Draghi 
dovesse prevalere, il mio sogno sarebbe il Senatore a vita Renzo Piano, Draghi sarebbe 
onorato di avere a che fare con un italiano così prestigioso, Marta Cartabia ex 
presidente della corte Costituzionale ha caratteristiche tali da non umiliare Draghi se il 
Parlamento la preferisse a lui, è una donna con una curricolo prestigioso e una caratura 
inattaccabile, Amato che oggi diventa presidente della corte Costituzionale è un 
politico/tecnico che ha servito ai massimi livelli che ha intelligenza e cuore per non 
scontentare una larga fetta del Parlamento attuale. I tre nomi sarebbe tali da non 
danneggiare troppo la sopravvivenza del governo Draghi.


Sono le 17,17 riaccendo la tv per assistere allo spettacolo
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Bilanci in attesa del discorso 
2 FEBBRAIO 2022 
Siamo stati sommersi da mille analisi dell’elezione di Mattarella alla presidenza della 
Repubblica. Provo come al solito ad appuntarmi le riflessioni 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 fino 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 
diffusa 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 
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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 

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 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 finanziaria o 
semplicemente leggi mal formulate? Vi ricordate le lamentazioni di Berlusconi circa le 
difficoltà create dal Quirinale contro i suoi governi? Nessuna forza politica vuole un 
occhiuto vigile sul colle più alto, deve sgobbare a palazzo Chigi finché serve e non 
rompere gli zebidei con una funzione di controllo troppo efficiente. 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: finché 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 

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 fine. 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 influito pesantemente su una vicenda che non è andata affatto 
bene, anche se ora tutti brindano a Mattarella e lo ringraziano con un affetto peloso. Sì, 
effettivamente 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 firma intere testate o articoli molto letti o pagine di social molto seguite 
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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.


Bilanci in attesa del giuramento 
2 FEBBRAIO 2022 
Continuo ad appuntare forse in disordine alcune riflessioni di questi giorni sulla 
elezione del Capo dello Stato.





Campagne di stampa 

Riprendo la riflessione 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 influenzato da un pregiudizio ho verificato 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 
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chi sarebbe stato l’eletto. Ovviamente tutti si schernivano ma come una filigrana 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 figure 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 riflettuto anche sulla storia recente della 
nazione poiché i candidati mediamente anziani avrebbero riproposto momenti del 
passato che i giovani attuali nemmeno 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 significa 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’offerta 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 
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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 

Proseguendo su questa riflessione 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 affermazioni le ho capite così: un nonno non si ritiene più 
indispensabile, ha una discendenza, pensa spesso alla sua salute, si affatica facilmente 
ma ha molto piacere se qualcuno, in particolare i figli e i nipoti, chiedono un aiuto 
anche piccolo. Nonno super Mario ha a volte il passo stanco e forse nel chiuso 
dell’ufficio 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.
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Riflessioni politiche dopo 
l’investitura 

7 FEBBRAIO 2022 
Come al solito mi appunto qui alcune riflessioni sulla situazione politica emersa in 
questa fase convulsa dell’elezione del Capo dello Stato per conservare memoria di ciò 
che forse rapidamente rimuoveremo e dimenticheremo.


La generale mediocrità del personale politico e della rappresentanza è apparsa 
evidente e nulla fa pensare che il sistema nel suo complesso senta la necessità di un 
riscatto e di un miglioramento. La qualità dei massimi vertici assicurata dalla scelta 
dell’usato sicuro non ci assicura nulla per il futuro se non si interviene sui meccanismi 
della selezione del personale politico e sulla elaborazione collettiva di strategie e 
progetti per il futuro che sappiano catalizzare l’impegno di larghe parti della 
popolazione.
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Maggioranze variabili 

La destra ha immediatamente riproposto l’elezione diretta del Capo dello Stato 
secondo un modello presidenzialista ben sapendo che, trattandosi di una riforma 
costituzionale piuttosto impegnativa, non è possibile realizzarla in questo scorcio di 
legislatura. Ma in realtà un problema elettorale incombe e la sua soluzione sarebbe alla 
portata di questa maggioranza parlamentare poiché la riforma della legge elettorale si 
può fare tramite una rapida procedura ordinaria. La legge vigente si è dimostrata 
inadeguata ad assicurare l’elezione di un Parlamento con una stabile maggioranza 
coerente e quindi la continuità del governo che si può costituire. Con una realtà dei 
partiti multipolare, l’attuale legge non elimina la frammentazione delle forze in campo 
ma le costringe a stipulare patti elettorali tattici che dopo le elezioni sono disattesi. I 
partiti si sentono liberi di stringere nuove alleanze non votate dai cittadini come è 
accaduto per tre volte in questa legislatura. Se si aggiunge a ciò la scarsa moralità 
generale, i singoli parlamentari si sentono liberi di spostarsi tra i gruppi come credono 
rendendo il Parlamento una scatoletta contenente del tonno triturato ormai ridotto a 
una brodaglia liquida.


Una nuova legge elettorale 

Che l’attuale legge si debba rivedere discende anche dai dubbi di costituzionalità già 
emersi e dalla nuova distribuzione dei collegi elettorali che essendo dimezzati hanno 
una gestibilità per la parte uninominale del tutto nuova.


Le scelte possibili sono tre:


• mantenimento o miglioramento del modello mattarellum / porcellum,

• proporzionale con sbarramento alla tedesca o

• maggioritario con doppio turno alla francese.


Senza entrare nel merito dei tre modelli è certo che in ogni caso alcune prospettive 
ventilate dai nostri commentatori politici sono poco realistiche.


Le strategia della Meloni 

La prima e banale è la paura, che molti commentatori alimentano, di Meloni presidente 
del consiglio. Anche se arrivasse al 20% della rappresentanza e se anche fosse la forza 
politica maggiore nel centro destra, come è accaduto a Salvini nelle scorse elezioni, 
non potrà ambire alla presidenza del consiglio se il centrodestra non avrà la 
maggioranza complessiva come coalizione, cosa che non aveva in questa legislatura. 
Quindi la sua posizione isolazionistica ed aggressiva nei confronti dei suoi ex alleati del 
centro destra la condanna allo stesso destino toccato a Salvini in questa legislatura. Se 
decidesse di separare Salvini da Forza Italia berlusconiana danneggerebbe la 
coalizione decretandone la sconfitta (in due non possono vincere), stessa cosa se 
attaccasse il moderatismo di Berlusconi. Se accentuasse il suo isolamento dai vecchi 
alleati imbarcando personaggi più a destra, sovranisti, no vax, antieuropei, neonazisti 
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anche se arrivasse al 20% danneggerebbe l’immagine complessiva del centrodestra 
che risulterebbe minoritario. Insomma la debolezza di Salvini riemersa in questa 
settimana condanna Meloni a posizioni più collaborative e moderate se non vuol 
perdere alle prossime elezioni. 
2

Il declino di Berlusconi 

Se si guarda alla alleanza di centro destra nel suo complesso appare evidente che il 
capolavoro di Berlusconi di fare da collante tra due forze antitetiche quali la Lega 
insediata al Nord e la destra ex missina più forte al centro sud ha consentito di 
monopolizzare i seggi uninominali al nord, grazie all’insediamento capillare della Lega, 
ha impedito alla sinistra di avere la maggioranza sicura in entrambe le due camere. 
L’indebolimento della leadership personale di Berlusconi e del suo partito, la comparsa 
del movimento 5 stelle hanno però chiuso già nel 2018 la possibilità per l’alleanza di 
centro destra di essere maggioranza in Parlamento anche se il paese probabilmente 
nel suo complesso si è spostato a destra.


Alleanze nel centro sinistra 

Nel centro sinistra, le crepe aperte dal terremoto delle elezioni presidenziali riguardano 
soprattutto il movimento dei 5 stelle e il rapporto tra il M5S e il PD. Nel centro sinistra le 
scelte sulla legge elettorale potrebbero essere decisive: al momento mi sembra che 
propendano per il proporzionale, soluzione gradita soprattutto ai 5 stelle che, 
rinunciando all’idea di poter occupare la scena con la forza travolgente dei primi 
assalti, potrebbero preferire il proporzionale che rinforza le singole identità di gruppo 
rimandando al dopo elezioni la fase in cui si formeranno maggioranze parlamentari 
nelle consultazioni del presidente. Con il proporzionale anche il PD potrebbe 
competere da solo allentando proprio quei legami con i 5S che ora sono stati cercati 
per l’elezione del presidente e che sarebbero cruciali se rimanessero i collegi 
uninominali del modello mattarellum. 
3

Piccole forze al centro 

Poi c’è la terra di mezzo che è occupata da gruppi un po’ eterogenei spesso rissosi ma 
che con una legge elettorale proporzionale dovrebbero aggregarsi se sono troppo 
piccoli per superare lo sbarramento. Un maggioritario alla francese e l’attuale 
mattarellum/porcellum costringerebbe queste forze a federarsi o a convergere sui due 
schieramenti opposti decretando la scomparsa di tanti piccoli potentati che vorrebbero 

 La Meloni ha fatto la moderata e grazie alle lacerazioni nel campo avverso ha ottenuto 2

la maggioranza parlamentare ed è capo del governo.
 Nessuno ha cavalcato la proposta del proporzionale e grazie alle liti nel campo di 3

sinistra la destra vincente con l’attuale legge elettorale non vorrà cambiarla nemmeno 
nella nuova legislatura.
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riemergere sotto la spinta del successo della elezione trasversale del presidente 
Mattarella.


Il grande centro mediatico 

Poi c’è l’eredità di Berlusconi che continua ad avere la grande forza delle sue 
televisioni, delle sue radio e dei suoi giornali. Cosa succederebbe con la legge 
proporzionale se, lasciato al suo destino Salvini, si riposizionasse più al centro 
federando appunto la terra di mezzo?


Draghi lavori a testa bassa! 

Molte domande, poche risposte. Possiamo per ora concludere che di qui alle prossime 
elezioni conterà molto il dibattito sulla legge elettorale, le scelte economiche e sociali 
saranno in capo a Draghi che dovrà cimentarsi con forze politiche sempre più distratte 
prese come sono dal problema della propria sopravvivenza.


Ovviamente se questo fosse il quadro nessun politico senziente potrebbe volere le 
elezioni anticipate visto che nessuno potrebbe vincere in ogni caso.


Onnipotenza dei 
giornalisti televisivi 

10 FEBBRAIO 2022 
Torno su una questione che ho spesso evocato nei miei post: l’influenza negativa dei 
giornalisti che attraverso la pervasività dei media governano la società indirizzando 
gusti, opinioni e sentimenti della gente.


La casta 

Alla casta dei giornalisti la legge riserva un potere molto grande riconoscendo la loro 
funzione di filtro certificatore della veridicità di quanto viene diffuso come informazione. 
Craxi pagò amaramente la zingarata di leggere in diretta TV i risultati delle partite di 
serie A forzando il blocco dell’informazione a tutti i livelli decretato dal sindacato dei 
giornalisti con lo sciopero generale. I social e internet hanno incrinato tale monopolio 
dell’informazione riconosciuto a una sola categoria professionale consentendo a 
chiunque, anche a me, di scrivere e diffondere quello che voglio sul mio blog con il solo 
limite di dover rispondere personalmente in giudizio se qualcuno fosse offeso e 
danneggiato direttamente. Ma se non si è troppo stupidi i rischi corsi da noi blogger 
sono pochi rispetto al danno potenziale che possiamo arrecare alla società 
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diffondendo dubbi o paure già solo in forma dubitativa. Non volevo però riflettere sui 
rischi legati alle diffusione di internet e dei social ma piuttosto sull’onnipotenza dei 
giornalisti televisivi.


Convertitori 

Parto da un assunto cui ho alluso in queste settimane: la capacità dei media di 
convertire in merda qualsiasi fatto che potrebbe essere considerato come un fiore. Ciò 
accade perché ormai da anni i giornalisti si sono affiancati ai giudici inquirenti 
nell’alimentare la generale convinzione che dietro ad ogni fatto, a ogni personaggio si 
debba sospettare l’illegalità e il malaffare o semplicemente la stupidità dell’insipiente. Il 
giornalista esercita giustamente il suo dovere di verifica della notizia ma con il 
presupposto che qualcosa di losco ci debba essere comunque e che una buona notizia 
senza sospetti sarebbe rifiutata dal lettore che pensa a sua volta che il giornalista sia 
prezzolato. Questo circolo vizioso soddisfa soprattutto i nevrotizzati che odiano il 
mondo circostante. E chi, in questo momento storico, non è nevrotizzato? Pandemia, 
clima, economia, politica, sporcizia al cassonetto …


Giudici 

Il giornalista si comporta come un pubblico ministero nella fase inquirente ma anche da 
giudice monocratico che emette sentenze esplicite o spesso solo accennate con 
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l’espressione del volto, se fa spettacolo in televisione. A dimostrazione di questa 
dinamica basterebbe citare molte trasmissioni della rubrica della Gruber in cui il 
malcapitato intervistato è sottoposto ad un fuoco di fila di contestazioni di autorevoli 
giornalisti che rappresentano le opzioni politiche contrarie all’intervistato. E’ di due 
giorni fa l’intervista di Conte trattato come uno scolaretto balbettante. Era privato del 
tempo necessario per articolare un pensiero compiuto, non poteva fare l’avvocato di se 
stesso ma era un imputato che doveva rispondere con dei sì o dei no senza 
tergiversare troppo. Era evidente che questa forma violenta di porsi scaturiva dal senso 
di onnipotenza dei giornalisti presenti nel dibattito e dalla debolezza manifesta di un 
personaggio che era stato molto potente ma che ora rischiava di rotolare nella polvere 
per effetto di denunce di tre seguaci che avevano trovato un cavillo giuridico a cui 
appellarsi. Chi di spade ferisce ….


Agguati 

Una situazione analoga martedì sera da Floris con Bersani che ormai è ospite fisso 
della trasmissione. L’iniziale intervista a commento della situazione politica si è 
trasformata in un dibattito, uno contro tutti, con una decina di partecipanti tra i quali 
una politica aggressiva e estremista come la Gardini di FdI che aveva il compito di 
provocare la bonomia di Bersani per ottenere qualche svarione scomodo per lui. Il tutto 
gestito da una scaletta ferrea nei tempi e nei contenuti per cui il conduttore Floris 
interrompeva tutti gli intervenuti sul più bello completando in due battute quanto 
l’ospite cercava di illustrare con parole sue. Insomma un pot pourri di una tale varietà di 
argomenti e considerazioni che alla fine lo spettatore non poteva che avere le idee 
ancora più confuse. Il conduttore esercita ed esibisce il suo potere e tutti gli ospiti 
fanno la figura delle belle statuine stressate dalla diretta televisiva in cui non puoi 
sbagliare una parola. Mi sono chiesto: perché Bersani continua ad accettare gli inviti di 
Floris? a che serve? E’ uno script piuttosto diffuso quello di una giuria inquirente di 
giornalisti molto conosciuti e affermati che ha lo scopo di mettere in difficoltà l’ospite, 
in genere un politico.


Trappole 

Ovviamente chi si sottrae a questi processi mediatici rischia il linciaggio o la condanna 
in contumacia poiché è oggetto di uno stillicidio di critiche e maldicenze, di sospetti, 
per cui prima o poi deve cedere e presentarsi in aula. E’ ciò che è accaduto a Draghi il 
quale forse sperava di poter governare con una comunicazione molto sobria, ridotta, 
formale, ufficiale, fatta di comunicati, discorsi e relazioni scritte. Se il suo predecessore 
Conte era stato messo in croce perché aveva ecceduto in conferenze stampa e 
comunicati, Draghi è stato costretto suo malgrado a sottostare a conferenze stampa 
periodiche. In particolare ha dovuto affrontare pubblicamente la questione della sua 
candidatura al Quirinale e ha fatto un annuncio semplice e chiaro, ‘disponibile come un 
nonno’, forse sperava di chiudere così la faccenda ma l’affermazione è stata 
immediatamente manipolata e stravolta in modo tale che tutti pensassero che aveva un 
desiderio smodato di occupare il sacro colle. E forse era vero?
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Deliri 

Ma il delirio di onnipotenza ha raggiunto il massimo nell’intervista al papa da parte di 
Fazio nella trasmissione ‘Il tempo che fa’. Nessuna meraviglia che papa Francesco 
abbia accettato l’invito, aveva già dialogato con molti giornalisti e non ha remore a 
mostrare la sua umanità e la sua debolezza, a puzzare come le sue pecore, come 
annunciò all’inizio del suo pontificato. Ho trovato irriguardoso e senza rispetto il fatto 
che l’intervista fosse in diretta ad un’ora tarda in cui una persona di una certa età non 
dà il meglio di sé. Ho assistito con la trepidazione di chi teme che le tante fragilità di 
una persona sotto i riflettori possano emergere, perché gli voglio bene e lo rispetto. 
Perché Fazio non è andato personalmente in Vaticano come quasi sempre accade per 
interviste a personaggi importanti? perché non ha registrato un video da pulire e 
editare? certo, sarebbe stato meno spettacolare e ‘divertente’ ma sarebbe stato più 
utile per chi desiderava conoscere direttamente e più da vicino il pensiero del papa. 
Fazio nel suo delirio ha condotto in diretta mezz’ora di dibattito politico prima del 
collegamento e dopo l’intervista, condotta quasi in ginocchio con il turibolo in mano, 
ha cambiato completamente registro con le stupidate della Lucianina e la musica di 
Sanremo. Un esibizione del divino Fabio Fazio che sa gestire uno spettacolo di 
intrattenimento ma che non si può dire sia un giornalista che lascerà una traccia 
specifica nel contribuire alla qualità dell’informazione collettiva.


Se ci lamentiamo della qualità della nostra società e delle istituzioni democratiche e dei 
politici non dovremmo dimenticare il ruolo giocato dalla casta dei giornalisti televisivi 
intrattenitori.
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Scoppia la guerra in Ucraina 

Le parole e la guerra 
20 MARZO 2022
Già usare la parola guerra è compromettente perché per alcuni quella dell’Ucraina è 
una  operazione militare speciale. Chissà quali debbano essere i requisiti perché un 
evento della storia possa essere definito guerra. Ormai nei nostri discorsi dobbiamo 
specificare di che guerra si tratta, allora nel caso dell’Ucraina parliamo di guerra di 
liberazione, di resistenza armata, di invasione, di genocidio, di terrorismo, di guerra 
economica, di guerra guerreggiata, di crisi umanitaria, di pulizia etnica ….




In un post precedente ho preferito titolare con il plurale Guerre perché se si vuol capire 
questa crisi occorre considerare le mille sfaccettature di una situazione molto 
complessa che appare diversamente a seconda del punto di vista dell’osservatore.
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Ma le parole sono l’espressione di un giudizio, di una valutazione. Per i russi, per Putin, 
la scelta di scatenare questa operazione militare ha un significato umanitario e quasi 
nobile in aiuto dei fratelli russofoni che da 8 anni sono in guerra (ops! cercano di 
liberarsi e di diventare indipendenti dall’Ucraina). Per gli ucraini l’invasione, le violente e 
crudeli azioni militari dei russi sono una violazione del territorio nazionale del quale da 8 
anni gli ucraini hanno cercato di preservare l’integrità a costo di 12.000 vittime ucraine 
(guerra civile). Una aggressione da parte di un gigante nucleare di una nazione piccola, 
da sola a resistere, senza alleati combattenti.


L’Ucraina ha però molti amici che ora si stringono maggiormente a lei vista la sua 
tragica situazione, ma questi non vogliono combattere con le armi sia perché hanno 
perso la voglia di menar le mani rischiando la propria vita sia perché non vogliono 
scatenare una guerra nucleare avendo un avversario che mostra di non rispettare 
alcuna regola che la storia umana ha convenuto perché le guerre fossero contese che 
preludono ad una pace, magari quella imposta dal vincitore. La convenzione implicita 
sulla gestione delle guerre è che nessun belligerante sia troppo stupido: l’offesa da 
arrecare al nemico sia superiore al danno provocato a se stessi. A questo punto 
possiamo pensare che Putin, decidendo di attaccare, non abbia calcolato i danni che 
avrebbe provocato al proprio paese ma questo lo rende più pericoloso poiché può 
premere il grilletto della bomba atomica.


Ci sono in campo anche le guerre economiche che possono provocare danni al nemico 
paragonabili a un bombardamento aereo, questa è la guerra che gli amici dell’Ucraina 
hanno dichiarato contro la Russia chiamandola sanzioni, mentre Putin l’ha considerata 
un atto ostile, una guerra economica in cui lui si sente aggredito.


Come se ne uscirà da questo groviglio? Come possono parlarsi dei contendenti che 
usano parole diverse per indicare la stessa cosa. Paradossalmente forse la babele 
delle lingue potrebbe essere d’aiuto.


Putin, visto che sta realizzando una operazione militare speciale con uno scopo 
limitato, potrebbe accontentarsi di raggiungere quanto ha sempre dichiarato: ha 
distrutto la struttura militare dell’Ucraina sia per la parte offensiva sia per quella 
difensiva. Si può ritirare rapidamente da un territorio annichilito senza peggiorare la 
propria situazione se cercasse di piegare il governo di Kiev sparando sulla popolazione 
inerme dei civili. Potrebbe ottenere oltre al disarmo dell’Ucraina la sua neutralità per il 
futuro e chiedere libere elezioni nei territori contesi sotto la vigilanza dell’ONU. 
Potrebbe contrattare con l’Occidente, oltre alla neutralità dell’Ucraina, il congelamento 
dell’avanzata della NATO. Tutto ciò non sarebbe una vittoria, visto che non è una 
guerra, ma certamente sarebbe un successo in una operazione militare speciale, come 
dice lui.


Se le sanzioni economiche sono intese dagli occidentali come una forma di 
partecipazione alla guerra, queste dovranno rientrare in un accordo per il cessate il 
fuoco e per la pace. L’Occidente dovrà dire se e quando le sanzioni saranno ritirate in 
caso di pace. Ma su questo punto sono meno ottimista. Per molti occidentali, 
certamente per Biden, le sanzioni sono una punizione inflitta a Putin e alla Russia per 
una guerra inaccettabile che ha violato le sacre regole delle guerre. Chi tra gli 
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occidentali saprà impostare la questione con sufficiente cinismo da accettare che in 
tempi brevi si torni a fare affari con una potenza che ha mostrato tanta crudeltà? 
Eppure, se l’Occidente fosse intelligente, dovrebbe offrire sul tavolo delle trattative 
proprio il ritiro delle sanzioni, appena i russi avranno ritirato i carri armati.


Ma l’Ucraina potrà accettare di rinunciare alla rivincita e alla vendetta di fronte a un 
gigante che mostrasse di essere disposto ad una onorevole ritirata? Se in Zelensky 
prevalesse un sano realismo che lo convincesse che il costo in vite umane e in cose di 
una gloriosa ed eroica resistenza è eccessivo, potrebbe accettare che l’operazione 
speciale russa trovasse quel compimento che Putin aveva promesso ai suoi? Se 
allentasse la tensione ideale della resistenza per firmare un cessate il fuoco e uno 
status quo incerto cosa gli succederebbe? Oggi ha sciolto 11 partitini, la brigata Azov è 
viva e vegeta, cosa sarebbe disposta a fare se Zelensky allentasse la presa? Ora la sua 
persona è una icona di una resistenza eroica ma come potrà gestire la mediazione 
accettando una dura realtà? Forse un compromesso sarebbe la sua fine politica o 
peggio ancora.


Se non possiamo usare la parola Guerra forse non potremmo parlare nemmeno 
di Pace. Infatti tutti discutono su un cessate il fuoco ma per la pace le condizioni sono 
ancora più difficili e irrealizzabili. Forse dovranno scomparire nel tempo gli attuali 
protagonisti, quelli che ora sono pervasi da un delirio di onnipotenza. Ancora non è 
possibile dire chi saranno i vincitori e i vinti, sarebbe un vero miracolo se ci si potesse 
arrivare senza ulteriore spargimento di sangue.
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Le parole e la complessità 
31 MARZO 2022 
Alcune riflessioni in questa fase della guerra in cui si comincia a pensare al futuro e si 
spera che una via d’uscita ci sia. Riflessioni ancora una volta legate all’uso delle parole 
in una situazione estremamente complessa oltre che paurosamente apocalittica.


Piccolo cabotaggio del dibattito italiano 

Qui in Italia ora si discute se aderire o no alla richiesta di incremento delle spese 
militari. Quali? Quelle immediate per aiutare gli ucraini o quelle da impostare in 
prospettiva per un futuro più lontano? Quali? Quelle richieste dagli americani 
nell’ambito della Nato o quelle da investire in un esercito europeo di difesa comune? Le 
spese nazionali per essere più forti in un mondo che si sta riarmando e che è sempre 
più nevroticamente ostile? Già questo mio elenco è un schematizzazione eccessiva, le 
cose sono più sfumate e più complicate se si considera che ogni forza politica propone 
un soluzione che ritiene possa fruttarle maggior consenso elettorale. E’ il caso di Conte 
che ha fatto una piccola battaglia personale nelle dinamiche interne del suo partito, è il 
caso della Meloni che cavalca il riarmo come spina nel fianco della maggioranza di 
governo e della maggioranza nel proprio schieramento di centro destra.


Guerra fratricida, aggressione ed invasione. 

Qual è il ruolo delle parole in questi dibattiti? Isoliamo il problema della difesa comune 
europea cioè di un esercito europeo con un suo stato maggiore autonomo e che 
dovrebbe rispondere … a chi alla Commissione? al Parlamento? al Consiglio europeo? 
Per difenderci da chi? dalla Russia? dall’America, dalla Cina, dai paesi poveri che ci 
circondano? E veniamo alle parole  che stiamo usando per definire questa Guerra – 
Operazione militare speciale. Alcuni nel parlarne sottolineano il carattere fratricida 
interno all’antico impero zarista e al vecchio sistema sovietico, altri ne vedono 
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soprattutto l’aggressione di un sistema forte contro un territorio autonomo e sovrano 
per depredarlo delle sue ricchezze. Nel futuro il problema dell’Europa saranno le guerre 
fratricide tra i popoli che ora sembrano volersi federare o l’aggressione che dall’esterno 
potrebbe voler depredare i nostri beni? Sono prospettive radicalmente diverse che ci 
possono sembrare variamente probabili a seconda di come noi interpretiamo la guerra 
in corso.


Scostamento di bilancio, sinonimo di deficit e debito aggiuntivo. 

Ieri, nei distinguo retorici che alla fine della giornata avevano riappacificato la 
maggioranza intorno a Draghi, oltre alla doverosa distinzione tra gli aiuti immediati agli 
ucraini e il riarmo da incrementare nei prossimi anni, è stato introdotto una precisazione 
sul caso in cui si adotti uno scostamento di bilancio per finanziare il riarmo oppure 
no. Ovviamente se si rinuncia allo scostamento di bilancio, ovvero al ricorso a nuovo 
debito, il reperimento delle nuove risorse per le armi si deve fare tagliando qua e là il 
bilancio corrente, forse il reddito di cittadinanza, oppure aumentando le entrate che 
notoriamente si ottiene incrementando le tasse. Ovviamente i politici preferiscono il 
debito per finanziare le nuove armi, è stato fatto con il Covid e non è successo niente, 
perché non continuare a farlo anche per il nuovo esercito?


Sono certo che la metà degli ascoltatori di queste notizie non hanno colto questi 
distinguo e non si sono chiesti perché gli investitori stranieri, che in prospettiva 
potrebbero essere nostri nemici, dovrebbero finanziare tale debito per il riarmo 
comprando i nostri titoli? non si sono chiesti se in questo momento in cui vi è una 
fiammata inflazionistica, sia prudente incrementare ulteriormente il proprio debito 
pubblico garantito da istituzioni internazionali che potrebbero svanire come neve al 
sole (l’Unione Europea).


Le guerre economiche 

La guerra economica scatenata come rappresaglia e arma di pressione dall’Occidente 
nei confronti della Russia di Putin fa capire molto bene quanto la forza della finanza sia 
effimera: la finanza è una rete così diffusa ed inestricabile che sparare su una borsa o 
su una moneta equivale a schiacciarsi i c***ni tra due sampietrini, come le cronache di 
questi giorni dimostrano. Il riarmo europeo, se effettivamente necessario e se sarà 
adottato, deve passare per un finanziamento interno con risorse proprie dei 
risparmiatori europei. Ricordate la storia delle fedi d’oro raccolte per la patria? o le 
obbligazioni irredimibili emesse per la guerra in Etiopia? Mentre ha senso fare debito 
sul mercato internazionale per costruire un ponte o un’autostrada o costruire scuole, 
bisogna saper pagare a piè di lista, prima o poi, le spese per la guerra. Diventare più 
forti militarmente perché si dispone di più missili o più carri armati non basta se si è più 
ricattabili dal punto di vista economico e finanziario per la penuria di energia e di 
materie prime e per troppo debito pubblico sul mercato. E’ su questo che la magia del 
Beato Mario da Francoforte sta diventando inefficace: è finito il tempo della 
distribuzione di mezzi di pagamento, ricomincia la fase in cui chi ha di più deve dare di 
più perché la ricchezza non si crea dal nulla, gli Stati la devono ridistribuire 
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equamente.  La forza di Putin e della Russia non sta nel suo esercito un po’ 
sgangherato ma nel suo debito pubblico molto piccolo e nella sconfinata riserva 
di beni essenziali da vendere a un mondo che pagherebbe qualsiasi prezzo per 
sopravvivere. Forse è questo che gli ucraini dovrebbero capire, l’orso russo che ha 
dato una zampata scomposta e inefficace ha molte energie di riserva per resistere a 
lungo nella tana in cui si va rifugiando. Chi cederà per primo? Cosa succederà dopo le 
elezioni americane e dopo quelle francesi? La guerra del Donbas potrà continuare altri 
8 anni come è già accaduto rimanendo confinata allo stato di guerra regionale, magari 
con Odessa rimasta ucraina nuovo porto efficiente per le esportazioni di granaglie 
dall’Ucraina?


Non so immaginare cosa possa aver detto di nuovo Draghi a Putin. Draghi è molto 
debole ed isolato ma questo forse gli consente di dire parole che altri non sanno dire 
come ad esempio illustrare le conseguenze economiche delle scelte che si fanno in 
queste ore. Sul piatto della bilancia per una uscita onorevole da questo vicolo cieco c’è 
anche  la fine delle sanzioni economiche contro la Russia, ma il moralismo 
guerrafondaio di queste ore difficilmente lo permetterà.


Le scelte e la complessità 
1 APRILE 2022 
Mi perdonerete se questi miei post sono diventati giornalieri ma in una situazione così 
confusamente allarmante si cerca di riflettere e di capire; mi piace condividere 
sperando in un contraddittorio.


Riparto dall’ultima questione affrontata nel 
precedente post,  quella delle guerre 
economiche.  Ingenuamente pensavo che 
Draghi fosse stato capace di aprire qualche 
varco nell’idea di Putin che le forniture di 
gas dovessero essere pagate in rubli. In 
fondo il solo annuncio da parte di Mosca 
aveva già riportato la loro moneta ai livelli 
anteguerra. In serata, dopo la conferenza 
stampa di Draghi, Putin aveva ribadito 
l’intransigenza sul rublo facendo però 

capire che se proprio non riuscivamo a racimolare sul mercato rubli a sufficienza, e non 
potevano essercene poiché le potenze occidentali avevano deciso di non vendere più 
niente alla Russia, le pochissime banche russe che non erano state bloccate dalle 
sanzioni potevano aprire conti intestati ad aziende occidentali di paesi non ostili per 
depositare dollari e euro e le banche avrebbero potuto gestire il cambio in rubli nel 
mercato interno pagando le forniture per conto degli importatori occidentali. Insomma 
Il vantaggio possibile nei cambi sarà a favore del sistema russo. Ovviamente a questo 
punto sarà interesse degli occidentali non speculare sul rublo provocandone la caduta.
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Non sono certo di aver capito benissimo i complicati meccanismi finanziari in gioco ma 
la mia impressione è che coloro che hanno progettato questo tipo di sanzioni 
economiche siano stati dei moralisti imbecilli. Si è ritenuto che il default finanziario 
potesse essere la causa di un impoverimento verticale della Russia senza ricordare che 
una variabile fondamentale negli equilibri finanziari è la bilancia dei pagamenti cioè il 
dare e l’avere del sistema rispetto all’esterno. La Russia, con i soli giacimenti, con le 
sue riserve energetiche e con i buoni rapporti con tutto ciò che non è Occidente, è 
certa di avere per moltissimo tempo la bilancia dei pagamenti in attivo 
indipendentemente dal gas venduto a noi.


Mi rendo conto di aver usato una espressione un po’ forte per essere un cittadino non 
esperto, ma ugualmente cerco di argomentare la mia posizione. Nelle decisioni prese in 
Occidente come arma di pressione prima del conflitto e poi come rappresaglia in aiuto 
degli ucraini ha prevalso una concezione moralistica che ha ritenuto di punire 
soprattutto gli oligarchi amici di Putin. Qualcuno ha pensato che sequestrare i panfili 
dei Russi avrebbe attirato la simpatia delle masse private di questi privilegi senza 
riflettere sul fatto che i ricchi sarebbero diventati un po’ meno ricchi (provvisoriamente) 
mentre i poveri avrebbero sofferto la fame e Putin poteva diventare l’emblema della 
lotta contro il capitalismo occidentale che affama le masse. E così è stato, visti i livelli 
di consenso a Putin che in questi giorni sembrano provenire dai cittadini russi. 
L’imbecillità sta nel fatto che l’approccio alla questione è stato rigida e meccanicistica 
assumendo come certi quegli effetti, osservati normalmente, di alcune scelte finanziarie 
sul sistema economico. Purtroppo in una situazione ad alta complessità come quella 
attuale in cui interagiscono il consenso politico, gli interessi economici, i risultati militari 
sul campo, le ideologie e le religioni ogni scelta può aver degli esiti imprevisti o 
addirittura imprevedibili. Come Putin ha ritenuto certa la caduta immediata dell’ex 
comico di Kiev, ed era la cosa più probabile e ragionevole da prevedere, così gli 
occidentali hanno pensato che affamare la Russia allungando le guerra e le sue 
conseguenze, chiudere i commerci dei principali prodotti del lusso russo, avrebbe 
costretto Putin a più miti consigli. Gli occidentali non hanno capito che, oltre ai morti e 
alle distruzioni dell’Ucraina, il blocco delle esportazioni di granaglie avrebbe affamato 
intere nazioni destabilizzando vaste zone del pianeta. Ma Biden, abbagliato dalla sua 
intelligence, contava su un colpo di stato o su l’avvelenamento del nuovo Hitler per 
chiudere la partita. La visione moralistica persisterà anche nella fase negoziale per cui, 
diversamente da quanto auspicherei, le sanzioni non verranno scambiate con l’uscita 
dei carri armati dall’Ucraina a rimarranno per un tempo indefinito come punizione 
divina per l’atroce invasione dell’Ucraina.


Ieri sera dalla Gruber, Applebaum, una giornalista americana naturalizzata polacca, 
esperta di cose russe proclamava l’assoluta necessità di giungere alla  vittoria degli 
ucraini sui russi, senza sconti di alcun tipo per cui l’aiuto ai combattenti doveva essere 
sempre più intenso ed efficace, a qualsiasi prezzo. Un brivido è corso lungo la mia 
schiena.
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Einaudi, l’Europa e la guerra 
25 APRILE 2022
L’amico Antonio Pileggi ha condiviso oggi un suo articolo Parole e numeri della 
Costituzione da cui traggo la conclusione che mi sembra molto pertinente rispetto al 
25 aprile che celebriamo in un momento in cui siamo sull’orlo di una terza guerra 
mondiale. Le parole di Einaudi meritano una riflessione attenta.


GIURAMENTO DEI MINISTRI STRETTA DI MANO TRA ALCIDE DE GASPERI E LUIGI EINAUDI 26 LUGLIO 1951. ANSA


Europa  

È una parola che è dentro l’orizzonte politico, una parola che rappresenta l’entità alla quale 
siamo legati non per fare guerre, ma per costruire il vero progresso della civiltà umana: 
Europa.


È una parola che è dentro l’orizzonte politico intravisto da tanti padri costituenti. Mi limito a 
riportare, al riguardo, alcuni passaggi del discorso di Einaudi all’ Assemblea Costituente 
del 29 luglio 1947 per la ratifica del trattato di pace.


Un discorso che sa guardare al prima e al dopo dei primi passi per costruire l’Europa unita. 
“Quell’Europa una, che era stata, in varia maniera, l’ideale di poeti e pensatori da Dante 
Alighieri ad Emanuele Kant e da Giuseppe Mazzini”.
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Einaudi ci avverte che “non è vero che le due grandi guerre mondiali siano state determinate 
da cause economiche”… “vero è invece che le due grandi guerre recenti furono guerre civili, 
anzi guerre di religione e così sarà la terza”… “diciamo alto che noi riusciremo a salvarci dalla 
terza guerra mondiale solo se noi” saremo capaci di operare “per la salvezza e l’unificazione 
dell’Europa.”… “L’Europa che l’Italia auspica, per la cui attuazione essa deve lottare, non è 
un’Europa chiusa contro nessuno, è un’Europa aperta a tutti, un’Europa nella quale gli uomini 
possano liberamente far valere i loro contrastanti ideali e nella quale le maggioranze rispettino 
le minoranze e ne promuovano esse medesime i fini fino all’estremo limite in cui essi sono 
compatibili con la persistenza dell’intera comunità. Alla creazione di questa Europa, l’Italia 
deve essere pronta a fare sacrificio di una parte della sua sovranità.” Questa “visione” non è 
una idea di subalternità, ma la consapevolezza di un vero statista. Infatti  chiarisce che 
“scrivevo trent’anni fa e seguitai a ripetere invano e ripeto oggi, spero, dopo le terribili 
esperienze sofferte, non più invano, che il nemico numero uno della civiltà, della prosperità, 
ed oggi si deve aggiungere della vita medesima dei popoli, è il mito della sovranità assoluta 
degli stati. Questo mito funesto è il vero generatore delle guerre; esso arma gli Stati per la 
conquista dello spazio vitale; esso pronuncia la scomunica contro gli emigranti dei paesi 
poveri; esso crea le barriere doganali e, impoverendo i popoli, li spinge ad immaginare che, 
ritornando all’economia predatoria dei selvaggi, essi possano conquistare ricchezza e 
potenza. In un’Europa in cui ogni dove si osservano rabbiosi ritorni a pestiferi miti 
nazionalistici, in cui improvvisamente si scoprono passionali correnti patriotti che”… “urge 
compiere un opera di unificazione.”


A Maggio del 1948, dopo pochi mesi dal discorso di pace per la pace e per l’unità 
dell’Europa come vera concreta “visione” politica, Luigi Einaudi viene eletto Presidente della 
Repubblica, il primo Presidente a Costituzione vigente.
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Mattarella, l’Europa e la pace 
 29 APRILE 2022
Queste le parole del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella pronunciate il 
27 aprile a Strasburgo, di fronte all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.


Leggiamole con attenzione per riflettere e per sperare la pace.


“Quanto la guerra ha la pretesa di essere lampo – e non le riesce – tanto la pace è frutto del 
paziente e inarrestabile fluire dello spirito e della pratica di collaborazione tra i popoli, della capacità 
di passare dallo scontro e dalla corsa agli armamenti, al dialogo, al controllo e alla riduzione 
bilanciata delle armi di aggressione.


E’ una costruzione laboriosa, fatta di comportamenti e di scelte coerenti e continuative, non di un 
atto isolato. Il frutto di una ostinata fiducia verso l’umanità e di senso di responsabilità nei suoi 
confronti.


Come ci ricordava Robert Schuman “la pace non potrà essere salvaguardata se non con sforzi 
creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano (…).


La Federazione Russa, con l’atroce invasione dell’Ucraina, ha scelto di collocarsi fuori dalle 
regole a cui aveva liberamente aderito, contribuendo ad applicarle (…).


La responsabilità della inevitabile sanzione adottata ricade interamente sul Governo della 
Federazione Russa. Desidero aggiungere: non sul popolo russo, la cui cultura fa parte del 
patrimonio europeo e che si cerca colpevolmente di tenere all’oscuro di quanto realmente avviene 
in Ucraina.


Non si può arretrare dalla trincea della difesa dei diritti umani e dei popoli.

Si tratta di principi che hanno saputo incarnarsi nella storia della seconda metà del ‘900 e, a 

maggior ragione, devono sapersi consolidare oggi.

La ferma e attiva solidarietà nei confronti del popolo ucraino e l’appello al Governo della 

Federazione Russa perché sappia fermarsi, ritirare le proprie truppe, contribuire alla ricostruzione di 
una terra che ha devastato, è conseguenza di queste semplici considerazioni.


Alla comunità internazionale tocca un compito: ottenere il cessate il fuoco e ripartire con la 
costruzione di un quadro internazionale rispettoso e condiviso che conduca alla pace.


Un grande intellettuale, Paul Valery – passato attraverso le due guerre mondiali – richiamava i 
concittadini europei a prendere coscienza di vivere in un mondo “finito”. “Non c’è più terra libera” – 
scriveva – nessun lembo del globo è più da scoprire.


Se nessuno è più estraneo a nessuno, si interrogava il Presidente Pertini, non è giunto il tempo 
che gli uomini apprendano a essere in pace con se stessi?


Potremmo oggi aggiungere: in un mondo sempre più interconnesso, nel quale sono 
sostanzialmente venute meno le distanze, in cui ciascuna persona può comunicare, e sovente 
comunica, in tempo reale, con interlocutori in ogni parte del mondo, non c’è posto, è anacronistico 
parlare di sfere di influenza territoriali.


Il contesto internazionale presenta contraddizioni, a partire dalla stessa Federazione Russa, 
responsabile della violazione di tutte le principali carte definite nell’ambito degli organismi 
multilaterali, e che si trova paradossalmente a invocare l’intervento dell’Organizzazione Mondiale 
del Commercio contro le sanzioni imposte dalla comunità internazionale.
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Mentre il conflitto ha ulteriormente indebolito il sistema internazionale di regole condivise – e il 
mondo, come conseguenza, è divenuto assai più insicuro – la via di uscita appare, senza tema di 
smentita, soltanto quella della cooperazione e del ricorso alle istituzioni multilaterali.


Sembrano giungere a questa conclusione anche quei Paesi che, pur avendo rifiutato sin qui di 
riconoscere la giurisdizione della Corte Penale Internazionale, ne invocano, invece, oggi, 
l’intervento, affinché vengano istruiti processi a carico dei responsabili di crimini, innegabili e orribili, 
contro l’umanità, quali quelli di cui si è resa colpevole la Federazione Russa in Ucraina, 
riconoscendo in tal modo il ruolo necessario di quella Corte.


Se la voce delle Nazioni Unite è apparsa chiara nella denuncia e nella condanna ma, purtroppo, 
inefficace sul terreno, questo significa che la loro azione va rafforzata, non indebolita.


Significa che iniziative, come quella promossa dal Liechtenstein e da altri 15 Paesi, per evitare la 
paralisi del Consiglio di Sicurezza dell’Onu vanno prese in seria considerazione.


La guerra è un mostro vorace, mai sazio. La tentazione di moltiplicare i conflitti è sullo sfondo 
dell’avventura bellicista intrapresa da Mosca.


La devastazione apportata alle regole della comunità internazionale potrebbe propagare i suoi 
effetti se non si riuscisse a fermare subito questa deriva. Dobbiamo saper scongiurare il pericolo 
dell’accrescersi di avventure belliche di cui, l’esperienza insegna, sarebbe poi difficile contenere i 
confini.


Dobbiamo saper opporre a tutto questo la decisa volontà della pace.

Diversamente ne saremo travolti.

Per un attimo, esercitiamoci – prendendole a prestito dal linguaggio della cosiddetta “guerra 

fredda” – a compitare insieme parole che credevamo cadute ormai in disuso, per vedere se 
possono aiutarci a riprendere un cammino, per faticoso che sia.


Distensione: per interrompere le ostilità.

Ripudio della guerra: per tornare allo statu quo ante.

Coesistenza pacifica, tra i popoli e tra gli Stati.

Democrazia – come ci insegna il prezioso lavoro della Commissione di Venezia del Consiglio 

d’Europa – come condizione per il rispetto della dignità di ciascuno.

Infine, Helsinki e non Jalta: dialogo, non prove di forza tra grandi potenze che devono 

comprendere di essere sempre meno tali.

Prospettare una sede internazionale che rinnovi radici alla pace, che restituisca dignità a un 

quadro di sicurezza e di cooperazione, sull’esempio di quella Conferenza di Helsinki che portò, nel 
1975, a un Atto finale foriero di sviluppi positivi. E di cui fu figlia la Organizzazione per la sicurezza e 
la cooperazione in Europa.


Si tratta di affermare con forza il rifiuto di una politica basata su sfere di influenza, su diritti 
affievoliti per alcuni popoli e Paesi e, invece, proclamare, nello spirito di Helsinki, la parità di diritti, 
la uguaglianza per i popoli e per le persone.


Secondo una nuova architettura delle relazioni internazionali, in Europa e nel mondo, condivisa, 
coinvolgente, senza posizioni pregiudizialmente privilegiate.


La sicurezza, la pace – è la grande lezione emersa dal secondo dopoguerra – non può essere 
affidata a rapporti bilaterali – Mosca versus Kiiv -. Tanto più se questo avviene tra diseguali, tra Stati 
grandi e Stati più piccoli.


Garantire la sicurezza e la pace è responsabilità dell’intera comunità internazionale. Questa, tutta 
intera, può e deve essere la garante di una nuova pace”.
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Attenzione alle parole! 
12 MAGGIO 2022
Non dimentichiamoci che questa guerra in Ucraina, quella che si combatte da almeno 
8 anni, è legata all’esistenza di una lingua minoritaria in un paese composito che si 
trova su una faglia tra civiltà molto diverse. La tutela delle minoranze linguistiche 
è un problema rilevante per gli stati nazionali quasi quanto le diversità religiose o 
le divergenze legate ad interessi economici. Se analizzassimo la storia delle mille 
guerre diffuse negli ultimi secoli un po’ in tutto il mondo scopriremmo forse che 
l’identità linguistica e la sua difesa spiegano molti conflitti anche quelli più cruenti.


Ieri sera al TG, seguendo l’ennesimo servizio sul campo, ho finalmente ascoltato un 
soldato ucraino che descrive cosa stessero facendo nel momento in cui avevano 
ripreso il controllo di un villaggio vicino al confine russo nel nord: dovevano procedere 
a stanare quei filorussi che si erano nascosti nelle case dopo che i russi si erano ritirati. 
Come all’arrivo dei russi invasori nessuno è sceso in piazza per festeggiare il loro 
arrivo, così, ora che torna l’esercito ucraino, il sospetto e la vendetta impediscono di 
festeggiare la liberazione ma regna la paura. Così i russofoni ucraini che non hanno mai 
voluto ritornare sotto l’impero russo, che non si sono fidati dell’esercito di Putin 

101

https://rbolletta.com/2022/05/12/attenzione-alle-parole/


sfollando verso la Russia né hanno voluto 
abbandonare le loro case a prezzo della loro stessa 
vita ora faranno fatica a dimostrare la loro fedeltà 
alla nazione ucraina e potrebbero avere seri 
problemi se la delazione di qualche vicino ostile e 
vendicativo li mette in cattiva luce con i militari e i 
volontari dell’Ucraina nazionalista.


Ascoltando il servizio mi sono reso conto che ogni 
giorno di combattimento peggiora la situazione 
lacerando ulteriormente il tessuto dei rapporti interni 
e la comprensione tra popolazione che marcano 
sempre di più le differenze e gli antagonismi.


Allora, per capire meglio, dovremo sempre tenere a mente che russofono non 
vuol dire filorusso, che filorusso non vuol dire filoputin, che russofono non vuol 
dire separatista, che nazionalista non vuol dire neonazista, che neonazista non 
vuol dire europeista, …. che pacifista non vuol dire putiniano. 

War games e realtà virtuale. 
14 MAGGIO 2022 
Due sere fa a cena Daniele, il nipote informatico, tra una pietanza e l’altra mi dice che 
stava esplorando un nuovo programma Unreal Engine 5 per la generazione di 
sequenze cinematografiche realistiche nei video giochi. Gli chiedo, pensando che 
avesse letto  il mio pezzo sull’uso delle parole: pensi allora che non ci si debba fidare 
nemmeno delle immagini, che nemmeno le sequenze cinematografiche possano 
costituire una prova certa? Ma non vogliamo parlare della guerra e cambiamo 
argomento. La mattina dopo mi invia tramite whatsapp una sequenza di una stazione 
ferroviaria deserta. Trovo la cosa un po’ strana e temo che dall’altra parte ci sia un 
hacker, interrompo la visione del filmato chiedendo chi fosse veramente il mio 
interlocutore. Vero! sono forse un po’ paranoico ma il racconto non finisce qui. Daniele 
conferma la sua identità e mi incoraggia a vedere tutto il filmato chiedendo un mio 
parere: potrebbe essere la ripresa di un ambiente vero in cui sta per accadere forse un 
delitto, una fuga o una catastrofe, un vero incubo che si gioca sulla luce di una torcia 
che illumina ed esplora una scala per uscire da una stazione ferroviaria in cui 
all’improvviso diventa notte e va via anche la luce artificiale. A questo punto Daniele mi 
propone la visione di un altro pezzo sviluppato con lo stesso software applicato a un 
tipico gioco elettronico in cui si riproduce un inseguimento di macchine che si 
sfracellano l’una contro l’altra.


Questi episodi di vita familiare mi hanno portato a riflettere sui giochi di guerra e sulla 
realtà virtuale. Molte cose di questa guerra si giocano sul consenso delle popolazioni 
coinvolte, non solo quelle direttamente belligeranti ma anche quelle che ne potrebbero 
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subire gli effetti o in modo leggero con una riduzione del proprio reddito o in modo 
tragico se si arrivasse a un conflitto regionale o mondiale o addirittura alla distruzione 
atomica della civiltà umana. Da qui l’impegno dei media per assicurare una copertura 
giornalistica completa su tutto ciò che accade sul terreno con informazioni dettagliate 
e minute in cui la testimonianza del singolo individuo coinvolto, militare, politico, 
giovane o anziano, uomo o donna assume una valore spesso universale capace di 
spiegare l’intero senso di una situazione molto complessa e tragica. Parole ed 
immagini ci bombardano ma la sensazione è che gli spettatori si siano assuefatti e 
fastidio, indifferenza stiano serpeggiando quasi che tutto ciò sia una realtà virtuale, un 
brutto sogno da cui risvegliarsi quando vogliamo. Pirandello sarebbe andato a nozze 
con una società in cui senza soluzione di continuità realtà rappresentata, realtà 
aumentata, situazioni fantastiche, film interpretati da attori già morti si confondono con 
cronache di guerra spietate di battaglie di cui sfugge spesso il significato. Chi è David, 
chi è Golia? Draghi offre in questo modo una mirabile sintesi della fase due della guerra 
ora che il David iniziale ha mostrato che Golia ha i piedi d’argilla?


Tutto il dibattito sul da farsi è centrato sulla possibilità di una vittoria, una vittoria di chi? 
La Russia non può vincere perché non ha dichiarato una guerra ma sta realizzando una 
operazione militare speciale e potrà solo dichiararne la fine avendo raggiunto i suoi 
obiettivi o tornando sui suoi passi. L’Ucraina potrà cacciare l’invasore dai suoi confini 
ma poi avrebbe un terribile dopoguerra per ricostituire una unità nazionale lacerata di 
due guerre terribili, una durata 8 anni e un’altra di pochi mesi. Una vittoria senza 
perdono e senza mediazioni quale quella vagheggiata dalla dirigenza attuale di Kiev è 
una vittoria di Pirro perché condanna il paese a nuovi conflitti insanabili al suo interno. 
(E’ chiaro che l’autonomia del Donbas, delle due repubbliche autoproclamate è la 
strategia di pace vincente per l’Ucraina). L’Occidente non può dichiarare la propria 
vittoria perché è non belligerante, è indifferente ai destini dell’Ucraina mentre spera 
nella rovina della Russia che determinerebbe però la propria rovina. Questi concetti li 
ho illustrati nel post La pace conviene ma ieri, complice la visione del video prodotto 
con la realtà virtuale di un videogioco, mi è tornato alla mente un grande film degli anni 
’80, War games. Se non lo conoscete vale la pena di cercarlo perché aiuta a capire 
molte cose, anche il fatto che molti miei ragionamenti sono influenzati da quel film.


Avevo già pensato a questo film quando Lucio Caracciolo, parlando del rischio 
nucleare legato alle scelte di Putin, ha dichiarato che per lanciare un attacco nucleare 
totale occorre una catena di comando complessa e non è possibile se non c’è un 
accordo tra più attori che si controllano a vicenda e questo a suo dire non è il caso 
della dirigenza Putin.


Nel film accade il contrario, il sistema informatico che controlla la situazione della 
difesa antimissilistica americana disponendo la contromossa in caso di attacco da 
parte del nemico (nel film i nemici sono i Russi, eravamo alla fine della guerra fredda) a 
causa di un accesso indebito al sistema di un ragazzetto che giocava online con 
antagonisti virtuali, lancia un programma che simula un attacco missilistico analizzando 
e studiando le contromosse da intraprendere. Tutto ciò doveva avvenire in 
modo  virtuale  per sviluppare l’intelligenza del software ma il sistema di controllo 
confonde il virtuale con il reale e comincia la sequenza per il lancio  reale dei missili 
intercontinentali come reazione a un attacco inesistente. Ovviamente il sistema era tale 
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da non poter essere fermato manualmente per evitare manomissioni da parte del 
nemico, nemmeno il presidente poteva più fermare la macchina e l’intero sistema dei 
missili. Ma il ragazzetto che aveva combinato questo guaio intuisce che bisognava 
distrarre la macchina con nuovi giochi in cui impegnare la sua potenza di calcolo e 
sceglie Tris come gioco in cui la macchina deve trovare una strategia vincente. In pochi 
secondi la macchina esaurisce tutte le partite possibili e scopre che il gioco non ha una 
strategia vincente, che alla lunga nessuno dei due contendenti a tris vincerà. Allora la 
macchina si ferma e dà come risposta il fatto che in assenza di una strategia vincente 
la strategia migliore è quella di non giocare la partita, di evitare quel gioco.


Inconsapevolmente nel mio post già citato avevo ragionato proprio secondo questo 
schema: se non possiamo vincere tanto vale ridurre i danni accettando di 
sospendere il gioco (la guerra). Non per niente in queste ore Ucraini e Americani 
cercano di dimostrare che la vittoria è possibile e i servizi segreti fanno anche 
previsioni sui tempi, anzi dicono che se Putin morisse allora sarebbero rose e fiori! 
Quanto tempo dovrà passare perché tutti ci convinciamo che nessuna vittoria è 
possibile per nessuno e che l’unica strategia vincente è fermare questo gioco al 
massacro?


Tregue e piani di pace 
 20 MAGGIO 2022 
Volendo intravvedere spiragli di luce vorrei segnalare che l’Italia, per mano del suo 
ministro degli esteri, ha proposto un piano di pace per il conflitto ucraino depositandolo 
presso l’ONU, ciò in coincidenza con l’appuntamento di Draghi con il Parlamento a cui 
ha riferito dell’evoluzione della posizione del governo nella crisi ucraina. Non so dire 
quanti siano i piani di pace analoghi presentati da paesi che in questo momento sono 
coinvolti nella crisi, potrebbe anche darsi che noi italiani siamo gli ultimi della lista ma 
credo che sia importante per noi e per la situazione generale che si incominci a 
delineare un panorama futuro per la soluzione della crisi.


La cosa interessante è che il piano, riprendendo sostanzialmente quanto era previsto 
dagli accordi di Minsk, ipotizza una soluzione del tutto diversa da quella che in questi 
giorni gli ucraini stanno vagheggiando: gli ucraini vogliono che il proprio territorio sia 
completamente liberato dalle truppe russe e che le sanzioni dure dell’Occidente 
indeboliscano radicalmente la Russia. Leggo che questo piano non è approvato da tutti 
coloro che immaginano la possibilità di far saltare completamente Putin o addirittura il 
sistema sociale che lui ha costruito in questi anni. Trovo utile che l’Italia assuma una 
posizione indipendente dal mainstream occidentale sulla questione ricordando che in 
uno Stato che voglia entrare nell’Unione Europea devono essere rispettate le 
minoranze linguistiche ivi comprese le minoranze russofone. Quindi l’autonomia delle 
repubbliche autoproclamate sarà una condizione per la pace in ogni caso anche se 
rapidamente le forze ucraine riuscissero a cacciare ogni militare russo dai propri 
confini.
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Noto che nei media questa iniziativa del governo italiano non ha trovato grande eco 
come se fosse del tutto irrilevante. Non voglio illudermi, ma dobbiamo riconoscere che 
i quattro punti proposti come possibile soluzione di pace sono una bella provocazione 
nel dibattito arruffato e difficile che questa crisi sta generando in tutte le cancellerie. 
Ora che il David è diventato, con l’aiuto dell’Occidente, il nuovo Golia deve essere in 
grado di gestire la vittoria che non potrà essere piena per il semplice fatto che il nuovo 
David nella sua fionda ha un sasso chiamato bomba atomica.


Personalmente avrei aggiunto, per rendere più appetibile questa proposta, l’esplicita 
disponibilità dell’Occidente di ritirare tutte le sanzioni economiche e la promessa di un 
piano europeo per la ricostruzione delle infrastrutture dell’Ucraina distrutte in questa 
guerra, ci guadagneremmo tutti in ogni caso.
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Gatto e topo 
20 GIUGNO 2022 
Chi mi legge sa che molti miei post mi servono per avere poi la prova, le verifica della 
correttezza di qualche mia ipotesi. Per verificare se una ipotesi o una teoria è corretta 
occorre osservare se le previsioni che si basano su di esse si verificheranno. In questo 
momento lo gnommero ucraino non consente di fare previsioni attendibili, è certo che 
in un modo o nell’altro tutto finirà ma non sappiamo come e quando, cioè sappiamo 
troppo poco di una situazione tragicamente complessa. Ovviamente chi prende 
decisioni, investe, compra o vende, formula delle ipotesi e valuta delle probabilità di 
una varietà di eventi possibili e quantifica delle previsioni. Mi piacerebbe poter spiare 
nelle segrete stanze del potere …


Tuttavia ci sono dati ed informazioni che conosciamo ma di cui non teniamo conto 
perché il nostro pregiudizio o la nostra supponenza ci impediscono di vederli.


In questi giorni la polemica tra putiniani e antiputiniani, tra pacifisti e guerrafondai, tra 
democratici e fascisti, tra sovranisti e europeisti ci impedisce di guardare con 
attenzione le novità che comunque emergono da una situazione che solo 
superficialmente sembra in stallo.


Ci sono novità? Secondo me sì, ci sono fatti che mettono in crisi alcuni assunti dei 
nostri mass media.


Putin non è come pensiamo quel satrapo violento e crudele un po’ matto cui mancano 
solo i baffetti; sta perseguendo i suoi obiettivi con lucida determinazione e 
gradualmente svela una strategia meno stupida di quanto supponevamo. Putin aveva 
sottovalutato la forza della leadership di Zelensky ma, oltre al colpo di stato brutale da 
consumarsi in pochi giorni conquistando Kiev come era successo in passato a molte 
capitali delle repubbliche europee dell’Unione sovietica, aveva il suo piano B che 
prevedeva l’occupazione del Donbas e della costa sud est, piano peraltro dichiarato sin 
dall’inizio e il cui completamento è quasi realizzato. Basterà la conquista ulteriore di 
qualche città e potrebbe dichiarare conclusa la sua operazione militare e a quel punto 
ogni tentativo di resistenza o di reazione da parte degli ucraini sarebbe dichiarata come 
un’aggressione da cui la Russia si difende.


Ma gli andamenti delle borse occidentali, gli effetti delle sanzioni sulle economie 
europee, i recenti risultati elettorali, stanno suggerendo a Putin di andare avanti, di non 
chiudere l’operazione, di fare come  il gatto con il topo che si diverte a dare colpetti 
senza uccidere il topo per prolungarne il supplizio. Così lascia che gli ucraini credano di 
avere spazi per reagire e per vincere costringendoli a reclamare l’invio di armi dagli 
occidentali seminando zizzania tra i tanti paesi coinvolti nell’aiuto all’Ucraina e che 
rischiano alla lunga di dividersi.
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Gli ucraini sono caduti nella trappola e dichiarano di non volersi sedere al tavolo prima 
della fine della loro controffensiva che, in base alle promesse di Boris Johnson e dei 
falchi della Nato, potrebbe essere vittoriosa entro la fine di agosto. Di quale anno? 
Zelensky ha fretta di avere le armi pesanti e confida nella resistenza del suo popolo ma 
dimentica il messaggio che Putin gli ha già lanciato quale settimana fa con i missili 
ipersonici: la Russia lascia che le armi occidentali arrivino, sono talmente tante che i 
loro satelliti sapranno localizzarle e allora basterà una decina di missili ben assestati 
per annientare la fornitura.


Se qua lche mese fa 
usavamo l’immagine del 
topo costretto in angolo 
applicata a Putin che 
poteva reagire con un 
morso nucleare ora le 
parti sono invertite perché 
Put in è diventato un 
gattaccio aggressivo che 
non vuol mangiare subito 
il topo ma vuole sfinirlo 
lentamente a forza di 
colpetti e zampate. Non 
h a f r e t t a p e r c h é l a 
resistenza eroica degli 
ucraini non è la stessa 
d e l l e n a z i o n i r i c c h e 
dell ’Occidente. Senza 
dover avanzare con i carri 

armati può danneggiare nel profondo le democrazie occidentali poco disposte a fare 
sacrifici e può destabilizzare progressivamente l’Europa e la Nato.


Allora che succederà? Il gatto Putin aspetta l’arrivo delle armi e colpirà non appena 
saranno individuati mucchi abbastanza grandi. Farà un tira e molla con il grano dando 
spazio al suo amico Erdogan che potrà continuare a vendere i suoi droni a Zelensky e 
parallelamente reprimere i curdi. Aprirà e chiuderà il rubinetto del gas per tenerne alto il 
prezzo ed esser certo di incassare quanto basta. E qui il topo siamo noi. Scambierà i 
prigionieri, compreso il battaglione Azov tranne pochi da processare, tornino pure a 
combattere perché il topo ucraino deve continuare ad agitarsi e prendere zampate.


Questo scenario è compatibile con un colpo di teatro in cui il gatto annoiato proclama 
unilateralmente un cessate il fuoco sulle posizioni di forza in cui si trova. Ciò potrebbe 
avvenire a metà agosto. Salvo riprendere i bombardamenti quando lo riterrà 
necessario. Molto dipende da un grasso gatto siamese che si è tenuto in disparte ma 
che non vede l’ora di spartire qualche boccone dei topi occidentali.
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Acceleratore, freno, volante 
24 GIUGNO 2022 
Alcuni post nascono da chiacchiere al telefono come risposte a domande che qualche 
mio interlocutore mi rivolge.


Per non parlare sempre di guerra e di pandemia un altro argomento di questi giorni è 
l’economia. Mi chiedono: hai prenotato i BTP Italia? conviene? sugli investimenti 
mobiliari sto perdendo parecchio. Che faccio? Che succederà?


Caro amico, siamo in mezzo a una tempesta perfetta e c’è chi alimenta il vento per 
farci affondare. E’ uno groviglio complicato, uno gnommero come quello della guerra 
ucraina. Ma per capire bisogna ricordare come sono andate le cose in questi ultimi 
anni.
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Partiamo dai prezzi. Durante la pandemia a livello planetario tutta l’economia ha avuto 
una battuta d’arresto escluse le attività essenziali per sopravvivere e combattere la 
malattia, i prezzi delle merci non necessarie andarono giù. Il petrolio e gli altri 
combustibili fossili sembravano privi di valore e intere compagnie fallirono perché non 
erano in grado di sopportare una inattività di oltre un anno. L’economia andò in 
recessione, prezzi e valori delle azioni diminuivano mentre tutte le grandi nazioni 
compensavano con bonus e provvidenze i danni patiti da singoli che avevano perso il 
lavoro, da aziende in difficoltà, da organizzazioni pubbliche che dovevano far fronte agli 
interventi sanitari. L’iniezione di denaro fresco finì in parte nei risparmi privati delle 
famiglie e delle imprese mentre parallelamente aumentava il debito pubblico perché 
quei provvedimenti erano finanziati dall’emissioni di buoni del tesoro. Non appena fu 
certo che una soluzione alla strage iniziale erano i vaccini e che gradualmente i 
lockdown sarebbero stati eliminati con la riapertura della attività economiche, gli 
investitori tornarono a comprare le azioni della aziende che avrebbero ripreso a 
lavorare. Il crollo iniziale delle quotazioni azionarie fu recuperato rapidamente e le 
previsioni economiche tornarono al bello. In pochi mesi i PIL crebbero andando ad una 
velocità di crescita di 6 o 7 punti percentuali all’anno. Una situazione euforica dopo 
semestri di depressione in cui tutti hanno comprato per consumare e per fare nuove 
scorte di beni e materie prime. Quello che poteva essere un semplice rimbalzo tecnico 
dopo un tonfo eccessivo si comportò come una molla lasciata libera di superare 
rapidamente i livelli di partenza poiché la liquidità di bonus e di facilitazione distribuiti a 
pioggia funzionava da carburante per incendiare tutto il sistema. Basti pensare al caso 
dei bonus edilizi 110%, pensati in un contesto economico depresso per stimolare 
l’edilizia languente, che sono diventati una valanga di richieste visto che il tutto era 
finanziato da Pantalone. Ovviamente, se l’edilizia all’improvviso apre troppi cantieri, la 
richiesta di cemento diventa tale che i prezzi delle materie prime utilizzate per la sua 
produzione aumentano: se si vuol produrre e consumare più cemento aumenta il 
consumo di energia e quindi il suo prezzo. Questo fenomeno di ripresa troppo veloce 
su tutti i comparti ha riguardato il mondo intero e la domanda di più energia ha 
determinato l’incremento del suo prezzo e, a cascata, aumenti di prezzo di tutti i 
prodotti che ne richiedono l’uso nella filiera produttiva.


I governi di tutti i paesi hanno festeggiato le crescite vistose del PIL anche perché la 
crescita del PIL abbassava il rapporto tra il debito pubblico e il PIL e dava così 
l’illusione che contemporaneamente fosse possibile risanare il debito aumentando le 
spese a debito. Il governo italiano, sempre lisciando per il suo verso il pelo del 
cittadino, ha stanziato subito danaro per alleggerire il costo delle bollette del gas e 
dell’elettricità delle famiglie e delle imprese, sempre a debito. Non una parola sulla 
necessità di ridurre i consumi, l’unico modo per frenare la crescita dei prezzi di un bene 
di cui c’è penuria e che tutti vogliono acquistare.


Chiunque avesse letto qualche report sulla situazione finanziaria globale, prima dello 
scoppio della guerra in Ucraina, avrebbe trovato analisi che avvertivano i risparmiatori 
dei rischi connessi agli equilibri finanziari in una fase fortemente espansiva. E forse quei 
report erano anche sul tavolo dei servizi di intelligence russi e forse anche per questo 
Putin ha lanciato l’aggressione all’Ucraina sapendo che l’Occidente era più fragile di 
quanto non apparisse dalle statistiche sul dispiegamento dei missili. La Russia poteva 
e può influire sui prezzi di molte materie prime dal grano al petrolio al gas ai fertilizzanti 
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e quindi può accelerare l’inflazione nei paesi ricchi creando difficoltà politiche superiori 
ad una bombardamento di una città. Le contromosse dell’occidente sul piano 
economico finanziario, le sanzioni, colpivano un grandissimo territorio e una nazione 
già abituata alla povertà che si sarebbe stretta ancora di più intorno al suo padre 
padrone.


Nei miei commenti iniziali  avevo qualificato i nostri governanti occidentali come 
moralisti imbecilli ed ora alla prova dei fatti ne sono ancor più convinto. Chi soffia su 
questa tempesta economico finanziaria è certamente la Russia, che gioca come il gatto 
con il topo .


Ma torniamo alla telefonata e alle richieste di consulenza: che fare, come investire se si 
dispone di liquidità sul conto corrente?


I giovani attuali non sanno cosa sia l’inflazione che in questi ultimi anni sembrava 
dovesse essere provocata per poter riattivare la crescita economica quindi se ne 
apprezzavano gli aspetti positivi. Il meccanismo è semplice, se il denaro perde valore 
perché le merci e i servizi costano di più, la tendenza a liberarsi del denaro per 
investirlo o per acquistare beni di consumo alimenta ulteriormente la crescita dei prezzi 
e quindi l’inflazione innescando delle crescite esponenziali come fosse un incendio 
indomabile. Più gente spende più i prezzi salgono, più i prezzi salgono più la gente 
spende; se per far fronte all’inflazione sono aumentati i salari crescono i costi di 
produzione e quindi i prezzi e l’inflazione aumenta .. e così via. Tutto brucia finché il 
sistema si ritrova con montagne di carta straccia con cui ci si può solo riscaldare con 
un bel falò. E’ la storia della Repubblica di Weimar. E’ la storia degli anni ’80 italiani in 
cui l’abolizione della scala mobile, cioè il meccanismo di adeguamento dei salari al 
costo della vita, interruppe la spirale inflazionistica che aveva raggiunto livelli a due 
cifre lasciando sul terreno un debito insopportabile e livelli salariali più bassi per tutti. 
Paradossalmente una inflazione fuori controllo se immediatamente euforizza 
l’economia alla lunga provoca una impoverimento generalizzato come 
simmetricamente fa la deflazione seguita dalla depressione economica.


Ora Banche centrali e governi si trovano come l’apprendista stregone alle prese con un 
processo che deve essere fermato prima che diventi ingovernabile. La medicina è nota: 
aumentare il tasso di sconto ovvero quanto le banche centrali riconoscono alle banche 
se queste depositano i propri liquidi presso la banca centrale. Meno denaro circola nel 
sistema e più sono costosi prestiti e mutui concessi dalle banche a famiglie e imprese. 
Si raffredda la rincorsa dei prezzi perché la massa del denaro circolante diminuisce e 
quindi meno famiglie spendono e meno aziende investono. La Fed americana, di fronte 
ad una inflazione che si aggira sull’8% e di fronte ad una economia surriscaldata con la 
quasi piena occupazione, ha deciso di frenare bruscamente elevando di 75 centesimi il 
tasso di sconto. La BCE segue a ruota avendo elevato il proprio tasso di sconto 
seppure in quantità minore ma preannunciando nuovi aumenti del tasso di sconto.


Ma negli Stati Uniti la drastica stretta del credito ha determinato un effetto immediato 
anche sul valore delle azioni e su quello delle obbligazioni. Le obbligazioni di nuova 
emissione dovranno rendere di più, per essere attrattive dovranno rendere più del tasso 
di sconto ufficiale e quindi le vecchie obbligazioni, che fino a poco tempo fa rendevano 

110



molto poco, quasi niente, ora sono scambiate ad un prezzo più basso per consentire a 
chi le acquista di lucrare un tasso effettivo pari a quelli delle obbligazioni di nuova 
emissione. Quindi, chi avesse un gruzzolo investito in obbligazioni vedrebbe il valore 
complessivo diminuire se non sono indicizzate all’inflazione. Parallelamente se le nuove 
obbligazioni rendono di più qualche detentore di azioni il cui rendimento delle cedole 
potrebbe essere nullo o inferiore al tasso di sconto potrebbe decidere di vendere le 
azioni e di comprare titoli di debito o obbligazioni che assicurano un rendimenti sicuro 
più alto. Ma se le azioni sono vendute perdono di valore e quindi gli indici di borsa 
crollano perché c’è l’inflazione che è combattuta con un raffreddamento dell’economia. 
In quesi giorni in America si discute se con questo drastico aumento del tasso sconto 
non si provochi una recessione economica, che funzione all’inverso ma come 
l’inflazione. Una frenata troppo brusca che potrebbe fermare la macchina.


Hai prenotato i BTP Italia? conviene? sugli investimenti mobiliari sto perdendo 
parecchio. Che faccio? Che succederà?


La mia risposta al mio amico. Ho proprio poco da investire ma ho prenotato un po’ di 
BTP Italia poiché promettono di compensare almeno in parte l’inflazione, in questo 
momento è la soluzione più comoda e conveniente per un piccolo risparmiatore. Cosa 
fare se su un vecchio investimento si sta perdendo, conviene vendere per poi 
comprare BTP? Se non si ha una opportunità di investimento certamente migliore o se 
non si ha una necessità immediata essenziale per il benessere della famiglia, non 
conviene vendere nulla se si è in perdita, conviene aspettare che le acque si calmino. 
Cosa succederà? nessuno lo sa, quello che è certo che il Sapiens ha un istinto di 
sopravvivenza collettivo.


E il titolo di questo post? spero lo abbiate intuito. I nostri governanti devono condurre 
una macchina seguendo un percorso difficile ed accidentato. La macchina dispone di 
un volante che permette di evitare le buche, gli ostacoli, permette di imboccare una 
deviazione e di affrontare le curve che ogni tanto interrompono il rettilineo in cui 
pensavamo di correre tranquillamente. Per non uscire di strada la macchina dispone 
anche dei freni e dell’acceleratore: appena si può e la strada lo consente si cerca di 
accelerare riducendo il tasso di sconto e stampando moneta mentre quando si tratta di 
imboccare una curva occorre frenare aumentando il tasso di sconto. Se la frenata è 
troppo brusca si perde il controllo e si va fuori strada nel burrone, la stessa cosa 
accade se si accelera troppo bruscamente e le ruote slittano.
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Gatto, topo, cane e serpente 
28 GIUGNO 2022 
L’immagine del  gatto e del topo  applicata alla guerra ucraina è ovviamente una 
semplificazione che mi serviva a rappresentare ciò che sembrava stesse accadendo 
nei giorni scorsi con la presa da parte dei russi degli ultimi centri al confine delle 
repubbliche autoproclamate del Donbas. La mia speranza era che il gatto russo, 
valutate le proprie perdite, dichiarasse unilateralmente la fine dell’operazione militare 
speciale avendo raggiunto gli scopi dichiarati all’inizio. Un cessate il fuoco che avrebbe 
preluso a una fase negoziale compatibile con piccole provocazioni sul campo da 
realizzare con lanci missilistici dai territori occupati per fiaccare il nemico ucraino. Nella 
scena del gatto e del topo aggiungevo un gatto siamese che assisteva sornione in 
attesa di spartire anche lui un boccone del topo se gli risulterà appetibile.


La mia era una immagine ottimistica. Sulla scena c’è anche un vecchio cane, da 
giovane molto aggressivo e potente, ora molto ringhioso ma un po’ spompato. Sempre 
in lite con i felini, abbaia per distogliere il gatto russo dal gioco perverso con il topo. Il 
gatto è tutt’altro che rilassato, perché le minacce del vecchio cane lo portano a dare 
colpi sempre più letali al topo e ogni tanto caccia fuori le sue unghie e arruffa il pelo per 
spaventare il cane e allontanarlo dalla scena del gioco. Cane e gatto tendono ad 
azzuffarsi anche se per il momento evitano il contatto diretto. Il gatto siamese sembra 
essere sparito dalla scena ed in effetti ha preso le sembianze di un serpente sinuoso 
pronto a scattare e a ghermire qualsiasi preda ingoiandola: è provvisto di una mascella 
snodata per cui potrebbe ingoiare il topo con un solo boccone, ma anche il gatto 
potrebbe fare la stessa fine. Il serpente ci metterà un po’ per digerirlo ma lo stomaco 
del serpente è elastico e, ingoiato il gatto, dopo toccherà al vecchio cane spelacchiato 
così finirà il frastuono di cane, gatto e topo che si azzuffano. Il serpente, finita la 
digestione, dopo un bel kilo continuerà la sua caccia alla ricerca di bocconi succulenti 
in giro per il mondo.


La mia favoletta non ha bisogno di spiegazioni didascaliche ma per segnalare ciò che 
sta succedendo di nuovo nello scontro tra il gattaccio russo e il topo che resiste: 
l’embargo dei treni russi che transitano verso Kaliningrad da parte della Lituania, 
l’adozione di nuove sanzioni economiche, l’attivismo crescente della Nato che si 
espande e cambia la sua ragione sociale, l’escalation degli attacchi missilistici di città 
ucraine finora risparmiate, l’efferatezza di missili lanciati su un centro commerciale di 
Kremenchuk con decine di morti civili. Questi fatti spengono la mia speranza che si 
possa rapidamente avere un cessate il fuoco unilaterale da parte del gatto russo che 
sembra non essere più in grado di regolare le sue pulsioni di morte.


PS. leggo ora, 29 giugno, e ve lo riferisco con beneficio di inventario, che il gatto russo 
dice che nel centro commerciale di Kremenchuk, ora in disuso data la guerra, erano 
ammassate armi, munizioni e carburanti dell’esercito ucraino e che quindi era un 
obiettivo militare. Questo sarebbe coerente con la strategia del gatto con il topo, i russi 
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colpiranno dove vorranno senza bisogno per il momento di avanzare dai territori già 
occupati.


Bufale 
 29 GIUGNO 2022 
Gatti topi serpenti e cani sono a volte accompagnati dalle bufale. Forse ho capito male 
ma sta per essere diffusa una autentica bufala che dovrebbe convincere noi occidentali 
che le sanzioni hanno avuto effetto tanto che a giorni verrà dichiarato il default 
finanziario delle Russia.


Sembra, da quanto sto leggendo sui social, che scada in questi giorni la proroga 
concessa alla Russia per liquidare cedole ai creditori occidentali per un ammontare di 
circa 100 milioni di dollari. Se tale pagamento non sarà effettuato verrà dichiarata 
l’insolvenza della Russia e quindi il suo default. La Russia già da un mese ha dichiarato 
che ha i soldi per pagare ma che non può praticamente farlo perché i canali bancari 
necessari per far arrivare quei soldi in occidente sono tutti bloccati: cioè noi impediamo 
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la liquidazione delle cedole e poi, sempre noi, decretiamo che la Russia è insolvente e 
quindi in default! Ma forse ho capito male.


In effetti stanno economicamente messi male ma sono pieni di soldi che l’occidente 
paga per avere il gas ad un prezzo 6 o 7 volte più alto del prezzo praticato alle nazioni 
non allineate in questa guerra economica. Ma il paradosso ulteriore è constatare che i 
danneggiati in questa ritorsione sono degli occidentali che hanno investito in passato in 
titoli di debito russo e che, oltre a non incassare 100 milioni di dollari, vedranno le loro 
obbligazioni per un valore di qualche miliardo di dollari deprezzate a carta straccia 
perché l’emittente è dichiarato insolvente. Se fosse così mi pare che tutto ciò dimostra 
che siamo proprio stupidi.
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Grilli, draghi ed altri animali 
30 GIUGNO 2022 
La mia favoletta sul  gatto che tortura un topolino, del cane che abbaia al gatto, 
del serpente che ingoia topo, gatto e cane sembra animarsi di altri protagonisti che pur 
rimanendo molto sullo sfondo della scena si stanno agitando cercando di giocare un 
ruolo decisivo. Intorno alla scena stanno pascolando molte bufale che brucano qua e là 
e lasciano copiosa merda in giro. Lontano da gatto e topo vicino al cane che abbaia 
rabbioso, si scorge un piccolo drago che sembra avere qualche influenza sull’umore 
del cane e anche del povero topolino.


Ma quando il draghetto torna nel suo castello trova un grillo parlante che sta mettendo 
a soqquadro tutto e il draghetto rischia non poter aver più nessuna voce in capitolo 
sulla vicenda degli altri animali che se le danno di santa ragione.


Nella casa del draghetto la situazione è veramente  travagliata: il grillo parlante era 
uscito dal suo insolito silenzio ed aveva decretato che uno dei palafrenieri del drago 
non poteva più stare al servizio del suo signore perché aveva esercitato il ruolo per due 
mandati e doveva lasciare che altri si avvicendassero nell’alta funzione di palafreniere 
del drago. Un altro signore, un conte che comandava su un manipolo di fanti che 
vegliavano sulla corte del drago, era sempre più inquieto e chiedeva a gran voce che il 
drago la smettesse di aiutare il topolino nella strenua resistenza contro il gattaccio 
impazzito. Tutti sapevano che il conte prendeva ordini, o almeno ascoltava, i saggi 
consigli del grillo parlante per cui il draghetto decise di invitare a prendere una birra il 
grillo per scambiare saggi consigli. Sembra che il drago chiedesse che il grillo 
consigliasse al conte di non rompere troppo perché il drago doveva onorare i suoi 
impegni con il cane e con il topo e con altri non meglio identificati animali che 
popolavano la foresta. Il grillo parlante, che un tempo governava molti fanti che 
difendevano la tana del drago, confessò al drago che non era più ascoltato come una 
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volta ma che avrebbe tentato si influire diffondendo con l’amplificazione dei facitori di 
opinioni i suoi saggi consigli, ma non garantiva che il travaglio che ne sarebbe nato non 
sarebbe stato ben peggiore.


Come finisce questa storia? non lo so proprio. Ma le cose non si mettono bene per 
nessuno.


Risentimenti 
14 LUGLIO 2022 
In una bella serie televisiva che sto vedendo, sono un divoratore di serie televisive in 
streaming, nelle serie new Amsterdam, un episodio racconta di un attentato alla salute 
subìto dal gruppo dei protagonisti, tutto personale sanitario, che si era concesso una 
serata di svago in un locale in cui c’era il Karaoke. Una situazione molto drammatica 
con alcuni protagonisti in rianimazione che ha come epilogo la confessione del 
padrone del locale che aveva drogato le bibite per ritorsione contro i sanitari. Ai suoi 
occhi durante il Covid i medici avevano goduto del successo dei vincitori e avevano 
costretto alla chiusura i locali di intrattenimento come il suo fino al fallimento. Sono 
rimasto molto colpito nello scoprire che quanto era successo in Italia con gli scontri sui 
vaccini non era una nostra peculiarità ma aveva coinvolto anche gli americani al punto 
di diventare un episodio di una serie televisiva. Nei dialoghi concitati del finale della 
puntata era usata più volte la parola  risentimento  come spiegazione del 
comportamento dell’attentatore. 


Sono andato a cercarne il significato sul vocabolario e su Wikipedia ed ho trovato che il 
risentimento può originare da un forte danno o da un dolore subito o da una delusione 
patita.   Un sentimento complesso che può degenerare in odio, aggressività, violenza. 
Tutti coloro che durante la pandemia hanno subìto un danno diretto o indiretto, fisico o 
economico hanno maturato un risentimento verso qualcosa o qualcuno su cui sfogare 
in qualche modo la propria rivalsa e la propria aggressività. Si tratta di un sentimento 
persistente nel tempo che riaffiora e che è difficile lenire come   si prova dopo un 
trauma a un arto che seppur guarito manda a lungo segnali dolorosi prima di sparire. 
Quanto tempo dovrà passare perché il danno subito dagli ucraini possa essere 
dimenticato, rimosso e perdonato? Quanto tempo per cancellare gli effetti delle tante 
guerre in giro per il mondo? 


Ma il dizionario suggeriva che l’origine di un risentimento può essere anche una 
delusione, una disillusione, una frustrazione. Quanto risentimento cova nelle giovani 
generazioni che dopo lunghi anni di studio anche brillanti sono abbandonati in un 
mercato che non mantiene le promesse, non rispetta i sogni e condanna a lavori per i 
quali i sacrifici fatti studiando sono stati inutili? Quanto risentimento si annida negli 
elettori delusi da partiti che hanno tradito le promesse, quanto risentimento in amicizie 
e amori finiti male che hanno bruciato progetti, speranze, illusioni?
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Quanto risentimento cova ovunque di fronte alla dura realtà che presenta il conto di 
uno sfruttamento eccessivo delle risorse della Terra e ridimensiona drasticamente stili 
di vita considerati un diritto inalienabile?


Quanto risentimento nei confronti di un super Mario che era sembrato capace di tirarci 
fuori da ogni problema, dalla epidemia alla povertà incombente, e che non è stato 
capace di moltiplicare pani e pesci. In queste ore si dà fuoco al rogo che è alimentato 
da un risentimento latente da parte di tanti personaggi mediocri capeggiati da un 
arruffapopolo come Travaglio al quale non pare vero di poter pilotare un partito allo 
sbando come i 5 stelle, un partito ‘travagliato’ al suo interno da mille contraddizioni e 
tanti reciproci risentimenti.


Monnezza e geopolitica 
15 LUGLIO 2022 
In queste ore si consuma un complicato gioco al massacro che potrebbe avere come 
esito la fine prematura del governo Draghi. Le motivazioni sono tante e diverse, tra loro 
contraddittorie. Quella fondamentale è che la prospettiva delle elezioni tra qualche 
mese induce ogni partito a marcare meglio la sua identità politica attraverso la 
rivendicazione di specifici punti del programma per poter poi presentarli come risultati 
agli elettori. A questo si aggiunge il clima di risentimento generalizzato di cui scrivevo 
nel post precedente: la delusione del cittadino medio nel constatare che il beato Mario 
da Francoforte non fa miracoli e non moltiplica pani e pesci in un momento di diffusa 
penuria di quanto ci serve per vivere bene.


Il personaggio che capeggia la rivolta contro il drago è quel conte, capo della fazione 
dei pentastellati, che vedendo i suoi scappare come sorci prima della tempesta alza la 
voce per imporre le proprie richiesta. Il conte è molto influenzato da un facitore di 
opinione un certo Travaglio, che sempre più palesemente detta la linea dopo che il 
Grillo parlante se ne sta zitto rinchiuso nel suo castello in riva al mare o al massimo fa 
qualche chiacchiera e pettegolezzo con il drago che comanda nella cittadella. Il conte 
ha stilato un documento che riassume nove richieste inderogabili che hanno risvegliato 
l’interesse delle piccole fazioni disperse nell’ala sinistra dell’esercito. Anche il drago 
non esclude che le nove rivendicazioni pentastellate possano essere prese in 
considerazione e realizzate ma intanto si può stanziare 20 miliardi a favore dei cittadini 
e delle imprese che a causa della penuria dei beni disponibili e al conseguente 
aumento dei prezzi hanno sempre più difficoltà ad arrivare a fine mese. Ma quei 20 
miliardi servono anche per costruire un termovalorizzatore a Roma e questo contrasta 
con i voleri del conte che ritiene intoccabile la monnezza che Roma produce e che 
ingrassa tante città italiane ed estere che le trattano con i loro termovalorizzatori. 
Quando mai risolvere un problema che in cinque anni una pentastellata eccellente non 
ha saputo o voluto risolvere?
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Basta Bolletta con queste farneticazioni disordinate e confuse tipiche del depresso 
sudato e boccheggiante per i caldo africano. Ricomponiti.


L’offensiva pentastellata contro il governo Draghi era maturata sui temi della guerra in 
Ucraina e sulla decisione di fornire armi agli ucraini ed era una reazione al declino 
apparso evidente durante le elezioni amministrative. Chi aveva dato fuoco alle polveri 
era stato Grillo che da un lato aveva fatto capire che Conte non era adatto a recuperare 
il terreno perduto dal Movimento e con pettegolezzi circolati sui media aveva messo 
sulla bocca di Draghi quanto Grillo pensava di Conte. Parallelamente aveva confermato 
la regola grillina della limitazione dei mandati che colpiva direttamente Di Maio e tutti 
coloro che si erano fortemente integrati nelle istituzioni di governo e nelle attività 
parlamentari. Sicuramente Grillo sapeva che tra gli eletti grillini al secondo mandato era 
rilevante il problema di come aggirare l’impossibilità di ripresentarsi e che era attiva 
una fronda, quella fronda che in quattro e quattr’otto a costituito un nuovo partito al 
seguito del ministro degli esteri Di Maio.  Se fosse vero che il detonatore della 
situazione sia stato Grillo allora proprio il fondatore vuole accelerare la fine della 
sua creatura attraverso scissioni e diaspore continue attraverso una gestione 
verticistica di un personaggio del tutto inadatto a rappresentare lo spirito 
autentico del primo grillismo. Altrimenti, se non ci fosse un cupio dissolvi, Grillo vuole 
purificare il movimento lasciando che i destri se ne vadano a destra che gli 
azzeccagarbugli tornino a fare gli avvocati e richiamando in prima linea Di Battista, 
corrispondente di guerra da Mosca, e Raggi paladina del riciclaggio e delle tecnologie 
ultima generazione degli inceneritori.  Insomma dietro alla sceneggiata del governo 
c’è lo sgretolamento di quello che è stato il primo partito nel ’18.
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Certo, non è facile governare una compagine ministeriale in cui non sai mai se la gente 
ha capito la differenza tra la gestione della monnezza romana, gli equilibri militari tra 
grandi potenze, gli sconquassi della finanza, gli effetti del riscaldamento del pianeta, la 
siccità, la cinghia stretta dei cittadini, e non sono solo confusi ed ignoranti ma sono 
molto spesso in malafede pieni di risentimenti e cattivi pensieri: ci metto tutti non solo i 
cinque stelle. Che cosa farà veramente Draghi? prevarrà il senso di responsabilità e il 
servizio allo Stato o la stanchezza dell’uomo che vede molto bene in quali percorsi 
impervi dovrà condurre la sua sconquassata compagine e il suo ingrato paese? Terrà il 
punto perché non vuole danneggiare la sua immagine pubblica, narcisismo, superbia, 
dignità, umiltà … ?


Io spero che rimanga perché senza di lui siamo fregati ma se fosse incline ad assumere 
la scelta di rimanere dovrebbe fare una cosa molto semplice, dire esplicitamente ciò 
che non intende fare nei prossimi mesi in particolare dovrà giurare di non cedere alla 
politica dello sforamento di bilancio come soluzione di ogni problema, dovrà dire 
ai cittadini che ci attendono scelte dure e dolorose, che dovremo pagare più tasse, 
quelli che lo possono fare, che i soldi a pioggia distribuiti con l’elicottero sono tipici di 
una fase economica superata ora che la fiammata inflazionistica si è accesa e occorre 
e spegnerla prima che tutto vada a fuoco, se fossi nei suoi panni, in questi quattro 
giorni butterei giù una agenda per la fine della legislatura e per l’avvio della 
nuova, senza con ciò fondare un partito ma preparandomi a fare il cincinnato in 
Umbria già a partire dalla prossima settimana o tra un anno.


Il ruolo dei media 
 18 LUGLIO 2022 
In questi giorni di forte tensione a causa della crisi politica dedico maggiore attenzione 
alle cronache e ai commenti politici e cerco di rimanere vigile per capire.


Innanzitutto noto che l’attività su Facebook di coloro che discutono e commentano i 
fatti politici è diventata quasi frenetica e i dibattiti sono tornati ad essere accesi e 
spesso aggressivi. In particolare i militanti grillini hanno ripreso la parola in modo più 
esplicito del passato, questo almeno nell’ambito della mia cerchia social. Chi pensa 
che le difficoltà del M5S determineranno la scomparsa del grillismo sbaglia: 
quell’elettorato potrà dividersi in nuovi gruppi ma rimarrà attivo e pieno di risentimenti. 
In modo esplicito e palese Travaglio con il suo giornale, e un po’ più indirettamente 
la 7, continueranno a diffondere ragioni e visibilità a quell’esperimento grillino 
nato nelle piazze con il vaffaday.


A questo polo mediatico si oppone il sistema mediatico berlusconiano che da 
trent’anni regge la coesione del polo di destra: radio, giornali, riviste e Tv plasmano e 
alimentano stili di vita e mentalità che coniugano liberalismo efficentista, localismo 
etnico, populismo e fascismo.
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Il polo di centrosinistra, che fa capo al PD, non dispone di propri organi di stampa ma 
di una costellazione di opinionisti, giornalisti per così dire di area che nella percezione 
comune sono ascrivibili a quell’area. In questi giorni, proprio seguendo i commenti e le 
celebrazioni in occasione della scomparsa di Eugenio Scalfari, mi sono reso conto che 
quasi tutti i commentatori più autorevoli presenti nei dibattiti della 7 avevano iniziato la 
loro carriera lavorando a Repubblica e avevano condiviso idee e metodi di Scalfari che 
considerano un loro maestro. Questi giornalisti avevano poi percorso strade diverse 
conservando però una matrice che a me era sempre sembrata vagamente di sinistra. In 
realtà, a ben vedere, la matrice prevalente era  laica, libertaria o liberale, 
progressista, radicale ma solo  tenuemente socialista o comunista. Nulla di male in 
tutto ciò ma non riuscire a inquadrare bene la matrice ideologica di chi parla impedisce 
di capire i dibattiti e le posizione dei partiti e dei singoli leader. In pratica la percezione 
che ho io, forse erroneamente, è che sia molto diffusa tra questi opinionisti e giornalisti 
di area soprattutto la critica e la presa di distanza dal PD, quasi fosse il responsabile di 
tutti i mali attuali.


In sostanza, mi pare che il sistema mediatico sia impegnato nel consolidamento della 
struttura tripolare o multipolare delle forze politiche  che comporranno il nuovo 
Parlamento. Anche in questo caso nulla di male, se non fosse che tutti dicono che il 
partito più votato avrà il diritto di esprimere il presidente del consiglio. Poiché, secondo 
i sondaggi attuali, Fratelli d’Italia sarà il primo partito italiano si dà per certa la Meloni 
come prossimo presidente del consiglio. Per alcuni ciò appare come uno spauracchio 
per altri come una grande prospettiva.


Questo equivoco nella comunicazione di questi giorni è molto grave e pericoloso 
soprattutto se, come forse accadrà, nessuna coalizione avrà la maggioranza assoluta: 
infatti, anche se M5S scendesse al 10%, i vari cespugli che hanno preso vigore in 
questa legislatura, dal centro all’estrema sinistra, con questa legge elettorale 
impedirebbero ai due poli principali di destra e di sinistra di raggiungere la 
maggioranza assoluta esattamente come è accaduto nel 2018.
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Direte voi, questo è un dettaglio. Tutt’altro, poiché creare delle illusioni nella 
popolazione che saranno frustrate dalla realtà degli esiti effettivi potrebbe accendere 
risentimenti e reazioni violente che tutti vorremmo evitare.


Intanto in queste ore il racconto della crisi accentua il clima apocalittico in cui viviamo 
in mezzo alla siccità, al caldo incendiario, al terrorismo missilistico dei russi. 
L’operazione in atto da parte di tutti i protagonisti politici e mediatici è di passarsi il 
cerino delle responsabilità sperando che resti in mano a Draghi perché rimanga 
scottato, visto che non riesce a fare miracoli.


Quindi nessuna fretta a precipitare le cose perché il nuovo Parlamento non ci darà un 
governo più stabile e coeso di questo. Occorrono 9 mesi per fare la legge finanziaria, 
completare le riforme necessarie al PNRR, dare avvio ai progetti PNRR gestire 
l’emergenza finanziaria e  approvare una nuova legge elettorale. Serve 
una  proporzionale alla tedesca  che sappia rappresentare una società non più 
bipolare ma molto articolata, piena di risentimenti, perché il Parlamento possa essere il 
luogo della ricomposizione e della sintesi come in parte è già avvenuto in questa 
legislatura.


Non vendere la pelle dell’orso 
19 LUGLIO 2022 
Il mio amico Marcello così commenta il post precedente. Riflessione interessante sulle 
motivazioni (alcune) che impediscono al polo progressista di presentarsi unito 
nell’agone politico. Aggiungerei, a mio avviso, il narcisismo della sinistra antagonista 
che per conservare un velleitario senso di superiorità si astiene dall’offrire soluzioni, hic 
et nunc. Ciao
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Sono d’accordo sul fatto che ci sia una diffuso narcisismo che impedisce ai cespugli di 
crescere insieme senza farsi ombra e senza litigare. C’è una motivazione contingente 
legata a un’epoca di crisi generale che determina lo sgretolamento di tutto ciò che a 
vario titolo teneva aggregati i sapiens: la globalizzazione ha sfumato le linee che 
determinavano i confini geografici, ideologici, sociali, economici, religiosi. Nel caso del 
polo progressista, ed in particolare nel polo che si riallaccia alle forze che un tempo si 
trovavano a sinistra dello schieramento politico, la difficoltà è legata al fatto che si è 
dissolta la classe operaia, la classe lavoratrice o se volete il proletariato.


Una aggregazione sopravvive nel PD che sembra avere maggior successo quando 
esprime una leadership più forte. E’ un grumo che resiste perché ha una struttura di 
partito organizzato e perché è impegnato nella gestione delle amministrazioni locali.


I media sono così pervasivi che consentono a gruppi di opinione, a qualche leader più 
intraprendente di avere quella visibilità generale che con un po’ di tenacia, qualche 
libro e qualche appoggio di giornalisti potenti può arrivare a superare il 5% di consenso 
a livello generale. Ciò è più visibile nel polo progressista per la varietà di anime che in 
esso convivono come notavo parlando del lascito di Scalfari.


Il caso dei 5Stelle invece è il risultato di una congiunzione astrale che ha fatto 
incontrare due personalità particolari: Grillo e Casaleggio hanno cavalcato il rancore 
diffuso, il risentimento verso la cura montiana che riuscì a evitare il dissesto finanziario 
del 2011 a prezzo però del ridimensionamento del livello di vita e del benessere 
soprattutto delle giovani generazioni. La crescita impetuosa del M5S fino al 30% senza 
necessità di una struttura di partito che facesse da scheletro fu comunque costruita 
attraverso la rete dei social che consentiva di immaginare una democrazia diretta, con 
possibilità di revoca dei rappresentanti eletti. Di questo approccio giacobino ora si sta 
avvantaggiando proprio la Meloni che chiede lo scioglimento anticipato del Parlamento 
anche se si trovasse una nuova maggioranza disponibile per un nuovo governo. 
L’esperimento grillino che generò l’attuale Parlamento nel 2018 ha dimostrato che 
nonostante tutto le istituzioni italiane e le forze politiche sono più duttili e fantasiose 
degli stessi media e dei giornalisti: chi nel 2018 avrebbe potuto prevedere le soluzioni 
adottate per assicurare l’esistenza di un governo? Non è stata la migliore legislatura 
possibile, si poteva fare diversamente e meglio ma il sistema ha retto bene, basti 
pensare alla sberla subita con la pandemia, gente che moriva, aziende che chiudevano, 
stili di vita completante rivoluzionati, ed ora la guerra …


Ma l’anomalia del M5S ora mostra la sua debolezza proprio perché nel frattempo non 
ha elaborato una forma organizzativa che sia coerente con le istituzioni democratiche 
centrali e periferiche: il tarlo del leaderismo, della personalizzazione individualista 
diventa lacerante senza una quadro ideologico o una identità sociale ben 
riconoscibili. L’eterogeneità del gruppo in cui tutti sono uguali, competenti ed 
ignoranti, giovani e vecchi, uomini e donne, ricchi e poveri, attivi e disoccupati, 
professionisti e dipendenti … regge durante lo slancio ribellistico e nella comunanza 
dei risentimenti o delle paure ma alla lunga esplode come vediamo proprio in questi 
giorni. La foglia di fico di Conte non può coprire tutto né può tenere allineati e coperti 
soggetti ormai trasformati e a volte corrotti dall’esercizio del potere e dal godimento dei 
vantaggi di una casta politica. In questi giorni si consuma un processo di 
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ristrutturazione delle forze che forse eliminerà questa anomalia ma che non 
necessariamente riporterà la situazione allo schema bipolare su cui si basa il 
Rosatellum. Tutto fa pensare che le piccole e grandi scissioni annunciate in queste ore 
creeranno le condizioni per un Parlamento in cui nessuna alleanza avrà la maggioranza 
assoluta sia che si voti a ottobre sia successivamente alla scadenza naturale. Alla 
Meloni ricorderei il proverbio Non vendere la pelle dell’orso prima di averlo ucciso.


Un mese fa  sostenevo questo. Chi, in questo momento, dovrebbe avere coraggio è 
Letta e il suo PD: la scissione del M5S richiede una presa di posizione non 
opportunistica che superi lo schema delle alleanze preelettorali tattiche nei collegi 
uninominali (difficile scegliere su tutto il territorio nazionale un solo moncone del 
movimento 5S morente) e proponga una legge proporzionale con le preferenze. … Le 
preferenze consentirebbero di far scegliere agli elettori i propri rappresentanti e ai partiti 
di ospitare nelle proprie liste personaggi esterni a ciascuna forza politica che però 
passeranno solo se porteranno propri voti nei collegi in cui sono presentati.  …  Vi 
sarebbe una aggregazione delle forze troppo piccole. … nessuna forza otterrebbe la 
maggioranza per governare e si tratterà di affrontare nel dopo elezioni delle trattative 
per formare delle alleanze sui programmi come accade ora in Germania. L’alternativa, 
con la legge attuale, è quella di replicare gli esiti del 2018 con l’aggravante di non avere 
come pivot i 5 Stelle che all’epoca erano una forza dinamica e piena di buoni propositi.


Osservo che molte personalità politiche fuoriuscite dal PD renziano, lo stesso Renzi, la 
sinistra antagonista sembra stiano festeggiando il fallimento dell’idea di campo largo 
con il M5S visto che il movimento si sta sgretolando e Conte si è messo troppo di 
traverso su tutto. Anzi sottolineando i risentimenti nei confronti del PD di Letta si 
affrettano ad assumere i 9 punti proposti da Conte come una nuova piattaforma sociale 
per un campo di sinistra a sinistra del PD. Fa molto caldo.


E domani cosa dirà Draghi? cosa farà. Difficile dire. Il suo silenzio ha fatto innervosire 
molti e il colloquio di oggi con Letta è sembrato un altro sasso nello stagno. Ora anche 
la destra vuole un colloquio. Ma questo attivismo di oggi fa pensare che Draghi non 
molli facilmente e che, lasciato sbollire il risentimento dei grillini e passando sopra agli 
opportunismi della Lega, detterà le sue condizioni per restare promettendo  lacrime e 
sangue per i prossimi mesi. L’avete visto scendere dalla scaletta dell’aereo all’arrivo a 
Tunisi? E’ un mio coetaneo e gli invidio molto la  baldanza  con cui affrontava 
quell’impegno così importante, non mi sembra che voglia fare il nonno incurvato e 
stanco.
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Rivoltare frittate 
21 LUGLIO 2022 
Ho passato la giornata di ieri di fronte alla TV per seguire lo svolgimento del dibattito 
parlamentare che avrebbe portato alla fine del governo Draghi. In realtà la maratona 
Mentana e le altre trasmissioni disponibili sovrapponevano sistematicamente commenti 
politici a note di cronaca, a dichiarazioni, a discorsi improvvisati in piazza, proclami.


Un vero misero ‘spettacolo’ che ha plasticamente rappresentato il modesto livello dei 
personaggi che ci rappresentano in Parlamento. Ciò che più mi ha colpito è il 
complicato intreccio di prese di posizione che avrebbero poi portato in un crescendo di 
pathos a decisioni che in mattinata non sembravano possibili. Il giochetto piuttosto 
infantile è stato quello di addossare la colpa della decisione di interrompere il lavoro del 
governo Draghi agli avversari o a Draghi stesso. I 5 stelle per molto tempo hanno 
sostenuto che fosse stato proprio Draghi a generare la crisi perché stanco di lavorare e 
per paura dei momenti difficili che avrebbe dovuto affrontare il governo in futuro, la 
Lega che imputava ai 5Stelle la responsabilità della crisi perché loro avrebbero 
volentieri appoggiato un nuovo governo Draghi senza i 5 Stelle, Speranza e 
Lamorgese. Berlusconi che per buona parte della giornata sembrava assicurare la 
continuazione dell’esperienza di governo a certe condizioni ma che trovava l’ostacolo 
di Letta che non voleva appoggiare un governo senza i 5 Stelle. Sì perché un governo 
senza i 5 Stelle sarebbe stato ricattabile poiché ogni partito, anche piccolo, diventava 
determinante.


Questi rimpalli di responsabilità erano conditi con vere e proprie bugie o mezze verità in 
cui le frittate erano rigirate a proprio piacimento avendo sott’occhio lo spettatore medio 
che da lì a poche settimane avrebbe espresso un voto. Spettacolo deprimente di 
Senatori educati all’irresponsabilità del politico attruppato dietro il proprio segretario 
poco abituato a pagare per le scelte da fare, Adolescenti viziati e narcisi che come 
studentelli a fine giornata, dopo il macello combinato, se ne vanno dal palazzo felici e 
contenti a mangiare in una delle tante trattorie e ristoranti di lusso riservate ai 
rappresentanti gaudenti.


Draghi ha fatto ciò che mi attendevo, ha detto chiaro e tondo quali erano i 
comportamenti incompatibili con la prosecuzione di un governo di unità nazionale: 
partecipare alle scelte a la carte decidendo se e quando approvare le leggi, giocare sul 
fronte istituzionale e contemporaneamente nelle piazze inseguendo le 
rivendicazione corporative che proprio gli accordi del PNRR dovevano ridurre o 
addirittura estirpare. 

E’ stato esplicito e diretto parlando del termovalorizzatore, del reddito di 
cittadinanza, dell’ecobonus, dei tassisti, del catasto, delle concessioni balneari … 
non ha proposto una sua agenda, nulla di nuovo rispetto agli accordi sottoscritti 
quando il Parlamento andò a chiedergli di presiedere un governo di unità nazionale. 
Devo dire che mi sono emozionato soprattuto durante la replica in cui in modo 
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elegante ha sostanzialmente espresso un sonoro VAFFA a quella massa vociante di 
politicanti.


I protagonisti della farsa erano molto impegnati a rivoltare le frittate mentre i 
commentatori e i giornalisti ne confezionavano altre che rivoltavano in continuazione 
dando proprie versioni ed interpretazioni ad uso dei propri lettori.


Profezie che si autoavverano 
24 LUGLIO 2022 
Immagino che in queste ore ci sia una frenetica attività dei politici nel pianificare 
strategie pubblicitarie per vendere al meglio i prodotti dei partiti ed ottenere voti. Una 
regola base è quella di ripetere il messaggio più volte in tutte le salse perché 
gradualmente si imprima bene nel cervello, nel cuore e nella pancia di ogni elettore. Il 
messaggio che già da mesi è veicolato da tutti i media senza possibilità di smentita è 
che la Meloni sia un’ottima politica molto intelligente e che sarà largamente vincente 
nelle prossime elezioni, che con il contributo di Berlusconi e Salvini potrà essere la 
prima donna presidente del consiglio. Chi dice ciò sa benissimo che gli elettori non 
scelgono né eleggono il presidente del consiglio ma ciò è inessenziale se la profezia 
viene diffusamente e insistentemente ripetuta, aumenta la probabilità che si avveri.


Ma perché si avveri occorre che si verifichino almeno tre eventi: la coalizione di destra 
deve avere la maggioranza assoluta, il partito della Meloni deve essere il più votato 
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nella coalizione, il presidente della Repubblica la deve scegliere dopo che i suoi alleati 
l’hanno designata.


Cerco di formulare una previsione, non una predizione né una profezia cercando di 
fissare alcuni punti a mia futura memoria.


Partiamo da alcuni dati abbastanza sicuri. FdI ha raggiunto nei sondaggi e nelle 
amministrative circa il 24%, risultato promettente ma che è la percentuale massima 
che può raggiungere  visto che ha lucrato del vantaggio di stare all’opposizione e ha 4

tolto voti a Berlusconi e Salvini che invece appoggiavano Draghi. La coalizione nel suo 
complesso nella migliore delle ipotesi farà un risultato simile a quello del 18. La crisi di 
Forza Italia, le sbandate di Salvini, la rottura della coalizione che in questa legislatura 
non ha mai operato in sostanziale accordo le impedirà con quasi certezza di superare il 
50%. Decisiva è la spartizione dei seggi uninominali in cui al nord la lega cercherà di 
mantenere il monopolio mentre la Meloni ne vorrà alcuni per sé non solo per rispettare 
la percentuale certificata dai sondaggi ma anche qualcosa di più per essere certa che il 
suo partito risulti anche il primo partito in assoluto come era accaduto ai grillini nel ’18. 
Facile immaginare liti e dissapori.


Stando alle informazioni di questi giorni, contro la coalizione di destra non ci sarà un 
solo soggetto ma due o tre. Quindi se la destra non avrà la maggioranza assoluta non 
ci sarà neppure una maggioranza alternativa. Stessa situazione del ’18.


I sondaggi ci dicono che è previsto un crollo dei grillini che sono dati al 10% ma la 
gestione barricadiera di Conte difficilmente convincerà quel 10% ancora fedele anche 
se Di Battista tornasse con la Raggi ed entrambi facessero miracoli nelle piazze. Tendo 
a stimare come molto probabile un 7% aumentabile al 10 se si costituisse intorno ai 
5stelle superstiti una alleanza Melanchista con la sinistra a sinistra del PD . Il PD, se 5

non fa nuovi errori, potrebbe lucrare di suo un 24% aumentabile di due o tre punti se 
gestisse bene la distribuzione sui seggi uninominali anche tra personalità di area 
localmente sicuri. Azione, Italia Viva e spezzoni centristi usciti da Forza italia 
potrebbero nel loro insieme raggiungere il 25% anche senza formalizzare una 
coalizione omogenea ma gestendo localmente i seggi uninominali con accordi di 
desistenza anche in accordo con il PD . Queste stime, molto approssimative portano a 6

considerare improbabile che la destra superi il 50% perché gli avversari seppur divisi 
potrebbero superare il 50%. 
7

  Primo errore di valutazione4

 Secondo errore, ho sottovalutato il peso che avrebbe avuto la difesa del reddito di 5

cittadinanza da parte di Conte rispetto alla diffusa critica della legge da parte anche del 
PD.
 ciò non si è realizzato anzi il processo di disgregazione si è accentuato in forme 6

polemiche e aggressive.
 questa stima è stata nel complesso corretta per quanto riguarda i voti ma sbagliata e 7

eccessivamente ottimistica per quanto riguarda i seggi
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Quindi la Meloni potrebbe trovarsi nella posizione di Di Maio (2018) o di Bersani (2013) 
essere il rappresentante del partito più votate ma di non disporre di una propria 
maggioranza omogenea. Oppure, simmetricamente, il suo posto potrebbe essere 
preso da Letta se il PD fosse il partito più votato. Insomma chi ha avuto fretta e ha 
promesso che dopo le elezioni finalmente ci sarà un governo forte e coeso scelto dai 
cittadini nelle urne ha promesso cose improbabili con questa legge elettorale (il 
rosatellum) che comunque ora non si può più cambiare. Ovviamente ci potrebbe 
essere un terzo incomodo che in questo momento lotta per se stesso per togliere alla 
Giorgia il primato del partito più votato, quel Matteo che ha immediatamente ritirato 
fuori quell’iconografia già vista delle madonne miracolose e dei rosari.


Grillo chiude il Movimento? 
25 LUGLIO 2022 
Finita la tragicommedia Contiana della sfiducia al governo Draghi, Grillo si rifà vivo 
senza però prendere posizione sul terremoto scatenato proprio da lui con le 
chiacchiere in fantomatiche telefonate con Draghi sulla debolezza di Conte e con il 
video sulla incandidabilità di Di Maio, esternazione che ha determinato una scissione 
all’interno del movimento. Grillo diffonde ora un video in cui afferma che la cosa più 
importante per il Movimento, la caratteristica identitaria irrinunciabile è la non 
candidabilità dopo due mandati.




In sostanza afferma che tutto il resto viene dopo, ciò che è veramente importante è che 
gli eletti non ci prendano troppo gusto nella politica e che tutti tornino a cuccia dopo 
10 anni di impegno politico. Ci sono gli altri grillini in lista di attesa che ardono dal 
desiderio di godere degli stessi privilegi assaporati dai primi più fortunati. Si tratta di 
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una regola demenziale perché sostanzialmente autolesionista fissata da chi non ha 
alcuna fiducia nella capacità discriminatoria degli elettori. Il movimento non deve 
diventare un partito ma neppure una comunità di politici che condividono una visione 
della società sviluppata anche con l’esperienza diretta nelle istituzioni, deve rimanere 
una armata Brancalone ai suoi ordini in cui si combatte in una campagna militare 
definita nel tempo e poi si torna con il congedo illimitato alle occupazioni di origine.


Grillo è troppo furbo per non rendersi conto che estromettere dalla campagna 
elettorale tutti i grillini più in vista che hanno lavorato di più occupando anche funzioni 
rappresentative rimanendo anche coerenti e fedeli al Movimento costerà almeno due o 
tre punti percentuali anche se Dibba e la Raggi dovessero tornare in pista. A proposito, 
la Raggi non sarebbe al suo terzo mandato elettivo?


A me questa uscita di Grillo sembra l’inizio della chiusura del Movimento. Ne sarei lieto 
se non fosse che questi giochetti, gestiti con la forza dei social, e che hanno portato 
anche alla fine del governo di unità nazionale sono piuttosto destabilizzanti e possono 
recare danni materiali gravi … che ne dite? Ma lo sapevamo che Grillo è piuttosto 
spregiudicato.
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I pasticci del Rosatellum 
 26 LUGLIO 2022 
Ho riproposto la lettura di ciò che scrivevo 5 anni fa sia per risparmiare energie sia per 
mostrare come la situazione attuale sia terribilmente identica, basta cambiare qualche 
nome dei protagonisti per capire che ciò che accadrà il prossimo 25 settembre è già 
scritto nei meccanismi perversi previsti dalla legge lasciataci del renzismo. Ad esempio 
5 anni fa, per il PD di allora, la rinuncia a candidare deputati e Senatori di grande valore 
ed esperienza determinò una perdita di consenso, così come ora per il M5S, la non 
candidabilità dopo il secondo mandato è una scelta autolesionista irrispettosa degli 
elettori che dovrebbero essere i giudici ultimi di chi merita di essere confermato.




La legge elettorale rosatellum consente di decidere a priori chi sarà eletto, nomi e 
cognomi, e, se le scelte dei candidati nei singoli collegi uninominali saranno 
abbastanza furbe, l’esito finale della competizione sarà deciso in queste ore, prima del 
deposito delle liste dei candidati.


Se analizziamo i risultati dei sondaggi ci rendiamo conto che destra e sinistra sono in 
equilibrio sostanzialmente stabile negli anni. Ovviamente il confine tra le due aree è 
incerto ed è occupato da varie forze che sono concupite dai due poli opposti per 
arrivare al fatidico 50%. La Meloni da sola non va da nessuna parte, ma nemmeno con 
Salvini e Berlusconi potrebbe arrivare a superare il 40% del consenso, ha disperato 
bisogno di Lupi e dell’UDC ed è per questo che, pur con un esiguo numero di seguaci, 
questi possono dettare le condizioni di un accordo. Analogamente vale per la sinistra.
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Il territorio nazionale è suddiviso in collegi elettorali definiti sulla base delle strutture 
amministrative (regioni, comuni, città) che eleggono propri rappresentanti in base al 
numero degli abitanti aventi diritto al voto. La vera novità di queste elezioni è la 
riduzione degli eleggibili e quindi del numero dei collegi elettorali che sono perciò più 
estesi del passato con nuove aggregazioni di realtà locali che sinora erano separate. In 
ogni collegio saranno assegnati seggi in un numero dipendente dagli aventi diritto al 
voto, uno di questi, detto  uninominale, è assegnato con il criterio maggioritario e 
mentre i rimanenti seggi sono assegnati con il criterio proporzionale.


Il numero dei collegi previsto è tale per cui circa un terzo dei seggi per ogni camera è 
assegnato con il criterio maggioritario: basta un voto in più degli avversari per aver 
assegnato il seggio uninominale. Gli altri 2/3 dei seggi sono assegnati con il calcolo 
proporzionale sulla base di tutti i voti raccolti da ciascun a lista a livello nazionale. 
Nella scheda l’elettore deve scegliere un candidato uninominale e solo una delle liste a 
lui associate senza poter esprimere delle preferenze sui singoli candidati delle 
liste. Non è possibile il voto disgiunto cioè non è possibile scegliere un candidato 
uninominale di una coalizione e la lista associata ad un’altra coalizione. Da qui nasce la 
necessità per tutti i partiti di presentarsi coalizzati con altri, anche abbastanza 
differenti, per poter sperare di vincere qualche seggio uninominale.


Se una forza politica X  vale ora nei sondaggi il 10% dei voti, senza un accordo di 
coalizione prenderebbe il 10% del 70% dei seggi proporzionali quindi varrebbe in 
Parlamento il circa 7% mentre se si accorda con altri in una coalizione abbastanza 
grande, la cui somma delle percentuali delle singole liste ottenute nei sondaggi supera 
la soglia raggiunta da una coalizione avversaria, potrebbe sperare di condividere il 
bottino di una coalizione che potrebbe arrivare a vincere anche il 100% dei seggi 
uninominali; la forza X potrebbe chiedere per i propri candidati almeno il 10% dei seggi 
uninominali che sono il 30% del totale. In pratica potrebbe avere almeno quel 3% dei 
seggi che gli consente di entrare in Parlamento almeno con il suo 10%. In queste ore è 
aperta la trattativa nelle coalizioni per decidere come ripartire i collegi tra le singole 
forze coalizzate. Inutile considerare ora i programmi, non servono per vincere, conta 
soprattutto distribuire bene i seggi uninominali che consentiranno di fare la differenza e 
di avere la maggioranza in Parlamento, o meglio, che consentiranno alle singole forze 
di massimizzare le proprie posizioni perché dopo le elezioni, amici come prima, 
ciascuno andrà per la sua strada.


Ci siete ancora? mi rendo conto che questo mercato deluda chi vive di sani principi ma 
questo è il potere. Oggi in TV Bersani ha dovuto essere più esplicito sulla posizione 
assunta dal suo gruppo nell’aderire alla lista ‘democratici e progressisti’. Una cosa è 
una lista, in cui sono confluite forze relativamente affini intorno al PD ed altra invece è 
una coalizione  in cui la differenziazione tra i contraenti può essere più grande. Ogni 
lista può partecipare a una coalizione senza perdere troppo la faccia cioè senza 
compromettere troppo la propria identità. L’eventuale incoerenza interna alla coalizione 
è giustificata dall’obiettivo di battere la coalizione avversaria nei seggi uninominali. 
Quindi nessuno scrupolo per Bersani a stare con Calenda se serve a battere la Meloni, 
anzi, visto che potrebbe essere vitale anche il contributo di altre forze piccole non 
vedeva perché non fosse possibile accettare nella coalizione anche i 5 stelle; dopo le 
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elezioni ciascuno avrà mani libere per formare il nuovo governo. Bersani non ha detto 
le cose in modo così netto ma la sostanza era questa: queste elezioni non sono delle 
Olimpiadi in cui è solo importante partecipare ma una guerra all’ultimo uomo in cui 
potrebbe essere in pericolo la democrazia e la Costituzione.


Non invidio Letta che deve giocare una partita molto complicata: accogliere alcuni 
transfughi dalla destra, altri dai 5 stelle, allearsi con leader con cui aveva litigato 
aspramente, infiammare i cuori di una armata Brancaleone abituata a combattere 
battaglie politiche locali poco impegnative. Avevo sostenuto che la vittoria della Meloni 
è tutt’altro che sicura ma questa situazione del centrosinistra vista più da vicino con 
questi protagonismi insanabili mi preoccupa un po’.


Al momento, se Renzi e Conte gareggiassero da soli, nessuna delle due coalizioni 
potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta poiché Renzi e Conte potrebbero 
prendere voti a sinistra e a destra, ma la lista democratici e progressisti potrebbe 
essere addirittura la prima rispetto alla Meloni che in questo momento deve 
polemizzare con gli alleati per ottenere più spazio. La lista costruita da Letta in queste 
ore potrebbe essere investita del compito di costituire il governo (come era accaduto a 
Bersani) senza che la coalizione abbia vinto di suo e quindi Letta potrebbe di nuovo 
dipendere dai voti di Renzi e dei 5S. A meno che La Meloni non riesca a ottenere 
nell’accordo di queste ore nel centro destra propri candidati nella gran parte dei seggi 
uninominali e quindi risultare la prima lista a cui viene affidato il compito di formare il 
governo.


Questi pasticci della legge elettorale che valorizzano il cinismo della gestione del 
potere per il potere sono all’origine della disaffezione degli elettori. Perché votare se 
questi giochi complicati possono configurare il nuovo Parlamento sulla base di accordi 
preventivi tra le segreterie dei partiti?


PS mattina del 28 luglio. Letta apre a Renzi dicendo che la coalizione di sinistra è 
preclusa solo a chi ha votato contro il governo Draghi, Meloni ha ottenuto che i suoi 
candidati siano presentati nel 50% dei seggi uninominali, a questo punto il valore dei 
singoli candidati presentati dalla Meloni in questi seggi farà la differenza e renderà 
possibile il successo di FdI anche se la coalizione di destra non ottenesse la 
maggioranza assoluta.


La scelta del candidati 
29 LUGLIO 2022 
Continuo le mie riflessioni sulla legge elettorale Rosatellum e sulla sue implicazioni. Lo 
faccio perché, ascoltando molti commenti politici, mi rendo conto che certe procedure 
dettate dalla legge sono presentate come delle storture imputabili ai politici che le 
stanno applicando. I politici sono comunque responsabili delle porcate di questa legge 
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perché non l’hanno voluta correggere e migliorare, tutti, partiti e movimenti 
indistintamente.


Dunque, sulla scheda elettorale dovremo scegliere tra un certo numero di candidati 
uninominali sotto i quali sono indicate una o più liste di candidati/e ciascuna con una 
denominazione decisa in queste ore. Tra i candidati uninominali uno/a solo/a sarà 
eletto/a nel nostro collegio elettorale probabilmente uno/a presentato/a dalle coalizioni 
più forti. I candidati uninominali potrebbero essere sconosciuti all’elettore che invece 
sa distinguere tre le varie coalizioni presenti o tra le varie liste di partito raggruppate 
nelle coalizioni o presenti da sole. Per effettuare la scelta l’elettore potrebbe ricercare i 
nominativi conosciuti perché sono da evitare o sono da scegliere. Dal candidato 
conosciuto risalirà alle liste e alle coalizioni oppure, se la scheda propone solo nomi 
sconosciuti, dovrà affidarsi a ciò che sa dei partiti e delle alleanze che in queste 
settimane sono state strette.


Non potremo dare la preferenza a un singolo candidato nella lista scelta perché il 
nostro voto per la parte plurinominale proporzionale finirà sommato in un unico collegio 
nazionale che determinerà con un algoritmo molto complicato, che non sono in grado 
di illustrare semplicemente, quanti e quali candidati della lista hanno vinto e i collegi in 
cui ogni lista ha vinto il seggio. Il seggio sarà assegnato seguendo l’ordine di 
presentazione dei candidati nella lista. In pratica gli elettori non possono scegliere i 
propri rappresentanti che non saranno nemmeno l’espressione di un territorio per la 
possibilità di essere candidati contemporaneamente in un massimo di 5 collegi in giro 
per l’Italia.


Coloro che confezionano le liste e decidono l’ordine di presentazione possono invece 
decidere con quasi certezza gli eletti. La cosa in questi giorni ha assunto particolare 
importanza per le trattative in corso per riciclare molti deputati e Senatori transfughi 
che stanno lasciando i loro vecchi partiti a causa del terremoto indotto dalla caduta del 
governo Draghi. Ci sono molte incognite che rimaranno tali fino alla fine: l’entità del 
ridimensionamento dei 5stelle, i flussi degli elettori di FI verso il centro sinistra, la reale 
consistenza di formazioni del tutto nuove che non hanno nemmeno superato il filtro 
della raccolta firme. Quindi l’esito complessivo rispetto al raggiungimento della 
maggioranza di una coalizione è ancora incerto.


Questa situazione in cui si continua a mercanteggiare tra leader di forze politiche 
costruite su personale politico che si ricolloca rispetto a militanze ultradecennali 
abbandonate rende ancora più pasticciato il pasticcio del Rosatellum: non si parla di 
programmi di governo per configurare delle coalizioni. Ci sono soprattutto scelte 
tattiche finalizzate ad ottenere il premio di maggioranza consistente nei seggi 
uninominali, è formalizzato, e non crea scandalo, che i contraenti di una coalizione o di 
una lista pluripartito (ad esempio quella promossa dal PD) si sentiranno del tutto liberi 
dopo le elezioni di costituire propri gruppi parlamentari come se la ripartizione dei 
seggi fosse proporzionale.
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Il gioco dei numeri 
 3 AGOSTO 2022 
L’accordo di ieri tra Letta e Calenda non poteva essere più avvilente. In questi giorni 
nessuno poteva infliggere danni maggiori ad una ipotetica coalizione che facesse 
fronte alla vittoria delle destra. L’atteggiamento ricattatorio e bullesco di Calenda che 
detta le regole della coalizione dall’alto del suo 7% e la remissività di un Letta senza lo 
sguardo della tigre sono disperanti.


Hanno riprodotto la strategia della destra che ha anteposto la spartizione dei seggi 
uninominali alla definizione di un programma di governo comune, sì perché le coalizioni 
devono prefigurare un accordo di governo e quindi un programma hic et nunc di cose 
da fare nella prossima legislatura. Non basta citare genericamente l’agenda Draghi o il 
metodo Draghi, si vota per avere un governo politico con a capo un politico e non un 
tecnico. A Draghi dovremo erigere un monumento ma dovremmo operare perché non 
ci sia più bisogno di lui o di un demiurgo che supplisca alla incapacità di un Parlamento 
di adolescenti e di vecchi rancorosi ad esprimere un governo.


Così l’accordo di ieri si può ridurre alle due cifre 30 e 70, alla spartizione dei seggi 
uninominali tra Calenda e Letta senza considerare che altre forze politiche sono 
chiamate o interessate alla costruzione di una alleanza di centro sinistra. Come accade 
nel mercanteggiamento grossolano il ragionamento è stato quantitativo: io valgo circa il 
7% tu vali il 23%, il rapporto tra noi è circa 1/3 quindi su 100 seggi io mi prendo un 
terzo del totale cioè 30 e tu 70. Se fossi stato nei piedi di Letta avrei fatto notare che 
con il 7% Calenda non avrebbe vinto in nessun seggio uninominale nemmeno a Roma 
dove lui è più conosciuto e quindi doveva far cadere la pregiudiziale nei confronti degli 
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altri alleati e avrebbe dovuto accettare un numero di seggi intermedio tra 0 e 30 
lasciando la differenza agli altri.


Ovviamente questo approccio quantitativo e ragionieristico non sta in piedi perché i 
seggi non sono tra loro equivalenti la distribuzione dei voti può variare di molto: nel 
nord è la lega che la fa da padrone nel sud potrebbe essere la Meloni, in Toscana è il 
PD. Come saranno assegnati i seggi dopo che Calenda ha dichiarato coram populo 
che i suoi non avrebbero votato candidati della sinistrasinistra? Perché la 
sinistrasinistra dovrebbe accettare di portare voti alla coalizione in cambio di qualche 
posto nelle liste del PD, quanti, volendo votare sinistrasinistra, rinunciano perché il 
candidato in quel collegio è un calendiano? Insomma le dichiarazioni a margine 
dell’accordo ragioneristico da parte di Calenda giustificano una posizione rassegnata e 
scarsamente impegnata di altre forze minori che sono dentro solo perché l’alternativa 
per loro è l’estinzione? Il tarlo in questa costruzione faticosa è già all’opera e la 
chiamata alle armi è per votare contro la Meloni e non per qualcosa di difendibile di cui 
andare fieri … come tigri.


E allora cosa avresti fatto tu al posto di Letta? Intanto avrei fatto molto di più per 
modificare questa legge ormai inadatta alla nostra situazione, l’avrei posta come 
condizione per fare il Conte2 come i grillini hanno preteso nel tagliare il numero dei 
parlamentari. Avrei tenuto sempre aggiornato un programma di governo di 
centrosinistra da tirar fuori subito in qualsiasi momento fosse stato deciso di anticipare 
le elezioni. Ma arrivati qui, con questo problema sollevato in modo così brusco da 
Calenda, avrei proposto un diverso modo di scegliere i candidati nell’uninominale. Ogni 
partito che participa alla coalizione propone al massimo tre nomi di candidati per ogni 
collegio. La coalizione nomina tante commissioni locali  miste e paritetiche  quanti 
sono i collegi elettorali e demanda loro la scelta del candidato più adatto a 
rappresentare la coalizione. Nelle commissioni periferiche che non raggiungono un 
accordo il candidato è estratto a sorte.


Il ruolo dei media 2 
5 AGOSTO 2022 
Riprendo alcune considerazioni sviluppate nel post con lo stesso titolo di luglio. Ero tra 
gli ottimisti che pensavano che la legislatura sarebbe durata fino al suo termine 
naturale e che fosse possibile approvare una legge elettorale proporzionale con 
sbarramento alla tedesca. Il precipitare della crisi non solo ha implicato una campagna 
elettorale nel pieno delle vacanze agostane ma ha confermato il Rosatellum che 
obbliga le forze politiche a federarsi tatticamente in coalizioni per lucrare il vantaggio 
nei seggi uninominali. Se la crisi di governo ha lacerato tutti i rapporti, il rosatellum in 
pochi giorni ha costretto i partiti e i leader a tornare a parlarsi per ricostruire fronti 
comuni contrapposti. Nella confusione mentale  in cui il sistema è piombato, lo spazio 
per i media e i giornali si è allargato consentendo loro di esercitare l’orientamento degli 
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spettatori e dei lettori che, spostando anche pochi decimali o pochi punti, potrebbe 
determinare esiti finali vistosamente differenti.




Sono in vacanza in un borgo toscano e sono senza il wifi in casa quindi non posso 
vedere le serie televisive che spesso occupano le mie serate, così il dopocena è 
occupato dai dibattiti e dalle notizie in tempo reale sulla 7 e su Skytg24. Mentre la 7 è 
concentrata ossessivamente sulla campagna elettorale e sulle manovre per la 
costruzione delle coalizioni, Sky ha il pregio di tenere viva l’attenzione anche sulle 
notizie provenienti dal resto del modo così che i contorcimenti dei nostri politici 
appaiono un po’ ridimensionati.


Iniziamo da un trucco scenico da imbonimento subliminale. Nella trasmissione ‘La 
corsa al voto‘ sulla 7 i politici intervistati siedono di fronte a un banco in cui sono 
schierati tre giornalisti che pongono le domande e giudicano le risposte: un piccolo 
tribunale in cui i politici siedono come fossero imputati e i giornalisti fanno la parte dei 
giudici inquisitori. Molti penseranno che sia giusto così ma personalmente ritengo che 
questo ribaltamento dei ruoli sia all’origine di molte storture dei nostri equilibri 
democratici. I giudici ultimi del bene e del male, della verità, sono i direttori dei 
quotidiani collegati dall’alto degli schermi on line sempre presenti in numero di almeno 
tre per assicurare il pluralismo nel dibattito.


In genere mi sforzo di rimanere vigile e critico e cerco sempre di anticipare 
mentalmente la risposta di commentatori o di politici che penso di conoscere. Non 
sempre mi riesce, ovviamente, e allora cerco di capire perché. I commentatori nuovi, 
del tutto sconosciuti, ma familiari ai conduttori, spesso inseriscono nuovi dubbi o 
affermazioni sorprendenti. Ad esempio ieri sera un giornalista mai visto prima ma 
presentato come autorevole, a conclusione della sua intervista, alla domanda su chi 
potrebbe essere il futuro presidente del consiglio risponde che dovrebbe essere Draghi 
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e ne illustra le qualità, il conduttore insiste nel chiedere: ‘ ma se Draghi non volesse chi 
è alla sua altezza?’ Certamente la Meloni perché è intelligente e perché sarebbe una 
vera novità per la nostra situazione …. Mi è sembrata una furbata, una messinscena 
che lascia lo spettatore del tutto spiazzato e indifeso. Della serie delle profezie che si 
autoavverano


Un’altra pessima abitudine è quella di parlar sopra all’intervistato, di togliere la parola e 
il collegamento sul più bello quando il poveretto stava per completare con chiarezza il 
proprio ragionamento. Non è solo una questione di buone maniere, è la conferma della 
superiorità di chi gestisce la trasmissione rispetto a chi è lì perché deve difendere le 
sue posizioni. Devo dire che spesso molti giornalisti dimostrano che la loro spocchia 
nasconde superficialità e ignoranza al punto che il politico di turno sembra un gigante.


Chiudo queste lamentazioni con un’ultima osservazione. Troppo spesso gli 
approfondimenti sono solo malevolenze gratuite per cui comunque un politico o 
sbaglia perché incompetente o perché in malafede. Perché pensare bene quando è 
così comodo pensare male di tutti, così l’audience aumenta?


Capisco, caro lettore, stai pensando che anch’io ho lo stesso difetto nelle mie 
riflessioni critiche. Probabile! ti assicuro però che cerco di evitarlo ma il clima generale 
è così avvelenato che certamente ne sono influenzato.


Agenda RB 2013 2018 2022 
 12 AGOSTO 2022 
Le elezioni del 2013 chiusero l’esperienza del governo tecnico di Monti che aveva 
salvato l’Italia dalla bancarotta. Infatti nel 2011 il governo Berlusconi, Salvini, Meloni, 
ministro del Tesoro Tremonti, aveva portato lo spread oltre i 500 punti. Si ripartiva con 
nuove elezioni che dovevano riportare il paese alla normalità democratica. Monti aveva 
proposto una sua Agenda in continuità con le misure straordinarie adottate dal governo 
di unità nazionale e aveva fondato un suo partito che si presentò alle elezioni del 2013. 
Scimmiottando Monti raccolsi in una mia Agenda RB alcuni miei post sull’economia 
pubblicati sul blog in quei momenti difficili. Successivamente nel 2018 ripresi e 
sviluppai quelle stesse riflessioni in occasione delle nuove elezioni. 
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Ora, 10 anni dopo, sembra passato un secolo, ma molti aspetti della nostra realtà sono 
esattamente gli stessi a cominciare dai protagonisti che continuano a proporre le 
stesse ricette, sicuri che gli elettori abbiano la memoria di un pesciolino rosso.


La cura montiana del 2012, oltre ai risultati economici immediati che ci hanno salvato 
dal tracollo finanziario, ha lasciato però degli effetti a lungo termine. Il principale è 
certamente il Movimento 5 stelle che ha raccolto la ribellione di chi non si rassegna a 
sottostare alle regole ferree dell’economia. Il secondo effetto è certamente stato il 
renzismo sotto forma di adesione all’Agenda che gli organismi europei già nel 2010 
avevano proposto a Berlusconi come ricetta per correggere le storture del sistema 
economico italiano e per uscire dalla crisi finanziaria dello spread.


L’agenda di Renzi ricalcava quella europea con una forte sottolineatura 
dell’efficientismo capitalistico dei mercati e con la radicale modifica dei lacci e laccioli 
costituzionali che garantivano troppi diritti a spese dell’efficienza del sistema 
produttivo. I metodi spicci e autoritari di Renzi, applicati al contesto dei partiti di centro 
sinistra hanno prodotto un trauma che ha ulteriormente sgretolato le strutture della 
sinistra tradizionale.


Alle elezioni del ’18 si arrivò con il rifiuto delle proposte di revisione costituzionale di 
Renzi. Forte era la delusione e la stanchezza di una società illusa che le medicine 
montiane e renziane avrebbero avuto effetti benefici risolutivi e che si potesse 
riprendere la vita felice come prima della crisi. Il movimento grillino con il suo 31% dei 
parlamentari impedì ai due vecchi poli principali di destra e di sinistra di vincere e di 
costituire un governo politico coerente con le proposte elettorali sottoposte al giudizio 
degli elettori: dal 2018 si sono avvicendati tre governi molto diversi aventi come pivot il 
Movimento 5 stelle che da forza di protesta diventò così movimento di governo.


La legislatura che si sta chiudendo ora, partita con una reazione disordinata 
antieuropea, ha gradualmente adottato una linea più attenta ai vincoli europei e alla 
collaborazione internazionale. Nessuno poteva prevedere però che la legislatura 
sarebbe stata segnata da una disastrosa pandemia, da una inflazione galoppante e da 
una guerra crudele della Russia che invade e martirizza uno stato vicino che trent’anni 
fa faceva parte dell’Unione Sovietica. L’emergenza sanitaria globale con milioni di morti 
e con il sistema economico bloccato a livello planetario ha sospeso i vincoli di bilancio 
europei del fiscal compact che limitavano i deficit di bilancio ammessi anzi ha 
provocato l’emissione di nuovo debito con garanzia dell’Unione Europea per finanziare 
singoli stati afflitti da una situazione economica precaria.


Ciò che ora viene denominato come Agenda Draghi in effetti non è un programma 
politico elaborato e proposto da Draghi ma un insieme di provvedimenti e di riforme 
che le circostanze hanno dettato: la gestione efficiente degli investimenti previsti dal 
piano newgeneration EU, le riforme e gli ammodernamenti del sistema paese allegati al 
piano secondo lo stesso schema che l’Europa ci aveva prospettato già nel 2010 con le 
raccomandazioni al governo Berlusconi. Draghi si è schernito dicendo che di suo c’era 
solo uno stile di gestione del governo e della sua maggioranza e il prestigio personale 
che metteva al servizio del paese nelle relazioni internazionali.


137



In queste ore i partiti stanno svelando le loro Agende, quasi sempre le stesse idee con 
nuove accentuazioni alla ricerca di voti seguendo l’umore della masse che in questo 
momento sono assopite nelle pennichelle del meriggio estivo sotto l’ombrellone.


E tu caro Bolletta cosa proponi di nuovo? La tua Agenda RB (Riflettere Bene o se 
preferite Raimondo Bolletta) cosa promette? Cosa faresti se avessi la maggioranza in 
Parlamento?


Agenda RB 13 18 22, seguito 
 20 AGOSTO 2022 
Che ne è dell’agenda RB che avevo proposto nel 2013 e nel 2018? Non cambierei 
molto, le questioni sono sempre le stesse,  debito pubblico incombente, sistema 
produttivo passivamente statico, sistema formativo in crisi, denatalità e 
invecchiamento della popolazione. I terremoti di questi due anni,  pandemia, 
inflazione e guerra, hanno aggravato i nostri punti deboli e quasi tutte le forze 
politiche a un certo punto hanno capito che l’opportunità del PNRR doveva essere 
colta al meglio attuando le raccomandazioni europee sulle riforme strutturali da fare 
sotto la guida di un italiano di prestigio come Draghi. La cosiddetta Agenda Draghi 
potrebbe impegnare il lavoro della prossima legislatura e della successiva ma il modo 
scomposto e irrazionale con cui ora sono trattate le questioni ancora aperte  fa 
disperare.


Dieci anni fa nella mia Agenda la questione centrale era il debito pubblico e il modo per 
rientrare nei parametri del fiscal compact. All’epoca si parlava anche di patrimoniale e 
io proponevo di reintrodurre la tassa di successione per i redditi medio alti prevedendo 
che tali introiti  non alimentassero nuova spesa  ma servissero a ritirare dalla 
circolazione pari importi di buoni del tesoro. Ora, dopo dieci anni e nonostante la 
batosta della pandemia e dell’inflazione galoppante, quasi tutte le forze politiche 
propongono una riduzione delle imposte e chi, come il PD, propone una patrimoniale 
per ricchezze molto grandi lo fa per sostenere la spesa di nuovi bonus per giovani di 18 
anni. Purtroppo il rimbalzo del PIL di questo ultimo anno ha mostrato che 
il rapporto debito/PIL può essere migliorato aumentando il PIL senza ridurre il debito 
anzi aumentandolo. E’ opinione diffusa tra gli elettori che il debito pubblico possa 
crescere senza rischi e la destra, che pensa di prendere il potere, mette già le mani 
avanti prevedendo che eventuali squilibri finanziari dello spread saranno manovre della 
grande finanza ostile alla destra italiana.


L’agenda RB del ’22 dovrebbe essere integrata con due presupposti inderogabili: 
immediata  modifica  della legge elettorale per ritornare a una  proporzionale con 
preferenze e con sbarramento. Se vincessero alla grande le destre, come molti 
temono, queste avrebbero la possibilità in due anni di introdurre il presidenzialismo e 
una legge maggioritaria che potenzi ulteriormente il rosatellum per confermare per 
decenni il loro potere come accadde con la Tatcher. Se invece, come è possibile, nel 
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nuovo Parlamento nessuna coalizione prevarrà ottenendo la maggioranza assoluta, si 
dovrà tornare alla costruzione di nuove alleanze tra i numerosi partiti presenti. Data la 
gravità dei problemi da affrontare, una nuova legge elettorale proporzionale 
consentirebbe di tornare celermente a votare, se nessuna maggioranza raccogliticcia 
reggesse nel tempo.


Il secondo presupposto della mia Agenda sarebbe  l’abolizione immediata del 
finanziamento pubblico dei giornali e dei media. Non conosco nel dettaglio come 
funziona tale finanziamento, so solo che ci sono troppe testate che sopravvivono 
grazie ai fondi pubblici senza vendere un numero di copie sufficiente a reggere 
economicamente l’impresa. Basta vedere la quantità di testate presenti nelle rassegne 
stampa televisive quasi tutte schierate a destra. Un sistema così disperso e 
parassitario produce una qualità del sistema informativo molto modesta con giornalisti 
che ripetono malamente le tiritere degli uffici stampa dei partiti e delle agenzie 
accrescendo il rumore con messaggi superficiali e fuorvianti. In questi giorni ne 
possiamo avere una prova nel modo in cui la complessa realtà delle forze politiche che 
si affrontano e dibattono è rappresentata; solo slogan, pillole, brevissime dichiarazioni, 
battute e malevolenze.


Non vendete 
 26 AGOSTO 2022 
Ho riascoltato con attenzione il discorso integrale di Draghi al meeting di CL trovandoci 
molte indicazioni politiche sul prossimo futuro. Leggendo successivamente l’allarme 
diffuso da un giornale inglese sulle speculazioni contro il debito italiano ho capito il 
senso di alcune sottolineature di Draghi pronunciate proprio per tacitare in anticipo 
l’allarmismo che sarebbe esploso il giorno seguente. Qualsiasi sia il risultato delle 
elezioni, qualsiasi sia il governo futuro, l’Italia ce la farà, ce la faremo. 
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Non so dove e come gli speculatori attaccheranno, in genere si comincia con 
campagne di stampa per screditare il debitore sostenendo che non potrà pagare le 
cedole (la campagna è già iniziata) poi si vende allo scoperto (senza possederli) i titoli 
di debito pubblico dello Stato sotto attacco per ridurne il valore di mercato rendendo 
più fragili economicamente quelle banche e quelle istituzioni finanziarie   che hanno i 
titoli in garanzia di altrettanti prestiti e mutui e si innesca una catena di svendite che 
portano le istituzioni più deboli a fallire e il gioco è fatto: i titoli si possono acquistare a 
prezzi di realizzo e siccome gli Stati hanno i mezzi per salvarsi i valori dei titoli 
torneranno presto a quotazioni fisiologiche in attesa che vengano restituiti al valore 
nominale di emissione  alla scadenza naturale.


Il bue disse cornuto all’asino, gli inglesi, come anche gli americani, hanno serissimi 
problemi finanziari ed economici: inflazione a due cifre e tessuto sociale in forte crisi 
con massicci scioperi che bloccano addirittura le importazioni di generi alimentari, ciò 
accade in GB mentre in USA le incrinature del sistema economico sono sempre più 
pericolose per la tenuta dello stesso sistema democratico. Mal comune mezzo gaudio? 
Tutt’altro. Stiamo andando verso turbolenze pericolose e dovremo avere nervi saldi. 
Chi per impedire un termovalorizzatore a Roma ha fatto saltare il governo Draghi 
porterà il peso della sue scelte irresponsabili.


Ma torno al titolo di questo post dedicato a coloro tra i miei lettori che detengono dei 
titoli di debito italiani. 


Da quando è partita l’inflazione per tenerla a freno è stato aumentato il tasso di sconto 
per cui i titoli già emessi in momenti in cui i rendimenti erano molto bassi hanno perso 
di valore. Questi sono i titoli che io ho in portafoglio e che ho acquistato alla pari cioè a 
100 in momenti in cui la scelta mi sembrò conveniente. Ora vedo le perdite e la cosa mi 
preoccupa.


valori al 26 agosto 2022

Ma non avendo bisogno di denaro liquido non ho motivi di realizzare una perdita netta 
vendendo a questi prezzi. Se avessi nuova liquidità potrei trovare conveniente 
acquistare a questi prezzi ottenendo tra interessi e liquidazione alla pari un rendimento 
effettivo pari a quello riconosciuto da tutti i titoli di nuova emissione. Se però tutti 
vendessimo, presi dalla paura del peggio, alimentata in queste ore da politici, organi di 
informazione ed esperti, si realizzerebbe in poche ore quanto gli speculatori cercano di 
ottenere: di acquistare a poco prezzo dei titoli che in ogni caso alla scadenza saranno 
liquidati al valore nominale. Come dice Draghi, persona di cui mi fido, l’economia 

Titolo Ultimo Prezzo

BTP NOV 28 FUT CUM 85,72

BTP APR 37 FUT CUM 72,53

BTP NOV 33 FUT CUM 77,00

BTPì 280630 1.6% CUM 99,99
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italiana, lo Stato e il sistema finanziario europeo sono in grado di resistere agli attacchi, 
è solo questione di tempo se noi risparmiatori conserviamo la calma e abbiamo i nervi 
saldi.


Spero solo che nessuno voglia cavalcare queste paure per fare campagna elettorale, 
certo che politici che promettono riduzione delle imposte senza calcolarne gli effetti sul 
bilancio e sul deficit sono più pericolosi degli speculatori della piazza di Londra.


Confusione mentale 2 
1 SETTEMBRE 2022 
Questa riflessione si ricollega a quella che avevo scritto un mese fa e che sottolineava 
le conseguenze nefaste di una legge elettorale che premia le alleanze opportunistiche 
sottoscritte con furbizia per lucrare i posti dei seggi uninominali senza assicurare che 
tali alleanze si fondino su veri programmi di governo concordati e su patti stabili di 
legislatura: dopo le elezioni, ogni forza ora alleata con altri sarà libera di stringere 
accordi con chicchessia a destra o a sinistra come in questa legislatura ha ben 
mostrato di saper fare il movimento 5 Stelle con i suoi allegri giri di valzer.


Forse solo ora la Meloni si rende conto del ginepraio che dovrà governare se il suo 
dovesse essere il primo partito della coalizione di destra e se la destra vincesse. Ha 
detto che non ci dorme la notte e fa bene anche perché la volata che ora tutti i media 
stanno tirando alla sua vittoria dovrà essere compensata con politiche di cui lei non 

141



potrà avere il completo controllo. I media presentano sempre il conto. Sì perché se 
fossero veri i sondaggi di questi giorni arriverebbe al 25% del 60% dei votanti cioè 
avrebbe il consenso elettorale effettivo del 15% dei cittadini italiani … non è certo un 
plebiscito! La Meloni elettoralmente sarà conciata peggio di Di Maio che arrivò al 31%. 
Quale sarà l’affidabilità e la correttezza dei suoi due alleati principali Salvini e 
Berlusconi che difficilmente faranno le comparse obbedienti? Per questo Giorgia la 
butta già in caciara sia ingigantendo il pericolo di una reazione finanziaria pesante dei 
poteri forti europei ed internazionali sia lanciando come improcrastinabile il modello 
presidenzialista del premier o del capo delle stato eletti direttamente dal popolo.


Nel pieno di una crisi economica e finanziaria epocale la confusione delle lingue e delle 
proposte regna sovrana sia discutendo delle decisioni più immediate e spicce sia 
ragionando sulle questioni di fondo quali l’educazione dei giovani, l’inclusione delle 
diversità, l’autorità dello stato e le alleanze con i nuovi blocchi geopolitici che si vanno 
costituendo.


Come dicevo, i media hanno chiaramente scelto il cavallo vincente e da settimane 
indicano la Meloni e la destra come la soluzione del problema e rappresentano il centro 
sinistra come la causa di ogni male compreso il fatto che la divisione in 3 poli faciliti la 
vincita a mani basse della destra. E il colpevole di tutto sarebbe proprio Enrico Letta al 
quale non si perdona niente.


Le ricostruzioni giornalistiche della complicata trattative per costruire una alleanza di 
centro sinistra è stata spesso tendenziosa o addirittura falsata intenzionalmente: la 
caduta di Draghi è stata voluta da Letta o da Draghi stesso per cui i cinque stelle sono 
innocenti e sono vittime delle decisioni di Letta, Renzi e Calenda anche loro esclusi 
dalla alleanza di centrosinistra. 


Continuo a pensare però che la profezia dei media, fin troppo scoperta e di parte, alla 
fine potrebbe essere controproducente. 


Gli ultimi dati quelli che sancirebbero la vittoria di Meloni dimostrano che gli 
spostamenti dell’elettorato sono interni alle due aree contrapposte e che i travasi tra i 
due campi sono limitati. Se non ci fossero i seggi uninominali in cui si vince con un solo 
voto in più la destra non ha raggiunto la maggioranza e quindi la partita è ancora 
aperta per due ragioni:

• quanto conteranno i candidati proposti negli uninominali? la varietà delle 

situazioni periferiche sono rappresentabili solo con statistiche su pochi casi 
intervistati?


• la varietà delle posizioni proposte dalla ‘non destra’ sarà capace di attirare elettori 
che sinora si sono dichiarati non interessati al voto’?


Quanto peserà e come la gravità della situazione economica e il clima di guerra? avrà 
un ruolo deprimente aumentando l’astensionismo o motiverà più persone ad assumere 
una posizione votando uno degli schieramenti proposti?  Insomma la situazione rimane 
aperta.
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Speculazioni 
1 SETTEMBRE 2022 
A giungo ero tra quelli che ritenevano le forze politiche sufficientemente responsabili da 
non togliere la spina a Draghi prima del tempo.


La situazione si è aggravata e in modo brutale. I media, dopo il periodo delle ferie in cui 
il cittadino gaudente sulle spiagge e sui monti non doveva essere turbato anzi doveva 
essere rassicurato, più consumava più il PIL resisteva e tutto poteva filare liscio, ora 
lanciano allarmi angosciosi. In queste ore il clima cambia, dal sereno si è passati al 
temporale e alle catastrofi, tuoni e fulmini, negozianti che chiudono le panetterie, 
politici che ripetono pappagallescamente promesse inattuabili che arrivano a 
promettere che gli effetti dell’inflazione saranno fiscalizzati con scostamenti di bilancio 
cioè con nuovo debito da finanziare con garanzie europee. Politici, giornalisti e 
opinionisti sono lì ad alimentare una litania semplicistica per cui è tutto colpa degli 
extra profitti delle multinazionali da confiscare rapidamente senza problemi.


Purtroppo le cose non sono così semplici e lineari. Premetto, come al solito, che non 
sono un economista ma solo un cittadino consapevole dei rischi e delle opportunità 
della economia; faccio i conti della serva e cerco di condividere con i miei lettori ciò 
che ho capito.


Il prezzo dell’elettricità 

In questi giorni abbiamo appreso una cosa per me nuova. Il prezzo dell’energia elettrica 
è fissato calcolandone il costo di produzione sulla base del prezzo del gas determinato 
in una borsa a livello europeo (Olanda) come se tutta l’energia elettrica fosse prodotta 
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bruciando gas. Questo calcolo consentiva di favorire le fonti rinnovabili perché il gas 
era la fonte che costava di più anche prima della guerra economica con la Russia. Ora 
che il prezzo del gas è andato alle stelle, coloro che vendono energia elettrica prodotta 
con le rinnovabili hanno un vantaggio ancora più forte. Ma questo è un extra profitto? 
Certamente il proprietario della diga X o delle celle solari Y ricava di più, molto di più di 
prima, ma chi gli può impedire di  investire  i maggiori ricavi per potenziare la sua 
attività di produzione dell’energia che vende? E questo sarebbe un bene … Allora 
l’extra profitto si riduce di parecchio anzi potrebbe essere annullato se si decide di 
investirlo tutto in rinnovabili. E’ forse questo il difetto della norma governativa che 
rispetto a una previsione di 10 miliardi ha drenato solo 1 miliardo? E’ possibile 
confiscare degli utili potenziali in itinere prima che i bilanci societari siano stati chiusi 
e approvati? In questo modo non si rischia di stabilizzare verso l’alto i prezzi visto che 
le società oltre ai soldi che hanno versato ai fornitori di gas dovrebbero versare tutta la 
differenza, l’extra profitto alle casse dello Stato?


Solo Russia? 

Nessun commentatore ci dice con chiarezza quale sia il prezzo del gas realmente 
pagato alla Russia e agli altri fornitori. Valgono i contratti in essere oppure le variazioni 
giornaliere che leggiamo alla borsa olandese regolano i pagamenti alla Russia? 
L’informazione su questi particolari è troppo imprecisa. I cattivi sono solo i Russi che ci 
affamano oppure ci sono anche altri signori che speculano su un bene che rischia di 
essere in futuro carente. Ora tutta Europa compra e riempie i propri depositi 
garantendo il consumo del gas almeno fino a marzo cioè coprendo tutto l’inverno. Ma 
abbiamo un’idea di come funzionano veramente le cose? Non posso perdonare i nostri 
organi di informazione che non fanno nulla per farci capire come le cose funzionano 
veramente. Le materie prime, quelle che si possono facilmente conservare, sono 
acquistate da chi ha denaro e lo vuole trasformare in un bene reale non attaccabile 
dall’inflazione. Se investo in un magazzino di mele o di parmigiano reggiano so sin 
dall’inizio che quel bene non conserverà indefinitamente il suo valore ma è 
condizionato dal tempo, le mele devo venderle prima del successivo raccolto nel 
momento in cui il prezzo è più favorevole (appresi questa cosa su un volo Roma Milano 
dalla conversazione di due grossi speculatori che discutevano se fosse meglio 
comprare mele o banane e sul momento migliore per comprare e poi per vendere) così 
vale per il parmigiano che invecchiando aumenta di valore ma ad un certo punto 
diventa immangiabile e dovrà essere svenduto magari sotto forma di mix grattugiato.


Rompere il termometro? 

Il gas che arriva dalla Russia e dagli altri fornitori percorre strade complicate prima di 
finire nelle nostre cucine o nelle nostre caldaie. E’ acquistato da soggetti vari, privati e 
pubblici, alcuni dei quali speculano avendo depositi sufficienti a garantire 
l’alimentazione di un mercato fatto anche di grandi consumatori individuali. Ad 
esempio immagino che l’industria della ceramica operi autonomamente per assicurarsi 
prezzi e quantità adeguate a gestire la produzione anche in un momento difficile come 
quello attuale. L’esistenza di una borsa che fissa i prezzi risponde all’esigenza di 
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trovare un punto di incontro tra chi compra e chi vende, e a vendere non sono solo i 
produttori ma anche coloro che dispongono di scorte comprate a suo tempo. Tutti i 
beni sono soggetti a mercati che fissano i prezzi sull’equilibrio tra domanda e offerta, 
ciò è vero per il pescato giornaliero, per il grano, per le mele, per il petrolio, per l’oro.


Chi pensa di risolvere il problema chiudendo la borsa olandese ha un’idea piuttosto 
rozza dell’economia. Si ripete che si dovrebbe fissare un tetto magari per legge, non è 
questo il senso della proposta di Draghi: si può calmierare i prezzi facendo cartello 
tra i compratori che si accordano per evitare di alzare le offerte facendosi la 
concorrenza e ciò si potrebbe fare con un accordo tra paesi consumatori di gas 
europei. Ad esempio se i produttori di ceramiche italiane possono offrire più degli altri 
per non chiudere e alzano la loro offerta altri potrebbero essere danneggiati perché non 
sono in grado di pagare lo stesso prezzo. Per abbassare la febbre dei prezzi non si può 
rompere il termometro (la borsa olandese) ma occorre curarsi. In questo caso occorre 
anche  diminuire i consumi, quelli che si possono comprimere senza danni 
eccessivi,  trovare altre fonti di energia alternativa al gas, alla peggio anche il 
carbone come fanno i tedeschi e i cinesi.


Profitti diffusi 

Ma se siamo in presenza di speculazioni, cioè di operazioni commerciali ed 
economiche volte a un profitto esagerato e insano, dobbiamo presumere che esistano 
anche azioni malevoli e illegali per pilotare il mercato ed ingigantire gli effetti delle 
azioni di guerra in atto. Ovviamente la Russia gioca come il gatto con il topo aprendo e 
chiudendo i rubinetti, stressando la situazione e mettendo in risalto le contraddizioni 
dell’avversario, l’intero Occidente ed in particolare l’Unione Europea. E’ facile 
immaginare però che grandi capitali finanziari siano utilizzati per comprare e vendere il 
gas  che è già  in Europa, ivi compreso quello che arriva da altri paesi. La nostra 
economia, che non riesce a tenere sotto controllo l’economia illegale delle mafie, non è 
certamente in grado di far argine a gnomi anonimi che in tante società finanziarie 
internazionali comprano e vendono gas e petrolio.


In questa guerra speculativa è allora fondamentale destabilizzare gli assetti politici 
democratici e le istituzioni. Sono sempre più persuaso che la caduta prematura di 
Draghi sia dipesa anche dalla necessità per la Russia  e suoi compari di 
eliminare un player, come paese e come individuo, che aveva gli strumenti per 
governare questo groviglio di interessi contrapposti anche a livello europeo. 
Interessante ricordare che lo stesso Draghi nel suo discorso al Senato abbia citato tra 
le ragioni delle sue dimissioni  le ambigue posizioni delle forze politiche sul 
gassificatore di Piombino.


I manifestanti di Piombino si rendono conto che forse sono strumentalizzati e usati per 
speculazioni miliardarie di cui loro vedranno solo gli effetti più negativi? Quanto 
aumenta il prezzo del gas in Olanda se nei conteggi delle acquisizioni italiane 
mancheranno quelle provenienti dal gas liquido americano che deve sbarcare 
rapidamente in un porto italiano? Quali sono gli effetti di tutti questi interessi sulla 
campagna elettorale in atto?
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La campagna dei media 
7 SETTEMBRE 2022 
Forse sono monotono nel ribadire la mia convinzione che i media in queste elezioni 
hanno un ruolo mai assunto prima; è inedito perché essi appoggiano la candidatura 
di un’area politica esclusa in passato dall’arco costituzionale, è un ruolo nuovo 
perché cavalca un passaggio storico cruciale supplendo all’afasia delle forze politiche 
che sembrano inconsapevoli e irresponsabili. Una supplenza gestita da gruppi editoriali 
altrettanto inconsapevoli e incompetenti ma molto più attrezzati di mezzi di 
persuasione occulta e palese delle masse.


Seguo prevalentemente le trasmissioni serali della 7, di sky news 24, di qualche talk 
show di Rai 3. Inoltre seguo, con cura forse eccessiva, quanto emerge da Facebook e 
dalla selezione automatica di notizie del telefonino. Si tratta di un complesso di titoli, di 
flash d’agenzia, di brevi articoli, di opinioni che presumo bombardino anche i miei 
concittadini che hanno un profilo sociale simile al mio. Osservo che gran parte della 
stampa è in mano alla destra, una miriadi di testate diffuse sul territorio più e meno 
palesemente legate alla compagine elettorale di destra e il resto delle testate, per darsi 
un tono indipendente e super partes, non si risparmiano attacchi sistematici al 
PD di Letta che bilanciano gli attacchi a Meloni e Salvini. Poi c’è l’area dell’editore 
Cairo e del Fatto quotidiano che ormai orchestra sapientemente una zattera di 
salvataggio per non far affondare Conte. Ma questo impegno diretto nella campagna 
elettorale fa emergere quanto siano poco attrezzati, incompetenti, scarsamente colti i 
giornalisti e gli opinionisti. Nella trasmissione Mezzora in più di Lucia Annunziata i nuovi 
dibattiti elettorali in cui sui due lati del tavolone sono schierati rispettivamente i politici 
di un partito e altrettanti giornalisti di varia estrazione senza apparentemente una 
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scaletta per le domande, i politici ne escono sempre piuttosto bene mentre i giornalisti 
formulano domande spesso banali o mal poste.


Ieri sera, nella prima puntata di stagione di Floris, di cui ho visto solo la prima parte fino 
all’intervista di Di Battista per poi passare alla visione della seconda puntata di Hobbit, 
ho avuto la misura di quanto sia brutale e scoperto il ruolo della trasmissione, spesso 
sbilenco e diseducativo. La lunga e noiosa introduzione comica di Luca e Paolo, noiosa 
perché troppo lunga e scontata, introduce l’intervista di Bersani che purtroppo si 
presta al gioco al massacro facendo la spina nel fianco del centro sinistra, la coscienza 
critica, il grillo parlante. Alla prima domanda di Floris, ‘Bersani lei non si candida?’ la 
mia reazione è stata ‘ma è in diretta o è uno spezzone registrato?’ Avrebbe dovuto dire: 
‘Bersani perché lei non si è candidato?’ Per qualche secondo la risposta non arriva e 
poi Bersani conferma che non si candida perché il tempo lo impone, l’età lo richiede. 
Un incipit incerto che insinua però un dubbio ovvio, ‘vedi, lui che è intelligente ed 
onesto lo hanno escluso …’ mentre questa precisazione iniziale era necessaria per 
chiarire allo spettatore che in questa fase la trasmissione non avrebbe intervistato 
direttamente candidati se non in regime di  par conditio  come di lì a poco sarebbe 
accaduto per Di Battista che è appunto non candidato in queste elezioni.


Nella seconda fase del tutti contro uno, Bersani ha mostrato che è giusto che a un 
certo punto si vada in pensione ma l’obiettivo di Floris era raggiunto: la  confusione 
mentale regnava sovrana.


Ma Bolletta perché insisti su questo tema del ruolo dei media? non è nuovo. Perché in 
assenza di idee forti da parte delle forze politiche e in presenza di leadership sfocate o 
narcisistiche la supplenza dei media sta nascondendo le vere poste in gioco e 
condanna i cittadini a una ignoranza impotente su problemi gravi che ci sovrastano.


Fra le tante chiacchiere di questi giorni una riguarda il ruolo futuro di Draghi nel caso in 
cui la destra avesse un forte successo e la Meloni fosse nominata presidente del 
Consiglio. Sono sicuro che Draghi non farà mancare il suo appoggio al governo Meloni 
nelle forme che saranno possibili e compatibili con le circostanze e ciò sarà una giusta 
restituzione della cortesia che la Meloni ha avuto per lui quando l’hanno sfiduciato. La 
sua opposizione al governo Draghi fu ferma ma non preconcetta e in questo mese di 
sede vacante ha chiaramente incoraggiato Draghi a lavorare anche su questioni che 
non potevano essere considerate di ordinaria amministrazioni. La vulgata giornalistica 
sulla questione era ovviamente pessimistica assumendo che Draghi avrebbe staccato 
la spina lasciando la Meloni in balia degli eventi. Predire ora un passaggio lacerante 
significa creare le condizioni perché le peggiori profezie si avverino.


Ultimo esempio di confusione diffusa ad arte per peggiorare la situazione: come ho già 
sottolineato, molte cose ci sfuggono circa le speculazioni sul prezzo del gas e sulle 
attese create ad arte dai media circa la possibilità di evitare gli effetti negativi 
dell’inflazione sulle nostre tasche. Molti politici sostengono che tali effetti possano 
essere annullati con interventi dello Stato che a debito si accolli gli aumenti almeno sui 
consumi energetici. L’alternativa è che il problema sia risolto a livello europeo con un 
calmiere di cui non si conosce ancora esattamente la natura. Bechis, il direttore della 
Verità, se non erro, ha affermato dalla Annunziata che ovviamente l’Europa era in grado 
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di risolvere il problema e doveva accollarsi la differenza di costo dell’energia rispetto ai 
livelli pre crisi. Affermazione di pura fantasia non contestata da nessuno in studio e che 
crea i presupposti di uno scontento e di una futura ribellione se scopriremo che la 
bolletta non sarà pagata dall’Europa e dovremo sobbarcarci prezzi più alti e restrizioni 
nei consumi. Insomma  i media stanno cavalcando il tanto peggio tanto meglio 
lasciando i cittadini senza strumenti per capire e agire.


Il prezzo del gas e la guerra 
 8 SETTEMBRE 2022 
In un commento all’articolo precedente mio cugino mi pone il seguente quesito: non 
riesco a vedere chiaro l’argomento gas e petrolio per i quali l’UE vuole sanzionare la 
Russia e addirittura imporre un prezzo massimo. Non so se sono io in confusione o è 
una politica per confondere il popolo. Siamo noi a non volerlo il gas di Putin e nello 
stesso momento piangiamo perché Putin non ce lo dà? Raimondo cerca di illuminarmi 
visto che ti reputo capace di farlo. 

Provo a dare una risposta premettendo che, come ho spesso ripetuto, sappiamo 
troppo poco per avere opinioni realmente fondate. Tuttavia, scambiarci delle opinioni 
serve per capire e per seguire meglio il dibattito politico che ci sta coinvolgendo in 
questa fase elettorale.
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Inflazione da eccesso di moneta 

In  Acceleratore freno volante  ho sostenuto che l’inflazione è partita prima della 
invasione dell’Ucraina ed è la conseguenza di due circostanze:


• l’euforia generale per l’uscita dalla fase critica della pandemia e


• la disponibilità di molta moneta stampata e distribuita in molti paesi come aiuti a 
imprese e famiglie danneggiate dal fermo delle attività.


La crescita impetuosa e contemporanea dei PIL nazionali ha portato alla penuria di 
alcune materie prime e di alcuni semilavorati, come ad esempio i microchip, e quindi al 
rialzo dei loro prezzi. In questo quadro, la guerra e le sanzioni hanno solo aggravato le 
spinte inflazionistiche già presenti ovunque.


La resistenza ucraina 

La guerra che doveva essere breve e chirurgica ha incontrato una resistenza imprevista 
sia della popolazione ucraina sia dell’Occidente che sin dai primi mesi ha assunto una 
posizione compatta e risoluta.


Però, come Putin pensava di risolvere il problema entro maggio o agosto così 
l’Occidente ha ritenuto che le sanzioni sarebbero state tanto efficaci da piegare 
rapidamente la Russia e il suo despota. Dopo il fallito tentativo di colpo di stato contro 
Zelensky le truppe russe hanno capito che la conquista dell’intero paese era 
impossibile e si sono concentrate nel Donbass e da lì hanno continuato con la strategia 
del gatto con il topo: una lunga guerra di logoramento fatta di crudeltà e di 
provocazioni come le tante guerre aperte in giro per il mondo con cui siamo abituati a 
convivere. In questa strategia chiudere e aprire i rubinetti del gas condizionando i 
prezzi dell’energia elettrica intende rompere il fronte dei paesi che si oppongono 
all’invasione dell’Ucraina.


Iniziative italiane 

Il governo Draghi ha da tempo avanzato due proposte fondamentali:


• un piano di pace che prevedeva l’auto determinazione o almeno l’autonomia del 
Donbass in un negoziato di pace che poteva comprendere anche la fine 
immediata delle sanzioni e


• una politica europea di contenimento del prezzo del gas tramite il coordinamento 
degli acquisti dei vari paesi.


Il piano di pace non ha trovato sponsor in Occidente ed è stato rifiutato da entrambi i 
contendenti perché non ipotizzava l’esistenza di un vincitore. La proposta del tetto al 
prezzo del gas ha incontrato l’ostilità di coloro che credono nel libero mercato e non 
vogliono che misure dirigiste prendano piede in Europa. Peraltro le istituzioni europee 
non avevano competenza su questa materia non prevista dai Trattati per cui occorreva 
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seguire una procedura complicata che richiede l’approvazione del consiglio europeo 
dei capi di stato e di governo in cui vige la regola dell’unanimità. Insomma la 
Commissione non può decidere nulla sul prezzo del gas se tutti i singoli stati 
nazionali non sono d’accordo. Immediatamente ogni nazione ha ritenuto di poter 
procedere in ordine sparso come ad esempio l’Ungheria di Orban che ha in questi 
mesi, in tempo di guerra, firmato un contratto separato di acquisto del gas russo. Da 
ciò i tempi lunghi della decisione di un tetto al prezzo del gas che giocano a favore 
della Russia.


La posizione italiana si è ovviamente indebolita con la caduta del governo Draghi che 
ormai non è più un interlocutore ascoltato. La prospettiva di nuove forze politiche al 
governo che attualmente antepongono la disponibilità del gas per quest’inverno alla 
coesione nell’alleanza anti russa fa sperare a Putin di poter stipulare nuovo contratti di 
favore all’Italia se sarà più accomodante. Il pensiero torna al lavorio degli anni scorsi da 
parte di emissari leghisti per avere delle provvigioni sui contratti dell’ENI.


Autolesionismo 

E’ ovvio che le sanzioni come forma di guerra economica sono dannose sia per il 
nemico sia per chi le attua. Solo gli stupidi potevano immaginare che con ci sarebbero 
state controindicazioni ma, una volta innescato il processo, diminuire la stretta significa 
subire danni ancora maggiori.


Per diminuire il danno occorre spegnere le tensioni inflazionistiche riducendo gli effetti 
delle speculazioni finanziarie, investendo su fonti alternative che riducano il potere di 
ricatto dei russi. Intanto l’innalzamento del tasso di sconto da parte della BCE serve a 
raffreddare la tensione inflazionistica diminuendo la moneta circolante e rendendola più 
costosa per poter effettuare nuovi investimenti. Ma una frenata troppo brusca dei tassi 
può innescare una recessione altrettanto dannosa rispetto all’inflazione. Tra le 
conseguenze di questa fase ci sarà sicuramente una politica di contenimento dei 
consumi che, stando ai dati che ci sono stati comunicati, potrebbe voler dire per le 
famiglie una riduzione del 15% dei consumi energetici. Vuol dire che ciascuno di noi 
dovrà pianificare una riorganizzazione della propria vita che tagli linearmente ovunque è 
possibile: si salta una doccia ogni 10, si percorre il 10% in meno di chilometri in auto, 
si riduce il tempo di accensione dei termosifoni, e via dicendo. Dovremo renderci conto 
che per avere l’acqua corrente al nostro rubinetto si usa l’energia per le pompe …. e 
quindi la useremo con parsimonia anche se non ci fosse la siccità.


I governi hanno gli strumenti per imporre una riduzione dei consumi  imponendo 
sovrapprezzi ai consumi individuali che eccedono lo standard considerato compatibile 
con le disponibilità. Altro che bonus per azzerare gli aumenti!


I politici che si sbracciano in Italia e all’estero per finanziare con fondi pubblici i 
consumi energetici in questi momenti di prezzi esagerati sono da considerare degli 
incoscienti privi di senno: la penuria dell’energia non è un fatto congiunturale che 
finisce con la pace in Ucraina, se mai ci sarà, ma una realtà che nei prossimi 
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decenni condizionerà la nostra vita imponendo delle modifiche profonde delle 
abitudini sia dei ricchi sia dei poveri. 

Siamo noi a non volerlo il gas di Putin e nello stesso momento 
piangiamo perché Putin non ce lo dà? 

Torno alla domanda iniziale. Il tetto al prezzo del gas è necessario per trattare con tutti i 
fornitori non solo con Putin, sarà probabilmente irrealizzabile perché l’Europa non ha la 
coesione né la forza militare per imporre le proprie condizioni ai venditori di energia a 
meno di non fare nuove guerre coloniali come quella del tè in Asia da parte degli 
inglesi. Ma la coesione dei compratori, la disponibilità di canali per il trasporto 
dell’energia da nuovi siti, un mercato mondiale più ragionevole regolato da contratti 
che si onorano potrebbe spegnere la fiammata inflazionistica che è un danno per tutti. 
Ad esempio leggo che la Turchia ha ora una inflazione dell’80%, è certamente un buon 
motivo per Erdogan per lavorare per forme di alleggerimento della tensione Ucraina, 
vedi frumento e fertilizzanti.


Caro Luigi non ho forse risposto alla tua domanda che poteva essere così 
riformulata: è possibile avere la botte piena e  la moglie ubriaca? C’è qualcuno in giro 
che lo sostiene … ma è meglio non fidarsi.


Per chi voterò 
 14 SETTEMBRE 2022 
Come ho sempre fatto in questo blog condivido con i miei lettori la scelta del voto con 
un certo anticipo.


Questa volta, come non mai, il  ruolo della stampa nella manipolazione del dibattito 
politico potrebbe essere decisivo. In particolare il gruppo editoriale che fa capo a Cairo, 
la 7 e il Corriere, e il Fatto Quotidiano hanno raccolto nelle loro numerose trasmissioni 
variamente orientate una pluralità di opinionisti e di giornalisti un tempo di sinistra che 
hanno

• asseverato la eleggibilità della Meloni sull’alto soglio di Palazzo Chigi,

• diffuso pessimismo e ansietà sulle prospettive future,

• imputato al PD ogni errore sulle responsabilità del passato e sulla conduzione 

della campagna elettorale,

• diffuso la visione moralistica e piagnona della scontentezza di chi credeva che la 

vita sarebbe stata una passeggiata tra rose e fiori.


Sono consapevole del fatto che stiamo vivendo un passaggio storico particolarmente 
difficile, per certi versi apocalittico, ma proprio l’eccesso di attenzione e di allarmismo 
diffuso dai media ha sterilizzato gli atteggiamenti collettivi spogliandoli di 
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consapevolezza matura della gravità della situazione (effetto al lupo al lupo!): invece di 
convergere su scelte comuni di fronte a pericoli epocali, come in parte era successo 
con la scelta di un governo di unità nazionale sotto la guida di Draghi, il sistema 
politico è deflagrato in tanti particolarismi in cui le differenze sono marcate solo da chi 
promette di più a questa o quella categoria di elettori. La legge elettorale che 
formalmente incentivava e premiava la creazione di coalizioni tra i partiti attraverso 
seggi uninominali maggioritari, ha consentito che tali accordi elettorali fossero dei 
contratti a tempo senza che fosse condiviso un vero programma di governo comune. 
Ancora una volta i media, in particolare quelli in mano pubblica, avrebbero dovuto 
rendere i cittadini consapevoli dei pregi e dei difetti del sistema elettorale ma la mia 
sensazione è che pochissimi addetti ai lavori ( gli stessi politici) sono sufficientemente a 
conoscenza delle tecnicità e dei vincoli di questa pessima legge. Anche da ciò nasce la 
disaffezione degli elettori che non capendo e non condividendo l’architettura del 
sistema elettorale e della rappresentanza che ne risulta rinunciano a votare.


Destra e sinistra 

La grave crisi economica e politica del 2011 portò all’appoggio parlamentare quasi 
unanime del governo Monti che aveva come programma quello di sconten-
tare  simmetricamente l’elettorato di destra e di sinistra adottando una cura dura e 
dolorosa. La reazione dell’elettorato fece emergere nuovi gruppi politici che rifiutavano 
l’etichetta di destra o di sinistra. Nuove dimensioni trasversali quali il populismo o l’anti 
europeismo o l’anti euro o il rigore moralistico hanno occupato la scena con 
percentuali di voti aggregate di almeno il 30% riducendo lo spazio residuo delle 
vecchie forze al 70% da ripartire tra sinistra e destra. Per una delle due aree, sinistra o 
destra, superare il 50% è diventato praticamente impossibile e quindi nelle due 
passate legislature abbiamo assistito alla costituzione di maggioranze parlamentari 
eterogenee guidate da presidenti del consiglio esterni alla politica. Lo stesso Conte, 
che ora è a capo dei 5 stelle, divenne presidente del consiglio quale esperto di aerea 
senza essere membro del Parlamento.
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Ora sembra che la destra sia in grado di superare il 40% dei suffragi nei seggi 
proporzionali e se così fosse potrebbe arrivare a disporre di almeno il 60% dei seggi 
(sommando i proporzionali e i maggioritari) e quindi potrebbe governare 
tranquillamente senza troppi ostacoli in Parlamento ed anzi potrebbe mettere mano alla 
Costituzione senza dover passare per i referendum popolari. Attenzione! una riforma 
presidenzialista, ora proposta dalla destra, potrebbe essere appoggiata anche da 
qualche gruppo intermedio che ora si presenta da solo. Si potrebbe arrivare così 
alla soglia del 70% che non richiede la verifica del referendum.


Non ho dubbi 

Non ho alcun dubbio sull’area che escludo: questa destra capeggiata da Fratelli d’Italia 
della Meloni non corrisponde ai miei interessi e tantomeno ai miei ideali. E’ la stessa 
compagine che lasciò nel 2011 il paese in braghe di tela con uno  spread arrivato a 
quota 500, stessi personaggi, stessi obiettivi politici, nessun ripensamento e nessuna 
autocritica sulla politica che portò a quel disastro. La leadership della Meloni 
ripropone una visione regressiva del mondo moderno che si riassume nello 
slogan ‘Dio, patria e famiglia’. Il successo della Meloni, oltre al favore dei media 
alla ricerca del nuovo, sarà anche l’effetto di una reazione contro tutto ciò che la 
modernità ha prodotto dalla rivoluzione francese in poi per costruire ‘libertà, 
fraternità e uguaglianza’.


La non destra 

Ciò che non è destra non è detto che sia sinistra, c’è addirittura chi in queste settimane 
sostiene che nessuna forza politica è autenticamente di sinistra. Alcuni si collocano a 
sinistra dello schieramento ma preferiscono definirsi progressisti perché uno di sinistra 
è visto come un comunista, secondo i pregiudizi di chi è di destra.


La  non destra  è divisa in almeno tre formazioni la cui somma dei voti potrebbe 
avvicinarsi o addirittura superare la destra ma che, non avendo sottoscritto un accordo 
elettorale per ripartire in modo ottimizzato l’assegnazione dei seggi uninominali, 
difficilmente potrà impedire alla destra di superare il 50% dei seggi. Non entro nella 
discussione sulle responsabilità di questa frammentazione, i soliti media tendono a 
incolpare Letta per non aver saputo gestire la partita delle alleanze e su questo molti 
politici alla ricerca del capro espiatorio cominciano a concordare preparando la 
defenestrazione di Letta. Ma ora poco importa, tra pochi giorni dovremo scegliere.


I 5 stelle 

Non ho mai votato per i 5 stelle per le ragioni che ho a suo tempo illustrato, a maggior 
ragione ora la guida di Conte rende il movimento del tutto grigio, ancorato alla 
promessa di nuovi benefici variamente populisti e moralistici. Chi riteneva che il 
movimento potesse sgonfiarsi sotto il 10% non teneva presente che circa 8 milioni di 
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cittadini percepiscono il reddito di cittadinanza e che quelle famiglie ci terranno a 
votare il movimento che difende senza se e senza ma quella legge. La natura al 
fondo clientelare del movimento emersa nella legislatura l’abbiamo osservata anche in 
questi giorni nella difesa ad oltranza delle storture del bonus edilizio che potrebbe 
creare un danno all’erario di svariati miliardi.


Terzo polo 

Il terzo polo di Calenda e Renzi non può avere il mio voto per i profili dei due leader: 
Renzi si gloria di aver fatto cadere un governo ogni due anni, Renzi subito dopo la 
formazione del Conte II nel settembre del 2019 costituisce un proprio partito 
assorbendo molti parlamentari del PD che lui aveva messo in lista quando era 
segretario ed altri transfughi da altri partiti. Calenda, attraverso il PD di Renzi, ha 
seguito un tortuoso percorso verso il potere e la notorietà, eletto nel PD al Parlamento 
europeo, intraprende una polemica contro il proprio partito dal quale esce per fondare 
un proprio gruppo di opinione alimentato sui social. Il tentativo di Letta di realizzare un 
accordo elettorale con Calenda è naufragato in pochi giorni nonostante fosse stato 
firmato pubblicamente un testo scritto. Calenda dice cose sensate ed interessanti, 
troverete qualche recensione positiva anche nel mio blog, tuttavia le sue posizione di 
queste settimane sono sufficienti per considerarlo del tutto inaffidabile come alleato e 
non meritevole del mio voto. Quando evocavo il pericolo che qualche forza di ‘non 
destra’ possa dar man forte al raggiungimento del 70% di consensi ad una riforma 
costituzionale in senso presidenziale pensavo proprio al terzo polo Renzi – Calenda.


Democratici e progressisti 

La coalizione dei democratici e progressisti è l’unica scelta possibile per me: al suo 
interno vi è una gamma di opzioni abbastanza estesa che va dagli europeisti liberali 
della Bonino, al PD di Letta, ad Articolo 1 di Speranza, a Fratoianni e Bonelli, a Di Maio 
e Tabacci. L’eterogeneità delle posizioni, se come tale non è sommabile in un 
programma di governo, rappresenta però bene la gamma delle posizioni che su 
problemi specifici io stesso tendo ad assumere. In queste elezioni la posta in gioco 
sono i seggi uninominali maggioritari che faranno la differenza e la coalizione dei 
democratici e progressisti è l’unica a poter competere con quella di 
destra. All’interno di questa coalizione il PD di Letta merita il mio voto per almeno tre 
motivi:

• il PD potrebbe risultare il gruppo parlamentare più numeroso perché nei numerosi 

sondaggi effettuati in questi mesi le due forze PD e FdI erano spesso appaiate e 
basterebbe poco per invertire le posizioni,


• il PD è un partito organizzato e consolidato e per i tempi che verranno occorrono 
organizzazioni partitiche solide e diffuse sul territorio,


• Il PD è diretto da Letta che pur con molti limiti (essere troppo buono) tra tutti i 
leader disponibili è certamente il migliore per preparazione, esperienza e visione 
politica.
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Pronostico 
18 SETTEMBRE 2022 
Ed ora è tempo di pronostici, come ho fatto in passato nel mio blog in occasione delle 
elezioni. Si tratta di un piccolo gioco per verificare se e in che misura riesco a capire la 
situazione e gli umori degli elettori.


Ho messo in evidenza nella prima pagina del blog un post che cerca di chiarire gli 
effetti perversi della legge elettorale sugli esiti elettorali:  I pasticci del Rosatellum. In 
un altro post ho sottolineato che l’esito elettorale si tradurrà nella costituzione di gruppi 
parlamentari sulla base dei quali il Presidente della Repubblica dovrà cercare di 
formare il nuovo governo. Insomma non è affatto facile azzeccare una previsione sul 
nuovo governo ma è possibile formulare un pronostico che è una via di mezzo tra una 
previsione e la manifestazione di un desiderio o di una paura.


Nel post  Profezie che si autoavverano  avevo denunciato la manovra sin troppo 
scoperta dei media di dare per certa una vittoria della Meloni della quale i media 
dicevano solo un gran bene. I sondaggi di luglio e gli esiti elettorali delle elezioni 
comunali mi portavano a formulare queste previsioni che riporto qui sotto forma di 
citazioni.


Partiamo da alcuni dati abbastanza sicuri. FdI ha raggiunto nei sondaggi e nelle 
amministrative circa il 24%, risultato promettente ma che è la percentuale massima che può 
raggiungere visto che ha lucrato del  vantaggio di stare all’opposizione e ha tolto voti a 
Berlusconi e Salvini che invece appoggiavano Draghi. La coalizione di destra nel suo 
complesso nella migliore delle ipotesi farà un risultato simile a quello del ’18. La crisi di Forza 
Italia, le sbandate di Salvini, la rottura della coalizione che in questa legislatura non ha mai 
operato in sostanziale accordo le impedirà con quasi certezza di superare il 50% dei voti. 
Decisiva è la spartizione dei seggi uninominali in cui al Nord la lega cercherà di mantenere il 
monopolio mentre la Meloni ne vorrà alcuni per sé non solo per rispettare la percentuale 
certificata dai sondaggi ma anche qualcosa di più per essere certa che il suo partito risulti 
anche il primo partito in assoluto come era accaduto ai grillini nel ’18.


A quanto pare la spartizione delle candidature nei seggi uninominali ha assegnato il 
50% del totale al FdI.


Stando alle informazioni di questi giorni (luglio), contro la coalizione di destra non ci sarà un 
solo soggetto ma saranno due o tre. Quindi se la destra non avrà la maggioranza assoluta 
non ci sarà neppure una maggioranza alternativa. Stessa situazione del ’18. I sondaggi ci 
dicono che è previsto un crollo dei grillini che sono dati al 10% ma la gestione barricadiera di 
Conte difficilmente convincerà quel 10% ancora fedele anche se Di Battista tornasse con la 
Raggi ed entrambi facessero miracoli nelle piazze. Tendo a stimare come molto probabile un 
7% aumentabile al 10 se si costituisse intorno ai 5stelle superstiti  una alleanza 
Melanchista con la sinistra a sinistra del PD.
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Conte ha lasciato fuori Di Battista e puntato molto sul disagio del Sud di cui si è fatto 
interprete. Sembra che possa superare la soglia del 10%.


Il PD, se non fa nuovi errori, potrebbe lucrare di suo un 24% elevabile di due o tre punti se 
gestisse bene la distribuzione sui seggi uninominali anche tra personalità di area localmente 
sicuri.


Bisognerà vedere quanto peserà negativamente la campagna acquisti per la 
costituzione di una coalizione di centro-sinistra e la generale ostilità dei media nei 
confronti del PD cui non viene riconosciuto una natura autenticamente di sinistra.


Azione, Italia Viva e spezzoni centristi usciti da Forza Italia potrebbero nel loro insieme 
raggiungere il 25% anche senza formalizzare una coalizione omogenea ma gestendo 
localmente i seggi uninominali con accordi di desistenza anche in accordo con il PD.


Questa era un previsione esagerata anche perché il deterioramento dei rapporti tra i 
gruppi del centro sinistra ha impedito ogni accordo di desistenza che peraltro è 
tecnicamente impossibile. Ciò che ora è chiamato Terzo polo potrebbe oscillare intorno 
al 15%.


Queste stime, molto approssimative portano a considerare improbabile che la destra superi il 
50% dei voti perché tutti gli avversari seppur divisi potrebbero superare il 50%. Quindi la 
Meloni potrebbe trovarsi nella posizione di Di Maio (2018) o di Bersani (2013) essere il 
rappresentante del partito più votato ma di non disporre di una propria maggioranza 
omogenea. Oppure, simmetricamente, il suo posto potrebbe essere preso da Letta se il PD 
fosse il partito più votato. Insomma chi ha avuto fretta e ha promesso che dopo le elezioni 
finalmente ci sarà un governo forte e coeso scelto dai cittadini nelle urne ha promesso cose 
improbabili con questa legge elettorale (il rosatellum) che comunque ora non si può più 
cambiare. Ovviamente ci potrebbe essere un terzo incomodo che in questo momento lotta 
per se stesso per togliere alla Giorgia il primato del partito più votato, quel Matteo che ha 
immediatamente ritirato fuori quell’iconografia già vista delle madonne miracolose e dei 
rosari.


In due mesi cosa è successo? I sondaggi fino all’ultimo hanno confermato un trend 
positivo di FdI che trainava però una coalizione complessivamente ferma, poiché i voti 
si spostavano all’interno della stessa coalizione che conservava comunque la 
possibilità di superare la soglia del 50% sommando i seggi uninominali. La crescita del 
Movimento 5 stelle localizzata in alcune regioni del sud ha forse reso contendibili alcuni 
seggi uninominali che all’inizio erano considerati sicuri per la destra. Questo è ciò che 
militanti del movimento e organi di stampa riportano. Peraltro un risveglio del 
movimento è visibile anche sui social in cui la mobilitazione di molti simpatizzanti e 
militanti è evidente.


L’attivismo del Terzo polo ( in queste ore Renzi attacca frontalmente il reddito di 
cittadinanza scatenando una rissa con Conte ) mobilita quell’elettorato di centro liberal 
moderato che è incerto se restare sotto le bandiere del barone di Arcore, restare a 
guardare o appoggiare il Terzo polo.


La questione della fine delle sanzioni contro la Russia sollevata da Salvini e le posizioni 
identitarie di Meloni che toccano diritti civili delle donne e dei più deboli fanno 
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emergere delle fratture all’interno della coalizione di destra che sinora aveva esibito, 
ricevendone vantaggi in termini di consenso, una posizione monolitica che appariva 
facilmente traducibile in un programma di governo immediatamente efficiente.


Rispetto a quanto immaginavo in Luglio ora aumenta la probabilità che non ci sia una 
vittoria netta della destra il che renderebbe faticosa la costituzione di un governo 
Meloni riaprendo all’interno della coalizione uno scontro sulla leadership.


Proprio le questioni della collocazione internazionale dell’Italia, della collocazione in 
Europa e dei diritti civili potrebbero riportare al voto una quota di astenuti e di indecisi 
(di donne!) di centro sinistra tale da potenziarlo quanto basta per impedire un governo 
di destra. Se fino a una settimana fa questa prospettiva appariva quasi impossibile ora 
potrebbe verificarsi. La scelta è in mano a coloro che nei sondaggi si sono astenuti e 
non hanno detto come la pensano.


PS del 23 settembre. In questi ultimi giorni si gioca di più a carte scoperte. La Meloni 
si è manifestata per quel che è riducendo certi tatticismi per indorare la pillola. Ci 
stiamo assuefacendo anche alla prospettiva di una guerra atomica e la campagna 
elettorale con le sue gravi lacerazioni tra le forze in campo sta scorrendo liscia come 
acqua sulla pietra. Gironzolando per il mio quartiere e per la mia città non sembra che 
ci avviciniamo ad una scelta dalle conseguenze radicali: nessun manifesto nelle strade, 
nessuna chiacchiera di fronte a una tazza di caffè. I miei amici di sinistrasinistra su 
Facebook scoprono le carte e si mobilitano per il partito di Conte, nuovo leader della 
sinistrasinistra. Azzardo una distribuzione dei risultati in termini di percentuali di voti.


voti seggi

Destra 40% 55%

Democratici e progressisti 25% 25%

Movimento 5S 20% 15%

Calenda Renzi 10% 5%

Altri 5% 0
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Legge elettorale 
25 SETTEMBRE 2022
Su una cosa tutti sembrano essere d’accordo: la legge elettorale  rosatellum  è 
pessima. Ovviamente ciascuna forza politica ha una soluzione diversa per cambiarla ed 
è per questo che la legge è sopravvissuta anche perché in realtà fa comodo a tutti 
decidere nel chiuso delle segreterie politiche le persone che saranno elette; ma è per 
questo che un numero eccessivo di elettori non è più interessato a questo rito civile 
così importante per la democrazia.


In queste settimane molte volte mi è capitato di discuterne con amici e lettori del blog 
e oggi che si vota mi appunto alcune idee su come si potrebbe migliorarla.




Questa proposta rimane ancorata alla attuale struttura della Repubblica che è una 
democrazia  parlamentare  in cui il Capo dello Stato e il governo sono eletti dal 
Parlamento e non direttamente dal popolo. Quasi certamente la debolezza dell’attuale 
sistema elettorale sarà un’ottima scusa per passare a un sistema presidenziale alla 
francese (ne ha parlato in questi giorni anche la Meloni) in cui il Capo dello Stato con 
poteri di governo è eletto direttamente in una competizione elettorale a doppio turno 
come già accade in Italia per i sindaci (proposta del terzo polo). Non affronto qui la 
questione ma mi limito solo a limare il rosatellum per renderlo accettabile e più 
funzionale agli scopi che formalmente si era prefissato.
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I seggi uninominali 

I seggi uninominali che ammontato a un terzo del totale servono a due scopi: 
costringere le varie forze politiche a raggrupparsi per competere e vincere in ciascun 
seggio anche per un solo voto, costituire un premio di maggioranza in una ipotesi 
bipolare e quindi garantire stabilità ai governi da formare durante la legislatura. 
L’esperienza di due legislature ha mostrato che questi obiettivi, la riduzione del numero 
delle forze in competizione e la stabilità dei governi sono tutt’altro che raggiunti. Non 
solo, ma per effetto dell’astensionismo e per il numero delle forze e delle coalizioni che 
competono, questa volta almeno 4, è possibile che un singolo seggio sia assegnato a 
un candidato che ha il 25% dei voti espressi cioè ha il consenso del 12% dei cittadini 
di quel collegio. Un vero terno al lotto giocato con personaggi che molto spesso non 
hanno nulla a che fare con il territorio che dovrebbero rappresentare, personaggi che 
però quasi sempre hanno anche il paracadute delle liste proporzionali in cui si possono 
presentare. Quindi i seggi uninominali, che scimmiottano un po’ i collegi elettorali 
inglesi, non sono nemmeno l’espressione del radicamento territoriale del personaggio 
che è eletto. Vedremo cosa farà Di Maio nelle sua regione o Letta nel veneto leghista. 
Cosa fare se non si vogliono abolire gli uninominali tornando a un proporzionale con 
sbarramento?


Elezioni di mezzo termine 

Dopo le elezioni, le alleanze, i poli, le coalizioni si sciolgono e ogni partito è libero di 
gestire i propri gruppi parlamentari che peraltro sono costituiti da parlamentari senza 
vincoli di mandato con scarsa fedeltà al proprio gruppo politico. Cosa succederebbe 
se valesse la regola che gli eletti negli uninominali che non hanno superato il 50% dei 
voti espressi decadono dopo 2 anni e in quei seggi le elezioni si ripetono con la 
possibilità per le coalizioni di cambiare il proprio candidato? Le coalizioni, perdendo a 
mezzo termine l’eventuale vantaggio premiale dei seggi maggioritari saranno più 
attente a rimanere fedeli al programma che avevano presentato e faranno in modo di 
presentare candidati realmente attrattivi conosciuti ed apprezzati nei collegi in cui sono 
presentati e questo vincolo legato alla necessità di superare il vaglio degli elettori 
varrebbe anche per i singoli parlamentari. In effetti l’instabilità politica che porta anche 
allo scioglimento anticipato delle legislature corrisponde all’eccessiva lunghezza della 
legislatura, 5 anni sono poca cosa per molti processi di trasformazione della società o 
per la realizzazione di progetti di sviluppo economico ma sono lunghissimi per molti 
cambiamenti repentini come è accaduto nella passata legislatura. E’ vero che non si fa 
altro che votare per i molti livelli della rappresentanza politica e sociale ma proprio un 
più razionale coordinamento del calendario dei momenti elettorali per le varie istituzioni 
locali e centrali potrebbe consentire una elezione di mezzo termine del Parlamento che 
non sarebbe quindi un aggravio di spesa ma un momento di crescita politica di una 
società in cui le forze politiche agiscono in modo coerente e non troppo schizofrenico. 
Basterebbe decidere per legge un Election Day, uno solo all’anno e stabilire che ogni 
assemblea elettiva ha una scadenza sincronizzata con tale giorno con delle opportune 
proroghe automatiche. Ad esempio ci si potrebbe sincronizzare sull’elezione del 
Parlamento europeo che credo sia nella seconda metà di maggio.
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Il voto disgiunto 

Proprio la necessità che il seggio uninominale sia rappresentativo del territorio e che 
prevalga la qualità del candidato rispetto ai vincoli politici spesso incoerenti delle 
alleanze elettorali, dovrebbe essere garantito il voto disgiunto. Diversamente da quanto 
accade ora in cui la scelta del candidato uninominale determina la scelta dei partiti 
associati e viceversa. Ciò sarebbe ancora più opportuno se valesse la regola delle 
elezioni di mezzo termine che valgono solo per i seggi uninominali vinti anche con un 
esiguo numero di voti


Le preferenze 

Ciò che è più inaccettabile nel rosatellum sono le liste bloccate. L’elenco dei nomi 
associato a una lista è una beffa, quasi un provocazione. Spesso sono degli 
sconosciuti tranne i capolista. Al di là della stabilità dei governi e delle maggioranze la 
questione sostanziale nella elezione di un Parlamento è la qualità delle persone che 
eleggiamo, competenza, moralità, ideologia, coerenza sono aspetti che un elettore 
deve poter valutare e deve poter scegliere liberamente senza il filtro decisivo delle 
segreterie dei partiti.


Già solo con queste banali correzioni potremmo ottenere un miglioramento del 
rapporto tra cittadini e rappresentanti.


Vedremo cosa succede oggi, quanti saranno gli astenuti. Ci saranno buoni motivi per 
mettere mano rapidamente ad una nuova legge elettorale o a una revisione di questa 
che riconcili gli elettori con i propri rappresentanti?
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Pronostico e consuntivo 
27 SETTEMBRE 2022
Qui riporto il  pronostico  e il consuntivo delle recenti elezioni in cui appare evidente 
quanto influisca il premio di maggioranza costituito dai seggi uninominali. Ma se quel 
narciso di Calenda avesse ragionato sui meccanismi della legge elettorale non avrebbe 
capito i vantaggi un accordo elettorale tattico con il PD?


Non sono affatto felice di questo esito ma devo osservare che la situazione è 
certamente migliore delle due del 2013 e del 2018 in cui un ingombrante 5 stelle che 
non voleva appoggiare un governo né di destra né di sinistra portava a governi in cui la 
governabilità come scelta necessaria di ammucchiate eterogenee ora vien imputata al 
PD di Letta quale responsabile di tutti i mali.


Cos’è successo questa volta? Il M5S primigenio, quello di Grillo e Casaleggio è sparito 
e al suo posto è nata una formazione politica capeggiata da un avvocato moderato e di 
buone maniere che ha capito che conveniva andare a brucare nel campo largo della 
sinistra atteggiandosi a progressista. I vecchi elettori grillini con un’anima di destra 
sono tornati a casa rinforzando la Meloni mentre a sinistra i grillini con un’anima e un 
passato di sinistra si sono confermati nella loro posizione facendo recuperare circa la 
metà dei voti del 2018. Con una bellissima manovra orchestrata anche dai media, la 
difesa del reddito di cittadinanza e il rifiuto di entrare in una alleanza elettorale hanno 
decretato l’impossibilità per la sinistra di vincere nei seggi uninominali.


In queste ore Letta è messo in croce come il responsabile di questa sconfitta, non 
posso escludere che sia così, ma occorre anche ricordare che il suo partito è stato il 
bersaglio preferito della grande stampa, dei media della 7 e del Fatto quotidiano. Il suo 
risultato, stante il contesto ostile, andrebbe apprezzato di più da parte di coloro che 
ancora parlano come se fossero di sinistra.


Partiti voti voti seggi seggi

mio pronostico effettivi mio pronostico effettivi

Destra 40% 43,79% 55% 56%

Democratici e progressisti 25% 26,13% 25% 19%

Movimento 5S 20% 15,43 15% 14%

Calenda Renzi 10% 7,79% 5% 4,5%

Altri 5% 0 0
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Non vendete 2 
29 SETTEMBRE 2022
Un mese fa avevo raccomandato di non vendere i vostri titoli anche se avevano perso 
di valore a causa dell’aumento dei tassi di sconto deciso per frenare l’inflazione.





Oggi, a pochi giorni dalla vittoria della destra che porterà celermente al ministero 
Meloni, i miei titoli hanno perso ulteriormente valore, una perdita del 29% complessivo 
ma non ho cambiato la decisione di non vendere visto che non ho necessità di liquidi 
né ho disponibili investimenti migliori.


Titolo 26 agosto 22 29 settembre 22

BTP NOV 28 FUT CUM 85,72 81,05

BTP APR 37 FUT CUM 72,53 66,13

BTP NOV 33 FUT CUM 77,00 71,07

BTPì 280630 1.6% CUM 99,99 98,32
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A parte gli esiti elettorali, la situazione internazionale è peggiorata, si parla di bombe 
atomiche tattiche come fossero bruscolini, si allarga il conflitto interessando anche le 
infrastrutture strategiche per l’Europa, l’inflazione arriva a toccare il nostro portafoglio e 
la sussistenza di larghi strati della popolazione.


Gli italiani che lo possono fare devono sostenere il debito pubblico nonostante tutto. La 
banca centrale europea valuta in due anni il tempo necessario per riportare l’inflazione 
ai valori normali, questo significherebbe che i corsi dei titoli di debito torneranno vicini 
ai valori di emissione e questa perdita del 29% sarà recuperata.


Non disturbate 
2 OTTOBRE 2022
Se non ho provato a scrivere commenti dopo i risultati e elettorali, l’ho fatto anche 
perché impedito dal COVID che alla fine ci ha beccato: oltre ai sintomi che tutti 
denunciano c’è nel mio caso una certa confusione mentale che impedisce di sviluppare 
riflessioni complesse e articolate. Avrei voluto dire molte cose ma di fronte allo 
schermo vuoto desistevo. Ora sto meglio e cerco di reagire appuntando qualcuna delle 
tante riflessioni che in questi giorni hanno agitato le mie notti insonni segnate dalla 
tosse insistente. Detto per inciso se non fossimo stati vaccinati non avremmo 
affrontato questa settima con sufficiente serenità.


Guai ai vinti 

Caro Enrico, perché hai ammesso così platealmente la sconfitta addossandoti ogni 
colpa? Purtroppo sei una persona troppo per bene, poco furbo e con certi briganti 
bisogna tirar fuori le unghie. Anche un bimbo poteva capire, anche io avevo capito che 
questo sarebbe stato l’esito,  il mio pronostico pubblicato qualche giorno prima delle 
elezioni centrava sostanzialmente la previsione dell’esito di ciò che rimaneva 
dell’alleanza che avevi tentato di costruire. Alle domande insistenti dei giornalisti sulle 
dimissioni in caso di sconfitta dovevi rispondere che tutto considerato, lo sgambetto di 
Calenda, Conte barricadero, gli ex comunisti innamorati del Conte barricadero, i media 
ostili e aggressivi nei confronti del PD e schierati a favore della Meloni, avresti 
considerato il 18% per il PD un risultato accettabile sotto il quale ti saresti dimesso. E 
sapevi per certo che ciò non sarebbe accaduto.


Usciti i risultati, avresti dovuto dire ai tuoi alleati mancati: contenti? avete visto è 
accaduto quello che la legge elettorale prometteva, ora non lamentatevi. Io come 
secondo partito cercherò di rinforzarmi ma in una tempesta così avversa con venti 
contrari di ogni tipo devo valorizzare questa tenuta del partito e per questo faremo il 
congresso che avevamo in programma di fare, senza nessuna fretta, la maggioranza 
piena consente alla Meloni di governare per 5 anni, se i suoi alleati saranno leali. Fine.
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Ma tu Enrico sei troppo onesto, sai che quel risultato, comunque insoddisfacente, è 
merito della tua dedizione, del lavoro di una piccola minoranza di un partito che in 
realtà è un corpaccione di consorterie interessate alle poltrone nella miriade di 
rappresentanze delle varie istituzioni amministrative e di governo del paese. Così hai 
deciso di smettere di fare da foglia di fico e sono emerse le infinite pulsioni di tanti 
personaggi emergenti. Non hai valutato però che chi aveva fatto di tutto per portare la 
destra al potere ha deciso anche che occorre distruggere, annichilire l’unico partito 
nazionale organizzato con una tradizione di insediamento diffuso che potrebbe in 
futuro resistere di fronte ai populismi variamente dissimulati e ai gruppi di opinione 
legati a padroni più o meno palesi. Non leggo abbastanza i giornali né sto molto a 
seguire le televisioni. Mi basta la striscia quotidiana successiva al TG serale sulla 7 per 
poter affermare che l’attacco in corso è spietato e sistematico. Quel poco che riesco a 
leggere sui social mi conferma che esiste un immotivato  risentimento  della classe 
media che preferisce il ribellismo piccolo borghese di Giuseppi Conte alle ragioni di un 
partito interclassista e progressista come quello di Letta. Ah, ma non è di sinistra!!! 
dicono in tanti … così la Meloni è andata a palazzo Chigi. I duri e puri!!


E ora non disturbate! 

Ieri l’onorevole Meloni ha fatto la sua 
prima uscita pubblica da presidente 
incaricato in pectore. Tralasciamo 
l’etichetta visto che la decisione 
dell’affidamento dell’incarico spetta al 
Capo dello Stato e non è ancora 
avvenuta date le procedure neces-
sarie a costituire gli organi del nuovo 
Parlamento. Ma ciò che conta è la 
scelta dell’uditorio. A Milano, la vera 
capitale d’Italia secondo la Lega, in 
un evento degli agricoltori diretti, 
l’associazione di categoria che 
tradizionalmente era un bastione del 
potere democristiano, di quello più 

cattolico e più a destra. Ora non so 
come sia schierata l’associazione, certo nella sala c’era quell’Alemanno ex sindaco di 
Roma ben riconoscibile nonostante la barbetta sale e pepe da intellettuale di sinistra. 
Uno spezzone di intervista di Alemanno è trasmesso da In Onda della 7 e i conduttori si 
premurano di precisare che Alemanno non è iscritto a Fratelli d’Italia ma a Italexit. 
Quante cose si capiscono! Queste piccole liste che si sono sacrificate per sterilizzare di 
1 punto o due altre aggregazioni più pericolose!


Meloni ha scelto come platea l’organizzazione degli agricoltori diretti. Gli agricoltori non 
sono forse quelli che si ribellarono alle norme europee sulle quote latte dando voti e 
forza alla Lega e causando danni miliardari al nostro sistema economico? Insomma in 
quella sala sanno cosa vuol dire resistere alle norme europee e difendere l’autarchia 
alimentare!
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Ma l’espressione che più mi ha colpito è stato il nuovo slogan NON DISTURBATE! non 
disturbate chi lavora, produce ricchezza, dà lavoro …. parole sacrosante se non fosse 
che è proprio nel settore agricolo che c’è la più grande evasione fiscale con il lavoro in 
nero, lo sfruttamento violento dei migranti stipati come bestie … non disturbate con 
‘ste regole europee, con i contratti sindacali, con la riscossione delle tasse.


Insomma direi che il nuovo primo ministro si muove bene e sa cosa vuole e la platea 
applaude entusiasta.


Esperienze rimosse 
4 OTTOBRE 2022
Sto leggendo in questi giorni una volumetto contente una intervista a Luciano Violante 
condotta da Stefano Folli dal titolo  Senza Vendette  sui rapporti tra magistratura e 
politica. Decisamente interessante per ripercorrere storicamente un problema di fondo 
della nostra democrazia attraverso la testimonianza di un protagonista.


Violante aveva militato a lungo nelle fila del PCI e poi nel PDS e nel PD. Arrivato a 
raccontare il passaggio politico del ’94 così scrive:


Nel ’94 pensavamo di poter vincere a mani basse le elezioni. Si immaginava che il collasso 
delle altre forze ci avrebbe aperto facilmente le porte della vittoria. In realtà non le vincemmo 
per una ragione molto semplice: il Partito popolare, succeduto alla Dc, rinunciò ad allearsi 
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con noi. C’era la legge elettorale Mattarella, quella sui collegi uninominali, e i popolari non si 
allearono con noi. Se lo avessero fatto, probabilmente avremmo vinto. Viceversa Berlusconi 
fece, com’è noto, un’operazione di grande intelligenza. Si accordò con la Lega al Nord e 
l’allora Msi al Sud. Con due partiti avversari tra loro, riuscì a stringere due alleanze 
assolutamente inedite e apparentemente improbabili. Utilizzò fino in fondo la legge elettorale, 
cosa che noi non riuscimmo a fare per la ritrosia del Partito popolare.


Il libro è stato stampato in febbraio di quest’anno ben prima delle recenti elezioni. La 
storia non si ripete mai?


Ed ora finitelo! 
5 OTTOBRE 2022
E’ probabile che io abbia una visione distorta della situazione basandomi su tanti 
commenti della cerchia dei miei amici su Facebook, molti di sinistra, pensionati con 
una buona cultura blandamente simpatizzanti per il movimento 5 stelle. Quasi tutti però 
dopo questi risultati si sono schierati più chiaramente a favore delle tesi del partito di 
Giuseppe Conte e sposato calorosamente molte tesi di Travaglio. Altri sono schierati 
con molti ex piddini che chiedono la chiusura del PD per ricominciare daccapo avendo 
come stella polare le 5 stelle.


I media e i grandi commentatori oramai hanno messaggi molto semplici: i due perdenti 
di queste elezioni sono la Lega e il PD, il PD dovrà essere rifondato al più presto, la 
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Meloni non ne sbaglia una e le litigate di queste ore tra alleati che devono formare un 
governo di coalizione sono solo delle piccole baruffe prive di conseguenze.


Confesso che mi vergogno un po’ a scrivere questo post, mi sembro un prezzolato di 
una consorteria del malaffare, questa è l’immagine del PD che da tante fonti mi arriva. 
Ma sono convinto che le stesse forze che hanno fatto il miracolo di portare la destra al 
potere ora devono annichilire il PD provocandone la veloce decomposizione. Ed ora 
finitelo! 

Come dicevo nella mia dichiarazione di voto,  il mio criterio di scelta è stato quello di 
procedere per esclusione, conoscendo i limiti del PD, ma segnalavo due aspetti per me 
fondamentali: il PD è l’unica organizzazione nazionale stabilizzata come partito al di 
fuori della destra, il PD aveva un segretario per bene che aveva esperienze e cultura di 
governo. A questi due criteri aggiungo, ora che vedo questo attacco concentrico 
soprattutto da parte di coloro che bivaccavano nei dintorni del partito, il fatto che tutte 
le persone che conosco direttamente come votanti o come iscritti del PD sono persone 
molto per bene cui va tutta la mia stima.


Insomma il rischio della decomposizione del PD mi preoccupa più di ciò che potrà fare 
la Meloni.


In realtà questa parola decomposizione in queste settimane mi frulla in testa riferita a 
tante realtà non soltanto italiane. Ci sono molte cose che mi ricordano alcune analisi 
che facevo nel 2013 sulla crescita del berlusconismo come espressione di un processo 
di decomposizione del sistema politico di allora. La crescita rigogliosa e veloce del 
saprofita di Arcore dopo trent’anni è finita ed è in atto una lenta decomposizione che 
allontana dall’antico padrone personaggi eminenti che però seminano le loro spore in 
altri mucchi di materiali in decomposizione, sì nel Renzismo che dopo una fioritura 
rigogliosa ha avuto una battuta di arresto ed ora sopravvive grazie all’incrocio con un 
micelio calendiano che vorrebbe occupare tutta l’area del centro politico. Anche 
Matteo il pio ha avuto un gran momento di gloria e aveva sparso le sue spore su tutto il 
territorio non solo nelle regioni del nord ed aveva fatto una bella raccolta di funghi che 
però nel Conte 1 ha dovuto cucinare con un’altra specie di tutt’altro sapore non adatto 
ad una cucina a 5 stelle. Ma anche l’altro saprofita che aveva approfittato della 
ribellione del popolino alle severe regole di Monti, dopo che il suo movimento era 
cresciuto fino a diventare il primo partito italiano, ora lo ha abbandonato nelle mani di 
Conte imponendo solo un rispetto ad alcune regole formali (la non rieleggibilità) ma 
tollerando una modifica sostanziale di linea politica spostata a sinistra alla ricerca su 
quella sponda di un consenso che si è comunque dimezzato. Anche qui un processo di 
decomposizione di cui non vediamo gli effetti perché la grande stampa fa da 
paravento. Insomma, se il PD intraprende una revisione sostanziale della sua politica, 
sappia che intorno a sé i processi spontanei sono quelli della decomposizione di tante 
realtà simili in profonda crisi.


Siamo alla ricerca di un bel porcino.
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La direzione del PD 
7 OTTOBRE 2022
Ieri ho dedicato un po’ del mio tempo alla direzione del PD trasmessa in streaming su 
Facebook. Ero ancora in isolamento da Covid e quindi non creavo danni se occupavo 
così il mio tempo. Alcune riflessioni forse superficiali che però sono il seguito di quanto 
sostenevo nell’ultimo post.


Non un sorriso, clima austero e teso con un Letta isolato al tavolo della presidenza a 
prendere appunti. Formali cortesie e riconoscimenti ma la guerra fratricida è aperta per 
spolpare quanto c’è da spolpare di un organismo che rischia di decomporsi dopo la 
batosta elettorale. Tutte le analisi sono sensate e condivisibili sono però espressione di 
posizioni personali che poco si connettono con le posizioni degli altri, forse perché non 
bisogna dare l’impressione che le correnti siano già schierate. Insomma, alla fine un po’ 
di amaro in bocca.


Come sempre mi accade, allora ho cominciato a pensare a ciò che farei io, cosa direi 
se fossi il consigliere del segretario.


Cinismo al potere 

Smettete di considerare il partito come fosse una comunità coesa, una comunità di 
individui che condividono valori, scopi e stili di vita. Non è una chiesa ma una 

168



organizzazione, una struttura che ha dei ruoli e delle funzioni ben precisi dettati 
dall’esterno da una realtà sociale che si trasforma ed evolve e che difficilmente si fa 
addomesticare. La funzione fondamentale di un partito è di selezionare il personale 
che farà da rappresentante nelle istituzioni elettive in nome di un gruppo sociale 
determinato, è una macchina per sistemare tanti individui che sperano di far carriera 
nelle politica. I ritmi delle scelte di questo organismo sono fissati dalle tornate elettorali 
che ormai si ripetono in continuazione; un vero ufficio di collocamento che in 
continuazione deve formulare proposte di programmi, selezionare liste di candidati 
adatti a ciascun contesto specifico, promuovere presso gli elettori questi prodotti. Non 
ho la più pallida idea di come siano organizzati i partiti al loro interno, di come lo sia il 
PD, quanto contino graduatorie interne, benemerenze, titoli accademici, telegenicità, 
pacchetti di voti … insomma di come si emerge, si entra in lista e si viene eletti. Ma 
siccome il modello di fondo che molti avevano in testa fondando il PD era 
una chiesa si è pensato che fosse decisiva la figura del capo, del leader che avesse 
una forte investitura popolare attraverso i gazebo aperti a tutti, anche ai non iscritti. 
Dopo quindici anni abbiamo la prova che quella scelta era stata fallace e del tutto 
controproducente man a mano che il tempo decomponeva gli entusiasmi iniziali e la 
motivazione antiberlusconiana. Renzi ha cavalcato e scavalcato le procedure delle 
primarie per affermarsi come segretario e ha lasciato un segno, una ferita tuttora 
sanguinante sulla funzione del segretario. Per favore, abolite le primarie per la scelta 
del segretario!


Siccome i tempi delle scelte sono dettati dagli eventi, come questi ultimi tre anni hanno 
dimostrato, l’organizzazione deve sistematicamente elaborare proposte concrete 
specifiche per ogni nuovo problema si presenti a tutti i livelli. Proposte scritte, firmate 
dai comitati di competenti che le hanno elaborate, datate e aggiornate nel tempo in 
modo che, se il Parlamento viene sciolto in anticipo, il programma elettorale sia sempre 
pronto e accessibile a tutti. Solo così è possibile in poche settimane fare alleanze e 
comporre maggioranze per i futuri governi con altre forze politiche in cui siano 
verificabili similitudini e differenze: per non ripetere la brutta esperienza del campo 
largo svanito in pochi giorni.


Dotate il partito di un organo di stampa, almeno un settimanale, meglio un foglio 
quotidiano, per pubblicare testi di cronaca politica redatti da giornalisti professionisti, 
membri del partito e simpatizzanti esterni. Avrà un costo ma su questo non si può 
risparmiare. Le riviste online non sono la soluzione del problema né bastano i volantini 
ben confezionati in carta patinata, servono testi facilmente leggibili ma che siano 
robusti, diffusi capillarmente almeno tra gli iscritti.


Trovate il modo di fidelizzare chi è stato eletto nelle vostre liste, troppi sono coloro che 
se ne vanno dopo cariche importanti e ben remunerate con risentimenti e rancori. 
Riservate una tribuna interna a tutti coloro che hanno avuto una funzione dirigenziale 
dentro il partito oppure ve li trovate sulla tribuna opposta a farvi le pulci.


Lasciate perdere questioni esistenziali ed identitarie, identificate uno o più gruppi 
sociali da rappresentare e rappresentate quelli con coerenza, se è il ceto medio non 
vergognatevene, se scoprirete che difendere il ceto medio implica lottare contro il 
lavoro precario e lo sfruttamento dei giovani, fatelo sapendo che difendete interessi e 
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non aulici valori. Se capite che l’immigrazione ha un valore economico per un sistema 
che altrimenti non regge difendetela e integrate i nuovi lavoratori lasciando stare i 
principi etici, non siete il Papa.


Mi rendo conto che questo testo rischia di essere uno sfogo solipsistico, tuttavia riflette 
uno stato d’animo coerente con molte posizioni che ho assunto in questi anni.


Il nuovo Parlamento 
12 OTTOBRE 2022
In queste ore i nuovi parlamentari si stanno registrando e domani devono essere 
adottate delle decisioni che rimarranno valide per tutta la legislatura, in particolare le 
presidenze. Non si sa molto, solo le chiacchiere e le indiscrezioni giornalistiche.




Silvio Berlusconi arriva in Senato per sbrigare le procedure di registrazione Roma, 12 ottobre 2022. ANSA/FABIO CIMAGLIA


Il fatto è che, in tutto questo tempo in cui la coalizione di centro destra ha esibito una 
forte coesione, nemmeno su due nomi eminenti si erano accordati e che ora anche 
questa rogna deve essere risolta dalla Meloni che sempre di più appare come la 
superwoman che deve pulire anche l’ufficio.
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Prima delle elezioni la candidatura di Berlusconi al Senato era stata presentata come la 
sua rivalsa per poter esserne eletto presidente e quindi essere celebrato come 
seconda carica dello Stato. Passate le elezioni, questa possibilità non sembra più 
essere all’ordine del giorno come se l’unico cruccio di Berlusconi sia di piazzare la 
Renzulli. Ciò che emerge adesso è lo scontro tra FdI e Lega, tra La Russa e l’autore del 
porcellum. Berlusconi si è effettivamente tirato indietro? teme forse che la sua forte 
amicizia con Putin possa danneggiare la nuova immagine della destra che va al 
potere? Per la Meloni questa scelta è più difficile della stessa formazione del governo. 
Quanto si sente forte al punto di umiliare il vecchio padre e padrone della coalizione 
entro la quale lei è cresciuta? Berlusconi è vendicativo e rancoroso? Certo, i suoi 
deputati sono pochi ma il suo potere mediatico è immutato e basta un niente per far 
girare il vento del consenso e la Meloni non è molto forte a livello editoriale e mediatico.


Se potessi dare un consiglio a Meloni non avrei dubbi: offri la presidenza del Senato al 
vecchio Berlusca, tieniti libero il tuo amico La Russa ti potrà servire in tanti ruoli ad 
esempio negli infiniti talk show in cui si parlerà male del governo. E’ vero, FdI ha 
stravinto ma i tuoi alleati sono essenziali per arrivare fino alla fine della legislatura e una 
spartizione delle alte cariche che lasci al tuo partito solo la presidenza del consiglio dei 
ministri non mi pare poco in termini di potere.


In queste ore vedremo quanto la nostra nuova pulzella di Orleans è realmente capace e 
scaltra come i media ci hanno fatto credere in questi due mesi di campagna elettorale.


Il nuovo Parlamento 2 
13 OTTOBRE 2022
Nel post di ieri avevo immaginato l’esistenza di uno scontro tra Meloni e Berlusconi 
proprio sull’elezione del presidente del Senato ma non pensavo che potesse emergere 
in modo così vistoso con la decisione di uscire dall’aula da parte dei berlusconiani per 
fare anche di questa nomina una merce di scambio nella assegnazione dei ministeri del 
governo ancora da costituire.


Avevo immaginato che la Meloni fosse abbastanza scaltra da non umiliare il suo padre 
e padrone che nonostante gli acciacchi dell’età possiede ancora televisioni e giornali in 
grado di condizionare il consenso degli elettori.


Oggi ho capito che la Meloni va avanti come un treno ed è poco incline alle mediazioni 
oppure è così scaltra da aver concordato o provocato la mossa dei franchi tiratori che 
hanno permesso di eleggere Ignazio La Russa al primo scrutinio senza i voti di una 
delle forze della coalizione di destra. Fortuna o calcolo, in ogni caso rischia di essere 
una vittoria di Pirro se il nuovo governo nascesse con fratture e ferite non sanate 
evidenti o mascherate.
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In una assemblea meno numerosa del passato questi giochetti, queste imboscate sono 
più facili perché richiedono un minor numero di personaggi dalla dubbia moralità che 
fanno i franchi tiratori.


Malissimo ha fatto Letta a decidere di votare scheda bianca alla prima votazione come 
Conte e Calenda. In assenza di una richiesta di voti da parte della maggioranza per 
l’elezione a larga maggioranza di un personaggio super partes sarebbe stato così 
difficile avere un candidato di bandiera che evitasse ciò che è successo? In questo 
modo i franchi tiratori possono provenire da tutte e tre le formazioni che sono 
all’opposizione.


Ci attendono ancora tempi molto difficili.
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Il nuovo Parlamento 3 
14 OTTOBRE 2022
Questa riflessione nasce dall’elezione di Lorenzo Fontana a presidente della camera 
dei deputati. Ho seguito la diretta dello spoglio e poi del discorso di insediamento.


La prossemica 

Le lacerazioni a destra emerse al Senato oggi sono sparite, i gruppi hanno votato 
compatti e l’elezione è avvenuta celermente. L’aula ha applaudito in modo composto 
ma caloroso con tutta la destra schierata a destra e il centro sinistra disperso nella 
sinistra dell’emiciclo insignificante anche visivamente. Il discorso è stato costellato da 
applausi e da standing ovation a cui la sinistra non ha partecipato. Le telecamere 
indugiavano sul gruppo più numeroso e più compatto in particolare sul volto della 
Meloni e sulle mimiche a commento dell’imbarazzo della sinistra che non applaudiva. 
Ha fatto un discorso abile ed articolato in cui le sue posizioni personali sono state 
riaffermate nel quadro di una serie di rassicurazioni di prammatica circa il suo ruolo di 
garanzia delle minoranze sia all’interno dell’assemblea sia nella società. Qualche 
allusione alla funzione di controllo del governo che non dovrà eccedere nel dettare la 
linea ad un Parlamento asservito e docile, allusioni che hanno fatto rabbuiare la Meloni 
che ascoltava con attenzione.


Un vero leghista 

L’omaggio a Bossi, la sottolineatura del carattere plurale della società italiana, la 
rivendicazione di una libertà che non ammette coercizioni dall’alto, i numerosi richiami 
orgogliosi alle proprie origini proletarie della periferia del nord, i riferimenti ai valori 
identitari della tradizione cattolica ne fanno un esemplare autentico del leghismo della 
prima ora. Ricordo distintamente le prime comparsate di Bossi nella vita pubblica 
italiana quando sembrava che quel ribellismo locale nel nord fosse un fenomeno 
passeggero alla mercè di una classe politica stabilmente insediata al potere. Le cose 
ebbero lo sviluppo che conosciamo ed ora nonostante gli alti e bassi del gradimento 
popolare il movimento leghista incassa un dividendo enorme nonostante le mille 
contraddizioni che sono emerse negli anni nella gestione della cosa pubblica. 


Come si spiega che Lorenzo Fontana fosse su quello scranno mentre la sinistra 
rinsecchita se ne stava raccolta in un cantuccio dell’emiciclo? Mi è tornata in mente la 
trasmissione dei Gad Lerner Profondo Nord che dette voce sistematica al nascente 
movimento separatista del nord. In una di quelle trasmissioni rimasi colpito 
dall’intervista di una merciaia di una cittadina Lombarda che diceva che loro 
lavoravano e si davano da fare e se le cose andavano bene e guadagnavano voleva 
dire che Dio era con loro, erano benedetti dalla Provvidenza. Quella risonanza al Gott 
mit uns mi raggelò e rimase come un ricordo indelebile sul quel nuovo movimento che 
avrebbe in seguito travolto molte certezze.
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Un cattolico tradizionalista 

Narrano le cronache che il nuovo presidente della camera abbia celebrato le sue nozze 
con un doppio rito, quello cattolico ordinario e quello tradizionale tridentino in latino. 
Niente di male, anzi, da quel che si sa appare una persona coerente e rigorosa, e 
questo è un bene, ma la sua posizione identitaria si colloca all’interno del mondo 
religioso in una posizione ben definita la stessa che sta ispirando molti movimenti 
religiosi e politici in giro per il mondo che si traducono in scelte reazionarie e 
conservatrici intolleranti per tutto ciò che è diverso da sé. In un mondo in cui Putin 
scatena una guerra contro l’Ucraina avendo la benedizione del patriarca di Mosca 
perché in questo modo si ferma l’avanzata della scristianizzazione della Russia e 
dell’Europa e si bloccano i gay pride, il trionfo alla Camera di un leghista integralista 
vicino alle posizioni di Putin è un evento impegnativo e radicale che avrà forse 
conseguenze superiori a quelle che nasceranno per la presenza di un neofascista al 
Senato.
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Decomposizione 
15 OTTOBRE 2022
Nel commentare la situazione del PD e la prospettiva di un congresso costituente ho 
fatto riferimento nella foto ad un fungo che cresce su un mucchio di sostanze 
organiche in via di decomposizione .


Nel post Discorsi sconclusionati e confusi del 2013 così scrivevo di Berlusconi


Il nostro ex presidente del consiglio, condannato in via definitiva per evasione fiscale e frode, 
potrebbe essere facilmente assimilato ad un fungo saprofita. Nasce come politico dal 
marciume della prima Repubblica, dalla decomposizione dei partiti bastonati e tramortiti 
dall’inchiesta mani pulite. Raccoglie un’armata eterogenea mettendo insieme forze che prima 
si combattevano, l’estrema destra nazionalista di Fini e il populismo leghista secessionista, i 
craxiani liberisti, i cattolici di destra. Li dissolve rapidamente   e li amalgama producendo 
repentinamente un movimento politico che cresce come un fungo che per venti anni si 
riproduce nella stessa area ricrescendo rigoglioso ogni volta che cambia la stagione, si 
avvicina la stagione fredda e nuovi marciumi si accumulano qua e là.


Ora la stagione volge al peggio e al nostro saprofita sembra certo che ci siano le condizioni 
per una nuova vegetazione rigogliosa, la paura, la disillusione, la rabbia sono al punto giusto 
e assesta il colpo fatale al governo richiamando intorno a sé l’antico alleato che fa la 
differenza sugli esiti finali, la lega del nord. Ma bisogna fare le cose in fretta.


Il nostro è un grande esperto, i suoi migliori affari li ha fatti costruendo su una zona paludosa 
non edificabile resa disponibile con la collaborazione degli amministratori compiacenti, ha 
comprato una delle  sue ville a poco prezzo da una giovanetta orfana il cui tutore curava il 
dissolvimento di un antico patrimonio, ha acquistato una grande casa editrice che era in 
mano ad eredi litigiosi e forse incapaci. Ed ora dopo venti anni l’Italia in ulteriore 
dissolvimento è un substrato succulento per nuove splendide fioriture.


Il tempo passa inesorabile per tutti ed ora assistiamo ad una nuova fase 
della decomposizione della vita politica nazionale e internazionale e nuovi funghi e 
funghetti crescono da mucchi di materiale organico in disfacimento. Quanto sono 
veloci questi processi legati al mutare delle idee, degli interessi, delle mode, delle 
risorse disponibili, delle generazioni degli uomini? Quale è la scala del tempo perché un 
processo di decomposizione si esaurisca ed inizi una nuova fase di vitalità e crescita? 
Se parliamo di partiti e di maggioranze una scala è mediamente 5 anni, quanti sono 
fissati per la vita delle assemblee legislativa, se parliamo di movimenti legati a un 
personaggio sono l’arco della sua vita efficiente, circa un ventennio, se parliamo di una 
impresa economica dai 25 anni in su. Il ciclo vitale di una impresa si è in realtà 
accorciato a causa dell’innovazione tecnologica ma una impresa composita come 
quella di Berlusconi può superare benissimo la vita del suo costruttore. Quanto durerà 
il marchio Apple o Ferrari o Fiat? Nella Chiesa si incorona un papa molto anziano non 
solo perché si pensa che sia diventato saggio e capace ma anche perché dura poco e 
non può fare troppo danno … scherzo ovviamente. Ma la saggezza millenaria della 
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Chiesa ha introdotto nell’incoronazione del papa lo spargimento di un pizzico di cenere 
sulla testa del prescelto per ricordare che sic transit gloria mundi.


Ma Bolletta dove vuoi andare a parare?


Queste riflessioni sono legate a molti eventi accaduti in questi giorni. Il primo è la figura 
d i Be r l uscon i o rma i mo l to anz iano ed acc iacca to con un pa r t i t o 
in decomposizione del quale gli alleati si fanno beffe resistendo in modo deciso ai 
suoi ricatti. Se il suo potere è durato un trentennio è perché questo non è dipeso solo 
dal suo ciclo vitale ma dalla forza dell’impero economico che aveva costituito. Ma la 
lenta decomposizione della sua leadership ha consentito la crescita di un’ammanita di 
cui ancora non conosciamo bene il colore se verdognola o giallo arancio.


In parallelo riflettevo anche sul caso della Lega Nord di cui un giovane virgulto ora 
occupa la presidenza della camera. Come si spiega che sia sopravvissuta al declino 
fisico del suo fondatore, sopravviva dopo numerosi scandali che hanno toccato la 
stessa figura di Bossi? troppo facile dire che i sindaci leghisti governano bene (cosa 
facile in regioni ricche di loro) più probabile che ciò dipenda dalla duttilità con cui quel 
movimento cavalca l’onda di una società di anziani impauriti dal progresso che travolge 
le consuetudini. Facile pensare che il suo successo sia legato alla capacità di 
proteggere un sistema sociale in via di disfacimento nel momento in cui i progresso 
economico e l’arricchimento materiale si è fermato alla fine degli anni 80 del secolo 
scorso. Una duttilità ideologica e organizzativa che però ha conservato l’identità 
originaria associata alla persona del fondatore che diventa una icona intorno al quale 
riunirsi con calore, come Lorenzo Fontana ha mostrato in modo filiale.


Ah, è vero, non ho considerato il ciclo vitale di una famiglia: difficile dire, in media nella 
società moderna dura pochissimo ma spesso, nonostante il legame formale si sia 
sciolto, la famiglia si allarga e si arricchisce di nuovi membri e permane come nuova 
entità in crescita per un periodo più lungo di una intera vita di una persona o di una 
coppia. Noi nonni sappiamo bene che la famiglia sopravviverà al nostro passaggio e 
ciò ci consente di sperare e di vivere serenamente. Ma il problema è sempre di 
prolungare il ciclo vitale e di allontanare nel tempo l’inevitabile decomposizione.


Ed ora siamo arrivati al PD e alla sinistra. Siamo in piena decomposizione come molti 
sostengono? molti vogliono dare un colpo di grazia e non ne parliamo più? Dopo 15 
anni (età del PD) un partito è da considerare obsoleto e privo di capacità di crescita e 
sviluppo? Se facessimo la statistica dell’età in cui le forze politiche sono state sciolte, 
cioè muoiono, troveremmo che 15 anni, ovvero tre legislature, sono parecchi ed è una 
età decisiva in cui o inizia una nuova maturità operosa e creativa o inizia un rapido 
invecchiamento che porta alla decomposizione  rapida. Se confrontiamo il PD a una 
famiglia scopriamo che troppi figli se ne sono andati sbattendo la porta e ora sono 
ostili e rancorosi, che si tratta di una famiglia in cui non tollerano la figura del padre che 
deve essere rimosso il prima possibile, sono tanti fratelli in lizza per dividersi le spoglie 
del patrimonio, lo sciupano e ne decretano la decomposizione.


Il finale di questa riflessione sulla decomposizione  riguarda i tempi lunghi, non solo 
quelli che possiamo osservare direttamente noi viventi.
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E lì pensavo al caso di Ignazio Benito La Russa che rivendica una identità di nostalgico 
del fascismo, movimento che ha avuto vita breve, un ventennio, ma che ha lasciato un 
segno profondo nelle società in cui si è diffuso nel tempo. E’ il destino delle ideologie 
che sopravvivono per un arco di tempo molto più lungo dei personaggi che le hanno 
ispirate, e ancora più lungo è il periodo vitale di istituzioni politiche e sociali 
sovranazionali. E’ il caso degli antichi imperi che si sono scontrati e dissolti nelle due 
guerre mondiali del 900. Il caso della Russia imperiale incarnatasi nell’unione sovietica 
di Stalin ed ora risorgente nella corte del nuovo zar che scatena una guerra di rapina 
contro una antica provincia dell’impero, è il caso della Turchia che ricostituisce una rete 
di relazioni commerciali e politiche sull’immagine del dissolto impero ottomano, è il 
caso dell’Europa comunitaria che fatica a svilupparsi dalla decomposizione delle 
antiche strutture imperiali che affondano la propria identità addirittura nel medio evo ….


Scusate ma quando si riflette ad alta voce non si sa dove si va a finire … ed ora 
speriamo di non incontrare sulla nostra strada un fungo nucleare …


Inizio disordinato 
19 OTTOBRE 2022
Verrebbe da dire che non si uccidono così neanche i cavalli. Lo spettacolo indecoroso 
della destra che si sta accomodando al potere nelle istituzioni Repubblicane era fuori 
dalla nostra immaginazione. Il vecchio padre a padrone è ormai fuori controllo, dice e 

fa quello che pensa. I giovani 40 – 50 enni che lui 
aveva amorevolmente allevato e foraggiato non 
provano alcuna gratitudine e lo umiliano ma non 
hanno il coraggio di dare il colpo di grazia, non 
riescono a liberarsi del padre e quindi non 
riescono ad essere autenticamente adulti.


Un mio lettore mi ha un po’ rimproverato perché 
ho dedicato troppa attenzione ad una vicenda e a 
un personaggio che non meritano. Ma rimango 
dell’idea che se la Meloni fosse stata una vera 
politica con valenti consiglieri avrebbe adottato la 
vecchia regola della spartizione equa dei posti 
disponibili al vertice non privando Forza Italia di 
una presidenza in una camera, meglio se il Senato. 
Chi pensasse che le mattane di questi giorni siano 
cancellabili con un colpo di spugna da articoli 
compiacenti della stampa non sa quanto siano 
duraturi gli effetti di violazioni dei simboli profondi 
nelle nostre istituzioni civili. Quali gli effetti di una 
Meloni immusonita dietro gli occhiali scuri che a 
testa bassa sfonda la barriera dei cronisti e dei 
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cineoperatori? Emerge il carattere fieramente ostinato e violento di una leader che 
dovrebbe invece rassicurare chi non l’ha votata, (oltre l’80% degli aventi diritto al voto) 
e tenere unita ed efficiente una coalizione che presenta queste crepe, un partito in 
disfacimento, un partito separatista e putiniano e il proprio che scalpiterebbe per 
soluzioni ancora più orientate a destra. Per cinque anni!


Se potessi dare un consiglio a Giorgia Meloni le direi di fare attenzione alla struttura del 
Parlamento, ma ormai la frittata è fatta. Nessuno ricorda che la riduzione del numero 
dei parlamentari complica enormemente la gestione dei suoi lavori. A meno di una 
radicale ristrutturazione delle commissioni e delle procedure per l’approvazione delle 
leggi ogni parlamentare dovrà partecipare al doppio delle com-missioni di prima, ogni 
commissione condi-viderà propri membri con altre commissioni e chi farà gli orari per 
la gestione dei lavori dovrà adottare uno di quei programmi per compilare gli orari delle 
lezioni in una scuola. Questo vuol dire che la lentezza proverbiale dei vecchi parlamenti 
raddoppierà anche se l’opposizione fosse fiacca o collaborativa. Questo è rilevante per 
palazzo Chigi che vorrà decidere e vedere gli effetti subito perché i problemi da gestire 
saranno grandi come macigni. Insomma un ragione in più per gestire intelligentemente 
i rapporti con tutti soprattutto con coloro che ti devono votare in assemblea.
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Qualche conto 
20 OTTOBRE 2022
Tra le tante chiacchiere e i patemi di questi giorni c’è il povero Calenda che continua a 
lamentarsi di non valere quando pensa di valere e che non se lo fila nessuno, forse 
neanche il suo socio Renzi. Il motivo della lagna è il fatto che le altre forze lo avrebbero 
deliberatamente escluso dalla ripartizione dei posti dei vice presidenti delle camere e 
che il PD sta flirtando con il partito di Conte.


Forse vale la pena di fare qualche semplice conto. Questa è la composizione dei gruppi 
alla camera dei deputati


I vicepresidenti da eleggere sono 4 il che vuol dire che mediamente ci vorrebbero 100 
voti per eleggerne uno. La maggioranza di destra arriva a 235 e quindi ne può eleggere 
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due sicuri con un resto di 35 voti. Il gruppo successivo è il polo di centro sinistra con 
80 voti e  prende un posto senza resti. Tocca allora al 5 stelle che con 51 voti prendono 
un posto con nessun resto. Il gioco è fatto senza nessun accordo sotto banco è solo 
questione di numeri. Con 21 voti Calenda e Renzi non possono pretendere niente 
soprattutto se continuamente sono più ostili con la sinistra che con la destra.


In realtà un accordo sarebbe stato possibile per escludere anche i 5 stelle. Se la destra 
avesse ripartito i suoi voti su tre loro candidati con una media di una 80-na di voti 
sarebbe passato 1 vice del centro sinistra e 3 di destra lasciando fuori anche i 5 stelle. 
Ma ciò richiedeva un controllo accorto nel polo di destra della distribuzione dei voti che 
comunque sono segreti.
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Follia 
21 OTTOBRE 2022
Ieri sera, quando Sallusti dalla Gruber ha dato del folle a Berlusconi, sono trasalito, mi 
sembrava impossibile che un fedele interprete del berlusconismo mancasse di rispetto 
al suo vecchio capo. Poi ho capito che Sallusti non dava del matto né dello stupido né 
del demente senile a Berlusconi ma ne esaltava una caratteristica già nota da tempo, la 
follia del genio che non risponde ai canoni della normalità e che in questo frangente 
così delicato della storia osa dire ciò che pensa e ad agire senza rispettare le 
convenienze. Sotteso il riferimento a Erasmo da Rotterdam.




Vedremo tra breve, scrivo questo appunto prima della conferenza stampa al Quirinale 
durante le consultazioni per la costituzione del nuovo governo, se confermerà questo 
modo folle di presentare se stesso al di fuori delle convenienze.


In questi giorni in alcune telefonate e scambi privati con amici lettori del mio blog 
riflettendo con amici sullo stato di salute di Berlusconi ci siamo improvvisati medici e 
strateghi immaginando cosa succederà quando l’attuale vitalità del personaggio si 
esaurirà. Cosa accadrà ai suoi seguaci si disperderanno o continueranno a vivere stretti 
alla sua immagine salvifica? Quali saranno i nuovi equilibri nella maggioranza così 
sgretolata che sta per varare il nuovo governo? Quanti  saprofiti  sono pronti a 
raccogliere le spoglie di una eredità ingombrante?
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Il nuovo governo Meloni 
22 OTTOBRE 2022
Oggi 22 ottobre il governo Meloni ha giurato fedeltà alla Costituzione Repubblicana e si 
accinge ad ottenere la fiducia del Parlamento. E’ quell’evento che da un po’ di anni si 
paventava, un cambiamento radicale a destra che è emblematicamente rappresentato 
dalla figura di Giorgia Meloni della quale stiamo scoprendo solo ora alcuni aspetti della 
personalità che troviamo proiettata in molte scelte della compagine ministeriale e nel 
cambiamento di alcune denominazioni dei ministeri.


I riti del Quirinale rassicurano chi questi passaggi lì ha già vissuti nelle svolte a destra 
dei governi Berlusconi dei quali molti ministri dell’attuale compagine hanno fatto parte, 
l’inquietudine aumenta però se si pensa alla situazione generale, interna e 
internazionale, e le prospettive economiche più immediate. Reggerà questa giovane 
donna che dovrà governare con una coalizione già sgretolata in partenza e con alcune 
forze in via di  decomposizione? Ovviamente me lo auguro perché a questa 
maggioranza non ci sono alternative se non elezioni anticipate in forme molto 
disastrate.


Rassicura anche constatare che questo passaggio di testimone avviene in modo 
ordinato e pacifico senza troppi rancori e senza aggressività nei confronti di chi ha 
governato fino ad oggi. A Draghi l’Italia deve molto, Giorgia Meloni sinora ha rispettato 
quanto fatto dal governo Draghi anche se si trovava all’opposizione. Credo che avremo 
ancora bisogno della sua saggezza e del suo prestigio: senza diventare il lord 
protettore se già solo non innescasse polemiche e chiacchiere inutili standosene 
appartato ne avremmo tutti grandi vantaggi. Spero in particolare che non cada nelle 
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trappoletta calendiana che cerca di trovare spazio al centro evocando il suo nome ed 
erodendo voti a Berlusconi e a Letta.


Presidente Draghi si riposi, lo merita, presidente Meloni buon lavoro, non la penso 
come lei ma ora è lei in sella e ce l’abbiamo messa noi italiani. Ricordi in ogni caso che 
il suo partito non ha la maggioranza assoluta e sa bene che il Parlamento non scherza: 
è un cavallo che tende ad andare lento o a disarcionare chi si illude di risolvere i 
problemi con il frustino.
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