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Taglio Laser, Centro Culturale il Faro, 15 febbraio 2019, Santi Faustino e Giovita 

 

Siate seri, siate forti 
 

Qualche problemino di salute e un fine settimana molto intenso, mi avevano fatto completamente dimenticare le 

elezioni in Abruzzo. Così, quando ho sentito i dibattiti del lunedì, mi sono apparsi surreali. 

Il test dell’Abruzzo è modesto, tocca il 2,25% degli elettori; e l’esito finale era scontato. 

Alle politiche il M5S aveva il 39,46%. 35,54% il centrodestra, con la Lega al 13,87%. I sondaggi danno la Lega 
in crescita e il M5S in calo. La vittoria del centrodestra era quindi certa, c’era solo da stabilire la percentuale. 

L’affluenza in calo del 22% ha reso modestissimo un test già modesto di per sé. Ma tutti i dibattiti hanno cercato 

di stiracchiare le elezioni abruzzesi verso gli “effetti nazionali”: Lega 27,53% M5S 20,20%. Perbacco! Non vi 
tocca a voi della Lega un “rimpastino” di governo, un qualche nome in più? 

Io spero che Lega e Movimento 5 Stelle ignorino i dibattiti e si facciano le macro-domande giuste. 

Per la Lega: «Che cos’è che ci fa crescere in modo enorme? L’essere i leader del centrodestra? Oppure viceversa 

è il lavoro di governo che stiamo facendo sganciati dal centrodestra?» 

Per il M5S: «Quale è il nostro zoccolo duro? Quanti ci votano per ciò che vogliamo fare, e sanno attendere, e 
non vogliono il “tutto e subito” tipico dei movimenti di protesta?» 

Per la Lega si tratta davvero di vedere quanto è amata dagli italiani una volta che ha avuto il coraggio di liberarsi 
dall’abbraccio asfittico di Berlusconi; per il M5S si tratta di vedere quanti lo vedono governativo e non solo di 

opposizione. Salire al massimo per la Lega, frenare al meglio per il Movimento. 

Quindi, Lega e Movimento, siate seri. E siate forti. Nel 2019 ci sono le elezioni in Sardegna, Piemonte, Basilicata, 

Calabria, Emilia-Romagna. Più l'appuntamento delle Europee col proporzionale puro. Guai se a ogni giro i 

risultati elettorali si trasformassero in tentazione: «Stiamo andando ancora su, è tempo di passare all’incasso» 
«Stiamo andando ancora giù, l’esperienza di governo non ci giova». Sarebbero due tentazioni devastanti. 

Cedendo alla tentazione (di incasso o di paura), il governo cade e ci si ritrova allo stallo del 4 marzo. In 
parlamento i numeri restano quelli del 2018, anche se sondaggi ed elezioni regionali avessero mostrato 

percentuali nuove. E, in presenza di quei numeri, quale governo si può immaginare migliore di quello esistente?  

All’incasso, o alla ripresa di vigore, ci si va solo con nuove elezioni politiche. Ma non è mica detto che il buon 
Mattarella ve le lasci fare. Prima tenterà con Cottarelli, o con Draghi; e il caso del governo Monti 2011 dimostra 

che un clima mediatico ben preparato può creare le maggioranze più assurde. 

Siate seri, siate forti. Non vi ho votato ma vi guardo con simpatia, perché avete avuto il coraggio di togliervi 

dallo schema che vi aveva ingabbiati, per iniziare un viaggio nuovo. La Lega “centro-destra dipendente” non 
esiste più: può stare col centrodestra, può stare fuori. Il M5S che va alle elezioni senza alleati, accetta di 

governare con altri.  

Avete fatto diverse cose, e avete anche messo qualche base culturali. 

Reddito di cittadinanza: il “finanziarismo” basato sulla disuguaglianza dei redditi ha sentito pronunciare la prima 

voce contraria. E questa voce dice anche: “reddito di cittadinanza su Postepay prepagata e obbligo di spesa nel 
mese”. Che pena sentire la signora Fornero chiedersi «Ma perché questo obbligo di spesa? E se uno volesse 

risparmiare per spese future?». Signora Fornero, la famiglia in povertà assoluta non risparmia per spese future. 

Avete fatto “quota 100”, la prima incrinatura della legge Fornero. E avete fatto emergere l’ignoranza o la 
malafede di chi ha rimarcato che con quota 100 si va in pensione penalizzati: ovviamente non c’è penalizzazione, 

c’è solo il dosaggio della pensione sugli anni lavorati, come è sempre col contributivo. 

Avete messo Marcello Foa alla RAI, grazie. Avete messo Savona alla CONSOB, grazie. Avete attaccato i vertici di 
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Bankitalia: in effetti Bankitalia aveva il ruolo di stabilizzare i cambi (e non l’ha più, con l’Euro), aveva il ruolo di 
prestatore di ultima istanza (e non l’ha più dal 1981), ha il ruolo di vigilare (e palesemente ha vigilato male); una 

scossa è necessaria. 

Avete toccato la Francia sul vivo, ricordandole il Franco CFA col quale beve dall’Africa e produce migranti. 

Avete ridotto gli sbarchi e iniziato le espulsioni. E soprattutto avete messo sotto i riflettori le ONG che non sono 

affatto “buone a prescindere”, ma che devono essere analizzate nelle strutture, nei finanziatori, negli scopi. 

Avete rivelato che Forza Italia è il PD di centrodestra. Avete concettualmente pronti i MiniBOT, spero li mettiate 

in opera presto. 

Poi siete scassatissimi in tante cose. Ma gli altri non erano certo delle aquile: hanno portato il numero di poveri 
da 2.500.000 a 5.000.000 in 6 anni. 

Insomma vi meritate una preghiera a San Giacomo della Marca: «Salva questo governo, plasma questo 
governo». Siate seri, siate forti, e chiudete le orecchie ai dibattiti. 
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