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Il toto-ministri
e il mondo
di RICCARDO SCARPA

È

il giorno dopo. Ancora non è stato convocato il nuovo Parlamento, il Capo dello Stato non ha ancora avviato le consultazioni ma, come
era da aspettarselo, all’interno della
coalizione di centrodestra è partita la
competizione per un ruolo da ministro.
Giorgia Meloni, con i risultati ottenuti
da Fratelli d’Italia, è legittimata a essere
la presidente del Consiglio in pectore.
L’accordo pre-elettorale è chiaro:
spetta al partito che ha ottenuto più suffragi nella coalizione indicare, al Capo
dello Stato, la presidenza del Consiglio
dei ministri. Ovvero a Fratelli d’Italia,
presieduto da Giorgia Meloni. La stessa,
in campagna elettorale, si è detta contraria a una scelta dei ministri secondo
il manuale Cencelli. Altri tenteranno di
fare orecchie da mercanti. A lei spetterà
di togliere i tappi di cerume.
Non si deve cadere, però, in un’altra
tentazione: i cosiddetti tecnici. Un ministro ha un ruolo politico. In politica
estera, ad esempio, gli ambasciatori sono
pericolosi. La carriera universitaria si
fa con le pubblicazioni. Le commissioni, però, sono luoghi di spartizione di
influenze tra diversi “capiscuola”: esse
non vengono lette, bensì si preparano
“medaglioni” per pre-costituire l’esito.
Così la carriera diplomatica, in Italia, si
fa secondo il numero dei negoziati conclusi. Quindi, per il negoziatore è utile
chiuderli, magari cedendo sul versante
dell’interesse nazionale. Non ci si può
aspettare da un diplomatico italiano la
strenua difesa della politica. Per questo,
meglio come ministro degli Esteri un
politico.
Ad esempio, nella coalizione di centrodestra c’è Antonio Tajani. Un esponente minore di Fratelli d’Italia l’ha
sfottuto, poiché da ragazzo fu del Fronte monarchico giovanile. Questo, per chi
scrive, è un pregio: significa che, fin da
quando aveva “le braghette corte”, esprimeva un’opinione politica. Da grande, è
stato membro della Commissione esecutiva dell’Unione europea e presidente del Parlamento europeo. È ben noto
agli ambienti comunitari perché, essendo meticoloso, studiava bene i dossier. Sarebbe la persona più qualificata
per smontare le calunnie sparse dalla
Sinistra, in quegli ambienti, su Giorgia
Meloni. La quale, se vuole imprimere
alla politica comunitaria, nell’interesse
dell’Italia, un cambio di passo, dovrà
essere coerente – scusate se mi ripeto –
con la ragazzina manifestante a favore
di un esercito europeo.
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Governo, scatta il toto-ministri
Giornali impazziti alla ricerca dei nomi destinati a entrare
nel prossimo esecutivo. Una cosa sola è certa: Mattarella
non potrà sfuggire alla nomina di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi

È finito il tempo del “fascismo eterno” italiano

risultati delle elezioni del 25 settembre
hanno anche un indubbio significato
culturale oltre che politico. Finisce così –
non funziona più, perché bocciata dagli
italiani – la fittizia guerra civile culturale e
politica fascismo/antifascismo prolungatasi
artificiosamente per decenni, con l’agitazione strumentale da parte della sinistra del pericolo di un “fascismo eterno” che non c’era
e con la demonizzazione dell’avversario politico di turno, dipinto sempre come un “fascista in pectore”. Anche quando, come Bettino
Craxi, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e infine Giorgia Meloni, non lo era affatto.
Quella guerra culturale ha bloccato per

di LUCIO LEANTE
decenni la democrazia italiana, dove ha operato nel Secondo dopoguerra nella forma di
una criminalizzazione dell’anticomunismo
(anche quello liberal-democratico) e delle
forze culturali e politiche tradizionaliste e
conservatrici di destra, che trovavano nella
tradizione e nel patriottismo dell’interesse
nazionale la loro stella polare di riferimento.
L’argomentazione pretestuosa fingeva che
sia quelle forze culturali e politiche liberali
anti-totalitarie, sia quelle conservatrici che
difendevano valori come Dio-Patria-Fami-

glia e l’interesse nazionale, fossero un segno
inequivocabile di un inesistente “fascismo”
in nuce, in pectore, agitato come “pericolo” sempre “in agguato” e “dietro l’angolo”.
L’esistenza di un presunto “pericolo democratico” che sarebbe implicita nelle posizioni liberal-conservatrici anticomuniste e
patriottiche fu teorizzata da Umberto Eco
nel suo libretto “Il fascismo eterno” ed è stata praticata strumentalmente per decenni
dalla sinistra comunista e post-comunista,
per impedire una vera e stabile democrazia

dell’alternanza.
Da domenica quella pregiudiziale non
funziona più. E l’Italia può diventare finalmente una democrazia compiuta con un
polo liberal-conservatore di destra e un polo
di sinistra sedicente “progressista”. Può diventare un Paese normale di tipo europeo.
Ma solo se la sinistra rinuncerà, finalmente,
a usare ancora – e come sempre strumentalmente – la favola brutta del “fascismo
eterno” italiano e si adatterà, come tutti gli
altri partiti, a dotarsi di un vero programma
politico-sociale, al di là di ambigue proposte
come i “10mila euro ai 18enni” o come il “Ddl
Zan” e simili.
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Adesso viene il difficile
di CLAUDIO ROMITI

A

ppena conclusa una sfida elettorale dagli esiti ampiamente
scontati da lungo tempo, data la
difficilissima condizione che sta
vivendo il Paese – con una inflazione
galoppante che rischia di far collassare
l’intero sistema economico – occorre
rapidamente riporre nell’armadio delle
illusioni le tante bubbole propagandistiche che hanno scandito la campagna
elettorale. Prima su tutte, l’idea peregrina di imporre un tetto al prezzo del
gas e ai beni energetici in generale, la
cui crescita esponenziale è la maggiore
responsabile dei rincari a cascata che
stanno caratterizzando tutti i settori
economici italiani. Un’idea fantastica e di una semplicità troppo sospetta
per essere praticabile. E infatti non lo è
per nulla. Così come risulta essere per
qualunque bene o servizio liberamente
scambiato da due soggetti: venditore
e compratore. Capisco che chi si vede
arrivare a casa o in bottega bollette
quadruplicate possa restare affascinato dalla prospettiva di stravolgere un
meccanismo di scambio che è in auge si
dall’epoca delle caverne, ma non esiste
un modo alternativo alla contrattazione se non adottando metodi basati sul
saccheggio e la rapina.
E nella speranza che prima o poi
l’assurda e molto autolesionistica guerra scatenata da Vladimir Putin finisca,
consentendo alla Federazione Russa di
rientrare nel consesso civile, nell’attesa il nuovo Governo di centrodestra
non può che lavorare per mitigare una
drammatica condizione di dipendenza
energetica che ci ha sempre esposto a
rischi enormi. Da questo punto di vista, anziché continuare a cullarci nella
citata illusione di un utopistico tetto
al prezzo del gas, occorre lavorare sul
fronte dell’esistente, ripristinando se
necessario alcune centrali a carbone,
insieme al potenziamento di tante altre fonti di energia, come quella idroelettrica, trascurate per decenni. Per
non parlare dei termovalorizzatori e
dei rigassificatori da costruire, al pari
di tante altre opere sempre bloccate in
ossequio al trasversale partito del No a
tutto. Un partito che, con i costi molto
bassi delle materie prime e una valuta
forte, ha sempre avuto buon gioco nel
paralizzare ogni iniziativa.
Ma oggi, di fronte all’esplosione dei
prezzi e alla forte svalutazione dell’euro, scambiato a 0,96 contro il dollaro,
non possiamo più permetterci certi
lussi ideologici. Se non vogliamo rapidamente precipitare nella fogna di una
economia di sussistenza, tornando a
raccogliere legna nei boschi e a coltivare l’orticello di casa, bisogna cominciare a rimboccarci le maniche. E bisogna
farlo sul serio e non solo con le chiacchiere.

Arrivano i fascisti
di VITO MASSIMANO

O
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ggi è un giorno triste per l’Italia.
È il tormentone che da qualche
ora vanno ripetendo scioccamente una serie di personaggi

pubblici appartenenti al mondo della
politica e dello spettacolo. Affermazione inappropriata in valore assoluto
ma ancor più goffa se pensiamo che in
queste ore c’è qualcuno in Ucraina che
vota un referendum con il fucile piantato in faccia ed ha veramente qualcosa
per cui essere triste. Nelle stesse ore un
Liceo di Milano è stato occupato per
protestare contro la vittoria del centrodestra e quindi per protestare contro
il verdetto di libere elezioni. C’è tutto
un mondo che identifica la sconfitta
di una parte politica (la propria) con
la sconfitta del Paese e vede come un
pericolo per la collettività una disgrazia personale (la perdita del potere).
Strano concetto di democrazia che tuttavia fa scopa con le odiose ingerenze
di qualcuno che, da Parigi e da Bruxelles, ritiene di dover vigilare sulle scelte
future del nostro Paese evidentemente
da considerarsi sotto tutela.
Questo modo di fare puerile e livoroso (il pallone è mio e se non mi fate fare
gol me lo porto a casa) in queste ore
impazza anche tra la gente comune che
sente di essere piombata in un regime
totalitario e rutta frasi qualunquiste
alla volta dei fascidemmerda. Evidentemente, a furia di considerarsi depositari del concetto ortodosso di democrazia, più di qualcuno ne ha dimenticato
il significato tanto da non accorgersi
che il 25 di settembre non c’è stato un
colpo di Stato ma una consultazione
popolare dalla quale – a torto o a ragione – è emerso che la maggioranza degli aventi diritto al voto non ha gradito
che, negli ultimi 14 anni della storia patria, i governi siano venuti fuori in maniera poco trasparente e sempre sotto
la regia occulta del Partito democratico. Che il popolo sovrano abbia ragione
o meno, questo dipende dal giudizio
soggettivo di ognuno di noi. Ma, che
questo sia un giudizio politico libero, è
un fatto oggettivo e difficilmente confutabile. A meno che non si improvvisi
una resistenza a capocchia contro non
si sa quale tiranno che nottetempo ha
ipnotizzato il popolo. Proprio quel popolo che è straordinario quando vota in
un certo modo e orrendo quando mette
la crocetta altrove.
Ma il vezzo di “giocare alla resistenza” è appena cominciato: il moto d’opinione interno e internazionale sarà
una goccia cinese e sarà quotidiano. Si
risveglieranno i giornali, i comici, gli
opinionisti, i reporter e sarà una continua denuncia di disservizi, opere incompiute, scandali, problemi sociali,
dati negativi, rediviva povertà. Il tutto
sarà denunciato con la faccia tosta di
chi si è svegliato d’improvviso accorgendosi solo adesso che il Paese va a
rotoli. Dal punto di vista internazionale i ceffi del potere si sono già mossi
e siamo pronti a scommettere che rispunterà lo spread, il fardello del debito pubblico, l’urgenza delle riforme
finalizzate ad ottenere i soldi del Pnrr,
l’austerity e chi più ne ha più ne metta.
Il tutto come se fino a un giorno prima
questi fardelli non esistessero. Il nuovo
governo sarà responsabile di ogni cosa,
siccità e fame nel mondo comprese,
perché sbagliare demonizzando l’avversario è (quasi) umano ma perseverare è da rosiconi.
Ma, visto che questo comportamen-

to sarà una costante, il centrodestra
farà bene a evitare tutti gli scivoloni
evitabili: il tracollo della Lega e il fatto
che quest’ultima, sommata a Forza Italia, cubi meno consenso di Giorgia Meloni potrebbe indurre più di qualche
leader azzoppato a litigare “in piazza”
per questioni di visibilità o per dimostrare di essere determinante. Evitare
questa ingenuità, sommato a governo
di spessore, potrebbe scongiurare il
fatto che, una maggioranza potenzialmente litigiosa formi un governo di
politicanti sedicenti strateghi ma praticamente buoni a nulla. Tutto questo
non basterà a placare gli sciocchi ululati di chi vede orde di bestie nere risalire su dalle fogne ma almeno coprirà
di ridicolo un pezzo rumoroso di Paese che non riesce proprio a digerire un
concetto elementare: il rispetto per gli
avversari.

Il presidente
è femmina
di R. MERCADANTE DI ALTAMURA

E

adesso? Come la mettiamo con
quella grande fetta di italiani che
ancora, nel 2022, pensano che le
donne, soprattutto quelle di destra, debbano stare a casa a badare ai
figli, a fare e madri – “gli angeli del
focolare” di mussoliniana memoria –
occhi bassi e via andare? Come faranno tutti quegli ultrasessantenni che
quando vedono un bel faccino ti trattano con supponenza, o ti fanno la carezzina di sufficienza, ti tengono fuori
dai discorsi e dalle stanze dei bottoni, o non ti guardano mentre parlano,
sempre pronti alla battuta sessista sul
seno o sul lato b, che fanno ironia su
“quei giorni lì”? I giovani stanno messi meglio da questo punto di vista, gli
under quaranta hanno vissuto lo sdoganamento della madre lavoratrice,
della donna manager, della donna in
politica. Ma è anche vero che i giovani
non sono nei posti che contano e, calcolando che il ricambio generazionale
ai vertici in Italia non esiste, la sfida è
ancora attuale.
Donna, nel senso biologico di femmina, eterosessuale, bianca, giovane,
madre, di destra, presidente del Consiglio. Giorgia Meloni, stando ai numeri,
li ha convinti tutti, o quasi. E di certo
non si metterà a fare ridicole disquisizioni sulle desinenze come quelle che
abbiamo sopportato per anni dalle
“femministe quando gli pare”. Chissà
se da sinistra si leverà una voce, una, a
celebrare quello che è anche, a tutti gli
effetti, un successo di genere. Chi vuol
far passare in sordina questo aspetto
della questione, in realtà, vuol mettere sottotraccia il fatto che la donna è di
destra e non di sinistra. Se fosse stata
una di sinistra, lo avrebbero strombazzato fino a Plutone e oltre, come un
grande successo femminista. Il problema è che il femminismo esiste solo
quando a propugnare alcune battaglie
di parità o meglio, di pari opportunità,
è la sinistra.
A onor del vero, dobbiamo dire che
la questione non è neanche più di genere, posto che la disintegrazione dei
generi classici a favore di nuove forme

di identità ha penalizzato il maschio e
la femmina di una volta. E quindi c’è
anche un certo imbarazzo – non qui
– a voler festeggiare una conquista al
femminile. Sono venute fuori addirittura polemiche perché i seggi elettorali sono, ancora o da sempre, divisi in
maschi e femmine senza alcun tertium
genus. Eppure, scusate se lo ribadiamo, Giorgia Meloni è la prima a ricoprire un ruolo di comando occupato da
uomini fin dalla sua istituzione. Cambierà qualcosa? All’estero sono abituati
a essere governati da una donna. Ma
la verità è che all’estero sono avanti di
trent’anni, forse più, su tutto. C’è un
bel gap da colmare.
Ma una guida femminile cambierà o
no il modo di esercitare il potere? Ci saranno temi più centrali e più legati alla
vita reale, pratica, delle donne che lavorano? Meloni promuoverà politiche
e ministri più orientati a legiferare sulla vita reale delle donne o si continuerà
a dover pietire un po’ di attenzione su
tematiche come la parità salariale, gli
asili, i congedi retribuiti quando si ha
il ciclo, magari prevedendo uno smart
working di default, alcuni esami sanitari gratuiti…
Possiamo girarci intorno quanto
vogliamo: le donne non sono uomini e
non lo saranno mai, sarebbe il momento di prenderne atto anche dal punto
di vista del welfare. Ovviamente, speriamo di sì, ma non è detto: certe mentalità retrograde sono dure a morire.
Comunque, in tutta sincerità, ci voleva proprio un salto culturale in questa
valle di baroni.
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Il Pd è morto, Dio salvi il Pd!

himè, non ho mai visto un
uomo capace di vedere i propri errori e di denunciarli al
tribunale del suo cuore”: così
Confucio descriveva l’arroganza di quegli spiriti umani che non riescono mai a
indagare con razionalità e serenità sui
propri passi falsi, spesso neanche ammettendone l’esistenza dinnanzi alla
propria stessa coscienza.
In quest’ottica si inserisce perfettamente il Partito Democratico che, nonostante sia il protagonista della gestione
pandemica degli ultimi tre anni (o forse
proprio per questo), nonostante sia l’azionista di maggioranza della gestione
del Pnrr (o forse proprio per questo),
nonostante sia il protagonista principale
dell’interventismo bellico italiano nella
guerra ucraina (o forse proprio per questo), nonostante sia il referente principale della politica energetica italiana degli
ultimi decenni (o forse proprio per questo) è e rimane, senza ombra di dubbio,
l’unico vero grande sconfitto delle elezioni politiche del 2022.
Al di fuori di ogni ingenuità, però,
come al di fuori di ogni spiegazione auto-assolutoria e cervellotica sulla migrazione dei flussi elettorali che potrebbe
provenire dai vertici del medesimo Pd
o dagli analisti ad esso contigui, occorre interrogarsi e comprendere le cause
prime e profonde di una così pesante
sconfitta di quello che dovrebbe essere
(il condizionale è d’obbligo per le ragioni che seguiranno) il partito di punta del
progressismo italiano.
In primo luogo: il progressismo italiano negli ultimi due decenni ha intrapreso un percorso singolare, mettendo
in scena nel modo più puntuale possibile
quella lungimirante profezia di Augusto
Del Noce degli anni ’80 secondo cui la
sinistra italiana, perduta la sua identità
socialista, si sarebbe trasformata in un
grande partito radicale di massa. In questo senso, la predilezione quasi paranoide dei vertici del Pd e dell’intellighenzia
ad esso sodale per i cosiddetti “nuovi
diritti” o per i “diritti civili” ha finito
per sacrificare del tutto la difesa dei cosiddetti classici “diritti sociali” e degli
ancor più rilevanti “diritti umani fondamentali”. Il Pd, infatti, da anni, oramai
insegue le fantasie politico-sessuali delle rumorose e ben organizzate minoranze Lgbt che non soltanto intendono politicizzare la sessualità e sessualizzare
la politica, ma soprattutto intendono de-

di ALDO ROCCO VITALE
molire secoli di stratificazione giuridica
intorno all’istituto della famiglia, persegue le logiche tanatofore ed eugenetiche
dei Radicali italiani sulla morte assistita
e sulla legalizzazione delle sostanze stupefacenti secondo paradigmi del tutto
individualistici dimentichi e opposti a
quelli collettivistici di un tempo, insiste
in modo autoreferenziale sulle politiche
ambientali e climatiche assurte ad una
vera e propria forma di nuova escatologia civile e sociale, che ha preso il posto
di quella di un tempo basata sulla redenzione delle masse proletarie oppresse,
avendo del tutto tralasciato, tuttavia, le
concrete politiche famigliari, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, quelle
afferenti all’economia reale, quelle di
tutela e sostegno delle classi meno abbienti e dei lavoratori disagiati, quelle
che riguardano la sanità pubblica e le
pensioni. Ecco perché, per esempio, il
taglio maggiore di posti letto nelle strutture ospedaliere (cioè, meno 25mila già
in epoca pre-Covid) negli ultimi dieci
anni è avvenuto proprio sotto la direzione di governi direttamente o indirettamente sostenuti dal Pd. Ed ecco perché,
sempre per esempio, il Pd è diventato
espressione di rappresentanza non più
del ceto popolare e delle periferie cittadine, ma del ceto medio-alto assurgendo
a cosiddetto partito delle “Ztl”.
In secondo luogo: dal punto di vista
metodologico, la retorica dell’antifascismo di cui il Pd si munisce ad ogni tornata elettorale non pare più in grado di
svolgere il suo compito dissuasivo nei
confronti dell’elettorato indeciso il quale non sa se votare o meno le forze diverse dal Pd, e ciò per varie ragioni:
a) che ci sia un pericolo di restaurazione del fascismo è argomento elettoralmente seducente e mediaticamente
potente, ma del tutto oramai anti-storico a più di cento anni dalla nascita del
fascismo e a quasi 80 anni dalla sua fine,
poiché non ci sono più i contesti e i presupposti sociali, culturali e ideologici
che hanno costituito il terreno su cui il
fascismo si è potuto radicare e sviluppare nel XX secolo;
b) nonostante la martellante campagna culturale, che prende le mosse già
dai primi anni scolastici con un massiccio arruolamento della classe docente a
tal fine coinvolta, sui pericoli del fasci-

smo, le nuove generazioni sono oramai
troppo temporalmente e mentalmente
lontane per percepire questi pericoli
come reali e attuali, come, del resto, non
lo sono più quelli che riguardano l’eventualità che nuovamente e ancora un
altro piccolo uomo corso su un cavallo
bianco ridiventi imperatore di Francia e
vada alla conquista belligerante dell’Europa intera;
c) è oramai evidente per la maggior
parte dell’opinione pubblica – almeno di
quella non ideologicamente irregimentata che, cioè, costituisce il cosiddetto
elettorato d’opinione di cui è composta
la grande massa degli elettori moderati
e dei cosiddetti flussi migratori di voti –
che l’accusa di fascismo brandita dal Pd
contro i propri competitori è soltanto un
pretesto utilizzato per screditare l’avversario politico, più che una verosimile denuncia di una sua reale militanza
fascista. Queste strategie comunicative
adottate puntualmente dal Pd, dunque,
si risolvono in un micidiale effetto boomerang che rivelano all’opinione pubblica la pochezza dei contenuti dei retori
del Pd medesimo e la loro imbarazzante
portata demagogica tesa più ad insultare l’avversario elettorale che a rivelare
il proprio programma politico con l’intenzione di migliorare concretamente il
Paese.
In terzo luogo: una ulteriore criticità del Pd è costituita dal fatto di essersi
reso, soprattutto nell’arco dell’ultimo
decennio, la cinghia di trasmissione di
quell’ingranaggio composto dalla triade Bce-Anm-Quirinale che ha spesso
sostituito Governi democraticamente
legittimati con Governi tecnici imposti
all’Italia non soltanto in spregio alla volontà popolare, ma spesso anche alle più
elementari logiche dello Stato di diritto fondato sulla separazione dei poteri.
È fuor di dubbio che del Pd, in quanto
evoluzione del Partito Comunista italiano, sia parte integrante una prospettiva
qualificabile come “internazionalistica”, ma questa ancestrale predisposizione si è con il tempo trasformata in una
forma di anti-sovranismo che per un
verso, dietro la mistica del comunitarismo europeistico, tende a limitare la
sovranità del popolo e delle istituzionali nazionali italiane e per altro verso
tende a trasferire la suddetta sovranità
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riconoscendola esclusivamente in capo
alle istituzioni della comunità europea
le quali – almeno per il momento – sono
e rimangono grandemente deficitarie
del titolo rappresentativo adeguato e
sufficiente per essere riconosciute come
compiutamente democratiche.
Con il tempo, il predetto euro-sovranismo predicato dal Pd ha finito per
erodere sempre più gli spazi di manovra
economico-fiscale delle istituzioni rappresentative italiane, dettaglio di certo
non sfuggito ad una opinione pubblica
che nel corso degli anni ha visto incrementare la perdita del proprio potere
d’acquisto, la relativizzazione delle decisioni dei propri consulti elettorali, il
costo dell’energia e delle materie prime,
nonché l’imposizione di bislacchi limiti
e farraginosi meccanismi burocratici
calati dall’alto dai mandanti di Bruxelles di cui il Pd è divenuto volontario e
solerte esecutore e mandatario.
Dinnanzi, a questo scenario sostanzialmente così articolato, il Pd, che ha
tradito le origini sociali e socialiste di
quel progressismo a cui tuttavia nominalmente si richiama e si appella, ha sostanzialmente perduto la sua identità e
la sua progettualità politica costitutiva,
inseguendo le ideologie sessuali più alla
moda o eseguendo gli ordini di burocrati sovranazionali che agiscono come
longa manus di ben più potenti e meno
trasparenti interessi economico-finanziari internazionali.
Da questo momento in poi il Pd si
ritrova davanti ad un bivio: o abbandonare la strada intrapresa, riscoprendo
le proprie origini sociali, de-ideologizzando la propria base e la propria classe
dirigente, autonomizzandosi peraltro da
certi centri di interesse burocratico-finanziario, e rivalutando positivamente l’importanza della volontà popolare,
oppure accettare di essere destinato ad
una sempre crescente marginalizzazione non soltanto politico-parlamentare
ma, cosa ben più grave, arrendersi a veder grandemente ridotto perfino quello
spirito democratico di cui si professa
pubblicamente foriero e vessillifero e
che dovrebbe contraddistinguerlo non
soltanto nella ragione sociale, ma anche e soprattutto nell’azione sociale, rischiando di divenire in sostanza lo spettro di se stesso.
Fino a quel momento non resta che
proclamare un british self-control: Pd is
dead! God save the Pd!

Centrodestra: nel Governo “le migliori energie”

G

uardare avanti. Ok i pianti, i ricordi, i sogni, gli abbracci. Il risultato elettorale verga il responso: centrodestra vincente. Con
Fratelli d’Italia che in quasi dieci anni
passa dal 2 a oltre il 26 per cento. Ora è
il tempo di non dare più soluzioni, ma di
prendere le decisioni. Ora è il momento
di allestire una squadra al timone del
Paese. Scatta così il toto-ministri, tra indiscrezioni più o meno plausibili. Ma c’è
chi preferisce guardare alla concretezza,
dove si possano intrecciare forma ma soprattutto sostanza.
Guido Crosetto, co-fondatore di FdI,
non è mai banale. In primis, garantisce
che il Governo di Giorgia Meloni verrà
allestito andando a pescare tra le migliori energie italiane. Un modo, questo, per
allontanare i “cattivi pensieri” di chi possa paventare un Esecutivo forgiato dopo
aver sfogliato il manuale Cencelli. Morale della favola: nessuna bandierina di
partito da piantare “su sedie e seggiole”.
In una intervista a Il Messaggero e
Qn, Crosetto parla di Giorgia Meloni e
di quella che è, giocoforza, la “sfida della sua vita”. Non a caso, ricorda che la
presidente di FdI “sa benissimo che, se
sbaglierà, non le sarà concessa una seconda occasione”. Perciò è necessario
selezionare i migliori – probabilmente
senza evocare situazioni del recente passato – ossia personalità che conoscano le
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materie, che abbiano voglia di lavorare,
che non abbiano paura “di fare battaglie
di meritocrazia o di scontrarsi con l’esistente, se va cambiato”.
Nel ragionamento è inevitabile un
passaggio sulla manovra economica.
Servirà un dialogo con il Governo di
Mario Draghi, precisa Guido Crosetto,
“non per scelta politica, ma per obbligo
tecnico: il 15 ottobre va spedito il bilan-

cio in Commissione. Il Governo è tentato di non farlo per lasciare la scelta, che
è più politica che tecnica, al nuovo. Ma
significa comprimere in modo eccessivo
i tempi, perché slitterebbero di oltre 30
giorni. Sarebbe bene fare un confronto,
e subito, perché il nuovo Esecutivo non
sarà pronto, probabilmente, prima di un
mese da ora”.
Inoltre, il co-fondatore di FdI rimar-

ca che è importante una collaborazione
tra gli uffici della Ragioneria e del Mef.
Perché bisogna trovare una strada per
interagire “per il bene dell’Italia. Al momento nessuno conosce lo stato reale dei
conti”. Da qui un’azione su “crisi, costo
dell’energia e del gas, inflazione”. Ovvero
fardelli che “stanno uccidendo parte del
tessuto economico e sociale”.
Per quanto concerne il quadro in Europa, secondo Crosetto “non occorre rassicurare nessuno, FdI è un partito conservatore e Giorgia guida una forza politica
seria, matura, razionale e responsabile
che ha già detto che rispetterà gli impegni internazionali, a partire dall’Ucraina, e i vincoli di bilancio”. Non solo: i diritti umani e l’aborto “saranno garantiti
in primis da Meloni”. Con una certezza:
“Non penso ci saranno problemi, sono
convinto che tutti diano per scontato che
il nome da fare a Mattarella sia quello
di Giorgia Meloni. Tutti hanno capito il
messaggio arrivato dagli elettori”.
Questo il dato. Mentre nella coalizione
sorride anche Antonio Tajani. Il coordinatore nazionale di Forza Italia a Mattino Cinque – sulla formazione del Governo – nota: “I rapporti di forza contano ma
dobbiamo guardare di più alla qualità.
Non si tratta di manuale Cencelli. Vogliamo essere parte importante del Governo,
soprattutto per il contributo di qualità
che siamo in grado di offrire”.
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Gli italiani hanno votato (poco, ma bene)

L’

esito del voto era in parte scontato. Giorgia Meloni (prossimo
primo ministro?) ha concretizzato le aspettative con un voto
più che soddisfacente, la Lega crolla (ma
citando Matteo Salvini: “Con il doppio
dei voti nel governo Draghi contavamo
poco, adesso saremo protagonisti”). Forza Italia ancora riesce a contare su una
piccola ma, comunque, dignitosa partecipazione. Venendo alla “sinistra” (che
tutta insieme fa meno di Fdi), il risultato
del Partito democratico, con meno del
20 per cento è pienamente imbarazzate, mentre Alleanza Verdi e Sinistra sta
sotto al 4 per cento e +Europa sotto al 3
per cento.
Il cosiddetto “Terzo polo” sta poco
sopra al 7 per cento e il partito guidato
da Giuseppe Conte riesce a guadagnare un più che interessante 16 per cento.
Luigi Di Maio non pervenuto: per lui
potrebbe riaprirsi la strada al mondo
del calcio. L’astensione, primo partito,
dimostra l’insoddisfazione e l’insofferenza di molti italiani nei confronti della proposta politica: chi, rispetto a me,
sta in questo mondo da quattro o cinque
decenni, non potrà dimenticare le campagne elettorali di un tempo, molto più
lucide nei contenuti e più aggraziate nei
modi. Ce ne vuole di coraggio a chiamare “campagna elettorale” l’avanspettacolo permanente che vediamo negli ultimi anni.
Sia Carlo Calenda che Enrico Letta
dicono che faranno grande opposizione. Per il primo il Paese è consegnato in
mano ai populisti che “vivono di sussidi, promesse, regalie”, per l’affossatore
della sinistra invece l’opposizione sarà
“dura e intransigente”. Giustamente,
quando non si sa né governare una nazione né garantire dignità a un partito,
per Letta l’unica via percorribile è quella di stare seduto, con quell’aria roman-
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tica e addormentata, a fare opposizione
(ve lo immaginate Letta, flemmatico, a
fare dura opposizione?).
I crolli più notevoli sono quelli di Salvini (che dà la colpa alla partecipazione
ad un governo con sinistra e 5 stelle) e
quello generale della sinistra, che ha
realizzato una campagna elettorale ridicola, a tratti grottesca, rassegnata. Ricordo un messaggio elettorale di Debora Serracchiani di qualche settimana fa:
rumori in sottofondo, illuminazione da
camera ardente, nessuna cura personale
(al limite della sciatteria) da parte della
candidata. Per non parlare degli slogan

“Scegli”, dove spesso ho fatto fatica a
capire se la frase successiva fosse vera o
meno.
Il merito della Meloni sta tutto nella
coerenza (si, proprio la coerenza, a dispetto di quello che dicono “anche lei
è stato al Governo”, dimenticando che
era ministro con Berlusconi e che questo è successo più di dieci anni fa), nella
disponibilità, nell’ascolto, nell’opposizione fiera ma non esaltata, nel dialogo e con lo scambio di battute con suoi
detrattori (genitori single e company).
Il discorso sulle devianze non appare,
come molti dicono, come un vento per-

turbante dai connotati fascisti, ma forse
come l’accensione di una luce rispetto a
questioni che, se in parte risolte, garantirebbero un diverso clima sociale.
Alla fine, però, la sinistra farà la sinistra e la destra farà la destra. Sempre
seguendo l’orientamento e l’attivismo
intrapreso negli ultimi anni. La sinistra
(che per me è tutto ciò che va da Letta
a Matteo Renzi passando per Calenda)
continuerà a vivere di gite in yacth, di
discussioni ambientaliste negli attici
a Prati, probabilmente anche nella gated-community dei Parioli (con le discoteche, la cocaina a vagoni, le gang), con
i suoi adepti sempre colorati e pieni di
striscioni contro i “fascisti al governo”.
La destra sarà invece dalla parte di
chi non riesce a pagare le bollette, forse
aperta alla pace fiscale di Salvini, dalla
parte delle famiglie, dei lavoratori che
muoiono in fabbrica (quelle che la sinistra non sa nemmeno cosa siano) e del
blocco ai clandestini (irregolari). Sui
contenuti internazionali – unico spazio di indecisione su ciò che potrebbe
accadere – si potrebbe tentare un avvicinamento alla Russia (non in chiave di
sudditanza putiniana) nella speranza di
una seria trattativa con l’Ucraina (Silvio
Berlusconi meglio ministro degli esteri che presidente del Senato) e aprire
una riflessione più profonda sulle sorti
dell’Europa con i signori di Bruxelles.
All’insediamento dei nuovi parlamentari mancano ancora alcune settimane e un mese è il tempo che dobbiamo
aspettare per il governo (Meloni). In
quest’attesa, che avrà inevitabilmente
i toni di una campagna elettorale retroattiva, con una sinistra in preda alla
frustrazione della sconfitta e una destra
che in realtà non va molto d’accordo,
non possiamo far nulla se non confidare
nell’onestà e nelle silenziose analisi del
presidente Sergio Mattarella.

