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Il capo grillino rivendica per sé la guida di governo senza alternative di sorta mentre il leader
leghista insiste sull’unità del centrodestra e non esclude di fare un passo indietro per il bene comune

L’“io” di Di Maio, il “noi” di Salvini

Il vecchio Teodoro Roosevelt
diceva che in politica biso-

gna “trattare sempre ma con
un nodoso bastone sotto il ta-
volo”. 

Con il Movimento Cinque
Stelle bisognerebbe seguire la
massima dell’antico predeces-
sore di Donald Trump trasfor-

mando il “nodoso bastone”
nella consapevolezza che i
grillini non hanno nessuna in-
tenzione di formare alcun go-
verno ma puntano solo ed
esclusivamente a creare le
condizioni di tale instabilità
da rendere indispensabile il ri-
corso alle elezioni anticipate. 

Le trattative avviate in que-
sti giorno sono del tutto simili

a quelle che i dirigenti del
M5S tennero all’inizio della
passata legislatura con lo
sventurato Pier Luigi Bersani.
Solo “ammuina” per lasciare
in braghe di tela l’allora se-
gretario del Partito Democra-
tico che si era illuso, come
oggi si illudono molti dirigenti
democrats sostenuti dai com-
battenti e reduci dell’intellet-
tualismo di sinistra (quelli che
hanno alle spalle decenni di
sciocchezze e di sbagli), di
poter domare, cavalcare e uti-
lizzare a proprio vantaggio il
grillismo rampante. 

L’obiettivo di Luigi Di
Maio e compagnia bella è, in-
fatti, di utilizzare le posizioni
conquistate alla Camera dei
deputati con i propri uomini
per poter portare a casa il ri-
sultato simbolico della cancel-
lazione dei vitalizi e poi, forti
di questa bandiera da svento-
lare, mettersi all’opposizione
di qualsiasi...

Le illusioni dei neo-bersaniani sul M5S

Continua a pagina 2

Capri espiatori cercasi disperatamente

Nonostante il trionfalismo
di facciata e il perentorio

impegno ad accaparrarsi ad
ogni costo la poltrona di pre-
mier, Luigi Di Maio dentro di
sé potrebbe sentirsi come il
protagonista de “Il candi-
dato”, splendido film del
1972 interpretato da un ot-
timo Robert Redford. Trattasi
di una satira politica molto at-
tuale in cui, dopo una cruenta
battaglia elettorale per un seg-
gio al Senato americano, il
giovane vincitore si ritrova in-
sieme al suo spin doctor nel
chiuso di una stanza, riu-
scendo a malapena a dire: “E
ora cosa facciamo?”. 

Se così fosse il buon “Gig-
gino ’o webmaster” ne avrebbe
ben donde, vista l’impressio-
nante sequela di balle spaziali
su cui il suo partito ha conqui-
stato quasi il 33 per cento dei
consensi. Al suo posto sarei let-
teralmente terrorizzato dalla
prospettiva di iniziare a realiz-

zare quelle cose (così come
dallo stesso dichiarato nell’im-
mediatezza della vittoria eletto-
rale) promesse dal Movimento
5 Stelle e che, bontà sua, gli ita-
liani aspetterebbero con ansia
da almeno trent’anni. 

Nei suoi panni di unto del
popolo, predestinato a gettare
nello sciacquone dell’assisten-
zialismo enormi risorse, ma

anche ad abbattere la pres-
sione fiscale e ridurre il debito
pubblico, mi orienterei con
molta discrezione a ricercare
uno degli articoli che nella po-
litica italiota non sembra pas-
sare mai di moda: il capro
espiatorio. Un capro espiato-
rio sul quale scaricare...

Continua a pagina 2
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lessico politico ed economico nazionale! E, na-
turalmente, per realizzare in Italia l’unico re-
gime nazi-maoista del pianeta!

ARTURO DIACONALE

...a mo’ di comodo parafulmine, gran parte
dell’inevitabile fallimento che il demenziale
programma pentastellato reca stampato sulla
copertina del suo inverosimile libro dei sogni. 

In tal modo, seppur dovendo comunque pa-
gare un prezzo politico decisamente alto, Di
Maio e soci potrebbero ripresentarsi al pros-
simo giro di valzer elettorale, accusando qual-
cun altro di aver boicottato il loro mirabolante
progetto di far volare tutti gli asini d’Italia. E
per riuscire a intortare il maggior numero di
ingenui e sprovveduti elettori, diluendo nel
contempo le proprie responsabilità politiche,

segue dalla prima

...Esecutivo precario d’inizio legislatura e pun-
tare ad andare a votare a ottobre o nella pros-
sima primavera.

Ai grillini, in sostanza, non interessa di por-
tare a Palazzo Chigi Di Maio in coabitazione
con Matteo Salvini e magari con l’appoggio
esterno di Forza Italia. I neo-bersaniani leghi-
sti o forzisti che prendono in considerazione
questa ipotesi sono dei patetici sognatori.
L’obiettivo è provocare il massimo della pre-
carietà governativa per presentarsi al Paese
come gli unici in grado di fare piazza pulita del
vecchio modo di amministrare e di fare poli-
tica. Puntano non a migliorare di qualche
punto il 32,5 per cento. Vogliono la maggio-
ranza assoluta.

Per fare cosa? Ovviamente, come ha antici-
pato Beppe Grillo, per abolire il termine Pil dal

la formula ideale sembrerebbe quella di un’al-
leanza di governo che sia guidata da una testa
di legno terza, come ad esempio una celebrata
autorità super partes. 

Non sarà, malgrado tutto, un’impresa fa-
cile, soprattutto dopo aver creato inverosimili
aspettative in ogni angolo della Penisola. Tut-
tavia, analizzando la condizione del Paese dal
lato dei numeri, che nonostante le rivoluzioni
grillesche continuano ad avere una testaccia
maledettamente dura, nell’orizzonte del capo
politico Di Maio non si vedono molte altre al-
ternative spendibili al di là di un italianissimo
scaricabarile a cui disperatamente aggrapparsi
una volta che il popolo avrà potuto sperimen-
tare la “bontà” dei suoi programmi. 

In questo senso i pentastellati, continuando
ad abbaiare alla luna “onestà, onestà”, po-
trebbero aggiungere al proprio ricco campio-
nario di favole quella dell’alleato infedele che
ha impedito loro di rendere tutti, ma proprio
tutti, felici e contenti.

CLAUDIO ROMITI
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