Lacrime nella pioggia.
La scervellata politica del PD è giunta al
capolinea, ma non credo abbiano
capito. La linea politica del PD non parte
da oggi ma da quando è stato deciso di
cambiare nome al PCI. Da allora l’idea, in
gergo la linea, è stata sempre quella di
raggiungere il fatidico e ora esiziale 51%.
Da quarant’anni non è mai cambiata. Per
realismo si è cercato di spostarsi
gradualmente a destra quel tanto che
basta per perseguire questo fine secondo
l’adagio “Per essere un buon ministro, bisogna prima essere ministro”.
Hanno perseverato in questo fino ad oggi ricattando sempre più il popolo di
sinistra che vedeva sempre più sminuiti i propri valori (solidarietà tra
compagni oggi non ha più significato) con l’aggravante di aprire le porte a
gente che non ha esitato a iscriversi indipendentemente dalla fede politica pur
di conseguire propri fini. Si consentiva al sindacato di imprendere, al partito di
ficcarsi in ogni dove (Fondazioni) di intrallazzare alla stregua di chi
dell’intrallazzo ha fatto politica. Meno, certo meno, senza paragoni. Ma le
porte sono state aperte è più di uno è scappato dalle stalle.
La gente non ha potuto crederci, il più grande valore della sinistra, l’onestà,
messa in discussione. “Non l’hai capito? Sono tutti uguali, sono tutti
collusi”. Qualunquismo certo ma gliene è stato dato modo, modo di esistere.
Che ha fatto culturalmente il PD per combattere il qualunquismo? Per
combattere il qualunquismo in casa sua, a sinistra? Nulla! E se lo ritrova ora
tutto contro nel popolo di Grillo. 51% e il vino gradualmente si è annacquato,
ha perso di genuinità. Ovunque: nel partito come tra la gente.
La vecchia cultura se ne è andata e nulla è stato fatto per acquisirne di nuova.
Vecchie ideologie andavano indubbiamente cambiate ma non bisognava

dimenticare che quelle ideologie avevano affrancato il popolo anche su sani
valori che non solo andavano consolidati ma indubbiamente bisognava
acquisirne di nuovi. Adoperarsi cioè per una crescita culturale. In vent’anni di
berlusconismo la cultura si è abbassata in tutto il paese e non solo a destra e
questa votazione è la diretta espressione della cultura del paese. Come non
comprenderlo!
Grillo non avrebbe ottenuto di certo questo risultato se la classe dirigente del
PD si fosse rivolta verso il basso a ricordare al popolo di sinistra i valori che la
sinistra unisce, valori che non stanno certo solo nella pagnotta ma nell’onestà,
nel rispetto, nella tolleranza, nei diritti e nella dignità, nella compassione.
Flessibilità? In un periodo di crisi si può accettare di stringere la cinghia ma
non di perdere la dignità. C’è di peggio che la recessione, c’è la
regressione. Ora la frittata è fatta.
Per la prima volta siamo certi che il popolo di sinistra (il popolo non i partiti)
ha superato e di gran lunga il 51%. È innegabile che il popolo di Grillo
appartenga come ha detto Berlusconi (incredibile l’ha detto proprio
Berlusconi) per l’85% alla sinistra. La politica scellerata del PD ha lacerato il
popolo di sinistra che non ha accettato più di essere ricattato e vedere
disattese le proprie aspettative. Non solo Grillo ma anche coloro che non
hanno votato (25%). Il paese tenuto conto di chi non ha votato non è diviso in
tre ma in quattro.
Il PD prospettava con responsabilità ( nuova parola in auge che dà la linea e
che tutti già ripetono a pappagallo) un governo Monti-Bersani e il risultato e
che intere famiglie che prima votavano PD ora chiamano Bersani
“Gargamella”, il puffo cattivo. Bersani non ha capito che Monti come alleato la
sinistra non lo vuole, che Monti rappresenta la Finanza internazionale, il
gruppo Bildenberg, il turbo capitalismo, quella finanza che sta affossando
il popoli di tutte le nazioni.
Per giunta Bersani non ha dato assicurazioni sufficienti sulla scuola pubblica,
sulla corruzione, sul conflitto di interessi, sulla patrimoniale, sul diritto del

lavoro e soprattutto sulla sanità, lasciando intendere che sarà in accordo con
Monti, inevitabilmente tagliata. Indegno a questo proposito tutto il giornalismo
televisivo: sulla sanità non una sola domanda ad un solo leader.
Gli italiani stanno male, malissimo, non vogliono sentire prediche, non vogliono
più sentire parlare di sacrifici, e sempre e solo di economia, stanchi di vedersi
precarizzato il futuro e ormai anche il presente. Non si può togliere la speranza
al popolo. Berlusconi e Grillo hanno aperto alla speranza hanno dato sfogo alla
paura e alla rabbia. Si tratta di due capopopolo ma di due capopopolo ben
differenti. Uno un populista di destra, l’altro un populista di sinistra, uno che di
destra e sinistra ne ha pieni i coglioni fin da quando Guzzanti giocava di
nascosto con le mani e invitava a indovinare qual era la destra e qual era la
sinistra. Ormai la politica è diventata un cartone animato dove chi è il buono e
chi è il cattivo si comprende solo dalla faccia che fanno e Berlusconi ride, ride
sempre, quindi senz’altro è il buono.
Bersani si è detto ripetutamente fedele al governo Monti e ripetutamente si è
lodato per questa sua fedeltà, ha mostrato chiarissima l’intenzione di stringere
un’alleanza con Monti nella comune idea della responsabilità per salvare
l’Italia e di combattere il populismo. Un successo che riteneva sicuro grazie a
beceri sondaggi e al ricatto del voto utile presso il popolo di sinistra.
Bersani capisci questo: Monti la sinistra non lo vuole! A sinistra c’è chi pensa
che Monti sia peggio di Berlusconi, che abbia ripulito le stalle per mungere
meglio le vacche. Monti ha liberalizzato i mercati per portare gli Italiani a
lavorare come i cinesi (Gramellini). Monti segue il Mercato, Monti è
miliardario. Bersani non l’ha capito o se lo ha capito per responsabilità ha
cercato di imporlo. Tanto sicuro da non aprire la porta a Ingroia. Motivo? Non
voleva Monti e già aveva Vendola dentro come gatta da pelare. Ingroia ha
bussato e lui non ha fatto finta di non sentire, avrebbe compromesso la sua
alleanza.
Ma l’errore più madornale identico a suo tempo a quello commesso con la
Lega, e stato quello di inimicarsi da subito Grillo che pur nella sua veste di

capopopolo, di Brancaleone alla testa di diseredati, nella gestione della
protesta portava nel programma molti punti più che condivisibili che anzi il PD
avrebbe dovuto subito fare suoi, uno almeno attuato già da tempo (conflitto di
interessi) e altri portati in parlamento e nelle piazze con ben altra forza,
corruzione, lotta alla casta, difesa dei diritti dei lavoratori (art.18), difesa del
welfare, della scuola pubblica, della sanità, referendum e tutte quelle battaglie
civili che non riguardano direttamente l’economia. Si è di contro lasciato
trascinare a parlare solo ed unicamente di economia. Centralità del lavoro?
Senza sicurezza, serenità e dignità?
E anche qui: “Le cerimonie sono fatte per gli uomini e non gli uomini per le
cerimonie”, da cui: “la finanza è fatta per l’economia e non l’economia per la
finanza”, ma da ultimo “l’economia è fatta per gli uomini non gli uomini per
l’economia”.
Salvare il paese può avere solo il significato di ridistribuire il reddito di far
pagare la crisi a chi è vissuto al di sopra delle nostre possibilità. La vis
forcaiola di Grillo è stata ben accolta, è nato in tutti un desiderio di vendetta,
la violenza deve essere evitata e su questo Grillo si è già espresso, la rabbia
comunque deve trovare soddisfazione. No ad una patrimoniale, ma tasse di
successione pesanti, pesantissime! È inammissibile che esistano persone che
posseggono miliardi di euro, dico miliardi di euro, e li possano cedere ad eredi,
al di fuori del merito?
Contro la ricchezza non esiste nessuna cultura nel paese. Qui il punto: la
cultura del paese. Il popolo di destra non vota a destra: tifa per la destra, lo fa
per opportunismo e per ignoranza. Berlusconi parla alla pancia e il popolo che
vive solo di pancia non comprende altri valori. Il PD non ha mai fatto né parlato
di cultura, non intende neppure il termine nel suo profondo significato.
Sogno una Costituzione in cui all’art.1 fosse scritto “L’Italia è una Repubblica
fondata sulla cultura. Il primo dovere di ogni governo è far progredire in civiltà
il popolo”. Di fatto la cultura nel paese è rimasta talmente bassa che, da non
credere, con le stesse promesse elettorali Berlusconi ha recuperato a sé gran

parte del suo popolo. Con sorpresa di tutti. Ma come potete pensare che il suo
elettorato fosse cambiato? L’ignoranza di chi ragione con la pancia non è
cambiata e allora? Il venditore è tornato a vendere lo stesso aspirapolvere alla
stessa gente.
Inutile parlare al PD di valori della sinistra, non capirebbe neppure di che si
stia parlando, si è fissato sull’economia e sul lavoro solo in termini economici
trascurando il capitolo più importante quello dei diritti e della dignità, della
sicurezza e della serenità del lavoro, esponendo i lavoratori al ricatto,
accettare qualsiasi lavoro pur di avere un lavoro. L’errore sempre lo stesso,
prima il posto e poi i diritti. Ha menzionato l’art.18 quasi si trattasse di un
falso problema. Da non credere.
Ha accettato la “concertazione” come logica della responsabilità. Lui come
Monti pensa all’Italia io penso agli Italiani. Un operaio, Giuseppe Burgarella, si
è ucciso citando l’art.1 della Costituzione. Domani sarà un eroe. Bersani, lui
come altri, neanche una parola.
Di fatto Berlusconi ha perso, è passato dal 37% al 25% ma anche Bersani ha
perso e ha soprattutto perso perché spaccato in due il popolo della sinistra non
ha saputo parlare al cuore degli italiani affinché gli italiani usassero la testa e
non la pancia. Un compito arduo che La Quercia- Pds-Ulivo-Pd, anziché
cambiar nome, avrebbe dovuto iniziare quarant’anni fa per rendere il vino più
genuino e non per annacquarlo. Solo la cultura ci salverà.

