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ZUCCHE VUOTE O MALAFEDE?

altrestorie, sabato 06 gennaio 2007 - 11:55:03

Ora cosa sarebbe questo tavolo? Già il fatto che il cavaliere l'abbia accolto con entusiasmo, significa che è un 'idea malsana.

Come

la Bicamerale di D'Alema sembra una ciambella di salvataggio lanciata al cavaliere agonizzante.

Napolitano, D'Alema, Veltroni, Bertinotti, per favore, Romano Prodi è maggiorenne, volete lasciarlo governare? Non sarà Disraeli o
Bismarck, ma è l'unico che possa superare questo terribile guado della sinistra e della democrazia, l'unico credibile. Ci si augura che
Napolitano tenga conto della lezione di Ciampi: rappresentare l'unità del Paese e la difesa delle istituzioni senza dire la sua su ogni
atto di governo. Prodi ha bisogno di una cosa sola mentre affronta il compito terribile di governare un Paese ingovernabile: di essere
sostenuto da quella metà degli italiani che non sono berlusconiani, da quella metà degli italiani che vede in questo governo, con tutti
i suoi difetti, l'unica possibilità di resistere a un ritorno del Cavaliere. Un altro ex comunista che oggettivamente fa il gioco del
Cavaliere, cui spedisce lettere affettuose, è Massimo D'Alema. Che cosa è questo suo attivismo velleitario al ministero degli Esteri
se non un candidarsi alla successione di Prodi?Ma questo attivismo non porta da nessuna parte: ha voluto proporsi come uomo di
Stato di livello internazionale inventando il nostro intervento in Libano e ora scopre che è un intervento rischioso e che non risolve
nessuno dei drammi del Medioriente. E gira senza tregua le capitali dei Paesi invischiati nelle guerre senza avere î mezzi reali, i
soldi e gli eserciti per poter contare qualcosa.Poi c'è W'alter Veltroni, che non dà consigli e non interviene, ma ogni giorno o quasi
manda dei messaggi che vogliono dire: ma non lo avete capito che il miglior governante sarei io, che solo io sono capace di mettere
d'accordo tutti?Persino Fausto Bertinotti ha occhi al futuro, vuole reinventare il liberal-socialísmo, se non il liberal-comunismo. Ma
l'unico che ci possa salvare da un governo di grande coalizione, che sarebbe un governo di berlusconismo mascherato, è Prodi.
L'operazione al cuore del Cavaliere e le lettere affettuose che gli hanno spedito i suoi rivali del centrosinistra dicono che pur di
rimanere al potere sono pronti a farlo rientrare, il Cavaliere, sul tappeto rosso del comando.
G. Bocca

Questo sopra è l'articolo di G. Bocca, uscitonell'ultimo

Contromano del Venerdi di Repubblica. Probabilmente è stato scritto prima

della brillante idea di Amato di un tavolo per discutere della riforma elettorale. UN tavolo che metta assieme i due "poli", seguendo
l'invito di Napolitano. Dopo la bicamerale di D'Alema solo c'è da gridare: bene, bravi bis!!Come finì la bicamerale lo ricordiamo
tutti. I nostri politici invece no. Qualche parola su Napolitano. Credo che sarà un presidente peggiore di Ciampi. Quello pieno di
retorica, troppo silente su questioni fondamentali. Questo che sembra preso dalla mania di dire la sua su tutto e spesso a sproposito.
Come migliorista del PCI era una sciagura, sara tale anche come presidente. Mi gioco le p..lle! Napolitano poi sfiora la comicità
quando lui, quasi ultraottantenne, invita al ricambio della classe politica per fare largo ai giovani. Ah si? E perchè non si fa da parte lui
per prima dando il buon esempio? Ora cosa sarebbe questo tavolo? Già il fatto che il cavaliere l'abbia accolto con entusiasmo,
significa che è un 'idea malsana.Come la Bicamerale di D'Alema sembra una ciambella di salvataggio lanciata al cavaliere
agonizzante. Nel 96, Berlusconi era discusso persino dai suoi. l'abile mossa di D'Alema lo riportò a galla dandogli il ruolo di "padre
costituente". Un pidusita a scrivere le regole fondamentali del paese! Ma come vengono queste idee nella testa dei nostri leader?Poi
c'è da chiedersi se dopo questi lunghi anni, dopo quello che ha fatto Berlusconi, sia possibile solo ipotizzare di sedersi ad un tavolo
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con lui. Berlusconi controlla ancora saldamente la Tv, non solo Mediaset ma anche la Rai. Cioè controlla ancora l'informazione, un
giorno si e l'altro pure accusa il centrosinistra di governare illegittimamente grazie ai brogli, cerca in tutti i modi di dare spallate al
governo e Amato, la cosiddetta testa pensante, gli propone accordi?Ancora non è chiaro che con un pidusita, in conflitto di interessi
non si tratta? Sono disposti a mettere sul tavolo tv e giustizia? O credono che Berlusconi tratti perchè interessato al bene del paese?
Ma sono idioti? Ora pare lo stesso tipo di operazione della Bicamerale. Prodi ha superato il difficile scoglio della finanziaria. Da
gennaio ci sarà un aumento delle pensioni. La gente controllando la busta paga magari vedrà che gli allarmi della destra erano le
solite bugie e che in fondo ci hanno guadagnato. Non ci sono elezioni importanti in vista ed è possibile fare qualche riforma seria.
Insomma Prodi ha tutta la possibilità di rinforzarsi e fare in modo che il polo si sgretoli dovendo trovare una nuova leadership.
Berlusconi non sarà riproponibile nei tempi medio-lunghi, comunque vada. Ha superato i 70 e nel 2001 sarà più vicino agli 80. La
ricerca di una leadership farà scannnare il centrodestra e Prodi forse potrà governare e fare le riforme davvero.Possibile che
Berlusconi ed il berlusconismo scivolino verso il passato ed il paese, non più controllato direttamente da piduisti e mafiosi, si avvii a
diventare un paese normale, o almeno decente. Cosi invece di approfittare di questo quadro per rinsaldare governo e maggioranza,
arrivano i i soliti noti che fanno di tutto per mantenere in vita Berlusconi e del berloscunoismo. Ma si può? Ed è possibile continuare
a parlare di semplice idiozia politica e non di malafede bella e buona? Qualunque tavolo di trattativa finirà per indebolire il governo e
Prodi. E la sua eventuale caduta porterà inevitabilmente ad un governo di inciuci che è quello desiderato da tanti. I governi che
decidono e fanno le riforme non piacciano. Confindustria, il sottobosco della politica, faccendieri, mestatori, mafiosi, massoni hanno
tutti bisogno estremo di governi deboli che fingano di governare per lasciare a loro campo libero. Chi vuole governare nella pienezza
delle sue possibilità si fa un sacco di nemici in Italia. Di Prodi si potrà dire tutto, criticarlo nel merito, ma è uno che ha delle idee, una
visione politica ed intende porla in atto. O almeno cercare di farlo. Le scelte potranno essere criticabili nel merito, ma vivaddio almeno
abbiamo un governo che sceglie ed è già tantissimo nel desolante panorama italiano di politici che guardano al potere personale,
alla loro botteguccia senza mai avere un occhio agli interessi del paese. Prodi ce l'ha. Giusta o sbagliata ce l'ha ed è qualcosa.
Almeno si può parlare e criticare le scelte nel merito e non fare chiacchiere sulle manovre di palazzo, sulle beghe tra Mastella e Di
Pietro tese solo alla visibilità personale. Vi pare poco? per me è tantissimo, visto lo stato del paese e della sua cittadinanza.
Cosa dobbiamo concludere?Io dico sempre che Moretti nella famosa invettiva aveva ragione in pieno. Con questa classe dirigente
non si va da nessuna parte. Scelte di questo tipo sono spiegabili solo in due modi. Sono completamente scemi, cosa che appare
possibile anzi probabile.Oppure c'è dell'altro. I nostri supposti leader non rispondono più agli elettori ma a gruppi di potere,
lobbies, potentati economici che li hanno sostenuti ed ora chiedono il conto. Intendiamoci in qualunque sistema è necessario che le
parti in campo a volta si mettano d'accordo e si cerchino compromessi. Ma con Berlusconi i compromessi si fanno sotto il tavolo e
sempre in nome di interessi personali sulla pelle del paese.
L'uomo l'ha dimostrato ampiamente. Ora l'idea di risedersi a trattare con lui è assolutamente un 'anomalia.Non si tratta con pidusiti
come Brelusconi, mafiosi come Dell'Utri, razzisti come i leghisti. Perchè se no l'idea stessa della sinistra viene meno se si accettano
certi compromessi. Il mandato elettorale era chiara: basta con Berlusconi, la sua banda ed i suoi metodi. Invece saimo punto e
accapo. Dico pure che una riforma elettorale è necessaria dopo la porcata del polo. Ma è una legge ordinaria e cosi come fece il
polo, prima di andare alle elezioni si farà, a maggioranza. Guardando agli interessi generali.
Oppure si tratti con Casini, non si scelga Berlusconi come interlocutore principe restituendogli una credibilità perduta o comunque
nettamente in calo.
Per chiudere mi chiedo se a questo paese non sarebbe servito qualche altro anno di berlusconismo per spazzare completamente
via e in maniera traumatica, magari anche cruenta, l'intera classe politica. Io sono criticissimo con questo governo, ma guardando
D'Alema, Mastella, Marini, Rutelli, Amato credo che abbia ragione Bocca e che dobbiamo sostenere con vigore Prodi.
Non la maggioranza, ma proprio Prodi.
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