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OGGI RESUSCITA MARIO "KLY\ES°,
N/IA Ê DA ILLUSI:IL 11: S GLI DICA NO
ergio Mattarella non
ha scelto solo un
non-politico di alto
profilo che potesse coordinare un
governo di unità nazionale. Non
hascelto solo l'italiano piùfamoso nel mondo"cui un coro imbarazzante eleva da giorni una servile salmodia. No,ha
scelto il simbolo dell'establishment internazionale che ha governato il mondo negli ultimi decenni, plasmandolo per com'è.
Mario Draghi per dieci,fatali,annihaguidato la privatizzazione dei beni pubblici degliitaliani:servendo,tragli altri,duegoverni
Amato,due Berlusconi, uno D'Alema. Il risultato non è stata una riduzione del debito
pubblico, né un miglioramento dei servizi,
malacreazione dimonopoli privaticonnessi
con la politica. Come capo della Bce ha firmato lafamosalettera del 2011 che chiedeva
"privatizzazionisu largascala"dei servizilocali,"accordi allivello d'impresa,in mododa
ritagliareisalariele condizioni dilavoro alle
esigenze specifiche delle aziende",lo smantellamento del pubblico impiego(incitando
allariduzione deglistipendi),l'introduzione
del pareggio di bilancio in Costituzione(affossandone difatto l'intero progettosociale).
Oggisiresuscitail Draghikeynesiano allievo
di Caffè,immaginando unafase espansivadi
spesa sociale. Ma nulla supporta questa pia
illusione: isoldi reali del RecoveryPlan sono
molti meno diquanto sidica,e all'ordine del
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ora dire di no:fare opposizione e
controllo,con disciplinaeonore.
L'arrivo di Draghi rappresenta
giorno c'è un'emorragiadiposti dilavoro.Un una stretta oligarchica,e una svoltain senso
governo svincolato dalla ricerca del consen- esecutivistadellademocrazia.Il Parlamento
so democratico serve a gestire un bagno di deve contare di meno:eral'obiettivo dellarisanguesociale.Come credere che l'interesse forma costituzionale fallita il 4 dicembre
degli esultanti Elkann possa coincidere con 2016. Lo chiedevano le grandi banche, laquello dichi vive del proprio lavoro,ochela- mentando che nel meridione d'Europacisovoro non ha?
no "governi deboli; tutela costituzionale dei
Pretendere che il Movimento 5
diritti deilavoratori...e il diritto di
Stelle faccia suo questo ritorno
protestare".OraRenziciarriva per
all'ordine significa volerne l'abiu- POTERI FORTI altre vie: quelle, tipicamente sue,
rasolenne:con il cappello aconoe
della congiura.
Il Movimento può invece ridare
la candela in mano,davanti alla UN GOVERNO
Santa Inquisizione. Una radicale "TECNICO"
dignità e ruolo al Parlamento. Le
sconfessione dell'eresia per cui il SERVE SOLO
pelose chiamate alla responsabiliMovimento è nato, crescendo nei
tà dimenticano che "il Paese i suoi
consensi proprio in opposizione AL BAGNO
rappresentanti lo possono servire
all'ultimo governo "tecnico",quel- DI SANGUE
in due modi: nell'assumere la
lo di Monti.Nonfu antipolitica:fu
grande responsabilità dell'ammila vogliadiun'altra politica,in cuii SOCIALE
nistrazione dello Stato e nella cricittadini tornassero a contare. Utica dall'opposizione. Se questo
na politicache rimettesse alcentro
concettochel'opposizioneè un doibenicornuni(apartiredaacqua ambiente, verecritico,ugualmenteindispensabileededue delle cinque stelle)massacrati dalle pri- gno quanto quello di assumere la responsavatizzazioni guidate proprio da Draghi. Per bilità della direzione dello Stato,entrafinalmolti versi, il Movimento non è stato all'al- mente nel costume della nostra vita politica,
tezzadiquella vocazione:anchese ladirezio- deve cessare questo sconcio... quello per cui
neimboccata(penso peresempio al Reddito il governo èl'ordine,e l'opposizione il disordi cittadinanza)era finalmente giusta. Per- dine".Sono parole pronunciatein Parlamenchéquell'esperienza abbia un futuro,e possa to,nel1948,da un grande Padrecostituente,
superare le sue contraddizioni,è necessario Emilio Lussu.Sembrano scritte per oggi.
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