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Fini Lo scalpo di Renzi a pag. 11

REVI, LO SCALPO DI ZI\GA
E QUESTO STATO DI  f

1 
così, con l'ultima
pennellata, Mat-

  teo Renzi ha com-
pletato  il suo ca-
polavoro, una sor-

  ta di Monna Lisa
al contrario, appesaperi piedi
o col celebre viso rivolto verso
il muro.

IL 21 LUGLIO 2020 l'Unione eu-
ropea, grazie ai buoni uffici di
Angela Merkel, ma anche al la-
voro diplomatico di Giuseppe
Conte, ci aveva accordato 209
miliardi di Recovery Fund. Ve-
niva così messa in tavola un'ap-
petitosa torta che solleticava í
famelici appetiti dei soliti noti.
Bisognava far fuori Conte che
avrà anche, come tutti, i suoi li-
miti ma è un uomo integro e
quegli appetiti avrebbe saputo
tamponare. E allora che Renzi,
in combutta col Presidente E-
merito Mattarella e col futuro
Onnipotente Mario Draghi, in-
comincia a tirare la corda per
far cadere un governo
che avrà avuto anche i  
suoi limiti, ma era suf-
ficientemente coeso
(al 97 per cento, il re-
stante 3 rispecchiava
Renzi) perché un par-
tito come il Pd ha cer-
tamente più affinità
con i 5Stelle che con
Matteo Salvini e Forza
Italia_
I 5Stelle sono uno

strano animale politi-
co, una specie di De-
mocrazia cristiana de-
gli anni Duemila, con
in pancia sia fattori di _
sinistra, prevalenti
(reddito di cittadinan-  
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za per dirne una), sia fattori di
una certa destra antiatlantica
e antiamericana rappresenta-
tasimbolicamente daAlessan-
dro Di Battista, sia fattori del
tutto propri, i più interessanti
a mio parere: l'antimoderni-
sino coniugato con l'ecologi-
smo (no al Tav, anche se poi
han dovuto ingoiare il rospo,
no al ponte sullo Stretto, no al-
le trivellazioni, no alle grandi
opere sì alle piccole).

L'operazione riuscì al cat-
to-boyscout e il governo cadde,
in piena pandemia, cosa che si
è permessa solo l'Olanda ma
per motivi molto più seri.Il go-
verno Conte, duranteletre set-
thnane dellacrisi, fu paralizza-
to e certamente si deve anche a
questo il ritardo nella campa-
gna vaccinale, oltre che alla
criminale ingordigia delle case
farmaceutiche che non con-

tente di far già soldi a palate si
sono create un superadditunz
di profitto violando i contratti
e vendendo sottobanco al mi-
glior offerente.

Intanto nelle more fralaca-
duta del governo Conte e l'in-
sediamento del nuovo gover-
no, Matteo Renzi, mentre noi
comuni mortali non poteva-
mo quasi uscir di casa, trasvo-
lava Regioni, Stati, continen-
ti, per andare a incontrare, pa-
gato 80.000 dollari (non olet)
il principe saudita bin Sal-
man, accusato dagli Stati Uni-
ti di essere il mandante dell'o-
micidio del giornalista Jamal
Khashoggi. Questo, insieme
al regime più sessista del mon-
do, il Renzi lo chiamava "nuo-
vo Rinascimento".

Poi arrivò finalmente l'Onni-
potente "che tutto dà e tutto to-
glie", accolto da un consenso

planetario, il ban-
chiere e finanziere
Mario Draghi. E noto
e arcinoto che i ban-
chieri e finanzieri
hanno un particolare
penchant, quasi una-
more, perle classi più
svantaggiate ed eco-
nomicamentepiù 

NE 
de-

boli. Loro gli amici li
hanno in altri 

EL11 
quar-

tieri, in Europa e ne-

gliANO  Stati Uniti. In più
NA l'Onnipotente ha

messo nei posti che
contano militari e
gendarmi di ogni ge-
nere e uomini della
destra salviniana
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(chiedo scusa alla Destra) oltre
che sottoposti del pregiudicato
Berlusconi. Si è creato insom-
ma, approfittando della pande-
mia che aveva già permesso di
calpestare quasi tutte le libertà
personali, un vero e proprio
Stato di polizia.

È A QUESTO PUNTO che Zinga-
retti deve essersi chiesto se non
fosse assurdo che un partito co-
me il Pd, che nonostante tutto
viene da una storia dí sinistra,
appoggiasse un governo di tal
genere, di destra, turboliberi-
sta, poliziesco. Renzi ha quindi
ottenuto, dopo Conte, anche lo
scalpo di Zingaretti e disgrega-
to ulteriormente il Partito de-
mocratico. Questa è la mia per-
sonalissima lettura. Ma dice un
vecchio proverbio "tanto va la
gatta al lardo che ci lascia lo
zampino". E se l'indignazione
che ha colto Zingaretti diven-
tasse comune anche ai 5Stelle e
a LeU, e questi se ne andassero
dal governo lasciando l'Onni-
potente in braghe di tela? Non
so chi vincerebbe le prossime e-
lezioni, probabilmente la de-
stra, forse a guida Giorgia Me-
loni, ma Matteo Renzi ne usci-
rebbe asfaltato.

Diceva il compagno Rino
Formica, un socialista onesto,
particolarmente meritevole
perché è difficile rimanere one-
sti quando si è circondati da dei
ladroni, che "la politica è san-
gue e merda". Purtroppo oggi la
merda sembra aver coperto
quasi interamente il sangue,
cioè gli ideali di cui ogni partito,
ma direi ogni uomo, dovrebbe
farsi portatore.
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