
Roma, 18 Giugno 2017

Caro Ministro,

Come al solito le sono grato per la sua corrispondenza che in qualcosa mi fa meglio
capire il suo Paese e mi da comunque da riflettere. Le mie traversie purtroppo non
sembrano  volersi  concludere.  Lo  saprò  domani,  ma  forse  dovrò  operarmi.  Ho
praticamente smesso di respirare con il naso e sono accompagnato da un continuo
senso  di  soffocamento.  La  notte  non riesco  a  dormire  e  vago  per  casa  come  un
fantasma, senza però lenzuolo e catene. Ecco comunque per lei il mio ultimo schizzo
sulle nostre ben poco interessanti vicende politiche: c’è veramente da domandarsi in
quale Paese viviamo.

Mentre nel resto del mondo chi ha occhi, orecchie e capacità di intendimento si opera
per  trovare  risposte  alla  grande  sfida  di  articolare  nuove  visioni  di  ordine
internazionale, i nanetti di casa nostra continuano a trastullarsi sul nulla e affondare
nella  cronaca.  Giungo  al  punto  di  dirle  che  una  comunità  di  trogloditi  potrebbe
scarsamente far meglio.

A riemergere, oltre alle solite faccette esprimenti solo idiozia, sono sempre le stesse
questioni che continuano a prolungarsi senza mai dare l’impressione di giungere a
conclusione. Benché adesso l’attenzione sia tutta presa dal dibattito sullo “ius soli”,
che riguarda la cittadinanza da dare ai figli di chi si è trasferito in Italia e che, mi
creda, finirà con l’andare per le lunghe, imperversa ancora l’ombra del polpettone
della vicenda Consip e quella delle banche venete.

Marroni continua a sostenere di essere stato avvisato dal ministro Lotti sul fatto che
in corso vi fosse un’inchiesta. Il buon Lotti lo avrebbe saputo da Ferrara, che a sua
volta ne era stato informato da un generale dei Carabinieri.

Lotti ovviamente smentisce e, altrettanto ovviamente, ognuno dei protagonisti offre la
sua versione dei fatti. Massima confusione dunque e lotta di tutti contro tutti. Tanto
per cambiare, a nessuno che venga mai l’idea di dimettersi. La faccenda porta con sé
non poche ricadute politiche e la sinistra ne esce ulteriormente frammentata. Inutile
dire che nessuno vi sta facendo una bella figura.

Resta  sempre  in  piedi  anche  la  faccenda  sul  traffico  di  influenze  che  vedrebbe
coinvolto il padre di Renzi. Pure in questo caso c’è da chiedersi chi mente e chi sta
coprendo chi. Tutto ciò è a dir poco imbarazzante per Renzi come per tutta la politica,
che ne esce indebolita da un lato e compromessa dall’altro. A restare deluse, tanto per



cambiare, sono sempre le attese degli italiani. Si lamentano tutti ma non sembrano
accorgersi che al governo operano figuri scelti proprio da loro. In breve, ogni paese
ha la classe politica che si merita.

Sulla questione dello “ius soli” si tratta soprattutto di una questione di civiltà verso
chi risiede, lavora o cresce tra di noi. In un suo intervento, Monsignor Galantino ha
detto chiaro che tutta la gazzarra è fondamentalmente una questione elettorale, in
quanto questi nuovi cittadini saranno un giorno elettori. A strillare di più, come al
solito, sono Lega e Movimento 5Stelle. Non c’è giorno che Salvini non imperversi
sullo schermo a dir la sua ed ad interrompere chi osa contraddirlo. Sembra che mai
nulla  venga  affrontato  con  serietà.  Abbondano  invece  scortesia  e  villania.  Alla
Camera la proposta è stato approvata ed il dibattito è giunto in Senato, dove Alfano
sembra propenso a voler fare qualche passo indietro.

Riguardo la storia infinita della legge elettorale, si tenga stretto sulla sedia. Nella mia
ultima lettera l’avevo lasciata che non vi era maggioranza per un sistema elettorale
capace di garantire un minimo di governabilità.  Dopo risse, dibattiti e polemiche che
hanno coinvolto  tutto  l’arcobaleno  della  politica,  ecco  saltar  fuori  dal  cappello  a
cilindro, invece del solito coniglio, un accordo tra i quattro partiti più importanti (PD,
M5S, Lega, Forza Italia).

Si è trattato di adottare una sorta di sistema proporzionale ispirato da quello tedesco,
con una soglia di sbarramento al 5%: ovvio che i centristi di Alfano, i seguaci della
Meloni e gli esponenti di Sinistra Italiana e del MDP fossero tutti contrari. Al fine di
rimanere in Parlamento hanno indicato preferire uno sbarramento al 3%. Per i partiti
più grandi si trattava di evitare i ricatti di quelli più piccoli e far sì che in Parlamento
potessero  trovare  posto  quattro  o  al  massimo  cinque  forze  politiche:  pulizia  e
semplificazione.

Immediate  sono esplose  le  risse  e  le  tensioni,  soprattutto  tra  alfaniani  e  renziani.
L’ex-premier viene accusato dal deputato Pizzolante di voler far cadere Gentiloni a
Febbraio in cambio di una soglia di sbarramento accettabile. L’accusa viene subito
negata  e  liquidata  dal  Partito  Democratico.  Subito  scende  in  campo  Alfano  per
difendere il suo uomo e si domanda poi se Renzi intenda ancora far lo sgambetto a
Gentiloni. Per lui la collaborazione con il PD è da considerarsi terminata e annuncia
che in qualche modo riuscirà ad arrivare al 5%.

Il Movimento 5 Stelle entra a gamba tesa nel dibattito e indica Renzi come un rischio
per la democrazia: per lui si tratterebbe di un grande inciucio politico da vedersi in
termini di vantaggio personale. Per la Lega e Calderoli, il segretario del PD dovrebbe
per una volta dire la verità. Dopo vent’anni e cinque leggi elettorali, due delle quali



bocciate dalla Corte Costituzionale, si è finalmente trovato un accordo impostato in
modo tale da eleggere quei  candidati  favoriti  dai partiti  piuttosto che quelli  scelti
dagli elettori.

Inevitabile  a  questo  punto  l’accelerazione  verso  il  voto  anticipato:  tutto  deve
consumarsi  sul  breve,  a  colpi  di  sondaggi  e  in  un  clima  di  campagna  elettorale
permanente che sacrifica il futuro del Paese. Inutile dire che mentre si corre verso
l’ennesima avventura elettorale, i nostri problemi continuano ad accumularsi: non si è
più  ad  un  passo  dalla  bancarotta  come  nel  2011,  ma  la  situazione  resta  tuttavia
sempre  precaria  al  punto che ancora oggi  non ci  si  è  ripresi  dalla caduta del  Pil
iniziata nel 2007.

Il 9 Giugno ecco arrivare la sorpresa. La legge elettorale alla tedesca, che di tedesco
poi  molto  non  ha,  si  arenava  in  Parlamento  grazie  all’azione  a  sorpresa  di  un
manipolo  di  franchi  tiratori  provenienti,  pare,  dai  ranghi  del  PD.  Motivo:  un
emendamento sull’estensione della legge al Trentino-Alto Adige. Adesso non resta
che far tornare il tutto alla Commissione Affari Costituzionali. Per Renzi ed il Partito
Democratico si è trattato di un vero e proprio schiaffo.

Ne  è  subito  seguito  l’ennesimo  disaccordo  con  scambio  reciproco  di  accuse  tra
renziani e grillini. Mentre il Parlamento si mostrava incapace di dare al Paese una
nuova legge elettorale, ecco minata l’idea di andare alle urne anzitempo. Il presidente
Mattarella,  per  il  quale  non vi  erano motivi  impellenti  per  un voto anticipato,  è
intervenuto  nella  faccenda  parlando  di  gran  confusione  e  di  situazione
apparentemente inestricabile. Renzi, che di solito non è mai avaro nel farsi sentire, ha
preferito non aprir bocca e illuminarci con la sua opinione. Per tutta risposta sono
saliti i mercati.

Questa storia in fondo una sua logica ce l’ha: Renzi è caduto una prima volta sul
referendum, poi gli è stata bocciata la sua proposta di legge elettorale ed infine ecco
naufragare la sua versione aggiornata. L’inaffondabile Berlusconi ha annunciato che
in queste condizioni era meglio rinunciare a convincere il Paese di andare al voto
anticipato.  Gongola  Alfano,  che  non  vuol  più  sentir  parlare  di  urne  prima  della
scadenza del mandato di Gentiloni. Renzi scarica le sue debolezze sul Movimento
5Stelle. Con a spasso un partito di franchi tiratori non sarà certo facile fare una nuova
legge  elettorale:  quando  ai  nostri  politici  la  cosa  riesce,  finisce  poi  con  l’essere
incostituzionale.

Questa sconfitta di Renzi potrebbe essere foriera di qualche ottimismo: ci si è salvati
da una cosa mai vista, una campagna elettorale in Luglio e Agosto e da elezioni che
sarebbero cadute proprio al momento di presentare la nuova legge di bilancio.



Dopo il fallimento di quest’accordo elettorale con Berlusconi, Grillo e Salvini, come
se nulla fosse,  ecco Renzi sterzare e chiamare Pisapia con in mente un’eventuale
intesa con la sinistra. La cosa è stata vista con favore da personaggi come Bersani e
Prodi,  ma da altre parti tutto questo consenso non c’è. E’ subito saltata fuori una
proposta  di  un’ennesima  candidatura  Prodi,  descritta  come  la  migliore  possibile.
L’uomo ha ormai  80 anni e nessuna cartuccia a disposizione.  I  nostri  luminari  si
ostinano ad andare avanti a forza di sedute spiritiche, forse ispirati dal celebre film di
Romero  o  dai  riti  voodoo.  Tra  un’evocazione  e  l’altra,  inutile  dire  come  l’Italia
continui a restare l’anello debole dell’Europa.

Mentre andava svolgendosi l’incredibile sceneggiata, Francia e Germania si sedevano
insieme per rivedere le regole europee e discutere di faccende di ben altra portata. Al
povero Gentiloni restava il compito di portare avanti la baracca dovendosela vedere
con la grana delle banche venete, dell’Alitalia e delle acciaierie Ilva.

Nella giornata dell’11 Giugno si è svolto il primo turno delle elezioni locali. Si tratta
di poco più di mille comuni e la cosa non ha suscitato grande interesse nei nostri
signori  della  politica.  Vi  è  stato anzi  un certo imbarazzo per  via  delle  coalizioni
messe insieme nei  comuni  che non sarebbe possibile  ottenere a livello nazionale.
Solitamente piuttosto attivo, Renzi stesso ha preferito non mettervi la faccia, cosa che
se non altro ha sottolineato una frattura tra le oligarchie partitiche e le leadership
locali.

Questo primo turno si è risolto con un tracollo del M5S in tutti i centri maggiori che
lo esclude  di  fatto  dal  partecipare al  secondo.  Il  Partito  Democratico  ha retto,  in
crescita invece le forze di centro-destra. L’affluenza è stata bassa e si è assistito ad un
fiorire di liste civiche. Salvini ha fatto capire che questo successo dovrebbe stimolare
alleanze  con  lui  dato  che  il  centro-destra  vince  quando  è  a  trazione  leghista.  Il
secondo turno renderà più facile  misurare  l’umore  dell’elettorato che non sembra
imbaldanzito dall’offerta politica, anzi.

Resta sempre il fatto che Salvini e Berlusconi continuano a diffidare l’uno dell’altro.
All’unità favorevole la Meloni, ma chi sa qualcosa di elezioni sa anche che non è
prudente trarre conclusioni nazionali da eventi locali. Le carte sono state comunque
rimescolate e la mia impressione è che possa riemergere la tentazione di andare al
voto prima del 2018.

Per concludere, l’abituale carrellata sull’economia. Il Paese resta oppresso dal livello
della spesa pubblica in quanto i tagli e le riforme necessarie non sono mai stati fatti
seriamente. La crisi delle banche continua ad indebolire il sistema e l’Italia cresce di
qualcosa come la metà rispetto al resto dell’Europa.



Malgrado una ripresa generale in Europa e previsioni Istat di rialzo della crescita per
quest’anno e quello successivo, la situazione resta difficile. Permane il dilagare della
corruzione, le opere pubbliche costano in media più del doppio che altrove e lo Stato
fa fatica a funzionare. La disoccupazione giovanile è al 34% ed aumenta il numero di
chi  ha  rinunciato  a  cercare  lavoro.  L’occupazione  sale  solo  nella  fascia  d’età
superiore ai 50 anni. Più che sul futuro si investe nel passato. Nel Sud, dai giorni
prima  della  crisi,  gli  investimenti  sono  praticamente  dimezzati  e  nell’utilizzo  dei
fondi strutturali europei si è al terz’ultimo posto in Europa. La Spagna, tanto per farle
capire, è al secondo. In tutta la Comunità, le quattro regioni del meridione sono agli
ultimi posti per tasso d’occupazione. In quanto ai laureati si è al penultimo posto,
subito prima della Romania.

I pagamenti degli interessi sul debito pubblico restano il maggiore capitolo di spesa,
superiore addirittura a quello destinato alla difesa nazionale. Se si dovesse continuare
di questo passo sono da prevedere anni di crescita anemica e non importa quanti tagli
vengano  apportati  al  bilancio  e  quanto  vengano  aumentate  le  tasse,  non  vi  sarà
possibilità di rimediare al problema fiscale e raddrizzare la situazione. Per uscire dal
marasma sarebbero necessari  crescita sostenuta ed un aumento di produttività che
diano  alle  società  gli  incentivi  per  investire.  Non  spetta  allo  Stato  crescere  più
dell’economia.

In autunno verrà rinnovata la carica del governatore della Banca d’Italia. Nel suo
ultimo discorso, Visco ha sottolineato come le politiche economiche debbano essere
di lunghe vedute, con programmi chiari fondati  sulla realtà. Le conseguenze della
doppia recessione di questi ultimi anni sono state gravi e le difficoltà dell’economia
vengono accentuate dall’incertezza del quadro politico.

Dopo 18 mesi di argomentazioni, Bruxelles ha finalmente approvato un accordo per
venire in soccorso al Monte dei Paschi di Siena. Per farla breve, alcuni investitori
dovranno accollarsi delle perdite, tagli verranno operati nei costi di gestione ed un
tetto imposto agli stipendi degli alti dirigenti. Seguirà un’iniezione di denari pubblici,
limitando però il  fardello del  contribuente che andrà diviso con il  settore privato.
Restano da trovare compratori privati per il portafoglio dei prestiti insoluti. Rimane in
piedi  il  problema  delle  banche  venete,  certo  meno  importanti  per  il  sistema  del
Montepaschi. Dotate di capitali insufficienti, non possono accedere ad aiuti europei
senza che prima intervengano i privati a tappare i buchi.

Il  Paese resta ora sospeso in attesa del secondo turno delle amministrative che si
concluderà alla mezzanotte del 25 Giugno. L’attenzione sembra ora concentrarsi sui
risultati di Genova.



Spero  che  queste  impressioni  possano  soddisfarla  e  meglio  farle  vedere  cosa  sta
accadendo in questo miserabile Paese. Per quel che mi riguarda non posso vedervi
molto di nuovo e resto allibito dal confronto tra i  nostri  e  il  neoeletto presidente
francese Macron. Chiacchiere e velleità da queste parte delle Alpi, idee chiare, piglio
e decisionismo dall’altra. Soprattutto una chiara comprensione dell’importanza della
politica  estera.  Macron è  ovunque e  parla  con tutti,  qui  ci  si  trastulla  sul  niente.
L’unico a mostrare qualche segno di vita è il nostro ministro degli Interni, Minniti.

Mi  dica  adesso  di  lei  e  delle  sue  condizioni  esistenziali.  E’  ancora  agli  arresti
domiciliari o ha qualche libertà di movimento? Come vede adesso l’evolversi delle
cose nel suo Paese? Stanno mutando all’interno i rapporti tra le varie fazioni? Cosa si
prevede sugli sviluppi della regione? Resto sempre curioso di avere le sue opinioni.

Con i miei più cordiali saluti,

EA  


