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Lezioni di umiltà

Cari amici vicini e lontani,
proviamo ad analizzare la situazione dopo l’insediamento del nuovo governo giallorosa. Cercherò di fare
un’analisi strategica, e dunque di semplificare al massimo per
andare all’essenziale (= a quello che mi sembra l’essenziale,
non sono infallibile).
Sarò molto pessimista perché “scopo della politica è antivedere il
peggio, e sventarlo” (Julien Freund, Sociologie du conflit).
Siccome la botta è ancora molto calda e vivacissime le reazioni
emotive nel campo “sovranista” (metto tra virgolette la parola
“sovranismo” perché a mio avviso surroga a fini cosmetico-edulcoranti la corretta definizione di “nazionalismo”),
premetto un riassuntino o abstract della tesi di fondo che argomenterò: così, chi non la gradisse può risparmiarsi
l’irritante lettura di questo articolo.
Riassuntino

La rottura dell’alleanza di governo decisa da Salvini è stata un grave errore, nel quale confluiscono e si palesano
errori precedenti altrettanto gravi, come importanti limiti e lacune della Lega in particolare, e del “sovranismo”
italiano in generale. Senza una seria e approfondita autocritica dei suddetti errori, e una riconfigurazione
ideologica e organizzativa, il campo “sovranista” rischia l’implosione, mentre la “Nuova Lega” nazionalista
rischia di diventare la Vecchia Lega 2.0, cioè un partito strutturalmente subalterno al proprio avversario (ieri
“Roma ladrona”, oggi “Bruxelles ladrona”).
E ora, vediamo di spiegarci un po’ meglio.
Rottura dell’alleanza di governo

La rottura dell’alleanza di governo decisa da Salvini è stata
un grave errore perché ha regalato l’iniziativa
all’avversario, che pur frammentato e confuso è riuscito a
sfruttarla, e a insediare il governo giallorosa. Le due più

articolate giustificazioni della rottura di cui io sia a
conoscenza si devono ad Alberto Bagnai[1].
La seconda e più recente, Cronaca di una crisi annunciata,
racconta dettagliatamente ma non spiega. Spiega invece la prima, QED fuoriserie, e individua la principale
ragione della rottura nel crescente ostruzionismo, e, peggio, nell’attivo sabotaggio da parte dell’alleato di
governo, certificato dal voto 5* per Ursula von der Leyden; sabotaggio che, conducendo al varo di una legge
finanziaria inaccettabile, inevitabilmente avrebbe causato la sconfitta politica della Lega, del suo leader e
dell’intero campo “sovranista”: “Fatto sta che Ursula è passata, e lì si è capito chi era vassallo e chi no.
Se Salveenee phasheesta era nel mirino prima, figuriamoci dopo questa prova di coerenza! Quindi
abbatterlo diventava una priorità. E come fare per scalzarlo? Semplice! Andargli contro sull’agenda
economica, con la copertura politica dei 5 Stelle.” (sottolineature nel testo).
Volendo fare dell’umorismo, si potrebbe commentare che Salvini, “scalzandosi” da solo, ha sventato la
minaccia.
In sintesi: Salvini (piano A) ha scommesso sull’impossibilità di formare una maggioranza parlamentare
sufficiente a insediare un nuovo governo, e sul susseguente plebiscito elettorale a suo favore che gli
promettevano i sondaggi d’opinione. Il piano B era invece – nell’analisi di Bagnai e Borghi, prevalente a quanto
mi risulta nel campo leghista – il seguente: se anche si perdesse la scommessa e non si andasse subito ad
elezioni, prima o poi ci si dovrà andare, e allora vinceremo, anzi: trionferemo.
Dopo il rovesciamento delle alleanze dei grillini, el pueblo avrà compreso la natura serpentesca del M5* e la
supina subalternità alla UE del “partito delle istituzioni”, e
premierà la Lega con un diluvio di voti. Finalmente insignita
dei “pieni poteri”, la Nuova Lega entrerà nella “stanza dei
bottoni” di antica memoria [2] e riuscirà a realizzare, almeno
in larga misura, il suo programma. Insomma: una strategia
win-win, come s’usa dire oggi: o vinci subito, o vinci dopo
un po’.
Mentre scrivo (8 settembre 2019, ricorrenza proverbiale) è evidente che il piano A è fallito. Può riuscire il piano B?
Chissà. Qui entriamo nel campo delle previsioni future, dove tutto è, per forza di cose, opinabile.
Iniziamo dunque l’analisi dal passato, che è meno opinabile del futuro.
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La situazione strategica nella quale Salvini si è trovato nell’agosto 2019 è identica alla situazione strategica in cui
si era trovato (in cui aveva liberamente scelto di trovarsi) il giorno dell’inaugurazione del governo gialloverde: un
alleato di governo inaffidabile che dispone del doppio dei seggi parlamentari, e un “partito delle istituzioni”
dichiaratamente nemico.
La natura dell’alleato di governo, il Movimento 5*, era certamente ben nota, da anni, almeno a un esponente di
rilievo della Lega, il sen. Alberto Bagnai[3]. (Non posso naturalmente sapere se questa analisi del M5* fosse nota
e condivisa anche dai massimi dirigenti della Lega, Salvini anzitutto). Semplificando[4]: il M5* è una forza politica
che non designa un avversario o un nemico politico, e vi sostituisce categorie prepolitiche quali “la corruzione”.

Da ciò consegue che a) il M5* può rastrellare consensi sia tra chi appartenga a una cultura politica di sinistra, sia
tra chi appartenga a una cultura politica di destra, sia tra chi di cultura politica sia privo, “i qualunquisti”: è il
segreto del suo successo b) ma soprattutto, può allearsi con tutti o con nessuno, e così neutralizzare o
influenzare la dialettica politica italiana: e questa invece è la mission per cui ha ricevuto l’impulso iniziale, in
conformità alle specifiche elaborate dal dr. Gene Sharp e dai suoi collaboratori e continuatori[5].
Naturalmente, fatta salva la buonafede dei suoi elettori, e della maggioranza dei suoi attivisti e dirigenti: una
buonafede essenziale per l’adempimento della mission (dell’operazione di influenza), perché non è possibile
arruolare milioni di agenti.
Il “partito delle istituzioni”, invece, è il partito delle istituzioni e degli apparati dello Stato italiani, i quali entrambi
sono embricati con le istituzioni e gli apparati UE. “Embricati” vuol dire che personale dirigente, mentalità,
procedure, leggi, regolamenti, direttive, catene di comando e controllo di tutte, tutte le istituzioni e gli apparati
statali italiani non possono prescindere dal rapporto con la UE, esattamente come le FFAA italiane sono integrate
nella NATO.
A solo titolo di esempio: un’ eventuale uscita dalla NATO implicherebbe certo la decisione politica “usciamo”,
ma chi si illudesse che la decisione basterebbe sarebbe
diciamo ingenuo: le FFAA smetterebbero di funzionare l’istante
successivo alla decisione, e dal giorno dopo ci potrebbero
invadere con successo anche le Isole Tonga. Il che implica
naturalmente che, in questo esempio, l’istituzione-FFAA
resisterebbe con tutti i mezzi (per tacere delle reazioni
dell’alleato statunitense).
Che il “partito delle istituzioni” italiano fosse nemico (non
“avversario”, nemico) di una forza politica come la nuova Lega
“sovranista”, che si contrapponeva frontalmente alla UE, non
era dunque difficile da immaginare; e per chi difettasse d’
immaginazione, dovevano bastare le forzature di Mattarella
nella fase di formazione del governo: rifiuto di incaricare il
leader della Lega di un mandato esplorativo per la formazione del governo, rifiuto di incaricarne il pericoloso
sovversivo prof. Giulio Sapelli, rifiuto di accettare come Ministro dell’Economia l’altro pericoloso sovversivo prof.
Paolo Savona.
Forzature che erano anche gravi errori politici, perché ostendevano urbi et orbi la natura ibrida ed eterodiretta
delle istituzioni italiane, e manifestavano l’incapacità del “partito delle istituzioni” di garantire un governo che
godesse sia della legittimazione elettorale, sia della conformità al quadro sistemico UE.
Digressione: com’è fatta la UE

La UE è un potere di fatto, essenzialmente privo di legittimazione. Esso è privo di legittimazione perché
1. l’unica fonte di legittimazione generalmente accettata in tutta Europa e in Occidente è “la volontà del
popolo”, e la forma in cui questa legittimazione si esprime è la democrazia parlamentare a suffragio
universale. In Europa i popoli sono molti, con diversi interessi e culture. Nessuno tra essi è in grado di federare
gli altri[6] e trasformare la UE in un vero e proprio Stato
2. la UE è di fatto uno spazio decisionale delimitato da trattati interstatali. All’interno di questo recinto, entrano in

gioco i rapporti di forza tra gli Stati che lo creano, e naturalmente i più forti e i più coesi hanno il sopravvento,
legiferando a proprio vantaggio e/o piegando l’interpretazione dei trattati a proprio beneficio. Lo Stato più forte
e coeso, la Germania, con lungimiranza ha provveduto, con una decisione della Corte Costituzionale, a
sovraordinare la propria legislazione a quella UE, così garantendosi la possibilità di decidere in ultima istanza
qualora si apra uno stato d’eccezione
3. ne consegue che la UE è una entità politica insieme molto fragile e molto rigida, esposta in via permanente a
una latente crisi di legittimità
4. per sopravvivere, la UE dunque deve progressivamente ibridare o “contaminare” clandestinamente, come
una malattia autoimmune, istituzioni e apparati degli Stati che la compongono, e che sono gli unici ad avere
ereditato (dal passato regime) la legittimità
5. questa ibridazione e “contaminazione” non può perfezionarsi fino a trasformare gli Stati che compongono la
UE in Länder di un vero e proprio Stato Europeo Federale o confederale, per la ragione esposta al punto 1
6. dunque, qualunque forza politica rilevante (= in grado di andare al governo) contesti la UE in nome della
“volontà del popolo” si autodesigna come nemico, ripeto nemico, non “avversario”, della UE, e deve
attendersene una reazione proporzionata al rischio esistenziale che le fa correre
7. la reazione della UE si dispiegherà anzitutto sul piano delle istituzioni e degli apparati dello Stato che essa ha
ibridato e “contaminato”, che sono il suo punto di forza e che diventano così il principale terreno di scontro tra
forze favorevoli e avverse alla UE.
8. La forza politica che in nome della “volontà del popolo” si oppone alla UE è costretta a combattere la sua
battaglia sul terreno di scontro scelto dal nemico (istituzioni, apparati dello Stato) perché la “volontà del
popolo” non può direttamente affermarsi sul terreno extra-istituzionale, per esempio con le barricate, lo
scontro militare, lo sciopero generale, etc.[7] Per affermarsi, la “volontà del popolo” deve anzitutto passare
attraverso la vittoria elettorale: e qui la UE cercherà di contrastarla mediante leggi elettorali a sé favorevoli,
campagne mediatiche, attacchi giudiziari ai leader, eventualmente brogli, etc. Una volta tradotta in voto politico
maggioritario la “volontà del popolo”, essa dovrà trasformare il consenso formalizzato dal voto in potenza
politica, cioè in capacità di implementare nella realtà effettuale le proprie decisioni politiche.
9. Per trasformare il consenso in potenza, è necessario impiegare le istituzioni e gli apparati dello Stato, gli
strumenti operativi senza i quali nessuna decisione politica è concretamente realizzabile. Dunque l’ eventuale
vittoria elettorale di una forza politica anti UE non è la fine, ma l’inizio dello scontro. L’insediamento al
governo di una forza politica che in nome della “volontà del popolo” sfidi la UE segna soltanto lo
schieramento in campo delle forze contrapposte, non la vittoria. Con la vittoria elettorale la battaglia non
finisce: comincia.
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La situazione strategica nella quale Salvini e la Lega si sono trovati nell’agosto 2019 è identica alla situazione
strategica in cui si erano trovati (in cui avevano liberamente
scelto di trovarsi) il giorno dell’inaugurazione del governo
gialloverde: un alleato di governo inaffidabile che dispone
del doppio dei seggi parlamentari, e un “partito delle
istituzioni” dichiaratamente nemico.
Formare il governo gialloverde è stata un’abile mossa
tattica, e un grave errore strategico[8].

Abile mossa tattica, perché a) si andava al governo b) l’alleato era inesperto e privo di una linea politica
persuasiva, lo si poteva egemonizzare e strappargli consensi nell’elettorato c) il moltiplicatore di potenza della
posizione istituzionale favoriva vittorie della Lega nelle elezioni regionali e locali.
Grave errore strategico, perché i rapporti di forza nelle istituzioni tra Lega, M5* e “partito delle istituzioni”
sarebbero rimasti gli stessi, a meno di una nuova tornata elettorale politica in cui la Lega potesse capitalizzare il
consenso conquistato nel paese. Ora, non era difficile prevedere che quanto maggiore il consenso acquisito
dalla Lega nel corso dell’esperienza di governo gialloverde, tanto più violenta la resistenza sia dell’alleato di
governo, sia del “partito delle istituzioni” a regalare alla Lega l’opportunità di farsi plebiscitare. A prescindere
dalla sua natura e delle eterodirezioni a cui è soggetto, Il M5*, e in particolare il suo ceto dirigente, si sarebbe
opposto con tutti i mezzi a una prova elettorale che gli avrebbe inflitto un colpo devastante, forse mortale; e da
che parte stesse il “partito delle istituzioni” lo si era visto con tutta chiarezza fin da subito.
(“Preferivi Cottarelli?” Sì, preferivo Cottarelli, perché un governo Cottarelli sarebbe stato un governo di
minoranza, screditato nel paese, insediato dal solo “partito delle istituzioni” subito dopo una serie di gravi errori
politici, e che il parlamento avrebbe potuto incapacitare[9]. Nel frattempo, in attesa di nuove elezioni, sarebbero
stati liberi tutti i partiti, di maggioranza e minoranza, di ridiscutere programmi e alleanze.)
Per rimediare in tutto o in parte all’errore strategico dell’ingresso nel governo gialloverde, e uscire dall’angolo
morto in cui si era ficcata, la Lega avrebbe dovuto
1. Piano A (molto difficile): assicurarsi che in Parlamento non potesse formarsi una maggioranza diversa dalla
gialloverde, cioè spaccare il M5* e letteralmente portargli via un numero consistente di parlamentari, una
manovra molto difficile, specie se non si dispone di larghi fondi e non si possono promettere sinecure e
prebende. Escludere a priori un rovesciamento delle alleanze come quello che si è compiuto in questi giorni
era impossibile; e infatti, esso si è realizzato.
2. Piano B (un po’ meno difficile) restare nel governo, contendere il terreno palmo su palmo, dividere l’elettorato
5*, costringere eventualmente il M5* a prendere l’iniziativa della rottura, su un tema di grande rilievo e facile
comprensibilità per tutti, in modo da rendere più difficile (comunque non impossibile) al “partito delle
istituzioni” la ricerca di una nuova maggioranza e il diniego di nuove elezioni.
Sintesi 1: prima di “staccare la spina” bisogna assicurarsi di non restare fulminati.
Sintesi 2: siccome la strategia è sovraordinata alla tattica, una mossa tattica ha effetto a breve, una mossa
strategica a lungo termine. La mossa dell’ingresso nel governo gialloverde era tatticamente corretta, e ha pagato
subito. Però era strategicamente sbagliata, e ha riscosso il suo prezzo dopo un anno.
Perché gli errori

Ometto valutazioni sulla personalità del leader della Lega, Matteo Salvini. Mi limito ad osservare, con le parole
dell’amico Fabio Falchi, che “non si trova facilmente un Alessandro Magno ed è per questo che ci sono le
accademie, le scuole di guerra e gli Stati Maggiori (che sono il surrogato del genio).
Evidentemente però, anche grazie agli esperti di marketing e ai pubblicitari, è più facile prendere voti che
impegnarsi seriamente a creare una organizzazione che
sappia combattere quel tipo di conflitto che non è altro che
la prosecuzione della guerra con altri mezzi.”

Mi risulta invece (non ho informazioni privilegiate, e sarò
lieto di essere smentito) che sia la decisione di entrare nel
governo, sia la decisione di uscirne, sono state prese
informalmente, tra pochissime persone vicine al leader,
perché la Lega non dispone di una struttura di comando
analoga a uno Stato Maggiore, nella quale si eseguano
analisi e si formulino piani, si presentino al decisore in modo
coerente opzioni diverse e anche opposte, si progettino modifiche all’organizzazione delle forze disponibili, si
segua l’esecuzione degli ordini fino a loro effettiva implementazione.
Mi risulta anche che nella Lega non viene incoraggiata l’iniziativa e l’indipendenza di pensiero, ma semmai
l’obbedir tacendo alle decisioni dei cari leader. La disciplina va benissimo. La mancanza d’iniziativa e
d’indipendenza invece, specie tra i quadri, va malissimo. L’esercito prussiano divenne il migliore del mondo
anzitutto grazie alla Auftragstaktik (tattica di missione): nella formulazione di von Moltke senior, “più alta
l’autorità, più corti e generali gli ordini”. Agli ufficiali subalterni era garantito un notevole margine di manovra per
raggiungere gli obiettivi, e nella loro formazione era incoraggiato lo spirito d’iniziativa.
Con esecutori anzitutto preoccupati di non sgarrare e di coprirsi le spalle non si va da nessuna parte, tranne a
Pontida.
Che succede adesso

Le linee di tendenza prevedibili sono le seguenti.
1. L’obiettivo strategico del “partito delle istituzioni” italiano e della UE è: ripristinare la contrapposizione tra un
centrosinistra e un centrodestra, comunque composti, che siano entrambi sistemici, cioè che accettino senza
retropensieri, una volta per tutte, il contesto UE (che lo legittimino nell’unico modo in cui è possibile
legittimarlo, vale a dire omettendo di contestarlo)[10]
2. Non è un obiettivo facile. Per raggiungerlo, è necessaria la riconfigurazione del centrosinistra e del
centrodestra + un grado accettabile di controllo della grave contrapposizione paese legale/paese reale.
3. Centrosinistra: dopo il rovesciamento delle alleanze, l’indebolito M5* sarà incoraggiato a prendere il posto
della vecchia sinistra massimalista ormai logora, svolgendone la consueta funzione (intercettare il dissenso +
al momento buono votare per il partitone). Mi pare già prepararsi, tra le file di Nuova Direzione, Senso
Comune, Patria e Costituzione e altre formazioni analoghe, un nuovo ceto dirigente del M5*, che andrà a
integrare e sostituire parzialmente il vecchio, già screditato. Non sono in grado di prevedere le evoluzioni
interne al PD, con le relative lotte fra correnti e leader. Possibile che dal PD si distacchino formazioni più
centriste e apertamente liberali, come ad esempio quella auspicata da Calenda.
4. Il centrodestra è l’obiettivo principale dell’operazione, perché nel centrodestra c’è la Lega e il bacino
elettorale più pericoloso per il partito delle istituzioni e per la UE. Si farà certamente leva sulla base sociale
della Lega (PMI, lavoratori autonomi) e sulla sua base di potenza territoriale (Lombardo-Veneto), come
dimostrano i recenti interventi pubblici di Luca Zaja e Roberto Maroni[11]. Attraverso questi ultimi, si
incoraggerà la riconversione della Lega secondo le tradizionali specifiche del prodotto, vale a dire: a) Salvini
surroga Bossi come leader carismatico (= che prende tanti voti) e come Bossi propagandava senza crederci la
cantafavola della secessione grazie ai duecentomila bergamaschi con la pallottola in canna, così Salvini
propaganderà senza crederci la cantafavola del sovranismo, con il “prima gli italiani” e il “basta immigrati”.
Dovranno però gradualmente sparire le allusioni all’uscita dall’euro e/o dalla UE b) intanto si tratta con il
“partito delle istituzioni” italiano e con la UE per ottenere la forma di autonomia regionale il più possibile

ampia, e nel conflitto tra potenze interno alla UE ci si lega alla Germania per difendersi dalla Francia (sulla
quale si orienta invece il PD). A garanzia dell’accettazione del quadro sistemico UE, si incoraggerà l’alleanza
tra Lega e Forza Italia o suoi eventuali avatar quali la nuova formazione di Urbano Cairo. Punto delicato
dell’operazione, Fratelli d’Italia, che sulla linea “sovranista” ha moltiplicato i suoi voti, che ha il nazionalismo
nel DNA, e nel quale potrebbero confluire i “sovranisti” delusi dalla Lega . E’ dunque prevedibile che nel
prossimo futuro, proprio su Fratelli d’Italia convergeranno attacchi e manovre tese a normalizzarlo.
5. Al fine di controllare il pericoloso scollamento tra paese legale e paese reale, si incoraggeranno a)
cambiamenti ad hoc della legge elettorale b) controllo e censura dei social media c) secca repressione delle
manifestazioni di dissenso d) provvedimenti assistenziali sul modello degli 80 euro renziani e) “nuova
narrazione” di un’Italia protagonista nel dialogo intereuropeo f) character assassination + persecuzione
giudiziaria di Salvini (che non ha più la copertura parlamentare dagli attacchi giudiziari) e altri leader
“sovranisti”, es. Giorgia Meloni, al fine di demoralizzare l’opposizione “sovranista” e di dimostrarle che
mettersi contro la UE è troppo difficile.
Ed effettivamente, mettersi contro la UE senza essere
adeguatamente preparati è troppo difficile: se qualcosa ha
dimostrato quest’anno di governo gialloverde, è proprio
questo.
Dunque hanno ragione Maroni e Zaja? Bisogna accettare il
quadro UE e al suo interno contrattare al meglio i propri
interessi?
No, non hanno ragione Maroni e Zaja. Hanno torto, e non solo perché non è patriottico, generoso e carino
fregarsene del Meridione e pensare solo al Nord. Maroni e Zaja hanno torto anche dal limitato punto di vista degli
interessi del Nord Italia, perché:
1. La secessione del Nord è impossibile. La UE esiste perché la fanno esistere gli Stati, e non può permettere
che essi si disgreghino. Se servisse un esempio, basti riandare con la memoria all’avventura indipendentista
della Catalogna.
2. L’autonomia regionale così come la vogliono i lombardi e in particolare i veneti scasserebbe ulteriormente le
istituzioni italiane, accrescendovi la frammentazione dei centri decisionali e la confusione dei livelli istituzionali.
La si potrebbe realizzare efficacemente solo nel quadro di una completa riforma istituzionale dello Stato
italiano, che lo trasformasse in una Repubblica presidenziale federale. Francamente non ne vedo le condizioni
di possibilità.
3. La tattica autonomista può pagare, in termini economici, vista l’interdipendenza tra manifatturiero italiano e
tedesco. Ma siccome non esiste solo l’economia, che non decide tutto, e la suddetta interdipendenza non è
un dato permanente come la collocazione geografica, gli interessi di Germania e Nord Italia possono
divergere, ad esempio perché entrano in campo più rilevanti interessi franco-tedeschi. Inoltre, oggi il tacito
patto tra Germania e USA è messo in forse, e la crescente rivalità tra Germania e Stati Uniti già ora espone il
Nord Italia a seri contraccolpi, anche economici. Come descritto brevemente più sopra, la UE è uno spazio
decisionale delimitato da trattati interstatali. All’interno di questo recinto, entrano in gioco i rapporti di forza tra
gli Stati che lo creano, e naturalmente i più forti e i più coesi hanno il sopravvento, legiferando a proprio
vantaggio e/o piegando l’interpretazione dei trattati a proprio beneficio. Che peso avrebbero le regioni del
Nord, nel recinto decisionale della UE? A occhio e croce, un peso minore del Lombardo-Veneto all’interno
dell’Impero austro-ungarico, perché almeno l’Impero era uno Stato vero e proprio, e il Lombardo-Veneto ne
faceva parte (per questo Carlo Cattaneo caldeggiava una linea federalista). Sintesi: indebolendo lo Stato
italiano con un autonomismo massimalista, il Nord indebolisce l’unica entità politica che può difenderlo e

rappresentarlo all’interno della UE . Anche la scelta autonomista-massimalista di Maroni e Zaja, dunque, è
un’abile mossa tattica e un grave errore strategico.
Che fare ora?

Anzitutto, riconoscere i propri errori e analizzarli: per approfittare della lezione che impartiscono le sconfitte,
bisogna ammettere che non sono né vittorie né pareggi.
Dopo, solo dopo si può cominciare a ragionare su come prepararsi meglio per riprendere a combattere; ad
esempio, su come prepararsi per condurre la battaglia all’interno delle istituzioni e degli apparati dello Stato, che
sono – non mi stanco di ripeterlo – il terreno principale e decisivo dello scontro.
Non è facile: ci vuole umiltà. Ma “Gloriam praecedit humilitas. Humilitas alta petit”, “L’umiltà precede la gloria.
L’umiltà sprona alla grandezza.” E’ anche il motto di un’antica casata lombarda. Forse la Lega, che proprio da
quelle parti ebbe umili natali, se ne ricorderà.

