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ERO CONTRARIA ALL'IDEA DI UN CONFRONTO TRA UNO CHE HA PIÙ DEL 30% E UNO CHE SI
ARRAMPICA AL 5.
INVECE AVEVA RAGIONE SALVINI, ANCHE GRAZIE ALLA MANOVRA FINANZIARIA PIÙ IMPOPOLARE DEL
WEST. TASSE &MANETTE, PAROLA D'ORDINE 'EVASIONE' INVECE CHE SVILUPPO, BALLE CLAMOROSE
SUL 'NERO', ECOLOGIA DA STRAPAZZO E UNA BELLA STANGATA SUL DIESEL. DAVANTI A UNA ROBA
COSÌ MISERABILE, PERFINO RENZI È STATO COSTRETTO A…
Lettera di Maria Giovanna Maglie a Dagospia
Caro Dago,
Ero contraria all'idea di un confronto tra Matteo Renzi e Matteo Salvini in TV, perché pensavo che non ha senso
che uno che ha più del 30% abbondantissimo si incontri con
uno che si arrampica al 5, e il cui partito neo costituito viene
vissuto come un'operazione di Palazzo da tutti. Mi dicevo che
a rapporti di forza rovesciati il Matteo toscano non avrebbe
mai accettato un confronto. Sostenevo che quello dei due in
sofferenza di numeri e pure di argomenti, visti i fallimenti di
quando ha governato, referendum napoleonico compreso,
per compensare l'handicap avrebbe fatto il fenomeno
agitandosi e magari insultando.
Tutto rivelatosi vero.
Eppure aveva ragione lui, Salvini, e avevano ragione i suoi consiglieri di comunicazione, che sono i migliori che si

possano trovare sul mercato, perché proprio come in una serata altrettanto sgangherata, quella dalla d'Urso, la
faccia, la voce, le espressioni mimiche, I movimenti del corpo e gli inevitabili cartelli con i numeri che Salvini ha
proposto ieri sera non sono stati solo utili, sono stati utilissimi, una straordinaria contaminazione che fotografa
una volta di più chi sta con gli italiani e chi sta con se stesso.
Alla fine, il leader della Lega ha pure comunicato di essere pronto al prossimo confronto, quando vuole e dove
vuole, con Giuseppi, cioè con uno che di voti proprio non ne ha e che senza voti fa per due volte il premier, in
perfetto stile Fregoli. Popcorn e posti in prima fila.
Certo, ha aiutato Salvini la concomitanza del dibattito con la manovra finanziaria più impopolare della storia del
west. Tasse e manette, parola d'ordine 'evasione' invece che 'sviluppo', controllo poliziesco sul contante, balle
clamorose sul "nero", abbattimento sul campo della flat tax esemplificata per le piccole partite IVA messe nel
mirino, ecologia da strapazzo, e una bella stangata sul diesel come quella che ha fatto nascere i gilet gialli in
Francia.
Una roba così miserabile, che puzza così tanto di stagnazione e recessione, e pure in deficit, da costringere
Renzi, che si sente il padrino di questo governo, a
prenderne le distanze in sprezzo di qualunque
contraddizione. Di fatto il rappresentante del nuovo, nato a
suo dire per fermare la destra eversiva e dell'odio, ogni
volta che ha parlato del nuovo, lo ha dovuto criticare. E il
contante, e la Raggi...
Di fronte a questa Caporetto l'evocazione del tentativo del
governo passato di sfidare le regole più inique europee, di
tornare a testa alta, di provare a esemplificare almeno un
po' la vita quotidiana degli italiani, ricordato da Salvini,
sembrava non solo una agenda politica, sembrava anche
pietas nobilissima perché la condizione di molti richiede
pietas oggi. È quella la differenza tra un partito di popolo e il
partito della ZTL o dei banchieri.
E l'evocazione della scelta di chiudere l'esperienza, rinunciando ai posti di governo, una volta appurato che non si
andava più avanti in quel processo – invece del colpo di sole al Papeete o della tracotanza o del suicidio perfetto
descritto tante volte negli ultimi due mesi – sembrava una scelta obbligata e necessaria per chi non voglia tirare a
campare sulla pelle degli italiani.
I presunti sgarbi all'Unione Europea, le richieste sugli sbarchi dei clandestini, il non voto a Ursula Von der Leyen,
fatti passare per un dannoso irrigidimento che il nuovo governo avrebbe sanato?
Com'è che ha detto Renzi ieri sera con sussiego da grande tessitore?
"Io non volevo fare l'accordo con 5 stelle ma siccome che c’era di mezzo l'interesse del Paese, allora lo abbiamo
fatto. Per tre motivi: il primo abbassare lo spread, secondo non aumentare l'Iva e terzo per tornare protagonisti in
Europa. Non si fa la guerra a Francia e Germania per un like in piu'".
Non per un like in più. Ci hanno preso a pesci in faccia a Malta, il capo della polizia deve ammettere che il 10%
degli stranieri commette un reato su 3, la signora ministro dell'Interno fa appelli con la lacrimuccia all'Europa
sorda, l'hotspot di Lampedusa è al collasso e sbarcano gloriosamente a Taranto le navi delle ong; sul deficit il

solito ricatto perché vogliono l'Italia come la Grecia, e in più litigano furibondamente e non riescono a completare
le nomine della Commissione.
Ah, dimenticavo, a Erdogan gli immigrati l'Europa li ha comprati a peso d'oro, a botte di miliardi di euro, roba da
risanare un pezzo d'Africa, e ora se lo critichi, minaccia di
scaricarceli tutti addosso. Al cattivone Putin invece embargo
e sanzioni, e sopraccigli sollevati, gomitate allusive sul
perché la Lega fosse invece dell'idea di togliere quelle
sanzioni. Peccato che mentre noi al sultano Erdogan
continuiamo a vendere armi stracciandoci
contemporaneamente le vesti per le sorti del popolo curdo,
l'unico che stia difendendo i curdi, mandando ad Ankara dei
segnali molto chiari e minacciosi, sia proprio il cattivone di Mosca.
Chi aveva ragione?
La verità? Idee per il futuro zero, e per il passato, di Renzi ricordiamo una riforma costituzionale per fortuna fallita
che avrebbe eliminato qualunque camera di compensazione, e probabilmente dato il potere assoluto ai 5 stelle,
una riforma del lavoro mediocre, un esercito di nuovi asfittici insegnanti pubblici, una mancia di €80 e un canone
RAI odiato da pagare in bolletta.
Alla fine nel confronto tv di ieri era Salvini soltanto a parlare di futuro anche se sta all'opposizione e all'altro non è
rimasto che l'insulto personale, il mojito, il papeete, i 49 milioni, i 65 milioni, tutte miserabili accusette personali
non dimostrate e non dimostrabili, una roba che assomiglia al Russiagate ed all' impeachment eterno e mai
realizzato di Trump, e alle quali Salvini ha scelto di non rispondere mai né con Banca Etruria, né con la Boschi,
né con i genitori di Renzi condannati, né con molti collaboratori a processo. Nemmeno contestando frasi famose
come quella del 2014: Mai al governo senza passare dalle urne, o quella del 2016: Se perdo il referendum lascio
la politica.
Su un altro canale TV Rai quasi contemporaneamente davano i risultati dell'ultimo sondaggio. Cito dal Fatto
quotidiano:
"Il Pd tocca i minimi dall’inizio di settembre. Il M5s per la prima volta va sotto al 20 per cento dalla nascita del
governo. Insieme le due principali forze di maggioranza, stanche, sono cadute di oltre 5 punti rispetto al 3
settembre. E dall’altra parte, dopo un periodo di rallentamento, la Lega rilancia il suo primato oltre il 30 per cento
e tutta insieme la coalizione del centrodestra è cresciuta di due punti in un mese e mezzo. Sono questi i risultati in
sintesi del sondaggio di Ixè per Cartabianca, su Rai3.
Un quadro, sottolinea l’istituto diretto da Roberto Weber, che “si rifletterà probabilmente sulle imminenti elezioni
regionali“, a partire da quelle in Umbria, l’ultima domenica di ottobre. “I dati trovano conferma nei giudizi sulla
manovra economica accolta con molta tiepidezza dall’opinione pubblica – spiegano ancora da Ixè – scontando
probabilmente un deficit di radicalità; colpisce che lo scarso entusiasmo contagia sia l’elettorato del Pd che
quello del M5s”.
Perciò non risponderò alla domanda su chi abbia vinto il confronto TV tra Matteo Salvini e Matteo Renzi, non c'è
storia tra er cavaliere bianco e er cavaliere nero.

