
Mi sono sbagliato, ho perso 
 

Ha vinto la destra i rassegnati sono finiti  

all’opposizione chi è causa del suo male 

pianga se stesso. Per quanto mi riguarda 

non ho nulla da rimproverarmi se gli 

italiani con il voto hanno scelto la destra, io ho fatto il mio 

dovere e continuerò a lottare per le mie idee di sinistra contro 

tutti i rassegnati che da anni popolano questa parte dello 

schieramento politico. Questa sconfitta ha radici lontane: da 

quando la sinistra ha abbandonato le classi più  disagiate e 

più povere alla propaganda facile  delle destre e non ha fatto 

più politica nei territori nelle fabbriche e nelle case del 

popolo(ridotte in case da gioco…), da quando non ha più 

fatto proposte per il cambiamento e nuove visioni per il 

futuro delle nostre comunità, da quando ha abbandonato la 

politica sui territori e si è chiusa nei propri orticelli egoistici 

abbandonando    il” noi per l’io.”,  da quando ha rinunciato a 

guidare il progresso e le lotte per i diritti  degli ultimi del 

mondo nascondendosi dietro un  bipolarismo che ampliava 

la forbice tra ricchi e poveri. Ora sarà molto più duro 

sconfiggere una destra che si va strutturando al potere ed ha 

fatto breccia nella nostra società a cui non abbiamo insegnato 

a preservare democrazia, libertà, dignità e solidarietà. 

Guardando meglio i risultati delle elezioni non avevo 

sbagliato le tendenze ma le percentuali, solo in alcuni casi e 

soprattutto speravo che il popolo italiano fosse così maturo 

da evitare di cadere in mano dei nipotini di Mussolini, anche 

se avevo visto la carenza di cultura politica imperante in 

molte fasce di popolazione più misere, dominate dalla 

sottocultura comunista  e dalle necessità di sopravivvere  
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facilmente attraversate dalla propaganda della destra .  Ed 

ora ? Auguriamoci di passare dall’olio di ricino alla 

magnesia e dalle fucilate ai manganelli. Importante sarà 

mantenere una visione di paese che guardi al futuro in un 

mondo attualmente in tempesta per le guerre , la fame,  gli 

egoismi nazionali ecc…Non ho ancora i risultati degli eletti 

socialisti ma è chiaro che ci si avvia ad un periodo  buio per 

gli italiani, dovremo concentrarsi sulla difesa dei diritti 

acquisiti rinforzando le associazioni intermedie, sindacati, 

vontariato, piccola e media impresa, lotta all’evasione 

fiscale, solidarietà, ricostruzione delle strutture politiche sui 

territori e soprattutto smettere di litigare e dividersi a sinistra 

costruendo un grande polo ambientalista di sinistra ed una 

vera socialdemocrazia  riformista di cui il psi, inascoltato, ne 

diventi il perno culturale e politico. 
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