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  Speranze e delusioni. 

     L’esito delle elezioni era prevedibile. Ma si sperava che il 

distacco della coalizione di centrosinistra potesse ridursi, e che – 

superati veti e pregiudiziali – si potesse formare un’intesa 

parlamentare con 5Stelle e centristi, almeno per rendere più 

tormentata e meno solida la conquista del potere da parte dalla 

prima donna ora premier e già leader della opposizione al governo 

di unità nazionale. Una vittoria della destra, favorita anche da 

un’assurda legge elettorale che ripropone la necessità di riforma, 

insieme altresì ad un’altrettanta necessaria riforma istituzionale, 

che assicuri l’effettiva sovranità popolare ed un governo decidente. 

     Le flebili speranze della lunga estate calda sono andate deluse, 

per errori di tutti i partiti finiti all’opposizione, tuttora divisi nel 

nuovo ruolo e in accesa polemica tra loro; ma soprattutto per 

responsabilità del PD. 

     Dove è la sinistra progressista? 

     Il PD, per l’esame di coscienza, ha indetto il suo congresso 

straordinario per il mese di marzo, avviato però con la decisione che 

il segretario attuale, pur dichiaratosi dimissionario e non 

ricandidabile, guiderà comunque il partito fino al congresso, nel 

quale dovrà essere chiarita la identità e la rappresentatività sociale 

e dovrà procedersi al rinnovamento del gruppo dirigente. 

     Sennonché, la eccessiva gittata temporale (a ben sei mesi dalla 

bruciante sconfitta nelle urne), la mancata sostituzione della 

fallimentare segreteria con una reggenza composta da membri non 



coinvolti nelle mischie correntizie, le avvisaglie dalle scelte per i 

ruoli parlamentari, la sostanziale continuità sui temi agitati senza 

successo, ed anzi rilevatisi controproducenti, in campagna 

elettorale (l’atlantismo e l’europeismo acritici, il tardivo impegno 

sui temi della pace), il perdurante appiattimento sulla (inesistente) 

agenda Draghi, potrebbero alla fine dell’inverno provocare ulteriori 

delusioni, circa l’aspettativa che i democratici abbandonino la 

deriva centrista (il partito delle qualificate aree urbane e della media 

ed alta borghesia: la gauche caviar!) e che diventino, come 

promettevano di essere, il nuovo grande partito italiano del 

socialismo europeo. 

     Ancora oggi, nonostante la conclamata scelta di rifondazione, il 

PD non solo non recupera consensi, ma subisce ormai la 

competizione, quale prima forza di opposizione, da parte del 

movimento 5Stelle, e deve registrare la crescita di Fratelli d’Italia e 

soprattutto del gradimento per Giorgia Meloni. 

     Un procedimento congressuale definito addirittura costituente, ma 

dal consueto andamento burocratico e connotato dalle mal 

dissimulate lotte di potere tra le varie componenti interne. Non si 

avvertono ancora positivi cambiamenti, benché, oltre all’impegnativa 

attività parlamentare, incalzino nuove significative scadenze 

elettorali come quelle regionali del Lazio e della Lombardia. 

     L’esordio della destra conservatrice. 

     I prodromi e la stessa formazione del governo di centrodestra, 

salva la forte personalità della premier, non risultano affatto di 

adamantino stile istituzionale; e la compagine ministeriale non 

appare proprio né di indiscutibile “alto profilo politico”, né dotata 

di capacità e competenze tali da farla ritenere adeguata alla epocale 

emergenza economico-sociale del Paese. Senza contare la presenza 

di figure con inaccettabili nostalgie non superate o non smentite. 

     Naturalmente, preso atto dell’espressa volontà popolare, si 

dovrà valutare alla prova dei fatti la nuova guida di “destra” (non 

si può che usare tale qualificazione). Ma non può sfuggire che il 

nuovo governo, a parte preoccupanti segnali sulla sicurezza (il 



pasticciato caso rave, e la nuova gestione dei flussi migratori, 

contestata per ragioni umanitarie), ha iniziato con l’enfasi del 

proprio atlantismo, con le rassicurazioni sul proprio leale 

europeismo, con l’incondizionata adesione alla causa dell’Ucraina. 

     Su questi temi l’impegno di Giorgia Meloni è stato incessante e 

sopra le righe; il che fa sorgere il sospetto che, oltre alle esigenze di 

accreditamento, collocando il tutto in un contesto internazionale, si 

voglia creare l’alibi che i gravi problemi interni che ci attanagliano 

ed in particolare la crisi energetica non si risolvono o si alleviano 

se non in un concerto europeo (non del tutto intonato!) e nella stretta 

alleanza con la sponda settentrionale dell’Atlantico, gli Stati Uniti 

d’America. 

     I primi provvedimenti sulla emergenza economica. 

     La guerra in Ucraina sovrasta e acuisce ogni giorno, da noi più 

che in altri Stati d’Europa, la carenza di  fonti energetiche 

alternative, in aggiunta all’aumento dei prezzi,  alla inflazione e alla 

speculazione; e, a parte le previste misure c.d. strutturali di medio 

termine (le trivellazioni in mare e i gassificatori: poca cosa!), stante 

la recessione non solo tecnica ma già reale, i primi annunciati 

provvedimenti del governo per il sostegno ad  imprese (non solo 

quelle energivore), famiglie e lavoratori, costituiscono in realtà 

pannicelli caldi: accrescimento del deficit di circa trenta miliardi, 

spalmati però in tre anni, proroga delle accise sui carburanti e poco 

altro più. Salva, naturalmente, l’attuazione del PNNR. 

     A differenza di quanto deciso dalla Germania (200 miliardi!), non 

ancora si vuole recepire l’esigenza di un consistente scostamento di 

bilancio, ancorché con l’inevitabile incremento del debito pubblico in 

un momento, tra l’altro, in cui le banche centrali aumentano i tassi di 

interesse; manovra da accompagnarsi con qualche prelievo 

patrimoniale sulle grandi rendite, con la tassazione dei superprofitti 

legati alla congiuntura e con la più incisiva lotta alla evasione fiscale. 

Non si tratta di una questione ideologica, liberismo (meno Stato) o 

socialismo (più Stato), ma di una imprescindibile misura economica 

keynesiana in congiunture gravemente emergenziali. Conviene 



ricordare che con il suggerimento del deficit spending di John 

Maynard Keynes, seguito da Franklin Delano Roosevelt e supportato 

nell’indebitamento statale dalle grandi banche americane, grazie ai 

massicci investimenti e al conseguente rilancio della produzione, del 

lavoro e dei consumi, fu superata in pochi anni la depressione USA 

del 1929, anche con l’abbattimento del debito sovrano e senza 

particolari strascichi sulle generazioni future. 

     La pace nel mondo. 

     La recessione attuale nostra ed europea è però legata 

fondamentalmente alla perdurante guerra tra Russia e Ucraina; 

guerra armata, economica e finanziaria, che in realtà coinvolge 

direttamente l’Europa e gli Stati Uniti, e negli effetti anche il mondo 

intero (si pensi alla nuova sospensione delle forniture di grano, di 

mais e di fertilizzanti). Come giustamente, nei suoi appelli per la 

pace, ha affermato anche di recente Papa Francesco, si versa già in 

un “conflitto mondiale”.  

     Allora, gli attuali “Grandi della Terra” (se è lecito definirli tali!) 

debbono impegnarsi affinché si pervenga quantomeno alla 

cessazione del fuoco, dopo la quale svolgere una seria iniziativa 

diplomatica di pace. Non solo, ma tra i detti “Grandi” si dovrebbe 

concordare ed attuare un nuovo ordine geopolitico, caratterizzato 

da equilibrata multipolarità, e da una globalizzazione che non si 

risolva in neocolonialismi, che produca la equa distribuzione delle 

risorse del nostro pianeta, la comune difesa della natura, e – forse è 

mera utopia! – la sicurezza del disarmo nucleare e la fine di 

precostituite alleanze militari. 

     Si impone di non rinviare ancora un costruttivo e responsabile 

negoziato; altrimenti, ad onta del susseguirsi delle stagioni naturali 

(anche queste, purtroppo, messe a rischio dalla imprudenza 

umana!), per la nostra vita individuale e collettiva si rischia di 

incorrere in un interminabile gelido inverno. 
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