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Direttore ALESSANDRO SALLUSTI

Prodi «rinuncia»
al Quirinale
(ma è una finta)

Marò, l’India ritira
l’accusa di pirateria
ma rinvia ancora

AllasuaprimauscitaGrazia-
no Delrio, il braccio destro di
Matteo Renzi, fa uno scivolone.
OspitedaLuciaAnnunziataan-
nuncia un possibile inaspri-
mentodellatassazionesuititoli
diStato,daadeguareallemedie
europee (cioè con un aumento
dal 12,5% attuale al 20%). «Se a
un’anzianacon100milaeuroto-
gli 25 o 30 euro non avrà certo
problemi di salute». Peccato
cheilsuocalcolosia«arrotonda-
to» per difetto di circa 10 volte.
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SINISTRA CONTRO LA GUIDI

www.ilgiornale.it

FIDUCIA A RENZI

Snobba i senatori, parla più di un’ora senza dire nulla
Delude, ma incassa il via libera. E prepara lo scherzetto
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P erdirlaallaMaurizioMilani,ilmiglioredei
comici in circolazione, ieri tre quarti dei
parlamentarie moltiprestigiosicommen-
tatorihanno«scherzato»Renziperilsuodi-

scorso di fiducia. Lo hanno bollato come discorso
«poco alto», «da sindaco», «da capo boy scout», non
autorevole nei contenuti e non solenne nella mimi-
ca.Poveretti.Chebruttischerzifal’invidia.Rosicava-
no da matti, loro che hanno fatto la questua per un
postoinlistadapeones,nelvedereunragazzinonep-
pure parlamentare sullo scranno più alto. E allora
giù con i giudizi classisti, eccoli scandalizzarsi per
quellamanointascaoperglianeddotipersonalifuo-
ri luogo nel tempio della politica.

Aggiungo anche io un piccolo aneddoto. Proprio
ierieroacolazioneconunimprenditoreche,parten-
do da un titolo di studio di terza media, ha messo su
unimpero.Mihaconfessatochevent’annifasiinna-
morò di Berlusconi perché per la prima volta in vita
suasentivaunpolitico«parlarecosìsemplicechean-
che io lo capivo». E poi basta ricordare che Mario
Monti, per citarne uno, fece un discorso di insedia-
mento talmente alto e autorevole che neppure lui lo
capì,almenoagiudicaredairisultatiottenuti.Sicura-
mentenonloavevanocapitogliitalianicheinfatti,al-
la prima, occasione lo umiliarono nelle urne.

Il problema di Renzi non è la qualità oratoria del
suo discorso di ieri (lui parlava agli elettori, non alla
plateacheavevadavanti).Eneppurechenonhadet-
tonulladiconcreto,cosaperaltrovera.Unbuonpoli-
ticononsvelaaunaassembleadipoliticantivendica-
tivilesueverecarte.Ègiovane,manonèfesso.State-
nendoglialleati(epureilsuopartito)sullacorda.Sta
nelvago,inmodochetuttisianounpo’delusimanes-
suno deluso al punto da pugnalarlo in culla. Insom-
ma,continuanelgiocochegliriescemeglio:prende-
reperifondelliamicieavversari(distinzionechepe-
raltro nella sua ambiziosa e cinica testa non esiste).

Incassata la fiducia, cioè da domani, Renzi qual-
che carta dovrà cominciare a girarla. E lì lo aspettia-
mo.Cifideremosolosesupereràlaprovadecisiva:re-
stituire, come promesso, agli italiani la libertà di an-
dareavotare(cheèpoilamammadituttelelibertà),
varandolaleggeelettoraleconcordataconBerlusco-
ni. Ma da subito, non - attraverso stratagemmi - tra
unoodueanni.Altrimentia«scherzarlo»nonsaran-
no i sepolcri imbiancati della politica e del giornali-
smo, ma gli italiani tutti.

PREMIER FURFANTE

IL RETROSCENA

SCANDALO INFINITO

TASSE E SVARIONI

I conti sbagliati di Delrio
sui Bot della vecchietta

»

LE INIZIATIVE
DEL GIORNALE Oggi in regalo il 1° inserto «POLLICE VERDE - il manuale completo del giardinaggio»

C onuntempismogrottescoDon-
zelli ha ripubblicato vent’anni

dopo Destra e sinistra di Norberto
Bobbio,un testocheeragiàsuperato
allora, perché alludeva a una distin-
zione, uguaglianza/disuguaglianza,
superata già nel 1994, perché la de-
straerapopulistaepopolanaelasini-
stra rappresentava le oligarchie im-
peranti(intellettuali,giornalistiema-
gistrati,sindacalisti,burocratieperfi-
no potentati economici) e le mino-
ranzeprotette.Maarenderepiùgrot-
tesca la ristampa è la prefazione affi-

data a Renzi, che è figlio del cortocir-
cuitotraleduecategorie.DifattiMat-
teousagiridiparoleperdirecheBob-
bioèinservibilepreistoria.Cos’èallo-
ra la sinistra per Renzi? È movimen-
to, dinamo, velocità. Un po’ come il
futurismo. È la sua ideologia basata
sull’anagrafe, il ragazzismo: noi gio-
vanieirrequieti,voimoscieimbalsa-
mati. Ma involontariamente torna
unadistinzioneclassicacheprecede
di millenni le categorie di destra e di
sinistra: i fedeli all’Essere e i devoti
del Divenire. Parmenide contro

Eraclito,perdirladaliceali.Distinzio-
nesolidasulpianodeiprincipi,fragi-
le sul piano della pratica, dove trop-
pe sinistre stagnano nella conserva-
zioneetantedestresonovolubilievo-
gliono lo sviluppo. Sì, il bipolarismo
è un bene, come dice Renzi, ma co-
me si distinguono i poli, solo dalle
persone che li guidano? E oggi che i
poli sono tre e i polli trentatré, famo
’na strage? Urge pensare la politica,
oltrecheinscenarla.Perchéla politi-
canonè solo facciache vince e faccia
da perdere.

È il possesso di una visione,
diun’ideadell’Italiachevorreb-
be («l’Italia delle opportunità,
delle possibilità»), ciò che ha
consentito a Matteo Renzi di
presentareinun’ora edieci mi-
nuti al Senato il programma di
un governo dalle ambizioni in-
novative. Un discorso a brac-
cio, tenuto con gesticolare di-
sinvolto, a volte eccessivo, le
pausedosateel’usodiun’agget-
tivazione - «irreversibile», «in-
differibile» - che (...)

DISCORSO DA «ULTIMA SPIAGGIA»

Mani in tasca e idee chiare,
lo show di Matteo ai raggi X
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Maurizio Caverzan

L’ex premier dice di non
puntare più alla presidenza
della Repubblica: «The ga-
meisover».Intantoperòcer-
cavisibilitàsperandocheRe
Giorgio abdichi.

Contro i nostri due marò in
India finalmente esclusa la
pena di morte, ma le indagi-
niresterannoall’antiterrori-
smo. E Palazzo Chigi canta
vittoria.
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Fabrizio de Feo

Gli affari dei De Benedetti
prima grana del ministro

di Alessandro Sallusti
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SOTTO PRESSIONE Federica Guidi, neo ministro allo Sviluppo economico


