
L’allegro naufragio
Cronaca  21 maggio 2014

È STRANO, ma, dopo aver visto Grillo in sella a Vespa e ascoltato a Milano le ultime promesse di Renzi, si
comincia a nutrire qualche nostalgia del primo Berlusconi quando ancora propugnava la rivoluzione liberale: oggi
si avverte uno strano vuoto, perché quel sogno, ormai lontano, si è dissolto come neve al sole. Ogni giorno il
nostro giovane premier ci dice cosa si dovrebbe fare, ma non spiega poi perché non sia stato fatto prima, se era
tutto così facile. L’ex comico ligure ci urla i motivi dell’attuale paralisi, legandoli ad una Casta che pensa solo a
rubare, ma non chiarisce, da parte sua, come dovremmo realmente muoverci per voltare pagina: un conto è
strillare, un altro paio di maniche agire.  Soprattutto in questo momento, manca, alla fine, una compatta forza di
centrodestra, dopo le scissioni nel vecchio Pdl, che abbia i mezzi sufficienti per riequilibrare la situazione. Così
l’incertezza attuale non si riflette solo sul fronte moderato, ma si ripercuote sull’intero sistema politico. In attesa
della discesa in campo di Marina, Silvio si dice preoccupato. Guarda a ciò che accade nel suo orticello - dove la
gramigna è cresciuta soffocando le piante che, un tempo, lo facevano rigoglioso -, e lancia l’allarme. Quali i motivi
dello sgretolamento? Cerca di spiegarli Gennaro Malgieri, che di quel mondo è stato uno degli intellettuali di punta,
nel bel libro “L’allegro naufragio” (Minerva edizioni). Una nave, spiega l’ex deputato di centrodestra, che è andata
allegramente contro l’iceberg soprattutto per la mancanza di una vera cultura di riferimento in grado di unire l’area
moderata. Al di là dei paroloni, oggi siamo, tutti, un po’ orfani di quelle spinte di vera alternativa bipolare e
andiamo, così, alle urne confusi e divisi. Cosa succederà, dopo il 25 maggio, se anche Renzi, come una cometa,
dovrà abdicare all’assalto delle Cinque Stelle?
giancarlo.mazzuca@ilgiorno.net
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• Rispondi •

lucianoz •  un'ora fa

Renzi dovrebbe spiegare perché non sia stato fatto prima, se era tutto così facile?
La domanda dovrebbe essere girata a Berlusconi.
Se poi gli intellettuali di punta del centrodestra non fanno il loro mestiere creando e
indirizzando la "cultura di riferimento" in grado di unire l'area moderata, ma si limitano a
fare i cronisti di un naufragio addirittura allegro, con quale trasporto la gente dovrebbe
votarsi - dopo Silvio - a Marina (per la quale Lei ha una vera fissa)?

  

• Rispondi •

iddu •  3 ore fa

berlusconi se l'era presa con comunisti e giudici (come fa tutt'ora e non a torto)
ma,almeno nel '94 un programma l'aveva e neanche troppo difficile da realizzare in
teoria...magari con ritocchi.poi ci si son messi i magistrati,i sindacati,e anche lui stesso a
contraddirsi ed ha perso di credibilità (più per questo che per le fandonie dei
magistrati).ora abbiamo un giovane e dinamico (ma solo dinamico) premier,che
certamente ha energia...ma idee confuse,una vecchia guardia pd col dente
avvelenato,secondo me più pericolosa di grillo (come il can che abbaia ma che non
morde...quella invece tace,a differenza del comico genovese),il grillo,che urla ma non sa
che fare in concreto,un berlusconi che va come va e un'area,cosiddetta centrista,che
cerca solo il più comodo inciucio col pd.
mi auguro che le prossime elezioni siano un flop soprattutto per l'affluenza alle
urne,anche perchè,a parer mio,il parlamento europeo è solo inutile e andrebbe abolito.
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• Rispondi •

Argante •  6 ore fa

D'altronde non abbiamo scelta, il punto di non ritorno è stato ampiamente superato, la
casta "tutta" ha fatto e seguita a fare solo i propri interessi, quindi dobbiamo soltanto
aspettare il naufragio meglio se non allegro ma risolutivo, dopo chi vivrà vedrà un paese
migliore o perlomeno lavato dalla forza della natura!
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• Rispondi •

oldbatman •  8 ore fa

La casta l'abbiamo creata noi e la casta ci ha trattati per quello che siamo. Grillo
rappresenta l'asticella della sopportazione: niente di logico o di razionale, una cosa sul
tipo muoia sansone e tutti i filistei, se questo è l'unico modo per far fuori Sansone. Un
Sansone che non crede al suicidio di massa e quindi se la ride, ma non conosce la
massima del risum abundat in ore stultorum.
Quasi quasi me la rido e sto a guardare, il tragicomico ha il suo fascino.

  

• Rispondi •

Miss Piggy  •  3 ore fa> oldbatman

risus abundat...
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• Rispondi •

oldbatman  •  2 ore fa> Miss Piggy

sì, non essendo neutro, lapsus linguae.
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