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Il P.D. oltre il 40%: si gioisca,
ma senza esaltazione!
Diverse possono essere le letture e le interpretazioni del voto, al di là della ovvia
soddisfazione che il populismo e le destre in Italia sono nettamente staccate dal P.D.,
salito ad oltre il 40%. Renzi è stato così legittimato a governare dopo il blitz ai danni di
Letta; blitz che, al di là degli sgradevoli aspetti umani, è quasi sicuramente stato
provvidenziale ai fini del risultato elettorale. Certo non sarà facile portare a termine le
riforme con i numeri parlamentari a disposizione. D’altra parte Renzi, in caso di empasse,
potrà sempre affermare che gli hanno impedito di governare, dimettendosi e chiedendo
una nuova legittimazione elettorale, questa volta con i numeri a suo favore, per governare
l’Italia. Ma c’è un però, e mi riferisco alla lucida analisi del prof. Cacciari a “La 7” con Lilli
Gruber. Secondo Cacciari più che il P.D. ha vinto Renzi, come si è visto nel triveneto,
dove, dopo vent’anni di Lega o di Berlusconi,la piccola –media borghesia di quelle regioni
non è certo diventata di sinistra o di centro sinistra, pur plebiscitando Renzi. Che è
successo? Semplicemente, dopo vent’anni di fiducia delusa, quei ceti si affidano a Renzi,
cui chiedono un intervento in materia fiscale ed in materia di snellimento burocratico.
Niente scelta ideologica o politica. Pur rimanendo di destra o semplicemente moderati, i
piccoli e medi imprenditori veneti si affidano ad un nuovo leader, delusi da Berlusconi e da
Bossi, nè potendosi affidare a Grillo.Del resto, se analizziamo i dati emersi nel varesotto,
laddovesi è votato per il rinnovo delle amministrazioni comunali, si vede che il P.D. non ha
certo ripetuto il grande risultato delle europee. La gran parte dei comuni leghisti o di centro
destra rimane tale con cambiamenti a favore del centrosinistra in qualche realtà, spesso
secondaria o all’interno di liste civiche non sempre di chiara definizione, come si è visto a
Gavirate. Questo per dire: gioiscano pure, senza esagerare, gli elettori di centro sinistra e
del P.D.; anzi gioiamo pure, poichè io sono uno di questi elettori, purchè consapevoli che i
molti voti che Renzi ha attirato a sè, più che al P.D. ,potrebbero volare presto altrove, se
non saremo bravi, intendo politicamente e socialmente nel capire il messaggio che
l’elettorato ci ha inviato.
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