Destra in piazza, sinistra a casa
- Norma Rangeri, 08.02.2018
.
Ad essere sinceri, la campagna elettorale non è entusiasmante né coinvolgente. Semmai, il contrario.
Tuttavia qualcosa viene a galla in questi giorni, e risalta più che nel recente passato: è quella parte
di Italia razzista, fascista e abusivista. Che viene sostenuta, esaltata, alimentata dal peggiore
centrodestra degli ultimi anni. I suoi leader cercano di strappare voti, ma non agli avversari quanto
agli alleati di coalizione, per guidare le danze dopo il 4 marzo.
L’appello all’abusivismo del pregiudicato (perché condannato fino in Cassazione per frode fiscale),
Silvio Berlusconi, dà il tocco da maestro allo schieramento di un centrodestra che combatte la sua
battaglia elettorale purtroppo dettando l’agenda. Questi campioni di un Italia nefasta, violenta,
corrotta sono i portabandiera dei peggiori umori e «sentimenti» del belpaese.
I fascisti, o fascistelli, hanno ben rialzato la testa. Da qualche tempo a Ostia e in altri territori dove
criminalità, violenza e degrado sociale sono dominanti. Ma i fatti di Macerata dimostrano che anche
in situazioni meno marginalizzate, gli xenofobi di Salvini hanno tolto i freni e grufolano dentro la
caccia all’immigrato.
Questa destra è la stessa che nei social, nella pancia della società incivile, ispira la persecuzione di
una donna di sinistra Laura Boldrini diventata il bersaglio di uno stupro mediatico ormai quotidiano.
La violenza è totalmente sdoganata sul piano del linguaggio, oltreché, purtroppo su quello della
cronaca.
In questa deriva fascistotide è netta l’impressione che manchi una risposta di forte contrasto. Perché
se di Macerata il leader a 5 Stelle preferisce «non strumentalizzare», sugli immigrati il governo e
quindi il Pd non è stato capace di una risposta alta, non difensiva. Certo è che se Renzi dice
«aiutiamoli a casa loro » e con il ministro Minniti che mette in pratica la linea del Nazareno, il leader
del Pd non sa come distinguersi da Di Maio, Salvini e Berlusconi. E non lo fa nemmeno sulle vicende
di Macerata, dove il «fronte democratico» si sfila dalla manifestazione in programma e, a cominciare
dal sindaco piddino, obbedisce a Renzi che invita a starsene a casa. (Del resto nulla di nuovo.
Ricordiamo quel che accadde con Veltroni ancora sindaco nel 207 prima della campagna elettorale
che approderà nel 2008 con l’elezione della destra di Alemanno. Una donna fu uccisa da un rumeno
e il governò varò un decreto ad hoc, incostituzionale, contro gli immigrati rumeni).
In questa situazione i 5Stelle stanno alla finestra, convinti di essere i vincitori morali della campagna
elettorale se si confermeranno il primo partito. E se riusciranno a prendere una parte dei voti in
libera uscita che, stando ai sondaggi, potrebbero essere proprio quelli del Pd. Sono diventati
europeisti (una giravolta sorprendente), sull’immigrazione dicono le stesse cose di Minniti, e
martellano sul reddito garantito.
Come risulta evidente, lo spazio per una campagna elettorale di sinistra, capace di battere un colpo
e farsi sentire su temi che non siano la sicurezza, è ridotto. Se non era per i braccialetti di Amazon, il
tema del lavoro non avrebbe bucato lo schermo negli ultimi giorni. Noi non siano la Germania, ma
non sempre questo significa che sappiamo fare meglio. Il contratto dei metalmeccanici potrebbe
essere un ottimo spunto per parlare di salario e orario di lavoro, della condizione sociale drammatica
della disoccupazione, delle nuove povertà che hanno la brutta faccia della diseguaglianza.

Ma intanto l’Italia canta. Mancano nemmeno quattro settimane al voto e va in onda Sanremo che
raccoglie il 52% dell’audience. In buona parte merito del ciclonico Fiorello che ha messo in scena il
giochino del voto. Per chi votate?, ha chiesto alla platea il recordman di ascolti. Poi ha nominato il Pd,
il centrodestra, i 5Stelle e «liberi e belli», ha detto scherzando con il pubblico. Una battuta per dire
che nella cabina elettorale c’è un po’ di tutto. Grasso, il cui faccione di bell’uomo tranquillo spicca
sui manifesti per strada, questa volta ha azzeccato la risposta: «Grazie Fiorello, vuol dire che oltre
che liberi e uguali siamo anche belli». E speriamo che, prima e dopo il 4 marzo, siano anche forti.
© 2021 IL NUOVO MANIFESTO SOCIETÀ COOP. EDITRICE

