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Destru e sinistru oggi
Si

conlinuo o dire che "deslro" e "sinislro" sono lermini superoli: mo non è cosi

I

leader del Movimento
Cinque Stelle lo ripeÍono
ossessivamente: "Non
siamo né di destra né di
sinistra. Ciò che proponiamo è dettato soltanto
dal buon senso, e siamo
disposli a collaborare
con chiunque sosÍenga le
nosíre proposte". Quanto
agli altri, nel ./'ar confusione non sono da menl:
Brunetta, uno dei leader
di Forza Italia, spariglia

le carte continuando a
proclamarsi "socialista"
(forse è per questo che si
è accodato

operaio "

al

"presidenîe

Berlusconi);

Salvini lo aiuta presen- Bologno, 25 Aprile 20ì8
Íandosi come difensore
dei diritti dei lavoratori; rifiutarl a, perchè avrebbe
il Partito Democratico perso gran parte dei suoi
della Sinistra, invece, ha esponenti di sinistra.
eliminato la parte .finale Così come, con ogni prodel suo nome, diventando babilità, il Partito Demo"Partito Democratico". cratico sarà cosîretto a
Che non /'osse di sinistra riJiutare il patto olJ'erto
Io si era capito da un pezzo. Più dfficile era immaginare che per trovare
un "socialista" occorresse/requentare la corte di
Arcore...
Ma, come si suole dire,
prima o poi i nodi vengono al pettine e, nonostan-

te la confusione, spesso
creata ad arte, la divisione tra destra e sinistra
riemerge all'interno dei
singoli partiti. Lo si è visto quando il Movimento
Cinque Stelle si è trovato
a dover scegliere se accettare o meno un'alleanza con la coalizione
(elettorale) di centrodestra: è stato coslretto a

(folo Morionno Mendozzo

)

luta, necessaria a gover- loro servi, se non addiritnare da solo). Non a ca- Íura alle ma.fie di ogni tiso, l'unico a chiedere con po. Mentre un governo,
convinzione nuove elezio- bene o male eletto dal
ni è Salvini, che però ha popolo (più male che beun problema: aver mani- ne, in verità), potrebbe
servire a miîigarne I'ar.f'es tato troppo ch iaramendai pentastellati, perchè te le propriè simpatie per roganza.
gran parte dei suoi espo- Putin, il che al governo Il sindacal ismo antagoninenti li trova troppo sini- Usa, vero padrone dell'L sta, nel.frattempo, sembra
strorsi.
talia, non piace af/àtto.
aver rinunciato all'idea
E torneremo, probabil- La Federazione Anarchi- di proclamare un nuovo
mente, a un governo so- ca Reggiana se ne è usci- sciopero generale prima
stenuto da tutti i partiti ta con un manifesto mu- dell'estate. Mi sembra
(pentas tellat i es clus i).
rale con scriîto "Senza saggio. Forse si comincia
In verità esiste anche governo si vive meglio", a capire che uno sciopero
un'altra possibilità: quel- e pare che I'iniziativa ab- va adeguatamente prepala di un ritorno alle urne. bia registrato un certo rato, deve avere pochi
Ma non conviene proba- successo. Una simpaîica obieîtivi, molti promotori
bilmente al Partito De- provocazione, ma credo e colpire duramente. Almocratico (piuttosto in sia chiaro che "senza go- trimenti non serve.
crisi), né a Forza Italia verno si vive meglio" Si ha tuÍÍavia I'impressio(che potrebbe perdere quando è rimpiazzato ne che, tra la gente, stia
voti a.favore della Lega), dall' autogestione popola- montando un certo desine, inJine, al Movimento re. In assenza di quest'ul- derio di riscossa. Non
Cinque Stelle (che dffi- tima, essere senza gover- vorrei illudermi, ma sento
cilmente potrebbe ottene- no significa lasciare ma- sempre più persone afre la maggioranza asso- no libera ai padroni e ai fermare che ormai si è

ottuolitò
raschiaÍo il /onrlo del harilc. Intendiamoci: siamo
in ltalia. non nalla vic'ina
Libia o nel Vicino OrienÍe
(per ./brtuna!); sentplicemenÍe, i sudali risparmi
sembrano essere ./iniri, e
ci si comincia a render
conÍo c'he, se non ci si

muove, nulla sarà piit
comc printa. Chi è giovane .\e nc vLt. chi giovane
non è inizia a proleslare.
Il problentd p(r lu .sinistra (quella vera) è inÍerceÍÍare e organizzare Íale
proÍesÍcr.

Un prima

necessiÍò è
cluella r{i un reddito minimo garanÍilo. Scusalemi se insisÍo, ma è la gen-

te c'he lo chiede. Molti
c'ontpngni dicono c'he bislgna ollrire lavoro e non
ctssisÍenza; ma, nel conÍesÍo athrale. la riduzione

rlnll'rtrrtrio di lut,ot'o c
I'aumenlo del saktrio,
ohieÍÍivi sacrosanÍi nel['officcr

problema

è

ancora piit siîuazione segnalala a
I'abitu- Bologna, e della quale
dine a oÍîenere qualsiasi hanno parlato luÍÍi i giorcosa aÍfraverso le cosid- nali nazionali, si è risolta
detÍe "scorciatoie" è or- senza alcun provvedimenmai nel DNA degli IÍalia- to signi/icaÍivo. Le deni (ereditarieÍà dei carat- nunce, da sole, non baÍeri acquisiîi?). C'è per- sÍano.
sino c'hi corrompe i cas- Occorre quindi lollare
sieri del supermercaÍo per la garanzia di pofer
per ./arsi dare i punÍi ne- cltn unq ue sopruvvivt,rt, e
cessori a ricevere delle di poÍer lÍÍenere onesÍapenÍole. Eppure siamo menÍe ciò di ati si ha cliÍttlÍi vitÍinte di quesÍo mo- riÍÍo (a parlire da un larlo rli .fàre o, meglio: ne voro decenÍe).
siamo tuÍÍi viÍÍime in di- Un alÍro Íema suggerirei
versa maniera, perchè piìr ai c'ompagni: quello della
si gode di conoscenze al- loÍÍa per le libertà. E non
ÍolocaÍe e piit si oltiene.
mi ri/èrisco, in quesfo c'aAi proleÍcrri resÍano solo so, alle grandi liberta,
le penfole...
come la liberrò di stantpa,
La corntzione dovrebbe Ítt Ílo so nt mulo a b bas fa nza
essere combaÍfuÍa con le garanÍife nel noslro paese
denunc'e (ma a quesÍo ci (se cosi non ./'osse quesÍa
pensano gia "Le lene") e, rivisfa non polrebbe nepsopraÍÍulÍo, con la lotta. pure essere di//irsa), ma
E di poc'lti gionti fù lu no- ullc lunle pic'r'olc liharlìr
lizia che unl scandalosa che ci vengono lolle giorcomplesso perchè

n.o

dopo giorno.

E mai possibile che ci
venga impedito di o//rire
/àÍÍa in casa nel
corso di una.fèsÍa pubblica? O che non si possa
guidare un'automohile
unct torta

dopo

aver hewtlo una

birra senza rischiare di
/inire Íra gli "alcoolisîi
anonimi"

I

Si tratta di piccole c'ose,
nta ormai sono ÍanÍe da
rendere la vita quof idiana
un percorso a osÍacoli!

"Abbiam la liherta / di
esporre i panni al venÍo /
nelle ore consentite / dal
regolantenÍo" diceva una
vecchia canzone dei Gúi.
Sarehbc il caso di rivendicare il diritto di esporli
quando ci pare.
E sc tali rivendicuzioni
rutn le promuovono i liherÍari, chi altro dovrebbe

ltrrlo'l
Luciano Nicolini

di un'alÍenuazio-

ne clelle di//èrenze soc'iali,

n0n necessariamenle producono posli rii lut,orc:
poÍrebbero ont'he sfirttolare I'automazione e lct
delocalizzazione. Beppe
Grillo I'aveva capilo e hcr
lirtto dal rt,tlclilo rnininttt
gurunfifo (c'he si o.sÍinu a
ch

i

a n ta

t'<', i ntlt t't4tt'

i tt

ntan -

fe, "reddito cli c'ifluclincrnzct") un ccnullo di lnÍÍcrgliu, unc'he se or(t i .stroi
.seguttc'i sÍunno .tempt'e
unnac'cluuntlo il stto
t,Ìrto. Mi .si dirà: "Capit'oi, c'i sono pntlslemi di
bilanc'io". Chiuro c'he ci
sorto 1tt'ohlenti di hilcrnc'io. Mu Íugliontlo Ie lunÍe

ltiit

spe,\;e

inulili (o dcrnno.se)

.si ptò.fàre.
Uno sec'onda, .senÍiÍtr, nec'essilù è tluellu dellu lofÍu
trllu c'ot't'trzione. Qui il

ce lu

(foto Luco Boroncini)

