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VOTI , serve furbizia!?
Eravamo abituati in passato a valutare i successi o gli insuccessi elettorali secondo canoni consolidati a partire da
posizioni partitiche &ldquo;Storico &ndash; filosofiche &ldquo; controllabili ( oggetto , ancora oggi , di rilevanti studi ed
ampia letteratura di varia provenienza non solo italiana ) e dalle attività Sin- dacali , Parlamentari e Istituzionali . Oggi è
più difficile prevedere e valutare una attività politica continuamente &ldquo;in movimento&rdquo; . Nascono e/o
scompaiono partiti ed il Web consente una diffusione enorme di notizie e appare facile ( dicono al bar ) creare un
&ldquo;movimento&rdquo; ed ottenere un certo con- senso dall&rsquo;elettorato ; l&rsquo;importante è
&ldquo;criticare&rdquo; ed &ldquo;essere contro&rdquo; chi già esiste ed ha &ldquo;potere&rdquo;. _ Bisogna essere
&ldquo;contro&rdquo; e &ldquo;criticare&rdquo; gli altri ( specie chi governa) per prendere voti !? _ Se si governa
bisogna &ldquo;governare bene&rdquo; ! Ma come valutare se bene o male ? _ Hanno ancora importanza gli &ldquo;
scandali &ldquo; ed il malaffare dei politici ? Dovrebbero &hellip; _ Hanno ancora (un po&rsquo;) influenza i riferimenti
storici che hanno caratterizzato il &lsquo;900 ? _ Ha ancora importanza (un po&rsquo;) una coerenza di ideali e di
proposte costituendo un &ldquo;collante&rdquo;&hellip; _ Come valutare cambiamenti di progetti , di alleanze politiche ,
di amicizia e stima in 48 ore ?
E così si potrebbe continuare a porsi domande lecite e chiare ma senza pretendere
risposte certe e condivise ; nessuno riuscirebbe , o si ? In pratica si sta vivendo politicamente &ldquo; alla
giornata&rdquo; . Prendendo spunto dalle elezioni regionali In Umbria ( appena 400000 elettori e quindi &hellip;) si
constata che : _ In due anni la Lega e M5S si sono &ldquo;scambiati il 20% circa di elettori !? _ La Lega e M5S
avevano firmato un &ldquo;Contratto di Governo&rdquo; (novità storica internazionale) che doveva fare faville ; amici
e leggi &ldquo;una a te e una a me&rdquo; . In 48 ore sono diventati nemici con invettive distribuite a piene mani
anche in Parlamento !? _ Salvini , pentito ,per restare al governo, propone a Di Maio la Presidenza del Consiglio (!? )
come
fosse un giocattolo da regalare (ma Mattarella&hellip;) .Di Maio non gioca .
Salvini con la &ldquo;quota
cento&rdquo; per i pensionamenti avrebbe creato nuovi posti di lavoro ! Non vero .
Di Maio con &ldquo;il reddito di
cittadinanza&rdquo; avrebbe debellato la povertà ! Non vero .
Due leggi che, rapportate alla spesa impegnata ,stanno
dimostrando rilevanti carenze ! _ Il PIL in caduta libera ; lo Spread in salita libera ; inimicizia con l&rsquo; Europa ; un
impegno preso di 23 miliardi per evitare nel 2020 un corrispondente aumento dell&rsquo;IVA . Bella eredità ! -Il risultato
elettorale è stato vincente per la Lega , un disastro per M5S ?? Nasce il nuovo governo , appena due mesi fa ; un
po&rsquo; di tempo per capire &hellip; No ,non c&rsquo;è tempo &hellip; Comunque : _ Lo Spread cala velocemente (
risparmio di miliardi ) _ La UE saluta positivamente il cambiamento e all&rsquo;Italia si affida un &lsquo;importante
responsabilità
nella Commissione prossima ( nella uscente c&rsquo;era la Mogherini ma &hellip; chi se ne è accorto
? ). _ Si propone una &ldquo;finanziaria&rdquo; che blocca l&rsquo;aumento dell&rsquo;IVA e propone altri
provvedimenti
che il Parlamento nei prossimi giorni dovrà valutare e migliorare , possibilmente . _ Una boccata di
ossigeno ; aumenteranno i voti &hellip; Non vero ! Ma allora cosa fare e come comportarsi per prendere voti ? Qualcuno
afferma che in Umbria lo scandalo emerso sulla Sanità (casa PD ) ha avuto influenza notevole . Ma allora , i 49 milioni di
euro (circa cento miliardi di lire !? ) che la Lega ha &ldquo;nascosto&rdquo; e che deve restituire allo Stato in decine e
decine di anni , non fa perdere voti !? No.
Si tratta di un momento in cui sembra si viva ( e si vota ) alla giornata ; il
confronto è fatto di Slogan e di veloci dichiarazioni televisive spesso con invettive agli avversari ! Un teatrino &hellip;
Anche il vestiario diventa importante (nella comunicazione e non solo della moda,lo è ) visto che Salvini da ministro degli
Interni vestiva &ldquo;militare&rdquo; o &ldquo;operaio&rdquo; ; ora sempre elegante &hellip; Senza dubbio bravo e
furbo ! Ecco , forse è proprio la FURBIZIA che connota oggi i risultati elettorali !? Speriamo che essa sia accompagnata
da competenza e serietà altrimenti &hellip; Saluti .
Mauro
Direzione Provinciale PSI
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