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Linguaggio della politica attuale Un oceano di sostantivi (spesso anche offensivi) e di aggettivi qualificativi si sono
riversati nella politica degli ultimi anni . In particolare , da parte della opposizione al Conte 2° , sem- bra esservi una gara
tra i vari intervistati e comunque attenti all&rsquo;utilizzo di vocaboli diversi da quelli utilizzati dagli altri . Mi ha colpito
il recente uso del vocabolo SCONCERTANTE rivolto al governo dal capo della Lega Matteo Salvini poiché ad Esso ed al
Partito che guida è di certo un aggettivo adeguato alla luce dei fatti trascorsi e recenti vissuti dai medesimi. Ne cito
alcuni .
- Il capo BOSSI si sfogava ( anche in Parlamento ) nelle piazze ad usare i &ldquo;teron &ldquo; e
&ldquo;Padania&rdquo;ed é Sconcertante non sentirne più parlare pubblicamente ; Il &ldquo;nuovo&rdquo; Partito che
era nato come &ldquo;Lega Nord per L&rsquo;indipendenza della Padania&rdquo; (febbraio 1997) dal 2017 è solo
&ldquo;NORD&rdquo;(!?) ma, volendo &ldquo;pescare&rdquo; anche nel centro-sud , scompare anch&rsquo;esso
sostituito dal nome del capo ! In futuro si vedrà (?). Cultura ,Storia, Principi, Esperienza , &hellip; non hanno più
importanza ; Sinistra, Destra &hellip;. Non hanno più importanza , si decide &ldquo;al momento&rdquo; e si cambia
quando serve per otte- nere più voti ; questa appare essere la attuale logica del &ldquo;fare politica&rdquo;, purtroppo e
Sconcertante.
- Salvini inizia la attività politica come &ldquo;COMUNISTA per la Padania&rdquo; !?!? ; oggi è il leader della Destra con
l&rsquo;uso (se serve) di vocaboli estremisti, di atteggiamenti religiosi , di accentuato Populismo. Veramente
Sconcertante o no !?
- La Lega ha &ldquo;nascosto&rdquo;(!?) 48 milioni di euro &hellip; una cifra Sconcertante (altro che tangentopoli) ed è
pure Sconcertante che la Magistratura ne abbia sentenziato il rimborso a rate per decenni (!?).
- La Lega per anni ha occupato ruoli importanti nei Governi ; il capo BOSSI è stato più volte Ministro per le Riforme ; è
Sconcertante che nessuno se ne sia accorto &hellip;!
- Alle elezioni politiche 2018 la Lega si aggrega (programma comune) con &ldquo;Fratelli d&rsquo;Italia&rdquo; e con
&ldquo;Forza Italia&rdquo;; subito dopo costituisce un governo (senza i colleghi ..) con il M5S , sconcertante ! Salvini
dopo un anno fa cadere il governo ma dopo 48h (due giorni !?) propone al M5S di governare ancora insieme ma
cambiando il Presidente del Consiglio !? Quindi l&rsquo;alleanza era &ldquo;positiva&rdquo; ma c&rsquo;era solo da
cambiare Conte ??! Sconcertante o no !?
Mauro Verones
Direttivo Provinciale PSI
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