Riflessione del giorno dopo il diluvio
Giulietto Chiesa, 15 aprile
Ho già ricevuto molte lettere e telefonate disperate. Il loro dato comune è che "non c'è più niente da
fare", "l'Italia è stata guastata in modo irrimediabile", "gli italiani hanno scelto il peggio, dunque è quello
che si meritano, peggio per loro, e anche per noi". Qualcosa di simile al saragattiano (ma chi era costui?)
"destino cinico e baro".
E' un errore. La foto dell'Italia che emerge da queste elezioni è una foto truccata. Truccata dalla legge
truffa con cui la coppia Veltroni-Berlusconi ci ha costretto a votare.
Non c'è dubbio che i guasti del berlusconismo sono penetrati in profondità in tutti i settori della società
italiana, e di questo si dovrà molto discutere per cercarne le cause.
Ma a sinistra si è votato sotto costrizione. Tutti abbiamo votato per costrizione, di fronte a una scheda
che non permetteva di scegliere, di fronte al ricatto del voto "utile". Veltroni ne ha fregati molti, a milioni,
con questo trucco. Colpa loro? Anche, ma colpa derivata. Chi ha in mano il bastone dei media amici può
fare questo ed altro, e Veltroni li aveva e li ha amici (inutile parlare di Berlusconi).
Non esiste più una sinistra? Un campo democratico della solidarietà, della giustizia sociale? Un campo
pacifista, un campo operaio? Un campo giovanile e precario? Un campo veramente ambientalista, un
campo che guarda a un'altra società, che non sia ostile all'Uomo e alla natura? Niente affatto! Esso esiste
ed è grande.
Ma è stato privato della sua rappresentanza. Anche per colpa dei suoi dirigenti inetti, questo è certo,
perchè solo degli inetti potevano concepire una campagna elettorale come quella fatta dalla Sinistra
Arcobaleno. Che ha ingannato i suoi elettori potenziali facendo loro credere che un centro sinistra sarebbe
ancora stato possibile. E questi hanno votato Veltroni (ritenendo che fosse ancora di sinistra), oppure
hanno dato voto disgiunto. Gli altri non sono andati a votare, per delusione, per sconcerto e per rabbia.
Ma quei milioni di elettori di sinistra non sono spariti. Esistono. Non si vedono solo perchè il gioco di
prestigio funziona. Dobbiamo romperlo, prima di tutto noi.
Dunque, cari compagni e cari amici, non facciamoci ingannare due volte. La frittata è venuta rotonda
soprattutto perchè la padella che ci hanno messo di fronte, senza possibilità di scelta, era rotonda. Ma la
società italiana è piena di spigoli, che non tarderanno a farsi sentire. Naturalmente se non piangeremo di
fronte a una fotografia ritoccata.

