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Dopo la pantomima dell'opposizione che attacca, nemmeno Cuperlo, che pure gliene ha dette di tutti i colori, ha votato contro. Il
tempo dirà fin dove intende spingersi Renzi, il «sindaco d'Italia» nato in provetta dall'ibrido connubio tra terze file dell'ex DC e scarti
del PCI, ma un dato certo, dal quale partire, purtroppo esiste: siamo più che mai la «serva Italia» che Dante immortalò nei suoi amari
versi: «nave senza nocchiere in gran tempesta,/ non donna di province, ma bordello!»
Negli Atti della Costituente, a futura vergogna di chi finge di ignorarlo e di un popolo complice - geneticamente fascista direbbe
Gobetti - che tace o, peggio ancora, consente, c'è l'ordine del giorno di Antonio Giolitti, nipote del famoso statista liberale, approvato
dall'Assemblea ma escluso dal testo definitivo dello Statuto, per evitare di rendere costituzionale la legge elettorale: «L'Assemblea
Costituente ritiene che l'elezione dei membri della Camera dei Deputati debba avvenire secondo il sistema proporzionale».
Questo è lo spirito autentico della Costituzione, ma Renzi non lo sa e - c'è da giurarci - se qualcuno glielo dicesse, non muterebbe
d'una virgola la sua oscena legge elettorale. Per farlo, dovrebbe ragionare da politico, ma non gli interessa e non ha gli strumenti
culturali per farlo. A chiunque lo attacca ormai, replica, con toni ricattatori: ti stai mettendo contro tre milioni di voti. E' questo il suo
unico argomento: tre milioni di oggetti misteriosi, tessere false e berlusconiani d'origine controllata che lo hanno «votato» al prezzo di
due euro. Il prezzo che marca anche fisicamente la distanza dai nullatenenti, un problema che non riguarda più il Partito Democratico;
ci penseranno forse camini e forni, come il Mediterraneo pensa ai migranti.
«Fortunato il paese che non ha bisogno di eroi», ebbe a scrivere Brecht, ma Gaetano Arfè, maestro di una stagione felice della nostra
storia, conscio della tragedia incombente, al tramonto della sua vita, lucidamente, corresse: «fortunato quel paese che quando ha
avuto bisogno di eroi li ha trovati, sventurato il paese che non sappia mantenersene degno». L'Italia ha disperato bisogno di eroi, ma
non ne trova uno nemmeno in fotocopia. Ce ne fosse ancora di gente della tempra di Amendola, Matteotti, Gobetti, Gramsci e
Rosselli, Renzi dovrebbe ammazzarli, ma eroi non ne abbiamo e al neofascismo non occorrono certo pugnali, manganelli e spedizioni
punitive; la nostra dose quotidiana di olio di ricino e botte in testa la prendiamo da tempo, grazie allo strapotere mediatico dei padroni
schierati a sostegno: De Benedetti con la Repubblica, il Gruppo Espresso, i nove supplementi, tre radio nazionali, quindici quotidiani
locali e numerosi periodici, Berlusconi con la possente Mediaset, Urbani Cairo, un ex di Berlusconi alla Fininvest, che alla Giorgio
Mondadori ha ora sommato «la Sette». E si potrebbe continuare. Con un'armata simile alle spalle, capace di un volume di fuoco
davvero paralizzante, il caudillo «democratico», che solo due anni fa Bersani aveva ridotto al silenzio, ha fatto agevolmente la sua via
e ora, se non vuol cadere nella polvere in un battibaleno, così com'è salito alle stelle in un momento, deve solo eseguire, rapido e
senza esitazioni, gli ordini di chi in un giorno l'ha reso leader.
Di leggi elettorali e Costituzione, Renzi non capisce praticamente nulla - «ha la parlantina troppo facile per dargli il tempo di leggere e
informarsi», ha giustamente osservato Giovanni Sartori - ma i padroni l'hanno affidato a un tutor di gran nome, il politologo Roberto
D'Alimonte, uno che, guarda caso, ha un posto d'onore nei salotti buoni televisivi e ripete fino alla nausea il principio base della sua
pericolosa scienza elettorale: «una cosa sono i valori su cui si fonda un regime democratico, un'altra cosa è il suo funzionamento».
Quando l'immancabile amico degli amici gli ha «anticipato» le motivazioni della sentenza di una Corte Costituzione opportunamente
rinforzata da Napolitano con Paolo Grossi, Marta Cartabia e Giuliano Amato, in quattro e quattr'otto Roberto D'Alimonte ha riscaldato
la pietanza precotta: niente voto di preferenza, un premio di maggioranza da «legge truffa» e cancellazione dell'idea di
«rappresentanza». I vizi costituzionali sono forse meno evidenti di quelli messi assieme da Calderoli, ma stavolta più gravi e non c'è
dubbio: Antonio Giolitti e il suo ordine del giorno sono stati sprezzantemente ignorati.
Quella di Renzi non è «demagogia», come pensa Sartori, inseguendo il feticcio della governabilità, è la condanna a morte della
democrazia parlamentare. J. P. Morgan e il grande capitale finanziario ci avevano avvisati e non c'è scampo: la Costituzione troppo
«socialista», sarà massacrata.
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