
	  

	  

	  
AVREMO PRESTO UN GOVERNO DI LARGHE INTESE, DI MINORANZA O 
UN PASTICCIO ALL'ITALIANA? 

 

Breve editoriale  di Giovanni Arealdo del 24 marzo 2013* 

I VOTI PRESI E QUELLI PERDUTI. Il vero vincitore delle ultime elezioni politiche 
è il M5S, piaccia o non a PD, PDL, SEL, UDC  e LEGA che hanno perso circa 12,5 
milioni di voti. Le % non contano niente se non si considera questo dei voti reali 
come il vero elemento caratterizzante il risultato,  insieme al fatto che sono 
aumentate le astensioni. Il PD ha perso quasi il 30% dei suoi voti, il PDL 46% e la 
LEGA il 50%.  Alzare la voce, come stanno facendo certi giornalisti ed esponenti del 
PD, PDL e LEGA contro M5S non serve a granché. Servono idee chiare e unanimità 
di vedute per fare un governo altrimenti è meglio tornare alle urne...sperando che i 
cittadini sappiano scegliere meglio e indicare un vincitore netto...all'altezza della 
situazione. 

QUALE GOVERNO? Il nostro Presidente Napolitano ha incaricato il segretario del 
PD Bersani, il piacentino che ride poco, sempre corrucciato e arrabbiato che a 
Bettola, suo paese natale,  non ha avuto un plebiscito di consensi e che in Italia è 
stato sconfitto...rispetto ai suoi propositi (datemi una maggioranza per risollevare 
le sorti del Paese...) perché non è stato chiaro, ha fatto una campagna elettorale al 
ribasso pensando di avere la vittoria a portata di mano, non è riuscito a catturare i 
voti dei  giovani, degli operai e dei tantissimi delusi della politica. Ora che ha preso 
una manciata di voti in più di Berlusconi non vuole fare governi con il PDL,  come 
aveva promesso in campagna elettorale (quando pensava di vincere).  Bersani il 
governo,  almeno fino ad ora,  non riesce a farlo neppure con il M5S. Sembra 
perennemente sull'orlo di una crisi di nervi ma resiste e si capisce benissimo che è 
molto deluso e arrabbiato (usa toni duri e ultimativi e spesso poco concilianti con il 
dialogo che vorrebbe con tanti...). Direttamente o per mezzo dei suoi, ogni giorno, 
lancia proposte al M5S  e ogni giorno da Grillo riceve un no! Un giorno si e uno 
no,  da Berlusconi e i suoi, riceve una proposta di grande colazione oppure di 
ritorno alle urne ( è un bluff perché anche Berlusconi ha una fifa folle di nuove 
elezioni!). Bersani spera che Monti non gli chiuda la porta in faccia, aspira a 
benevolenze di Lega e di qualche "libero pensatore in Senato" per poter varare un 
qualche governo con un voto in più... che possa durare qualche mese per approvare 
un minimo di provvedimenti economici urgenti (lavoro, aiuti alle imprese, riforma 
dell'IMU, sblocco concreto del credito delle imprese ecc...) e la riforma elettorale. 
Per ora di idee chiare e condivise da una vera maggioranza, in ogni caso,  non se ne 
vedono e di governi nuovi neppure. 

QUELLO CHE SI VEDE … 

Un PD (piacentino compreso) diviso che nei circoli periferici si riunisce e dove 
prevalgono ancora  le discussioni tra le tifoserie pro Bersani o pro Renzi,  come 
fossimo alla vigilia di una nuova campagna elettorale (sono già rassegnati a questo 



	  

	  

evento?). Un PD nazionale e periferico che non "guida" nessuna vertenza di grande 
interesse per la popolazione, che lascia fare agli altri quello che sarebbe utile fare 
per evitare che distruggano i nostri crinali con i parchi eolici, il Trebbia con le 
centraline,  l'agricoltura...Un PD che non conosce e che frequenta pochissimo i 
giovani, che difende scelte stupide come quelle dell'introduzione dell'IMU e di altri 
balzelli urticanti, che non ama fare opposizione anche dove e quando lo dovrebbe è 
un PD che alle prossime lezioni anticipate potrebbe essere in difficoltà. Un gruppo 
dirigente che mostra i muscoli ma che teme anche certi personaggi interni  della 
vecchia e nuova guardia. 

Il PDL ha le idee, apparentemente(solo apparentemente) , più chiare e  spera nel 
governo di larghe intese che, spera, gli permetterebbe di recuperare voti a destra e 
al centro anche tra i delusi che hanno votato Monti.    Con l'uscita di scena di certi 
parlamentari (per esempio dell'on. Foti) può permettersi di innovare e ringiovanire 
il partito molto rapidamente.  Il PDL sa benissimo che con un governo di larghe 
intese accrescerebbe il suo ruolo politico e ritornerebbe ad essere il protagonista 
primario della scena politica.   Il PDL con la LEGA governa le 3 regioni più ricche 
del Paese e il loro pragmatismo piace ancora moltissimo, godono ancora di un vasto 
elettorato e sembrano meno divisi rispetto al PD. Temono un ritorno alle urne 
troppo ravvicinato con un governo che non li veda partecipi diretti. Sanno 
benissimo quanto ha pesato, positivamente per loro,  il tempismo con il quale 
hanno "staccato la spina" al governo tecnico di larghe intese di Monti dove 
partecipavano. 

Il M5S non ha alcun interesse a fare governi con il PD attuale che giudica 
responsabile, come il PDL,  dei mali italiani dell'ultimo trentennio. In realtà aspira 
a  fare un governo con il PD dopo le prossime elezioni che vorrebbe ravvicinate, da 
effettuarsi entro il 2013,   e dove spera di prendere più voti del PD medesimo. 

Un bel casino... 

*	  Giovanni	  Arealdo	  scrive	  brevi	  editoriali	  	  per	  la	  rubrica	  “OSSERVO	  CHE…”	  


