
RENZI e D’ALEMA 

L’ITALIA 

E GLI ITALIANI 

--------------- 
 

Renzi a Torino – 12 aprile 2014: “Sinistra che non cambia diventa destra”. 
E chi, nel PD, decide di cambiare ma non ascolta anche chi è di sinistra, può diventare destra? 

 

Il dubbio sorge – in generale – anche perché se è vero che Renzi è risultato primo assoluto nelle primarie sa che lo 

deve anche a coloro che sono andati a votare, grazie a quanto da lui auspicato e voluto, non essendo iscritti al PD. 

Non solo a chi scrive risulta che molti han gradito tale opzione e l’hanno votato, da elettori di Berlusconi, o 

addirittura da “nostalgici”; oltre naturalmente ad una più folta schiera di disillusi, nello stesso partito, che sperano 
nel “nuovo” a prescindere … Inoltre, c’è da constatare che non si stimava ci fossero tantissimi renziani nel PD; 

invece, stranamente una volta sul carro Renzi, quasi tutti, a cominciare da bersaniani e bersaniane, vi son saliti 

sopra. Come si son viste, poi, perfino un’attenzione ed una cura particolari, nelle trasmissioni sia di tv pubblica 

che privata… 

 

Perfino D’Alema, prima ostile, poi malleabile, infine quasi convinto nella presentazione, con Renzi, del suo 

recente libro (durante la quale, dalle parole e dalle immagini, ho avuto la percezione – potrei sbagliarmi, per carità! 

– che Renzi più che far pensare ad un incarico istituzionale europeo per D’Alema, abbia preconizzato quello di 

presidente della Repubblica). 

 

Sempre D’Alema, in una intervista resa a Maria Teresa Meli – C.S. 30 novembre 2013 – oltre a rispondere su 

“Bicamerale e inciucio” e “conflitto d’interesse”, alla richiesta di esprimersi sull’affermazione di Cuperlo e cioè 
che Renzi è una versione di sinistra del berlusconismo, rispondeva: «Non è un’accusa priva di fondamento, ma 

non è un’accusa morale, bensì politica. Renzi ha una concezione della leadership plebiscitaria non lontana da 

quella di Berlusconi. Ma il Pd è una cosa diversa: non credo che nasceranno i circoli “Meno male che Matteo 

c’è” …». 
 

Leggiamo da TMNews del 12 aprile 2014: “ Se facciamo vivere il Pd nel paese, nei circoli e ci organizziamo 

torneremo ad essere maggioranza ( … ) Dobbiamo aprire i circoli, fare il tesseramento anche se non si 
stampano più le tessere, sarebbe un atto di protesta se la minoranza stampasse le tessere del Pd, non 
possiamo lasciar morire spegnere il partito o farlo diventare un'altra cosa, bisogna organizzarsi nel 
territorio, ma non come una minoranza ma come quella componente che prende su di sé la responsabilità 
principale a fare in modo che il partito esista, si organizzi e si radichi". 
 

Sembra che l’idea dei “circoli” e del resto si stabilizzi su una certa falsariga tendendo quindi ad andare su un 

percorso … parallelo preferibile, pure ostativo per tentativi altri di supepare posizioni predominanti già acquisite. 

 
Ritornando a Renzi riportiamo la frase detta nell’intervista al Tg3 (da sito di Repubblica, 10 aprile 2014) nella 

replica alle parole di Grillo sulle donne candidate alle elezioni europee: "Grillo tutte le mattine si sveglia e pensa: 

'come posso attaccare il Pd'. Io mi alzo e penso: 'come posso oggi cambiare l'Italia?". 
Ora, chi scrive non è con Grillo (basta leggere i suoi due pdf che circolano, ma neppure contesta tutto ciò che 

Grillo dice, anche se non sono graditi modi, toni, espressioni e le frequenti indicazioni omissive ai suoi); non è con 

D’Alema anche se ne riconosce il valore di politico (è uno dei pochi che ha studiato veramente per diventarlo); e 

da Renzi attende comunque i fatti concreti anche se, come da pdf già in circolazione, non considera del tutto nelle 
giuste direzioni i primi atti e le promesse fatte (ma ne apprezza, tranne per i modi, la capacità di attrazione, che 

però come si sa potrebbe anche essere “fatale” se per correre eccessivamente senza guardare o accorgersi dei 

segnali di pericolo rischia di finire in un fosso, o peggio, con il pedissequo plotone: e, purtroppo, non solo con 

quello). 

 

Ma – di grazia! – come si può pronunciare una frase simile che sembrerebbe più da scritta sui muri e rivolta ai più: 

cioè a chi vota per la maggioranza che conta e disattende la minoranza che vale. 

Qui è il problema: gli Italiani, non l’Italia! 

L’Italia è bella così come è, e come tale andrebbe conservata, tutelata, assicurata per il patrimonio naturale, 

artistico, culturale, ambientale, che non va dismesso, sfregiato, ferito, dilaniato, distrutto: il problema sono le 

persone, coloro che non sanno o non vogliono tutto attuare ciò, e coloro che non sanno ancora o non vogliono  

scegliere chi è in grado di farlo! 
Il Rinascimento che è stato non sarà più possibile se gli Italiani non sapranno cambiare, per un’Italia tutt’intera, 

integra, e grande. 

 


