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Constatazioni e riferimenti 

 
 
 
Desidero riportare prima di tutto la (seconda) lettera inviata con e-mail al Signor Grillo, 
dal quale forse neppure stavolta riceverò un riscontro: 
 
----------------- 
 
Signor Grillo, 
 
avevo scritto di Lei e a Lei. Sinceramente mi dispiace per i giovani, ma anche per Lei 
perché è intelligente, colto e promotore di un valido ed utile Movimento. Come potrà 
leggere (se vuole) ho anche apprezzato Sue qualità, però la comunicazione che usa piace 
soptattutto ai giovani e particolarmente a quelli del meridione ma non è gradita alle 
persone più adulte, le quali usano pure un altro linguaggio. Inoltre, tutto ciò che Lei 
propone, e così come lo dice, mai potrà avere consensi maggioritari, anzi ne potrà avere, 
secondo me, sempre di meno.  
Vi sono fra i giovani del Movimento quelli che possono, indubbiamente, contribuire a 
fare le cose ritenute giuste dai più degli italiani, e vi sono fra personaggi del PD e 
candidati (ora) con Tsipras, quelle persone che condividono appieno importanti vostri 
progetti: occorre concretare quanto prima tale condizione affinché si possa veramente 
mutare il mutabile, giacché il baratro è molto vicino; necessita, quindi, che  chi 
maggiormente può, deve assumersene la responsabilità.  
Penso non si debba rinunciare alla terza possibilità di governare con chi è stato adesso 
scelto dalla volontà popolare; e si badi bene che gli italiani si innamorano, e per periodi 
solitamente non brevi, solo di una persona … per cui non è il caso di sperare ancora e di 
voler perseverare nell’errore.  
Lo spero, perché diversamente il bandolo della matassa verrà ripreso da chi ha ben altri 
progetti.  
 
Cordialmente, 
                                                                        Elio Matteo Palumbo 
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Grillo contava su un successo strepitoso e anche molti commentatori, negli ultimi giorni 
della campagna elettorale, ne hanno avuto contezza, ed alcuni l’hanno anche temuto. 
Che Renzi avesse più voti era scontato per tutti, ma che conseguisse un risultato così 
eccezionale non era passato neppure per la sua mente. 
 



 
Ma si sa che le cose non nascono per caso, vi sono anche forze e spinte spontanee ma 
anche volute ancor più da chi per riflesso è interessato. 
Occorre riferirsi innanzitutto alle primarie del Pd dalle quali Renzi ne uscì indiscusso 
vincitore, tanto da convincerlo poi ad ascendere, con salto improvviso, sul podio del 
governo sostenuto con altrettanto immediato appoggio da bersaniane e bersaniani, ed 
altri ancora. 
 
Con quelle primarie, così come ho avuto modo di scrivere  
( http://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/12/renzi-segretario-rass-stampa-
9-dic-2013.pdf ) Renzi ne aveva avuto mandato da iscritti e simpatizzanti del Pd ma pure 
da persone che magari in passato nelle elezioni politiche o amministrative si erano 
astenuti dal votare o avevano votato scheda bianca, e perfino da chi votava per pdl, 
essendo stati ammessi tutti al voto delle primarie.  
Non solo l’ho constatato personalmente ma ho motivo di pensare che la faccenda sia 
nota quasi a tutti. E se è accaduto allora a maggior ragione si è rinnovato con le Europee, 
sia spontaneamente che – soprattutto – per  scaltra volontà di chi temeva un sorpasso 
vitale e, quindi, determinante.  
Che ora sembra che lo si dica per iattanza o per furbizia, non si nega in buona parte la 
realtà dell’operato, per convenienza e/o per paura ( abbiamo, altresì, potuto vedere ed 
ascoltare Renzi su reti private più di quanto RaiUno abbia fatto vedere e parlato di 
Berlusconi; per non parlare poi di come sia stato ignorata dalla Rai la lista collegata a 
Tsipras ). 
 
D’altro canto l’elettorato che io ho definito s.b.f. non demorde                                                                                
( http://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/11/memento-28-novembre-
2013.pdf ); mentre l’elettorato definito, ora, da Grillo di “pecoroni” sarebbe allora da 
essere condotto sul sentiero “buono” da bravi pastori … ?  
 
Di conseguenza cosa potrà accadere in Europa: avremo più voce, però per poter battere i 
pugni sul tavolo necessita che chi lo fa deve essere credibile, e prima di tutto in Italia.                    
Lo si può essere dimostrandolo nel proprio Stato. Per farlo bisogna cambiare, 
riformare, ma prima di tutto con le persone “giuste al posto giusto”, perché possono 
attuarlo solamente coloro che sono in grado di farlo e soltanto per il bene comune.  
Quanto accade da noi pare non si verifichi in nessun altro paese del mondo.  
 
Chi sceglie di fare politica deve assumersi la responsabilità di operare solo in tal senso e 
in tale direzione e se si commettono gravi errori o peggio ancora si deve essere 
sanzionati più di quanto sia lecito avverso un cittadino comune, in quanto maggiore è la 
responsabilità di chi riveste cariche istituzionali.  
 
E per quanto riguarda, ancora, i nostri rapporti con l’Europa: finché si continua a 
mandare ( o quanto meno a tentare di dirottare ) in quel Parlamento perfino chi non è 
più gradito – o non dovrebbe essere gradito in Italia – non ci si aspetti attenzione e 
rispetto, soprattutto lì.  
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