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Ma iofaccio
il tifo per il gufo
inmaaine delgufb più volte usadalprìmo nrinisrr.o Renzicome
srnboio clella siortuna, dell'auspicare il tailimento sembra ever

Tutto deve andarmale perché in qresto nrodo
è la dimostrazione che avevamo ragione. (ìo-

glfo

rapfonamenro. Renzi però non può liquidarc
run disagio come fosse sokr tifo legativo, una
n,rrî di cr 'llcnt\ il remrrr. L r er, . hc csue un
'
giornalismo che si nurre delh ricerca dello
s..rnJ.r'n. del it r, r re l oml'ra lercrr r.. rnr rn
fondo è p:ìrte necess.rrìe della dernocrazia. Il
meccanìsmo mediatico si nutre da scmpre
Jc ll.t .ortruu une ,l.l 1.( r\unJbgi. pel per p, ,i
Jr'tr Lrqqrrlu, dr Bill t hnron .r Usrrn lt,,lr. i.r
pito il trucco sve lato I'ingamo.

ta

ar,.uro succcsso mediarico. Il

un aninralc chc ho senprc amato. Nascosto
neì tronchi, inrisibile trir le rovine. uccello di
bosco e foreste. solitano. è diventato soio reò

II prernier Io usa

come simbolo di
sfortuna. Pero è
un uccello srri
$ nconosce
da sempre
lia dole dell,a
chiarovegrgenza.
E chi critica

I'operalo del
governo forse sta
solo vedendo che
non c'è anGota
guel cambio
di passo promesso

Lenrerììenlr p, rn,rrore .ìi .ell.r. D.r rerrrlrr i rrr
vece srmbolo dì chiaroveggenza, visìone. Ho
r ist, r lr_.trlu trr'1..O. ÙZrortt lnirttithstl intcr

vcnire per risrabiìire ia rispcnabiliti dclgufo.
\fa al di la dcllc ilonie, se si ascivc al gulo il
nulcsscre del Pacsc, si rischia di riconosccrgli
la dore della previsione.
Io sono cresciuto in telra dirradizione con
rlclina. (]u:rntlo uccisero Anronio Bardellino
il fondatole del clan dei Casalesi qche per
nroìtinon ò maimono visto che ìlcadavqenon
è nrai stato txrvato) licuni contadini presercr
dci gL.rfi c li crocifisscro aìle portc dellc loro
nrasserie. I povcri animali m rrirono soffrendo
di stentr e paura. lenciando grida paurose.
Qr.resto era l'obìemivo deì contadini: spavenrare le ombre con le loro urla. Ombre che Ia
,rr,'ne di B.rrJcllirru.r\'rehhe pc,ntrn srrl rcrri
rorio. Crocifiggere i gufi non servì, le urla non
.pevenldruno nc\runo. I ìl m.rn.rnza arrrro.
UN PAESE DOVE NULLA SEMBRA possibile

inlclicc. E un Paese rnfclice genera
odio verso tlrtto ciò che si realizza. Il mecca'rr'nto e r.mllie: .e rufl" \.1 male. \e il mtr'
vicino iallisce, se suir rnogiie lo rradisce, se l:r
città è colnra di debiti, qr,lcsto nolì rrigenera
spavento, non comprendo che l lltrui ìnfeli,
. ita u Lr rrrr.r rntil:rrti 'rr.r, .rl .ontr,rrru. mi
scnto meno "sbaglìlro". Sc tutto è uno schifo
non sono io ìn crrore. io chc non ricsco nelle
vrta, ma sono tutticosì.Augrrrarsimanette per
runr, ìnchicste su ogni sirreolo politìco, è la
r lden.r Jr un I rr.e. h.r h.r r r,r, le irriruzroni
'
ò un Pacse

r..rhr.\rr\r n(ll.ì.Lrrrult,,ne, ncl tr.r.li'rrni-

smo, perdendo ogni autorcvolezza.
-lutto
questogenera ora un moto conserva-

torc chc valuta chìunquc ricsca ad ottcncrc

qurli.,.a.nnte wrrpcnr'.5e h;r rrri.es.n rrr
'rrono. \r \er ur p, lrn.n .ei . nrn,no- se r rr

(r

intv seiun venduto. Un meccanìsnroche serve
.t t, rrere .r I'lJ.r l'.rn.r.r .lre rra.ie dr ll irrp,
^,i
biljtà cli reaiizzarsi nelle più senplici e basiche
,1,

Se n€ parla su

f-

ll,,, ^.: i'rr,rt.r'.r. r,n Lr oro.rrrr',r'pi.aziurru.

rrf.esprsssonlir€.il

nosco questo sentinrento.
La risposta a questo è l'azionc, I'impegno, il

lN tTALtA NoN

c'È NEssuN GUFo chc pona

iella.c'è piuttosto un guto che prevedeche ad
oggi gli sforzi fatti per uscire dal nostro panl.lno \ù.ìn noii,i. flr rr rr nr nrcs.i ,'r r'.rli.r
nutt irr rrr.r Jr..,'rìriru tJ.rn ,1 p.1,.rro. i
vcro che i problcni sono complicrri, nra a
dispeno dcJIa sbandjerata velocità del prenier,tuttoèrncora molto lento. La macclùna
striale rror ! nDJnl.ì. r Irrgr -ullc rrtornre
sono troppi. E poi davvero porterenno un
canrbianenro? Il l:rvoro? Il mercato del lavo,
ro ìe t.rr.e rrurr port,no c.\src a ilrr,nt.lti rn r l
giro di giorni ed ore, lo sappramo lxne, rna il
Paesc è srrcssato dalla vicenda Senato. percepìscc chc non sarà una riforma così crucialc.
E qui trascnto già l':lccusa di "bcnaltrìsno".

queììl

ptr.lti ì,'î .t fl.(,1\r rJ m.rr'ricIlc

pensando sempre che il problema è "ben al
tro". N,Ia norr credo che si possa canrLriare on
clim:r chiedendo senpliccmente di rif:rre pcr
Ì.ì \1,'rr.rnr.r. l otrrnr.mo rnigliore e nurriro
dalla possìbilìrà di fare. e anche dall'oncsta di
dirc che cerri risultati non sono ortenibili.
lìenzì ha promcsso molto na ellc parolc non
sranno seguendo i firti e questo sta innescando un cortocircuiro rra aspettarive e reaìtà.
deve capirlo. Che riform a re il Paese siir inrpresa titalica ne sono coosapevoli runi.I problerlrl \on !',\r l)t ttt e il aUn\(.ì\() Cu\t I t((( !i.Ù lL'
d,t mantcncrc che Rrrrzr corrc un grarr ri.
schio: invccc dì mutare ì1 corso dcìlc cosc,
gestisce il corso clcllc cose. Fircendo piccoli.
piccolissirni passi, rileventi solo se paraurua
tì al prìssato berlusconrano ma che non lo
sooo afhtto se nessi irr reÌirziore aiclnbiamenti cia farc. [, questo un euli>, animale osservatorc c solitario. l'evrebbe inruiro subito.
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