
Lettera aperta al Movimento 5 stelle

Solitamente le esperienze aiutano a comprendere e mi ero illuso che anche l'esperienza di governo 
con la Lega almeno fosse servita al “capo politico” dei pentastellati a rendersi conto che destra e 
sinistra non sono affatto distinzioni politiche superate, semmai occorre chiedersi dove sia la sinistra.
Sentendo il discorso pronunciato venerdì 30 agosto da Luigi di Maio ho dovuto riconoscere che mi 
ero proprio sbagliato. Si badi bene, non sul ruolo che normalmente hanno le esperienze rispetto alla 
maturazione degli esseri umani, quanto per l'errore di giudizio verso coloro che pronunciano la 
ormai classica affermazione: “non siamo ne di destra ne di sinistra”. Una affermazione che, a 
differenza di ciò che pensavo, non tradisce affatto ingenuità ma fa bensì leva sull'ingenuità altrui. 
Devo prendere atto infatti che, ancora una volta, dietro la negazione della dialettica politica 
destra/sinistra e addirittura dietro l'annuncio del suo superamento, si nasconde generalmente proprio
una politica di destra. Ciò si può desumere facilmente anche nel nostro caso considerando le 
condizioni che lo stesso Luigi di Maio ha posto perentoriamente al PD al fine di acconsentire ad un 
nuovo accordo di governo. Un secco no ad ogni ipotesi di tassa patrimoniale e, nello stesso tempo, 
la priorità degli aiuti alle imprese accompagnati dalla riduzione del costo del lavoro. Con ciò 
salvaguardando i ricchi patrimoni accumulati in questi anni in poche mani e andando in soccorso ad
imprese che nella maggior parte dei casi non hanno mostrato alcuna responsabilità sociale, 
licenziando senza alcun scrupolo e comprimendo il costo del lavoro anche attraverso una 
spregiudicata politica di delocalizzazione e uso di manodopera in condizioni di semi schiavitù. 
Per non parlare poi del veto posto ad una eventuale abrogazione dei “decreti Sicurezza” voluti dal 
segretario leghista e Ministro degli Interni Matteo Salvini che, criminalizzando chi salva vite in 
mare ed estromettendo dai programmi di protezione umanitaria migliaia di migranti, così ridotti a 
facile manovalanza per la malavita, hanno di fatto aumentato l'insicurezza peggiorando ancora una 
volta le condizioni di vita e mettendo a rischio la vita stessa di chi sta disperatamente cercando un 
futuro. Dovrebbe essere oltremodo evidente che un tale abbozzo programmatico è tutto a vantaggio 
dei ceti più abbienti e a danno dei lavoratori, le cui condizioni economico-sociali non potranno che 
continuare a peggiorare e dei migranti già depredati nei loro Paesi d'origine: vale a dire si tratta di 
un programma di destra!
Va detto per onestà che, pure l'euforia del segretario del PD Nicola Zingaretti per i segnali positivi 
dei Mercati e della Borsa di fronte all'ipotesi del nuovo governo, non rivela certo una posizione di 
sinistra. La Sinistra dovrebbe infatti occuparsi e preoccuparsi delle donne e degli uomini che 
lavorano e spesso in condizioni precarie, sottopagati, a volte offesi ed umiliati dall'arroganza degli 
“arrivati” che in questi anni di rampantismo hanno costruito le loro carriere e fortune 
sull'impoverimento di chi lavora o perde il posto di lavoro, depredando del proprio futuro intere 
generazioni di giovani. 
Avendo il sottoscritto sostenuto elettoralmente il M5stelle è però su di esso e al suo interno che mi 
incombe la responsabilità di riflettere. Non nascondo che le espulsioni e l'emarginazione dei 
dissidenti fin qui operate hanno notevolmente ridotto la mia speranza che si possa sviluppare un 
confronto su tali questioni capace di mutare un simile orientamento. Tuttavia, sentendo il discorso 
pronunciato in Senato da Nicola Morra il giorno delle dimissioni del governo, mi sento obbligato a 
riconoscere che ancora nel Movimento ci sono personalità in grado di dare un grande contributo 
affinché si apra la strada ad una proficua e profonda riflessione. Ulteriore motivazione in tal senso 
mi viene dal fatto di aver incontrato Nicola Morra nella sua veste di Presidente della Commissione 
Parlamentare Antimafia e di avere con ciò avuto modo di apprezzarne l'intelligenza, la serietà e la 
preparazione, ma soprattutto la sensazione profonda che si tratti di una persona pienamente degna. 
Nel suo discorso egli ha tratteggiato una possibile iniziativa politica a partire proprio dai principi 
costituzionali, all'interno dei quali, sottolineo, si trova proprio il riconoscimento della 
contrapposizione di interessi che attraversa la nostra società, continuamente negata da autorevoli 
esponenti del Movimento. In particolare tale riconoscimento si trova nel secondo comma 
dell'articolo 3 della Carta Costituzionale, laddove stabilisce che è compito della Repubblica 
“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 



l'eguaglianza dei cittadini ...”. Ostacoli certamente aggrediti e parzialmente rimossi, anche se solo 
temporaneamente, durante la stagione di lotte e fermento sociale a cavallo tra gli anni 60 e 70 del 
secolo scorso, ma di fatto potentemente ricostituiti negli anni successivi e in maniera accelerata 
durante il ventennio berlusconiano. Da decenni infatti si registra un continuo arretramento nelle 
condizioni del lavoro subordinato e non solo, perché il Capitale ha subordinato direttamente a sé 
anche figure lavorative apparentemente autonome e non soltanto il lavoro salariato. Arretramento 
che ha come risultato più evidente un continuo drenaggio di risorse dalla società verso i gruppi di 
potere economico-finanziario, con il conseguente impoverimento di larghi strati della popolazione.
Per inciso sottolineo che, al fine di capire a fondo quello che è successo in questi anni di crisi e 
quello che sta succedendo oggi per quanto riguarda il rapporto Capitale/Lavoro, penso non ci sia 
niente di più utile del ritornare a studiare le dinamiche economiche sviscerate un secolo e mezzo fa 
da Karl Marx.  Per non parlare del sempre più distruttivo rapporto con l'ambiente e della continua 
dissipazione di energia e risorse che stanno alla base di una economia fondata sul consumo e la 
conseguente rapina che avviene a danno delle popolazioni di interi continenti, dall'Africa all'Asia, 
all'America Latina.
Prendere atto di non essere in grado, per le più svariate ragioni, di modificare nel profondo tale 
realtà sarebbe segno di onestà politica e intellettuale, negarla o camuffarla significa invece mettersi 
al servizio del conservatorismo o peggio della reazione, vale a dire fare una politica pesantemente 
orientata a destra.
In questo senso andrebbero lette e giudicate anche iniziative prese sull'onda dell'antipolitica quali ad
esempio la riduzione del numero dei parlamentari che sono ben lungi dal costituire una risposta ai 
problemi reali e servono solo a dare un contentino di stampo populista ad un elettorato disorientato. 
Come ha in più occasioni ben evidenziato il professor Sabino Cassese, presidente emerito della 
Corte Costituzionale, tale provvedimento avrà quale unico tangibile effetto quello di rendere ancora 
meno rappresentativa e più lontana dagli elettori l'istituzione parlamentare. Mi sembrano scelte 
poco coerenti per un Movimento che solo qualche anno fa ha contestato in maniera energica le 
riforme costituzionali proposte da Matteo Renzi, impegnandosi a fondo per una campagna 
referendaria a difesa della Costituzione.
Avendo espresso il mio consenso elettorale al Movimento 5 stelle, principalmente per riconoscenza 
verso l'unica forza politica che ha avuto il coraggio di appoggiare il Coordinamento Lavoro Porfido 
nell'affrontare la difficile situazione venutasi a creare appunto nel settore delle cave di porfido del 
Trentino ma anche con la speranza che qualche cosa di nuovo stimolasse una situazione politica 
stagnante, rivendico il mio diritto ad una partecipazione attiva attraverso l'espressione con lealtà e 
nettezza del mio pensiero. Non posso reputare reale partecipazione l'espressione di un si o un no a 
quesiti posti attraverso una piattaforma informatica, ne tantomeno considerare democratica una tale 
forma decisionale: la democrazia ha bisogno di confronto serrato, di argomenti, di coerenza e di 
passione.
Mi auguro che anche altri condividano questi ragionamenti e indipendentemente dal loro ruolo nel 
Movimento non rinuncino, per opportunismo o “disciplina di partito”, ad alimentare un fattivo 
confronto su tali questioni. 
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