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Caro Presidente del Consiglio Matteo Renzi,
solo pochi giorni fa Le avevamo indirizzato un messaggio che voleva essere di incitamento, di speranza e
di fiducia per le grandi prospettive che i nostri 60.000 cittadini (e molti altri) avevano colto nelle sue
parole di insediamento e in quelle che lo hanno preceduto.

E invece che cosa è successo finora? Vale la pena riassumerlo.
Sorvolando sull’ “Enricostaisereno”…

La rottamazione annunciata, e cioè spazio a una nuova classe politica, non c’è stata. Chi
sedeva al proprio posto in Parlamento continua ad esserci, con la garanzia di tempi più lunghi e
privilegi immutati.
Ancora sul nuovo che avrebbe dovuto avanzare: il nuovo governo è stato elaborato sulla più
rigida direttiva del manuale Cencelli per accontentare tutti, ma proprio tutti, partiti e correnti.
Competenza dell’esecutivo. Io non sono un politologo, ma molti insigni commentatori politici si
sono già espressi.
Sottosegretari indagati. Non mi schiero dalla parte di garantisti o giustizialisti, ma dalla sua.
Era sua intenzione dichiarare che la sua debolezza era tale non solo da farsi imporre un candidato di
quel partito e di quella corrente, ma non aveva voce in capitolo neppure per chiedere
“un’alternativa”?
Legge elettorale – Già si parla delle sue numerose magagne. Di molte altre si parlerà. Non
bene, certo.
E allora, vede, in questo contesto, siamo noi a ritornare sui nostri passi e a non chiederle di firmare un
codice etico, già in buona parte disatteso.
Ci auguriamo tuttavia che i suoi prossimi passi siano nella direzione primaria da Lei indicata: rilancio
dell’economia, e contestualmente del lavoro.
Non ci deluda ancora. Se non raggiungerà l’obiettivo di ridare attraverso l’etica (rettitudine e
competenza) nuovo slancio alla politica, la sua missione verrà etichettata come “uno dei tanti”: era
questo il suo sogno di bambino e di giovane?
Ci pensi. E usi il tempo che ha davanti a sé.

Con i migliori auguri.
Gigliola Ibba - Presidente di Eticasempre

