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Questo giornale nasce per aggiornamento di un sogno, che poi erano due: la rivoluzione liberale
e quella federale. Per aprire una nuova storia, dopo un ventennio di delusioni, occorrono metodi
nuovi (Renzi docet). Ne parliamo, domani, con Tosi, Zucco, Gallera, Teso... E contro i gattopardi

Non so voi, ma io dico prima le primarie. Anzi, #primaleprimarie. Massì, ragionare per hastag può
essere una prigione ma solo se si confonde Twitter col mondo, in caso contrario è utilissimo. Indica
priorità, sfronda ipocrisie del linguaggio, costringe all’identificazione. Ecco, questo giornale, in questo suo
anno di vita, ha provato costantemente a identificarsi con qualcosa, con spicchi di idee e di realtà. Non
sta a me dire se ci siamo riusciti, ma reiterare il tentativo, quello sì. Questo giornale, anzitutto, nasce per
aggiornamento di un sogno, che poi erano due. Rivoluzione liberale: battaglia frontale col Moloch
italico e i suoi mille tentacoli, la spesa pubblica ipertrofica, la tassazione compulsiva, la burocrazia
iperbolica, la tetra macchina delle leggi e dei codicilli incontrollata. Insomma: il capovolgimento della
maniera italiana di pensare lo Stato, l’individuo e il loro rapporto. Quello che annunciò Berlusconi, e che
non ha realizzato, o ha realizzato parzialmente, il che di fronte alla storia è lo stesso. Poi, rivoluzione
federale: disgregazione della sovranità centralista e sua dispersione sui territori, azzeramento della
doppia schiavitù italiana, quella dei rapinati al Nord e quella degli assistiti al Sud, in nome del principio
di responsabilità e dei tagli alla spesa, diritto di cittadinanza anche nei Palazzi romani delle ragioni
dell’area produttiva del Paese. Quello che annunciò Bossi, e che non ha realizzato o ha realizzato
parzialmente, il che di fronte alla storia eccetera…

Allora il punto è che per scrivere una storia nuova servono, palesemente, anche metodi nuovi. Guardate
Matteo Renzi. Si può pensare quel che si vuole del giovanotto, ma quel che è certo è che non ha iniziato
una storia nuova, ha scoperchiato un universo intero, con i suoi simboli, i suoi uomini, le sue gerarchie.
Come tutte le rivoluzioni, anche questa ha avuto bisogno di una miccia, e la miccia di Renzi si chiama
primarie. Si chiama consenso della sua gente contro i suoi apparati, si chiama libertà contro liturgia.

Una “rivoluzione proibita” nell’altro campo, nel popolo dei liberali e degli autonomisti, almeno
secondo gran parte del jet-set mediatico che suona la grancassa da quelle parti. Non secondo
L’Intraprendente. Che certo non si sogna nemmeno per un secondo di mettere tra parentesi l’esistenza di
quell’anomalia splendente che si chiama Cavalier Berlusconi, anzi gode ogni volta che lui segna dei punti
contro la triste normalità ideologica italiana, e accade ancora sovente, ma nello stesso tempo sa che ci si
deve attrezzare. Intraprendenza significa anche confidenza col futuro e capacità di produrre in proprio.
Ecco, un buon modo di frequentare un futuro prossimo credibile per il centrodestra, è spezzare quel
tabù, lavorare perché la rivoluzione della mobilitazione e del consenso vi abbia cittadinanza, aprire il
campo in senso movimentistico, piuttosto che serrarlo nei birignao dell’apparato. Allora, anche per noi,
#primaleprimarie. Ne parleremo domani (ore 11 all’Hotel dei Cavalieri) con gente di consenso e di
territorio: Flavio Tosi, Alessandro Cattaneo, Giacomo Zucco, Giuliano Gallera, Adriano Teso.
Modera il sottoscritto. Chi non viene apparato è.

