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  *) Salvino Paterno’  

 

Al Di Maio dimissionario voglio rendere l’onore delle armi. 
 

Non ho ben compreso per quale motivo l’abbia fatto, anche perché nel discorso di addio non ci ho capito 

una mazza, felice e beata come non mai. Difettando, quindi, di comprendonio, mi piace pensare che i motivi 

che l’abbiano indotto a cedere lo scettro, siano addebitabili alla mortificante metamorfosi che sta 

tristemente ed inesorabilmente traghettando gli ex rivoluzionari pentastellati tra le invitanti braccia del 

potere. Non ho mai approvato coloro che lo denigravano chiamandolo “bibitaro”, anche perché il bibitaro 

della situazione, contro qualsiasi aspettativa, è riuscito a conseguire tutti i punti del programma che aveva 

promesso agli elettori. Il reddito di cittadinanza è legge dello stato, gli ignobili vitalizi per gli ex 

parlamentari non esistono più, il numero esorbitante degli scalda poltrone, profumatamente pagati per 

pigiare un bottone, è stato drasticamente ridotto, la norma anti-corruzione rende più difficoltosa 

l’apertura delle celle per i condannati… e così via. E non solo. Tutti i suddetti provvedimenti possono 

piacere o meno, ma nessuno di essi ha il fine di agevolare qualsivoglia casta di potere. Per cui, tanto di 

cappello a colui che, pur senza esperienza, ha fatto mangiare la polvere ai professionisti della politica, agli 

abili ma inconcludenti parolai e alle osannate menti eccelse capaci di fare cassa solo sulla pelle dei 

cittadini. Ah, che bei tempi! Quanto mi piaceva quel Di Maio che mandava Macron su tutte le furie, che 

appellava le ONG “taxi del mare”, facendo ribollire di rabbia gli affaristi dell’accoglienza mascherati da 

ipocriti buonisti, che affrontava a testa alta i ricatti dei mercati finanziari e spiazzava tutto e tutti, 

compreso l’inebetito presidente della repubblica a cui, guasconestamente, minacciava l’impeachment. Ah, 

che bei tempi… andati. Sì, probabilmente sbaglierò, ma mi piace pensare che il motivo delle dimissioni sia il 

rifiuto al suicidio assistito del movimento sancito tramite l’aliena alleanza con il PD. E per me non c’è nulla 

di più stolto nel considerare la suddetta alleanza parimenti innaturale come quella precedente con la Lega. 

Non è assolutamente la stessa cosa! Lega e 5tstelle non solo erano i due partiti vincenti alle elezioni 

politiche, ma, soprattutto, erano entrambi orgogliosamente anti-sistema. Col ciufolo che i pentastellati 

sarebbe riusciti a conseguire i suddetti risultati se si fossero alleati con la sinistra, e con altrettanto 

ciufolo ora potranno riuscire a conseguire alcunché. La rivoluzione si è arenata nelle dorate spiagge del 

potere, e gli eletti pentastellati hanno iniziato ad apprezzare il profumo dei soldi (compresi quelli che, a 

causa di un rinnegato populismo, dovevano restituire). Stanno godendo del calore dell’establishment. Uno 

stato di grazia che una volta provato non lo vuoi più abbandonare. E per non perderlo, altro non puoi fare 

che accettare i diktat dei franco-germani mascherati da europei, non infastidire il libero mercato, 

genufletterti alla magistratura… insomma, in una sola parola: allearti con la sinistra. Come è più comoda la 

vita ora! I giornalisti di regime non ti denigrano più, il tuo posticino, seppur in seconda fila, è ben 

assicurato e, soprattutto, non devi più scervellarti per trovare idee, progetti, programmi che infiammino i 

cuori. Basta comportarsi alla sardina-maniera e il nulla diviene il tutto. Basta dire, come ieri, che sei contro 

Berlusconi, o, come oggi, che sei contro Salvini, o, come domani, che sei contro la Meloni, non serve altro e 

il gioco è fatto, diventi punto di riferimento della bella società. Ecco, sarò il solito idealista social confuso, 

ma voglio pensare che Di Maio non si sia rassegnato a piacere all’élite che piace alla gente che conta, ma 

non piace al popolo che non conta una mazza… felice e beata come non mai 
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