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DOPO IL CAMBIO ALLA GUIDA DEL GOVERNO! 
 

... Dai Conte a Draghi, sono pochi i politici che hanno mantenuto, come 

dicono in Piemonte “la cadreca”......ovvero la POLTRONA....fra tutti quello 

che mi lascia sempre molto perplesso è il Ministro della Salute. Ho fatto 

alcune ricerche per tentare di capire come sia possibile che questo figlio 

della Basilicata che è transitato dal movimento studentesco al PD e poi 

ad una formazione minore che è l’articolo UNO, che presumo si riferisca 

a quello della Costituzione, riesca a primeggiare nelle sgomitate per le 

poltrone, che è il gioco preferito dei nostri politici. Una traccia 

significativa è stato apprendere che nel suo peregrinare è stato anche 

allievo alla LUISS, nota fucina di numerosi dotti, predisposti e addestrati 

al salto di qualità per i vertici della politica e delle amministrazioni 

pubbliche, Fra i discepoli di tale università vi sono nomi passati e presenti ben noti al popolo italiano. Ma 

anche questo non mi da elementi per dare risposte ai miei unti di domanda. Usualmente nel nostro Paese 

i giovani sono sponsorizzati da qualche potente al quale in tanti non possono dire di no, un po come avviene 

in altri contesti meno apprezzati, ovvero ove chi sponsorizza altri e li manovra viene in modo colorito, 

chiamato padrino, nel perpetuarsi di un uso meridionale ove chi tiene a battesimo qualcuno ne diviene il 

suo protettiore . Una laurea in scienze politiche lo rende idoneo all’agone politico, forse un po meno ad 

aspetti sanitari, ma per questo ci sono gli scienziati a supporto che conoscono bene le regole di quel 

ministero, nei cui scantinati, se la memoria non mi inganna, furono trovati alcuni giochi in tempi di 

terrorismo rosso.  Una cosa credo averla capita, I VACCINI SI DEVONO FARE, si sono. comprati e non 

possono essere sciupati. Chi si vaccina non contagerà più gli altri, forse, e non sarà più contagiato, forse, 

dovrà portare la mascherina che non ti fa contaggiare e non ti fa contaggiare altri, forse; Gli arresti 

domiciliari, proseguiranno e per il momento sembra che abbiano finito i pennarelli bianchi e gialli, gli sono 

rimasti i rossi e gli arancioni, quelli neri sono ancora intonsi e quindi forse li useranno sull' incremento 

degli indici di attività produttive, disoccupati e gente sotto la soglia di sopravvivenza. Altra cosa certa è 

che a tutti i costi, questa situazione durerà fino al semestre bianco, così un mandato è assicurato e ci si 

appresta a recuperare poltrona per il secondo, per garantire il vitalizio a se stessi, alla famiglia eredi e 

amanti inclusi. Ci sarà lo stimolo distraente del via alla corsa di chi arriva a conquistare il colle e forse 

dopo usciremo, con le ossa rotte, da questo incubo e inizierà la campagna acquisti degli amici europei che 

sono in fiduciosa attesa. Al momento quello che serve è fare scostamenti di bilancio, ovvero “buffi” da 

passare alle prossime generazioni, cercando di fare finta di “ristorare”, ovvero dare qualche mancetta, 

per acquisire consensi....no, tranquilli, non mi riferisco al voto di scambio, quello si fa in molti altri modi, 

più affidabili, parlo di un po di fumo negli occhi, comunque utile. Sono molto addolorato di quanto sia 

gravoso il compito di tale ministro, i segni di sofferenza che emergono dal suo volto mi fanno provare una 

grande tenerezza, e auspico per lui che finisca presto questo gravoso impegno che lo costringe ad una 

continua conta di decessi che pesano nel suo quotidiano. Forza ministro Speranza, vedrà che riuscirà a 

dare la speranza a tanti di non essere trasportati sui camion alle fornaci, ove ridurre i loro corpi in 

cenere.....siiiiiii ce la farà, non sia angosciato !!!!!! Pensi anche alla Sua salute che ogni volta che appare in 

giro, mi sembra essere sempre più cagionevole, occhi infossati, barba incolta.... ogni tanto si prenda un po 

di riposo, capisco il Suo stoicismo, ma lo faccia, se non vuole per Lei, lo faccia per noi.     
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