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PRIMO SBOCCO AU SOMMET – NONOSTANTE TUTTO … Per capire come siamo arrivati al governo 
Conte, governo «giallo-verde» di M5S-Lega, varato il 31 maggio e in carica dal primo giugno 2018, 
occorre ripercorrere il processo dalle elezioni del 4 marzo, cogliendo i dati di fondo − altrimenti ci 
si sperde nelle nebbie politico-mediatiche che hanno segnato il percorso, mischiando fatti di 
superficie e piú profondi, questioni specifiche e altre secondarie o fuorvianti, finendo per 
sovrammettervi personali istanze, convinzioni, simpatie o antipatie. 

Che il nuovo governo dovesse spettare a M5S e Lega era posto “nelle cose”, benché lo si occulti 
nel ciarlío di politici e media, e non giunga nelle teste di commentatori, analisti, “esperti” vari, poco 
capaci di analisi. Le due formazioni hanno, pur in modi differenti e volti a referenti in parte diversi, 
intercettato e raccolto la maggior parte del no della maggioranza della popolazione alle ricadute 
delle politiche fin qui condotte in Italia. E va ribadito: politiche basate sull’adesione alla (fase del 
capitalismo detta) «globalizzazione» con organismi preposti, come l’Ue-euro (con Nato sottesa), 
quindi (nonostante che tale fase si trovi sotto spinte al suo superamento sul piano globale, perché 
sempre piú ingestibile) prone ai diktat di Ue/euro/Bce, al grande capitale transnazionale, 
all’oligarchia (economica, sociale, politica, culturale) interna e intrecciata con quella esterna, al 
liberalismo scatenato (sul piano economico e non solo). Un no emerso nella ben scarsa 
consapevolezza degli stessi elettori, nonché delle stesse forze che l’hanno assunto, che è avanzato 
nel polverone politico e, ovviamente, mediatico, ma che si è imposto. Ciò che è fondamentale è che 
ha configurato un oggettivo fronte sociale, che va dalla media, piccola e piccolissima imprenditoria 
(del Nord, e del Centro, ma non solo), all’artigianato residuo, all’agro-alimentare-pesca, ai 
lavoratori (compresa la miriade di «partite-Iva»), ai disoccupati, sottoccupati, inoccupati (del Sud, 
ma anche di altrove), fino ai pensionati al minimo, ai tanti in ristrettezze economiche insormontabili 
o crescenti. E ha segnato l’emersione (già indicata dal no nel referendum del 2016) sul piano 
elettorale della «società dei due terzi» rovesciata. Era chiaro che questo sbocco − grazie a 
inconsapevolezza, assunzione da partiti, collocazione nel “sistema” oligarchico-rappresentativo − 
sarebbe stato impaniato nelle strettoie del “sistema” stesso e connesse manovre partitico-politicanti: 
com’è successo. 

Nonostante ciò, la spinta di fondo è arrivata a esprimersi in qualche misura nel «contratto» 
(accordo-programma di governo) M5S-Lega − controprova: è bistrattato da tutte le parti avverse, 
politiche e mediatiche. Certo, non va alle radici delle ricadute − né sono attribuibili a M5S e Lega 
istanze di superamento del modo di produzione vigente – e, infatti, ribadisce la collocazione 
nell’Ue/euro/Nato, ossia nella fase sopra indicata. Ma affronta alcuni aspetti delle ricadute, 
prospettando prime risposte al fronte sociale emerso. Elenchiamole: dal sussidio di disoccupazione, 
sottoccupazione, inoccupazione («reddito di cittadinanza») alla sua estensione pensionistica 
(«pensione di cittadinanza»), dalla riduzione della vessatoria esazione fiscale all’eliminazione della 
(sciagurata) «Legge Fornero» (con giusta separazione fra previdenza e assistenza), dalle misure pro 
agro-alimentare-pesca alla pubblicizzazione dell’acqua e “revisione” delle «Grandi opere», dalla 
gestione stringente dell’incontrollato flusso migratorio e della presenza di immigrati (con sensata 
“pressione” sulla crescente presenza islamica) all’attenzione per «forze dell’ordine» e vigili del 
fuoco, dalla rivendicazione di maggiore decisionalità autonoma da parte dell’Italia, con recinzione 
del perimetro d’azione bancario e costruzione di banche di investimento in mano governativa 
(compreso l’uso in tal senso del Monte dei Paschi), all’(adombrato ma presente, e di primaria 

importanza) utilizzo del deficit spending in maniera fattiva (e non quale mero passivo, com’è oggi) 
usando a tal fine parte del già presente deficit statale, dalla «ridiscussione» dei «vincoli» Ue e dello 
stesso «debito» con la Bce all’eliminazione delle nocive sanzioni alla Russia, piú altri 
provvedimenti su tasse pregresse, sanità, promozione della natalità, lavoro, scuola (con 
l’eliminazione dell’ultima de-forma renziana), risarcimento ai truffati dalle banche, e cosí via: 
inutile elencare tutto. 

Scatenata reazione ostile, estera (da Usa, Germania, Gran Bretagna, Francia, Ue in quanto tale), 
unita a quella interna delle forze elettoralmente sconfitte, ma robuste, con tanto del grosso dei 
media a proprio servizio: dal trasversale “partito filo-Usa/filo-Ue” alla Confindustria, a parte 
rilevante dell’oligarchia italica (quella che ha accettato i governi Pd-FI & Co., poi di Pd & soci, 
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sostiene Pd e parte di FI e frange minori, rivorrebbe un governo con Pd e/o con/o del centrodestra, o 
comunque “normalizzato”), arrivando fino al vertice dello Stato, a Mattarella. Ed è fondamentale 
rendersi conto che è uno scontro di classe: fra quella che va denominata reazione (da intendere in 
tutti i sensi del termine, perché tesa a mantenere a tutti i costi − altrui: dei subalterni − lo status quo 
attuale) dei dominanti, una minoranza classista, ma con le leve del potere (politico-statuale ed 
economico-capitalistico, e sociale, e culturale, e mediatico), e seguiti di «interessi e interessati», 
diretti e indiretti (e immancabili tifosi, illusi, confusi), e l’emersione del fronte sociale delineato, dei 
dominati, detto «populista» (termine che, indicando questo fronte popolare, si rivaluta in positivo 
dal senso negativo attribuito, al di là dei distinguo dei Laclau e soci), che spinge per andare oltre il 
devastante presente, che è subalterno, ma è maggioranza popolare – pur, va ripetuto, senza quella 

consapevolezza che lo porterebbe a essere blocco sociale, che non si riscontra nel M5S e nella Lega 
in quanto formazioni politiche (carenza attestata anche dai reciproci “mal di pancia” nelle basi di 5S 
e Lega per l’accordo raggiunto), che non c’è ovviamente nei media, né nella maggior parte degli 
analisti, anche di “di sinistra”, ingabbiati nel perbenismo filo-istituzionale e filo-Ue/euro/Nato (la 
sinistra si è schiacciata sull’adesione e applicazione degli imperativi della fase indicata), o, al piú, 
condizionati da categorie di altre congiunture storiche, ora non applicabili, e non metabolizzate 
negli insegnamenti che ne derivano, quindi con scarse capacità di comprensione. 
 

Contro l’ascesa dell’accordo posto “nelle cose”, si è levato, ultimo blocco, Mattarella. Il suo 
discorso sul rifiuto del governo M5S-Lega, ribadente la priorità dei «vincoli europei» (Ue e 
operazioni “nelle righe” dell’Ue, pareggio di bilancio», riduzione del deficit statale − cioè meno 
domanda solvibile di massa interna: meno soldi per lavoratori e classi subalterne −, niet accenni di 
«sovranismo», sí alle sanzioni alla Russia, alle modalità presenti sull’immigrazione, etc.), è apparso 
da (involontario?) orwelliano ministero della Verità: “fughiamo i timori dell’Ue” a «tutela del 
risparmio degli italiani» − come no! Dalle truffe bancarie al bail in a spese dei «clienti», dalla 
strozzatura del credito alle piccole imprese all’impedimento ad andare in pensione e alla 
contrazione delle retribuzioni di massa, si vede che tutela c’è … −, in realtà dei profitti “chi li fa” e 
dei poteri “di chi li ha”, all’estero e all’interno, e «precauzione» verso i «mercati», cioè le agenzie 
di rating, il grande capitale transnazionale speculativo, le manovre sullo spread (differenziale di 
interesse fra obbligazioni italiane e tedesche). E anatema contro la stessa preparazione di un piano 
di salvaguardia, se costretti a fuoriuscire dal “quadro”, in primo luogo dall’euro. 

L’indicazione di M5S-Lega al ministero dell’Economia di Savona (evitando di indicare 
ufficialmente Borghi o Bagnai, anche se di quest’ultimo Di Maio ha reso noto di aver fatto il nome 
a Mattarella, respinto) − persona da trascorsi e collocazione che i più apprezzano e altri considerano 
opinabili, ma anche di assodata visione realistica −, che ha previsto tale piano (B, rispetto a quello 
A della «ridiscussione»), è servito per bloccare tutto. Ma al fondo c’era che il governo M5S-Lega, 
su quel «contratto», Mattarella non intendeva che non si avesse a fare. Perciò il presidente (dc di 
lungo corso, non a caso posto alla presidenza da Renzi-Pd) ha palesemente violato le sue 
prerogative: l’art. 92 della Costituzione parla chiaro (benché vari costituzionalisti e giuristi, o per 
posizione pro reazione, o per conformismo anti-“sconvenienza”, si sono cimentati in bizantinismi 
esegetici, insieme ai “cerchiobottisti” per cui la “colpa” era e di Mattarella e di Di Maio e Salvini). 
Il presidente della Repubblica è vincolato a nominare i ministri indicati dal presidente del 

Consiglio incaricato: vi era tenuto Mattarella, una volta dato l’incarico Conte, espresso dalla 
maggioranza parlamentare. Questo abuso, con già pronta chiamata di Cottarelli per il «governo del 
presidente» (una critica politico-mediatica era che Conte e Savona “non erano stati eletti”: Cottarelli 
sí? E già Monti, e Renzi?), ha scatenato una grave «crisi istituzionale», che è arrivata a configurarsi 
come un «golpe bianco» (un altro! Dopo la suite orchestrata a suo tempo da Napolitano). 

L’apparato mediatico ha sostenuto la piena legittimità di ciò che ha fatto Mattarella, al fine 

composito di negare ogni abuso, o attribuirne le colpe ad altri, o distogliervi l’attenzione (un 
insieme contraddittorio, ma “tanto la gente non se ne accorge”, e poi «tutto fa brodo»). Da rilevare 
come i tanti dinieghi confondano fra carica istituzionale e persona che l’assume e gestisce, e paiano 
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credere in una sorta di mistica aura sacrale che investe chi la ricopre − ricordando tanto chi, in altri 
tempi, si sdegnava per gli attacchi a diritto divino del sovrano e diritti di sangue della nobiltà. 

Del tutto conseguente la messa in stato di accusa avanzata dai 5S − nonché dalla Meloni, che, 
però, vi si è buttata per trar fuori Fd’I dall’oscuramento e rilanciare il presidenzialismo ancor piú 
autoritario e dirigistico (presidente della Repubblica eletto direttamente e con pieni poteri: «dalla 
padella nella brace»). Ma sarebbe andata per le lunghe, né poteva procedere (deciso dalla 
maggioranza assoluta del parlamento) per la contrarietà di Salvini e Lega, con loro decisione di 
seguire un profilo piú “moderato” − lo si comprende (comprendre n’est pas égaler: non è né 
rendere tutto uguale, né giustificare) per l’intento di Salvini di mantenersi leader dell’«unità (falsa) 
del centrodestra» (e FI era contraria all’impeachment). E Di Maio e 5S l’hanno ritirato, su consiglio 
dello stesso Grillo (per le difficoltà e non esasperare oltre i toni), di fronte agli sviluppi successivi – 
ma, a differenza di quanto pensano quasi tutti, anche questa pressione ha avuto la sua funzione. 
 

È un dato di fatto che Mattarella ha provocato un caos funzionale (alla reazione). Cottarelli, se 
incaricato, doveva chiedere in parlamento la fiducia a un «governo neutrale», che non si 
ripresentava alle elezioni, governava fino alla prossima primavera, sterilizzava l’aumento Iva 
(tagliando spese qua e là), curava il Def (programmazione finanziaria) e provvedeva alle 
“incombenze internazionali”, oltre eventualmente a un’altra legge elettorale. Fuori da ogni prassi e 
senso istituzionale: nessun governo è «neutrale» né per i partiti né per la società, la durata è decisa 
dal parlamento, la presentazione elettorale o no dei suoi membri è personale. Ma il caos si è 
rivoltato contro Mattarella: sotto i colpi della reazione Ue (“ci penserà lo spread a insegnare agli 
italiani a non votare i populisti”, ha detto quel tal Oettinger, commissario Ue al bilancio, 
affermando ciò che in realtà pensano nell’Ue, al di là delle successive smentite), il governo 
Cottarelli non sarebbe stato votato da nessuno, nemmeno, per non cadere nel completo discredito, 
da coloro che dapprima si erano detti a favore, ascari al servizio dei poteri esteri-interni, il Pd 
nonché LeU (che si erano scissi perché “critici” del Pd …) e “cespugli” minimi connessi, decidendo 
l’astensione «benevola» − lo stesso Berlusconi (minacciato da Salvini di rottura totale) con FI 
sarebbe stato contrario. Il governo Cottarelli, «governo del presidente» senza alcun voto a favore, 
avrebbe significato sfiducia allo stesso Mattarella. Ed è svanito, pur tenuto “di riserva”, mentre le 
pressioni dall’estero, dall’Ue, proseguivano. Per Mattarella è stato inevitabile riaprire al governo 
M5S-Lega con Conte, mantenendo “il punto” su Savona per non cedere del tutto. 

En passant, da notare l’afasia dei “sinistri” estremi: contro tutto e tutti («contratto», M5S, Lega, 
Mattarella, etc.) e con auto-consolazione perché “le cose non vanno”, a giustificare la loro presenza 
(pur privata, se il «contratto» procederà, di “nodi” come acqua pubblica, «grandi opere», sostegno 
ai piú poveri), per continuare nel mix di petizioni di principio senza praticabilità e azioni, giuste sul 
piano sindacale (di singola unità, comparto, territorio), consuete su un po’ di assistenza, insensate 
sull’iper-liberalismo del resto. Cosí andranno a far disperdere un po’ di voti alle comunali, se del 
caso con qualche manifestazione minoritaria contro l’inventato «fascioleghismo», magari con 
qualche vetrina rotta e cassonetto bruciato: già da veri geni hanno contestato Di Maio ad Ancona, e 
basti ricordare che, pronunciatisi per il no al referendum del 2016 sulla de-forma Renzi-Boschi, 
manifestarono contro Salvini, la Meloni e altri, che propagandavano … il no. Riduzione al folklore. 
 

Quale la strategia della reazione? Mattarella ha continuato a chiedere «garanzie», i media a 
insistere sul «contratto» privo di «coperture» (glissando, in un mix di malafede e ignoranza, sull’uso 
delle risorse esistenti e sulla politica di deficit spending), ad agitare la catastrofe di ogni accenno 
all’uscita dall’euro, a ventilare altri disastri. Obiettivo: almeno ricondurre M5S e Lega a «piú miti 
consigli», mentre ci pensavano Germania e Ue a premere con lo spread, le borse ad andare giú (alti 
e bassi sono usuali: questo sono borse e speculazioni in borsa, ma il mix di malafede e ignoranza dà 
a intendere che “altrimenti” le borse andrebbero sempre “su”). E poi i colpi si sono attenuati, a 
significare: “se vi comportate in maniera accettabile…”. È la strategia del logoramento − del fronte 
sociale e delle forze politiche che ora l’esprimono −, sotto il terrorismo di tregende prossime 
venture. Ma tale strategia, pur nella mancanza di consapevolezza (analitica e politica) e nelle 
strettoie impanianti del “sistema”, non ha funzionato. 
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Di Maio per il M5S ha chiamato alla mobilitazione, pur stemperata da uscite che potevano 
passare da accuse di “eversione”, oltre a voler far già funzionare per quanto possibile le 
commissioni parlamentari, e ha fatto pendere la richiesta di elezioni al piú presto, in cui condurre 
un’ampia e dura campagna elettorale – dalle comunali di giugno (il 10, e il 24 ballottaggi) alle 
future politiche – e raccogliere quanti piú consensi, per ritornare ad assumere il governo, 
sostanzialmente sulle linee già espresse. In questo quadro ha accolto la rinnovata possibilità di 
formazione del governo M5S-Lega, accettandone ulteriori compromessi e stemperamenti, con 
ministri extra 5S e Lega, e ridimensionando la posizione di Savona (gli ha fatto addirittura chiedere, 
tramite la Castelli, “un passo indietro”), e si è rivolto alla Lega per riprendere la via del governo. 

Salvini per la Lega, se concordava sul far funzionare per quanto possibile le commissioni 
parlamentari, però fino all’ultimo non ha sciolto i “dubbi” su compromessi e ridimensionamento di 
Savona, ossia sul fare il governo. Anzi è parso orientarsi al contrario − “non siamo al 
calciomercato”, “la dignità vale piú di dieci poltrone”, et similia −, puntando su elezioni al piú 
presto e decisa campagna elettorale, sempre da giugno alle politiche, ma con il centrodestra, per 
avere quanti piú voti, assorbendoli anche da FI, per poi presentarsi ad assumere il governo. E questa 
insistenza sul centrodestra, con FI che non sarà tutta fagocitata, dunque tirarsi dietro Berlusconi & 
soci piú stretti (si ricordi: volevano l’accordo con il Pd, indicavano Tajani capo del governo, 
cercavano anche loro Cottarelli, hanno sparato a zero sui 5S, sono stati dei guastatori per tutto il 
percorso post 4 marzo finché non costretti a cedere, ma sono contro il «contratto» e il governo 
M5S-Lega), manteneva un’ombra di ambiguità: riciclare Berlusconi & Co.? Anche loro sono fra gli 
sconfitti del 4 marzo, componente dell’oligarchia: possono strumentalizzare, certo non esprimere, il 
fronte sociale, e snaturerebbero tutto. E il «contratto» M5S-Lega buttato nel “non cale”? Sarebbe 
stata la prevaricazione degli interessi di partito di Salvini-Lega su quelli degli elettori, sia propri, sia 
dei 5S, nell’incomprensione (anche negazione?) del fronte sociale che si è delineato. E sarebbe stato 
un errore dallo stesso punto di vista di Salvini-Lega: facile il gioco di tutti, in primo luogo dei 5S, di 
scaricare su lui e la Lega le responsabilità del mancato governo, delle sicure lungaggini, delle 
mancate prime risposte alle istanze degli elettori, arrivando cosí anche a mettere in discussione la 
forte crescita che i sondaggi danno alla Lega. Salvini e il gruppo dirigente della Lega se ne sono resi 
conto e hanno sciolto i dubbi, concorrendo al pur piú stemperato governo con il M5S. 

Ed eccoci al governo Conte, governo «giallo-verde», governo «populista». Pur con compromessi 
e rassicurazioni (con personaggi di “peso” conservativo: Tria all’Economia, Moavero agli Esteri, 
Costa all’Ambiente … E Savona spostato ai rapporti con l’Ue), è infine fondamentale capire che si 
tratta del primo sbocco au sommet del fronte sociale indicato, battendo la reazione attuale e almeno 

avviando una prima gestione “altra” del paese. Modifica lo «stato di cose presente», apre una 
situazione nuova. La sinistra all’opposizione, se il governo comincia ad attuare il «contratto» 
(ribadito da Conte, accettando l’incarico e sciogliendo subito la riserva), non troverà spazio, oltre ai 
suoi comparti di oligarchia e inseriti. E il Pd è in fascio, e cosí LeU: questa sinistra è finita, e il 
ruolo dei sinistri “estremi” non ha fondamenta. È finita anche la destra di Berlusconi-FI, che sta 
all’opposizione, ma la cui prospettiva di gestione un po’ diversa, però nel quadro dato, non ha 
prospettive. La Meloni con Fd’I (che ha annunciato l’astensione) può solo stare al carro di Lega e 
governo «giallo-verde», con scarse prospettive autonome. È tuttavia certo che “le cose” cominciano 
da ora: da un lato, la reazione presente continuerà a premere per perpetuare lo status quo; dall’altro, 
si tenderà a una “normalizzazione” in consonanza con le tendenze in atto in Europa e Occidente a 
superare la (fase del capitalismo detta) «globalizzazione» con organismi preposti, verso un assetto 
rinnovato, ma sempre subalterno e irto di un altro contesto di contraddizioni. 

Qui il piano intellettuale può, quindi deve, operare: comprendere tale contesto (scavalcando chi 
si pone con la reazione, chi come mezzo-e-mezzo, chi nell’irrilevanza), il suo assetto, tendenze e 
contraddizioni, concorrere perché se ne diffonda la consapevolezza, mirando a promuovere la 
traduzione dell’oggettivo fronte sociale in blocco sociale, il solo capace di assumere una via “altra” 
e “oltre”, attraverso (e, se necessario, contro) le formazioni politiche che ora l’hanno raccolto ed 
espresso. È solo questo il quadro indispensabile e sensato in cui occorre situarsi. 

Mario Monforte 


