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Roma. Anche nel Mediterraneo l’inverno può essere molto freddo. Per il momento,
tuttavia, il nuovo governo italiano rischia di dover fare i conti con un “autunno caldo”.
Giorgia Meloni, la vincitrice delle elezioni del 25 settembre, sta progettando il suo
governo e si scontra con gli alleati Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, che non
vedono affatto di buon occhio l’idea di approvare un governo di tecnici. Ma la futura
premier deve affrontare una resistenza ancora maggiore: in tutto il Paese stanno
scoppiando proteste contro l'aumento vertiginoso dei prezzi di gas, gasolio e
dell’elettricità.

La prima apparizione pubblica della Meloni dopo l'elezione ha avuto luogo presso la
sede della Coldiretti a Milano. Ha promesso agli agricoltori che non verranno
introdotte tasse per compensare i prezzi alti (non ha citato esplicitamente l'esempio
tedesco) e che si cercherà di fermare le speculazioni. Allo stesso tempo ha
ammesso di dover ancora pensare ad un piano d’azione specifico. In ogni caso "non
si può continuare a fare come negli ultimi mesi" ha detto, lanciando una frecciata al
primo ministro Mario Draghi, ancora in carica, e a Bruxelles.

Non è solamente il settore agricolo a protestare. Di recente anche i panettieri della
Campania hanno manifestato nella Piazza del Plebiscito di Napoli. Gli elevati costi
energetici potrebbero portare ad un aumento di cinque volte del prezzo del pane.
Nella giornata di lunedì il movimento "Noi non paghiamo" - variante italiana del
modello britannico "Don't Pay UK" - è riuscito ad organizzare manifestazioni in
quindici città, tra cui Torino, Milano, Bologna e Roma. I manifestanti hanno bruciato
le bollette dell'elettricità e del gas e hanno chiesto "riduzioni di prezzo" indipendenti,
se non ci sono alternative per fermare l’impennata dei prezzi.

I prezzi elevati dell'energia vanno a gravare su una popolazione che negli ultimi anni
è diventata sempre più povera. Secondo recenti calcoli, il numero di persone che
vivono in povertà assoluta è salito a cinque milioni e mezzo, quasi un decimo della
popolazione italiana. Circa quattro milioni di persone fanno parte dell'esercito dei
"working poor", coloro che guadagnano meno di mille euro al mese con il loro lavoro.

È prevedibile che la disoccupazione continuerà a crescere, mentre gli elevati prezzi
dell'energia stanno già mettendo in ginocchio le imprese italiane. Il programma del
futuro governo di destra prevede solamente qualche sgravio fiscale come rimedio.
Lunedì il presidente dell'associazione imprenditoriale Confindustria ha fatto sapere



che non approva il progetto preferito dal futuro governo, la flat tax. Naturalmente i
partiti devono mantenere le promesse elettorali, "ma nel frattempo l'energia e le
finanze pubbliche sono e devono rimanere le due priorità assolute". E non lasciano
spazio ad errori di percorso.

In vista della crisi la futura premier vuole partire con una squadra di governo che
dimostri la massima serietà e affidabilità. I ministeri chiave, come quello
dell'Economia e delle Finanze, dovranno essere assegnati a esperti, non a
“professionisti della politica”. Matteo Salvini della Lega e il braccio destro di
Berlusconi di "Forza Italia", Antonio Tajani, non sono d’accordo: in vista di un
Parlamento già ridotto - durante la scorsa legislatura i Cinque Stelle avevano spinto
per la riduzione dei parlamentari nella Camera dei Deputati e nel Senato - non
vogliono rinunciare a posti e incarichi per esponenti dei propri partiti.

Nel caso specifico di Salvini, la Meloni spera che abbia già abbastanza da fare per
conto suo. Umberto Bossi, storico fondatore dell'ex Lega Nord, ne ha chiesto la
rifondazione. Per lui, come per molti altri, la sconfitta elettorale di Salvini offre
l'opportunità di fare i conti con la “portata nazionale” del partito. La Lega era
originariamente il partito del nord e sosteneva la secessione dall'Italia delle regioni
ricche, in particolare della Lombardia. Era stato Salvini a conferirle un carattere
nazionale, rifacendosi allo slogan “Prima l’Italia”. Sarà il tempo a chiarire se il
governo tecnico della Meloni avrà successo o meno. Ormai in Italia si è diffuso il
mito del "tecnico", che non fa politica ma solamente ciò che è necessario, visto che
nelle crisi di governo i presidenti hanno ripetutamente nominato dei non politici come
primi ministri. L’ultimo è stato proprio Mario Draghi. Ma anche la sua eredità è molto
“variegata”.

Si pensi, ad esempio, a Roberto Cingolani, che è stato il primo a fregiarsi
dell'importante titolo di "Ministro per la transizione ecologica". Laureato in fisica, di
recente ha lavorato nel dipartimento di ingegneria di un'azienda del settore
aerospaziale e della difesa. L'associazione ambientalista Legambiente ha redatto un
resoconto relativo all’anno e mezzo durante il quale Cingolani è stato ministro e lo ha
pubblicato su Internet con il titolo "Fossil Italy". Secondo questo resoconto c'è stata
ben poca “transizione”: nel periodo in oggetto sono stati approvati 120 piani per
l'energia fossile, che prevedono la realizzazione di centrali elettriche a gas e
permessi di trivellazione per lo sviluppo di giacimenti di gas nazionali.

I programmi elettorali del partito post-fascista Fratelli d'Italia (FdI) della Meloni
lasciano ben sperare, sostiene il presidente dell'associazione ambientalista Stefano
Ciafani: "il programma di riferimento dell'alleanza di centro-destra considera il
nucleare energia pulita”. Tuttavia, continua Ciafani, FdI è favorevole alle reti
elettriche green, vuole ridurre la burocrazia nelle autorizzazioni per le rinnovabili e
aiutare i piccoli produttori di energia verde, le cosiddette "comunità energetiche". Si
tratta di "punti di partenza importanti".


