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One man show per Matteo Renzi, ospite della rassegna Leggermente OFF promossa da
Assocultura di Confcommercio. Nutrito il pubblico che lo ha atteso a lungo al Palazzo del
Commercio di Lecco. Ritardo motivato per aver sbagliato strada, si è conquistato il
perdono della gente giocando sull'autoironia e facendo quindi il verso al titolo del suo
ultimo libro che è venuto a presentare [Un'altra strada, edito da Marsilio, ndr].
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Matteo Renzi con Antonio Peccati, presidente di Confcommercio Lecco

Intervento agile - dopo un'ora era già seduto a firmare autografi - lo ha sviluppato in due
blocchi. Nella prima parte si è elevato al ruolo di esperto di comunicazione politica, in una
critica al modello proposto dai due vice-premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Ha
riportato alla ribalta due temi che hanno già ampiamente coperto le trasmissioni televisive
nelle scorse settimane: la strage sventata sull'autobus a San Donato Milanese e la
conseguente polemica sulla cittadinanza italiana da conferire ai due bambini egiziani; il
nazional-popolare festival di Sanremo - che fa sempre tendenza - con il caso di Mahmood
vincitore del concorso canoro più famoso in Italia. Due esempi che il senatore di Rignano
sull'Arno ha proposto per descrivere e commentare il continuo cambio di posizione del
leghista Salvini. La sfida, ha sostenuto Renzi, deve essere quella di opporsi a un modello
culturale alimentato dal web, che vuole insinuare la paura nella popolazione. Nei confronti
dell'immigrato, da parte della Lega, e nei confronti della crisi occupazionale da parte dei
Cinque Stelle. «C'è da fare una battaglia contro la cultura del populismo. Ci vogliono
ingabbiare in una prigione di paura» ha dichiarato l'ex segretario del PD, che non ha
evitato accuse contro gli ex del partito. «Abbiamo al governo una banda di cialtroni e
incompetenti, e qualcuno del nostro partito ha spalancato le porte al Matteo
sbagliato. Io non farò fuoco amico come hanno fatto loro con noi» ha aggiunto Renzi,
mentre alla sede lecchese del Politecnico, a pochi passi, stava arrivando l'Enrico Letta del
"stai sereno" per il convegno "Europa siamo noi".
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Con il sindaco Virginio Brivio e l'onorevole Gian Mario Fragomeli

Non si è addentrato invece sulle dinamiche delle elezioni europee il senatore Renzi, che nel
proseguo del suo show ha preso sempre più confidenza con il palcoscenico. Battute ilari
degne di uno spettacolo di Crozza in cui ad essere preso più volte di mira è stato il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti: «Il mondo parla di intelligenza artificiale e noi
abbiamo Toninelli». E giù a ridere. Ne ha avute anche per il Ministro dell'Interno, mentre
parlava delle sue ricette fallimentari in materia di immigrazione: «Dico sempre che ci
sono 247 Salvini nell'elenco di Ellis Island a New York, non sto scherzando. Se ci
andava anche il 248° avevamo risolto il nostro problema». 

Con un canovaccio da grande attore ha intrattenuto deliziosamente attraverso la sua
indubbia capacità di improvvisazione artistica. Pause per accaparrarsi gli applausi,
domande interlocutorie con il pubblico in sala e una teatralità manifestata con mani sulla
fronte e pacche sulle ginocchia. 
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«"Oh Gigino, ho un'idea. Andiamo dai gilet gialli" - ha rielaborato l'episodio politico
dell'incontro tra M5S e l'ala estrema dei manifestanti francesi gettandolo in boutade, come
una decisione presa via messaggio tra Di Battista e Di Maio - E il risultato è stato che
sono andati in Francia senza sapere con chi stavano per parlare, creando la più
grave crisi diplomatica con la Francia negli ultimi 40 anni». Poi le rivendicazioni di
quanto fatto con i governi Renzi-Gentiloni: «Abbiamo creato 1 milione di posti di lavoro
e abbiamo tutelato più diritti. Tra qualche mese, quando verrà toccato il portafogli
degli italiani, il prossimo palloncino che scoppia - quello di Di Maio è già scoppiato -
sarà quello di Salvini. Entro luglio dovranno trovare 17 miliardi di euro».
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Quindi l'appello ai giovani (se ne contavano sulle punta di una mano nell'auditorium del
Palazzo del Commercio) a non rassegnarsi, a studiare e a fare fatica. Lui, intanto, fresco e
spavaldo, ha continuato a schernire gli avversari. E allora in un potenziale faccia a faccia
con Di Maio concederebbe tre congiuntivi di vantaggio proprio a colui il quale Renzi
attribuisce il personale rifiuto alla logica della fatica.
L'inchiesta su Banca Etruria l'ha ridimensionata, accusando stampa e partiti di aver
gonfiato artificiosamente la vicenda: «Hanno dipinto una banchetta come il centro del
mondo». E non poteva che chiudere con il suo "pezzo forte" intramontabile sulla bellezza
dell'Italia piena di risorse: «Non so se toccherà a me indossare la maglia rosa, ma so
che c'è un Paese bellissimo che ha tutte le possibilità per poter crescere. È un Paese
molto più forte di tutte le paure di Salvini e Di Maio. Sarà una salita, ma tornerà
presto il nostro momento». 

L'intervento ha appassionato la platea dei suoi sostenitori. Come lo spettacolo di un
comico ripulito dai vaffa.

M.P.
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