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Parlando alla Coldiretti, la sezione agraria di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni ha affermato che «lo
Stato non deve disturbare chi vuole produrre ricchezza»1. Il fine concetto era in sé già chiaro, ma a
rincalzo è intervenuto sul Corriere il giurista Francesco Saverio Marini spiegando che il
presidenzialismo è la ricetta giusta per porre fine all’instabilità dei governi che «sfavorisce il Paese
dal punto di vista economico»2. Marini è in linea, ma deve ripulire il suo lessico. Non si dice Paese
ma Nazione. Come ha chiarito Giorgia, infatti, «la ricchezza in questa Nazione la fanno le aziende
con i loro lavoratori»3. Meloni ha fatto bene a evocare i lavoratori. Essi, infatti, una volta
appoggiavano l’Esperimento marxista, come lo chiama con notevole estro epistemologico
monsignor Suetta, vescovo di Sanremo; ora invece lavorano per la Nazione, ovvero per
l’umanesimo cristiano: «interpreto il successo del partito Fratelli d’Italia non come un voto di
protesta ma come un risveglio capace di riscoprire i valori autentici su cui fondare la vita dell’uomo
e la società»4. Valori autentici si attaglia bene con il concetto di ricchezza ma, Monsignore, bastava
solo il singolare, valore, e tutti avremmo capito che Lei si riferiva a quella sostanza immateriale che
i lavoratori secernono quando vanno in azienda in cambio di un salario. Lei, esimio Presule,
giustamente rileva come ultimamente la sinistra ha trascurato questi operosi alveari e per questo
«l’interrogativo si fa stringente: con quali contenuti possiamo colmare il vuoto spirituale, creatosi
con il fallimento dell’Esperimento marxista?»5. Francamente, non lo sappiamo, ma è confortante
constatare che Lei pensi che il fallimento dell’Esperimento marxista abbia a che fare con lo spirito.
Converrà che il Cristianesimo da duemila anni si propone di riempire questo vuoto, ma ci riesce
solo con la ricchezza della Nazione che sta tanto a cuore ai Fratelli d’Italia al punto da indurli a
intimare l’alt, chi va là, al loro totem, lo Stato. Come vede, Monsignore, ci sono degli slittamenti
concettuali non da poco, ma sicuramente Giorgia saprà porvi rimedio. Basta non disturbare.
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