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Mori: ci hanno fatto male, non credano di passarla liscia

Non credano di passarla liscia, i partiti che hanno sottoscritto i peggiori abusi di 
potere. Lo promette l’avvocato Marco Mori, le cui denunce contro il governo Draghi 
hanno intasato gli uffici giudiziari italiani. «Non bisogna fidarsi – avverte Mori – di 
coloro che, nei prossimi mesi, per cercare di rifarsi una verginità, vi diranno che le 
restrizioni sono state volute da altri, che c’era Draghi, che hanno votato per senso di 
responsabilità politica». E’ del tutto normale: osservando i sondaggi, si sono accorti 
che un potenziale partito del “no” (gli italiani contrari al “lasciapassare”) oggi 
varrebbe anche il 30%, quindi potrebbe diventare una forza di maggioranza relativa, 
in Parlamento. «Per questo corrono ai ripari e si preparano a cambiare narrativa». 
Un po’ comodo, no?«Se questo cambio di narrativa consentirà loro di salvare qualche 
voto, e di impedire a una vera opposizione di entrare nel futuro Parlamento, a quel 
punto rimarremmo, ancora una volta, senza nessun tipo di strumento di difesa». 
Secondo Mori, è invece fondamentale riuscire a spedire nelle istituzioni una pattuglia 
di parlamentari. Missione: «Dare battaglia a questi personaggi che, finora, lì dentro, 
hanno goduto di un comfort assolutamente particolare, che ha consentito loro di fare 
le peggiori oscenità, nei confronti del nostro paese, sia dal punto di vista economico 
che da quello della cessione di sovranità, oltre chiaramente anche riguardo alle 
restrizioni, con le quali negli ultimi due anni si è toccata perfino la libertà 
personale».Per Mori, questa chance non dev’essere sprecata: «Non dobbiamo 
credere a quei cambi di rotta (che certamente faranno, per cercare di “cucinarci” a 
dovere ancora una volta)». E questo non riguarda solo la Lega e i 5 Stelle, ma anche 
Fratelli d’Italia: un partito che si è avvantaggiato dal fatto di essere formalmente 
all’opposizione, ma la sua «è stata un’opposizione totalmente sterile, nella quale non 
si è mai presa nessuna posizione giusta, corretta e leale, rispetto a tutto quello che 
stava avvenendo». Quella Meloni è stata «un’opposizione solo di facciata, per 
riassorbire eventuali elettori in fuga (prevalentemente dalla Lega)». Insiste Mori: 
«Questa è stata l’operazione, quindi non dobbiamo cascarci».L’avvocato genovese si 
esprime in modo nettissimo: «Queste forze politiche vanno azzerate, è davvero 
necessario che spariscano dalla scena nazionale». Ricorda Mori: «Io lo dicevo già in 
tempi non sospetti, quando ripetevo che Lega e 5 Stelle – sull’euro e l’Ue – ci 
prendevano semplicemente per i fondelli. Avevo capito con chi avevamo a che fare, e 
volevo evitare che il paese arrivasse a questa situazione, la peggiore possibile, e senza 
un’opposizione in Parlamento. E’ qualcosa che non possiamo permetterci, nella 
prossima legislatura». E non pensiate – chiosa Mori – che questo sia un passaggio 
elettorale inutile: «Perché un gruppo importante di parlamentari, di vera 
opposizione, avrebbe necessariamente visibilità; e da lì in poi sarebbe un percorso 
probabilmente in discesa, per andare a recuperare le redini di questa nazione».

(Video: Mori su “Money.it” con Fabio Frabetti).


