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Conte a villa Pamphili

Quando il pensiero è debole
la furberia è forte. Gli Stati
generali del sovrano di cartapesta
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i «La giustizia
che vorrei?
Quella
di Falcone»

I'cKrlINiali I N U:nu.vr. I11 Ixachw divcielo
l".n,c.illi.~l:lnlntl:l ~dc•ll.1ilcgll -IVas it~

GU STATI GENERALI

DI CARTAPESTA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-06-2020
1+3I l Riformista

\ 'I'1;11I'I I)I;I, l'I;\sII;RO i)i;IlOI,IskiIwO I, ~ r11RuN;IdI \ I)0a1I\ 1

Biagio de Giovanni

  adeguata la definizione dt
Stati generali per lo spettaco-
lo che si sta

  svolgendo negli ampi spa-
zi di villa Patn,hili? Qualcuno ha
'critro; «non Stati generali, una sta-
i generici». accogliendo rosi le
critiche prevalenti nella st'anipa
nazionale. Generici, perché nien-
te venia declsa, luteo sarà sonuner
so. con gran probabilità. in mi mare
dl chiacchiere prive di quella ope-
ratività che la dia già oggi in modo
clamoroso.
Ora, questa dimensione c di sicuro
ben visibile, ma non t' quella che
vorrei privilegiare. lo II chiamerei
Stati "ili' Conte. con una "di" che
indica proprietà privata dell'avvo-
cato, senza 'finalità sociali. Sono la
sua apoteosi. quella di un sovraulo
assiso sta un trono di cartapesta,
ma par sempre trono, un episodio
di furberia nel tempi in cui il pen
siero ë debole e perciò la furberia
domina.
Conte su tutto, presidente di un
ti i consigli, purché siano da lui
presiedu ti: .i Parlamento chic
so e ignorato: l'insieme poggia su
un fondamento di cartapesta, che
però regge nell'assenza. parados-
salmente consolidata di strutture
solide.
Da dove proviene questa dilapida-
zione della politica? Da cose che
riguardano, certo, congiunture dif-
fuse nel nostro tempo. ma che tla
roti assumono caratteri slaecia -
li.'hatto nasce da piazze gremite e
da un coltile° che urla coluro la ca
sta. ita li, il diluvio del marzo 201.8
sta una Italia pronta a riceverlo. La
storia nazionale prevedi anche
questo. Poi giunge l'altro evento: il
passaggio di consegne dal gover-
no Conte Salviui-Di Maio á quello
Conte-l'ranceschini-Di Maio. elette
il cambiamento del nome media
no é decisivo. uno schiaffo un por

immondo alla politica che diven-
ta una cosa da burla. una contnie-
tila di Péydeact dove gli scambi di
persone sono premessa di eventi
esilaranti.
Da allora é potuto accadere di tulio,
e proprio ria allora l'avvocato e ap-
parso conte inossida-
bile. Menali i ioni e
le maggioranze.
resi ali : o in
latte le dc
cisioni più
significative
del governo
precedente:
niente riforme,
del decreti cui
Salvini: chiassi
i porti:

GLI STATI GENERALI
DEL SOVRANO
DI CARTAPESTA
-a Il potere di Conte, furbesco presidente di qualsiasi
cosa purché sia da lui presieduta, poggia sull'assenza
paradossalmente consolidata di strutture politiche solide
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Ricche ia dilapidala

Pd ín preagonia, tingile stelle
Lilla calma del gas all'ombra

del premier (auguri!)
Berlusconi la multai terl

a palazzo Chigi

si assiste alla ulteriore distruzio-
ne della giustizia e della bntzione
gurisdizinnale sotto i colpi coordi-
nali ciel ministro Bottal'edee di ama
parte ampia della magistratura.
Insomma. si sta vivendo la cri-
si prrifimda dello stato di diritto.
e i cittadini stanno diventando
sudditi. Cotte, intanto, diven-
ta padrone del vapore. Una
desolai 4 anotmalia che segna
la fisionomia dell'ltalita di
osga, dove vediamo lo sta-
to Ineagoliico rlel pd, svito
tane di qualsivoglia abbozzo
di idee: i 5szelle, dalla Canna

d el ',as dove a stento respira
';amo, ritornano nella luce pro-

¡clima su di loro dall'avvocato: il
e'enlrodesira e in iltssolnzinne or-
mai dichiarata, e Berlusconi fa an=
ticaunera .0 Palazzo Chigi in attesa
ali essere ercullo.
L'Italia già ct-u-va la sua crisi più.
profonda ria anni: poi, nel bel

mezzo di essa, é arrivata la pande-
mia. Conte si autoproclama, per i
provvedimenti presi. come il mo
dello per nati gli altri stati colpi-
ti dalla malattia, pur nella rissa
fra Stato e regioni. pur dopo oltre
Ire tawtquemvla tnortL pur dopo
gravi mancanze oggetto dt inda-
gini. Gli Stati "di Come' nascono
da questo insieme eli cose, ma an-
che la tuia definizione i' parziale: é
impossibile definirli con una sola

espressione_
Anche scontato il loro esito. il nuo-
vo sovrano di cartapesta terni in
mano l'Italia per tilt tempo comun
gite Imppolungo.

Speriamo che dopo troveremo an-
cora qualcosa da cui ripartire.

In atte
Il premier Giuseppe Conte e
Vittorio Cotao, autore del Piano che

porta il sua nome, presentato ieri

In basa: l'avvocato del popolo Cante
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