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• Montanari Quei Draghi del Pd apag; 9

QUEI DRAGHI D1:L PI): APPOGGIANO
L1 DESTRA  M DELL'EX BCE

Cl è dentro quel
che serve per
andare avanti
nell'interesse del Paese": íl
commento del segretario
del Pd al discorso di Mario

Draghi al meeting di Cl è l'ennesima confer-
ma della fine di una Sinistra intesa come cri-
ticaallo stato delle cose. Quel discorso, infatti,
è il trito manifesto di una destra moderata:
l'epitome del pensiero delle classi dirigenti
conservatrici e liberiste che hanno condotto
l'Europa e l'Italia su un binario morto.

LO SCOPO DI DRAGHI è difendere a oltranza lo
stato delle cose. Lo dice chiaramente quando
condanna il fatto che le gi uste critiche alle po-
litiche dell'Unione siano diventate, "nel mes-
saggio populista, una critica contro tutto l'or-
dineesistente" Un ordine che per Draghièin-
toccabile, a partire dal suo architrave ideolo-
gico: lacrescita. Equi che il discorsosi fadog-
matico: "Il ritorno alla crescita, una crescita
che rispetti l'ambiente e che non umili la per-
sona, è divenuto un imperativo assoluto: per-
ché le politiche economiche oggi perseguite
siano sostenibili, per dare sicurezza di reddi-
to specialmente ai più poveri". E un paradig-
ma perento, ipocrita, smentito dalla realtà: la
chimera di una crescita che continui com'è o-
ra, ma sia sostenibile sul piano ambientale e
sociale. Evidenze scientifiche e sociali esclu-
dono che questo sia possibile: l'imperativo
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assoluto della crescita è un imperativo asso-
luto al suicidio collettivo. Draghi non parla di
eguaglianza, tantomeno di giustizia sociale,
ma della necessità di non "umiliare" ulterior-
mente i poveri, e di non erodere ancora i loro
poveri redditi attuali. Nessun cambiamento:
la messa in sicurezza dell'ordine attuale, fon-
dato su una insostenibile ingiusti-
zia, cioè sul consumo sfrenato del  
pianeta e sulla massima disegua-
glianza possibile. L'obiettivo è la
conservazione degli attuali rap-
porti di forza che garantiscono i
(pochissimi) salvati contro i (tan-
tissimi) sommersi.
Ma Draghi sabene che"se rima-

nesse invariata la distribuzione at-
tuale dell'incremento del reddito
mondiale sarebbero necessari da
123 a209 anni per far sì che tutti gli

soffrendo, stanno morendo. In-
teri ecosistemi stanno collassan-
do. Siamo all'inizio di un'estin-

zione di massa. E tutto ciò di cui parlate sono
soldi e favole di eterna crescita economica".

Draghi è trai più abili raccontatoci di quel-
le favole. Favole il cui più ascoltato critico si
chiama invece papa Francesco, che nella
Laudato si' ha ribaltato il paradigma, indi-
cando con forza "l'intima relazione tra i po-

veri e la fragilità del pianeta... l'in-
vito acercare altri modi di intende-

A SINISTRA
SOLO IL PAPA
HA IL CORAGGIO
DI OPPORSI
ALLA
"CRESCITA" FINE
A SE STESSA

abitanti del pianeta vivano con più
di 5 dollari al giorno. Ciò richiederebbe una
produzione e un consumo globali 175 volte
più elevati degli attuali: un incremento... in-
compatibile con i limiti strutturali del piane-
ta" (Marco Revellí). Già dieci anni fa un finis-
simo intellettuale come Tony Judt puntava il
dito contro ̀l'illusione di una crescita senza
fine", e oggi la voce profetica di Greta Thun-
berg grida ai potenti che ̀le persone stanno

re l'economia e il progresso... la
grave responsabilità dellapolitica".
Non è un caso che Cl scelgadischie-
rarsi dalla parte opposta al papa:
non con la profezia di Bergoglio,
ma con lo stato dellecosedi Draghi.
In questo spartiacque culturale,
nemmeno Zingaretti ha dubbi:
colloca il Pd con Draghi, non con
Francesco. È un'affinità elettiva.
Annunciando, qualche giorno, fa il
suo "piano per le riforme", il segre-

tario ha scelto di usare l'espressione "capitale
umano" (che ricorre più volte nel discorso di
Draghi): una formula (coniata da un econo-
mista tra i più fanatici dell'ultraliberismo)
che insieme ad altre è una eloquente spia les-
sicale della sudditanza al pensiero unico do-
minante. Alla destra fascistoide di Salvini,
Zingaretti oppone la destra moderata di Dra-
ghi: di sinistra, nessuna traccia.
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