Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

14-01-2021
1+11
1

• Ranieri Vaccinarsi dal maxiperdente apag u

ra l'idea, anzi il sogno,di Denis Verdini,peraltro riconsultato sotto Natale durante l'orario di visita in qualità di oracolo e grande stratega: il Partito
della Nazione.Il brevetto eratalmentegenialeche passòsubitodi
mano a colui che meglio poteva
concretizzarlo."IlPd deve essere
un partitochevinceeche,avendo
una vocazione maggioritaria,sia
ín grado di contenere realtà diverse! proclamò Matteo Renzi
durante una direzione trionfale
del Pd nel 2014."Reichlin lo ha
chiamato il Partito della Nazione"si vantò"devecontenere realtàdiverse, da Gennaro Migliore
ad Andrea Romano"(per dire
l'ambizione che lo animava):era
l'epoca che seguiva al 40,8% alle
Europeechelo avevano proiettato neicieli dell'ebbrezzaedell'autoincoronazione.(Nel 2016, Alfredo Reichlin attribuirà a Renzi
il"tradimento"diquellaideaafavore di una concezione
"trasformista di un partito senza storia e senza
ideologia che prende i
voti dove li trova").
Era la pastorizzazione del patto del Nazareno,l'Eden dei moderati
("accozzaglia" erano invece gli oppositori della
sua bislacca riforma:
Rodotà,Zagrebelsky, il
Fatto, D'Alema,De Mita,etc.),con lui Sindaco
d'Italia(altra perladella
sloganistica di allora) a
capo di una legione di
politici rivitalizzati dalla comparsa del Napoleone a cavallo di una

Ritaglio

Scenario politico

DANIELA RANIERI
Sinart,capaci disuperare le vecchie e stantie distinzioni tra destraesinistra,unitisoltanto dalla
acquiescenza al carisma seduttivo delleader.Il quale peraltro invitavala minoranza del Pd,stranamente riottosa,ad andare alla
Leopolda a rendergli omaggio
nella celebrazione del grande omogeneizzato nazionale.
Gli elettori li aveva praticamenteintasca:i comitati per il Sì
sarebbero stati"centridi propulsione per far entrare forze fresche"; il premio di maggioranza
dell'Italicuin sarebbe andato a
questo grande listone nazionale
(sinistramente risonante).
Sappiamo come è andata a finire.Renzi,in coro con lafirmataria della riforma costituzionale, minacciò di ritirarsi dalla politicase avesse vinto il No,gli italiani lo presero in parola e lo
mandarono a casa, lui e tutta la

stampa

ad

uso

esclusivo

sua paccottiglia post-ideologica,
salvo poi vederlo ricomparire
qualche mese dopo perché, andavadicendo,lagente lofermava
sugliskilifl pregandolodi tornare in sella,infatti l'annodopo dal
Pd transumarono 6 milioni di
voti esottolasua salvifica guida il
partito sprofondò al18%.
Ma,come dice il Nostro, il
tempo è galantuomo. Una speciale alchimiaricombinatoriaha
fattosì che egli riuscisse oggi,nel
pieno di una pandemia che ha
fatto 80 mila morti, a ricompattare la Nazione sotto l'insegna
delsuo nome.
Un sondaggio Ipsos per DiMartedì rileva che il 73% degli
intervistati pensa che con la
manfrina della crisi Renzi stia
perseguendo i suoiinteressi;solo
il 13%,probabilmente unaridottadipadroncinidiConfindustria
e di alieni mischiatisi ai terrestri
al fine di sterminarli,
pensachelo faccia per
il bene del Paese. Altri
sondaggi lo danno ultimo nella classifica di
gradimento personale
col 10%,mentre il suo
partito di statisti è dato al 2,8%,sotto il partito di Calenda.
Gli italiani(e non
solo: all'estero lo chiamano "il disturbatore
d'Italia")hannocapito
in massa l'assurdità di
una situazione in cui
unleader ridottointale stato decide che il
presidente del Consiglio incaricasidevedi-
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mettere e il governo cadere a favore di un altro composto da figure a lui gradite, e che nel momento in cui si dovrebbe parlare
solo di vaccini si dia ascolto alle
fantasie di rivalsa di un soggetto
inchiaro deficit di attenzioneche
ognigiorno neinventa unaperricattare il governo.
Un giorno è la taskforce; un
giornoilRecove7y;il giorno dopo
gli emendamenti; poi il Mes; poi
che nonfacciamo 200 mila vaccini al giorno(ce ne arrivano490
mila a settimana); poi il Ponte
sullo Stretto(perché "la nostra è
unabattagliadi idee"); poi che al
governo manca l'anima; poi che
Conte appoggiaTrumpe lo Sciamano; poi la liturgia democratica.A un certo punto è parsoche
Conte volessedare delle poltrone
a Iv che non le voleva. Ieri(507
morti),in una conferenza stampa surreale,siè capito che il problema principale sono le dirette
Facebook e lestorie Instagramdi
Conte (lo batte anche in quelle),
per cuile due ministre(mute)e il
sottosegretario Scalfarotto(invisibile, 1,6% in Puglia)sono stati
fatti dimettere,secondo i capriccettidel capo."Andrò all'opposizione", aveva detto il perdente
rnaximo nel pomeriggio (il che
vuol direfareesattamentelestesse cose che fa dall'agosto 2019):
adesso cosafarà?
Forse è finito il tempo della
convivenza con questo virus ed è
gradi pensare alvaccino perliberarsene definitivamente. Dopo
annidi tentativifalliti, Renzièfinalmente riuscito a unire l'Italia
nel disprezzo unanime perlasua
persona. E un Partito della Nazione anche questo.
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