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ARRIVA DRAGHI
RENZI CANTA
VITTORIA

NORMA RANGERI

M
fissione fallita, mis-
sione compiuta.
Matteo Renzi ha

ottenuto l'obiettivo che si
era prefisso: distruggere la
maggioranza di governo,
annientare il centrosinistra
e tirare la volata a un gover-
no di unità nazionale, con-
segnando il paese nelle ma-
ni di un salvatore della pa-
tria che ha un nome e co-
gnome: Mario Draghi, inca-
ricato, ieri sera, dal presi-
dente Mattarella, di forma-
re un ministero di salute
pubblica.
Sono ore drammatiche, sot-
tolineate dal tono e dalle
parole del Capo dello Stato
che, parlando in diretta te-
levisiva, ha informato il
paese delle sue determina-
zioni. Mattarella ha spiega-
to perché le elezioni antici-
pate non sono ritenute
un'alternativa possibile in
questo momento e perché
è invece necessario avere
subito un governo capace
di affrontare la situazione
sanitaria e dunque di cen-
trare l'obiettivo del Recove-
ry fund.
Siamo di fronte se non ad
un azzeramento, certamen-
te ad una micidiale riduzio-
ne degli spazi democratici,
ad un vero e proprio com-
missariamento del paese,
come capitò con Monti e
come non capita in nessun
paese europeo, e segnata-
mente in una congiuntura
storica come quella che stia-
mo vivendo. Si annullano
le differenze politiche e si
affidano le sorti del nostro
paese ad un illustre econo-
mista. Che solo il paraven-
to di una falsa coscienza
può definire un tecnico.
E quando la politica fa un
passo indietro per lasciare
il campo a uomini della fi-
nanza, vuol dire che la de-
mocrazia gode di una catti-
va, pessima salute. Un moti-
vo in più per tenere alta la
guardia.
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