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Ranieri La politica "pastorizzata" apag.13

e abbiamo capito bene leggendo i giornali
e guardando i talk
show,la palingenesi
che sta per iniziare
grazie a Mario Draghi
e al Governo dei Migliori da lui
guidatosta incontrando qualche
attrito. Niente di preoccupante:
sì,c'è Salviniche strepita per riaprire i ristoranti, il presidente
dell'Emilia-RomagnaBonaccini
che gli va dietro,il Pd comesempre squarciato da guerre tribali,
il M5S chesi spaccaletterahnente in due(con gli iscritti in rivolta), main fondo questi sono solo
i rappresentanti del popolo, e il
popolo- dicono alla Tv -sta con
Draghi.
Ecco,Draghi.Il sogno di tutte
le redazioni,la cui letteratura agiograficaha raggiunto picchi dí
puro visibilio che abbiamo qui
raccolto,è sicuramente la persona giusta per il progetto, voluto
da Mattarella, di"un governo di
alto profilo,che non debba identificarsi con alcuna formula politica". Infatti,
nel governo ci sono 15
ministri politici su 23,i
più in ruoli abbastanza
decorativi, mentre gli 8
super-tecnici indirizzano in modo a-politico,
dunque neutro e pulito,
i soldi del Reeovei y che
una sola persona(ma
forse non da sola) non
voleva fosse il governo
degli incompetenti a
maneggiare. Il "commissariamento dei partiti" voluto da Mattarella procede spedito; certo,sarebbe meglio che i
capi-partito smettesse-
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ro proprio di parlare,ailoro elettori e per conto dei loro elettori,
sposando il sobrio silenzio di
Draghi; all'uopo, si potrebbe
proprio chiudere il Parlamento,
oltre alle pizzerie, se non fosse
checihannospiegatocheConteè
caduto perché rappresentavaeni
vulnus alla democrazia, per il
suo vizio di emanare troppi Dpcm istaurando di fatto una dittatura sanitaria. Infatti il primo
attoufficialedi Draghisaràun Dpcm per protrarre le chiusure di
un mese. Gli stessi analisti che
hannoflirtato per mesicon Renzi sostenendo che avesse delle
buone ragioni-il Mes,le deleghe
ai Servizitenute daConte,il bloccodellaprescrizione,lafallimentarecampagnadi vaccinazioneoggifischiettanofingendodinon
ricordare; forse perché Draghi
non chiederà il Mes,statenendo
le deleghe ai Servizi, non affron-
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teràla riformaBonafedee proseguiràlacampagnadivaccinazione del governo Come.
Civiene presentato un Draghi
liberal-socialista, keynesiano,
allievo di Federico Caffè; tutte
cose vere, come è vero che è un
banchiere eche alcunesuescelte
attuali,nonostante il suono della grancassache le copre,vanno
nella direzione di un netto
neo-liberismo. Dispiace rovinare il tableau vivant di un governo popolare perché finalmente
libero dai partiti pasticcioni, ma
la scelta dello studioso bocconiano liberista Giavazzi come
consigliereeconomico(oltreche
come ghostwriter di interi passi
del discorso di Draghi in Senato),non è una scelta neutra. Come saràla riformafiscale? Quali
categorie ne beneficeranno? Ugualmente,scegliere come vicecapo ufficio legislativo del ministero della Transizione ecologica il "Responsabile ambiente"
di Confindustria(un
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Siconoscelanatura
schizofrenica della
Lega, che campa da
anni sulla dialettica
tra il poliziotto buono,
Giorgetti,e il poliziotto cattivo, Salvini; il
primo europeista e
draghiano, e infatti
premiato; il secondo
desolantemente come
lo conosciamo; e però

destinatario,
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la Lega ha elettori,e tutela interessi,cheesistono.Noisiamo per
un governo che decide razionalmente sulla base delle indicazioni degli scienziati; macomesbagliava Salvini a sostenere che il
popolo fosse solo quello composto dai suoi elettori,così sí sbaglierebbe a dire che solo il suo
non è popolo.Perchése purel'orgiaattuale diestablishmentfosse
in superficielevigataecomposta,
poi nel mondo reale cisono sempre i disoccupati,gli operai,i rider; gli insegnanti,i commercianti, gli operatori sanitari etc.,
e questi è difficile commissariarli. Lademocraziaserve proprio a
mediare tra gliinteressi di tutti.
Per quanto sarà possibile portare avanti questa recita nella
quale tutte le differenze sono
spianate,i conflitti inesistenti,le
divergenze di bisogni di categoriediversesante alsoloapparire
delGoverno dei Migliori? Lanostra storia dovrebbe insegnarci
che dopo operazioni di pastorizzazione della politica di questo
tipo viene a galla il caglio; che a
teneresotto pressione i conflitti,i
coperchiscoppiano,e arrivail vituperato populismo,l'antipolitica,gli estremismi: dopo Ciampi,
Berlusconi; dopo Monti,i 5Stelle; dopo le manovre Napolitano-Renzi,di nuovoi 5Stelle.Ora
chi arriverà,dopo il rinfrescante,
asettico Draghi:Giorgia Meloni,
colsuo partito pieno di nostalgici
di Mussolini e arrestati per'ndrangheta? O magari proprio
Salvini, che mentre tutti sono
impegnati a baciare il santino di
Draghisisarà messo in proprio e
avrà continuato,coi suoi metodi
che sono quello che sono,a fare
politica?
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CHI SI ILLUDE CHE DRAGHI
"PASTORIZZI" LA POLITICA

