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PUNTO EA CAPO
di Paolo Pombeni

Concluse
le liturgie,
è l'ora di fare

sul serio
desso tutti curvi sui manubri

A e sotto a pedalare Con l'uso di
questo idioma popolare si rappre-
senta bene cosa la gente si aspetta
dal governo, soprattutto adesso.
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l'ALTRAVOCE dell'Italia»

COME DISINCAGLIARE IL TITANIC ITALIA ,

LA FREITA DI DRAGHI, SUBITO RISULTATI
PER EVITARE IL RIGURGITO DEI POLII1CAN11
Il procedimento di nomina dei
sottosegretari ha mostrato quanto k
logiche dei partiti non siano cambiate
di PAOLO POMBENI

desco tutti curvi sui manu-
bri e sotto a pedalare. Con
l'uso di questo idioma popo-

lare si rappresenta bene cosa la gen-
te si aspetta dal governo, soprattut-
to adesso che è finito lo spazio con-
cesso allo sfogatolo dei partiti. il
procedimento di nomina deisottose-
gretari ha mostrato quanto le forze
politiche non siano cambiate. Le lo-
giche di selezione sono state più o
meno quelle di sempre: persone "fi-
date"(perleader ecapicortente). per
quanto possibile in continuità col
passato (sono ruoli che fanno vimbi-
lità e qualche potere, chi c'era se può
non ci rinuncia), col compito anche
di piantare bandierine di parte fa-
cendosi concorrenza fra loro (e ma-
gari anche coi ministri, se ci si rie-
sce). La piccola nota positiva è stata
L'aver riscontrato
che Draghi è un rea,
lista, e dunque si as-
soggetta a certe li-
turgie, ma fino ad
un certo punto, per-
chénonhaconsenti-
to che i giochetti di
alcuni capi corrente
andassero avanti
minandola credibilità della ooalizio-
ne.
Bes terà? Non è una frase fatta di-

re che lo scopriremo vivendo. Per
quel che si capisce, al momento la
pandemia non lascia ttoppi margi-
ni di manovra alla politica politi-
cante. L'allarme per una recrude-
scenza nella circolazione del virus
sta crescendo. Di conseguenza
riappare fra i politici qualche pui-
stone a ricadere nella vecchia rap-
presentazione da commedia
dell'arte con li solito scontro fra ri-
goristi e aperturisti, ma è un gioco
dei ruoli sempre più stucchevole.
La gente si chiede quando la cam-
pagna vaccinale diventerà efficace
come risposta a questa fase, sia es-
sa una continuazione della secon-
da o l'inizio della terza (non si capi-
sce poi quale gran differenza ci
sia).
Non si può dubitare che ci sia un

impegno da parte di Draghi e della
sua equipe a superare l'impasse
nella fornitura dei vaccini. Alla
faccia dì quelli che hanno sbandie-
rato le meraviglie di un'Italia che
era prima nel mondo per quantità
di dosi somministrate, è del tutto
evidente oheooslnonè. Moltofacile
dire che invece di perder tempo a

LE ASPETT
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far disegnare primule stilizzate e
ad inventarsi artistici gazebo per
vaccinare sarebbe stato meglio ap-
plicarsi aprocurare le dosi. In real-
tà quel compito è stato devoluto
all'Unione Europea che, va detto,
non si sta dimostrando all'altezza.
Non è una colpa del precedente go-
verno, ma è sicuro che le sceneg-
giate a pro dei media come sono
state le campagne delle primule (e
come asuo tempo furono i banchi a
rotelle) dovevano essere evitate:
non tanto peri costi inutili (in defi-
nitiva non gran Dosa), quanto per-
ché finiscono per dare un messag-
gio di politica-spettacolo che inde-
bolisce la fiducia delle persone nel-
le capacità dì intervento delle isti-
tuzioni.

II governo deve abbastanza rapi-
damente mostrare che si sta cam-
biando passo. E' giusto che lo fac-

cia introducendo
uno stile di sobrietà
nelle comunicazio-
ni: dopo una stagio-
ne di presenzialismi
che sfociavano spes-
so in sceneggiate, il
pubblico apprezzerà
uno stile serio ohe ri-
chiama alla com-

plessità del problema che abbiamo
davanti. Per questo il tweet im-
provvido di Zingaretti a difesa di
chi porta la politica vicino alla gen-
te sembra testimoniare unavoltadi
più la presenza di staff (perché du-
bitiamo che l'abbia scritto il segre-
tario di suo pugno ed iniziativa)
che sono ancora figli della stagione
del populismo abuon mercato.
Tuttavia Draghi avrà presto bi-

sogno di poter esibire qualche ri-
sultato, non solo perché così raf-
forza la fiducia che l'opinione pub-
blicagli haoonoesso, ma perché so-
loin questo modopotrà tenere aba-
da la voglia di protagonismo dei
partiti della sua coalizione. Come si
sta già vedendo, Salvini è costante-
mente al lavoro per accaparrami
l'immagine di quello che tutela "il
popolo" da presunte furie rigori-
ste. Nella sua narrazione questo
aspetto ha sostituito la polemica
sull'immigrazione, che al momen-
to non tira (ovvio che ci tornerà so-
pra se cene fosse occasione), ma il
vantaggio è che si tratta di un ar-
gomento che non contraddice la
nuova patina di forza di governo
tutto sommato moderata che vuoi
darsi.
I Cinque Stelle sono un magma

Mario Draghi

in ebollizione, che devono trovare
un ruolo a Conte per giustificare
un loro passaggio al fronte liberai-
moderato(DiMaiodìait): un'opera-
zione da trapezisti senza rete, che
ne fa unpartner altamente instabi-
le. Ciò significa che i loroministrie
sottosegretari dovranno gioco for-
zaspendersi come supporti di que-
sta operazione deviando dal dise-
gno oollettivo del governo.
Peraltro anche PD è in una fase

di ridefinizione della sua colloca-
zione, con tensioni interne che non
si possono sottovalutare. Non è
chiaro come verrà affrontata que-
sta partita, ma è difficile pensare
che anch'essa non impatti sugli
equilibri del sistema. Oltre tutto,
tanto il PD quanto la Lega sono
protagonisti chiave in quell'arci-
pelago dipoteri che sono diventate
le regioni e le grandi città. Con la
crisi pandemac a sono snodi non
eludibili perla gestione dell'emer-
genza nei suoi diversi risvolti,
quelli sanitari e vaccinali, ma an-
che quelli ernnnmiconcciali.
Se Draghi non riesce a rendere

rapidamente evidenti una serie di
interventi che fanno capire la stra-
da nuova su cuicisi è incamminati
e i possibili risultati a cui condur-
rà, ci saranno per lui dei problemi
ad impedire chela componente po-
litica (e%opoliticante) della sua coa-
lizione gli crei intoppi e delegitti-
mazioni. Qualcosa che va proprio
accuratamente evitato: la fase di
decollo di un aereo è una di quelle
in cui è più esposto a contingenze
sfavorevoli.

,'EFFETTO DEL NUOVO GOVERNO SUI PARTITI
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