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Un no gentile ma netto

» Marco Travaglio

on è vero che l'esplorazio-
\ ne di Fico sia stata total-

mente inutile. Non ci ha
ridato un governo, ma almeno ha
spiegato fino in fondo a chi anco-
ra avesse dubbi cosa c'era dietro
la crisi più demenziale e delin-
quenziale del mondo scatenata
da Demolition Man: al netto del-
le ragioni psicopolitiche, dall'in-
vidia perla popolarità di Conte
alla frustrazione per l'unanime
discredito che lo precede su scala
mondiale (Arabia Saudita esclu-
sa), ci sono l'inestinguibile buli-
mia di potere, l'acquolina in boc-
ca per i 209 miliardi in arrivo, la
fame atavica di poltrone del Gi-
glio Magico e la congenita aller-
gia per una giustizia efficiente e
uguale per tutti. Mentre a favore
di telecamere andava in scena lo
spettacolo dei tavoli tematici - u-
na farsa dove Iv chiedeva di tutto
e di più, forse anche Nizza e Sa-
voia e l'Alsazia-Lorena, e i 5Stelle
aprivano financo al "lodo Orlan-
do" per rivedere la blocca-pre-
scrizione se entro sei mesi non
fosse passata la legge Bonafede
accelera-processi - dietro le
quinte si discuteva della ciccia: le
famigerate "poltrone". Mister
Due per Cento vi ètalmente aller-
gico che voleva passare da due a
tre o quattro. Possibilmente an-
che perla solita Boschi, possibil-
mente alle Infrastrutture per
perpetuare e anzi ingigantire la
tradizione dei conflitti d'interessi
(Maria Etruria è indagata con
l'Innominabile per finanziamen-
ti illeciti, anche da Toto, conces-
sionario autostradale di cui sa-
rebbe diventata il concessore).

Che fosse tutta una questione
di poltrone era chiaro fin dall'ini-
zio a tutti, fuorché alle civette sul
comò dei talk pomeridiani, che
ogni giorno si arrampicano sugli
specchi per dar la colpa ora a
Conte, ora ai 5Stelle, ora al Pd, o-
ra a fantomatiche "crisi di siste-
ma" pur di proteggere il loro be-
niamino nell'unico luogo in cui
ancoralo prendono sul serio: cer-
ti studi televisivi. Il bello è che il
noto frequentatore di se stesso,
oltreché ai ministri suoi, preten-
deva pure di scegliere quelli al-
trui. Cominciando, indovinate

un po', da Bonafede, Azzolina,
Gualtieri e Arcuri, per mettere le
mani su Giustizia, Tesoro, Scuola
e acquisti anti-Covid. Mentre le
civette ancora gli guardavano le
spalle, il Tafazzi di Rignano con-
fessava tutto ai suoi (e all'Ansa):
"Crimi non cede su nessun no-
me". E meno male che non era u-
na faccenda di poltrone. Ora,
perché le cose non finiscano male
con governissimi o altri orrori,
basta che M5S, Pd e LeU siano
coerenti e dicano un garbato ma
fermo no all'ammucchiata del
Colle e di Draghi, per salvare l'u-
nica coalizione che può compete-
re con queste destre: la via mae-
stra è il rinvio di Conte alle Came-
re; e, in caso di sfiducia, il voto al
più presto possibile. Di regali a
Salvini &C. ne ha giàfatti troppi il
loro cavallo di Troia.
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Renzi ci regala
l'AtntYtucchiala
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