
1

Data

Pagina

Foglio

21-03-2021
1+24

Dra... on.ßall,:-:

Marco Travaglio

roblema: il Governo dei Mi-
' gliori riesce a resuscitare i

No Vax dall'agonia, a infila-
re nel Cts un esperto un po' meno
autorevole del Divino Otelma e a
impiegare un mese per fotocopia-
re il dl Ristori-5, chiamarlo Soste-
gni-1 e aggiungerci un condono
che non porta un euro allo Stato,
anzi ci costa 200 milioni, ma fa li-
tigare la maggioranza e costringe
Draghi a rinviare il Cdm e la pri-
ma conferenza stampa di tre ore.
Che fare per evitare brutti pensie-
ri sul Governo dei Peggiori? Solu-
zione: spacciare il cattivo perbuo-
no, il vecchio per nuovo, il brutto
per bello; sostituire i pianti coi
sorrisi, i fischi con gli applausi, le
pernacchie coi peana; e, se pro-
prio non c'è niente da ridere, attri-
buire la vaccata a padre ignoto, al
caso, al fato, o dire che abbiamo li-
mitato i danni Tipo che l'attacco
alle due Torri e a1 Pentagono po-
teva andare peggio perché la Casa
Bianca è rimasta in piedi.

Ritardi buoni. Ricordate tut-
te le menate sui ritardi di Conte, le
conferenze stampa durante o do-
po i tg, i Cdm col favore delle te-
nebre? Ora con Draghi è tutto di-
verso: "Le tre ore di ritardo hanno
rischiato di proiettare sul suo e-
sordio le ombre del passato'; cli u-
na coalizione litigi osa'; ma niente
paura: colpa di "una lunga tr atta-
tiva, soprattutto con laLega"e al-
tri partiti "miopi" che non hanno
ancora capito "laface nuova aper-
tasi nel Paese" (Massimo Franco,
Corriere). Litigano e ritardano
pure questi, ma per un piccolo
problema di diottrie. E comun-
que a fin di bene.

Incertezze buone. Un altro
premier, uno a caso, che ripetesse
"vediamo", "vedremo", "si vedrà",
"aspettiamo", "non so", "questa
domanda mi trova impreparato"
sarebbe accusato di non rispon-
dere ed essere incompetente. Lui
invece dà ̀risposte rapide, nette,
volutamente ipersintetiche, "per-
sona molto sicura di sé e di quel
che devefare', lontano dal "passa-
to caotico"(Franco); "capisci cheti
sta dicendo la verità, quando non
sa lo dice chiaro e tondo; "solida
fede nel pragmatismo e nell'effi-
cienza; "ti parla da pari a pari"

(non a dispari) dal ̀ palcoscenico
sobrio; "non si crede il salvatore
della patria", ma il suo format
Salva Italia è al tempo stesso mo-
desto e superbo"(Sebastiano Mes-
sina e la sua lingua, Repubblica).

Debito buono. Da quando
Draghi svelò che "c'è un debito
buono e un debito cattivo" (sai che
scoperta), appena il governo Con-
te faceva debiti per ristorare le ca-
tegorie penalizzate, tutti strillava-
no al "debito cattivo": reddito di
cittadinanza e di emergenza, "bo-
nus a pioggia", "Sussidistan". Il de-
bito buono erano i soldi alle im-
prese e quello cattivo i soldi ai po-
veri. Ora Draghi acciuffa i 32 mi-
liardi lasciati lì da Conte e, come
lui, li destina alle imprese e ai po-
veri, perché "nel 2021 i soldi si
danno, non si chiedono':
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i fischi diventano applausi.
ti Il debito degli altri è catti-

vo, il suo è buono.
Condono buono. Draghi non

lo vuole, ma poi cede a Salvini che
minaccia l'addio della Lega.
Quindi: ̀ Draghi ha saputo im-
porsi su una recalcitrante Lega,
aiutata da H' "una vittoria per
l'ala sinistra"; e poi ̀ Draghi lo
chiama per nome, viva la since-
rità" (Francesco Bei, Rep). Ecco:
se fa il condono per darla vinta al
centrodestra (col demenziale ap-
poggio 5S), vincono Draghi e il
centrosinistra che non lo voleva-
no; e per trasformare un condono
da cattivo a buono basta chia-
marlo condono. Se uno, puta ca-
so, rapina una banca, la chiami
"rapina" e viva la sincerità.
No Vax buono. Ema dice che

Astrazeneca è sicuro. Ma Draghi
si accoda alla Merkel e lo sospen-
de per 3 giorni, finché Ema riba-
disce ciò che diceva 72 ore prima.
Risultato: disdette fino al 10%.
Ghisleri (Stampa): "Scende la fi-
ducia nelle immunizzazioni, l'ef-
fetto Astrazeneca allarga il parti-
to No Vax: 1 italiano su 5 contra-
rio o tentato dalla rinuncia, 60%
dubbioso". Pagnoncelli (Corrie-
re): "I152% è pronto a farlo subi-
to", quindi il 48% no. Numeri de-
vastanti, altro che vaccinare tutti
entro l'estate. Ma basta un gio-
chetto per farli sembrare irrisori.

Rep: ̀Poche disdette'; "appena u-
no su10hadatoforfait': Corriere:
"Riparte la corsa, disdette sotto il
10%': Che saranno mai 5 milioni
di No Vax nuovi di zecca.

Sovranista buono. Baciatala
pantofola della Merkel, Draghi
attacca l'Ue: "Se il coordinamen-
to non funziona, andiamo per
conto nostro". A parte il fatto che
non si capisce che vuol dire "an-
dare per conto nostro" sui vaccini
(li fabbrica lui? Li compra? E do-
ve?), un altro verrebbe accusato
di sovranismo da Italexit. Invece
Lui è un europeistapragmatico,
"approccio realista senza inutili
condiscendenze verso l'Ue e senza
bisogno di baciarle ogni volta la
pantofola': Il che non vale per "il
filo-Putin Salvini o l'ala cinese'
del precedente governo" (il famo-
so Xi JinConte). Quindi una cosa
non è giusta o sbagliata in sé: di-
pende da chi la dice.
Mes cattivo. Sul Mes dice che

è un debito, per giunta non con-
veniente con questi tassi: stesse
parole ripetute da Conte&C. per
un anno. Ma Lui è diverso: ̀ puro
pragmatismo, senza veleni ideo-
logici': "cambiamento di stile e di
linguaggio oggettivo" (Franco).

Cazzaro buono. Dimetten-
dosi dal Cts appena nominato per
le risate sul suo "sistema previsi-
vo" sballato, l'ingegner Gerli sve-
la chi l'ha chiamato: "Ringrazio la
Presidenza del Consiglio per la
nomina". Meglio fare i vaghi con
titoli da notizia di colore. Rep: "E
nel Cts arriva l'ingegnere che sba-
glia tutte leprevisioni" Ecco: non
è Draghi che l'ha nominato, è lui
che è "arrivato" con mezzi propri.
L'avrà portatola cicogna.
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