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PUNTO E A CAPO
di Paolo Pombeni

Lo sgambetto
di Salvini
e mai esiste un paese del fair
play, questo non è l'Italia. La
S
sceltadiSalviniè unabrutta pagina
della politica italiana
a pagina IV

RIAPERTURE,DRAGHI SI PRENDE IL RISCHIO
SALtNI(CON UNA SCORREFIEZZA)I MERN1
la conferenza stampa con Fontana
anticipare le decisioni delgoverno
è unapagina nera dellapolitica

per

favorevoli per questo genere di politici.
Detto questo,sarebbe opportuno
e mai esiste un paese del fair
play in politica, questo non è che una parte almeno dei membri
certamente l'Italia. La scelta del governo e dei partiti che lo sodi Salvini, complice l'ineffabile pre- stengono rifletteese sulla sua imsidente della Lombardia Fontana,di preparazione che ba consentito di
anticipare con una sua conferenza servire a Salvini un assiste molto
stampaquella del premier del gover- facile. Come non prevedere che se
no dicuifaparte è unabruttapagina dopo settimane di intemerate sul
dellapoliticaitaliana.Loèsoprattut- dovere di riaprire con enorme cauto per il fatto che il leader della Lega tela lasciando intendere che non ai
ha voluta intestarsi,con la stucche- potevaassolutamentefar nulla privole sceneggiata di negarlo attri- ma del 1 maggio si decideva imbuendo tuttofarisaicamentealla vit- provvisamente di avviarele riapertoria del buon senso, il risultato di ture i126 aprile, una parte almeno
quel che il governo si apprestava a dell'opinione pubblica l'avrebbe virendere pubblico. Anzi, ha preso sta come una resa alle pressioni di
l'occasione per dire che la decisione piazza e alle intemerate di Salvinie
di riaprire già il 28 aprile era stata Meloni? Sarebbe bastata un po'più
presa grazie alle pressioni dentro il di accortezza nella comunicazione,
governo del suo partito che aveva qualche sospiro in più nelle scorse
messo in minoranza il parere con- settimane per sottolineare che non
si aspettasse altro
trario del ministro
Speranza.
che vedere numeri
LA SCENEGGIATA
Ora quel che è acmigliori per poter
be
aprire, perché il mecadutodilìapoco in
conferenza stampa
rito(termine improprio) delle riapertua pateevo Chigi ha
re già prima della firaccontato una stone di aprile non apria sideralmente diversa. Non solo
parisse come una
Draghi ha fatto in
conversione, se non
modo di rinnovare il suo sostegno proprio una resa alle pressioni del
al ministro della Sanità, anche fa- centrodestra.
Giustamente Draghi ha parlato
cendoloparte attivadellaconferenza stampa, ma ha esplicitamente della assunzione di un "rischio radichiaratoche nelConsiglio deiMi- gionato" da parte del governo, ma
nistri c'è una "atmosfera eccellen- questa formula poteva essere utite"eche tutto èstato deciso all'una- lizzata prima, tanto era evidente
nimità. Poi il premier si è spinto a che si sarebbe dovuto trovare un
dire, rispondendo ad una doman- contemperamento fra le strategie
da, che non c'erano fazioni che si di contenimento dell'epidemia e la
erano calmate nellelorolamentele: necessitàdiconviverci.Il non avere
non sappiamo se si sia trattato di mostrato con molta. evidenva la
una delle bugie diplomatiche a cui consapevolezza del necessario
si deve ricorrere o ee fosse più ba- compromesso fra le due esigenze,
nalmente un wishful thinking per né da parte delle forze politiche,né
ridimensionare Salvini alruolo del da parte degli scienziati, è stato
ragazzetto che deve sempre fare il uno degli errori su cui varrà la peguastafeste perché di altro non è na di riflettere. Comprendiamo berei.
nissimo che è prevalsa la tesi che
E' però difficile sottovalutare andavaenfatizzato al massimoil riquesti episodi. Certamente c'erano schio delle pesanti conseguenze
anchecose moltoimportantisu cui dell'epidemia se non ci ai adeguava
sarebbestatobeneinterrogarsi:so- a tenere comportamenti virtuosi,
prattutto la necessità di fare "debi- ma dobbiamo constatare che queto buono"ripagandolo con unacre- sta tecnica ha funzionato fino ad
scita corrispondente che ci eviterà un certo punto nonostante la
in futuro di dover pagare pegno drammaticità del numero delle vitper esso. Chifa politicaenondema- time.
gogia dovrebbe occuparsi più di
Allafine,come hadetto molto bequesto risvolto,che è decisivo per il ne Draghi, si è dovuto accettare
future del paese, che di discettare qualche rischio, ricordando però
sull'anticipo di qualche giornosul- chese lapopolaziane non accetterà
le riaperture. Ma i tempi non sono le regole per gestirlo in maniera
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Sarebbe
Sareb stato
meglio occuparsi
del debito buono
e non del calendario

Insomma qul'afidmentovrisultati
rusa
e cupanti.
con uno sforzo di fiducia sulla disciplina degli italiani non è stato
evitabile.
Reggeremo con un quadro politico in cui non si riesce a trovare
una solidarietà vera di fronte ad
una sfida epocale? L'incognita è
grande. Fratelli d'Italia si mostra
sempre meno capace di farel'opposizione responsabile perché sente
lapoesibilitàdi mettere nell'angolo
elettorale la Lega. Salvini reagisce
nella sola maniera che conosce,
provandoascavalcarel'avversario.
Anche la sinistra però non riesce a
sottrarsi alla logica dello scontro
barricadiero, convinta, a nostro
giudiziosbagliando,che ricostituisca le sue fortune facendo rivivere
loscontroangeli vs.demoni.Non si
accorge che così finisce nella trappola chele ha preparato la destra.
Draghi prova, diremmo caparbiamente,a riportare tutto alle ragioni che hannodato vita al suogoverno: rispondere insieme alla sfidadella pandemiaed a quella di un
possibile declino dell'Italia sotto i
suoi colpi. L'ha ripetuto più volte
anche nella conferenza stampa di
ta~
provando spiegare de~
del F
scome
noprogramma per far partire tinalmente una cinquantina di
grandi opere che erano ferme. Ma
l'attenzione per le riaperture e per
il destino del ministro Speranza
nonlasciavaspazioad altro,dentro
E non era un bel

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

