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Draghie gli appunti dal Quirinale.Perché costruire un nuovo gioco con i partiti è cruciale per evitare la fuga dalle responsabilità
i parla molto in queste ore di Quirinale per provare a ragionare su
una partitafutura,che è quella che riguarda lasuccessione diSergio Mattarella, ma si parla poco invece in queste ore di Quirinale per
provare a ragionare su una partita presente,che è quella che riguarda
una serie dipiccole preoccupazionitrasmesse nelle ultime ore dal Quirinale ad alcuni ministri del governa Draghi Le preoccupazioni quzrinaliziesono didue tipi e hanno a chefare non conirisultati dell'azione
delgoverna macon alcuneinconsuetefrizioniche siavvertano da giorni nei rapporti tra l'esecutivo e i partiti. La prima preoccupazione è
legata a unfatto preciso che ha colpito tuttii ministrie che si è manifestato giovedìin Cdm quando imembri del governo sono stati costretti
ad approvare il testo di un decreto, quello sui sostegni, che avevano
ricevuto il giorno stesso e che,salvo il ministro dell'Economia,nessuno
aveva avuto il privilegio diconsultare. Il messaggio è chiaro:fidatevi di
me,sifa cosìe basta.Laseconda preoccupazione del Quirinale è legata
a un altrofatto preciso che questa volta non si riferisce a un singolo
episodio masiriferisce a una serie diepisodiricorrenticonsideratinon
deltutto usuali da alcuni consiglieri del presidente della Repubblica e
valutati come potenzialmente rischiosi per il correttofunzionamento
dell'attività di governo. La questione, solo apparentemente tecnica, è
relativa al numero basso dipre consigli convocati a Palazzo Chigiper
discutere in modo collegiale gli ordini del giorno e i contenuti deisuccessivi Consigli dei ministri. Allo stato attuale, il governo, dal 13febbraio a oggi,ha convocato venti Consiglidei ministri masoloin quattro
casiiconsiglisono statiprecedutidaipre consigli in alcunicasi, come
è avvenuto questa settimana,i pre consiglisono stati convocatisenza
offrire ai partecipanti un testo completo del decreto che sarebbe stato
approvatoilgiorno dopo.Le antenne attente del Quirinale hanno dunque captato all'interno del governo non solo un problema tra alcuni
ministri(Roberto Cingolani vs Dario Franceschini), non solo un pro-

blema tra alcunipartiti(Lega vs Pd),non solo alcune geometrie ancora da perfezionare(non chiedete a Draghichitra Brunetta e Giovannini lo ha maggiormente deluso e chilo ha maggiormente sorpreso)ma
anche alcuniprimiborbottiiche arrivano daiprincipali partiti. Partiti
che una volta accettatoilfatto che l'Italiasistafinalmente allontanando dallafase della vecchia emergenza per avvicinamifinalmente alla
fase della nuova normalità non accettano di buon grado il fatto di
essere trattati dal presidente del Consiglio comese lafase della vecchia
emergenzafosse ancora li. E'possibile che quello diDraghisia un metodo poco negoziabile-e anche sulle nomine delle società partecipate il
metodo della condivisione delle scelte coni partiti non sembra essere
quello che ha in testa il premier-ed è possibile che sia anche il metodo
giusto per affrontare alcuni dossier delicaticome quello delle semplificazioni,dove accettare mediazionisignificherebbe rinunciare allesemplificazioni. Ma è indubbio che la stagione della nuova normalità a cui
il governosista avvicinando-"Sivede lafine della tragedia,la normalità è più vicina", ha detto ieriil premieritaliano dialogando con Ursula van der Leyen -imporrà a Draghi, e alla sua squadra di Palazzo
Chigi, di rispondere a una domanda delicata: per il buonfunzionamento del governo,è preferibile chiedere ognigiorno aipartitiuna sorta diatto difede(`fidatevi di me,sifa cosìe basta")o è preferibile coinvolgere ancora dipiùipartitichefanno parte delle larghe intese,facendolisentire maggiormente protagonisti delle scelte delgoverno perevitare che il ritorno alla normalità offra il pretesto perfuggire dalle proprie responsabilità?Ilfuturo dell'esecutivo,e anche quello di Draghi,in
fondo passa da qui:sapercostruire un nuovo schema di gioco perfarsì
che quegli scricchiolii che si avvertono per la prima volta sullo
sfondo dell'azione digoverno possanoimprovvisamente e malauguratamente trasformarsiin un suono più simile a quello del logoramento.E'la normalità, bellezza.
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