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La strategia
del carciofo
ei partiti piantare bandierine
N
porta a complicare il rapportofra governo e pubblica opinione.
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I NODI DELLA POLITICA E GLI INTRALCI ALLE RIFORME

Prima la giustizia, poiscuolee trasporti
Draghisceglie la strategia delcarciofo
di PAOLO ~BENI

La,frenesia deipartiti apiantare
bandierinesulgoverno costringe
ilpremiera compatire unpasso alla colta

ei partiti l'ansia di piantare bandierine porta
solo a complicare il rapporto fra le sedi decisionali e la
pubblica opinione. Conte non
molla nel chiedere che si tenga.
conto delle esigenze pentastellate di vedersi riconosciuto
qualche diritto di veto e il risultato è che anche Salvini ottiene
il suo: niente obbligo vaccinale
nelle scuole,né per il personale,
né per gli studenti Naturalmente è tutto provvisorio in attesa di esaminare i dati: modesta foglia di fico,perché potevanosaperlo da prima.
Sempre più si palesa che quella che appariva come la forza
dell'esperimento Draghi contiene anche alcune debolezze: alla
fine tutto deve passare per il parlamento e lì a contare sono i partiti nella loro ricerca di voti. non
una opinione pubblica in cui sette italiani ogni dieci vorrebbero
affidarsi con fiducia a1 premier e
almeno il 50% non ha obiezioni
all'obbligo vaccinale.
Ovviamente le forze politiche
sono condizionate d lla parte
che si trovano assegnatain quella, grande commedia che sta di- La sala dei consiglio dei ministri
ventando la nostra politica. per
di più molto condizionata dal timore dei guru dei talk show (ba• f\
OGGI LA PRESENTAZIONE
sta vedere il ministro Speranza
che non riesce a giudicare più di
"infelice" l'uscita del direttore
Due libri sulle toghe
del "Fatto Quotidiano" che inggi. giovedì 29 luglio alleore 18,50 a Roma,pressola Casa del
sulta il presidente del governo di
cui fa parte e che lo ha difeso vaCinema eli Largo Mastroia,nni 1.siterrà la presentazionedei libri ILSISTEMA diLuca Palamarae AlessandroSallastiedito Rizzali
rie volte). Comprensibile dunque che Giuseppe Conteche deve
e L'USO POLITICO DELLA GIUEI'IG.IA di Fabrizio Ciechitto edito
Mondadori. Entrambi i libri trattano un tema centrale del dibattito
far approvare con la più larga
di questi giorni,la giustizia. Con 11 Sistema Luca Palamara ha dato
maggioranza possibile il suo
modo a Sallusti di scoperchiare il vaso.di Pandora e di far uscire e
statuto per MSS e poi la sua elevazione a presidente debba fare i
raccontare con dovizia di particolari storie inedite dei meccanismi
conticoni voti della componente
che girano attorno alle nomine dei tribunali e delle procure. in pratica un diario dall'interno di tutto ciò che il magistrato. già Presipiù intransigente ebarricadiera
dente dell'Anm ha vissutoin prima personae può dimostrareanche
del grilliamo.
E' la conseguenza naturale di
con ilsupporto delle chat del suo telefonino divenutesuo malgrado
un meccanismo di tipo plebiscipubbliche.Con l'uso politico della giustizia. Ciechitto attacca soprattuttoil Poi - PDS-Ds per aver creato appimto unsistema diinfluenza
tario come quello immaginato
per la nuova versione del movidella giustizia sulla politica e viceversa attraverso cui tenere in pumento: siccome nulla viene progno la politica italiana,determinando questa o quella inchiesta, in-
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ste difficoltà vadano scemando.
Purtroppo la grande popolarità
di Draghi non costringe i partiti
a riflettere in quanto egli non
sembra in condizione di sfidarli
sul terreno elettorale, Oggi gerché di elezioni non si può parlare
essendo in semestre bianco e
perché nel test delle aniministrative il tecnico-premier non è
presente e dunque gli elettori
dovranno scegliere fra. i partiti
che si contrappongono nel suo
governo(nessuno dei quali può
presumere di presentarsi come
il partito. di Draghi). Domani
perchéi partiti non si creano dal
nulla mimanotte,ameno dï non
disporre di una.potenza mediatica molto particolare come accadde a Berlusconi. ma l'ex presidente della BCE non è uomo da
avventurismi di quel tipo.
E'per questa ragione che ipartiti se la giocano fra loro e ciò
spiega il loro posizionarsi nel
gran teatro della comunicazione
politica., con maggiore o minore
capacità di incidere a seconda
dei personaggi a cui si affidano
Si potrebbe dire che è meglio cosi, visto che intanto il timoniere
Draghi può condurre la nave
con tutta la,sua perizia, non fosse che i movimenti della sua
ciurma; per insistere in questa
metafora marinara, scombina.no l'equilibrio della nave sottoponendola al rischio di ribaltarsi.
Chiudere alcune partite prima
dell'autunno è importante, ma
non può essere fatto a qualunque costo, perché le conseguenze di come si troveranno i compromessi si faranno sentire in
maniera inevitabile su quel che
si dovrà affrontare a partire da
ottobre. Se si riescono ad avere
davvero momenti che ricostruìstiano una ragionevole coesione.
potremo presumibilmente affrontare quella ripresa dell'economia (e dunque un miglioramento della coesione sociale)che
è previsto. In caso contrario il
peso di proseguire nella, ricerca
di pastrocchi che accontentino
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una larga incoronazione e per di
più evitare il boomerang della
bassapartecipazione. Basta questo per legittimare una certa tolleranza verso delle impennate,
in verità abbastanza modeste come toni e portata? Glialleati(PD
e Loti)pensano di si masottovalutano le ricadute che inevitabilmente ci sono dando spazio a
comportamenti che poi non si
riusciranno più ad arginare.
Intanto Draghi sceglie la stiategia delcarciofo,cioè togliere le
foglie una.aduna.Così intantosi
vede di superare lo scoglio della
giustizia, che è essenziale per la
gestione del PNRR.poi si passerà a scuola e trasporti. che au
quell'ambito non incidono, anche se peseranno e non poco su
quanto accadrà in autunno, In
Germania si parla già di quarta
ondata dell'epidemia e segnali
contradditl,ori arrivano da altri
contesti. La tenuta della psicologia sociale del nostro paese dipenderà molto dalla possibilità
di avere un rientro In presenza a
scuola senza.che sia un episodio
effimero e dalla sicurezza nella
circolazione delle persone (altro
tema delicato visto il tasso di mobilità checomporta la nostravita
quotidiana).
Il successo della Lega nell'ottenere il rinvio delle decisioni
sull'obbligo vaccinale a scuola,e
nei trasporti si sposa con il arescere di una campagna di opinione fatta da persone che vogliono affermare la superiorità
delle loro capacità critiche. Speriamo non finisca come al don
Ferrante del Manzoni che avendo stabilito che la peste non esrendo né sostanza, né accidente
essa era filosoficamente mesistente, tuttavia ne morì. Battuta
a parte, è difficile governare la
reazione ad una epidemia mondiale, per tanti versi ancora non
perfettamente conosciuta, dovendo far conto su una oompagine politica che si rifiuta di costruire un blocco comunicativo
che indirizzi in un senso mini=mente uniforme la pubblica
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