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Quei segnali
di ritirata
strategica

MARCELLO SORGI

A
Landini ha detto:
«Vedremo». ASal-

  vini aveva detto:
«Vedremo». En-

trambi hanno capito che Dra-
ghi ci sta pensando. Al mo-
mento resta fermo sulla li-
nea dura. Ma del doman
non v'è certezza E poi: chi
può credere veramente che
la circolare del Ministero
dell'Interno che ha autoriz-
zato le aziende dei portuali a
pagare i tamponi :sia stata di-
ramata senza avvertire Pa-
lazzo Chigi? E l'altra circola-
re, diffusa ieri dal Ministero
dei Trasporti, per consentire
ai camionisti stranieri non
dotati di Green Pass di entra-
re nei porti, raggiungere le
aree di carico. e.:scarico, ma
non di scaricare e caricare?
Anche in questo caso, diffici-
le convincersi che il premier
nonne sapesse nulla.

Si fa strada un dubbio: e
se Draghi volesse solo vede-
re come va nei primi giorni
di Green Pass obbligatorio e
poi a poco a poco allargare i
buchi che giá stanno apren-
dosi nella rete? Conoscendo
l temperamento impertur-
babile del presidente del con
ciglio, è possibile che Landi-
ni ieri e Salvini l'altro ieri ab-
biamo intuito la stessa cosa.
E - controprova - che il presi-
dente di Confindustria Bono-
mi abbia cominciato a teme-
re che la linea dura del gover-
no tanto dura non sia. E alla
fine alle aziende toccherà pa-
gare il costo dei tamponi, tut-
to o in parte.

Ci sono insomma segnali
di ritirata strategica del go 
verno di fronte al rischio che

la resistenza No vax torni a
mescolarsi.conl'estremismo
e il Viminale non sia in grado
di contenere gli effetti di que-
sta miscela esplosiva. La scel-
ta del Green Pass obbligato-
rio era stata pensata, venti
giorni fa, per dividere il fron-
te dei nonvacc nati e spinge-
re verso ilvaccino la parte so-
lo dubbiosa, e non del tutto o
ideologicamente contraria
alle vaccinazioni. La strate-
gia ha funzionato nei primi
giorni, portando la percen-
tuale dei vaccinati vicina
all'80 per cento, ma poi gli  ef
fetti si sono fermati. Draghi
ritiene .che il passaggio
dall'annundo dell'obbligato-
rietà all'obbligo vero e pro-
prio della certificazione ver-
de possa portare ancora dei
risultati, perché doversi sot-
topone a tampone due-tre
volte la settimana dopo un
po' risulterà insopportabile.
Un altro 5 o 10 per cento po-
trebbe cedere, portando il
numero dei vaccinati vicino
al 90 per cento. A quel punto
il governo potrebbe ammor-
bidire la linea. Ma solo a quel
punto? O anche prima? —

RI PROOUZION ERISERVAIA

Green Pass sul las uro,➢raehinun cede
"Nessun rinvia né sconti sui tamponi"
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