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NON MANDATE
NONNO DRAGHI
AIGIARDINETTI
MASSIMO GIANNINI

T ,
anno 2 dopo Covid è agli
J sgoccioli. Ad essere onesti,
speravamo in una fine migliore.Dopo ventidue mesidi guerra il virus non è vinto. E ancora tra
noi.E come noi combatte e resiste.
Delta,Omicron:in quante altre lettere dell'alfabeto greco si incarnerà ancora,il nemicoinvisibile? Nessuno lo sa. Neanche la Scienza, alla quale la Politica ha cedutoimpotente lo scettro.E qui,sia pure senza cedere di un millimetro alle pensose o penose dottrine Free-Vax
che pure circolano in rete, meriterebbe una riflessione la critica di
Massimo Cacciari, quando rileva
la contraddizione di un "Super-Ego buono del puro sapere"
che non ammette la Res Dubitanda e considera "ogni ragionevole
dubbio un ostacolo alla decisione".La verità è che la Scienza dubita, eccome."Se devo essere sincera,dopo un anno non miaspettavo
che ci saremmo ritrovati così...".
Sono parole diEmer Cook,direttrice esecutiva dell'Ema,l'Agenzia di
farmacovigilanza europea.
Il problema èfin dove si può spingere il dubbio.C'è un limite,invalicabile, ed è questo: i vaccini ci salvano la vita, ci evitano il ricovero,
cirisparmianola terapia intensiva.
Solo una sparuta retroguardia di
leoni da tastiera, buffoni da talk
show e tromboni da corteo si ostina a negarlo. Resto dell'idea che
l'obbligatorietà generale sarebbe
stata e sarebbe tuttora la via maestra, per evitare qualunque forma
di presunta o pretesa "discriminazione". Ma i vaccini non bastano.
Per questo, al posto della strenna,
il governo ci regala una"stretta" di
Natale. Necessaria, dobbiamo dirlo, ma insufficiente e tardiva, come cispiega la professoressa Antonella Viola. Da giorni si discute
dell'urgenza di accorciare i tempi
tra la seconda e la terza dose. Di
estendere il Green Pass rinforzato
ad altri ambitie altriambienti.
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erastato"chiamato"dalpresidente dellaRepubblica,
cioè gettarelebasipersconfiggerei1Covid epervincerela sfida delPnrr.AlPalmo ha dato garanzie politicheeistituzionali:lamaggioranzacheeleggeràilnuovo presidente della Repubblica non può essere diversada quellachesostieneilgoverno diunitànazionale,
MASSIMO GIANNINI
e comunque finisca il "Quirinal Game"non possono
esserci elezioni anticipate perché la legislatura deve
arrivare alla scadenza naturale.Spiace dirlo,ma messa in questiterminila"conferenza difine anno"ha asSEGUE GALLA PRIMA PAGINA
sunto davveroitonidiuna"conferenzadifinemandai avvicinare la durata del Certificato to". Come dire: ho servito a Palazzo Chigi,come mi
Verdeaquella dellacoperturaimmuni- era stato chiesto.Ed ora sono pronto a servire sul Coltaria. Di imporre l'uso di mascherine le,semi verrà chiesto.E legittimo,e forse anche coechirurgiche all'aperto e diFfp2 al chiu- rente con la traiettoria istituzionale che Mattarella e
so. Ora il decreto è arrivato.Speriamo Draghi avranno probabilmente condiviso all'atto di
solo che basti afermare sul nascere la nascita diquestoesecutivo.StadifattocheipartitihanQuarta Ondata. Questa drammatica era covidica sta no tradottolesue parole quasicomeunultimatum:se
facendo scivolare il mondoin quella che il New York non mivolete comepresidente dellaRepubblica,non
Timeschiamala"noiosaApocalisse".Siamoimmersi miavrete piùcomepresidentedelConsiglio.Interprein un clima daemergenzapermanente,dove gli allar- tazioniforzate,capziose,malevole.Eppure,sestiamo
misi ripetono e sisusseguono quasi ognigiorno. Così ainumeridellapandemiaeaquellidell'economia,tutalla lunga,nel nostro vivere quotidiano,tendiamo a to sipuò direfuorché il mandato si possa considerare
perdereilsensodella misura e dellanatura delperico- concluso.
lo.Nelle pieghe delCoronavirus,proviamo afarfinta
Torna la domanda cruciale di queste settimane e
diesseresani.Traunlockdowneuntampone,cerchia- delle prossime: Draghi al governo o Draghi al Colle?
modi difenderele care vecchie abitudinidiuna volta. Cosaèpiùutilenonallepersone e aipartiti,maall'taIn qualche caso,anche i vecchi vizi. Ma la pandemia lia? Per i motivi che abbiamo detto,è vero che il prenonèancoradiventata"endemia".Nonèancoraderu- mierha un peso,un prestigioeunacompetenzachelo
bricabile a "normale influenza",con la quale possia- renderebbero ancora insostituibile alla guida del gomoconvivereserenamente peri prossimivent'anni.Il verno.Perragioniinterne,come abbiamovisto:il piagenerale Figliuolo annuncia che stiamo tornando a no vaccinale da rilanciare,l'attuazione del Recovery
vaccinarealmeno500milapersone algiorno.Eunda- da accelerare,lacrescitadarafforzare,lafiammataintocheconforta.L'Italiaresta unmodelloe unesempio fl.azionistica daraffreddare.Perragioniintemazionaalivellointernazionale,lodato dallaMerkelepremia- li: comeripetono aLuigiDiMaioicolleghi ministrideto dall'Economist. Come ha detto il Capo dello Stato gliEsteritedeschiefrancesi,"laUehabisognocheDranelsaluto allealte cariche,ilPaesehasaputoesprime- ghi stia seduto ai Consiglieuropei,non al Quirinale".
re"risorse,capacità,energie che ci hanno consentito Ma è anche vero,soprattutto dopola sua quasisublidiaffrontareunodeipassaggipiù difficili"della nostra minale"discesain campo",che almomentoè ilcandiStoria.Gliitalianihannorisposto"conmaturità",han- datopiù credibile períl Colle.Quello che siavvicinadi
nodimostrato"unitàdiintenti"e"fiducianplla medici- più alprofilodel"presidenteditutti"edelvero"garanna".Malafamosa`immunitàdigregge",chesecondo te della Costituzione",comefu Carlo Azeglio Ciampi
leprevisionidelministerodella SanitàedelCtsavrem- nel1999.Glistessipartitichelohanno"freddato",l'almo dovuto raggiungere nel settembre scorso, resta tro ieri, non sembrano in grado difermarne la corsa.
unmiraggiolontano.
Intanto perché peroranonhannocandidatialternatiIl governo Draghi ha gestito bene le "politiche po- vi e autorevoli sui qualifar convergere i consensitrast-virali", per usare la formula di Robert Guest. Mala sversali. E poi perché,in fondo,Draghi conviene anmissioneètutt'altrochecompiuta.Perquestolaconfe- chealoro.Convienealladestra,perchéBerlusconièinrenzastampadifine d'annodelpremierèrisultata va- votabile,un altro presidente"disinistra" pure,ma un
gamentedistopica.Adispettodell'esegesipostumadi presidente"terzo"comel'attuale premiernonsbarrePalazzo Chigi,"Nonno Mario"ha prenotato davvero rebbe la strada a Meloni o Salvini,probabilivincitori
un posto al Quirinale.Ha dato il fischio d'inizio della delle prossimeelezioni.Conviene allasinistra,perché
partita perilColle,con un'auto-candidaturaimplicita hatanti auto-candidaticheriempirebberol'elenco tema evidente.Lo hafatto conl'understatementche gli lefonico manon hai voti perimporne unosuo,e dunconosciamo. Ma l'ha fatto. E per farlo,ha dipinto un que tanto vale mettere il cappello sul `migliore" in
quadrofin troppo confortante,che malsiconcilia con campo,ancheseèunexbanchierecentrale.
ilrecord dicontagi,l'aumento dellevittimeelenuove
Agennaiotuttosaràpiùchiaro.Restanosolounavamisure emergenziali appena approvate. Pur sottoli- riabile e una speranza. La variabile è la variante: se
neandocheisuoidestinipersonalinoncontanonulla, Omicron non si piega,sarà difficile immaginare uno
e chetutto ciò cheèstatofatto e che ancora sifaràè di- scenario politico diverso dall'attuale. La speranza è
peso e dipenderà dalla volontà delParlamento,Dra- questa:aPalazzoChigio alQuirinale,purchésisalviil
ghihalanciatodue messaggichiarissimi.
soldato Draghi."Nonno Mario"aigiardinettisarebbe
AlPaeseha dato garanziesanitarieed economiche: l'ultimaautodafediunPaeseanormale.—
ilsuo governo ha fatto quelche doveva,e peril quale
anIPROOL'ZIONERIe,wATA
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