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raduzione simultanea,con
sottotitoli,dei passi principali del discorso di reinsediamento dire Sergio Bis.
`E'per me una nuova chiamata-inattesa- allaresponsabilità,
alla quale tuttavia non posso e
non hointesosottrarmi".In realtà
potevo benissimo rimandarvi in
Parlamento a fare il vostro dovere. Ma,siccome non ne volevate
sapere di eleggere Draghi,la Restaurazione avviata un annofa rischiava di fallire, con una presidente appena sessantenne e pure
donna.E ho dovuto tornare io.
"Vi ringrazio per lafiducia".
Che poi,perla precisione,si chiama"stipendio e vitalizio".
'Alla Costituzione... ho cercato
diattenermiin ognimomentoper
sette anni". Salvo quando rimandai indietro il premier indicato
dalla maggioranza perchè mi sta

solide". Noi comunque, per non
saper né leggere né scrivere, abbiamo optato per l'autocrazia.
"E'cruciale il ruolo del Parlamento... Laforzata compressione
dei tempi parlamentari è un rischio". Per chi non lo sapesse, il
Parlamento è quell'aula sorda e
grigia che i decreti nonfa più neppure in tempo a timbrarli.
"Un profondo processo riformatore deve interessare la giustizia" Questa l'ho copiata dal mio
precedente discorso di insediamento e da quelli dei miei predecessori,da De Nicola in poi.
"Icittadini non devono avvertire timore per decisioni arbitrarie o imprevedibili in contrasto
con la certezza del diritto". Càpita
ancorache qualche potente venga
disturbato da indagini e condanne senza prescrizione e che qualche poveraccio venga assolto, ma
la Cartabia ci sta lavorando.
`Poteri economici sovranazionali tendono a prevalere e a
imporsi, aggirando ilprocesso
democratico': E qui mi fermo,
sennò poi Draghi s'incazza.
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antipatico Savona e incaricai tal
Cottarelli, noto frequentatore di
se stesso;e quando mandaia casa
il governo appena fiduciato dal
Parlamento senza rinviarlo alle
Cameree incaricai un exbanchiere mai indicato da nessuno.
"Uno stato di profonda incertezza politica e di tensioni, le cui
conseguenze avrebbero potuto
mettere a rischio...": Non so cosa
sia saltato in mente a Draghi di
tentare la fuga al Quirinale e di
confondere la maggioranza del
suo governo con quella del nuovo
capo dello Stato, ma che volete
che vi dica: so'creature.
"La lotta contro il virus non è
conclusa".Vero, Mario?
"Laripresa diogniattività èlegata alla diffusione dei vaccini
che aiutano aproteggere noistessi
e gli altri". Che proteggano gli altri è una balla sesquipedale, ma
mi hanno detto di dire così.
Iregimi autoritari o autocratici rischiano ingannevolmente
di apparire, a occhi superficiali,
più efficienti di quelli democratici, le cui decisioni... sono ben più
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