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SCOMMETTO SU CONTE,
PD E M5S. NON SU DRAGHI

H

o scommesso tutti i miei
averi sul fatto che Conte
e i suoi eroi, Pd e 5Stelle,
sapranno affrontare la
vera sfida della gestione
finanziaria, economica e sociale del
dopo-virus, allorquando non saranno più i tecnici della sanità e della
protezione civile a dettare l’agenda,
né la responsabilità, la professionalità e il civismo di medici e infermieri
potranno salvarci.
La ragione della scommessa è
semplice: se il governo non ce la farà,
i miei risparmi andranno in fumo lo
stesso. Consiglierei ai due Mattei e
agli altri amici, auspicanti più o meno larvatamente il ritorno del premier ai suoi studi giuridici, di pensarci due volte prima di segare il ramo su cui sono appollaiati. Già ora la
situazione è vicina al punto di rottura. L’economia di un Paese, poco in
forma per conto suo, non può “restare a casa” per mesi. Gli aiuti decisi –
e che sarebbe opportuno venissero
immediatamente erogati – raggiungono alcuni settori, ma non possono
garantire un reddito al “popolo delle
partite Iva”, alle migliaia e migliaia di
precari e stagionali e tantomeno al
sommerso (sì, c’è anche quello da
calcolare).
METTIAMO che con interventi tam-

pone, meramente assistenziali, si
possa tirare avanti senza sconquassi
ancora uno, due mesi. Poi occorrerà
ripartire. Pd e 5Stelle dovranno mostrare di aver capito la lezione, non
perdere un minuto in micro-campagne elettorali interne e rivolgere al
Paese un discorso di verità: per risalire dal fondo del pozzo in cui siamo
caduti è necessario: a) sburocratizzare, semplificare, delegiferare; b)
rivedere il rapporto tra Autonomie e
poteri centrali, la cui inefficienza è

N

on ci sarebbe nulla di male
(o quasi). Se non fosse per
quella frase incauta (seguita da una smentita un
po’scontata) pronunciata
nove giorni fa in un’intervista a Repubb li c a : “Sono milanese, sono stato
vent’anni al Comune, conosco ogni via
della mia città e ne sono innamorato.
Mi sono sposato qui, ho due figli al liceo, se servirà candidarmi, non mi tirerò indietro”. Giulio Gallera, 50 anni,
avvocato, assessore lombardo al Welfare, cultura liberale e militanza assidua in Forza Italia, è la vera faccia televisiva della Lombardia nell’emergenza Coronavirus: un po’ per l’iniziale quarantena del presidente Fontana
dopo il primo contagio nel suo staff e un
po’ per la manifesta incapacità di quest'ultimo nel “bucare il video”e soprattutto nell’offrire un’immagine di capacità e conoscenza dei problemi. Così
Gallera compare ogni giorno, e più volte, in dirette via facebook sulle reti locali, ma soprattutto sulle all news di
Rai, Sky e Mediaset, un appuntamento
ormai fisso che precede la conferenza
stampa della Protezione civile destinata ad aggiornare gli italiani, in diretta, sui numeri dell’epidemia. Una prima anomalia (anche se non è la più grave): per la Protezione Civile, infatti,
compaiono sempre e solo i suoi più alti
dirigenti, accompagnati al massimo
dagli esperti dell’Iss. Per la Regione
Lombardia, invece, tocca sempre allo
stesso assessore, che è anche un uomo
politico e che sta trasformando il suo
volto in un’icona politico-amministrativa degna di un piccolo culto della per-
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trent’anni), potrà reggere? Un primo
ministro che si è speso finora a mediare e conservarsi potrà diventare
un’autentica “guida”? Non lo so. So
che sarebbe necessario. Altrimenti la
crisi economica diverrà conflitto,
scontro sociale generalizzato, tutti
contro tutti, entro l’autunno. E nessuno può prevedere che cosa potrebbe uscire da un tale caos. Anzi, sì, è del
tutto prevedibile: qualcosa di analogo a ciò che avvenne quando lo
spread schizzò a quasi 600 punti e
Napolitano chiamò Monti.
È DEL TUTTO utopistico pensare che
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stata messa a nudo proprio dalla gestione iniziale dell’epidemia; c) definire quali sono le assolute priorità
dell’intervento statale - formazione,
ricerca, innovazione, sanità, assistenza, esattamente quei settori oggetti di tagli su tagli da vent’anni a
questa parte; d) realizzare una vera
spending review, guidata da un ministro ad hoc incaricato anche della dismissione di tutto il patrimonio pubblico non necessario.
Pd e 5Stelle dovranno procedere
uniti su questi obbiettivi strategici –
e fare i conti con realismo, conti che
tutti comprendano bene, sulle risorse disponibili. Se il Consiglio europeo vorrà che l’Unione ancora esista
varerà le manovre auspicate da Draghi, altrimenti la sua fine verrà sancita dal notaio e pace all’anima sua -

ma nessun alibi da parte nostra, nessuna fuga dalle responsabilità. Anche con tutti gli euro-bond del mondo, la nostra situazione, con centinaia di miliardi di debito in più, meno
occupati e meno reddito, sarà tremenda. Il governo dovrà comunque
ricorrere a misure finanziarie eccezionali. Non sarà la Grecia, rifiuteremo commissariamenti, Conte non
farà la fine di Tsipras. Molto bene,
giuriamolo a Pontida – ma si dovrà
per forza decidere, operare scelte
drastiche: da qui le risorse, questi i
settori in cui intervenire, queste le
categorie sociali che si intende proteggere.
Un governo “inventato”, senza alcuna base culturale e progettuale comune, come questo (e come circa tutti quelli che si sono succeduti da

GALLERA PER TUTTI
TUTTI PER GALLERA
(PAZIENZA GLI ALTRI)
» ETTORE BOFFANO

sonalità in salsa meneghina.
Da quel momento in poi, però, comincia un sentiero che si fa via via sempre più sconnesso e dissestato per
quanto riguarda l’obiettività e la parità
nella comunicazione istituzionale e
delle quali le reti televisive nazionali o-

ni della sua regione, a cominciare da
quello di Milano e, soprattutto, da
quello della martoriata Bergamo. È
proprio a questo punto che la vetrina
offerta ogni giorno all’assessore si offusca per un cortocircuito comunicativo ingiustificato. La Lombardia è di
certo la regione più colpita
dal contagio, per il numero di morti e per la proporLA TRIBUNA PRIVATA
zione del dramma dei meL’assessore è sempre in tv,
dici e del personale sanitache cercano di contema la Lombardia, seppur la rio
nere gli effetti dell’epidemia, ma il freddo bilancio
più colpita, non è l’unica
dei numeri (restando solo
Regione in sofferenza. E lui ai primi posti di un’angosciante classifica) dice che
si autocandida a sindaco
non stanno certo meglio
gli abitanti e il personale
sanitario dell’Emilia-Rora non possono disinteressarsi.
magna, del Veneto e del Piemonte.
Anche Gallera, infatti, fornisce dati
Non sarebbe giusto, allora, introsull’epidemia, quelli sulla Lombardia, durre un più mite criterio di alternanma prima, durante e dopo, pronuncia za? Qualcosa che, per essere giustificaanche brevi discorsi politici e, insom- to, non avrebbe neppure bisogno di afma, “fa politica”: polemizzando soven- fidarsi al tradizionale canone della pote col governo nazionale e con i sindaci litica televisiva che va sotto il nome di
di centrosinistra di importanti Comu- “par condicio”. Il centrodestra, com’è

la soluzione Draghi avvenga in condizioni diverse. Chi tarocca per un
Draghi premier di una Grosse Koalition-mega inciucio con dentro tutti
delira. E forse neppure conosce Draghi – ve lo vedete a presiedere un gabinetto con Salvini, Meloni, magari
Di Battista, oltre agli attuali ministri?
Draghi può soltanto essere il prodotto dello sfascio definitivo dell’attuale
governo contro i durissimi scogli del
dopo-virus; Draghi può succedere
soltanto al fallimento conclamato del
governo Pd-5Stelle, allorchè gli italiani constatassero la sua inettitudine ad affrontare la crisi e si trovassero, di conseguenza, nel pieno di una catastrofe finanziaria e sociale.
Allora Mattarella dovrebbe, per
quanto nolente, far la parte del Napolitano. Conviene a qualcuno? No,
neppure ai Salvini e alla Meloni.
Scommettiamo che Pd e 5Stelle sapranno trasformare il loro governo
posticcio in un’alleanza dotata di volontà riformatrice? Scommettiamo
che sapranno comprendere che soltanto così è concesso loro, anche come forze politiche, di sopravvivere?
Scommettiamo che Conte non è soltanto Giuseppi? Sì, scommettiamo.
Davvero non ci resta altro.

noto, governa anche in Veneto e in Piemonte, e se proprio si vuole continuare
a offrire una conferenza stampa locale
più “politica” e intesa quasi come un
contraltare a quella asettica della Protezione Civile, nessuno potrebbe gridare alla faziosità o alla censura se, alternandosi a Gallera, in video cominciassero a comparire il presidente veneto Luca Zaia (Lega) o quello piemontese Alberto Cirio (Forza Italia).
Se invece si volesse privilegiare nonostante tutto proprio la regola della “par
condicio”, continuando a ritenere la
Lombardia il fulcro di una comunicazione più legata al territorio, le possibilità non mancherebbero: concedendo un diritto di tribuna alternato al sindaco di Milano Giuseppe Sala (Pd) o a
quello di Bergamo Giorgio Gori (Pd).
Ancora più attenuata, anche se sempre
targata centrodestra, potrebbe poi essere persino la scelta di chiamare a partecipare alle conferenze stampa regionali il presidente della Liguria, Giovanni Toti (giornalista televisivo, tra
l’altro), che guida la regione più anziana d’Italia ma che, nonostante ciò, è
riuscita per ora a contenere i contagi e
le vittime.
Da quando però Gallera ha cominciato ad alimentare la possibilità di una
sua futura candidatura a Milano come
sfidante proprio di Sala, anche riflessioni pacate come queste non sono più
possibili. E il problema per Rai, Sky e
Mediaset è, da adesso in poi, quello di
continuare a permettere a un possibile
candidato politico di costruire, “all news”, la propria immagine pubblica ed
elettorale.
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CARO TULLIO,
I TEDESCHI
TUTTI NAZISTI?
NO, TI PREGO
» STEFANO DISEGNI

C

aro Tullio Solenghi, Zorro gay (o
meglio “Zovvo”),
RAI2, fu orgoglio. Io
scrivevo, tu zovveggiavi
e non si stava seri un nanosecondo. Un mio libro
recitato da te è nel mio
Palmares. Prima che te
lo dicano altri te lo dico io
che ti voglio bene: ne hai
dette di stronzate. Rabbia per la spilorceria,
certo. Anch’io, europeista convinto, mi chiedo a
che serva l’Europa se
Germania e Olanda non
sborsano. Ma dire che i
tedeschi sono tutti nazisti, ringhiare che ancora
oggi si sentono superiori,
“ariani come diceva il
criminale coi baffetti “
(tutti? Pure Einstein? E
Brecht? E Rosa Luxem-

bourg che ci ha lasciato la
pelle? E i miei amici Rolf,
Thomas, Silke così gentili?) è una misera performance, perfetta per coglioni sbavatori d’odio su
tastiera.
Quanto agli italiani
“empatici e umani”, di
cui sei fiero, ti ricordo il
generale Graziani (uno
che gasava popoli e bombardava la Croce Rossa)
e i bravi fascisti che segnalavano le case degli ebrei. Via sragionando
(ma avevi bevuto?) hai esultato “Saremo pure
mafiosi, come dicono i tedeschi…”. Tullio, che in Italia vivono e prosperano
i mafiosi non lo dicono i
tedeschi. Lo dicono, anzi
lo dicevano, i magistrati
morti ammazzati, fratello del Presidente compreso.
Sul Paziente Zero tedesco responsabile della
pandemia (nazista pure
lui, l’ha fatto apposta)
sorvolo, come detto ti voglio bene. Tullio, non c’è
di peggio che generalizzare. I tedeschi nazisti,
gli italiani mafiosi, gli ebrei strozzini e i genovesi
tirchi (sì, pure te!). La generalizzazione è una stupida bestia, produce odio
per sentito dire (magari
da uno famoso come te) e
chi approfondisce è nemico, anzi, peggio, un intellettuale.
Sono un amico vero, di
quelli che a volte ti mandano affanculo, ma continuano a volerti bene.
Continuo a volerti bene,
spero tu faccia altrettanto.

