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M ario Draghi ha comunicato 
le sue dimissioni. L’annun-
cio del premier è avvenuto 

durante un drammatico Consiglio dei 
ministri. “Voglio annunciarvi – ha det-
to – che questa sera rassegnerò le mie 
dimissioni nelle mani del presidente 
della Repubblica. Le votazioni di oggi 
in Parlamento sono un fatto molto si-
gnificativo dal punto di vista politico. 
La maggioranza di unità nazionale che 
ha sostenuto questo governo dalla sua 
creazione non c’è più. È venuto meno il 
patto di fiducia alla base dell’azione di 
governo. In questi giorni da parte mia 
c’è stato il massimo impegno per prose-
guire nel cammino comune, anche cer-
cando di venire incontro alle esigenze 
che mi sono state avanzate dalle forze 
politiche. Come è evidente dal dibattito 
e dal voto di oggi in Parlamento questo 
sforzo non è stato sufficiente”.

Draghi ha voluto ripercorre il suo 
mandato. “Dal mio discorso di insedia-
mento in Parlamento – ha detto – ho 
sempre detto che questo esecutivo sa-
rebbe andato avanti soltanto se ci fosse 
stata la chiara prospettiva di poter rea-
lizzare il programma di governo su cui 
le forze politiche avevano votato la fidu-
cia. Questa compattezza è stata fonda-
mentale per affrontare le sfide di que-
sti mesi. Queste condizioni oggi non ci 
sono più. Vi ringrazio per il vostro lavo-
ro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo 
essere orgogliosi di quello che abbiamo 
raggiunto, in un momento molto diffici-
le, nell’interesse di tutti gli italiani”.

Naturalmente la decisione del presi-
dente del Consiglio è stata resa nota al 
capo dello Stato durante il confronto al 
Quirinale, avvenuto subito dopo il voto 
di fiducia. La svolta che vuole imprime-
re Draghi è evidente: vuole scaricare 
ogni responsabilità della rottura a Giu-
seppe Conte. Il fatto che l’ex premier 
abbia cercato un casus belli sul Decreto 
Aiuti, con l’astensione dei senatori gril-
lini dal voto di fiducia, ha provocato una 
profonda irritazione a Palazzo Chigi. In 
ogni caso, Sergio Mattarella sarebbe 
intenzionato a rifiutare le dimissioni 
del capo del governo. Un fatto è certo: 
la crisi è deflagrata. Adesso le ipotesi in 
campo sono due: verifica di maggioran-
za in aula e governo che ottiene la fidu-
cia; crisi immediata, aperta senza il pas-
saggio dall’aula, con il sì alle dimissioni 
del premier.  A quel punto si aprirebbe 
il rituale delle consultazioni in piena 
estate.

Nonostante il caos determinato 
dall’Aventino dei grillini, l’esecutivo 
aveva incassato la fiducia sul Dl Aiuti. 
Al Senato era andata come previsto. Il 
M5s non partecipa al voto, come aveva 
anticipato ieri il leader Giuseppe Con-
te. A Palazzo Madama i voti favorevoli 
sono 172, 39 i contrari. L’ultimo sforzo 
per allontanare è opera del ministro per 
i Rapporti con il Parlamento Federico 
D’Incà. Ma il tentativo fallisce. La pro-
posta di evitare la fiducia sul provvedi-
mento non convince Palazzo Chigi. Così 
Mario Draghi marcia spedito verso la 
richiesta del voto di fiducia. Il premier 
non contempla altre strade percorribili. 
La fiducia viene posta al termine della 
discussione generale. Ora si apre una 
fase inedita per il premier. Il Pd spinge 
ancora per una verifica di maggioranza. 
Anche Silvio Berlusconi è dello stesso 
avviso. Così come la Lega. Matteo Sal-

Il governo Draghi 
è al capolinea
di MINO TEBALDI

Draghi sale al Quirinale e presenta le dimissioni, respinte da Mattarella.  
Mercoledì il Premier riferirà in Parlamento. Meloni: “Legislatura finita”

Il governo non c’è (quasi) più

vini, dopo aver chiesto le elezioni anti-
cipate, ora si mostra cauto e invoca la 
verifica. Luigi Di Maio è sconcertato. 
“I dirigenti M5s – attacca del ministro 
degli Esteri – stavano pianificando da 
mesi l’apertura di una crisi per mettere 
fine al governo Draghi”.

Intanto, il M5s perde un altro pezzo 
al Senato. Cinzia Leone lascia il Movi-
mento 5 stelle e passa a Insieme per il 
futuro di Di Maio. Il partito di Conte 
perde un componente pesante. Perché 
si tratta di una senatrice, oggi chiama-
ta a votare la fiducia sul Dl Aiuti. Così 
il gruppo di Conte in Senato scende a 

61 eletti così come la Lega. Frattanto, 
Giuseppe Conte veste i panni del con-
testatore barricadero e “chiede rispet-
to” per i pentastellati. “Il M5s – attac-
ca – ha dato sostegno a questo governo 
sin dall’inizio con una votazione e i con 
i pilastri della transizione ecologica e 
della giustizia sociale. Se poi si crea una 
forzatura e un ricatto per cui norme 
contro la transizione ecologica entrano 
in un disegno di legge che non c’entra 
nulla, noi per nessuna ragione al mondo 
daremo i voti. Se qualcuno ha operato 
una forzatura si assuma la responsabili-
tà della pagina scritta ieri. L’introduzio-

ne” di quella pagina “è stata la riunione 
del Consiglio dei ministri in cui i nostri 
ministri non hanno partecipato al voto”. 
Secondo Conte, “se noi prendiamo de-
gli impegni con governo, Parlamento 
e cittadini e siamo coerenti, chi si può 
permettere di contestare questa linea-
rità e questa coerenza? Non chiediamo 
posti, nomine, nulla, ma chiediamo ov-
viamente di rispettare un programma 
definito all’inizio: transizione ecologica 
e urgenza della questione sociale che 
adesso è esplosa. O ci sono risposte vere, 
strutturali e importanti opporre nessu-
no può avere i nostri voti”. 
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Governo: il giorno 
della verità
di MIMMO FORNARI

È arrivato il giorno della verità per 
il Governo. I Cinque Stelle resta-
no fedeli alla linea di non votare, 
oggi in Senato, la fiducia al De-

creto Aiuti. Lo ribadisce forte e chiaro 
Giuseppe Conte: la decisione giunta al 
termine dell’assemblea congiunta dei 
parlamentari pentastellati segna quel-
lo che è il punto di non ritorno. A nulla 
valgono le promesse – ovvero le misure 
per contrastare i salari bassi e un nuovo 
patto sociale – per convincere i grillini a 
tornare sui loro passi. Strappi profondi, 
questi, che lasciano il segno e che po-
trebbero portare ad altre rotture all’in-
terno del Movimento Cinque Stelle, 
oltre che ai saluti (poco cordiali) all’E-
secutivo. Inoltre, fallisce il tentativo di 
mediazione del ministro per i Rapporti 
con il Parlamento, Federico d’Incà: sua 
la proposta, stamani, di evitare la fidu-
cia sul provvedimento ma di votare arti-
colo per articolo.

Cosa aveva detto Draghi
Riavvolgendo il nastro di una cassetta 

ormai usurata, due giorni fa il premier – 
nel corso della conferenza stampa dopo 
l’incontro con i sindacati – senza troppi 
giri di parole spiega che il Governo con 
gli ultimatum “non lavora e non ha sen-
so”, che “non c’è un Governo senza M5S 
e non c’è un Governo Draghi altro che 
l’attuale, questa è la situazione”. Qua-
rantotto ore dopo l’ex governatore della 
Banca centrale europea si trova su una 
strada dove la luce è sempre più fioca. E 
nel rullo di tamburi che costeggia il tra-
gitto, Giorgia Meloni – leader di Fratel-
li d’Italia – tuona: “Guerra, pandemia, 
inflazione, povertà crescente, caro bol-
lette, aumento del costo delle materie 
prime, rischi sull’approvvigionamento 
energetico, crisi alimentare. E il Gover-
no “dei migliori” è immobile, alle prese 
con i giochi di palazzo di questo o quel 
partito. Basta, pietà. Tutti a casa: elezio-
ni subito!”. Mentre Matteo Salvini, su 
Facebook, scrive: “Basta con litigi, mi-
nacce e ritardi, parola agli italiani”.

Conteggi sinistri per il Partito De-
mocratico

Se nel mondo d’amore cantato da 
Gianni Morandi c’è un grande prato 
verde, nel campo largo spalleggiato dal 
Partito Democratico è tempo di tirare 
fuori penna, foglio, calamaio e abaco. 
Già: il segretario Enrico Letta deve fare 
i conti e chiede una verifica “per capire 
se questa maggioranza c’è ancora o no”. 
Soprattutto perché “la scelta annuncia-
ta da Conte e dal M5S rimette in discus-
sione molte cose. E in una maggioranza 
così eterogenea ci sono dei distinguo. 
Ma io non mi preoccupo, esiste il voto 
di fiducia che è fondamentale”. Secca la 
replica dal fronte leghista: “Se i Cinque 
Stelle escono dall’Aula, la maggioranza 
non c’è più”. Insomma: inutile trovare 
ordine in una baraonda. Mentre Licia 
Ronzulli, vicepresidente del gruppo di 
Forza Italia al Senato, nel corso della 
trasmissione Agorà Estate, su Rai Tre, 
nota: “Un partito di maggioranza non 
può non votare la fiducia al Governo che 
sostiene e di cui fa parte. Questo voto 
segna un dato politico che farà da spar-
tiacque, perché non si può non votare 
la fiducia e restare al Governo. Conte 
avrebbe potuto e dovuto accontentarsi 
dell’apertura di Draghi su alcuni punti 
posti dal Movimento Cinque Stelle, in-
vece, ha ritenuto di rilanciare con un’ar-
roganza difficilmente digeribile”.

E adesso?
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di” e un Alfio Marchini che chiama a sé 
le altre anime d’area. In sintesi: un cen-
trodestra spaccato. Senza dimenticare 
Enrico Michetti, personalità caldeggia-
ta da FdI alle ultime Amministrative 
romane, ma che “non ha avuto charme 
nell’elettorato”. Anche – e ritorna pure 
il qui il concetto – perché in corsa con 
un discreto “ritardo”.

In tale quadro, infine, non possono 
passare sottotraccia le dinamiche na-
zionali. Dinamiche che, giocoforza, in-
fluenzano i tavoli del confronto: “È un 
problema se non c’è un dialogo in alto, 
considerate o no le presenze nel Gover-
no”. La volontà, però, è quella di vede-
re un cambio di rotta. Per giungere allo 
stesso punto, per dare un segnale e per 
essere d’accordo su mister (o miss) X. 
Senza rancori: “Chi sarà? Se esiste un 
nome, chiedete ai vertici”. stronzate”.          

Il verso giusto: 
Pannella o Travaglio?
di ETTORE TURCO

S embrerebbe un confronto impro-
prio per il cittadino comune italia-
no avvezzo a soffermarsi sui titoli 
di testa dei giornali e dei telegior-

nali delle ore 20, titoli ripetuti 24 ore su 
24 da tutti i mass media fino allo sfini-
mento. Casomai il confronto più oppor-
tuno sarebbe quello fra Marco Pannella 
vs Beppe Grillo quali leader di una ri-
spettiva visione futura e gestione della 
Res pubblica italiana completamente di-
vergente: il primo Pannella non più pur-
troppo in vita e presente fisicamente, ha 
lasciato il segno indicando la via di una 
politica non giustizialista-garantista-li-
berale-atlantista-progressista-innova-
tiva egregiamente espressa dall’House 
organ del Partito radicale qual è Radio 
Radicale titolare della convenzione con 
lo Stato della diffusione via etere dei la-
vori del Parlamento; il secondo Grillo, 
in parabola politicamente decadente col 
M5s da lui fondato, ormai sopraffatto 
dalle innumerevoli incongruenze fra 
opposizione barricadera simil sovrani-
sta-populista e responsabilità di gover-
no europeista-atlantista nel fronteggia-
re Covid e guerra russo-ucraina.

Questo ineludibile declino del M5s si 
è concretizzato con la continua diaspo-
ra dei 333 eletti nella 18ª legislatura, di 
cui 221 deputati e 112 senatori, e con la 
progressiva irrilevanza della cosiddet-
ta Piattaforma Rousseau quale agorà-
punto di incontro di tutti gli iscritti al 
movimento e garanzia di trasparenza 
per tutte le nomime o decisioni di in-
dirizzo politico su votazioni “libere, 
democratiche, non manipolate”? salvo 
responso di ultima istanza dell’elevato 
ayatollah Grillo!

Purtroppo oggi come oggi al Grillo 
decadente, con la sua Piattaforma Rous-
seau ormai in rottamazione, si è sosti-
tuito il vero House organ del M5s e cioè 
Il Fatto Quotidiano diretto o meglio ca-
peggiato da quel simpaticone direttore 
Marco Travaglio. È talmente simpatico 
ed empatico che ci viene propinato da 
tutte le televisioni nazionali in prime 
time ormai quotidianamente, per cui se 
non trovi il suo faccione su uno scher-
mo, tranquillo con lo zapping lo becchi 
su un altro, di sicuro! Sempre sghignaz-
zante e strafottente soprattutto sulla 
Tele La 7/Il Fatto Quotidiano e il pro-
blema è che l’opinione pubblica italiana 
ormai, a furia di vederlo e sentirlo fino 
allo sfinimento, dipende dalle sue lab-
bra da dove sgorgano i suoi editoriali e i 
gli articoli tratti dal soprannominato Il 
Fango-Falso Quotidiano.      

Giovedì 14 luglio è il giorno X: i Cin-
que Stelle dovrebbero uscire dall’Aula 
e non votare, quindi, la fiducia alla mi-
sura. A quel punto Draghi, con il cerino 
in mano, valuterà la salita al Colle, per 
poi tornare in Parlamento in vista del-
la verifica di maggioranza. Quel Draghi 
che, solo martedì, diceva: “Il voto in au-
tunno? Non commento scenari ipotetici, 
essendo uno degli attori in questa storia 
non è un giudizio oggettivo e distacca-
to, sono parte di quel che succede”. Lo 
“spettro delle urne” potrebbe essere al-
lontanato anche da un rimpasto. Per un 
finale tragicomico della solita comme-
dia all’italiana.         

Regione Lazio: 
centrodestra in cerca 
d’autore
di CLAUDIO BELLUMORI

“ I n Regione Lazio chiedo al cen-
trodestra di individuare al più 
presto il prossimo candida-
to governatore e lasciarsi alle 

spalle l’era Zingaretti. Ricominceremo 
dalla Regione Lazio, dove si può e si 
deve vincere”.

Matteo Salvini rompe gli indugi: il le-
ader della Lega chiama il giro e tenta di 
scuotere il silenzio in seno alla coalizio-
ne sui papabili nomi in vista della corsa 
alla Pisana del prossimo anno, mentre 
nel centrosinistra fischia il vento e infu-
ria la bufera.

“Un nome non c’è, per ora”: questo il 
refrain. È pur vero che ci sono, però, del-
le considerazioni in atto che dovranno 
essere affrontate. Il comune denomina-
tore è quello che porta a un profilo poli-
tico, di un candidato forte che possa es-
sere gradito alle varie forze d’area e che 
sia in grado, ovviamente, di conquistare 
il podio più alto. Fratelli d’Italia, da par 
sua, gode del gradimento sul territo-
rio (le percentuali parlano chiaro). Un 
gradimento maggiore rispetto a Lega 
e Forza Italia. Tempo fa, come nome, 
è spuntato il capogruppo alla Camera 
di FdI, Francesco Lollobrigida, che per 
il momento avrebbe fatto un passo in-
dietro (salvo sorprese). FdI, allo stesso 
tempo, secondo qualcuno potrebbe al-
lontanarsi dall’obiettivo del Lazio pur di 
mantenere Nello Musumeci in Sicilia. E 
a quel punto la palla passerebbe a Lega e 
Forza Italia. Una extrema ratio è quella 
di un candidato di alto profilo o civico, 
qualora la scelta non dovesse cadere su 
un candidato politico “di spessore”. Ma 
i numeri per questo ultimo scenario, a 
oggi, sono dello zero virgola. Inoltre, 
l’attuale numero di consiglieri regiona-
li di FdI (sette) sarà un aspetto da non 
sottovalutare al momento della discus-
sione che, a quanto pare, avverrà tra set-
tembre e ottobre. Comunque, non prima 
dell’autunno (“magari prima”). Perché, 
dopotutto, sarà necessario osservare 
con dovizia di particolari il quadro di 
tutte le Regioni che andranno al voto, 
con un occhio attento anche a Sicilia e 
Lombardia. Eventuali rotture, o confer-
me, potrebbero ribadire o cambiare de-
terminati equilibri.

Nel calderone, peraltro, ci sono anche 
altre questioni. La Lega, come espresso 
anche dalle parole di Salvini, chiede di 
velocizzare i tempi per poter godere di 
una personalità che possa vincere. “Ba-
sta errori” ripete qualcuno, ricordando 
gli esempi del passato, dalla candida-
tura di Stefano Parisi alle elezioni che 
vedono la vittoria a Roma di Virginia 
Raggi (Movimento Cinque Stelle), con 
una Giorgia Meloni in gara “troppo tar-

Ucraina, bombe 
su Mykolaiv
di ALESSANDRO BUCHWALD

E splosioni in mattinata a Mykolaiv, 
nell’Ucraina meridionale. Il sin-
daco Oleksandr Senkevich sui so-
cial ha detto: “A Mykolaiv ci sono 

potenti esplosioni. Continua l’allerta 
aerea. Chiedo a tutti di rimanere nei 
rifugi e di non postare foto e video dai 
luoghi in cui si trovano”. Sempre oggi, i 
russi hanno attaccato la zona industria-
le di Kramatorsk, nella parte orientale 
del Paese. Il primo cittadino, Oleksan-
dr Honcharenko, ha fatto sapere: “Una 
mattinata allarmante. Missili colpisco-
no la zona industriale di Kramatorsk. 
Manca l’elettricità in alcune parti della 
città. Il pericolo non è passato, restate al 
riparo”.

Sergiy Gaidai, governatore ucraino di 
Lugansk, come riportato dal Guardian, 
ha segnalato su Telegram: “L’eserci-
to russo ha lanciato 12 attacchi aerei e 
missilistici su aree popolate al confine 
tra la regione di Lugansk e la regione di 
Donetsk. Continuano i massicci attacchi 
di artiglieria e mortaio e vengono utiliz-
zati sistemi di tiro al volo. Attraverso 
piccoli insediamenti, i russi stanno cer-
cando di sfondare a Siversk e aprire la 
strada a Bakhmut, motivo per cui stan-
no distruggendo tutto ciò che hanno di 
fronte. Ora sono all’offensiva in dire-
zione di Verkhnokamyansky, le ostilità 
continuano”.

Nella notte, poi, è stato registrato il 
tentativo russo di attaccare l’Isola dei 
Serpenti nel Mar Nero, ma le bombe 
sono cadute in mare. Il consigliere pre-
sidenziale ucraino, Anton Herashchen-
ko, ha precisato: “Un paio di caccia Su-
27 hanno cercato di bombardare Snake 
Island, le bombe sono cadute in mare, 
vicino all’isola”.

Repubblica Ceca, sanzioni Ue e gas
Petr Fiala, primo ministro della Re-

pubblica Ceca, ha detto che l’Unione 
europea non ha intenzione di includere 
il gas russo nell’ennesimo pacchetto di 
sanzioni contro Mosca. Per Fiala, l’Ue 
non ridimensionerà le importazioni di 
gas dalla Russia. Il motivo? Troppi Stati 
non avrebbero modo di fronteggiare, in 
tempi consoni, un nuovo taglio.

“Amicizia con le Repubbliche sepa-
ratiste”

La Corea del Nord, in ultimo, ha ri-
conosciuto formalmente l’indipendenza 
delle due “Repubbliche popolari” sepa-
ratiste filorusse nell’Ucraina orientale, 
quelle di Donetsk e di Luhansk, diven-
tando così la terza nazione al mondo a 
farlo dopo Russia e Siria. 
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Il trapasso di Johnson
di MAURIZIO GUAITOLIC hi ha fatto più danni al Regno Uni-

to tra la Brexit e Boris Johnson? 
Diciamo che il titolo di campione 
dello sfascio, se così si può dire, 

spetta di diritto a entrambi “ex aequo”. 
Solo che la Brexit non è venuta da sola ma 
ha viaggiato a lungo sulle gambe di auto-
revoli politici conservatori, come i primi 
ministri David Cameron, Theresa May e 
Boris Johnson, gravemente responsabili 
di aver venduto alla loro opinione pubbli-
ca sogni e illusioni anziché solide realtà. 
Ma, nel caso di BoJo (come il premier di-
missionario viene popolarmente chia-
mato) all’istrionismo si è tragicamente 
sommata l’attitudine a mentire sia sulle 
condotte illecite del proprio esecutivo, sia 
sul piano della responsabilità personale, 
vedi i festini proibiti a Downing Street in 
tempi di lockdown da pandemia. A partire 
dal 5 luglio, il Governo Johnson ha inizia-
to a perdere pezzi, con le dimissioni del 
cancelliere dello Scacchiere (responsabile 
per l’economia e le finanze) e del ministro 
della Salute.

Appena due giorni dopo, a dimettersi 
(o minacciare di farlo) sono stati ben 50 
membri dello stesso Governo, costringen-
do così BoJo a fare un passo indietro. Al 
solito, la primissima reazione del primo 
ministro è stata di provare a resistere a 
oltranza, trincerandosi dietro l’assurda 
motivazione di aver ricevuto il suo man-
dato da 14 milioni di elettori inglesi che, 
invece, a norma di Costituzione, “eleggo-
no i parlamenti e non i presidenti”, come 
ricorda The Economist nel suo impietoso 
doppio editoriale “The wreckage he lea-
ves behind” (“La rovina che si lascia alle 
spalle”) e “The toxicity of Boris Johnson”, 
che non necessita di traduzione.

Allo stesso modo, la sua intenzione di 
rivolgersi in ipotesi alla Regina per indire 
elezioni anticipate ha rappresentato una 
mossa altrettanto disperata, che si collo-
ca al limite della correttezza costituzio-
nale. L’ultima, inutile linea di resistenza 
di Johnson si è dissolta con il rifiuto da 
parte dei suoi colleghi di accogliere la sua 

Per non parlare dell’iniziativa, censu-
rata dalla Corte europea per i diritti uma-
ni, di dislocare in Rwanda i richiedenti 
asilo che abbiano presentato domanda 
in Inghilterra. Altra mina vagante per i 
conservatori è rappresentata dallo status 
dell’Irlanda del Nord (che continua ad ap-
partenere alla Ue) contemplato negli ac-
cordi per la Brexit, e che la destra più con-
servatrice vorrebbe abolire. Eppure, mai 
come ora l’Inghilterra avrebbe bisogno di 
un conservatorismo illuminato, che faccia 
appello alla sua migliore tradizione per 
venire a capo di crisi sociali ed economi-
che come quelle in atto, in cui i redditi 
delle famiglie subiranno una forte con-
trazione per effetto di un’inflazione che 
viaggia verso la doppia cifra, accompa-
gnandosi per di più con un netto rallenta-
mento della crescita economica, destinati 
entrambi questi due fenomeni a confluire 
nello scenario più cupo della stagflazione.

La verità amara, per i conservatori che 
sono stati i più convinti sostenitori dell’u-
scita del Regno Unito dalla Ue, è di pren-
dere atto che la Brexit, almeno in questi 
ultimi cinque anni, ha visto crollare inve-
stimenti e scambi commerciali con il con-
tinente e non il viceversa. Esattamente 
il contrario di quanto sostenuto nel 2016 
dalla leadership Tory secondo cui, una 
volta liberatasi dai vincoli di Bruxelles, 
l’Inghilterra avrebbe visto aumentare la 
sua ricchezza complessiva e prodotto un 
salto di qualità nel suo interscambio com-
merciale con il resto del mondo.

Oggi, la propaganda dei conservatori 
insiste ancora a ignorare l’evidenza, con-
centrando il dibattito sulla riduzione della 
pressione fiscale e sulla revisione dell’ac-
cordo sulla Brexit, per quanto riguarda 
lo status atipico dell’Irlanda del Nord, 
che pone non pochi problemi a Londra 
per quanto riguarda i dazi e il passaggio 
oltrefrontiera delle merci prodotte sull’i-
sola. Al prossimo primo ministro spetterà 

richiesta di rimanere in carica per la ge-
stione degli affari correnti: questo perché, 
nota The Economist, “un premier fallito 
non può pretendere di essere il curatore 
fallimentare del suo stesso Governo”.

Ma chiunque succederà a Johnson ere-
diterà un compito immane per rimettere 
in sesto il Paese, dovendo fronteggiare 
emergenze quali: un’inflazione in sali-
ta all’11 percento prevista in autunno; la 
svalutazione della sterlina nei confronti 
del dollaro; un gigantesco arretrato nel-
la sanità pubblica, con più di 4 milioni di 
persone in attesa di un intervento chirur-
gico; la previsione di una bassa crescita, 
inferiore alla media dei Paesi della Ue. 
Chiunque del campo conservatore pren-
derà il posto del premier dimissionario 
a Downing Street, dovrà in primo luogo 
interrogarsi sulla questione di fondo che 
riguarda la capacità di governare il Paese 
da parte del Partito Tory.

Del resto, dodici anni di seguito al pote-
re, con quattro elezioni generali e un terzo 
primo ministro prossimamente fuori dai 
giochi, rende manifesto il logoramento dei 
conservatori e la loro residua, scarsa capa-
cità di parlare ai cittadini per convincerli 
ancora una volta a stare dalla loro parte, 
in un confronto che li vedrà quasi certa-
mente soccombenti nella sfida nei collegi 
elettorali del Nord come del Sud, dove si 
vanno rafforzando il Labour e i liberali. 
Del resto, come dice il proverbio, “Chi è 
causa del suo mal..”, tenuto conto che i To-
ries, e BoJo in particolare, nel loro modo 
ondivago (e decisamente bipolare!) di go-
vernare hanno cercato di tenere assieme 
il Diavolo della spesa facile, per il raffor-
zamento del Welfare e la detassazione di 
imprese e famiglie, con l’Acquasantiera 
del rigore di bilancio e il contrasto all’im-
migrazione irregolare, rafforzando per di 
più una sconsiderata politica dei visti per i 
cittadini della Ue, divenuti stranieri a pie-
no titolo dopo la Brexit.

il difficile compito di coniugare l’aumento 
vertiginoso del costo della vita con le esi-
genze di una crescita economica equili-
brata, che esige un intervento strutturale 
da parte delle finanze pubbliche inglesi, 
già oggi in seria difficoltà.

Politicamente, pertanto, non sarà suffi-
ciente dare la colpa di tutti i guai che sta 
attraversando il Regno Unito alla guerra 
in Ucraina e all’aumento stratosferico dei 
prezzi dell’energia, dato che, ancor prima 
di questi dolorosi eventi, i conservatori 
avrebbero dovuto giustificarsi in merito 
alle loro promesse da marinaio, per cui la 
Brexit sarebbe stata una benedizione per 
il rilancio economico del Paese. Ben al 
contrario, i fatti ante il 24 febbraio 2022 
dimostravano già chiaramente che sia il 
livello dell’inflazione, sia il tasso di cresci-
ta economica erano, rispettivamente, al di 
sopra e al di sotto della media dell’eurozo-
na, con la sterlina che per di più perdeva 
valore nei confronti dell’area dell’eurodol-
laro.

Esponenti di spicco dei Tories, come 
l’ex cancelliere Kenneth Clark, non fan-
no mistero della loro avversione a misure 
demagogiche (definite un “nonsense po-
pulista”), come ridurre le tasse sui redditi, 
alleggerendo la corporation tax e i contri-
buti previdenziali per le imprese. Anche 
qui, in Inghilterra come da noi, la strada 
è stretta e obbligata, per qualunque gover-
no in carica. Ovvero: per tenere in ordine 
i conti pubblici, i tagli di tasse debbono 
essere compensati con una diminuzione 
della spesa pubblica in aree ipersensibili 
d’intervento dello Stato (quali salute, dife-
sa, assistenza sociale e pensioni, pubblica 
amministrazione), oppure con emissioni 
di nuovi titoli del debito pubblico. Oggi, 
invece della serietà e della coerenza ne-
cessaria per ammettere le proprie colpe e 
presentarsi con un programma coraggio-
so di governo agli elettori, i responsabili 
conservatori dell’attuale disastro fanno 
campagna elettorale come se, finora, al 
governo ci fosse stato qualcun altro, e non 
loro stessi. Vi ricorda qualcosa? 

ESTERI

La battaglia di Melilla, i retroscena
di FABIO MARCO FABBRII n un mio articolo del primo luglio ri-

portai i fatti accaduti nell’enclave spa-
gnola di Melilla, in Marocco. Molti 
dubbi sorsero da parte di Ong, sia ma-

rocchine che spagnole, sulla dinamica dei 
fatti, anche a causa dei numerosi morti 
tra i migranti e molti feriti tra le forze di 
sicurezza marocchine. Ma come è stato 
possibile l’attacco del 24 giugno all’encla-
ve spagnola da parte di circa duemila mi-
granti nigeriani e sudanesi equipaggiati 
con armi rudimentali? E quale è stata la 
dinamica dell’evento? Intanto, l’attacco ai 
confini europei di Melilla era stato preme-
ditato e preparato; i migranti clandestina-
mente presenti in Marocco erano accam-
pati nella foresta del monte Gourougou, 
alla periferia della città di Beni Ensar.

Qui i migranti sopravvivono da anni 
in campi improvvisati, generalmente non 
dissimili dai contesti di provenienza, in 
balia della oppressione esercitata dalla 
polizia, condizioni con le quali convivo-
no abitualmente. Tuttavia conducono una 
vita nell’attesa, ma che potremmo decli-
nare con ozio. Secondo le testimonianze 
raccolte a circa due settimane dall’attacco, 
risulta che da circa un mese preparavano 
lo sfondamento dei confini di Melilla. Dif-
fusasi la notizia, tramite smartphone, tra 
la moltitudine di migranti centro africani 
presenti in Marocco, e passata come una 
preparazione ad un colpo di stato in terri-
torio europeo che avrebbe portato alla sua 
occupazione, i migranti provenienti da 
altre regioni marocchine si sono radunati 
nella periferia di Beni Ensar.

Saputo del progetto, le forze di sicu-
rezza marocchine hanno avviato, il 23 
giugno, un’operazione di rastrellamento 
nella foresta dove erano accampati, fina-
lizzato a disperdere i migranti, ma che non 
ha avuto successo. Già in quella occasione 
scoppiarono i primi scontri, ampiamente 
documentati, con lo scopo di liberare l’a-

sono avvicinati alla recinzione sono stati 
circondati. Nelle immagini e nei video si 
vede la polizia marocchina, in tenuta anti-
sommossa, che carica alle spalle i migran-
ti e diversi ufficiali che usano granate 
stordenti per rispondere al lancio di sassi. 
La reazione degli agenti ha fatto ritirare 
un cospicuo numero di migranti, ma circa 
settecento sono riusciti a radunarsi attor-
no al posto di frontiera. Anche se circon-
dati dalla polizia hanno comunque sfon-
dato la recinzione. Nelle immagini alcuni 
migranti raggiungono un posto di blocco 
interno alla recinzione di confine, altri 

rea e parcellizzare la massa dei migranti. 
Così il 24 maggio, all’alba, un “plotone” di 
un paio di migliaia di clandestini è par-
tito dal monte Gourougou; l’obiettivo era 
raggiungere Beni Ensar e il distretto di 
confine di Barrio Chino. Contrariamen-
te ad azioni precedenti, questa volta il 
programma dei migranti non prevedeva 
di scavalcare le recinzioni, ma piuttosto 
di sfondare il posto di frontiera, quindi 
aprire i varchi che conducono a Melilla e 
all’Europa e occupare l’enclave.

La polizia marocchina inizialmente 
ha preso tempo, poi appena i migranti si 

scalano il cancello principale o si arram-
picano attraverso un muro, sormontato 
da una recinzione e filo spinato. Bloccati 
nel cortile tra le recinzioni marocchine e 
spagnole, i migranti sono stati colpiti dalle 
forze di sicurezza marocchine da proiet-
tili di gomma e granate sonore. Decine di 
loro si sono così ammassati contro le porte 
sbarrate, l’ultima barriera che li separava 
dai tornelli di accesso all’enclave spagno-
la. 

Per passare in Spagna le aperture sono 
tornelli a maglie strette, che regolano sia 
l’ingresso che l’uscita a singoli individui. 
Questo collo di bottiglia ha compresso 
i migranti affluiti in massa, ed è qui che 
si sarebbero poi verificati gli eventi che 
avrebbero causato molti decessi anche per 
soffocamento.

Risulta da fonte Amdh – Associazione 
marocchina per i diritti umani – che le 
squadre di soccorso non sono state mobili-
tate immediatamente, così i migranti “in-
vasori”, sono rimasti sotto quaranta gradi 
di calore a terra feriti e storditi. Il fatto se-
gna uno dei drammi migratori più letali ai 
confini terrestri d’Europa.

Durante la battaglia. oltre i morti nige-
riani e sudanesi anche della regione del 
Darfur, ci sono stati quasi centoquaranta 
agenti feriti; ma nonostante il feroce scon-
tro, circa centotrenta aggressori sono riu-
sciti ad entrare a Melilla, dove sono stati 
sistemati nell’unico centro di accoglienza 
temporanea per migranti dell’enclave spa-
gnola. Un fatto grave che mostra la peri-
colosità di dover gestire una aggregazione 
di soggetti che regolano le proprie azioni 
basandosi sui propri sistemi di forza. Una 
campana il cui non ascolto o la cui sotto-
valutazione potrebbe essere letale per si-
stemi sociali narcotizzati da principi nati 
in una società diversa e inutilizzabili, o 
comunque inopportuni, nella società at-
tuale. 
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Scuola italiana: l’eccezione che conferma la regola
L ’ insegnamento, per me, è il più 

bel lavoro del mondo. Nella mia 
ormai quarantennale esperienza 
ho avuto modo di conoscere e ap-

prezzare professori straordinari. Ho ini-
ziato il percorso come docente per puro 
caso. Si erano esaurite le graduatorie 
per le “discipline e tecniche commercia-
li e aziendali” e si era aperta la concreta 
possibilità di essere assunto con incarico 
annuale. Io, però, ero interessato a gua-
dagnare qualche soldo prima di ottempe-
rare al servizio di leva che avevo rinviato 
per motivi di studio fino alla laurea.

Iniziai la professione di insegnante nel 
lontano 1983 con un incarico annuale di-
rettamente dal Provveditorato agli studi, 
nelle more della chiamata alle armi per il 
servizio di leva post-laurea. Per una serie 
di coincidenze, ebbi a completare l’anno 
scolastico e per la prima volta fui nomina-
to commissario alla maturità in un Istitu-
to tecnico commerciale storico di Roma, 
il Quintino Sella, ubicato in prossimità 
della Sinagoga e all’interno del “Ghetto”.  
Concluso il servizio di leva, scelsi come 
attività l’insegnamento che permetteva 
di esercitare anche la libera professione.

L’undici luglio scorso si sono conclusi 
gli esami di Stato, forse gli ultimi ai quali 
parteciperò in quanto sono pensionando. 
Gli studenti presentavano evidenti la-
cune nelle varie discipline. La causa? La 
principale è la didattica a distanza, senza 
dimenticare i problemi di organizzazione 
della scuola, che negli anni ha subito delle 
“riforme” che non hanno certo migliora-
to la qualità del servizio.

La scuola italiana prima dell’ultima 

ambivano a diventare presidi e acquisen-
do punteggi legati alla funzione svolta 
nella scuola sono riusciti a diventare pri-
ma presidi supplenti e dopo ordinari. La 
legge 107 trasforma ex lege il preside in 
dirigente scolastico, come se si potesse-
ro acquisire le competenze manageriali, 
trasformando il titolo da preside a diri-
gente. Oggi, si diventa dirigente scolasti-

pseudo riforma – la legge del 13 luglio 
2015, numero 107 – assegnava al presi-
de il ruolo di primus inter pares fra gli 
insegnanti. Era un professore che aveva 
svolto l’attività di vicepreside o di colla-
boratore, consolidando l’esperienza sul 
campo. È tutt’altro che semplice gesti-
re una scuola. Nella mia quarantennale 
esperienza ho avuto tanti colleghi che 

co con il superamento di un discutibile (e 
sono generoso) concorso pubblico. Inse-
gnanti, spesso sindacalizzati, riescono a 
superare un concorso in cui i criteri di va-
lutazione lasciano ampia discrezionalità 
alle commissioni. Infatti, ogni concorso 
ha generato ricorsi molti dei quali ancora 
pendenti. Ai nuovi dirigenti li accomuna 
il cambio di status. Diventano subito “ca-
porali” e assumono un atteggiamento di 
distacco nei confronti degli ex colleghi. 
Mentre i vecchi presidi sapevano che una 
scuola può funzionare e raggiungere l’o-
biettivo di formare gli studenti, solo con 
la collaborazione degli insegnanti. I diri-
genti di oggi impongono la loro presunta 
autorità emettendo circolari a rotazione 
continua, che nulla hanno a che fare con 
la funzione del docente. Sono diventa-
ti l’emblema del burocrate che persegue 
l’obiettivo di avere “i documenti a posto”, 
costringendo gli insegnanti ad adempi-
menti ridondanti che nulla apportano 
alla qualità del lavoro dei docenti. Per 
fortuna esistono le eccezioni.

La nuova preside della scuola dove in-
segno dal 1987 è realmente innamorata 
del suo lavoro. Ha portato una ventata di 
freschezza. Ha saputo creare il clima giu-
sto nella scuola ed è riuscita a coinvolgere 
i docenti dell’istituto nel suo progetto di 
rilanciare la formazione di qualità. È, al-
tresì, riuscita a coinvolgermi, nonostante 
il mio prossimo pensionamento, nel pro-
getto di promuovere l’apertura di un Its 
Academy, scuola di formazione di eccel-
lenza, che contribuirà all’ampliamento 
dell’offerta formativa funzionale a cre 
nostre. 

di ANTONIO GIUSEPPE DI NATALE


