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È finita la stagione delle esitazio-
ni, dei ripensamenti, dei giri di 
valzer. La prova elettorale si av-

vicina e il centrodestra deve assoluta-
mente vincerla o il degrado dell’Italia 
diverrà inarrestabile. Una sinistra infat-
ti, che, alle ubriacature dell’ignoranza 
compiaciuta che fa spacciar per buone 
le peggiori sciocchezze antiscientifi-
che, unisce un completo cinismo nel-
la pura gestione degli affari di potere, 
può solo far precipitare ulteriormente 
la Nazione nel piano inclinato del de-
clino da lei stessa avviato. Declino che 
è materiale, per le bestialità commesse 
nel campo dell’energia con l’opposizione 
al nucleare, alle trivelle e a ogni forma 
di autosufficienza energetica, per la su-
per-pressione fiscale che drena risorse 
dal sistema produttivo per destinarle a 
un apparato in gran parte parassitario, 
per un’elefantiaca e poliziesca burocra-
zia dei controlli che complica la vita ai 
cittadini comuni e rende difficilissima 
la vita alle aziende.

Ma declino che è anche morale, con 
il vero e proprio “cupio dissolvi” che 
ha colpito le sinistre delle più varie in-
tonazioni, con una tale aggressività nei 
confronti di tutto ciò che è tradizionale 
(a cominciare dalla “cancel culture”) da 
trasformarsi – visto che le lunghe tra-
dizioni, se libere, divengono tali solo se 
rappresentative di valori naturali – in 
un rifiuto nichilista di qualunque or-
dine naturalmente esistente. E il tutto 
reso in più minacciosamente autorita-
rio dal permanere di un sottinteso Stato 
Etico (anche se ormai per molti di loro 
inconsapevole) che fa della statolatria li-
berticida lo strumento di questa politica 
suicida, sì che a sinistra ormai non si fa 
che aggiungere divieto a divieto, tanto 
da far pensare a un esito finale “in cui 
tutto sia vietato, tranne ciò che è obbli-
gatorio”.

Occorre, prima che sia troppo tardi 
per evitare danni strutturali e perma-
nenti, che ci sia una rivoluzione di de-
stra, di destra e liberale. Sì liberale, per-
ché deve essere chiaro a tutti, dai leader 
al più giovane degli attivisti, che si vince 
o si perde, sia sul piano dei voti, che su 
quello dell’influenza e della credibili-
tà internazionale, sulla conquista dello 
spazio e delle parole liberali. E compor-
tarsi di conseguenza in quell’Occidente 
e in quell’Europa che, ci piaccia o no, ci 
condizionano fortemente, ma di cui, in 
un mondo di autocrazie religiose e di re-
gimi comunisti aggressivi non vogliamo 
e non possiamo fare a meno, solo la de-
stra “libertarian” (pur se anch’essa con-
testata) è ammessa. Quella di tipo hege-
liano no, perché l’ordine mondiale, pur 
con le sue ingiustizie, è ancora fondato 
su di una legittimità che risale agli esiti 
del Secondo conflitto mondiale.

Ma è soprattutto in termini positi-
vi che va vista la prospettiva. La liber-
tà come motore creativo della Storia, la 
società aperta come ambito naturale in 
cui svilupparla, il giusnaturalismo come 
fondamento dei diritti inalienabili della 
persona, l’ottimismo della volontà per 
immaginare e costruire il futuro, sono 
non solo valori per cui vale la pena bat-
tersi, ma anche i soli che possono darci 
la vittoria. Nella nostra Italia, nel Mon-
do e per l’Italia nel Mondo. E allora noi 

Al voto! 
E che il centrodestra 
sia compatto e liberale
di GIUSEPPE BASINI

Clima gelido tra Pd e M5s dopo lo strappo dei grillini sul governo 
Draghi. Sempre più complicata un’alleanza alle elezioni politiche

Tesoro, mi si è ristretto il campo largo 

della Lega e di tutto quel centrodestra 
di cui la Lega è l’elemento centrale, ab-
biamo non solo il diritto, ma il dovere di 
provare a vincere. Per noi e anche per 
tutti gli altri, inclusi gli avversari. Pur 
con tutte le contraddizioni e contami-
nazioni della storia complessa del Nove-
cento, dal socialismo liberale alla destra 
autoritaria, il discrimine storicamente 
valido resta ancora quello della scelta 
delle posizioni nelle Aule delle nascenti 
assemblee parlamentari, quello tra de-
stra e sinistra, tra libertà ed egualitari-
smo, tra Atene e Sparta, tra liberalismo 
e socialismo.

E se questo è vero un po’ in tutto il 
mondo, a parte la confusione terminolo-
gica dell’uso del termine “liberal” per i 
radical-socialisti americani e i goffi ten-
tativi di settori della “gauche Caviar” 
di fingersi liberali (addirittura grotte-
schi poi quando riguardano personag-
gi come Guy Verhofstadt) è ancor più 
dirimente soprattutto in un Paese come 
il nostro che ha la sinistra più illiberale 

di tutto l’Occidente, anche perché non 
ha nelle sue radici un Bad Godesberg, 
ma il Partito Comunista italiano-Partito 
Democratico della Sinistra. E si vede. Il 
Liberalismo italiano, anche per il mas-
simalismo storico della sinistra italiana, 
dei socialisti prima e dei comunisti poi, 
ha una storia essenzialmente di centro-
destra, dalla “Destra Storica” di Camillo 
Benso conte di Cavour e Quintino Sel-
la, a quella liberal-nazionale di Antonio 
Salandra e Sidney Sonnino, dal libera-
lismo assimilatore di Giovanni Giolitti 
al cattolicesimo liberale di don Sturzo, 
Alcide De Gasperi e Giuseppe Pella, dal 
liberalismo monarchico di Benedetto 
Croce e Luigi Einaudi, al liberalismo di 
Giovanni Francesco Malagodi e Anto-
nio Martino.

Tutte esperienze nate in contesti di-
versi, ma di cui non è difficile vedere il 
filo di Arianna, il pensiero comune, l’ap-
partenenza allo schieramento della de-
stra democratica. Chi, come me, Cinzia 
Bonfrisco e molti altri nell’associazione 

culturale della Destra liberale italiana si 
riconosce nel leghismo liberale (e que-
sto a partire fin da Giancarlo Pagliarini) 
non ha dubbi nel rivendicare, non solo 
alla Lega, ma a tutto il centrodestra, il 
patrimonio del pensiero liberale italia-
no, da Matteo Salvini (che sempre più 
spesso parla di “alternativa liberale”) 
a Silvio Berlusconi (che per primo usò 
con fortuna il termine Liberalismo di 
massa) fino ai centristi e a molti dei con-
servatori della destra di opposizione. E, 
d’altro canto, la pace fiscale con con-
dono definitivo, il ripristino del rispet-
to della proprietà privata, l’abolizione 
delle restrizioni all’uso del contante, la 
Flat tax e la diminuzione delle imposte, 
la sburocratizzazione dell’Amministra-
zione, il rispetto delle libertà indivi-
duali, le garanzie di difesa del cittadino 
imputato, sono tutte istanze liberali che 
solo il centrodestra fa proprie, mentre la 
sinistra frena in tutti modi.

(Continua a pagina 2)
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Al voto! 
E che il centrodestra 
sia compatto e liberale
di GIUSEPPE BASINI

L a rappresentanza puntuale in Eu-
ropa e in tutti i consessi internazio-
nali degli interessi italiani, la difesa 
dei nostri confini da un’immigra-

zione illegale, che, anche se provocata 
dall’estrema povertà, assume le carat-
teristiche di una invasione incontrol-
lata, il riequilibrio della difesa comune 
sono di nuovo tutti valori tipicamente 
liberali. Nel liberalismo italiano Patria e 
Libertà si sono affermate assieme e que-
sti sono valori che solo il centrodestra 
può meglio difendere, perché noi siamo 
europeisti e atlantisti da sempre. E non 
dobbiamo mostrarci supinamente ar-
rendevoli, come fa una sinistra che deve 
farsi perdonare i decenni spesi contro 
l’Occidente e la costruzione europea. Un 
liberalismo di sempre, il nostro, che non 
può invece essere rivendicato dai piccoli 
nuovi partiti di centrosinistra che, pur 
se segnano tentativi encomiabili di ridar 
vita ad una sinistra riformista, sono pur 
sempre composti da ex esponenti di ver-
tice del Partito Democratico-Pds, altro 
che liberali.

La battaglia per la conquista dei voti 
centristi sarà fondamentale per l’esito 
delle nuove elezioni. E noi, se guardia-
mo alla storia nazionale e al program-
ma, siamo i più legittimati a ottenerli, 
se sapremo essere, consapevolmente, 
noi stessi: la coalizione della Libertà. Ai 
dubbiosi, agli incerti, agli stanchi, che 
però condividano con noi la convinzio-
ne che siano state le strategie della sini-
stra a creare questo stato di crisi perma-
nente, ricordiamo che, se manchiamo 
quest’occasione, non avremo nuove op-
portunità in futuro di invertire la rotta. 
E a quelli che lamentano il loro ruolo 
o qualche scelta sbagliata del centro-
destra, ricordiamo che comunque sarà 
sempre ben di più quello che ci divide 
dalle sinistre. Oggi è il momento di tener 
duro, senza esitazioni. Sulla testata de 
“Il Popolo”, il quotidiano di quella De-
mocrazia Cristiana degasperiana, che, 
liberal-cattolica, non aveva dubbi sulla 
sua collocazione politica, stava scrit-
to: “Portare tutto il popolo al governo 
di se stesso”. Per noi, oggi come allora, 
vuol dire lasciare in massimo grado i 
cittadini liberi di autogovernarsi. Vuol 
dire imporre solo le cose che davvero 
lo necessitino. Vuol dire autonomia e 
indipendenza. Vuol dire praticare la de-
mocrazia. Vuol dire la Libertà. Di tutti 
e per tutti.           

Il suicidio assistito 
del governo Draghi
di VITO MASSIMANO

I giornali che “piacciono alla gen-
te che piace” titolano tutti lo stesso 
pappone indigeribile: il Figlio di Dio 
è risorto e non è più a Palazzo Chigi 

per colpa di tre Giuda irresponsabili che 
rispondono al nome di Matteo Salvini, 
Giuseppe Conte e Silvio Berlusconi. Gli 
autori di questa carciofata comunicazio-
nale mal riuscita sono troppo scaltri per 
non aver compreso che quello di Mario 
Draghi è stato un suicidio e per giunta 
assistito dai consigli interessati di En-
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confronti del centrodestra e dei Cinque 
Stelle, costringendo di fatto queste due 
componenti allo strappo.

Da ultimo, animato da un chiaro 
istinto suicida, Mario Draghi ha chiesto 
che fosse posta la fiducia sulla mozione 
presentata da Pier Ferdinando Casi-
ni, facendo decadere quella presentata 
da Roberto Calderoli e chiudendo ogni 
margine di trattativa con il centrode-
stra. Una mirabile sintesi di quanto ac-
caduto in Parlamento è stata fornita dal 
Fatto Quotidiano: Draghi prende a calci 
M5S e Lega che non lo votano (e cosa 
avrebbero potuto fare, porgere l’altra 
guancia?). Detto questo, vogliamo for-
se pensare che Mario Draghi sia uno 
sprovveduto capace di inanellare una 
serie infinita di errori tattici o voglia-
mo forse ipotizzare che il presidente del 
Consiglio abbia indossato scientemente 
una casacca smaccatamente di parte, 
inducendo la sua maggioranza all’im-
plosione? A Palazzo Madama il centro-
destra e i Cinque Stelle hanno lanciato 
l’ultima evidente ciambella di salvatag-
gio al Governo Draghi, uscendo dall’au-
la o non votando. Ciò per far passare 
una fiducia “tecnica” più che sostan-
ziale (una non sfiducia) nella speranza 
di poter compiere un supplemento di 
trattativa. Mario Draghi non ha raccol-
to l’invito e si è recato al Quirinale per 
reiterare le dimissioni.

Adesso la strada maestra è rappre-
sentata dalle elezioni. Ma che non si 
dica che Mario Draghi sia caduto a cau-
sa della politica. Mario Draghi è caduto 
perché ha tagliato qualsiasi canale di 
trattativa con una parte della propria 
maggioranza. Con Enrico Letta, invece, 
i canali sono rimasti sempre aperti. Le 
fuoriuscite da Forza Italia (Mariastella 
Gelmini, Renato Brunetta, Andrea Can-
gini) lasciano ipotizzare che il nuovo 
“campo largo” voluto da Enrico Letta 
adesso vada da Luigi Di Maio, fino ad 
un fantomatico solito nuovo soggetto di 
centro dentro cui confluiranno Matteo 
Renzi, Carlo Calenda e i transfughi di 
Forza Italia. Il nuovo leader ombra del 
centrosinistra finalmente ha un nome 
e cognome: si chiama Mario Draghi. 
Altro che attentato parlamentare al 
Governo di salvezza nazionale. Questa 
è una lucida operazione, per rendere 
competitivo un centrosinistra dato per 
spacciato alle elezioni e dotarlo di un 
nuovo leader (o forse padre nobile) at-
tribuendo ad altri la responsabilità della 
crisi di Governo. La prossima competi-
zione elettorale lampo (il 25 settembre) 
sarà nel nome di Mario Draghi e vedrà 
contrapposta la coalizione dei suoi fede-
lissimi al centrodestra (mentre i Cinque 
Stelle, verosimilmente, spariranno dai 
radar). Resta da capire in quale forma 
l’ex banchiere centrale vorrà lasciarsi 
coinvolgere nella lotta.         

Il colpo di coda che ha 
ridato dignità ai partiti
di ANTONIO GIUSEPPE DI NATALE

L a dichiarazione del presidente del-
la Regione Liguria, Giovanni Toti 
– “il centrodestra ruba a Conte la 
responsabilità di far cadere il Go-

verno” – è la plastica dimostrazione che 
i cespugli non credevano all’improvvisa 
crisi dell’Esecutivo di Mario Draghi. 
Sono rimasti spiazzati. Si stavano pre-
parando per raccogliere il dividendo 
elettorale per la loro fedeltà al tecno-
crate voluto dal Colle, attraverso la cre-
azione di un contenitore “centrista” nel 

rico Letta. Le motivazioni non sono an-
cora chiare: quella più ardita vorrebbe 
un Mario Draghi alla guida di un nuovo 
“campo largo” capace di competere con 
il centrodestra alle prossime elezioni. 
Altri retroscena ipotizzano nuovi pre-
stigiosi incarichi internazionali soprag-
giunti, mentre qualcuno insinua che sia 
imminente una staffetta tra Sergio Mat-
tarella e lo stesso Mario Draghi. Noi non 
abbiamo la ben che minima idea di cosa 
si celi dietro un simile gesto ma di con-
tro nutriamo pochi dubbi nel rinvenire 
la cosiddetta pistola fumante dalle parti 
di Palazzo Chigi: Mario Draghi ha cioè 
posto fine volutamente all’Esecutivo in 
carica.

La vicenda ricorda per certi versi la 
favola di Fedro “Lupus et agnus”: nei 
diciotto mesi di vita del Governo Dra-
ghi era capitato in altre occasioni (pen-
siamo alla Riforma del catasto ma non 
solo) che si creassero frizioni tra l’Ese-
cutivo e pezzi di maggioranza, senza 
che ciò trascendesse nelle dimissioni 
del premier. Poi invece capita che a un 
certo punto, per portare avanti una bat-
taglia identitaria, Giuseppe Conte dia 
mandato ai suoi di votare contro il “De-
creto Aiuti” – ben sapendo che sareb-
be passato comunque – generando una 
reazione inaspettata di Mario Draghi, 
con conseguenti dimissioni consegnate 
nelle mani del Capo dello Stato. Perché 
proprio adesso questa drammatizza-
zione dello scontro a opera di Palazzo 
Chigi? Se poi aggiungiamo che la batta-
glia identitaria l’aveva iniziata il Partito 
Democratico, creando fibrillazioni in 
Parlamento proprio in queste settima-
ne, con la Legge Zan (bis) e con lo Ius 
scholae, allora avremo anche un ulterio-
re indizio sulla mano che ha appiccato 
dolosamente l’incendio elettoral-propa-
gandistico in Parlamento.

Un ulteriore indizio sulla pretestuo-
sità della crisi che stiamo vivendo è da 
rinvenirsi nel comportamento di Ser-
gio Mattarella: quando Mario Draghi 
si è presentato dimissionario dal Capo 
dello Stato, le dimissioni sono state re-
spinte con preghiera di parlamentariz-
zare la questione ovvero rendere “poli-
tico” il tentativo di composizione dello 
strappo. Mario Draghi avrebbe potuto 
sedersi attorno a un tavolo con i leader, 
nel tentativo di trovare la quadra. In al-
ternativa, avrebbe potuto accettare la 
strada proposta dal centrodestra: una 
maggioranza senza i Cinque Stelle che 
non avrebbe comportato disequilibri 
politici, visto che l’anima grillina era co-
munque rappresentata dalla componen-
te facente capo a Luigi Di Maio. Come 
ulteriore opzione, avrebbe potuto com-
piere un gesto distensivo nei confronti 
di Giuseppe Conte, dandogli la possibi-
lità di uscirne con decoro. Nulla di tutto 
ciò: Mario Draghi ha preteso da subito 
che la maggioranza rimanesse inva-
riata, ha convocato solo Enrico Letta a 
Palazzo Chigi (il centrodestra è stato 
ricevuto solo dopo vibranti proteste) e, 
non contento, ha continuato a gettare 
benzina sulla polemica con la compo-
nente Pentastar. Insomma, ha creato 
ad arte un problema senza soluzione: 
se rientra Giuseppe Conte escono Forza 
Italia e la Lega. E se qualcuno prova a 
proporre una maggioranza altrettanto 
larga ma diversa dalla precedente, salta 
comunque tutto per indisponibilità del 
premier. Per essere sicuro di sfascia-
re senza lasciare nulla in piedi, dopo la 
mancata “politicizzazione della crisi”, 
Mario Draghi ha pensato bene di pre-
sentarsi in Senato pronunciando un di-
scorso sferzante e divisivo proprio nei 

quale sarebbero dovuti confluire tutti i 
soggetti che vedevano a rischio la loro 
candidatura alle prossime elezioni poli-
tiche. Il partito di Draghi senza Draghi.

La preoccupazione era massima an-
che per la diminuzione delle poltrone 
disponibili in Parlamento che, con la ri-
forma suicida, ha ridotto i componenti 
della prossima diciannovesima legisla-
tura: dagli attuali 630 a 400 alla Camera 
dei deputati e da 315 a 200 al Senato del-
la Repubblica. Italia al centro, l’ultima 
versione del partitino fondato da Gio-
vanni Toti, ha votato la fiducia al Gover-
no Draghi in Senato insieme al Partito 
Democratico e agli altri cosiddetti cen-
tristi.

Qual è il retropensiero del capo poli-
tico di Italia al centro? Se il centrodestra 
ha rubato a Giuseppe Conte la responsa-
bilità della crisi di Governo, il suo par-
titino nato in Parlamento e accreditato 
dello zero virgola, alle elezioni politiche 
si alleerà contro il centrodestra? Al mo-
mento, hanno lasciato Forza Italia (oltre 
al senatore Andrea Cangini) i ministri 
Mariastella Gelmini e Renato Brunet-
ta, che evidentemente non hanno ela-
borato il lutto relativo alla perdita della 
poltrona ministeriale. È probabile che 
altri poltronisti lasceranno il partito nel 
quale sono stati eletti. Sapevano già che 
non sarebbero stati ricandidati in quan-
to, da ministri che avrebbero dovuto 
rappresentare le istanze del loro partito 
di riferimento, avevano sposato un Go-
verno che, è ormai assodato, guardava a 
sinistra piuttosto che rappresentare un 
Esecutivo di unità nazionale.

Non tutti i mali vengono per nuoce-
re! Per paradosso è una fortuna per la 
compagine di centrodestra, con partico-
lare riferimento a Forza Italia, in quan-
to i potenziali trasformisti sono usciti 
allo scoperto. Già il proprio agire nel 
Governo – e fuori – dimostrava l’insof-
ferenza nei confronti di un partito che 
non sposava acriticamente l’operato del 
loro nuovo “nume tutelare”. Erano con-
vinti di avere tempo fine alla naturale 
scadenza della legislatura per trovare 
una comoda collocazione che gli desse 
la possibilità di negoziare una candida-
tura sicura, a fronte di qualche migliaio 
di voti. Tutto sembrava giocasse a loro 
vantaggio. Il Presidente della Repubbli-
ca, Sergio Mattarella, faceva sponda al 
Governo perché non voleva le elezioni 
anticipate. Le Cancellerie europee ti-
favano per Draghi. La grande stampa 
schierata apertamente contro la crisi 
e a qualsiasi costo. Le manifestazio-
ni “spontanee” organizzate a sostegno 
dell’insostituibile. L’esito che immode-
stamente avevo previsto ha fatto saltare 
i giochi! 
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Requiem per il draghismo
di MAURIZIO GUAITOLIL a Legacy di Mario Draghi

Che cosa accade quando cadono 
le Stelle (di governo)? Non grandi 
cose, nell’ordine dell’Universo, dove 

gli astri morenti (come accade, qui sulla 
Terra, a proposito della vita e dei suoi ci-
cli biologici) nutrono con i loro resti l’in-
dustria cosmologica della fecondazione di 
nuove stelle, a partire da immensi pulvi-
scoli di particelle e detriti. Tuttavia, que-
sta epocale crisi del Governo Draghi di 
(dis)unità nazionale ci interroga ben oltre 
le apparenze. 

In premessa, occorre sottolineare come 
nessuno dei grandi guru della stampa 
mainstream, italiana e soprattutto inter-
nazionale, abbia dato in precedenza, né 
di certo lo farà a partire da domani, ri-
sposta adeguata all’interrogativo posto in 
tivù dal collega Paolo Mieli. Ovvero: “Che 
cosa è accaduto in Italia negli ultimi die-
ci anni?”. Per rispondere, infatti, bisogna 
sollevare il pesante velo di ipocrisia (simi-
le a quello del Cristo Velato di Sansevero) 
che nasconde verità ben più imbarazzanti 
di quelle che stanno dietro all’ormai con-
sueta commedia all’italiana del teatrino 
politico nazionale. Il fulcro è, in grande 
sintesi, questo.

Dal 2011, a decidere su chi governa l’I-
talia non è più stata la volontà popolare, 
ma il potere commissariale che promana 
da Bruxelles e custodisce la sua cassaforte 
monetaria nella Banca europea di Fran-
coforte. Ed è questo convitato di pietra 
che si è assunto il compito sovranaziona-
le di salvaguardare a tutti i costi la tenuta 
dell’euro, creando nel breve termine vere 
e proprie sabbie mobili lungo il percorso 
sempre accidentato dei populismi e dei 
sovranismi nazionali. In ultimo, non fi-
dandosi in nulla dei politici italiani, ha 
fortissimamente voluto l’insediamento di 
Mario Draghi a Palazzo Chigi per tute-
lare l’andamento a buon fine delle rifor-
me di sistema, assolutamente necessarie 
per l’utilizzo di centinaia di miliardi del 
Next Generation Eu, messi a disposizione 
dell’Italia.

Ed è su queste ultime, impossibili ri-
forme, che si è assistito alla Caduta degli 
Dei, perché nessuno (a meno che non si 
chiami Xi Jinping e abbia 1,4 miliardi di 
fedeli confuciani, che credono nel merito 
e nella responsabilità sociale di ogni sin-
golo individuo) è in grado di scardinare 
le sequenze quasi illimitate di poupées 
russe e di scatole cinesi, posti alla base del 
ginepraio inestricabile di interessi che in-
tercetta e indirizza, disperdendoli in una 

internazionali, in quale Corpo politico si 
è incarnata per portare a buon fine tutti 
i suoi obiettivi strategici non dichiarati? 
Semplice: le sue occulte missioni hanno 
costantemente marciato sulle gambe del 
Partito Democratico, alfiere convinto del-
la Globalizzazione, delle frontiere aperte 
ai migranti e della dittatura del Politically 
correct, di derivazione americana.

Questa disponibilità del Pd di fare da 
fido e fedele portatore della Voce del pa-
drone di questo immenso potere planeta-
rio senza volto, ha avuto il suo bel corri-
spettivo nell’accesso, sempre e comunque, 
a tutte le stanze del potere sia del Gover-
no italiano, che della Commissione e del 
Parlamento di Bruxelles. E, in questa scia, 
gli eredi di Botteghe Oscure hanno asso-
ciato ai loro destini e condiviso l’immenso 
potere così usurpato con una serie di vas-
salli, che vanno dalla galassia centrista e 
della sinistra ex comunista, per finire con 
il Movimento cinque stelle, un vero “utile 
idiota” con il suo 33 per cento dei voti elet-
torali del 2018.

E, qui, le creature di Grillo-Casaleggio 
si sono rivelate degli abilissimi mercanti 
da Kasba della politica, rinnegando tut-
to l’odio anti-Pd, antieuropeo e antieuro, 
per accomodarsi sfacciatamente, e in ben 
tre Governi di seguito, nella coabitazione 
con gli ex nemici per occupare le adorate 
stanze dei bottoni, dalla quali, pur di non 

miriade di rivoli incoerenti ed egoistici, 
l’immenso flusso delle risorse pubbliche, 
grazie a politici e pubblici amministratori 
compiacenti e asserviti, che hanno finora 
accumulato qualcosa come 2.700 miliardi 
di debito pubblico! Questa Troika imper-
sonale e senza volto ha, di volta in volta, 
vestito le sembianze di Mario Monti, En-
rico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, 
Giuseppe Conte (I e II) e, infine, Mario 
Draghi.

Tutti presidenti del Consiglio, quel-
li citati, che sono andati a Palazzo Chigi 
tramite accordi e manovre di potere, in 
corrispondenza e in risposta a un esito 
elettorale che non aveva individuato una 
chiara maggioranza parlamentare, e con 
il persistente rifiuto da parte dei presi-
denti della Repubblica Giorgio Napolitano 
e Sergio Mattarella, di sciogliere a ripeti-
zione le Camere per andare nuovamente 
alla verifica della volontà popolare.

E, in questi ultimi dieci, lunghi anni, 
nessuno che abbia proposto di mettere 
mano a una legge elettorale confusa e pa-
sticciona come quella attuale che, però, 
sulle candidature da (e darà nel prossimo 
settembre!) un distopico e totalitario po-
tere discrezionale alle Segreterie politi-
che dei sopravvissuti partiti della Seconda 
Repubblica, e ai leader dei così detti “par-
titi padronali”. Ma, se questa Troika Ve-
lata è stato il ventriloquo dei Poteri Forti 

allontanarsene, hanno stretto patti anche 
con il diavolo berlusconiano, alleandosi 
con lui nell’ultimo Governo di salute pub-
blica. Questo solo per rispondere al gial-
lo di “Chi è stato l’assassino del Governo 
Draghi”, dato che il Pd non ha avuto il 
coraggio di proporlo e sostenerlo a spada 
tratta come candidato alla Presidenza del-
la Repubblica italiana, pur di non violare 
un oscuro patto giallorosso con il vendica-
tivo Giuseppe Conte.

L’ultima, mortale coltellata Draghi l’ha 
ricevuta dal cordialissimo Bruto-Letta 
quando lo ha ascoltato in esclusiva dopo le 
sue dimissioni al Senato, per capire se si 
potesse andare avanti (come da richiesta 
compatta del centrodestra “di governo”) 
con un Governo Draghi-bis, senza i Cin-
que stelle. Figurarsi il terrore conseguen-
te dipinto nello sguardo di Letta, che ha 
visto la proposta Draghi come il becchino 
prematuro del suo agognato Campo largo 
che, guarda caso, aveva come armenti e 
popolo-bue proprio la “mandria” grillina, 
guidata dai due pastorelli Letta-Conte in-
caricati di ricacciare sulle montagne e il 
più a lungo possibile il lupo della destra 
meloniana e del sovranismo leghista.

Come finirà? Con ogni probabilità si 
assisterà al massacro del tutti-contro-tut-
ti, visto che il numero delle poltrone par-
lamentari si è ridotto di un terzo e che 
l’attuale legge elettorale, il Rosatellum, 
privilegia le coalizioni di comodo (e non 
di grandi principi!), ampliando così la 
protesta silenziosa del voto di astensione, 
per poi rinnovare le stesse spine del 2018 
per Mattarella, a causa della mancata in-
dividuazione di una chiara maggioranza 
di governo. Tuttavia, la vera risposta da 
dare alla domanda da cento pistole di Pa-
olo Mieli non è la descrizione di che cosa 
ci sia sopra e sotto (soprattutto) all’attuale 
disastro politico italiano.

No, la risposta drastica sta in una ra-
dicale revisione della Balance-of-Powers 
così come è stata sancita nella Costitu-
zione del 1948 e oggi divenuta totalmen-
te obsoleta, per non essere minimamente 
in grado di mettere la briglia al caos della 
globalizzazione e al drammatico confron-
to (per noi al momento perdente) con le 
Iperleadership degli autocrati alla Xi Jin-
ping, in cui il leader cinese è oggi, come 
lo sarà anche domani, il vero, grande av-
versario planetario dell’Occidente. Ma, 
sull’argomento di una nuova Costituzione 
si dovrà pur tornare a parlare, per dare 
una soluzione istituzionale a questo siste-
ma politico fuori controllo. 

POLITICA

Tonni in crisi di governo
di ROMANA MERCADANTE DI ALTAMURAT anto hanno fatto, tanto hanno detto 

che hanno davvero aperto il Parla-
mento come una scatoletta di tonno: 
peccato che alla fine i tonnetti in 

brandelli siano diventati loro. Le anime 
del Movimento erano già parecchie, dai 
barricaderos ai lobbisti della green eco-
nomy fino ai rappresentanti della società 
civile – pochi e di dubbio valore sia per-
sonale che professionale – e ai para-de-
mocristiani. Per finire con i voltagabba-
na, sezione condotta fino all’implosione 
e portata avanti, stoicamente, dall’ultimo 
reggitore del Movimento altrui: Giuseppe 
Conte.

La manovra dei Cinque Stelle per far 
cadere il Governo Draghi ha rappresenta-
to un pasticcio sin dalla sua minaccia, che 
si è conclusa con una delle pagine più de-
primenti dell’azione politica che un par-
tito italiano potesse fare. Eppure, ne ave-
vamo viste in passato di scelte scellerate, 
ma questa le batte tutte. Doveva essere, 
forse, nella mente non del tutto dritta di 
chi l’ha partorita, una mossa per ottenere 
qualcosa di più, forse una considerazione 
di base, da parte dell’Esecutivo Draghi. 
Ma in men che non si dica la manovra si 
è trasformata prima in salvataggio di pol-
trone e mutui da pagare, poi in gesto di 
sopravvivenza politica e pre-elettorale, 
della serie mettiamoci all’opposizione e 
tiriamo a campare. Avranno ormai ca-

teriore mazzata alla nostra già tramortita 
economia. Così come pure tocca almeno 
fargli presente che l’essersi schierato a 
favore delle sanzioni contro la Russia non 
ha fatto i nostri interessi. Un leader politi-
co si sarebbe immediatamente ricavato un 
ruolo di mediatore super partes. Invece di 
stendersi a zerbino ai desiderata dell’Eu-
ropa, avrebbe forse creato uno strappo 
momentaneo ma avrebbe permesso di 
acquisire valore, potere e anche un certo 
timore reverenziale. Questo avrebbe fatto 
un leader.

Il punto è che Mario Draghi è un ot-
timo, eccellente, superlativo Chairman, 
a volte arrogante perché in Italia avere 
carattere e fiducia in sé è scambiato stru-
mentalmente per boria, ma la verità è che 
se tutti, dagli gli assessori ai giardinetti 
in su, avessero il suo curriculum e il suo 
standing, saremmo una nazione dove le 
cancellerie dei tribunali funzionerebbero 
bene come a Milano, cosa che purtroppo 
non è e non sarà. Con la legge che ha di-
minuito il numero dei parlamentari, altro 
autogol dei tonnetti, alla prossima retata 
elettorale sarà difficile ripetere il miraco-
lo grillino. E il quadro delle forze in campo 
sarà molto diverso, sperando di non crea-
re mostri come solo noi italiani sappiamo 

pito che il capolavoro di scienza politica 
che hanno messo su gli enfant miracle, 
perché prodíge proprio no, gli si è ritorto 
contro come un colpo di pistola dei carto-
ni animati. Probabilmente perché questo 
è quello che sono stati alcuni personag-
gi della recente politica italiana, che per 
qualche strano gioco del destino hanno 
addirittura ricoperto ruoli di presidenza 
del Consiglio e di ministri, il cui operato 
è chiaramente visibile nei miliardi di euro 
dell’ecobonus che migliaia di aziende non 
recupereranno mai e per colpa del quale 
andranno a zampe per aria.

In coscienza, dimettersi era il meno che 
Mario Draghi potesse fare. Un Governo di 
unità nazionale non poteva continuare 
a significare fare il vigile urbano davan-
ti all’asilo. Non si può infatti attribuire a 
Mario Draghi, decisamente troppo qua-
lificato per dirigere il traffico, la colpa 
di questa crisi ai confini della follia, con 
numeri in Parlamento ma mancanza di 
numero legale per la validità della vota-
zione. Ma gli si può e gli si deve addebitare 
una culpa in vigilando nell’aver mantenu-
to ministri totalmente inadeguati, che ci 
hanno palesemente sbertucciato anche 
dall’estero nel pieno di una guerra mili-
tare ed economica, la quale ha dato un’ul-

fare. La verità è che neanche un ottimo 
amministratore può fare il politico se i 
suoi consiglieri sono lenti, se la sua squa-
dra è scarsa, se il proprietario del club dal 
Colle più alto si impunta sul dettato della 
strategia di gioco. Non basterà un Paulo 
Dybala alla Roma per sistemare questo 
papocchio tutto romano. Dovranno essere 
gli italiani a votare per i prossimi gesto-
ri, dovranno essere i partiti a mettere in 
campo gente capace e non i soliti noti da 
trent’anni o altre orde di miracolati, senza 
arte né parte.

Lo scenario è triste, perché anche sta-
volta nulla cambierà prima di una seria 
riforma costituzionale. Avremo, forse, un 
premier donna, se non l’atterrano con un 
fallo di magistratura in area di rigore e 
che probabilmente durerà il tempo di un 
respiro, ma resteremo ancora una nazione 
arretrata e paralizzata. 

Grazie Conte, per aver tentato di sal-
vare l’ormai insalvabile partito di Beppe 
Grillo, anzi un pezzo solo, perché l’altro 
te l’ha sfilato l’imberbe di Pomigliano. Hai 
dato un bel colpo di spugna, mettendo in 
crisi non solo il Governo ma anche i mer-
cati finanziari. 

E hai lasciato in mezzo al guado qual-
che milione di lavoratori e precari, che 
con l’ennesima instabilità politica conti-
nueranno a non trovare lavoro. Un partito 
all’asta, una nazione pure. 
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Elezioni: un’alluvione di non voto
C ome già anticipato su L’Opinione, 

comunque vada – a meno di mi-
racoli o altri fenomeni paranor-
mali, come l’ennesimo salvatore 

della Patria pro tempore e pro domo sua 
– il prossimo Governo sarà figlio di una 
casta partitocratica. E quindi produrrà 
nuovi danni al Paese e alla stessa poli-
tica. Con zombie etico-politici, come 
quelli che si stanno di nuovo aggirando 
sopra eroi e tombe a caccia di carne fre-
sca, dove potremo andare?

Forse l’unico argine nel corso delle 
imminenti elezioni politiche potrebbe 
essere quello di una crescita alluvionale 
del non voto fino al punto in cui i parti-
tocrati – più o meno servi della propria 
pancia o del proprio Vladimir Putin di 
riferimento – non potranno più fare fin-
ta di nulla. Purtroppo, è poca cosa. E se 
la sola speranza è questa, siamo ridotti 
male. Intanto perché, con tutto il rispet-
to, non si vedono all’orizzonte premier 
o ministri capaci di uscire dalle emer-
genze e di ricondurci verso la dignità. 
Poi, perché al solito si ripeterà la cata-
strofica perenne vicenda delle congiure 
di Palazzo, con guerre civili tra i partiti 
vincenti, mentre i perdenti si daranno 
al consueto cannibalismo, ovvero alla 
sola e suprema attività politica che i 
partitocrati – e la sempre più bieca in-
formazione pubblica e dei social – san-
no fare bene: demolire i loro avversari (e 
pazienza se con le bombe che voleran-
no sui talk-show le prime vittime sare-
mo noi tutti). Nel frattempo, Putin dice 
che “la Storia sta cambiando, nel futuro 
vinceranno e si arricchiranno solo gli 
Stati sovrani”, là dove per “sovrano” si 
intende il tiranno di turno. Per giunta, 
Sergej Lavrov aggiunge che l’invasione 
dell’Ucraina non si limiterà al Donbass. 

che capra. Il gruppo dei complottardi – 
per il comportamento assurdo – fa piut-
tosto pensare a una notizia scientifica di 
questi giorni, secondo cui alcuni scien-
ziati sono riusciti a controllare il cervel-
lo delle mosche. Perché solo un control-
lo a distanza di cervelli e cuori primitivi 
può spiegare quello che, per giunta, sarà 
il tentativo di suicidio del Sansone Par-
titocrazia e di tutti i filistei (che sarem-
mo noi, stolti elettori da decenni).

Al contrario Bruto, figlio morganati-
co di Giulio Cesare, persona dotta e al-
lievo amato dai filosofi e oratori (Cice-
rone e Catone), fu un servitore persino 
eccessivo della legge e della giustizia, 

Chi non ragiona con i piedi (per giunta 
del nemico), lo sapeva già.

NON È STATO BRUTO AD ACCOL-
TELLARE CESARE

Mercoledì 20 luglio abbiamo assistito 
a una farsa o a un film noir che si po-
trebbe intitolare “Le spergiure di Palaz-
zo in corso Rinascimento”. In realtà, è 
stata una congiura ben diversa da quella 
guidata da Bruto e Cassio, intanto per-
ché Cesare era rappresentato da tutti 
gli italiani, saliti per un attimo sul carro 
trainato da Mario Draghi con il ruolo 
di dittatori di se stessi. Inoltre, perché 
nel ruolo dei congiurati e complottisti vi 
erano al più degli asini, un bove e qual-

di PAOLO DELLA SALA
quasi fosse un antesignano dei tetragoni 
del Pool di Milano e di quella magistra-
tura inflessibile sul ruolo di garante e 
salvatrice della Repubblica, rappresen-
tata – tra gli altri – da un magistrato con 
il cognome oggi altamente evocativo di 
Bruti Liberati.

Quindi, se la storia ricorda la tragedia 
di un Giulio Cesare e di un Marco Giunio 
Bruto come un momento fondamentale 
della politica, qui non abbiamo di fronte 
un Bruto assassino del suo probabile pa-
dre, né un Mario Draghi nel ruolo di Ce-
sare, come i brutini della sinistra paleo-
saurica lo hanno dipinto, quasi fosse un 
Hitler-Stalin-Putinino. Dovremo ricon-
siderare il ruolo di un popolo-massa di 
cui scriveva José Ortega y Gasset già un 
secolo fa ne “La ribellione della masse”, 
anticipato da Georg Wilhelm Friedri-
ch Hegel (“le masse avanzano”, diceva 
apocalittico) e da un Auguste Comte in-
solitamente antimaterialista (“senza un 
nuovo potere spirituale la nostra epoca, 
che è rivoluzionaria, produrrà una cata-
strofe”).

ìIl cesaricida Bruto, prima di suici-
darsi, quasi già fosse un personaggio 
scespiriano, ha detto: “Virtù! Tu non 
eri altro che un nome, anche se io ti ho 
adorata come se fossi vera, mentre eri 
soltanto una schiava della sorte”. Do-
podiché, si mette in un angolo isolato 
dove, aiutato da pochi amici, si trafigge 
con la spada. Invece gli asini potenti che 
hanno accoltellato il Popolo Cesare, più 
modestamente produrranno un Gover-
no balneare (che proseguirà, si teme, 
per altri anni, salvo miracoli, dopo le 
elezioni). Dalla tragedia siamo scesi alla 
farsa del v(u)oto a perdere, che produrrà 
nuovi danni alla politica, all’economia e 
agli italiani.

Dopo Draghi: che fare?
C i sono momenti che segnano i de-

stini di un Paese. Uno di questi è 
stato quando il presidente Mario 
Draghi si è rivolto al Parlamen-

to per verificare la tenuta del patto di 
governo chiedendo “siete pronti a ri-
scriverlo?”. Il rumoreggiare dei parla-
mentari di fronte alla domanda è stato 
il segnale che qualcosa si era irrimedia-
bilmente rotto. Chissà, forse solo in quel 
momento il presidente con superpoteri 
si è reso conto che il finale di partita era 
già stato scritto.

Poi è andato in onda lo strano copione 
che si ripete durante ogni crisi di gover-
no, fatto di accuse, offese, urla e vaticini 
sul futuro che verrà. Un giorno, forse, 
qualcuno sarà in grado di spiegare quel 

che all’interno della maggioranza non 
hanno applaudito il discorso di Dra-
ghi. Qualcuno avverte l’assenza di Ni-
cola Morra, il carismatico presidente 
della Commissione antimafia espulso 
dal Movimento per non avere votato 
la fiducia al governo Draghi, che però 
continua a essere molto apprezzato da 
numerosi colleghi parlamentari e dalla 
base grillina.

È proprio nei pentastellati che si in-
travede il maggior senso di scoramento. 
Per molti di loro si profila la fine antici-
pata dell’esperienza parlamentare, vuoi 
per il calo dei consensi, vuoi per la ridu-

senso di isterica euforia che pervade le 
aule parlamentari nei momenti come 
questo. “E ora che si fa?” è la domanda 
ricorrente nelle felpate aule di Monteci-
torio e di Palazzo Madama. Anche alcu-
ni parlamentari notoriamente poco in-
clini alle emozioni hanno i muscoli del 
volto tirati. Matteo Renzi è richiestis-
simo per il suo fiuto politico, ma nessu-
no in questo momento possiede la sfera 
magica. Giuseppe Conte, in quanto non 
parlamentare, non ha partecipato allo 
show che è andato in onda e i suoi sem-
brano ancora più orfani.

Insieme ai leghisti, sono gli unici 

di ANDREA CANTADORI
zione del numero dei parlamentari da 
loro stessi voluta un anno fa e oggi ma-
ledetta nelle conversazioni in privato. A 
qualcuno sfiora il dubbio che i fantoma-
tici “nove punti” presentati a Draghi ab-
biano fatto il gioco di quella parte della 
destra che lavorava per le elezioni.

Cerca la battuta un giovane grillino: 
“Corsi e ricorsi storici, alla fine ci siamo 
ritrovati insieme a Matteo Salvini”. Ma 
nessuno ride di fronte a questa afferma-
zione, che tuttavia ben fotografa una 
fase politica gonfia di contraddizioni e 
di incertezze. La campagna elettorale 
agostana inizia, a meno di sorprese im-
prevedibili (in cui nessuno crede) che 
consentano di salvare questo ultimo 
spiraglio di legislatura. 


