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Venerdì 12 Febbraio 2021Il Datoriale

lico per il Governo, tecnico 
o politico che sia, e per le 
Regioni italiane ancora in-
vischiate in una dinamica 
di divieti e cambio di cro-
mie che sembra non aver 
fine. Nel marasma genera-
le si assiste all’informazio-
ne “gossippara” italiana, 
impegnata più a segnalare 
gli spostamenti, le residen-
ze, gli abiti indossati dalla 
moglie del prossimo Pre-
sidente del Consiglio che 
non a carpire le necessità 
di un Paese che aspetta 
guardingo la sua sorte. Di-
nanzi a un panorama così 
incerto dove, al di là della 
presa di posizione politica, 
la coerenza non la fa certo 
da padrona, c’è una classe 
che all’evoluzione dei son-
daggi e ai numeri del con-
senso, preferisce l’analisi 
di un fatturato che stenta 
a decollare, per usare un 
eufemismo: quella degli 
imprenditori. Prima o poi 
il bailamme finirà, i riflet-
tori emaneranno una luce 
sempre più tiepida verso 
le figure che al momento 
stanno rubando la scena 
e torneranno a occuparsi 
di una cronaca, speriamo 
non nera, fatta di chiusure 
di esercizi, cartelle esatto-
riali esose, posti di lavoro 
spariti nel nulla. Quan-
do accadrà ci troveranno 
come sempre pronti, pron-
ti e concentrati sul futuro, 
sul lavoro, su di noi.

al messaggio quasi nostal-
gico Di Battista che mai 
avrebbe pensato di tro-
varsi in una maggioranza 
sostenuta da coloro che 
considerava i suoi acerri-
mi nemici: tutto è cambia-
to. Sarà l’importanza dei 
fondi europei da stanzia-
re in breve tempo oppure 
semplici giochi di forza da 
portare avanti in nome di 
un consenso elettorale che 
porterà i suoi frutti (for-
se) fra qualche anno, tut-
ti sembrano uniti sotto la 

bandiera europea in nome 
di una responsabilità e di 
un nuovo Presidente del 
Consiglio il cui consenso 
appare come non mai ple-
biscitario. Nulla è ancora 
stato scritto, lo sarà pre-
sumibilmente tra qualche 
ora. Giorni di impasse e bi-

“Certi amori non finisco-
no, fanno dei giri immen-
si e poi ritornano” intona 
Antonello Venditti in un 
suo noto brano. La Capita-
le fa da cornice all’ascolto 
e alle prossime decisioni 
di Mario Draghi su quello 
che sarà il Governo italia-
no. La carta giocata del 
Presidente Mattarella ha 
spiazzato un po’ tutti, dai 
semplici osservatori ai par-
titi stessi. Le proporzioni 
di tale spiazzamento sono 
riscontrabili nelle prese di 
posizione dei partiti, con-
centrati come non mai 
nell’elaborare soluzioni 
interne, confrontarsi con i 
propri iscritti, gestire i dis-
sidenti e scissioni concre-
tizzatesi in brevissimo tem-
po. La politica dei partiti, 
insomma, torna protago-
nista a discapito dei Ciam-
polillo di turno che, dopo 
qualche giorno di estrema 
notorietà, sono tornati in 
un anonimato assordante. 
Una politica che non ri-
sparmia polemiche, cam-
bi repentini di direzione, 
addii illustri. Dall’incontro 
dei rappresentanti del PPE 
italiano a Villa Grande che, 
se da un lato ha sancito 
l’addio alla tanto nomina-
ta coalizione Ursula da un 
altro lato ha comportato 
il risentimento di Giorgia 
Meloni che si è sentita 
estromessa dai suoi “com-
pagni di opposizione”, sino 
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Fratelli d’Europa

Giorni di 
impasse e bilico 
per il Governo, 
tecnico o politico 
che sia, e per le 
Regioni italiane 
ancora invischiate 
in una dinamica 
di divieti e 
cambio di cromie 
che sembra non 
aver fine.


