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Un governo di unità nazionale non è più possibile a causa della divaricazione degli interessi

Serve un governo istituzionale
L’iniziativa adesso spetta al Presidente della repubblica
DI DOMENICO CACOPARDO

Ieri, Marcello Gualtieri, 
su ItaliaOggi, ha giusta-
mente chiesto che Giu-
seppe Conte spieghi in 

Parlamento su quale tipo di 
eurobond punti. Illegittima-
mente, gli rispondo io: «Non 
lo sa». E, sul punto, aveva 
ragione Ursula von der 
Leyen quando dichiarò che 
gli eurobond di Conte erano 
solo un’espressione propa-
gandistica.

Se in Parlamento ri-
sponderà (cosa di cui è le-
cito dubitare) imbroglierà 
ulteriormente la matassa 
che, con i suoi ministri e i 
suoi partiti, è riuscito già 
a rendere inestricabile. È 
inutile, sbagliato e dannoso 
illudersi: Giuseppe Conte è 
espressione di un modo di 
far politica, di una fi liera, di 
un approccio nihilista che 
mai e poi potrà dare al Paese 
ciò di cui ha urgente necessi-
tà: una guida politica capa-
ce di governare l’emergenza 
(rivedendo questi due mesi, 
Conte si è lasciato guidare 
dal Corona Virus, seguendo, 
mai anticipando le urgenze 
nazionali) e di ricostruire un 
futuro plausibile.

L’aura di professore 
universitario si dis-
solve di fronte alla sua 
azione di governo, nella 
quale, spesso, i princi-
pi basilari dell’ordina-
mento sono disinvolta-
mente scardinati, come 
abbiamo dimostrato 
esaminando il metodo 
dei decreti da lui ema-
nati esondando dai suoi 
poteri e occupando le 
attribuzioni del Parla-
mento.

Purtroppo, questa di-
sgraziata fase storica e poli-
tica iniziata il 4 marzo 2018, 
col successo grillino, ha visto 
l’incontro di un personale po-
litico raffazzonato, incapace, 
impreparato e irresponsabi-
le con una presidenza della 
Repubblica imbalsamata, 
attenta più agli aspetti for-
mali delle sue attribuzioni 
che al ruolo sostanziale di 
garante della Costituzione, 
rappresentante dell’unità 
degli italiani e di difensore 
della democrazia.

Lo scivolamento, inizia-
to con il Di Maio-Salvini, 
è proseguito con il Conte-
Zingaretti, con la differenza 
che il primo binomio è stato 
sempre percorso da tensio-
ni e differenze di vedute, il 
secondo si è caratterizzato 
per l’autolesionistica acquie-
scenza degli uomini Pd al go-
verno alle istanze distruttive 
dei 5Stelle.

L a  d i s t a n z a  s i d e -
rale tra le truppe di 
Grillo&Casaleggio e le esi-
genze del Paese si arricchi-
sce di decine di episodi e di 

scelte tutte infl uenzate dal 
ceto parassitario che gran-
demente controlla il movi-
mento-partito e, quindi, dal 
privilegio ottenuto da scelte 
assistenziali e improduttive 

rispetto alle impellenti ne-
cessità della Nazione.

Cito solo alcuni fatti. Il 
privilegio regalato alla Cina 
soprattutto dal ministro 
all’accattonaggio che ha infi -
ne condotto alla sospettabile 
operazione Immuni, sospet-
tabile in base agli ipotizza-
ti interessi imprenditoriali 
della Casaleggio e Associati 
nel vasto impero ex maoista. 
Lo strano appello rivolto alla 
Russia da Conte, che ha pro-
dotto l’arrivo di una squadra 
di militari legati ai servizi 
segreti di quel paese e che 
ha indotto la Nato a emet-
tere uno specifi co «warning». 
L’affrettata e non concorda-
ta adesione alla «Via della 
seta», alla grande infra-
struttura immaginata dal 
governo cinese per favorire 
gli scambi con l’Occidente 
europeo, realizzando una se-
ria di «stazioni commerciali» 
in territorio italiano.

L’Abc della politica in-
ternazionale, ovviamente 
lontano 10 mila miglia da 
Luigi Di Maio e da Giusep-
pe Conte, avrebbe imposto di 
compiere delle analisi costi-

benefi ci in rapporto alle forti 
relazioni commerciali infra 
europee, in modo da evitare 
l’insorgere di confl itti di in-
teresse. Noi non siamo né Ci-
pro né Malta e non possiamo 

mettere in discussione 
le fondamentali relazio-
ni costruitesi in 70 anni 
di storia. Se vogliamo 
essere (come potremmo 
volere) «i rappresentan-
ti degli interessi cinesi 
in Europa» come siamo 
indubitabilmente stati 
«il partito fi lo-america-
no» nel continente, sin 
dagli inizi degli anni 
50, ottenendo gran-

di risultati soprattutto sul 
piano industriale (vedi 
la collaborazione aereo-
spaziale Usa-Italia), 
dobbiamo mettere in 
moto una serie di re-
lazioni triangolari che 
beneficino noi, ma non 
danneggino gli altri. Si 
tratta di una considera-
zione elementare, volta 
a impedire che la Cina 
onnivora del secolo Ven-
tunesimo riesca a deglu-
tire la piccola Italia, ingenua 
fi ammiferaia del mondo glo-
balizzato, diretta da incom-
petenti al quadrato.

C’è poi l’arrancare sul 
fronte della fase 2 della 
pandemia. Mi chiedo e vi 
chiedo: com’è possibile che il 
governo non riesca a riporta-
re a unità operativa Stato e 
regioni e che continui a svol-
gersi sotto gli occhi di tutti 
un articolato posizionamen-
to dei soggetti costituzionali 
interessati? Un posiziona-
mento che, nella confusione, 
giova ai presidenti delle re-
gioni in vista di un redde ra-
tionem che coinvolgerà tut-
ti, da Conte a Donato Toma, 

presidente della più piccola 
(e meno colpita) delle regioni 
italiane: il Molise.

Alla confusione non 
sono estranee le improvvi-
de erronee scelte del governo 
che, non avendo la capacità 
e la forza di scegliere, si è 
affidato alla commissione 
Colao (invischiato, lui, Vit-
torio Colao, in un’operazio-
ne senza speranze e prospet-
tive. Confermandosi così che 
mescolando la moneta buo-
na alla cattiva, è la cattiva 
a prevalere e vincere), ben 
sapendo che non utilizze-
rà alcun suo suggerimento 
salvo che per farsene scudo 
propagandistico.

Poveretti! Né Conte né 
nessuno dei grillini sa che 
le disponibilità non si otten-
gono stampando moneta o 
emettendo titolo farlocchi (e 
non lo sa nemmeno Matteo 
Salvini). Si ottengono sol-
tanto rimettendo in moto la 
macchina produttiva e dan-
do il via alla costruzione di 
ricchezza. Perciò nessuno di 
loro sa (né potrebbe saperlo, 
data la natura parassitaria 
del «pensiero» - absit iniuria 
verbis, sia assente l’ingiuria 
delle parole - del movimen-
to) che la ripresa produttiva 
è urgente necessità di tutti 
gli italiani che non hanno 
bisogno di reddito di emer-

genza ma di occasioni di la-
voro. Reddito di cittadinanza 
e reddito di emergenza sono i 
sedativi, i sonniferi che pos-
sono condurre al disastro la 
Nazione.

Ai suoi tempi rivoluzio-
nari, Vladimir Il’ic Ul’ja-
nov detto Lenin, scrisse un 
aureo libretto dall’indicativo 
titolo di «Che fare?»

Qualcuno parla di go-
verno di unità nazionale 
per far fronte ai drammi 
dei prossimi mesi. Si tratta 
di un’illusione, l’illusione di 
mettere insieme i contrari 
con interessi contrari in vista 
di appuntamenti elettorali.

Ciò di cui abbiamo bi-
sogno è un governo 
istituzionale scelto dal 
presidente della Repub-
blica e che vada in Par-
lamento per ottenere la 
fi ducia su un program-
ma di emergenza nazio-
nale. Ogni forza politi-
ca dovrà fare i conti col 
votarlo o meno. Se non 
ottenesse la fiducia, 
Mario Draghi, il più 
qualifi cato all’incarico, 

chiederebbe al presidente 
di sciogliere le camere per 
ricorrere a nuove elezioni. 
Dopo in ogni caso sarebbe 
un’altra storia.

Avrà Mattarella il co-
raggio civico, politico e 
costituzionale di assumere 
un’iniziativa in questo sen-
so? C’è da dubitarne, sia per-
ché il coraggio non si compra 
al supermercato, sia perché 
l’interpretazione imbalsama-
ta che ha dato del suo ruolo 
non promette nulla di buono. 
Immagino che Matteo Ren-
zi che lo scelse e lo volle si 
stia mangiando -e non da 
ora- le mani.

© Riproduzione riservata

Questo nuovo governo deve essere 
scelto dal Presidente della repub-
blica e inviato in Parlamento per 
ottenere la fi ducia su un program-

ma di emergenza nazionale. A 
questo punto ogni forza politica 

dovrà fare i conti con l’opportunità 
di votarlo o meno

La ripresa produttiva è urgente 
necessità di tutti gli italiani che 
non hanno bisogno di reddito di 
emergenza ma di occasioni di 

lavoro. Reddito di cittadinanza 
e reddito di emergenza sono i 

sedativi, i sonniferi che possono 
condurre al disastro la Nazione

DI MARCELLO GUALTIERI

Eh… niente. Anche questa 
volta il Presidente del Con-
siglio, nella sua informativa 
al Parlamento di ieri, non ha 

spiegato in cosa consiste concreta-
mente l’emissione di eurobond che 
porta avanti come principale richie-
sta dell’Italia alla Ue (come minimo  
dire: chi garantisce i titoli di debito 
emessi, chi e come si usano i fondi e 
chi li restituisce). 

Questa volta per sfuggire al chiari-
mento che tutta l’Italia si aspettava 
si è rifugiato in «motivi di riservatez-
za» perché il progetto sarebbe stato 
inviato ai possibili partner, ma non 
poteva essere esposto in Parlamen-
to e in diretta televisiva per «non 
compromettere il successo dell’ini-
ziativa».

Così: la Francia ha esposto il 
suo piano, la Spagna ha esposto 

il suo piano, la commissione Ue ha 
esposto il suo piano ed invece gli 
eurobond di Conte sono secretati, 
ma solo per gli italiani. La verità è 
che dietro lo slogan, non c’è nessuna 
idea.

Il dibattito in Parlamento ha 
poi chiarito un altro slogan miste-
rioso, questa volta dell’opposizione 
sovranista: l’emissione di Titoli di 
Stato per «gli italiani» a condizioni 
di favore. Non si capiva se a favore 
dell’investitore o dell’emittente. 

È stato chiarito che si tratterebbe 
di emissioni a favore dell’investitore 
e quindi penalizzanti per l’emittente, 
cioè per l’Italia. 

Complimenti per la pensata. Con 
questo Governo e questa opposizione 
se non fosse tragedia, sarebbe una 
farsa.
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HA PARLATO A LUNGO MA HA  NEGATO AL PARLAMENTO IL DIRITTO DI SAPERE COSA BOLLE IN PENTOLA

Tutti i paesi Ue hanno spiegato che cosa chiedono
Soltanto Conte, dice lui, è tenuto alla riservatezza

Giuseppe Conte


