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Intervenendo alla Camera, il premier 
Giuseppe Conte ha promesso a bre-
ve “uno shock economico senza pre-

cedenti”. Un poderoso rilancio del Paese 
che passi attraverso l’Araba fenice della 
semplificazione burocratica e la chime-
ra degli investimenti infrastrutturali. 
Tutto questo, unito al solito profluvio di 
belle intenzioni prive di alcuna concre-
tezza programmatica, con l’evidente in-
tento di rassicurare soprattutto la parte 
più produttiva della collettività, la quale 
ancora stenta a riprendersi dal prece-
dente shock realizzato da questo genio: 
quello che ha letteralmente paralizzato 
l’Italia per ben due mesi.

E poi, come ciliegina sulla torta av-
velenata di una direzione politica a dir 
poco imbarazzante, sta per arrivare il 
terzo e decisivo shock. Ovvero il con-
suntivo di un dissennato lockdown che 
renderà manifesto pure ai sassi l’impos-
sibilità anche per un breve tempo di so-
stenere una spesa pubblica ulteriormen-
te gonfiata da un mare di nuovi sussidi e 
con la bomba ad orologeria di un debito 
pubblico sempre meno gestibile.

In questo senso, con un Paese anco-
ra sotto l’effetto letargico di una propa-
ganda terroristica e terrorizzante che 
continua a raccontare un film epidemi-
co dell’orrore, la stragrande maggioran-
za della popolazione ancora neppure si 
domanda in che modo il sistema nel suo 
complesso riuscirà a ritrovare una ac-
cettabile forma di equilibrio economico 
e finanziario, tale soprattutto da impe-
dire che le principali agenzie di rating 
arrivino a dichiarare junk, ossia spaz-
zatura, il nostro oramai incontrollabile 
debito pubblico.

E se per adesso la situazione è mante-
nuta relativamente tranquilla dai mas-
sicci acquisti operati sui nostri titoli di 
Stato dalla Banca centrale europea, sen-
za una rapida ripresa delle attività pro-
duttive e, a mio avviso, senza una politi-
ca di forte contenimento a regime della 
spesa pubblica improduttiva, se così vo-
gliamo definirla, nessuno potrà salvarci 
dalla catastrofe del default.

In soldoni, quello che gli analisti fi-
nanziari si stanno chiedendo da qualche 
settimana è a quale livello del rapporto 
debito/Pil si attesterà l’Italia alla fine 
dell’emergenza sanitaria – sempre spe-
rando che non ne arrivino altre a darci il 
definitivo colpo di grazia.

Perché se già prima dell’arrivo del 
Covid-19 la sostenibilità dell’indebita-
mento pubblico era costantemente in 
rianimazione a causa di una economia 
in perenne ristagno, oggi siamo entrati 
nelle nebbie di una terra incognita, con-
dotti per mano da un Governo e da un 
Comitato tecnico-scientifico che hanno 
affrontato fin qui l’epidemia con le tec-
niche di 100 anni fa. Scelte le quali, ripe-
to, mi sono sembrate talmente dissenna-
te che il rischio di fare un salto indietro 
di un secolo appare più che fondato. E 
allora sì che lo shock preannunciato dal 
nostro impareggiabile “avvocato del po-
polo” potrà avverarsi in pieno, ma in un 
senso assolutamente catastrofico per un 
Paese che ancora oggi ritiene di poter 
continuare a vivere ben sopra le proprie 
possibilità, con o senza pandemie.

I mirabolanti
shock del Premier
di CLAUDIO ROMITI Dopo le durissime proteste dei Governatori del centrodestra (e di De Luca),

anche nella maggioranza c’è chi chiede di correggere subito la “mappa”

“Zone rosse”: ormai è caos
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M5S: il potere logora 
chi non ce l’ha
di PAOLO PILLITTERI

I n principio fu la Tav verso la quale 
lo stesso Beppe Grillo minacciava un 
irrimediabile sine qua non a qualsia-
si compromesso. Poi  ne vennero al-

tri di compromessi, come l’accettazione 
della legge sugli immigrati contro cui si 
sprecarono i no, per principio, ovvia-
mente. Quanto al Mes prossimo venturo 
assisteremo di certo all’ennesima piroet-
ta dell’ineffabile Vito Crimi del quale si 
intravede, già da ora, una mutazione di 
idea. Va da sé per senso di responsabilità, 
rispettoso del Governo: del cambiamen-
to. E dell’esercizio del potere.

A rinverdire l’antico detto andreottia-
no sul potere logorante chi non ce l’ha è 
proprio quel Movimento 5 Stelle che ne 
aveva dannato non solo l’artefice ma, in-
sieme a lui, tutta la casta dei partiti, lot-
tizzatori, corrotti e criminali. È bastato 
l’accesso al Governo con un Giuseppe 
Conte, passeggero indifferente da una 
maggioranza all’altra, per scambiare il 
luogo più appropriato alla realizzazio-
ne del mitico cambiamento – aprendo il 
Parlamento come una scatoletta di tonno 
– per trasformarlo in un poltronificio. E 
il più indifendibile dei loro ministri è sta-
to graziato con l’alibi della responsabili-
tà. Più che alibi, un trucco, uno dei tanti 
che segna  il cammino pentastellato tut-
to curve e giravolte con la tecnica dell’ur-
latore del no contro una scelta, respinta 
per principio, ma pronto, a tempo debito, 
ad abbassare toni e pretese accettando 
qualsiasi compromesso, a sua volta spac-
ciato come una vittoria.

Nel caso di Alfonso Bonafede, tuttavia, 
la palma della vittoria se l’è aggiudicata il 
suo partito non soltanto perché Matteo 
Renzi, l’avversario più duro dell’operato 
di via Arenula ha tirato i remi in barca 
negando la sfiducia individuale per vere 
ragioni di potere, ma perché in via Are-
nula è rimasta e continuerà in prosieguo 
la medesima politica di  bonafediana me-
moria nell’uso del diritto penale come 
un’arma contundente al servizio del loro 
populismo giustizialista assurto, per di 
più, a etica pubblica.

Come era prevedibile la rinuncia di 
Matteo Renzi, un tempo rottamatore, 
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tentico miracolo, infatti, poteva far sì che 
ciò accadesse. Infatti, solo a sentire que-
ste parole, fino a pochi mesi fa, avrebbero 
tremato i muri del Quirinale, del Palazzo 
dei Marescialli – sede del Consiglio Su-
periore della Magistratura – del ministe-
ro di Grazia e Giustizia di via Arenula e, 
manco a dirlo, de la Repubblica e di altri 
giornali asserviti alle Procure. Invece, 
niente. Niente di niente. Che forse stia 
davvero cambiando qualcosa? Che si sia 
davvero giunti al limite oltre il quale non 
appare più possibile spingersi?

Il fatto è che chi scrive, da oltre tre 
decenni denuncia la deriva correntizia 
della magistratura italiana, proponendo 
come unico possibile rimedio proprio lo 
scioglimento delle correnti: inascoltato, 
anche avendo quale ottimo compagno 
di strada Arturo Diaconale e qualche 
altro intellettuale politicamente scor-
retto. E mi pare ridicolo che oggi ci sia 
tanta meraviglia ad ascoltare il merci-
monio dei posti direttivi, attraverso le 
intercettazioni a carico di Palamara. Chi 
si stupisce di qui, chi si meraviglia di là, 
chi ammonisce… mentre si tratta di cose 
notissime per tutti i magistrati.

Tutti, ma proprio tutti, anche coloro 
che fingono di stupirsi, anche coloro che 
alzano il dito oggi per accusare Palamara 
hanno in qualche modo partecipato, ap-
provato, goduto di quelle spartizioni cor-
rentizie, delle quali tutti sapevano tutto.

Oggi invece campeggia l’ipocrisia. 
Tutti fanno disgustosamente finta di ca-
dere dalle nuvole.

Benvenuta perciò la proposta di Sa-
bella, perché sciogliere le correnti sem-
bra proprio il solo rimedio possibile per 
scongiurare il mercimonio delle cariche 
e delle assegnazioni di posti, in forza del 
quale a dirigere un certo ufficio andrà X 
invece di Y, non perché oggettivamente 
più meritevole, ma perché facente parte 
di una certa corrente di maggioranza che 
ha imposto il suo candidato o, se di mi-
noranza, alla quale si deve pur lasciare 
qualche posto da occupare.

Non credo tuttavia che questa propo-
sta potrà essere realizzata, almeno nei 
prossimi vent’anni. Infatti, ci saranno 
opposizioni fortissime, vere e proprie al-
zate di scudi di magistrati, sindacalisti, 
giornalisti, intellettuali politicamente 
correttissimi, pentastellati ortodossi, 
mobilitazioni di piazza, femministe redi-
vive, animalisti ricomparsi, girotondini 

ad usare la sua decisiva golden share per 
mandare a casa un ministro dannoso e 
incompetente, rinuncia ora trasformata 
in un successo dell’immarcescibile senso 
di responsabilità, archiviando un’occa-
sione offerta su un piatto d’argento, rin-
viando alle consumate punture di spillo 
le prossime, immancabili, quotidiane 
critiche, utili alla permanenza sia di Bo-
nafede che (soprattutto) di Conte, ma 
assai poco produttive alla crescita di una 
Italia Viva oggi ai minimi storici.

Nel desolante panorama offerto dal-
la politica, spiccano, per fortuna, le due 
donne che hanno nobilitato la funzione 
del Senato con interventi di alto livello. 
Emma Bonino e Giulia Bongiorno han-
no, per così dire, dato una lezione di stile 
e di sostanza riportando, nei giusti bina-
ri, il tema della sfiducia a Bonafede nel 
contesto di una governabilità contiana 
inefficiente, nel quadro di un confronto 
civile, rispettoso ma estremamente se-
vero, fondato sull’essenzialità dei fatti e 
delle malefatte bonafediane sfuggendo 
alle tentazioni demagogiche di quel po-
pulismo oggi alla moda il cui virus ha 
contagiato gran parte di una politica ri-
dotta ad un dilettantismo senza arte né 
parte. Esclusa, beninteso, la brama del 
potere.

Magistratura, sciogliere 
le correnti: Dio esiste
di VINCENZO VITALE

D io esiste. La prova sta nel fatto 
che finalmente, dopo decenni di 
inutile attesa, quando sembrava 
impossibile ormai ogni novità, 

un magistrato di nome Alfonso Sabella, 
peraltro ben noto in quanto già assesso-
re alla legalità del Comune di Roma, di 
fronte alle (apparentemente) sconcertan-
ti vicende di diversi magistrati interni al 
ministero di Alfonso Bonafede, relati-
ve alle nomine avvenute con metodi di 
pura e correntizia spartizione e gestite 
dal dottor Luca Palamara, ha dichiarato 
che la sola soluzione sarebbe sciogliere le 
correnti.

Inaudito! E doppiamente inaudito, se 
a dirlo sia un magistrato! Ecco perché, il 
provenire di questa dichiarazione da chi 
rivesta quel ruolo rappresenta la prova 
certa della esistenza di Dio: solo un au-

resuscitati, sardine e spigole, tutti ap-
passionatamente contro lo scioglimento 
delle correnti, allo scopo dichiarato di 
difendere l’indipendenza della magistra-
tura, bandiera buona da agitare per tutti 
gli usi (consentiti e non).

Non sono un profeta. Queste cose, 
davvero grottesche, non le prevedo. Le 
so, come so che domani sorgerà il sole. 
Eppure fu Giovanni Falcone, polemiz-
zando in uno studio televisivo molti anni 
or sono con Alfredo Galasso, a mettere 
in guardia allo scopo di non confondere 
l’indipendenza dei magistrati con la ir-
responsabilità. Infatti, cosa c’entra l’in-
dipendenza con la politicizzazione cor-
rentizia dei magistrati? Anzi, può dirsi 
esattamente il contrario: che cioè più la 
competizione correntizia si allarga e si 
alimenta, più l’indipendenza viene so-
verchiata ed infine annullata.

Invitiamo perciò i pentastellati, sacer-
doti e custodi di quella indipendenza, a 
battersi per lo scioglimento delle corren-
ti. Non preoccupatevi… non sono impaz-
zito! La mia è solo una battuta.


