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L ega, Forza Italia e Movimento 
Cinque Stelle non votano la fidu-
cia. E la maggioranza si sfalda. 

Questa la sterzata nel lungo mercoledì di 
Mario Draghi che vede ormai un Esecu-
tivo sempre più in ginocchio e a fine cor-
sa. “Se non partecipano al voto mancherà 
il numero legale? Eh, manca il numero 
legale”. La presidente del Senato, Maria 
Elisabetta Alberti Casellati, si rivolge al 
segretario generale di Palazzo Madama. 
Tutto ciò avviene dopo l’annuncio del 
M5S che non parteciperà al voto sulla fi-
ducia al Governo. 

Stessa decisione, come detto, annun-
ciata da Forza Italia e Lega. Parole a 
microfono aperto in una giornata deci-
samente “calda”. I senatori di Giuseppe 
Conte, però, garantiscono il numero le-
gale rimanendo in Aula, come “presenti 
non votanti”. Alla fine il Senato – sulla 
risoluzione di Pier Ferdinando Casini – 
si esprime così: 95 voti a favore, contrari 
38, nessun astenuto. Ergo, il risultato più 
basso ottenuto dal Governo in questa le-
gislatura. Draghi, nel frattempo, lascia 
Palazzo Chigi. Il sostegno nei confronti 
di Supermario è sempre più flebile: do-
mani mattina, con molta probabilità, sa-
lirà al Quirinale. 

PARABOLA DI UNA CRISI: I POSSI-
BILI SCENARI

E adesso che succede? Mario Draghi 
potrebbe presentare le dimissioni a Ser-
gio Mattarella. Il Capo dello Stato, a quel 
punto, prenderebbe il tempo utile per 
riflettere sulla cosa. E domani potrebbe 
avere l’incontro con i presidenti delle Ca-
mere. Chiuso il cerchio, Mattarella indi-
cherà la scelta. Nel caso di scioglimento 
del Parlamento, si aprirebbe la strada del 
voto: o il 25 settembre o il 2 ottobre. Que-
sto lo scenario che spunta all’orizzonte 
di uno spartito che vede tre governi, tre 
maggioranze diverse e al timone sempre 
un tecnico: benvenuti nella diciottesima 
legislatura della Repubblica.

LA PREMESSA
Il nastro della cassetta è riavvolto più 

volte con la penna, come accadeva ne-
gli anni Ottanta del secolo scorso. Così, 
dopo intrecci vertiginosi, tra colloqui e 
mugugni, contatti e tentativi di ricucitu-
ra, arriva il 20 luglio. Ossia il momento di 
capire, appieno, di che “pasta” sia fatta 
questa crisi di Governo. Il presidente del 
Consiglio, nel suo intervento in matti-
nata al Senato, fa il punto sul perché sia 
stato a un passo dall’addio e allo stesso 
tempo rivendica il lavoro svolto del suo 
Esecutivo. Insomma, nessuna sorpresa. 
Poi è la volta del passaggio pomeridiano 
per la replica, sempre in Senato. E lì va in 
scena un altro film.

LA REPLICA DI MARIO DRAGHI
Mario Draghi, in sede di replica al Se-

nato, riferisce: “Ringrazio tutti coloro 
che hanno sostenuto l’operato del Gover-
no con lealtà e partecipazione. Il secon-
do punto è un’osservazione a proposito 
di alcune parole che avrebbero messo 
addirittura in discussione la natura del-
la nostra democrazia, come se non fosse 
parlamentare mentre lo è e io la rispetto 
e mi riconosco”. A seguire: “Il sostegno 
che ho visto nel Paese… mi ha indotto a 
riproporre un patto di coalizione e sotto-
porlo al vostro voto, voi decidete. Niente 
richieste di pieni poteri”. E poi: “Sul sa-
lario minimo ho detto quello che dovevo 
dire, c’è una proposta della Commissione 

Crisi di governo: 
il lungo mercoledì 
di Draghi
di CLAUDIO BELLUMORI Il M5s garantisce il numero legale al Senato, ma la maggioranza 

si disintegra. Lega e Forza Italia si sfilano: ora la palla passa a Mattarella

Draghi, la fiducia più amara

europea, abbiamo aperto un tavolo con i 
sindacati e Confindustria, continueremo 
la discussione qualunque sia la vostra 
decisione oggi”.  Sempre Draghi: “Per il 
Superbonus il problema sono i meccani-
smi di cessione. Chi li ha disegnati senza 
discrimine o discernimento? Sono loro i 
colpevoli di questa situazione per cui mi-
gliaia di imprese stanno aspettando i cre-
diti… Ora bisogna riparare al malfatto e 
tirare fuori dai guai quelle migliaia di im-
prese… Voglio essere chiaro, c’è stato un 
rimprovero sul perché il Governo abbia 
deciso di non intervenire su temi come la 
cannabis, lo Ius scholae, il Ddl Zan, temi 
di origine parlamentare, per la sua natu-
ra di Governo fondato su una ampia coa-
lizione di unità nazionale”. 

In ultimo: “Chiedo che sia posta la 
fiducia sulla risoluzione presentata da 
senatore Casini”. Successivamente la 
presidente del Senato, Maria Elisabet-
ta Alberti Casellati, sospende la seduta 
e convoca la conferenza dei capigrup-
po. Nella risoluzione Casini è scritto: “Il 
Senato, udite le comunicazioni del pre-
sidente del Consiglio dei ministri, le ap-
prova”. 

GLI INTERVENTI: BORDATE DI 
LEGA E FORZA ITALIA

“La lealtà della Lega non è mai venuta 
meno in alcun giorno del Governo”. Così 
il senatore leghista, Stefano Candiani, in 
dichiarazione di voto al Senato. “L’azio-
ne di questo Governo non si può regge-
re sull’inaffidabilità. Occorre che ci sia 
una compagine di Governo composta da 
persona serie. Non si può continuare di-
cendo che niente è successo e Madama la 
marchesa”.

“Non la votiamo. La risoluzione di Ca-
sini? Certo che non la votiamo”: questo il 
pensiero di Matteo Salvini in una pausa 
dei lavori al Senato. Ancora: “Noi la pro-
posta l’abbiamo fatta: se c’è un Governo 
nuovo e più forte bene, sennò… farò quel-
lo che mi dice di fare il mio capogruppo, 
sui tecnicismi io ci capisco poco”.

“Con amarezza il gruppo di Forza Ita-
lia al Senato non parteciperà al voto sulla 
fiducia posta dal Governo solo sulla riso-
luzione Casini”. Niente giri di parole per 
la capogruppo di Forza Italia, Annama-
ria Bernini: “Tutti noi abbiamo cercato 
di dare il nostro apporto per l’azione di 
Governo. Forza Italia ha capito da subi-
to la gravità dell’ora. La sua nota di bia-
simo ci ha un toccati, visto che quando 
abbiamo fatto notare qualcosa lo abbia-
mo fatto con garbo. Noi siamo quelli che 
hanno rinnovato la fiducia per 55 volte al 

suo Governo, anche quando il risultato 
non ci soddisfaceva pienamente. Sarem-
mo andati avanti con la stessa energia e 
obiettivi, se la cronaca di questi giorni 
non cui avesse travolto. Non siamo stati 
noi a volere la crisi ma questa ci ha messo 
di fronte a degli interrogativi”.

CASTELLONE (M5S): “TOGLIAMO 
IL DISTURBO”

Mariolina Castellone, capogruppo del 
Movimento Cinque Stelle, racconta: “In 
questi 18 mesi sono state smantellate tut-
te le nostre misure”. Successivamente 
annuncia che il M5S non parteciperà al 
voto: “Togliamo il disturbo ma ci saremo 
sempre quando si tratterà di discutere e 
approvare provvedimenti utili. Conti-
nueremo le nostre battaglie qui e nel Pa-
ese”.

MALPEZZI (PD): “SARANNO MESI 
DIFFICILISSIMI”

“Non abbiamo paura del voto ma la-
sciare il Paese senza guida nei prossimi 
mesi, che saranno mesi difficilissimi”. 
Questo il tono dell’intervento di Simona 
Malpezzi, capogruppo del Partito Demo-
cratico, annunciando il sì alla fiducia nel 
corso delle dichiarazioni di voto sulle co-
municazioni del premier Mario Draghi. 

(Continua a pagina 4)
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Le pie illusioni di Letta
di CLAUDIO ROMITI

A uspicando che il Governo Draghi 
possa restare in piedi, Enrico Letta 
ha parlato dell’occasione irripetibi-
le di realizzare cose molto impor-

tanti nei pochi mesi che mancano alla 
scadenza naturale della legislatura. Ora, 
al di là dell’esito di qualcosa di simile a 
una farsa, in cui – come ha sottolineato 
Massimo Cacciari in un suo recente in-
tervento televisivo – le dimissioni di un 
premier ancora sostenuto da una mag-
gioranza rappresenta un fatto senza pre-
cedenti nelle democrazie occidentali, 
il segretario del Partito Democratico ci 
racconta una colossale frottola, quando 
cerca di puntellare la poltrona dell’ex 
capo della Banca centrale europea con le 
meraviglie che il suo redivivo Esecutivo 
potrà realizzare nei pochi mesi che man-
cano alle elezioni del 2023. Un Esecutivo 
arlecchinesco che, soprattutto per que-
sto motivo, man mano che si avvicinerà 
il momento delle urne, spingerà i partiti 
che lo compongono ad accentuare le dif-
ferenze e le divergenti strategie politiche, 
come d’altronde è sempre avvenuto an-
che all’interno di coalizioni di Governo 
ben più omogenee di quella attuale. Tut-
to questo, secondo una legge non scritta 
nella nostra Repubblica delle banane, è 
destinato a tradursi in una crescente po-
litica di veti incrociati, determinando in 
estrema sintesi una condizione di stallo 
nella quale sarà ben difficile per Mario 
Draghi un qualche tangibile risultato.

Sempre secondo una ben poco lusin-
ghiera tradizione, nel corso dell’ultima 
parte della legislatura l’unica cosa che al-
cune maggioranze sono riuscite a realiz-
zare è una modifica della legge elettorale, 
con l’intento, mai andato a buon fine, di 
sbarrare la strada all’avversario di turno. 
E forse è proprio da questa paralizzan-
te consapevolezza che lo stesso Draghi 
ha utilizzato il pretesto dello strappo di 
un partito oramai in estinzione, il Movi-
mento Cinque Stelle, per tentare di tirar-
si fuori da una situazione che oramai non 
sembra più in grado di controllare. Stare-
mo a vedere.          

Orfani delle poltrone
di ANTONIO GIUSEPPE DI NATALE

L a fedeltà assoluta dei poltronisti ri-
schia di essere tradita dal loro nume 
tutelare, Mario Draghi. I governisti, 
senza alcuna possibilità di rientrare 

in Parlamento, avevano riposto tutte le 
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che sentono scricchiolare la loro poltro-
na sulla quale difficilmente potranno 
risedersi. Avevano riposto le loro aspet-
tative sul cosiddetto “partito di Draghi” 
senza Draghi, ovvero l’ancora di salvez-
za! Se Mario Draghi dovesse per coeren-
za confermare le sue dimissioni, molti 
rimarranno, loro malgrado, orfani della 
poltrona.         

No, la nostra non è 
un’economia di guerra
di ISTITUTO BRUNO LEONI

I n questi giorni di crisi politica si spre-
cano i paragoni con l’economia di 
guerra. È solo il punto di arrivo di una 
retorica bellicista che si è imposta fin 

dai primi giorni del Covid-19. Si capisce 
l’enfasi che spinge politici e commenta-
tori a indossare l’elmetto. Bisogna però 
stare attenti a non confondere il film che 
stiamo narrando con la realtà. È vero che 
ci troviamo in una situazione difficilis-
sima: forse la peggiore del Dopoguerra. 
Abbiamo una pandemia alle spalle, da-
vanti il ritorno dell’inflazione e su tutto 
pende l’incertezza legata all’invasione 
dell’Ucraina da parte della Russia. Ma le 
economie occidentali, per fortuna, non si 
trovano in un’economia di guerra e biso-
gna sperare che nessuno sia costretto a 
vivere quell’esperienza drammatica.

In un’economia di guerra, lo Stato 
– per far fronte allo sforzo bellico – in-
dirizza autoritativamente i fattori della 
produzione alla manifattura di quei beni 
che servono ad andare in battaglia. In 
un’economia di guerra lo Stato ordina 
alle fabbriche automobilistiche di cam-
biare le piattaforme per fare veicoli mi-
litari; chiede ai contadini di fondere gli 
aratri e farne spade; chiede ai cittadini 
di consegnare l’oro alla Patria per finan-
ziare la guerra. Non solo, fortunatamen-
te, non ci troviamo in questa situazione 
nel senso che non stiamo partecipando 
direttamente ad alcuna azione militare, 
né dobbiamo difendere i nostri confini 
da qualche aggressione. Il paragone non 
regge neppure figurativamente: le azien-
de continuano a produrre i beni e i ser-
vizi che ritengono saranno domandati 
dai consumatori, e questi continuano a 
consumare i prodotti da cui ritengono di 
poter derivare un’utilità.

Il paragone bellico è però funziona-
le a un racconto politico: far passare l’i-
dea che, in una situazione difficile come 
quella in cui siamo, le redini dell’eco-
nomia debbano passare allo Stato. Non 
è un’economia di guerra che abbiamo 

loro aspettative sul “nuovo uomo della 
Provvidenza”. Eppure, i segnali di insof-
ferenza erano evidenti già quando nella 
conferenza stampa di fine anno (il 22 
dicembre 2021) il premier si stava prepa-
rando per il passaggio diretto da Palazzo 
Chigi al Quirinale, senza mai aver avuto 
un voto dagli elettori italiani. 

Il suo messaggio era chiaro e inequi-
vocabile: sto per traslocare alla presiden-
za della Repubblica, in quanto il Paese 
non ha più bisogno di me! Per poi riba-
dire “abbiamo raggiunto i 51 obiettivi del 
Pnrr” e “abbiamo creato le condizioni 
perché il lavoro del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza continui, quindi il 
Governo ha creato queste condizioni in-
dipendentemente da chi ci sarà”.

Il 24 gennaio 2022 iniziarono le ele-
zioni del Capo dello Stato che non hanno 
avuto l’esito sperato per Mario Draghi, 
nonostante desse per scontato l’approdo 
sul Colle più alto di Roma. L’appoggio 
alla sua candidatura da parte dell’oli-
garchia nazionale e internazionale era 
funzionale al fatto che chi l’avrebbe so-
stituito – un tecnocrate di sua fiducia 
– avrebbe proseguito l’attività dell’Ese-
cutivo, seguendo pedissequamente le 
direttive impartite dall’Unione europea. 
Non aveva fatto i conti, però, con un Par-
lamento che, se pur delegittimato, avreb-
be dovuto suffragarlo almeno con una 
maggioranza assoluta degli aventi diritto 
di voto. In cuor suo, sperava che sarebbe 
stato scelto subito con i due terzi dei voti 
grazie alla larghissima maggioranza che 
sosteneva il suo Governo.

Un’altra variabile, che evidentemen-
te non aveva previsto, era l’ambizione 
del Presidente della Repubblica, Sergio 
Matterella, che non disdegnava di essere 
rieletto. E a tal fine preparò una sottile 
ed efficace strategia di marketing, or-
chestrata con grande sapienza dai suoi 
spin doctor. Mario Draghi faceva sapere, 
urbi et orbi, di non essere indispensabi-
le alla guida del Governo. Tutto era sta-
to opportunamente predisposto perché 
non ci fosse soluzione di continuità nella 
strategia dell’Esecutivo. Da attento os-
servatore della politica risulta evidente 
che, da Washington a Bruxelles, da Kiev 
alle banche d’affari fino ai professionisti 
delle poltrone in Parlamento, sono pre-
occupati per la perdita del loro tecnocra-
te di riferimento. I più allarmati in Italia 
sono i cosiddetti cespugli, che non hanno 
previsto per tempo l’improvvisa crisi di 
Governo. Non si erano preparati a crea-
re le condizioni per la loro rielezione in 
Parlamento.

Ancora più preoccupati sono i ministri 
e i sottosegretari, governisti a ogni costo, 

di fronte, ma un’economia sempre più 
amministrata: dove lo Stato indirizza le 
produzioni, raziona i consumi e decide 
chi deve possedere quali asset. La reto-
rica dell’economia di guerra serve a far 
digerire questa prospettiva, rendendola 
anzi attraente. Ma sarebbe esattamen-
te l’opposto di quello che serve al Paese: 
proprio perché oggi dobbiamo fare i con-
ti con forti problemi di scarsità, a parti-
re dalle materie prime, bisogna lasciare 
che il mercato faccia il suo mestiere. In 
un’economia capitalistica, è il sistema dei 
prezzi che determina l’allocazione delle 
risorse e che pone le premesse perché 
l’offerta dei beni troppo scarsi rispetto 
alla domanda possa aumentare. Rom-
pere questo meccanismo nel nome della 
hybris politica è doppiamente pericoloso: 
in primo luogo, perché non ve ne sono i 
presupposti, in secondo luogo, perché il 
dirigismo disordinato e ideologico con 
cui dobbiamo fare i conti non può esse-
re la soluzione ai problemi della scarsità 
e dell’impoverimento generalizzato della 
società. Esso è proprio l’essenza del pro-
blema. 
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Usa, basta politicamente corretto!
di MAURIZIO GUAITOLIC he cosa accade quando si inverto-

no le polarità del razzismo? Quan-
do, cioè, i “Neri” elaborano feroci 
teorie razziste contro i “White” 

d’America e d’Occidente, ai quali si adde-
bita l’irredimibile e sempiterno peccato 
mortale dello schiavismo? Vale la pena, 
in merito, capirne la portata fortemente 
destabilizzante, che coinvolge l’America 
contemporanea in una guerra civile stri-
sciante tra progressismo talebano, rivolta 
afroamericana e conservatorismo repub-
blicano. Un moto tempestoso, quello ci-
tato, che inizia a lambire, pur se in modo 
abbastanza attenuato, le acque inquiete 
del Vecchio Continente, risparmiato sto-
ricamente, per nostra fortuna, dal flagel-
lo dell’importazione di decine di milioni 
di schiavi neri dall’Africa, come fecero al 
contrario i nascenti Stati Uniti d’America 
dal 1619 al 1860!

Pertanto, è bene partire da due momen-
ti fondamentali da cui origina la relativa 
elaborazione concettuale. Quest’ultima, 
pur avendo un’origine quasi esclusiva-
mente afroamericana, non solo gode del 
sostegno incondizionato di tutti i grandi 
media liberal e progressisti americani, 
tipo il New York Times e il Washington 
Post, ma per di più le sue teorie razziste 
antioccidentali sono state entusiastica-
mente adottate e diffuse universalmen-
te dalla Grande giostra globale dei social 
network. I cardini di questa guerra ide-
ologica, nata con, e partorita da genera-
zioni postsessantotto allevate nei campus 
statunitensi, ruotano attorno a due cardi-
ni emblematici.

Il primo, denominato “1619 Project”, 
venne lanciato come monografia comme-
morativa dal New York Times Magazine 
nell’agosto 2019, a 400 anni esatti di di-
stanza dalla ricorrenza dello sbarco in 
America dei primi 20/30 schiavi neri afri-
cani, sottratti da una nave pirata inglese 
a un’altra imbarcazione negriera porto-
ghese che li aveva deportati dall’Angola. 
Storicamente, lo sbarco dell’agosto 1619 
precede soltanto di un anno quello dei Pa-
dri Pellegrini approdati a Jamestown, e di 
157 anni la Dichiarazione d’Indipendenza 
del 1776.

Il secondo, noto come “The Critical 
Race Theory” (o “Crt”) rappresenta un 
altro, forse il più penetrante e agguerrito, 
dei vasti fronti d’attacco anti-white e fe-
rocemente antioccidentali che venne lan-
ciato a suo tempo, nel decennio 70/80, da 
alcuni intellettuali afroamericani. Il suoi 
obiettivi sono stati in gran parte raggiun-
ti, per merito del “Progressismo” militan-
te che contraddistingue molti esponenti 
dell’estrema sinistra democrat americana. 
I principi del Crt, tra l’altro, sono stati po-
sti al centro delle prassi di buon governo 

emendamento, ben al di sopra dei princi-
pi di libertà enunciati nel Primo emenda-
mento.

Leggendo l’articolo leader del manife-
sto “1619 Poject”, a cura della giornalista 
afroamericana Nikole Hannah-Jones, 
Premio Pulitzer, si ha immediatamente la 
sgradevole sensazione di assistere a una 
visione della storia americana e occiden-
tale affetta da un’enorme indice di rifra-
zione, per cui la grandezza dell’America è 
tale solo grazie al sacrificio dei neri ame-
ricani che l’hanno fatta ricca e potente 
con il loro lavoro di schiavi, e al radica-
mento dei valori americani nella comu-
nità black che si è sempre identificata nel 
simbolo della Bandiera a stelle e strisce. 
Per la Hannah-Jones quel Primo emenda-
mento contiene una colossale menzogna, 
in quanto se è vero in assoluto che “Tutti 
gli uomini sono stati creati uguali e dotati 
dal Creatore di determinati diritti inalie-
nabili”, è pur vero che, per i White-Men 
che li avevano scritti, quegli stessi dirit-
ti non erano riconoscibili agli “inferiori” 
schiavi neri americani. Così, “Vita, Liber-
tà e il diritto alla Felicità” non hanno mai 
riguardato, secondo la Hannah-Jones, il 
quinto escluso coincidente con la mino-
ranza black americana.

Per un occidentale europeo, franca-
mente, tutto ciò non può essere condiviso, 
visto che l’America di oggi è “soprattutto” 
il frutto di un pensiero lunghissimo che 
viene dai Lumi del Settecento, e passa in 
Europa attraverso l’elaborazione filosofi-
ca liberale e liberista, la critica al colonia-
lismo e allo schiavismo, per non parlare 
dei fondamentali contributi filosofici del 
XIX secolo sulle teorie del lavoro e dello 
sfruttamento capitalista, sviluppate nei 
circoli intellettuali di Germania e Inghil-
terra.

attuate da non pochi governatori degli 
Stati democratici della Federazione, come 
la California e lo Stato di New York. La Te-
oria ha goduto poi di un’enorme risonanza 
planetaria con seguente appoggio Politi-
cally correct dei mass media, della grande 
stampa progressista e dei social network 
di Gafa (Google-Amazon-Facebook/Me-
ta-Apple).

La Critical Race intende porre al cen-
tro del sistema del Diritto costituzionale 
e civile americano un “nuovo principio di 
legalità”, che fa delle considerazioni sulla 
razza il fulcro “dell’American life”. Si ri-
voluzionano, di conseguenza, a favore di 
una netta quanto distorta visione vittimi-
stica dei drammatici torti patiti negli ul-
timi quattro secoli dai neri d’America, le 
usuali e convenzionali strategie legali che 
stanno alla base della giustizia economica 
e sociale della società americana. In que-
sta visione dogmatica, esiste una profonda 
interconnessione tra razza, società e dirit-
to tale da esigere una radicale revisione 
dell’approccio liberale tradizionale ame-
ricano alla giustizia razziale.

In pratica, si sostiene che agli afroame-
ricani vada riconosciuto un risarcimento 
“storico” per le sofferenze da loro patite 
fin dalla nascita dell’America, per cui lo 
stesso diritto penale amministrato dai 
procuratori distrettuali (che negli States 
sono eletti dalla cittadinanza locale) va 
rivisitato e reinterpretato, in quando sem-
pre e comunque i reati commessi dagli 
afroamericani contro la proprietà privata 
e la polizia sono il frutto di un’ingiusti-
zia sociale di fondo, e del razzismo con-
genito della maggioranza bianca. In altri 
termini, il Crt va ben oltre il tradizionale 
Movimento per i Diritti civili dei Black 
People americani, elevando il principio di 
eguaglianza, sancito nel Quattordicesimo 

Sono occidentali, in particolare, le co-
lossali scoperte scientifiche e tecnologi-
che partorite esclusivamente dai “White” 
del Vecchio e del Nuovo Continente, com-
prese le cure farmacologiche e i prodigi 
della chimica farmaceutica, come antibio-
tici e vaccini, che hanno salvato miliardi 
di persone, comprese varie generazioni di 
afroamericani! 

L’America è grande perché la sua stra-
potenza tecnologica ha una matrice esclu-
sivamente europea, che va dalla macchina 
a vapore all’energia atomica, alle tecno-
logie spaziali iniziate con le mitiche V3 
di Von Braun, per finire a una massiva 
importazione per tutto il XX secolo di 
centinaia di migliaia delle migliori menti 
scientifiche formatisi e venute alla luce 
nelle università e negli ambienti cultura-
li europei. Davvero il Crt e il 1619 Project 
sarebbero mai stati scritti, senza che i neri 
d’America avessero frequentato le miglio-
ri università americane d’impronta netta-
mente occidentale, in quanto storicamen-
te strutturate, arricchite e alimentate con 
la stratificazione culturale plurisecolare 
di milioni di volumi “white” che fanno 
bella mostra di sé in tutte le biblioteche 
del mondo?

Ora, è ben vero che la segregazione 
razziale, la condanna plurisecolare degli 
afroamericani al lavoro duro senza tregua, 
dall’alba al tramonto, che ha così dram-
maticamente caratterizzato lo schiavismo 
indecente e criminale dei campi di cotone 
per circa due secoli e mezzo, abbia diritto a 
un congruo risarcimento “morale”. Anche 
perché, è indubbio, che il benessere ame-
ricano sia derivato dai commerci di coto-
ne e dalle esportazioni agricole, così come 
dallo sfruttamento del lavoro dei black pe-
ople nelle fabbriche disumane della Prima 
Industrializzazione. Tuttavia, tutto ciò 
non può essere mai confuso con il “giusti-
ficazionismo vittimistico”, perché dal XX 
secolo a oggi sono state ben altre comuni-
tà di immigrati sfruttati, come irlandesi, 
italiani, asiatici, latinoamericani a fare 
grande l’America di oggi e a credere fino 
in fondo nel sogno americano.

E queste comunità, in buona sostan-
za, sanno che il merito individuale e non 
quello etnico e razziale, è il vero motore 
dell’American style of Life: sono, infatti, 
il lavoro, il sacrificio, il risparmio e la ca-
pacità di intraprendere a decretare il suc-
cesso di una comunità etnica, e non i torti 
da essa subiti nel processo di integrazione. 
Faremmo bene anche noi a ricordarcelo, 
quando parliamo di accoglienza indiscri-
minata ai profughi economici, ai quali 
molto spesso non va regalato cibo, ma in-
segnato a pescare nei loro mari e coltivare 
modernamente le loro terre, molto più ric-
chi in generale dei nostri!

ESTERI

Ucraina, bombardamenti a Huliaipole
di ALESSANDRO BUCHWALDL e forze russe hanno bombardato la cit-

tà di Huliaipole. Questo quanto indi-
cato dal Kyiv Independent riportando 
fonti dell’Amministrazione militare 

della regione di Zaporizhzhia. Sono state 
segnalate vittime. 

Attacchi anche a nel distretto di Salti-
vskyi, a Kharkiv. Anche in questo caso ri-
sulterebbero esserci delle persone decedute: 
lo ha riferito, su Telegram, Oleh Syniehu-
bov, capo dell’Amministrazione militare 
regionale. 

Valentyn Reznichenko, governatore del-
la regione di Dnipropetrovsk, ha parlato di 
due morti e nove feriti in un attacco russo 
a Nikopol.

USA: PACCHETTO MILITARE DI 
AIUTI

Nel frattempo, gli Usa hanno fatto sapere 
che entro breve annunceranno un pacchet-
to di aiuti militari all’Ucraina. Un pacchet-
to che, in sostanza, dovrebbe comprendere 
lanciarazzi mobili statunitensi, Himars, ol-
tre a proiettili per sistemi di lancio multipli 
e munizioni di artiglieria, come sostenuto 
da John Kirby, portavoce del Consiglio di 
sicurezza nazionale.

LA SIRIA ROMPE LE RELAZIONI DI-
PLOMATICHE CON KIEV

ria, delle due autoproclamate Repubbliche 
separatiste filorusse di Donetsk e Lugansk.

VON DER LEYEN: MOSCA CI RICAT-
TA SU GAS

Ursula von der Leyen, presidente della 
Commissione europea, ha detto: “La Russia 
ci sta ricattando sul gas ma l’Europa è pre-

Per la cronaca, la Siria ha interrotto le re-
lazioni diplomatiche con l’Ucraina. Questo 
è quanto indicato da Sana, agenzia stampa 
ufficiale di Damasco. La capitale ucraina, 
va detto, aveva intrapreso lo stesso provve-
dimento a fine giugno. Ossia il giorno suc-
cessivo al riconoscimento, da parte della Si-

parata. Non iniziamo da zero, ma dobbia-
mo fare di più. Dobbiamo prepararci a una 
interruzione integrale del gas russo. È uno 
scenario probabile, che andrebbe ad avere 
un impatto su tutta l’Unione”.

LE PAROLE DI LAVROV
Sergej Lavrov, ministro degli Esteri rus-

so, ha specificato che fino a quando l’Occi-
dente darà armi a raggio sempre più lungo, 
come i missili Himars, la Russia sposterà 
“ancora più lontano gli obiettivi strategici” 
in Ucraina rispetto alla linea attuale. Con 
l’aggiunta: “Non possiamo permettere che 
in quella parte dell’Ucraina che sarà con-
trollata da Zelensky o da chi lo sostituirà, ci 
siano armi che rappresentano una minaccia 
diretta al nostro territorio e il territorio di 
quelle Repubbliche che hanno dichiarato la 
loro indipendenza”.

ERDOGAN E UN ACCORDO SUL 
GRANO

Recep Tayyip Erdogan, presidente turco, 
spera che in settimana possa essere redatto 
un accordo sui corridoi nel Mar Nero per 
l’esportazione del grano dai porti dell’U-
craina: “Vorremmo legare l’accordo a un 
testo scritto in settimana, ci auguriamo 
che nei prossimi giorni il piano possa essere 
messo in pratica”. 



Mercoledì 20 Luglio 2022L’OPINIONE delle Libertà POLITICA4

Crisi di governo: il lungo mercoledì di Draghi
(Continua dalla prima pagina)

G ELMINI LASCIA FORZA ITA-
LIA

Mariastella Gelmini, ministro 
per gli Affari regionali e le auto-

nomie, lascia Forza Italia. In una nota, 
difatti, segnala: “Ho ascoltato gli inter-
venti in Aula della Lega e di Forza Italia, 
apprendendo la volontà di non votare la 
fiducia al Governo (esattamente quello 
che ha fatto il Movimento 5 Stelle giove-
dì scorso). In un momento drammatico 
per la vita del Paese, mentre nel cuore 
dell’Europa infuria la guerra e nel pie-
no vortice di una crisi senza precedenti, 
una forza politica europeista, atlantista, 
liberale e popolare oggi avrebbe scelto 
di stare, senza se e senza ma, dalla parte 
di Mario Draghi. Forza Italia ha invece 
definitivamente voltato le spalle agli ita-
liani – prosegue – alle famiglie, alle im-
prese, ai ceti produttivi e alla sua storia, 
e ha ceduto lo scettro a Matteo Salvini. 
Se i danni prodotti al Paese dalle convul-
sioni del Movimento Cinque Stelle erano 
scontati, mai avrei immaginato che il 
centrodestra di governo sarebbe riuscito 
nella missione, quasi impossibile, di sfi-
lare a Conte la responsabilità della crisi: 
non era facile, ma quando a dettare la li-
nea è una Lega a trazione populista, pre-
occupata unicamente di inseguire Gior-
gia Meloni, questi sono i risultati. Questa 
Forza Italia non è il movimento politico 
in cui ho militato per quasi venticinque 
anni: non posso restare un minuto di più 
in questo partito”.

IL TWEET DI LETTA
“In questo giorno di follia il Parlamen-

to decide di mettersi contro l’Italia. Noi 
abbiamo messo tutto l’impegno possi-
bile per evitarlo e sostenere il governo 
Draghi. Gli italiani dimostreranno nelle 
urne di essere più saggi dei loro rappre-
sentanti”. Lo scrive su Twitter il segreta-
rio del Pd, Enrico Letta.

“MAGGIORANZA PRESA A 
SCHIAFFONI”

Luca De Carlo, senatore e coordinato-
re veneto di Fratelli d’Italia, commenta: 
“Da una parte c’è una maggioranza or-
mai sfilacciata e inesistente che è stata 
presa a schiaffoni dal suo stesso premier; 
dall’altra, un presidente del Consiglio 
che è venuto in aula convinto di ottenere 
i pieni poteri e ne è uscito invece solo da 
leader del Pd. La situazione è ormai im-
plosa e la strada segnata: acceleriamo e 
andiamo al più presto al voto per dare a 
questa nazione un Governo forte e com-
patto, in grado di rispondere realmente 
alle esigenze dei cittadini senza perdere 
tempo in giochi di palazzo”.

GLI AGGIORNAMENTI DELLA 
GIORNATA

Il presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella  – giocoforza – dà il via alle 
consultazioni telefoniche con i leader 
della maggioranza: l’obiettivo è fare il 
punto della situazione dopo il dibattito 
in Senato sulla fiducia. “Siamo pronti a 
votare la risoluzione del centrodestra. 
Non possiamo votare una risoluzione 
che preveda il Movimento Cinque Stelle 
al Governo. Il presidente Berlusconi lo 
ha anticipato al Presidente della Repub-
blica e al presidente del Consiglio”. Lo 
dice Antonio Tajani, coordinatore nazio-
nale di Forza Italia. Una risoluzione che, 
in sostanza, “chiede un patto per un nuo-
vo Governo, profondamente rinnovato, 
guidato ancora da Mario Draghi e sen-
za il Movimento Cinque Stelle”. Ancora 
Tajani: “Chi ha tolto la fiducia al Gover-
no non può rimanere a fare la guerriglia. 

lizzare nella prossima legge di bilancio. 
Quest’anno, l’andamento della finanza 
pubblica è migliore delle attese e ci per-
mette di intervenire, come abbiamo fatto 
finora, senza nuovi scostamenti di bilan-
cio”. In parole povere, segnala Draghi, 
“bisogna adottare entro i primi giorni di 
agosto un provvedimento corposo per 
attenuare l’impatto su cittadini e impre-
se dell’aumento dei costi dell’energia, e 
poi per rafforzare il potere d’acquisto, 
soprattutto delle fasce più deboli della 
popolazione. Ridurre il carico fiscale sui 
lavoratori, a partire dai salari più bassi è 
un obiettivo di medio termine”.

Quindi l’appello: “Superare il princi-
pio di unanimità nell’Unione europea e 
riforma del bilancio. Su questo l’Italia ha 
molto da dire. Ma tutto questo ha biso-
gno di un Governo forte e coeso. All’I-
talia serve un nuovo patto di sviluppo 
concreto e sincero. Partiti, siete pronti 
a ricostruire questo patto? Siamo qui 
in quest’Aula solo perché gli italiani lo 
hanno chiesto. È una risposta che dovete 
dare a tutti gli italiani”. Nessun senato-
re pentastellato, e quasi nessuno della 
Lega, applaude alla fine del discorso di 
Draghi, che ricorda: “Il Governo si iden-
tifica nell’Europa e nella Nato. La posi-
zione è chiara e forte nel cuore dell’Ue, 
del G7 e della Nato. Bisogna sostenere 
l’Ucraina in ogni modo. Come ripetuto 
ieri al presidente ucraino armare l’U-
craina è l’unico per aiutare gli ucraini a 
difendersi”.  Con la chiosa: “Ritengo che 
un presidente del Consiglio, che non si è 
mai presentato davanti agli elettori, deb-
ba avere in Parlamento il sostegno più 
ampio possibile”.

IL VERTICE DEL CENTRODESTRA
Matteo Salvini si reca a Villa Grande, 

residenza romana di Silvio Berlusconi, 
per un nuovo vertice delle forze di cen-
trodestra di Governo. Vertice convocato 
a seguito delle comunicazioni del pre-
mier Draghi. Salvini, poco prima delle 
15, sulla sua pagina Facebook pubblica 
una nota del centrodestra di Governo: 
“Come ha correttamente sottolineato il 
presidente Mario Draghi nel corso del 
suo intervento, la decisione del Movi-
mento Cinque Stelle ha rotto il “patto di 
fiducia” che era alla base del Governo di 
unità nazionale, che pure ha affrontato 
– con successo ed ha avviato con il no-
stro leale contributo – gravi emergenze 
e avviato un lavoro prezioso sul Pnrr. Il 
centrodestra di Governo è disponibile 
a un “nuovo patto” di Governo e conti-
nuerà a dare il suo contributo per risol-

Immaginiamo che da qui alla fine della 
legislatura ci saranno altre situazioni di 
difficoltà e non possiamo avere al Gover-
no chi fa la guerriglia, creando instabi-
lità”.

LA MATTINATA: IL DISCORSO DI 
MARIO DRAGHI

Il premier giunge in Senato, per le 
comunicazioni in un’Aula gremita: 
“Mercoledì scorso ho rassegnato le di-
missioni. Questa decisione è seguita al 
venir meno della maggioranza di unità 
nazionale che ha appoggiato il Governo 
dalla sua nascita. Il Capo dello Stato le 
ha respinte e chiesto di informare il Par-
lamento. Decisione che ho condiviso”. 
Da qui l’occasione, prosegue l’ex gover-
natore della Banca centrale europea, di 
spiegare “questa decisione tanto sofferta 
quanto dovuta”.

Draghi insiste: “L’altissimo consenso 
di cui il Governo ha goduto in Parlamen-
to ha consentito di avere quella tempe-
stività delle decisioni chiesta dal Presi-
dente della Repubblica. A lungo le forze 
di maggioranza hanno saputo tenere da 
parte le divisioni, per interventi rapidi 
ed efficaci, per il bene di tutti i cittadini”. 
E poi: “Le riforme della giustizia, della 
concorrenza, del fisco, degli appalti oltre 
alla corposa agenda delle semplificazio-
ni sono un passo essenziale per l’Italia. A 
oggi, tutti gli obiettivi del Pnrr sono stati 
raggiunti”. Mentre i rappresentanti del 
Movimento Cinque Stelle non mostrano 
alcuna emozione, Mario Draghi puntua-
lizza che ricostruire il patto di fiducia è 
l’unico modo per stare insieme.

Volgendo lo sguardo alla situazione 
italiana, Mario Draghi nota: “La riforma 
della concorrenza tocca i servizi pubbli-
ci locali, inclusi i taxi, e le concessioni di 
beni e servizi, comprese le concessioni 
balneari”. Pertanto, dice, “c’è bisogno di 
un sostegno convinto all’azione dell’Ese-
cutivo, non di un sostegno a proteste non 
autorizzate, e talvolta violente, contro la 
maggioranza di Governo”. In più, incal-
za: “Fin dall’avvio del Governo abbiamo 
condiviso con i sindacati e le associazio-
ni delle imprese un metodo di lavoro, 
che prevede incontri regolari e tavoli di 
lavoro. Questo metodo è già servito per 
gestire alcune emergenze del Paese: dal-
la ripresa delle attività produttive nella 
fase pandemica fino alla sicurezza del 
lavoro, su cui molto è stato fatto e molto 
resta ancora da fare”. A seguire, l’osser-
vazione: “Oggi è essenziale proseguire in 
questo confronto e definire in una pro-
spettiva condivisa gli interventi da rea-

di CLAUDIO BELLUMORI
vere i problemi dell’Italia soltanto con un 
nuovo governo, guidato ancora da Mario 
Draghi, senza il Movimento Cinque Stel-
le e profondamente rinnovato”. Giorgia 
Meloni, da par sua, non si sposta di una 
virgola dal proprio fronte: “Draghi ar-
riva in Parlamento e di fatto pretende 
pieni poteri, sostenendo che glielo han-
no chiesto gli italiani. Ma in una demo-
crazia la volontà popolare si esprime solo 
con il voto, non sulle piattaforme grilline 
o con gli appelli del Pd. Sono le autocra-
zie che rivendicano di rappresentare il 
popolo senza bisogno di far votare i cit-
tadini, non le democrazie occidentali. 
Fratelli d’Italia non intende assecondare 
questa pericolosa deriva.  Decidano gli 
italiani del proprio futuro, non questo 
Parlamento delegittimato e impaurito. 
Elezioni subito”.

LA VIGILIA
Chi fa i conti e chi valuta, al netto di 

tutto, una strategia vincente. In questo 
marasma scorrono le ventiquattro ore 
che precedono l’intervento di Mario Dra-
ghi. Enrico Letta, segretario del Partito 
Democratico, parla del momento della 
verità e giura che questo è un Governo 
nato in Parlamento, oltre a segnalare un 
aspetto: “Quello che conta sono le parole 
che si dicono in Parlamento. Ascoltere-
mo il premier e poi ognuno dirà la sua. 
Ognuno dirà quale è la sua posizione, 
ognuno si assumerà le proprie responsa-
bilità”. Mentre il M5S resta spaccato tra 
governisti e non, con un vento di scissio-
ne che non smette di cessare.

Colloqui anche da parte del centro-
destra con il premier, in una giornata 
che vede il vertice della coalizione a Vil-
la Grande. Matteo Salvini, leader della 
Lega, ammette: “Dopo la crisi di Gover-
no causata dai Cinque Stelle, dopo giorni 
di minacce e provocazioni, con decine di 
parlamentari che cambiano partito per 
salvare la poltrona e con un Pd che insi-
ste a parlare di Ius Soli, Ddl Zan e legge 
elettorale, invece di mettere al centro sti-
pendi, bollette e lavoro, oggi si decide. E 
la Lega, unita e compatta, deciderà solo 
e soltanto per il bene e il futuro dell’I-
talia”. Duro l’affondo di Fabio Rampel-
li, vicepresidente della Camera in quota 
Fratelli d’Italia: “Il Governo Draghi è 
soggetto a un accanimento terapeutico 
con la celebrazione postuma della gran-
dezza del presidente del Consiglio che, 
solo fino a qualche mese fa, non veniva 
considerato adatto per diventare Capo 
dello Stato. Non lo propose nessuno della 
sua maggioranza, e fra sindaci, governa-
tori, sindacati e associazioni di categoria 
nessuno spese una parola. Se Draghi è il 
più grande statista del secolo, l’equilibra-
tore, lo stabilizzatore, non sarebbe stato 
più utile nello svolgimento di un ruolo 
di garanzia nazionale e internaziona-
le andando al Quirinale? Assistiamo a 
uno scenario imbarazzante. La filosofia 
dell’uomo solo al comando, che anche 
oggi si celebra, non è in sintonia con la 
democrazia – prosegue – ci vogliono le 
elezioni anticipate, criminalizzate da 
ogni commentatore, nonostante si siano 
svolte competizioni elettorali ovunque, 
come in Germania. La pistola fuman-
te della crisi di governo è del Pd, che ha 
“politicizzato” un Governo, che nasceva 
con un mandato preciso su pandemia e 
gestione Pnrr, tramite leggi in Parlamen-
to come Ddl Zan, cittadinanza facile agli 
immigrati, legalizzazione della droga e 
perfino l’inceneritore di Roma messo in 
un decreto. Hanno cercato la rissa e gli 
è partito un colpo di pistola accidentale”.


