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L'EDITORIALE

IL CORAGGIO
DI CAMBIARE
PER AVERE
UN FUTURO
di Fabio Tamburini
i sono almeno due passaggi dell'intervento di
Mario Draghi al Senato
che meritano di essere sottolineati. Il primo è il raffronto tra
la situazione attuale e l'immediato Dopoguerra.All'epoca,ha
detto Draghi,l'Italia si risollevò
dal disastro della Seconda
guerra mondiale grazie alla
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collaborazione tra «forze politiche ideologicamente lontane
se non contrapposte»,che
operarono «nella fiducia reciproca, nella fratellanza nazionale, nel perseguimento di un
riscatto civico e morale». Oggi,
ha spiegato Draghi, «la nostra
missione di italiani è consegnare un Paese migliore e più
giusto ai figli e ai nipoti». Di
più non ha aggiunto perché
l'obiettivo che si è dato è unire
lo schieramento politico, ma la
situazione che ha ereditato è
grave a causa dell'emergenza
sanitaria(Ala diñ'icöltà di far
decollare il piano vaccini),
dell'emergenza economica
(con una montagna di debito
pubblico in clamoroso aumento e la produttività del sistema
a picco)e della rabbia sociale
che potrà esplodere nel caso di
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mancata tenuta del sistema
(con un numero significativo
d'imprese in difficoltà crescente e la fine del blocco dei licenziamenti). Il secondo passaggio
è quello in cui ha fatto riferimento all'orgoglio di essere
italiani,europeisti perché la
scelta dell'euro è stata definita
«irreversibile», ma anche
perché «siamo una grande
potenza economica e culturale». Troppo spesso lo dimentichiamo.E Draghi ha il merito,
nel suo primo discorso, di
averlo rimarcato. «Dobbiamo
essere più orgogliosi, più giusti
e più generosi nei confronti del
nostro Paese»,riconoscendo «i
tanti primati,la profonda
ricchezza del nostro capitale
sociale, del nostro volontariato,che altri ci invidiano».
—Continua a pagina5

unbuon pianeta,nonsolo unabuona
moneta»),lascuolaeigiovani(chenon
devono piùesserecosttetu«ademigrare
daunPaesechetroppospessononsa
valutareilmerito»),laparitàdigenere(«il
divarioneitassidioccupazioneinItalia
rimanetraipiùaltidEuropa:circai8
puntisuunamediaeuropeadiio»).
Competenzaeconoscenzadellamacchidrammatica».Esplicito il richiamo
nadelloStatoperinterventiditotale
alruolo svolto nella crisi dal presidiscontinuitàecontrocorrente nongli
dente della Repubblica,Sergio
mancano.Certogliserviràcoraggio.Le
Mattarella.Draghilo hafatto sottolicondizioniaffinchéabbiasuccessod
neando«lospirito repubblicano di
sono,apartire dallarete dellerelazioni
un governo che nascein unasituainternazionali,dagliStatiUnitialla
zione diemergenza,raccogliendo
Genlania.Disicuroperattuarelerifor)'alti indicazione delcapo dello
mepreviste,dalfisco alla pubblicaammiStato».Quella diDraghi,varicordanistrazionefinoallagiustizia dovrà
to,nonè statauna autocandidatura
essere perfinotemerario.Speriamoche
maunaofferta accettata perché
sappiaesserlo perlasciareaigiovani,ai
fortemente volutada Mattarella(e
nostriffigli,comehadettoieri,«unPaese
non solo dalui).Attualmente ilconsencapacedirealizzare ilorosogni».
so dicuigode,comeconfermalison© RIPRODUZIONE RISERVATA
daggio condotto daRoberto d'Alimonte
e pubblicato sulSole 24Oredidomenicascorsa,è quasiplebiscitario,ma
dovràfare anche riforme impopolaried
è possibile chefinisca perpagarneil
prezzo.Fondamentale èchelacintura
ILIJ UOVO GOVERNO ~~~~_~= ?4,A,
lAtt'..I)1 l,
disicurezzarappresentata dalcoinvolticcovery, t•egia rá>ilMcr
Sul prevtltl atrerw,inne.al defkil
gimento deipartitinelgoverno gli
.dhtit$ perla nuovaticoSLruzioue
Noi in n incea.4ipns nemico di tutti.,
permettadisuperarela prova.In particolare quando,all'inizio dell'agosto
prossimo,cominceràil semestre
bianco che precedeilvoto delParlamentoperlapresidenza della Repubblica,periodoincuinon sarà più possibilelo scioglimento diCamerae Senato.
razau.ux
lldiscorsodiDraghisottolinea priorità
d'importanzafondamentale:l'attenzioneversol'ambiente(«vogliamolasdare
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ueste parole devono essere
ricordate come antidoto al
masochismo e alle divisionifaziose che caratterizzanobuonaparte degliitalianiquando
giudicano se stessie chiligoverna.
Altri popolisannofare blocco,
mettono al primo postol'identità
nazionale.Il popolo italiano ha nel
Dnal'andarein ordine sparso,ilfar
prevalerele critiche ad ognicosto,la
litigiositàcome valore aldilà diogni
ragionevolezza.Intendiamocilo
spirito critico vaapprezzato,come
pure concedersisempre il beneficio
del dubbio.E questo valee dovrà
valere anche neigiudiziche verranno datisuDraghieilsuo governo.
Mac'è unlimite che nonconviene a
nessuno superaree che viene superato quando icolpibassisostituisconolalotta politica.
Èbene,in proposito,voltare
pagina.Certo qualche saccadilivore
estraordinaria spregiudicatezza
resterà.Occorre però sperare,e
operare,affinché rimanganocasi
isolatiperché,comeha ricordato
Draghi,siamo «in unasituazione

Q

Ritaglio

Scenario politico

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

045688

IL CORAGGIO DI CAMBIARE
PER COSTRUIRE IL FUTURO

