14/7/2020

Governo a notte fonda | L'HuffPost















P O L I T I C A 14/07/2020 12:16 CEST | Aggiornato 1 ora fa

Governo a notte fonda
Cdm su Autostrade, annunciato come bivio della storia, alle 22. Il
disordine dei vertici notturni nasconde l’inconcludenza decisionale,
nell’ora in cui il circo mediatico tace
By Alessandro De Angelis

FRANCO ORIGLIA VIA GETTY IMAGES

Puntuali, come in un palinsesto: Consiglio dei ministri su Autostrade, annunciato come un
bivio della storia, alle 22. Sigla, poi si va a oltranza. E buonanotte. E buonanotte sulle
Sempliﬁcazioni, ﬁnito coi chiarori dell’alba, “salvo intese”, e cioè senza accordo. Sulle
intercettazioni a ﬁne aprile (discussione mai conclusa), sul Cura Italia, anche sulle
riaperture: Boccia alle due e mezza del mattino si stropicciò gli occhi davanti ai
governatori. E buonanotte. Proprio alle due e mezza del mattino iniziò la prima puntata del
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format, le conferenze stampa del premier durante il lockdown, 
da un’idea
Rocco
 di 







Casalino. Fu la più sfortunata, con i pendolari già sui treni dopo la fuga di notizie sulla
chiusura dell’Italia.
E l’elenco è lungo. Si dirà: l’emergenza. Anche prima, tra vertici e Cdm, il potere nell’era
giallorossa è avvolto dalle tenebre: autonomia, Popolare di Bari col decreto sfornato
assieme ai cornetti del mattino, processo civile, Alitalia – sempre lì sta, senza soluzione –
e ancora: Ilva, Mes, e anche in questo caso il buio non porta consiglio. È la notte del
Governo, ormai una routine, un genere, mai un’eccezione. Accadeva così una volta:
dovevi tagliare la scala mobile, il che accadeva non tutte le settimane, e facevi tardi, per
smussare, convincere, mediare. Notti leggendarie, istrioniche, lo sﬁnimento
dell’interlocutore come arte. Poi però un punto fermo.
PUBBLICITÀ

Ads by Teads

Qui invece la regola è la sproporzione tra le chiacchiere e le decisioni. Ammalato di
verticite senza che nessuno abbia trovato un vaccino, l’eccezione, per il governo, è se, per
caso, approda a qualcosa una giornata in cui non c’è mai nulla di deﬁnitivo: la
preparazione di un incontro, lo svolgimento, il dopo, il dopo ancora.
In fondo, per gli amanti del genere, la rappresentazione ha un suo perché, la politica che
lavora fuori orario prendendosi cura di chi è già avvolto nei cuscini perché “siamo pagati
per questo”, mica come la Casta di una volta che a quell’ora inforchettava un tagliolino al
tartufo da Fortunato al Pantheon. L’importante è che le luci alle ﬁnestre di palazzo Chigi
siano accese, all’ora in cui i Tg sono ﬁniti, va a nanna anche Bruno Vespa, i social già
sonnecchiano da ore. Non è disordine istituzionale, avrà pensato quel geniaccio di
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Casalino: è l’immagine dell’eﬃcienza perché, si è capito, conta
la comunicazione

 non
 la 
politica, coi suoi bruschi principi di realtà. E poi vuoi mettere: terminare questo





Abracadabra con le iene dattilografe prese per sﬁnimento, alle due, alle tre, alle quattro,
con la voglia solo di tornare a casa col pensiero più a una birra ghiacciata che a una
domanda sui Benetton.
È così che la notte nasconde l’inconcludenza, nell’ora in cui il circo mediatico tace, e poi
consegna dolcemente il tutto all’oblio, in attesa di una conferenza stampa che dia come
risolto ciò che risolto non è. Format perfetto, non serve neanche il telecomando. E a poco
importa che anche questo disordine istituzionale è un tassello della crisi. Buonanotte.

Autostrade, Conte: "Se c'è stato inadempimento responsabilità è dei manager. No ricatto
concessionario ai cittadini"
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