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IL SALVATORE
DELLA PATRIA
NON ESISTE
(E NON CI SERVE)

)) Mo ni Ovadia

esù ha detto: ̀Conoscerete la
verità e la verità vifarà libe-

1 ri"(Giovanni 8, 32). Questa
è tra le frasi più disattese dell'intero
Vangelo, la politica come esercizio
del potere, ha fondato se stessa sulla
perversioneprogrammatica di que-
sto principio. I regimi la verità la
fabbricano. Al tempo in cui in Ger-
mania si instaurò il nazismo, pote-
va capitare di leggere sulla stampa
ufficiale, notizie di questo tenore:
`Ebreo rabbioso azzanna mansueto
pastore tedesco!': Mutatis mutan-
dis, anche nelle democrature si ten-
de, se non proprio a ribaltare le ve-
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rità, a fare splendere l'ovvio, a far
passare per novità luminosa la rou-
tine, a riciclare come idea innovati-
va il già visto e praticato, il merito
della questione viene espunto dal
confronto e sostituito dalla retorica
del consenso a priori.

Ora, con il dovuto rispetto alla
competenza in campo economico e
finanziario del presidente del Con-
siglio Mario Draghi, questo non fa
di lui un taumaturgo come è mo-
strato dall'evidenza e neppure l'uo-
mo della provvidenza di cui peral-
tro non si sente, né si è mai sentito il
bisogno, ma che viene evocato sem-
pre per supplire ai deficit di realtà,
di serietà e di assunzione di respon-
sabilità di una classe dirigente me-
diocre e incapace di rimettersi in
questione. Tale classe dirigente,

pubblica e, in notevole misura pri-
vata, vuole mantenere i propri pri-
vilegi e per farlo acclama la figura
prestigiosa di chi non teme di essere
sottoposto alfuoco incrociato ostile e
amico perché, perstoria evocazione,
non teme i franchi tiratori armati
di ordigni che non lo colpiscono. E-
rigendo detta figura a scudo e lu-
strandolo con incensamenti abba-
glianti, i soliti noti si preparano a
fare man bassa del gruzzolo annun-
ciato dal Recovery Fund protetti
daisuperpoteri delsuperMario na-
zionale, internazionale e globale.
L'Italia ne uscirà verosimilmente
con le solite diseguaglianze, le ineso-
rabili sperequazioni, gli inguaribi-
li vizi endemici: evasione fiscale,
corruzione, mafie. Ma che importa,
tanto c'è sempre la post-verità.
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