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vaccini, dunque, saran-
no inoculati anche in
farmacia. È la strada

~~giusta. Abbiamouna re-
te che è un residuo del pas-
sato (non possono neppure
essere sfrattate, in nessun
modo, per una vecchia leg-
ge). Sfruttiamole allora sol-
lecitamente per nuovi com-
piti, in attesa che divenga-
no- come molte in parte so-
no già, e saranno di certo in

ambulato-
ri, per le cure preospedalie-
re. Sono tante le incrosta-
zioni del vecchio stato cor-
porativo e i notai ne sono
un altro esempio (non per
niente ci sono solo in Ita-
lia). Tanto a loro che agli av-
vocati possono essere affi-
Jate nuove funzioni, per
(piccole) compravendite
veloci, per le volture cata-
stali elementari. È solo il ca-
oodiviucerecuoúeúaioue,
senza chiacchiere, le resi-
stenze. Ricordate le Poste?
Ci abbiamo messo trent'an-
oi-coorutúiQcuxuiepuceo'
ti manager che abbiamo vi-
sto passare - a capire che
potevano essere una nuova
rete di sportelli bancari
(poi l'hanno capito, fival'

coeute, ma le hanno utiliz-
te solo per la lt

me sanguisughe: ma senza
fare credito, se non profor-
ma, funzionano a scarta-
mento ridotto) .
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Le banche vere fanno rac-
colta e credito (e per questo
dovrebbero esservi speciali
facilitazioni, che si aggiun-
gano a semplificazioni in
larga scala anziché conti-
nue, inutili, complicazioni
a cominciare dagli intralci
nell'attività bancaria, che
arrivano dall'Europa che
ne fanno - come col divieto
di distribuzione dei divi den-
didi - degli istituti eterodiret-
ti, ma sempre non toccan-
do le responsabilità, che re-
stano rigorosamente degli
amministratori italiani).
La pandemia, dal canto

suo, ha giovato: gli italiani
hanno avuto un comporta-
oæum e un senso di res 
sabilità, esemplari ma il go-
verno non muove un dito -
né a Roma né in periferia
contro il medievale potere
dei Consorzi di bonifica,
che a Piacenza chiama a vo-
tare, per un rinnovo di con-
yigßieri che è tanto farlo
adesso come fra tre mesi, in
zona rossa, 150.000 perso-
oe. Cosa devono pensare
gli italiani, wtti in maschen-
nana tutti i giorni, che alle di-
sposizioni anti Covid han-
no creduto? Stessa cosa per
le Fondazioni, bancarie e
non bancarie. Scatoloni
vuoti, autoreferenziali, ma
piene di soldi pubblici, spe-
se in famiglia da enti prede-
stinati, una volta per tutte,
decenni fa (quando gli enti

locali dicon di
Per non parlare delle Came-
re di commercio: nello sta-

unitario elettive,
gioniere di categorie coi pie-
di al caldo e che, come i Con-
sorzi di bonifica, fanno sa-
pere che esistono solo per
le tasse che riscuotono.

Il nuovo governo, duo,
que, è sulla strada
per vaccini ed altro. Ma reci-
da prontamente ogni lega-
me  - diretto o indiretto -
col passato, o si prende una
strada o se ne prende un'al-
tra. Certe titubanze non gio-
vano, fanno anzi un doppio
male in sé perché tolgono
l'impressione - che gli italia-
cu devono invece avere -
che si è imboccata una nuo-
va via. Solo in questo mo-
do, ritornerà la fiducia .
Eïu insegna: con una

circolare di poche parole as-
sicurò gli italiani (contro il
parere del potente - allora
- presidente di Confindu-
stria Costa) che avrebbe di-
úeao, come per la linea del
Piave, la stabilità della lira.
E pose le basi del miracolo
economico, che arrivò infat-
ti puntualmente.
Vanno nel verso total-

mente sbagliato se U
me quello del continuo rin-
oovudelbluccoa(tutú.Èuu
armamentario bolso, per
chiamarlo come lo chiama-
va sempre Einaudi. Fu in-
ventato JallaCoúapooú~'

•

oa per vietare gli amuenti
di canon che i romani face-
vano negli Anni Santi. Poi,
gli aumenti in quell'anno fu-
rono vietati e allora i roma-
ni correvano ad aumentarli
l'anno precedente e così
via, senza scampo. Non so-
uo mai serviti a niente se
non al vero populismo. Tan-
to più dopo che (ministro
Lupi) era stato tolto il bloc-

nulla di
successo per cinque anni.
Avere bloccato, da parte

del Ministro (tecnico) della
giustizia, una forte inversio-
uediteodeuzucbela(fami-
gerata,a volte troppo) poli-
tica aveva già trovato, è sta-
to un altroxe le sbaglia-
to, sbagliatissimo. La gente
ha subito pensato: inutile
sperare, non cambia nulla.
Lo stesso per il blocco dei li-
cenziamenti e così via. Anzi-
cbé demolire, passo a pas-
so, questi vecchi arnesi li si
é (senza fatica) conferma-
ti, e basta. La gente ha ritira-
to la fiducia che aveva già
concesso per la fiducia in sé
che ha per Draghi, una scel-
ta giusta del Capo dello sta-
tu (giusta e basta: indipen-
dentemente dai motivi che
l'hanno is i ta)coalay\zu-
dadellalibertúe delle libe-
cuüzzuzioui aubcorporaú,
veulayiiozbuccucoodeci'
sione o non lo si fa. E allora
è meglio l xciaz perdere,au'
dare avanti con il tran tran
di sempre e che Dio ce la
mandi buona.
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