CI RICORDEREMO DI LORO
Francesco Borgonovo per 'la Verità' DAGOSPIA

CI RICORDEREMO DI LORO –
BORGONOVO (“LA VERITÀ”) FA L’ELENCO DI CHI HA SPECULATO SUL VIRUS: “CI RIMARRÀ
STAMPATA IN TESTA LA PAGLIACCIATA DI BOCCIA CON LA MASCHERINA FARLOCCA PENZOLANTE
DA UN’ORECCHIO. TERREMO A MENTE LE INTEMERATE DI GORI E SALA, CHE INVITAVANO LA
POPOLAZIONE AD AFFOLLARE I RISTORANTI CINESI. SOPRATTUTTO, CI RICORDEREMO DI GIUSEPPE
CONTE. DEI SUOI MAGLIONCINI E DELLE SUE INUTILI CONFERENZE STAMPA E DELLA SUA SMANIA DI
APPARIRE..."
Francesco Borgonovo per “la Verità”
Gli anticorpi nessuno li aveva. Dal primo all' ultimo, non eravamo pronti, non potevamo esserlo. Il Covid-19 ci ha
tirato un primo pugno blando, come per studiarci, poi si è
ritratto soltanto per assestarci il cazzotto più forte, quello del
ko. Tutti siamo rimasti storditi, con le gambe molli. Abbiamo
provato a reagire, e abbiamo sbagliato, ognuno a modo
suo. Abbiamo fatto casino noi giornalisti, trascinando i lettori
su e giù per le montagne russe dell' ansia. Hanno
contribuito gli «esperti», bisticciando fra loro.
Non ci hanno capito nulla i politici di ogni colore, compresi
quelli che non hanno responsabilità di governo, come Matteo Salvini che prima invitava a chiudere poi spingeva a
riaprire. Talvolta, stravolti dalla pressione, hanno sbagliato gli amministratori e le associazioni di categoria. Ha
sbagliato - confusa e imbambolata - un' intera nazione, forse perché, in certi momenti, si è abbandonata alla voce
suadente che le sussurrava: «Non sta capitando qui, non davvero, è solo un brutto sogno».
Però ci sono due modi per sbagliare: con colpa e con dolo. Poiché la confusione l' abbiamo alimentata tutti, siamo
comunque colpevoli. Qualcuno, tuttavia, ha consapevolmente insistito nel tentativo bieco di accrescere il proprio
capitale politico. La colpa può essere lavata via; il dolo invece rimane. E di chi ha sbagliato con dolo - per
arroganza o brama di potere - dovremo avere memoria. Sulla Stampa, Beppe Fiorello ha scritto che «quando
tutto questo sarà finito ci sarà necessità di un giorno del ricordo». Le giornate gonfie di retorica ci piacciono poco.
Ma quando tutto questo sarà finito, di qualcosa ci ricorderemo senz' altro. Anzi, di qualcuno.

Ci ricorderemo del ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. Ci rimarrà stampata in testa la sua
pagliacciata con la mascherina farlocca penzolante da un
orecchio, un gesto spaccone fatto per insultare l' assessore
lombardo alla Sanità, Giulio Gallera. Quest' ultimo si è lamentato
perché la Protezione civile gli aveva inviato mascherine di carta
igienica da distribuire negli ospedali. Boccia gli ha fatto il verso tra
gli sghignazzi di Angelo Borrelli, evanescente capo della
Protezione civile.
Il ministro, in questo modo, ha offeso non solo la giunta lombarda,
ma tutti coloro che rischiano la pelle lavorando privi delle
necessarie protezioni. Boccia ha poi cercato di giustificarsi
mentendo: «La mascherina che ho indossato durante la
conferenza stampa è del tipo che indosso quotidianamente».
Peccato che decine di foto lo smentiscano. Forze politiche di
destra e di sinistra hanno chiesto le sue dimissioni, ma Boccia - non pago - ha rilasciato un' intervista al Corriere
della Sera da cui trasudava spocchia. «La cattiveria è negli occhi di chi guarda», ha detto.
Poi ne ha approfittato per bastonare di nuovo l' opposizione: «Le critiche dei sindaci leghisti sono ingenerose. Se
non ci fosse lo Stato sarebbero crollati». Curiosa visione del mondo: lui è libero di insultare chi si ammazza di
fatica, ma se qualcuno osa criticarlo, reagisce con la da bestia ferita.
Tira in ballo lo Stato, il caro Boccia. Lo Stato che oggi boccheggia pagando anni di austerità feroce. Come quelle
praticate a suo tempo da Mario Monti, lo stesso che negli ultimi giorni si è permesso di rifilarci lezioncine sul fatto
che «serve più Europa» per salvarsi dall' epidemia. Ci ricorderemo di come Monti ha difeso le scriteriate frasi
della presidente della Bce Christine Lagarde («Non siamo qui per ridurre gli spread»), nonostante i danni
pazzeschi che hanno provocato. Sì, ci ricorderemo di tutti e due.
Terremo a mente pure le intemerate di Giorgio Gori e di Giuseppe Sala, sindaci pd di Bergamo e Milano.
Ci ricorderemo di quando invitavano la popolazione ad affollare i ristoranti cinesi, e si preoccupavano di
combattere «la discriminazione» invece di correre ai ripari.
Faremo un pensiero ai loro ripetuti inviti a «ripartire» che
hanno dato forza all' epidemia. Vero, sbagliare si poteva. Ma
questi sindaci ne hanno approfittato per fare polemica con la
«destra razzista» e, pur di fronte alla drammatica evidenza,
hanno accuratamente evitato di scusarsi.
Ne avremo memoria. Ci rammenteremo anche di Gad Lerner
che, nel pieno del disastro, accusava Luca Zaia di essere un razzista. Di Massimo Giannini, secondo cui «l'
untore è Matteo Salvini».
Quando sarà finita, la Storia dovrebbe avere già sepolto le sardine, ma se per qualche curioso ricorso così non
fosse, ci ricorderemo anche di Mattia Santori e dei suoi, che proposero di combattere il virus «con gli anticorpi
della cultura», che venerdì insistevano a dire che «il razzismo è un virus» e ieri avevano ancora il coraggio di
sostenere che gli italiani «sono in cerca di un nemico» ma «il prossimo nemico siamo tutti». No cari, il nemico
siete voi e le vostre scemenze.

Cretinate come quelle di cui si è reso protagonista Nicola Zingaretti, il re degli aperitivi, e con lui tutti i giornalisti e
gli attivisti che corsero ad ingozzarsi di ravioli e involtini primavera. Avremo pensieri per costoro, a partire da
Romano Prodi, che si complimentò con Pechino per la gestione della crisi, e dal governatore toscano Enrico
Rossi che si accordò con il consolato cinese per battere la discriminazione, e intanto il contagio avanzava. Ci
ricorderemo di Laura Boldrini, che accusava la destra di «sciacallaggio» e mentre l' epidemia imperversava si è
inabissata, uscendo saltuariamente solo per ricordarci «la dignità dei migranti». Terremo a mente lei e i suoi amici
delle Ong che - con rare eccezioni - hanno continuato imperterrite a celebrare l' accoglienza anche nei giorni del
panico.
Ci ricorderemo del governo, del ministro Lucia Azzolina che voleva tenere aperte le scuole «luogo di inclusione»
e del ministro Fabiana Dadone che voleva cogliere l'
opportunità per rendere permanente lo smart working. E
soprattutto ci ricorderemo di lui, di Giuseppe Conte. Dei
suoi maglioncini e delle sue inutili conferenze stampa
notturne, delle sue smargiassate («siamo i primi in
Europa») e della sua smania di apparire, delle sue risposte
tronfie alle Regioni, dei suoi decreti pasticciati, delle sue
retromarce e ripartenze, del suo rifiuto di nominare un
commissario. Quando sarà finita - perché finirà - ci
ricorderemo del virus, dei nostri errori, delle nostre colpe.
Non cercheremo nemici per assolverci, no. Ma il dolo non si
perdona e l' arroganza ancora meno.

