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B
uon compleanno, Go
verno dei Migliori. È il
12 febbraio, Tgl delle 
ore 20: la tv di Stato 

spegne le candeline all'esecuti
vo con qualche ora di anticipo. 
"Domani il governo guidato 
da Mario Draghi compie un 
anno", annuncia il conduttore, 
"ripercorriamo questi 12 mesi, 
dalla lotta alla pandemia al ri
lancio del Paese". 

Segue un servizio di 75 se
condi che somiglia a una pa
rodia della propaganda dì un 
i·egime: "Fare le riforme e af
frontare le emergenze, a par
tire dalla pandemia e le sue 
conseguenze economiche", e
sordisce il cronista. Poi la nar
razione si fa incalzante. "Èil 13 
febbraio 2021, si insedia il go
verno di Mario Draghi�. C'è 
un breve, ma intenso interlu
dio con la vìva voce del pre
mi er appena incaricato: 
''Quèsto è lo spirito repub
blicano". 

NON C't SPADO per le difficoltà, 
persino fisiologiche, nella ge
stione delle 9ndate di Covi.d o 
nella riapertura delle scuole, 
non c'è nemmeno una parola 

. sullabattutad'arrestopersona
le per Draghi, che aveva punta
to al Quirinale ma è stato re
spinto in Parlamento. C'è inve
ce il racconto di una cavalcata 
epica: ''L'Italia da fanall110 di 
coda diventa modello per altri 
paesi grazie anche al green 

QUANTA EMPATIA SOLO PAROLE DOLCISSIME PER I MIGLIORI: DAL 11COMPLEANNf
r

' Al COMPUMF.N I A O! 11PIU 

Il TgMario come il Cinegiornale Luce: 
ossequi a chi ha promosso la direttora 

L'ULTIMA 
INFORNATA 
TELEVISIVA 

I VERTICI dei Tg Ral sono 
cambiati sotto il gomno 
Draghi: al Tgl Monica 
Maggioni, al Tg3 Simona 
Sala, confermato al Tg2 
Gennaro Sanglullano 

pass", "un efficace piano di ri
presa, il governo spinge su pro
duzione e occupazione, realiz
za le riforme", "Ursula certifica 
il via libera a.I piano italiano, nei 
prossimi 5 anni il nm,tro Paese 
dovrà investire fondi per 235 
miliardi, la somma .più alta 
dell'Unione". Risultati sbalor
ditivì anche sul fronte interna
zionale: qPer l'ItaJia un ricono
sciuto successo la presidenza 
del G20, occasione per rilan-

ciare il multilateralismo, la 
diffusione mondiale dei 
vaccini, l'aiuto all'Afghani
stan,lalottaal cambiamen-
to climatico. L'Italia torna 
leader in Europa, firma un 
trattato di cooperazione 
rinforzata con la ,Francia, 
rinsalda il legame transa
tlantico, awia un piano d'inte
sa con la Germania". Infine, u
na. dolcissima chi usa: "Il Pnrr è 
�ina sfida da vincere per Dra-

ghi, teorico del debito buono". 
Per chi era curioso di quale sa
rebbe stato il rapporto trail pri
mo tg della Rai e il governo che 
ne ha deciso il cambio di dire
zione - Monica Maggioni si è 
insediata a fine novembre 2021 
-, il servizio di buon c-0mplean
no mandato in onda sabato 
scorso è illuminante. Il Tgl, fi
logovernativo per storia e natu
ra, sotto i tecnici non 
ha affatto cambiato 
pelo. Maggioni ave-

rialedell'Ucraina", "l'inten ... çaa-
1:ione diplomatica espressa an
che dal ministro degli Esteri''. 
Se c'è qualcuno, oltre a Draghi, 
ad aver beneficiato del cambio 
di direzione è proprio il super e
sposto Luigi Di Maio, unico 
5stelle che può beneficiare 'di 
un'attenzione ancora vigile. 

QUESTO il metodo generale, con 
alcune punte altissi
me come il citato 
s e r vizio d i  com-

va promesso un tele
giornale "senza pa
stone ij, cioè senza 
l'oC(.'llpazione col bi
lancino dei partiti ( e 
le dichiarazioni rila
sciate cli fronte a un 
giornalista ridotto a 
reggi-microfono). 
Invece l'equilibrio 
spartitorio degl i  

BRAVISSIMI 
1l'ITALIA ERA 
FANALINO 

pleanno oppure il 
Tgl di ieri, ore 13 e 
30, che ha dedicato 
l'apertura e i primi 
ci nque minut i  e 
mezzo all'incontro 
di Draghi con i ricer
catori dei laboratori 
del Gran Sasso. Una 

DI CODA, ORA 
È D'ESEMPIO" 

spazi del Tgl è sem-
pre lo stesso; apre e domina il 
governo, seguono i partiti 

Al comando 
Monica 
Magglonl 
dirige 11Tg1 

datine 

dell'immensa maggio
ranza e clùude in genere 
Giorgia Meloni, che da 
sola·all'opposizione si 
prende uno spazio mol-

novembre 2021 
FOTO LAPRESSE 

to grande, in proporzio
ne. Il racconto dei mi
gliori è felpato, quando 
non espressamente ce
lebrativo. Anche nei 
giorni della crisi russa, il 
lavoro della diploma.zia 

italiana - difficihnente palpa
bile -viene accarezzato con pa
role morbidissime: "Ilfernw 
sostegno all'integrità tenito-

visita di cortesia che 
somigliamolto a uno 
spot: "La riCel'ca de-

ve essere al centro della crescita. 
e va difesa da pulsioni anti
scientifiche - dice Draghi e ri
pete il tg-. Con il Pnrrinvestia-
mooltre30miliardi". Lacrona
caèancoraunavoltaempatica., 
si apre con il premier sorriden
te, che si concede una rarità, u
na battuta quasi poetica: "È u" 
na vìsita nello straordinario". 
Poi la promessa di interventi a 
pioggia, ripetuta come un fede
le bollettino: "Nei prossimi an
ni 6,9 miliardi per la ricerca. di 
base e applicata, Raddoppiato 
il numero delle borse di dotto
rato, gùardando ai giovani e so
prattutto alle dqnnc". 


