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I'ALTRAVOCE dell'Italia

PUNTO E A CAPO
di Paolo Pombeni

il Vaffa Day
in soffitta
per sempre

L uigi Di Maio parla
dell'aprirsi di una

nuova era per i 5 Stelle.
Verrebbe da dire: come
quando proclamò l'aboli-
zione della povertà?

a pagina VIII

CHIUSURA A DOPPIA MANDATA
SUI DUE DOGMI DEI VAFFA-DAY
La piattaforma dei M5s approva
il secondo incarico e la scelta
di una strategia politica con alleati
di PAOLO POMBEN1 posizioni che verrebbero lascia-

te libere dal divieto di candida-
tura dopo il secondo mandato,
non è disponibile. Il movimento
ha lavorato solo a livello istitu-
zionale e dopo una stagione di
strabordanti successi ha prati-
camente imbarcato quasi tutto
quel che aveva. II pochissimo ri-
masto fuori può facilmente re-
cuperarlo. Non essendoci in
M5S luoghi di formazione poli-
tica non c'erano neppure spazi
dove potessero formarsi compe-
titori contro chi era al potere.
La seconda ragiona è che nel

momento in cui si prospetta la
possibilità di gestire oltre 200
miliardi di fondi europei, è ovvio
che convenga puntare come
personale su chi si è già fatto le
ossa nei meandri ministeriali e
istituzionali. Nuovi venuti do-
vrebbero imparare da zero e sa-
rebbe tutto a discapito del "pote-
re" che i Cinque Stelle si sono
conquistati in questa legislatu-
ra. Si tenga poi conto che intor-
no ad ogni "big" ci sono squadre
di personaggi più o meno "tecni-
ci" che di quel potere hanno ap-
profittato per scalare posizioni
ed è gente che non ha nessuna
intenzione di passare la mano.
ECCO I CESPUGLI
Questo spiega la conversione

ad una politica di alleanze con le
forze esistenti, che di fatto si-
gnifica una alleanza col PD e
qualche cespu-
glio come Renzi.
Perché non con la
Lega? La risposta

L
uigi Di Maio parla
dell'aprirsi di una nuova
era per i Cinque Stelle.

Verrebbe da dire: deve sperare
che non si risolva tutto come
quando proclamò di avere abo-
lito la povertà. Perché la fac-
cenda è solo agli inizi e certo
oggi il movimento ormai di-
ventato un partito (postmoder-
no, ma lo sono anche gli altri)
ha vinto una battaglia (picco-
la), ma parlare di una vittoria
nella guerra per l'egemonia
politica è prematuro.
La sostanza che

emerge da un vo-
to ben partecipa-
to, ma non a livelli
altissimi, è che la
base dei militanti
si è assuefatta al
cambiamento: è
poco interessata
ai movimento di
testimonianza più o meno profe-
tica e invece è contenta di essere
riuscita a mandare il suo partito
al governo, tanto più che si
preannuncia una stagione in
cui il governo avrà tanti soldi da
spendere e dunque si potrà an-
che "sognare" di fare se non la
rivoluzione un bel cambiamen-
to, Ovvio che in quest'ottica non
ci sia interesse a cambiare classe
politica, per due banali ragioni.

NIENTE FORMAZIONE
La prima è che una classe poli-

tica di riserva che copra tutte le

è semplice: ribal-
tare le alleanze in
questa fase signi-
ficherebbe passa-
re per elezioni an-
ticipate (Mattarel-
la l'ha già messo in chiaro), ma
in quel caso è dubbio che Salvini
rinuncerebbe ad una alleanza di
centrodestra per un'intesa con
un soggetto come M5S che
unendo i suoi futuri consensi a
quelli della Lega non farebbe
una maggioranza sufficiente
per andare al governo. Di conse-
g-uenza se bisogna restare
nell'area del centrosinistra, tan-
to vale portare avanti il più pos-
sibile questa coalizione (il che
non significa necessariamente

questo governo) che ha già nelle
sue mani il controllo sperabile
sui "favolosi" fondi europei.

Il calcolo fatto così è però teo-
rico, perché guarda a tutto
dall'ottica del centralismo poli-
tico romano Infatti la stabiliz-
zazione dell'asse
di un centro-sini-
stra a matrice
M5S-PD deve riu-
scire a produrre
un successo sui
territori, perché è
qui che verrà te-
sta prima che a li-
vello di elezioni
nazionali che si vogliono evita-
re. In questi casi, più che il pare-
re dei votanti sulla piattaforma
Rousseau, conterà quello degli
elettori. Non siamo più ai tempi
del mitico "contrordine compa-
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l'ALTRAVOCE

gni!" che si diceva caratterizzas-
se il governo dell'elettorato da
parte del PCI (in realtà quel par-
tito sapeva come far maturare
con pazienza le svolte) e dunque
non sappiamo se gli elettori che
si innamorarono del partito che
era contro tutto e tutti lo segui-
ranno in massa nel sostegno ad
uno degli obiettivi della sua cri-
tica feroce dei tempi recenti,
CONSENSO ELETTOR
A Roma possono cancellare

con un tratto di penna le contro-
versie giuridiche fra M5S e PD,
ma nei sentimenti delle varie ba-
si elettorali questi scontri non si
comporranno così facilmente,
Perché il problema riguarda

anche il consenso elettorale del
PD e, in questo caso, anche i suoi
gruppi dirigenti locali, Non è
detto che la strategia romana
dell'incontro che porta a cercare
candidati "civici" graditi ai gril-
lini sia accolta con giubilo nelle
varie regioni e città. Già si vedrà
come va in Liguria, dove si sta
sperimentando questa via e già
si percepiscono più che inquie-
tudini in altri contesti, da Tori-
no a Ro:ma„ tanto per citare i più
importanti.
II, Q 'il IN

L'intesa che si sta cercando di
costruire dal duo Zingaretti-Di
Maio (sembra col sostegno sor-
nione di Renzi) dovrà scontare
la scarsa disponibilità dei Cin-
que Stelle a rinunciare a voler
piantare ovunque le loro ban-
dierine (vedi la vicenda Auto-
strade con l'intemerata di Di
Maio che ieri è tornato allo slo-
gan "fuori i Benetton"). A Roma
si guarda solo alla gestione dei
fondi europei e alla scadenza del
mandato di Mattarella, ma il
mondo non comincia, e non fini-
sce lì.
Adesso c'è la prova incomben-

te della gestione della nuova, fa-
se del Covid e a settembre si do-
vranno fare i conti con gli esiti
di quelle urne. Poi si dovrà lavo-
rare davvero sulla programma-
zione dei piani per l'uso dei sus-
sidi europei (e tor-
nerà in campo la,
questione del
MES) e lo si farà in
un contesto econo-
mico e sociale che
non si presenta
tranquillo. A fron-
te di tutte queste
incognite come si
comporterà il PD che si gioca la
sua identità e come si muove-
ranno i leader Cinque Stelle che
stanno ancora cercando la, com-

posizione delle loro tensioni (an-
che se, indubbiamente, Di Maio
sta riconquistando una, centra-
Età -ne-Ntevunac319

BASI LONTANE

La cancellazione
delle liti legali con il
Pd non basterà a
risolvere i contrasti

STRADA IN SALITA

L'intesa tra Di Maio
e Zingaretti in vista
delle urne
e del nuovo covid

Beppe Grillo, nocchiero dei 5Stelle (Dal Blog delle Stelle)

_ilQuoto naia'

NORDSU i OBBM1 A CRESCRE INSEME
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