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Conte scatta
dopo

il surplace

A pplicando quasi
alla perfezione la

tecnica ciclistica del
surpli, Conte adesso
la rompe e scatta.
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l'ALTRAVOCE dell'Italia ~

PUNTO E A CAPO di Paolo Pombeni

CONTE VUOLE IL MES E PREPARA
A FUOCO LENTO IL SÌ DEI GRIWNI
Dopo il no a quota 100 e la nuova
versione dei decreti Salvini,
l'obiettivo è ora il fondo salva stati

A
pplicando quasi alla perfe-
zione la tecnica ciclistica
del surplace, Conte adesso

la rompe e scatta in modo da met-
tersi nella scia di chi è partito e di
poterlo poi superare sfruttandola.
A fare la sciaèovviamenteilPD che
si è molto speso a chiedere cambi di
passo einiziativesimboliche. Ades-
so il premier lo accontenta a metà,
tenendosi il centro della scena sen-
zaperb, almeno così spera, metter-
aiin difficoltà con iCinqueStelle.
La mossa indubbiamente è stata

studiatabene eal solito affidata al-
la comunicazione personale sui
media (partendo da festival e mee-
ting vari) senza passare da alcuna
istanza ufficiale: né consiglio dei
ministri, né vertici di maggioran-
za, né, menchemeno,parlamento.
In unoolpo Caute ha fatto la mossa
di rifilare due calci negli stinchi a
Salvini, annun-
ciando riforma dei
decreti sicurezza e
fine di quota 100,
ed ira finto di tirar-
ne uno negli stin-
chi di Di Maio av-
vertendo che ai do-
veva riformare il
reddito di cittadi-
nanza. Come tutti si sono affretta-
ti a sottolineare saremmo di fronte
alla liquidazione simbolica
dell'eredità del Conte 1.

ANCORA IIN'ADI'ESA
Perché dobbiamo ancora atten-

dere per vedere come evolveranno
le once? Perché in tutto non c'è nul-
la di immediato. Per i decreti sicu-
rezza siamo all'ennesima dichia-
razione che saranno l'oggetto di
un prossimo Consiglio dei Mini-
stri. Considerando che sono mesi
che abbiamo sentito dire che la
bozza di riforma era già pronta,
nella nostra ingenuità ci chiedia-
mo cosa ci sia ancora da attendere.
Si parla sempre di "limature", ma,
lima qui, lima là, vedremo cosa re-
sta. Certo la materia non è sempli-
ce, perché si deve evitare che la ri-
forma suoni come un via libera
agli sbarchi sostenuti da ONG un
po' disinvolte oltre che dalla nuova
tecnica dei piccoli barchini, so-
prattuttonel momento Monile so-
lidarietà europea è piuttosto sfu-
mata. Per quota 100 siamo ad un
annuncio che riguarda la fine di
una agevolazione cheti sarà a par-
tire dal 2022. C'è tutto il tempo per
vedere cosa succederà nell'anno di

MOSSE FUTURE

Il M5s alla fine
cederà per
evitare rimpasti
e salti nel buio

passaggio, sia in termini di even-
tuale corsa aipensionamenti (cosa
che eembranon essersi sin qui ve-
rificata in misura massiccia), sia
poi in termini di vuoti da rimpisz-
rare (ma qui la speranza è nella ri-
presa dell'economia pilotata dai
fondi europei).
Per quel che riguarda il reddito

di cittadinanza si tratta di una mi-
sura che non mette in difficoltà i
Cinque Stelle, che sono d'accordo
che Dosi non si può andare avanti.
II fallimento delle presunte politi-
che attive del lavoro è sotto gli oc-
chi di tutti. Sostenere che si deve
lavorare perché i percettori non
paesano rifiutare le proposte di la-
voro è ridicolo: la quasi totalità di
proposte di lavoro non ne ha mai
ricevute nessuna. Piovono invece
le denunce su abusi e irregolarità
su molte assegnazioni e questoin-

digna l'opinione
pubblica e certo, co-
me si è visto, non
porta voti ai Cinque
Stelle. In più anche
qui si tratta di inter-
venti correttivi che
richiederanno tem-
po. Conte ha parlato
di sei mesi, cioè di

un periodo. anche se rimanesse ta.
le, che scavalcai tempi di riassetto
di M5S e forse anche la. fase di ne-
goziati fra i partiti della coalizione
per le elezioni amministrative di
primavera.

SILENZIO STRATEGICO
Una volta di più del nodo più in-

sidioso, cioè l'adesione al MES,
Conte non parla esplicitamente.
Ancrhe qui però l'impressione è che
lasci lavorare il tempo. Eccetto le
impuntature sempre meno razio-
nali (il che è tutto dire) dei Cinque
Stelle, cresce un consenso unani-
me per accedere a quei fondi: si so-
no espressi il governatore della
Banca d'Italia, il commissario eu-
ropeo Gentiloni, direttamente il
presidente dell'amilia Romagna
Bonaccini, che però fa capire di
esprimere l'interesse di tutte le re-
gioni a prescindere dal colore del
loro governo. II premier prepara
la strada, iniziando a far trapelare
che i fondi del Neat Generation llE
arriveranno un bel po' in là (qual-
cuno ipotizza dopo la prossima
estate). Se ne dovrà tenere conto
nello scrivere la legge di bilancio e
a quel punto di dovrà decidere.
Da tanti punti di vieta il momen-
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SOLO SE SIAMOCREDIBIU

toè favorevole, per due ragioni. La
prima è che i Cinque Stelle hanno
molta paura tanto di dover andare
ad elezioni anticipate, quanto an-
che semplicemente di dover af-
frontare un cambio di governo.
Dunque ci penseranno un po' pri-
ma di correre quel rischio. La atee-
sa possibilità di una sfrangiatura
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nei gruppi parlamentari, soprat-
tutto al Senato, sarà contenuta far
cendo presente a quelli che voglio-
no fare i Pierini che sotto le mace-
rie finiranno loro con tutti gli al-
tri. La seconda è che tutto quello
che si sta facendo è una provoca-
zione contro Salvini, che ci si
aspetta reagisca da par suo.

LA CAR) di Netranitelo Buttafuori+

Chiacchiere e parrucchino

D
orlala Trump, il parrucchino biondo che fa impazzire il
mando, è descritto come un magliaro sull'orlo del falli-
mento: un impero sull'orlo del crac, "perdite e debiti per

milioni di dollari." Per il New York Timesil presidente è un eva-
sore: "Ha detratto settantacinquemila dollari per il parrucchie-
re" e la campagna elettore americana volge dunque al déja vu.
Quando per incriminare Al Capone, non potendo farlo per i suoi
delitti.libi ripiega sull.'evasione fiscale. Stessadinamica, ugua-
le didascalia .a uso dei liberai: "Chiacchiere edistintivo,siete solo
-e sempre-chiacchiere e distintivo".

IL CAPITANO ACCIACCATO
Immigrazione, fine della rifor-

ma Fornero e lo stesso MES sono
obiettivi su cui l'ormai un po' ac-
ciaccato Capitano è pronto a but-
tarsi. Il duplice guadagno per
Conte è che da una lato questo fa-
vorirà la vervihia formula dell'ar-
gine alla destra demagogico-po-
pulista (magari solleticando an-
che qualche vogliadi sganciamen-
to nelle fila di FI) e dall'altro allon-
tana qualsiasi ipotesi di governo
di solidarietà nazionale, viSto che è
difficile si faccia un governo con
una lega che spara a zero au rifor-
me che sono nellasostanza perfet-
tamente accettabili ecerto laMelo-
ni non lascerebbe a Salvini il mo-
nopolio dell'opposizione. Messe
cosa le cose, su un punto contro-
verso oome la riforma elettorale si
può fare accademia per non dire
melina tanto va bene a tutti che
non si approvi una nuova legge
prima che il semestre bianco la
renda inattuabile.
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