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5LA STAMPA

IL TACCUINO

Nella politica
italiana

regna il vuoto
strategico

MARGFT.i3OSORGI ~

I
e elezioni regionali e
il referendum appe-
na conclusi, e le con-

sultazioniche si preparano
per la prossima primavera
nelle maggiori ettá:italia-
ne (Torino, Milano; Bolo-
gna, Roma, Napoli) stan-
no rivelando il vuoto strate-
gico dei partiti e delle coali-
zioni italiane; In un ;mo-
mento straordinario, sia
per la gravità della secon-
da ondata del coronavirus,
sia per le sollecitazioni che
vengono dalla Commissio-
ne europea a fare un piano
per la ricostruzione, per af-
frontare le conseguenze
economiche del lockdo-
wn, maggioranza e opposi-

zione faticano a tirar fuori
progetti per il futuro e non
sono in grado di pronun-
ciarsi sulle proposte di Ur-
sula Vonder Leyen. La svol-
ta verde? Vediamo. La tra-
sformazione dell'Ilva a
idrogeno? Se ne parlerà.
Le grandi manutenzioni e
le infrastrutture? Prima bi-
sogna dipanare il groviglio
di Autostrade. Il Mes?
Aspettiamo. Nella maggio-
ranza giallorossa il Pd si ac-
contenta di far pesare il suc-
cesso nelle urne con una ri-
verniciatina a sinistra del
programma digoverno (ve-
di la correzione dei decreti
S alvini) . I 5 stelle, alla vigi-
lia degli Stati Generali che
si terranno all'inizio di no-

vembre, hanno esaurito le
loro parole d'ordine. Dopo
il reddito di cittadinanza,
ottenuto dal governo gia1-
loverde e rivelatosi al di sot-
to delle aspettative, e dopo
il taglio dei parlamentari,
votato alla fine da una mag-
gioranza parlamentare bul-
gara e confermato dal refe-
rendum, l'unica proposta
rimasta nella borsa dei gril-
lini è il taglio deglistipendi
di deputati e. senatori, non
certo una gran cosa dopo
la riduzione di un terzo dei
membri di Camera e Sena-
to. Ma la verità è che i pen
tastellati sono impegnati
a definire i loro equilibri
interni, traballanti da trop

po tempo, e a capire se la
conclusione degli Stati Ge-
nerali sarà unasoluzione
di compromesso o un'ine-
vitabile sessione, cön Di
Battista e Casaleggio che
vanno per la loro strada,
puntando a togliere a Di
Maio e ai governativi del
Movimento la metà dei
(pochi) voti che ancora
controllano. Non va me-
glio a destra, dove la rifon-
dazione di Forza Italia ad
opera di Toti e Carfagna,
la combattuta ridefinizio-
ne strategica della Lega,
dopo il deludente risulta-
to del 20 settembre, e la
competizione di Meloni
rendono ormai l'alleanza
fra i tre partiti un patto pu-
ramente formale.

❑uisjco spiega inni-neri:
"Nei prossimi dieci giorni
triplicheranno i contagi"
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