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Taverna,
una donna
al timone

per la tregua 5S

9
 Una donna, la vice-
presidente del Sena-
to Paola Taverna, al-

la guida del Movimento.
Un gradino sotto di lei, ma
in realtà al suo fianco, il mi-
nistro dello Sviluppo eco-
nomico Stefano Patuanel-
li. Attorno a loro un orga-
no collegiale di 5-7  perso-
ne, di cui sostanzialmente
i due saranno portavoce.
Dal sotterraneo telemati-
co degli Stati Generali dei
5 stelle, cominciati ufficial-
mente a inizio novembre
ma in realtà assai prima, fil-
trano queste notizie sul
nuovo assetto dei grillini,
fino a qualche settimana fa
a rischio scissione e ora in-
vece alla vigilia della consa-
crazione di una nuova uni-
tà. In cui Di Maio e Di Batti-
sta, i fratelli separati e riva-
li di questa tornata, siede-
ranno insieme uno accan-
to all'altro nella, chiamia-
mola così, segreteria, e il
M5S offrirà la propria di-
sponibilità per arrivare a fi-
ne legislatura con il gover-
no Conte. Quanto all'al-
leanza con il Pd, non diven-
terà strategica, come vor-
rebbe Zingaretti, ma pro-
grammatica, contrattuale,
come piace ai grillini: in al-
tre parole resterà incerta
com'è adesso.

Il clou mediatico degli
Stati Generali è fissato per
domenica, quando sul pal-
co (non si sa ancora se rea-
le o digitale) ci sarà una sfi-
lata di una trentina di inter-
venti, i big del Movimento,
a cominciare dal reggente,
poi divenuto capo politico,
Vito Crimi, soddisfatto di
aver ricondotto i oentastel-
lati all'unita, e in attesa di
tornare al suo ruolo di pre-
sidente della commissione

dei garanti. Poi i ministri,
la nuova leadership colle-
giale, forse Grillo per una
benedizione finale.
La novità, oltre a Taver-

na e Patuanelli, è la confer-
ma della regola dei due
mandati, per cui metà del
gruppo dirigente attuale la-
scerà il Parlamento (si ve-
drà perla Raggi, che se ne è
autoassegnata un terzo). È
su questo che è stata ritro-
vata l'unità. Anche se mol-
te questioni restano aper-
te: il ruolo non chiarito di
Casaleggio; quello solo ap-
parentemente chiaro di
Conte; la rotazione dei
nuovi vertici, in carica fi-
no alla scadenza delle ele-
zioni del 2023. E poi la
trattativa sal Quirinale,
su cui si decideranno le
sorti della legislatura: an-
darci con un gruppo dico-
mando collegiale, come
quello che uscirà dagli Sta-
ti Generali, non sarà sem-
plice: soprattutto per gli
interlocutori, che dovran-
no imparare a districarsi
nei nuovi, imperscrutabi-
li equilibri dei 5 stelle. —
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