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IL COMMENTO

E la chiamata
a un'altra politica
di Paolo Lepri
primi elettori del
dopo-Covid hanno
guardato alle città o si sono
misurati con il governo.
conti nua a pagina 28
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«potere» impone, con mezzi anche
discutibili, la sua volontà di restare potere.
Come elemento unificante va inoltre
sottolineato un maggiore sforzo di
rinnovarsi da parte di chi al governo non è:
I Verdi sono più pragmatici anche nella
terra di Emmanuel Macron mentre nel
«regno» di Jaroslaw Kaczyski il partito
centrista Piattaforma civica si sta aprendo
sempre più alla società. Non è detto che il
sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski,
giunto ieri alle spalle del presidente
uscente AndrzejDuda, non possa
beneficiare di questa spinta nei ballottaggi
del 12 luglio. E il libro nero dei rapporti con
Bruxelles potrebbefinalmente chiudersi.
Tornando alla Francia, il successo dei
Verdi in tante città, primafra tutte Lione,
va certamente spiegato con una perdita di
forza propulsiva dei partiti meno attenti ai
problemi del territorio, come quello
dell'inquilino dell'Eliseo. Si era già visto
alle elezioni europee. Ma si puòforse dire
in questi mesi di lockdown è aumentata la
sensibilità per un mondo a misura di
persona, in cui la sicurezza dei singoli e la
sostenibilità ambientale si intrecciano
molto strettamente. Sono scosse, queste,
chefanno bene a tutti e potrebberofar bene
anche a Macron,che ha promesso di
«reinventare» la sua presidenza . Lofarà,
si spera, tenendo conto delle scelte degli
elettori.
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Il corsivo del giorno

di Paolo Lepri

IL VOTO DEL DOPO-COVID,
UN FORTE MESSAGGIO
PER UN'ALTRA POLITICA
SEGUE DALLA PRIMA

n Francia si trattava di municipali e in
Polonia del primo turno di un voto che
-. dovrà indicare il presidente. Ma ilfatto
che in due grandi Paesi europei i cittadini
si siano recati alle urne mentre
l'emergenza rallenta — dopo polemiche
legate proprio all'ingorgo tra pandemia e
calendario politico — invita a cercare di
capire ciò che si muove nelle opinioni
pubbliche in un momento tanto importante
per la storia del nostro continente.
L'impressione è che in Paesi «vecchi» come
la Francia le tensioni, ancheforti, siano
più trasparenti. In nazioni «nuove» come
la Polonia la radicalizzazione porta
incertezza, se non addirittura opacità: il
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