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PUNTO E A CAPO
di Paolo Pombeni

M5S smarrito
in una scia chimica
nigmi a Cinque Stelle, ecco
E
quellochesta nelnostrofuturo il giorno in cui von der Leyen ci
consegna la pagella per ilPNRR.
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COME DISINCAGLIARE IL TITANIC ITALIA/

I CINQUE STELLE IN CERCA D'AUTORE
DRAGHI E I DISPIACERI DEL PUNTO"G"
Sulgoverno che incassa il via libera
alPnrrdellEumpapesa l'incognita
della grave crisi di identità deigrillini

LA CARD di Pietrangelo 8ettáfuoco

La moda letta da.Enrico
urico Letta che una ne fa e cento ne pensa © costringepietosamente-a una domanda.Dal voto ai sedicenniallo
Ma soli -tra le urgenze richieste secondo lui dal proletariato democratico`quindiil Ddl Zanfinoalblack lives metter obbligatorio per la Nazionale dicalcio non c'è moda che gli sfugga.
La domanda che cìimponeil mite Enrico-succedaneo di Nicola
Tangarettiqualè allaguidadelPd -èsolo una:quandolo chiamerà,suo zio-Gianni Letta,vero genio difinezza politica-per dirgli di lasciar perdere? Giusto per scongiurare il teorema!dacceli:'Non quandoliprende/ma quandolirende/Parigi ci offende".

E

con quella locuzione si intendeva
dire che volevanoimporrele stupinigmi a Cinque.Stelle, ecce daggini fatte passare da Bonafede
quello chesta nel nostro fu- e daisuoi consiglieri. Più in geneturo il giornoin cui Ursula raie c'è un clima di grande inoervon dar Leyen ci consegna una ec- team che circonda i Cinque Stelle
tenente pagella perilnostroPNRA alla ricerca di unafisionomia delleai prospettal'arrivo diunanticipo níta"nuova",sebbene non sicapidei fondi(il 13%)più meno entroi sca se ciò significa semplicemente
primi di agosto.Siamo nelle oondi- affidata nelle mani diConte(Grillo
zioni di partire per l'avventura del- permettendo,e sembra non voglia
la nostraseconda Ricostruzione,si farlo)o davveroorientataafare dei
è dimostrato quanto sia stato e sia passi avanti sostanziali rispetto
importante avere un governo di li- agli integralismi ereditati dalle
vello guidato da Mario Draghi, ma origini.
ci troviamo a fare i conti con un
Non si tratta di aspettisecondaquadro politico ancora condiziona- ri, perché se davvero l'attuale ultimafibrillazionein seno aM5epretodalla situazione diMSS.
E'un aspetto molto delicato.per- ludessead una messain disonestoché stiamo parlando del partito ne dell'equilibrio che regge il gocon il più alto numero dì parla- verno Draghirischieremmo di vementari già soloper questoin gra- dereinvolarsidallafinestra quello
dodicreareseriproblemiin un Ca- che è appena entrato dalla porta,
mere la cui guida
cioè il sostegno finanziario dell'Enzonon è molto facile FUTURO INCERTO
paalnostroPNRR.l
di questi tempi.Ba
starebbe pensare a Le parole di Patuanelli fondi europei non si
possono
parto sulla riforma della
cmido la logica á
qu~á~
"prendi i soldi e
Per correre dietro giustizia non danno
scappa",come si è
alle mode del mofatto a volte in pasmento:ai vadall'in- forza all'esecutivo
sato(in altri í casi li Seppe Grillo, del Blog delle Stelle
troduzione di una
qualche protezione per l'agricoltu- aie pienie li sisonlasciatilìa marra'bio dinamica",che non hanulla cire). Adesso bisognaattivare una
a chefare con quella biologica(ro- complessa macrhina che coinvolbeseria),essendoinvece un cumu- gera non solo il governo centralee
lodifantasie stregoneeche,per ar- lesue articolazioni, ma le regioni e
rivale allo scontro con il vaticano in molti casi i comuni. Questo risul ddl Zen. Nel primo caso la fae- chiede cheilsistema"tenga",altricenda,relatore un grillino(manco menti tutto siinceppa.
Ora chi pensa che una campoa dirlo),è passata al Senato con la
sola opposizione della sen. Latta- nenie della maggioranza non posneo, che, essendo una scienziata, sa da sola mettere tutto a repentanon poteva sottoscrivere quelle glio, per di più ormai alle vistedel
scemenzecome è stato denunciato semestre bianco, non tiene conto
da Paolo Mieli sul "Corriere". Nel cheloscartodilatoanchedi unsosecondo caso si è avviato un con- lo elemento è in grado dìripercuotenziosoconlaSantaSedesoloper tersisu tutti glialtri.Infattichefacedere agli integralismi di alcuni rebbero gli altri partiti.sei Cinque
ambienti, quando il ragionevole e Stelle sispingesseroaritirare il locondivisibile obiettivo di rafforza- ro appoggio a Draghi? L'ipotesi al
re la lotta alle discriminazioni a momento è di scuola, ma va cosfondosessualesi potevatranquil- munque presa in considerazione.
Si aprirebbe una lotta fra Lega e
lamente condurrein altro modo.
Si potrebbe dire che sono que- PD per intestarsiilsostegnoaDrastioni tutto sommato marginali ghi con riverberi sugli altri parti(soprattutto la prima), ma temiti- ti, perché tutti saprebbero che
mosiauoindicativedi un clima.Lo quella sarebbe la premessa per vovediamo riproporsi sul tema della tare subito dopola nominadelsuoriforma della giustizia dove il mi- censore di Mattarella.
Si obietta che non accadrà, pernistro Patuanelli,persona che per
altro passava come un politico ra- ché sia Conte,sia Grillo, sia i CinStelle sannoche sottole maresporto
a
che
i
que
gionevole, si è
dire
Cinque Stelle non avrebbero accet- rie del sistema che fanno saltare.
testo "mediazioni al ribasso", dove resterebbero seppelliti loro per
dl PAOLO POUBENI
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primi. Ci si deve però spiegare come si può andare avanti con il
maggior partito parlamentare che
passail tempo afare lebizze,mentre Salvini dovendo tenere testaalla Meloni non potrà mollare il suo
Iato demagogicoe il PD diLetta alle prese con lasperanza,diun buon
successo alle comunali nelle grandi città correrà come una farfalla
impazzita a posarsi ora su questo
ora su quell'interlocutore nella
speranza diconquistarseli tutti.
D fatto è che mancano il tempoe
lo spazio per un intervallo in cui
darsie questepantomime di battaglie politiche. Il PNRR va messo
subito sui binari e fatto partire.
Non solo per non disperdere la
grande occasione che offre al paese, ma per farne la premessa di un
futuro ruolo da protagonista ohe
l'Italia può giocare nella ripresa
europea complessiva. ➢ commissario Gentiloni ha detto di recente
in occasione di un incontro di studiocimaBruxellessilavorapervalutere se la politica dei'bond" europei non sia da rendere stabile
nell'ottica di finanziare grandi
progetti trasversali all'intera
Unione.
Secisiriuscissesarebbe un'ulterioresvoltae per il nostro paeseesservi inclusi, possibilmente con
ruoli di rilievo,sarebbe essenziale.
Difficile che possiamofarlo se, per
inseguire tatticismi di politici
senza visione, ripiombassimo nella parte dell'Italia paese di intrighi,fantasie,corporativiamiecortorespiro.
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