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PALTRAVOCE dell'Italia -

PUNTO E A CAPO
di Paolo Pombeni

M5S smarrito
in una scia chimica
E nigmi a Cinque Stelle, ecco

quello che sta nel nostro futu-
ro il giorno in cui von der Leyen ci
consegna la pagella per il PNRR.
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I CNQUE STELLE IN CERCA D'AUTORE
~I E I DISPIACERI DEL PUNTO "C"
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l'ALT"RAVOCE dell'Italia

COME DISINCAGLIARE IL TITANIC ITALIA/

I CINQUE STELLE IN CERCA D'AUTORE
DRAGHI E I DISPIACERI DEL PUNTO "G"
Sul governo che incassa il via libera
alPnrrdellEumpa pesa l'incognita
della grave crisi di identità dei grillini
dl PAOLO POUBENI  con quella locuzione si intendeva

dire che volevano imporre le stupi-

E
nigmi a Cinque. Stelle, ecce daggini fatte passare da Bonafede
quello che sta nel nostro fu- e dai suoi consiglieri. Più in gene-
turo il giorno in cui Ursula raie c'è un clima di grande inoer-

von dar Leyen ci consegna una ec- team che circonda i Cinque Stelle
tenente pagella per il nostro PNRA alla ricerca di una fisionomia dell-
e ai prospetta l'arrivo diunanticipo níta"nuova", sebbene non sicapi-
dei fondi (il 13%) più  meno entro i sca se ciò significa semplicemente
primi di agosto. Siamo nelle oondi- affidata nelle mani di Conte (Grillo
zioni di partire per l'avventura del- permettendo, e sembra non voglia
la nostra seconda Ricostruzione, si farlo)o davveroorientataa fare 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 aspetti seconda-
quadro politico ancora condiziona- ri, perché se davvero l'attuale ulti-
to dalla situazione diMSS. mafibrillazionein seno aM5epre-
E'un aspetto molto delicato. per- ludesse ad una messain disonesto-

ché stiamo parlando del partito ne dell'equilibrio che regge il go-
con il più alto numero dì parla- verno Draghi rischieremmo di ve-
mentari già soloper questo in gra- dere involarsi dalla finestra quello
dodi creare seri problemiin un Ca- che è appena entrato dalla porta,
mere la cui guida cioè il sostegno fi-
non è molto facile FUTURO INCERTO nanziario dell'Enzo-
di questi tempi. Ba paalnostroPNRR.l
starebbe pensare a Le parole di Patuanelli fondi europei non si

qu~á~ 
par to sulla riform cmido la logica a della possono 

á

Per correre dietro giustizia non danno "prendi i soldi e
alle mode del mo-  scappa",come si è
mento: ai vadall'in- forza all'esecutivo  fatto a volte in pas-
troduzione di una sato (in altri í casi li
qualche protezione per l'agricoltu- aie pieni e li si son lasciati lì a mar-
ra 'bio dinamica", che non hanulla cire). Adesso bisogna attivare una
a che fare con quella biologica (ro- complessa macrhina che coinvol-
be seria), essendo invece un cumu- gera non solo il governo centrale e
lodi fantasie stregoneeche, per ar- le sue articolazioni, ma le regioni e
rivale allo scontro con il vaticano in molti casi i comuni. Questo ri-
sul ddl Zen. Nel primo caso la fae- chiede cheil sistema "tenga", altri-
cenda, relatore un grillino (manco menti tutto si inceppa.
a dirlo), è passata al Senato con la Ora chi pensa che una campo-
sola opposizione della sen. Latta- nenie della maggioranza non pos-
neo, che, essendo una scienziata, sa da sola mettere tutto a repenta-
non poteva sottoscrivere quelle glio, per di più ormai alle viste del
scemenze come è stato denunciato semestre bianco, non tiene conto
da Paolo Mieli sul "Corriere". Nel che lo scarto di lato anche di un so-
secondo caso si è avviato un con- lo elemento è in grado dì ripercuo-
tenziosoconlaSantaSedesoloper tersi su tutti gli altri. Infatti che fa-
cedere agli integralismi di alcuni rebbero gli altri partiti. sei Cinque
ambienti, quando il ragionevole e Stelle si spingessero a ritirare il lo-
condivisibile obiettivo di rafforza- ro appoggio a Draghi? L'ipotesi al
re la lotta alle discriminazioni a momento è di scuola, ma va co-
sfondo sessuale si poteva tranquil- munque presa in considerazione.
lamente condurre in altro modo. Si aprirebbe una lotta fra Lega e
Si potrebbe dire che sono que- PD per intestarsi ilsostegnoaDra-

stioni tutto sommato marginali ghi con riverberi sugli altri parti-
(soprattutto la prima), ma temiti- ti, perché tutti saprebbero che
mo siauo indicative di un clima. Lo quella sarebbe la premessa per vo-
vediamo riproporsi sul tema della tare subito dopo la nomina del suo-
riforma della giustizia dove il mi- censore di Mattarella.
nistro Patuanelli, persona che per Si obietta che non accadrà, per-
altro passava come un politico ra- ché sia Conte, sia Grillo, sia i Cin-
gionevole, si è sporto a dire che i que Stelle sanno che sotto le mare-
Cinque Stelle non avrebbero accet- rie del sistema che fanno saltare.
testo "mediazioni al ribasso", dove resterebbero seppelliti loro per

LA CARD di Pietrangelo 8ettáfuoco

La moda letta da. Enrico

E
urico Letta che una ne fa e cento ne pensa © costringe -
pietosamente -a una domanda. Dal voto ai sedicenni allo
Ma soli - tra le urgenze richieste secondo lui dal proleta-

riato democratico` quindi il Ddl Zan fino al black lives metter ob-
bligatorio per la Nazionale di calcio non c'è moda che gli sfugga.
La domanda che cì impone il mite Enrico - succedaneo di Nicola
Tangarettiqual è alla guida del Pd -è solo una: quando lo chiame-
rà, suo zio - Gianni Letta, vero genio di finezza politica-per dir-
gli di lasciar perdere? Giusto per scongiurare il teorema !dacce-
li: 'Non quando liprende/ma quando li rende/Parigi ci offende".

Seppe Grillo, del Blog delle Stelle

primi. Ci si deve però spiegare co-
me si può andare avanti con il
maggior partito parlamentare che
passa il tempo a fare le bizze, men-
tre Salvini dovendo tenere testaal-
la Meloni non potrà mollare il suo
Iato demagogico e il PD di Letta al-
le prese con lasperanza, di un buon
successo alle comunali nelle gran-
di città correrà come una farfalla
impazzita a posarsi ora su questo
ora su quell'interlocutore nella
speranza di conquistarseli tutti.
D fatto è che mancano il tempo e

lo spazio per un intervallo in cui
darsi e queste pantomime di batta-
glie politiche. Il PNRR va messo
subito sui binari e fatto partire.
Non solo per non disperdere la
grande occasione che offre al pae-
se, ma per farne la premessa di un
futuro ruolo da protagonista ohe
l'Italia può giocare nella ripresa
europea complessiva. ➢ commis-
sario Gentiloni ha detto di recente
in occasione di un incontro di stu-
dio cima Bruxelles si lavoraperva-
lutere se la politica dei 'bond" eu-
ropei non sia da rendere stabile
nell'ottica di finanziare grandi
progetti trasversali all'intera
Unione.
Se ci si riuscisse sarebbe un 'ulte-

riore svolta e per il nostro paese es-
servi inclusi, possibilmente con
ruoli di rilievo, sarebbe essenziale.
Difficile che possiamo farlo se, per
inseguire tatticismi di politici
senza visione, ripiombassimo nel-
la parte dell'Italia paese di intri-
ghi,fantasie, corporativiami e cor-
to respiro.
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