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Se la prima mossa del nuovo corso politico, dovuto al rovesciamento delle alleanze, è stata
quella di stoppare il tentativo di Salvini di sfondare la linea del Piave ricorrendo alle elezioni
dopo la crisi di agosto, si tratta ora di valutare le prospettive e il ruolo del Conte 2. Oggi, a
distanza di alcuni mesi, si può abbozzare una linea interpretativa della sua azione.

Non si tratta di dare una pagella, ma di valutare, in modo oggettivo, che cosa è successo dopo
la formazione del nuovo governo e questo si può misurare su due cose, la impostazione della
legge finanziaria e il grado di tenuta politica dei 5 Stelle rispetto al loro programma.
Partiamo da quest'ultimo aspetto e domandiamoci: hanno tenuto i pentastellati o si sono
accodati al PD? Giudichiamo dai fatti. Sul reddito di cittadinanza hanno ribadito che non va
toccato, mentre per quota 100 è stato detto che la sua validità temporanea, quella triennale, va
mantenuta. Sulla prescrizione, nonostante la furibonda resistenza di PD e Renzi la sfida è stata
accettata e si mantiene la scadenza dell'entrata in vigore al gennaio 2020. Sull'ex-Ilva Di Maio
ha insistito che il ricorso allo scudo penale non avrebbe senso perchè gli obiettivi di Mittal sono
altri e la multinazionale deve rispettare i contratti. Ora si sta trattando. Intanto tutta la stampa
liberista e a servizio dell'imperialismo si sta scatenando perchè Grillo è andato a cena con
l'ambasciatore cinese in Italia e i 5 Stelle non parlano di Hong Kong.
Possiamo dire che qualche segnale c'è stato, ma perché nessuno ne parla, sinistra, compresa?
Anzi, quando se ne parla, sono la stampa e i media di regime a farsi carico di attacchi sfrenati a
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provvedimenti che, a loro parere, dovrebbero essere dirottati agli 'investimenti produttivi'?
Anche a proposito della vicenda delle elezioni regionali, nonostante la sconfitta in Umbria che
ha mostrato che non è facile mettere insieme il diavolo e l'acqua santa, i 5 Stelle hanno
recuperato una linea di autonomia cercando, aldilà delle strategie elaborate a tavolino, di tener
conto della lezione.
La questione non è però solo quella del movimento 5 Stelle, ma anche quella dell'azione del
governo Conte 2. Qui le considerazioni da fare riguardano il carattere del compromesso
raggiunto con la formazione del governo e su questo esprimere una valutazione sui risultati. Il
perno di questa valutazione è la legge di bilancio, peraltro non ancora approvata dal
parlamento. Dai dati a disposizione risulta che nelle scelte fatte, tenuto conto dei limiti di spesa,
si è cercato di dare alla spesa pubblica un carattere 'sociale' evitando provvedimenti odiosi, alla
Renzi per intenderci, e costringendo il PD a mantenere la sua veste di partito nuovo, anche se
questa scelta ha avuto delle contropartite, in particolare nel rapporto con l'Europa, di cui è
simbolo Gentiloni. Possiamo dire che questo è un governo di mezzo che aspetta, dato che
siamo in periodo di alluvioni, la piena salviniana. Resisteranno gli argini? E' da vedere.
Per non essere però soltanto spettatori e lasciare che le cose seguano il loro corso scaricando
sulle spalle di un movimento come quello dei 5 Stelle un peso che va ben oltre le loro
possibilità, dovremmo, come comunisti, pensare un po' a come contribuire a mandare le cose
nella direzione giusta, tenendo conto dei rapporti di forza e del quadro politico generale. Come i
comunisti hanno saputo fare in Italia per molto tempo, finchè la crisi non li ha disgregati. La
condizione critica in cui ci troviamo oggi non ci autorizza però ad andare a ruota libera nelle
scelte da fare, semmai ci impone molta attenzione per risalire la china e dimostrare di avere
un'incidenza politica. Questo è il punto.
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