
1

Data

Pagina

Foglio

25-09-2020
5LA STAMPA

~lll i~a~a~a~a~a~a~al~~~ 
~~~~~4ss>l,,,,,~~11Í
~~~~,~~~~~~~~~~~~~t~z.~~~~<~ssat~lthU~tt~~~~j~~i~10 _~......

Il vuoto
strategico
dopo l'era

delle battaglie

MARCELLO SORGI

1 di là dello sfoga-
toio dell'assem-

  blea dei parla-
mentari, che ha

confermato sia la delusio-
ne peri risultati delle regio-
nali, siate divisioni tra le di-
verse anime del Movimen-
to, il problema deí 5 stelle
non sono tanto gli Stati Ge-
nerali, di cui comincia a cir-
colare una data, il 5 marzo
del prossimo anno, perico-
losamente in area preelet-
torale del voto per le gran-
di città, ma le ;regole con
cui questa sorta di congres
so dovrà essere celebrato.
Nei «partiti liquidi» come
sono diventati tutti quelli
degli ultimi anni, compre-
so il Pd, i congressi hanno
perso da tempo il senso di
luogo dove si confrontano
visioni differenti per poi vo-
tare, alla fine, impegnan-
dosi a seguire quella che
prevale: tutto accade pri-
ma dell'assemblea, con o
senza le primarie, e le assi-
se si trasformano nella cele-
brazione del leader prescel 
to in un evento fortemente
mediatico che deve servire
a lanciarlo sulla scena.
Ma nel caso dei penta-

stellati il conflitto tra «go-
vernisti» e «movimentisti»
è incarnato dalle due figu-
re simboliche di Di Maio e
Di Battista, «fratelli coltel-
li» uniti fino a qu.alchetem-
po fa e ora irrimediabil-
mente avversari, fino ai' li-
miti di una possibile scissio-
ne: il rischio più grande,
che rischierebbe di toglie-
re la maggioranza al gover-
no e far finire prematura-
mente l'ultima legislatura
in cui le Camere saranno
composte da 945 parla-
mentari. Sospesi tra l'istin-

to che li spinge a evitare un
terremoto politico e il desi-
derio di imporre una svol-
ta dopo l'ennesima sconfit-
ta nelle urne, i grillini fan-
no i conti con l'incapacità
di darsi un metodo demo-
cratico (anche l'ultima vo-
tazione degli iscritti sulla
Piattaforma Rousseau è
stata contraddetta 'dai com-
portamenti dei dirigenti .lo
cali, contrari all'alleanza
con il Pd) e nuovi obiettivi
trascinanti. Perché il taglio
dei parlamentari, confer-
mato nelle urne del refe
rendum, chiude l'epoca
delle grandibattaglie (leg-
ge spazzacorrotti, taglio
del finanziamento pubbli-
co dei partiti, riduzione
di senatori e deputati),
concluse con la realizza-
zione degli obiettivi, ma
rivela anche il vuoto stra-
tegico del Movimento
che, approdato al gover
no, si è fermato a metà
d:e.l classico guado: tra la
trasformazione in giardi-
no dell'Ilva di Taranto e la
costruzione del Ponte sul-
lo Stretto di Messina. —

. © RIPRODUCI NE MERVÁTA.

=:1 `Yh1ilqm•ernoe pie] stabile
= Tornímno al Mallnrellurn"

~;

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


