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5S, GLI STATI GENERALI
CONTRO LA CRISI

~ onmiiscrivotracolo-
ro che si compiaccio-
no per il travaglio che
affligge ilM5S,maes-

._. so va preso sul serio.
Pur consapevole dei suoivistosi li-
miti, non ho mai condiviso il dif-
fuso, invincibile pregiudizio nei
confronti del M5S. Per più ragioni:
ho sempre considerato positiva la
parlamentarizzazione del poten-
te vento di protesta, tutt'altro che
privo di argomenti, contro la po-
litica, che avrebbe potuto prende-
re una piega più inquietante; vi ri-
scontravo una domanda di parte-
cipazione attiva dei cittadini, spe-
cie giovani, ancorché incline a
qualche ingenua illusione circagli
istituti della democrazia diretta;
apprezzavo la sensibilità in tema
di legalità, nella quale non eccelle
il costume italico, compresa la di-
scriminante antiberlusconiana
(sconcerta la smemoratezza circa
la sostanza del berlusconismo che
oggi taluni, anche a sinistra, si e ci
raccontano come mo-
derato, liberale, euro-
peista. Ma quando
mai?). Di più: oggi l'as-
se Pd-5 stelle è privo di
alternative per chi
vuole competere con
Salvini e ripristinare
un nuovo bipolarismo
utile alla nostra demo-
crazia. Ciò detto, la cri-
si del M5S va affrontata
allaradiceel'auspicio è
che lo si faccia negli an-
nunciati stati generali
del movimento. Non ci
si deve illudere di ve-
nirne a capo con misu-
re tampone, ritocchi a-
gli organigrammi, san-
zioni disciplinari.

&" .HCO MONACO

SI È MOLTO BATTUTO sulla sogget-
tiva "malavoglia" di Di Maio verso
la maggioranza giallorossa. Ma
non si deve esagerare nella perso-
nalizzazione: al fondo, sta il pro-
blema irrisolto di un chiarimento
circa identità e missione della for-
za politica di gran lunga maggio-
ritariainparlamento. Materiapre-
cipua di un congresso. Pur nella

sua sobrietà, l'annuncio ufficiale
sul blog degli stati generali antici-
pava tre punti cruciali. Cito:1) "la
politica si è radicalmente trasfor-
mata negli ultimi dieci anni" e ciò
esige dal M5S "nuove parole, nuo-
vi obiettivi, nuova traiettoria, nuo-
va carta dei valori". Discontinuità,
quasi una "rinascita"; 2) non però
una nostalgica regressione al mo-

dulo antico, ma impe-
gno "dentro le istitu-
zioni" nazionali e loca-
li; 3) nuovaforma orga-
nizzativa: non lo si e-
splicita, ma il senso è
chiaro, più "condivi-
sione e divisione degli
incarichi", più demo-
crazia interna sin qui
decisamente mortifi-
cata. Di lì a poco, il fon-
datore Grillo ammoni-
va: indietro non si tor-
na, nessuna nostalgia
per lo statu nascenti
del movimento. Tra-
duco: non si fugga dalla
difficile sfida della re-
sponsabilità di gover-
no; non siregrediscari-

spetto al dovere di cooperare con
altri; non si consideri una capito-
lazione, ma, all'opposto, una ma-
turazione, un salto di qualità nella
democrazia interna di partito e
dunque nella contendibilità delle
cariche. ll solo modo per raziona-
lizzare e mettere ordine nella di-
namica interna al Movimento al-
trimenti condannata alla spirale
entropica di mediocri conflitti di
potere tra persone e gruppi, privi
di un riconoscibile costrutto poli-
tico. La stessa scelta di campo del
MSS, che non può più essere esor-
cizzata con la teoria ambigua e tra-
sformistica dell"`ago della bilan-
cia" o della "terza via" - un profilo
decisivo della questione identita-
ria che Grillo già, in certo modo, ha
anticipato indirizzando i 5stelle
verso un rapporto impegnativo
con il Pd - è bene tuttavia che sia
socializzata e sancita da un solen-
ne rito collettivo, da un confronto
aperto e partecipato, appunto da-
gli stati generali.

COME SI CONVIENE a una forma-
zionepoliticademocraticae orga-
nizzata, che oggi - chi più lo ca-
pisce? - ha un capo, pochi capi,
troppi capi... nessun capo ricono-
sciuto e legittimato. Una scelta di
campo ineludibile che dovrebbe
essere coerentemente coronata
con l'avallo a una nuova legge e-
lettorale che spinga a siglare al-
leanze da sottoporre agli elettori
prima del voto. Perché non accet-
tare la sfida di un ripristino del
Mattarellum che favorisce coali-
zioni, bipolarismo e un rapporto
tra elettori ed eletto nei collegi u-
ninominali? Anche su questo è le-
cito attendersi una parola chiara
dagli stati generali.
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