
1

Data

Pagina

Foglio

23-01-2020
1+3il manifesto

NON SOLO
UNA CRISI

DI LF . RERS

NORMA RANG ER1

mozionato e con il sor-
riso stampato, Luigi Di
Maio lascia la guida del

M5S con un lungo discorso
politico, la promessa di «non

gue dalla Inima-

9
NON SOLO
UNA CRISI

D ERS

NORMA RANGERI

a compattezza aveva ini-
ziato vistosamente a in-

~„„4c-inarsi nell'abbraccio
asfissiante con la Lega di Sal-
vini, con crepe vistose sia dal
punto di vista elettorale (l'e-
morragia di voti in tutte le
elezioni, europee e ammini-
strative), sia con il crescente
malcontento interno. (Al

mollare mai>», l'invito a tutti
cli prepararsi «a nuova stagio-
ne» quando, a metà marzo,
gli Stati Generali discute-
ranno il «cosa» e il «chi» del-
la nuova fase del M5S. Insi-
stendo a più riprese sulla ne-
cessità di sostenere l'azione
di governo «dell'ammirevo-
le Conte» fino alla fine della
legislatura.
Tutto sommato un discorso
onesto, di rivendicazione del
lavoro svolto e eli rassicura-
zione sul ruolo futuro del Mo-
vimento, un arrivederci me-

netto della disinvoltura con
cui molti sono saliti sul car-
ro del vincitore accettando-
ne le regole, per poi discon.o-
scerle e riparare su altri lidi).
Dimissioni dunque lunga-
mente e largamente annun-
ciate, fin da quando l'insoffe-
renza per l'uomo solo al co-
mando era diventata l'ordi-
ne del giorno fisso delle as-
semblee parlamentari, con
la richiesta di una sede di di-
scussione «per una riflessio-
ne a 360 gradi», come chiede-
va, tra gli altri, Roberto Fico.
E a 360 gradi significa appun-
to dalla base al vertice e vice-
versa.
A ben vedere, soprattutto do-
po il cambio di maggioran-
za, dal destro Salvini al de-

vitabilmente venato dï risen-
tin ento(«traditori, nemici»),
quanto povero rii uno sguar-
do autocritico in grado di sca-
vare in profondità sulle ragio-
ni di una crisi evidente che la
categoria del «tradimento»
svilisce a lotta per bande.
Di sicuro la parabola degli uo-
mini soli al comando mentre
promette regimi ventennali
alle destre, sull'altro fronte
sembra infliggere rapide ca-
dute, replicando la traietto-
ria del declino dopo il trion-
fo. Da Renzi precipitato dalla

mocratico Zingaretti, era ab-
bastanza naturale aspettarsi
una crisi di leadership, che
solo l'abilità di Grillo aveva
tamponato, mostrando tut-
tavia la resistenza di Di Maio
al progetto di un'alleanza
con il Pd. Di conseguenza og-
gi scricchiola tutta l'organiz-
zazione, compresa la gabbia
politico-organizzativa della
Casaleggio Associati, l'am-
ministratore unico, alla fine
ïl proprietario del movimen-
to politico, E nel momento
in cui tutto sembra rimesso
in discussione, non sarà sem-
plice per i 100 «facilitatori» ri-
portare la ciurma a remare
nella stessa direzione.
Più che per questioni di go-
verno, dove anzi Di Maio ha
avuto buon gioco nel rivendi-

vena del 40% all'attuale 4% e
due scissioni all'attivo, a Lui-
gi Di Maio, da ieri dimissiona-
rio dalla carica di capo politi-
co dopo aver condotto i 5Stel-
le alla conquista ciel 32 per
cento, dimezzando poi quel
consenso nei successivi 20
mesi di governo,
Per l'invincibile armata stel-
lare, già dopo il picco trionfa-
le del 4 marzo 2018, era co-
minciata la logorante marcia
nelle stanze dei palazzi ciel
potere, con la difficile fase
delle alleanze.

— segue rapagir2a3—

care di aver centrato impor-
tati risultati (dal reddito di
cittadinanza, alla battaglia
contro la corruzione e la ca-
sta), il passo indietro trova le
sue giustificazioni nel pro-
gressivo sfaldamento del
consenso perché la facile
propaganda dei vaffa day tra-
sformandosi nella rischiosa
fase delle scelte di governo,
ha riverberato sulla natura
eterogenea e anarchica delle
origini, che dall'uno vale
uno è passata alla forzatura
della cooptazione del ven-
tenne di Pomigliano a capo
assoluto.
Con un colpo di teatro Di
Maio, il bravo ragazzo con
la cravatta, se ne è liberato
sciogliendo il nodo di fron-
te alle telecamere. Il segna-
le del via al liberi tutti.
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