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IL DECLINO DEL MOVIMENTO

I Cinque stelle
servono
ancora
a qualcosa?

GIANFRANCO 'UNO
1Ji i' Cìi _?'y'o

aramente un Movimento politico
è stato tanto ferocemente e quasi
unanimemente criticato come il
Movimento 5 stelle. Quelle
critiche non rendono giustizia al
'nolo complessivamente svolto

R,
dai Cinque stelle nel sistema politico italiano di
ieri, di oggi e di domani. "vaffa" nota è mai stato
il mio modo di esprimere i ma valutazione della
classe politica italiana. Che, per)„ Seppe Grillo
traducesse in quell'invito la grande e diffusa
insoddisfazione di una larga parte degli italiani
è oramai accertato. Meno noto e che grazie alle
liste d.elie Cinque stelle nel 2013 una parte
consistente di elettori che, altrimenti, si
sarebbero astenuti, scelse di andare alle urne.
Con il loro voto quegli elettori hanno
comunicato la richiesta di cambiamenti
profondi ancorché, inevitabilmente, non molto
preci :2,1.. Selezionare fra Ir tbtmande è, per
qualsiasi classe politica, urto dei principali
corno ila adempiere. Che^ uri Movimento
votato da un italiano su tre nel 2015 sia molto
composito e inevitabile proprio come anche
che la sua leadersh _t sia divisa su non poche
scelte rilevanti, Qualcuno, e trai' colloco fra
questi, ritiene che la dialettica di posizioni è un
contributo importante ai funzionamento di un
sistema politico e, se mantenuta entro (ú1)certi
limiti, anche delle coalizioni di governo.
Questa dialetticaè stata interpretata come uno
scontro senza possibilità di couciliaziorte fra
l'ala governista egli ortodc:ssi. Penso glie questa
contrapposizione sia limitativa e sbagliata.
vedo, da un lato, non un'ala che vuole stare a
tutti i costi al governo (governiste), ma che
intende governare (ala governante) per
tradurre alcune sue priorità programmatiche
in politiche pubbliche; dall'altro, un'ala che
preferisce "non sporcarsi le mani" in attesa
forse di avere ancora più voti e più seggi
L'ortodossia, comunque difficile da valutare, è
spesso testimonianza senza profitto (ria
gratificata da molte photo opportunityl. L'ala
governante puo vantare qualche successo: il
reddito di ei tradì nanza, il ministero della
Transizione ecologica], I abolizione dei vitalizi, il
taglio del numero dei parlamentari.
Sono molto critico di tutto quello che discende
da una critica populista e antiparlamenttare, ma
non posso non riconoscere che il taglio dei.

parlamentari obbliga a pensare a come
strutturare meglio la rappresentanza politica,
certamente t ton imponendo un impraticabile
vincolo di riandato, e a come rendere più
spedito il lacaro parlamentare,
improbabilmente con il limite ai mandati.
Non credo che le votazioni sulla piattaforma
Rousseau costituiscano un fingitici esempio di
democm /la dfretta. Tuttavia, alrc I1tedeic.alttbi
di linea di aloni partiti decisi sostanzialmente
dal leader (Berlusconi, 5alvïni, Renzi) o da pochi.
notabili, il coinvolgimento di '70mila attivisti
mi pare importante. Probabilmente questo
esercizio di partecipazione, ehe dovrebbe essere
meglio strutturato, produce effetti a cascata di
diffusione di informazioni poli tiche
Menta fffat o da sottovalutare. Le molte critiche
alle pratic-lrr' democratiche dei inque stelle
dovrebbero essere estese anche alle pratiche
non democ ra; Mie ie tieï cura o orretriti, Non ritengo
democratica la pratica delle espulsioni ma se
giustificabili con riferimento al (non-)Statuto
ne prendo arto pur continuando a ritenerle
politicamente sbagliate. Non credo affatto che
né la scomparsa dei. Cinque stelle né il loro
ridimensionamento a cespuglio renderebbero
migliore il funzionamento del sistema politico.
Al contrario, in parte squilibrerebbero il
sistema a favore della destra, in parte
indebolirebbero l'attenzione su alcuni gravi
ii'uouneir soci a_il quali priven Iii' condizione dei
giovani, Non bisogna chiedere ai. Cinque stelle
di uniformarsi a quello che esiste, ma
continuare a criticarli, tutte le volte che si
offrano, per le loro inadeguatezze.
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Scenario politico
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