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LA CRISI M5S
di Paolo Pomheni

Conte detta
le condizioni

Ora tocca a Grillo

L, uomoè abile, va riconosciuto,e sa comunicare. L'interven-
to di Conte è riuscito a tenere insie-
me la volontà di non mollare il ruo-
lo che ha ancora a portata di mano
senza rompere il meccanismo.

a pagina VIII
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COME DISINCAGLIARE IL TITANIC ITALIA

CONTE NON ROMPERÀ CON GRILLO MA SOLO
SE SARÀ IL LEADER E NON UN PRESTANOME
Ha lasciato intravtedere una costruzione
con due vicepresidenti, un Consiglio
nazionale, forse qualche altro organismo
di PAOLO PBMBENI  sta di farlo votare sulla piattafor-

ma, ma soprattutto la sua posizio-

L
uomo è abile, va riconosciu- ne per cui chiede una approvazione
to, e sa comunicare. L'inter- non a risicatamaggioranzaperché
vento di Conte è riuscito a te- allora non ci sta, mentre in caso

nere insieme la volontà di non mol- contrario ci metterà impegno e
lare il ruolo che ha ancora a portata passione. Sono cose da manuale
di mano senza rompere il marrani- per descrivere cos'è la democrazia
smo che gli pubconferire quel ruolo. plebiscitaria, dove nulla nasce per
Nessun "game over", a meno che elaborazione condivisa dal basso,
non sia Grillo a dichiararlo. Lini- ma tutto passa per una proposta
pressione è che sappia già che da dall'alto verso cui si chiede e si am-
quella parte non c'è alcuna intenzio- mette solo l'acclamazione.
ne di farlo, almeno per ora. mito è giustificato sul princïpio
Vediamo di dipanare la matassa della "organizzazione complessa"

che il capo politico in pectore ha per cui diventa facile sostenere che
presentato, confezionandola im- ci vuole un leader che abbiailpieno
preziosita di abili rinvii al vecchio controllo della linea politica, ma
populismo (attenzione ai bisogni soprattutto della "comunicazione"
dei cittadini che perdono il lavoro, (molto indicativo). Conte non vuol
agli imprenditori in difficoltà, alle fare "il prestanome" ed è compren-
famiglie che non arrivano a fine sibile, ma è curioso che ribadisca
mese) e di tributi alla democrazia elle si iscriverà al movimento solo
interna (tutto legit- nel momento in cui
Limato dal voto de- SPALLE AL MURO sarà riconosciuto

punto 
iscritti). 

sotto ° Ha giocato bene le 
come capo. 

ne
neare è che per la sue carte, ora per di questo tipo sareb-
prima volta ha la- be stata impronun-
aciato intravvedere l'Elevato è arduo viabile, ma il fatto
una costruzione in che i partiti siano di-
cui :accanto alla sua far saltare tutto vantati "imprese po-
posizione ne immae Miche" la rende di-
gina un certo numero di altre: due geribile: chi fa il manager o il CEG
vice presidenti, un Consiglio Na- va dove gli offrono di fare quel me-
zionale, forse qualche altro organi- stiere, altrimenti non è interessa-
smo. Il classico schema per offrire to. La "militanza" è roba da lasciar
posti ai membri dei gruppi dùtigen- fare allabase.
ti diM5S, qualcosa di molto diverso II terzo punto è il rapporto con
dal "uno vale uno". E' curioso che Grillo. Qui si dimostra tutta l'abili-
poi nei rispondere alle domande tà dell'avvocato e dei suoi spin doc-
cerchi di annegare tutto questo nel tor. Lui non ha mai voluto scuse
solito mantra del "ma interroghe- dall'Elevato. ha senso dell'umori-
remo sempre tutti sulla piattafor- saio e sa che le battute sono battute,
ma", faremo partecipare tutti, per- anzi ha grande rispetto per il cari-
sino i non iscritti, ai nostri dibatti- sma del visionario. Vuole solo una
ti. distinzione razionale fra il ruolo di
Questo non nasconde il classico controllo dei supremi principi, che

schema del papa coi suoi ordinali, spetta al "Garante", e il ruolo di ge-
cheè tipico di tutti i partiti totálita- storedellapoliticaattivache spetta
ri (definizione tecnica, senza offe- al leader del movimento. Perché
sa). Era parzialmente così anche Grillo dovrebbe sottrarsi ad una di-
con GrilloeCasaleggiodaquandoi stinzionecheèdilanacaprina, per
Cinque Stelle sono arrivati nei Pa- ché la storia è piena di capi di varia
lazzi, solo che non era formalizza- natura che sono stati disarcionati
to, mentre adesso lo diventerà, se- per avere tradito gli ideali
gno evidente che Conte ha bisogno nell'esercizio della loro azione poli-
di tenersi stretti i gruppi dirigenti tira?
che si sono formati dal 2013 ad og- Per rafforzare l'offerta di questa
gi. mela avvelenata Conte nel rispon-

Il secondo punto è l'addomestica- dare ad una domanda ha spiegato
mento della democrazia plebiscita- che il Galante può semprepromuo-
ria. Conte si impegna a far votare vere 1.'impeachment del capo puliti-
tutto: lo statuto che ha elaborato e co sottoponendolo al voto degli
che oggi consegnerà a Grillo e a iscritti Apparentemente è uñ of-
CrimiperchéIopubblicizzzinoinvi- ferta attraente per l'Elevato ehepo-

Giuseppe Conte, Seppe Grillo e Luigi Di Maio

Crebbe ritenere di tenere sotto scac-
co il capo politico, essendo difficile
che questi possa pesare più di lui
nello stabilire se ai tradiscono noi
valori fondativi, visto che è cohui
che li ha inventati. In realtà a con-
trollare il meccanismo della messa
in stato di accusa saranno il capo
politico e le strutture del nuovo mo-
vimento che difficilmente saranno
invogliate a far fuori un capo poli-
tico di successo per pure questioni
di ortodossia. Conte, che ovvia-
mente non è sciocco, l'ha ammesso
quando, sempre rispondendo ad
una domanda, ha detto che in poli-
tica se uno non raccoglie successi
viene per forza messo da parte,
quali che possano essere gli arzi-
gogoli previsti in uno statuto.
In definitiva Conte ha giocato be-

ne le sue carte. Con queste premes-
se non solo è difficile per Grillo as-
sumersi l'onere di far saltare tutto
(non è neppure nel suo interesse),
ma soprattutto si garantisce l'ap-
poggio delle strutture dirigenti di
M5S che hanno tutta la convenien-
za ad inserirsi nel nuovo schema
(dove è facile immaginare si trove-
rà soluzione anche per la faccenda
dei due mandati). Per i militanti c'è
la buona vecchia retorica dell'eco-
logismo, della lotta alle disugua-
glianze , del civismo attivo e via
elencando, sufficiente per ridare
un po' di entusiasmo alla base di un

.'partito" già divenuto tale e che è
Interessato a non perdere la fetta di
potere che si è conquistato, che sa-
rà anche ridimensionata, ma è
sempre sostanziosa.

COHiE NDN RDMPERd CMI ERRLD MA SDLO
SE SARTA L LEMER E NON UN PRESTANOME
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