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PUNTO E A CAPO
di Paolo Poinheni

Nel caos M5S
rischia anche il Pd
rillo è uno specialista in comunicazione, come ha riG
cordato a Conte e a Casalino.
a pagina X

áil Quotidiariö

045688

U CONTE IIIMEIIATO ORA GU VA BENE
MA OLTRE GRILLO NON PUÒ SPINGERSI
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COME DISINCAGLIARE IL TITANIC ITALIA/

IL CONTE DIMEZZATO ORA GLI VA BENE
MA OLTRE GRILLO NON PUÒ SPINGERSI
L'obiettivo dell'ex comico è di
mantenere il controllo del movimento
masenza rinunciare all'expremier
di PAOLO POMBENI

LA CARD di lNetruigelo Buttafuoco

Il gallo e la chioccia
ome ecosas'è ridotto aessere il mondo - quello di oggi,tutto all'incontrario - è presto detto: come il Gallo
diSciacca,giusto una cosa inutile.D torto,infatti,s'è
fatto diritto, il secchio si porta la corda in fondo al pozzo,
l'omotransffilia èin piena tirannia au tuttoe solo un proverbioazzecca lo spirito del tempo corrente:"Comu s'arridducin'u Addu di Sciacca,a essiri pizztiliatodila sciocca!".Ecco la traduzione:"Comes'è ridottoil Gallo diSciacca,a essere becchettato dalla chioccia!".Ed è proprio così.

pezzo di parlamentari, ma questi
nonsembra si stiano portando dierillo è uno specialista In oo- tro gli elettori che asuotempo li vomunieazione.come ha ricor- taronoquando erano nelle liste del
dato a Conte e a Casalino. Lo PD. Risalendo nella storia politica
sta dimostrando con la gestione del- diesempi del generese ne troverebla sceneggiata sullo statuto esulsuo bero molti.
ruolo di "garante". Per capire bisoFra il resto una scissione adesso
gna muovere dalla fiacca non cui nuocerebbe a M5S nelle urne d'auConteha gestito quest'ultima rasero, tunno, senza che ne approfittino i
cencio emergere un movimento sfia- ribelli,perchécerto non si potrebbe
tato che non toccava palla sul palco- presentare in quattro e quattfotto
scenicodei media,non fossecheaso- un nuovo partito di. Conte: i parlastenerloprovvedevano i suoifan nel- mentari possono agevolmente
lastampa nei talk show.
cambiare casacca da un giorno
Poteva MSS andare alla prova all'altro (come s'è visto), trovare
delle urne in autunno in queste buonicandidati sui territori richiecondizioni? Supponiamo sia que- de tempo.Dubitiamo cheall'expresta la domanda che si è posto il co- mier converrebbe perdere il ruolo
mico genovese che ha creato dal di leader sia pure dimezzato dei
nulla un movimento che è arrivato Cinque Stelle: in quella posizione
a raccogliere un 33% di consensi può trattare col PD(un lavoro che
elettorali e ad essere il primoparti- Grillo non vuolee non sa gestire),
toin parlamento. E
come capello di un
in effetti è difficile LA SCOSSA DI BEPPE partitello in fieri gosostenerechesipuò
•
Ebe' ben che vatenere la scena an- LOfJi
da,di unaconsidera.
nunciando e rinrione del tutto resiMando in continuaduale.
gnestabase
presentarione dellostatutoe
che Grillo gli rinfaccia che è lui ad avere
la formazione di
bisogno di MSS e Seppe Grillo, dal Blog le Stelle
una nuova dirigenza mentre gli "ortodossi" bombar- non viceversa.Però su questo esadano accusando che si è allafine di gera, proprio perché è un visioneuna esperienza.storica.
rio e l'altro è un ragioniere(ipse diGrillo sta provando a rivitalizza- xit).I Cinque Stelle hannoavuto bire la scena nell'unico modo che co- sogno di inventarsi Conte perché
nosce,conla drammatizzazioneso- altrimenti non avrebbero potuto.
prale righe,Lofaperriprendersi ìl occupare Palazzo Chigi. La situaMoVimento buttando fuori Conte? zione non è cambiata. E' vero che,
Questo è tutto da vedere. Messo la come ha perfidamentesuggerito il
rappresentazione teatrale prevede comico genovese, Di Maio è molto
la lite degli amanti nutrita da un cresciuto,mostrando qualità di pomare di equivoci, ma non si può litico diprofessione che non glieraescludere il lieto fine. Anzi quello no attribuite. E' avvenuto grazie
servirebbe proprio a rianimare Yet- all'accettazione del ministero degli
fenzione di una platea che sistava Esteri, un posto dove si poteva imappisolando per la noia di una dia- parare tanto, anche in termini di
triba dalegulei,
rapporti coni`potenti",se si evitaL'ex premier per ora sta al gioco, vano i rischi dell'esibizionismo ela
sostenendo la parte del partner of- trappola delle mitologie: cosa che
feso che pensa di rompere la rela- l'ex capo politico ha saputo fare.
zione per avviarne un'altra. Ma ha Tuttavia questo nonbastaarenderdavvero questa chance o,rimanen- lo per ora unaalternativaaConte.
Il gruppo dirigente pentastellato
doallametafora,èilsolito giceoper
ingelosire l'altro? Vista dall'ester- non è una falange di sodali uniti,.
no la prospettiva di un partito di ma piuttosto un coacervo di ambiConte non ci sembra molto credibi- zioni e di personalismi, per cui vele. Si dice che lo seguirebbe una diamo difficile che i suoi membri
quotaconsistente deiparlamentari accettino di mettersi al servizio di
ex grillini, ma Don solo è da dimo- uno di loro elevato ad unruolo netstrare, bensì non ai vede perchéin tamente superiore. L'ex premier è
questocasodovrebbeandarein mo- invece perfetto per questa posiziodo diverso dalle altre scissioni. ne: grazie alruolo di leader(e maRenzi si è portato via un discreto gari di premier o vice premier)può
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di rivitalizzare il M5s
in vista delle
elezioni autunnali

tenere sotto controllo le pulsioni al
protagonismo dei membri del
gruppo dirigente, ma enrea essere
abbastanza forte da renderli irrilevanti(tantoche pensaditenerlisotto controllo con la solita logica del
"Gran Consiglio"). Questo Grillo,
che, come ricorda. conosce bene il
suo movimento(e non solo le'piazze"),lo sa bene e perciò non punta,
finché potrà, a mettere da parte
Conte, ma solo a dimensionarlo in
modo che sia funzionale alla sua
posizione di Garante/padrone. In
fondo quel che Berlusconi aveva
cercatodifare con tuttiisuoi"delfini"dipeso,sino ascoprirepoi che è
difficile mantenere un rapporto di
quel tipo ed a mangiarseli uno ad
uno.
Vedremo presto dove porta la
sceneggiata diquesti giorni.In palio c'è il ruolo che possono avere i
Cinque Stelle nel sistema italiano,
perquantoridfinensionati dagli ultimieventie dall'arrivo sulla scena
dei"modello Draghi"che èla negazione di quanto essi hanno presentato come futuro inevitabile(e non
a caso il Garante se la prende con
Cingolani, che li ha risvegliati
dall'illusione di essere loro a manipolare il modello Draghi).Se Grillo
non si accontenterà di tornare il
leader di una minoranzarumorosa
e.contestatriceavanvera,ilchepuò
ancheessere visti gliumoridell'uomo,continuerà ad avere bisogno di
Contee questi non avrà alternative
aservirlose non vuolperdere la posizione acquisita nelsistema politico attuale.
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