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PUNTO E A CAPO
di Paolo Poinheni

Nel caos M5S
rischia anche il Pd

G rillo è uno specialista in co-
municazione, come ha ri-

cordato a Conte e a Casalino.
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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
ma senza rinunciare all'expremier
di PAOLO POMBENI

G
rillo è uno specialista In oo-
munieazione. come ha ricor-
dato a Conte e a Casalino. Lo

sta dimostrando con la gestione del-
la sceneggiata sullo statuto e sul suo
ruolo di "garante". Per capire biso-
gna muovere dalla fiacca non cui
Conte ha gestito quest'ultima rasero,
cencio emergere un movimento sfia-
tato che non toccava palla sul palco-
scenico dei media, non fosse che aso-
stenerloprovvedevano i suoi fan nel-
la stampa nei talk show.
Poteva MSS andare alla prova

delle urne in autunno in queste
condizioni? Supponiamo sia que-
sta la domanda che si è posto il co-
mico genovese che ha creato dal
nulla un movimento che è arrivato
a raccogliere un 33% di consensi
elettorali e ad essere il primo parti-

pezzo di parlamentari, ma questi
non sembra si stiano portando die-
tro gli elettori che asuo tempo li vo-
tarono quando erano nelle liste del
PD. Risalendo nella storia politica
di esempi del genere se ne trovereb-
bero molti.
Fra il resto una scissione adesso

nuocerebbe a M5S nelle urne d'au-
tunno, senza che ne approfittino i
ribelli, perché certo non si potrebbe
presentare in quattro e quattfotto
un nuovo partito di. Conte: i parla-
mentari possono agevolmente
cambiare casacca da un giorno
all'altro (come s'è visto), trovare
buoni candidati sui territori richie-
de tempo. Dubitiamo che all'expre-
mier converrebbe perdere il ruolo
di leader sia pure dimezzato dei
Cinque Stelle: in quella posizione
può trattare col PD (un lavoro che
Grillo non vuole e non sa gestire),

to in parlamento. E come capello di un
in effetti è difficile LA SCOSSA DI BEPPE partitello in fieri go-
sostenerechesipuò 

LOfJi
• 
ett• Ebe' ben che va-

tenere la scena an- da, di una considera.
nunciando e rin- di rivitalizzare il M5s rione del tutto resi-
Mando in continua- duale.
rione la presenta- in vista delle r an gnestabase
rione dello statutoe che Grillo gli rinfac-
la formazione di elezioni autunnali cia che è lui ad avere
una nuova dirigen- bisogno di MSS e
za mentre gli "ortodossi" bombar-
dano accusando che si è alla fine di
una esperienza. storica.

Grillo sta provando a rivitalizza-
re la scena nell'unico modo che co-
nosce, con la drammatizzazione so-
pra le righe, Lofaperriprendersi ìl
MoVimento buttando fuori Conte?
Questo è tutto da vedere. Messo la
rappresentazione teatrale prevede
la lite degli amanti nutrita da un
mare di equivoci, ma non si può
escludere il lieto fine. Anzi quello
servirebbe proprio a rianimare Yet-
fenzione di una platea che si stava
appisolando per la noia di una dia-
triba da legulei,

L'ex premier per ora sta al gioco,
sostenendo la parte del partner of-
feso che pensa di rompere la rela-
zione per avviarne un'altra. Ma ha
davvero questa chance o, rimanen-
doallametafora, èil solito giceoper
ingelosire l'altro? Vista dall'ester-
no la prospettiva di un partito di
Conte non ci sembra molto credibi-
le. Si dice che lo seguirebbe una
quota consistente dei parlamentari
ex grillini, ma Don solo è da dimo-
strare, bensì non ai vede perché in
questo caso dovrebbeandare in mo-
do diverso dalle altre scissioni.
Renzi si è portato via un discreto

non viceversa. Però su questo esa-
gera, proprio perché è un visione-
rio e l'altro è un ragioniere (ipse di-
xit). I Cinque Stelle hanno avuto bi-
sogno di inventarsi Conte perché
altrimenti non avrebbero potuto.
occupare Palazzo Chigi. La situa-
zione non è cambiata. E' vero che,
come ha perfidamente suggerito il
comico genovese, Di Maio è molto
cresciuto, mostrando qualità di po-
litico di professione che non gli era-
no attribuite. E' avvenuto grazie
all'accettazione del ministero degli
Esteri, un posto dove si poteva im-
parare tanto, anche in termini di
rapporti coni ̀potenti", se si evita-
vano i rischi dell'esibizionismo e la
trappola delle mitologie: cosa che
l'ex capo politico ha saputo fare.
Tuttavia questo nonbasta a render-
lo per ora una alternativa a Con te.

Il gruppo dirigente pentastellato
non è una falange di sodali uniti,.
ma piuttosto un coacervo di ambi-
zioni e di personalismi, per cui ve-
diamo difficile che i suoi membri
accettino di mettersi al servizio di
uno di loro elevato ad un ruolo net-
tamente superiore. L'ex premier è
invece perfetto per questa posizio-
ne: grazie al ruolo di leader (e ma-
gari di premier o vice premier) può

LA CARD di lNetruigelo Buttafuoco

Il gallo e la chioccia
ome e cosa s'è ridotto a essere il mondo - quello di og-
gi, tutto all'incontrario - è presto detto: come il Gallo
di Sciacca, giusto una cosa inutile. D torto, infatti, s'è

fatto diritto, il secchio si porta la corda in fondo al pozzo,
l'omotransf filia è in piena tirannia au tuttoe solo un prover-
bio azzecca lo spirito del tempo corrente: "Comu s'arriddu-
cin'u Addu di Sciacca, a essiri pizztiliato di la sciocca!". Ec-
co la traduzione: "Come s'è ridotto il Gallo di Sciacca, a esse-
re becchettato dalla chioccia!". Ed è proprio così.

Seppe Grillo, dal Blog le Stelle

tenere sotto controllo le pulsioni al
protagonismo dei membri del
gruppo dirigente, ma enrea essere
abbastanza forte da renderli irrile-
vanti(tanto che pensa di tenerli sot-
to controllo con la solita logica del
"Gran Consiglio"). Questo Grillo,
che, come ricorda. conosce bene il
suo movimento (e non solo le'piaz-
ze"), 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 tutti i suoi "delfi-
ni" dipeso, sino a scoprirepoi che è
difficile mantenere un rapporto di
quel tipo ed a mangiarseli uno ad
uno.
Vedremo presto dove porta la

sceneggiata di questi giorni. In pa-
lio c'è il ruolo che possono avere i
Cinque Stelle nel sistema italiano,
perquantoridfinensionati dagli ul-
timi eventi e dall'arrivo sulla scena
dei "modello Draghi" che è la nega-
zione di quanto essi hanno presen-
tato come futuro inevitabile (e non
a caso il Garante se la prende con
Cingolani, che li ha risvegliati
dall'illusione di essere loro a mani-
polare il modello Draghi). Se Grillo
non si accontenterà di tornare il
leader di una minoranza rumorosa
e. contestatrice avanvera, ilchepuò
anche essere visti gli umori dell'uo-
mo, continuerà ad avere bisogno di
Conte e questi non avrà alternative
a servirlo se non vuolperdere la po-
sizione acquisita nel sistema politi-
co attuale.
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