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Svolta pacifista
così il leader 5S

cerca voti

MARCELLO SORGI

a guerra mUcraina
E quella energetica

 -I che ha messo in fi-brillazione l'intera
Europa e motivato un frene-
tico giro di telefonate tra i
leader di Francia, Germa-
nia, Regno Unito e Italia, de-
cisi a non cedere alla richie-
sta di Putin di pagare le for-
niture di gas e petrolio in ru-
bli. L'incubo di una chiusu-
ra dei tubi che comportereb-
be una crisi energetica; un
razionamento e un conse-
guente cambio di abitudini
peri cittadini.
E in questa cornice che

Conte ieri ha riaperto la que-
relle sulPain erto delle spe-
se militari che il Senato ave-
va appena approvato con il
contributo (non entusiasta)
dei 5 stelle. L'ex premier ha
atteso che Draghi, in confe-
renza stampa, confermasse
che con la mediazione di
Guerini (gradualità degli au-
menti di spesa fino al 2028)
il caso poteva considerarsi
chiuso. E ha ricominciato,
spingendosi anche lui, come
aveva fatto il suo successore,
a chiedere udienza al Colle.
Ora è evidente che questa

svolta movimentista e paci-
fista del leader pentastella
to stia assumendo connota-
ti da macchietta. Conte non
tiene in nessuna considera-
zione il contesto su cui si
adagiano queste sue - ormai
quotidiane - iniziative. Ep-
pure ha una certa competen-
za in fatto di emergenza (fu
lui a gestire da Palazzo Chi
gilaprimafase della pande-
mia)„ e. dovrebbe sapere
che in Certi casi la propagan-
da, per non dire la politica,
subiscono una drastica in-
terruzione.
Conte invece dà la sensa-

zione di voler arrivare così fi-
no al 12 giugno, data fissata
ieri dal governo per il primo
turno delle amministrative,

con la convinzione che, tor-
nando alle origini, riscopren-
do il pacifismo, l'ecologismo
radicale. (tra l'altro mentre s
parla.di riapertura delle cen-
trali a carbone), il giustiziali
smo (anche se il ministro Bo
nafede è da tempo uscito dal
governo e la prescrizione è
stata reintrodotta), il Movi-
mento tornerà a essere uni-
to e potrà recuperare consen-
si. Anche a scapito dell'al-
leanza con il Pd, come Letta
ha capito. Sebbene Conte ri-
peta che non ha nessuna vo-
glia di farlo cadere, è chiaro
che il governo, così, non an-
drà avanti per molto —
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