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IL FILO DI PIERO

I)a Conte a t)raghi
1a sfida di contenere

spinta antipatica~ ~
PIERO IGNAZI
politologo

La popolarità che Conte
aveva dopo due anni
a palazzo Chigi significa
che lui e il M5s erano riusciti
a incanalare spinte enti
sistema che ora rischiano
di favorire solo Giorgia Meloni

Giuseppe Conte, «perse la mo-
destia, la furbizia del provin-
ciale» e «si trasformò come un
imperatore che credette di po-
ter fare l'imperatore di Roma
pur essendo un ispanico, un
provinciale, un buri no, un do-
claro». Così la firma prestigio-
sa di un autorevole quotidia-
no ha descritto la parabola
dell'ex presidente del Consi-
glio.
Non poteva essere espresso
meglio il fastidio che Conte
ha provocato in quella parte
della classe dirigente che si
sente sempre al centro, Ma-
movibile e garantita come
una casta. Per costoro il suc-
cesso del Movimento Cinque
stelle, guidati a palazzo Chigi
da un parvenu, non rappre-
sentava altro che una nuova
calata dei barbari: una sorta
di novelli "`i Iyksos", come dice-
va Benedetto Croce quando di-
scuteva con i1 suo amico Giu-
stino Fortunato della presa
del potere da parte dei fasci-
sti_
Ma giustamente quest'ul timo

ribatteva che non si era tratta-
to di una invasione barbarica
poi scomparsa senza lasciar
traccia, bensì di, una 'rivela-
zione' dell'animo italico. O,
per usare le parole di Piero Go-
beati, il fascismo non era altro
che l'autobiografia di una na-
zione.

Cosa resta dei 5stclle
I Cinque stelle forse ;parirarn-
no,dilaniatidaconflitti i¡tter-
ni clic nemmeno il leader in-
contrastato riesce piP a con
trollare, e dalla perdita della
loro identità e'"mission',
Ma va almeno riconosciuto

che hanno incanalato sul bi-
nario della democrazia e del-
la non violenza quell'enor-
me, ribollente, serbatolo di in-
sofferenza e di distacco nei
confronti del sistema politico
che circolava nel nostro pae-
se. un serbatoio che non è sta-
to prosciugato, come dimo-
strano i dati presentati ieri su
questo giornale da Enzo Ris-
so.
L'opinione pubblica si è mes-
sa in stand by, in attesa dive-
dere se può avere fiducia in
qualcuno o qualcosa. Una at-
tesa tutt'altro che speranzosa
pero, visto che prevalgono an-
cora sentimenti negativi di
rabbia, frustrazione, sfiducia
Eppure, di fronte a questo cli
ma dopinione, confermato
da tutti gli istituti di ricerca,
al momento di lasciare palaz-

zo Chigi Giuseppe Conte otre
va ancora una valutazione
straordinariamente positiva,
intorno al 60 per cento, incom
parabile rispetto ai suoi pre-
decessori al momento della
fuoriuscita da Palazzo Chigi.
in Europa solo la cancelliera
tedesca Angel a Merkel lo supe-
ra, mentre tutti gli altri leader
europei sono nettamente di-
stanziati.
Questa considerazione è con-
fermata dalla performance
della sua pagina Facebook
nel giorno del passaggio di
consegne al nuovo presiden-
te del Consiglio, Mario Draghi:
in quattro ore, il suo post d'ad-
dio ha ricevuto 758.000 like,
89,000 condivisioni e oltre
200.000 commenti. un boom
senza precedenti. Cosa c'è die-
tro questo successo sui so-
cial?
lasciamo da parte le conside-
razioni sulla persona, std suo
modo parato ed elegante che
certa;nente ha attratto molte
simpatie di cittadini ormai. sa-
turi di urla e invettive,

La protesta silenziosa ,
Questo diluvio di apprezza-
menti rivela un territorio che
ancora una volta sfugge ai pia-

ni alti della comunicazione
perché si muove sottotraccia,
set basse frequenze. E' quello
del' estraneità o della prote-
sta silenziosa nei confronti
delle élite.

Questi sentimenti erano rap-
presentati dai Cinque stelle,
ma dopo la loro virata gover-
nativa e pro-sistemica hanno
trovato audience a destra, an-
che perché tanti-politica al-
berga naturaliter da quelle
parti, e solo eccezionalmente
era interpretata da qualcosa
di casi peculiare come i grilli-
ni.
Orasi tratta di capire se la pro-
testa c ne tuttora cova sotto la
cenere sana amena osi ta dal go-
verno Draghi appena i nsedia-
tu, coi ne Ira fatto il governo
precedente..

Il rischio Meloni
l.a qualità dell'attuale esecuti-
vo non teme confronti, ovvia-
mente. Ma un conto è la stima
e la considerazione interna-
zionale, un conto la percezio-
ne che ne ha una opinione
pubblica poco informata e
tende] zia late Lite diffidente
verso _le élite.
In un contesto di instabilità e
preoccupazione c'è il rischio
concreto che la destra post-fa 
scista di Fratelli d'Italia con.
Giorgia Meloni, tunica opposi-
zione a1 governo, faccia l'en
plein.
A meno del profilarsi di urta
offerta politica critica ma
non arati-sistemica che po-,
trebbe disinnescare una pro-
testa pronta a infiammarsi,
Un compito (impossibile?)
per l'avvocato del popolo?
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Dopo il
passaggio
della
campanella e del
potere aDraghi,
Conte ha avuto
un boom di like
suisuoìsocial
Il LU rRAXPONIE
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