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La leadership di Conte rafforza il M5S
e l'asse con il Pd: primo test a Roma
I 5 STELLE

Ora però l'ex premier dovrà
verificare se la rifondazione
del Movimento è praticabile
Altro passo verso l'alleanza
sarebbe l'ingresso
nei socialisti e dem europei
Barbara Fiammeri
ROMA

Lasceltal'ha giàfatta accettando l'incontro domenicacon Beppe Grillo.Ora
deve peròverificarese èeffettivamente praticabile.Sesaràlibero diportare
avantilarifonda7ionede1Movimento,
sec'èuna«agibilità» reale,apartiredal
riconoscimentononsoloformale ma
sostanziale del suo ruolo. Giuseppe
Contesiè messo allavoro nella doppia
veste diavvocatoefuturoleader M5se
probabilmente entro metà mese(prima del voto del nuovo direttorio),al
terminedelladuediligence chehaavviatodadomenicasera,sdoglieràlariserva.I tempi sono necessariamente
corti. Non solo perché bisogna tener
conto delle regole statutarie grilline
ma soprattutto perché è necessario
evitare che le divisionisiapprofondiscanosenzachedsimulaindicazione
politica chiara e riconosciuta. Sarà
proprioquestoilcompito principaledi
Conte:dare aM5sunalinea,evitando

che si continui a procedere in ordine
sparso. Tra le partite da decidere in
tempirapidi c'è l'alleanza con il'Pd
vistadelle prossime amministrativee
l'ingresso nelgruppo deisocialisti nel
Parlamento diStrasburgo.
Conte nellediversetornate elettoralidapresidentedelConsigliodelGoverno giallo-rosso l'alleanza con il
partito diZingarettil'hasponsorizzata
apertamente(in particolare perle regionali in Puglia poi non andata in
porto)tirandosiaddossoanchelecritiche di quella parte di pentastellati
che non ha maidigerito l'intesa con i
dem.L'ex premier anche nelverticedi
domenica all'HotelForum con Grillo,
Di Maio e gli altri big M5s ha confermatoche perluilastradaresta quella.
Lo pensa anche Zingarettiche dasegretario demepresidente delLazioha
datoilvialiberaall'ingressodeipentastellari nella sua Giunta.Perloro due
assessorati, tra cui, in particolare,
quello della «Transizione ecologica»
che verrebbe affidato a RobertaLombardi,dasempre principale sponsor
dell'intesaconilPde moltocriticacon
lasindacapentastellatadellaCapitale,
Virginia Raggi,che hagiàdeciso diricandidarsi. Una scelta che alla fine
Grillo e anche Di Maio hanno dovuto
sostenere certicheconideml'accordo
si rinsalderà al ballottaggio. La convinzioneinfattièchesaràilcandidato
delPd(presumibilmentel'ex ministro
dell'Economia Roberto Gualtieri) a
sfidarequello delcentrodestra.Forse
a Roana allafine sarà così.Ma alivello

nazionalel'alleanzaconil M5savràripercussionianchesuirapportidiforza
trai partiti.L'arrivo diConte vieneletto da tutti i sondaggisti come molto
positivo per M5s.Secondo quello di
Swg diffuso ieridalTg- La7,i pentastellati crescerebbero di ben6 punti
portandosi al 22%,praticamente alla
pari con la Lega (22,3) mentre il Pd
crollerebbe al quarto posto,dopoanche Fdi,con un modesto14,2%.
L'altro passochesuggellerebbel'alleanzaècertamentel'ingresso neisocialistiedemocraticieuropei.«Searrivano loro me ne vado io»,anticipa il
leader di Azione Carlo Calenda eletto
nelle file del Pd,dove la minoranza
continua a chiedere di anticipare il
congresso proprio mettendo in discussione la linea del segretario. Ma
malessere c'è anche in casa M5s. La
speranzadiGrilloèche Conte riescaa
compattareilMovimento.Un obiettivo
cheèanche quello dell'expremierche
però vuole tutelarsi, evitare di finire
nelletrappolestatutarieeregolamentarichesonospesso state usate come
strumentipertacitare gliavversari.Si
dovràquindimettere manoalregolamentoeanchealrapportoconiapiattaformaRousseaudiDavide Casaleggio(assente domenica).Si parla diun
incontro abreve.Lapropostasultavoloèquelladellafornitura deiservizifinanziatosoloinparte daiversamenti
deglieletti.Casaleggiofafintadinulla
e va avanticonl'iter perl'elezione via
Rousseau deldirettivodicuiContenon
vuole neppure sentir parlare.
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