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Di Maio protagonista
e Conte in stallo

L'imbarazzo del M5S
La portata della svolta "garantista" del ministro riconosciuta anche dai grillini
più ortodossi. L'ex premier, bloccato dal caso Rousseau, prepara la risposta

di Matteo Pucciarelli

MILANO — Una riunione coni parla-
mentari delle commissioni Giusti-
zia, due incontri con i tre ministri
e i capigruppo di Camera e Senato
— l'ultima venerdì pomeriggio po-
co prima del Consiglio dei ministri
—, conferenze via Zoom con Tori-
no e Milano per parlare delle locali
amministrative, chiusura dell'ac-
cordo con il Pd su Napoli per la can-
didatura a sindaco di Gaetano
Manfredi coordinandosi con Enri-
co Letta. Non ha ancora ufficial-
mente i galloni del leader di parti-
to, la battaglia legale con la piatta-
forma Rousseau lo sta trattenendo
in un limbo dal quale non è ancora
chiaro come uscire, per questo il la-
voro di Giuseppe Conte per dare
una linea al M5S è finora tutto die-
tro le quinte. Per dire: a fronte de-
gli impegni sopra elencati, i suoi
post Facebook, da sempre vetrina
prediletta della propaganda del
Movimento, sono stati solo tre. «E
poi Luigi Di Maio manda una lette-
ra al Foglio e tiene banco per gior-
ni, rubandogli la scena», dice un
po' malizioso un big dei 5 Stelle.
Non è detto che i post non diven-

tino ben presto quattro. Anche per-
ché l'attesa del nuovo Movimento
si sta prolungando ben oltre quan-
to preventivato: l'ex premier ave-
va promesso di lanciarlo a inizio
maggio, siamo già a giugno. Que-
sta impasse comporta problemi or-
ganizzativi e di gestione interna. E
mentre Pd e Lega si fanno batta-
glia e tirano per la giacca Mario
Draghi, Conte — si racconta — non
ha un filo diretto col suo successo-

re a Palazzo Chigi. «Però i risultati
arrivano comunque, come il no al-
la sospensione del codice degli ap-
palti e lo stralcio del massimo ri-
basso», rispondono fonti di gover-
no dei 5 Stelle. Solo che per scalda-
re gli animi (o perlomeno rassicu-
rarli) serve ben altro e tra un Bep-
pe Grillo azzoppato per ragioni fa-
miliari e un Conte rimasto interrot-
to per la nota guerra in corso con
la piattaforma di Davide Casaleg-
gio, c'è chi comincia a (ri)guardare
con un certo interesse alle mosse
del ministro degli Esteri. La sua
uscita pubblica in senso "garanti-
sta", con le scuse all'ex sindaco di
Lodi Simone Uggetti, è stato un col-
po di teatro che magari a parecchi
non è piaciuto a livello di contenu-
to, ma anche i più critici tra gli elet-
ti ne hanno riconosciuto la portata
simbolica e di posizionamento.
Poi ci sono anche gli entusiasti: «Di
Maio — spiega il vicecapogruppo
del M5S al Senato, Gianluca Ferra-
ra — ha dimostrato grande maturi-
tà e soprattutto umanità. In ogni
contesto, ancor più in quello politi-
co, saper chiudere scusa è un ge-
sto di lodevole sensibilità». Infine,
ultimo dei problemi ma non in or-
dine di importanza, la base, o quel
che ne resta: sempre più insoddi-
sfatta per la piega che sta prenden-
do il M5S, considerato semplice
portatore d'acqua dell'esecutivo.
Lo stesso vale per un'ampia fetta
di parlamentari, che però pubbli-
camente preferiscono soprassede-
re. Anche per mancanza di alterna-
tive. Di sicuro il mea culpa di Di Ma-
io sul rapporto tra giustizia e politi-
ca, l'approccio di "neo-umanesi-

mo" secondo la definizione di Con-
te, rappresentano di per sé un ulte-
riore passaggio verso la maturità
del M5S (per alcuni) o la completa
cooptazione nel cosiddetto siste-
ma (per altri). Nel dubbio, seppur
le scuse rappresentino un notevo-
le fatto politico, una vera e propria
svolta per la storia dei 5 Stelle, non
sono state pubblicizzate sui social
network. Né dallo stesso ministro,
né da Conte né dal profilo ufficiale
del M5S. Particolari che, a notarli,
spiegano molto meglio di mille pa-
role.©RIFRODUZIONE RISERVATA
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L'ex premier Giuseppe Conte

t La richiesta di Rousseau
La piattaforma pretende che il
M5S paghi un debito di circa
450 mila euro

o Lo Statuto da cambiare
Per diventare leader, Conte
deve essere legittimato dagli
iscritti e da un nuovo Statuto

m Il vicolo cieco
A Conte servono i dati degli
iscritti affinché li si faccia
votare, ma li ha Rousseau
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C Ex leader
Luigi Di Maio, ex
guida politica
dei 55

Di Malo protagonista
e Conte in stallo
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❑ segnale grillino a Cartabia
Sulla giustizia si al dialogo"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


