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Dopo il voto/I 5S

FUOCHI Fß
A MONTECITORIO
MAI SUCCESSO: IL PARTITO
DI MAGGIORANZA IN PARLAMENTO
NON ESISTE PIÙ NELL'ELETTORATO.
RAPPORTO SU UN MOVIMENTO
IN DISSOLVENZA

DI SUSANNA TURCO

ono fantasmi». «Sono co-
me fuochi d'artificio». «Ma
cosa faranno adesso?».
Stile incidente stradale, lo
sbando dei Cinque stelle
in mano al provvisorio duo
Vito Crimi (ormai gerarca
minimo, date le percen-

tuali) e Alfonso Bonafede (acclamato ca-
po-delegazione vista la sfolgorante prova
da Guardasigilli capace di confondere col-
pa con dolo, 41bis con 416 bis), lo sbando si
diceva è così spettacolare nelle proporzio-
ni da innestare un fenomeno nel fenome-
no: mentre i voti degli elettori crollano a
picco, nei mondi che contano non si parla
d'altro. Si tratta d'altra parte del primo
partito in Parlamento, e non è mai acca-

duto che si rimpicciolisse così tanto, in
così poco tempo, senza eventi traumatici
esterni come fu Tangentopoli per i partiti
della prima Repubblica.

Tutt'altra storia dal '92-'94. Basti pren-
dere le due estremità dell'ultimo biennio:
trentadue per cento nelle politiche del 4
marzo 2018. Quattro-virgola-sette per
cento nelle regionali emiliano-romagnole
del 26 gennaio 2020 (là, alle politiche, ave-
vano raggiunto il 27,5 per cento). Con il
famoso proporzionale con lo sbarramento
al 5 per cento, non sarebbero nemmeno ri-
usciti a superarlo (non ci sono riusciti del
resto nemmeno in Calabria, l'altra regione
che è andata al voto). «La parabola è quel-
la dei fuochi d'artificio, ha spiegato Chicco
Testa in una riunione di lobbisti, a metà
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settimana: «I Cinque stelle sono esplosi
tutti insieme, hanno conquistato la politi-
ca, cambiato per un attimo il colore del
cielo, e adesso precipitano in mille piccole
fiammelle che si spengono, rapidamente,
ognuna per sé».
Dal botto del firmamento al silenzio

delle supernova. Dai fuochi d'artificio ai
fuochi fatui. Delle famose «cinque stelle»
- mentre in conferenza stampa a Crími
sfugge il nome della quinta - si sente appe-
na il fruscio. Così come, nel lunedì succes-
sivo al voto regionale, la Camera dei depu-
tati era talmente deserta che si percepiva
persino il fruscio del telo di plastica posto
a coprire la porta a vetri dell'ingresso
principale, chiuso per lavori in corso. Im-
mobile il Palazzo - 14 i presenti in Aula,

Luigi Di Maio, ex capo
politico del Movimento
5Stelle con il suo
successore "ad Interim"
Vito Crimi

per la discussione generale della proposta
Costa sulla prescrizione - c'era però un
fantasmatico spiffero sufficiente a far
muovere i teloni. Invisibile. Un po' come il
MSS: spettacolare a vedersi a una certa di-
stanza, da vicino è una tragedia che si
consuma nel grigiore dell'anonimato più
totale. E spettrale: come la plastica che
fruscia e non si sa perché.
Quel che fino a lunedì scorso era soltan-

to probabile, adesso è diventato pressoché
certo: non torneranno. O meglio, pochi ci
riusciranno, quando di nuovo si voterà per
Camera e Senato, se la tendenza resta quel-
la che ha accompagnato il movimento
dall'exploit delle politiche a oggi. Elezioni
tragiche in tutte le regioni nelle quali si è
votato: dietro la débacle emiliana e ca- 4
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Dopo il voto/I 5S

4 labra c'è quella dell'Umbria, dove in ot-
tobre i Cinque stelle hanno preso il 7,4 per
cento contro i127,5 del 2018, mentre risale
a maggio il 12,5 del Piemonte (quasi 30 per
cento nel 2018), ancora prima ci sono la
Basilicata, scesa al 20 per cento dal 44 che
aveva totalizzato solo un anno prima, e la
Sardegna dell'i1 per cento dopo l'exploit
del 42 per cento nel 2018. Ecco, trasferen-
do questi sfolgoranti risultati ín Parla-
mento, si capisce come circolino, in so-
stanza, trecento parlamentari destinati a
sparire al prossimo giro.

Trecentonove, per l'esattezza, dopo i di-
magrimenti di Senato (da 109 a 99) e Camera
(da 221 a 208). Deputati e senatori dei quali
non abbiamo saputo nulla o quasi nulla,
scelti ed eletti secondo il perfetto stile fre-
ak-totalitario di Gianroberto Casaleggio,
cioè perché si predisponessero a fare i porta-
voce - senza troppe ambizioni perla testa - e
rimasti fin qui a spingere bottoni seguendo i
dettami di due governi dal colore opposto,
per diciotto mesi: quattordici coi verdi di
Salvini, quattro coi rosso-rosa del Pd. Por-
tando a termine addirittura «40 provvedi-
menti» voluti dai Cinque Stelle, come ha in-
formato Luigi Di Maio il primo giorno
dell'anno nuovo, e conferma adesso anche in
tv il fedelissimo Manlio Di Stefano, secondo
una precisa linea di propaganda (esiste per-
sino una pagina Facebook apposita, negli
ultimi tempi poco aggiornata, peccato). La
più recente proposta in cammino, probabil-
mente ancora non inserita nella lista, è quel-
la che riguarda la legge in materia di «dispo-
sizione del proprio corpo e dei tessuti post
mortem a fini di studio, di formazione e di
ricerca scientifica», appena approvata in se-
de legislativa in commissione Affari sociali a

DAI GRUPPI DI CAMERA E SENATO
SE NE SCAPPANO A DUE A DUE.
«NEL PD IMMAGINANO ORA DI
POTERLI UTILIZZARE, MA SONO
OTTIMISTI, LI SOPRAVVALUTANO»
44 L apreeeo 2 febbraio 2020

Montecitorio. Perfettamente in linea col cli-
ma che si respira nel Movimento.
Tra Camera e Senato, intanto, trecento

anonimi si stanno esercitando nell'arte
della fuga. Della soluzione alternativa, per
lo meno («se si rompe il giocattolo, tutta
questa gente ce la ritroviamo sotto casa a
chiederci un lavoro», è stato uno degli ulti-
mi sfoghi di Beppe Grillo,). Il grafico delle
uscite dai gruppi parlamentari, in favore
del mitologico "Misto" ha avuto un'impen-
nata, negli ultimi tempi. Nei Cinque Stelle,
per í motivi più vari (voti in dissenso, cac-
ciate, rimborsi, conversioni), se ne vanno
via peraltro a due a due. Stile Stantio e 01-
lio. O Leonardo di Caprio e Kate Winslet.
Giù dal Titanic. Pluf. I primi al Senato furo-
no un anno fa il duo Saverio De Bonis e
Gregorio De Falco. Gli ultimi alla Camera
sono stati una settimana fa Nadia Aprile e
Michele Nitti, entrambi eletti in Puglia -
che è peraltro una delle prossime regioni
ad andare al voto.
In entrambi i rami del Parlamento, le

uscite si sono infittite a partire dall'estate:
al Senato su dieci che hanno lasciato il
gruppo sette sono andati via da settembre
a oggi, alla Camera undici su quattordici da
luglio ad oggi. Tanto è alto il rischio che i
fuoriusciti si ingrossino, che per prudenza,
su richiesta dei capigruppo, i vertici hanno
dato una bella frenata alle cacciate per sol-
di, di chi è in difetto con le restituzioni (ci
sono ben trentatré onorevoli all'esame dei
probiviri, soltanto considerando la fascia
dei super ritardatari). E si moltiplicano gli
sforzi per tentare di tenere dentro chi sa-
rebbe già quasi matematicamente fuori: da
Alessandra Ermellino a Felice Mariani, da
Francesca Galizia a Giuseppe D'Ippolito a
Nicola Acunzo e Flora Frate, e poi Michele
Giarrusso, Lello Ciampolillo, Cristiano
Anastasi, secondo una lista che va aggior-
nata di ora in ora. «Adesso è giusto capire
cosa realmente non funziona dentro que-
sto grande progetto che ogni giorno perde
pezzi», scrive su Facebook uno di loro, An-
drea Vallascas, che ha appena ripreso le re-
stituzioni interrotte per protesta (dal 10
gennaio 2019 si doveva versare su un conto
corrente privato, invece che su un fondo
statale). Ecco giusto per capire che aria ti-
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ra. E le sirene sono molte: dalla Lega dove si
sono rifugiati già in tre, alla pattuglia in-
torno all'ex ministro Lorenzo Fioramonti,
che sarebbe vicino all'obiettivo di un grup-
po autonomo alla Camera.
Lo spettro della scissione viene molto

agitato, i movimenti sono pulviscolari,
tutt'altro che riconducibili a vere e proprie
categorie rigide. E vero che ci sono parla-
mentari più "autonomisti", oppure più in-
clini ad alleanze con la Lega o con la sini-
stra. Ma, tra il timbro tipicamente post-i-
deologico, e soprattutto con tre quarti de-
gli eletti che sono soltanto alla prima
legislatura, non è da aspettarsi chissà qua-
le posizionamento politico. «Hanno paura
che finisca tutto, non vogliono chiudere la
legislatura perché sanno che non torne-
ranno, per questo adesso si attaccano tutti
al Pd», sussurra chi da dentro il Movimen-
to cerca, al contrario, di mantenere la posi-
zione da «terza via» alla quale sempre si è
allineato Luigi Di Maio, piuttosto che la
posizione pro-dem, alla Giuseppe Conte, o
alla Stefano Patuanelli, il ministro dello
Sviluppo che anche perciò non è divenuto
capo-delegazione. C'è però questo in co-
mune: dietro ai volti più noti non ci sono
truppe, ma gruppi informi, opinioni can-
gianti. Nulla di davvero definibile in cor-
renti, poco su cui davvero contare.

Perfido, in questo senso, il commento
che arriva da un leghista che ha conosciuto

Alfonso Bonafede,
ministro della Giustizia
e, a sinistra, Stefano
patuanelli, ministro
dello Sviluppo
Economico

Prima Pagina

il Movimento meglio di altri: «Adesso i dem
pensano di poter contare sui grillini, pensa-
no di poterli indirizzare, ma li sopravvalu-
tano, sono ottimisti non sanno con chi han-
no a che fare davvero». E solo veleno da par-
te dell'ex alleato? In Sicilia, dove come si sa
il collegamento più diretto tra due punti
qualsiasi è il nodo sabaudo, si ha un buono
specchio del clima generale: una parte del
gruppo vuole stare all'opposizione, un'altra
vuol valutare volta per volta il sostegno ai
provvedimenti. Risultato: tali erano le cre-
pe, che prima di Natale (grazie a uno sgam-
betto del centrodestra) è stato eletto un vi-
cepresidente M5S diverso da quello indica-
to dallo stesso gruppo. Debacle totale.
Smarrimento. Assemblee lunghe sei ore.
È questo il clima con il quale il Movi-

mento si appresta ai famosi Stati generali,
con il fantasma del ritorno di Di Maio e do-
ve in teoria si dovrebbe discutere del posi-
zionamento rispetto al «campo riformi-
sta», proprio come nel più trito dei partiti
tradizionali. E si comincia a impostare il
prossimo turno di regionali: il can can tra i
voti sulla piattaforma Rousseau, le candi-
dature, le alleanze, eccetera è già ricomin-
ciato. Secondo la geniale ultima innovazio-
ne introdotta da Luigi Di Maio, del resto,
responsabile delle campagne elettorali è il
già immortale ministro delle Infrastruttu-
re Danilo Toninelli, oggi «Facilitatore».
Una garanzia. ■
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