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OLa Nota

di Massimo Franco

L'AMBIGUITÀ 
GRILLL\-A 
INDEBOLISCE 
PAESE E GOVERNO

D
avanti alla parola Mes, il Movimento
Cinque Stelle scatta come irrigidito
da un muscolo involontario quanto
irrefrenabile. Smette la giacca e Ia

cravatta governative, e si aggrappa a un «no»
che somiglia tanto a quello d'ufficio ripetuto
a lungo contro 1a Tav, l'Alta Velocità
ferroviaria. E si ricongiunge nostalgicamente
non solo alle proprie origini ma al resto delle
componenti cosiddette sovraniste, che
dall'opposizione demonizzano il
Meccanismo europeo di stabilità. E
«inadeguato» e non va usato, è stato ribadito
citando il premier, Giuseppe Conte, e il
leader del M5S, Vito Crimi. Il grillismo riesce
a essere generoso verso la Cina,
dimenticando le responsabilità di Pechino
come minimo per avere ritardato le
informazioni sulla pandemia. Ripete attestati
deferenti e formali di lealtà alla Nato. Ma
rimette automaticamente in funzione le
ghiandole del populismo quando ha a che
fare con l'Europa: quasi l'eurofobia fosse il
vero giacimento di istinti al quale attingere
nei passaggi decisivi. I passi avanti.

tormentati, contraddittori ma sostanziali che
Bce, Commissione tre, Consiglio europeo
hanno compiuto in questi mesi vengono
ridotti a furbeschi arretramenti, tesi a
intrappolare l'Italia nel suo debito pubblico,
per poi depredarla: analisi autoconsolatoria e
pericolosa, che allunga un'ombra sul governo
e sul premier Giuseppe Conte, incapace o
impossibilitato a emancipare il M5S dai suoi
pregiudizi, e ad emanciparsene. Questo
riduce il peso politico dell'Italia. E può farla
percepire come un fardello da molte nazioni
europee, alle prese con un'opinione pubblica
e partiti, non solo sovranisti, pronti a
utilizzare le diffidenze contro gli Stati
«sudisti» indisciplinati finanziariamente.

Populismo intermittente
II Mes scopre il populismo
intermittente del maggior partito
della coalizione esponendo
sia l'Italia sia Conte

Eppure, l'insegnamento delle vicende degli
ultimi mesi, certificato e drammatizzato dal
coronavirus, è l'inconsistenza delle ricette del
populismo, comunque declinato. Non si
tratta soltanto delle pretese autarchiche, del
rifiuto di una rete storica di alleanze che ha
come alternativa gli egoismi nazionali. A
renderlo inservibile è la miscela di diffidenza
e ostilità verso la scienza e chi produce, che si
somma a una cultura imperniata su una
specie di diritto all'assistenzialismo. La
rigidità del M5S rischia di confinarci ne1
girone degli affidabili a intermittenza,
nonostante IItalia stia dando una grande
prova di responsabilità collettiva. II nostro
Paese ha chiesto aiuto, e ha avuto il merito di
far capire che darlo è nell'interesse dell'intera
Ue. Tuttavia, fare le barricate contro il Mes,
seppure di facciata, e dopo avere ottenuto
molto, potrebbe risultare un autogoal. E il
pubblico si ribellerà se per responsabilità
della prima forza del governo tarderanno ad
arrivare risorse delle quali l'Italia ha
maledettamente bisogno, e presto.
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