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Vappe

M5S, quei dolori
del partito ipotetico

di Ilvo Diamanti

I1 M5S vive una fase incerta.
Segnata da conflitti politici e

personali. Ormai da tempo. Ma,
dopo le recenti elezioni, le
tensioni interne si sono acuite.

e apaginall

di Ilvo Diamanti

M5S, metamorfosi
di un "non partito"
diventato normale

Fra travagli e possibili scissioni il Movimento si è trasformato nella forza
politica che riproduce più fedelmente le caratteristiche della vecchia Dc

Il M5S vive una fase incerta. Segna-
ta da conflitti politici e personali.
Ormai da tempo. Ma, dopo le re-
centi elezioni, le tensioni interne
si sono acuite. Nonostante l'esito
del referendum, utilizzato da Lui-
gi Di Maio come bandiera e come
scudo. I risultati delle Regionali,
però, hanno proposto un'immagi-
ne molto diversa. Tanto che Ales-
sandro Di Battista ha parlato della
«più grande sconfitta della storia
del M5S». Mentre, in questi giorni,
si è parlato e si parla di possibili
scissioni. Come conseguenza del-
le divisioni fra diversi orientamen-
ti e sentimenti che coabitano nel
M5S. Sempre più a fatica. In effet-
ti, si tratta di tensioni che hanno
attraversato tutti i principali parti-
ti. In tempi passati e recenti. Si
pensi al Pd...

Il problema, semmai, è proprio
questo. Questa considerazione,
"normale" per i partiti "normali",
diventa meno normale per un sog-
getto politico che è sorto e cresciu-
to "contro" questa normalità. In-
fatti, il M5S, per autodefinizione, è
un "non partito". Che rivendica
un diverso rapporto con i cittadi-
ni. Diretto. Attraverso il confronto
continuo realizzato mediante la
rete. Con una specifica piattafor-
ma, definita, non per caso, con il
nome di Jean-Jacques Rousseau.
Il principale ispiratore di questo
modello di democrazia. Ritenuta
l'unica veramente "democratica".

Tuttavia, il M5S è, a sua volta,
un "partito". Semmai, il suo pro-
blema è che continua a fingere di
non esserlo. Anzitutto, con se stes-
so. Anche se da tempo riproduce i

"principi della democrazia rappre-
sentativa" (per evocare un testo
fondamentale di Bernard Manin)
che orientano i partiti. In primo
luogo, la partecipazione alle ele-
zioni. Dove vengono eletti i "rap-
presentanti" dei cittadini, attra-
verso il voto popolare. In secondo
luogo, e di conseguenza, il M5S
"partecipa" alle istituzioni rappre-
sentative, a ogni livello. Nazionale
e territoriale. Dal Parlamento ai
Consigli — regionali e comunali.
Non solo, probabilmente è il par-

tito che, oggi, riproduce maggior-
mente i modelli di partito tradizio-
nale. Cioè, i "partiti di massa". In
particolare, la Democrazia Cristia-
na. Dalla quale è molto distante,
dal punto di vista dell'identità e
dell'ispirazione. Tuttavia, ne ripro-
pone alcuni caratteri importanti.
Come ho segnalato in altre occa-
sioni, il M5S è ben distribuito, nel-
la società e sul territorio. E nello
spazio politico. Com'era la DC.
Con alcune precisazioni. Perché è
maggiormente presente nel Sud,
aiutato e spinto dal Reddito di cit-
tadinanza. Mentre la sua distribu-
zione nello spazio politico varia,
in base alle alleanze.
Durante il governo giallo-verde,

con la Lega di Salvini, fino a luglio
2019, il suo elettorato era maggior-
mente spostato a Centro-destra.
Mentre oggi, al governo con il Pd, i
suoi elettori si collocano prevalen-
temente a Centro-Sinistra e a Sini-
stra.

Tuttavia, oggi e in passato la
maggior parte dei suoi elettori si
dichiara estranea allo spazio poli-
tico. Né di destra né di sinistra. Ma
fuori. E contro. Il M5S è sorto e si è
sviluppato lungo il solco dell'an-
ti-politica. Così gli è (stato) diffici-
le definirsi "partito". Accettare le

forme e il linguaggio della politica
tradizionale. Dopo averne fatto il
principale bersaglio polemico.
Eppure fatico a vedere ragioni e

segnali che pre-figurino scissioni.
Perché la pluralità di leadership e
di posizioni, come si è detto, è un
tratto consolidato del M5S. Nel
quale l'unico leader di lunga dura-
ta è il fondatore. Beppe Grillo.
Che, coerentemente con la sua in-
venzione, si è sempre posto come
non-leader di un non-partito. Gril-
lo, ancora oggi, ottiene la fiducia
di quasi 6 elettori su 10 del M5S.
Tuttavia, i maggiori consensi, nel
M5S, si indirizzano verso Di Maio:
oltre il 70%. Superato solo dal pre-
mier, Giuseppe Conte. Sostenuto,
al tempo del governo Giallo-Ver-
de, dal M5S (insieme alla Lega).
Mentre oggi si pone oltre le appar-
tenenze di partito. Gli altri leader,
Alessandro Di Battista e, a mag-
gior ragione, Vito Crimi, capo poli-
tico ad interim, in-seguono. A di-
stanza.

Così, l'incertezza del M5S, in
questa fase, più che annunciare
fratture, appare una costante. Un
tratto genetico. Come la fluidità
del suo elettorato. Ma anche della
sua rappresentanza in Parlamen-
to. Che, dopo il 2018, quando ot-
tenne quasi un terzo dei voti e de-
gli eletti, ha subìto significative de-
fezioni. Sia al Senato che alla Ca-
mera.
Per questo, il M5S dovrebbe af-

frontare la "normalità" che ha rag-
giunto. Ma sarebbe rischioso, per-
ché perderebbe la sua bandiera.
Semmai, dovrebbe adeguarsi ai di-
versi piani del confronto elettora-
le. Soprattutto a livello "territoria-
le". Dove, per ragioni genetiche, il
M5S, è poco presente né competi-
tivo. Tuttavia, questo problema,
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ormai, coinvolge anche gli eredi
dei "partiti di massa". Per primo il
Pd. Che si sono, a loro volta, perso-
nalizzati, mediatizzati, digitalizza-
ti. E sul territorio soffrono il con-
fronto con la Lega di Salvini.

Insomma, il disagio che scuote
il M5S è lo specchio del disagio di
una "Repubblica indistinta". Abi-
tata da "partiti ipotetici", come
scrisse, nel 2008, Edmondo Bersel-
li (riferendosi al Pd). Come molte

altre definizioni di Eddy, più che
una profezia o una previsione, ap-
pare una spiegazione di quel che
avviene. Quel che avverrà, pur-
troppo, non ce lo può più raccon-
tare.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUDIZI SUI LEADER DEL M55 I grillini non vogliono
Che voto darebbe, su una scala da 1 a 10, a...
(valori % di quanti esprimono una valutazione "uguale o superiore affrontare
a 6" tra tutti e tra gli elettori del M5s) i cambiamenti

Tra tutti - Tra gli elettori del M5s
perché hanno fatto

L'AUTO
DEGLI

Politicamente

17

-COLLOCAZIONE

ELETTORI

lei

13

5 STELLE

si definirebbe

12

POLITICA

di... (valori %tra gli elettori

8 12

del M5s)

38

60Giuseppe della diversità la loroConte

77 bandiera. Macome
gli altri sul territorio'

32Luigi soffrono il confronto
Di Maio

71 con la Lega di Salvini

Alessandro 21

Di Battista
52

18
Vito
Crimi

41

Beppe IL   17

Grillo
Sinistra Centro Centro Centro Destra Esterni

59

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Agosto 2020 (base: IOt4 casi sinistra destra

LA VICINANZA AGLI ALTRI PARTITI
TRA GLI ELETTORI DEL M5S
Mi può dire quanto si sente vicino ai seguenti partiti?
(valori % di quanti si dicono molto o abbastanza vicini tra gli elettori
del M5s — confronto con marzo 2018)

Agosto 2020 Marzo 2018

24
Pd

12

Italia 14
Viva

Fratelli 14
d'Italia 9

12Liberi
e Uguali 15

6Forza
Italia 9

5
Lega

— 23

Nota metodologica

Il sondaggio è stato realizzato da
Demos & Pi per La Repubblica. La
rilevazione è stata condotta nei
giorni 24 - 26 agosto 2020 da
Demetra con metodo mixed
mode (Cati — Carni — Cawi). Il
campione nazionale intervistato
(N=1.014,
rifiuti/sostituzioni/inviti: 10.611) è
rappresentativo per i caratteri
socio-demografici e la
distribuzione territoriale della
popolazione italiana di età
superiore ai 18 anni (margine di
errore 3.1%).
Documentazione completa su
www.sondaggipoliticoelettorali.

L'unico leader
di lunga durata

è ilfondatore Grillo
Di Maio però ottiene
il 70% dei consensi

superato solo
dal premier Conte
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