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■■■ «Ma dai, Pd. Far saltare
tutto per il Trentino Alto Adi-
ge...Mapotevatedircelo,vida-
vamoanche laVald’Aosta».A
Camerainfuocata,BeppeGril-
lo sfotte i democratici e affon-
dailcolposuGiorgioNapolita-
no:«Questo signoredi90anni
che ancora dà moniti», attac-
ca dal blog, «e dice “non biso-
gna andare alle elezioni”». Il
leader pentastellato non ha
dubbi: ad affossare ilpatto per
il Tedeschellum sono stati
quelli del Pd e allora «che si
facciano la legge elettorale da
soli. Noi ci ritiriamo. Siete dei
masochisti», insiste il fondato-
re rivolto ai renziani, «l’aveva-
moproposta noi equesto, per
voi,eraunagastriteneurologi-
ca. Non potevate sopportarlo,
loso.Avoiserve ilneurologo».
Grillo ironizza, ma in sera-

ta, durante un comizio ad
Asti,reducedallachiusuradel-
la campagna elettorale a Ta-
ranto, giustifica la violenza
perché «quando alla gente
porti via il futuro, il lavoro, la
salute e la visibilità, ha tutto il
diritto di diventare violenta».
Non si deve mai arrivare a
quel tipo di violenza», tuona il
tribuno ligure,«machi inque-
sti annihagestito l’Ilvanonha
pensato alle persone, le ha di-
menticate». E sulla legge elet-
toraleaffossata,«èmeraviglio-
so», ha scherzato, «andiamo
tutti in Trentino».
Chi c’è rimasto male, inve-

ce,èLuigiDiMaio,premier in
pectoredelM5Segran tessito-
re della trattativa con Pd, Fi e
Lega. Credeva nel voto antici-
pato, si vedeva già a Palazzo
Chigi, e invece adesso gli toc-
ca aspettare. È impietrito, poi
furioso. Subito se la prende
con il Pd, «per loro al Senato
saràunVietnam», si lascia an-
dare,madentroce l’haconl’a-
la più talebana delMovimen-
to, con chi non hamai digeri-
to «l’inciucio con il Pd e con
Berlusconi» eda subito è stato
contro. Il capo degli ortodos-
si?Roberto Fico, con cui i rap-
portinonsonomaistati idillia-
ci e che, ieri, dopo il pasticcio
sull’emendamentoBiancofio-
re(eFraccaro),eravisibilmen-
te soddisfatto.
Tra il vicepresidente della

Camera e il numerounodella
Vigilanza Rai si sfiora la rissa,
se ne dicono di tutti i colori
lungo lo scalonechedallapre-
sidenza della Camera porta
giù. Passa un parlamentare e
temeche iduebig grillinipos-
sano venire alle mani, tanto
gli animi sono accesi. A sera
tra Di Maio e Fico ci sarà un
chiarimento,entrambihanno

votato l’emendamentoconte-
stato, ma la spaccatura tra i
parlamentariM5S sul sistema
elettorale è un dato di fatto,
considerato che subito dopo
l’incidente sull’emendamen-
toqualcunohasentitogliorto-
dossi ammettere: «Abbiamo
piazzatounamina sulpercor-
soe ilPdè scoppiato sopra».E
con il Pd tutto l’accordo sul si-
stema elettorale. Accordo a
cui tenevanoanchenella sede
dellaCasaleggio associati.
Oltre all’emendamento sul

Trentinoc’erano leduepropo-
ste su preferenze e voto di-
sgiunto.Punti suiquali ilM5S,
in commissione, aveva scelto
la linea della non belligeran-
za. Con il passare dei giorni,
però, qualcosa è cambiato al
suo interno: i malumori «sul
pattocon ilnemico»sonocre-
sciuti, facendosbandare lecer-
tezze di Grillo sulla bontà del-
l’accordoe inducendo ivertici
a chiedere una nuova consul-
tazione on line. Voto a questo
puntoinutile: ilFianum èmor-
to sul Trentino e, argomenta-
no ideputatiM5S,sarebbeco-
munque franato proprio su
votodisgiunto epreferenze su
cui ilM5S, spintodall’alaorto-
dossa, era pronto a battaglia-
re.Unulteriore segnodeidub-
bisullacompattezzadeidepu-
tati è il vademecumper il voto
segreto, cioè premere il pul-
sante auto-filmandosi e mo-
strando bene il dito, giunto in
mattinata al gruppo per evita-
re franchi tiratori. Un ordine
di scuderia, poi resosi inutile,
che in tanti tra i parlamentari
erano pronti a disattendere.
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■■■ Un parlamento nato da una legge
elettorale dichiarata incostituzionale si è
trasformato ieri in una gabbia dimatti. Sia-
moalle comicheenonèun caso cheun ex
comico stia dando una grande prova di sé.
Piccola storia, tantoper ricordare.Nel2007
Grillo in un famosoV day attacca la casta e
vuole, senza se e senza ma, le preferenze.
InRetenel2014 sulla leggeelettoralenasce
laprimaleggeelettoralenatadall’intelligen-
za collettiva della Rete, con tanto di prefe-
renze.Unsognodi leggerealizzatodaquel-
la mente lucidissima che era Gianroberto
Casaleggio.
E poi, e poi e poi? Poi tutto nel cesso.
Nel giro di una settimana Grillo passa

dal legalicum al modello tedesco doc per
finire ad approvare un porcellinum con
crauti, che di tedesco ha solo i crauti, la so-
glia di sbarramento al 5%, per far fuori tutti
i piccoli partiti.
E non gli basta ancora, vorrebbe anche

un po’ di culo, ossia un premio dimaggio-
ranzaper la prima lista.
Ovviamente è la rete chehadeciso tutto.

Così ci vuol far credere. E no, la Rete non è
responsabile delle cazzate diGrillo.Quello
cheèavvenutoèmoltosemplice:Berlusco-
nisenzavolerlohaoffertounassistperfetto
aGrillo, rifiutando ilMattarellumritoccato,
e lui,Grillo, senza rendersene subito conto
stava regalando la palla a Renzi. La palla è
andare al voto subito perché ogni giorno
chepassa Renzi resta senza stipendio e so-
prattuttoperdevoti, con il rischiomolto re-
ale chenelgirodiqualchemese si organiz-
zi una forza di sinistra a lui alternativa.
Grillo non si rende subito conto di que-

sto e sacrifica tutto quello in cui Il M5s ha
semprecredutopurdi incassareun risulta-
to subito: il voto. C’è forte tensione tra i
suoi, è costretto a richiamare chi ancora
credeinunMovimentofattonondaDiMa-
ioeDiBattista,madacittadiniepercittadi-
ni, emal digerisce l’accordo con Renzi per
fare un altro parlamento di nominati. Co-
minciaa faremarcia indietro: l’accordodo-
vràessere ratificatodalla rete.E sì, altro che
Intelligenza collettiva, la rete ormai si limi-
ta a ratificare decisioni già prese.
Sorge tuttavia qualche dubbio, (perché

una nuova votazione quando si era già vo-
tato?),ma comedicemio figlio, ci sta: Gril-
lo è stato costretto amediare con la fronda
interna. O forse si è reso conto che stava
commettendounacazzata.Rinunciavatut-
ti i suoi ideali... per fare in fondounpiacere
aRenzi.
Eallora?Nongli restavachenonrispetta-

regliaccordipresi suemendamentisiapur
di relativa importanza. Dava così ancora
unavolta laprovadiessere inaffidabile.Ma
nonpoteva farealtrimenti.Accuse recipro-
che, da una parte e dall’altra, offrendo uno
spettacolo indecoroso.
Giravolte continue,dadilettantiallo sba-

raglio,ma l’accordoaquestopunto salta.E
con questo saltano le elezioni anticipate a
settembre. Imercatiesultano, ilpopolo ita-
liano, che vorrebbe mandarli tutti a casa,
unpo’meno.
Ilgiocodell’ocaoraricomincia.Nonsap-

piamo bene da dove. Ma quale credibilità
puòavere questoparlamento?Alla fine sa-
rannosempremeno icittadinicheandran-
no a votare e questo forse lo vedremo già
nelle imminenti elezioni comunali.
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Il comico è inaffidabile

Beppe cambia idea ogni 5minuti
Le sue continue giravolte hannomesso a rischio gli ideali delmovimento

VINCONOGLI ORTODOSSI Festeggiano i pentastellati
duri e puri, dalla Taverna alla Lombardi, che non
avevanomai digerito il patto a 4 con i partiti tradizionali

A sinistra il fondatore del
Movimento 5 Stelle Beppe
Grillo. Sopra Fico e Di
Maio che sono quasi
venuti alle mani in Aula
[Getty]

IL MINISTRO QUERELA

Sibilia contro Lorenzin:
quantiRolexha avuto
per la legge sui vaccini?

Grillo: alPd serve ilneurologo
Edopo invoca la violenza
I 5 Stelle attaccano: «I traditori sono nel governo». Ma alla Camera DiMaio e Fico
sfiorano la rissa. Il leader sull’Ilva: se alla gente porti via il futuro, ha il diritto di...

grandimanovre

Carlo Sibilia si fuma una
sigaretta nel cortile di
Montecitorio e attraver-
sa il Transatlantico a lar-
ghi passi. È l’uomo del
tweetdelgiorno, la spara-
ta mattutina del deputa-
toM5S contro il governo.
Ilmessaggio dice così: «Il
vaccino obbligatorio e
immediato deve essere
quello contro la follia del
ministro della Salute Lo-
renzin.Chissà se un gior-
no verremo a sapere
quanti Rolex ha ricevuto
il ministro per scrivere
questo decreto? La coer-
cizione su 12 vaccini è
senza senso, in Italia non
c’è nessuna emergenza
per giustificare questi
vacciniobbligati. Impon-
gono ilTsoainostri bam-
bini. Questo decreto sarà
una delle tante fesserie
fatte dal governo Renzi
che cancelleremo appe-
na al governo». Il caos
sulla legge elettorale
abortita deve ancora
scoppiare e per tutta la
mattina il post di Sibilia,
già membro del Diretto-
rio M5S, è la notizia che
fa più discutere.
La titolare della Salute,
ovviamente, ha risposto
con una querela: «Sibilia
risponderà di fronte alla
magistratura penale e ci-
vile e competente». Ma il
grillino, interpellato in
Transatlantico,nonhaal-
cunripensamento inme-
rito. E del resto lui è cele-
breperaltri tweetdiscuti-
bili dallo «sbarco sulla
Luna» su cui aveva solle-
vato dubbi, all’attentato
diOttawa del 2014, «ope-
ra di un pazzo o di qual-
cuno che ha ritrovato la
ragione?»,chiedeva ilde-
putato. Ma l’attacco alla
Lorenzin svela ben altro
e cioè la contrarietà di
una pattuglia M5S nei
confronti dei vaccini.
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