
ILMOVIMENTO
L’augurio interessatodelfondatoredeiCinqueStelle:
siamouniticomemaiprima,bastaconle correnti
I complimentiaConte.Elui: conBeppebelconfronto

Grillo: seMelonidura,megliopernoi
MILANO L’augurio avvelenato.
«Se il governomangeràil pa-

nettone? Io spero duri a lun-
go. A lungo». Il motivo?Per-
ché, a dettadelfondatore, più
l’esecutivoMeloni stain cari-

ca piùgli stellati prenderanno
quota.Pensierie parole di
BeppeGrillo, chetornain Par-
lamento einmezz’orasipren-

de lascena.Il garante,chese-

condo l’Adnkronos dovrebbe
tornarea calcarei palchi il
prossimo febbraio con un
nuovo show,ricorda ai nuovi
parlamentaristellatichese
sonosedutiai loro scranniil
merito èsoprattuttosuo.Bep-

pe Grillo incontraal Senato
perla primavoltagli elettidel
nuovo corso contiano. «Se
sietequièperlanostraregola
identitaria dei duemandati»,

dicenel corsodell’assemblea.
Leparolesuonanocomeun

modoperrivendicarelascelta
impostadalgarantelo scorso
luglio, unadecisioneche ha
tagliato fuori la vecchiaguar-
dia del Movimento daeven-
tuali ricandidature. Sullo
sfondorimanel’ombra delle
scissionichehannoaccompa-

gnato i Cinque Stelle sia nel
2021 con l’ingressonel gover-

no Draghisialoscorsogiugno
con lostrappodeidimaiani.

«IlMovimento è infrangibi-
le, unito come mai prima,
nonci devepiù esserespazio
per correnti e correntine.

Chiaro?», sottolinea il fonda-
tore. Grillo poi con gli eletti
parladellasuavisionegreene
tecnologicadella transizione
ecologica.

C’è tempo ancheper re-

spingere l’assaltodei cronisti
con una battuta:«Doveteab-

bonarvi, senzaabbonamento
non faccio interviste.Vi do
l’Iban». Ad attenderlosul taxi,
c’èNina Monti, la spin doctor
chehapartecipatoalla cena
con GiuseppeConteall’hotel
Forum martedìsera.«Que-

stioni organizzative», dicono i

beninformati inmeritoal fac-

cia a faccia.
E proprio conConte,Grillo

dàvita a un passaggiodel te-

stimone. Durante l’assemblea
il garantelo abbracciae dice:
«Conteè in grandissimafor-
ma! Statirandofuori tutto il

nostroorgoglio».

La luna di miele postvoto
tra presidenteegarantesem-

bra proseguire anchea parti

inverse.ConBeppeGrillo «c’è
statoun bel confronto,una
occasioneper compattare la
squadra.C’èun clima molto
buonoe di granderesponsa-

bilità »,diceConteparlandoal
Salonedellagiustizia 2022.Il
leaderha ancheriferito che
«Grillo ha apprezzatoil mio
intervento» fatto ieri in Aula.
Contedribbla la domanda su
chi scegliecomepremiertra

Draghi o Meloni.«Draghior-
mai è fuori dalle opzioni.Ab-
biamo Meloni, respingoMe-

loni. Nessunodeidue». Il pre-
sidente ribadisceche anche
lui rispetteràil tetto dei due
mandati eparlaanchedi scis-

sione: «La porta è chiusa?
Beh,è unfatto».

EmanueleBuzzi
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