
litica, sino a epocarecentissi-

ma, abbiateelettoafiguredi ri-
ferimento personaggichesono
stati protagonistidelneofasci-
smo comeRauti,fondatorenel
1965diOrdineNuovo”.

POCH I ATTIMI DOPO, laparola
tocca aGiulia Bongiorno,l’ex
avvocatodi Giulio Andreotti

LA FIDUCIA • L’OPPOSIZIONE DEI 5S

L’affondo di Scarpinato,
“silenziato” suDell’Utri
»LucaDeCarolis

I
CinqueStelle si sgolano,

anchepersfruttareil silen-

zio altrui. Nel giornodella
secondafiduciaalgoverno,

il Pdsussurra,quasibalbetta,e
Renzigià si accomodaconun
piedenel campodelledestre.
Cosìil Movimento chevuole
essereil primooppositore,cioè
prendersipiùomenotuttoasi-

nistra, attaccaGiorgiaMeloni
daduefronti.

IL PRIMOloapreGiuseppeCon-
te, chefuori dell’Aula laincalza
sultettoalcontante,quelloche
lui dapremieravevaabbassato
echelei rialzerà,“macosìtor-

neranno mazzetteevaligettein
nero” teorizzal’avvocato.Ilse-

condo ha il voltoe le paroledi
Roberto Scarpinato,l’ex pro-
curatore, chenellapanciadel
Senatoimprovvisamentesi-
lenziosa vaalloscontrofronta-

le conlapremier –e conlavi-

cepresidente deisenatoridiF-
di, IsabellaRauti–suneofasci-

sti estragismo,perpoi calare
l’accusacheurticadi più: “Il
suogovernosireggesuivoti di
unaforzapolitica il cui leader
hamantenutorapportiplu-

riennali coni mafiosie cheha
tra isuoisocifondatori Marcel-
lo... . Quelcognome,Dell’Utr i,
nonriesceadirlo, perchéil mi-
crofono vienedisattivato.“Le
ho datodueminuti in più, se
vuoleconcluda,vedocheci ten-

gono moltochelei vadaoltrei

dueminuti” si arrangiail pre-
sidente diPalazzoMadama,I-
gnazio La Russa.Scarpinato
primasfruttail varco:“ Hadato
piùdidue minutiadaltri? Selei
nonci tieneiopossoconclude-

re qui,evidentementenonè

gradito”. Poiconcludel’int er-
vento. Ma in quelduellodi po-

chiattimi stail cuoredellagior-

nata a5Stelle,volutamenteda
trincea.“Hai sentitoScarpina-

to cheroba?”,sidicono i sena-

tori grillini uscendodall’Aula.
Guardanol’effetto chehafatto,
taledaspingerepoi Meloniau-
na durissimareplica.

Voglionostarci loro, in pri-
ma lineacontro lapremier,nel
mercoledìin cuicisarebbean-

che il ritornoaRomadi Beppe
Grillo, cheinmattinataintrat-

tiene gli eletti perun’orettasu
economiacircolareeambiente
epoi,assediatodaicronisti,di-
ce unafrasefuori sincrono:“Il
governo?Sperocheduri alun-
go”. Tantoil cuoredelM5S or-
mai èConte,chedalSalonedel-

lagiustiziaazzannalapremier:
“Lamaggioranzavuolealzarea
10milaeuroil tettoalcontante,
stannofacendoun favoreagli
spalloni,quelli che portanole
nostrerisorsenellebancheol-
tre confine”. Èsullalegalitàche
picchiae picchierà, l’ex pre-
mier. Mentreil Movimentodif-

fonde sututti i socialunvideo

suldiscorsodi Contemartedì
allaCamera,dovesinoterebbe
Melonicommentareconune-

splicito labiale– “chemerda”–

lecontestazionirivoltealei
dall’ex premiersulPnrr. “Deve

scusarsi,Contele haricordato
la verità”, insiste ChiaraAp-
pendino. L’obiettivo èquello,
mostrarsicomel’unicaveraop-

posizione al nuovo governo,
ancherimarcandoledifferenze
trala nuovapresidenteeil pre-

decessore. Poi,certo,nelSena-

to doveètornatoasedersiBer-
lusconi doponoveannic’è la
suaantitesi,Scarpinato.È lui,
convocelenta,chedal micro-

fono cercadi inchiodarelade-

stra alsuopassato:“Ilfascismo
nonè statosolounregimepo-
litico, maancheun’ideologia
chehale formedelneofasci-
smo, coprotagonistadellastra-

tegia dellatensione”.
È l’ex procuratorea
rievocarePinoRauti
davantialla figlia I-
sabella, lavicepresi-

dente deisenatoridi
Fdi: “Non ècertoin-

dice diconvintaadesioneaiva-

lori dellaCostituzionela circo-
stanza cheleielasuapartepo-
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nel processoper mafia. Credo

che il senatoreScarpinato non

abbiadimenticato la propria a-
bilità nelle requisitorie inizia.
Fuori, il vicepresidente del
M5S Mario Turco: I membri

della maggioranza erano im-
pietriti, Scarpinato ha scavato

nella fagliatra mafia epolitica .

Dall ’ opposizione,per i 5Stelle.

GRILLOTORNAIN
TEATRO: IO SONO

IL PEGGIORE

IERI mattinaaRomaha

incontratoper un’o rett a

i parlamentari, a cui tra

una spiegazione e l’a lt ra

su economiacircolare

e ambiente ha detto una

sostanzialeverità: Se

siete qui è per la regola

identitariadei due

mandati .Ma il Beppe

Grillo che abbraccia

davanti a tutti Giuseppe

Conte – Ora il Movimento

è più unito che mai, basta

correnti e correntine – a

febbraioriapparirànei

teatri italiani conun suo

nuovospettacolo. Il titolo,

standoa fontidel M5S,

dovrebbe essere Iosono

il peggiore .
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L’extoga
Il leaderM5S

Giuseppe
Conte

e Roberto

Scarpinato

ANSA/LAPRESSE
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