
Il ritorno dell'Elevato
Grillo calasuRoma
Ma molti Cinquestelle
nonlo voglionopiù
Freddezzadegli eletti nei confronti del fondatore, sparito in campagnaelettorale

Il " garante":«Sperochequestogovernoduri a lungo, cosìsaliremo ancora...»

PIETRODELEO

• Ah, ibei tempi. Quandola
calatadi BeppeGrillo a Roma,
per dirimere le scaramucce
dell'asilopentastellatoo cele-

brare successielettorali, era
una specie di evento sacrale
chedava il "la" alla processio-

ne laica all'hotelForimi. Dove
facevanocapolino i capigrup-

po, le punte deidiamantedel
" direttorio". Da Vito Climi a
RobertaLombardi, e ancora
DiMaio, Fico, Di Battista. Una
liturgiain ossequio all'essenza
dell'elevato.Che però oggi si

perdenella nebbia,assiemeai

protagonistiche sono del tut-

to o quasifuori dalla vita politi-
ca, e in qualche caso hanno
lasciatoil Movimento. E l'arri-

vo dì Grillo nella Capitale, in
questacalda settimanad'otto-

bre si riassumenell'invito, iro-
nico, rivolto ai giornalisti: «In-

terviste solo in abbonamen-

to ». AI blog ovviamente.Bep-

pe esponeun cartello in meri-
to, dalla finestra dellasua ca-

mera d'hotel, appenaairivato
l'altra sera.Ore in cui gli anti-

chi fasti si riassumonoin una
cena a quattr'occhi con Giu-
seppe Conte,che oggidetiene
le chiavi del Movimento e vi
presta il volto, in viri oramai

esclusiva. Il tutto, dopo una
campagnaelettorale che havi-
sto un Grillo più che defilato,

scelta non gradita al gotha di

oggi-

Uniche iniziative, per vince-
re il braccio di ferro con l'attua-

le presidentesul limite al dop-

pio mandato, che ha tenuto

fuori parte rilevante dell'inner
circle contianodella scorsale-

gislatura. E allora, l'Assem-

blea degli eletti di cui Grillo ha
fattoconoscenza,in un incon-

tro che si è svolto ieri mattina
alla biblioteca del Senato in

Piazza della Minerva, non si

trasforma che in tm residuo
stancodiunaritualità una vol-

ta rigogliosa.

L'APPUNTAMENTO

E serpeggia,sì, una certa
freddezzanella truppa di eletti
al primo o al secondo giro,

molti deiquali sonopersinoar-
rivati all'appuntamento dopo
di lui, a riprova dell'entusia-

smo tramontato. Smentiscei

mal di pancia EttoreLicheri,
già capogruppoin Senato nel-

la scorsa legislaturaevicinissi-

mo a Conte. E l'Elevato, a

quanto filtra, si siede sul nuo-

vo corsoedabbraccial'ex pie-

mier davantialla squadrapar-

lamentare: «È in grandissima
fonna!Sta tirando fuori il no-

stro orgoglio» . E aggiunge:
«Siamo più uniti che mai e

nonc'èalcunospaziopercor-

renti o correnline», assicurail
Garante. Archiviati i ricordi
dei duelli nisticani sullo statu-

to el'inquadramentonormati-

vo della leadership.E difende,
Grillo, la suabandieradel tet-

to aimandati,regola " identita-

ria", avrebberivendicato,che
ha consentitoagli esordienti
di fare ingresso in Parlamen-

to. Lapalissiano, consideran-
do i tanti chesono rimasti fuo-
ri dalle liste.
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IL TIMBRO

L'incontro dura un paio
d'ore, l'Elevato esce, e rom-

pendo brevementelasuacorti-
na di silenzio addiritturaaffer-

ma: « Speroche il governo duri
a lungo». Fonti parlamentari,
dopopoco, nefaranno l'esege-

si parlando con la Lapresse:
«Se il governo dura il Movi-

mento può crescere sempre

Sopra Giuseppe Conte, a
sinistra Beppe Griiio che si sono

incontrati a Roma per un faccia

a faccia. Grillo sorridente ha

risposto ai giornalisti: «Se il

governo mangerà il panettone?

lo spero duri a lungo. A lungo»

(LaPresse)

di più». Conte apporràsull'in-

contro un timbro di miele: «È
andato bene, è stato un bel

confronto, un'occasione per
compattarela squadra», spie-

ga partecipandoal Salone del-

la Giustizia 2022.«Abbiamo

un clima molto buono,di gran-

de serietàeresponsabilitàper-

ché avvertiamoforteEmanda-

to ricevuto dai cittadini per

una opposizioneintransigen-

te, implacabile». La deputata
Vittoria Baldino, dopo l'assem-

blea, dirà che Grillo ha dato
«ima visione del Paesefino al

2050, queEa che dovrebbero
averetutti i partiti ».

Il copionedelvisionario, in-

somma, cheGrillo ha interpre-

tato e rivendicato con enfasi,
nel corso degli anni. Lui intan-

to fa un salto nella sededel
Movimento, in via eli Campo

Marzio, e poi lascia la Capita-

le. Con imo strascico"d'agen-

da", cheperò ha tantosignifi-

cato polìtico. Trapelache nel
2023 darà il via ad un nuovo
tour neiteatri. Nulla è casuale,
in questagiornatachesa tanto

di epilogo. © RIPRODUZIONERISERVATA

OPPOSIZIONE

«Con Grillo è statounbel

confronto. C'èun buon

clima di grandeserietà

e responsabilitàperché

avvertiamoforte il

mandatoricevuto dai

cittadini peruna

opposizioneintransigen-

te, implacabile»

GiuseppeConte
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