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L'INCONTROIERI DI BEPPE GRILLO CON I RAPPRESENTANTIDEL MOVIMENTO

I 5 STELLE, IL PD E L’ALT A DI MAIO

DI CINZIA GENZANO

I tempi degli scontri,
quandola leadershipdi Giu-

seppe Conte era appenaagli
inizi, sembranolontanissimi.
Le polemiche sulle presunte
telefonatedi Mario Draghi a

BeppeGrillo, per chiederne
la rimozione da presidente,
pure.Le tensioni sulla regola
del doppio mandato, altret-

tanto. Il Movimento 5 Stel-

le torna all’opposizione nel
segno della parola “unità”.
Il fondatore Grillo scendea

Roma e lo dice chiaramen-
te: “Siamo più uniti che mai

e non c’è alcuno spazio per
correnti e correntine”. Ab-

braccia Conte tra gli applausi

di tutti i parlamentari riu-
niti in assembleaal Senato,
lo trova “ in granforma e sta
tirando fuori tutto il nostro
orgoglio in questa fase”. Ca-

techizza gli eletti sulle basi
identitarie, spiegando che
“ se siete qui è graziealla re-
gola dei due mandati”e chiu-

dendo achi spera ancorain
qualche deroga ( Magari già

a partire dalle regionali). In-
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somma vuole sancire una pax de Ðinitiva, dopo i contrasti e le scissioni. Al-
meno l intenzioneappare questa, e ha un obiettivo ben preciso: proporsi
come prima forza di opposizioneper continuare a crescere neiconsensi per
affermarsi nei prossimi appuntamenti elettorali. Il disegno se lo lasciascap-

pare lo stesso Grillo conuna battuta ai cronisti chelo circondanonellasolita

ressa: il governo durerà? Io spero a lungo .Molti si interroganosull auspi-
cio di lunga vita al nascenteesecutivo Meloni, ma sarà lui stesso a chiarirlo a

suoi pocodopo - come riferito a LaPresse da fonti parlamentarivicineal ga-

rante M5S. Se il governodura il Movimento può crescere sempre di più , è

il ragionamento di Grillo, che più di ogni altro sa quanto l opposizione possa

pagare in termini di voti. Sarà per questo che il leader dei cinque stelle, Giu-

seppeConte, torna a ribadire un opposizione implacabile e intransigente ,
parlando di un bel confronto con il garante e di un occasione per com-

pattare la squadra . L ex pre-
mier non interviene alla con-
giunta di deputati e senatori,

lascia spazio al fondatore. Ma
al Salone della Giustizia torna

a dettare le sue condizioni al
Governo e ai potenzialialleati

di opposizione. Il Reddito di

cittadinanza si può migliora-

re insieme ma senza cancel-

larlo per furore ideologico .

Dice no a nuovi invii di armi

all Ucraina e a scellerate cor-
se al riarmo . Attacca la mag-

gioranza sull aumento del

tetto al contante, che aiuta
l evasione Ð iscale. Ci opporre-

mo fortemente a questa mi-
sura che signi Ðicherebbe un

ritorno alle mazzette e alle
valigette in nero, come all e-

poca di mani pulite .

Quanto alla possibilita di

dialogocon le altre forze d op-
posizione: Faremo le nostre

battaglie. Pernoi e sacrosanto

il rispettodegli impegni presi

in campagna elettorale, se il
Pd vorra condividere le no-
stre battaglie sa dove trovar-
ci , ha sottolineato. Spesso ci
chiedonoun opposizione uni-
taria, che tipo di opposizione

farete, il rapporto col Pd... La

politica e unacosa seria se rimane ancorata ai contenutial di la degli scam-

bi di vertice. E se si ha una prospettiva di contenuti bisogna prendere atto
che anche ieri il Pd ha rivendicato il lavoro fatto con Draghi, la fantomatica
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agenda di Draghi , ha aggiunto. Il fatto di aver delineato una prospettiva
di governo che da tantisegnali ci restituisce un segno di assoluta continui-
ta’ con il governo Draghi, che noi abbiamo criticato, anzi abbiamo sofferto,

com’e’noto , l’ho dettoanche al premier.Se questa e’ l’impostazione del Pd,

dif Ðicilmente potrannocondividere le nostre battaglie ,ha concluso. In Ðine,

impossibile, ha spiegato, una riconciliazionecon l’ala scissionistadel Mo-
vimento guidata da LuigiDi Maio: E’ statauna separazione dolorosa, par-
liamo di persone con cui abbiamo condiviso battaglie. A me e’ dispiaciuto

per loro piu’ che per il Movimento, mi e’ spiaciuto che abbiano rinnegato
battagliecombattute per anni . Ma ormai con Di Maio la porta e’ chiusa .
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