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Le spine del Movimento

Conte sempre più solo
e Grillo teme il big bang
>Per sedare la rivolta interna, l'ex premier >Tra i parlamentari monta l'insofferenza:
vuole usare i posti da distribuire nel partito in venti pronti a lasciare dopo le nomine

IL RETROSCENA
ROMA  Peppe Grillo  pa3rla poco or-
mai con I„ rill inl M=a quando gli
capita manda loro - sempre più
perplessi per la leadership di
Conte definita d,.f pi ïl -ne carne
né pesce,- - questo messaggio:
~spcttate trn lacl'.rliaatxrgli tem-

po. Non sarà un fuoriclasse Giu-
seppe nla conviene A tolti soste-
nerlo e restare compatti. Lui de-

ve ascoltare di più il movimento
ma ancora lo conosce poco, pi>rr
no piano si tauuciv,t'ra rnei.~.lio, E
comunque, qual è l'alternativa a
Conte?-. La preoccupazione di
Grillo, a cui etiilv,tnUcontílruìse-
gnali di scarsa simpatia politica
per Conte da parte un po' dr tutti
è che i gruppi parlamentari 000
reggono e si scateni la rivolta .an-
ti-Giusc:ppf, C.oras'ide^-ratc, un lide-
rinn auto-riferito e pal proteso
verso il Pd che verso il mtav iriae.i. .
to.

LA TENAGLIA
Tutti sanno che Grillo ha urna
predilezione speciale per la Rag-
gi che ha preso oltre l{esimila vo-
ti a Roma, ha doppiato nei con -
sensi Fico e I-i Main nella tana
on line per entrare nel Comitato

CON IL SUO TESORETTO
DI OLTRE 200MILA VOTI
SULL'AVVOCATO INCOMBE
LO SPETTRO RAGGI,
DECISA A RIVENDICARE
L'ORTODOSSIA M5S

dei garanti (e pare ci sia stato
l'aiutino di Hc ppe) e se c'è una
gran diffusa in M5S di tor-
nare aHe radiC: ile`Ssti•
❑o meglio di Virginia le rappre-
senta e le solletica Cosa che Gril-
lo sa !acuissimo e a che a Grillo
piace Quanto ancora il Fondato-
re-Elevato paa_ienterä prima di
intervenire pur raddrizzare una
baracca che «il Mago di Oz,, il
ciarlatano. cosa lui chiama Con-
te, non sembra irr grado di gesti-
re e c'é da capirlo visto che Mí5S,
gin da prima del suo arrivo, C_' una
maionese impazzita e il tonfo
elettorale ha aggravato la follia?

Fea cara L'cupe invita alla cal-
ma, Poi si cedro Ciò che Si Stil ve-
dendo adesso è un Conte ;accer-
chrFatla allardern0 Ciel riUìvnnl?n
to e già precocemente (luci in;in
te. La sua strategia e quella di fa-
re le nomine ai vertici di A95S - h.1
da distribuire tre poltrone da vi-
cepresidenti, nove strapuntini
piur la .segreteria,  venti posti nel-
la direzione allargata - ma que-
sto se da uuaa parte taciteria i be-
neficiati, dall'altra scatenerà lai
rabbia degli esclusi e le gelosie di
tutti contro tinti. «Se non tosse
cosi ambizioso ragionavano tvaano ie-
ii all'ora di pranzo diversi deptl-
t.lti stC'llar.i intorno ;l il a tavolo

a;cm,a Cappelle - Conte avrebbe

già unolliito. Se la cava per ora
stando sui palchi  della campa-
gna elettorale in Sicilia. ma appe-
na scende da h e capace che se ne
scappa perché nun Ce laa ira più».
Gli rimproverano tutti una linea
ondiv a ,,x ,<C< nr r• fa a sui recon il
Pd e insieme a dire ehe non vuole
íl nuovo Ulivo cioè appunto l'al-
leanza con il l'al>,, questo if tene-
ro degli sfoghi dei suoi critici.
Uno dei quali, Crippa,sta per es-
sere sostituito nella carica di caa-
pogguppo alla Camera dall'ex
ministro Bauafede, unaa dei p'ia
saltellanti rii gioia. prima del di-
luvio. sotto il palco della Raggi
ne! comizio di chiusura della
campagna elettorale a Roma per
il pri tua turno,
tu prima tranche del possibile

esodo - v'ctití parlamentari - aiï
Cui si parla 11- a Camera e Senato
potrebbe taevenïre apllunte>
cal!'indomani delle nomine con-
t'ttane al vertici del MraS .-ime.ntts. Sí
prevedono molteplici delusioni
tua c'è chi fa osservare questo:
«Conviene elle molliamo noi il
Movimento? 0 non e meglio
aspettare. c magari non saa"a per
tanto tempo, che molli Conte?».
L'atmosfera t da questa tipo_ Per
uta mot.an.entca che, a llvellu na-
zionale supera di poco - stando
ai dati delle comunali il f; per
cento, Ma mollare, si r~a;clraai an-

cora tra stellati, avrebbe anche
un ritorno economico non da po-
co: evitare. come in verità gl:_t si
sto evitando, di versare l'obolo
mensile di 2.5tii)ccuolla parte di
deputati a senatori per il nuovo
corso dei Movimento di Conte
Clic -non Si sci in che cosa consi-
sta,. iº neppure- come sia davve-
ro schierato. -Da Conte ci aspet-
tiamo parole ch.ate SU GuailtieT
ri-. è il tanl t.,ill che rimbalza nel-
le ultime ore tra gli onorevoli r;
Stelle: -Il MSS appoggerà o no il
candidato dcp centrosinistra?'-.

SOLDI E COLLE
Conte c't` e non c't. questa una
delle accuse. L' troppo schiaccia-
to su ietta e sul Pd: un altro ri-
lievoChi.' gli viene mosso. <<Se
vuole mandare Draghi al ('olle,
ci35i Sl sciolgono le Camere e si va.
a votare. Conte se Io sot,iia pro-
prio..., Guai a mandare a casa pri-
ma del tempo grillirii che un al-
tro lav:oro non re l'hanno, che la
pensione la vogliono far matura-
re assolutamente e che ton
n'miCerebbero nemmeno sotto
tortura aglp eaaic>lunenti da ono-
revoli fino alla fine della legisla-
tura e guai aehi kliefi tocca.
Ma il dato politico e che Conte

cappest -r alla pazienza di Gt•iaeae
- tllemossecliVirginia,

Mario Aj el lcr
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Conte sempre più solo
c Grillo teme il big bang
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