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M5S, caos alleanze 
e Fico attacca 
"Dio ci salvi 
da Trump e Lega" 
"Gli immigrati? La linea non viene dal blog" 
Grillo: mai con chi ha distrutto il Paese 

Il grillino Roberto Fico con il lo.derdel Movlmerrto Clnquestelle, Beppe Grillo 

ANNAUSA CUZZOOIEA 

ROMA, .Né sa.\vinlani né trumpia· 
ni, Dio ce ne scampv., dice Rober
to Fico in un corridoio della Came
ra, dopo aver ripetuto ai tg: IINon 
faremo alleanze né prima né do
po il voto», Il vicecapogruppo del 
5 Stelle 8 Montecitorio è a capo di 
un fronte che combatte contro lo 
spostamento a destra del Movi· 
mento. Un tentativo che è neifat
ti, viste le parole deUo stesso Bel" 
pe Grillo al Joumal de dimanche 
(un plauso agli «statisti foni» Do
nald Trump e V1adimir Putin) e 
la linea sull'immigrazione posta
ta sul blog poc!)e settimane fa 
(.Vi. subito tutti gli ìmmlgratllr
regolari» ). 

«Mettiamo che si vada aelezio
ci con un sistema proporzionale 
e che noi arriviamo primi - spie
ga Fico - per come la vedo io. 
avremo l'incarico di governo, ma 
non scamble ... mo né poltrone né 
Sottosegretarlati, Presentiamo il 
programma e si va su quello, gior
no per giorno. tema per tema». n 
presidente della VigilanzaRai ha 
in mente un «governo di maggio
ranza relativa». Nessuna allQin
za precostituita, Quanto a even
tuali convergenze sui temi: 
. Quella con la Lega non è la più 

CARMELO LOPAPA 

ROMA. Alleanza lepenisti-Cinque 
steUe, dopo U voto. Maggioranza 
"ner<>-Grillo": è un'eventualità 
che adesso in nome del fronte an
ti-Pd anche da destra Don viene 
esclusa in via categorica. Giorgia 
Melonl.abato raduna in piauaa 
Roma i "sovranisti" italiani, a 
dUB passi dalle finestre di Palaz· 
20 Chigl (corteo dalle 14, poi co
mizio a Pi .... San Silvestro alle 
16). Lei e Salvini insieme per in
vocare elezioni, accelerare sulle 
primarie, mettere alle strette 
Berlusconi (che manda un paio 
dei suqi ma non va): «Con noi so
IO 'chi è coerente e non includa 
colPd». 

Stilte davvero pensando a un 
accordo dopo il voto per gover
nare con Grillo? 
«Intanto, sgombriamo il cam

po da un equIvoco, Noi sperlamo 
che ci sia una legge elettorale 
che non imponga scelte di que
StO tipo, owrro deUe alleanze fol' 
zate che portino a delle maggio
ranze llltificiali. Vogliamo una ri· 
forma cbe preveda un premio di 

probabile. E se volesse votarceli 
SeI?, 

Non vuole criticare il voto p0-

polare statunitense, Fico, ma 
spiega che li muro QOD il Messico 
annunciato da Trwnp lo vede in 
completo disaccordo, cosi come 
l'ipotesi di smantellare l'assicura
zione medica universale varata 
da Obama, .Ii storleamente pro
vato che dove vengono innalzati 
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mun l problemi awnentano, 
Sull'immigrazione non selVe 
chiusura, ma un'apertura intelli· 
gente. E la Dostra linea nOn la to
vate né sul blog né in mozioni 
estemporanee: verrà fuori dal 
gruppo cIl lavoro incaricato del 
programma e sarà basata sui no
stri atti parlamentari, molto di· 
versi da quelll della Lega», -Gli 
uomini forti non ServonO 8 nulla 
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- cIlee Fico - servono i gruppi, 
le comunità. Nessun uomo può 
farcela da solo. non cal'hannofat
ta neanche il Che o Fidel Castro». 

«Non facciamo alleanze né 
con Salvini né con Meloni», dice 
Luigi Di Maio uscendo da un in
controconlslndaclM5Schedecl· 
de l'ennesimo ultimatum all'An- . 
ci (la minaccia ~ quella di sem· 
pre, «Se non cambia usciamo»; la 

"Con i muri i problemi 
aumentano, Non 
servono a nulla uomini 
forti, ma comunità" 

linea, quella più morbida della 
.Indaca di Torino Chiara Appen
dina). Mentre su Trump spiega: 
Ilei sono cose su cui siamo d'ac
corno e altre su cui lo siamo me
no, Ma sIamo contenti cba su al
cune nostre battaglie, contro i 
trattati che danneggiano i DOstri 
prodotti, gran parte del mondo ci 
stia dando raglone., Parla anco
ra cIl togliere le sanzioni alla Rus
sia, il vicepresidente della Carne-
ra (decisione su cui è d'accordo 
ancne Fico) e precede la smenti
ta ufficiale di Beppe Grillo sul 

blog: «lI Movimento non fa al
lean~ con quelli che da decenni 
sono complici della cIlstruzione 
del Paese». Smentita invocata 
dal malumori degli eletti: _Mi s<>
no svegliata nazionalista e leghi
sta Quando ne abbiamo discus
so?.,., scriveva su Facebook al 
mattino la senatrice Paola Nu
gnes. Poi cancella, ma è il sint!? 
mo di un malessere che non rie
sce più B restare chiuso,in assem
blee semp ... più segrete, Elisa 
Bulgarelli continua con i post cri
tici sulla fondazione Rousseau. Il 
deputato Federico D'lncà augu
ra in bocca a lupo a Federico Piz
zarotti e si rammarica che l'espe
rienza di Parma non sia stata va
lorizzata. 

Nel frattempo, si cerca di ri ... 
quillbrare a slnlstr. accettando 
l'incontro con la Cgil che presen
ta ai senatori la sua proposta di 
legge sulla carta dei diritti della· 
voratori, E con il prossimo tOur di 
Alessandro Di Battista parte il4 
febbraio da Temi su _bancocra_ 
zia e reddito di cittadinanza». 
NeUacerteua-dapartedelver· 
tid - che basti. arrivare al voto 
con entrambe le ali, destra e sini· 
stra, ancora intatte. Per poi see
gllere, Masalo dopo aver vinto. 

Melooi. Per la leader di Fratelli d'Italia oggi l'alleanza con i grillini non 
è possibile. "Ma un siste~a proporzionale potrebbe obbligarci a farla" 

"Potremmo trovarceli a fianco 
costretti a governare con loro" 

, govemabUltà, per non trovarci 
di fronte a situazioni di questo ti
po. Col proporzionale, in un siste
ma tripolare, ti potresti trovare 
dopo 11 voto a governare al fianco 
di gente del fronte oppostO)!. 

Lei dice "opposto", EppUl"O, a 
Romaisuolelettorfsl sono 9}» 

stati In blocco sulla Raggl. 
"Ma quello era un ballottag. 

giO, uno contro uno, e l'elettore 
di destra Don voterebbe mai per 
il candidato di slnl.tra, Per noi Sa
rebbe difficile un'intesa politica 
con loro, soprattutto se le posizio
ni rimanessero quelle di oggl, 

MasesuEuropaeimmigrazio
ne ditela stesse cose? 
«No. Nel verO scontro aperto 

in Occiden.t8 tra chi sta col popo
loe chi con le oligarchie, loro stan
no di là. Sull'immigrazione han
no sempre votato col Pd, perfino 
nelle alleanze tentate a Bruxel· 
les col liberali diAlde, cloé COn gli 
amici di Monti. loro sono con l'e
.tabli.hment., 

Alleanza difficile, cIlee, Dun
quenonimpossibile. 
IIPOSSO dire che a queste condi· 

zloni oggl non la farei. Sono le 

Sabato in piazza con 
Salvini, parola d'ordine ' 
sovranità. Destra 
e sinistra categorie 
ormai inadeguate 

guardie bianche del Palazzo, il 
bluff non durerà. Poi. per carità, 
tutti si possono ricredere, le con
dizioni possono mutare. Cercano 
di pescare consensi sul nostro ter-

reno, ma gli italiani non si faran
no ingannare., 

Cos'è la plo=a cIl oaboto, la 
verslone italiana del meeting 
di Coblenza cb. h .. mosso in
sieme in Germania. tuttala de
stra, da Salvinl allo Le Pen? 
«Mipiacepensarechesialade-

clinazione italiana di un vento 
che soffia in tutto l'Occidente. 
Diamo idee e corpo a chi vuole 
.tare dalla patte del popolo, Poi, 
sa. destra e sinistra rischiano di 

_ essere onnai categorie della polt
tica Inadegu~tè a rappresentare 
questotempo~. 

E deUa vostra deolTa che ne è? 
«Questo non vuoi dire abdica

re alla propria storia. Dobbiamo 
solo rl.pondere con splrlto mo
derno alla domanda di sovranità 
• libertà. Ecco, la sovranitàsarà il 
nuovo manlfesto polltico:o.. 

Berluscoru manderà un paio 
dei suoi ma si tiene lontano. 
Le strade ormo! st dividono? 
«Le strade non si dividono, l'in· 

vito è stato fatto a tutti e alcuni 
dei loro ci saranno. Fi ha un'occa
sIone in più perdire che vuole sta
re in questa metà campo e che gli 

inciu~i non si fanno. Chi aderisce 
deve garantire coerenza-, 

È mancata? Berlusconi flirta 
col governo Gentlloni? 
IlSicuramente noi non abbia-

mo votato come FI, per esempio 
sullebancbe., 

Berlusconi non vuolale prima. 
rle, Salvinlie propone già per 
1'8 O 9 aprile. Lei? 
«lo addirittura il 5 marzo. Pri

ma possibile. Sabato con Matteo 
diremo qualcosa in più, sarà una 
tappa importante., 

Marzo o aprile Berlusconi non 
saràcandid.abUe. _ 
.Slamo certi che non sarà quel

lo il problema, ba numerosi vali
cIl dirigenti. Non si può più impor
re dall'alto, le scelte a tavolino 
non funzionano più •. 

AlMetaotuto SU AntonJo T~ ... 
ni alla presidenza del Parla
mentoUo. 
«Creda, è stato megllo cosI. DI

CO solo una cosa: se la scelta è sta· 
ta tra due italiani, evidentemen
te siamo molto afIldablllin Euro
pa per quell' establishment, E 
non è una buona notizia •. 

• 

La libertà 
deigiomali 
e la politica 
degli insulti 

Ancora una volta il 
Movimento CinquesteUe 
cUmostra di non conoscere il 
sig'nlficato della parola 
democrazia. L'ennesimo 
attacco del810g di Beppe 
Grillo a Repubblica e al 
nostro coUega Tommaso 
Ciriaco rivela un deficit 
democratico e l'incapadtà cU 
affrontare un dialogo e un 
contraddittorio civile. Lo 
stila Trump sta facendo 
scuola, il Blog di GrlUo non si 
accontenta di attaccare un 
giornale e i suoi cronisti. ma 
condlsce il tutto con il 
consueto catalogo di 
volgarità e insulti, con toni 
offensivi e intimidatori che 
rjspediamo al mittente, noi 
si con buona educazione e 
con la certezza che 
continueremo a fara il nostro 
lavoro in libertà e senza 
paura. 
Contro M5S non c'è alcuna 
"campagna diffamatoria" 
orcbestrato da Repubblica, 
L'articolo di ieri era un 
documentato retroscena. su 
una possibile collaborazione. 
futura tra il Movimento e la 
Lega di Salvinl. Non si parla 
mal cIlalleanze elettorali ma 
della possibilità di una 

"'convergenza. È sotto gli 
occlù di tutti 
l'avvicinamento tra Grillo B 

Salvinl su temi quall 
l'lmmigrazione, l'Europa e 
l'uscita dalla moneta unica. I 
segnali di interesse si 
moltiplicano. Ma guai a 
toccare il Movimento, si 
viene messi subito all'indice. 
È già capitato molte volte, 
ogni volta che abbiamo 
segnalato problemi e 
scandali sulla strada della 
giunta Raggi, cbe 
nonostante le scomwùche e 
"Sli strali del Blog si sono poi 
rivelati veri. La tecnica cIl 
M5S è onnai smascherata: 
delegittimare gli organi cIl 
Informazione per garantirsi 
dalle critiche e costruirsi uno 
scudo fUturo, 

LaDirezwnediRepubblica 

Comunicato 
delCdR 

L'attacco che ilBlog di 
Seppe Grillo riserva al 
collega Tommaso Ciriaco e 
a Repubblica non 
intimidisce nessuno. 
ovviamente. Ma non per 
questo può passal"O sotto 
silenzio, perché quelle 
volgarità B quelle offese 
personali vanno oltre 
qualsiasi dititto,cIl critica, 
Sono inaccettabili, È noto 
come quel Blog sia a1lerglco 
al dialogo democratico con 
la stampa. SemprBpiù 
spesso ormai è tristemente 
allergico anche alla buona 
educazione. Su una cosa 
però Grillo può stare 
tranquillo: i.giornalisti di 
Repubblica continueranno 
a dare le notizie e ad 
approfondire i fatti. Anche 
quelli che riguardano il 
M5S. Come sempre, 

n CdR diRepubblica 


