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.. Sotto accusa per il caso Consulta Brunetta .. Lettera di protesta a Mattarella con la Lega 
ma anche Romani: gestione oilettantesca ' «Gravissimo essere stati esclusi dalla Corte» 

Silvio Berlusconi alla presentazione del libro di Bruno Vespa l'ot' BLOW UPI 

M5S, si riparte con le epurazioni: 
chiede le primarie, viene espulso 
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Rai. oggi la riforma 
con i superpoteri aI dg 

IL MOVIMENTO 
BOLOGNA Beppe Grillo nel simbolo 
del Movimento 5 stelle non c'è più. 
Eppure è ancora lui che decide se 
sei dentro o fuorI. «In nome e per 
conto di Beppe GrIllo viene sospe· 
so con effetto Immediato dal Mo
Vimento 5 Stelle» recita una mail 
arrivata Ieri all'attivista bolognese 
Lorenzo Andraghettl (nella foto) 
che aveva sfidato alle primarie 
Massimo Buganl, lo showman pre
sentatore della festa a Imola, Il 
candidato naturale secondo Bep
pe e Luigi Di Malo, -Candidato na
turale lo diceva Berlusconi ad Al
fano», aveva osservato critico 
Marco Basi, capogruppo nella Par- , 
ma grillina. Ma a chiedere prinna- I 

rle aperte e trasparenti erano stati 
in molti, tra cui l'eurodeputato 
Marco Affronte e la parlamentare 
Elisa Buigarelli. Di Maio aveva cer
cato di sedare gli animi e In tv ave
va annunciato che va bene, vi. li
bera alle primarie, Tempo massi
mo per presentare le liste alterna
tive: dieci giorni. Termini strin
genti che banno availato l'Idea che 
le «buganarle», come le aveva 
cblamate Andr.ghetti, fossero an
cora più blindate, 

Ci ha messo un po' di tempo per 

uscire allo scoperto, Andraghettl, 
28 anni, grllllno storico, ex assi
stente.del deputato 5 stelle ferrare
se Paolo Bernini, il primo non elet
to quando Giovanni Favia entrò 
nel conslglJo comunale di Bolo
gna nel 2009 con il 3.01%, ma aUa 
fine è sbottato, Non è servito ad 
aprire Il confrollto, Anzi, il me An
draghettl è stato archiviato Ieri 
con un clic. Anche lui, come I tre 
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vO'gUarna le, primarie 

A BOLOGNA 
ANDRAGH TII 
CACCIATO 
COME I TRE 
CONSIGLIERI 
DllIVORNO 

.~ ' 
, 

• cw-, .... 

consiglJerl di LIvorno che hanno 
votato contro Il sindaco Filippo 
Nogarln, è stato accusato via mall 
di aver boicottato Buganl e di aver 
partecipato alla riunione fondati
va di -Alternativa Libera", gruppo 
di ex grlllini espulsi. «Perché Casa
leggio può andare a Cernobbio e lo 
non posso aIÌdare a un'assem
blea? -spiega Andraghettl - Chi mi 
ha espulso? Lombardi. Criml e 
Cancelleri: un comitato di nomi
nati, E Anche Di Maio ha fatto una 
pessima figura», 

E' atteso per oggi in Senato il 
via libera definitivo alla 
riforma della Rei, che prevede 
tra l'altro tutta una serie di 
particolari poteri in capo 
all'attuale direttore'generale, 

MAL DI PANCIA Ieri si è riunito anche il Cda di 
«Ho dato sette anni a Questo movl- viale Mazzini che ha dato vIta 
mento - racconta -Ma voglio dire alla nuova Direzione 
cbe morto un Andraghetti ce ne Comunicazione. La neonata 
sarà un altro», E infatti i maldipan- creatura è frutto della fusione 
ci a, nella culla emiliano romagno- della Direzione 
la del M5S, vanno avanti da annI. ComunlcazioneeRelazioni 
«Nel 2011 avèvo criticato Pavia per Esterne, ora affidata a 
una questione di rendicontazione Costanza EscIapon, e della 
del soldi - ragiona Andraghetti - Direzione Relazioni 
Beppe lo aveva difeso e mi rispose ' Istituzionali ed Internazionali, 
che volevo fondare un partito. , guidata daAlessandro 
Gli scontrini sarebbero arrivati Picardì. Nella delibera è 
molto dopo ma Grillo faticava già specificato comunque che 
tra tutti quel distinguo. «Ora ban- quest'ultimo resterà alla guida 
no rimosso tutti i miei articoli sul della struttura, che manterrà 
sito del M5S., È l'epurazione 2,0, Il rango di direzione, Via 
bellezza, libera unanime anche 

SteCania Piras all'Istituzione della Direzione 
CItlPROOUZlDNElltSEAVATA Securlty. 

.bi Ulu:Lla ti. :>c.:aglIW s. CuuU Ù 11 go
verno: «Renzl questa volta può 
cadere •. E anCora: «SI pubblichi
no I nomi di chi ha avuto soldi e 
non li ba restituiti provocando il 
dissesto delle banche, e andiamo 
a vedere se ci sono delle vicinan
ze, non accettabili, con chi Ca po
litica e questi istituti bancari». 
L'ex presidente del Consiglio ri
tiene «balzana» !'idea di un arbl
trariato, dice di essere preoccu
pato per «il rischio sfiducia» da 
parte dei risparmiatori e invita IJ 
premier t<a risarcire tutti», non a 
prendersela con la Consob. 

lE CANDIDATURE 
La presentazione del libro di Ve
spa Ieri è diventata poll 'occasio
ne per tracciare un punto sulle 
ammInistrative: «La scelta sul 
nomi la farèmo nei primi due 
mesi del prossinno anno», Boc
che cucite sul candidati, anche 
se ammette che incontrerà l'ex 
dg di Confindustria Parisi per MI
lano e Sallustl rinnane in panchi
na perché «ha dato la sua dispo
nibilità», Salvlni, invece, chiede 
di fare presto e chiede per palaz
zo Marino e per Bologna una per
sona dI sua fiducia, Un'apertura 
arriva su Della Valle: «Magari 
scendesse in campo e facesse le 
scarpe alla sinistra .. ,., 

Emilio Puccl 

Giulietti eletto 
presidente della Fnsi 
«lÌ mio impegno sarà 
rappresentare tutti, specie 
chi ha meno diritti, I colleghi 
che lavorano nelle zone di 
frontiera, che rischiano tutti I 
giorni, affrontano le querele 
temerarie, indagano'su 
malaffare, mafie. camorrat 

nella consapevolezza che 
compito delle democrazie è 
dlCendere non solo il diritto 
ad informare, ma anche il 
diritto dei cittadini ad esserè 
Informati». Neo eletto con 78 
voti presidente della 
Federazione nazionale dell!\ 
stampa, il sindacato unico dei 
glornallstl, Giuseppe 
Glullettl riparte dalla 
battaglia per i diritti che ha 
ispirato lo sua lunga 
militanza, dal gruppo di 
Fiesole all'Usigrai 
all'associazIone Articolo 21. 
passando per le aule della 
commissione di Vigilanza e 
della Camera, E avverte: 
«L'onorabilltà di un 
sindacato si misura sulla 
capacità di giudicare gli stessi 
atti con lo stesso metro, 
Indipendentemente dal 
colore dei governi». Giulietti 
è nato a Roma nel 1953 ed'è 
entrato in Ral nel 1979. 
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