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* 
il griUino, al centro delle polemiche per un post 
a1Jtisemita, punta i piedi, Lo difende Di Pietro * 

il confondatote vede Casaleggio e gli eletti, E chiede 
pazienza: «Non dovete pensare al Pd del passato» 

, MOVIMENTO 8 STELLE 

MILLEPROROQHE 

Unanonnas~v~lnp~, 
oggi la protesta della Fnsi 
.1 Dopo eSsere stato esduso 
dalla legge di bilancio, il.mil· 
leproroghe. potrebbe appro
dare sul tavolo del Consiglio 
dei ministri venerdl mattina. 
n consueto decreto legge di fio 
ne anno che rinvia o riconfer
ma una miscellanea di misure 
dell' anno in corso si voleva ini· 
zialmente inserire nella ma· 
novra, ipotesi poi tramontata 
nel corso dell' esame del dcII in 
Senato. Tra le altre misUre 
contiene una norma salva·lnp
gi, l'istituto previdenziale dei 
giornalisti, proposto dal sotto
segretario all'editoria Andrea 
Martella (Pd). Si tratta di una 
«norma che rende più rapido 
ed efficace il processo di risa· 
'namento e anticipa al 30 giu. 
gno 2020 il ternrine per la tra· 
smissione delle verifiche tec· 
niche ai Ministeri vigilanti 
con sospensione delI'evenrua· 
le coromissariamento. . Oggi 
alle 9,30 in piazza della Roton· 
da a Roma ci sarà la protesta 
del sindacato dei giornalisti 
Fnsi che considera tinaccett.'1-
bile la decisione del governo, 
nella manovra di bilancio 
2020, di permettere altre usci· 
te aJ\ticipate dal mondo della· 
voro senza la contestuale mes· 
sa in sicurezza del bilancio 
delI'lstituto nazionale di pro
viden,za dei giornalisti Italiani 
attraverso l'allargamento del· 
la platea degli iscritti a profes· 
sioni affini a quella giornalisti· 
ca •. Fnsi si è detta pronta «a 
procJamaJ'e lo sciopero gene
rale». 

Il milleprorogbe contiene 
inoltre il rinvio di sei mesi del· 
le nuove norme sulle ìntercet~ 
tazioni; la s,ùvaguardia dei Tri· 

bunali di Sulmona, Avezzano, 
Lanciano e Vasto; una proro
ga di tre anni per la loro so
pravvivenza; slitta dal primo 
luglio 2020 al primo gennaio 
202210 stop al mercato tutela· 
to dell'energia; proroga dello 
stato di emergenza per Geno
va. E poi: altre disposizioni 
straldate dalla manovra ca
rne l'introduzione della camo 
biale digitale e dell'educazio
ne finanziaria nelle scuole, le 
assunzioni per Consiglio di 
Stato, Tar e Corte dei Conti, il 
commissario per le strade pro
vinCiali in Sicilia, e la proroga 
del «bonus verde •. 

La corsa a chiudere le com· 
plessa partita del bilancio del· 
lo stato a colpi di fiducia · ila 
Camera dovrà approvare la 
manovra, senza cambiarla, ad 
esempio· sta scuotendo le op
posizioni. M.tteo Salvini (le
ga) ha annunciato ricorso alla 
Consulta per la «mancanza di 
trasparenza. e per i «tempi e i 
modi. dell'esame. Di fatto, si 
tratta di una replica di quanto 
avvenuto l'anno scorso. quan
do a parti invertite. è stato il 
Partito Democratico ad appel· 
larsi contro la manovra degli 
allora gialloverdl. La Corte co
stiruzionale giudicò inammis
sibili le osservazioni ma evi· 
denziò la gravità della com· 
pressione dei tempi di discus· 
sione in parlamento. Osserva· 
zioni simili sono state avanza· 
te negli ultimi giorni sia dal 
presidente della Camera Ro
berto Fico (M5S) che da quella 
del Senato Elisabetta Casell~ti 
(Forza Italia). Prima di Natale 
la Legge di Bilancio sarà leg· 

. ge.vale circa 32 miliardi, 

Grillo in missione: ccTelefonatemi» 
GlULlANOSANI'ORO 

Il «Per fare cose occorre temo 
po e serve pazienza>, dice Bep
pe Grillo ai senatori del M5S riu· 
niti a palazzo Madama. E spie
ga loro che se un tempo fuceva· 
no una comunicazione «da rug· 
bistit adesso devono giocare di 
fino ccome ì tennisti. , Insom
ma, il momento è cambiato e si 
tratta di «parlare di cose belle e 
del futuro. e di spostare il Pd 
sulle proprie posizioni. Coi de· 
putati si spinge ancora più 
avanti: «Non abbiate paura di 
stringere mani, non dovete 
pensare al Pd del passato •. 

Forse è eccessivo dire che 
Grillo si presenta al capezzale 
dei 5 Stelle, di sicuro viene a ta· 
stare il polso della sua creatu· 
ra. (Non SODO qui per rassere
nare nessuno · spiega a chi gli 
chiede se cerca di frenare gli 
addii - Sono venuto a conosce
re, c'è tanta gente che non ho 
mai conosciuto. lo non riesco a 
convìncere nessuno, se una 
persona cambia idea o vuole fa· 
re altre cose può farlo ...•. Grillo 
trova un M5S sfiancato dal ga
verno e le piaz .. occupate dal· 
le sardine, fenomeno che pW\' 
gola I suoi al punto che non 
può esimersi dal commentare. 
lo considera un movimento 
«da tenere d'occhio>, dice che 
non sa se le incontrerà visto 
çhe non sa chi sono e auspica 
che «non si facciano mettere il 
cappello sopra da nessuno>. In 
ogni caso, ,è una cosa interes
sante, un movimento igieni· 
co-sanitario •. L'ansla da pulizia 
si manifesta mentre raggiunge 
il senato, quando Indossa tanto 

. di mascherina e insinua che i 
cronisti siano «pieni di virus, di 
batteri>. Grillo ripropone la me
tafora sanitaria e dice di apprez· 
zare le sardine perché «non vo
gliono rifure la società, ma vo
gliono igienizzarla •. 

Aveva detto che sarebbe s\3. 
to più presente, che questo non 

Seppe Orilio. Davide Caaaleggio foto LaPresse 

era il momento dei passi indie
tro ma dell'ìmpegno diretto. Co
si è stato: Seppe Grillo torna a 
Roma a meno di un mese dalla 
sortita in cui ribadiva la posizio
ne di vertice di DiMaio. Lo aveva 
fatto, però, dando l'idea didepo
tenzlarlo. stringendogli attorno 
le maglie dell'attuale maggio
ranza col Pd. Dunque, Grillo ve
de subito Davide Casaleggio, ano 
che lui non amatissimo da mol· 
ti parlamentari. lnsieTIle vanno 
a salutare Giuseppe Conte. imo 
pegnato al tempio di Adriano 
per Wl evento sull'identità digi. 
tale. Non c'è Dì Maio, in missio
ne in Libia. Qualcuno ipotizza 
in corso d'opera che forse il «ca· 
po politico. furebbe meglio a 
presentarsi assieme a Grillo, al· 
meno davanti ai deputati. Se 

C'è chi chiede 
le dimissioni 
di Paragone. 
Ma lui annuncia: 
voterò Il di fiscale 

non altro pernon dare l'inlpres· 
sione che «Beppe. abbia voluto 
approfittare della sua assenza 
per vedere come stanno le co
se. E cosi i due si presentapo a 
Montedtorio. 

Il co-fondatore del M5S arriva 
quando la confusione tra gli elet· 
ti è ampiamente sopra la soglia 
di guardia e non è bastata la pre
sentazione da parte di Di Maio 
delle squadre di cfudlitatori> a 
rasserenare gli animi: prova ne 
è che Grillo sembra alludere alla 
leaderslùp di Di Maio considera· 
ta da molti impermeabile agli 
umori della base dei parlamen· 
tari. Per questo avrebbe detto lo
ro: .Le persone di sentono sole 
quando non hanno risposte. e 
diffuso il suo numero di telefo
no. Anche se poi ripete che in 
questo momento il capo politi· 
co è «insostituibile •. 

Nel fratteTIlpo, c'è il caso di 
un pugno di senatori M5S che 
non ha votato la legge di bilan· 
do. Tra di essi ci sono Gianluigi 
Paragone. che non ha mai dige
rito l'accordo col Pd, e Mario 
Giarrusso, che da settimane at· 

LA MAQQIORANZA TORNA AL TAVOLO 

tacca • testa bassa la leader· 
ship.AlIarmacbeanch·eunmo
derato ragionevole come Pri· 
mo Dì Nicola non al>bia votato 
la rnaoovra. Ma lui spiega che 
lo ba fatto perché 1\On sono St.1-

ti finanziati progetti sul rischio 
sisuùco, e annuncia che torne
rà in linea col MsS. Cosa che fa, 
per Wl giorno, anche Paragone, 
del quale per la prima volta di· 
versi parlamentari chiedono le 
dimissioni rinfacciandogli le 
continue azioni di sabotaggio. 
Lui ci tiene a sparigliare, a non 
fursi trovare dOve ci si aspette
rebbe che fosse. e dunque an· 
nuncia che voterà con la mago 
gioranza la fiducia sul cII fisca· 
le, anche se poi non si presenta 
alla riunione con Grillo: Tutta· 
via, continuano ad aleggiare le 
vod, alimentate nei giorni scor· 
si dal dinùssionarlo Ugo Grassi. 
di almeno una decina di eletti 
pronti a uscire in massa per pro
vare a coagulare \.m vero e pro
prio gruppo autonomo, cbe p0-

trebbe muoversi nel recinto del· 
la maggioranza che sostiene il 
governo Conte. 

Intercettazioni e prescrizione: verso una tregua 
Roma 

Il «be intercettazioni non so
no una stupidaggine, sono ca· 
eluti' governi su questo tema. 
Nòn è uno scandalo se provia· 
mo a trovare un accordo con il 
Movimento 5 Stelle, una forza 
che ha una visione diversa dal· 
la nostra •. n vice segretario del 
Pd Andrea Orlando parla a Por· 
ta a Porta dopo che si è diffusa 
la notizia che nel decreto mille
proproghe. che dovrebbe esse
re varato dal governo in setti· 
maoa, ci sarà anche lo slitta· 
mento di sei n;tesi della norma 
sulle intercettazioni. 

il il quarto slittamento: la ri· 
fonna firmata proprio da Or
lando quando era ~tro del· 
ta giustizia è stata sterilizzata 
dal govemo giallo verde per tre 
volte e adesso lo sarà anche dal 
giallo-rosso, fino al 30 giugno 
2020. Più che una notizia è una 
conferma, solo Che la settima· 
na scorsa qUaJ\do erano circola· 
te le prime bozze del millepro
proghe con dentro le intercetta· 
zioni, il Pd si era profondamen· 
te offeso e aveva fe11Dato la ma
novra dei 5 Stelle. Adesso no. 

Orlando annuncia solo che la 
maggioranza tornerà al tavolo 
della giustizia entro la settima· 
na. La schiarita è evidente. La 
volta scorsa i deTIl avevano pro
testato perché non accettavano 
che i grillini blindassero la do
ro. rlfurma. quella della prescri· 
zione, anche quella applicabile 
dal prossimo primo gennaie), ri· 
fiutando in quel caso ogni pro
roga, e fucesset'O sUttare invece 
solo la rlfunna ,dell'd. , le intero 
cettazioni appunto. Stavolta 
evidenteTIlente banno ottenu· 
to garanzie che il ministro So
narede cederà qualcosa. Si va 

verso un accordo complessivo 
sulla giustizia che accanto alla 
proroga della riforma delIe in· 
tercettazioni riguarderà an
che le intercettazioni, ancbe 
in questo caso con un decreto 
o più probabilmente con una . 
norma che sarà inserita nel di· 
segno di legge di rlfonna del 
processo penale. 

Nel merito l'accordo sulla 
prescrizione sì avvicinerà alla 
proposta di legge che proprio ie
ri ha annunciato il deputato di 
Leu Federico Conte: conferma 
dello stop alla prescrizione do
po la sentenza di primo grado, 

ma solo sentenza di condanna, 
e tempi massimi di durata dei 
proc:essì nei gradi successivi. la 
cosiddetta «prescrizione pro
cessual ... «La riforma della pre
scrizione entrerà in vigore auto
maticamente ed è giusta, solo 
che va accompagnata con altre 
misure che garantiscano la ra· 
gionevole durata dei processi>, 
ba detto il presidente del Consi· 
glio Giuseppe Conte. 

Anche sulle intercettazioni 
.ci sono ampi margini per trova· 
re la quadra., come dice il mini· 
stro dellagiustiziaAlfonso Bona· 
fede. Cbe giustifica lo slittamen· 
to di alrrl sei mesi della rifolma 
Orlando con «problemi tecnici>. 
Ma chiarisce che ci sono anche 
problemi di merito, perché i 5 
Stelle non hanno mai accettato 
la stretta sulla pubblicazione 
delle intercettazioni non rile
vanti, che si propone vengano 
filttate direttamente dalla poli· 
zia giudiziaria e mai trascritte, e 
vorrebbero ripottare la decisio
ne su cosa trascrivere e cosa IlO 

al pm. . L'importante . ha detto 
Bonafede· è che le procwe poso 
s:ìno continuare a lavorare do
po ill gennaio •. rad. poi. 


