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LE SCELTE DEI PARTITI

ROMA — Lascia l’Idv, Massimo
Donadi? 

«No, mi pare che sia Di Pietro
che voglia lasciare il partito». 

Di Pietro vuole scioglierlo
perché siete finiti nell’angolo.

«Mentre stava seduto con noi
nell’ufficio di presidenza, mer-
coledì, Di Pietro si alzava e anda-
va nel suo ufficio evidentemente
a rilasciare le dichiarazioni sulla

morte del partito. Faceva l’inter-
vista con il Fatto. Ma noi all’una-
nimità avevamo deciso che Idv
era più vivo che mai e che lo
avremmo rilanciato con l’as-
semblea di dicembre e un con-
gresso nei primi mesi del 2013.
Non sono io che ho problemi, è
lui che deve chiarirsi le idee: è di-
ventato il dottor Jekyll e mister
Hyde e ora mister Hyde ha fatto

fuori il dottor Jekyll. Io resto».
C’è comunque una scissione

in vista?
«Sì. Bisogna vedere chi resta e

chi va, ma è difficile andare avan-
ti insieme».

Grillo lancia Di Pietro al Qui-
rinale, ci sarà una fusione con il
M5S?

«Da politico navigato quale è,
Di Pietro ha chiuso un’operazio-

ne sulla pelle dell’Idv. Mi pare
evidente che Grillo e Di Pietro
hanno costruito insieme un per-
corso, di cui il necrologio del par-
tito era un passaggio. Grillo e Di
Pietro non fanno nulla per caso.
Il problema è che per un politico
appoggiare Grillo significa schie-
rarsi contro gli interessi del pae-
se, non volere bene all’Italia».

Lei si sente tradito?

GIOVANNA CASADIO

ROMA — Grillo difende Di Pietro
e lo lancia al Quirinale. Di Pietro
si complimenta con Grillo e dice:
«Insieme facciamo paura perché
siamo nel giusto». Un passo dop-
pio dei due leader populisti fa im-
maginare una fusione, o un patto
per le prossime elezioni. Comin-
cia il guru del Movimento 5Stelle
con un post sul suo blog, in cui
elenca gli errori dell’ex pm e lea-
der di Idv, per poi concludere
però: «L’uomo ha un caratterac-
cio, non ascolta nessuno, ma è
onesto. Quando ha dovuto af-
frontare il giudizio di un tribuna-
le lo ha fatto senza esitazioni e ne
è sempre uscito prosciolto.

Quanti in Parlamento possono
dire altrettanto? Chi può scaglia-
re la prima pietra? Nessuno. Nel
2013 Napolitano decadrà, per ora
è l'unica buona notizia certa. Il
mio auspicio è che il prossimo
presidente della Repubblica sia
Di Pietro, l'unico che ha tenuto la
schiena dritta in un Parlamento
di pigmei. Chapeau!». Insomma,
viva Di Pietro. 

L’appoggio di Grillo arriva po-
co dopo le dichiarazioni dell’ex
pm sullo scioglimento di Idv in vi-
sta di un Movimentone. Di Pietro
parla della morte del partito dopo
la puntata tv di Report, denuncia
il killeraggio mediatico, dal quale
si difende mettendo online un
ampio dossier con tutto ciò che
possiede. Ma l’effetto dell’intesa
Grillo-Di Pietro provoca il caos in
Idv e una scissione sempre più vi-
cina. Alla fine di una giornata di fi-
brillazioni, Di Pietro scrive sul
suo blog: «Caro Beppe, io al Col-
le? Troppo grazia Sant’Antonio,
direbbe mia sorella Concetta...».
Attacca i dirigenti «nominati» del
suo partito, li chiama «approfit-
tatori», che «se la stanno facendo

sotto temendo che una rinnova-
ta accoppiata tra te e me, mette-
rebbe fuori i riciclati che si sono
infilati in Idv». E assicura: «Io non
abbandonerò mai la nave Idv, ri-
marrò al suo comando fino alla fi-
ne, ovvero fino a quando non tro-
veremo insieme una persona che
lo faccia con altrettanto amore e
passione. Non ammaino la ban-
diera». Ribadisce l’intesa con
Grillo, però conclude: «Sappia-
mo bene tutti e due che Idv e M5S
probabilmente andranno cia-
scuno con il proprio simbolo al
prossimo appuntamento eletto-
rale». Ecco, qui è tutto da vedere.

Di Pietro sa bene di essere fini-
to in un angolo, e che le accuse a
lui personalmente - e non solo ai

dipietristi corrotti - sono state il
colpo di grazia. De Magistris, il
sindaco di Napoli, lo ha invitato a
fare un passo indietro: «C’è biso-
gno di qualcosa di molto innova-
tivo. Di Pietro sta facendo un im-
portante giro di boa e se stavolta
sbaglia, pagherà le conseguenze
anche in futuro. Non sarà più suf-
ficiente cambiare Idv, ma serve
più proposta politica, anche per
quanto riguarda Grillo». Leoluca
Orlando, il sindaco di Palermo,
ragiona: «L’Idv è morto come
partito ma non è il solo: è il siste-
ma dei partiti a essere morto. Il
problema non è Di Pietro, è met-
tere in campo una forza radical-
mente alternativa». Una rifonda-
zione. Con la Fiom? Landini si sfi-

la, sostenendo che il sindacato si
rivolge a tutti i partiti, non va a
braccetto con Idv. Ma la debolez-
za attuale dei dipietristi sta por-
tando Grillo a una Opa su Idv?
Pancho Pardi, senatore dipietri-
sta, interpreta così la mossa di
Grillo. Fa autocritica, Pardi: «Ci
voleva una gestione più collegia-
le, un processo di rinnovamento
contro Di Pietro non si può fare
ma con Di Pietro sì». Nel 2013, ag-
giunge, va cambiato il leader.
Vattimo suggerisce: «Ci piace la
Fiom, ci vuole una politica più
grillina». E intanto nelle prossi-
me ore si riunirà il “parlamenti-
no” di Idv. La resa dei conti è arri-
vata.
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L’intervista

Il comico: “Antonio
ha commesso errori
ma è onesto, solo
lui ha tenuto la
schiena dritta”

L’accusa di Massimo Donadi: dopo l’operazione con l’M5S non possiamo stare insieme

“È Tonino che lascia il partito
ma il fango addosso ce l’ha lui”

La sfida

Grillo lancia Di Pietro al Colle
L’ex pm: “Insieme facciamo paura”
Idv verso la scissione, big in guerra contro il leader

CAPOGRUPPO
Massimo Donadi
il capogruppo Idv

Hanno detto

SODALIZIO
Beppe Grillo
e Antonio
Di Pietro
Il leader del
movimento
5Stelle ha
candidato
l’ex pm
al Quirinale

PARDI
“Ci voleva una
gestione più
collegiale, con più
influenza
reciproca. Un
processo di
rinnovamento non
si può fare contro
Di Pietro ma nel
2013 ci vuole un
nuovo leader”

ORLANDO
“Idv è morto come
partito ma non è il
solo: è morto tutto
il sistema dei
partiti. Il problema
non è Di Pietro ma
avere una forza
radicalmente
alternativa”

DE MAGISTRIS
“C’è bisogno di
qualcosa di molto
innovativo. Di
Pietro sta facendo
un importante giro
di boa e se
stavolta sbaglia
pagherà le
conseguenze
anche nel futuro”
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www.beppegrillo.it
www.italiadeivalori.it

«Abbastanza. Per i modi. Per-
ché - ripeto - noi eravamo insie-
me a valutare il rilancio del no-
stro partito, e intanto Tonino ne
scriveva il necrologio. Ha detto
che Idv è morta, dopo la puntata
di Report, però quegli schizzi di
fango sul partito modello “bad
company” riguardano lui. Non
può dire: “io sono pulito come un
bebè e guardo a Grillo”. Non è
quello che il segretario di un par-

tito dovrebbe fare. In Sicilia poi,
abbiamo sbagliato completa-
mente correndo fuori dall’al-
leanza con il Pd, con la scusa che
c’era l’Udc che un tempo fu il par-
tito di Lombardo. In realtà abbia-
mo dato in appalto in mezza Sici-
lia le nostre liste all’onorevole Lo
Monte, uomo di Lombardo». 

Sfida Di Pietro, quindi?
«C’è una enorme maggioran-

za di iscritti e dirigenti che ritiene
Idv tutt’altro che un partito mor-
to, e ha intenzione di portare
avanti con orgoglio e dignità
questa bandiera».

(g.c.)
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CARMELO LOPAPA

ROMA — È il salto del Grillo. Quel-
lo atteso da tanti e da tempo, quel-
lo temuto dai partiti. Il leader ab-
bandona il movimento astratto e
virtuale, lancia via web la sua can-
didatura a premier “favorita” dal
Porcellum e, con l’opa di queste
ore sul partito in rotta di Antonio
Di Pietro, entra nella fase due. 

È il salto di qualità. Parte la cor-
sa alle candidature, ma anche la
distribuzione dei ruoli di potere
istituzionale. E dunque di poltro-
ne. La nomination dell’ex pm alla
Presidenza della Repubblica
sembra una mezza provocazio-
ne, è la stretta su un partito strut-
turato, dotato di gruppi parla-
mentari, di sedi e amministratori
locali, sindaci di Napoli e Paler-
mo, centinaia di consiglieri. E
cammina di pari passo con il lan-
cio in rete di un’altra proposta,
ben più seria e pesante, quella
dello stesso comico genovese alla
presidenza del Consiglio. Col ter-
remoto in corso «tutto è possibi-
le», se ne sono ormai convinti al
quartier generale della Casaleg-
gio Associati. L’exploit del Movi-
mento 5 stelle divenuto primo
partito in Sicilia ha segnato la pri-
ma vittoria sul campo su vasta

scala, dopo Parma. Il segnale che
Beppe Grillo e GianRoberto Casa-
leggio attendevano, prima di lan-
ciarsi alla conquista di Monteci-
torio e Palazzo Madama. Il secon-
do, la «mente raffinata» del duo,
continua a predicare la «natura di
movimento» del Cinque stelle e a
tagliare corto: «Noi non abbiamo
bisogno di indicare un premier».

Ma il primo passaggio avviato
adesso e neanche tanto sotto
traccia è proprio la scalata a Pa-
lazzo Chigi. «Io devo essere il ca-
po politico del movimento, ma il
mio è un ruolo di garante, vedere
chi entra e chi esce» scrive l’ex co-
mico nel “Comunicato politico
numero cinquantatre” pubblica-
to il 29 ottobre. Nelle stesse ore di
lunedì in cui tutti erano assorbiti
dai commenti sulla loro vittoria in
Sicilia, Grillo era oltre, dettava le
regole per le candidature in Parla-
mento e affermava la sua leader-
ship. Lo scenario ora si fa meno
nebuloso. Anche in caso di elezio-
ni anticipate, la macchina è pron-
ta, già in corsa. «Sarà lui il capo
della coalizione, che in linguag-
gio non tecnico significa candi-

dato premier» ha già spiegato
Giovanni Favia, consigliere re-
gionale M5s in Emilia-Romagna e
finito in rotta di collisione coi i due
guru del movimento, dopo averli
accusati in un fuori onda di scar-
sa trasparenza interna. Ma su
quello che sta accadendo il giova-
ne consigliere (rimasto comun-

que dentro) ha le idee chiare.
«Grillo è il capo della coalizione e
il capo della coalizione è di fatto il
candidato premier». Il muro con-
tro muro sulla legge elettorale,
Berlusconi che rimette in discus-
sione il quasi-accordo raggiunto
al Senato, rischia di salvare il Por-
cellum. E col sistema in vigore,

anche il terzo comma dell’artico-
lo 14 della norma-Calderoli. Che
recita: «Contestualmente al de-
posito del contrassegno, i partiti o
i gruppi politici organizzati che si
candidano a governare deposita-
no il programma elettorale nel
quale dichiarano il nome e co-
gnome della persona da loro indi-

cata come capo della forza politi-
ca». Capo destinato a essere il
candidato premier, come avve-
nuto con Prodi e poi Berlusconi. E
sarà un caso, ma guarda caso in
quel “Comunicato cinquantatre”
sul blog, è proprio così che il lea-
der si definisce e si presenta ai
suoi: «Il MoVimento 5 Stelle
(M5S) promuove la presentazio-
ne alle prossime elezioni politi-
che del 2013 di liste di candidati
che si riconoscano nel Program-
ma del MoVimento e nel suo capo
politico Beppe Grillo». 

Definita la candidatura, ecco
l’abbraccio «mortale» al “Toni-
no” ferito dalle inchieste giornali-
stiche e dalle divisioni interne di
questi giorni. È la lettura che ne
fanno in queste ore molti preoc-
cupati dirigenti Idv. Del resto è da
dieci giorni che il leader del M5s
sonda in rete l’asse con l’Italia dei
valori, partito che vacilla perico-
losamente a cavallo della soglia di
sbarramento. E lo ha fatto utiliz-
zando tutta la sua potenza di fuo-
co sul web. Il fortino di Casaleggio
vanta il supporto di almeno dieci
internauti capaci di un indice
klout superiore a 75 (indice che
valuta da 1 a 100 la capacità di in-
fluenza sui social network). Vuol
dire che ciascuno di quei dieci

“megafoni” è in grado di contat-
tare, influenzare, condizionare
almeno 100 mila persone, cento-
mila elettori. Dunque un milione,
giusto per capire di che numeri
parliamo. E di quanto il virtuale
stia acquisendo nel giro di poche
settimane peso politico reale, si
stia trasformando in consensi e
voti. 

Il deputato Pd Mario Adinolfi
— tra i più attenti osservatori e fre-
quentatori del web — racconta di
aver avvertito già un mese fa Ber-
sani di quanto si stava muovendo
in rete. Ovvero del fatto che «Gril-
lo e l’Idv andavano verso la fusio-
ne, ma sono stato ignorato dai
più». E ora ragiona: «La candida-
tura avanzata per Di Pietro al Qui-
rinale, l’avvio del percorso di
scioglimento dell’Idv, alcune
mobilitazioni in area Fiom, tutti i
processi in atto in queste ore era-
no ampiamente annunciati sul
web». L’ala estrema della Cgil, la
ridotta “legalitaria” dipietrista e il
popolo dell’antipolitia grillino, la
miscela esplosiva per far saltare il
Palazzo. 

ELLEKAPPA

Le tappe
IL V-DAY
Nel 2007 Grillo organizza il
primo V-Day a Bologna: 50
mila persone in piazza

IL “GURU” CASALEGGIO
Casaleggio è ritenuto il leader
occulto del Movimento. Ha
gestito il blog di Di Pietro

IL TRIONFO A PARMA
Alle amministrative del maggio
2012, il M5S conquista il
primo grande Comune: Parma

LA SICILIA
Grillo supera lo Stretto a nuoto
e riempie tutte le piazze della
Sicilia: il M5S è il primo partito

Il personaggio La strategia del guru 5 Stelle
dopo l’opa sui dipietristi
Beppe punta a palazzo Chigi
Candidato premier se resta il Porcellum, via alle liste
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È da dieci giorni
che il movimento
testa in rete l’asse
con l’Idv attraverso
i suoi internauti

Dopo l’exploit in
Sicilia Grillo e
Casaleggio si sono
convinti che tutto è
possibile

“In Sicilia abbiamo
sbagliato tutto
correndo fuori
dall’alleanza
con il Pd”

La polemica

E sul blog si protesta
“Il figlio sarà ministro?”

ROMA — Pioggia di
commenti sul blog di Beppe
Grillo al post del comico
genovese che candida
Antonio Di Pietro al Quirinale.
Molte le critiche: “Beppe, hai
visto Report di domenica?”
domandano alcuni. “Il figlio di
Di Pietro dove lo mettiamo?
Ai lavori pubblici?”
ipotizzano invece altri.
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