Grillo avverte: "Grasso? Una trappola
ma codice di Cinque Stelle parla chiaro"

PIETRO GRASSO CON LAURA BOLDRINI

"Grasso è stato una trappola, ma il codice di comportamento parla chiaro". Così
Beppe Grillo sul suo blog mette in guardia gli eletti del Movimento 5 Stelle.
"Il M5S non deve cadere in queste trappole. Comunque, il problema non è Grasso". Lo
scrive Beppe Grillo sul suo blog dove ricorda: "in gioco non c'è Grasso, ma il rispetto delle
regole del M5S. Non si può disattendere un contratto. Chi lo ha firmato deve mantenere la
parola per una questione di coerenza e di rispetto verso gli elettori". Per il leader del
Movimento "i giochi erano già fatti per mettere in difficoltà il Movimento 5 Stelle.
Qualcuno, anche in buona fede, ci è cascato". E quindi avverte: "lo schema si ripeterà in
futuro. Berlusconi proporrà persone irricevibili, il 'pdmenoelle' delle foglie di fico. Il M5S
non deve cadere in queste trappole". Comunque, continua. "il problema non è Grasso. Se,
per ipotesi, il gruppo dei senatori del M5S avesse deciso di votare a maggioranza Grasso e
tutti si fossero attenuti alla scelta, non vi sarebbe stato alcun caso. In gioco non c'è
Grasso, ma il rispetto delle regole del M5S. Nel 'Codice di comportamento eletti Movimento
5 Stelle in Parlamento sottoscritto liberamente da tutti i candidati, al punto Trasparenza è
citato:' Votazioni in aula decise a maggioranza dei parlamentari del M5S" ". Per Grillo, "non
si può disattendere un contratto. Chi lo ha firmato deve mantenere la parola data per una
questione di coerenza e di rispetto verso gli elettori".
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La grillina nega il saluto alla Bindi
"Non è un piacere stringerle le mano"

GESSICA ROSTELLATO

Gessica Rostellato ha poi fatto una figuraccia
con Le Iene su Bce e Mario Draghi.
"La rivoluzione non è un pranzo di gala", diceva Mao. Ovvero: chi fa la rivoluzione, non
può usare le buone maniere. Gessica Rostellato, giovane parlamentare veneta del
Movimento 5 Stelle, la pensa come il Grande Timoniere. Quando alla Camera si è trovata
di fronte Rosi Bindi che voleva conoscerla, la grillina non l'ha neanche considerata, e si è
pure vantata su Facebook dello sgarbo. Il "popolo della rete" però non ha gradito la
villania rivoluzionaria: il profilo dell'onorevole è stato sommerso di critiche, tanto che
Gessica alla fine ha chiesto scusa "a tutti coloro che si sono sentiti offesi" (ma non a
Bindi).
Trent'anni, sposata, due figli, un diploma da ragioniera e un lavoro da impiegata,
Rostellato vive a Cartura, paesino a sud di Padova, ed è attiva nel Movimento 5 Stelle dal
2009. Dopo l'elezione, si è presentata a Montecitorio con marito e figlio di un anno in
carrozzina, attirando l'attenzione di cameramen e fotografi e l'ira dei commessi, che hanno
bloccato i suoi famigliari all'ingresso.
Subito dopo, un'inviata delle Iene le ha fatto fare una figuraccia in tv, interrogandola sulla
Bce e mostrando che non sapeva che Mario Draghi è il presidente ("ero di fretta, ho avuto
un vuoto totale", si è difesa lei). Sabato scorso, giorno dell'elezione della presidente della
Camera, c'è stato il fattaccio con Rosi Bindi.

Ecco come Gessica lo ha raccontato domenica su Facebook: "Ieri sera un gruppo di noi si
stava dirigendo verso l'uscita dell'aula, ci ferma la Bindi e ci dice: 'Ma presentiamoci, così
cominciamo a conoscerci!!!'. Io ho tirato dritto e me ne sono andata... ma ti pare che ti do
la mano e ti dico pure 'piacere'??? No guarda, forse non hai capito: NON E' UN
PIACERE!!!". Il suo post nel primo pomeriggio di oggi aveva raccolto 1.218 "mi piace". Ma
fra gli 8.001 commenti, le critiche erano la maggioranza: "arrogante", "cafona", erano le
più gentili.
Tanto è vero che già stamani la giovane deputata ha deciso di fare marcia indietro:
"Chiedo scusa a tutti coloro che si sono sentiti offesi dalla mia dichiarazione - ha scritto su
Facebook -. Io non intendevo essere maleducata. Purtroppo non riesco ad essere falsa e
se una persona fa finta di avere piacere di conoscerti e ti fa sorrisi falsi, scusate ma non ce
la faccio.... so che il mio ruolo mi chiederà di farlo, probabilmente mi dovrò abituare!
Scusate ancora". Di scuse alla Bindi però, neanche l'ombra. Per Gessica, niente pranzi di
gala con la Casta.
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