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I VERSAMENTI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEGLI IMPORTI DONATI

ROMA. Federico Pizzarotti
sbatte la porta e lascia il M5s
nelle stesse ore in cui Beppe
Grillo arriva a Roma per riuni-
re, con Davide Casaleggio, i
vertici del Movimento.

In fibrillazione. In un ennesi-
mo giorno di fibrillazione per
ipentastellati, la mattinadi ie-
ri è cominciata con la confe-
renza stampa del sindaco di
Parma che dice addio ma non
rinunciaa togliersi diversisas-
solini dalla scarpa. «Da uomo
libero - spiega - non posso
che uscire dal Movimento 5
Stelle, da quello che è oggi,
non da quello che era appena
nato. Quelli del Parlamento -

ha aggiunto - sono diventati
quelli delle stanze chiuse». La
decisione,hasottolineato, vie-
ne«dopo144giorni disospen-
sione illegittima»: «Si dovreb-
bero vergognare per non aver
presounadecisione.Avrebbe-
ropotutoespeller-
mi». Il futuro è an-
cora incerto, chia-
risce Pizzarotti,
«non c’è nessuna
lista civica oggi.
Dobbiamo anco-
radecidere se can-
didarci». Infine,
Pizzarotti si dice
«più deluso da Di Maio che da
Grillo», rivendica per sé e per i
suoi di essere «un gruppo
compatto lontano da arrivisti
ignoranti» e offre un consiglio
alla sindaca di Roma Raggi:
«Ragiona con la tua testa».

DalMovimentoreplicaRober-
to Fico, che non si mostra stu-
pito: «Mi aspettavo la decisio-
ne di Pizzarotti». E minimiz-
za: «Le elezioni in questo Co-
mune comunque si sarebbe-
ro svolte a breve. Capisco che
Pizzarotti abbia puntato il di-
tocontro il direttorio,ma dob-
biamo andare avanti sulle
questioni importanti del Mo-
vimento. Il garante del Movi-
mento è Beppe Grillo, con
l’uso del simbolo. Parleranno
Federico Pizzarotti e Beppe
Grillo».

Grillo intanto, alla vigilia
dell’anniversario di fondazio-

ne del M5s, assie-
me a Davide Casa-
leggioincontratut-
ti i parlamentari:
ieri è toccato ai se-
natori, oggi sarà la
volta dei deputati.
Unaseriediriunio-
ni convocate «non
per gestire crisi

che non esistono - assicurano
i due capigruppo di Camera e
SenatoGiuliaGrilloeLuigiGa-
etti - ma per parlare di temi
che interessano i cittadini e
possono trasformare il Paese
in una Italia a 5 Stelle. Il pro-

gramma, le cui basi sono sta-
te già elaborate, man mano fi-
niràsullapiattaforma Rousse-
auperla condivisione con tut-
ti gli iscritti del Movimento 5
Stelle. Siamo l’unica forza po-
litica che scrive il programma
insiemeai cittadini.Questiso-
no i fatti, il resto sono solo
chiacchiere da parrucchie-
re».

Il commento. «Pizzarotti è
uscito dal Movimento 5 Stel-
le. Sono contento e special-
mente per lui. Spero che si go-
dai suoi quindici minuti di ce-
lebrità.E terminatiquelli, spe-
ro che renda pubblici il prima
possibile i documenti che gli
sono stati richiesti il 6 giugno
e che non ha mai fornito. Arri-
vederci Pizza, ciao».

Lo scrive sul suo blog Bep-
peGrillo, commentando l’ad-
dio al Movimento 5 Stelle del
sindaco di Parma. //

Grillo commenta: «Sono
contento per lui. Spero
che si goda i suoi quindici
minuti di celebrità»

ROMA. «Il mio legale,
avvocato Alessio
Palladino, ha

depositato in tribunale a Roma
una querela per diffamazione
nei confronti di Matteo Renzi,
a causa degli indebiti
accostamenti traMafia
Capitale e lamia persona
formulati dal premier».
Lo scrive in un post sul suo
profilo Facebook l’assessore
all’Ambiente di Roma Capitale,
PaolaMuraro. «Altre querele -
ha aggiunto - sono state
presentate nei confronti di chi
ha speculato sullamia vita
privata».

BRESCIA. La raccolta fondi del
Giornale di Brescia e della Fon-
dazione Comunità Bresciana
si avvia a grandi passi verso il
milione di euro.

Ieri,con inuovi28 versamen-
ti, il plafond ha superato i 950
mila euro (per l’esattezza sono
952.137,05), per un totale di

2.213 sottoscrizioni dal lancio
dell’iniziativa il 26 agosto.

Dopo la grande generosità
dei lettori, dei cittadini, delle
aziende bresciane e delle asso-
ciazioni, ora tra le donazioni
spiccano le piccole (e grandi)
raccolte a favore della nostra
sottoscrizione organizzate da
bar, gruppi spontanei e sodali-
zi. In particolare, sono già di-
versi i versamenti di locali pub-
blici che, da soli o in forma as-

sociata, organizzano aperitivi
o cene e devolvono il ricavato
alla sottoscrizione.Ieri sonoar-
rivati i 400 euro collettati da
osteria Al Bianchi, trattoria Al
Gasparo, ristorante I Nazareni
e birreria La Mesceria in città, e
i 2.070 dell’aperitivo «Per non
lasciarli soli» organizzato ve-
nerdì sotto la Loggia. Così co-
me due iniziative dei giorni
scorsi, come avevano promes-
so, hanno versato mille euro
(Bandafaber in collaborazione
con la Fondazione Dominato
Leonesse di Leno) e 1.020 euro
(Albero della vita Mompiano
con fondazione Casa di Dio).

Tra i sodalizi, ricordiamo i
tremila euro dell’associazione
Pensionati e anziani di Darfo, i
mille dell’Ucid sezione Brescia
Bassa Bresciana e i 316 del Mu-
seo del Lavoro di Vestone.

La donazione più alta di ieri
è stata di Ovdamatic Srl per 5
mila euro e, dei giorni scorsi,
vale la pena di ricordare i 5 mi-
la dell’Associazione tecnica
per la promozione degli acciai
sismici per cemento armato.

Vi appartengono primarie
aziendedel settore, che produ-
conoacciai per cemento arma-
to ad alta duttilità nel Brescia-
no, tra cui Alfa Acciai in città,
Feralpi Siderurgica di Lonato,
Ferriera Valsabbia di Odolo e
Industrie Riunite Odolesi Iro
di Odolo. Il sodalizio è nato nel
2004 per promuovere attività
di ricerca, sviluppo e innova-
zione all’interno dell’intera fi-
liera del calcestruzzo armato e,
in particolare, in quella della
produzione di acciai per ce-
mento armato. //

«Da uomo libero
non posso
che uscire dal
Movimento, da
quello che è oggi
non da quello
che era»

Cinquestelle addio
Federico Pizzarotti
sbatte la porta:
«Si vergognino»

Conferenzastampa. Ieri Pizzarotti ha spiegato le ragioni dell’addio

Lo strappo

Muraro querela
Renzi: «Il mio
nome accostato
allamafia»

In centro a Roma
Australianavaa
ballare: picchiata
eviolentata

Violentata, picchiatae deruba-
ta. È l’incubo vissuto la scorsa
notte da una cittadina austra-
liana nella Capitale per un
viaggio-studio. La donna è sta-
ta soccorsa da un passante in
via delle Terme di Traiano, in
centro a Roma, e trasportata
in ospedale San Giovanni con
ferite al volto: non è in gravi
condizioni, ma è stata riscon-
trata la violenza sessuale. La
donna, sotto shock, non ricor-
da l’abuso ma solo di aver rice-
vuto un pugno in faccia e di es-
sere stata derubata di cellula-
re e portafogli. L’altra sera era
andataa ballare inun localevi-
cino a stazione Termini; poi è
stata vista allontanarsi con un
uomo che, con ogni probabili-
tà, è responsabile delle violen-
ze. Sarebbe uno straniero.

Piccolo Loris
Chiesti trent’anni
per lamadre: «Lo
hauccisoda sola»

Il nonno non era in casa della
nuora al momento del delitto,
che è stato commesso solo da
Veronica Panarello, potrebbe
aver avuto una relazione col
suocero, come afferma lei stes-
sa, colquale ha avuto un inten-
so scambio di telefonate nei
mesi in cui lei fissa la loro pre-
sunta liaison, fornendo così
un «ipotetico movente» al de-
litto. È la tesi della Procura di
Ragusa che ha chiesto 30 an-
ni, il massimo dellapena esen-
za attenuanti, per l’imputata
accusata di avere ucciso il fi-
glio Loris di otto anni e di aver-
ne poi nascosto il corpo in un
canalone.

Sottoscrizione,
bar e ristoranti
dicono «presenti»

I risultati
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