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Insulti antisemiti 
contro Lerner 

Aggredito cronista 
di Repubblica 

" 
o Solidarietà da Fnsi, 

Ordine dei giornalisti, 
partiti e sindacati. 

Zingaretti: "Fermiamo 
questa deriva". Zaia: 
"L'ospitalità è sacra" 

Ma viene fischiato 

dal nostro inviato 
Matteo Pucciarelli 

. PONTIDA (BG) - Prima c'erano stati 
anche del selne sul pratone con al· 
cuni militanti, Incuriositi dal suo aro 
rivo. Poi dopo pochi minuti il clima 
è cambiato e l'editorialista di Re· 
pubblica Gad Lerner è stato rlco· 
perto di tlschi, Insulti antisemiti e 
urla, costretto ad essere scortato 
dal servizio d'ordine della Lega e 
dagli agenti di pollzla fino allo spa· 
zio del glornalìstl, una specie di re· 
cinto alla destra del palco. «Ebreo», 
(cfasciocomunista». «va! via», (cfatti 
fare I p ... dalla Merkel», «Intellettua· 
le del c ... », «vieni fuori è ti facciamo 
vedere nOh" altre minacce e cosI 
via, un crescendo che In realtà è 
purtroppo un classico per Lerner, 
che ogni anno viene preso di mira 
dal gruppi più esagitati della piaz· 
za leghista. Scena replicata quando 
il giornalista, alla fine della manife· 
stazione, ha preso la via di casa, ac· 
compagnato dalla Digos: lungo Il 
tragitto fino ,di'auto parcheggiata 
poco lontano, altre parole IndlclbUi 
piovute senza sosta. Invece nei con· 
fronti. del cronista e videomaker 
del nostro giornale, Antonio Nassa, 
l'aggressione è stata fisica: un mill· 
tarite della Lega, poi Identificato 
dalla poliZIa, lo ha COlpito rompen· 
dogHla telecamera. Nasso oggi ano 
drà a sporgere denuncia . 

.. Il clima di odio che si respira è 
preoccupante - scrive in una nota 
il sindacato del glornallstl, l'Pnsi, ri· 
ferendosi ad entrambi gli episodi
auspichiamo che le forze politiche 
promuovano un linguaggio utile a 
disinnescare questa cultura dell'In· 
toUeranza». Solldarletà anche dal 
comitato di redazione della Stam· 
pa: .. Il tentativo di intimorire I calie· 
ghi neU'eserclzlo del loro lavoro 
conferma ancora una volta l'impor· 
tanza del giornalismo quale pila· 
stra della democrazia». Per il segre· 
tarlo della Cgil Maurizio Landinl «a 
Pontida emerge il clima razzista fa· 
sclsta e razzista tollerato e non solo 
dalla Lega di Salvtn! ... li presidente 
del Consiglio nazionale dell 'ordine 
del giornalisti, Carlo Verna, dice di 
aspettàrsl «la solidarietà verSo I col· 
leghi da parte di Salvin!, il quale pe· 
raltro è un iscritto al nostro ardi· 
ne». 

Sul fronte più politico, In diversi 
hanno espresso la loro vicinanza a 
Nassa e L~rner. «Quanto è avvenu· 
to - spiega Invece Il segretario del 
Pd, Nicola Zingaretti - non è casua' 

... l giornalisti 
attaccati 
SopraGad 
Lerner e sotto 
l'aggressione 
al videomaker 
Antonio Nasso 

le ed è l'eterno ritorno di qualcosa 
di antico: l'Intolleranza e l'odio per 
la libertà di pensiero. Fermare e iso· 
lare questa deriva è possibile e non 
ci fermeremo ... Concetti slmlli ri· 
marcati dal forzisti Renato Schifanl 
e Renata Polverini. Ma anche aal 
palco di Pontida il governatore del 
Veneto Luca zala aveva detto - bec
candosi fischi pure lui - che «da 
noi l'ospitalità è sacra, non faccia· 
ma queste cose». Nella Lega «non 
c'è spazio per l'antisemitismo», as' 
sicura invece il vice presidente del· 
la commissione AlTari Esteri Paolo 
Formentin!. Sabato scorso Invece 
un deputato leghista aveva detto 
dal palco dei giovani che Matt"",ella 
faceva .. schifo». La decisione dci 
Quirinale è quella di non risponde· 
re né commentare questi insulti. 

--~----------------~~~~~ U'~~muolcato della Òirezion~ 
La ~ire:1ilone di Repubblica e~PI,ime la SU~S~lI. l 
darietà al collega Antonio Nassa aggredito a 
Pontlcl.a mentre faceva il suo lavoro·dJ cponlsba 
e a l nostro editol'lalista Gad Lerner, insultatC!J j 

con grida antisemite al raduno leghista. A:nC<i).-
, ra I)n~ volta dobbliJ.lIlb. reglstrare \iln a..tacco . 

alla ~talÌlpa ln!lcce\tat>il~ r.;. un.paese pèm,~crà.· 
tl.co . .lAWibèrtà di Informazlene è UI! dlflttò Gl'he 
va Blfeso da qualsiasi teQtatl"o di ìÉltlmltiazio' 
ne. 

Tutti I glornaUstl di Repubblica S('lOO vicini 
ad Antonio e a Gad ç·he continueranno a fare Il 
loro lavoro senZ4 paura. " 
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Il comunlcate!) del Cò~ita,o 
-di redatlone di Repubblica , 
Dagli insulti di stamllO antisemita contro il nostro 
edltorlaUsta Gad Lemer, a1I'aggressl.one al nostro 
cronista Anl.onlo Nasso. Al m<luno leghlsta di Pon-
tida ~ ~Ji1.data in s!,ena l'enl'lllsitn!l:(li1postrazt<iloe 
<II qu'àl·è la conce~roIÌe <li'(lètnRel'{lz'lh·~j ~tampa , 
lib~ra di:f(~a·tra, dlrl,g8ritl-e mijitaqttdelll"l't1.tO 

• guldat@da MatteQ,Sàlvini. t:a Rel;,lazione III Repu]:J, 
blica abbraccia Ga<l e Antonio. Come loro, ciascu· 
na di noi continuerà asvelgeFe Il proprio lavoro 

, senza·se e senza ma. Nessuna intimidazione può 
fermare il d1rltto' dovere di infòrmare c di raccon· 
tare. 


