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Cinque Stelle. Il leader di nuovo all'attacco contro la stampa 

Grillo: «Segnalatei giornalisti contro il M5S»f\" 

Nicola Barone MSS». Ma, assicura, il fmanzia- Oppo, schedata e hl'idata verbal- no che chiama direttamente in 
ROMA mento pubblico all'editoria ver- mente da Grillo. La democrazia è . causa .la magistratura affmché 
.. Beppe Grillo rinnova la sua rà abolito e «la Oppo dovrà cer- rispetto della libertà dei giornan- «si occupi, senza distrazioIll né ti
fatwgcontro i giornalis.ti. Per re- . carsi un lavoro. Non è mai trop- sti di criticarti», scrive astrettissi- midezze, delle ricorrenti istiga-. 
azi~adalcuniinticolimaldige- potardi,oforsesì». mo gimil presidentedel Consi- zioni a delinquere cheveugorio 
riij;aal blog i riillitanti del MSS Un atto di guerra unilaterale glio Enrico Letta.Assieme alla vi- da esponentidel MSS». Per il se
vengono ora incoraggiati a se- chenel giro di poche ore fa ilvuo- cinanza arrivano dai partiti senZa gretario della Fnsi, FranGO Siddi 
gnalare gli autori dei. pezzi di to intorno all'ex comico, in soc- distinzione alcUna e dalle istitu- «per fortuna è anche uncomico e 

in cui si critica il movi- corso del quale intervengono so- zioirl parole cariche di preoccu- spero che. ques~ . caratteristtca 
In cimaaireprobifmisce lo i grillini (e nemmeno tutti). pazione.Come quelle del presi- glirimangaperchéaltrimentlvor-.

~41u~ito e. contanto di fofotes- «Solidarietà l,er Maria Novella dente della Camera Laura BolOO- rebbe dire che si candida afare la
J~~:ràjMaria Novella Oppo, che . .......................................................................... Di, Secòndo cl!Ì«è pericoloso sti- politica.con l'olio di ricino eque
"«si vanta di"lavorare all'Unità lare liste di proscrizione deigior- stonon farebbe bene per primo a 
dalla .fme del '73» e «da allora LA LISTA«PROSCRITTI,) nalistisgraditiesottoporliallago- lui stesso e al suo movimento». 

'nonliamaiaYUtounaltro lav,oro Prima vittima Maria Novella gna digitale, versione 2.'0 dei pe- Come detto, diserzionisiregistra-' 
ed è manteÌluta dai contribuenti . Oppo,deH'Unità. . staggigi1W tew.po». E aJJarmata. no nelcampo stesso del c~co . 
da40 anm grazie ai finanziamen'" Lét1:a esprime solidarietà' ... - èlacategoria,chenellevariearti_ genovese: «Di certo nonè-n'mlo 
ti pubblici». ]Jer Grillo infatti la colazioni lamenta la sortita di linguaggio e credo non rabbia 
giornalista incriminata «appena 'alla reporter «schedata GriIlò finò al presidente dell'Or- scritto neanche Grillo» è la presa 
può diffaina pubblicamente il e lapidàta verbalmente» dine dei giornalisti Enzo Iacopi- di di!ìtanza del Nobef Dario Fo 

: ,~ 

«Giornalisti nemici» 
'. BeppeGrilloètornatoa ... 
prendersela toni giornalisti, 
invitando i ìnilitantidi M5Sa 

. indicaregli articoli9i stampa in 
cui movimentoviene criticato. 
La prima ~egnalata» dal . 
leader del movimentosulsuo 
blogè la giornalista dell'Unità, 
Maria Novella Oppo. 
Manifestazioni di solidarietà 
perla Oppo sono arrivare da 
Enrico Letta e Laura Boldril)i 

(<<nonsonod'accordo a farela po
lemica su questi livelli»). A.n,çhe 
il senatore del MSS Ltiis AlPe.ho 
Orellaha si dissocia spiegando ~ 
che non si deve personalizzare 
su una giorna1i.sta con nome e co
gnome. «5ische.rzacon lavita del
le persone., epericoloso». . 

La difesa dei Cinque 5 telle. è 
affidata a una nota del gruppo 
comunicazione' alla Camera 
nella quale si rigira la ques~iò-. 
ne. «A chi dice che pubbllcare 
una foto di una persona signifi- . 
ca esporla a poss~bill atti crimi
nalirispondiamo così: lastam
pa lo fa ogni g!orno conuoi Se 
uno solo degli attivisti, dei par~ 
lamentari o dei fondatori de~ . 
MSSsubiràaggressioni fisiche 
e. verbali, la colpa ricadrà su 
quella parte della stampa che 
ogni giorno li attacca senza al
cuna prova». 
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