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Grillo,ilbersaglìo oraèRepubblica 

Nel min.>·nOFrancescoMerlo~·lllicriticato la "gogna''perigiornalisti ~ 

-' ,c;;. •. 

ALBER10 CUSTODERO 

ROMA - «Torqllemada». «oir
dinale dell'inqirlsizj,one».{(EvoCa 

.il Fascismo». «Intervenga lama7' 
gistraturID'. È un coro di proteste , 
bipartisan per il nuovo post di : 
Beppe GrillO .....Ch~., nel suo.·blog, 
metteall'indiceigiornalistiostili. 

finire nella gognamediatica del
l'ex comico per il suo intervento 
- a difesa della Oppo, appunto 
- pubblicato sabato e intitolato' 
un manganello dei grillini". Con
dannano il leader del M5S, in co
ro, dal Pd a Fi, dalla Lega a Scelta 
èivica.Efuoridalmondo dellapo
litica, piovono critichedall'Fnsi, 
ilsindacato dei giornalisti, dal cdr 
di Repubblica e dalla comunità 
ebraicaromana. Maanchela pre
sidente della Camera, Laura Bol
drini, entra nel mirino dei5Stelle 
sulla pagina Facebook del Movi
mento. È il vicepresidente di. 
Montecitorio, Luigi Di Maio, a· 
dare ilvia all'attacco con un post, 
al quale sono seguiti poi insulti di 
pessimo gusto deigrillini dellare
te. DiMaiohadatodeU'«ipocrita»: 
allaBoldrini per aver difeso la Op- : 
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Dopo. Maria Novellél Oppodel-'c . " cGrillOattaccal'Unità, è toccaioall'editorialista 

di Repubblica Francesco Merlo . ·"Fràhèesc6Merlo, 


confennando 
che lasuaconceZione 
dellalibertàdi stampa 
èquellatipica 
dellacasta 

Il direttore di Repubblica, 
Ezio Mauro 

.....' 

poeavertaciuto sulle risate~in
tercettate-che Vendolas' èfatto 
di un giornalista a cui era stato 
strappato un microfono. 

A proposito degli attacchi di 
. Grillo ai giornalisti, il cdr di Re
pubblica coridanna{d~uSo di "li
ste di prosciizione", d;l sempre 

cile. Si inizia dagli editti indi~
. dualiepoicomesièvisto anche in 
tempi recenti, preso il potere, si 
avvia la cancellazione del libero 
pensiero». «Intervenga la magi
stratura - incalza ildeputato pd :' 
Emanuele Fiano - il limite trala 
viol~nza v~bale e quella fisica è 

BERNINI 
"Grilloèun 
Torquemada laico 
a vocé:lZione 
censoria. A 
dispetto della 
trasparenza che 
inalbera come 
vessillo; è opaco a 
maidisponibile a 
un.confronto" 

POPPATO 
"Mi fanno paura i 
populismi. 
Attaccare i 
giornalisti è facile. 
Si inizia dagli editti 
'individuali, poi, 
preso il Potere, si 
awiala 
cancellazione del 
libero pensiero" 

PACIFICI 
"Chi crea delle liste 
si estranea dal 
dibattito politico 
democratico. 
Noi ebrei le"liste 
le conosciamo 
bene. 
Lefaceva il 
fascismo nel 
Ventennio" 

, 

pratica inaccettabile e pericolo
sa». ~BeppèGrillo ormai si com
porta e parla come un cardinale 
dell'inquisizione», è la reazione 
del segretario dell'Fnsi, flranco . 
Siddi' «A dispetto ,della traspa- . 
renza che inalbera come un ves
sillo - dichiara Annamaria Ber-' 

nini, vicecapogruPP~F! inSe?-~
to - Grillo non è mal dispombl
le al confronto' mediatico. Un 
Torquemada l~~o a v,0cazioo.e 
censoria». «Le. liste diproscn
zione" dei giornalisti- com
menta il deputatoGiòvani Mon
chiero,diSc":"sonol'ultimama

~es.tazionediviole.IlZa da parte 
di Grillo. Temoch~ancheinque_ 
sto caso si tendaaminimizzare e 
a s7ambiarleperfolldore. Occor
r~ mvece reagire: in una società 
disfatta, la violenza paga». 
. Perla ~enatrice Pd IauraPup

.pato, ~,~!1accare i giOrnalisti è fa

,LI 

.sottile». «tleppe, questavoltà 
l'hai fatta grossa - critical'eur?
parlamentare leghista Mano 
Borghezio-:- questo invito a col
pevolizzare i gio~alisti?ffuscala 
tua immagine di uomo libero che 
avevi untempo quando difend~
vi i piccoli azionist;i>'.,{{Pien~.soli
darietà ai giornalisti COlPIti e ~ 
tlitto l'Ordine - è l'intervento di 
Riccardo Pacifici, dellacomunità 
ebraica romana - noi ebrei le li
ste le conosciamo bene:le faceva 
ilfascismoduranteilVentennio». 
Difende Grillo solo un giornali
sta: è Luigi'Picarozzi, avvocato e 
autore del programma Giustizia 
5Stelle. {{La rubrica "il giornalista 
del giorno" è una provocazione a 
cui in tanti himno abboccato 
sostiene il giornalista e attivista 
grillino -l'obiettivo di Grillo è 
eliminare il finanziamento pub
blico all'editoria, . non andare 
contro la libertà distampa», 
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