
Salvini, veleno 
su Repubblica 
e sui giornalisti 
Il leader della Lega: "Mi diffamano", ma ancora non condanna insulti 

e assalti ai cronisti. Gad Lerner: "Bossi 'chiedeva scusa, E anche Giorgetti" 

• 
ROMA - Quarantotto ore senza chJe
dere scusa, Senza prendere le di· 
stanze dagli insulti anti semitl pIo· 
vutl su Gad Lerner sul pratone di 
Pontida, Senza condannare il mili· 
tante che ha distrutto con un pu· 
gno la telecamera del vldeomaker 
di RepuobUca AntonJo Nassa, Mat· 
teo Salvinl non ha ritenuto dJ dover' 
lo fare, Anzi. all'indomanJ della riu· 
scita manifestazione, retagglo del· 
la vecchia Lega bossi.na, rincara la 
dose contro Repubblica e il suo edl' 
toriallsta che domenJca era Il per 
raccontare n popolo leghista redu· 
ce dall'autoespnlsione dal gover· 
no, 

(cNon si tratta mai male nessuno, 
a casa mIa l'ospIte è sacro .. detto 
questo se uno sputa veleno per 
vent'annJ", Qnestl qua non sono 
giornaBstl, questi sono calunniato· 
rh" è l'esordio dell'ex minIstro 
dell1nterno Intervistato da "Aria 
plilita" su 7Gold tv, <<Repubblica e, 
Gact Lemer passano la vita a Insul· 
tarml, credo che un giornalista deb· 
ba essere superiore», conclude, 
ConslderazlonJ In libertà alle Quali 
ha subito replicato, sul sIto, la dIre· 
zlone del quotidJano: «Mai Inslùta· 
ta, mai minacciato, mai diffamato 
(e Infatti nOn abbiamo ricevuto Que
rele da parte sua), In realtà abbia· 
ma fatto di peggio: lo abbiamo rac· 
contato», Gad Lerner ripercorre 
con Circo Massimo, su Radio CapI' 
tal, Quanto accaduto e come sia mu· 
tata geneticamente la Lega, «Prima 
di questi cori tanti militanti della 
Legami chiedevano I seltle, mi salu' 
tavano cordialmente, frequento i 
loro raduni da una 30 d'anni, Poi sI 
forma 11 coro, e nel coro emergono 

gli umori, le pulsionl, che Indlvl· 
dualmente magari neSSunO ha il co· 
raggio di esprimerti, Non è succes· 
so nJente di grave, sanD anda~o Il a 
fare Il mio lavoro, Ma rilevo Qual· 
che differenza rIspetto al passato. 
Quando anche un p:n:lamentare 
della Lega diceva nei comi,i "vedo 
Lemer e capisco Hitler" . dJce con 11· 
ferimento .all'ex deputato Cesare 
Rlzzi· arriva va la mattina dopo la te· 
lefonata di Umberto Bossi che dIce· 
va "Quello è un pirla, scusalo, noi 
non la pensiamo certo cosi", Mi è 
successo più dJ recente con Glor· 
getti, che mi ha detto "non pensare 
che Questa pulsione razzista e aot!· 

,-

semlta sIa l'espressione della Le
ga". Ho l'impressione che Invece 
Salvlnl cI'gongoli e cl marci un po'. 
Di certo non mi ha chiamato, e di· 
ciamo che non mi manca", 

Solidarietà è stata espressa :il 
giornalIsti dai comitati di redazlo· 
ne dell'Espresso e del Manifesto. 
Sulla vicenda interviene anche la 
Federazione nazionale della stam· 
pa, che chiama In causa proprIo Il 
leader leghista, «Quante denunce 
ha presentato e contro chi? Può far· 
ci sapere dove e quando ha vinto 
una causa per diffamazione?», E ano 
c,ora: «In questi anni ha adempiuto, 
in Qualità dJ jliomalista professionJ· 
sta, ai suoi obblighi In materia di 
deontologia e dl rispetto delle diffe
renze e delle diversità, come prevl· 
sto dalla Carta costituzionale e dal· 
la legge istituiva dell'Ordine? .. , 
chiedono In Wla nota Raffaele Lo· 
russo e Giuseppe GluBett!, segreta· 

rio generale e presidente della Fn· 
sI. AI nuovo governo viene chiesta 
«una legge che scoraggi le Querele 
bavaglio», Tra I politici, Francesca 
Buslnarolo, deputata 55, accusa 
l'ex alleato: "Salvlru continua Il gle· 
ce perverso dllegittimare pulsioru 
razziste e xenofobe», Plil dure anco· 
ra Sergio Battelli, anche lui 5S, che 
su lnstagram denuncia le «parole 
Infami .. e conclude: «Quanto acca· 
duto merita una sola definizione: 
schifo! .. 

------------------La replica della direzione 

"Mai Insultato, ma; m;nacci~to, 
mai diffamate (e infatti non 
abbiamo ricevuto querele da 
parte sua) , In realtà abbiamo 
fatto di peggio: lo abbiamo 
raccontato". 


