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Primo piano I Il Movimento 

Le critiche 

• Dopo 
l'assoluzione 
della sindaca 
Vlrglnla Raggi 
dal M5Ssono 
arrivati 
durissimi 
attacchi ai 
giornalisti 

. 11 
\/lcepremler 
Luigi DI Malo Il 
ha definiti 
«Infimi 
sciacalli» 
mentre 
Alessandro DI 
Battista ha 
optatoper 
«pennlvendoll» 
e «prostitute» 

Insulti alla stampa, 
i 5 Stelle insistono 
«Q!Iando ci vuole ... 
E ora nuove leggi» 
Casalino: «I toni eccessivi a volte servono» 

ROMA «Eh no, quando cevo' ce nUto di Interessi, e una parte tributi pubblici parla invece il 
va'», ha esclamato il vicepre- riguarderà l'editoria, è una sottosegretario agli Esteri del 
mier Luigi Di Malo quando nostra priorità», ha annun- MsS Manlio Di Stefano: .Oc-
Massimo Giletti a Non è {'Me- ciato 11 ministro della Giusti- corre abolire il finanziamento 
na su La7 gli ha chiesto se vo- zia Alfonso BonaIede a 1/2 ora pubblico all'editoria: troppi 
lesse fare retromarcia sul de- in più sU Ralete. «Chi è paclro- giornali SonO ormai in chiaro 
testati giornalisti. <<Assoluta- ne di un giornale e ha interes- confiJtto di interessi e per de-
mente no: li gioco ora è esal- st economici rilevanti può es- cenni hanno preso milioni di 
tare la Lega e dipingere noi sere portato a direzionare l'in- soldi tramite le tasse dei citta-
come appestati. Vogliono far formazione», sostiene il dJnI, per poi fare propaganda 
saltare Il governo, ma non ab- Guardasigilli cbe sulle invetti- politica per I loro editori tes-
bocchiamo» . ve contro I cron.Isti, punzec- seratl e proprietari di partiti 

E dopo gli insulti (pennl- chiato da Lucia Annunziata polttlcb>. Nenuneno li glorna-
vendoli, prostitute, sciacalli, (<<Sarei più puttana o penn!- lista Gianluigi Paragone, oggi 
verginelle, op. clt. DI Malo e vendo la?» ) spiega che «eta- senatore grlUino, si spende 
DI BattIsta), che il portavoce sCuno ha il suo stile, magari grancbé in difesa del colieghi, 
di Palazzo Chigi Rocco Casall- non avrei usato quei termini anzi: «Nel giornalismo ci so-
no ritiene quasi educativi (<<l però non mi scandalizzo». no tante puttane e ancor più 
toni eccessivi a volte servo- DI sfrondamento dei con- sputtanati, grandi firme in 
no», ha spiegato a fabio Fa- transito dall 'estrema sinistra 
zio, «la libertà di stampa è ai salotti del capitalismo». 
giusta, ma c'è un accanimento Il sindacato L'unico del governo cbe spen-
contro di noi, il cane da guar- La Federazione de due parole buone è il minI-
dia fa questo» ), i Cinquestelle della stampa ha indetto stro deli1nterno Matt.o Salvi-
tnlnacclano provvedimenti e nI: .Slamo signori e i giorna-
tagli ai finanziamenti per la manifestazioni in tutta listi cl stanno simpatici ancbe 
stampa. Italia per domani \,erché ci trattano bene», Ma 

«CI sarà una legge sul can- e ironico. 
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Contro i Cinquestelle va il 
presidente della Regione La
zio, il dem Nicola Zingaretti: 
«Vergognatevi per la vostra 
aggressività, voi cbe, in occa
sione di qualsiasi indagine 
giudiziaria, vi siete comporta-

La soluzione assicurativa modulare per proteggere le cose che contano per te 
e viverle al meglio, Hai a disposizione 8 moduU personalizzabili in base ai bisogni 
di prote,Zione che poss9no cambiare nell'arco della vita. 

Scopri di più in Filiale. 

SULa7 
Il vlcepremler 
Luigi DI Maio, 
32 anni. ieri 
sera è stato 
ospite di 
Massimo 
Gllettl, 56 anni, 
nel programma 
Non è !'Arena 

(Lapresse) 

ti come delle iene feroci, ora 
cbiedete scusa». Guido Cro
setto, deputato di Fdi, rinfac
cia al M5S di aver «insultato e 
attaccato con violenza inaudi
ta chiunque abbia ricevuto un 
avviso di garanzia e adesso ur
lano ai complotto». Persino 
Clemente Mastella li biasima: 
<d dioscrni che attaccano i 
giornalisti con rozza arrogan
za dov'eran o quando subivo 
attacchi pieni di cattiveria?» . 

La Federazione nazlonaie 
della Stampa Indlc. per do
mani Il nashmob #glùlemanl
dall'inlormazione: "Gli insul
ti e le minacce di Di Maio e Di 
Battista non sono solo l'assal
to a una categoria ma il tenta
tivo di scardlnare l'articolo 21 
della Costituzione». Per il pre
sidente dell'Ordine Carlo Ver
na gli insulti di Di Maio sOno 
<<iocompatlblll col ruolo di 
ministro» . 

Giovanna Cavalli 
(I RlPIiOOUZION~ RISEPvA r.li 
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La banca 
per le cose che contano, " UniCredit 

Messa9glo pubblici tario con tlnallU promozionale, Un/Credi! My Care Famiglia ~ un prodotto ilsslcuratlvo emesso da CredltRas Assl,urlllilllll S,p.A, li dls trlbulln da UnlCredll S.p.A. Per ciascuna de!!e garanzie l! servizi offerti $Ono provl~t" Iltl'llt,,~lonl ed esclusioni, franchlgll! l! 

scoperti come riportato neHe [ondlzlonl tantrattus\!. lI! garanzie ~nD Ilrll5tlltll entro I massimali iMiti!! In polluCl. Prlm, d_U_ ~lIttIl5cri ll/:n'l., p*r ognuno del moduli, IlgllU! attentamente tino al 31 dl ' lImbr, 2018 il ~Fa~ereo lo lr'lftlrmatrvlI~ ed Il "Documento Informi1t1vo 
IIIrRr~~.n""R1R nRr 1 n.nAn .. 1 "rr;r"rRIl,,1 04 ...... 1 '1'11111 l'IR" .. II'' ... I .... " ... ;";n " ... r .... I .. Cln~1I 04,,11 . Il .,,,~ ... . ,,1 ~h " I ... . ... ,.," . .... Ila r""",un",!. ~,nrll":>c3c<lr".:>~ln,.,1 Il ' .1.1 " tI .. ",,,:>I,, ;0,.,1 iii Il "( .. t Infnrrn:>tlun" ,-tlc"" ... I"II. "'O~~" III ~lIll1l1l\lIl1l1 AlInrll l' ~0I1 0;111'1 In!l'ml'! MPlill rnmnlldnil1 


