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Il cronista imbavagliato in stile Br 
Polemica sul!' attacco a "Repubblica" · 

Il fotomontaggio 
di Berizzi pubblicato 
sul "Secolo d'Italia" 
L'Anpi: "Ignobile" 

di Alessandra Corica 

MILANO - li cronIsta diRepubblica 
imbavagliato, sullo sfondo di un 
manifesto rosso con la scritta "Bri
gate rosse". È l'tùtlmo attacco che 
il Secolo d'Italia. con un articolo a 
Orma del suo direttore Francesco 
Storace. ha fatto al giornalista Pao
lo Berizzi e alla sua rubrica,Pietre, 
pubblicata su Repubblica da fine 
novembre. Un appuntamento quo· 
tldlano In ctù il glornallsta - sotto 
scorta per Il suo lavoro di Inchie
sta - evidenzia ognI giorno un epi
sodio di antisemJtlsmo, razZIsmo, 
xenofobla. Un àppuntamento di
ventato quotidiano per i lettori di 
Repubblica. Ma che il Secolo d'Ita
lia, voce della destra italiana. vor
rebbe ribattezzareLe lene. Imbava
gllandone l·autore. «Ma chi viene 
dalla t radizione fascista usa sem
pre questi metodi intimi datori -
attaccali Pd Emanuele FIano - L'i
dea è che chi non la pensa coroe lo
ro. debba avere la bocca chiusa. In -
tollerabile ... 

L'immagine è stata pubblicata a 
flne novembre, In concomJtanza 

con l'avvio della rubrica di Berlzzi. 
Ma è solo negli tùtimJ giornI che. 
sul social. è scoppiata la polemIca, 
con molti lettori che hanno voluto 
testimoniare la loro solidarietà a 
Repubblica e al suo inviato specia
le: «Hanno sempre lo stesso chio
do. Lmbavagliare l'lnformazione li
bera». scrive Ruggero su TwItter. 
«Continueremo a combattere sem· 
pre contro Il fascismo; l'indUferen· 

za, l'omofobla, Il male», aggiunge 
ruta. «No al bavagli,. la bocca deve 
essere tenuta bene aperta per de
nunciare ognI episodio che testi
monIa che ancora c'è chi vuole far· 
ci tornare in mente gli orroi"f del 
secolo scorso», ragiona il dem Fia-
no. . . 

Solidarietà anche dall'Anpl, at
tiayerso Il segretario provinciale 
di Milano: «È un attacco ignoblle a 

A. L'I'1)maglne Il fotomontaggio 
con Paolo Berlzzl sul "Secolo d'Italia" 

chi ha denunciato il pericolo con
nesso al risorgere di movimenti 
neo fascIsti e neonazlstl - scandi
sce il presidente milanese dell'As
sociazioné nazionale partigiani. 
Roberto Cenati - Questi attacchi 
rientrano In quel clima di Insop
portabile intolleranza dovuto al ri
torno di IdeolOgie r<lzziste, antise
mite e xenofobe in Italia e in Euro
pa». 

Simile la posizione di Nicola Fra
toiannl, segretario nazionaJe di Si
nIstra Italiana: «Non si può gioca
re con cose molto serte, come il 
neofascismo che continua a dimo
strare vivacità. Abbiamo chiesto 
più volte che. in accordo alla Costi
tuzione. fossero sciolte le diverse 
associazioni di questo stampo che 
ci sono nel Paese. Sarebbe Ora di 
farlo •. 

Il comunicato di direzione 
redazione e cdr 

Ancora una volta Paolo Berizzl 
è stato instùtato e minacciato. 
La direzione, il Cdre lareda
zione di Repubblica gli sono 
vicini sapendo che Paolo non 
sUascerà di certo intimidire 
da chi non gradisce e anzI ha 
paura del suo lavoro. 


