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Il Caso 

M5S, nuovi "attacchi alla stampa 
Di Maio: "Nessun passo indietro" 
Martedì flash mob di cittadini e giornalisti nelle piazze. Annunziata al ministro Bonafede: 
"Sono più pennivendola o puttana?". Il grillino Forello in dissenso: "Basta con gli insulti" 
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Un flash mob nelie piazze italia· 
ne aperto a cittad1nl e assoclazio· 
ni per respingere l'assà.lto del Ma· 
vimento 5 stelle alla libertà di 
stampa e al tentativo di scardlna· 
re l'articolo 21 della Costltuzlo· 
ne. Il giorno dopo l'attacco via· 
lento di Luigi DI Malo e Alessan· 
dro Di Battista I giornalisti scelgo· 
no di ritrovarsi nelle piazze 11 
prossimo 13 novembre per re· 
spingere l'ennesimo tentativo 
della 111aggioranza di smontare 
uno dei principi cardine della de· 
mocrazia: la libertà di informa· 
zlone e di parola. Dal Cinquestel· 
le nessuna voce fu ori dal coro ri
spetto alle parole sgl.aiate di sa· 
bato quando DI Maio e Di Batti· 
sta hanno Inscenato una gara a 
chi sparava l'Insulto peggiore. 
Anzi. «(Sono più puttana o pennj· 
vendola?», chiede, splazzandolo 
Lucia Annunziata al nilnistro del· 
la Giustizia, rilanciando ie cantu· 
melia di Di Maio e DI Battista. 
"Non avrei usato quelle parole, 
ognuno ha il suo stile, ma non mi 
scandalizzano quel termini, mi 
scandalizzano di più i due anni 
di fango suUa Raggi», risponde il 
ministro grillino Imbarazzato, 
annunciando nuove leggi sulla 

proprietà del giornali. Minacce 
rllanciate sUQlto dal sottosegre· 
tario M.nlio Di Stefano che parla 
di abrogare i fondi pubblici all'e· 
ditoria. E in serata è lo stesso vi · 
cepremler Di Malo a rincarare la 
dose di Insulti .• Quando ce v6 ce 
va», dice Di Maio, rivendicando 
gli attacchi del giorno preceden· 
te .• I1 gioco della stampa ora è 
esaltare la Lega e far vedere I 
M5S come degli appestati .. , si la· 
menta il vicepremier. Tra I cino 
questelle l'unica voce In dissen· 
so è quella del capogruppo al 
consiglio comunale di Palermo, 
Ugo Forello:.«lo credo che chi l'i· 
copre cariche pubbliche non do· 
vrebbe mal Insultare nessuna ca· 
tegoria, In particolare quella dei 
giornalisti, per gli e'1uilibri de· 
mocratlci di un Paese sarebbe be· 
ne che queste manifestazioni 
n on avvenissero)~, dIce. 

((Se si continua così siamo dav
vero all'anticamera di una ditta· 
tura., awerte persino Silvio Ber· 
lusconl che questa volta sembra 
attaccare l'intero governo giallo 
verde. «Siamo in una democra
zia illiberale e siamo di fronte a 
un governo pericoloso,), dice. Im
mediata le replica stizzita di Mat· 
teo Salvlni. "Berlusconi parla ad· 
dirittura di un rischio di dittatu· 
ra in Italia? L'italia con la Lega al 

Il caso L'ex Grande Pratello da Fazio 

Conte manda 
Casalino in tv 

a chiedere scusa 
Pressing sul portavoce dopo la frase sui bimbi 
down: "Recitavo, ma ho urtato tante persone" 
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«Chiedo scusa.), Che poi è il 
minimo. E un'altra volta 
«scusa". che è la parola giusta 
da dire. Rocco Casalino entra ' 
nelle case degli italiani a lle nove 
di sera, ospite di Che tempo che 
fa. Deve recitare il mea culpa 
per le frasi pronunciate sui 
bambini down e i vecchi che gli 
fanno {(schIfo", che lo 
ednfasticUsconoll , con cu1 non 
vuole avere niente a che fare. Le 
ha dette 14 anni fa. Sono state 
fUmate e rilanciate ora In rete 
da Arcade tv. Estrapolate da una 
lunga intervista all 'ex 
protagonista del Grande 
Fratello durante un corso di 
giornalismo. «Recitavo un 
personaggio, il provocatore, 
l'uomo sopra le righe». Ma non è 
una ragione sufficiente, se devi 
andare in IV a chiarire. 
Dietro l'atto di contrizione c'è 
evidentemente di più. CasaUno, 
in collegamenlo da Roma. 
accetta tutte le condizioni 
Imposte da Fabio Fazio. Valgono 
la chance di avere la scena in 
prima serata. Solo dieci minutI. 
Ok. Rifacciamo vedere 11 

Raiuno non vanno in rete 
possono vedere tutto. Ok anclle 
a quello e deve eSSere costato 
parecchio al pOitavoce di 
Conte. Ma stavolta si è rotto 
qualcosa di più profondo. Sia 
con Il premier sia con I vertici 
M5s. 
Nelle ultime ore si è parlato di 
un pressing del presidente del 

. ConsigUo di fronte a quelle 
parole gravissime. O un 
chiarlmenlo forte oppure la 
strada delle dimissionI. La 
presenza da Fazio rappresenta 
la toppa. Dice Casalino: "Faccio 
IlItica a rivederml. Ho urtato 
tante persone e chiedo scusa. lo 
sono omosessuale,.ho vissuto In 
Germania da emigrato. Non è 
stato facile. Mi chiamavano 
maljgiaspaghetti e usavano Il 
verbo che si usa per gli animali. 
Sono stato vittima di builismo e 
violenza. Non accetto che si 
possa fare del male a chi è 
diverso o disabile». Allora 
perché quelle frasi? Perché q uel 
disprezzo? Il conduttore fa una 
domanda·commento molto 
applaudita. "Ieri quei termini 
contro le persone down. Oggi 
l'aggressione contro i giornalisti 
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Zingaretti: M5S lena, si scusi 
Su Facebook Nicola Zingarett; ha 
ricordato l'utilizzo 5S delle arance 
per umiliare le persone In carcere. 
"Eravate lene, chiedete scusa" 

Berlusconi: c'è un clima 
da democrazia 
illiberale, anticamera 
della dittatura 

A Che tempo che fa 
Fabio Fazio ha Intervistato in 
collegamento da Roma il 
portavoce di Conte Rocco Casalino 

Che facciamo? Tra 14 anni 
veniamo In lva chiedere scusa 
per le frasi di oggi? ... 
Casalino racconta di aver 
chiamato Il presidente 
dell'associazione delle persone 
down. ((Ho chiesto scusa anche 
a lui. E sono a loro disposizione, 
per Qualsiasi cosa». Qul prende 
a sua volta un timido applauso. 
Raccoota la metamorfosi che lo 
ha portato dal Grande fratello a 
Palazzo Chigi: -Non era 
orgoglioso di me. Non mi 
piaceva fare l'uomo di 
spettacolo In Quel modo. Ho 

governo sarà sempre democrati· 
ca .. , replica il leader della Lega li· 
quidando le parole del Cavaliere 
come Quelle d.i un ccfrustrato di ,si
nistra. parla come un Reo2i, una 
BOldrini, un Juncker., dice. 

A schierarsi in difesa della Il· 
bertà di stampa è Nicola Zinga· 
retti, vittima a suo tempo degli 
attacchi g1i11ini .• Chledete scusa 
e per cort;esia vergognatevi per 
la vostra aggressività questa vol· 
ta nel confroJltl del giornalisti, 
slele stai voi che anche a Roma, 
In occasione dell'avvio di qualsia· 
si Indagine giudiziaria vi siete 
comportati come iene feroci cal· 
pestando la normale dialettica 
politica e aggredendo con violen' 
za inaudita tutti coloro clÌe era· 
no. anche solo oggetto dllnchie' 
ste con squallide conferenze 
stampa e scencggiate., scrive il 
governatore del Lazio. Sulla sua 
pagina Pb Zingaretti posta una 
foto della conferenza stampa di 
tutto Il vertice M5S a Roma con 
tanto di arance sul tavolo per "fe· 
steggiare" anche solo l'apertura 
di un'Inchiesta su un avversarlo. 
Nella foto In primo piano ci sono 
Luigi Di Maio e Alessandro DI Bat· 
tlsta.1n piedi oltre a Virginia Rag· 
gi e Carla Ruocco si Intravede An· 
drea Cecconi. . . 
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fa ... Ma Conte gli ha chiesto di 
lasciare l'Incarico? Non si 
capisce bene la risposta. (~ ll 
preSidente e i ministri che mi 
conosco sanno che quelle 
parole sooo lontane da ciò che 
sono. Non ho dovuto spiegare 
più di tanlo •. Semmai ora, lo 
storico capo della 
comunicazione SsteUe, 
dovrebbe spiegare come si 
giustificano I toni di Di Malo e Di 
Battista contro la stampa. 
Casalino oon prende le 
distanze. anzI. Riconosce il 
"diritto" di usare toni fortI. "Gli 
eccessi servono a fa'calizzare il 
problema, che è l'accanimento 
contro Il Movimento e 
l'anomalia di un sistema che 
non informa e fa propaganda». 
Ma cbl governa oggi non sono i 
grllllni, non solo loro Il potere? 
"Se può essere giustificato un 
linguaggio forte della politica, 
la stampa ha un altro ruolo» . . 
Mah.1 dieci minuti Sono finiti. E 
Fazio, dopo aver fatto tutte le 
domande, accarezza l'ospite: 
.Quando vuole può sempre 
venire nel nostro studio. Lei è 
più interessante del po lJtici». 
Sel!Ue Centi lon i. nnvP.:rinn 


