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Pasina 2l'Unità 
C:ttnI~·me1:t~·~nai;gilgna:; 

giornalista del'Umra .1 

EetJta:cattOOitUllfUeftà: 
• Sul blog assaltéà 
.MariaN()vell~Qppo, 
còlpevolèdi àv~f' 
criticatogli atti -dei 
parlaméI1tati 5Stelle' 
• Solidatietàcla. 
.premier,Pd, giornalisti . 
• Boldrini:'pestaggio 

digitale 


DANIEi.AAMENTA· 
ROMA, 

, 
". ':-t 

. Lanuova rubricàsul blog diGrillo~i friti

. tola «G~~tadelgiomo;>,ed è un èr-. 


rore, eVIdentemente. Dovrebbe chia

marsi, se~;.. ~Apriamola caccia ai 

~~J}Sti!i;', OIlP'ur~«~amo 

le beri. note; f~ciste,1iStedi proscrizio

ne",Wanted, in LqI3. par.ola: .'. . 

nprimo postè «dedicato~ alla nostra . , . t 

c?llega, Maria NoVélla Oppo. C'è il suo .... .. , 

ntratt~, com~ .nelle;formule segnàleti- . , 

che. Ai lettone .agli elettori del Movi- Latninaccia::«E una. 

~ento.5 Stelle, ·Grillo chiede di denun-m..aptenùta, ma... adesso 

Clare alla pubblica gogna altri croIÌisti 
c~e~~bian~ (o abbiano awto) l'ardire 
dicr;ttIcare il suo partito. Per attaccare 
ManaNovellae il quotidiano fondato da 
~ramsci, Grillo scrive:« Oppo si vanta 
di lavorare a l'Umiàdalla fine del '73. Da 
allora no ha . ..' 'al.• n.m31awto un' tro lavoro' 
ed è mantenuta dai contribuenti da40 
~~azie a? finanziamenti pubblici all' 
edit~na ch~ilMoVimento 5 Stelle wole 
abolire SUbIto; La Oppo appena'può dif
~a pubblicamente il M5S. Per esem'L 
pIO sulla protesta di ieri alla Camera» .. 

'Poi.çontinua, citando unò stralcio ili 
un aI?~010 preso. da «~rorite del video», 
quo?diana rubnca dI Maria Novella: 
«Grillo wole tutto, soprattutto il casino 
total~ ... un. brulichio di piccoli fan (so
no)div~nutl'per ~acoloparfamentari 
e tenutI al gu~glio perché non si pren
da~lO. troppe libertà,.. Editto' finale di 
Grillo: «n M5S abolirà il finanziamento 
pubblicoall'ediioriae laOppo dovrà cer

carsi un lavoro. Non èmait:.ròP~tardi, 
o forse sÌ». 

Seguono i commenti, al 97% maschi
li, dei fan. Una gara a chi insulta di più, a 
chi minaccia di più. a chi srodera mag
gior testosterone. Una gara bieca e ver~ 
gognosa. Fascista.. Un tiro a segno. Go
gna, né più, né meno. 

TAN:nSSIME REAZIONI 

n·premier·Enrico Letta .ètra i primi a 

intervenire. Un, messaggio su Twitter: 

«Sòlidariètà pèiMaria Novella Oppo, 

schedatae lapidataverbalmente daGril

lo. Democrazia è rispetto della libertà 

dei giornalisti di criticarti». 


In pochi ipiriuti arrivano decine e de
cinedi tweet, post, comunicati, agenzie~ 
Scende in campo la presidente della Ca
mera Boldrini che parla di «gogna2.D». 
Solidarietà a Maiiìt Nòvella da Barbara 
Pollastrini, Gianni. Cuperlo, Federico 
Fomero, Emanuele Fiano, Ettore Rosa
to, Roberto Speranza, il vice ministro 
all'EconomiaStefano Fassina che défini
$ce Grillo «uno sqUanta del web>" La 
vicepresidente del Senato, Valeria Fede
li, aggiunge: (,Un duro attacco alla liber

dopo 4()'anni '. 
. rd ....nl . 

. pe. ....~~.avoro» ... i.i. .-.~. 
," -tà ru:'stampaclle Donp?~otoller.a-

Te. Ricordo aGrillQcheil suo.e atteggta:
mento' d"egn'o· di un.a .ditta.tura. e nòn. ~...• 
un sistema civile e deniQCl1LtlCO quale e 
quello in cui viviamo e in cui vorremmo 

' continuare a vivere». . . . 
. .Anche.Formigoni, Cesa. i Verdi e il 
Gruppo Misto replicano all'ultima pro
vocazione del leader .Cinque Stelle, an
che Deborah' Bergamini,ancheMara 
Carfagna, portavoèe del Wl!PPO F~rza 
Italia alla Camera che su Twitter SC?ve: , 

. «Lademocraziaa5stelle?Lelistediprc: 
scrlzione dei giom.allsti·non alli?ean. 

.M,eglio sedonne.Solidarietà a~Np-
vellaOf)P.o».polcavoce contro,all !flter~ 
.no dèl WMmento compatto e Schierato 
comeuna~flIlange, è quella del senatore 
LUisAlberto Orellana:«Mi dissocio. dall' 
.attac~diBeppe Grillo ai giomaij.sti per

chébisOgna tollerareJa critica anChe se 
preconcettà. È pericoloso personalizza
re suona gigrnalista con nome ecogno
me::Sfscherza con là vitaì:l.ellepersone, 
è~çoloso».DlUj.oFo srIitnita inv~ea 
prentlere;le distanze d!ù!lnguagglòusa
to siùblòg d,eU' - . pe. ConUiìpa~ 
raifosSo:più~Uff.. ..·.eriososj:liega 
infattiehe:_«Non~b~::scendere ,alla 
brutalità dèi /gionìa1isti 'Coasiderate le' 
v:endite Che ha fUTliià'liuol dir~.dMe peso i 
e valore aqualcunoche non ne merita». , 
. Brutto boomerang.per Grillo, ~ic: 
ma trovata. La'PesIerazione NaziÒÌIale i 
della Stampa; replica con durezza, sen~' . 

za mezzi ternlini: «ncomic~po politi
c~ non~perde occasione.per attàccare, 

,con la violeriùlverbale che lo caratteriz
za, i giorruPisti che non gli J?iacciono; 
Non meriterebbe neppure urrà risposta. 
Questa volta, però, assai più che in altre . 
occasioni, ha passato il segno». Lo sotto
linea il presidente della FriSi, Giovanni 
Rossi, che aggiunge: «Nel prendere di 
mira la collega Maria NovellaOppo, a 
cui va piena solidarietà, Grillo invita i 
suoi ad istituire unagognamediatica, se
gnalando igìorruilisti "nemici" ecomin~ 

. cia con il mostrarè il reprobo pilbblic3:Q- . 
done la fotQ;sul blog. Si inizia con la 
"listanera", non sisa dove si va a finire». 
Ecco, appup,to. UIla strada cieca, senza 
vie q'uscitee Qannàtamente pericolosa; 

«Gli attacc1ìtallastampalibera,ingre
.~djente della democrazià; isiconfu1enta~. 

~:ìiO.aasoo.- aggiunge l'Odg del Lazio -l 

giornalisti italiani hanno già conoSCÌl!fo 
bava,gli, 'schedature è liste diproscriZiò
nèche ogni tanto qualcuno sembra vo- i 
1er ~lver.are. E così Stampa rOIll3ri~ 

.'cosli rollegru di Globalist el'Associazio: 
Ile stampaPariamentareche in una go
ta conimenta: «Spiace coastatareche; 
unaforzapqlitica presente in·Parlamen
to ritengacompatibile conil proprioruo
lo istituzionalç invitare i propri elettori e 
simpatizzanti alla violenza verbale con-, ' 
tro i giornalistiche liberamente svolgo
no il loro lavoro addiritturaÌAvocando 
liste di nomi sgnt$1;Ì». . 
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