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Grillo attacca "un giornalista al giorno"
LANCIA UNA RUBRICA SUL SUO BLOG, CONTRO LA STAMPA NON GRADITA. PRIMO BERSAGLIO, LA OPPO DE "L'UNITÀ"

di Marcello Longo

egnalare i giornalisti scomodi. Ov- .

Svero quelli che si permettono di
parlare male del: Movimento Cinque

Stelle., È l'idea lanciata ieri da, Bepl2e
, Grillo sul suo blog: una nibrìéa chia
mata "Giornalista del giorno" per con
sentire agli attivisti di "denunciare" le
firme non gradite. Il primo bersaglio è
Maria Novella Oppo de l'Unità: "Si
vanta di lavorare dalla fme del '73 - si
legg~ nella rubrica -, da allora non ha
mai avuto un altro lavoro ed è man
tenuta dai contribuentida40 annigra
zie ai finanziamenti pubblici all'edito
ria che il M5S vuole
abolire subito". La Oppo, in realtà, è ID pene
sione da anni. Il leader
Cinque Stelle pubblica
la foto della giornalista
e l'accusa di "diffamare
pubblicamente" il M5S,
citando i giudizi critici
pubblicatì dalla Oppo
sul giornale. L'iniziati
va suscita reazioni indi
gnate. Su Twitter il pre
sidente del Consiglio
Enrico Letta' esprime solidarietà alla
cronista "schedata e lapidata verbal
mente da Grillo", ricordando al leader
M5S che "la democrazia è rispetto del
la libertà dei giornalisti di criticarti".
Per)apresidente della Camera Laura
Bb1dririi'è'''li'Versione2.0deipestaggi
di un tempo". La condanna è unanime:
"Metodi del peggiore squadrismo",
commenta il capogruppo Pd alla Ca
mera, Roberto Speranza. "Liste di pro
scrizione dei giornalisti non allineati",
la definizione di Mara Carfagna, por
tavoce di Forza Italia. Fra i Cinque
stelle, il senatore Luis Alberto Orella
na si' smarca: "Queste cose non mi

piacciono". Ma un comunicato del
gruppo M5S alla Camera insiste: "Una
diffamatrice di professione". Gli attac
chi di Grillo ai giornalisti non sono
una novità. Nelle scorse settimane nel
mirino è finito anche il Fatto: Grillo
prima ha pubblicato il post di un at
tivista contro "i falsi amici" colpevoli
di condurre "una possente campagna
contro il leader del M5S", poi ha ac
cusato una giornalista ("mente sapen
do di mentire"), senza contare le ri
petute offese ai cronisti parlamentari
("pennivendoli che infestano le. Came
re") e i sondaggi per stabilire il "mi
crofono di legno" (classifica dei peg
giori giornalisti tv).
Nella polemica di ieri
interviene anche Dario
Fo: "Non mi piace, non
accetto un linguaggio
·di questo genere". Tut
tavia, il premio Nobel
dubita sulla "paternità"
dell'attacco alla Oppo:
"Credo che non l'abbia
scritto Grillo, dev' esse
re qualcuno che lavora
nella comunicazione".
Ma intanto aggiunge

un affondo particolarmente velenoso
che coinvolge il'luotidiano fondato da
Gramsci: "Considerate le vendite che
hal'Unìtà, vuoI dire dare peso e valore a
qualcuno che non merita". E chiede ad
"alcuni" giornalisti di smetterla "di
sputtanare a vuoto».
PER FRANCO Siddi, 'segretario della
Fnsi, Grillo "l'ha fatta fVori dal vaso".
L'Ordine dei giornalisti chiedé allo
staff della comunicazione del M5S di
.rimuovere la foto della Oppo. Ma il re
sponsabile alla Camera; Nicola Bion
do, dice di no. "La trovo una cosa mol
to grave" dice il president~ dell'Oag
Enzo lacopinO, paragonando rimma
gine in bianco e nero a "un manifesto
da ricercato". "La foto usata blog di
Grillo è la stessa che compare sull'ho
mepage dell'Unità. L'abbiamo presa da
lì", replica Biondo. All'aggressione di
Grillo seguono gli insulti dei visitatori
del suo blog: offese e appellativi ingiu
riosi nei confronti della giornalista. l
cronisti dell'Unità difendono la collega
e rispondono all'ex comico: "Il suo kìl
leraggio mediatico non ci fermerà. Sia
mo onorati di far parte della sua bla,ck
list".
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