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AZZURRA BARBUTO 

• È da un bel pezzo· che non
fa più rldere, ma stavolta è riu
scito addirittura a fare piange
re. O quasi. Il comico Beppe
Grillo, allergico alle penne che
non fanno parte della scuderia
dei suoi fedeli runici, ieri, in
uno stabilimento balneare di
Ma.çna di Bibbona, in provin
cia di Livorno, ha prima cerca
to di strappare un cellulare dal
le mani del suo legittimo pro
prietario, il giornalista France
sco Selvi, il quale gli ponevd
qualche domanda, supponia
mo - senza malizia - scomoda,
an'ivando poi a spingere il cro
nista con tale rabbia da farlo
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Beppe Grillo. fondatore del Movimento Cinque Stelle (LaPresse) 
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ruzzolare gìù
per le scale.

A rendere no
to il penoso ac
cadimento è 
stato Sandro 
Bennucci, pre
sidente dell' As
s o c i  a z i o n e  
Stampa Tosca
na (Ast), d'inte
sa con la Fede
razione Nazio
nale della 
Stampa Italia
na (Fnsi). 

- 'Elevato vola sempre più rasoterra

Grillo fa cadere dalle scale 
un. giornalista di· Rete4 

Il collabora
tore della tra-

Il comico perde le staffe, forse pensando al prossimo flop elettorale: 
aggredisce un cronista che finisce al pronto soccorso: 5 giorni di prognosi 

smissione "Dritto e Rovescio" 
di Rete4, condotta da Paolo Del 
Debbio, ha denunciato I' aggres
sione subita dal fondatore del 
M5s. "Selvi stava facendo esclu
sivamente 11 suo lavoro. Gli or
ganìsmi dirigenti dell' Ast si 
stringono solidali e indignati al 
collega. Non è tollerabile che 
un personaggio impegnato 1n 
maniera diretta o' indiretta in 
politica, quindi un uomo pub
blico a tutti gli effetti, reagìsca 
in maniera violenta davanti ad 
un giornalista che sta soltanto 
esercitando la sua professio
m{, ha scdtto Bennucci in una 
nota. 

SINTOMATICO 

I sanitari dell'ospedale di Ce
cina hanno dfagnosticato al 
giornalista un trauma distorsi
vo a un ginocchio, guaribile in 
5 giorni. Insomma, avrebbe po
tuto finire peggio, tuttavia l' epi
sodio d1 violenza, di cui si è re
so autore Grillo, è grave non
ché sintomatico di uno scarso, 
se non del tutto assente, rispet
to nei confronti degli operatori 
della informazione. n che è pre• 
occupante in un regime demo
cratico che riconosce come fon
damentali i valor
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ctella libertà 
di espressione e di stampa. 

Il comporta.mento di . Grillo 
palesa insofferenza e neivosi
smo, uno stato d'animo di ten
sione comprensibile alla luce 
dei prossimi appuntamenti 
elettorali del 20 e 21 settembre, 
allorché gli italiani dovranno 
esprtro.ersi sul referendum pro• 
mosso dai cinquestelle per la ri
duzione dei parlamentari e in 
alcune regioni si voterà per 
l'elezione del presidente della 
Giunta regionale e per il rinno
vo del Consiglio. I sondaggi 
danno il centro-destra in netto 
vantaggio in Veneto, Liguria e 
Marche. E in Puglia, dove il Mo
vimento corre non al fianco del 
socio Pd, la candidata grillina 
Antonella Larlcchia è conside-

Francesco Selvi 

rata già sconfitta in partenza. 

CAPITOMBOLI 

Dunque, si prevede un flop 
clamoroso. Dopo le votazioni 
del 4 marzo 2018 ì pentastellati 

IL MESSAGGIO 

«Tutto bene, solo un 
ginocchio gonfio. Il mio 
mestiere è quello di fare 
domande. Sempre» 
Francesco Selvi 

I COLLEGHI 

«Non è tollerabile che un 
uomo pubblico reagisca 
in maniera violenta davanti 
ad un giornalista che sta 
facendo il suo lavoro» 
Srlndro Bennucci, 
presidente Associazione 
Stamp:-1 Toscana (Ast) 

hanno collezionato capitombo
li e figuracce. Ma non è pren • 
dendo a calci i gìomalisti che ci 
si risolvono gigantesche proble
matiche i.4terne o sì riacquista 
una credibilità ormai disinte
grata agli occhi del popolo. 

L'atteggiamento tenuto iert 
dal profeta del M5s nei confron
ti di Selvi. rivela altresì un aspet
to inquietante del suo caratte
re, quel senso d1 superim'ità, 
che tracima in disprezzo verso 
chiunque, di cw Grillo è ripìe
no come un tacchino. 

Il comico è convinto di essere 
l'Elevato e che gli altri non sia•
no che "massa che a malapena 
vive", in una parola "merdac
ce". 

Sarà dolorosa la caduta. Non 
dalle scale. Bensl dai castelli di 
sabbia. 
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Ai nostri vip progressisti 
piace accogliere 
ma non in casa loro 

GIANLUCA MAZZINI 

• Il calcio non è più uno sport E questo
lo sanno tutti. Ma non è diventato soltan
to un favoloso business. D football è or
mai soprattutto un attorè geopolitico glo
bale. Basti pensare che la FIFA (l'ente che
governa il calcio mondiale) ha più mem-

, bri delle Nazioni Unìte. Sono 221 le fede
razioni nazionali di calcio contro i 193 
membri dell'ONU. Inoltre la FIFA ha mol
to più potere mediatico del Palazzo dì Ve
tro visto che i telespettatori degli ultimi 
Mondiali d1 calcio sono stati 3.572 ( ovve
ro la metà della popolazione mondiale). 
Dal punto di vista economico il football 
vanta un giro di affari stratosferico da 
28,4 miliardi di euro. È evidente che un 
simile movimento, sempre più politico 
ed economico e sempre meno sportivo, 

· non possa rimanere insensibile ai grandi
temi dell'attualità.

BOMBFR 

Da anni, ad esempio, il calcio mondia
le è impegnato nel combattere il razzi
smo e nell'appoggiare centinaia di inizia
tive benefiche e di solidrufotà. Uno dei 
volti più noti del pallone a livello globale 
è l'inglese Gaiy Lineker, classe 1960. Già 
capitano della nazionale di Sua Maestà è 
uno dei migliori calciatori britannici della 
storia. Oggi è un apprezzatissimo com
mentatore ·cv e il suo profilo twitter ha 
quasi sette milioni di follower. Bene, Line
ker ha voluto diventare testimonial di 
una campagna a favore dell'accoglienza 
dei rifugiati dando la sua disponibilità 
all'ONG "Refugees at home" per accoglie
re un richiedente asilo nella sua residen
za nel Surrey a sud di Londra. L'ex bom
ber ha dichiarato al Mirror. «Ho quattro 
figli, tutti cresciuti, e ho parecchio spazio 
in casa Se posso aiutare qualcuno tempo• 
ranearnente lo faccio volentieri e sono si
curo che il mio ospite si compo1terà an
che meglio dei miei figli». Una scelta che
sta facendo discutere ln Inghilterra ma 
che ha, al di là di come la si pensi, il pre
gio della coerenza. Tra l'altro la decisione 
di Lineker arriva nel mese che ha registra� 
to il record degli sbarchi in Gran Breta
gna: 1468. Dall'inizio dell'anno i migranti 
giunti sulle coste inglesi sono �t::>� � 
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