
t"rlmo plano I . La maggioranza 

TI caso giornalisti divide il Movimento 
Fattori: quelli eletti con noi si dimettano 
Stampa in piazza dopo gli insulti. TI premier: «Toni eccessivi, ma può capitare» 

ROMA Dopo le parole confor
tanti del presidente della Re
pubblica sul valore di poter 
sempre leggere sulla Ubera 
stampa anche opinioni che 
non si condividono, al giorna
listi italiani scesi ieri in piazza 
contro gli attacchi e le volgari
tà dei vertici del MSS si rivolge 
il presidente del Consiglio .. E i 
toni del professar Giuseppe 
Conte sono pIù 80ft rispetto a 
quelli usati da Lulgl DI Malo e 
da Alessandro DI Ba ttista 
(giornalisti «sciacalli» e «put
tane») dopo l'assoluzione del
la sindaca di Roma Virginia 
Raggi «perché il latta non c0-

stituisce reato». 
«Questo governo è per la li- ProtutIIII segretario della Fnsl Raffaele Lorusso, 50 ann!.lerl al flash mob per I. libertà di stampa 

bertà di stampa, pon dovete 
assolutamente teinere, non 
sarà mal messa in discussio-
ne, è un principio fondamen-
tale", dice rassicurante il pre-
mier interpellato dal cronisti 
alla conlerenza di Palermo. 
Ma poi aggiunge: «Come voI 
attaccate violentemente può 
accadere che veniate attaccati 
violentemente, con espresslo-
nllesslcall eccessive .. . Buon 
lavoro ... ». Ma qul finiscono Je 
parole concilianti centellinate 
dal governo mentre l'autorità 
per le garanzie nelle comunl-
C'azioni ribadisce il caposaldo 

Il capo M5S 
Di Maio contrattacca: 
«Chi oggi grida 
alla censura in passato 
ha epurato Enzo Biagi» 

della difesa della libem.mani
lestazione del pensiE;ro. 

Per ricordare a tutti il se
condo camma dell'articolo 21 
della Costituzione (,<La stam
pa non può esser. soggetta ad 
autorizzazioni O censure»), i 
giornalisti mobilitati dalla Fe
derazione nazionale della 
Stampa (Fnsl) e dall'Ordine 
nazionale hanno manifestato 
in piazza a Roma, Milano, FI
renze, Napoli, Palermo, Bari e 
in molti capoluoghi: «Il flash 
mob #Giùlemanidall 'infor
mazione è stato solo il primo 
passo, altre iniziative segul
ranno lino a quando le ag
gressioni, le ingiurie e le mi
nacce al giornalisti alla stam
pa Don tennineranno». 

n blog delle Stelle ha attac
cato di nuovo gli editori dei 
principali quotidiani italiani 
che, a causa del «conflitto di 
interesse anziché informare i 
cittadini hanno l'obiettivo di 
orientare l'opinione pubbll
C3».lnvece l'imprenditore Da
vide Casaleggio, cbe rappre
senta la bussola M5S con la 
sua piattaforma infocmatica, 
viene difeso dal Guardasigilli 
Alfonso Bonafede: «Non ab
biamo nulla da chiarire. Il 
rapporto tra la piattaforma 
Rousseau e il MSS va oltre la 
trasparenza Imposta dalla 
legge». 

Nel MSS (mentre la Lega 
glissa ed evita scontri diretti) 
la linea è segnata. Di Battista 
scrive su Facebook l'eleuco 
dci giornalisti che, a suo pare
re, «hanno la schiena dritta e 
sono liberi». Di Malo non re
trocede e ricorda che «chi og
gi grida a1ia censura in passa
to ha epurato Enzo Biagi» dal-

la Ral. Ma c'è anche il seoato
re/glomaUsta Primo DJ 
Nicola che lo tv dice di avere 
apprezzato le parole del presI
dente Mattarella. 

Insomma, i toni non si ab
bassano e giornalisti eletti 
con Il M5S (oltre a DI NIcola, 
Emilio Carelll e .GUlnluigl Pa
ragone ma anche DI Malo che 
ha la tessera di pubbllcista) 
sono indicati come destinata
ri di una proposta deila dissi
dente grillina Elena Fattori: 
«Coerenza vorrebbe che per 
dimostrare la loro verginità 
tutti i giornalisti eletti con i 5 
Stelle si dimettessero ... ». 

Dino Martirano 
cb RII1RODU~NE RISERvA fA 

Il caso 

• Dopo 
l'assoluzione 
dell. R.ggi. 
M5Sha 
attaccato I 
giornalisti, 
«Infimi 
sciacalli» 
perDI MalO, 
«pennlvendoll 
e prostitute» 
per DI Battista . 
La Fnsl 
farà una 
manifestazione 
nazionale di 
protesta 

o COli i bambini 

La polemica. 
suSalvini 
maestro intv , 
«E UFlO spot» 
di Monlo;a Guerzonl 

C' era una vplta 
.relekabui. Ma ora, 
nell'anno primo 

dell'em legastellata, un 
. programma di Raig 

debutta con Matteo SalvInI 
ospite e il Pd presenta 
un'interrogazione contro la 
rete che fu la voce deila 
sinistra. Lunedì, ore 20,20. 
n maestro placlone in 
Jeans e camicia bianca 
intervistato Alfa lavagna 
dal bambIni è n ministro 
de ,da paechia è finita". Gli 
alunni recitano un 
copione, 16 int~,ll· ..... ~ 11 
ra7'7; ~-


