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FuSi denuncia «l'inciviltà dèl mi

nistro». Articolo 21 inyita igior

nalisti al «silenzio, stampa» Su 

B()ssi e Alematmo, che non vuole 

più parlare «conIa s.tampa sgradi

. ta,,; Segnali di crisi: il CarrocciO' 

mai così in basso nei sondaggi. , 


CLAUDIA FUSAN. 
RoMA " 

, dusani@Unitait 

Sarà cheè nervosoper isondaggi 
che_yedooo la Lega aggirarsi tra il7 
e l'8péi- èento; mai cosìin basso. 
Spazientito per una basé che lp fio 
schià spesso evòlentieri. Eper le qi
visioni nel Carroccio che neppure 
.lui riesce più a tenere a bada. Sarà, 
anche, che il SenatUr è preoccupato 
perchè mentre tutti i manifesti lune
dì 31 ottobre annunciavano il suo 
comizio allafesta della Zucca a Peco
maval Tidone qualcuno passando 
da lì ha. preso a pietrate proprio la ' 
sede della sua Lega. 

Il fàtto è che lunedì sera, sul palco 
della festa della Zucca, ispirato da 
Halloween, attacca a testa,bassa j 
giornalisti: «Scrivete dei pezzi su di 
noi e sulla mia famiglia che meritere
ste' di essere mandati in galera». 
Neppure il suo socio di maggioran
za al governo, Silvio Berlusconi, 
ama la stampa. Ma Bossi è andato 
decisamente oltre. Eaggiunge: "Prie 

ma o poivi spacchiamo la faccia. O 

sceglie di esprimersi con lepar61e 
anzicbe con i gesti,abbiàormai 
l'abitudine di insultare e minaccia

"reigiomalisti senza che questa 
sua ricorrente istigazione allavio
lenza susciti adeguata riprovazio-, 
ne"rimarca ilpresid~nte dellaFn
si Roberto Natalèche chiede «per
chè a un ministro della Repubblica 
<lebba essere conSentita tanta inci
viltà". Artie,olo 2Lpropone l'aqna 
del silenzio stampa. Spénger~ri
flettori e microfonì a Bossima' an
che al sindaco di Roma GianniAle
mannoche negliultimi giorni, con 
non minore violenza, haanÌllincia
to di.«non voler più interloquire 
con i cronìsti alui sgraditi, a éomin~ 
ciareda quelli diRepubbaca,). «For
se -afferma ildeputato Beppe Giu
lietti- sarebbe il caso che anche i 
cronisti non coinvolti decidessero 
di non invitare più in studio nè Bos
si 'nè Alemanno e condannassero 
tutti imolestatori del diritto di cr()
naca al digiuno mediaticq». 

IN DIFESA DELLA "MANU" 

Se Alemanno preoccupa perchè si 

tratta di politico irigenere istitùzio

nale, l'uscita di Bossi nonpuòèsse

re archiviataesminuìta nelcolori

to blob degli indici alzati, delle per

nacchie e dei Vaffan... checaiatte

rizzano il personaggio Bossi. Ìl suo 


'è un crescendo di nervosismo'e in
tolleranza che parlano di profon~ 

la gente vi'prenderà per il collo», Cedadifficoltà. Specie nell'ultima set
l'ha con igiomalisti che da un po' di, 
tempo a questa pane attaccano il co
sidderto Cerchio'magico, il recinto 
del fondatore tirato su dalla moglie 
Manuela, e si prodigano sulle attivi
tà della 'consorte il cui primo 
"nemico" è. Roberto, MaronL Un 
paio di minuti di insulti e minac€e., 
Accanto,aRassi, l'W palco, c'è 'Tre-. 
monti,chesoITide. ' , 

Ma c'è molto poco da ridete se un· 
ministro della Repubblica scende co
sì in bassò da agitare un gergo da 
saloon contro la stampa. Federazio
ne nazionale della Stampa e Artico
lo 21 danno l'ultimatum al fondato
re del Carroccio. «È semplicemente 
inaccettabile che unrninistro della 

timaria, da quando Fini a BaUarò 
ha ricordato come "lasignora Ma~ 
nuela Marrone, coniugata Bossi, è 
andata in pensione a 39 anni nel 
'1992 e prende 766 euro al mese". 
Ene12010 800 mila euro di finan

'ziamenti Pllbblici per lasu<;l.scupla 
privata la B'osinaaVarese~ 

,Da quelgiorno Bossi ha :inanda
tQ, «a. quel paese" Fini; ha detto' 
«non romperei cOglioni» alla gior
nalista dell'Agi, SÌlnona, Zappulla" 
che neanche aveva formulato la 
domanda. Lunedì sera il (,vi spac
cheremo la faccia" e l'augurio gi 
vedere firia1mente«qualche gior
nalista in gruera»; Succede quan
,do una stagione già finita cerca di 

Répubblica, nelle occasioni in cui , resistere . .:· ' 
. t-·· 


