Palazzo Chigi smentisce che Letta sia indagato. Ma la Procura generale
della Cassazione dice che l’inchiesta è a Lagonegro. Indovinate chi mente.
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Max, tesoro
non stai bene?
di Marco Travaglio

M

La guerra di Masi corrode il servizio pubblico
Buone notizie
Cattive notizie
di Antonio

Padellaro

dc

a bella notizia è che il primo
numero del Fatto è andato letteralmente a ruba. Alle 8 di
ieri mattina si registrava il tutto esaurito con una percentuale di
venduto in edicola vicina al cento
per cento della tiratura. A detta dei
distributori, un record con pochi
precedenti. Pensavamo che le
150mila copie stampate fossero
sufficienti a coprire le richieste,
considerati i 32mila abbonati e la
diffusione limitata ad alcune regioni e alle grandi città. Ci eravamo sbagliati e la grandinata
di telefonate che ci è piovuta
addosso richiede due risposte. Le scuse per non
essere stati all'altezza dei
nostri lettori. E il raddoppio della tiratura.
La cattiva notizia è la spoliazione della Rai da parte
dei suoi amministratori. La
mannaia su Annozero non è soltanto
l'applicazione dell'ultimo editto berlusconiano da parte della solerte servitù. Il bavaglio che si tenta di mettere a Santoro, Travaglio e Vauro deriva da due ragioni imprescindibili
per Berlusconi. Eliminare una delle
ultime sacche di resistenza che, insieme a Report della Gabanelli e alle
inchieste di Iacona, danno un' informazione non controllata dai partiti.
Ma al premier padrone interessa soprattutto saccheggiare il servizio
pubblico per travasare gli ascolti su
Mediaset. Grazie al suo innegabile
successo, Annozero si autofinanzia
con gli introiti pubblicitari e contribuisce a rendere meno povere le casse della Rai. In un paese normale il
direttore generale e i suoi collaboratori festeggerebbero l’evento. In
viale Mazzini, dove cos’è normale lo
decide Berlusconi, Santoro viene
pubblicamente sbeffeggiato dal nuovo capo di Rai2, che così si guadagna
i galloni sul campo. Secondo il codice civile, l’amministratore deve gestire la società con la cura del buon
padre di famiglia. Alla Rai hanno evidentemente confuso il buon padre
con Papi. Per quanto tempo questo
scempio di pubblico denaro andrà
avanti prima che qualche magistratura, contabile e non, intervenga?
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Non è solo una questione di libertà
Udi Beatrice Borromeo
d’informazione. Le scelte aziendali
MIGRANTI:
stanno regalando spot e ascolti a
MEDIASET
Mediaset, mentre i programmi più
ricchi di pubblicità restano bloccati.
BLOCCA LE IENE
pag. 2 - 3 z
L’ultimo: Che tempo che fa.
e Iene imbavagliate per
Elaborazione
grafica
da foto Ansa

L

via di un’altra inchiesta
scomoda? E’ quello che è
successo martedì scorso,
per un servizio che faceva luce
su una strage di immigrati rimasta nascosta fino ad oggi.
I fatti sono questi: è il 28 giugno 2008, un barcone si avvicina a una nave della Guardia
costiera per chiedere aiuto.
pag. 7 z

CATTIVERIE
Fabrizio del Noce: “C’ero
anch’io a quella serata a
Villa Certosa, insieme a
Rossella e Signorini. Ma
siamo andati via presto”.
Né utilizzatori, né finali.
Solo sgattaiolatori precoci.

L’INCHIESTA x Il caso di cui nessuno parla

assimo D’Alema ha ragione: in Italia c’è
troppo “antiberlusconismo che sconfina in
una sorta di sentimento antiitaliano”. Lo dice anche
Berlusconi (“la sinistra è antiitaliana”), dunque è
vero di sicuro. “Questa concezione di una
minoranza illuminata che vive in un paese
disgraziato – spiega ancora D’Alema - è l’approccio
peggiore che possiamo avere. Piuttosto bisogna
sforzarsi di capire le ragioni della destra”. Sante
parole: a qualcuno basta sentir parlare D’Alema,
ricordare la sua Bicamerale e il suo governo, o
magari dare un’occhiata al lombrosario che lo
circonda, per capire al volo le ragioni della destra.
Segnaliamo dunque al Lìder Massimo alcuni
truculenti esempi di antiberlusconismo antiitaliano,
affinchè prenda buona nota e opportuni
provvedimenti.
Si aggira da anni per la politica italiana un noto
esagitato che, del presidente del Consiglio in
carica, è riuscito a dire in sequenza, con grave
sprezzo del patriottismo: “Se perde le elezioni,
Berlusconi dovrà rifugiarsi all’estero, in rovina”
(5-3-94), “è una via di mezzo tra Marinho, il
padrone della tv Globo brasiliana, e Giancarlo Cito
(31-12-93), “ha una tipica mentalità totalitaria”
(10-9-94), “è il compare di Craxi (24-6-94), “è
come Ceausescu” (2-8-94), “mi ricorda Kim Il
Sung” (13-7-94), “è il capo di una banda che
antepone i propri interessi a quelli dell’Italia”
(4-3-95), “un pericolo per l’Europa” (5-3-95),
“buffone, grandissimo bugiardo, squadrista della
tv” (5-3-95), “un barbaro” (3-5-95), “si nasconde
sotto due dita di cerone per non arrossire delle
cose che dice e porta i tacchi alti alla Little Tony”
(24-8-95), “non riconoscerei Berlusconi come
premier legittimo nemmeno se vincesse le
elezioni” (23-9-95), “fa appello agli istinti peggiori
del Paese, a quell’Italietta dei pavidi e dei
conformisti pronti ad accorrere intorno al
vincitore” (19-3-2001), “di questo passo lo
vedremo con lo scolapasta in testa” (6-4-2001),
“siamo preoccupati della salute mentale di
Berlusconi” (7-4-2001), “estraneo alle regole della
civiltà politica” (17-4-2001), “vuol fare dell’Italia la
Thailandia d’Europa” (30-4-2001). E questo per
citare soltanto le carinerie.

A

ncora qualche giorno fa il feroce
antiberlusconiano antiitaliano definiva il
premier “un uomo che non ama la democrazia,
sospettoso e violento” (8-9-2009), uno che “dà
dell’Italia un’immagine umiliante all’estero”
(18-9-2009), oltre a frequentare squillo nella
misura di “30 per 18 serate” (11-9-2009). Ora
però è venuto il momento di svelare il nome del
pericoloso antiberlusconiano antiitaliano di cui
sopra: Massimo D’Alema. Lo stesso che adesso
denuncia “l’antiberlusconismo che sconfina in una
sorta di sentimento di antiitalianità”. Questa, in
letteratura psichiatrica, si chiama dissociazione, ma
talora sconfina nella schizofrenia e, se non viene
adeguatamente curata, nello scolapasta in testa.
Ecco, non vorremmo che, a furia di preoccuparsi
Il sottosegretario è stato intercettato mentre prometteva ai
per la salute mentale di Berlusconi, si sentisse poco
bene anche D’Alema.
ciellini della Cascina di intervenire sul capo dell’Agenzia delle
Ps1. L’altra sera, dopo aver massacrato George W.
entrate. E lo sconto fiscale è arrivato. Per legge. Gomez e Lillo pag. 2 - 3 z Bush per otto anni, David Letterman ha
sbeffeggiato il presidente in
carica Barack Obama. Un
caso di antibushismo e
antiobamismo che sconfina in
Fisco
Istituzioni
una sorta di sentimento
antiamericano.
Ps2. L’esternazione di
D’Alema
sull’antiberlusconismo che
sconfina in una sorta di
sentimento antiitaliano è
di Bruno Tinti pag. 16z di Lorenza Carlassare pag. 16z
avvenuta alla presentazione di
un pregnante best-seller: “A
Segreti
Milano
destra tutta. Dove si è persa
la sinistra?”. Ultimamente era
segnalata in quel di Bari, fra le
barche, le ville e i pied à terre
di Giampi Tarantini. Per le
ricerche, già allertata la
Protezione civile.
di Francesco Bonazzi pag. 5z
di Gianni Barbacetto pag. 16z

E LETTA CHIESE
MENO TASSE PER CL
n

n

A.A.A.
Svendesi
Stato

Costituzione
Vedi
all’articolo 1

n

n

Il ritorno
in pista
di Tavaroli

L’Expo
di Ligresti
e di Letizia

pagina 2

Giovedì 24 settembre 2009

Con Minzolini al Tg1
un uomo di Libero
Protesta dei giornalisti
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antoro, certo, ma non solo. Ecco
quindi la lunga lista di indesiderati
in rai: dal salotto “bolscevico” di
Serena Dandini, “Parla con me” al
programma di Enrico Bertolino; da “Blob”
di Enrico Ghezzi a Milana Gabbanelli con
Report. Per tutti loro questioni
burocratiche e impedimenti improbabili. E

ancora in forse il direttore di rai3, Ruffini, e
il direttore del Tg3 Di Bella. Tutti scomodi,
da mesi. Ieri poi, ecco arrivare l’allarme
dell’Usigrai, il sindacato di riferimento di
Saxa Rubra, rispetto al tg1: “Ecco
aggiornato il bollettino dell’avanzata del
generale direttore della Rai, Mauro Masi
contro il pluralismo e la libera logica

aziendal-industriale: al Tg1 diretto da
Minzolini si starebbe per assumere
dall’esterno in qualità di vicecaporedattore,
con scavalcamento di tutti i precari, un
collega di Libero. Altri direttori di lungo
corso starebbero per essere sostituiti senza
una doverosa, ineludibile ipotesi di
ricollocazione”.

SCHIAFFO A MASI
L’Autorità per le comunicazioni: nessun incontro su Annozero
Nella puntata di questa sera ci sarà (comunque) Travaglio in studio
di Alessandro

Ferrucci

o sanno anche le pietre
che noi non abbiamo
competenza nelle fasi
della scelte editoriali
che appartengono ai vertici
Rai”, spiega Michele Lauria
dell’Agcom. Le pietre sì Mauro Masi, dg della tv di Stato, a
quanto pare no. Eppure ci ha
provato in tutti i modi: era la
sua chance per bloccare in
extremis la partecipazione
di Marco Travaglio alla puntata di Annozero, a partire da
questa sera. Da ieri, però, anche lui dovrebbe aver capito
il vero ruolo dell’Autorità
per le garanzie nelle Comunicazioni: valutare eventuali
violazioni degli obblighi di
servizio pubblico, soprattutto la completezza e l'imparizialità dell’informazione.
Quindi un “esame” solo su
ciò che è stato, non su quello
che sarà. “È un bene - aggiunge Loria - che l’incontro richiesto dalla Rai non avvenga, anche perché sarebbe
stato a rischio di strumentalizzazioni.” Tradotto: il primo schiaffone ricevuto da
Masi da quando è in Rai; uno
schiaffone che l’ha costretto
a uscire allo scoperto e rilanciare: “Occorre una riflessione sul servizio pubblico che
dev’essere plurale. Nella mia
carriera che mi ha portato a
girare molti paesi del mondo
non ho mai visto programmi
anti-politici”.
Programmi
“apoditticamente contro la
maggioranza
e
contro
l’azienda...”, continua Masi.
Ovvio riferimento all’editoriale di Marco Travaglio: “Il
suo contratto? Sarà firmato
dopo la valutazione di una
serie di concause. Compresa
la valutazione dell’Agcom.”
Ancora...

L

Ancora dubbi sulla presenza
del giornalista in trasmissione. Secondo Santoro, e lo
stesso Travaglio, la questione non esiste, l’interrogativo
è solo legato al “ruolo”: come parte del team o semplice ospite. “La verità? Masi è
in serie difficoltà - spiegano
tra i corridoi di Saxa Rubra - :
non sta riuscendo a bloccare
tutto quello che doveva e
senza troppe discussioni.
Annozero gli sta costando
caro, proprio a lui che si considera il maggiore esperto di
diritto in Italia, l’uomo dietro
le quinte; il top della burocrazia tanto che si fa appellare ‘il professore’”.
Un professore fedele, preparato, affidabile e vanitoso.
Ma, soprattutto, fedele. Con
chi gli dà l'incarico. L’uomo
che, attraverso i cavilli è riuscito a bloccare una serie di
trasmissioni giudicate scomode. Insomma, diktat mascherati da aziendalismo.
Uno stile perfetto per chi ha
costruito una carriera sul difficile equilibrio romano, fatto di serate salottiere, partite
allo stadio sponda biancoceleste, aperitivi trasversali e
molte confidenze. Lui parla
poco di sè, per partecipare
alle conversazioni preferisce
ricorrere ad aneddoti simpatici, storielle leggere. Niente
di eccessivo, la sobrietà fatta
persona, per la serie “non si
sa mai chi ho davanti”. Però
ascolta molto e registra nella
sua prodigiosa memoria,
senza mai riportare niente.
Fedele appunto, come l'arma che l'ha forgiato: i Carabinieri del battaglione Tuscania, con ventuno stellette all'attivo e una passione smodata per il lancio con il paracadute. Fa molto uomo.
Così come il suoi legame con

PRESIDENTE DI GARANZIA?

di Popper

Se Garimberti
sta “a vedere”

C

on prudenza e saggezza da far invidia al Conte Zio (il padre provinciale manzoniano sarebbe Masi…), il presidente della Rai dice: ”Stiamo a vedere”, per
il caso “Annozero”, una specie di “troncare,
sopire” aggiornato. E’ comprensibile, e forse addirittura condivisibile. Ma a una condizione: Paolo Garimberti,”presidente di
garanzia”, ratifichi che tutto ciò è “a garanzia del Presidente”, del suo posto, del suo
ruolo, della sua poltrona. Come Lucia
Annunziata, come Claudio Petruccioli
(ma l’Annunziata ha avuto il buon gusto
di durare meno…). Garantiscono la pax
berlusconiana e le loro prebende. Nulla
di male, se non il precipizio dell’informazione della principale Azienda culturale italiana. Un tempo.

la Folgore, ben tatuata su un
bicipite tonico, allenato da
estenuanti sedute in palestra
e da giovanili pomeriggi sul
ring. Ama sfoggiarlo, il “marchio”: basta mostrare qualche dubbio sulla veridicità
ed ecco la camicia arrotolata
abbinata a un sorriso fiero.
“Forse è per questo che non
si vede mai in azienda – ghi-

gnano nei corridoi della tv di
Stato – sarà concentrato sui
bilancieri...”. Malignità pura,
derubricano altri dipendenti: Masi non c'è “perché è impegnato a tenere in piedi il
suo sistema”. Vuol dire aggiornare i rapporti con tutti,
trasversalmente: lui sì uomo
di destra, ma pur sempre apprezzato da buona parte del

centro-sinistra. Chiedere al
team Prodi che, nel 2004, dopo il governo Berlusconi,
l'ha confermato capo di Gabinetto del vice presidente
del Consiglio dei Ministri:
ruolo fondamentale, ricoperto solo da chi è un vero
esperto della macchina statale. Ma non c’è solo Prodi,
tra gli amici. C’è pure Massimo D'Alema: è lui a dargli
fiducia nel 1999, all'epoca
del lider Massimo presidente
del Consiglio, grazie alle credenziali offerte da Lamberto
Dini.
Dini "responsabile" di aver
creduto in Masi sin dall'epoca di Banca D'Italia: è l'ex
fondatore di Rinnovamento
Italiano il suo primo sponsor; è lui ad avergli aperto le
porte di Palazzo Chigi.
Stop con il centrosinistra. Ecco l'altra sponda del Tevere.
Quindi entrano in scena i
due "Re" della vita Capitolina: Paolo Bonaiuti e Gianni
Letta. I due sono sul taccuino
di Masi, lato “amici”. Per lui
hanno aperta una linea diretta, un filo rosso che gli consente di ottenere consigli, indicazioni, magari anche rassicurazioni. E ancora Giovanni Bisignani, anche lui una
lunga carriera tra le grandi
aziende statali, una tessere
targata P2 e una condanna a
tre anni e 4 mesi nel processo Enimont. Amicizia che
molti giudicano pesante, soprattutto dopo le recenti parole di pronunciate a Gubbio
dal presidente della Camera,
Fini, dedicate a grembiuli e
compassi...
Comunque "vado dove mi si
chiede di andare", ama ripetere sempre. E lo fa con il suo
immancabile sorriso, sorretto da un monolitico look:
abiti sobri, adatti a ogni oc-

casione, impreziositi solo da
cravatte spesso sgargianti.
Queste ultime scelte direttamente dalla nuova fiamma,
piccola star protagonista in
alcune comparsate video.
Niente a che vedere con la
sua precedente compagna,
una donna in perfetto stile
"big-apple". Sì, perché la ex
signora Masi è un cigno statunitense, ancora residente a
New York insieme ai due figli
avuti dalla stessa unione. E
molto ben inserita nell’ambiente. Un legame che lo costringeva a continui viaggi.
Adesso non più: “Gira solo
per i corridoi della Rai: rispetto a prima, però, sono
diminuite le pacche sulle
spalle e le battute. Teme
qualche contraccolpo o di
infilarsi in situazioni non
troppo amichevoli. Del resto
il clima da noi è notevolmente peggiorato: nessuno sa
più di chi fidarsi e nessuno
riesce a prevedere le mosse
del buon Masi”. Nemmeno i
consiglieri del Cda della Rai
che, da quando è stato nominato ad aprile, l’hanno visto molto raramente seduto
sulla sua poltrona in consiglio. E quello poche volte
che è venuto non ha dissimulato la noia attraverso sbadigli e telefonate ripetute.
Eppure il suo stipendio non
è male: il ministro Tremonti,
dal quale è stato nominato
direttamente, l’ha ridotto
del 5%, così come quello di
tutti gli altri top manager statali, ma si aggira comunque
intorno ai 630mila euro annui.
Di certo, in tutto questo c’è
un aspetto chiaro: l’ultimo
atto del balletto messo in piedi da Masi. Dove siederà Travaglio: in patea o suigradoni
tra il pubblico?

Libertà di stampa e censura non sono parenti
L’ appello del direttore di Rai4 dopo l’attacco di Repubblica alla sua ultima “creatura”
di Carlo Freccero

pagina 36 di Repubblica del
Ala sua
19/09/2009 Giovanni Valentini nelrubrica “Il Sabato del Villaggio”
invoca interventi censori nei confronti
di Rai 4. Poche pagine più in là prosegue la raccolta di firme in calce all’appello dei giuristi per la libertà di stampa. Sono stato tra i primi ad aderire e
firmare l’appello. Ma mi chiedo:
“E’coerente invocare la libertà di stampa ed insieme la censura?”. E’ una censura che chiede di espellere dal servizio
pubblico i nuovi telefilm e per estensione anime e fiction non tradizionali.
Vuole “normalizzare” la rete imponendole lo stile e la programmazione delle
reti generaliste. Possibile che ogni volta
che c’è un tentativo di rinnovamento, i
benpensanti decidano (fortunatamente sino ad oggi senza successo) di stroncarlo sul nascere? Spiace vedere che sia
sempre la parte “progressista” la più

conservatrice. Ci interroghiamo perchè i giovani votino a destra e votino
Berlusconi. Oggi solo la destra detiene
l’immaginario e lo spettacolo, perchè
finanzia e produce tutti i prodotti di culto delle nuove generazioni. Non è ora di
riflettere? La cultura di oggi, l’immaginario della nostra epoca, deve essere a
disposizione di tutti, non solo delle televisioni a pagamento. Oggi la fiction è
serie e anime, non biografie di santi e di
eroi del passato. Lasciamo questi prodotti a chi non condivide l’immaginario
contemporaneo globale. Il servizio
pubblico deve comunicare e diffondere ciò che è vivo. Non può continuare
ad impersonare solo l’archeologia della
comunicazione. Se la sua missione è
una missione culturale, bisogna ammettere che accanto alle reti generaliste che ripropongono la cultura di ieri,
esistano reti nuove che diffondano la
cultura di oggi. La televisione sta vivendo una fase di rinascita e sperimenta-

zione, nei confronti di un cinema che
stenta a trovare nuove identità. Oggi le
serie si traducono in film e non viceversa. Oggi la fiction americana ricostruisce intrecci narrativi complessi, mentre il cinema, per attirare il grosso pubblico, ha spesso sceneggiature elementari. Siamo in molti a condividere il culto per le serie televisive, per l’animazione giapponese, per i videogiochi, per
gli scambi di informazione e di contatti
in rete, per la convergenza tra mezzi digitali diversi, per un ruolo attivo dello
spettatore. Difendiamo la nostra identità, combattiamo l’immaginal divide
Se vuoi continuare a vedere le tue serie
di culto, l’animazione giapponese e a
partecipare coi tuoi suggerimenti
all’identità di Rai 4, sottoscrivi questa
lettera e inoltrala al sito di “La Repubblica” o scrivi a “La Repubblica” facendo riferimento a questo appello, aggiungendo le tue osservazioni e i tuoi
suggerimenti.
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Quanti milioni di euro
vale un punto di share
per i bilanci Rai
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nnozero, che in questi giorni è stato
bersaglio degli attacchi di Berlusconi,
ha un ascolto medio del 17.70 per
cento mentre la media delle prime serate di Rai2
è 10,7. Su base annua, un punto di share in più
vale diversi milioni di euro, perché più persone
guardano una trasmissione, più redditizi
diventano gli spot che ospita. Su base annua un

punto di share vale 27.5 milioni di euro per Rai1,
23.7 milioni per Rai2, 16 milioni per Rai3.
Secondo alcune stime, lo scarso risultato di
ascolti di Berlusconi a Porta a Porta una
settimana fa (13 per cento contro una media di
rete del 22.7) è costato alla Rai tra i 500mila e
un milione di euro. Il programma di Antonella
Clerici, che per causa di quello speciale del talk

show di Bruno Vespa, è slittato ha avuto ascolti
altrettanto deludenti: 15 per cento. Un flop che
potrebbe avere serie conseguenze aziendali,
visto che la Clerici è la favorita per la
conduzione del Festival di San Remo. Ma non si
può affidare l’evento di punta della stagione a chi
è reduce da un fallimento. Pena un danno
d’immagine di proporzioni difficili da calcolare.

Un piano (quasi)
scientifico
contro la Rai

Il contratto dei
collaboratori di Che
tempo che fa, la
trasmissione di Fabio
Fazio, non verranno
discussi neppure dal cda
Rai di oggi. La partenza
della trasmissione,
prevista per il 3 ottobre,
a questo punto è in
dubbio.
I rinvii dipendono
anche dalle incertezze
sul futuro del direttore
di Rai3, Paolo Ruffini.
Se venisse sostituito, il
successore avrebbe
facoltà di chiudere la
trasmissione. Nella foto
Fazio e Roberto
Saviano (ANSA)

LA GUERRA A REPORT ,SANTORO, FAZIO
di Stefano Feltri

e pressioni su Annozero,
Repor t e Che tempo che fa,
oltre allo slittamento di
Ballarò (cioè tutti i programmi indicati da Silvio Berlusconi come problematici) si
possono raccontare come una
vicenda di libertà d’informazione. Ma anche come parte di una
strategia industriale che si delinea sempre più chiara: azzoppare la Rai, a tutto vantaggio di
Mediaset.
Annozero e Che tempo che fa, il
programma di Fabo Fazio, funzionano: la Sipra, il concessionario di pubblicità della Rai, ha
chiesto lo scorso anno a Fazio
di introdurre uno spazio per gli
spot prima del monologo di Luciana Littizzetto e un terzo
break per l’edizione di Annozero
2009 - 2010. Quelli di Annozero
sono spot pregiati, nel primo
intervallo - il più richiesto - trenta secondi costano 66mila euro. Eppure in entrambi i casi ci
sono contratti non rinnovati:
quello di Marco Travaglio da un
lato e quelli di Luciana Littizzetto e del trio Aldo, Giovanni e
Giacomo dall’altro. Domani il
consiglio di amministrazione
non discuterà i contratti di Che
tempo che fa e, quindi, la trasmissione non potrà partire il
tre ottobre.
E questo succede in un momento in cui la pubblicità è
sempre più rara, soprattutto
per la Rai. Spiega Francesco Siliato, analista dei media del politecnico di Milano: «Tra gennaio e luglio la Rai ha perso il
21,5 per cento di valore pubblicitario rispetto al 2008, Mediaset l’11 per cento. Rispettivamente significa che si sono fermate a 690 milioni e 1,6 miliardi”.
Il caso Annozero riguarda, oltre
al direttore generale della Rai
Mauro Masi, il direttore di rete
(Rai2) Massimo Liofredi. La sua
strategia dimostra come le variabili politiche possano tradursi in un indirizzo industriale
che modifica in profondità il
modo di gestire una parte
dell’azienda.
Liofredi
ha
un’idea: “baudizzare” Rai2, nel
senso di completare il processo iniziato dopo l’era di Carlo
Freccero, considera uno show
di Pippo Baudo il programma
ideale per la prima serata della
rete. E vorrebbe dare un tono
pedagogico ai programmi (il
cui appeal è tutto da dimostrare) per rivolgersi a quel pubblico giovanile per il quale competono da una decina d’anni
Rai2 e Italia1. Un segmento di

L

spettatori decisivo per quanto
riguarda il lato commerciale
della televisione pubblica (che
deve anche attrarre inserizionisti oltre a giustificare il canone
offrendo programmi prodotti
fuori dalle logiche di mercato).
Il progressivo invecchiamento
del pubblico della rete ha almeno due effetti: “Nel migliore dei
casi regala ascolti a Italia1, che
diventa così l’unica piattaforma per le aziende che vogliono
rivolgersi al pubblico più giovane; nel peggiore sottrae anche
ascolti a Rai1, che ha un pubblico più anziano, a tutto beneficio di Canale5 che ne è il diretto concorrente”, dice una
fonte interna alla Rai. E tutti i
programmi sgraditi da Berlusconi e indeboliti dalle scelte
aziendali di questi giorni sono
d’informazione, cioè l’unico ti-

po di trasmissione in cui la Rai
vince la competizione con Mediaset (che non si spinge mai a
mettere l’approfondimento in
prima serata, confinandolo nella seconda dove è più facile ottenere uno share maggiore).
E’ difficile stimare quanto costeranno all’azienda queste
tensioni, ma la cura Berlusconi
per la Rai sta già dando risultati
concreti e misurabili. Durante
dell’estate il direttore generale
Masi non ha rinnovato gli accordi con Sky per la trasmissione dei programmi sulla piattaforma satellitare. Rompere il legame è costato alla Rai 50 milioni di euro di mancati ricavi
(quanto aveva offerto Sky) che
si aggiungono a 8 milioni all’anno di pubblicità che non arriveranno più, quelli che derivavano dagli spot sui canali tematici
come RaiSat Extra. Nel medio

periodo Rai, Mediaset e La7 dovrebbero lanciare la piattaforma satellitare alternativa a Sky
che si chiama TivùSat (i cui benefici per la televisione pubblica non sono chiarissimi, mentre Mediaset si separerebbe da
quello che è un concorrente
sempre più pericoloso). Ma in
questo periodo di transizione i
danni sono tutti per la Rai che
ha iniziato a criptare (cioè a
rendere invisibili) alcuni programmi che vengono quindi
preclusi agli abbonati di Sky
che guardano la Rai via satellite. La Rai registra 70 criptaggi a
settimana, contro i 4-5 di Mediaset. La motivazione formale
è che quando la Rai non detiene
i diritti esteri di un programma
lo oscura sul satellite, per evitare che spettatori non italiani
lo vedano. Ma questo - spiega
una fonte aziendale - è super-

fluo, visto che Sky ha già un suo
sistema autonomo per criptare
le trasmissioni oltrefrontiera. Il
risultato è che Rai2 è una delle
reti più colpite, visto che alcuni
dei suoi programmi di maggiore ascolto e molte delle sue prime serate sono serial americanti tipo LOST che quindi vengono oscurati. Sul satellite la Rai
ha criptato anche la partita Inter-Barcellona, trasmessa in
chiaro sull’analogico e sul digitale terrestre. Sky la offriva in
un pacchetto a pagamento, ma
ha reagito offrendola in chiaro
gratis. Chi fugge dallo schermo
nero di un programma criptato
della Rai, se interessato alla tv
generalista, si ferma su Mediaset e i sui spot. La logica dietro
queste scelte sembra di uniformare l’offerta di Mediaset e Rai,
generalisti, in contrapposizione ai canali tematici di Sky,

Liofredi “Belli capelli”
vita, opere e ragazze in tv
di Wanda Marra

gigantografia in cartone di Pippo Baudo, ancor più alta
Uquenadell’originale,
posta sopra un piedistallo, incombe su chiunentri nello studio di Massimo Liofredi, direttore di Rai2 dal
23 luglio. Balzato agli onori della cronaca per essere colui che
“ospita” suo malgrado Santoro, noto ai più soprattutto per la suo
chioma fluente (lo chiamano “Belli capelli”), arriva in Rai nel
1998 e diventa capostruttura di Rai1 nel 2003, quando il dg era
Saccà. Nel suo curriculum ci sono programmi come lo Zecchino
d’oro e la Partita del cuore. Ma soprattutto Domenica in. È lui il capostruttura quando il 12 aprile Domenica in dedica una puntata
celebrativa al “Presidente insonne” che indefessamente soccorre i terremotati in Abruzzo. Ed è lo stesso Liofredi, come un
direttore d’orchestra, a guidare gli applausi in trasmissione,
pronti a scattare a ogni elogio di Berlusconi e a tacere a ogni
critica. Visti i precedenti, appare più che lecito il sospetto che
fosse ancora lui lo scorso 24 aprile a telecomandare la Bianchetti sempre a Domenica in. Quando Silvan espresse il desiderio
di regalare una bacchetta magica a Berlusconi per aiutarlo a
realizzare tutte le sue promesse e la conduttrice si produsse in
immediate dissociazioni con elogi sperticati. Tra le chicche della biografia di Liofredi si registra persino una laurea honoris
causa ricevuta dall'università Sancti Cyrilli di Malta. Un uomo
senza qualità particolari, si direbbe. Di quelli senza infamia e
senza lode. Fino a un certo punto, però. Liofredi, come denunciò il Corriere della sera, fu intercettato infatti nel luglio 2001
nell’ambito dell’inchiesta su mafia, usura e riciclaggio mentre
parlava con “Tony”. Ovvero il primogenito di Enrico Nicoletti,
che viene indicato negli atti processuali come il tesoriere della
Banda della Magliana, quello che riciclava i soldi e li rinvestiva,
nonché come corruttore di magistrati e funzionari. Una specie
di usuraio degli usurai. A suo carico varie condanne e varie processi in corso, intratteneva rapporti anche con la ‘ndrangheta e
la mafia. “Tony”, anche lui condannato due volte in primo grado
per associazione a, delinquere e reato gravi, si rivolse a Liofredi
per raccomandare una ragazza al concorso di Miss Italia. Così
diceva il direttore di Rai 2 il 9 luglio del 2001 a Nicoletti: “Tony...senti, volevo dirti...è venuta la ragazza. È molto alta, molto

spingendo per una competizione sulle offerte a pagamento
(per la Rai il canone, per Mediaset le tariffe a consumo del pacchetto Premium). Lo ha esplicitato il ministro delle Comunicazioni Paolo Romani in una
lettera al “Corriere della Sera”
l’undici agosto: “La Pay tv è un
mercato in pieno sviluppo e
dove anche la Rai potrà e dovrà
essere presente”.
Queste modifiche profonde
del modello imprenditoriale
della Rai sono possibili anche
per l’organizzazione delle gerarchie interne. “Ogni contratto di produzione - spiega un dirigente - deve avere tre firme
decisive, una del vicedirettore
Risorse Lorenza Lei, quella del
vicedirettore generale Antonio
Marano responsabile della programmazione e del palinsesto,
infine del direttore generale
Mauro Masi”. Se il contratto è
particolarmente oneroso, deve
essere approvato anche dal
consiglio di amministrazione
(come quelli che coinvolgono
fornitori di format tipo Endemol ed è il caso di Che tempo che
fa). Nella Rai ristrutturata da
Flavio Cattaneo durante il precedente governo Berlusconi,
quindi, non è necessario ricorrere a editti bulgari (come quello che bloccò Santoro, Enzo
Biagi e Daniele Luttazzi) per
fermare un programma. Basta
avere una manciata di uomini
giusti nei posti giusti. E Berlusconi ce li ha.

motivata ma è alta un metro e 68...è piccola per...Allora io ho
chiamato il mio amico e...la mettono già dentro e la fanno passare per la selezione di Miss Italia. Il problema è che alle finali
non ci può arrivare...de faglie prende una fascia non c’è nessun
problema tranquillo. Poi magari quando inizierà la trasmissione
te la faccio intervistare e te la metto dentro in uno spot”. Nell’altra telefonata, il 25 luglio il dirigente Rai spiega a Nicoletti a che
punto sono le trattative per far partecipare un’altra amica al Grande Fratello: “Senti, ho parlato con il mio
di Luca Telese
PRECEDENTI
amico...mi ha detto che la prossima
settimana guarderanno i provini e
mi farà sapere se è dentro o fuori.
..mi ha detto quello che ti dicevo,
che non può fare forzature perché lì
c’è una selezione”. Alle insistenze
dell’altro replica così: “Vediamo un
a ve la ricordate l’avventurosa storia di
po’, allora ce la prendiamo subiAlfredo Meocci? Luminosa e breve come una
to...la prendiamo nello staff nometeora (per i media), rovinosa come una disgrazia
stro...se va nel Grande Fratello comin(per la Rai) redditizia come una bella eredità (per
ciamo a guadagnà qualche soldo”.
Raccontò imbarazzato ma senza
lui). Insomma, Meocci, giornalista gradito a
troppi tormenti al Corriere della seBerlusconi, nell’indimenticabile 2005, divenne - con
ra l’11 ottobre 2003 Liofredi: “Dissi
una carriera da Guiness - prima commissario
a Tony che avrei provato a far pardell’Authority sulle Tlc, e poi direttore generale
tecipare la sua amica alle selezioni
dell’azienda. Sembrava che non ce ne fossero, su
regionali di Miss Italia, perché conopiazza, cervelli brillanti come il suo, passò da una
sco gli organizzatori. Ma gli spiegai
liana all’altra, come Tarzan. Peccato che la legge lo
che avrebbero deciso loro. E infatti
vietasse: l’esperienza all’Authority che vigila sulla
la cosa si fermò lì. L’altra richiesta
Rai è incompatibile con la nomina in Rai. In Cda se
non la presi nemmeno in considene fregarono e lo nominarono. Nel dicembre 2006
razione, non posso intervenire a Mediaset. E’ vero che promisi di insel’Agcom condannò la Rai a una multa di 14 milioni di
rire la ragazza da noi, ma fu un modo
euro e l’interessato a pagarne 373mila. Ecco perchè
elegante per far cadere la cosa”. Veieri su Santoro tutti fanno il gioco del cerino,
ro e proprio “capostruttura dell’innessuno vuole lasciare le impronte. Quella eredità il
trattenimento” non a caso alla direpovero Meocci, non ha fatto in tempo a godersela.
zione della Rete Liofredi c’è arrivato
in quota fedelissimo di Berlusconi.

LA SINDROME
DI MEOCCI

M

pagina 4

Giovedì 24 settembre 2009

Palazzo Chigi
smentisce
ma le carte confermano

P

STORIE DI POTERE

alazzo Chigi ha diffuso un comunicato
ieri pomeriggio per smentire la notizia
pubblicata da “Il fatto” sull’indagine per
truffa, abuso d’ufficio e turbativa che vede indagato
Gianni Letta a Lagonegro. Nel comunicato si afferma
che il Gip di Roma “ha definitivamente archiviato il
procedimento a carico del Sottosegretario Letta
giudicando del tutto inesistenti le ipotesi di reato”.

“Il fatto quotidiano” ha replicato pubblicando
l’ordinanza sul sito www.ilfattoquotidiano.it. Nel
provvedimento si legge: “si registra una radicale
divergenza di opinioni fra il pm di Potenza e il pm di
Roma. Il pm di Potenza ...ritiene concretamente
ipotizzabili alcuni reati fine (323,353,640 bis)", cioé
abuso d'ufficio, turbativa e truffa”. La Procura della
Cassazione nel suo decreto stabilisce che nessuna

delle due procure è competente e invia il fascicolo
a Lagonegro. L’unico pm legittimato a esprimersi
sui suddetti reati. Non solo, il pg della Cassazione
non ritiene affatto chiusa l’inchiesta e scrive: “la
definizione della competenza allo stato attuale non
preclude e anzi sollecita lo svolgimento di
opportune indagini”. Quindi i presunti reati di Letta
non sono stati archiviati né a Roma né altrove.

SONO LETTA, GIANNI LETTA
E RISOLVO PROBLEMI (A CL)
Il sottosegretario (intercettato) nel 2008 soccoreva Angelo
Chiorazzo, imprenditore alle prese con l‘Agenzia delle entrate
di Peter Gomez

e Marco Lillo
ono Gianni Letta, buonasera”. È il 29 settembre 2008, settantaduesimo compleanno
di Silvio Berlusconi. Dopo una
giornata faticosa, fatta di ricevimenti al Quirinale, d’incontri
col manager Fiat Sergio Marchionne e di vertici sulla crisi
Alitalia, il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio, richiama al telefono Angelo
Chiorazzo, 35 anni, vicepresidente del gruppo “La Cascina”,
la grande cooperativa di ristorazione e servizi globali, braccio secolare di Comunione e Liberazione a Roma.
Chiorazzo, ha cercato Letta nel
pomeriggio perché teme che la
sua holding (200 milioni di fatturato) sia ormai destinata a fallire. La Cascina deve versare al
fisco 74 milioni di tasse, sanzioni e interessi . E per salvare l'azienda c’è solo una strada: ottenere uno sconto dall’Agenzia
delle Entrate ,più una dilazione
dei pagamenti. Serve, dunque,
una spinta. E Chiorazzo la chiede a Letta senza sapere che la
vicenda finirà al centro di un secondo filone delle indagini della Squadra mobile di Potenza e
del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri che hanno
già spinto la magistratura a mettere sotto inchiesta Letta per il
business degli immigrati.
Al telefono Chiorazzo ha la voce concitata: “Dottor Letta, dieci giorni fa stavamo proprio
per chiudere la vicenda con Befera e poi all'improvviso un funzionario ha detto: no, l'Iva non
si può transare, contro ogni parere che c'era stato dall'Agenzia.... a tutti i livelli e quindi ci
siamo impantanati. Negli ultimi giorni non sono riuscito mai
a parlare con Befera. Perché
prima è stato male, poi è stato
impegnato in riunioni”. Letta
lo interrompe: “Ci provo io”.
Gli investigatori cominciano a
capire. Riascoltano le intercettazioni e si rendono conto che
il giovane manager ciellino da
mesi pensava di aver raggiunto
l’obiettivo. A luglio, su presentazione di Letta, aveva incontrato Attilio Befera, il capo
dell’Agenzia, e aveva ottenuto
il via libera per una transazione
in base alla quale “La Cascina”
avrebbe pagato venti milioni di
euro in meno del dovuto e
avrebbe versato i restanti 54
milioni in comode rate in 18 anni.
Ma adesso c’è un problema. Un
funzionario delle Entrare, Salvatore Cortese, si è messo di
traverso. Secondo lui quella
transazione è vietata: lo Stato
italiano non può fare nè sconti
nè dilazioni sulle imposte comunitarie come l’Iva. E qui l’Iva
non pagata dalla Cascina e di

“S

Una vignetta di Natangelo su Gianni Letta, sottosegretario vicino al Vaticano

ben 28 milioni.
In un rapporto del 18 febbraio
2009 gli investigatori ricostruiscono così l’intera vicenda definendola “meritevole certamente di un ulteriore approfondimento investigativo». Un
approfondimento che però
nessun pm, tra i tanti che hanno avuto in mano quell’informativa, ha mai fatto. Nè i poliziotti della mobile di Potenza,
nè i carabinieri coordinati dal
tenente colonnello Sergio De
Caprio (il celebre capitano Ultimo che arrestò Riina) sono
mai stati incaricati di indagare
sulle “"sollecitazioni" che Letta
avrebbe esercitato, su ripetuta
richiesta del Chiorazzo, nei
confronti di Befera” per arrivare a “un accordo transazione fiscale particolarmente vantaggioso”.
Eppure la storia dei debiti della
Cascina con il fisco ha qualcosa
di straordinario. Tutto comincia nel 2003 quando la magistratura di Bari mette sotto inchiesta la cooperativa e arresta
alcuni suoi esponenti di spicco.Racconta a “Il fatto quotidiano” Chiorazzo: “Ci cancella-

rono un mega appalto per le
mense delle caserme, nessuno
voleva più farci lavorare. I pagamenti ritardavano e siamo
entrati in crisi”. Morale: la Cascina decide di finanziarsi alle
spalle del contribuente. Dichiara l’Iva e le ritenute d’acconto, ma poi non versa un euro al fisco.
Per anni nessuno dice niente. E
soprattutto nessuno, nonostante un debito già esigibile
(cartelle esattoriali iscritte al
ruolo) di 50 milioni di euro,
pensa di rivalersi sulle centinaia di milioni di euro incassati
in questi anni per i servizi resi
dalla Cascina a decine di enti
pubblici.
Prima o poi, però, bisogna pagare. Così quando la Lazio di
Claudio Lotito, nonostante l’indignazione generale, ottiene
uno sconto di 20 milioni di euro sui 160 dovuti al fisco (e una
rateizzazione in 23 anni), Chiorazzo prova a battere la stessa
strada. Prima presenta una richiesta agli uffici competenti
come un contribuente qualunque. Ma gli rispondono picche.
Poi si rivolge agli amici.

La cooperativa ciellina
aveva bisogno
di uno sconto su 75 milioni
di tasse non pagate

Siamo nel dicembre del 2007.
Al governo c’è Romano Prodi.
In via Arenula, come ministro
della Giustizia, siede invece il
leader dell’Udeur, Clemente
Mastella, che in quel periodo
sembra fare con Chiorazzo
coppia fissa.
on c’è insomma da stupirsi se-come ricorderanno agli investigatori
alcuni funzionari del fisco - poco prima di Natale Mastella convoca al ministero gli
sbigottiti Massimo Romano e
William Rossi (all’epoca rispettivamente direttore centrale
dell’agenzia delle entrate e direttore centrale dell’accertamento) e gli fa trovare nel suo
ufficio tre manager della Cascina. La cooperativa infatti aveva
già chiesto a Equitalia e
all’Agenzia di poter contrattare
e rateizzare, così come prevedeva una nuova legge in caso di
aziende a rischio fallimento, il
loro debito record, ma voleva
essere seguita da vicino nella
forse speranza di arrivare a una
transazione anche sui 28 milioni di euro di Iva non versata. .
Le riunioni tra i consulenti della Cascina e il fisco proseguono
così finché non cade il governo
Prodi. A quel punto Chiorazzo
cambia cavallo e chiede una
mano a Letta. Tra lui e il sottosegretario vengono intercettate, a partire da luglio molte telefonate. Il 3 ottobre, per esempio, di fronte all’ennesima richiesta di aiuto del manager cilellino per arrivare a una soluzione del problema, Letta, un

N

po’scocciato per le insistenze,
dice: “Ce l’ho in carico io”
Ma ad ammettere, pur tra qualche imbarazzo, gli interventi di
Letta in favore de La Cascina è
anche il capo dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera. Il primo dicembre del 2008, Befera,
risponde così a chi gli chiede se
abbia ricevuto “pressioni politiche” in favore della cooperativa: “No, ho avuto segnalazioni in termine di occupazione,
non pressioni. Ho avuto segnalazioni da persone politiche a
esaminare questo problema tenendo conto che c’era stato un
problema occupazionale. Una,
me la ricordo perfettamente ,
era del ministro Mastella...”. Gli
investigatori gli chiedono: “E
ultimamente?”.Befera è cauto:
“Mi ricordo di aver avuto segnalazioni... non mi ricordo bene da chi, ma credo di più persone, credo che venissero dalla
presidenza de Il Consiglio”.
“Quindi dalla presidenza del
Consiglio?. Befera:“Si, sì, ma lo
ripeto sempre come pura segnalazione”.”Era il dottor Letta,
per caso?” Befera : “Potrebbe
essere non ho particolari ricordi...”. ”Non credo che lei riceva
tutti i giorni telefonate dalla
presidenza del Consiglio, o le
riceve?” Befera: “No, parlo abbastanza spesso con il dottor
Letta. Potrebbe essere lui, o anche qualcuno del suo ufficio.
Comunque presumo di sì, la zona è quella”.
Fatto sta che il 18 novembre tra
la Cascina e l’agenzia si arriva al
redde rationem: si prepara una
bozza di accordo che prevede
uno sconto di 19 milioni di euro e una rateizzazione in 18 anni solo per le imposte dirette,
mentre per l’Iva la Cascina dovrà accontentarsi di una dilazione in sei anni. Vuol dire che
dovrà pagare cinque milioni di
euro all’anno. Quando il 21 novembre gli investigatori perquisiscono la Cascina un manager viene sorpreso mentre cerca di nascondere la transazione
nei pantaloni.
Ma nonostante le indagini tra
agenzia delle entrate e la cooperativa si arriva comunque a
un accordo (oggi in attesa di essere ratificato dal tribunale di
Roma). La Cascina ottiene esattamente quello che voleva. La
rateizzazione di tutte le imposte, anche dell’Iva, in 18 anni.
La rata annuale, spiega Chiorazzo a Il Fatto, per i primi 4 anni
sarà solo di 2,5 milioni di euro.
E nei 15 anni successivi salirà a
4,4. Come è stato possibile? Il
29 novembre un decreto del
governo concede ai contribuenti di dilazionare anche
l’Iva. Quando interrogano uno
dei manager della Cascina gli
investigatori non possono fare
a meno di esclamare: “Questa
norma sembra fatta apposta
per voi”.

N
REGIONALI

Ok di Franceschini
a Vendola

Q

uando ci sono
presidenti che
hanno fatto bene il loro
lavoro non ci sono motivi
per non ricandidarli”. Lo
ha dichiarato il segretario
Pd, Dario Franceschini, a
proposito di Nichi
Vendola in Puglia.
“Naturalmente
decideranno i partiti
regionali”.

CONGRESSO PD

Rutelliani
in campo

I

rutelliani non
vogliono
scomparire, e
ritornano nel
congresso dei Ds all’
insegna di uno slogan
fallaciano: "la rabbia e
il coraggio".
All’indomani della
polemica sulla Ru 486,
i laici cattolici si
interrogano sulla
democrazia in Italia.
Una due giorni, tra
Camera e Senato, in cui
scendono in campo
tutti i big di area
teodem e dintorni che
si raccolgono introno
all’ex sindaco di Roma
e, nei giorni della
polemica su Dorina
Bianchi, si strinngono
intorno a
Franceschini.

NOMINE ALLO IOR

Gotti Tedeschi
presidente

E

ttore Gotti
Tedeschi é il nuovo
presidente dello Ior.
Già alla guida delle
attività italiane del
gruppo spagnolo
Santander, Gotti
Tedeschi è anche
consigliere
d’amministrazione del
Sanpaolo IMI e della
Cassa Depositi e
Prestiti. Insegna etica
della finanza
all’Università Cattolica
di Milano ed è
editorialista
dell’Osservatore
Romano.

DI PIETRO

Berlusconi
vicino alla fine

B

erlusconi non lo
sa ma è come
quelli che vengono
colpiti da malattie
psichiche, sono
sempre gli ultimi ad
accorgersene": lo ha
affermato Antonio Di
Pietro a Genova.
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Tavaroli-Story : da
brigadiere a capo della
sicurezza Telecom

A

STORIE MILANESI

gli amici Giuliano Tavaroli lo ripete
da tempo: “Alla fine ne uscirò pulito.
Per l’ex brigadiere del Ros dei
carabinieri, arrivato a guidare oltre 500 persone
da responsabile della sicurezza Telecom, la vita è
cambiata iil 20 settembre 2006. Quel giorno
viene arrestato su ordine della Procura milanese
insieme agli amici di sempre: l’ex collega Marco

Mancini, diventato nel frattempo il numero due
del Sismi di Nicolò Pollari, e l’investigatore
privato fiorentino Emanuele Cipriani. Già dalla
fine del 2005, Tavaroli era sotto inchiesta anche
per il presunto spionaggio della Telecom di
Marco Tronchetti Provera ai danni di migliaia di
persone. Il processo di Abu Omar procede con
fatica perchè tutti i governi coinvolti (da

Berlusconi a Prodi) hanno sempre opposto il
segreto di Stato, con una decisione che la
Procura ha impugnato davanti alla Corte
Costituzionale per ottenerne una sentenza
interlocutoria e che ha fatto passare altro
tempo. Il processo Telecom, invece, riprende nei
prossimi giorni e riguarda centinaia di parti lese.
Molti imputati stanno patteggiando.

L’EXPO
NELLE MANI
GIUSTE
Torna in pista Giuliano Tavaroli e punta subito in alto:
l’appalto per la sicurezza di Milano 2015
Giuliano Tavaroli, 50 anni
di Francesco

Bonazzi

xxxSe avete problemi
di sicurezza a Milano e
provincia, da qualche
giorno è tornato in pista lo “Specialista”, come
nella Iene di Tarantino. Il
suo nome è Giuliano Tavaroli e per uno scherzo del
fato sbuca dall’oblio proprio mentre a Palazzo Marino non si parla altro che della microspia trovata nell’ufficio del city-manager Giuseppe Sala, anch’egli ex dirigente di Telecom Italia.
Nel caso servisse qualcuno
che “risolve problemi”, lui è
già bello che pronto. Con
una nuova società, un nuovo biglietto da visita (“DRM,
Giuliano Tavaroli, Senior
partner”), amici vecchi e
nuovi, e un obiettivo dichiarato: le ricche commesse
per l’Expo del 2015.
L’ex maresciallo dei Ros che
lo scandalo dello spionaggio
Telecom ha disarcionato dal
trono di numero uno della
sicurezza privata italiana sta
curando la sua rentrèe in
grande stile. Il piano d’azione per seminare telecamere
in mezza Lombardia - nel caso vincesse l’appalto Expo è già stato discusso in un ristorante di Pavia, alla fine di
agosto. E ora viaggia a pieno
regime. Intorno a quella tavola erano seduti anche personaggi che lavorano alla sicurezza del sindaco Letizia
Moratti e in quella occasio-

X

ne si è deciso che a muoversi sarà una piccola società bresciana, la “Dual Risk
Management”, già in possesso delle necessarie licenze
di polizia.
“Gli amici di Portopeo ”
La lunga detenzione, i processi Abu-Omar e spionaggio Telecom, il danno professionale subito dopo che
la sua foto è stata sbattuta sui
giornali per tutto il 2007.
Tutte botte che avrebbero

tagliato le gambe a chiunque. Ma non a uno che da
sottufficiale dell’Arma andava a caccia di brigatisti agli
ordini del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. E proprio ricordando quei tempi
gloriosi, la sera del 24 agosto
scorso, l’ex capo della security di Marco Tronchetti Provera ha messo intorno a un
tavolo del ristorante più modaiolo di Pavia, “Portopeo”,
un bel gruppo di amici. Tra

questi, secondo quanto risulta al “Fatto Quotidiano”,
spiccavano l’ex capo della
sicurezza di Gucci, Carlo
Del Bo; il numero due dei
vigili urbani di Milano,Tullio
Mastrangelo; il responsabile
sicurezza di un colosso milanese della grande distribuzione e una delle guardie del
corpo di Letizia Moratti.
Quella sera, nel ristorante
che dal lungo Ticino guarda
il ponte coperto, s’è parlato

PROCESSO ABU OMAR

SCACCO ALLA “TIGRE” DELLA CIA
di Leo

Sisti

primi del 2009 lascia l'agenzia. E' sfiduciata, non ha un futuro davanti a sé. E'
in dal gennaio 2007 ho chiesto al Go- delusa. Teme di essere arrestata appena
verno degli Stati Uniti assistenza le- mette un piede fuori dal suo paese. Ha una
gale per difendere i miei interessi nel pro- sola via d'uscita: citare in giudizio i datori
cesso Abu Omar. I massimi livelli di Ese- di lavoro. Lo fa nel maggio scorso. Un
cutivo e Legislativo erano ovviamente al grande coraggio. Del resto non la chiacorrente della tremenda situazione che io mano forse “The tiger”? Il 26 agosto il Die i miei colleghi stavamo affrontando. partimento di Giustizia comunica al suo
Aspettare tre anni quando ormai il dibat- legale, Mark Zaid, che la richiesta è stata
timento si sta avviando alla conclusione accolta: potrà scegliere un professionista
perché finalmente gli Usa si impegnino a di fiducia a rappresentarla. Contenta?
pagare le mie spese legali in Italia è una Macchè. Diventa una furia, aggiungendo
dimostrazione farsesca del concetto di alle sue parole una pillola avvelenata: “Mi
giustizia”. Sabrina De Sousa, accusata di turba che il mio Governo tradisca i suoi ex
aver partecipato al rapimento di Abu diplomatici rifiutando di invocare per loro
Omar insieme ad altri 23 agenti e ad un l'immunità. Durante il mio servizio in Itaufficiale, esce allo scoperto, per la prima lia mai ho commesso azioni che non fosvolta in Europa, con “Il Fatto Quotiano” e sero dietro ordine diretto del mio Goverproprio il 23 settembre, quando il pm Ar- no e approvato in alto. Voglio essere chiamando Spataro comincia la sua requisi- ra: nego qualunque coinvolgimento nel
toria. La sua posizione è drammatica. Ai rapimento Abu Omar. Quel giorno ero a
150 chilometri di distanza a
sciare". Ma, oltre al danno,
anche le beffe. Perché la letSICUREZZA ALLA MENEGHINA
tera del Dipartimento Usa è
chiarissima nell’avvertire
che se ci dovessero essere
multe, o altri costi processuali, loro non tirerebbero
ualcuno le deve pur mettere tutte De Corato vuole essere d’esempio per
fuori un dollaro.
queste telecamere. Il cavallo di
tutti. E che c’è di meglio dell’Expo del
In ogni caso non è solo “The
battaglia di ogni giunta nordista che si
2015 per aumentare ancora le reti di
tiger” ad aver abbandonato
la Cia. Se n’è andato anche
rispetti è ormai la “sicurezza”. Alla
“sicurezza remota”? Quello del
Jeff Castelli, capo degli spiofesta della Polizia di una città del
“Grande Occhio” telematico è un
ni americani a Roma, e quinNord-Ovest, recentemente, è capitato
business miliardario, ma le società del
di superiore di De Sousa. Caaddirittura di ascoltare un prefetto
settore sono poche. Nei prossimi mesi
stelli lavorerà per una sociedefinire la sicurezza “un diritto
ci sarà una guerra commerciale come
tà di comunicazione di Los
costituzionale”. Non ci si era accorti
poche e naturalmente, con la scusa
Angeles, la “Phase One
che il tormentone mediatico delle
della sicurezza, molte gare saranno
Communication” (tra i suoi
ultime campagne elettorali fosse
secretate. La paura di un attentato
clienti, Nestlé, At&T, General Motors, “studios” di Holentrato nella Costitituzione, ma tant’è. all’Expo torna comoda e l’eventuale
lywood). Con quale ruolo?
La Milano delle 900 telecamere già
ritorno di un professionista come
Secondo il blog Usa “CQ”,
schierate per volontà del sindaco
Tavaroli sarebbe solo un piccolo effetto
grazie agli agganci con la
Letizia Moratti e del suo vice Riccardo
collaterale .
Cia, potrebbe spuntare buoni contratti con il governo.

“F

IL CORTOCIRCUITO DELLE TELECAMERE
Q

di tante cose. Ma il piatto
forte è stato l’Expo e il modo
di parteciparvi da protagonisti. Ovvero, come mettere
le mani sull’appalto forse
più ricco e delicato dei prossimi anni: la sicurezza e la
vigilanza sull’esposizione
del 2015. Un appuntamento
che richiede la massima
competenza di antiterrorismo, come ama ripetere Tavaroli con i suoi amici. E naturalmente anche una bella
torta milionaria, anche solo
dal punto di vista della fornitura degli “strumenti di lavoro”, come quelle telecamere che al Nord vanno tanto di moda perchè soddisferebbero il “bisogno di sicurezza della nostra gente”,
(tormentone della Lega).
Un biglietto da visita per
ricominciare.Certo, andare dalla Moratti o da Lorenzo
Stanca,
presidente
dell’Expo, e dire: “Salve, sono Tavaroli e se avete problemi con la sicurezza io sono ancora il numero uno”
potrebbe essere un approccio troppo diretto. Meglio
mandare avanti gli amici e
magari far girare quel nuovo
biglietto da visita che è stato
mostrato per la prima volta
quella sera sul Ticino:
“DRM, Giuliano Tavaroli, Senior Partner. Dual Risk Management Srl, via Cozzaglio
20, Brescia”. DRM fa parte
del gruppo “Dual”, ha centomila euro di capitale sociale e qualche difficoltà nel pagare i servizi subappaltati ad
altre compagnie di vigilanza. Ma con “partner” come
Tavaroli sta già riprendendo
quota.
Al fianco di “Tava” lavora
Carlo Del Bo, con la qualifica di “Business Partner”, e
anche questo è un nome di
peso nel mondo della sicurezza privata. Del Bo è stato
fino alla scorsa estate il numero uno della sicurezza
Gucci. Ha lasciato la Maison
fiorentina proprio alla vigilia dell’arresto per una storia
di presunti dossier illegali
che sembra la fotocopia dello scandalo Telecom (l’inchiesta penale è della Procura di Firenze ed è ancora
in corso). Di Tavaroli è amico da sempre e la sua “partnership” in DRM stupisce
poco chi conosce il settore.

Una cena
riser vata
a Pavia e
una
società
ad hoc
Mastrangelo è invece il personaggio forse più imprevedibile e oggi più in vista di
quella cena da Portopeo. Arrivato lo scorso anno ai vertici dei vigili milanesi come
vice-comandante vicario,
Mastrangelo ne è da qualche
mese anche il numero uno
di fatto, perché il comandante Emiliano Bezzon è sotto inchiesta per un presunto
giro di mazzette sui controlli
nelle discoteche. Bezzon sta
per essere “promoveatur”
alla direzione generale Mobilità del Comune e il nome
di Mastrangelo è quello più
accreditato per sostituirlo.
Fino a tre anni fa, era l’amministratore delegato della
solita società di sicurezza
privata, la “M&P risk agency”, della quale detiene ancora una quota, ma che nel
frattempo ha passato nelle
mani del figlio. Prima ancora, Mastrangelo era stato socio del conte Alberto Uva
nella “Global Brain and Partners”, la misteriosa società
alla quale nel 2002 l’allora
ministro della Giustizia Roberto Castelli voleva affidare “la valutazione della produttività dei magistrati”. La
missione tra le toghe italiane
di “Global Brain” finì prima
di cominciare, anche per il
curriculum troppo “spionistico” di alcuni dei suoi soci,
ma Mastrangelo come si vede si è rialzato alla grande.
La Moratti gli ha affidato la
gestione delle 900 telecamere che da qualche settimana
“proteggono Milano” e a
uno specialista in resurrezioni come Tavaroli il particolare non è certo sfuggito.
L’Expo è proprio a un passo.
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SOCCORSO NERO

Nostalgici dei nazisti
con i soldi del Campidoglio

Muri violenti

ONORE
AI COMBATTENTI

Bando del Comune di Roma per le attività culturali
In graduatoria un gruppo legato alla Fondazione Rsi
di Silvia D’Onghia

ra i sostenitori del nazismo potrebbero ricevere
soldi pubblici. Ci sono anche gli escursionisti che
partecipano a incontri sulle SS;
infatti, tra i primi nomi di una
graduatoria pubblicata a metà
agosto sul sito del Campidoglio:
quella del bando della presidenza del Consiglio comunale per
assegnare due milioni e mezzo
di euro in attività culturali, folkloristiche e sportive. Al sesto
posto, con 70 punti, c'è il Gruppo Escursionistico Orientamenti, associazione culturale
che fa parte di “Raido”, una comunità militante ispirata alla destra radicale che, tra le tante attività, ha organizzato per il 26
settembre un incontro dal titolo “Volontari. L'epopea dei
combattenti europei nelle Waffen SS”. L'iniziativa, cui parteciperanno lo storico Massimiliano Afiero e il combattente SS
Leibstandarte Ferdinando Gandini (si legge nel volantino), è
organizzata insieme alla Fondazione RSI, che si occupa di di-

O

vulgare documenti e studi storici sulla Repubblica sociale italiana, il fascismo e la seconda
guerra mondiale.
Nella graduatoria a 58 punti troviamo poi l'associazione di promozione sociale “Casa Pound
Italia” (secondo il sindaco Alemanno, sarebbe stato Francesco Storace a chiedere questo finanziamento al consiglio comunale, che starebbe però ancora valutando). Ma c'è pure chi
rievoca la Roma antica: l'associazione culturale “Fons perennis”, che con 69 punti si è aggiudicata un progetto sulla ricostruzione del rapporto tra il re
Numa e la ninfa Egeria. A pari
merito con Casa Pound si sono
classificati i gladiatori dell'associazione culturale S.P.Q.R., direttamente in costume. Ci sono
poi alcuni enti che non trovano
spazio su internet, come l'associazione “Nous”, o “Azione legale”, o “MiglioriAMO Roma”.
Altre sigle sono addirittura irreperibili, visto che i loro numeri
telefonici pubblicati sul web sono inesistenti oppure i loro siti
risultano infettati da virus che

rimandano a indirizzi porno.
72 nomi, di cui si conoscono
soltanto il numero di protocollo in entrata, la denominazione,
la ragione sociale e il punteggio.
Nessuno sembra saperne di
più. E soprattutto, dopo oltre
sette mesi dalla pubblicazione
del bando (18 febbraio 2009) e
sei dalla data di scadenza (16
marzo), i contributi non sono
ancora stati erogati.
allo staff del presidente
del Consiglio, Marco Pomarici, rispondono che si
tratta di una pura faccenda tecnica: “In ogni caso abbiamo rispettato la legge sulla trasparenza, è sufficiente quello
che è stato pubblicato”. Nell'ufficio competente, non sanno
essere più precisi: “I risultati
non sono ancora stati ufficializzati - si affrettano a rispondere non ci sono notizie certe”. La
persona che ci risponde è stata
membro della commissione
tecnica formata da “dipendenti
esperti dell'Amministrazione
comunale” - come si legge sul
documento - che ha dovuto esa-

D

minare le buste presentate. Tra
loro, il capo segreteria della presidenza, il capo segreteria dell'assessore competente, un impiegato del dipartimento Cultura, un rappresentante della Polizia municipale, due funzionari
dell'ufficio del Consiglio comunale. Altri due membri si sono
dimessi prima ancora di iniziare
la valutazione. La stessa commissione, ai tempi del sindaco
Rutelli, era formata, tra gli altri,
da Renzo Arbore, Gillo Pontecorvo e Gianni Minà.
Neanche alcune delle associazioni presenti in graduatoria tra
gli ultimi posti, con 54 punti,
sanno se riceveranno contributi. E' il caso, per esempio, del
“VII Gruppo Onlus”, che fa parte della Protezione civile: il suo
progetto (maggiore sicurezza
nelle palestre) sarebbe dovuto
partire il prossimo 18 ottobre,
ma dal Campidoglio è arrivato
un altolà prim'ancora di qualunque comunicazione scritta.
C'è poi un discorso legato alla
trasparenza. Nelle sei pagine
del documento, ancora presenti sul sito del Comune, si legge

“Onore alla Rsi”, si legge sui manifesti a firma “I camerati” apparsi ieri su alcuni muri di Roma, nell’anniversario della nascita della Repubblica sociale italiana
che le iniziative dovranno essere realizzate in luoghi adeguati e
dirette ad accrescere le offerte
culturali per la cittadinanza amministrata, oltre a dover prevedere l'ingresso gratuito. Massimo 100 punti da assegnare: 40
per la realizzazione del progetto, 15 per il curriculum dell'ente, 10 per la comunicazione, 10
per proposte di iniziative collaterali e 25 per l'offerta economica. Finanziamento massimo per
ogni progetto: 85mila euro.
Il 6 agosto, a ridosso della pubblicazione della graduatoria,
l'Associazione per la tutela delle istituzioni e dei cittadini romani (Atir) ha inviato una lettera a Pomarici, lamentando la

mancanza di trasparenza nell'erogazione dei contributi. Secondo il presidente dell'Atir,
Giuseppe Lo Mastro, la commissione avrebbe dovuto predeterminare in maniera più approfondita i criteri per il punteggio. “Ne consegue che la discrezionalità nell’assegnazione
è tale da non incontrare reali limiti e possibilità di comparazione tra i diversi concorrenti”. Si
ribellano anche i presidenti dei
Municipi romani (cioè le circoscrizioni) amministrati dal centrosinistra, che accusano il Consiglio di aver loro sottratto fondi
per “una colossale operazione
clientelare come a Roma non si
vedeva da tempo”.
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OSCURARE I MIGRANTI MORTI
Mediaset blocca un servizio delle Iene
per “motivi di opportunità politica”

di Beatrice

Borromeo

e Iene imbavagliate per
via di un’altra inchiesta
scomoda? E’ quello che
è successo martedì
scorso, per un servizio che
faceva luce su una strage di
immigrati rimasta nascosta
fino ad oggi.
I fatti sono questi: è il 28 giugno 2008, un barcone si avvicina a una nave della Guardia costiera per chiedere aiuto. Un errore nella manovra
di soccorso provoca la morte di alcuni immigrati che
cercavano di salire a bordo.
Passa più di un anno. Luigi
Pelazza, firma di punta del
programma satirico di Italia
1, riceve una segnalazione
che denuncia l’episodio. Il
giornalista indaga e prepara
il servizio. Ma Mediaset decide di non mandarlo in onda. Anche per ragioni di opportunità politica. Tutto parte da una lettera anonima
(con foto allegate) “che sembra scritta da un militare presente sulla nave della Guardia costiera - spiega Pelazza e che infatti offre parecchi
particolari. Delle 27 persone
che erano sulla barca (lunga
circa 10 metri, ndr) ne sono
state riportate a Malta solo
10”. Erano tutti somali ed
eritrei. Secondo la ricostruzione, il 10 giugno 2008 la
motonave Fiorillo Cp904
scopre nel Canale di Sicilia
l'imbarcazione colma di
extracomunitari e comincia
le manovre di avvicinamento. La nave cala poi lungo la
murata la “scaletta di banda”, che nelle operazioni di
soccorso non si dovrebbe
mai usare: la scala sarebbe
prima caduta sulle teste degli immigrati, schiacciandoli
contro la parete, poi avrebbe fatto rovesciare la barca.
E molti, non sapendo nuotare, sarebbero annegati. Altri, molto probabilmente,
sono stati risucchiati dal motore della Fiorillo, rimasto
acceso. L’Ansa riferisce che,
a peggiorare le cose, c’era il

L

mare forza 4. Ma, dalle fotografie in possesso delle Iene,
non risulta nulla del genere.
“I sopravvissuti”, informa
Daniel Pace, portavoce del
ministero dell’interno maltese, “hanno raccontato
adesso quel che accadde.
Quando arrivarono con la
motovedetta italiana che li
aveva soccorsi, ci dissero
che c’erano stati dei morti,
annegati, ma non il come nè
il perchè”. Nelle foto, scattate prima dell’incidente, si
contano distintamente 18
persone. Secondo i superstiti invece erano 30, di cui
molti sdraiati sul fondo della
barca perchè esausti dai cin-

Il servizio
di Pelazza
indagava
su dieci
immigrati
dispersi

que giorni di viaggio. L’hanno raccontato a Pelazza
quando li ha incontrati a Malta. “ Abbiamo intervistato
quattro delle 17 persone sopravvissute”, riferiscono le
Iene, “una in particolare riconosce nelle foto la nave e
le persone e ci dice che il
tutto è accaduto il 10 giugno, raccontando per filo e
per segno le cose così come
sono descritte nella lettera”.
Pelazza aggiunge: “I superstiti si sono accorti solo all'arrivo sull'isola che i loro
amici erano morti. Prima era
stato detto loro che si trovavano sotto coperta per essere medicati”. La stessa
Guardia costiera ha raccontato ai giornalisti che sulla
barca erano presenti 18 persone. Ma a terra ne sono arrivate, come conferma il registro degli arrivi consegnato dalle autorità di Malta, solo 17. Quindi almeno un disperso c’è, anche stando ai
dati ufficiali.
La lettera anonima l'ha ricevuta anche la Procura di Messina, che ha aperto un'inchiesta. I magistrati dovranno ora ricostruire dalle carte
di bordo il luogo esatto
dov’è avvenuta la tragedia,
per stabilire la competenza
territoriale e decidere chi

condurrà le indagini.
L’anonimo testimone oculare dà la colpa dell'incidente
alla manovra del comandante Pignatale, della Guardia
costiera, che poi, preso dal
panico, si è chiuso in cabina.
Non solo: il comandante, secondo questa versione,
avrebbe fatto distruggere
tutte le fotografie e le videoregistrazioni
d'ordinanza
che documentavano le morti in mare. Pelazza l’ha seguito a Taranto, dove era stato
nel frattempo trasferito. Ma
questi si è rifiutato di rispondere alle domande. Ha finto
di uscire, per poi barricarsi
in casa.
Il servizio delle Iene è stato
annunciato dall'Ansa il 18
settembre: avrebbe dovuto
andare in onda nella puntata
dell’altroieri. Avrebbe fatto
scalpore: uno o più morti tenuti nascosti per oltre un anno, come se la vita umana
non valesse nulla. Non è mai
stato trasmesso. La motivazione ufficiale di Mediaset è
che, data l'indagine della
Procura di Messina, è meglio
attendere la conclusione del
processo. Visti i tempi della
giustizia italiana, se ne riparlerà tra qualche anno, quando la storia avrà perso ogni
attualità giornalistica e il te-

I presentatori de Le Iene Paolo Kessisoglu, Ilary Blasi e Luca Bizzarri

ma probabilmente non sarà
più così cruciale dal punto
di vista politico. Secondo
Mediaset, non si può accusare la Guardia costiera senza prove. Ma le testimonianze “rubate” (con telecamere
nascoste) ai militari presenti
quel giorno, sono comunque un documento: i testimoni, per esempio, confidano che “quando avremo un
rimorso di coscienza parleremo”.
Certo, il governo Berlusconi
già nel mirino delle Nazioni
Unite per i respingimenti in
mare non avrebbe gradito
che si mostrassero altre scene di immigrati uccisi da italiani (e non viceversa). Per il
governo, e soprattutto per la
Lega Nord, è fondamentale
accreditare
un’immagine
rassicurante della politica
sull’immigrazione.
Davide Parenti, autore e
ideatore de “le Iene”, allarga
le braccia: “In tutte le testate
ci sono problemi di opportunità politica, sappiamo come funziona, non siamo nati
ieri. Il momento non era dei
migliori per mandare in onda il servizio, visto il lutto
nazionale per i caduti in Afghanistan.” Per questo le Iene hanno raccontato tutto
all'Ansa: “Così almeno la notizia esce”. Certamente, dice
Parenti, “non c'è stata una levata di scudi a nostra difesa.
Ho visionato il documento
con alcuni dirigenti, che erano molto preoccupati. Ci
hanno detto di aspettare il
processo, il che non è neanche sbagliato”. Dichiarazione diplomatica che però
contrasta con quella successiva: “Se si guarda il reportage, si capisce come sono
andate le cose. Le prove sono schiaccianti. I militari
che erano in barca, tra mille
ambiguità e omertà, hanno
confermato in pieno ciò che
era scritto nella lettera anonima. Comunque la trasmissione andrà in onda. Prima o
poi.” Più poi che prima.

Cittadinanza dopo 5 anni, 50 sì trasversali. No della Lega
Presentata alla Camera una proposta di legge Pdl-Pd che prevede il giuramento alla Costituzione italiana
di Stefano Ferrante

n piccolo evento a Montecitorio: una coppa, due deputati di
schieramenti opposti, un gruppo di ragazzi di colore sorridenti. L’immagine che apre la conferenza
stampa è più di una dichiarazione politica. Per i fotografi posano Andrea Sarubbi, parlamentare Pd, giornalista cattolico con buoni rapporti Oltretevere,
e Fabio Granata, deputato Pdl, punta
avanzata della pattuglia finiana – tanto
da essere bollato dal governista La Russa come “uno che con le sue iniziative
ci fa perdere consensi”. In prima fila
c’è anche il parlamentare Pd Furio Colombo, uno dei registi discreti
dell’operazione. Davanti alla inedita
coppia che presenta il disegno di legge
bipartisan sulla cittadinanza, che ha
messo sul piede di guerra la Lega, c’è la
coppa vinta agli Europei dalla nazionale under 15 di cricket. E’ una nazionale
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multietnica che mette insieme figli di
italiani e figli di immigrati pachistani,
cingalesi, inglesi. Sono loro i testimonial più efficaci per una legge che vuole rendere meno burocratica l’acquisizione della cittadinanza, con requisiti
certi: diventa italiano il maggiorenne
che soggiorni in Italia per cinque anni,
che superi una prova di integrazione
linguistica e culturale e presti un giuramento vincolante sulla Costituzione;
il figlio di immigrati che sono in Italia
da cinque anni; il minore che supera
con successo un ciclo di studi, lo straniero che sia sposato con un cittadino
italiano da almeno due anni. “E’ stata la
Comunità di Sant’Egidio – precisa Sarubbi- a chiedermi di fare qualcosa per
cambiare una legge del ’92. Non si può
più aspettare, bisogna puntare sull’integrazione, che è una garanzia anche in
termini di sicurezza”. “E’ lo ius soli temperato, abbiamo messo insieme suggerimenti di maggioranza e opposizione

– spiega Granata- e siamo aperti a mediare per avere il più ampio consenso
possibile, perché l’Italia ha un’identità
culturale dinamica. Il consenso sul testo è ad ampio spettro. Sotto ci sono le
firme di laici e cattolici del Pd, del Pdl,
dell’Udc, dell’Italia dei valori. Tutti eccetto la Lega. “Ma noi siamo determinati ad andare avanti, dialogo anche
con loro”, assicura Granata. Che ci tiene a ricordare che si tratta di un’inizia-

La legge
attuale
risale
al 1992

tiva di legge parlamentare: “E’ proprio
questo il ruolo del Parlamento” ci tiene
a precisare, sul solco finiano. E risponde a La Russa: “Le leggi non si fanno per
prendere i consensi, ma perché si debbono fare”. Ma il macigno sul percorso
del provvedimento è l’asse Berlusconi-Lega. Se ci fosse il veto di Bossi? Granata non si nasconde le difficoltà: “In
quel caso i favorevoli potrebbero essere comunque tra i 50 e i 150. Dipende,
se ci saranno telefonate minacciose o
no”. Colombo vede uno spazio: “Se si
sono sciolti i ghiacci della Groenlandia, qualcosa potrà sciogliersi anche
nella maggioranza, non per un suo
grande stravolgimento, ma per la forza
di una legge giuridicamente indispensabile. Ci sono sentimenti di liberalismo nel Parlamento presieduto da Fini.
E oggi qui ci sono due isolati Berlusconi e Bossi che non hanno nulla a che
fare con un pensiero sul tema che sia
moderno, umano, occidentale”.

Voragine in strada
sgomberati 5 palazzi

U

na voragine della
lunghezza di una
ventina di metri si è
aperta l’altra notte nel
cuore di Napoli, in
piazzetta San Carlo alle
Mortelle. Il manto
stradale ha ceduto in tre
punti. Sgomberate 50
famiglie. Il crollo ha
provocato anche la
rottura delle condotte
idriche.

LAVORO INSICURO

Morti due operai
un altro ferito

U

n operaio di 43
anni è morto
precipitando da
un’altezza di 15 metri
in un’azienda
siderurgica di Brescia.
Un suo collega è
rimasto ferito
gravemente. Il cestello
della piattaforma su
cui i due lavoravano si
è staccato
all’improvviso. In
Trentino, invece, un
operaio marocchino al
suo primo giorno di
lavoro ha perso la vita,
precipitando con la
ruspa in una scarpata.
Secondo Articolo 21,
dall’inizio dell’anno i
morti sul lavoro sono
765, quasi 800mila gli
infortuni.

OCCUPAZIONE

130 lavoratori
a rischio alla Hp

S

ono pronti a
mettere in piedi
qualsiasi forma di lotta
i 130 lavoratori della
Hp-dcs (srl controllata
del ramo italiano del
colosso informatico
Hewlett Packard)
minacciati da un
licenziamento
collettivo annunciato
dalla sede centrale l’8
settembre. I
manifestanti chiedono
il rientro al lavoro o
ammortizzatori
sociali. Decisivo
l’incontro con
l’azienda del prossimo
5 ottobre.

THYSSENKRUPP

Imputati in aula
dal 6 ottobre

S

aranno interrogati
in Corte d’assise, a
partire dal 6 ottobre, i
sei dirigenti della
ThyssenKrupp
imputati per il rogo
che nel dicembre 2007
uccise sette operai
nello stabilimento di
Torino. La scelta è
stata formalizzata
durante l’udienza di
ieri. La difesa degli
imputati ha chiesto
l’ausilio di un
interprete ritenendo
che la mancata
traduzione di alcuni
atti abbia viziato il
corso del
procedimento.
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IL BLUFF RICOSTRUZIONE

CALAMITÀ NEW TOWN
L’AQUILA, UN TERREMOTO DI SCELTE SBAGLIATE
di Enrico Fierro

utti fuori. Tutti in albergo.
Lontano da L'Aquila e dalle sue macerie. Nella città
del terremoto si svuotano
le tendopoli. Arriva l'inverno e
le telecamere non devono inquadrare terremotati infreddoliti in fila per un pasto. La scenografia già scritta è un'altra:
Berlusconi che il 29 settembre
torna in città in una delle piccole new town dove sono stati
costruiti gli appartamenti del
piano Case. Consegna chiavi e
mostra gli arredi. Il frigo pieno,
una bottiglia di champagne e
un biglietto d'auguri firmato
dal presidente del Consiglio.
Tutto in diretta tv per raccontare la ricostruzione-record
dell'Abruzzo. “Una bufala, un
grande inganno mediatico”,
per Mattia Lolli, universitario e
animatore di “3,33”, uno dei
comitati nati dopo il sisma del 6
aprile. “Il 29 settembre noi saremo in piazza a gridare no allo
spopolamento, sì alla ricostruzione vera”. La gente non vuole
lasciare la città, le macerie delle
case, il lavoro, la scuola dei figli,
ed essere trasferita d'autorità in
un albergo a 50 chilometri.
Piazza d'Armi, qui c'era la più

T

grande tendopoli del dopoterremoto. L'hanno svuotata quasi tutta. I terremotati hanno
avuto ventiquattr'ore per fare i
bagagli e trasferirsi negli alberghi. Le città della costa, Teramo, Sulmona, Ovindoli: queste
le destinazioni. La polizia controlla l'ingresso. L'area è off-limits per i giornalisti. Non si
può fotografare. Neppure uno
striscione. “Dall'amore dei volontari dell'Emilia alla prevaricazione del Dipartimento della
Protezione civile”. Lo hanno
scritto le quaranta famiglie che
si sono rifiutate di lasciare le
tende. Hanno lavoro e interessi
qui, non possono andar via. La
Protezione civile ha smontato
bagni e docce, la mensa non c'è
più. Dentro è una vita da bestie.
Il poliziotto di guardia: “Sono
aquilano come loro, questa è
gente maltrattata due volte, dal
terremoto e da queste decisioni assurde”.
Protestano contro quella che
chiamano la “deportazione” alla tendopoli “Globo”, a Paganica e nelle altre frazioni della città. Marco Morante, portavoce
del “Collettivo 99” che riunisce
giovani ingegneri, architetti e
urbanisti. “Questa è la conseguenza catastrofica di una scel-

ta ideologica del governo e della Protezione civile. Per affrontare l'emergenza hanno rifiutato l'idea di costruire moduli abitativi rimovibili, casette di legno, per capirci, e hanno puntato tutto sulle new town del progetto Case”. Un grande affare
per le grandi imprese del Nord
che hanno vinto gli appalti.
“Una scommessa persa per l'Aquila e i terremotati”. Piero De
Santis dell'Ara (Associazione

per la ricostruzione de l'Aquila) snocciola i dati. “Quando i
4200 appartamenti saranno
pronti sarà possibile alloggiare
16mila persone. Ma gli sfollati
che hanno avuto l'abitazione
rasa al suolo o gravemente danneggiata sono 35mila, più altri
15mila che hanno le case lesionate. Dove andranno?”. Un po'
di conti. Il piano Case costa 710
milioni, 2500 euro a metro quadro per appartamento, destina-

ti ad aumentare quando i proprietari dei terreni espropriati
vinceranno i ricorsi. Sono stati
pagati poco, denunciano, solo
5 euro al metro quadro, valutati
come terreni agricoli e poi trasformati in suoli edificabili.
Cento ettari, più trenta per le
infrastrutture, per le venti aree
dove sta nascendo L'Aquila del
futuro. “Un disastro urbanistico e sociale”. Marco Morante
guarda i cantieri della “nuova
città” e da architetto inorridisce. “Questa non è una soluzione di emergenza, è già ricostruzione. Purtroppo l'unica. Il
centro della città è fermo, le case pericolanti non sono state
neppure puntellate, non c'è un
progetto né i soldi per immaginare un futuro per l'Aquila.
Questi quartieri rischiano di essere le ‘Coree’ degli anni Duemila”. Un fallimento annunciato. Di prospettiva ma anche
strategico ed economico.
Quanti soldi saranno necessari
per sistemare negli alberghi gli
aquilani esclusi dal Piano Case?
Le cifre parlano di 350 milioni
spesi fino a oggi. “Con i moduli
rimovibili sarebbero bastati poco più di 50 milioni e pochi mesi di lavoro”, dice l'architetto
Morante. Una soluzione che

Berlusconi ha sempre respinto. “Non vogliamo un'altra Irpinia”, è stato lo slogan usato per
impressionare gli aquilani. “Ma
quel terremoto c'è stato trent'anni fa, da allora la tecnologia
ha fatto passi da gigante anche
in questo settore”, replica Piero De Santis. “La verità è che il
piano Case era già pronto nei
cassetti della Protezione civile.
L'hanno tirato fuori con il terremoto in Abruzzo e hanno
scartato ogni altra soluzione.
Tutto questo ci convince del
fatto che il governo non vuole
ricostruire e che lascerà gli enti
locali soli, senza risorse vere ed
adeguate, a sobbarcarsi la ricostruzione”, denuncia Walter
Schiavella, segretario nazionale della Fillea, il sindacato degli
edili Cgil. La ricostruzione peggio del terremoto? Il rischio
c'è. “Passata la paura la disgrazia collettiva si trasformava in
occasione di più larghe ingiustizie, e la ricostruzione edilizia
per opera dello Stato... una calamità assai più penosa del cataclisma naturale”. Parole scritte nel secolo scorso da Ignazio
Silone. Parlava di quello che accadde dopo il terremoto che
nel 1915 rase al suolo la Marsica.
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La Ru486 permette
l’interruzione farmacologica
della gravidanza

L

LE PRIMARIE DEL PD

a Ru 486 èuna pillola abortiva, in
quanto la sua assunzione provoca
l'interruzione della gravidanza. Dunque
è un’alternativa all’aborto chirurgico ed è efficace
entro l'ottava settimana di gestazione (a differenza
dell'intervento chirurgico che arriva oltre la
ventesima). Provoca un piccolo travaglio (con
febbri, dolori e nausee) facilitando il distacco

dell'embrione dalla parete dell'utero. Pochi giorni
dopo la sua assunzione vanno somministrate delle
prostaglandine per consentire l'espulsione del feto.
Il 5% delle donne abortisce fra il primo e il terzo
giorno, l'80% 24 ore dopo la somministrazione
delle prostaglandine durante la terza giornata, il
resto nei 15 giorni successivi. Il prodotto ottiene
l'autorizzazione alla commercializzazione. Nel

1990 il prodotto arriva sul mercato in Gran
Bretagna e due anni più tardi in Svezia. Nel 1999 il
farmaco viene autorizzato in Israele, Svizzera,
Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Grecia,
Olanda e Spagna. Nel 2000 in Norvegia, Russia,
Ucraina, Usa (dove è commercializzato con il
nome Mifeprex), Finlandia, Lussemburgo, Tunisia.
Nel 2001 in Sudafrica.

Scontro sulla pillola abortiva
e il Pd va in confusione
I democratici votano con la maggioranza in Commissione
Franceschini costretto a scaricare la cattolica Bianchi
di Caterina

Perniconi

l Partito democratico è
diventato più abile di
Dedalo nel costruire labirinti: all’interno però,
anziché chiuderci leggendari mostri, ci si infila senza via
d’uscita. L’ennesimo caso è
quello della pillola abortiva
Ru486. Dopo la decisione di
dare il via ad un’indagine conoscitiva sul farmaco da parte dell’ufficio di presidenza
della commissione Sanità
del Senato, votato all’unanimità da tutti i gruppi parlamentari, nel Pd è scoppiato
un caso degno delle migliori
tragedie.
Atto primo: L’Aifa, Associazione italiana del farmaco,
dà il via libera all’uso della
Ru486. Le limitazioni che
l’agenzia impone sono il rispetto della legge 194
sull’aborto e il ricovero della
paziente in una struttura sanitaria fino all’avvenuta interruzione. Il presidente dei
senatori del Pdl Maurizio Gasparri annuncia, prima della
chiusura delle Camere per la
pausa estiva, una serie di
provvedimenti parlamentari
per approfondire metodi
d’uso e rischi della pillola.
Tra questi, un’indagine conoscitiva (l’ascolto di tecnici ed esperti in commissione
Sanità al Senato per stabilirne gli effetti) che raccoglie il

I

plauso dei cattolici dopo
l’annuncio di scomunica da
parte del Vaticano per chi ne
avesse fatto uso.
Atto secondo: Il 27 agosto il
presidente della Commissione Sanità al Senato, Antonio
Tomassini, medico ginecologo fedelissimo di Berlusconi, annuncia di voler “chiarire la questione con il primo ufficio di presidenza al
ritorno dalla pausa agostana”. La data è fissata per il 22
settembre e il Pd convoca
una riunione urgente per
mercoledì 16 alla quale partecipano la presidente Anna
Finocchiaro, il suo vice Luigi
Zanda, la capogruppo in
Commissione Sanità del Senato Dorina Bianchi e Ignazio Marino in collegamento
telefonico. Durante l’incontro si confrontano opposte
posizioni: contrari i presidenti che, con Marino, ritengono l’indagine “strumentale”, favorevole Dorina Bianchi purché l’indagine sia tecnica e non politica. Preso atto delle difficoltà, la capogruppo Anna Finocchiaro
chiede a Tomassini un rinvio
della discussione sull’indagine a dopo il congresso Pd.
Ingenuamente, quindi, affida la partita nelle mani del
centrodestra che ne approfitta.
Atto terzo: martedì mattina,
infatti, si riunisce l’ufficio di

presidenza della Commissione, dà il via all’unanimità
all’indagine
conoscitiva,
prevede un’accelerazione
dei tempi con l’audizione
del ministro Sacconi fissata
per oggi e stabilisce due relatori: Raffaele Calabrò e Dorina Bianchi. Il pasticcio è
fatto: non solo il Pd non si è
opposto all’indagine (così
come l’Italia dei Valori che
ha votato di conseguenza)
ma ciò che ai senatori non va
giù è anche la nomina di Dorina Bianchi a correlatrice.
Ieri si è resa necessaria una
riunione del gruppo al Sena-

scaricare
Dorina Bianchi con una
lettera
ad
Anna Finocchiaro nella
quale si dice
“concorde
su una necessaria decisione del
gruppo
sull’indagine, anche attraverso una
votazione,
non essendo
una questione di coscienza ma
una decisione alla quale
Franceschini e Rutelli in Parlamento (foto Ansa)
tutti dovranno attenerto durante la quale Anna Fi- si”. Dopo evidenti pressioni
nocchiaro ha spiegato il fal- Dorina Bianchi è stata obblilimento del suo accordo. C’è gata a fare un passo indietro,
chi si è definito “stupito”, chiedendo al presidente delchi “sconcertato” dall’erro- la Commissione Tomassini
re ed è stata chiesta una vo- di far slittare l'audizione del
tazione sull’opportunità o ministro Sacconi ai primi di
meno di far parte di questa ottobre e ridiscutere il ruolo
indagine come relatori.
del Pd nell’indagine.
Atto quarto: la questione L’atto finale deve ancora esapre anche un problema sere scritto, ma l’indagine
congressuale tutto interno che prenderà il via nei prosalla mozione Franceschini: il simi giorni potrebbe essere
leader del Pd, infatti, che do- il primo di una serie di provpo gli scarsi risultati nei pri- vedimenti che il centrodemi congressi locali sta cer- stra cercherà di portare
cando di strappare voti “a si- avanti sui temi etici. Aiutato
nistra”, è stato costretto a da un maldestro Pd.

Fini si impegna: sul biotestamento, libertà di coscienza
Venti deputati del Pdl chiedono a Berlusconi che la legge sul fine vita sia soft e rispetti la volontà dei singoli
ibertà di coscienza ai depuLscussione
tati sul biotestamento in dialla Camera. Prende
di Pino Corrias

TEATRO DELL’ASSURDO

UN CONGRESSO
FUORI TEMPO MASSIMO

A

mmiro tutti e tre i candidati alla prossima segreteria del
partito democratico, i signori Bersani, Franceschini e
Marino. Ho letto per intero le 1921 frasi delle loro rispettive
tesi. Le ho misurate in lunghezza, larghezza, altezza, profondità, prospettiva e peso. Non saprei riassumerle, ma sono
sicuro che saprebbero farlo i molti delegati del Pd che, come
me, leggendole in amaca, hanno provato questa sensazione
di rassicurante sazietà che muove al lento sorriso della digestione. La digestione durerà fino al 25 ottobre. Un signor
congresso, lungo 5 mesi, comizi, assemblee, poi le primarie,
la guerra delle tessere, i cambi di fronte, le attese nei
rispettivi accampamenti, fino al giorno dello scontro
finale. Un bel gioco. Ma intanto il 2009 ha già inghiottito
l’intera estate. Durante la quale, oltre al caldo ben oltre le
medie stagionali, hanno chiuso alcune piccole fabbriche
in Italia e nel mondo, il pil è scivolato, manciate di operai
hanno smarrito il lavoro, risarcito da ferie più lunghe,
famiglie terremotate han preferito prolungare il campeggio e nel Canale di Sicilia giovani immigrati hanno

tentato senza fortuna di resistere all’insidia delle onde.
Niente di grave, tranquilli. Non interrompete il vostro
vivace confronto di idee, misurate le vostre intelligenze sezione per sezione, assaporate il frutto maturo della democrazia. Qui continua a non succedere granché. È morto qualche soldato italiano, avrete saputo. I terremotati non avranno le case promesse e se è per questo neanche Alitalia avrà i
suoi aerei, amen. Le fabbriche per il momento non riapriranno, pare che la crisi continui, non rispettando nulla, neppure le scadenze riflessive del vostro congresso. La scuola
invece è al collasso. La Corte Costituzionale assediata. I processi e la Giustizia inceppati. Stanno smantellando il Sud, la
Rai e la convivenza civile. Querelano giornali e giornalisti,
minacciano qualunque dissidenza, orientano la pubblicità.
Organizzano il più grande condono fiscale d’Europa. Non
intralciano gli appalti mafiosi. Incriminano idee e, rovesciando lo specchio, strillano al golpe, preparandosi a celebrare l’unità d’Italia dividendola. Ecco: l’Italia. Sicuri che ci
sarà ancora l’Italia di oggi a celebrare il vostro 25 ottobre?

posizione Gianfranco Fini durante un incontro con Marco
Cappato, Luigi Manconi e Mina Welby. Il colloquio era stato
chiesto dai Radicali per consegnare a Fini un dischetto contenente oltre 3.300 testamenti
biologici raccolti online in
questi mesi. Nel solco delle
opinioni espresse negli ultimi
mesi, Fini ha assunto l’ impegno a far sì che l'imminente dibattito parlamentare sul testamento biologico si svolga nel
doveroso rispetto del diritto di
ogni deputato a esprimersi secondo coscienza. Intanto sono 20 i deputati del Pdl che
hanno indirizzato a Berlusconi
una lettera chiedendo di cambiare strada sul disegno di legge sul testamento biologico in
discussione alla Camera è
“preferibile e ancora possibile
cambiare strada” con una “soft
law", che non pretenda di regolare in modo tassativo il "fine vita" e che lasci invece spazio alla volontà dei singoli.

Il fatto politico
dc

di

L’opposizione
inesistente allo
scudo fiscale
Stefano Feltri

l senato ha approvato lo
Ichescudo
fiscale potenziato
salva anche dal falso in
bilancio, che martedì era
passato nelle commissioni
competenti. Il Partito
democratico, che con Angela
Finocchiaro aveva promesso
una guerra di trincea contro
il provvedimento sul
rimpatrio dei capitali, non ha
partecipato al voto.
Motivazione ufficiale: non è
stato possibile discuterlo in
aula. Il presidente della
Repubblica, Giorgio
Napolitano ha detto:
“Quando mi sarà trasmesso il
testo da promulgare,
approvato dal Parlamento,
valuterò le eventuali novità”.
Parole di per sé neutre, ma
che vanno inserite nel
contesto. Lo scudo fiscale è
parte della conversione del
decreto anticrisi, che aveva
quasi causato uno scontro tra
il governo e il Quirinale, che
pretendeva di firmare nello
stesso tempo il decreto e il
provvedimento che lo
modificava (il governo alla
fine ha ceduto).
L’Associazione nazionale
magistrati è stata più
esplicita: “Il diritto penale
non può tollerare un così
frequente ricorso ad
amnistie o sanatorie, in
particolare nel settore
delicatissimo dei reati
economici e fiscali”.
i è notata, nei lavori
Sfiscale,
preparatori dello scudo
l’assenza dal dibattito
della Lega. Eppure il
provvedimento riguarderà,
almeno in teoria, molti dei
suoi elettori, almeno per
ragioni geografiche (piccoli
imprenditori che vivono più
vicini al confine svizzero e
possono ricorrere agli
spalloni con più facilità). E’
rimasta a guardare, lasciando
fare il lavoro sporco al Pdl. I
leghisti incassano il risultato
e, in cambio, sembrano
pronti a rinunciare alle
ricette di politica economica
sollecitate durante l’estate,
come le gabbie salariali, di
cui non c’è traccia nella
Finanziaria 2010 approvata
martedì dal consiglio dei
ministri.
on Berlusconi negli Stati
CNazioni
Uniti all’assemblea delle
Unite, la Lega ha
consolidato ieri il suo
recentissimo legame con il
Vaticano. Umberto Bossi ha
incontrato il segretario di
Stato Tarcisio Bertone. Con
lui c’erano il figlio Renzo
(“La trota”, secondo la
definizione che ne diede il
padre), la vicepresidente del
Senato Rosi Mauro e i
capigruppo di Camera e
Senato. Il Vaticano trasmette
un altro segnale della sua
linea: a fianco del governo
per ridimensionare la Cei, i
vescovi italiani che
continuano a invitare
Berlusconi alla “sobrietà”.
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Da New York
a Pittsburgh, la
settimana dei potenti

C

on l'intervento del segretario
generale dell’Onu Ban Ki-moon si è
aperta a New York, alle 9 (le 15 in
Italia), la 64esima Assemblea generale delle
Nazioni unite. Tra i primi a parlare, il presidente
del Brasile Luis Inacio Lula da Silva, poi Barack
Obama. Attorno alle 13 e 30 è stato il turno del
presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

In agenda erano la riunione dei dieci maggiori
paesi che contribuiscono alle missioni di
peacekeeping (per l’Italia Berlusconi e il ministro
degli Esteri Franco Frattini. Poi il Gruppo di
contatto sulla Somalia. A seguire la ministeriale
del gruppo Uniting for Consensus sulla riforma del
Consiglio di sicurezza. Due gli incontri bilaterali
di Obama: con il premier giapponese Yukio

Hatoyama e con il presidente russo Dmitri
Medvedev.
I leader mondiali si sposteranno praticamente in
blocco a Pittsburgh per partecipare al G20. Al
centro della due giorni di lavori, i 20 grandi della
Terra riprenderanno alcuni dei temi di
discussione dell’assemblea dell’Onu, in primis il
clima.

Il nuovo ordine mondiale di Obama
Ora le priorità sono pace e clima
Il discorso del presidente americano all’Onu: chiusa l’epoca
dell’unilateralità di Bush. Quattro pilastri per alleanze globali
ono consapevole delle
aspettative che accompagnano la mia presidenza in
tutto il mondo. (…) Sono
aspettative che affondano le loro radici nella speranza di un vero cambiamento alla cui testa si
ponga l’America. Ho preso possesso della carica in un momento in cui si erano andati diffondendo scetticismo e sfiducia
nei confronti dell’America.
(…) L’America ha agito unilateralmente senza preoccuparsi
degli interessi degli altri. (…)
Noi qui presenti abbiamo origini diverse, ma un futuro comune. (…) È il momento di fare in
modo che il mondo si muova in
una direzione diversa. Dobbiamo entrare in una nuova era di
impegno basata sugli interessi
reciproci e sul reciproco rispetto. (…)
Il futuro, come ben sapete, dipenderà dai fatti e non dalle parole.
(...) Appena insediato alla Casa
Bianca ho vietato – senza eccezioni – il ricorso alla tortura da
parte degli Usa. Ho ordinato la
chiusura della prigione di
Guantanamo e ci stiamo impegnando per combattere il terrorismo nel rispetto dello stato di
diritto.
Abbiamo un obiettivo chiaro:
collaborare con tutte le nazioni
di questa assemblea per smantellare e sconfiggere Al Qaeda e
i suoi alleati estremisti. (…)
In Iraq tocca a noi mettere fine
alla guerra. Entro agosto 2010
ritireremo tutte le forze combattenti dal territorio iracheno.
(…)
Ho delineato una agenda per
raggiungere l’obiettivo di un
mondo senza armi nucleari.
(…) Immediatamente dopo il
mio insediamento ho nominato
un inviato speciale per la pace
in Medio Oriente e l’America
s’è mossa sulla linea dei “due
popoli, due stati” .
Per affrontare la sfida del cambiamento climatico abbiamo
investito 80 miliardi di dollari in
energia pulita e abbiamo deciso
di affrontare da protagonisti e
non da spettatori i negoziati internazionali sul clima. (…)
Per superare una crisi economica che colpisce ogni angolo della terra, abbiamo collaborato
con i Paesi del G20 per mettere
a punto una risposta internazionale coordinata consistente in
un pacchetto di stimolo di oltre
2.000 miliardi di dollari per rimettere in sesto l’economia
globale.
Ma state attenti a non cadere in
errore: agire non è solo compito dell’America. Quanti hanno
censurato l’America per aver
agito da sola, ora non possono
starsene con le mani in mano in
attesa che sia l’America a risolvere da sola tutti i problemi del
mondo. Ognuno deve assumersi le sue responsabilità perché

S

le sfide globali hanno bisogno
di risposte globali. (…)
Questa organizzazione fu fondata nella convinzione che le
nazioni possono risolvere i problemi collaborando. (…) So anche però che è composta da Stati sovrani. Ed è triste ricordare
che l’assemblea è stata spesso
strumentalizzata per seminare
discordie e non per risolvere i
problemi. Non c’è nulla di più
facile che addossare agli altri le
colpe assolvendo sé stessi. (…)
Dobbiamo costruire insieme
nuove coalizioni che superino
le vecchie divisioni – coalizioni
tra fedi e religioni diverse, tra
nord e sud, tra est e ovest, tra
bianchi e neri. (...)
È questo il futuro che l’America
vuole: un futuro di pace e prosperità che è possibile realizzare solo riconoscendo che tutte
le nazioni hanno i loro diritti,
ma anche le loro responsabilità.
Deve essere questo il principio

“Ma gli
Usa non
possono
fare
da soli:
abbiamo
bisogno
di tutti”

Barack Obama durante il suo
discorso all’Assemblea dell’Onu

guida della cooperazione internazionale. (…)
Intendo indicare 4 pilastri fondamentali per il futuro dei nostri figli: non proliferazione e disarmo; promozione della pace
e della sicurezza; conservazione del nostro pianeta e una economia globale in grado di fornire maggiori opportunità a tutti.
Anzitutto dobbiamo porre fine
alla diffusione delle armi nucleari e dobbiamo porci l’obiettivo di un mondo senza armamenti nucleari. (…)
Il Trattato di Non Proliferazione
Nucleare dice che tutte le nazioni hanno diritto al nucleare
per scopi pacifici e che le nazioni in possesso di armamenti nucleari si debbono porre l’obiettivo del disarmo.
E veniamo al secondo pilastro:

il perseguimento della pace.
L’Onu sono nate nella convinzione che i popoli di tutto il
mondo possono vivere in pace
e risolvere le controversie pacificamente. (…) Il cammino verso la pace deve iniziare riaffermando in maniera solenne che
non verra’ mai tollerato l’assassinio di uomini, donne e bambini innocenti.
(...) Gli Stati Uniti non fanno un
favore ad Israele rinunciando a
mettere sullo stesso piano la sicurezza degli israeliani e il rispetto da parte di Israele dei legittimi diritti dei palestinesi. E
le nazioni qui presenti non fanno un favore ai palestinesi quando scelgono di lanciare attacchi
al vetriolo contro la costruttiva
volontà di riconoscere lo Stato
di Israele e il suo diritto ad esistere in pace e sicurezza. (…)
In terzo luogo dobbiamo riconoscere che nel ventunesimo
secolo non ci potrà essere pace

se non ci assumeremo la responsabilità di conservare il
pianeta.
Il pericolo del cambiamento climatico non può essere negato.
(..) Per questa ragione è tramontato il periodo durante il quale
su questo tema l’America era reticente. Faremo in modo che si
riducano drasticamente le
emissioni così da raggiungere
gli obiettivi fissati per il 2020 e,
si spera, per il 2050. (…) Le nazioni ricche che cosi’ tanto hanno fatto per danneggiare l’ambiente nel ventesimo secolo
debbono accettare che tocca a
loro dare il buon esempio
(...) Ultimo pilastro: una economia globale in grado di creare
maggiori opportunità per tutti.
Il mondo si sta ancora riprendendo dalla più grave recessione dalla Grande Depressione.
(…) A Pittsburgh lavoreremo
con i leader delle principali
economie del mondo per tracciare un cammino tale da garantire una crescita equilibrata e
sostenuta.
(…) Sono certo che questo è il
futuro che tutti vogliamo per i
nostri figli. (…) Democrazia e
diritti umani sono essenziali
per raggiungere tutti gli obiettivi che oggi ho indicato. (…) In
quanto afro-americano non dimenticherò mai che oggi non
sarei qui se il mio Paese non
avesse perseguito l’obiettivo di
una sempre crescente unità.
(…) Vi garantisco che l’America sara’ sempre dalla parte di
quanti si battono per la loro dignità e i loro diritti. (…) La democrazia non puo’ essere imposta dall’esterno. Ogni società
deve trovare la sua strada e nessuna strada è perfetta. Ciascun
Paese seguirà la strada che affonda le sue radici nella cultura
della sua gente . (…) Ci sono tuttavia principi fondamentali che
sono universali.
Traduzione di Carlo Antonio
Biscotto

MONDI POSSIBILI

AL BALLO DEI DEBUTTANTI
era il presidente che parlava per la
prima volta all'Assemblea; c'era il
dittatore che non aveva mai visto New
York; e c'era - a parole, ma non di
persona – il Lìder Maximo che da Cuba
per una volta parlava bene della politica
della Casa Bianca. E' stato il giorno dei
giorni alle Nazioni Unite, con Barack
Obama che finito il discorso è sceso dal
palco e si è dileguato prima di dover
incrociare l'altro ingombrante debuttante:
il colonnello Gheddafi che per il suo
esordio newyorchese ha dovuto rinunciare
alla tradizionale tenda beduina ma ha
accusato il Consiglio di sicurezza di

C’

terrorismo. È poi toccato a quatto leader
gheddafiamente “terroristi” presentarsi
all'Assemblea, uniti anche dall'essere
membri permanenti del Consiglio e
rappresentanti di potenze nucleari: il
presidente russo Dmitri Medvedev, il
cinese Hu Jintao, il francese Nicolas
Sarkozy e il primo ministro britannico
Gordon Brown. La giornata è finita con il
ricevimento del padrone di casa
americano. Unici esclusi Muhammar
Gheddafi e il presidente iraniano
Mahmoud Ahmadinejad che, dopo
l’intervento all'Assemblea, non è stato
invitato alla cena di gala. (S.CI.)

N
USA

Sì alle foto
dei morti in guerra

I

l New York Times
rilancia il dibattito
sulla legittimità di
pubblicare o meno le
fotografie degli orrori
della guerra. Sul suo
sito ha pubblicato una
serie di foto tratte dal
suo archivio scattate
nel corso dei decenni
nelle diverse guerre
che i soldati americani
hanno combattuto.

TEGUCIGALPA

Notte di paura
in Honduras

I

l leader de facto
dell'Honduras,
Roberto Micheletti,
dopo il golpe dello
scorso 28 giugno, si e'
detto disponibile ad
aprire il dialogo con il
presidente deposto
Manuel Zelaya a
condizione che questi
riconosca le elezioni
presidenziali in
programma per il 29
novembre. Questo
dopo una notte in cui
i supporters di Zelaya
erano stati incarcerati
nello stadio di
Tegucigalpa,
riportando alla
memoria scene già
osservate durante le
dittature degli anni
‘70 in Cile, Argentina,
Paraguay e Brasile.
Zelaya, rifugiato
proprio
nell’ambasciata
brasiliana della
capitale, attende
novità.

PARIGI

Nuove accuse
per Clearstream

I

l tecnico
informatico Imad
Lahoud - uno dei 5
imputati al processo
Clearstream, iniziato
lunedì - ha di nuovo
cambiato versione e
ha ieri detto di aver
recuperato le liste
autentiche dei conti
bancari Clearstream
su ordine dei servizi
segreti francesi. Il
processo per le false
liste di conti all’estero
intestati a industriali e
politici, fra i quali
Nicolas Sarkozy, vede
imputato anche l’ex
primo ministro
Dominique de
Villepin, sospettato
d’aver partecipato a
una cospirazione per
screditare Sarkozy,
suo rivale alle
presidenziali del
2007.
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CHE UCCIDE
I SUOI FIGLI

Come Mina
Benedetta
Mazzini:
“Sogno un
uomo come
mia madre”

La cinquina
Manfredonia,
Risi, Placido,
Tornatore e
Bellocchio in
zona Oscar

Milla sincera
Jovovich:
“Sono
il sogno
erotico degli
sfigati”

Difese ovvie
Ecclestone si
spende:
“Troppo duri
con Flavio
Briatore”

Troppi drammi e sospetti sulle
relazioni pericolose tra medicine,
malattie e morti improvvise nello sport più ricco e seguito del Paese
di Malcom Pagani

L’

ultimo in ordine di apparizione,
Franco Tafuni, era l'eroe di retroguardia di una Puglia senza
clamori. Noicattaro, Ostuni, Altamura, Bitonto. E' morto a fine
agosto, a 54 anni, con i tubi nella
gola e il corpo in diserzione. Sla,
la chiamano. Sclerosi laterale
amiotrofica. Seimila casi in Italia, 500.000 nel mondo, un’incidenza altissima tra chi ha immolato ai novanta minuti la propria parabola esistenziale. Inizia
con un allarme inascoltato.
Mentre parli, inciampano le sillabe. Poi, in un tempo breve, dilatato come il rimpianto, si
smarrisce il resto. Pezzo dopo
pezzo. Per nutrirsi servono otto
ore, guarire non è possibile.
Il primo a cadere fu Alberto Bonaretti. Giocava a Bologna. Morì
nel 1963, a 40 anni. Armando
Segato, invece, si spense nel
1973. Infortunio in allenamento a Venezia. Otto mesi di gessi,
viti e trazioni. Aspettava la libertà e si ritrovò in galera. I muscoli
non si riformavano e intristivano di mese in mese. Si arrese a
44 anni. Dopo di lui, altri 57 atleti. Calciatori, quasi tutti transitati nell’esagono del mistero e
della vergogna. Milan, Inter, Genoa, Pisa, Fiorentina, Como. Sei
formazioni che da sole, coprono due terzi delle statistiche italiane. Numeri che non hanno
pari nel mondo. In Europa,
l’unico decesso accertato tra i
calciatori è quello di Jimmy
Johnstone del Celtic. Da giovane, nel 1967, l’anno delle Citroen Pallas e dell’uccisione di
Che Guevara, Jimmy fece impazzire Facchetti in una notte di
sogni, coppe e campioni. Uno è
morto di Sla, l’altro di tumore al
Pancreas. Giuseppe Stipa, colonna del reparto di neurofisiopatologia dell’ospedale “Santa
Maria” di Terni, alle cause
dell’affezione sta dedicando i
suoi primi quarant’anni. Studia
nessi, annusa indizi, promuove
ipotesi, analizza un batterio che

potrebbe essere alla radice del
blocco del motoneurone ed è laconico nel definire la “stronza”.
“La Sla non è una diagnosi. E’
una condanna”. Tafuni si era ammalato nel ’99. Gli occhi vivi e i
dubbi, persi in una domanda.
Il pallone uccide. Lo fa da oltre
un quarantennio. In silenzio.
Non c’è solo la Sla, “Malattia
multifattoriale nella cui ricerca
delle ragioni scatenanti, siamo
ancora molto indietro” come
suggerisce Stipa ma molto altro
dolore. Leucemie, vasculopatie, ictus, infarti. Direzioni senza ritorno. Intere squadre decimate e un mutismo di fondo,
non appena celebrati i funerali.
Al sistema non piace sentirsi
sotto accusa. L'associazione tra
l'insorgenza del male e lo sport
più popolare disturba. Tra gli
studi commissionati in tutto il
mondo, l'ultimo, (contribuente
principe la Figc, con 250.000
euro) la scorsa estate, redatto da
eccellenze del settore, ha messo in relazione i difetti genetici
di un recettore, l'acetilcolina,
con l'aggressione della Sla: 245
pazienti e un postulato: “Il calcio non c’entra”. La relazione discetta di plausibilità. Nega i legami. Distoglie luce dagli indizi.
Sembra avere fretta di dividere i
due teatri d’azione. Mario Melazzini, 50 anni, a quel tavolo era
seduto. Il presidente dell’associazione italiana per la ricerca
sulla Sla, segnato dal morbo, ritiene, in vasta e qualificata compagnia, che il pallone, in se per
sé, non spieghi nulla. “Non è vero che i calciatori si ammalino
più degli altri. Le categorie sociali più colpite sono quelle degli agricoltori e dei saldatori
meccanici”. Ma l’incognita rimane e non solo per il committente dello studio, la Federazio-

ne calcistica di una nazione che
dietro ai rimbalzi, ogni anno, nasconde un monte denaro valutabile in molte centinaia di milioni di euro. Chi non concorda,
ha smesso di fidarsi da tempo.
“Mi viene da ridere e ci sarebbe
da piangere. Sulla Sla non esistono certezze ma il mio ex mondo, ha già deciso. La verità, però, è un’altra cosa”.
Carlo Petrini ha 61 anni. Da quasi 20 convive con un glaucoma
ad entrambi gli occhi. E’ stato
operato al cervello ed è quasi
cieco ma si rifiuta di volgere lo
sguardo. Dopo una giovinezza
da nomade a suo agio con beve-

Da Taccola a Curi
Strani decessi
STADIO AMSICORA, 16 MARZO 1969
Giuliano Taccola si spense sull’ anonimo lettino di
uno spogliatoio, a Cagliari, dopo un’iniezione di
penicillina cui il suo corpo, provato da una
malformazione congenita e dalle medicine assunte
per recuperare da un’operazione di tonsillectomia,
non resse. A 40 anni di distanza, una verità ufficiale
sul caso, non esiste.
STADIO PIAN DI MASSIANO, 30 OTTOBRE 1977
Si gioca Perugia-Juve. Curi, reduce da un infortunio,
ha recuperato appena in tempo per essere della
partita. Alle 15:34, cinque minuti dopo l'inizio del
secondo tempo, Curi fa uno scatto per raggiungere la
palla, ma dopo pochi metri si accascia a terra. Morirà
per arresto cardiaco a 24 anni.

roni, partite comprate e vendute, macchine sportive e fughe
nella notte, ha deciso di aprire
lo scrigno dei ricordi. Cattivo
odore. Coscienza sporca di un
universo che il “centravanti nato”, conosceva bene. In molti:
“Dica pure tutti”, gli hanno voltato le spalle. Lui attraversa le
stagioni a Monticiano, luogo natale di Luciano Moggi, interrompe l’eloquio quando deve attraversare la strada: “Non distinguerei un triciclo da un autocarro” e riflette a voce alta. “Siamo
stati drogati. Pasticche, punture, boccette come quelle che
prima di diventare il medico di
Maradona, amava fornirci il dottor Oliva a Varese, all’inizio dei
‘70. Chiunque poteva diventare
un campione. Stare sveglio per
tre giorni, non avvertire fatica o
debolezza. Io sono vivo per miracolo”. Quando gli chiedi perché lo spavento di tanti ex colleghi non si tramuti in denuncia,
Petrini rinuncia all’ellissi. “Per
sostenere quel peso, servono i
coglioni”. Accanto alla finestra,
appoggiate alla parete, Gianluca De Ponti detto Gil, ha appeso
le foto delle squadre in cui recitava da originale figurina. Pelliccia in primavera e anatra al
guinzaglio. Baffi spioventi, fede
a sinistra e girovagare generoso
di provincia in provincia. Cesena, Bologna, Avellino. “Sembra

Il controllo incrociato sangueurina è uno dei principali
strumenti per individuare il doping

un cimitero, sono morti tutti. Almeno 15 compagni. Lombardi,
Rognoni, Beatrice. Devo continuare?”. Nel 1995 a De Ponti diagnosticarono un tumore alla testa. “E’ benigno”, decretarono.
Sbagliando. “Non conosco la sostanza che mi ha precipitato
nell’incubo. Micoren, Cortex,
Voltaren, chi può dirlo? So però
che la malattia dipende da ciò
che ho assunto a quei tempi”.
Bruno Beatrice, amico di De
Ponti e suo compagno in Romagna nel ’76-’77, lo scruta dal
bianco e nero dell’istantanea.
Dietro la cornice, Beatrice morto nel dicembre 1987 a 39 anni,
non sapeva stare. Finì dietro il
vetro di un nosocomio, in un reparto asettico, la pelle che cadeva a pezzi, dopo essersi sentito
male in una notte di agosto del
1985. Leucemia linfoblastica.
La più aggressiva. La peggiore.
Prima un lieve formicolio al
braccio, poi l’inferno. Macchioline rosse sul volto, debolezza,
rantolii, sudori, fitte diffuse, bava alla bocca e giornate piegate
dalle urla. “Che mi hanno fatto?”.
Gridò anche l’ultimo giorno,
prima di trovare pace. La moglie
di Beatrice, Gabriella, è una
donna di uno straziante cari-

sma. Un trapianto del fegato,
due figli cresciuti senza padre,
un albergo nel centro di Arezzo,
ricavato dal nido che divideva
con il marito. Ha riaperto il caso
12 anni fa. Incontrando durante
un trasloco la polvere di un saggio Feltrinelli del 1971, dal titolo profetico. “Le cavie umane.
La sperimentazione sull’uomo”. Aprì, lesse legò i frammenti e prima di agire, riavvolse la
pellicola dall’inizio. “Gli effetti
dei raggi Roengten dipendono
dal dosaggio, dalla durata, dalla
frequenza dell’esposizione (…)
Il danno somatico più frequente
è quello cui va incontro il midollo osseo, con conseguenze fatali”. Tra le pagine, Gabriella rivide la storia di Bruno ai tempi della Fiorentina. Correva, rinculava, non si fermava mai, “l’indiano”. Rimbalzando tra i soprannomi. “Mastino”, “Cassius
Clay”, “Roccia”. Per curare una
pubalgia, nel ’76, la Fiorentina
lo mandò in una clinica fiorentina. Lamberto Perugia, luminare consultato per primo a Roma,
aveva consigliato acqua, impacchi e riposo. Lo irrisero. Ebbero
fretta. “Bruno venne ammazzato”. In luogo dei panni caldi, la
Fiorentina optò per Villa Camerata, reparto di radiologia. Lì, in
qualità di primario, dettava legge Inson Rosati, ascoltato consigliere societario. Tre mesi di
radiazioni per recuperare, essere in campo per il girone finale
di Coppa Italia, non tradire la
smania dell’allenatore Carlo
Mazzone. L’erede di Rocco vive
ad Ascoli. Di questa storia non
parla. Quando la procura di Firenze, dopo la denuncia della
vedova, lo ha indagato per omicidio preterintenzionale insieme ad altri due fantasmi
dell’epoca, il consulente Bruno
Calandriello e Renzo Berzi, in
servizio a Villa Camerata dal ’70
al ’95, Mazzone si è indignato.
“Se rinasco, faccio il bandito”. Il
sarcasmo non era servito a evitare 5 ore di interrogatorio. Secondo i Nas, che hanno accompagnato l’investigazione del Pm
Luigi Bocciolini, “Mazzone aveva avocato a sé la gestione sanitaria della squadra”, con una
pratica “spinta da logiche di
sfruttamento dell’atleta considerato più alla stregua di un animale da reddito che da essere
umano”. Nonostante “I gravi sospetti a carico degli indagati”, a
gennaio, la prescrizione è intervenuta prima che l’imbarazzo
tracimasse in condanna.
(1/ continua)
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CINEMA / LA SAGA DI LARSSON

MILLENNIUM PART II

Esce il secondo capitolo tratto dalla trilogia
letteraria: condensare il libro non basta
di Luca

Bandirali
ed Enrico Terrone
na donna ferita e imprendibile attraversa la
seconda storia ambientata nel mondo narrativo di “Millennium”, saga letteraria di Stieg Larsson assai
nota presso il pubblico dei
lettori-spettatori. Il film tratto
dal romanzo “La ragazza che
giocava con il fuoco” esce domani nelle sale italiane portandosi dietro il solito dibattito sugli adattamenti: fedele,
infedele, “era meglio il libro!”
e via dicendo.
Per certi versi questo romanzo sembra scritto per il cinema, a partire dall’estensione
geografica planetaria che rimanda al classico modello
Fleming e al suo efficacissimo
epigonato, vedi la trilogia di
Jason Bourne. Per di più lo
stile del romanzo è ostentamente “sensoriale”, con una
particolare insistenza sul
campo sonoro e visivo, cosa
buona e giusta in prospettiva
di un adattamento cinematografico: basta leggere le pagine del prologo per riconoscere nel passo breve, nel fraseggio secco e nelle precise descrizioni di ciò che il personaggio vede e ascolta, una
scrittura asciutta da sceneggiatore. Il mondo di Lisbeth,
già promettente comprimaria in “Uomini che odiano le
donne” e ora protagonista, si
costruisce per dettagli improntati a una medietà da
scrittura automatica, standard come gli arredi
dell’Ikea; talvolta questa scrittura media, quando non abbastanza sorvegliata, da elemento funzionale si trasforma in mera sciocchezza, come quando definisce la matematica “un puzzle logico
dalle variazioni infinite”.
In generale, la “Millennium
Trilogy” ha tre livelli di intreccio: una giovane hacker e un
affermato giornalista collaborano per svelare dei misteri e
sventare dei complotti (primo livello: i problemi concreti da risolvere); questi due
protagonisti hanno avuto
un’esistenza tormentata segnata da vicissitudini e traumi
(secondo livello: i caratteri da
plasmare); inoltre, fra di loro

U

si crea un controverso legame affettivo (terzo livello: la
relazione da sviluppare).
Questa struttura elementare
si avvale poi di alcune essenziali determinazioni aggiuntive: nella fattispecie, è cruciale l’ambientazione nella Svezia contemporanea, ovvero
in una nazione apparentemente democratica sotto la
cui superficie di normalità
covano però inquietanti poteri abusivi, impulsi antisociali e oscuri retaggi del passato.
Detto questo, resta da stabilire come funziona Larsson
sullo schermo. La sostanza
audiovisiva dei film e la loro
durata “di taglia media” sono
naturalmente più adatte a
rappresentare l’azione e la relazione rispetto alla riflessione e all’introspezione. È comprensibile quindi che, rispetto ai libri, nei film risulti apparentemente privilegiata la
linea narrativa del thriller,
quella legata alle ricerche,
agli ostacoli e agli enigmi. Ma
questo non significa che i film
debbano rinunciare alla relazione e all’introspezione;
hanno soltanto modi peculiari di esprimerle. Qui un punto di forza è senz’altro la recitazione di Noomi Rapace,
che riesce, con apprezzabile
parsimonia espressiva, a rendere percepibile l’intreccio
di forza e fragilità che caratterizza la hacker Lisbeth Salander. Un altro aspetto caratterizzante è la fotografia su toni molto cupi e desaturati, e
l’uso del formato cinemascope, che con la sua orizzonta-

D

lopo le polemiche
innescate da «Così
fan tutte», spostata dalla
prima alla terza serata su
Italia 1, Alessia Marcuzzi
ribatte: “Anche mio figlio
di 8 anni ha visto la
sit-com ma non ha capito
la malizia. Mi ha chiesto se
il wurstel scottasse così
tanto... Era un programma
spiritoso, alcune donne
non hanno capito: quelle
bigotte. E pensare che ho
studiato dalle suore”.

A MILANO

La festa della
Moda con
la Stefanenko

S
Noomi Rapace: riesce
a rendere percepibile il mix
di forza e fragilità che caratterizza
il suo personaggio

contro del 1990. “Lo incontrai una volta, il maestro, dopo
il suo concerto al Teatro Verdi di Firenze, nell'inverno del
'90 e in camerino mi diede due consigli semplici che non
ho mai dimenticato - dice Capossela - .Il primo è mettersi
una buona maglietta asciutta dopo lo spettacolo, il secondo me lo scrisse sopra il suo immortale sorriso di una foto
autografa che conservo gelosamente: Caro Vinicio, non
mollare mai. Arrivò nella mia infanzia attraverso un registratore arancione National
Panasonic. Nei viaggi con la
nostra Renault 4 quel registratore era la festa ambuLa sentenza
lante. Le cassette erano poche ed erano tutte di Carosone. Il night, il cabaret senza le ombre del vizio, nelle
reality show? Sono pensati per «scatenare la rissa vercanzoni di Carosone tutto
bale». Opinione diffusa, oggi anche statuita dalla Supreera luce, e anche le più terma Corte. E quindi? Essere apostrofati con un’offesa in quel
ribili ossessioni, i mal d'acontesto non è reato. Nemmeno se l'epiteto offensivo viemore, le gelosie, le ambizione replicato fuori dal programma data la «naturale tendenza
ni sfrenate si sublimavano,
del pubblico all'imitazione di quanto apparso in televisioe diventavano un gioco. La
ne». Parola di Cassazione che, pur non rinunciando a ristrumentazione avvalorava
tenere che nel format il «contrasto verbale» sia diventato
questo gioco, per cui la mu«uno schema oggi abusato», ha assolto dal reato di diffasica di Carosone acquistava
mazione un naufrago che partecipò al primo reality show
quelle stesse caratteristitrasmesso nel nostro paese da Italia 1, «Survivor», e che apoche taumaturgiche della fastrofò con l'epiteto «pedofilo» un altro concorrente perché
mosa pastiglia che in una
copriva di attenzione una naufraga «molto più giovane di
sua canzone consigliava allui». E c’è di più: anche i «pesanti sfottò subiti» sono conl'innamorato insonne».
seguenza «della notorietà volontariamente acquisita dal
naufrago con la partecipazione a quella trasmissione».

I

LA SIT-COM RIMANDATA

Marcuzzi, cosi fan
tutte: ho studiato
dalle suore...

CAPOSSELA Sulla R4
con Carosone
etti Vinicio Capossela sul palco con “Torero”. Il canM
tautore, ospite al Premio Carosone 2009, del maestro
ha anche ricordi personali, legati alla sua infanzia e un in-

IL REALITY SENZA REATO

N

lità pone irrimediabilmente i
personaggi di fronte alla vastità minacciosa del mondo
che li circonda. Meno convincente risulta invece la soluzione cinematografica di uno
dei problemi formali più interessanti fra quelli posti dal
soggetto: la rappresentazione
del passato. L’indagine si svolge infatti in un presente conflittuale e incalzante, dove
però, per venire a capo dei
problemi, e per riuscire a costruire un futuro più sano e
più prospero, occorre confrontarsi col passato, scioglierne i nodi, neutralizzarne
le insidie. Ma questo passato
oscuro, nella rappresentazione cinematografica di “Uomini che odiano le donne” e “La
ragazza che giocava con il

fuoco”, appesantisce la narrazione senza trovare forme
adeguate. I dialoghi che vi alludono suonano sempre un
po’ fasulli, e ancor più posticci e decorativi risultano i flashback che il montaggio incastona nel corso degli eventi. I realizzatori dell’adattamento finiscono paradossalmente per essere succubi dello stesso pregiudizio solitamente adottato dagli spettatori che disdegnano i film
tratti dai libri. I 152 minuti di
durata del primo episodio e i
129 del secondo sono lì a dimostrare dell’ingenua credenza che per portare sullo
schermo un libro di successo
occorra stipare nel film la
maggior quantità possibile di
pagine.

LA KERMESSE

Ritorni

LA TERZA VITA
DI PAPARESTA
ianluca Paparesta ha
trovato la chiave. Non
ci sono più stanzini chiusi
da manager impudichi
ma una terza vita, per il
figlio d’arte, dopo quella
da arbitro e da politico,
con il beneplacito del sindaco di Bari, Emiliano. I
cerchi si chiudono e Paparesta forse, grazie a un
pronunciamento del Tar,
tornerà a respirare l’odore dello stadio. Il Tribunale amministrativo ha accolto il suo ricorso, primo
scoglio superato tra limbo e riabilitazione e così,
come un pesce d’aprile
fuori stagione, Paparesta

G

tasera (diretta su
Sky con Natasha
Stefanenko dalle 20.40)
il grande evento della
settimana della moda
milanese. I 40mila di
piazza Duomo
potranno assistere a
un’esibizione
dell’etoile dell’Opera di
Parigi, Eleonora
Abbagnato sulle note
dei Pink Floyd. E
ancora: una lettura (di
Fernanda Pivano) con
Paolo Sorrentino. La
regia dell’evento è di
Marco Balich.

si è presentato all’Acqua
Acetosa per i test atletici
di rito. Lui non si fa illusioni. «Se c'è una volontà
di farmi rientrare, nel
massimo dello spirito di
collaborazione, io sono
pronto, altrimenti è sufficiente che spieghino il
motivo per cui non c'è
questa volontà». Forse
chiameranno i vertici
dell’Aia, forse Collina. Lui
non si preoccupa. «Per
Calciopoli sono stato prosciolto e in ogni caso, non
è obbligatorio recitare da
l'arbitro. Farò un'altra cosa». Gianluca è versatile.
Con o senza chiavi.(M.P.)

Il disco (con il
jazz) torna
protagonista

I

l disco come
elemento centrale
nella diffusione del jazz,
tradizionalmente legato
all'improvvisazione e
poi tramandato e
costantemente
reinventato, 90 anni fa
attraverso il vinile, oggi
con le moderne tecniche
di diffusione. Alla faccia
della diffusione digitale.
Nasce così «Jazz Labels»,
l'idea di dedicare la
33esima edizione del
Roma jazz festival
(rassegna in
programma dal 8 al 30
novembre
all'Auditorium Parco
dela Musica) alle
etichette discografiche.
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TELE COMANDO
TG PAPI

Evasori
e disoccupati
di Paolo Ojetti

L’altra sera, la notizia che in soli tre mesi
Tvorog1.
altre 380.000 persone sono rimaste senza lanon ha turbato più di tanto il Tg1. Eppure,
bastava dire che una città delle dimensioni di
Ferrara era sparita dalle buste paga, senza contare mogli, figli e magari antenati a carico, anch’essi buttati sulla soglia della povertà.
Con la stessa indifferenza, nascondendosi dietro quisquilie tecnico-legali (riduzione a tre
mesi, non valevole per chi è sotto accertamento alla data del 23 settembre, eccetera), il telegiornale di ieri ha liquidato con fastidio la più
grande sozzeria ordita dal governo: lo scudo fiscale che premia – di fatto e di diritto – chi ha
occultato capitali e li ha sottratti alla fiscalità.
Metti i nuovi disoccupati accanto ai vecchi evasori furbacchioni e perdonati, ed ecco il ritratto dell’Italia ai tempi di Berlusconi. Può o deve
un organo di informazione pubblica (pagato da
una tassa mimetizzata sotto il nomignolo di “canone”) dire che tutto questo andazzo fa schifo?
Sì, potrebbe e dovrebbe.
Ma l’ipotesi (di scuola, riguarda la buona informazione) è scartata in partenza: basta far parlare a ruota libera Gasparri, l’esperto del vuoto
pneumatico, e tutto si aggiusta. Anche perché,

quando si parla di evasione, Susanna Petruni, nonostante le ripetizioni intensive, pensa sempre all’Alcatraz o al Conte di Montecristo, lo sceneggiato che
la appassionò da bambina.
g2. Grande spazio per
Tsazione
una sentenza della Casdavvero storica:

chi partecipa a un “reality”
e si becca gli insulti di un
altro concorrente, se li deve tenere, fanno parte del gioco. Ne elenchiamo alcuni, presi in esame: stronzo, troia, pedofilo, coglione, merdoso e via in crescendo. Sì, sono parole grosse che
sono entrate nel lessico famigliare della televisione grazie a Vittorio Sgarbi, al quale ne va riconosciuto il copyright. Attendiamo con vivace curiosità, dopo questa sentenza liberatoria,
a quali livelli arriverà il turpiloquio fra i poveracci che cercano un effimero posto al sole nelle isole dei famosi. Sale il prezzo della gloria.
Tg3
l Tg3 non riesce a prendere al volo l’interIdell’Onu.
vento di Berlusconi all’assemblea generale
Lo ha fregato Gheddafi, che ha parlato a ruota libera, infischiandosene del tempo
contingentato. Ma, in definitiva, a chi interessava Berlusconi se non a Berlusconi stesso e,
forse, a Sandro Bondi? Quello che ha pesato
davvero è stato il discorso di Obama, spiegato
da Giovanna Botteri: ci ha fatto intravvedere un
futuro in cui l’America aprirà le braccia a tutti i
popoli di buona volontà.
Questo “afroamericano non ingenuo” (così si è
presentato con orgoglio il presidente americano) ha un sogno, come Martin Luther King.
Speriamo che se la cavi.

IL PEGGIO DELLA DIRETTA

di Fulvio

Martelli
sulla Carta
Abbate

più perturbante immaE’
ginare la Bibbia puntigliosamente illustrata da Jacovitti (dettagli della “Genesi” inclusa, o almeno così si
spera) o piuttosto una rubrica televisiva in pillole Mediaset, dove Claudio Martelli,
piglio da padre della patria di
tangentopoli prestato al tennis, spiega a un vario, vago
ed eventuale pubblico in studio e a casa cos’è mai la “Costituzione della repubblica
italiana”? Se nel caso dell’inventore del memorabile
“Diario Vitt” non c’è possibilità d’ottenere risposta
(esatto, il Bosch del fumetto
italiano è purtroppo passato
da lunga pezza a miglior vita)
appare invece del tutto attiva e operante la seconda ipotesi, posto che l’ex vicesegretario del Partito socialista
di Bettino Craxi, in maniche
di camicia “Jack Emerson”,
dunque con modalità fresche, “easy”, sorge gagliardo
fra rilegatore in marocchino
e scrivania, appunto, simile
a un cenotafio risorgimentale per illustrare cos’è mai nei
suoi dettagli la “Carta”. Da
cosa muove, da quale grande
storia germina l’abc delle
istituzioni democratiche e,
si spera ancora, antifasciste.

Nonostante il fascinoso
Claudio appaia ok al fixing
della credibilità brizzolata,
cioè al vaglio degli esigentissimi direttori di studio di Cologno, dunque un perfetto
comunicatore
mediatico,
anche grazie al supporto di
Barbara D’Urso di cui la sua
rubrica è un’appendice secondaria, di più, voluttuaria dimenticavo: il titolo è “Il libro della Repubblica”, e va
in onda sulla rete ammiraglia
berlusconiana – strapuntino
nel più ampio e programmatico “Pomeriggio 5”, ciononostante non si può fare a
meno di restare ammirati
dall’impegno del difensore
d’ufficio del libretto d’istruzioni della nostra democrazia, ma ancor di più dal “sottopancia” che lo accompagna nell’esposizione: “Martelli spiega la Costituzione”.
E allora avanti tutta con gli
applausi tirati coi denti del
pubblico di proscritti a 40
euri lì in studio, e vai pure
con Claudio che come entomologo di complemento
nella biblioteca di Linneo, o
più probabilmente succedaneo degli Angela nel condominio di “Superquark”,
dall’aldilà della programmazione ordinaria ce la mette
tutta per dare fragranza al tema, agli articoli trattati, e in-

vece niente da fare, l’impressione finale coincide con il
senso di “ma che vòle questo?” dell’ora di religione,
dove perfino la più ordinaria
televendita della misteriosa
sala da pranzo in “arabola”
grigia dell’ormai compianta
Concetta Mobili di “Caserta
Nord a destra al vigile luminoso” appare più cosa netta,
a portata d’umana comprensione politica, da discutere
perfino in aula magna, da
mettere ai voti. Dimenticavo: assodato il contesto dove
la comunque valida prestazione dell’ex guardasigilli ha
luogo, ma soprattutto riflettendo sulle prerogative del
titolare della stessa ditta
committente, la videografica dove si illustra che “i legislatori si preoccuparono
che le costituzioni non venissero cambiate tanto facilmente” serve a insinuare il
dubbio che in realtà possa
trattarsi di una puntata numero zero crudelmente cestinata di “Scherzi a parte”.
Tuttavia di questa possibile
eventualità il diretto interessato non sembra al momento
preoccuparsi, nel peggiore
dei casi il contenitore principale
prosegue
con
un’esterna sul casting dei ragazzi di “Amici”. Hai visto
mai, Claudio?
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MONDO
ANGELUCCI VUOLE
VENTI MILIONI
DA “WIKIMEDIA”
ualcuno ha 20 milioni da
prestarmi?” chiede Frieda
Brioschi, presidente dell'associazione Wikimedia Italia, sul
suo blog (fcvg.it). Ma nonostante il tono scherzoso Frieda è
preoccupata: Antonio Angelucci, deputato del Pdl e imprenditore della sanità coinvolto in numerose inchieste (nonchè editore bipar tisan sia di Libero che
de Il Riformista) con una causa
civile ha chiesto a Wikimedia
Italia 20 milioni di euro “per
aver diffuso informazioni infamanti” (“è agli arresti domiciliari” era scritto del figlio Giampaolo su Wikipedia anche dopo
la scarcerazione). La causa ha lasciato a bocca aperta i membri
dell'associazione. Wikimedia
Italia infatti non gestisce le pagine dell'enciclopedia che sono
compilate e controllate da utenti ed esperti. “L'enciclopedia
Wikipedia - spiega Maurizio Codogno, consigliere di Wikimedia Italia - è come un giardino comunale lasciato al buon senso
dei fruitori, mentre l’associazione Wikimedia Italia è un gruppetto di persone che si chiama
‘Amici del giardino’ e che cerca

“Q

LO SPORT

I FILM
SK1= Cinema 1
SKH=Cinema Hits
SKMa=Cinema Mania

volontariamente di animarlo e
permettere a tutti di usarlo”.
Inoltre Wikimedia Italia ha sempre accolto ogni richiesta fondata di rettifica, riuscendo finora a risolvere ogni controversia
senza arrivare in tribunale (dove a dover rispondere sarebbe
comunque Wikimedia Foundation, con sede negli USA, e non
certo Wikimedia Italia). Gli Angelucci invece sono partiti in
quarta con la denuncia e anche al giornalista e blogger Alessandro Gilioli che ha
loro rivolto alcune
domande sulle cause
(pubblicate sul blog
Piovono Rane) hanno fatto rispondere
dal loro legale in
stretto avvocatese.
Anche se perdesse la
causa, comunque,
Wikimedia Italia non
avrebbe alcuna possibilità di pagare:
con le donazioni raccoglie tra i
1000 e 2000 euro all’anno. Noccioline in confronto ai milioni
che gli vengono chiesti.

SKF=Cinema Family
SKM=Cinema Max

16.05 Tube
SKM
16.55 Bianco e nero
SKF
17.05 Away from Her
SK1
17.07 Il serpente all ombra
SKMa
dell aquila
17.15 Una parola per un
sogno
SKH
18.45 Tutti i numeri
del sesso
SKMa
18.50 Amore Senza ConfiniSKF
19.12 Material girls
SKH
19.20 Pranzo di Ferragosto SK1
19.33 Cloverfield
SKM
21.00 Suburban Girl
SK1
21.02 Robocop
SKM
21.02 Il cane pompiere
SKF
21.04 Donne sull orlo di una
crisi di nervi
SKMa
21.17 Resident Evil:
Extinction
SKH
22.37 Labirinto di passioni SKMa
22.45 Katyn
SK1
22.50 Caccia spietata
SKM
23.00 Infiltrato Speciale 2 SKH
23.00 Cake - Ti amo, ti mollo... ti sposo
SKF
0.18 Once Were Warriors 2 SKMa

SP1=Sport 1
SP2=Sport 2
SP3=Sport 3

16.02 Rugby, Currie Cup 2009
Sharks - Cheetahs (Sintesi) SP2
16.30 Baseball, Major League
2009 Arizona - San Francisco
(Replica)
SP3
17.00 Basket,Trofeo Lombardia
2009 Finale 1¡/2¡ posto Cant Cremona (Replica)
SP2
18.30 Calcio, Serie A 2009/2010
5a giornata Udinese - Milan
(Sintesi)
SP1
19.55 Calcio, Campionato del
Mondo FIFA Under 20 2009 Fase
a gruppi Egitto - Trinidad &
Tobago (Diretta)
SP3
20.41 Calcio, Serie A 2009/2010
5a giornata Genoa - Juventus
(Diretta)
SP1
21.00 Baseball, Major League
2009 Arizona - San Francisco
(Replica)
SP2
23.00 Rugby, National Provincial
Championship 2009 Canterbury
- Taranaki (Sintesi)
SP3
0.00 Poker, Poker Heads Up Pokerclub Tournament Episodio
8 (Replica)
SP3

RADIO
Radio3 Mondo
“G20 in cerca della ripresa”A Pittsburgh fino a
venerdì in scena il futuro dell' economia. Obiettivo
del vertice: coordinare le politiche dei 20 partecipanti per trovare strumenti per superare la recessione. Su un punto tutti convengono: occorre trovare un accordo per un'ampia riforma delle regole alla
base della finanza internazionale. Sul tavolo dei
lavori anche l’economia reale: secondo Obama è
necessario gettare le fondamenta di una ripresa
equilibrata e sostenibile. I paesi emergenti, nuova
locomotiva della crescita, con la prospettiva di
garantire migliori condizioni di vita per i loro cittadini, aiuteranno l'economia mondiale a rimettersi in
moto? Quali effetti hanno sortito finora le misure
anticrisi concordate dai due vertici precedenti?
Quale prospettiva si aprirà a Pittsburgh?. Anna
Maria Giordano ne parla con Chris Patten, già commissario UE agli Affari Esteri e rettore di Oxford.

Radiotre 11,30

WEB

di Federico

Mello

è LE BARCHETTE DI CAMMARATA
SABATO PALERMITANI IN PIAZZA
Migliaia di barchette di carta in piazza
contro il sindaco Diego Cammarata.
Parte da Facebook una manifestazione
pubblica che si terrà sabato prossimo a
Palermo. “Cammarata in barca e Palermo
affonda” prende spunto dalla vicenda del
dipendende assenteista della Gesip,
azienda pubblica del Comune, beccato da
Striscia la Notizia a pulire e noleggiare il
motoscafo del sindaco di Palermo
durante l’orario di lavoro.
L’appuntamento è alle undici a piazza
Pretoria davanti il Municipio.

è CONFERENZA SUL CLIMA
LA PAGINA UFFICIALE DELLA REDAZIONE
Per la quindicesima Conferenza sul clima dell'Onu
(Cop 15) Google realizzerà su Google Earth “dei
tour virtuali della Terra – scrivono su
googleitalia.blogspot.com - che permetteranno di
osservare direttamente i potenziali effetti del
cambiamento climatico sul nostro pianeta e le
possibili soluzioni che oggi abbiamo ancora a
disposizione”. Anche YouTube è coinvolta nel
progetto. Su youtube.com/cop15 si potranno
pubblicare video. I più votati verranno
proiettati durante la conferenza.

DAGOSPIA

RENATINO SI FA
DIGITALMENTE SERIO
1)Avviso ai naviganti: "Si
avvisano i signori
naviganti che Renatino
Brunetta (preso di mira
ieri sera a "Ballarò" da
un irresistibile Maurizio
Crozza) salirà a Milano lunedì prossimo per un
importante convegno sull'Italia digitale. All'incontro, che si
tiene alle ore 10 in via San Barnaba 48 (sede della Società
Umanitaria), partecipano i big delle telecomunicazioni e
dell'informatica tra cui Gabriele Galateri, Stefano Pileri,
Alberto Tripi. È opinione diffusa che in questa circostanza
le esternazioni del figlio dell'ambulante veneto, che
secondo Gianni De Michelis "non è mai stato povero
come dice anche se vendeva gondolette", saranno ispirate
a un linguaggio strettamente ministeriale".
2)Ultime da Mediaset, ordine di scuderia: mostrarsi duri e
imparziali anche nei confronti del Cavaliere per non dare
adito a strumentalizzazioni e polemiche "sinistre",
soprattutto in vista del lodo.

feedback$
è TWITTER
@antefatto #ilfatto

@antefatto grande giornale il
vostro!
(antimo79 )
@antefatto Bel giornale,
davvero. Il formato non e' A4
come mi avevate detto pero';
spero che si legga bene anche
sul mio lettore #ebook
(parvatiquinta)
Ho comprato @antefatto e
sono molto soddisfatta dal
primo numero!
(ragazzaladra)
@antefatto Piacevole come mi
aspettavo, format inglese con
strillone. Ho già una seconda
copia del primo numero
(_Menta_ )
@antefatto Complimenti per il
nuovo giornale. Questa è
l'informazione che serve al
paese....continuate così
(pmmao)
@antefatto Non male il primo
numero, ma avete
urgentemente bisogno di un
grafico; il design è onestamente
scialbo
(IlTuco )
@antefatto A Roma sembra
esaurito da poco dopo le 8 in
tutte le edicole. Ed adesso
come faccio? (AntoBlueberry )

L’iniziativa Google-YouYube, il logo
di Wikipedia, il motore di ricerca islamico,
la pagina su Facebook di Annozero

GRILLO DOCET

SANTA MAFIA
Beppe Grillo
pubblica sul suo blog
un‘intervista a Petra Reski autrice
di “Santa Mafia”. “É paradossale scrive Grillo - che un libro sia
censurato alla fonte. Durante la
stampa. Con linee nere ben tracciate
nelle pagine. E' successo a: "Santa Mafia" di Petra Reski
in Germania. Il libro è stato pubblicato anche
nell'edizione italiana con le pagine oscurate. Chiunque
potrà tirare a indovinare chi sono i ‘personaggi’ come li
chiama Petra ‘non citabili’. Per noi italiani è più facile che
per i tedeschi. I capitali mafiosi possono comprarsi
l'Europa e lo stanno già facendo un po' ovunque. Petra
lo spiega nel suo libro. La Comunità Mafiosa Europea è
solo una questione di tempo”.
"Il mio libro - dice la giornalista nell’intervista è uscito in Italia nella casa editrice Nuovi Mondi.
Sono molto contenta che sia uscito in Italia, però
sono altrettanto amareggiata per il fatto che la
prima reazione è stata una minaccia di una querela
di Marcello Dell’Utri. Sono riusciti, in Germania, a
censurare il mio libro alcuni protagonisti che non
volevano essere nominati nel libro e, quando questi
personaggi hanno ottenuto questa censura è stata,
per me un’esperienza molto umiliante: essere lì, in
presenza di questi protagonisti in Tribunale e essere
derisa dal giudice non è una cosa semplice da digerire.
In Germania,
quando il libro è è CLICCATISSIMI
IL MOTORE DI RICERCA ISLAMICO
uscito, ci sono
E' già un successo “Imhala” il primo motore di
state pochissime
reazioni sull’accaduto, ricerca islamico: nelle sue prime due
settimane di vita ha già raccolto mezzo
perché credo che la
milione di utenti. Lo scopo del motore di
censura di un libro
ricerca è quello di “aiutare i mussulmani a
sulla mafia non
è @NNOZERO
navigare su Internet in un ambiente sicuro e
riguarda ma riguarda
LA PAGINA UFFICIALE SU
pulito” ha dichiarato al Times il fondatore
tutti i tedeschi”.
FACEBOOK
Reza Sardeha, un ventenne che vive ad
“Voglio ringraziare tutti voi
Amsterdam dove studia business
per aver fatto circolare su
management. Il sito ricerca informazioni sul
Internet gli spot che annunciano il ritorno di
web in base ad un particolare indice chiamato
Annozero”. Così Michele Santoro ha ringraziato sul
haraam level (in arabo haraam significa sia
sito della trasmissione le migliaia di persone che
sacro che vietato): se si cerca “pig”, maiale, il
hanno fatto circolare in rete gli spot che Raidue non
sito risponde: “attenzione, il termine cercato
voleva mandare in onda. Ma l’attività online del
potrebbe essere Haraam” di primo livello. La
programma di Annozero non si ferma qua. Oltre al
ricerca di “Versetti Satanici” raggiunge invece
sito annozero.rai.it la redazione ha aperto una pagina
il secondo livello Haraam mentre la ricerca di
ufficiale Facebook (10.000 gli iscritti in pochi giorni)
tutto ciò che ha a che fare con il porno, arriva
per avere un confronto costante con la comunità di
al livello massimo, il terzo. Libertà per tutti gli
inetrnauti. Sulla pagina verrano pubblicati gli estratti
altri contenuti: si trovano centinaia di risultati
video del programma, interventi e segnalazioni di
cercando “women rights” (diritti delle donne)
Michele Santoro e album fotografici di momenti in
e altrettanti cercando “Pope Benedict XVI”.
studio. In cantienere anche la confezione di
“Terrorist” è invece bannato: si becca un bel
programmi ad hoc da diffondere sul social network.
haraam di secondo livello.

@antefatto non si trova più
una copia de "il fatto" ho girato
5 edicole a milano ma niente da
fare... direttore più copie più
copie!
(iUazza)
@antefatto provo in 6 edicole
a Roma, il responso
è:Introvabile! Buona idea
prorogare l'abbonamento in
offerta,... anzi diabolica
(Fabbrizz)
@antefatto a Milano un
successone, complimenti :)
Dovrò abbonarmi o iniziare a
svegliarmi alle sei per trovare
"Il Fatto"
(masahiko83 )
@antefatto Trovato! Forse
sbagliavo approccio: "Scusi, ce
l'ha Er Fatto?". Ad ogni modo
complimenti vivissimi, un gran
bel giornale.
(darsch )
@antefatto Siete partiti col
botto! 5 edicole visitate a
Roma, 5 tutto esaurito!Non
demordo!Anche se sono
abbonato online voglio il n.1!
(darsch)
@antefatto Scorro
velocemente il PDF del primo
numero de Il Fatto, orgoglioso
di essermi abbonato ad un
"quotidiano 2.0
(turaz)
@antefatto veramente un bel
lavoro complimenti. speriamo
davvero di poterci invecchiare
col fatto sottobraccio..!
(francesco_s )
Ero andato a prendere #ilFatto
in edicola ma il giornalaio mi
guarda perplesso e dice: è
finito alle 6.15 ma 12 ore fa!
Anvedi sti comunisti
(viditu)
#ilfatto, new free Italian
journal, has seen his first day.
No more copies to be found
anywhere, all sold out :=)
(vault1965)
Mi sono sentito molto
radical-chic a cercare #IlFatto
(finito in tutto il centro di
Bologna) ed a comprare Wired
al suo posto
(poluz)
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PIAZZA GRANDE
A.A.A, SVENDESI STATO ITALIANO
di Bruno Tinti

ul sito dell’Agenzia delle
Entrate ci sono i moduli
per lo “scudo fiscale”; e
un certo numero di evasori, falsificatori di bilanci, riciclatori, spacciatori, trafficanti di armi e di donne sta
preparandosi a ripulire il bottino. Pagheranno il 5 % (contro la consueta percentuale
dei riciclatori di professione,
dal 30 al 50 %) e avranno danaro lecito, realizzando il sogno di ogni delinquente: impiegare il provento del delitto
senza essere scoperto. I soldi
di questa gente adesso potranno rientrare. Magari non hanno mai lasciato l’Italia: ma basterà portarli all’estero e poi
portarli indietro. Una pacchia.
Certo, necessità non vuol legge: siamo senza soldi, c’è la
crisi (ma c’è? Berlusconi dice
sempre di no); le spese correnti ci mangiano vivi; le grandi opere cui sarà affidata la
memoria imperitura del regime ingoieranno risorse stratosferiche; gli sprechi hanno
raggiunto soglie da Paesi arabi
o africani; come si fa? Svendiamo tutto, tiriamo una boccata
d’ossigeno e… Ecco e poi?
Poi niente: questo è il terzo
scudo fiscale dal 2001 e il decimo condono in 30 anni; una
svendita continuata.
Sulle ragioni della svendita e
sui suoi pregi politici poche
parole: per riempire la cassa o
così o una finanziaria da urlo e
un aumento della pressione fiscale micidiale. Dopodiché la
popolarità di Berlusconi e soci (il 68 % dei consensi!) crollerebbe a picco e i nostri si
troverebbero ad affrontare
numerosi processi, non più
protetti dal Lodo Alfano.
Ma quali gli inconvenienti?
Perché i condoni, gli scudi fiscali, le amnistie fanno male al
Paese? Perché ogni cittadino
che può (e dunque tutti meno
i lavoratori dipendenti che,
poveretti, vorrebbero tanto
evadere ma proprio non possono) si fa i suoi calcoli.
La percentuale di accertamento tributario su scala nazionale va dall’8 al 10 per cento; ogni cittadino sa che, se
presenta una dichiarazione
tributaria falsa, la farà franca
in circa il 90 per cento dei casi: nessuno lo controllerà.
Il rischio di finire tra gli sfigati
in realtà è più basso perché,
ogni 5 anni, la dichiarazione
falsa non può più essere controllata.
A questo si aggiunge il condono periodico. In media, uno
ogni tre anni. Sicché anche
quelle annualità ancora a rischio di controllo (sempre il
10 per cento) le sfiliamo da
sotto il naso del Fisco pagando un piccolo obolo (5 per
cento contro un’aliquota media del 40 per cento).
Ma chi, in questa situazione, è
così imbecille da pagare le imposte dovute? Una categoria
sola, il lavoratore dipendente.
Ecco perché la politica dei
condoni è la prima responsabile dell’altissimo tasso di evasione in Italia.
Eh, però, soldi ci servono e la
cassa è vuota. Vero. Allora bisogna avviare una politica tributaria di lungo respiro. Dunque introdurre il principio
della totale deducibilità dei
costi (lo si fa negli Usa). Vado
al ristorante? Mi faccio rila-

S

Scudo fiscale:
un certo numero
di evasori,
falsificatori
di bilanci,
riciclatori,
spacciatori,
trafficanti di armi
e di donne
sta preparandosi
a ripulire il
bottino. Ecco
come (e perché)
sciare la fattura e la deduco;
compro un vestito? lo stesso;
ristrutturo una casa? idem. In
questo modo il Fisco sarebbe
in grado di incrociare ogni costo con il relativo ricavo. Non
sfugge più niente. Ah, certo,
ci va una buona organizzazione, prima di tutto informatica. Però sono tempi in cui le
capacità di calcolo informatiche sono incommensurabili;
e, quanto all’organizzazione,
mi pare che i dipendenti del
Fisco siano circa 360.000;
Naturalmente chissà quanti
proverebbero a dedursi costi
fasulli. Qui ci va il secondo
strumento: una lotta all’evasione seria. Che, nonostante
tutte le balle raccontate ogni
anno dal Governo (da tutti i
Governi) e dalle sue strutture
specializzate in materia, attualmente è una barzelletta.
Prima di tutto perché la ridotta percentuale dei controlli e i
ricorrenti condoni sono un
ostacolo insuperabile: se ogni
tre anni debbo tirare una riga
sulle evasioni fatte fino ad allora, che lotta all’evasione faccio? Ma poi perché l’accertamento tributario è talmente

complicato che, prima di arrivare alla conclusione passano anni; ma tanti. Io faccio il
presidente di una sezione di
Commissione tributaria regionale (l’Appello): in genere
esaminiamo anni dal 1998 al
2000; ma qualche volta vediamo roba del 1995. E, dopo di
noi, c’è ancora il giudizio di
Cassazione... Infine perché il
processo penale per i delitti
tributari è una vera farsa: per
le solite ragioni per cui il processo penale italiano è costruito per non funzionare; e
poi anche perché la legge penale tributaria è stata scritta
sotto dettatura del partito degli evasori. Pensate che, per
essere sottoposti a processo
penale per dichiarazione infedele, occorre aver evaso
un’imposta
superiore
a
103.000 euro, il che vuol dire
che non sono stati dichiarati
ricavi per circa 250.000 euro.
Insomma chi fa un nero da un
quarto di milione (all’anno)
non sarà mai imputato.
Qualche anno con una politica tributaria assennata e un assetto sanzionatorio severo ed
efficiente e anche l’Italia potrebbe aspirare ad un posto
tra i Paesi civili.

IL FATTO di ENZO

l

Da Sofia il presidente del
Consiglio, Silvio Berlusconi,
non trova di meglio che
segnalare tre biechi individui,
in ordine alfabetico: Biagi,
Luttazzi, Santoro. Quale
sarebbe il reato? Stupro,
assassinio, rapina, furto,
incitamento alla delinquenza,
falso o diffamazione? Denunci.
Poi il presidente Berlusconi,
siccome non prevede nei tre
biechi personaggi pentimento
o redenzione – pur non avendo
niente di personale –,
lascerebbe intendere, se
interpretiamo bene, che
dovrebbero togliere il disturbo.
Signor presidente Berlusconi,
dia disposizione di procedere,
perché la mia età e il senso di
rispetto che ho per me stesso
mi vietano di adeguarmi ai
suoi desideri. Eventualmente,
è meglio essere cacciati per
aver detto qualche
verità, che restare
al prezzo di certi
patteggiamenti.
Enzo Biagi, “Il Fatto”,
Rai1, 18 aprile 2002
Letizia Moratti, sindaco di Milano

É

di Gianni

Barbacetto

Ligresti&Letizia
A

Milano stiamo vedendo cose che voi umani
neanche immaginate. Il sindaco, donna Letizia
Moratti dal sorriso triste, è stata per giorni impegnata
a prendere lezioni di recitazione: per fare a teatro la
voce narrante del Lincoln Portrait di Aaron Copland,
già portato in scena, tenetevi forte, da Katharine
Hepburn. Intanto dell’amministrazione della città si è
occupato (come sempre) il suo city manager,
Giuseppe Sala, che però è rimasto scosso da un
cimicione trovato sotto la sua scrivania, una
microspia che registrava tutti gli affari trattati
(dall’urbanistica all’Expo). Chi era all’ascolto? Ora
indaga la procura della Repubblica. La Lega, sempre
corretta ed educata, ha subito parlato di
«palermizzazione» della politica milanese: certo qui
non ci manca niente, tra cimici e veleni, lotte di
potere e contese sotterranee, guerre interne al
centrodestra coperte da abbracci e sorrisi. A Palermo
se lo sognano, per esempio, che un costruttore chieda
alla Provincia di commissariare il Comune. Qui è
successo: il costruttore che più d’ogni altro è stato
beneficato dalla politica milanese di destra e di
sinistra in trent’anni d’attività, Salvatore Ligresti, oggi
si lamenta per tre pratiche ferme negli uffici comunali
e, ritenendosi danneggiato dal sindaco Moratti
(Pdl-partito Moratti) e dall’assessore Carlo Masseroli
(Pdl-partito di Comunione e Liberazione), si appella
alla Provincia del presidente Guido Podestà
(Pdl-partito del Mattone e degli Affari). Uno scontro
curioso, un’inspiegabile fretta: quelle tre pratiche
urbanistiche risalgono agli anni Ottanta, al
famigerato Piano casa che l’amministrazione di
centrosinistra regalò all’allora sconosciuto
immobiliarista arrivato da Paternò (che proprio per il
Piano casa nel 1985 incappò nel primo incidente della
sua carriera, lo scandalo delle “aree d’oro”). Ora,
dopo aver aspettato pazientemente per quasi tre
decenni, don Salvatore decide d’un botto che quelle
tre pratiche sono urgenti. Che gli amici che ha sempre
avuto in Comune non gli bastano più. Che deve
appellarsi a Podestà, che vorrebbe commissario ad
acta per gli affari suoi. Che cos’è successo? È
capitato che Ligresti abbia qualche
problemino con i conti. Nell’aprile scorso
non è riuscito a rimborsare un prestito da 31
milioni di euro. A novembre gli scade un altro
finanziamento da 108 milioni. In tempi di
crisi e di Borsa non brillante c’è poco da star
tranquilli anche per uno pieno di risorse
come lui. In più l’amministrazione comunale
di Milano sta per varare il Pgt, il Piano di
governo del territorio, che porrà nuove
regole ai signori del mattone. Per carità,
Ligresti farà affari anche con il nuovo Piano.
Ma adesso ha fretta, ha le banche alla
por ta.
Non può perdere niente, neanche tre
cantieri di periferia. Lui ha fretta, e Donna
Letizia perde tempo a recitare sulle orme di
Katharine Hepburn...

COSTITUZIONE, ARTICOLO 1
di Lorenza Carlassare *

Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro”, si legge nel primo articolo della Costituzione: “La sovranità
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” . Il verbo
“appartiene” è importante: la formula del Progetto
- la sovranità “emana” dal popolo - venne modificata col preciso intento di sottolineare la permanenza della sovranità nel popolo che non se ne spoglia con il voto. Negli ultimi tempi lo si è dimenticato, esaltando la “democrazia d’investitura”: il
popolo, muto per cinque anni , riprenderebbe voce al momento delle nuove elezioni (magari per
votare, come ora, una lista di candidati su cui non
ha scelta). Ma il conL’approdo di una
tenuto della democrazia - diceva Carlo
concezione autoritaria Esposito, costituzioillustre - “non
della sovranità popolare nalista
è che il popolo costituisca la fonte storiconduce a risultati ca o ideale del potere, ma che abbia il
la concentrazione
potere”; non che
del potere e la forza
“abbia la nuda sovranità (che praticaattribuita al capo mente non è niente),
ma l’esercizio della
che rappresentano
sovranità (che praticamente è tutto)”. E
la negazione
che possa esercitarla
delle ragioni profonde
mediante il diritto di
associarsi , di iscridella democrazia
versi ai partiti per in-

“L’

fluire sulla linea politica, di riunirsi e discutere gli
atti dei governanti, di manifestare il dissenso in
ogni forma, in primo luogo attraverso la libera
stampa. Se si perde di vista la permanenza della
sovranità nel popolo, si smarrisce l’importanza del
suo modo di esercizio, che non è soltanto collettivo. I cittadini sono il popolo, non è “popolo” solo
il corpo elettorale; e ciascuno di essi esercita la propria sovranità mediante i diritti, senza i quali nemmeno il giorno delle elezioni eserciterebbe un effettivo potere. Le libertà (in particolare la manifestazione del pensiero) sono infatti presupposti indispensabili per una cosciente partecipazione politica e, consentendo ai cittadini la pubblica critica
e il controllo, “evitano che gli istituti rappresentativi si riducano a una mera finzione”. Presupposti
indispensabili sono anche i diritti sociali – all’istruzione in primo luogo, alla tutela della salute, a una
situazione economica dignitosa - considerati da
tutti precondizioni della democrazia. L’emarginazione consente una partecipazione effettiva?
Il senso dell’articolo 1 va riaffermato con decisione: è infatti nella lettura distorta di questa disposizione la radice delle deformazioni attuali. La prima, si è visto, riguarda i cittadini, i loro diritti e
libertà. La seconda investe la natura del potere e i
suoi modi di esercizio, in definitiva la forma di governo e la forma di stato. Una certa idea di sovranità
popolare da tempo in circolazione conduce infatti
alla pretesa esigente che chi governa per mandato
del popolo abbia ricevuto un’investitura di tale potenza da non sopportare limiti o condizionamenti
da parte di altre istituzioni neutrali prive della stessa legittimazione (come la Magistratura) che non
possono contrastare il ”sovrano”. Un “sovrano”
che in quest’ottica non è più il popolo, ma chi, in

forza di un’elezione che gli “trasferisce” il potere,
pretende di parlare in suo nome, rivendicando
un’autonoma posizione di sovranità. Ora si va anche oltre: il Parlamento stesso, espressione diretta
della volontà popolare, è considerato un impaccio
da eliminare. A più riprese infatti il presidente del
Consiglio ha dichiarato i voler legiferare sempre
con decreti-legge, evitando il dibattito in Parlamento, benché egli stesso nell’ultima campagna
elettorale lo abbia definito un “Parlamento di figuranti” dove i deputati, obbedienti a chi li ha designati e pronti a votare a comando, sono ininfluenti. Si vuole eliminare ogni, sia pur debole, voce?
E’ questo l’approdo di una concezione autoritaria
e acritica della sovranità popolare che conduce a
risultati - la concentrazione del potere e la forza
attribuita al capo – che rappresentano la negazione
delle ragioni profonde della democrazia. La nascita
dello stato moderno, liberale e democratico - ricorda Norberto Bobbio - “è stata accompagnata da
teorie politiche il cui proposito fondamentale è di
trovare un rimedio all’assolutezza del potere”. I limiti al potere della maggioranza costituiscono l’essenza di questa forma di stato. Limiti interni: il potere diviso fra più organi e controllabile. Limiti
esterni: diritti e libertà. La democrazia non solo
presuppone un’opposizione, ma riconosce e protegge la minoranza con i diritti e le libertà fondamentali. Non c’è democrazia senza pluralismo, come ha ribadito nel 2005 la Corte di Strasburgo. O
meglio: c’è il totalitarismo democratico.
Si può affermare che la nostra Repubblica presenti
ancora tutti i caratteri della democrazia costituzionale?
* professore emerito di diritto costituzionale
nell’Università di Padova
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I tagli alla scuola:
politica miope
In questo momento di crisi
sembrerebbe fuori luogo
richiamare l'attenzione
sull'ennesimo attacco che sta
per essere sferrato alla scuola
pubblica. Forse non se ne vede
l'urgenza perchè, come si suol
dire, in questo momento le
priorità sono altre. Invece, è
proprio nei momenti di crisi che
i diritti devono essere difesi,
perchè altrimenti il rischio è
che, quando la crisi finirà, ci
saranno persone più deboli e
svantaggiate di altre, mentre
invece avremo bisogno di tutte
le nostre risorse per risalire la
china. L'istruzione, la cultura e
la ricerca scientifica e
tecnologica sono investimenti a
medio e lungo termine, i cui
frutti saranno colti quando
servirà coglierli. Una classe
politica dirigente (purtroppo
non solo di centro destra) che
taglia questa parte della spesa
pubblica dimostra miopia e
disinteresse per il futuro del
paese. Dimostra pochezza
morale e culturale. Non a caso
Obama negli Stati Uniti ha
scelto la strada opposta.

affondare, sia i territori in cui
sono stati sotterrati bidoni di
sostanze tossiche. Mi domando:
veramente questa volta
vedremo la fine dell’inchiesta?
Veramente la politica saprà
redimersi dopo anni di
collusioni e far affiorare la
verità, denunciando i colpevoli?
Si riuscirà a bonificare i siti,
visto che è cominciato il
balletto con Roma su chi avrà in
mano le redini delle operazioni?
Chiara

Ricominciamo da qui:
E’ un ottimo inizio
Ci troviamo alla nuova uscita di
un quotidiano su cui stanno
puntando in molti.
L'anno zero è sentito da tutti
ormai vicino.
Vogliamo far parte del cambiamento: vedere qualcuno che già
ha cominciato, e così seriamente, è un'enorme sollievo.
Ci vorranno anni, molti non vivranno i frutti dell'impegno infinito necessario a rimettere in
piedi questo Paese, ma sarà comunque una gioia fare la propria
parte, anche comprando il vostro giornale.
E' morto il re, viva l'Italia.

BOX
L’abbonato
del giorno
CORRADO
MONTRASI
Si è abbonato al Fatto
perchè crede “in una
società più giusta, senza
alcuna di
discriminazione”.
Corrado Montrasi ha 45
anni e nella vita, va di
corsa. Due figli
preadolescenti, (Filippo e
Niccolò) un lavoro in
ambito finanziario e una
passione per l’attività
fisica che lo ha portato a
scrivere sul tema su un
mensile specializzato e a
convincere le persone “a
occupare le aree verdi in
maniera
consapevole”
con
l’associazione
running
in the
park.

Giuseppina Tobaldi

Quando i diritti
non confliggono tra loro

La Vignetta

Certamente la tragedia che ha
colpito i nostri militari in
Afghanistan ci unisce tutti in un
sentimento di cordoglio, di
solidarietà con i congiunti.
Non capisco però la decisione
della Federazione Nazionale
della Stampa di sospendere la
manifestazione dello scorso 19
settembre per la difesa di un
principio costituzionale fondamentale: la libertà di stampa.
Non comprendo quale contraddizione ci sarebbe stata fra tale
manifestazione e la contemporanea manifestazione di dolore
e solidarietà ai familiari. E’ stata
rimandata al 3 ottobre: il diritto
che si vuole difendere conta così poco da essere rimandato
senza remore?
In bocca al lupo.

A proposito di informazione
Rai, l’altra sera il Tgr Sicilia in un
suo servizio con supporto
filmato elogiava le
brillanti performance di un istituto bancario in tempi di crisi
(banca Don Rizzo), quasi in Sicilia mancassero fatti rilevanti
che meritano di essere raccontati. E' veramente desolante assistere al cannibalismo che i poteri forti fanno della Rai, del bene pubblico, di quest'isola prima, di questa nazione dopo.

Influenza suina: pericolo
reale o strumentalizzazione?

Per una volta possiamo
risolvere il problema?
In questi giorni in Calabria si sta
dibattendo sul tema delle
responsabilità politico-mafiose
circa l'affondamento delle navi
dei veleni. Le inchieste, anche se
avviate da diversi anni e anche
se tutti, chi più chi meno,
sapevamo ci potesse essere
qualcosa di vero, hanno sempre
condotto al nulla. Adesso il
pentito Fonti ha permesso di
localizzare con precisione sia i
siti dove le navi sono state fatte

IL FATTO QUOTIDIANO
via Orazio n. 10 - 00193 Roma
lettere@ilfattoquotidiano.it

entile Colombo, non crede che
una delle cose, forse la prima,
che si dovrebbe fare per dare
“speranza” al paese sarebbe quella
di restituire al cittadino la possibilità
di determinare chi mandare in
parlamento secondo il principio di un
cittadino per un voto per un
candidato per un solo collegio
elettorale? Una cosa mai esistita in
questo nostro paese, nemmeno
durante il periodo maggioritario
dato che esisteva il cosidetto
"paracadute" delle circoscrizioni
proporzionali per chi non doveva
assolutamente mancare il
parlamento. Anche un tecnicismo
del genere, seppur piccolo, sarebbe
una cosa rivoluzionaria in questa
strana nazione di partiti che
continuano a cambiar nome e
simbolo ma non le "faccie". Lei che
ne pensa e, sopratutto, quale risulta
essere la posizione del PD in
materia?
Alessandro

G

SONO d'accordo. L'aspetto più grave e
certamente non accettabile della legge
elettorale elaborata dal senatore Calderoli con
il consueto spirito distruttivo (se per il ministro
Brunetta deve andare a morire ammazzata la
sinista italiana, per il leghista Calderoli può
andarci l'Italia) l'aspetto più grave certamente
l'elezione, con lista blindata, alla sovietica. In
questo modo si rompe non solo ogni rapporto
tra cittadino elettore e parlamentare eletto,
ma anche il legame tra il parlamentare e il
"collegio" o luogo del Paese in cui il
parlamentare è eletto.

Ignazio Mirto

Fossero questi
i problemi della Sicilia

Maxim

7

più stima né di sé stesso né
degli altri. Non rispettando
più nessuno, cessa di amare
e allora, in mancanza di
amore, per occuparsi e per
distrarsi, si abbandona alle
passioni e ai godimenti grossolani e si spinge con i suoi
vizi sino a diventare una bestia; e tutto questo per il
suo continuo mentire a sé e
agli

Raccomandazione cercasi
quando il nepotismo
trionfa

Mario Sacchi

Demetrio

Ma che cos'è questa influenza
suina? Questa H1N1? Non
riesco a capire perchè si
continua a divulgare questo
senso di terrore per
un'influenza che ha un tasso di
mortalità inferiore rispetto a
quelle comuni. Non capisco
perchè si ordinino più di 20
milioni di vaccini per
fronteggiare una malattia che ha
ucciso, in tutto il mondo, poco
più di 2000 persone, quando le
altre influenze provocano molte
più vittime. Non capisco perchè
il ministro della Salute, Maurizio
Sacconi, stia ordinando tutti
questi vaccini.
E' solo una mia sensazione o
anche questa volta, come con
l'aviaria, si cerca solo di
incrementare i soldi di
un'industria farmaceutica
lanciando un allarme che,
stando ai dati, non c'è?
Un vostro sicuro lettore.
Giampaolo Rossi

Dostoevskij, i Karamazov e
l’Italia contemporanea
Leggo un brano di Dostoevskij
da "I fratelli Karamazov". E' sulla
menzogna e mi ha fatto pensare
a un personaggio politico dei
nostri giorni. Glielo sottopongo,

La ringrazio per l'attenzione e
rivolgo a voi i miei migliori auguri per "Il fatto Quotidiano", di
cui sono già entusiasta: "Chi
mente a sé stesso e ascolta la
propria menzogna arriva al punto di non saper più distinguere
la verità né in sé né attorno a
sé, e comincia così a non aver
più stima né di sé stesso né degli altri. Non rispettando più
nessuno, cessa di amare e allora, in mancanza di amore, per
occuparsi e per distrarsi, si abbandona alle passioni e ai godimenti grossolani e si spinge con
i suoi vizi sino a diventare una
bestia; e tutto questo per il suo
continuo mentire a sé e aglieggo
un brano di Dostoevskij da "I
fratelli Karamazov". E' sulla
menzogna e mi ha fatto pensare
a un personaggio politico dei
nostri giorni. Glielo sottopongo,
La ringrazio per l'attenzione e
rivolgo a voi i miei migliori auguri per "Il fatto Quotidiano", di
cui sono già entusiasta: "Chi
mente a sé stesso e ascolta la
propria menzogna arriva al punto di non saper più distinguere
la verità né in sé né attorno a
sé, e comincia così a non aver

A DOMANDA RISPONDO
ADDIO A LISTE BLINDATE
PER RITORNO A CIVILTÀ

Furio Colombo

Sono una mamma, molto
orgogliosa della propria figlia,
ma amareggiata, delusa,
arrabbiata ed indignata. E’
proprio per mia figlia che cerco
qualcuno importante che la
possa raccomandare, perché
Le capacità e i meriti in Italia sono un optional… Katia è figlia di
operai e deve fare l’operaia.
Vogliamo aggiungere che è anche onesta e con sani ideali?
Quindi svantaggiata in tutti i
sensi. Mi sento anche in colpa,
primo per averla cresciuta con
questi principi che oggi non pagano, secondo, per appartenere
ad una generazione che ha calpestato la dignità dei nostri giovani permettendo l’insulto del
precariato e dei contratti a termine.Quanti concorsi ha sostenuto nel settore pubblico mia figlia? L’elenco è infinito! Quanta
rabbia impotente!!Quando con
tranquilla arroganza si è sentita
dire: qui le poltrone hanno nome e cognome…. E neanche
tanto velatamente. E allora mi
sono detta, adesso mi metto a
scrivere a destra ed a sinistra,
presento mia figlia…Lancio il
mio appello: Nel marasma che
ci circonda c’è qualcuno che ha
bisogno di una persona valida
capace ed onesta?
La mia e’ una provocazione, e
purtroppo nutro ben poche
speranze di riuscire a smuovere
qualcosa… noi cittadini di serie
B, come sono tutti quelli che

Questo automatismo toglie l'impegno
personale e volontario e quel naturale legame
che rende "penetrabili" vita e opere del
deputato o del senatore, nel senso che il
cittadino vede, giudica e risponde.
Ma anche il parlamentare libero di rispondere
e di reagire agli eventi insieme ai suoi elettori.
Con questa legge, se volete essere rieletti, non
conta il giudizio del partito.
"La disciplina"- ha detto ai suo tempi Franklyn
Delano Roosevelt la peggiore delle qualità
parlamentari".
Al momento la sola che ci viene lasciata.
Naturalmente i lettori sanno che appena si
apre la discussione sulla legge elettorale,
irrompe un fiume di voci, con irrinunciabili
invocazioni al sistema francese, tedesco,
inglese, spagnolo.
E il fondale si spacca tra certezza nel sistema
proporzionale e richiesta del sistema della
contrapposizione tra due parti. Ma due partiti
o due coalizioni?
Io credo che il Partito Democratico, dopo le
sue "primarie" e il suo congresso debba subito
con precedenza assoluta lavorare al suo
progetto di legge elettorale, eliminando per
prima cosa anche come segnale di ritorno alla
civiltà la lista blindata.
Questo vuol dire tornare ai "collegi" e poter
davvero valorizzare il più originale contributo
del PD, le primarie.
Certo, una minoranza non può tanto. Ma non
deve smettere mai di tentare. Qualche fatto
nuovo all'orizzonte politico potrebbe ancora
accadere .
Sarebbe bene se ci trovasse svegli e preparati.
Furio Colombo - Il Fatto Quotidiano
00193 Roma, via Orazio n. 10
lettere@ilfattoquotidiano.it

non hanno soldi e potere, hanno solo doveri,sono gli unici che
devono sottostare alle leggi e
non si devono neanche lamentare.
Maria Luisa Marchetti

.

La sanità pubblica muore
e nessuno se ne accorge
Osservo con preoccupazione il
progressivo sgretolamento della
sanità pubblica. Il tutto avviene
nell’indifferenza assoluta delle
autorità preposte. Nosocomi
che chiudono, gare d’appalto
truccate, monumenti allo
spreco inaugurati e poi chiusi
senza ragioni apparenti. Il
sistema delle clientele è vivo e
vegeto anche se i tempi della
Caf sembrano appartenere a un
passato lontano. Possibile che
nessuno si occupi degli
ospedali? Delle infinite attese in
corsia o peggio nei corridoi
degli anziani? Del desolante

stato delle cose negli ambulatori
del Sud Italia dove ancora una
volta di più ci si rende conto di
abitare in un’altra nazione.
Paghiamo, io e miei concittadini
le tasse (quasi tutti, tranne i
soliti) ma nonostante ciò, il
saldo dello stato ogni giorno
produce di meno. Vogliamo
veramente che il nostro sistema
sanitario si avvicini a quello Usa,
dove chi è ricco si salva e chi
non lo è, muore?
Marcello Avaglione

La memoria storica
è la ricchezza di un paese
Sarebbe ammirevole redigere
dei veri e propri
approfondimenti di storia,
economia e filosofia. Un viaggio
attraverso i secoli per spiegare
ai giovani il senso del passato. .
Ciò che manca al nostro
martoriato paese è la memoria
storica
Mauro
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LA GIORNATA DELLA REDAZIONE

ORE 22.30: ARRIVANO LE COPIE
Il racconto del debutto del vostro quotidiano,
minuto per minuto fino a un successo imprevedibile

di Elisa

Battistini

agonate di adrenalina. I
primi a essere felici e
commossi sono i redattori. La sporca dozzina,
come Carlo Freccero ha ribattezzato i giornalisti de Il
fatto quotidiano. Ovvero il clan
di firme e desker raccontati
ieri nel primo numero del
giornale. Un primo numero
che ha alle spalle una gestazione lunga e un’intensa passione nelle lunghe ore della
preparazione. Fino all'ultimo, nessuno sapeva cosa
aspettarsi. Va bene, il vento
in poppa c'era. Le firme sono
stratosferiche. A leggerle tutte d'un fiato, quasi non ci credi. Gente tosta, che fa un
nuovo giornale. E richiama
quasi trentamila abbonati.
Per un quotidiano che deve
ancora uscire. Solo sulla fiducia. Un bel biglietto da visita.
E poi contatti sull'Antefatto,
il nostro blog, gli articoli postati da mezza Italia su Facebook, i rimpalli incessanti
che il popolo di internet ha
messo in rete per mesi. È vero: siamo stati adottati da tante persone prima di esistere.
L'attesa, per questo 23 set-

V

Tredici ore
di fervore
e nervi
saldi,
fino alla
stampa

tembre, montava da tempo.
Fare un giornale, però, è un
vero delirio. Ci sono cose
strane, complicate, problemi
tecnici, grafici massacrati
dalle richieste dei redattori.
C'è chi litiga, ci sono momenti di tensione, i giornalisti sono gente bizzarra. Accade
poi che, all'ultimo minuto, si
cambino pagine già impostate: roba da cardiopalma. E
poi Il Fatto quotidiano chiude
alle 20.30. I tempi sono strettissimi. La paura di non uscire, di non farcela, ha preso
tutti a turno. La giornata del
22 settembre, in via Orazio
10, è stata lunga in redazione.
In un istante, però, tutti le
nubi sono scomparse. È stato
quando, alle 22.30, si è materializzato
fisicamente,
stampato, finito, il giornale.
La sporca dozzina ieri ha fondato un nuovo giornale nazionale. Di giornali nazionali,
ogni tanto se ne creano. Ma
uno come questo è cosa rara.
Il fatto quotidiano ha portato la
gente in fila alle edicole. A
prenotarlo il giorno prima.
C'è gente che, all’uscita del
primo numero, si è incavolata perchè non ha trovato il
giornale da nessuna parte. Si
pensava che oltre centomila
copie sarebbero bastate. E
poi, in questo paese, l'idea
che Il Fatto quotidiano sta nel
cuore di una parte enorme
della società, quella parte
che spera altro, che vuole altro, che ci chiede di fare informazione libera, era la
scommessa. Un sogno. Ora è
vero. Qualcosa di straordinario è accaduto: un abbraccio
di centinaia di migliaia di persone ci hanno abbracciati.
Una sensazione indescrivibile.
Ma la giornata non è filata liscia come l'olio, dentro le

Primo giorno per “Il Fatto”. Le edicole hanno esaurito il giornale nel giro di poche ore.

mura del bunker redazionale. Dopo la riunione di redazione, tutti si sono messi a
testa bassa a lavorare. Sguardi torvi ogni tanto, sorrisi riparatori perchè, insomma,
tutti sanno perchè sono qui e
non se lo scordano mai. La
tensione cresce, in questo
pomeriggio prima del debutto. L'ora “x”, in cui ci si rende
conto che questo giornale si
fa e si farà bene, è stata verso
le 17.30. Per qualche secondo, il relax ha avvolto i giornalisti al desk. Errore. Mai rilassarsi in un quotidiano. C'è

sempre da fare. Infatti subito
ci si riprende e si dà una mano a chi ha bisogno di fare
una breve, a chi cerca una
notizia per una pagina. Bisogna fare qualsiasi cosa. È il
lavoro di squadra. Il lavoro
che si dovrebbe fare nei giornali, nelle imprese, nelle associazioni. Alle 18, i capo-redattori hanno controllato tutti i titoli delle pagine di cronaca e spettacoli. Le aperture ci sono. Alle 19, il giornale
è quasi finito. Restano da
chiudere tre pagine. Ovviamente, la prima è la più im-

n gergo si chiama
IIn concreto,
“esaurito tecnico”.
CONTI ALLA MANO
significa
“Il Fatto
Un tutto esaurito con sbarco in Parlamento che
quotidiano” ha
venduto il 91% del
distribuito. Un evento
editoriale che non
accadeva da 10 anni. Le
112.000 copie sono
andate bruciate prima
delle 8 nelle principali
città italiane. Per
questo, oggi nelle
edicole verranno
inviate 200.000 copie.
E gli abbonati, in 24
ore, alle 18 del 23
settembre erano
diventati 34.000.
Ma “Il Fatto
quotidiano”, oltre ad
essere uscito nelle
strade e nelle piazze, è
entrato nell’aula del
Parlamento. Visto che
ieri mattina Francesco
Barbato, deputato
dell’Idv, lo ha portato
alla Camera e
sventolato
pubblicamente di
fronte ai suoi colleghi.
Si stava discutendo di
diritti umani in Russia,

(ROBERTO CORRADI)

portante ed è in fase di elaborazione. Le tre pagine procedono e dopo mezz'ora pare che tutto vada bene. Marco Travaglio corregge le bozze. Fa il suo lavoro, fa anche
di più e lo fa a modo suo.
Vederlo da vicino, all'opera,
fa impressione. A un certo
punto, verso le 20, si mette a
rivedere il suo pezzo in prima pagina: “non è questo il
pezzo”! Sale la tensione. Cos'è successo? C'è un empasse
devastante a un orario devastante. Travaglio recupera,
ovviamente, mentre l'ora del-

mozione dell’Udc.
Barbato è intervenuto.
Affermando che, sui
diritti, qualche
problema ce lo
abbiamo anche in
Italia. Il diritto
all’informazione, per
esempio, non sembra
al sicuro a Barbato. Per
questo ha mostrato “Il
Fatto quotidiano”
dicendo che, il 23
settembre, è nato un
nuovo giornale libero.
Che si aggiunge alle
poche voci rimaste su
carta stampata capaci
di tenere la schiena
dritta. Dai banchi del
Pdl, si sono levati i cori
di protesta. Il centro
sinistra ha apprezzato
l’intervento.
Certamente, fa piacere
che qualcuno si sia
accorto del “Fatto”
nelle stanze
parlamentari. Visto
che quel che lì accade
sarà oggetto
d’osservazione attenta
da parte del nuovo
arrivato nel mondo
dell’informazione.

la chiusura si avvicina. Mette
a posto tutto. Poi si stampa la
pagina. E la pagina non esce
come dovrebbe. Problemi
tecnici di trasmissione. Qua
l'arbitro sta per fischiare il
90° minuto. I supplementari
non esistono. Ma la mano invisibile di Adam Smith (che
forse, più che per l'economia, vale per gli esordi), fa sì
che la pagina decida di emergere dalla stampante, proprio come deve essere. Dopo
mezz'ora di panico, torna il
sereno. Nel frattempo, le
bozze sono corrette, gli ultimi titoli sono approvati, di
errori macroscopici non ne
vediamo. Il giornale è chiuso. Finalmente ci si rilassa.
Poi arriva un momento topico, che non può mancare: il
regalo al direttore, Antonio
Padellaro. Sandra Amurri cerca di mettere all'angolo l'imprendibile capo. Che sfuggente va avanti e indietro per
le stanze. Controlla tutto. “Il
giornale deve essere perfetto”. Lo ripete da ore. Con la
Amurri, tutta la redazione si
mette all'inseguimento del
capo. Che, distratto da pensieri alti e scollegati dall’assedio, non comprende che lo
vogliamo “prendere”. Alla fine, la redazione invade l’ufficio. Tutti emozionati come
degli scolaretti. Padellaro riceve il regalo. Il direttore, fa
finta di niente ma è commosso. Il regalo è simbolico: una
sveglia. Perchè il giornale deve essere chiuso nei tempi
giusti. Quindi la sveglia è simbolica per tutti. Infatti, dopo
un attimo di commozione, il
direttore riprende la parte e
dice: “questa poi la do alla
redazione”.
Dopo l'omaggio al direttore,
nessuno riesce a uscire dalla
redazione. Del resto, chi ne
ha voglia? È come essere genitori fuori dalla sala parto.
Vogliamo vedere la faccia del
“bambino”. Così si mangia
qualcosa al volo, salumi e pizza che qualche angelo ha
gentilmente recapitato all'indirizzo degli affamati. Il rischio svenimento, prima del
dono alimentare, è alto. Poi
inizia l'attesa. Il campanello
squilla parecchie volte, ma il
giornale non arriva. Chiunque abbia suonato tra le 21 e
le 22.30 non è stato accolto
al meglio: attendiamo carta,
non persone. Finchè, al fine,
eccolo. Sembra Capodanno.
Una bottiglia di spumante e
si festeggia. C'è chi fa i salti.
Tutti ridono. Siamo felici.
Ognuno fa firmare la propria
copia a tutti gli altri giornalisti, collaboratori, redattori,
che lavorano in questo giornale. È un momento indimenticabile. Un numero da
collezione. Pochi hanno dormito, nella notte tra il 22 e il
23 settembre. C'è chi ha fatto
delle chiacchiere, chi era
troppo eccitato, chi è stato
attaccato a internet per vedere i commenti che arrivavano da ogni parte. Ininterrottamente. Speriamo di andare avanti così. Qualcosa è
successo. Qualcosa di irreversibile. Al di là di ogni
aspettativa.
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bbiamo ricevuto, dal pomeriggio del 22 settembre
fino all’alba del 23, oltre
settecento mail. Le abbiamo lette tutte. E l’impressione è
fortissima: non siamo soli. I lettori sono presenti, hanno voglia
di parlarci, di farci sentire un
grande sostegno. Sono pochissime le mail di critica. E riguardano soprattutto la delusione
per non aver trovato il giornale
nelle edicole. Tra i messaggi di
incoraggiamento, ne abbiamo
selezionati alcuni.
L’ATTESA
Federico, 19.15
“Roma Est: le edicole sono in
tilt. Gli edicolanti non accettano prenotazioni e consigliano
di accorrere prestissimo visto ilnumero di richieste. Non sanno
quante copie riceveranno e sono sicuri che non basteranno.
Voi stampate, io mi abbono subito al Pdf. Auguri di cuore”.
Marco, 19.19
“Domani sveglia alle 6,00 per essere sicuro di poter comprare
una copia del vostro giornale”.
Sergio Gallo, 21.19
“Sono molto emozionato. Non
mi era mai successo per un giornale. Sono contento. Buona fortuna a tutta la redazione. Rimango sveglio fino a quando non mi
arriva il pdf. Finalmente avrò un
giornale da leggere”.
Silvia Gambino, 21.44
“Sono abbonata, ma non sto nella pelle e quindi, nell'attesa che
il postino passi, mi alzerò alle
6:45 e andrò all'edicola più vicina a casa mia. Non dimentico
che il primo numero de La Voce
di Montanelli terminò nelle edicole già alle 8 di mattina. Sono
emozionata”.
Massimiliano, 22.29
“Sembriamo adolescenti ad
aspettare il concerto di una star:
non so quanti giornali abbiano

A

LA NOTTE DEI LETTORI

I VOSTRI
MESSAGGI

Dall’attesa all’assalto
alle edicole
fatto questo effetto”.
Bighouse, 22.34
“Siamo tutti in attesa di un figlio,
perchè un po’ ci sentiamo genitori tutti noi che ci abbiamo creduto e sappiamo che non saremo ingannati”.
Pegli, 23.20
“Io domani sono sicuro di leggervi: ho un’edicola! E ho già
una bella lista di prenotazioni!
Non vedo l’ora: per una volta sarò felice di svegliarmi all'alba
per andare a lavorare”.
L’ORA X
“Kocumbo”, 23.52
“Lo scarico ora ora! Solo che immagino che gli accessi siano
30.000 in contemporanea perchè va lento. Speriamo che non
scoppi il server”.
Niki, 0.12
“Benvenuto! Grazie Marco, Antonio, Peter, Marco Lillo e tutti i
ragazzi e ragazze che inizieremo

a conoscere bene! Siamo grandi”.
Gianluigi, 0.19
“È nato: c'è un fiocco rosso alla
nostra porta. Scaricato, in fase
di lettura, prima impressione ottima. E domani si va in edicola a
prendere la copia ricordo. Buon
lavoro a tutti”.
Sabrina, 0.47
“Va bene, ci rinuncio a scaricarlo ora, siamo decisamente troppi, ma sapere che siamo tanti a
volere questo giornale mi fa
molto piacere”.
Margrant, 2.36
“Sto leggendo il primo numero:
AUGURI DAL CANADA”.
Veronica, 2.46
“...alle 2.41 riuscì a scaricarsi il
Pdf ! Ora vado a brindare e a leggermelo per bene sotto le coperte. Ancora una volta, grazie a
tutte le menti e i cuori coinvolti”.

a cura di Paola

Porciello

Liofredi dice che Santoro alla Rai è “ospite”. Se fosse vero
vorrebbe dire che lui vuol fare il padrone. A nostre spese
www.ilfattoquotidiano.it
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Linea politica
la Costituzione

INDAGATO LETTA

Padellaro

dc

i chiedono: quale sarà la vostra
linea politica? Rispondiamo: la
Costituzione della Repubblica.
Non è retorica ma drammatica
realtà. Prendete il principio di legalità sancito dall'articolo 1. Cosa c'è di
più rivoluzionario in un Paese dove
ogni giorno la legge viene adattata ai
capricci dell'imperatore e dei suoi
cortigiani? E l'articolo 21 quando afferma che l'informazione non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure? Vi sembra che il direttore del
Tg1 ne tenga conto, quando decide
che gli italiani non devono sapere né
delle prostitute a casa Berlusconi né
degli insulti di Brunetta?
Ci dicono: che bisogno c'è di un altro
giornale? Eppure questo bisogno lo
sentiamo talmente da avervi investito
il nostro mestiere e i nostri risparmi.
Quando Indro Montanelli fu costretto a lasciare il “suo” Giornale e fondò
la Voce, spiegò di aver giurato a se
stesso: “Mai più un padrone”. Ne aveva abbastanza dei trombettieri al servizio dell'uomo di Arcore. Anche noi
possiamo dire che qui di padroni non
ne abbiamo. La proprietà del Fatto
Quotidiano è ripartita in piccole quote equivalenti tra un gruppo di soci
che hanno come unico scopo quello
di garantire l'autonomia del giornale
e di far quadrare i conti. Piccoli azionisti ai quali in tanti chiedono di aggiungersi per dare una mano. Ricchi
non siamo ma non chiederemo un
solo euro di sovvenzioni pubbliche o
di partito. Sono già 30mila coloro che
ci sostengono in questa scelta con i
loro abbonamenti. Una prova di fiducia senza precedenti, visto che il
giornale lo vedranno solo oggi. Grazie.
Il Fatto sarà un giornale di opposizione. A Berlusconi, certo, perché ha
ridotto una grande democrazia in un
sultanato degradante. Ma non faremo
sconti ai dirigenti del Pd e della multiforme sinistra che in tutti questi anni non sono riusciti a costruire uno
straccio di alternativa. Troppi litigi.
Troppe ambiguità. E poi vedremo se
Di Pietro riuscirà, davvero, a creare
qualcosa di nuovo, liberandosi dei riciclati soprattutto al Sud.
Lo abbiamo chiamato il Fatto in memoria di Enzo Biagi che ci ha insegnato a distinguere i fatti dalle opinioni. Un grande giornalista e un uomo perbene epurato, come Montanelli, dalla compagnia dei servi e dei
mediocri. Pensando al loro coraggio
ci facciamo coraggio.

C

Da 10 mesi. E nessuno ne parla
Dopo il rimpallo tra due procure, la Cassazione
manda il fascicolo sui centri di accoglienza
all’unico magistrato di Lagonegro. I reati
ipotizzati sono abuso, turbativa d’asta e truffa
Peter Gomez e Marco Lillo pag. 3 z

DE VILLEPIN
E DE MINZOLIN
di Marco Travaglio

Q

Il duello fra Santoro e Liofredi

(FOTO DI MASSIMO DI VITA)

RAI x Gli uomini di Berlusconi all’attacco

Editto su Travaglio
Mannaia su Anno Zero
Incredibile sortita
di Liofredi alla conferenza
stampa insieme a Santoro
“La tua trasmissione
non mi piace, in azienda sei
un ospite” Wanda Marra pag. 2 - 3 z

Udi Furio Colombo

SALVIAMO
IL SOLDATO
OBAMA
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CATTIVERIE
Il processo di pace
continua a mietere
vittime. Qui sì che
ci vorrebbe un bel lodo”
(da spinoza.it)

Udi Antonio Tabucchi

IL RACCONTO LA NOSTRA
“FRA
COSTITUZIONE
GENERALI”
SOVVERSIVA
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Udi Paolo Flores d’Arcais Udi Massimo Fini
L’ALLEANZA
TRA DIO
E MAMMONA

Udi Corrado Stajano

LA GRANDE
MENZOGNA
IN AFGANISTAN
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Udi Luca Telese

MARINO: PD
TOGLIAMO
LA CANCRENA
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uando avranno liquidato anche gli ultimi farabutti dalla
stampa e dalla Rai, Silvio Berlusconi e la fairy band
scopriranno la portata eversiva delle cronache dall’estero. E
aboliranno anche quelle. L’altro giorno, per esempio, Massimo
Nava raccontava a pagina 18 del Corriere della sera, cioè a debita
distanza dalle cronache italiane, il processo che si è aperto a Parigi
contro l’ex premier Dominique de Villepin e uno stuolo di
personaggi eccellenti che rischiano il carcere per falso, calunnia e
abuso d’ufficio. Questa specie di Watergate alla francese riguarda
un presunto complotto ordito da Villepin, forse d’intesa con
l’allora presidente Jacques Chirac, per screditare a suon di dossier
taroccati l’eterno rivale Nicolas Sarkozy. E’ l’ ”affaire Clairstream”,
la finanziaria lussemburghese sospettata di custodire – scrive Nava
– “conti cifrati per grandi affari e commesse militari. Un cd-rom
con una lista di nomi comincia a circolare negli ambienti della
politica e dei servizi segreti e innesca le indagini della magistratura.
Le liste sono state manipolate con nomi inseriti da un esperto
informatico legato ai servizi. E il nome-bomba è quello di Sarkozy”.
Risultato: Sarkozy denuncia l’arcinemico Villepin e stronca la
carriera a chi voleva – sempre secondo l’accusa – stroncarla a lui.
Infatti, prosegue il Corriere, appena indagato Villepin viene
“isolato dalla sua parte politica”, si ritira dalla corsa all’Eliseo e oggi
scrive saggi molto dotti su Napoleone in esilio.
Bene hanno fatto i giornali italiani a distanziare le cronache sul
processo Clairstream da quelle (eventuali) sulle vicende giudiziarie
dei politici italiani, soprattutto uno, il solito. Altrimenti sarebbe
subito emerso, anche agli occhi più distratti, il confronto. In
Francia c’è un presidente che non ha conti all’estero, tant’è che
qualcuno ha dovuto inventarglieli. In Italia non c'è bisogno di
inventare nulla: al premier sono state scoperte decine di conti
esteri su 64 società offshore. E non è successo niente. O meglio si
sono aperti un paio di processi, subito chiusi con la
depenalizzazione del reato da parte dell’imputato; e ora arriva il
prossimo, quello di Mediatrade, che riposerà in pace grazie al lodo
Alfano. E l’opposizione zitta: guai a separare la criminalità dalla
politica.

A

l momento non sappiamo se Villepin abbia commesso reati.
Ma sappiamo che ha commesso un errore madornale: ha
sbagliato paese. Fosse nato in Italia, o almeno avesse preso
esempio da Papi, i dossier li avrebbe delegati a Pio Pompa e al fido
Betulla, o direttamente a Feltri, per non lasciare impronte sul
lavoro sporco e poi dissociarsene. Una volta indagato, poi, non
avrebbe mai lasciato la politica per darsi alla letteratura, anche
perché nessuno (tantomeno la cosiddetta opposizione)
gliel'avrebbe chiesto: anzi, si sarebbe ricandidato proprio per
questo, per essere rieletto, abolire i suoi reati e poi direttamente i
suoi processi con un bel lodo Villepin. Avrebbe potuto
impossessarsi di tv e giornali per far ripetere a reti ed edicole
unificate che il suo processo è politico e lui un perseguitato da
toghe ostili (le celebri “robes rouges”) che tentano di sostituirsi al
Popolo. Infilare sua figlia nella proprietà
di uno dei pochi quotidiani non suoi, così
da ottenere sapidi editoriali di Painblanc,
Ostellin e Coques de la Loge contro il
moralismo, il giustizialismo e l’invasione
di campo delle procure. Infine sistemare
un apposito ciambellano alla direzione
del TgUnico per occultare lo scandalo e
liquidarlo come “gossip”. Uno ancor più
servile di Bruno Guêpe. Tipo, ecco,
Auguste de Minzolin.
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Georges Didi-Huberman
La somiglianza per contatto

Elena Pulcini
La cura del mondo

Romanzo
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Archeologia, anacronismo e modernità dell’impronta

Paura e responsabilità nell’età globale

In una nuova traduzione, torna il grande
romanzo di una delle donne più straordinarie
del Novecento, da troppo tempo dimenticato.

Il gesto elementare con cui ha inizio
la scultura si rivela uno dei più fecondi
per una filosofia delle immagini.

Mitch, 4.55
“Stamane aprirò un giornale
nuovo, sorseggiando un caffè in
un paese che torna civile e sarà
festa per molti. E con la speranza che altri nuovi giornali seguano il vostro modello. Ma io avrò
conservato questo primo numero come a dire: ‘eh no! I primi a fare da ariete sono stati loro
e io c'ero’. Congratulazioni e
buon lavoro”.
L’ASSALTO
Pegli, 7.55
“Esaurito! Nella mia edicola ne
ho ricevute 8 copie: sono rimasto senza già prima delle 7”.
Denis Londero, 8.22
“Ultima copia edicola centrale
Udine: che fortuna”.
Marco Fullin, 8.22
“Ho girato mezza Torino ed era
già tutto esaurito. Sono triste”.
Carlo Mognaschi, 9.01
“È uno scherzo, vero? 10 copie
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Essere capaci di cura vuol dire scoprirsi fragili
e avere paura per il mondo.
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andate esaurite alle 7.10, all'edicola della metro di Loreto a Milano? Ma avete presente? Stessa
sorte alle edicole restanti nel giro di un kilometro”.
Andrea, 9.20
“Dopo aver passato 7 giornalai
mi sono arreso. Tutto esaurito.
Peccato”.
Neomeos, 9.35
“Lo so avete ragione. Ho una famiglia e so cosa vuol dire essere
prudenti per non andare in rosso. La mia edicola più vicina si
trova a 31 km da casa mia e 25
dal mio posto di lavoro. Questa
mattina li ho percorsi tutti per
acquistare due copie. Ovviamente non riuscirò a farlo sempre, ma se mi piace come scrivete (così come nell'antefatto.it) allora farò l'abbonamento
postale. W la Costituzione! Sono con voi”.
A cura di PAOLA PORCIELLO

Ogni giorno
tuteliamo i tuoi diritti.

Da più di 60 anni vicini ai lavoratori, agli immigrati, alle donne, ai pensionati, ad ogni singolo cittadino, in maniera concreta per fornire assistenza e
consulenza gratuite per previdenza sociale, disabilità, disabilità, pensioni, maternità, infortuni, malattie professionali e permessi di soggiorno.
Numero attivo nei giorni feriali dalle 10 alle ore 18
al costo di una chiamata urbana
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Quello che
Berlusconi
non dice
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La mail

HO PRESO UN
MONITOR PER
LEGGERVI MEGLIO

P

ubblichiamo a
parte il
commento di
Stefano, che ci
scrive alle 23.37.
Leggendo, capirete
perchè.
“Ho settant'anni
sul groppone e per
leggere bene il
quotidiano ho
montato un
monitor da 22
polici, extra large.
Certo, così mi
manca il contatto
fisico con la carta,
ma domani se saro
fortunato ne
prenderò anche
una copia in
qualche edicola. La
voglio conservare
come un trofeo. O
meglio, come una
bandiera da
esibire tra gli
amici della
bocciofila. Buon
lavoro ai redattori,
che staranno con
il fiato sospeso a
controllare i
contatti delle
prime ore.
State tranquilli,
sarà un successo
strepitoso!
Forse un primato
da Guinness World
Record”.

