Grillo presenta le sue liste ma giura che non farà un
partito: siamo un insieme di cittadini. Adesso i fatti
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Noi sottoscritti
di Furio Colombo

dc

oi sottoscritti giornalisti italiani, chiamati "farabutti" dal presidente del Consiglio, (che è anche padrone e datore di
lavoro di molti di noi), durante una vivace dichiarazione resa alla televisione pubblica
senza contraddittorio; successivamente indicati
ai nostri connazionali come "anti italiani" senza
altra motivazione che avere messo in dubbio la
infallibilità del predetto presidente del Consiglio e di avere rivelato e commentato eventi confermati da ogni fonte, eventi certamente vergognosi che però riguardano, come utilizzatore finale, lo stesso uomo di potere italiano; noi sottoscritti giornalisti italiani, invitati pubblicamente e solennemente, senza contraddittorio,
"a morire ammazzati" come informatori di quella
parte degli italiani che, contro ogni convenienza, continua ad opporsi; noi sottoscritti giornalisti italiani licenziati o minacciati di licenziamento per non avere aderito alle manifestazioni
celebrative della eccezionalità, unicità e trionfo
del presidente del Consiglio e per continuare a
mostrare scetticismo sulla "qualità" superiore
del presente capo del governo italiano rispetto a
Cavour e De Gasperi; noi che ricordiamo l'ammonimento a suo tempo fatto pervenire al collega Giancarlo Siani (poi assassinato dalla camorra): "Si può essere giornalisti-giornalisti oppure
giornalisti-impiegati" e ci ostiniamo a credere
che si debba restare giornalisti-giornalisti nonostante la pressione forte e costante, pubblica oppure condotta nei consigli d'amministrazione
delle imprese editoriali; noi sottoscritti giornalisti italiani che tentano ogni giorno, sui giornali
e nei brevi spazi televisivi in cui è ancora temporaneamente possibile, di raccontare, con documentazione delle Nazioni Unite, dell'Unione
Europea, di Human Rights Watch, della Croce
Rossa Internazionale, l'orrore dei respingimenti
in mare, dei campi di "soluzione finale" del popolo degli immigrati in Libia: noi sottoscritti
giornalisti italiani che non rinunceranno a raccontare il continuo ripetersi di aggressioni, lesioni, morte contro immigrati, omosessuali, "farabutti anti italiani" giudicati a occhio "di sinistra" e dunque nemici dei soldati (come tutta
l'opposizione, nella descrizione colorita, accanita e senza contraddittorio del presidente del
Consiglio); noi sottoscritti giornalisti italiani che
continueranno a giudicare delittuoso e mafioso
lo "scudo fiscale" che toglie agli onesti per dare
agli evasori e stronca ogni fiducia dei cittadini
italiani nello Stato; noi, incoraggiati dal settimanale finanziario "The Economist" che scrive " I
giornalisti italiani hanno paura e hanno buone
ragioni di avere paura" (3 ottobre). Noi che sappiamo da Freedom House di essere ormai soltanto "un paese semi-libero"; noi che continueremo, ricordando i giudici assassinati, a sostenere con il nostro lavoro la libertà, a rischio come la nostra, della magistratura; noi sottoscritti
giornalisti italiani che continuiamo a riconoscerci nel nome di Peppino Impastato e non in
quello del persecutore di immigrati Roberto Maroni, noi tutti oggi, 3 ottobre, saremo in piazza
del Popolo a Roma col doppio sentimento della
disperazione e della speranza. La speranza negli
italiani che vorranno dire no insieme a noi.
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MA CHE BELLA OPPOSIZIONE
Troppi assenti in aula a Montecitorio salvano lo Scudo immorale
Mancavano 25 deputati Pd, 7 Udc, uno dell’Italia dei Valori
Ne sarebbero bastati venti per affondare il governo Berlusconi
Accade per la seconda volta in pochi giorni. Trovano le scuse più diverse

SALE LA PROTESTA: PERCHÉ LO FANNO?
REGIME x Oggi appuntamento a Roma

Udi Massimo Fini

NON CI FAREMO
IMBAVAGLIARE

MA CHI
SE NE FREGA
DELLE ESCORT

I giornalisti italiani
manifestano per
difendere la
libertà di stampa.
I cittadini
dimostrano
di apprezzare
l’informazione
garantita
da Annozero
che, con il suo
successo, mette
in crisi
la gestione Rai

appuntamento è per le 15,30 in
piazza del Popolo, a Roma, dove
la Federazione nazionale della
Stampa ha organizzato una manifestazione per la libertà d’informazione. Decine i gruppi e i movimenti
che hanno aderito all’iniziativa, che
verrà trasmessa in diretta da radio e televisioni. Silvio Berlusconi è vicino ad
essere dichiarato un “predatore della
libertà di stampa”, scrive Reporters
sans Frontières. Ma i giornalisti italiani
non devono temere solo la censura: oltre 200 quelli minacciati, centinaia sono le querele, impossibile quantificare
i casi di mobbing. Intanto, la Rai “subisce” il successo straordinario di Santoro.
pag. 2, 3, 4 e 5 z

na volta Fellini mi disse: “L'Italia è un Paese
dove la realtà supera
sempre l'immaginazione”. Assisto, incredulo, allo
spettacolo.
pag. 18 z
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Udi Marco Travaglio
CARO MASSIMO
SU SANTORO
DICO CHE....

CATTIVERIE
Sono il miglior presidente del
Consiglio degli ultimi 150 anni,
molestia a parte.
(Marcello Bernacchia)

aro Massimo Fini, ho letto
il tuo pezzo dell’altroieri
su “Santoro, Vespa e il sistema” e la tua rubrica qui
sopra con la curiosità che richiedono sempre i tuoi articoli, che
riescono sempre a spiazzare e a
sorprendere.
pag. 18 z
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NELLA CITTÀ DEL PONTE x Pioggia e un fiume di fango. A Messina i dispersi sono almeno trenta

DECINE DI MORTI. È FRANATO LO STATO
di Enrico Fierro

ra il paese dei coccodrilli piange nuovi
morti. La gente rimane
incollata davanti alla tv
a vedere le scene del fango
che travolge vite e case. Non è
una fiction ma la realtà di un
Sud perennemente schiacciato dalle sue emergenze. La
più grande si chiama speculazione. A Messina e nelle altre
città siciliane, colline, monti
e coste sono stati spianati e divorati dal cemento. Hanno

O
I soccorritori trasportano una delle vittime di Messina (FOTO ANSA)

Saramago in Italia per la libertà di informazione
José Saramago incontra i suoi lettori in occasione
dell’uscita in libreria de Il Quaderno a Torino, Alba, Milano e Roma
Tutte le notizie su: www.bollatiboringhieri.it

cementificato anche le fiumare. E hanno condonato. Hanno promesso interventi di risanamento. Che nessuno ha
visto mai. I piani per la messa
in sicurezza della collina di
Giampilieri sono stati consegnati solo sette giorni fa. Messina frana. E non c'è un piano
per il risanamento del territorio. Tutte le energie sono
puntate sul Ponte. La Grande
Opera. Altre colline spianate.
Altro cemento. Soldi in arrivo
per gli speculatori. Del Nord
e del Sud. Gervasi pag. 9 z

Bollati
Boringhieri
editore
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“Senza rimedio”
Così ci vede
la stampa straniera

U
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na manifestazione a difesa della
libertà di stampa non in una
dittatura lontana, ma nella stessa
Italia”, titola The Economist di giovedì.
L’associazione Reporter sans frontieres ha
messo ieri il premier alle porte dei
“predatori della libertà di stampa”, la lista
nera dei governanti anti-media. “Berlusconi

attacca nuovamente i giornalisti” afferma il
23 settembre lo spagnolo El Pais . “La stampa
internazionale protesta contro Berlusconi a
Bruxelles”, è il titolo del 18 settembre di El
Periodico. Più forte ancora il francese Le
Monde che il 12 settembre lancia due titoli:
“Berlusconi e i media, dove la democrazia è
in agonia” e “Basta, Cavaliere!”. Due giorni

prima il premier aveva trovato spazio in un
altro titolo, sempre su Le Monde: “Berlusconi
e la stampa, la strategia della tensione”.
“Senza rimedio” si legge l’11 settembre su La
Rioja. “Trionfo di Berlusconi: si dimette il
direttore di un quotidiano che lo aveva
criticato” è il titolo di El Clarin il 4
settembre.

VICINI AL VENTENNIO
“È UN MOMENTO MOLTO ANGOSCIOSO”
di Giancarlo Santalmassi

ilvio Berlusconi è un autocrate. Perciò, non esattamente un demòcrate.
Ritiene legittimo andare a
cena col suo giudice (nel senso che dovrà giudicare il 10 ottobre se la legge Alfano è costituzionale) e di non dover rifiutare l’invito per i 18 anni di
una fanciulla di Casoria. Ma soprattutto è allergico alla sana
informazione. Per lui un giornalista che critica quando c’è
da criticare quello che fa il governo e quello che fa l’opposizione, è un comunista. Il
giornalista obiettivo è solo
quello che elogia, ed elogia
soltanto lui. Del resto non si è
autodefinito il miglior capo di
governo degli ultimi 150 anni?
Ritiene doveroso proclamare
più che farsi intervistare: dovrebbe rispondere a delle do-
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Silvio Berlusconi (FOTO ANSA)

LA TESTIMONIANZA

IO GIORNALISTA DI SINISTRA
DENTRO UNA REDAZIONE DI DESTRA
di Simone Freddi

o, non v´immaginate il caporedattore trinariciuto che con un grugnito
intima all´impaurito articolista di
scrivere così e cosà altrimenti sono
guai. Oppure il giornalista di provata fede
berlusconiana che si frega le mani mentre
sta stendendo l´ultimo pezzo sull´assessore pd trovato con la mazzetta in mano. Anche i giornalisti che lavorano nei quotidiani
e nelle televisioni di proprietà direttamente o, per vie traverse, di Berlusconi o che si
rifanno alla sua area politica, sono persone
più o meno (come tutti) normali. Alcuni
addirittura sorridono, altri sfoggiano una
simpatica autoironia. "Con chi ce la prendiamo oggi?". Insomma, una redazione
non è una caserma. Anche se la sensazione
di vivere in trincea di questi tempi è molto
forte. Le vie per confezionare un giornale,
anche di quelli che sparano in prima pagina titoli in stile ?con il canone si pagano le
escort, sono, come in tutti gli ambienti, più
complesse e sottili. Di solito, in un quotidiano o in una rete televisiva, i giornalisti si
dividono in due categorie: quelli che, per
interesse o per vera fede (pochi) si mettono al servizio della linea politica decisa dal
direttore di turno e, caricati i pallettoni,
sparano a comando. Sono quelli che hanno
la firma in prima pagina, magari a caratteri
cubitali. E di cui la direzione si fida ciecamente. Altra categoria appartengono quegli ingenui e (dis)illusi che ancora credono
alle notizie, quelle che dovrebbero essere
vergate per così come sono, o perlomeno,
per come lo scrivente riesce a capirle e tradurle. Questi ? che solitamente vengono
bollati come ?comunisti? e di cui Cologno
Monzese (Mediaset), Segrate (Mondatori)
e via Negri a Milano centro (il Giornale) son
pieni - si ostinano a compiere quell’operazione un po’ ipocrita ma salutare (per la
coscienza) di salvare la firma. Che significa? Che se sotto un articolo compare il proprio nome, allora si pretende di scrivere
quello che si pensa, o perlomeno non il
contrario. Per il resto (pezzi non firmati,
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titoli, didascalie, sommari) si procede
avendo ben in mente quel che si deve fare.
In mezzo alle due categorie ci sono tanti
colleghi che ondeggiano tra il primo e il
secondo comportamento. Risultato? I vicedirettori e caporedattori preposti ordinano i servizi che danno la linea a quelli che
nelle redazioni si definiscono i killer, evitando quei rompipalle che, con le loro, menate moralistiche, rischiano pure di fare
chiudere tardi le pagine o di non arrivare in
tempo per il tiggì. E se alla fine comunque
un pezzo non va bene? Non è in linea? Semplice: basta titolare secondo volere della direzione e il gioco è fatto. Tanto chi li legge
ormai i pezzi? Un esempio: si fa un’ intervista a un politico che prende le distanze
dall’ultimo provvedimento sugli immigrati. Lo si titola sull’unica parte in cui è d’accordo con la maggioranza. Fin troppo banale. Oppure a un comizio ci sono pochi
spettatori? Basta restringere il campo della
telecamera e sembra ci sia una folla enorme. Accorgimenti vecchi, ma sempre validi. Oggi non si usa più nascondere le notizie non gradite, relegarle in un boxino in
fondo alla pagina, è molto più efficace
montarci sopra e darne la giusta interpretazione. A parte i diktat che vengono
dall’alto, però, un altro ingrediente si insinua strisciante e si sedimenta nella testa:
l’autocensura, un serpentello che ti suggerisce parole di cui magari non ti rendi neanche conto. Dopo anni che fai a pugni con te
stesso, cominci a chiederti: perché stare a
menarsela troppo? Perché combattere
contro i mulini a vento? Più facile fare il
proprio compitino e andare a casa. Finché
non ti si risveglia quel sacro fuoco che un
tempo, da ragazzino, ti aveva spinto a fare
questo mestiere. Oh, beninteso, in tutto
questo è anche possibile ritagliarsi sacche
di libertà: sulle pagine meno importanti,
nei settori meno esposti alla politica, nei
servizi di pura cronaca. E, comunque, alla
sera a cena arriva consolante la frase
dell’amico che lavora in un giornale anti-berlusconiano: “Ma che pensi che da noi
non sia così? È solo al contrario?”

mande.
È un momento molto angoscioso quello che sta vivendo
in Italia l’informazione. Messa
a dura prova da Silvio Berlusconi, capo azienda prima, poi
capopartito, capocoalizione e
capo del governo. E da quello
che sta facendo come capo del
governo e come imprenditore. Una legge limitatrice delle
intercettazioni (che amputa i
magistrati dell’esercizio efficace della funzione investigativa e priva l’opinione pubblica di avere notizia delle indagini più importanti). E, ancora
più insidioso, l’invito fatto da
Silvio Berlusconi, imprenditore, editore e presidente del
consiglio, di non dare pubblicità ai giornali che dubitano
delle dichiarazioni ottimistiche della maggioranza e del
governo sulla crisi finanziaria
economica e industriale.
er dirla in termini anglosassoni: che cani da
guardia (watch-dog) potranno essere quelli cui
stanno togliendo i canini e i latrati? C’è da dubitare della loro
efficacia. Se i giornalisti devono essere i cani da guardia del
potere, che informazione ci
sarà in Italia se a loro tolgono il
diritto alla notizia, la libertà di
ottenerla e la libertà di pubblicarla? È l’antica questione se
l’editore giornalistico sia meglio puro (che vive solo del
suo giornale) o impuro, quello
per il quale l’editoria giornalistica è solo una parte delle sue
attività industriali. In Italia una
questione antica e moderna.
Negli anni ’60 un petroliere
editore assicurò la sua neutralità alla nascita del centrosinistra guidato da Aldo Moro in
cambio di agevolazioni nel settore del gas per usi domestici.
Due anni fa Dolce e Gabbana,
di fronte a una critica ben argomentata de Il Sole 24 ore sulla qualità del cibo servito nel
loro nuovo ristorante, ritirarono il loro intero budget pubblicitario destinato a quel gior-
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nale.
Ma con Berlusconi al potere
l’antica questione ha indossato abiti nuovi.
erlusconi ha detto: ‘Meglio le TV che i giornali’.
Su tutte le TV ha un controllo diretto. Sui giornali, indiretto (attraverso la
concessionaria di pubblicità
di Mediaset, e per essere il più
potente degli industriali di
Confindustria). Ma con il quotidiano del fratello ha inaugurato un nuovo corso. Ha nominato un nuovo direttore di sua
totale fiducia e nel giro di una
settimana se ne è voluto (dovuto?) dissociare già due volte. Nel giro di 48 ore ha chiesto
danni per miliardi di euro a Repubblica e al giornale dell’opposizione. A questo show down è arrivato dopo il caso delle escort (prostitute). Ma prima non è che fosse rimasto con le
mani in mano.
Silvio Berlusconi
ha cambiato metodo rispetto al
1994 e al 2001.
Nessuna campagna acquisti in
campo avverso;
nessun editto per
ostracismi. Con
pressioni oblique
o esplicite quanto
irresistibili,
ha
detto nell’autunno del 2008 che un certo numero di direttori avrebbe dovuto cambiare mestiere. Il primo ad andare a casa è stato un
anno fa il direttore di Radio 24
(la radio di confindustria). Poi
ha benedetto Gianni Riotta alla direzione del Sole 24 ore (il
giornale di Confindustria: con
i cambiamenti il gruppo editoriale è andato in forte crisi dopo un passato di grande successo); per sostituirlo al TG1
con Augusto Minzolini (primo
risultato dichiarato: silenzio
sulle prostitute per il premier
a Villa Certosa e a Palazzo Grazioli); indi tolto dalla direzio-
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PER NON DIMENTICARE

ne della Stampa di Torino Giulio Anselmi (cioè una delle voci più intelligenti, una delle direzioni più leggibili per autorevolezza e responsabile autonomia, oggi divenuto presidente dell’agenzia Ansa); anche il Corriere della sera ha avvicendato Paolo Mieli; cambiato il direttore dell news della radio della Rai. Il tutto condito dall’invito (un ordine
piuttosto) a stare zitti ai portavoce dei commissari europei.
E poiché l’appetito viene mangiando, si attendono i cambiamenti alla rete 3 della TV Rai,
quella ‘inventata’ da Angelo
Guglielmi. Via i programmi di
punta, come il talk show del
weekend ‘Che tempo che fa’,
il magazine sugli scandali politico-finanziari ‘Report’, ridimensionamento di ‘Ballarò’ lo
spazio quotidiano di attualità
politica. Fino ad oggi Rai3 è

L’inter vento
di un ex
giornalista
Rai su El Pais
stata brillantemente diretta da
un cattolico. La direzione di
Bianca Berlinguer al tg3 dopo
8 anni di Di Bella, copre soltanto la voglia di sostituire anche
Paolo Ruffini. Tutto questo
senza proclami. Con le spire
che avvolgono sempre più
strette la gola della libera (e responsabile)
informazione.
Non siamo al fascismo. Ma nella sua anticamera certamente.
Oggi non servono fez, carri armati, stivali e camicie nere. Basta l’arma avvilente di una informazione ossequiente.
(articolo pubblicato sulle pagine
de El Pais)

di Malcom Pagani

IL FORTAPÀSC DI SIANI
arco Risi è ad Annecy. In Francia, il
figlio di Dino, continua il tour
itinerante di “For tapàsc”, il film sulla vicenda
di Giancarlo Siani, il giornalista de “Il
Mattino” di Napoli ucciso il 23 settembre
1985 a soli 26 anni. In costante contatto per
scelta e passione, con i troppi muri di gomma
che circondano la cattiva coscienza del
Paese, Risi considera la vicenda di Siani
paradigmatica di un’informazione che non
arretra di fronte all’intimidazione. Oggi
avrebbe manifestato volentieri. In piazza,
sarà con cuore e pensiero. “Giancarlo era
giovane, bello, coraggioso. E’ morto prima di
avere il tempo di invecchiare e omologarsi al
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conformismo corrente. In una giornata
importante come questa, il mio abbraccio va
a quei giornalisti che rifiutano di farsi
inglobare dal sistema. Gente che lotta per
affermare la verità, in un contesto che premia
solo chi si genuflette e china la testa. E’ sulla
fragilita di quest’epoca grigia, ritagliata su
misura per servilismo e faticosa
sopravvivenza, che il sistema fa leva per
bloccare alla base le voci scomode. Chi oggi
scenderà tra le strade per gridare basta,
rischia. Ci sarà sempre qualcuno pronto a dire
‘sarebbe stato meglio se fossi rimasto a casa’.
E’ la paura che disprezza gli ideali, irride gli
eroi e conosce soltanto la logica del ricavo”.
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Oggi alle 15.30 a Roma
in piazza del Popolo
per la libertà di stampa

L’
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appuntamento è per le 15.30 in
piazza del Popolo a Roma. Ma non
solo: ci saranno manifestazioni per
la libertà di stampa in tutte le principali città
europee, tra cui Londra, Parigi e Bruxelles. Tra i
partecipanti che saliranno sul palco della
capitale non mancano i nomi illustri: dal premio
Nobel Dario Fo a Roberto Saviano. L’iniziativa,

promossa dalla Federazione nazionale della
stampa, sarà “serissima, altro che farsa”,
promette il presidente Roberto Di Natale. E
arriva in un momento di forti polemiche, che
hanno investito i principali programmi del
servizio pubblico, da “Annozero” a “Che
tempo che fa” a “Parla con me”. Cause
scatenanti sono state anche le querele che il

presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha
fatto contro Repubblica e l’Unità, quotidiani che
l’hanno duramente criticato, negli ultimi mesi,
per la frequentazione di prostitute a palazzo
Grazioli e per le conseguenti candidature in
politica. Nelle piazze verranno distribuite
magliette con lo slogan “no all’informazione
imbavagliata”.

pensieri e parole

Proiettili
e giudici per chi
scrive troppo

dc

di

i sono due questioni da
Ccondotta
sottolineare: una è la
di Silvio

Minacce di morte, cause milionarie, mobbing:
una professione complicata per chi ha coraggio
(

di Silvia D’Onghia

rnaldo Capezzuto è un
giornalista che, quando il
27 aprile 2004 la 16enne
Annalisa Durante fu uccisa con un colpo di pistola nei
vicoli di Forcella, scriveva per il
giornale partenopeo “Napolipiù”. Allora, dopo un'accurata
indagine, Capezzuto fece emergere il malcontento della popolazione rispetto a quell'insensato omicidio di camorra, anche
di quella parte della popolazione che con la camorra convive
ogni giorno e di cui in qualche
modo fa parte. Un anno dopo,
in Tribunale, durante il processo per quell'omicidio, Capezzuto venne minacciato per la prima volta. Pubblicamente. “Lascia perdere, le disgrazie capitano all'improvviso”. E invece
lui non lasciò perdere e piovvero altre minacce di morte. Così
decise di denunciare i camorristi e chiese ai colleghi che erano
stati con lui in Tribunale di testimoniare. Ma tutti ebbero
paura. E nel momento in cui i
giudici condannarono i camorristi a due anni di reclusione e a
25mila euro di risarcimento, la
notizia trovò spazio solo sulle
pagine locali. “La solidarietà
non scatta, perchè la paura è
più forte della solidarietà”: Alberto Spampinato, direttore di
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“Ossigeno”, l'osservatorio creato dalla Federazione della Stampa e dall'Ordine dei Giornalisti
sui cronisti minacciati e sulle
notizie oscurate con la violenza, prova a tenere il conto. Sono
circa 200, ma ogni mese emergono nuovi casi Capezzuto.
L'ultimo in ordine di tempo è
delle settimana scorsa: Josè Trovato è un collaboratore 31enne
del Giornale di Sicilia, vive a
Leonforte, in provincia di Enna.
Riceve minacce da mesi, da
quando cioè ha iniziato ad occuparsi di un boss condannato
per un duplice omicidio. Ora ha
finalmente trovato il coraggio
di rendere nota la vicenda. “Le

minacce ai giornalisti ci sono
sempre state -spiega Spampinato, a sua volta fratello di Giovanni, il corrispondente del quotidiano L'Ora ucciso a Ragusa nel
1972- la differenza è che negli
ultimi anni le organizzazioni
criminali considerano importante l'immagine, e quindi stanno attenti a ciò che si scrive. Lirio Abbate (corrispondente
dell'Ansa a Palermo, ndr) fu minacciato in aula da un boss, detenuto in regime di 41bis, per
una notizia uscita sull'agenzia
poco prima. Il silenzio è una
delle condizioni essenziali per
gli affari di mafia”. C’è poi il caso di Nello Rega, redattore este-

problema è che gli editori frenano, temono di dover pagare
risarcimenti milionari. Perciò
chi querela dovrebbe versare
un somma a garanzia del querelato, nel caso in cui quest’ultimo vinca”.
Un mondo ancora sommerso,
poi, è quello del mobbing.
Qualche tempo l’Associazione
Stampa romana ha creato un osservatorio: si sono presentate
appena 12 persone. Più delle 3
sarde e delle 5 venete, comunque una goccia nell’oceano. Almeno fino a quando sarà difficile dimostrare in Tribunale di
essere vittime di abusi, vessazioni e demansionamenti.

PERCHÈ GLI EDITORI PURI NON ESISTONO PIÙ
il direttore che propone le assunzioni e, per motivi tecniÈsentico-professionali,
i licenziamenti dei giornalisti. Tenute prele norme dell’articolo 34, è competenza specifica ed

esclusiva del direttore fissare e impartire le direttive politiche e
tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per
garantire l’autonomia della testata, nei contenuti del giornale
(...). Ma tutto questo ha come presupposto che l’editore sia
veramente tale. Facciamo l’ipotesi, non molto lontana dalla
realtà, che un signore, avendo a disposizione una barca di soldi
(...), voglia difendere il suo campo
d’azione da aggressioni di concorrenti, da limitazioni di carattere poCANONE RAI
litico, da disturbatori di vario genere. Gli viene suggerito (o ci pensa
da solo) di comprare un giornale
per spiegare alla pubblica opinione
le proprie ragioni, o, comunque,
per difendere (...) i propri interessi.
Ecco che la figura dell’editore (...)
bolire il canone Rai. Buttare le lettere
assume una nuova dimensione.
di sollecito recapitate a casa e che inL’editore non è più un «fabbricante
vitano, anche i nuovi possessori di tv, a pagare
di notizie». L’editore si trasforma in
la suddetta tassa "antiquata, iniqua e profonun fabbricante di prodotti smerciabili sul mercato, che difende la sua
damente ingiusta". I consigli li dà agli utenti Damerce di fronte alla pubblica opivide Caparini. Parlamentare bresciano, editonione e alla concorrenza, oppure –
re di Telepadania, ideatore e talvolta condutnella ipotesi più verosimile – in un
tore del Tg Nord: telegiornale del Carroccio. Ma
imprenditore che per supportare la
non solo, anzi soprattutto: l’ onorevole Capasua azienda ha bisogno del consenrini è pure segretario di presidenza in Commisso e dell’aiuto politico di gruppi
sione vigilanza Rai. Da sempre appassionache siedono in Parlamento, che vato di comunicazione l'esponente leghista
rino norme di tutela dei suoi prodal suo sito - nella finestra Stop canone Rai
dotti. Ecco che nasce la figura
- ha confezionato una sorta di vademecum
dell’editore impuro il cui interesse
non è più il controllo degli atti di
domanda - risposta su come non pagare il
tutti i poteri dello Stato attraverso il
canone. Un esempio? "Ho comprato la nuolavoro dei suoi giornalisti, ma la diva TV e ricevo lettere della Rai spedite in via
fesa dei suoi interessi economici
ordinaria, cosa devo fare?" Risposta: " Ce(...). Da qualche anno a questa parstinarle!”.
te in Italia i giornali sono di proprietà di editori che, come attività prin-

La resistenza
di Caparini

A

ri di Televideo, da due mesi riceve pesanti minacce da parte
di una frangia di fondamentalisti islamici. Teme di non ricevere la protezione adeguata, ma
ha scelto di andare avanti per la
sua strada.
Il pericolo, però, per i giornalisti non sono solo i proiettili.
“Le cause civili contro colleghi
non si contano più -racconta
Franco
Siddi,
segretario
dell’Fnsi- anche se ultimamente
sono cresciute quelle “temerarie”; le querele di Berlusconi a
La Repubblica e a l’Unità sono
casi eclatanti, ma in Italia denunciare un giornalista è
un’abitudine molto diffusa. Il

IL LIBRO

di Oreste Flammini Minuto

Berlusconi
inibisce
la libertà
Carl Bernstein

cipale, hanno altro e diverso bene dall’informazione (...) è inevitabile che tutto ciò che concerne l’attività dei giornali passi in
seconda linea (...). Un editore così concepito (oggi viene denominato impuro ma, non essendoci più editori puri, tanto varrebbe limitarsi a chiamarlo «editore» (...) è evidente che non
abbia bisogno di un vero e proprio «direttore ». Prima di ogni
altra cosa non potrebbe sopportare che, nell’esercizio del potere di controllo, il suo giornale si potesse permettere di criticare le attività produttive del suo editore e comunque inserirsi
in una disputa politica nella quale i beni prodotti dall’editore
venissero in qualche modo messi in discussione. Dunque, all’atto della nomina, in un patto paracontrattuale è chiaro che la
prima clausola che il direttore sarà costretto a firmare sarà quella dell’impegno a non occuparsi di quel ramo di attività nel
quale il suo editore è principalmente impegnato. In secondo e
non trascurabile luogo, l’editore avrà cura di scegliere un direttore che abbia una personalità, per così dire, «remissiva» e
insieme al direttore avrà cura di scegliere giornalisti che conoscano le regole del buon vivere (...). I giornalisti, in realtà,
negli anni del dopoguerra e per tutto il tempo in cui sono esistiti
gli editori puri, hanno corrisposto in pieno alla classica figura
rappresentata nei film, divenuta di dominio della pubblica opinione: gente non corruttibile (...). Chi ha avuto la fortuna di
vedere il film “L’ultima minaccia” con Humphrey Bogart, avrà
per sempre impressa nella memoria la frase finale del film. Di
fronte a un neoeditore che aveva acquistato la testata nella quale Bogart lavorava per impedire che venisse pubblicato il diario
di una ragazza costituente la prova del suo omicidio, Bogart
aveva dato l’ordine di stamparlo. Il rumore delle rotative faceva
da commento allo sguardo interrogativo e attonito del nuovo
padrone. E il film si chiude sulla frase di Bogart: «È la stampa,
bellezza, e tu non ci puoi fare niente!» Oggi la figura del giornalista è un po’ più complessa. Non considerando le grandi
firme tradizionali (...), si può dire che essi corrispondono più
alla figura di un mite funzionario dipendente che non a quella di
un cane che cerchi fiutando notizie interessanti. (...) A qualcuno che ha ancora la voglia di indagare sui mali del Paese spesso capita che, per un verso o per un altro, alle sue proposte
venga risposto con un «non interessa», oppure con un «vedremo dopo che ne ho parlato con l’avvocato» e con il conseguente
«l’avvocato dice che è troppo pericoloso», laddove l’avvocato
non è stato mai interpellato. (...)
(Testo inserito all’interno del libro “Troppi farabutti”, edizioni Baldini e
Castoldi e Dalai, in libreria dal 6 ottobre prossimo)

Berlusconi e il modo in cui
lui viene considerato nel
suo ambiente presidenziale
e come lo considera l'Italia;
l'altra è la questione
fondamentale della libertà
di stampa. C'è una
situazione democratica
assurda, quasi senza
precedenti, dove il capo di
governo di una democrazia
occidentale, cerca di
inibire quello che è rimasto
della stampa libera. Lui
cerca di limitare le
pubblicazioni e le
trasmissioni, e ci sono delle
inchieste sullo stesso
presidente del Consiglio.
Questo riporta a una sorta
di stalinismo sovietico, non
degno di quella grande
democrazia che l'Italia
cerca di essere. Io non
voglio coinvolgermi nelle
questioni nazionali di un
altro paese, di cui non sono
cittadino anche se ho
vissuto in Italia in passato.
Ma questa è una situazione
assurda, in cui qualcuno col
potere di Berlusconi, che è
soprattutto il più grosso
proprietario di media in
Italia, cerca di limitare il
resto della stampa dal fare
indagini sul suo ambiente
presidenziale. Non c'è
dubbio che molto spesso i
giornalisti, le riviste, i
canali televisivi, fanno a
volte, sicuramente, un
lavoro esagerato, ma questa
è una cosa che devi
accettare se hai un paese
libero e una stampa libera.
L'idea che il presidente di
una delle più grandi
democrazie occidentali,
soprattutto una che è già
stata ritratta con una certa
precisione come un
ambiente un po' difficile
rispetto al modo in cui lui si
comporta, allora il fatto che
i dettagli su questo
episodio particolare siano
precisi o giusti, non è
questa la questione più
importante. Fanno parte
invece di una situazione e
di un quadro molto più
ampi che riguarda il
metodo di Berlusconi, il
modus operandi di
Berlusconi per quanto
riguarda il suo entourage, il
modo in cui egli vede se
stesso e le persone di cui
egli si circonda. Adesso che
queste questioni vengono
esaminate dalla stampa, lui
dice: "no, la stampa non se
ne può occupare. Adesso io
limiterò la stampa che non
possiedo e dirò agli italiani
che non devono avere a che
fare con il resto degli altri
media, ma soltanto con i
miei. Il resto non ha nessun
diritto di indagare su
queste accuse". Beh, è una
cosa ridicola.
(Questo testo è il secondo
intervento di Bernstein durante
la trasmissione Annozero)
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Giovedì sit in con
coppola davanti
a Montecitorio

L

CAMERA ROVENTE

a protesta inscenata dall’Idv ieri
nell’Aula di Montecitorio è in linea con
l’atteggiamento tenuto in questi giorni
dal partito contro lo scudo fiscale. Giovedì, Di
Pietro per sottolineare il fatto di considerare il
provvedimento un favore fatto alla criminalità
organizzata ha inscenato con i deputati e senatori
del suo partito una manifestazione davanti a

Montecitorio. Coppola blu in testa, sigaro toscano
all’angolo della bocca. E cartelli con su scritto
"mafiosi", "la mafia ringrazia", “riciclaggio
liberalizzato”, “lo scudo fiscale serve al
principale”. Per lanciare ancora una volta il suo
appello a Napolitano affinché non firmi il
provvedimento tanti cartelli “Giorgio non
firmare”. Aveva spiegato il leader dell’Idv:

"Lanciamo un estremo, ultimo appello al Capo
dello Stato perché fermi per tempo una norma
che sancisce definitivamente l'aiuto da questo
governo e da questo Parlamento alla criminalità". E
rivolgendosi al ministro dell'Economia, Tremonti,
aveva detto: "Non ne beneficeranno gli italiani, ma
i delinquenti italiani, che se li terranno stretti per
poi riportarseli all'estero. E' riciclaggio di Stato".

L’Idv attacca:
Premier escortiere
e mafioso
DI PIETRO MINACCIA IL PD
di Wanda Marra

scortiere”. Il giorno
dopo la prima apparizione di Patrizia
D’Addario alla tv italiana, durante Annozero, in Parlamento arriva il neologismo,
versione aggiornata del classico “puttaniere”. A Montecitorio c’è il voto finale allo scudo
fiscale. Esito scontato (almeno
sulla carta, viste poi le assenze
nella maggioranza e quelle
nell’opposizione). Ma l’Idv
non ci sta a far passare sotto silenzio il provvedimento. E inscena una protesta articolata
che dura tutta la mattinata.

“E

l voto inizia in sordina, con
la maggioranza che va sotto su un ordine del giorno
presentato dall’Italia dei
Valori. È venerdì e molti deputati a presentarsi a Montecitorio non ci pensano proprio. Il
clima si surriscalda quando
prende la parola Francesco
Barbato (Idv). "A volte si fanno
delle tempeste in un bicchiere
d’acqua. Su Annozero è stata fatta tanta confusione. Alla fine, si
è acclarato che abbiamo un
premier escortiere e nulla più
di tanto”. Insomma, una variabile di “puttaniere”. Però, avere un premier “escortiere, è
una cosa passabile, ma non è
passabile che la maggioranza
parlamentare diventi mafiosa e
criminale! Perché, ancora una
volta, state dando una mano alla mafia! State aiutando la mafia
con atti legislativi. Avete portato la mafia nel Parlamento".
Mentre Barbato parla, l’Aula insorge. Si leva un boato che proviene un po’ da tutto l’emiciclo, anche dai banchi dell’opposizione. L’accusa di “mafiosi” è di quelle che pesano. La
maggioranza poi cerca di raggiungere le fila dell’Idv. Una
giovane parlamentare lo blocca anche fisicamente. A quel
punto prende la parola Italo
Bocchino, vicepresidente vicario del gruppo del Pdl, che
chiede alla Bindi (che sta presiedendo la seduta) di espellere il deputato dell'Idv. Ma Barbato va avanti. I parlamentari
dell'Idv, compreso il leader,
Antonio Di Pietro, proseguono nella protesta. Questa volta
scelgono il simbolo e mostrano le agende rosse come quella
di Paolo Borsellino sparita dopo la strage di via D'Amelio. Si
grida allo scandalo. La Bindi interrompe la seduta. Alla ripresa, arriva il presidente della Camera, Fini appositamente per
annunciare
che
“alcune

I

espressioni
dell'onorevole
Barbato saranno oggetto di valutazione da parte dell'ufficio
di presidenza". Prontamente
ribatte Di Pietro: “Allora, punite anche me”.
a anche l’opposizione
si affretta a stigmatizzare il comportamento
dell’Idv. "Sono atteggiamenti irresponsabili e politicamente infantili. Se l'Italia
dei Valori continua così, Berlusconi rimarrà al governo per altri 60 anni". Con queste parole
il leader dell’Udc, Pierferdinando Casini arriva ad esprimere solidarietà "ai colleghi
del Pdl e al presidente del Consiglio” . E conclude: “L'Idv, assumendo questo atteggiamento, fa un opposizione di comodo e di grandi favori a Berlusconi". Applaudono tutti, anche

M

dai banchi del Pd. Dall’Aula
esce a denti stretti Di Pietro. È
scuro in volto. Minaccia vendetta: “Questa volta il Pd me la
paga. Perché se io mi arrabbio... Questo applauso gli costerà 7-8 Regioni. Mi sono
scocciato di portare voti mentre loro fanno così”. Tradotto:
nella scelta dei candidati presidenti delle Regioni il leader
dell’Idv annuncia battaglia. Poi
rilascia una dichiarazione ufficiale: "Approvare una legge
che gratifica tutti i delinquenti
e criminali è un atto mafioso e
di favoreggiamento alla mafia.
Ecco perché noi dell’Italia dei
Valori ribadiamo: è una norma
mafiosa, a favore di mafiosi, fatta da conniventi di mafiosi".
Nel Pd, Ermete Realacci prova
a spiegarsi: “Dobbiamo cercare di compattare il paese, non
di fare gesti ad effetto che tanto

La protesta dell’Idv a Montecitorio (FOTO ANSA)

la maggioranza degli italiani
non approva”. Ma poi ammette: “Il punto è che non ci si riesce”. In attesa del voto finale,
però, i deputati Pd sembrano
più occupati a fare capannelli
congressuali che a capire cosa
sta succedendo in Aula.
a maggioranza chiama in
soccorso il governo per
colmare le assenze. Si vedono arrivare in aula Alfano e la Prestigiacomo, Brunetta e la Gelmini. Nel Pd serpeg-

L

gia il malumore: ancora una
volta i buchi nei banchi del partito sono troppi. “È stata la sceneggiata di Barbato che ha permesso alla maggioranza di richiamare i suoi. Ma, se anche ci
fossimo stati, loro sarebbero
arrivati”, dice amareggiata Donata Lenzi.
Si arriva al voto finale. Fini prova a prevenire, inutilmente, la
protesta: “Voglio ricordare che
in quest’aula non è consentito
dar vita a manifestazioni con
cartelli, striscioni o quant'al-

tro. Lo dico in via preventiva".
Ma mentre si vota appaiono,
come da copione, i cartelli
dell’Idv: "Vergogna", "La mafia
ringrazia", "Fuori la mafia dallo
Stato”. Commenta con ironia il
Presidente della Camera: "Vi
prego di togliere i cartelli, tanto abbiamo già fatto le foto".
L’esito del voto è significativo:
sono solo 20 i voti di scarto tra i
no (250) e i sì (270). Nella maggioranza mancano in 35.
Nell’opposizione le assenze
sono 29: 9 in più dello scarto.

Berlusconi & Patrizia: nei nastri un triste gioco di specchi
Il presidente del Consiglio nega di sapere che la D’Addario era una escort. Ma conosceva il suo nome d’ar te
di Peter Gomez e Antonio Massari

a chiave è tutta nelle registrazioni. Nei nastri che
Lmagistrati
Patrizia D’Addario ha consegnato in giugno ai
di Bari titolari delle indagini sul giro di
droga e prostitute del giovane imprenditore Giampaolo “Giampi” Tarantini. Basta ascoltarli per capire come, nelle affermazioni di Silvio Berlusconi
sulla sua notte d’amore trascorsa il 4 novembre a
Palazzo Grazioli con la prostituta pugliese, ci sia
qualcosa che non torna.
“Mai saputo che fosse una escort”, ripete da settimane il premier. “Lo sapeva. Lo sapevano tutti.
Eravamo in tre quella sera e io no ero l’unica” prostituta , ribatte la bionda Patrizia in ogni occasione
(lo ha fatto anche giovedì sera ad Annozero). Ma
Berlusconi non molla. Resta fermo sulla linea Maginot tracciata il 24 giugno con un’intervista al settimanale della Mondadori Chi: “Non ho mai pagato
una donna. Non ho mai capito che soddisfazione ci
sia se non c’è il piacere della conquista”. E ancora:
“Se solo sospettassi di una persona una cosa del
genere (cioè che è una professionista, ndr) le starei
lontano mille miglia”.
I nastri degli incontri tra Patrizia e il Cavaliere, e
quelli nei quali la escort ha inciso le sue conversazioni con Tarantini, però, i sospetti li autorizzano. Eccome. Infatti, anche se in un primo colloquio
fra il giovane imprenditore e Patrizia, Tarantini è
quanto mai esplicito (“Lui non ti prende come
escort, ti prende come un’amica mia”, le dice), con
le registrazioni successive lo scenario cambia. Di
molto. In quelle incisioni si sente la donna che si
presenta a Berlusconi con il suo nome d’arte: “Alessia”. Poi, la mattina del 5 novembre, dopo aver trascorso la notte col premier, l’escort scrive su un
bigliettino il suo numero di cellulare e le sue reali
generalità. “Puoi darmi il cognome?”, chiede il presidente del Consiglio. Lei risponde: “E’ un cognome famoso, c’è una grossa concessionaria che fa
pubblicità, e un grosso dottore ginecologo”.
“D’Addario?”, dice il premier dopo aver dato

un’occhiata al foglietto. “Non è tanto comune”, ri- pere” la reale professione di Patrizia. Poi la terza
flette Patrizia, mentre lui ripete: “D’Addario”.
persona spiega: “Lui non è invadente... Lui viene
Passa qualche ora. La donna è al telefono con Ta- da me e mi dice ‘Ci sta? O no?’ E io gli dico sì o no”.
rantini. A Giampi spiega che è “andato tutto bene” In attesa di conoscere il contenuto esatto anche dei
anche se Berlusconi non le ha dato “la busta (con i colloqui tra Patrizia e Barbara Montereale, un’altra
soldi ndr)”. “Tu mi avevi detto che c’era una bu- ragazza pugliese alla quale Berlusconi regalò una
sta!”, protesta. Poi sembra calmarsi perché il pre- busta con diecimila euro, il reality di Palazzo Gramier le ha promesso di aiutarla a sbloccare una pra- zioli è insomma sempre più un triste gioco di spectica edilizia che le sta a cuore: “Ha detto che man- chi. Un gioco in cui il vecchio imperatore mente a
dava gente sul cantiere, lo ha detto lui, quindi ci se stesso, prima ancora che al Paese.
devo credere, no?”. Tarantini: “Sì, e va
beh, se lo dice lui. Gli hai dato il tuo numero?”. Patrizia: “Sì, gli ho dato il mio
di Carlo Tecce
SONDAGGI
numero, l'ha voluto stamattina, anche il
mio cognome e ha detto che mi avrebbe
aiutata. Sul cantiere mi mandava gente
(conoscere l’esatto cognome di Patrizia
è indispensabile per seguire la pratica
edilizia ndr)”.
Durante la serata trascorsa “nel lettone
onica Setta potrebbe togliere il posto
di Putin”, insomma, Berlusconi ha scoa Renato Mannheimer a “Porta a porperto che Alessia non era Alessia. Che il
ta”. La conduttrice de “Il Fatto del giorno”, in
suo nome era un altro. Possibile che non
onda alle 14 su Rai Due, si è inventata il sonsi sia domandato niente? Davvero non si
è chiesto perché una donna si fosse predaggio impossibile, la domanda che non consentata a lui con un nome falso? Rispontempla risposte. Nell’ora del pranzo, la Setta ha
dere a questi interrogativi non è semplichiamato a raccolta gli italiani. Referendum
ce. L’ascolto dei nastri finora conosciuti
del pomeriggio, votate: “Libertà d’informaziofornisce più spunti per analisi di tipo
ne: state con Berlusconi o con Santoro?”. Scepsicologico, che certezze. Complessigliete, italiani: sì o no. Suvvia, votate: sì o no. Il
vamente la sensazione che si trae è quelvenerato presidente del Consiglio o il giorla di essere di fronte a un uomo anziano
nalista (e collega) scomodo. Passa una
deciso a non confessare nemmeno a se
scritta in sovraimpressione, mentre la Setstesso la realtà: gli anni passano per tutta interroga il ministro Ronchi, due temeti, anche per Berlusconi che ormai non è
più il seduttore di un tempo. Non per
rari hanno votato per il sì, un altro per il no.
nulla in un altra incisione si sentono TaEcco, finalmente abbiamo la Rai sperimenrantini, la D’Addario e una terza persona
tale, la televisione del futuro. Il sondaggio
che discutono del Cavaliere. La converandava corretto: vi piace la nuova demosazione scivola su particolari molto pricrazia teorizzata dalla Setta, sì o no?
vati. I due uomini insistono nel dire che
il premier “non deve assolutamente sa-

Gli esperimenti
di Monica Setta

M

Sabato 3 ottobre 2009

pagina 5

Scajola “chiama”
la tregua. In attesa
della riunione dell’8

I

IL BOOM DEGLI ASCOLTI

l giorno dopo la seguitissima puntata
con Patrizia D’Addario in collegamento
da Bari, l’azienda è ancora gelida e
silente con Annozero e Michele Santoro. Anzi,
la controffensiva del governo è già ripartita.
Persino il presidente del Senato, Renato
Schifani, nonostante il ruolo di alto profilo
istituzionale, ha riacceso la polemica sulla

trasmissione: “Il servizio pubblico dovrebbe
fare comunicazione nei limiti della decenza,
temo che questo limite sia stato superato da un
po' di tempo. Siamo nella palese indecenza”. Il
ministro Scajola stavolta, rispetto alla settimana
scorsa, è stato più morbido: “Se non fossi
intervenuto forse non sarebbe stato così
equilibrato. La moral suasion su Santoro ha

funzionato, ma vogliamo comunque migliorare
il contratto di servizio». Ecco, Scajola segna la
data e l’argomento chiave: l’8 ottobre i vertici
Rai saranno a colloquio proprio con Scajola e il
vice Romani, sarà l’occasione ideale per
rendere più duro il prossimo Contratto di
servizio che legherà la Rai nel prossimo
biennio.

ANNOZERO, UN BUNKER
PER SANTORO LACRIME ED EMOZIONI
di Alessandro Ferrucci

cchio ai numeri: oltre 7
milioni di spettatori per
un share medio del
29,2% e punte del 48%.
Record per la trasmissione e
picco per la rete. Applausi, in
teoria; ancora bagarre in pratica. Sì, il giorno dopo il debutto di Patrizia D’Addario sulle tv
italiane, dà alla dirigenza Rai la
conferma che Annozero sta diventando un mostro che, come la “fama” verghiana, cresce
di bocca in bocca. Da vento a
bufera. Un guaio, per viale
Mazzini.
Notte & adrenalina. Chi ha
vissuto la serata incriminata da
dietro le quinte si è accorto
che qualcosa proprio non andava: da un parte i giornalisti e
i collaboratori impegnati nella
messa in onda; dall’altra una
schiera di persone incaricate
di evitare imprevisti. Risultato: lo studio di Annozero come
un bunker inespugnabile incastonato dentro la tv di Stato.
Controlli, sguardi, richieste di
chiarimento: per loro la tensione era altissima, come la
certezza di vivere e lavorare in
un ambiente poco amato: “Per
forza, la volta scorsa, tra il pubblico, sono entrati dei veri e
propri disturbatori, organizzati per rovinare la puntata. Questa volta non potevamo permetterlo”, ha spiegato uno degli autori. Ovvio: c'era la prima
italiana di Patrizia D'Addario.
“E ora capisco perché nes-

O

Timori,
paure
e tensioni
di una
serata
par ticolare

sun’altro l’ha mai invitata”, ha
sospirato Michele Santoro. Lo
capisce per le querelles innescate nei giorni precedenti e
deflagrate a poche ore dalla
messa in onda: con una lettera
del direttore di Rai2 con tanto
di otto pagine redatte dall’ufficio legale per dire “no, non è
opportuna la presenza della signora D’Addario”. Amen, per
loro. Brividi per la redazione.
Processione. “So solo che,
per la prima volta - ha continuato Santoro - ho visto scendere da me decine di persone.
Persone normali: truccatori,
attrezzisti: ‘Miche’ vai in onda!’ Venivano per darmi la loro
solidarietà. Per capire. E io,
dalla tensione, non sono riuscito a trattenere le lacrime”.
Poi, invece, i riflettori. Un’introduzione dedicata al direttore del Tg1, Augusto Minzolini,
e ai media stranieri. Qualcuno
in studio inizia a mugugnare,
ma è presto. A far scoppiare il
pubblico è la seconda pausa
pubblicitaria, quando alcuni
ragazzi si scagliati contro il direttore di Libero, Maurizio Belpietro, e il vice di Feltri, Nicola
Porro: “Servi! Vergogna! Schiavi di un padrone!”. È necessario l’intervento della sicurezza. Ultime battute. Fine. Quin-

di alcuni ospiti sono “scappati” via, altri sono corsi da Vespa, per una puntata dedicata
alla libertà di stampa: “Cosa ne
penso di Porta a Porta? Beh, sono contento: è come avere un

dopofestival”
ha
sorriso
Santoro.
“Magari, questa volta, farà ascolti maggiori” sottolinea un
collaboratore. Sandro Ruotolo (con famiglia) è raggiante:
“E’ la nostra puntata
migliore!”. Così, è:
29. Vespa, invece, fa
oltre il 27% con quasi 2 milioni di spettatori, con punte ottenute con le immagini della D’Addario. Insomma, un
gioco di sponda utile dopo il buco in
prima serata del
premier con le case
a l’Aquila. Tanto
che ieri la stessa Monica Sette, nel suo
(
approndimento
quotidiano su Rai2,
cerca di prendere la scia per
sollevare lo share. Lo strumento? Un sondaggio: “Libertà
d’informazione: con chi state,
con Berlusconi o Santoro?”.
Anche qui le primarie?
di ca.te.

PENDICI

Bulbarelli
scala la Rai

A

vrete nostalgia di Auro Bulbarelli? “Oggi affronteranno lo Zoon-cooo-laaan!”.
Gli è cascato addosso il friulano Çoncolan, ora
che il telecronista è stato nominato vicedirettore di Rai Sport. Gli tocca una scalata su ordine
della Lega, il partito che l’ha imposto al direttore Eugenio De Paoli: forza Auro, pedala, trascina le redazioni del ciclismo e della Formula
uno qui a Milano. Bulbarelli è già in missione,
arruolato l’altro giorno nella squadra anti-Roma, forse dovrà rinunciare al classico commento turistico del Giro d’Italia, del Tour de
France e persino della Liegi-Bastone-Liegi.
Telespettatori in lacrime. Oppure no: "Il ciclismo è uno sport meraviglioso, afflitto da
due piaghe: la prima è il doping; la seconda è
Auro Bulbarelli..." (dorando.ilcannocchiale.it).

IL PERSONAGGIO

Mi chiamo Lavatore,
risolvo problemi
a no, ma no, che state a
“M
di? È un parere, nessuno
ha vietato di andare in onda”,
e scivola sulla poltrona della
saletta stampa, Massimo Lavatore, vicedirettore di rete, l’ultimo giapponese nella foresta
di Rai Due. Lavatore è in trincea, sopporta, sopporta ancora e poi esplode: “Avete capito? Siamo corretti, co-ret-tii!”
Dall’ufficio legale un papiro
che “sconsigliava” la presenza della D’Addario...
“È la prassi. Sto in Rai da
trent’anni e sono vice da una
settimana, non mettetemi negli impicci. Sa quante volte ho
firmato carte del genere? Noi
abbiamo deciso di consultare
i legali dell’azienda”.
A che ora l’avete deciso?
“E che ne so? Nun me ricordo. Sarà stata l’ora di pranzo, quando abbiamo ricevuto la conferma degli ospiti. Prima eravamo fermi: perché se Santoro annuncia che viene Mina e
poi non viene?”.
La lista degli ospiti vi è stata
trasmessa alle 9.49.
“Ah sì? Noi l’abbiamo vista
all’una e mezza”.
All’una e mezza avete chiamato l’ufficio.
“No, c’è il pranzo, siamo andati a magnà. Quando siamo
rientrati ne ho parlato con
Liofredi: la facciamo o no? Sa
che Gianpaolo Tarantini ha
diffidato l’Agcom?”
E Tarantini può bloccare un
programma della Rai?
“Noi non abbiamo soldi! Siamo una società per azioni. Tarantini è un imprenditore che
lavora nella sanità”.
Torniamo all’ufficio legale.
Avete pranzato, vi siete
consultati.
“Saranno state le due e mezza,

le tre. La risposta ci sarà arrivata alle quattro, alle cinque..
un bel casino”.
Le quattro o le cinque?
“Che ne so? Liofredi è andato
via, le carte erano in mano alla
segretaria”.
La redazione di Annozero
è stata avvertita alle 18:08.
“Due ore dopo? Alle cinque
ero in macchina. Stanno scassando la strada, ha visto la Nomentana? Ho il testimone.
Chieda al mio autista”.
A due ore dalla diretta Santoro cercava il direttore
Liofredi.
“Perché, c’erano pericoli per
Santoro? Non gli abbiamo imposto nulla. Santoro è un direttore”.
Quindi telefoni muti.
“Ahò, Liofredi è scomparso
per un’oretta, sarà stato in
una zona d’ombra”.
Per un’oretta e mezza?
“Io ero in machina ner trafico.
C’è il mio autista, chieda...”.
Alle 19:37 Liofredi scrive a
Santoro....
“Ha visto? Noi non censuriamo. Che dobbiamo scomodà i
legali per Sorgente di Vita!?
(programma notturno sulla
cultura ebraica, ndr.)?”.
Ci sono due buchi: due ore
per inviare il fax dei legali,
un’ora e mezza per rispondere a Santoro.
“Boh. Alla quattro ho lasciato
l’ufficio, che ne so. Ero imbottigliato gliel’ho detto”.
Non erano le cinque?
“Ero ner trafico e nun prendeva er
cellulare”.(Lavatore telefona e
scappa verso l’ascensore. Ci
ripensa): “Mi hanno chiuso
fuori”. La D’Addario parla.
Adesso saranno guai per voi?
“No, no, guardi: so’ cazzi loro”.
Carlo Tecce
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E’

GIUSTIZIA

il 16 giugno del 2006 quando il
pm Woodcock ordina l’arresto di
Vittorio Emanuele. L’indagine
coinvolge anche la moglie, il portavoce e il
segretario di Gianfranco Fini. Il pm precisa nel suo
provvedimento contro gli uomini del suo staff che
“Fini non è coinvolto”. Nonostante questo segno
di attenzione, Fini a “Porta a Porta”, spara sul pm:

Dal Savoiagate
alla stretta di mano tra
magistratura e politica

“Woodcock è un personaggio che in un Paese
serio avrebbe già cambiato mestiere”. Woodcock
querela. Il pm di Roma, Erminio Amelio, chiede il
rinvio a giudizio. Il Gip il 7 maggio 2008 ordina
l’invio delle carte alla Camera. Fini dichiara: “Non
mi avvarrò del Lodo Alfano e mi farò processare”.
Di fatto però il fascicolo si ferma fino alla fine di
settembre. Solo quando, il 29 settembre, “Il Fatto

Quotidiano” denuncia l’inerzia, l’avvocato di Fini,
l’onorevole Giulia Bongiorno va in Tribunale e
scopre che il Gip, senza comunicarlo a nessuno,
aveva fermato il fascicolo proprio per il Lodo
Alfano. Il 30 settembre, su mandato di Fini,
l’avvocato deposita la rinuncia e lo racconta ieri
sempre su “Il Fatto”. Il pm Woodcock legge la
notizia e ritira la querela.

N

Lodo per bene
tra Fini
e Woodcock

MODENA

Carabiniere ucciso
fermato un uomo

E’

stato fermato a
Modena l’uomo
accusato di aver
forzato due posti di
blocco, l’altra notte,
provocando la morte
di un carabiniere nei
pressi di Colfiorito, al
termine di un
inseguimento
cominciato a Foligno.
40 anni, pregiudicato,
l’uomo era a bordo di
un’auto rubata subito
dopo l’investimento.
Durante la cattura a
Modena è rimasto
ferito in modo non
grave un altro militare.

Il presidente rinuncia alla sospensione
del processo e il pm ritira la querela
L’onorevole Giulia Bongiorno e il presidente della Camera Gianfranco Fini (FOTO EMBLEMA)
di Marco Lillo

n paese normale. Nel
quale magistrati e politici
non litigano in tribunale
ma si comportano lealmente come rappresentanti di
un’entità più alta che li accomuna e si chiama Stato. Grazie al
buon senso di Gianfranco Fini e
di Henry John Woodcock, per
un giorno sembra quasi che esista ancora in Italia un elite composta dai leader sotto indagine
che non copiano il Marchese
del grillo (“Io so’ io e voi non
siete un c..”), dichiarando: “Solo miei pari possono giudicarmi”, ma accettano serenamente il processo come i cittadini
comuni. Un paese normale nel
quale i magistrati rispondono al
bel gesto evitando protagonismi e liti nelle quali non vince
nessuno e perde la collettività.
Una giornata “normale” che però è stata possibile solo grazie al
lavoro di un giornale “normale”: il nostro. L’ inchiesta de “IL
Fatto Quotidiano” sul fascicolo
che vede Fini imputato per diffamazione contro il pm Woodcock, dimenticato in una cancelleria romana, ha rimesso in
moto il processo. Solo grazie alla nostra “inchiesta sull’inchiesta”, Fini ha potuto esercitare i
suoi diritti di imputato e Woodcock quelli di parte offesa. Che
poi quei diritti siano stati usati
al meglio da entrambi, nell’interesse generale e non personale, in una gara di lealtà istituzionale, va solo a merito dei protagonisti di questa storia.

U

Tutto inizia quando “Il Fatto
Quotidiano” si accorge di
un’incoerenza tra le parole e i
fatti. Nel maggio 2008 Fini aveva dichiarato: “Non mi avvarrò
del Lodo Alfano e mi farò processare per la querela di Woodcock”. Il pm si era risentito per
le parole offensive pronunciate
nel 2006 a “Porta a Porta”, in occasione dell’indagine che coinvolgeva il suo portavoce e la ex
moglie. Nonostante le belle parole del presidente, dopo un anno e 4 mesi, del processo non si
vedeva l’ombra.
La grande stampa, in altri casi

sollecita nel criticare i ritardi
(vedi le dimissioni di De Magistris, prima invocate con indignati editoriali e poi ignorate)
per sedici mesi ha dimenticato
di verificare. Appena “Il Fatto
Quotidiano” ha chiesto alla Camera e in Procura notizie sul fascicolo, la burocrazia si è rimessa in moto come una lepre. Occhio alle date: il 29 settembre
esce il nostro primo articolo
che denuncia l’inerzia dei giudici e l’incoerenza “involontaria” di Fini. Il giorno dopo, l’avvocato Giulia Bongiorno, su
mandato di Fini, deposita la ri-

nuncia al lodo Alfano. Ieri la notizia della rinuncia alla sospensione del processo viene pubblicata in esclusiva dal nostro
giornale e rilanciata da tutti i siti
citando la fonte (tranne “La Repubblica” che se ne dimentica).
Ieri mattina Woodcock legge “Il
Fatto Quotidiano” e capisce al
volo cosa deve fare: chiama l’avvocato Bruno La Rosa e gli detta
una dichiarazione per le agenzie: “Rimetto la querela contro
il presidente Fini perché ha mostrato leale collaborazione tra
istituzioni e, soprattutto, fiducia nell’azione della magistratu-

ra. La sua sensibilità istituzionale compensa le pur gravi offese
arrecate. Da uomo di Stato”,
chiude il pm, “ritengo doveroso rimettere querela nei confronti di chi ha dimostrato leale
collaborazione tra istituzioni”.
Tra una settimana la Corte Costituzionale dovrà decidere sul
Lodo Alfano. La bella stretta di
mano simbolica tra il leader della destra e il pm più temuto isola
ancora di più Berlusconi e lascia ben sperare per la decisione. In fondo la morale di questa
storia è che la “normalità” è
contagiosa.

MAFIA

PER CUFFARO I PROCESSI POTREBBERO DIVENTARE DUE
di Sandra

Amurri

vio a giudizio.
La storia è questa. L’allora Procuratore
a notizia è che il senatore dell’Udc Piero Grasso e il Procuratore Aggiunto
Salvatore Cuffaro, ex presidente del- Giuseppe Pignatone, nell’ambito
la Regione Sicilia, uomo di punta del dell’inchiesta sulle talpe, decisero di
partito di Casini a cui tutti strizzano chiedere il rinvio a giudizio per l’allora
l’occhio in vista di un’alleanza, che ha presidente in carica Totò Cuffaro solo
già collezionato una condanna in pri- per associazione mafiosa, ritenendo
mo grado a 5 anni per favoreggiamento che non vi fossero elementi per sostea singoli boss e per rivelazione di no- nere il reato di concorso esterno, o metizie riservate (il processo è in Appel- glio, che le prove fin lì raccolte non
lo), sarà, verosimilmente, rinviato a fossero sufficienti. Posizione che progiudizio per concorso esterno in asso- curò una profonda e aspra spaccatura
ciazione mafiosa. Perché verosimil- tra i sostituti e che portò alle dimissioni
mente? Perché per ora i magistrati di dal pool dei pm Nino Di Matteo e GaePalermo hanno depositato la chiusura tano Paci, sostenitori della richiesta di
delle indagini; ma, visto che le indagini concorso esterno. Alla fine prevalse la
non sono sfociate in un’archiviazione, tesi di Piero Grasso. Cuffaro venne proè quasi naturale che dopo l’udienza cessato ma il Tribunale emise una senpreliminare, seguirà la richiesta di rin- tenza di condanna solo per favoreggiamento ai singoli mafiosi, non riconoscendo
l’aggravante del favodi Silvia D’Onghia
PERIFERIA ROMANA
reggiamento alla mafia, art. 7 del codice di
procedura penale. Come dire: Cuffaro ha intrattenuto
rapporti
ono arrivati con gli elicotteri, le
allestiti per lo stesso motivo. Numerose
con i mafiosi ma non
unità cinofile e due squadre dei
le persone fermate, e soprattutto
nell’interesse dell’intevigili del fuoco. Obiettivo: bonificare
ingente è il quantitativo di droga
ra organizzazione Cosa
Nostra. Una sentenza
Tor Bella Monaca, quartiere della
recuperato. I carabinieri hanno
che fece molto discuperiferia romana tristemente noto per
sequestrato anche denaro contante,
tere e che l’esponente
lo spaccio di stupefacenti e le
frutto probabilmente dell’attività di
siciliano dell’Udc si
aggressioni agli stranieri, come
spaccio. Soddisfatto il sindaco
giocò come un’ assoludocumentato da Il Fatto Quotidiano
Alemanno: “Finalmente abbiamo
zione, macchiata da
nel numero di domenica scorsa. 80
recuperato la sovranità territoriale.
quel favoreggiamento
uomini dei carabinieri hanno
Questa iniziativa è importante per
ai singoli boss, prometabbattuto, in via dell’Archeologia,
liberare Tor Bella Monaca
tendo ai suoi elettori
che in Appello la “macancellate e muri, eretti dagli
dall’immagine negativa che incide
fia” sarebbe completaspacciatori per assicurarsi agili vie di
anche sugli aspetti positivi del
mente scomparsa dal
fuga. Così come sono stati distrutti dai
quar tiere”.
processo. Ma poco domilitari videocamere e videocitofoni,
po fu costretto a dimettersi da presidente del-

L

TOR BELLA MONACA, IL RITORNO DELLA LEGALITA’
S

la Regione a causa di una fotografia che
venne pubblicata da tutti i giornali. Foto che lo ritraeva nel suo ufficio a Palazzo D’Orleans, mentre festeggiava la
“vittoria” a base di cannoli che gli erano
stati regalati da alcuni suoi elettori. Ma
non restò disoccupato. Casini prontamente lo candidò al Senato. Fu un
trionfo. Cuffaro venne eletto, consentendo all’Udc di superare la soglia di
sbarramento prevista dalla legge elettorale. Intanto il pm Nino Di Matteo e il
nuovo Procuratore capo Messineo
chiedono e ottengono dal Gip la riapertura del procedimento per il reato
di concorso esterno in associazione
mafiosa, in quanto, nel corso del processo, le microscopie collocate a casa
di alcuni padrini avevano rivelato le
preziose parole dell’anziano boss Franco Bonura, molto vicino a Provenzano
e a Riina: “Con Cuffaro ci siamo incontrati, siamo stati vicini”. Ma fanno di
più. Chiedono anche se possono utilizzare nel nuovo procedimento i vecchi elementi di prova, come quella
stretta amicizia con il re della sanità
privata siciliana Michele Ayello, ritenuto essere in affari con il capo di Cosa
Nostra Provenzano e con il medico
Guttadauro, tutt’ora in carcere, marito
della sorella del boss latitante Matteo
Messina Denaro, ritenuto il nuovo capo dell’organizzazione, che potranno
essere valutati alla luce delle nuove
prove. Il Gip acconsente. Nel frattempo i magistrati riescono, grazie al nuovo impianto accusatorio, ad arrivare alla chiusura delle indagini e ad apprestarsi alla richiesta di rinvio a giudizio e
ad un nuovo processo per dimostrare
che Totò Cuffaro era “a disposizione”
di Cosa Nostra, che in cambio gli garantiva l’appoggio elettorale a tutto
campo sin dall’inizio degli Anni Novanta.

MONTECITORIO

L’omofobia diventa
un’aggravante

L

a commissione
Giustizia della
Camera, con i soli voti
contrari di Italia dei
Valori e Udc, ha
adottato il testo base
sull'omofobia,
costituito da un unico
articolo, presentato
della relatrice Anna
Paola Concia (Pd). Il
ddl introduce nel
codice penale, tra le
circostanze aggravanti
comuni, quella
inerente
all'orientamento
sessuale.

TORINO

Torna il popolo
No Tav

T

orna in strada il
popolo No Tav.
Nel pomeriggio tre
distinti cortei
confluiranno a Chiusa
di San Michele, in
provincia di Torino.
L’iniziativa,
denominata ”Balla che
ti passa. Passeggiata a
bassa velocità”, vedrà
sul palco Alberto
Perino, leader dei No
Tav. Saranno raccolti
fondi per il presidio
permanente di
Venaus.

BRESCIA

Bimbo schiacciato
da un ascensore

U

n bambino di 11
anni è morto nel
bresciano, schiacciato
da un ascensore. Il
piccolo stava giocando
quando è rimasto
incastrato con la testa
tra le porte della
cabina. Inutile
l’intervento del
personale del 118 e il
trasporto in ospedale.
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Che cos’è e come
funziona lo scudo
fiscale salva-evasori

Q

OPPOSIZIONE MANCATA

ando il presidente della Repubblica
firmerà la conversione in legge del
decreto che introduce lo scudo fiscale,
il provvedimento che introduce lo scudo fiscale, il
provvedimento per rimpatriare i capitali
dall’estero diventerà legge. Già ora è però
operativo: l’Agenzia delle entrate ha pubblicato
una prima circolare provvisoria che spiega come

funziona e ha aperto un forum per discutere con
gli utenti i dettagli. I parametri di fondo sono però
chiari: si possono riportare in Italia capitali
sottratti al fisco e nascosti all’estero pagando il
cinque per cento della somma rimpatriata
(percentuale che si ottiene calcolando il 50 per
cento del rendimento negli ultimi due anni dei
capitali). Lo scudo non vale per i procedimenti in

corso, cioè per chi è già stato colto in fallo dal
fisco ma con l’emendamento Fleres è stato
esteso a coprire il falso in bilancio e altri reati
tributari. Chi ha commesso reati per accumulare i
capitali esportati poi all’estero (e ora rimpatriati)
non potrà quindi più essere perseguito. Ci si
attende il rientro di circa 100 miliardi di euro, con
un gettito per lo stato di 5 miliardi.

ASSENZE, CHOC A MONTECITORIO
Pdl in crisi, sì allo scudo per soli 20 voti
PD, NE MANCAVANO 25 : 7 ALL’UDC, 1 ALL’IDV
di Luca Telese

ttraversi il Transatlantico
un attimo dopo il voto sullo
Scudo fiscale, ieri a Montecitorio, e per un attimo ti
pare di sorvolare una trincea
bombardata da un ordigno fuori
bersaglio. I due eserciti si contemplano stupiti, rintronati, cercano di capire cosa sia successo.
Sul tabellone luminoso brillano
numeri irrevocabili: 522 presenti, 520 votanti, 2 astenuti. Lo scudo fiscale è passato per soli 20 voti, in una Camera in cui il centrodestra vanta un vantaggio incolmabile. Incolmabile? Balle.
La rabbia di La Russa. Nulla è
andato come doveva, nè da una
parte, nè dall’altra. E adesso, sui
tre portoni di accesso all’aula si
formano i capannelli. I primi conti sono facili: nel centrodestra è

A

sioni per giustificare l’assenza
grazie ai suoi incarichi istituzionali...”. Con chi ce l’aveva? Lo vedremo fra poco. Intanto continuiamo la nostra carrellata e passiamo nell’altro campo. Se Atene
piange Sparta non ride. E infatti il
vero choc - paradossalmente - si
abbatte sul centrosinistra, che in
tutta la mattinata, nei primi voti,
era apparso in forte vantaggio. E
che nel passaggio più importante, però, ha mancato il colpaccio
per un soffio. Bastava che 22 dei
33 voti dispersi per diversi motivi
non sfuggissero all’appello (un risultato possibile, per chi ha pratica del Parlamento) e ieri l’opposizione avrebbe festeggiato la caduta del governo Berlusconi.
Anche molti che avevano criticato questo giornale per la pubblicazione della lista degli assenti di
martedì (soprattutto in casa Pd)
ieri si mordevano le mani.
Ed
anche
escludendo l’
irrecuperabile
Capodicasa
(risulta ricoverato) e l’errore
di sistema che
ha bloccato
Furio Colombo (era in Aula,
ha votato e ha
fatto mettere
immediatamente a verbale il suo
No) sono molti gli assenti decisivi. E’ come attraversare un campo
di battaglia, questa passeggiata
dopo-voto. Nel capannello
dell’Italia dei valori il vicecapogruppo Fabio Evangelisti sospira:
“Ci è mancato solo un voto. Sarebbe stato meglio avere anche quello. Ma c’era il 96% di presenze, se
le altre opposizioni fossero state
presenti come noi. Avremmo vinto.”. Il disperso dipietrista, Aurelio Misiti era sotto un treno. “Da
tre anni non manco un voto! Ma
dovevo accompagnare mio fratello a una risonanza magnetica.
L’avevo programmata da tre mesi,

Casini: “Chi non
c’era paghera”.
Soro: “Tra noi
undici erano ko”
crollato il Pdl, falcidiato da tanti
deputati “doppiolavoristi”, che
hanno preso l’abitudine di disertare le sedute più importanti. Il
Pdl ha visto sottrarsi al voto ben
56 dei suoi deputati, ed è stato salvato dal fatto che 51 leghisti su 60
hanno garantito la tenuta della
maggioranza. Ecco perchè Ignazio La Russa non tratteneva il suo
sconcerto: “Ma siamo impazziti?
Trenta deputati in meno? Questo
è un fatto grave”. Subito dopo il
ministro della Difesa puntava il dito sui presunti colpevoli, rompendo ogni diplomatismo: “Dovremo fare bene i conti con tutti.
Anche con chi si rifugia nelle mis-

lo slittamento del voto mi ha fregato”. Già: alcuni sono stati spiazzati dalla dilazione dettata
dall’ostruzionismo. Ma altri? A voto concluso si scopre che la presidenza del gruppo Pd aveva fatto
una stima: “Erano 11 - spiega il
piddino Emilio Quartiani - quelli
che si erano giustificati con motivi inoppugnabili”: Lo stesso deputato, poco prima del voto, aveva chiesto lo scrutinio segreto: “Il
motivo? Semplice: liberando i deputati dall’identificazione avremmo favorito i dissidenti”.
Il giallo. E su questo punto prende forma l’ultimo giallo. Con chi
ce l’aveva La Russa? L’elenco dei
deputati in missione a destra ha
acceso qualche sospetto: oltre al
ministro Ronchi mancavano un
finiano di ferro come Roberto
Menia, e l’uomo più vicino all’ex
leader di An, Donato Lamorte.
Fra quelli che non hanno partecipato al voto, un altro deputato

un tempo molto legato al presidente della Camera, Manlio Contento, e l’ex ministro Mirko Tremaglia. Solo un caso? Oppure
l’anima finiana e legalitaria del
Pdl ha fornito un assist? Se così
fosse stato, il Pd non l’ha capito, e
l’Udc, con 7 assenti, non è stata
all’altezza della sfida. Le frasi più
dure, ieri, erano di Pierferdinando Casini: “Per gli assenti ingiustificati, che comunque non sarebbero stati determinanti ai fini
del voto, la presidenza del gruppo prendera' immediate sanzioni". Casini annunciava - addirittura! - “sanzioni economiche”. Anche Antonello Soro, vergava parole di fuoco: “Ci saranno sanzioni per 11 deputati non giustificati”. Ma in casa Pd molti notano le
assenze dell’ala rutelliana teodem: Binetti, Fioroni, Lanzillotta... Un altro caso? Nel Transatlantico bombardato aleggia di nuovo l’ombra del congresso Pd.

SLOGAN MANCATI

“L’unica banca senza
evasori allo sportello”

N

essuno si è neppure posto il problema, ma ci
sarebbe un modo semplicissimo per evitare il
regalo agli evasori dello scudo fiscale. Le banche non
sono obbligate ad accogliere i capitali che derivano da
evasione, falsi in bilancio, truffe, traffico di droga. Basterebbe dire: no, grazie, noi i soldi dei criminali non li
vogliamo. Questa sì che sarebbe una scelta che fa bene
all’immagine dell’azienda, altro che campagne di immagine da milioni di euro per dimostrare di essere “socialmente responsabili” o iniziative benefiche dall’altra
parte del mondo. Pensate che slogan: “Banca XY,
l’unica dove non rischiate di trovarvi in fila con un
evasore o un trafficante”. Ma le commissioni sono
troppo allettanti. E così l’unico istituto che ha deciso
di rifiutare i capitali “scudati” è Banca Etica. Che, essendo etica per definizione, non fa notizia. Per gli
altri, invece, l’etica sta solo nei rapporti di “corporate social responability”. Non allo sportello.

Le nostre firme
ora sono al Quirinale
di Stefano Feltri

dei lettori e le loLstroroe adesioni
firme raccolte sul nosito antefatto.it, sono state spedite ieri pomeriggio al
Quirinale via mail, all’indirizzo dell’ufficio stampa. Che
abbiamo avvertito prima,
perché l’allegato della mail
era pesante: 6 mega per un file che raccoglie quasi 80mila
firme.
Il presidente Giorgio Napolitano ha già fatto sapere che
oggi, appena rientrerà a Roma, firmerà lo scudo perché
“sul riciclaggio e gli altri reati
che la legge esclude dal beneficio della non punibilità, si è
preso atto dei chiarimenti forniti dal governo in sede parlamentare e dalla Agenzia delle entrate, secondo cui la legge mantiene l’obbligo di segnalare le operazioni sospette di costituire il frutto di reati
diversi da quelli per i quali si
determina la causa di non punibilità”.
Non è servita la raccolta di firme che abbiamo lanciato il 26
settembre, nel terzo numero
del “Fatto” con una lettera
aperta
dell’ex-magistrato
Bruno Tinti che scriveva: “Se
anche la Camera approvasse
lo scudo, lei, Presidente, resterebbe l'ultima difesa”. Secondo Tinti, infatti, l'introduzione del provvedimento che
permette agli evasori di rimpatriare i capitali nascosti all'estero nei paradisi fiscali,
spingerà l'Italia “ancora più in
fondo nel precipizio di illegalità, peggio, di immoralità
che ci sta separando dai Paesi
civili”. Appena abbiamo pubblicato sul web il pezzo di Tin-

ti e spiegato le ragioni per cui
ci rivolgevamo a Napolitano,
migliaia di lettori hanno subito firmato. Le firme sono cresciute in modo esponenziale,
mentre sul giornale continuavano a intervenire magistrati,
economisti e politici spiegando perché lo scudo danneggia sia la credibilità dell'Italia
che – nel lungo periodo – le
sue finanze, visto che indebolisce “in modo strutturale la
capacità di raccolta del fisco”, come ha spiegato su
queste colonne il professor
Tito Boeri, della Bocconi e
della voce.info. Il pm di Milano Francesco Greco ha sostenuto che l’Italia, già ora, è un
Paese off-shore dove non c’è
alcuna percezione della gravità dei crimini economici
che, infatti, è quasi impossibile sanzionare.
Da quando giovedì sera abbiamo sollecitato i lettori ad
aderire in fretta, perché Napolitano ha tempo solo fino a
sabato per firmare, sono arrivate 20mila adesioni in poche
ore. E continuano a crescere.
A incentivare le adesioni ci si
è messa anche l'opposizione,
disertando le votazioni che
avrebbero potuto bloccare il
aula il provvedimento. Il post
sul blog di antefatto.it in cui si
raccontava come il Partito democratico non si fosse presentato al voto sulla questione di costituzionalità perché
troppo impegnato nella campagna pre-congressuale, ha
ricevuto 345 commenti (assai poco comprensivi verso i
dirigenti del centrosinistra).
Anche i successivi aggiornamenti hanno sempre raccolto almeno 200 commenti.
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Da McKinsey alle banche
passando per le Poste
Italiane e l’Olivetti

C

STORIE DI POTERE

orrado Passera, per gli standard
italiani, è un giovane banchiere che
potrebbe avere un grande futuro
davanti. 55 anni, ne ha tre più del suo gemello
imprenditoriale Alessandro Profumo (capo di
Unicredit), dopo la fusione tra Banca Intesa e San
Paolo Imi è diventato consigliere delegato del
gruppo. E’il capo operativo, anche se deve

condividere il potere con i due grandi vecchi della
banca: Enrico Salza, ultimo garante della
componente torinese, che presiede il consiglio di
gestione e, soprattutto, Giovanni Bazoli,
formalmente solo presidente del consiglio di
sorveglianza ma sempre molto influente. Passera
si è formato nella società di consulenza McKinsey,
negli anni Novanta guida l’Olivetti e dalle Poste

Italiane prima di arrivare alle banche e diventa
amministratore delegato dell’istituto milanese
Banca Intesa. Politicamente è stato considerato
vicino al centrosinistra, poi ha trovato un feeeling
con il governo Berlusconi, sostenendolo nella
privatizzazione di Alitalia. Con Giulio Tremonti,
ministro dell’Economia, ha rapporti altalenanti
(ora in fase di peggioramento).

Una poltrona a termine
Gli equilibrismi autunnali di Passera
Il rifiuto dei Tremonti-bond non ha convinto tutti dentro Intesa
Ma il futuro del banchiere dipende soprattutto da Alitalia
di Francesco Bonazzi

a avuto il guizzo del
campione, capace di
dare il meglio di sè
quando sembra chiuso
in un angolo. E’ quello che giovedì si sono detti alcuni dei
più eminenti banchieri cattolici, quando hanno visto entrare nei saloni della Veneranda
Biblioteca ambrosiana la sagoma da ex cestista di Corrado
Passera. Il capo azienda di Intesa-Sanpaolo ha voluto farsi
vedere a braccetto del suo
presidente, Giovanni Bazoli,
proprio di fronte al “sinedrio”
della Fondazione Centesimus
Annus. Una contiguità fisica,
più da Palazzo romano che da
finanza milanese, quella
ostentata da Passera con Bazoli, per mostrare anche plasticamente che ai piani alti della
Ca’ de Sass si fila d’amore e
d’accordo. Eppure molti elementi di fatto cominciano a dire che forse la realtà è un po’
diversa. Per Passera è alle porte l’autunno più caldo da
quando è alla guida della prima banca italiana. La battaglia
tutta politica sui Tremonti-bond, la bomba a orologeria
del possibile fallimento Zunino, il piccolo Vietnam rappresentato
dall’operazione
Cai-Alitalia e il redde rationem
con gli azionisti torinesi della
Compagna di San Paolo sono
tutte spine che stanno diventando lame.
All’Ambrosiana, la presenza
del laico Passera come relatore era prevista da tempo, ma
l’enfasi che l’ex amministratore delegato di Espresso e Poste
ha voluto mettere nel presentarsi come “uno di casa” non
poteva sfuggire a quella quarantina di piissimi finanzieri.
Personaggi come Ettore Gotti
Tedeschi, fresco presidente
dello Ior, Carlo Fratta Pasini
(Bpi), Giuseppe Guzzetti
(Fondazione Cariplo), Roberto Mazzotta (ex Bpm), Aureliano Benedetti (Cassa Firenze) e
Giovanni De Censi (Credito
Valtellinese) sono tutti uomini cresciuti a banca e Curia.
Contraddistinti da quella sensibilità spiccata per sfumature, simboli e liturgie, nella
quale la Chiesa di Roma è maestra indiscussa da un paio di
millenni. Ebbene, alla fine del
dotto conclave sulle prospettive economiche del Paese, un
banchiere di lungo corso si lascia scappare una battuta illuminante: “Abbiamo ascoltato
il banchiere di sistema per eccellenza, ma è il sistema del
quale è campione che sta cedendo”.
Saranno le difficoltà di Silvio
Berlusconi, che sulla fantasia
di Passera ha costruito il gioco
di prestigio del salvataggio di
Alitalia e di AirOne in una nuo-

H

Corrado Passera, consigliere delegato di Intesa Sanpaolo visto da Roberto Corradi

va compagnia. Sarà la guerra
sempre più evidente con il ministro Tremonti, che non si
aspettava di ricevere lo schiaffo di vedersi respingere gli aiuti di Stato che portano il suo
nome. Sarà la forza crescente
della Compagnia di San Paolo
e degli Agnelli, che non dimenticano come fino a poco
prima dell’arrivo di Marchionne c’è mancato poco che Passera scegliesse per loro perfino il direttore della “Stampa”.
Insomma, forse è proprio vero che il “sistema” del quale
Passera si è eretto a banchiere
di riferimento sta perdendo
colpi.
La guerra dei bond. Prendiamo le ultime riunioni del consiglio di sorveglianza e del
consiglio di gestione di Intesa-Sanpaolo, andate in scena il
30 settembre. In quella sede è
passata la linea dura di Passera
sui Tremonti-bond, con un
“no” secco agli aiuti di Stato.
In consessi abituati all’unanimità più totale - almeno al momento del voto - si sono registrate tre astensioni di peso.
Una è arrivata da Marcello Sa-

la, rappresentante della Cariplo di Guzzetti e vicino alla Lega che più ama il ministro. E le
altre due sono state quelle di
Giuseppe Mazzarello e Pietro
Garibaldi, espressione di
quella Compagnia di San Paolo che ha nell’avvocato torinese Angelo Benessia il suo dominus indiscusso. Garibaldi,
che è un giovane e brillante
economista, ha esposto tutta
una serie di considerazioni
tecniche che avrebbero consigliato un rinvio o, quantomeno, una linea meno “antagonista” nei confronti di Tremonti. Ma il problema vero,
come racconta un consigliere
che naturalmente chiede
l’anonimato, sono proprio le
regole di gestione: “Non si poteva che votare come ci ha
chiesto Passera, perchè se ci si
riduce all’ultimo minuto
dell’ultimo giorno utile, è
chiaro che la discussione risulta accademica”.
Il problema delle deleghe.
Già, più che i rapporti con i soci torinesi, che sono diventati
il primo azionista con il 10 per
cento e chiedono di contare di

Non sarà che Bazoli sta
accompagnando alla
porta il figlio prediletto?

più, il problema ai vertici di Intesa sembra essere quello dei
poteri del management. Dopo la traumatica uscita di Pietro Modiano, avvenuta a fine
gennaio, Passera ha mantenuto per sè tutte le deleghe principali e oggi ha in Francesco
Micheli e Gaetano Miccichè i
suoi uomini più fidati. Micheli
guida le banche del gruppo e
viene dalle Poste, dove aveva
gestito la ristrutturazione del
personale e la vendita degli
immobili. In queste settimane
gira voce di un suo ridimensionamento, proprio in chiave di indebolimento di Passera. Sui giornali è rimbalzato
anche il nome di un suo probabile collega-successore, Fabio Gallia. Ma la partita è più
delicata e non si può ridurre a
un toto-nomine che nelle segrete stanze di Milano e di Torino appare prematuro. E il
motivo è proprio quello che è
emerso a margine del voto sui
bond tremontiani: le regole.
Una battuta che circola in zona Cariplo lo riassume bene:
“In questo momento si potrebbe anche chiedere a Passera di assumere Mario Draghi
come direttore generale, e lui
accetterebbe senza problemi.
Tanto, con la governance di
oggi, non farebbe toccar palla
neppure a lui”. Insomma,
quello dei nomi sarebbe un
falso problema; il nodo vero
sono i poteri. E di quello si discuterà nei prossimi mesi.
La voragine Zunino. Ben più
vicino è lo scoglio del possibile fallimento della Risana-

mento, la holding del costruttore Luigi Zunino che sta annegando sotto il peso di oltre
tre miliardi di debiti. Intesa ne
è il primo creditore, gli uomini di Miccichè sono stati i grandi mallevatori del discusso finanziere piemontese e il 15
ottobre si saprà se il Tribunale
di Milano accoglierà o meno la
richiesta di fallimento presentata dalla Procura. Se il Tribunale scegliesse la linea dura,
non sarebbe solo uno smacco
per i progetti della nuova grandeur meneghina su Expo e
dintorni, ma sarebbe la vera
Caporetto delle prime cinque
banche italiane, che sulla roulette Zunino hanno puntato
centinaia di milioni. La sola Intesa è esposta per 650 milioni,
in pole position assoluta.
Volo estremo. Secondo
quanto risulta al “Fatto Quotidiano”, tuttavia, sarebbe il pasticcio della Cai il tappeto più
scivoloso per Passera. La
“nuova” compagnia di bandiera, inventata dal banchiere
comasco fondendo AirOne
(discreto debitore di Intesa)
con quel che restava di Alitalia, non è mai davvero decollata. Parte dei sedicenti Capitani coraggiosi che vi erano saliti a bordo per non dispiacere
a Berlusconi, o sono già scesi
(Marcegaglia), o stanno per
farlo. L’estate di Cai è stata
all’insegna dei disservizi, anche i risultati economici sono
in pesante ritardo rispetto ai
piani presentati da Roberto
Colaninno e il socio Air France
non fa mistero della propria
preoccupazione. In particolare, a Parigi come tra i grandi
industriali coinvolti da Passera, monta l’insoddisfazione
per l’operato del capo azienda
Rocco Sabelli, fortissimante
voluto da Passera nonostante
le perplessità di Colaninno. E
l’aver mollato Malpensa al suo
destino ha messo in difficoltà
la Lega e il Pdl del Nord, che al
governo contano qualcosa e
in Fodazione Cariplo anche di
più. Anche qui, il conto potrebbe pagarlo Passera per tutti. L’aver giocato da “salvatore
della Patria” che mette capitali, anziché da semplice banchiere che li presta, rischia di
essere la pietra d’inciampo finale. E chi conosce bene Bazoli, come i suoi colleghi della
Centesimus Annus, non si stupirebbe più di tanto se l’ultima missione del banchiere
bresciano dovesse essere di
quelle che a un fervente e mite
cattolico vengono meglio. Accompagnare alla porta il figlio
prediletto senza che questo
faccia scandalo. Se poi, là fuori, per Passera si dovesse spalancare un radioso futuro politico, il capolavoro bazoliano
non ne sarebbe minimamente
intaccato. Anzi.

N
STATI UNITI

Disoccupazione
americana sopra
le attese

S

econdo le
statistiche del
Dipartimento del
lavoro, a settembre 263
mila americani (le
stime erano di 180
mila) hanno perso il
lavoro, facendo salire il
tasso di disoccupazione
al 9,8 per cento, il
massimo dal 1983.

ENI

Ancora un anno
per il Kashagan

I

l sospirato
giacimento kazako
del Kashagan è da anni
la potenziale miniera
d’oro per l’Eni, capofila
del consorzio che
dovrebbe sfruttarlo. Tra
un anno l’Eni, che ha
rinunciato ad alcune
delle sue prerogative,
dovrebbe avviare un
impianto di lavorazione
del greggio da 3,9
miliardi di dollari.

CONTI PUBBLICI

Il rapporto
deficit/Pil al 6,3 in
sei mesi

L’

Istat annuncia che
nella prima metà
del 2009 l’intebitamento
netto delle
amministrazioni
pubbliche è salito al 6,3
per cento del Prodotto
interno lordo. Nel 2008,
nello stesso arco di
tempo, era stato solo il
3,5 per cento. Le entrate
sono diminuite in
temini tendenziali del
2,4 per cento (nel 2008 0,5).
EXIT STRATEGY

Il Fondo
monetario invita
alla prudenza

S

ulla ripresa
economica si
addensa “una nube
nera”, quella della
disoccupazione. Lo ha
detto ieri Dominique
Strauss-Khan, il
direttore del Fondo
monetario
internazionale che ha
spiegato quanto sia
pericoloso considerare
la crisi già finita e
rimuovere troppo
presto le misure
straordinarie a sostegno
di banche e industrie. A
proposito della scarpa
che un giovane no
global gli ha lanciato
giovedì, ha detto: “Non
so di che marca fosse”.
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Da Napolitano uno stop
al Ponte sullo stretto:
prima viene la sicurezza

P

CATASTROFI

rime piogge. Maltempo. E arrivano i
soliti disastri (annunciati). Almeno in
un paese in cui il dissesto
idrogeologico è enorme, i piani per porvi rimedio
quasi inesistenti, la sicurezza un optional. E se
questo è vero per tutto il paese, in particolare è
vero al sud. Dove l’abusivismo edilizio è forte. E a
sottolinearlo sono le dichiarazioni del Presidente

della Repubblica Napolitano. “C'é una situazione
di diffuso dissesto in gran parte causato da
abusivismo - ha detto Napolitano - O c'é un
piano serio che, piuttosto che in opere
faraoniche, investa per garantire la sicurezza di
queste zone o si potranno avere altre sciagure”. Il
riferimento appare chiaro: la grande opera
sembra proprio essere il Ponte sullo Stretto di

Messina. Meno urgente dei piani di messa in
sicurezza. Quello che per il Governo Berlusconi
sventola come un caposaldo intoccabile della
modernità italiana è in realtà una scelta
discutibile. Anche per il Capo dello Stato. Unire
la Sicilia alla terraferma non basta. La civiltà di un
paese è altrove. E si vede anche dallo stato delle
strade, devastate all’arrivo del maltempo.

L’apocalisse
di Messina che si
poteva evitare
Il dissesto idrogeologico della zona era noto da tempo:
nel 2007 a Giampilieri la collina era franata, senza vittime
di Alessio Gervasi

iampilieri, Scaletta Zanclea, Santo Stefano di Briga, nomi che non dicono
niente se non su una carta
geografica: ameni paesini a una
manciata di chilometri da Messina, stretti fra la città dello
Stretto, la costa Ionica e la dorsale dei monti Peloritani dove lo
Stretto si allarga un po’, giusto
in faccia alla città di Reggio di
Calabria. Paesini distrutti dalle
frane e dagli smottamenti della
notte scorsa. Cancellati in poche ore, da quando è cominciato a venir giù il cielo, verso le
cinque del pomeriggio di giovedì 1 ottobre.
È difficile star dietro alle cifre
che aumentano di continuo. Fino alle 19.00 di ieri si contavano
18 morti, una quarantina di feriti e decine di dispersi, mentre
il Consiglio dei ministri decretava lo stato di emergenza. E la
Procura di Messina apriva un fascicolo d’inchiesta per disastro
colposo. Case, chiese e conventi sommersi dal fango, interi palazzi sventrati e cancellati nel
buio della pioggia e del vento.
Autostrade interrotte, gallerie
crollate, strade sbriciolate, i tre-

G

ni bloccati per un giorno. Uno
scenario apocalittico. Luoghi
ormai perduti, irraggiungibili. I
soccorsi difficili, stentati, solo
per mare e per cielo, con la gente in spiaggia assiepata ad aspettare gli elicotteri dopo una notte terribile. Si potevano vedere
uomini e donne, vecchi e bambini scalzi, infreddoliti, sgomenti. Più su, a pochi chilometri dalla strada statale 114, la
‘orientale sicula’ che era la cerniera e la vita del territorio, c’è
la collina con sotto (letteralmente) Giampilieri Superiore.
È qui che il fango si è arrampicato fino ai primi piani delle case e chi non ne è stato travolto
ha trovato scampo sui tetti. Una
collina che si conosceva e si temeva. Una collina che si doveva
mettere in sicurezza prima di
quella che, ancora una volta, appare come una tragedia annunciata.
Al mattino il cielo è plumbeo,
fra automobili conficcate in terra come proiettili e un via vai di
gente che scava fra le macerie
con le mani nude e le ruspe che
affondano nel fango. Sbuca un
uomo sgomento, confuso ma
con gli occhi dietro gli occhiali
che non si fermano mai. Si agita,

Città “abbandonate”

MONTAGNE DI RIFIUTI
E PALERMO SI RIBELLA

parla, urla: “la collina che è venuta giù! Da tempo qualcuno
avrebbe dovuto fare qualcosa,
ma l’area era stata appaltata. Anche se il Comune di Messina
non aveva ancora dato la disponibilità per le aree di cantiere. Si
sapeva che prima o poi sarebbe
successo qualcosa”. Gli fa eco
un altro: “è un’ecatombe totale,
ma questo la Protezione civile
lo sapeva dall’altra volta, due
anni fa quando c’è stata l’altra
frana e per miracolo nessuno ci
ha rimesso la pelle”. Due anni fa
qui c’è già stato il finimondo.
Senza morti. Una specie di avvertimento. Era il 25 ottobre del
2007 ma la cosa restò confinata
nei giornali locali e nei Tg regionali. Dopo quell’episodio fu dichiarato lo stato di calamità e furono previsti lavori per 11 milioni di euro. In due anni sono
stati spesi appena 900.000 euro. E l’unico lavoro realizzato è
stato un terrazzamento in una
zona dove, infatti, i danni oggi
sono stati minori
Alla luce di tutto questo, quello
del primo ottobre appare ancora di più come un disastro annunciato. Un evento prevedibile: vista la situazione di pesante
dissesto idrogeologico della zona, la situazione doveva essere
presa seriamente in considerazione. Il capo della Protezione
civile, Guido Bertolaso, dice

Un’immagine dell’alluvione di Messina (FOTO ANSA)

18 morti e 35 dispersi,
mentre la gente attende
i soccorsi sulla spiaggia
che lo stato d’allerta era scattato
giovedì mattina, quando si era
presentata una situazione meteorologica preoccupante. Ma,
aggiunge Bertolaso, più di così
non si poteva fare. “Ora è il momento dei soccorsi, poi vedremo di chi sono le responsabilità
- ha detto Bertolaso, arrivato a
Giampilieri Superiore - e per
quanto riguarda la prevenzione
occorre impegno da parte di
tutti, a cominciare dagli enti locali. Non può essere la Protezione civile a risolvere i problemi
idrogeologici creati dall’abusi-

AMMINISTRAZIONE DI FONDI

IL COMUNE NON SI SCIOGLIE, LA ‘NDRANGHETA RINGRAZIA
di Enrico Fierro

forti della legge. Più potenti delle
Psteiùrelazioni
di un Prefetto e delle inchiedi due procure della Repubblica. Tre

Palermo sta soffocando sotto una montagna di rifiuti.
Ieri la gente è scesa in strada e oggi è stata annunciata
una protesta di cittadini e commerciani, muniti di
sacchetti della spazzatura, davanti al Comune.

vismo”. Eppure, proprio la
scorsa settimana la Protezione
civile siciliana aveva consegnato i lavori per la messa in sicurezza delle colline dove sorgono i villaggi oggi falcidiati. Il deputato del Pd, Filippo Panarello
(originario di Giampilieri) riferisce proprio che “l'alluvione di
due anni fa aveva palesato la
friabilità del territorio. Ma s'é
perso molto tempo per intervenire e oggi contiamo i morti”.
Non resta perciò che soccorrere dispersi e feriti. E per farlo la
Prefettura di Messina è impe-

gnata in una task force con squadre dell’esercito, della Marina e
dei vigili del fuoco. Adesso, nei
paesi devastati, l’aria è immobile, spettrale, il mare quasi si tocca, non si capisce dov’è il cielo e
quanta terra ci sia sopra. Anche
se la Protezione civile ha il suo
piccolo successo e riesce ad
aprire una breccia nel sottopasso della ferrovia per poter finalmente giungere fino a Giampilieri Superiore. Saranno le due,
le due e mezza del pomeriggio e
finora lassù si erano dovuti arrangiare (per chi ce l’ha fatta) da
soli. Passa un altro, stanco e inzaccherato fino alla testa, stira
un mezzo sorriso e intona una
cantilena, una sorta di racconto. Ma purtroppo è la solita storia: “tutti i signori che vengono
a chiedere i voti - attacca - si dovrebbero ricordare di oggi, di
quel ch’è successo qui”.
Ha collaborato Elisa Battistini

ministri (Renato Brunetta, Giorga Meloni
e Altero Matteoli) impongono ancora
una volta al governo di rinviare lo scioglimento per mafia del Comune di Fondi.
Si deciderà fra una settimana. Forse. Il ministro dell'Interno Maroni, che ieri aveva
fatto sapere che questa volta si sarebbe
opposto a qualsiasi rinvio, china la testa.
La mafia ringrazia. Gli amici degli amici
pure. E nel comune laziale, sede del più
grande mercato ortofrutticolo d'Europa,
la 'ndrangheta continua a comandare. Sì,
la mafia calabrese, quella dei fratelli Carmelo e Vernanzio Tripodo. Qui i figli di
don Micu hanno messo radici profonde.
Hanno stretto legami, fatto matrimoni,
stabilito nuove alleanze. Soprattutto con
la politica. Quella che conta e che nel Basso Pontino porta un nome solo: Claudio

Fazzone. Ex poliziotto legatissimo a Nicola Mancino (quando il numero due del
Csm era ministro dell'Interno, Fazzone
era il suo autista), ex consigliere regionale ai tempi di Storace, è stato eletto a furor
di popolo senatore nelle liste del Pdl. Cinquantamila voti. E tanti affari. Il più importante in società con suo cugino Luigi
Franco, fratello di Peppe. Il quale, secondo i pentiti del processo ‘Anni Novanta,
“mise a disposizione i suoi mezzi di trasporto per consegnare armi ad alcuni
esponenti del clan dei casalesi”. La società di Fazzone si chiama Silos srl, vi partecipa anche il sindaco di Fondi Luigi Parisella, e gestisce un capannone per la lavorazione di frutta e ortaggi in località
Pantanelle. Una attività che, pur avendo
ricevuto negli anni passati contributi
pubblici per miliardi di lire, “non è mai
iniziata, mentre l'area su cui sorge il capannone inutilizzato è stata interessata
ad una variante del Prg approvato tra il
2002 e il 2004 che ha determinato un for-

te incremento delle infrastrutture viarie”. Mafia e soldi. Tanti. Dati dal Comune
alle imprese dei Tripodo. Gli invincibili, li
chiamavano a Fondi. Con buone entrature anche nella magistratura. Tanto che
“indagini e procedimenti nei quali venivano coinvolti innanzi alla locale autorità
giudiziaria, nella sostanza (e in ciò che gli
stava realmente a cuore: libertà personale e patrimonio), non incidevano in modo significativo”, scrivono testualmente i
Pm della direzione Antimafia di Roma.
A Fondi la ‘ndrangheta poteva veramente
tutto. Vincenzo Garruzzo è ritenuto dai
carabinieri “collegato al crimine organizzato, legato a Salvatore La Rosa esponente del clan Bellocco-Pesce di Rosarno e a
Massimo di Fazio, socio e grande amico
dell’ex assessore Izzi”. L’amministrazione comunale di Fondi gli ha consentito di
costruire una vera e propria cittadina
abusiva, con “concessioni totalmente illegittime”. Fondi non si scioglie. I boss
ringraziano.
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Il blog del comico
bolognese è
un successo globale

I

PROTAGONISTI

l blog di Beppe Grillo
(www.beppegrillo.it) rappresenta
ormai il principale veicolo delle idee e
delle informazioni del comico genovese. È
stato aperto il 26 gennaio 2005 e viene
aggiornato quotidianamente. Il blog è il primo
in lingua italiana per numero di collegamenti
entranti e tra i primi al mondo per numero di

accessi. Così lui stesso definisce le
potenzialità di Internet: “Quando parli di rete
sembra che parli del nulla, di cose che non
esistono. Ma attraverso la rete si sono
materializzate un milione e mezzo di persone,
forse anche di più, che hanno firmato le
nostre tre proposte di legge popolare. I
giornali e le tv sono arrivati solo dopo. Solo

dopo si sono accorti che era successo
qualcosa, che i partiti erano morti, che la
politica non c’era più e c’erano invece
comitati d’affari di destra o di sinistra. La rete
cambia il mondo, e questa gente non la sa
neanche usare. Obama senza rete non
sarebbe stato eletto: è negro! Grazie alla rete
è diventato invece presidente degli Stati Uniti”

IL FATTO POLITICO

GRILLO IN CAMPO

Domani il comico presenta le liste
per le regionali: “Fantastica l’antipolitica”
di Gianni Barbacetto

llora, anche Beppe Grillo
“scende in campo”, come
Silvio? Domenica 4 ottobre presenterà al teatro
Smeraldo di Milano il suo movimento che parteciperà alle
prossime elezioni regionali...
Intanto io non scendo, salgo.
Sono stato costretto da tempo a
salire su un campo non mio: per
legittima difesa. Ho detto basta.
E ho proposto: facciamo i V Day,
candidature pulite, via i pregiudicati dal Parlamento, i parlamentari siano eletti solo per
due legislature, basta prenderci
per il culo con le elezioni finte
senza voto di preferenza...
Alle scorse elezioni amministrative, però, i risultati delle
Liste Grillo non sono stati
proprio clamorosi...
Le grandi cose nascono sempre
piccole, da poche persone che
trasformano la realtà. Portare
un cittadino, incensurato, di
trent’anni, in piazza e poi farlo
eleggere nella sua città con liste
che hanno preso dal 4 al 10 per
cento dei voti – senza mezzi,
senza soldi, senza sostegno dei
media, senza dietro un partito –
è stato il più straordinario successo nella storia della politica
italiana. Abbiamo eletto una
quarantina di persone: sono stati 40 miracoli realizzati in 30 città capoluoghi di provincia. A
Bologna, Modena, Reggio, Cesena, Forlì... Ad Ancona abbiamo ricevuto il 10 per cento.
Con un professore che non aveva dietro i partiti, ma i cittadini.
A Treviso un ragazzo di 27 anni,
che di mestiere fa l’informatico,
ha fatto le nostre proposte e si
sta portando dietro tutta la giunta (leghista): la raccolta differenziata per 90 scuole a costo
zero, un piano di mobilità interattivo con i cittadini dei quartieri, un servizio di risposte ai
cittadini attraverso Skype.
Chi si aspettava percentuali
a due cifre, però, finora è rimasto deluso...
Vuoi diventare assessore della
tua città? Ti iscrivi a un partito,
metti lì sul tavolo un milione di
euro e diventi assessore. O anche sindaco. Noi abbiamo rovesciato la prospettiva. Lo abbiamo fatto dal basso. E non bisogna dimenticare che anche due
eletti al Parlamento europeo,
Sonia Alfano e Luigi De Magistris, anche se si sono candidati
come indipendenti nell’Italia
del valori, sono prodotti della
rete, del nostro movimento.
Cioè dell’antipolitica, dice la
politica...
L’antipolitica? È fantastico. Sono quello che vuole l’acqua
pubblica, che non deve essere
quotata in Borsa. Voglio le energie rinnovabili invece del nucleare. Voglio rifiuti zero. Stop
al cemento, ma solo ristrutturazioni. Voglio il wi-fi libero, la cittadinanza digitale per l’accesso
alla conoscenza. E io sarei l’antipolitica? Ha paura di me, perché dico queste cose, sia la de-

A

stra, sia quella sinistra (non tutta per fortuna) che tiene in
ostaggio migliaia di giovani. Mi
hanno accusato di tutto. Per
questo si sono cagati addosso
quando mi sono candidato alle
primarie del Pd, perché io avrei
portato le nostre idee, le nostre
proposte.
Oggi chi voterebbe dei tre
candidati alla segreteria del
Pd?
Stiamo parlando di nulla. Il Pd è
fuori dalla storia. Non c’è più.
Niente idee, c’è solo l’appello
alle radici storiche e il contrasto
a un morto, a uno Psico-Pedo-Nano che è il passato: e continuare a parlare di un cadavere
lo ravviva. C’è una base di ragazzi molto intelligenti, questo sì.
Ma i vertici... Mandate a casa
queste stampelle di Berlusconi,
i D’Alema, i Fassino, i Violante, i
Latorre... Fate affiorare i giovani
e o vi dò una mano a fare un programma, ce l’abbiamo già: questo voleva dire la mia candidatura alle primarie Pd
E Ignazio Marino? Lo considera come gli altri?
Mi sembra una brava persona,
ma non ha possibilità di vincere, perché lì è Bersani che deve
vincere. Ed è il Bersani che scriveva a Mastella ministro della
Giustizia di processare i medici
che avevano protestato contro
gli inceneritori, che nel 1999 ha
inserito nella legge sulle biomasse che gli inceneritori potevano bruciate materiale organico e inorganico, cioè qualunque cosa.
Che cosa succederà domani
allo Smeraldo? Annuncerete
la vostra candidatura in tutta
Italia, con i vostri candidati

presidenti di Regione?
Questo non te lo dico. Lo dirò
domenica. Tieni presente che il
nostro movimento è lento, inesorabile e vincente. Ma lento.
Domani ci sarà la presentazione
di un nuovo movimento, un
movimento on-line: dunque
non è un partito, non ha sedi,
non ha organigrammi, non ha
referenti provinciali, non ha
controlli, non ha comitati di
saggi. È un insieme di cittadini.
Presenteremo il simbolo e il nostro programma. Ci sarà molta
stampa estera e ospiti a sorpresa. No, non ci sarà Patrizia D’Ad-

dario, ma magari porto la Ines,
quella che faceva i pompini sotto il camion, che adesso ha 74
anni, ma ha svezzato migliaia di
ragazzi nel mio quartiere.
Chi contrapporrete ai candidati di centrodestra e di centrosinistra? In Lombardia,
per esempio, al presidente
Roberto Formigoni...
Lo sentirete domani. Ma comunque Formigoni non è un
presidente di Regione, è un primario d’ospedale.
Lo sbarramento al 4 per cento non potrebbe provocare
l’effetto di non farvi eleggere

nessuno, disperdere i voti e
danneggiare anche altre liste, come quella di Di Pietro?
Ma no, il 40 per cento non va
più a votare. Noi siamo democrazia dal basso, né di destra né
di sinistra, ma con obiettivi
chiari sull’energia, sull’ambiente, sulla mobilità, sulla sanità,
sul wi-fi... Non danneggeremo
nessuno. Noi non siamo un partito, siamo cittadini. Abbiamo
una storia diversa da quella di Di
Pietro. Abbiamo delle idee in
comune, ma la nostra storia è diversa. Di Pietro è un uomo
straordinario, l’unico che fa opposizione oggi. Ma rappresenta
quella forma di destra che noi
vorremmo che fosse al governo
e noi, i movimenti, siamo invece quella sinistra che potrebbe
rappresentare l’opposizione.
Non partecipate alla giornata per la libertà d’informazione.
Ma no, mi vien da ridere. Su questo ha ragione lo Psiconano.
Noi ci abbiamo fatto tre referendum, sulla libertà d’informazione, per bloccare la legge della
fattucchiera Gasparri che ha
consegnato tre tv a Berlusconi.
Loro invece ci fanno una manifestazione che è finta, solo perché il Nano non risponde a dieci
domande sulla fica. Ma stiamo
scherzando? I giornalisti che
manifestano per la libertà di
stampa mi fanno pensare a una
puttana che cerca di tornare
vergine.
E il “Fatto quotidiano”?
È il nostro giornale, anche se io
non amo la carta, sai come la
penso. Ma finalmente abbiamo
il nostro giornale. Vi sono grato
di averlo fatto, il Fatto.

L’avvocato antimafia estromesso dal Pd
Arnone, consigliere comunale di Agrigento, ha presentato ricorso
di Giuseppe Giustolisi

’avvocato Beppe Arnone non ci sta e rilancia. Due mesi fa
Lle figure
Arnone, consigliere comunale del Pd ad Agrigento e una delstoriche del centrosinistra siciliano, protagonista di
tante battaglie antimafia, è stato messo fuori dal partito per decisione della Commissione regionale di garanzia e s’è rivolto al
Tribunale civile di Agrigento per chiedere un provvedimento
d’urgenza contro l’espulsione. Cosa che la dice lunga sullo stato
del Pd siciliano, dove, se ci si vuole impegnare su certi fronti e
contemporaneamente tener stretta la tessera, bisogna fare ricorso alle carte bollate. La vicenda ha inizio il 30 luglio 2009,
quando la Commissione regionale di garanzia “straccia” la tessera di Beppe Arnone, accusandolo di aver violato la norma
dello Statuto che non consente l’iscrizione ad un altro partito.
“Ma quando mai?”, obietta il povero Arnone, “Io mi sono solo
presentato con una mia lista alle elezioni per il Presidente della
Provincia di Agrigento del 2008, in contrapposizione al candidato ufficiale e specificando che per il Consiglio gli elettori
avrebbero dovuto votare Pd”. S’è trattato dunque di un fatto
episodico che nulla c’entra con l’iscrizione ad un altro partito.
Ma lo stato maggiore del Pd non ha voluto sentire ragioni e lo ha
cacciato via. Prima di rivolgersi ai giudici, Arnone ha tentato la
strada del ricorso interno, contestando al partito l’anomalia di
un provvedimento preso in assenza di contraddittorio. Ma tra
un rinvio e l’altro, dovuto all’assenza ora di uno, ora di un altro
dei componenti, la Commissione di garanzia non s’è finora riunita per esaminare il caso. E intanto s’avvicina il 12 ottobre,
termine ultimo per la presentazione delle liste per le primarie
Pd, alle quali Arnone vorrebbe partecipare, a sostegno di Dario
Franceschini. Se poi qualcuno sospettasse che tutta la querelle

potrebbe anche essere legata all’attivismo antimafia dell’avvocato agrigentino, non farebbe peccato. Del resto è lo stesso
legale di Arnone che non manca di sottolinearlo nel ricorso
presentato in Tribunale, scrivendo di lui: “Da un lato ha mostrato una notevolissima e comprovata capacità di consenso e
dall’altro si è intestato all’interno del Partito battaglie assai incisive, sollecitando lo scorso anno l’estromissione dalle liste
elettorali del Partito per il Parlamento nazionale degli onorevoli
Vladimiro Crisafulli e Angelo Capodicasa”. Ma perché? Secondo il ricorso, il primo era responsabile dello scandaloso rapporto con il capomafia di Enna Bevilacqua, intercettato da una
videocamera della Polizia mentre era a colloquio con il Crisafulli in un albergo di Enna a discutere di appalti e assunzioni.
L’Autorità Giudiziaria archiviò la posizione di Crisafulli ritenendo che lo scandaloso colloquio fosse ancora troppo embrionale
per integrare gli “atti univoci diretti a…” che nel nostro Codice
configurano il tentativo del delitto anche di concorso in associazione mafiosa. Ma, si legge ancora nel ricorso, “detta archiviazione, non toglieva una virgola alla gravità etica e politica
dell’operato del Crisafulli che, per tali ragioni, non andava ricandidato. Al Capodicasa veniva invece attribuita la solare responsabilità nella sfacciata copertura politica fornita dal medesimo e dagli altri esponenti della sua corrente ai sindaci diessini arrestati per mafia in provincia di Agrigento”. Nell’atto viene citato in primo luogo l’onorevole Calogero Gueli, sindaco di
Campobello di Licata, sodale di lungo corso dell’onorevole Capodicasa, “le cui attività di natura paramafiosa erano note già da
tempo, ben prima dell’arresto suo, del figlio e del genero, avvenuti nel 2005” (i tre sono già stati condannati in primo grado,
per 416 bis, a vent’anni complessivi di reclusione)”. Ce n’è abbastanza per considerare Arnone un tipo scomodo. O no?
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Il tetto di
Brunetta
e le élite
Stefano Feltri

entre l’attenzione di tutti
M
è concentrata sullo
scudo fiscale, il Consiglio dei
ministri introduce anche
un’altra norma: il tetto agli
stipendi dei manager
pubblici. O meglio, uno
schema di regolamento per
fissare un limite agli stipendi
direttamente o
indirettamente a carico della
finanza pubblica. Il tetto è
quello dello stipendio del
primo presidente della corte
di Cassazione. La stessa
norma era stata esaminata
dal Consiglio dei ministri il
nove settembre, ma con
scarso entusiasmo. Silvio
Berlusconi aveva detto:
pensiamoci bene prima di
farci altri nemici.
oi qualcosa è successo.
Pgiornali
Senza polemiche sui
(a settembre c’erano
state perché le eccezioni
previste erano tante e tali
che il tetto aveva più buchi
che tegole) né tra ministri, il
cdm ieri approva. Brunetta
sembra aver trovato
un’intesa con il ministro
dell’Economia Giulio
Tremonti che, invece, prima
si opponeva al
provvedimento. Restano due
domande: perché il governo
introduce un tetto che aveva
appena tolto, nel 2008, dopo
che il centrosinistra era
faticosamente riuscito a
imporlo? Seconda questione:
cosa è cambiato negli ultimi
trenta giorni per modificare
l’atteggiamento del governo
e indurlo a superare le
divisioni interne?
a risposta a entrambe le
Lneldomande
potrebbe essere
successo - almeno presso
un certo pubblico - della
campagna anti-élite di
Brunetta. Il ministro della
Funzione pubblica ha
attaccato le élite “di merda”
e “irresponsabili” che
preparano imprecisati colpi
di Stato. Non parlava degli
strapagati manager pubblici,
di cui ha pubblicato qualche
settimana fa tutti gli stipendi
su internet. Ma l’entusiasmo
di una parte dell’elettorato
del Pdl per queste uscite
sopra le righe sembra aver
rafforzato la posizione del
ministro anti-fannulloni.
nche perché, mentre le
Asalivano,
quotazioni di Brunetta
la posizione del suo
oppositore interno al
governo, Tremonti, si faceva
più fragile. Il rifiuto di Intesa
e Unicredit dei
Tremonti-bond ha sancito il
fallimento della strategia del
ministro con cui voleva
mettere un cappello
ministeriale sulle due prime
banche italiane. Visto che
pure la Robin Tax non ha
avuto effetti, dovendo
scegliere il governo
preferisce il populismo
anti-élite di Brunetta a quello
tremontiano.
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Un premio alla rivista
che denuncia il
narcotraffico messicano

A

VITE CORAGGIOSE

dela Navarro Bello, direttrice del
settimanale Zeta, la rivista
messicana più attenta alle vicende
della criminalità organizzata e del
narcotraffico e alla collusione tra politica e
cartelli della droga è la vincitrice della prima
edizione del Premio giornalistico Anna
Politkovskaja.

Nato su iniziativa della rivista Internazionale,
del comune di Ferrara e con la collaborazione
della Casa editrice Adelphi, il Premio
Politkovskaja è un omaggio alla memoria e al
lavoro di denuncia della giornalista uccisa per
aver denunciato i soprusi di Mosca contro i
ceceni. Il Premio vuole sostenere l'impegno e il
coraggio di giovani reporter che si sono distinti

per le loro inchieste. Navarro Bello - che ha
partecipato a uno degli incontri del festival che
si tiene per tutto il week end a Ferrara,
dedicato alle nuove frontiere del narcotraffico
e dei cartelli della droga messicani - è stata più
volte minacciata e vive sotto scorta da quando
il fondatore di Zeta, Jesus Blancornelas, è stato
gravemente ferito in un attentato.

“Anna scriveva
per far vivere
l’informazione”
Il ricordo della sorella della Politkovskaja, la reporter
uccisa in Russia per i suoi reportage in Cecenia
di Elena

Kudimova

Pubblichiamo l’intervento della
sorella di Anna Politkovskaja,
pronunciato ieri in occasione
del premio consegnato in
memoria della giornalista
russa uccisa il 7 ottobre 2006
durante la Festa di
’Internazionale’ a Ferrara.
Ringraziamo la web.tv Luiss
che ha ripreso l’evento in
diretta

ignori e signori, cari amici, sono stata molto lieta
di apprendere che la rivista Internazionale abbia istituito un premio internazionale sul giornalismo investigativo dedicato alla memoria di mia sorella Anna e al
suo grande impegno.
A quasi tre anni dal suo omicidio in vari paesi è stato
commemorato il nome di Anna in vari modi per esempio
pubblicando i suoi libri o i
suoi articoli, intitolandole
delle vie o delle piazze realizzando dei film sulla sua
opera o sulla sua vita, o piantando degli alberi in suo nome o istituendo dei premi,
tuttavia fino ad ora non era
mai stato dedicato nessun
premio al giornalismo investigativo anche se ovviamente la caratteristica principale
di Anna era proprio il giornalismo investigativo;
proprio nel 2006 era stata invitata a tenere dei seminari di
giornalismo investigativo alla
Business School di Londra. I
primi premi e i primi riconoscimenti le vennero dati nel
2002 due per aver investigato
e trattato il tema della seconda guerra cecena.
Durante un suo discorso di
premiazione in America Anna aveva affermato che si suole ritenere che i giornalisti si
rechino dove scoppiano
guerre o catastrofi perché la
gente vuole sapere la verità
ma questo non accade in Russia, la gente non vuole sentire
parlare dei crimini commessi
dell’esercito, delle sofferenze
della popolazione civile, delle migliaia di vittime di tutte
le parti.
Si era chiesta perché fare un
simile lavorose la gente non
lo vuole sentire. La risposta è
semplice: èil dovere del giornalista; a quel punto aveva paragonato il giornalista a un
medico che opera e cura

S

l’opinione pubblica; che fornisce alla
gente informazioni
vere anche contro
la sua volontà per
costringerla a pensare.
Anna riteneva che
ricevere informazioni corrette e vere sugli eventi nel
proprio paese all’
estero fosse di vitale importanza per
ogni
comunità,
grande o piccola
che sia, per capire
il suo ruolo, l proprio posto nel
mondo.
Molto spesso queste informazioni
vengono nascoste
e sepolte al fine di far credere
alla gente nelle idee di qualcuno d’altro canto abbiamo
la propaganda e Anna odiava
persino questa parola, aveva
vissuto e attraversato l’epoca
della propaganda sovietica,
quando c’era una barzelletta
su un meteorologo che diceva: “Cielo limpido su tutta la

A destra Anna Politkovskaja, uccisa a Mosca a 48 anni, il 7 ottobre del 2006. Sopra uno scatto dalla Cecenia (FOTO ANSA)

Russia e pioggia continua su
tutta l’Europa Occidentale”.
Ottenere le informazioni vere era qualcosa di difficile per
Anna perché nessuno voleva
forni gliele, principalmente
perché avevano paura, vari tipi di paura.
Non so che cosa abbia insegnato a quei giovani giorna-

listi di Londra, ma una volta
ho visto che ha dato istruzioni a una giovane giornalista
britannica che stava per partire per la Cecenia; ufficialmente non sarebbe stata in
grado di partire perché per
entrare serviva un permesso
speciale anche ai giornalisti
russi per entrare nella cosid-

detta zona di operazioni antiterroristiche, tuttavia sarebbe entrata attraverso la repubblica confinante. Anna le
diede delle istruzioni, devi
travestirti come una donna
del posto se vuoi vedere tutto
con i tuoi occhi, una gonna
lunga un velo sulla testa legato in una maniera partico-

MAGISTRATI INDIPENDENTI

IN RICORDO DI LAUDI, INFANGATO DOPO LA MORTE
di Nando

Dalla Chiesa

fortuna l’infamia è stata cancellata dai muri di
PcheerTorino
e di altre città del nord. Ma c’è da giurare
si ripeterà. Purtroppo. L’infamia è quella dei brindisi alla morte di Maurizio Laudi, avvenuta nella notte
tra il 23 e il 24 settembre. E i brindisi si sono levati a
suon di scritte beffarde dalla cosiddetta area ‘antagonista’.
Chi crede nella legalità ha dunque il dovere di dire ad
alta voce che Maurizio Laudi è stato uno dei migliori
magistrati su cui abbia potuto contare la giustizia italiana in questi durissimi decenni. E se migliaia di persone commosse gli hanno reso l’ultimo saluto a Torino, una ragione c’è. Maurizio Laudi è stato un magistrato come se ne incontrano pochi. Perché univa
doti che non sempre coincidono in una persona. La
competenza professionale prima di tutto, che è poi
quel difficile impasto di dottrina, capacità tecniche e
investigative, fiuto e intuito, che rende un pubblico
ministero prezioso per un paese che non voglia regalare impunità ai fuorilegge. Poi il coraggio di esporsi, che lo portò a stare in prima fila con successo
contro il terrorismo rosso, contro la mafia catanese,
contro la ‘ndrangheta in versione piemontese. O la
passione associativa, che lo rese punto di riferimento
prima di Magistratura democratica e poi di Magistratura indipendente e lo portò a rappresentare con grande efficacia i suoi colleghi nel Consiglio superiore
della magistratura.

E ancora la generosità, messa a disposizione di associazioni, scuole, riviste impegnate sui temi della
giustizia. E infine la memoria, che coltivava con rispetto cercando di non mancare nelle occasioni in cui
si ricordavano i caduti per la legalità, così da imporre
a noi, ora, di difendere la sua.
Se spesso le istituzioni funzionano, più che per la
qualità delle leggi, per la qualità delle persone che le
rappresentano, ciò è sicuramente accaduto più volte
grazie all’opera di questo giudice. Che come pochi
sapeva “scoprire e capire”, per usare le parole di Giancarlo Caselli. A Laudi - che la lontananza negli ultimi
anni dai processi che “contano” non rende certo meno importante nella storia della nostra giustizia migliore - toccò in sorte recentemente di doversi occupare dei reati della cosiddetta area “antagonista”.
Memore anche delle debolezze e dei varchi per i quali
era passato il terrorismo, Laudi li perseguì senza indulgenze, venendo accusato di un suicidio in carcere
che non gli poteva essere ragionevolmente addebitato. Da qui le scritte dell’indecenza civile.
Chi conosce il valore della legalità, e sa onorare il
principio, sempre scomodo, che la legge è uguale per
tutti, non può invece che rimpiangere la sua assenza
proprio oggi che la magistratura deve fare appello a
tutte le sue risorse di competenza e di coraggio civile.
L’amore per la legge si esprime, oltre che nelle denunce vigorose e nelle inchieste, proprio nella gratitudine verso chi ha saputo amministrarla con dedizione e indipendenza.

lare, soprattutto non dimenticarti le scarpe queste ti possono tradire, un paio di scarpe vecchie e logore perché la
gente del posto cammina tanto lungo le strade.
Anna aveva un uniforme particolare quando si voleva mischiare alla popolazione indigena: anche se era miopie e
normalmente portava gli occhiali, quando andava in Cecenia non li portava perché le
donne cecene non portano
mai gli occhiali.
Anna stava per pubblicare
una storia sulle pratiche della
tortura che riteneva fossero
utilizzate da parte dei servizi
segreti in Cecenia, quando
èstata assassinata, e si è trattato dell’ultimo tra i suoi numerosi articoli investigativi
nei quali criticava la condotta
delle autorità nel Caucaso settentrionale.
Dopo i suoi anni di lavoro alla
Novaia Gazietasono state aperte una serie d’indagini in tribunale e molte persone sono
finite in galera e quindi io ritengo che anche se Anna è
stata assassinata il suo spirito
rimane con noi e sono molto
lieta di vedere come in vari
paesi ci siano molte persone
che fanno esattamente quello
che faceva lei, che cercano la
verità, l’informazione vera a
qualsiasi prezzo e sono molto
contenta che questo premio
venga conferito ad Adela Navarro Bello perché io ho vissuto in Messico per 4 anni e
so bene che è un paese che ha
molti problemi, quindi ne sono veramente lieta, congratulazioni.
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Business, speranze,
ingiustizie nella culla della
diseguaglianza sociale

R

DAL MONDO

io val bene una messa. E l’attesa, la
speranza, la gioia effimera che
presto, troverà la maniera di
monetizzare l’inatteso colpo di teatro. Una
popolazione di 6 milioni di persone (che
diventano 12 tenendo conto della sterminata area
metropolitana), grandi disuguaglianze, ingiustizie
en plein air. Quasi tre milioni di dollari per il

budget olimpico e 11,1 per le infrastrutture (5,5
miliardi per trasporti, 813 milioni per la sicurezza,
770 per progetti di energia, 479 milioni per gli
impianti). Garanzie finanziarie fornite da governo
locale e nazionale, volte a ratificare un successo
che davanti all’endorsement di Obama nei
confronti di Chicago, acquistano significati ancora
maggiori. Il resto sono numeri. Cifre che si

implementeranno anno dopo anno. I
Finanziamenti: circa 1 miliardo di dollari dal Cio,
570 milioni dagli sponsor, 406 milioni dalla vendita
dei biglietti. E poi gli impianti: 29, ai quali vanno
aggiunti 4 stadi di calcio. La cerimonia d'apertura
e di chiusura, sarà allo stadio Maracanà. Nel 1950,
dopo una sconfitta mondiale con l’Uruguay,
pianse l’intera nazione. In molti si suicidarono.

Video
del soldato
Schalit,
svolta
tra Hamas
e Israele

L’OLIMPIADE
VA A SUD
FESTA A RIO
La megalopoli brasiliana sarà sede dei
Giochi 2016: Battuta la Chicago di Obama
L’esplosione di gioia a Rio dopo l’annuncio della vittoria a Copenaghen (FOTO ANSA)
di Alberto Riva
Rio de Janeiro

io de Janeiro ospiterà le
olimpiadi del 2016. Alla
fine ha battuto Chicago,
Madrid e Tokyo. Sarà il fascino intramontabile della più
bella città tropicale del mondo;
o, più probabilmente, è la conferma del salto di qualità del Brasile di Luiz Inacio Lula da Silva.
Quelli che lo conoscono bene
assicurano che il presidente ha
affrontato la sfida delle Olimpiadi come fosse l’ennesima campagna elettorale, anima e cuore, senza risparmiarsi.
Tra un paio di mesi Lula entra
nel suo ultimo anno di governo,
l’ottavo. Otto anni di successi:
nel 2006 è stato rieletto con oltre il 60% dei voti e recenti sondaggi danno la sua popolarità
intorno al l’80%.
Il Brasile che il presidente lascerà nel 2010 non è lo stesso Paese
del 2002. Lula è il capo di Stato
che ha portato il Brasile al tavolo delle decisioni globali insieme agli altri leader del Bric, il
gruppo degli emergenti formato da Cina, India e Russia. A Pitssburgh, la settimana scorsa, il
G20 ha posto la pietra tombale
sul G8. Il Brasile domina le decisioni regionali, non solo in
campo economico ma soprattutto diplomatico.
Per i critici, la politica estera è il
solo vero gioiello di Lula. Non è
invenzione del governo però
che il Brasile è entrato a far parte
dei creditori del Fondo monetario internazionale e ha ottenuto

R

l’investiment-grade da parte delle
principali agenzie economiche. Il Real, la moneta corrente,
è considerata tra le più forti sul
mercato. Le banche brasiliane,
a cominciare da quella statale, il
Banco do Brasil, sono solide come
pietre: anche nel momento
peggiore della crisi non hanno
intaccato le riserve in dollari.
Anzi, ne hanno comprati. La

borsa di San Paolo, Bovespa, la
maggiore per giro d’affari
dell’America Latina, è uscita dal
periodo nero molto prima delle
altre: tanto che le aziende brasiliane quotate a New York (e
sono parecchie) spostano un
volume di dollari due volte maggiore di quelli in patria.
Insomma, una potenza economica globale, e una potenza re-

gionale dal punto di vista sociale (i brasiliani sono ormai quasi
200 milioni) e politico-strategico.
Secondo un’inchiesta del settimanale Istoé Dinheiro da qui alla
fine dell’anno sono in arrivo 25
miliardi di dollari di investimenti stranieri. E solo ieri la Fondazione Getulio Vargas, leader degli studi economici in Sud Ame-

PAPANDREOU E IL VOTO IN GRECIA

“SE VINCO, IL MIO SARÀ UN GOVERNO ON LINE”
di Gianni Perrelli

ma sanitario. Aumento degli investimenti
sull’istruzione dal 3 al 5% del pil. Maggior
regusta il successo annunciato limando dinamismo in politica estera con l’obietil programma dei primi cento giorni. tivo di promuovere stabilità nelle relazioni
Per i sondaggisti non ci sono dubbi: il con i paesi vicini. Sviluppo delle energie
57enne George Papandreou diventerà il alternative. Lotta al clientelismo, alla corpremier della Grecia nelle elezioni di do- ruzione e al nepotismo nel settore pubblimenica, seguendo le orme del nonno co”.
George senior e del padre Andreas. Il Pa- Per Nuova Democrazia il suo piano di
sok, il partito socialista di cui è leader, pre- equità sociale pecca di vaghezza. Ma
cede di quasi 6 punti Nuova Democrazia, i anche i partiti di sinistra, suoi potenziaconservatori guidati dal primo ministro li alleati, lo giudicano un po’ debole.
uscente Kostas Karamanlis (erede di un’al- “Negli ultimi 5 anni le scelte politiche di
tra importante dinastia politica) che, Nuova Democrazia hanno prodotto
schiacciato dalle difficoltà economiche, un’esplosione del deficit di bilancio, un indall’instabilità sociale e da un’ondata di cremento della disoccupazione e una bolcorruzione, è stato costretto a anticipare la la immobiliare. Sono problemi complessi,
chiamata alle urne. L’unica incertezza ri- non risolvibili con un colpo di bacchetta
guarda le dimensioni del consenso. Se rag- magica. Ma già nei primi cento giorni congiungerà il 41% dei suffragi, grazie al pre- tiamo d’invertire la rotta, rilanciando la
mio di maggioranza Papandreou potrà sì produzione e ripristinando attraverso la
governare da solo ma con margini di ma- semplificazione dei prelievi e la lotta
all’evasione una più efficiente gestione del
novra ridotti.
Signor Papandreou, quali sono le 5 fisco. Ci siamo dati un orizzonte di 3 anni
per sanare l’economia e riportare il debito
priorità del suo programma?
“Riforma del fisco, del welfare e del siste- pubblico nei limiti fissati dall’Europa”.
Se otterrà la maggioranza assoluta di stretta misura, governerà
L’IMPREVISTO
da solo o si alleerà con i
partiti di sinistra?
“Siamo pronti a lavorare
insieme con tutte le forze
progressiste. Per uscire
ichelle Obama aveva
fissità, si deve essere spento mentre la
da una crisi così profonrispolverato il suo talismano
coppia presidenziale tornava verso
da ben vengano i contrigiallo, una versione dalle stesse
Washington, raggiunta in volo sull’Air
buti di altri partiti o di
movimenti della società
tonalità cromatiche del vestito senza
force one dalla cattiva notizia. Così il
civile”.
maniche indossato per festeggiare
colore dell’abito della First Lady
Esclude la possibilità di
l’elezione del marito e che a gennaio
rimane a rivelare non la brillantezza
una Grande Coalizioaveva suscitato ammirazione e qualche del beneaugurante oro olimpico, ma
ne con i moderati, sul
perplessità. Ma il tocco magico degli
l’invidia, simbolicamente vicino a una
modello appena abObama sembra nel frattempo
rosa gialla. È uno scacco per la città del
bandonato da Angela
tramontato. Chicago non arriva
Nordamerica e attuale capitale della
Merkel in Germania?
nemmeno alla finalissima, viene
politica statunitense, ma non è un
“La nostra piattaforma è
totalmente differente da
eliminata al primo turno, insieme a
ripudio di Obama e della sua politica,
quella dei conservatori.
Tokyo. E il sorriso di Michelle e del
ha tenuto - o è stato costretto? - a
Si tratta di visioni, politimarito, lo stesso immortalato in questi
precisare il consigliere della Casa
che e ideologiche incongiorni su Internet per la sua replicante
Bianca, David Axelrod.
(S.CI.)
ciliabili”.
La crisi continua a

P

MICHELLE IN GIALLO INVIDIA

M

rica, segnalava la definitiva ripresa della produzione industriale dopo il difficile 2009. Restano alcuni nodi irrisolti: violenza, educazione e salute non
hanno fatto i salti dell’economia. Ma per il Brasile ora è il momento di festeggiare. Per il futuro, come si dice a Rio, vamos
dar um jeito, in qualche modo faremo.

mordere, la corruzione è un fenomeno
con profonde radici e il malessere sociale minaccia ancora di esplodere.
Come conta di evitare gli scogli che
hanno mandato a picco il governo Karamanlis?
“Restituendo ai cittadini la fiducia nello
Stato, oggi duramente scossa dal pessimo
modo con cui il precedente governo ha affrontato i catastrofici incendi e i tumulti di
piazza. Intendiamo lanciare una serie di riforme nel settore pubblico per rendere le
istituzioni più limpide e i nostri leader più
affidabili. Per esempio, ogni documento
firmato da un ministro sarà reso noto on
line, in modo che i cittadini possano controllare dove viene investito il denaro pubblico”.
Il futuro appare molto incerto soprattutto per i giovani.
”In Grecia un giovane su 4 è senza impiego. Il mercato del lavoro non è in grado di
assicurare ai laureati occupazioni decenti.
Il sistema accademico soffoca le aspirazioni degli studenti. Questo è un quadro inaccettabile. Con la riforma dell’educazione
distribuiremo incentivi per promuovere la
quantità di lavori di maggiore qualità. E
creeremo meccanismi aperti di impegno
civico per far sì che i giovani si scrollino di
dosso l’apatia e il cinismo. Sono felice di
avere in casa due buoni consiglieri per
queste politiche: i miei figli Andreas e Margarita, entrambi universitari”.
Lei è anche presidente dell’Internazionale socialista. Se vincerà avrà la soddisfazione d’invertire un trend in Europa sfavorevole alle forze progressiste, pur in un’epoca di crisi del capitalismo.
“I partiti socialdemocratici hanno perso
perché si sono allineati al sistema capitalistico che cerca di promuovere la crescita
a ogni costo. Se si riescono a reperire miliardi di dollari per tenere in vita le banche,
si possono trovare risorse anche per investire sulla sicurezza sociale, sullo sviluppo
delle aree arretrate, sul controllo dei cambi climatici. I leader progressisti hanno
l’occasione di trasformare la crisi in un’opportunità ponendo i valori umani al di sopra di quelli monetari”.

orride lievemente Gilad
Slecamera.
Schalit, guardando la teGiorno 1.195 di
prigionia, il caporale israeliano tiene tra le mani la copia di Palestine, giornale
stampata nella Striscia di
Gaza e legge un comunicato, rivolto al premier israeliano Benjamin Netaniahu e
ai suoi familiari.
Il video di quasi tre minuti
trasmesso dalla tv israeliana
ricopre un’importanza fondamentale nel dialogo tra
israeliani e palestinesi: in
cambio della prova delle
buone condizioni del militare l’organizzazione palestinese che governa Gaza ha
ottenuto la liberazione di
venti detenute arabe nelle
carceri israeliane. E il filmato potrebbe rappresentare
anche il primo passo verso
un nuovo round di negoziati
tra le parti.
Schalit era stato catturato
dai miliziani di Hamas a Gaza durante un’operazione
militare nel giugno del 2006
ed era divenuto subito un
simbolo della tensione tra
palestinesi e israeliani e
dunque anche una pedina
di scambio.
Ieri il video ha mostrato come Schalit fosse in buone
condizioni: ben rasato e in
salute. Le riprese sono avvenute il 14 settembre e ritraggono l'ostaggio in uniforme
sullo sfondo di un cartello
con il logo del braccio armato di Hamas. Il soldato invia
un saluto ai familiari - “li amo
e mi mancano, non vedo l'ora di rivederli" - e auspica
che il governo Netanyahu
"non sprechi l'opportunità
per un accordo" per la sua
liberazione. "Mi sento bene
e i guerriglieri delle Brigate
Ezzedine al-Qassam mi trattano molto bene", assicura.
Il capo di Hamas a Gaza,
Ismail Haniyeh, ha parlato,
accogliendo una delle prigioniere liberate da Israele
di "trionfo" della resistenza
armata: "Questo è un giorno
di grande speranza, è uno
straordinario risultato dei
palestinesi ". Netanyahu s’è
detto "incoraggiato" dal video, pur ammettendo che il
cammino per la liberazione
è ancora "lungo e difficile".
"Questo è un primo passo",
ha commentato il padre di
Gilad, Noam.
(S.CI.)
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N
IRLANDA

Voto sul Trattato
per la nuova Ue

L’

Irlanda torna per la
seconda volta alle
urne per votare il
Trattato di Lisbona dopo
il “no” del giugno 2008.
Le urne per 3 milioni
d’irlandesi, si sono
aperte alle 10 ora italiana
e si sono chiuse alle 22.
L'ultimo sondaggio da il
via libera al Trattato sulla
nuova Ue al 55% contro
il 27% di euroscettici.

SOMALIA

Risoluzione Onu
per gli aiuti

I

l Consiglio Onu dei
diritti umani ha
adottato a Ginevra una
risoluzione sulla
"preoccupante"
situazione umanitaria in
Somalia, e sull'assistenza
al governo federale
somalo di transizione. La
risoluzione è stata
co-sponsorizzata da molti
paesi africani, arabi e
occidentali: in prima fila
Usa e Italia.

GERMANIA

Al via processo
per il boia nazista

C

omincerà il mese
prossimo il processo
a John Demjanjuk (nella
foto sopra), il presunto
criminale nazista (89 anni
e da poco estradato dagli
Usa), accusato di
concorso nell’uccisione
di 28mila ebrei nel lager
di Sobibor, nella Polonia
occupata dai nazisti. Lo ha
reso noto il tribunale di
Monaco di Baviera.

CUBA

Aboliti i pasti
gratis nei ministeri

A

Cuba i pasti gratuiti
per i dipendenti dei
ministeri sono stati aboliti
e sostituiti da un aiuto
economico (50 centesimi
di dollaro al giorno) per il
pranzo. Gli impiegati che
usano le mense sono 3,5
milioni. L’Avana spende
ogni anno il corrispettivo
di 350 milioni di dollari
per sfamare i dipendenti:
è stato calcolato che il
20% dei pasti delle mense
vengono rubati.

NATO

Il comandante
sceglie Facebook

L

'ammiraglio James
Stavridis,
comandante dell'Alleanza
atlantica in Europa, ha
spiegato sulla sua
homepage perché ha
deciso di comparire su
Facebook. “Non tutti ci
amano e dobbiamo
trovare nuovi modi per
convincere la gente del
nostro ruolo nella difesa
della sicurezza globale”,
ha detto, concludendo:
“Sono su facebook,
diventiamo amici”.

FATTO O STRAFATTO

di Stefano Citati

avid Letterman usa le sue colpe private per confezionare un apprezzato
momento di tv-verità: confesso di avere
molto amato, anche fuori dal matrimonio.
Per questo ho scelto di denunciare il mio
ricattatore, ha raccontato ai telespettatori il re degli intrattenitori d’America. La vicenda ha una sceneggiatura americana,
molto televisiva: ricevuta la richiesta di denaro per non divulgare verità nascoste, il
presentatore è andato alla polizia che lo ha
munito di falso assegno e mandato all’in-

D

LETTERMAN NEL CONFESSIONALE
contro con il suo ricattatore (un impiegato
della stessa rete tv, la Cbs), subito arrestato. Letterman ha poi raccontato tutto in
tv, in tono leggero: è vero, ho avuto relazioni sessuali con donne che lavorano al
mio programma. Sarebbe stato imbarazzante se la cosa fosse diventata pubblica?
Forse sì, soprattutto per le donne coinvolte. Sentivo che dovevo proteggere queste
persone e soprattutto la mia famiglia. Dimostrazione di buona tv o di un’abilità non
ancora raggiunta sui nostri canali?

Pagati per
non bigiare
arte in 3 licei della perifePcompensi
ria parigina il progetto di
in denaro contro
l’assenteismo a scuola. Ogni
classe riceverà un "montepremi" di 2.000 euro - che aumenterà di 1.200 euro ogni 2 mesi
se gli allievi rispetteranno il
“patto di presenza” a scuola e un bonus di 800 euro concessi per la buona condotta
generale del gruppo. A fine

anno se tutti gli obiettivi fissati saranno soddisfatti la classe si ritroverà con un 10.000
euro da consumare in viaggi
studio all’estero, corsi di preparazione all’esame della patente o altre attività pedagogiche. Se l’esperimento funziona verrà esteso ad altre
scuole. Secondo uno studio
tra il 2007 e il 2008 è stato
l’8,2% dei ragazzi della scuola
media superiore a marinare la
scuola (con assenze ingiustificate superiori a 2 giorni al
mese), circa 438.000 studenti. Percentuali a due cifre negli istituti professionali.
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PSICHE E SCIENZA

La pillola misteriosa
che elimina il dolore
di

Saviano
Ha vinto
il premio
Fratelli
Scholl, uccisi
nel 1943

Valeria Marini
Protagonista
di un salotto
indiscreto
all’interno di
Domenica In

Spandau
La band
anni 80
torna con
il nuovo
Once more

Animali
L’Enpa:
boicottare
Baarìa per la
scena del
bovino ucciso

Pubblicizzato su Internet e in tv, il farmaco che rimuove i traumi suscita
molte perplessità. Lo psicoanalista Luigi Zoja: “Sapere che qualcosa può fare
reset nella mente cambia anche il profilo di responsabilità dell’individuo”
Silvia Truzzi
differenza, nelle sedute, è
“Ladri
restituire non un ordine interpretativo, ma narrativo.
La psicoanalisi è un discordi biciclette”
so sull’uomo e sulla vita,
mentre la vita accade. Le alAl monte
tre forme di narrazione sono prevalentemente lontane da questo modello. Queldi Pietà
le moderne, persino il romanzo, tendono spesso alframmenti
l'happy ending. Ma è una semplificazione pericolosa. Ricordo la recensione di un
di De Sica
film di Spielberg, Salvate il

I

l bicchiere di cristallo va in
mille pezzi. Una ragazza sorride. Occhi blu che si spalancano nella camera: “La
mia mente era prigioniera di
un orribile ricordo che oggi
ho cancellato. Letenox è il
sedativo memoriale che ha
rimosso il mio trauma. E tu
cosa aspetti?”.
Per ora il Letenox è uno spot
pubblicitario (in onda sul
canale Current della piattaforma Sky) e un sito Internet
che promette, per il 22 gennaio prossimo, il miraggio
dell'oblio. Del suo principio
attivo - l'UR 147 - poche tracce, anche on line. Come della casa farmaceutica che lo
dovrebbe distribuire. Così,
intrappolata nella rete insieme a un piccolo mistero, resta l’eco di quella promessa:
eliminare un dolore. Quale
male può venire dal cancellare un male?
e potesse rispondere
Eschilo, per esempio,
ci direbbe più o meno
questo: chi sarebbe stato Oreste, se avesse dimenticato l'assassinio del padre,
magari grazie a un Letenox
ante-litteram? Un uomo che
aveva perduto lo scopo della sua vita. “Tutta la tragedia
non esisterebbe”, spiega lo
psicanalista junghiano Luigi
Zoja. "La tragedia greca è la
forma superiore di letteratura, impronta di sè tutte le
altre. L’epica e la poesia, per
esempio. Ma la tragedia è
l'unica che rappresenta davvero la vicenda umana, perché termina con la malattia
e la morte. E include la complessità dell’ambivalenza. Il
suo valore sta in questo,
esattamente come per la
psicoanalisi. La psicoanalisi
non aderisce alle scienze
naturali, ma è una forma
narrativa: quello che fa la

S

soldato Ryan, sul New York review of books. Interessante
perché notava come nella
scena dello sbarco in Normandia si mostrava solo la
morte, atroce, di qualche
soldato americano. I tedeschi, i nemici, morivano in
quantità e quasi senza dolore. E' la contrapposizione
buoni/cattivi. La tragedia invece mostra come muoiono
i nemici. Penso ai Persiani: alle atmosfere cupe, alla sofferenza di Dario, alla descrizione desolata degli sconfitti, abbandonati in mare, privi di aiuto". Fotografia millenaria, spaventosamente
vicina, al largo di un mare
che molti faticano a dire ancora nostrum, quando è attraversato contromano da
fantasmi in attesa di respingimento. Quel che non si
vede, non si sente: forse è
per questo si vedono pochi
gommoni e aspiranti clandestini morti nei nostri zuccherosi tg. Un modo per declinare consapevolezze più
fastidiose delle immagini
all’ora di pranzo. La deresponsabilizzazione sembra
essere la condizione ideale
dell’uomo contemporaneo.
Distrazione e assenza di responsabilità: combinato disposto per la narcosi emotiva. Se al cocktail si aggiunge anche un po’ di smemoratezza per via chimica, che

succede? “Il principio di responsabilità è un’interessante angolatura da cui affrontare questo problema,
che è prima di tutto un problema etico”, continua Zoja. “Proviamo a traslare il
quesito sul sedativo memoriale dalla psiche al corpo.
Picchiare qualcuno fino a
renderlo invalido, è molto
diverso dal lasciargli una lieve ecchimosi. Lo è anche
dal punto di vista del diritto.
Sapere che qualcosa può fare “reset” di un’esperienza
traumatica cambia anche il
profilo della responsabilità
dell’individuo”. E socialmente? Divertirsi da morire
(Neil Postman, edizioni Reset) è un libro datato, ma
per niente invecchiato.
“Stare attaccati alla televi-

Il farmaco
Su Internet
LO SPOT
Su Current e su Internet si può vedere lo spot che
pubblicizza il Letenox, un “sedativo memoriale” in
grado di rimuovere traumi psichici
IL PRINCIPIO ATTIVO
Il principio attivo del Letenox è l 'UR 147: su Internet è
possibile trovare qualche indicazione su indicazioni
terapeutiche, interazioni e somministrazione. Ma della
molecola si sa poco e non è chiaro il funzionamento

sione è un anestetico, ma è
temporaneo. Che ha una
controindicazione: fa perdere la capacità di elaborare
il tempo. Se osserviamo i
bambini, ci rendiamo conto
di come si possono accorciare i tempi, per esempio
quelli dell’apprendimento.
Basta mettere un bimbo di
fronte a un computer. I tempi che non si possono accorciare sono quelli delle
decisioni. La semplificazione dei processi decisionali
elimina la componente morale delle scelte, quindi si
agisce sempre più per automatismi. Il progresso velocizza tutto, ma non, per
esempio, la consapevolezza
di una perdita”.
l lutto e l'abbandono sono i traumi più diffusi: la
rimozione di questi dolori è stata condannata
dalla psicoanalisi, che tende
alla loro rielaborazione. “Basta pensare al divieto di risposarsi per le vedove, alla
simbologia dell'abito nero.
Un modo per dimostrare il
rispetto per chi se n'era andato, il suo continuare a vivere nella non sostituzione
con un’altra persona. In generale, al di là della questione simbolica del lutto, si è

I

Lo spot che pubblicizza il sedativo
memoriale Letenox: è in onda
su Current.tv e si trova in rete

passati dalla impossibilità di
ricominciare a vivere dopo
una perdita, alla necessità di
ricominciare subito. Senza
quell'elaborazione del lutto
che fu tanto cara a Freud.
Nel mondo post-moderno
ricominciare è molto facile.
Anzi: le persone si sentono
sbagliate se non reagiscono
istantaneamente al dolore,
c'è un sentimento diffuso di
inadeguatezza. Ma la vita è
tragica. E la rappresentazione televisiva è sempre più
falsata".
Dimenticare: è vero, a volte
ha il profumo di un balsamo.
Come la prospettiva del sonno, che non a caso è il temporaneo cessare della coscienza. Dimenticare però è
insidioso. Il dolore della perdita può essere una ferita
impossibile da rimarginare.
Specie se non segue la scala
naturale (prima se ne vanno
i nonni, poi i genitori). Ma il
cancellino della memoria
avrebbe, in questo caso, un
costo inaccettabile: dimenticare la persona che ci manca. Il peggior torto che si
possa fare a chi ci è stato
accanto: il buio oltre la morte.

Quintessenza del Barocco,
concepita per essere uno
«spettacolo» dalla pavimentazione alla volta, un gioco
di marmi policromi, bassorilievi e stucchi: è la Cappella del Palazzo Monte di
Pietà, (oggi di proprietà dell'Unicredit),
solitamente
chiusa e visitabile oggi eccezionalmente in occasione dell'ottava edizione di
«Invito a Palazzo» manifestazione organizzata dal'Abi. E
con essa, porte aperte all'archivio storico del Monte di
Pietà dove spiccano le testimonianze del film «Ladri
di biciclette» che Vittorio
De Sica girò in parte nel palazzo storico. Tra le chicche, la lettera di ringraziamento di De Sica per il permesso di girare scene del
film «Ladri di biciclette» datata al 28 maggio del 1948,
in cui si legge «nella speranza che tutti quelli che sono
stati nostri occasionali collaboratori ricordino on piacere questo fugace contatto col nostro mondo». Durante l'apertura straordinaria di oggi nell'archivio si
potrà visionare la scena del
film legata al Monte di Pietà.
La cappella rimane spazio
consacrato dove le cerimonie si svolgono solo in occasioni particolari, come
accadeva negli anni '50 e
'60 quando si svolgevano
qui le comunioni dei dipendenti dell'istituto. Restaurata negli anni '80, è un monumento vincolato e tutelato. Ha mantenuto la caratteristica di cappella privata
del Palazzo Monte di Pietà,
nato prima come sede privata della Famiglia Santacroce, passato poi ai Petrignani e dal 1603 sede del
Monte di Pietà istituto di
credito su pegno.
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il disco di dente

SOPRAVVIVENZA
Manuale per il week-end

di Biondi, Collo, Pagani

TARANTINO
ALLA RISCOSSA

¸CINEMA
da vedere
èèè
Commedia

Bastardi senza gloria
Usa/ 2009. Con Brad Pitt, Eli Roth,
Cristoph Waltz, Diane Kruger

I grandi artisti non copiano, rubano.
E Quentin, in circolazione, è il più
abile tra i ladri. Centosessanta minuti di inseguimenti e cambi di prospettiva, un cast multiforme in cui a
ogni lingua, corrisponde un carattere, la storia riscritta con l’azzardo
dei coraggiosi, senza che nessuno
possa leggere nel sottotesto, la sacrilega violazione di un doloroso
abisso.
Bastardi senza gloria è da tempo immemore, il più riuscito film di Tarantino. L’opera in cui l’interpolazione dei generi e il costante omaggio al cinema si accompagnano spalleggiandosi per chi al di là dello

&

LIBRI

schermo, chiede allo spettacolo di
guidarlo alla dimenticanza delle fatiche della vita. Divertimento, azione, dialoghi, riflessione.
Nella Francia occupata dai nazisti
del 1941, un gruppo di cani sciolti,
con nessuno scrupolo, combattono i nemici con le armi dell’ intelligenza. Li guida il tenente Aldo Reine, gomma masticata a bocca aperta, determinazione da allevatore di
reclute in un campus americano e
volto offerto da Brad Pitt, dietro a
baffi che incorniciano l’ovale in un
perfetto interprete di un disperato
salto nel vuoto.
La missione unica, eliminare il terzo
Reich e porre fine al conflitto, viene
portata a termine con il più inatteso
dei finali. Favolistico e consolatorio,
onirico e concretissimo, debitore al
western come a Chaplin, al film di
guerra come al thriller, alla spy story come alla commedia. Bastardi
senza gloria è una ballata in cui alla
straordinaria prova di un cast sim-

biotico si aggiunge una sceneggiatura in cui il valore della parola, della
sfida dialettica, della partita a scacchi decisa da una distrazione, non
risultano meno importanti della
messa in scena. L’ex commesso di
videoteca di Los Angeles, l’incubo
dei produttori che dopo “Grindhouse” vedevano con orrore
l’evenienza di rifinanziarlo, il cinefilo
che adora Bava, Fulci e Margheriti, il
cultore del B-movie in economia
che omaggia Enzo Castellari ma conosce Tarkovskij, non ha sprecato
l’occasione. Da ragazzo, Tarantino
non si impressionava per il sangue.
Piangeva però alla visione di Bambi,
scoprendo negli apologhi disneyani,
molta più durezza di quanto non
promettesse la patina rassicurante.
Oggi, Quentin, si riscopre morale
senza moralismi. Il male è abbattuto
dal cinema ma al regime e alle sue
tematiche,esplorate senza requie
da cineasti diversissimi da Polanski,
a Benigni, Tarantino non offre ruoli
esclusivamente bestiali. I nazisti ragionano, indossano la doppiezza di
chi oltre la professione di fede,
l’odio e lo sterminio indiscriminato,
cerca una scappatoia per quando
l’orrore declinerà. Per Tarantino e i
suoi bastardi, quest’opzione non è
percorribile. “Cambierai vestito,
quando la guerra sarà finita e ti troverai finalmente lontano?”, chiede
Pitt a un gerarca. E la risposta affermativa, libera la lama del coltello e la
sintesi eziologica dell’opera. “Questo, a noi, non piace”. In un “circo”
di stanza in Germania, che all’Europa paga un tributo enorme, la parte
del leone la interpreta un attore
teatrale austriaco, Cristoph Waltz.
Il colonnello Hans Von Landa, cacciatore di ebrei pronto a ribaltare
tavolo e attese, offre una prova memorabile. Sembra Jack Nicholson, è
nato a Vienna. (Ma.Pa.)

da vedere
èèè
Documentario

Eva e Adamo
Italia/ 2009. Di Vittorio Moroni.

C’è un piccolo capolavoro, un alieno che naviga con una zattera
nell’Oceano delle multisale, una testimonianza importante, originale,
sincera, sgranata come sa essere la
realtà, sull’amore declinato in tutte
le sue forme. Eva e Adamo, di Vittorio Moroni (già applaudito per
“Le Ferie Di Licu”) nuota attraverso l’Italia con una distribuzione semiclandestina.
Racconta la magnifica normalità di
tre coppie lontane da qualunque
stereotipo. Erika, una scrittrice
sposata con un giovane senegalese,
dopo aver esplorato l’avventura
matrimoniale in contesti altri. Veronica, crocerossina a Lourdes, legata
a un uomo che scopre la sclerosi,
come compagna indesiderata e ulteriore dimostrazione che le difficoltà rafforzano e spingono a germogliare felicità sulla sofferenza.
Poi c’è Deborah, madre e pornostar, senza che le due anime, nella

scissione costante e nella dualità,
impediscano di interpretare con
passione tutti i ruoli a cui il cammino
ci chiama. Emozione, lacrime, sorrisi, verità. Non succede spesso ma
quando avviene, è un dono che non
va sprecato. (Ma.Pa.)

da non vedere
è
Cartone animato

Biancaneve e gli 007 nani
Usa/ 2009. Di Steven Gordon e Boyd
Kirklandi.

Nella celebrata rinascita del genere, il film recita da figlio di un Dio
minore. Per convincere, non bastano riferimenti più o meno bassi al
presente. Le grandi saghe disneyane, i film animati che colorarono di
fantasia un settantennio di cinema
“alto”, si rivoltano nella memoria.
Disegni sciatti, dialoghi risibili, grotteschi contributi di Antonella Clerici e Jerry Calà, noia. Il sorriso non
si affaccia mai e si è rincorsi dall’insopprimibile desiderio di rivedere
la luce. Tra i suoni di una sala buia,
purtroppo, non è mai un buon segno. (Ma.Pa.)

SPAGNA, SARDEGNA MAGICA E L’ORA DI MARIA

Da leggere
èèèè
Michela Murgia

nasia e testamento biologico. E, soprattutto, scritto “con
una lingua scabra e poetica insieme”, e con una “leggerezza” che appare singolare in un’autrice così giovane.
Complimenti.

Accabadora
Romanzo (Einaudi)

Michela Murgia è nata a Cabras, in Sardegna,
nel 1972.

Romanzo breve di rara bellezza e intensità. “Accabadora”
proviene dallo spagnolo “acabar”, che significa “finire”,
“terminare”. E “accabadora” è, in Sardegna, colei che aiuta
i morenti ad andarsene. Non il gesto di un’assassina, ma di
una madre pietosa. Come nel caso di Tzia Bonaria Urrai, la
sarta del paese, che cercherà inutilmente di nascondere
questo suo terribile compito a Maria Listru, la figlia adottiva
che ha portato a vivere presso di sé, in un “letto solo suo e
in una camera piena di santi, tutti cattivi”.
E’ la storia di un inevitabile, non detto, “passaggio di consegne” tra l’anziana e silenziosa sarta perennemente vestita
di nero e la ragazza cocciuta e sola che cercherà anche di
sfuggire al proprio presente andandosi a cercare un’altra
vita su al Nord, a Torino. Ma che nulla potrà contro un
destino forse segnato fin dalla nascita. Un destino che la
riporterà in Sardegna per stare accanto a Tzia Bonaria, ormai in fin di vita…
Un romanzo originale, antico come la sua terra, le sue donne e le sue tradizioni e al contempo attualissimo per tutto
quanto quotidianamente si legge e si dice intorno a euta-

Da leggere
èèè
Juan Josè Millàs

Il mondo
Romanzo (Passigli)

Juan Josè Millàs è nato a Valencia nel 1946. E’
tra i commentatori più importanti del suo
paese.

Una sorta di percorso a ritroso nell’infanzia e nell’adolescenza dell’autore. Un viaggio nei suoi ricordi e nelle sue
fantasie, nei sogni e negli incubi della memoria.
E nelle “parole”: “Le parole ci sono per significare, come il
cacciavite c’è per avvitare, ma certo è che a volte usiamo il
cacciavite per ciò a cui non è destinato: per uccidere, per
esempio, o per frugare una ferita o per aprire una lattina. Le
parole nominano certamente, ma uccidono anche, e frugano, e aprono. Le parole ci creano e ci distruggono. E quando lo compresi mi accorsi che non volevo fare altro nella
vita che giocare con loro, con le parole, la qual cosa equivaleva a giocare a crearmi e a distruggermi, a resuscitare e a
morire, a smarrirmi e a ritrovarmi”…
E in questo viaggio ritroviamo gli amici di scuola, il primo

NEL ROMANZO BREVE DI MICHELA MURGIA SI RESPIRA
UN’INTENSITÀ RARA. MILLÀS E CORTI, RICREAZIONE DELLO SPIRITO

amore, Madrid, città fascinosa ma anche ostile, il “quartiere
dei morti”, il franchismo, le ceneri dei genitori… Uno psicanalitico, sfaccettato romanzo di uno dei più geniali scrittori spagnoli (Premio Planeta), già ben noto in Italia per Il
disordine del tuo nome (Cronopio); Racconti di adulteri
disorientati, La solitudine di Elena, Laura e Julio (Einaudi);
Da meditare.

Da ri-leggere
èèèè
Maria Corti

L’ora di tutti
Romanzo (Bompiani, 1962)

Maria Corti (1915-2002) è tra le fondamentali
voci della cultura italiana del secolo breve.

Otranto, 1480: la città viene presa d’assedio e conquistata
dai Turchi. Un indimenticabile “mosaico” (come quello che
ancora oggi adorna il pavimento della cattedrale) a più voci
di luminosa bellezza e grande profondità.
Una guerra e una strage (furono 800 gli otrantini decapitati
perché non vollero convertirsi all’Islam) narrate in modo
originale e strabiliante. Un pezzetto di storia letto a 360°,
utilizzando i punti vista – e la mente, il corpo e l’anima - di
personaggi diversissimi tra loro. E raccontando contemporaneamente, come in un documentario, una città unica,
splendida e abbagliante. Un raffinato, ma godibilissimo, intreccio di storie personali che, giocoforza, e proprio perché in prima persona, riescono a spiegarci quanto accaduto
secoli fa a seconda del loro ruolo in quella società. Un modo di “fare storia” che potrebbe essere preso ad esempio
per avvicinare gli studenti, e non solo, alla Storia. Imperdibile. (Paolo Collo)

è EUGENIO FINARDI
1977
Diesel
Sono felice di avere
scoperto, ascoltato e
consumato questo disco in
giovane età, quella difficile,
quella che se sbagli e perdi la
strada finisci male. Finardi mi
ha detto attraverso queste
canzoni di studiare la
matematica e coltivare le mie
passioni, di non diventare
mai veramente grande, mi ha
detto di mettermi sempre in
discussione, di stare lontano
dalle droghe pesanti perchè
sono una cosa brutta, mi ha
insegnato pezzi di storia, mi
ha messo le pulci negli
orecchi e mi ha detto che
dell'amore non si può fare
senza. Tutta questa didattica
l'ha concentrata dentro a un
disco suonato da una band
straordinaria: Calloni,
Tavolazzi, Tofani, Fariselli,
Camerini, tutti nomi legati
alla Cramps records di
Gianni Sassi, quell'etichetta
discografica che solo per le
copertine dei dischi che
aveva in catalogo ti istigava a
diventare un collezionista e
per quello che c'era dentro ti
faceva passare la voglia di
imbracciare uno strumento
perchè non saresti
comunque arrivato a tanto.
Dentro a Diesel ci sono
ballate morbide e canzoni
dure che profumano di
progressive, funky acido,
rock e miele ma Finardi
canta e scrive con una
personalità dell'altro mondo.
C'è la rabbia, l'illusione, l'urlo
e l'umanità di una
generazione e di un
movimento che viveva in
quell'Italia grigia piombo che
andava cambiata e che per
certi versi non è cambiata
molto. Quando uscì questo
disco Finardi aveva solo
venticinque anni ed era già al
terzo LP, ce ne fossero oggi
di giovani così intelligenti e
talentuosi.

CD in uscita

³

è DA COMPRARE
Air
“Love 2” (EMI)
Esce in questi giorni il loro
sesto capitolo discografico:
perfetta sintesi tra forma e
sostanza. Artisticamente è
l’anti-concept album, un
caleidoscopio di frammenti
electro ed acustici. Spacciare
questo disco per un’opera di
Ry Cooder sembra un’iperbole
eppure è il viaggio che
accomuna i differenti autori.
Onirico e, a tratti, mistico
l’album lega quasi tutti i brani
per la loro capacità di emulare
il volo verso un paesaggio
immaginario, senza spazio e
tempo.
è DA NON COMPRARE
Madonna
“Celebration” (Warner)
Per accompagnare la coda del
tour “Sticky & Sweet” serviva
un nuovo brano da mandare
alle radio del globo.
“Celebration” è sicuramente
un out-takes (uno scarto dal
precedente cd) con un sound
tamarro che strizza l’occhio
alle peggiori produzioni trance
europee; non la suonerebbe
neppure Albertino che, pure,
ne è un grande estimatore. La
potete scaricare su iTunes
risparmiandovi l’ennesimo
Best of. (Guido Biondi)
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TELE COMANDO
TG PAPI

Il ventennio
non muore mai
di Paolo

Ojetti

g1
Tborgo
Il fango travolge un sobdi Messina, uccide, interrompe le comunicazioni
stradali e ferroviarie. E’ una
replica del disastro di Sarno
ed è un disastro annunciato.
Maria Grazia Mazzola, cronista di qualità, non nasconde
niente: le inerzie dei poteri
locali, le colline disboscate,
le case costruite (non importa se abusivamente o con
tutti i crismi) nel letto del
torrente che le piogge hanno improvvisamente gonfiato.
Non è l’apocalisse evocata
in mattinata dal prudente
Giorgino, è un delitto che ha
molti mandanti e altrettanti
esecutori. Le testimonianze
parlano chiaro: abbandonati, lasciati a marcire nella
corruzione pubblica e nel
dissesto territoriale che mette l’Italia a livelli ancora più
infimi del terzo mondo.

Intanto la Camera ha sfornato il decreto salva-evasori,
che il Tg1 ha chiamato decreto correttivo, con un eufemismo beffardo.
Solo due parole spese per
Anno Zero: meglio non insistere sulle notti escort, per
dirla con gli antichi romani:
repetita non juvant.
E due parole di Italo Bocchino, difensore in extremis:
chi è antiberlusconiano è anti italiano? Il Ventennio non
muore mai.
g2
Tcontrasto.
Un telegiornale ad alto
Da una parte le
voci del dolore, con venature quasi insurrezionali che
partono da Messina, da quel
fango che tutti sapevano
avrebbe inghiottito, prima o
poi, uomini, sacrifici, sogni.
Dall’altra, le grida in Parlamento contro Berlusconi
mafioso, (mafioso?), che si
aggiungono a un giovedì sul-

la seconda rete che ha mostrato per la prima volta direttamente e senza mediazioni - lo squallore di una vita privata (privata?) di un
premier che avvilisce ormai
la maggioranza degli italiani.
E, alla fine, il Tg2 che amplifica la voce del Capo dello
Stato: serve un piano serio
per rimediare al disastro
idrogeologico, altro che
progetti faraonici: si può fare il Ponte di Messina quando Messina scompare sotto
il fango?
g3
Tta nel
La posizione del Tg3 è tuttitolo di copertina: disastro colposo, che è poi la
prima ipotesi formulata dalla Procura della Repubblica.
Contro ignoti, per ora.
Si ripetono le voci di dolore
e rabbia e continueranno
nelle camere ardenti, corollario troppe volte già visto.
Lunga carrellata sugli scontri alla Camera, per arrivare
poi alla scelta del Quirinale:
Napolitano firmerà il decreto salva evasori, ma solo perché non può sindacarne i
contenuti.
Semifinale rosa: Fini rinuncia al lodo Alfano, il sostituto
procuratore Woodcock, ammirato, ritira la querela. Finale dorato: Santoro ha segnato un altro record.

di Nanni

Delbecchi

IL PEGGIO DELLA DIRETTA

Terra! c’è ma
non convince

Capuozzo è un po’ il milenogabanelli
Mediaset. Inviato di guerra e cronista
Tdi dioni
razza, da qualche tempo ha abbandonato tutti i fronti per trincerarsi quasi
esclusivamente nella direzione del magazine-bunker Terra!. La nuova serie del settimanale del Tg5 curato da Capuozzo insieme all’inviato Sandro Provvisionato è
tornata da mercoledì sera con la sua formula monografica ormai collaudata; e
con una prima puntata dedicata al tema
dei veleni. Scelta quantomai tempestiva;
tutte le strade nell’Italia di oggi portano ai
veleni, anche se solo poche proseguono
fino a una discarica legale. E poi, come ci
viene di continuo ripetuto, questo è il
paese dei miracoli; il paese dove i rifiuti
più o meno velenosi si possono moltiplicare all’infinito, e stoccare a cielo aperto;
ma anche dove possono sparire all’improvviso, come se il compito del loro
smaltimento venisse affidato al mago Silvan.
I veleni sono anche uno dei pochi campi
in cui sembra esserci una vera sinergia
Il conduttore di “Terra”: tra Nord e Sud del
l’ex inviato di guerra paese. La Padania,
Toni Capuozzo indefessa e lavoratrice come sempre,
ne produce a iosa.
Per esempio nella
fabbrica di Tezze
sul Brenta, la località del vicentino
dove Terra! ha realizzato il servizio di
apertura, si producevano
metalli
tutt’altro che inno-

cui prima che i capannoni venissero abbandonati senza alcuna bonifica.
Per fortuna che al Sud, in compenso, i
veleni possono trovare insperati rifugi.
Deve essere la proverbiale ospitalità dei
meridionali, che però in questi casi superano davvero se stessi. E così in un altro
servizio di Terra! girato ad Amantea si apprendeva come da vent’anni cargo carichi di rifiuti tossici abbiano la curiosa abitudine di inabissarsi al largo delle coste
calabresi. Affondamenti misteriosi sui
quali indagò a lungo il capitano della Marina Natale Di Grazia, prima che una morte improvvisa e mai veramente chiarita lo
cogliesse al volante della sua auto, durante un viaggio dalla Calabria a La Spezia. Di
Grazia si stava recando a verificare sul registro navale spezzino i nomi di 180 natanti affondati in modo sospetto. Deve esserci qualcosa che porta male, nei veleni,
visto che anche Ilaria Alpi venne uccisa
mentre indagava su di loro.
Il pregio di Terra! è quello di scegliere un
tema di autentica attualità e di svilupparne i nessi attraverso contributi che sono i
diversi capitoli di uno stesso discorso. Il
limite del magazine, al contrario, è quello
di non arrivare a una conclusione partendo da questo filo conduttore. Sandro
Provvisionato si limita a presentare i servizi uno dopo l’altro senza tentare un approfondimento né un faccia a faccia in
studio. Capuozzo firma il programma ma
per il resto è desaparecido. Perché? Per
non pestare i piedi a Matrix? Per fare media con Minoli?
Strano paradosso in una tv che muore di
chiacchiere inutili, e raramente trova il
modo di smaltirle.
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WEB

di Federico

è IL “GIORNALISMO” DI STUDIO APERTO
“SAMOA, ECCO I VIDEO DEL TERRORE”
MA LE IMMAGINI SONO DI UN NUBIFRAGIO A MESTRE

Mello

NATALE, FNSI: “DIFENDIAMO
ANCHE LA RETE”

è IL CINESI TORNANO AL BLUETOOTH
PER AGGIRARE LA CENSURA

a ricevuto migliaia di adesioni l’appelo di alcuni blogger - tra cui Guido Scorza e Alessandro Gilioli - contro le proposte di legge che mirano a imbavagliare la rete. Anche i blogger
oggi saranno in piazza per la libertà di stampa e Roberto Natale, presidente della Federazione Italiana della Stampa che
promuove l'iniziativa, ci dice
che anche la Fnsi intende difendere la libertà di espressione
sulla rete.
“Noi chiediamo – spiega Natale
- che l'informazione professionale abbia regole precise e doveri precisi. Ma non ci è mai
passato per la testa che le regole che dobbiamo e vogliamo rispettare come professionisti
debbano essere usate come
pretesto per ammanettare chi
sulla rete svolge un altro tipo di
attività”.
L'informazione in rete non
arricchisce la libertà d'informazione?
Certamente sì. È una moltiplicazione delle voci. Dentro questa moltiplicazione c'è qualità
molto diversa, ma bisogna riconoscere che qualità diversa si riscontra anche nell'informazione professionale.

H

è LA BANDA LARGA
NEL MONDO
L’ITALIA AL 38ESIMO POSTO

É pesantissima la censura del regime cinese
contro la rete. Da tempo il governo ha
innalzato una “grande muraglia digitale” che
impedisce di scegliere su quali siti navigare
(sono oscurate anche le pagine di Wikipedia
sul massacro di piazza Tiananmen). Per
cercare di aggirare la censura, inasprita per il
sessantesimo della Repubblica popolare, i
cinesi fanno sempre più affidamento al
bluetooth, con il quale si possono inviare dei
messaggi “liberi” ai cellulare circostanti.
Purtroppo anche i messaggi bluetooth non
garantiscono l’anonimato del mittente.

Secondo una ricerca
dell’Università di Oxford
sono “pronti per il futuro” i
paesi con la maggiore
diffusione di banda larga:
Giappone, Svezia, Romania
e Corea. L’Italia, invece, pur
migliorando la sua
posizione rispetto allo scorso anno,
con il suo 38esimo posto, non
supera la soglia ritenuta accettabile
ed è superata da Turchia, Polonia e
Ungheria.

E’ pronta la federazione della stampa a spendersi contro
le proposte di legge che vogliono equiparare i blog alle
testate giornalistiche?
Siamo pronti a spenderci su
questo. Il sindacato dei giornalisti, che pure non rappresenta
in senso stretto queste figure,
intende difendere per la parte
che è sua la loro libertà d'espressione.
Non è ormai tempo di ade-

guare le leggi sulla stampa alla
realtà tecnologica attuale?
La legge sulla stampa è del '48, la legge istitutiva dell'ordine è del 63,
quella sull'editoria del 1981.
Parliamo di ere geologiche lontane. L’annuncio del governo di
voler fare gli stati generali dell'editoria non ha avuto seguito.
Le questioni della libertà della
comunicazione in rete sono
dei motivi non
secondari
per i quali
sollecitare
questa convocazione.

E’ stato un blogger a svelare la clamorosa “svista”
di Studio Aperto, il telegiornale di Italia Uno, in
un servizio andato in onda il 30 settembre. “Inizia
tutto così con una pioggia torrenziale” l’attacco
della giornalista che commenta le immagini. Ma,
come scrive Marco Pavan su
pavanmarco.wordpress.com quelle immagini
sono “della la tromba d’aria all’Heineken
Jammin’ Festival tenutosi a Mestre nel 2007”.
Il link ai video pubblicato dal blogger non
lascia dubbi. Aridatece Lucignolo.

è A MILANO IL GURU STEVEN JOHNSON
ANCHE IN DIRETTA STREAMING
PER “MEET THE MEDIA GURU”

A trent’anni per Newsweek era già tra le
“cinquanta persone più influenti di Internet”.
Ora che di anni ne ha 41, Steven Berlin Johnson è
un vero punto di riferimento per chi si occupa di
rete e comunicazione. Nei suoi libri è riuscito a
mescolare le discipline più diverse per esplorare
le ricadute di tecnlogia e nuovi linguaggi sul
mondo della comunicazione. Nel suo “La nuova
scienza dei sistemi emergenti”, spiegando il
funzionamento di un formicaio, mostra come migliaia di
formiche, comunicando tramite feromoni, esprimano un grado
di “intelligenza collettivo” inarrivabile da una singola formica.
L’analogia con il web è evidente: un sito collaborativo come
Wikipedia è il perfetto esempio di “super-intelligenza” collettiva
messa al lavoro tramite la rete. Steven Johnson sarà a Milano
lunedì cinque ottobre ospite della rassegna “Meet the media
guru” dove illustrerà le sue nuove teorie sugli end-user e sulla
capacità degli utenti finali della rete, di adattare un prodotto o
un servizio alle proprie necessità. Sul sito
www.meetthemediaguru.org ogni informazione e, lunedì
pomeriggio, la diretta streaming dell’incontro.

Steven Berlin Johnson,
un banner della Fnsi per la manifestazione,
un frame del servizio di Studio Aperto

DAGOSPIA

QUALCUNO SALVI
BRU-NEO!

Inizio di stagione pesante per
Brunello Vespa. Dopo il flop
abruzzese in prima serata che ha
visto Berlusconi doppiato da
Garko, ieri sera è andato in onda
il secondo capolavoro (con la
complicità anche questa volta di
Sado-Masi). Il faccione di Patty ha campeggiato per tutta
la notte sugli schermi di Raiuno, sullo sfondo dello
studio di Brunello, e per Santoro c'è stato il raddoppio
degli appuntamenti televisivi, con spezzoni della puntata
di Raidue mandati in onda anche sull'ammiraglia.
D’Altronde quando si decide di aprire in tv il vaso di
pandora di Sputtanopoli, per quanto la scena possa
essere blindata dalla presenza di pitbull come La
Russa e Romani, la scheggia impazzita può
sempre saltare fuori. E puntuale a terremotare la
serata ci ha pensato Piergiorgio Odifreddi.
Il matematico, in collegamento esterno, con la
massima calma e tranquillità ha lanciato l'affondo sul
fatto che tutta la storia delle veline fosse iniziata con
"la Gelmini e la Carfagna", facendo planare sul piccolo
schermo la storia delle intercettazioni guzzantiane.
Apriti cielo! Vespa imbarazzatissimo ha cercato subito
di tamponare il discorso andando sulla voce dell'ospite,
mentre La Russa ha perso completamente la brocca,
urlando a Odifreddi: "Mi fai schifo! Mi fai schifo!".
Con tutta calma il matematico ha tentato di ricordare che
la prima lettera di Veronica Lario a "Repubblica" aveva
come oggetto proprio la
Carfagna, ma nello studio
è UN APPELLO PER LA TARGA
è proseguito il subbuglio,
fino a quando Vespa ha chiuso A PEPPINO
FIRMATA ANCHE DA 600 STUDENTI
il discorso con un lapidario
Continuano le iniziative per far
"professore, gli è scappata...".
è IL LADRO
rimettere la targa a Peppino
FACEBOOK-DIPENDENTE
Impastato nella biblioteca di
SI COLLEGA DURANTE
Ponteranica, in provincia di
UNCOLPO: ARRESTATO
Bergamo, rimossa
Un topo di appartamento è stato arrestato a
dall’amministrazione leghista. Sta
Roma per un furto in un’abitazione. Il ladro, un
circolando via mail un appello
ventiseienne di Albano Laziale, lo scorso aprile
lanciato da Alex Corazzoli, un
si era introdotto in un abitazione e, trovando un
giornalista cremese: “Peppino era
pc acceso, non aveva resistito alla tentazione di
uno di noi, la targa va rimessa:
collegarsi a Facebook. Username, password, un
inviate una mail o un fax al sindaco
breve controllo di quanto succedeva online. Il
di Ponteranica
ladro quindi si era scollegato, aveva terminato il
sindaco@comune.ponteranica.bg.it
suo furto e si era dileguato. Ma con la sua mail a
o un fax 035 573575”. L’appello è
disposizione, per le forze dell’ordine non è
stato sottoscritto da Rita e Paolo
stato difficile rintracciarlo ed arrestarlo (anche
Borsellino, da Sabina Guzzanti,
se ci sono voluti 6 mesi). Il ladro (troppo)
don Andrea Gallo, Nando Dalla
connesso
Chiesa e centinaia di studenti.
nella sua abitazione conservava ancora parte
della refurtiva.

feedbac$
k
è ANTEFATTO.IT
Commenti al post:
“Pollastrini, Carra &
C. gli assenti che si
giustificano”

Ma come sono messi questi
del PD ? Uno più malconcio
de quell'altro...la prostata e
i calcoli renali Ci vogliono i
giovani, i giovani e no questi
vecchi tromboni della
politica. Giovani e ben
preparati perchè sono
nostri dipendenti capito
l'antifona ?
(Andrea)
...menomale che era la
Camera, se fosse stato al
Senato? Vogliamo i
GIOVANI alla Camera dei
Deputati. Per i vecchi c'è il
SENATO.
(Ivo)
A Napoli con tutti questi
ammalati non si
chiamerebbe piu' camera
dei deputati ma "ospedale a'
pace" vergognatevi
(Sergio Ambrosiano)
"L'alunno V.T. entra in
classe con un'ora di ritardo
causa: Ha insistito il letto".
"L'alunno L.C. giustifica l'
assenza del 20/9/08
dicendo: ho incontrato
Paper Bond mentre venivo
a scuola e mi ha insegnato
alcuni trucchi di
spionaggio". "L.S. giustifica
l'assenza del 13/04/08 per:
Motivi di mercanzia
(cambio guardaroba)".
"Giustifico l' assenza del
14/05/08 per: Impegnato a
disanchilosare le vertebre
del mio ornitorinco da
compagnia. Note:
Ornitorinco dell'
Amazzonia Centrale,
richiede molte cure".
"L'alunno S.S. giustifica l'
assenza del 12/04/08 per
seguente motivo: Ero
impegnato a catturare i
pokemon". "L'alunna P.S.
giustifica l'assenza di ieri
dicendo di aver partecipato
al funerale del nonno.
Scorrendo il registro
scopro che è l'ottavo
funerale del nonno a cui
partecipa". "L'alunno M.M.
giustifica l'assenza del
10/05/08 per: Un gatto
nero mi è passato davanti".
"L'alunna E.S. giustifica
l'assenza del 24/02/08
causa: Scontro frontale con
una mela Marlene diretta al
fruttivendolo in centro".
"Giustifico l'assenza del
22/03/08 motivo: Ho
aiutato Giovanni Rana
piegare i tortellini".
"L'allieva G.D. giustifica il
ritardo del 12/04/05 per:
Non riesco proprio ad
essere puntuale". "L'alunno
P.R. e stato assente il giorno
28/02/08 motivo: Ero
rimasto intrappolato nella
foresta di Jumanji".
"L'alunno M.S. giustifica
l'assenza del 28/05/08 per:
Non te lo dico”. In che m.
di italia viviamo! Pagliacci!
(Nick)
è TWITTER
Twitt @antefatto
#ilfatto

@antefatto l'articolo
"autodidatta gasparri" è
esilarante... ridevo da solo e
la gente mi guardava storto
:)
(Noiano)
@antefatto mi chiedo , ma
con lo scudo, anche
Berlusconi e tutte le sue
aziende faranno rientrare i
milioni di euro in italia?
Chiediamoglielo
(Alex Pasini)
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PIAZZA GRANDE
RAI, SOTTO ASSEDIO
COME FORT ALAMO
di Loris Mazzetti

a Rai è sotto assedio. Conti
in rosso: il direttore generale Masi ha denunciato
che il bilancio di quest’anno avrà un passivo di 50 milioni
di euro, e se la crisi pubblicitaria
continuerà, l’anno prossimo
meno 200 milioni e nei due anni
successivi fino a 600 milioni di
euro, che vuol dire libri contabili in tribunale, cioè fallimento. Perché rinunciare ai 350 milioni di Sky?
Il contratto di servizio pubblico. Il ministro Scajola ha
messo sotto inchiesta Santoro
per Annozero e il prossimo contratto di servizio tra Rai e governo, convocando i vertici aziendali per il 7/8 ottobre.
La fine del canone. Il ministro
Gelmini (obiettivo sempre Anno zero), dichiara: “La Rai ha tradito la sua missione”, poi propone il bollino verde per i programmi che meritano il canone;
l’onorevole Santanchè incita gli
italiani a non pagare il canone, il
Giornale (proprietà della famiglia Berlusconi), rincara la dose
e pubblica in prima pagina le
istruzioni per disdire l’abbonamento Rai; il viceministro Castelli: “Viale Mazzini sa solo deformare, disinformare e fare
propaganda politica. E chiede
pure i soldi!”
Vietare la satira: Il sottosegretario Romani contro la satira di
Parla con me: “Cosa centra il wc
con il servizio pubblico?”, ancor prima che la trasmissione
andasse in onda.
Liste di proscrizione. Il presidente Cicchitto: “Annozero, Report, Che tempo che fa, Parla
con me, Ballarò e ½ Ora” sono
trasmissioni orientate a sinistra”.
Ascolti in calo e perdita di
pubblicità. Striscia la notizia
nello spazio dopo il tg, dove la
pubblicità incombe e porta tanti soldi surclassa regolarmente
Affari tuoi.
Su Rai Uno per due settimane

L

Denigrare
l’immagine
della tv di Stato,
così come stanno
facendo in tanti
(e tra questi
molti
dei politici
che governano
l’Italia),
a chi giova?
sono andati in onda in prima serata quattro intrattenimenti
(mai accaduto nella storia della
tv): il lunedì Salemme, il martedì la Clerici, il venerdì Conti, il
sabato Max Giusti, tre su quattro sono state sconfitte clamorose a favore di Canale 5. Scelta
di palinsesto imbarazzante: per
la prima volta un varietà in onda
su Rai Uno di lunedì, serata che
storicamente appartiene al cinema o alla fiction, una sola
spiegazione: il magazzino Rai
piange per solitudine. La vicenda Saccà sì, Saccà no, dopo le
intercettazioni telefoniche con
Berlusconi, ha provocato un
vuoto produttivo.
Dopo il flop della Clerici, con
conseguente chiusura di Tutti
pazzi per la tele, è sicuro che lei
sia la giusta conduttrice per sostituire Bonolis al teatro Ariston? Non c’è il rischio che, a
proposito di ascolti, il Festival
di Sanremo faccia la stessa fine
di Miss Italia?
La Rai da un po’ di anni naviga su
una rotta sbagliata, per trovare
quella giusta sarebbe sufficiente riportare, nei contenuti dei
programmi, il rispetto per i telespettatori e che i partiti, tutti,
smettessero di pensare di essere i padroni. Nella tv di Stato ci
sono professionisti molto seri,
se la politica facesse un grande

CARO MASSIMO,
SU SANTORO
TI DICO CHE...
di Marco

Travaglio

aro Massimo Fini, ho
letto il tuo pezzo
dell’altroieri su “Santoro, Vespa e il sistema” e
la tua rubrica qui sopra con
la curiosità che richiedono
sempre i tuoi articoli, che
riescono sempre a spiazzare e a sorprendere. Dico subito che sono d’accordo
con te sull’analisi del regime (s)partitocratico che
considera la Rai come cosa
sua, come del resto Mediaset. Non sono d’accordo invece sulla soluzione che
proponi: vendere due reti
della Rai ai privati, due reti
Mediaset ad altri soggetti, e
lasciare il residuo canale
pubblico al governo. Io
penso che il governo non
debba controllare alcun canale: semmai dev’essere lo
Stato, a controllarlo, attraverso un consiglio di am-

C

ministrazione nominato da
vari soggetti che rappresentino i lavoratori e gli
operatori della cultura, del
cinema, dell’informazione,
della musica e delle altre attività di cui si occupa una
televisione (qualche anno
fa avevamo messo giù una
proposta di legge di iniziativa popolare, “Perunaltratv”, ispirato ai migliori
modelli delle tv pubbliche
straniere, e raccolto 50 mila firme ovviamente cestinate dalla maggioranza di
centrosinistra).
Ma dove dissento totalmente da te è a proposito di Michele Santoro. Parlo di lui
in evidente conflitto non
tanto d’interessi, quanto di
amicizia: Michele è un mio
amico, uno dei più cari e
preziosi.
Naturalmente
sbaglia anche lui, come tutti: per esempio, fece la vaccata di candidarsi al Parla-

passo in dietro e affidasse la Rai
a loro e non a burocrati privi di
competenze che non conoscono l’iter produttivo (e non hanno neanche l’umiltà di apprenderlo), a direttori che non hanno mai realizzato un programma, che non sono mai stati dietro ad una telecamera e che considerano il montaggio un piacevole movimento fisico, l’immagine della Rai Radiotelevisione
italiana sarebbe diversa.
La tv pubblica come la battaglia
di Fort Alamo: sotto assedio come non mai. La Rai dovrebbe essere considerata uno spazio di
confronto intellettuale e non di
conquista. Nonostante ciò, in
azienda, c’è chi continua a fare
concorrenza, a discutere di
contenuti, qualche volta, lottando anche contro l’autocensura, di raccontare i fatti come
accadono, di dimostrare che
non tutti manipolano l’informazione, che non ci sono solo giornalisti che scrivono i pezzi sotto
dettatura di qualche sottosegretario in cambio di una nomina.
In Rai, c’è ancora chi si oppone
a quei leader che pretendono di
decidere loro quando e dove andare in onda, che non fa “vestitini su misura”, e che a una domanda elusa debba seguire una
seconda, una terza domanda ancora, nel rispetto totale di chi
viene intervistato. A Berlusconi, anche il gatto lo ha capito,
questo non è gradito, per ciò
esisterà sempre un editto. La
volta scorsa si è chiamato bulgaro, oggi burocratico. Un
esempio: per produrre una trasmissione, la prima cosa da fare
è attivare la proposta programma che, per essere valida, deve
avere infinite firme. La prima,
quella del capostruttura responsabile, consente l’apertura
della scheda, successivamente
convalidata dalla rete (l’editore).
Terza firma: palinsesto e marketing che autorizza la messa in
onda. Quarta firma: pianificazione e controllo: contempora-

Forse Santoro
non è “una vittima
di regime”
Ma sicuramente
lo è stato. E due
volte: nel 1996
fu cacciato
dalla Rai veltroniana
e nel 2002
fu epurato dalla Rai
berlusconiana
mento europeo quando fu
cacciato dall’editto bulgaro. Non perché non potesse farlo, ma perché ha regalato la sua faccia pulita ai
Ds che non hanno mosso
un dito per difenderlo. Forse, come scrivi tu, Santoro
non è “una vittima di regime”. Ma sicuramente lo è
stato. E due volte: nel 1996
fu cacciato dalla Rai veltroniana e fu costretto a emigrare a Mediaset (quando il
Cavaliere era all’opposizione e pareva destinato a
uscire dalla politica); nel

LA STECCA di INDRO l
Alla Rai ripuliranno la stalla.
L’hanno già
annunciato...Questa non è
la destra, questo è il
manganello. Gli
italiani non sanno
andare a destra
senza cadere
nel manganello.
(Telemontecarlo,
marzo 2001)

neamente parte la trattativa
economica per determinare il
costo della produzione, con
l’aperture di altre due schede.
Una interna (costi industriali, riprese, impianto scenografico,
contratti per il conduttore e cast fisso, fino al costo della carta),
la seconda, nel caso il format sia
gestito esternamente, per quantificare il contratto di appalto
(autori, redazione, ospiti, ecc.).
La somma delle due voci determina il costo a puntata, che va
inserito nella proposta programma. Finalmente la scheda
fa l’ingresso nell’ufficio del direttore generale per la convalida finale. Per le trasmissioni cosiddette di sinistra, certe firme
sono arrivate dopo decine di
giorni, con l’unico intento di arrivare alla nomina del nuovo direttore, solo grazie a interventi
diretti del presidente Garimberti e a pubbliche denunce (Di
Bella al Tg3 è saltato per far posto a un nome illustre, Berlinguer, usato come foglia di fico;
Ruffini a RaiTre fino a quando
resisterà?). Infine, dopo il direttore Masi, la proposta deve andare in cda che deve controfirmare.
L’unica domanda che il cittadino, che paga regolarmente il canone, si dovrebbe porre, è la seguente: “Denigrare l’immagine
della tv di Stato, così come stanno facendo in tanti e tra questi
molti dei politici che governano l’Italia, a chi giova?”

2002 fu epurato dalla Rai
berlusconiana (e non trovò
un altro posto, per la semplice ragione che nel paese
del monopolio un altro posto non c’è). Se Santoro fosse “inamovibile da decenni” e addirittura “un prodotto del sistema”, non
l’avrebbero
allontanato
due volte e, per riportarlo
in video, non sarebbe occorsa una sentenza del Tribunale del lavoro di Roma.
Il paragone con Vespa non
regge, perché Vespa piace
da matti a tutti i partiti, di
destra e di sinistra, infatti è
sempre lì: anzi, il centrosinistra ebbe la splendida
pensata di regalargli ben
quattro serate a settimana.
Non è vero nemmeno che
“non c’è reale concorrenza
fra conduttori”: quando
Santoro era a Mediaset o
era disoccupato, altri conduttori furono messi alla
prova al suo posto, ma nessuno riuscì a cavare un ragno dal buco. Tant’è che
tutt’oggi Annozero è il programma di approfondimento di gran lunga più visto dell’intera tv italiana.
Per “sapere se Vespa e Santoro sono davvero così bra-

battibecco

É

di Massimo

Fini

Chissenefrega
delle escort
U

na volta Fellini mi disse: “L'Italia è un Paese dove la
realtà supera sempre l'immaginazione”. Assisto,
incredulo, allo spettacolo di un'intero Paese che discute
ferocemente se il premier è andato a puttane e se sapeva
che lo erano. Ora, le vicende private di un premier, come
di qualsiasi altro cittadino, qualora non si concretino in
fatti di rilevanza penale, non possono essere oggetto di
dibattito politico. Sono fatti suoi. E invece sono mesi che
la sinistra, politica e mediatica, batte il chiodo dei
cosiddetti casi Noemi ed escort. Le 10 domande di
Repubblica sono penose. Riportano ai tempi in cui,
ragazzini, il prete in confessionale, masturbandosi di
nascosto dietro la grata, ti chiedeva: “Quante volte,
figliolo?”. E l'altro ieri la trasmissione di Santoro (che non
ho visto perché sono andato a onorare Gianfranco
Funari, un conduttore che era considerato volgare
perché si lasciava sfuggire qualche parolaccia, ma che
non si occupava di puttane, ma di politici-puttane) dove
la star era Patrizia D'Addario.
on si capisce se la sinistra, politica e mediatica, sia
più cogliona o più connivente. Perché a trarre
vantaggio da questo canaio è solo Berlusconi. Che non a
caso ha cavalcato queste storie e ha addirittura
incoraggiato il gossip capendo benissimo che su questo
piano è politicamente inattaccabile e, soprattutto, che il
gran polverone gli serve per far passare nel
dimenticatoio questioni ben più sostanziali. Non più
tardi di qualche mese fa il Tribunale di Milano ha
sentenziato, sia pure in prima istanza, che Berlusconi ha
corrotto un testimone perché dichiarasse il falso in
giudizio, testimonianze false che gli sono valse per uscire
indenne da altri processi. In nessun Paese un premier in
queste condizioni potrebbe rimanere al suo posto un
giorno di più.
Invece, le escort. Qualcuno ricorda ancora il conflitto di
interessi? Che questo campione del liberismo detiene un
corno dell'oligopolio televisivo? Che in almeno due
processi è stato assolto per prescrizione pur avendo la
Cassazione appurato che aveva commesso i gravissimi
reati di cui era imputato? Che nel maggio del 1990 la
Corte d’Appello di Venezia, quando nessun “accanimento
giudiziario” era ipotizzabile contro di lui, lo ha dichiarato
testimone spergiuro e che è stato salvato da un'amnistia
voluta dagli odiati ex comunisti per coprire le proprie
magagne?
No,
le escort. Alle quali i nostri
politici, i media, i cittadini
sembrano molto più interessati,
in un Paese dove si sono persi i
fondamentali, il senso delle
priorità, di ciò che è
importante e di ciò che non lo
è, e che somiglia sempre più a
un inguardabile bordello.
Come diceva Fellini: "L'Italia
è un Paese dove la realtà
supera sempre
l'immaginazione".
www.massimofini.it

N

Michele Santoro (FOTO ANSA)

vi” basta vedere i dati Auditel, discutibilissimi, ma fino a un certo punto (altrimenti gli investitori pubblicitari non vi regolerebbero
il prezzo dei loro spot): Vespa è in caduta libera, mentre Santoro e l’altro programma libero, Repor t di
Milena Gabanelli, sono in
costante ascesa. So bene,
caro Massimo, che gli anarchici come te, mai intruppati né a destra né a sinistra, portabandiera di culture minoritarie e non rappresentate in Parlamento,
non hanno mai avuto voce
nella tv dei partiti. Ho raccontato io, in un libro, l’incredibile caso di censura
che tu dovesti subire qualche anno fa col programma
“Cyrano”. Ma se le culture
minoritarie hanno potuto
parlare in tv in questi anni,
lo si deve anche e soprattutto a Santoro, che con Samarcanda diede voce a movimenti ghettizzati (quando lo erano) come la Lega,
il Msi, la Rete e più recentemente - con Moby Dick, Il
Raggio Verde, Sciuscià e Annozero - a chi si batteva contro

guerre illegali e truffaldine,
come quelle della Nato
contro la Serbia (governo
D’Alema) e dell’Occidente
contro l’Afghanistan e
l’Irak (governo Berlusconi), ma anche a movimenti
come quello di Beppe Grillo. Se tanti fatti scomparsi,
dalle mafie ai precari, dal
caso dei furbetti allo scandalo Catanzaro-Salerno a
quello delle escort presidenziali, è grazie ad Annozero. Oggi tu scrivi che c’è
anche altro e di peggio,
sull’Utilizzatore Finale, che
la D’Addario: sì, infatti ce
ne siamo occupati spesso,
di quel peggio (mafia, corruzione, conflitti d’interessi). Ma se un premier si circonda di papponi e squillo
e poi fa leggi contro la prostituzione, se è ricattabile
da gente così, se infila le
escort o le veline nei ministeri o nelle liste per le
Europee e le Comunali di
Bari, bisognerà pur parlarne, almeno una volta, in tv.
O no?
Io, caro Massimo, sono felice e orgoglioso di collaborare con Santoro e la sua
squadra, esattamente come lo sono di scrivere sul
Fatto insieme a te.

Sabato 3 ottobre 2009
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MAIL
Lettera aperta
al ministro Brunetta
Illustre signor ministro,
il culturame cinematografico da
Lei preso di mira, e che in parte
rappresento, è molto preoccupato. Gli opinionisti che scrivono sui giornali (di merda) che
preferiamo, parlano addirittura
di “peronismo”; il sostegno che
Lei riceve da eminenti colleghi
di governo meno sboccati, ma
non meno accigliati, ci impensierisce. Da Peron a Videla, infatti, il passo non è lungo.
E non vorremmo che vi faceste
prestare dal simpatico ministro
La Russa una squadriglia di Frecce Tricolori per far sparire nelle
acque del Tirreno un bel po’ di
cineasti parassiti di merda e
mangiafinanziamenti del cazzo.
Magari tracciando a lettere cubitali con i fumoni la scritta policroma “andate a morì ammazzati tutti” (a Roma si risponderebbe “vacce da solo” oppure
“tu e tu’ madre”).
Ciò premesso, vorremmo entrare nel merito della Sua analisi, per quel che ci riguarda, con
alcune elementari precisazioni:
primo, forse Le hanno spiegato
che la resa economica di un film
non è valutabile dagli incassi al
botteghino che rappresentano
oggi meno del 30 %. Le campagne di stampa che vengono
orchestrate in questi giorni sono dunque basate su dati falsi.
Secondo, il valore di un film non
è meccanicamente legato ai soldi che guadagna: capolavori come “Paisà”, “Umberto D” o “La
Terra trema” hanno fatto notoriamente pochissimi soldi ma
hanno inciso in modo decisivo
nella storia internazionale del
cinema e in tutta la cultura italiana e straniera a partire dall’ultimo dopoguerra.
L’immagine dell’Italia nel mondo
è dovuta a grandi opere che a

BOX

la vignetta

una finalità molto precisa: il ritorno all’esclusivo dominio del
mercato come unico filtro di valutazione e selezione delle opere.
Questo non vuol dire che ci
vanno bene gli attuali meccanismi. Anzi, siamo stati proprio
noi autori dell’Anac ad aver promosso nell’ultimo decennio la
discussione più aperta e generalizzata per l’individuazione di
una legge di sistema, fondata
esattamente su tutte quelle forme di partecipazione democratica che in altri paesi come la
Francia hanno permesso lo sviluppo di una cinematografia forte.
Unitamente all’ossequio istituzionale dovuto ad un ministro
delle Repubblica ( nata dalla Resistenza), vi saluto
Ugo Gregoretti
Presidente dell’Associazione
nazionale autori cinematografici

IL FATTO di ieri3 Ottobre 1931
Per non dimenticare. La straordinaria storia di un giovane
intellettuale antifascista, eroe solitario scomparso il 3
ottobre 1931 nei cieli dell’Elba, dopo una spettacolare beffa
aerea contro il regime. La storia di Lauro De Bosis, umanista, poeta, impegnato in un’appassionata battaglia civile
contro la dittatura fascista in Italia. Una vita breve dedicata,
in Italia, in Francia e Oltreoceano, dove scrive, insegna e
tiene conferenze, a denunciare i guasti di regime. Legato a
personaggi dell’opposizione come Salvemini e Sturzo e
protagonista di una coraggiosa attività di propaganda
clandestina, De Bosis entrerà nella storia dell’antifascismo
col suo volo su Roma. Deciso a una sfida temeraria e consapevole di un’azione senza ritorno, si alzerà da Marsiglia
alle 15 del 3 ottobre ’31 con un piccolo aereo. Destinazione
la capitale. A bordo, 400mila volantini con appelli contro
Mussolini e il regime. Una pioggia di foglietti lanciati sul
centro di Roma: Piazza Venezia, il Corso, Palazzo Chigi.
Quasi una dichiarazione di guerra. Poi, l’ultimo volo
notturno verso i cieli del Tirreno, ultimo domicilio conosciuto dell’intellettuale-pilota, morto da eroe a 30 anni.
Giovanni Gabrielli

volte non hanno recuperato i
soldi che sono costate. Terzo, in
un “libro bianco” pubblicato
dalla nostra Associazione è stato accuratamente e definitivamente documentato che non
solo non esistono le forme di
assistenzialismo che tornano in
questi giorni a venir sbandierate, ma che al contrario è lo Stato
a trarre ingenti vantaggi economici dalla produzione cinematografica nazionale.Quarto, la
liberazione dell’arte dalla politica è uno slogan che conosciamo a memoria e che nasconde

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

Ignazio Marino,
la speranza del Pd
Al pari di Furio Colombo penso
che il Pd sia a grave rischio e che
questo non è un bene per il paese. La crisi, già oggi, rende più
fragile l’opposizione. Oltretutto, nel momento in cui la resistenza all’assalto ai capisaldi
della democrazia è un dovere
civico prima ancora che un
compito politico. E proprio per
“salvare il soldato democratico”, voterò per Ignazio Marino
alle primarie. Mentre sulle spalle degli altri due candidati grava
come un macigno il peso di un
passato fatto di compromessi e
di lotte apparatizie che sta trascinando a fondo il Pd, Marino
può camminare più leggero, per
così dire. Il suo Pd sarà “evan-

A DOMANDA RISPONDO
IN CERTI GESTI NON C’È
NULLA DI RELIGIOSO

Furio Colombo

7

aro Furio, sono una donna di
31 anni. Vivo a Milano e sto
aspettando il mio secondo
bambino. Quattro anni fa sono
rimasta incinta per la prima volta,
ma mio figlio era profondamente
malato, e tutti i medici mi hanno
sconsigliato di portare avanti la
gravidanza: il bambino avrebbe
vissuto poco e con grandi
sofferenze. Abortire non è mai
stato un gesto che avrei preso in
considerazione. E’ stata dura,
veramente dura. Quando ho
trovato il coraggio di compiere quel
passo, sono stata avvicinata da
gruppi cattolici che volevano
convincermi a non abortire. Come
se per me fosse facile. L’ho
considerata un’enorme mancanza
di rispetto, anche perché era già
una tortura. Oggi sento che la
chiesa si arroga il diritto di
condannare chi termina una
gravidanza, chi prende la pillola, chi
usa il preservativo ( anche per
proteggersi dalle malattie, anche in
Africa dove imperversa l’Aids!), e lo
trovo inaccettabile. Abortire è
stato doloroso, e se oggi può essere
messa a disposizione delle donne la
Ru486 per impedire che rimangano
traumatizzate dall’atto fisico
dell’aborto, credo che non
dovrebbero esserci dubbi, né
interventi indesiderati. Io rivendico
la mia libertà di scelta. Chi meglio
della madre può decidere?

C

L’abbonato
del giorno
MASSIMILIANO DI BACCO
Massimiliano ha 23 anni ed
è laureando in psicologia
all'università La Sapienza.
Suona la batteria ed è
fidanzato con Melania
(nella foto) con la quale
condivide la "passione per
gli Stati Uniti e per la loro
anima liberal". Melania e
Massimiliano sono di
ritorno da un tour tra le
location dove è stata girata
la serie "The Sopranos".
Ci scrivono: "E’ il nostro
primo
abbonamento,
vi
leggiamo
sempre
dall'inizio
alla
fine.”
Raccontati e manda una foto a:
abbonatodelgiorno@
ilfattoquotidiano.it

gelico”: i sì e i no saranno chiari
e verranno decisi con la partecipazione democratica di iscritti
ed elettori. Per esempio, non ci
saranno incomprensibili contorsioni lessicali sui temi “etici”,
perché Marino dirà chiaramente che sul testamento biologico
l’ultima parola dev’essere quella
della persona o dei suoi cari. Il
suo Pd non avrà paura di essere
accusato di estremismo e condurrà un’opposizione intransigente come in tutti i paesi democratici del mondo, alzando la
voce quando è necessario, insieme a quegli alleati con cui si è
presentato alle ultime elezioni e
che non può ora guardare in cagnesco. Penso che al centro della crisi del paese vi sia la questione morale, non come mera
questione giudiziaria ma nel
senso in cui la intendeva Enrico
Berlinguer: come liberazione
dello Stato dall’occupazione dei
partiti. Perciò, credo che il Pd
debba cominciare a fare pulizia
al suo interno, soprattutto al
sud. Marino ha proposto di
adottare un codice etico interno inflessibile, per cui nessuno
potrà assumere una carica pubblica se è portatore di interessi
che confliggono con essa. Se

Francesca

LA TESTIMONIANZA

di Francesca che decide con fatica e dolore
di abortire perché il suo piccolo nascituro è

fosse stato già segretario del Pd,
per esempio, non sarebbe mai
diventato assessore alla sanità
un signore la cui famiglia ha
aziende che producono protesi
sanitarie. E si voterebbe automaticamente a favore dell’autorizzazione a procedere per tutti
i parlamentari sottoposti a indagini giudiziarie. Non è tutto,
ma non è poco, perchè il primo
compito del nuovo leader del
Pd sarà restituire credibilità alla
sua classe dirigente. Ci sono milioni di elettori delusi e arrabbiati, pronti a partecipare se
sentono qualcuno che parla lo
loro stessa lingua. Senza di loro,
il Pd non si salverà. Marino, ecco
perchè lo sostengo, parla proprio la lingua che vogliamo sentire, quella di un cittadino che
per passione dedica un periodo
della sua vita alla politica, con le
nostre stesse inquietudini e speranze.

malato e senza speranza ( “il bimbo
avrebbe vissuto poco e con grandi
sofferenze”) e si trova all’improvviso
assediata da consiglieri pressanti e non
voluti che vogliono indurla a partorire la
piccola creatura malata non racconta nulla
di religioso. Ci racconta di una disciplina allo
stesso tempo egoistica ( ordini ricevuti, sia
pure presuntivamente da Dio) e cieca, più
militare che teologica, più di setta che di
chiesa. Mi ricorda fatti più terribili ma della
stessa natura. I 68 omicidi o tentati omicidi
o bombe fatte esplodere in studi medici e
cliniche ginecologiche in America ad opera
dei fondamentalisti di quel paese. Gli stessi
che hanno fatto saltare in aria l’edificio
federale di Oklahoma City ( 29 aprile 1995)
uccidendo anche 48 bambini nell’asilo nido
degli impiegati. Ma la “cultura della vita”
diventa una cosa sinistra non solo quando
cade nelle mani di fanatici come quelli di cui
sto parlando. Vedo lo stesso spirito nelle
persone che, credendosi motivate dalla
fede, ignorano ogni rispetto, ogni
comprensione umana, del tipo che si ottiene
persino nella sala d’aspetto di una stazione,
pur di imporre il proprio credo rigido,
dogmatico ed esente da ogni forma di
solidarietà. Ho una proposta per i gruppi
che assediano le donne tormentate dalla
necessità di un aborto ( che nessuna donna
al mondo vuole o desidera o progetta a
vuoto) : i disabili. Hanno notato queste
squadre di veri credenti, quanti sono soli,
sotto il livello di sopravvivenza, in città piena
di barriere e di cittadini indifferenti,
infastiditi, distratti ? Che spazio grande per
l’esercito di religiosità e di fede, invece di
aggiungere tormento a tormento per le
donne costrette ad abortire.
Furio Colombo - Il Fatto Quotidiano
00193 Roma, via Orazio n. 10
lettere@ilfattoquotidiano.it

intitolato l’ “Expo nelle mani
giuste”, non è stato chiarito che
il Vice comandante dei Vigili Urbani di Milano “non ha partecipato” alla cena in questione.
Avv. Massimo Dinoia

Nessuna festa rovinata
per Flavio Cattaneo
Leggo sul Suo giornale di giovedì
1 Ottobre un articolo di Gianni
Barbacetto dal titolo "Intrallazzi
Romani " e mi preme puntualizzare quanto segue:la cifra
concordata dopo lunga trattativa degli uffici Rai con Tvset era
di circa 1 euro x abitante, contro i circa 1,5 pagati da Mediaset
e La 7, e ci permisero di abbassare tutte le altre richieste allo
stesso livello. Quindi non scontabili ma leva di sconto per le
altre . Oggi queste frequenze
hanno valori 6 volte più alti. In

seguito decidemmo di procedere con le altre frequenze e di
soprassedere su quelle di Tvset
per ragioni di opportunita' e
non grazie all'articolo di Biondani uscito 15 gg. dopo il Cda.
Quindi nessun prezzo da amatore e nessuna "festa" rovinata
ma dirigenti della Rai che hanno
fatto gli interessi dell'Azienda
come abbiamo dimostrato e
dove posso dimostrare in ogni
sede e luogo. La ringrazio per
l'ospitalita' e La saluto cordialmente.
Flavio Cattaneo

Ufficio Rèclame
di Roberto Corradi
Per uno spiacevole disguido la
firma della rubrica “Ufficio rèclame” di giovedì 30 settembre
a cura di Roberto Corradi è saltata. Ce ne scusiamo.

Carmine Fotia, Roma

L’onorevole Minniti
tutela il suo l’onore
Gentile Direttore,
In riferimento ai contenuti delle
telefonate intercorse tra il Col.
Cardilli e il Sig. Licio Gelli, pubblicate sul Suo giornale, dichiaro
con fermezza che quanto lì asserito non risponde assolutamente a verità. Ho, quindi, dato
incarico i miei legali di procedere nelle più opportune sedi
giudiziarie per la migliore tutela
della mia onorabilità personale
e politica.
Cordiali saluti
On. Marco Minniti

Diritto di Replica
Il Vice comandante
non era a quella cena
Nella replica apparsa il 29 settembre sul Fatto Quotidiano
all’articolo di Francesco Bonazzi riguardante Giuliano Tavaroli,
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Andrea Occhipinti
Jean-Pierre e Luc Dardenne
presentano

Renato De Maria costruisce un thriller forte
di altissimo livello.
Variety

Eccellente. Fa riﬂettere su una storia vera.
La Prima Linea è un ﬁlm magniﬁco,
uno dei migliori nel suo genere.
Hollywood Reporter

CON FABRIZIO RONGIONE
DARIO AITA, MICHELE ALHAIQUE, JACOPO MARIA BICOCCHI, PIERO CARDANO, CLAUDIA COLI, FRANCESCA CUTTICA, MARCO IERMANÒ, ANITA KRAVOS, LUCIA MASCINO, CRISTINA PASINO, UMBERTO PETRANCA, UGO PIVA, MAURIZIO POMPELLA,
GIORGIO SANGATI CON LA PARTECIPAZIONE DI DUCCIO CAMERINI E CON LINO GUANCIALE NEL RUOLO DI PIERO CASTING FRANCESCO VEDOVATI AIUTO REGISTA GIANLUCA MAZZELLA MONTAGGIO DEL SUONO MARC BASTIEN, MARTA BILLINGSLEY
FONICO DI MIX THOMAS GAUDER SUONO MARIO IAQUONE COSTUMI NICOLETTA TARANTA SCENOGRAFIA IGOR GABRIEL, ALESSANDRA MURA OPERATORE BENOIT DERVAUX FOTOGRAFIA GIAN FILIPPO CORTICELLI MONTAGGIO MARCO SPOLETINI A.M.C. MUSICA MAX
RICHTER ED. MUSICALI CAM DIRETTORE DI PRODUZIONE MICHELA ROSSI PRODUTTORE ESECUTIVO GIANLUCA ARCOPINTO, DELPHINE TOMSON PRODUTTORI ASSOCIATI STEFANO MASSENZI, CARL CLIFTON, JAN PACE, JAMES ATHERTON COPRODUTTORE ARLETTE
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