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UN IMMIGRATO CI RACCONTA PERCHÉ IL DECRETO È INUTILE

«Io romeno vi spiego come espellere i romeni»
Un romeno contro i romeni che delinquono. Da
cinque anni in Italia Gheorghiu Raica dice che le
leggi dello Stato vanno rispettate, e per chi non
le rispetta servono punizioni severe. Questo vale
anche per gli italiani violenti. È per la linea dura,
Raica: per lui l’omicidio a Roma, «è indicativo di
come il governo Prodi navighi nella nebbia». Un
nuovo decreto non serviva, bastava applicare le
norme che già esistevano.

Il clandestino resta
in Italia se non ha
i soldi per il viaggio
E il giudice rimette in
libertà i nullatenenti

PAOLO BRACALINI, GIAN MARCO CHIOCCI, MASSIMO MALPICA
E PAOLA SETTI ALLE PAGINE 2-3

FINANZIARIA COLABRODO

E alla fine la Rai
censura Il Giornale

C’ÈUN MOSTRO
NELLA MANOVRA
Gian Battista Bozzo

C’

è un mostro nella Finanziaria. Non nella legge
vera e propria, che pure
è un colabrodo tale da
far perdere le staffe anche a un gentiluomo salernitano, che fa
di professione il ragioniere generale dello Stato. A furia di tappar buchi, gli daranno il diploma di stagnino onorario. Il
mostro si annida nel disegno di legge collegato che contiene la controriforma delle pensioni, quella - per intenderci - che
sostituisce lo «scalone» dell’ex ministro
Maroni con il più modesto «scalino» dell’attuale ministro del Lavoro, Damiano.
È un mostro che potrebbe aprire nella
nostra finanza pubblica una voragine da
12 miliardi e mezzo di euro, condizionandola per i prossimi dieci anni.
Il mostro ha un nome: lavori usuranti.
Su pressione dei sindacati, il governo ha
deciso che le nuove regole per il pensionamento anticipato, pur molto miti se paragonate al resto d’Europa, non dovranno valere per chi ha svolto un lavoro usurante. Principio sacrosanto, a patto che
non venga allargato a una platea vastissima di lavoratori. Questo appare invece
l’obiettivo dei nostri eroi. Quando il testo
cita i lavoratori alla catena di montaggio,
o a ciclo continuo, o che fanno lavoro notturno per 80 giorni l’anno, di fatto allarga la platea degli «usurati» all’intero
mondo operaio.
La Confindustria ha lanciato l’allarme:
in luglio, quando firmò l’intesa su welfare e pensioni, si parlava di 5mila «usurati» l’anno da mandare in pensione a 57
anni. Coi criteri che, grazie al continuo
cedimento di Prodi alla sua ala sinistra,
si profilano ora, gli «usurati» rischiano
di moltiplicarsi per quattro o cinque volte, sforando il tetto di 25mila prepensionati l’anno. Montezemolo parla di «bomba a orologeria». «Mostro» ci sembra
una definizione più adatta. Perché è mostruoso constatare che, sulle pensioni,
Prodi va in direzione contraria al resto
del mondo. È mostruoso sopportare la
pressione fiscale più alta dell’ultimo decennio. È mostruoso che, pur preoccupato, il ministro dell’Economia Tommaso
Padoa-Schioppa trasferisca miliardi di
oneri sui bilanci futuri del Paese. I calcoli
fatti finora parlano di un buco fra i 10 e i
12,5 miliardi di euro in dieci anni per le
pensioni da corrispondere agli «usurati». L’escamotage di «Tps», un tetto di
spesa annuale per gli «usurati», non vale; il provvedimento crea diritti soggettivi e l’Inps non può rifiutarsi di concedere
una pensione, se i criteri per corrisponderla sono quelli fissati dalla legge. E il
buco diventa più profondo.
Non sappiamo se e come il governo
uscirà da questa trappola, e prevediamo
nuovi grattacapi in arrivo per il ragioniere generale. Ma questo è niente, di fronte
ai malanni che la Finanziaria provocherà nel Paese. La Commissione europea, a
quanto sembra, oggi dirà che il deficit
italiano non migliorerà di una virgola nel
2008, restando ancorato al 2,3 per cento, lo stesso livello stimato per quest’anno. La pressione fiscale resterà elevatissima, l’economia rallenterà, i consumi e
gli investimenti stagneranno. Di che cosa Prodi si rallegri è, davvero, un mistero.

Scoperta la farsa
delle badanti assunte
da prestanome
e con contratti falsi
e finti datori di lavoro

Sono stato epurato
dalla tv degli epurati
Filippo Facci

L

a Rai mi ha epurato
da una trasmissione dedicata agli epurati. Per quanto incredibile, il consiglio di (...)
SEGUE A PAGINA 11

L’ADDIO A ENZO BIAGI

Caro direttore
ti racconto
il tuo funerale
Stefano Lorenzetto
aro Enzo Biagi, anzi caro direttore, è così che
l’ho chiamata per vent’anni, sono accaduti alcuni fatti curiosi al funerale di cui
lei è stato involontario protagonista, ieri mattina a Pianaccio, vale a dire nella casa di Dio, perché è qui che
perfino le strade muoiono.
Cose minime, che non saranno certo sfuggite al suo
occhio di cronista.
C’erano centinaia di persone assiepate fuori dalla
chiesetta in cui venne battezzato 87 anni (...)

C
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GUIDO MATTIONI A PAGINA 10

Finalmente hanno una banca. Ed è veltroniana
Mps acquista l’Antonveneta per 9 miliardi, un’operazione che allarga il potere della finanza rossa
Mps ha acquistato Antonveneta dal Banco Santander per 9 miliardi. L’operazione aumenta il potere bancario della finanza legata al Partito democratico.

Un vero affare
sotto l’ombrello del Pd

PERUGIA, LA DIFESA DI PATRICK

«Non ho mai fatto
Gli studenti passano
sesso con Meredith» troppo tempo a scuola
Luca Doninelli

Nicola Porro

na notizia, quattro fatti. Primo fatto: gli
studenti italiani sono quelli che passano il
maggior numero di ore in classe rispetto ai
compagni degli altri Paesi dell’Ocse.
Secondo fatto: sono tra i peggiori per (...)

asce la prima grande banca dell’era democratica. Intesa come
partito, come Walter Veltroni. Ma nasce anche la prima grande banca (...)

UNIPOL

Caso Forleo, Di Pietro
attacca D’Alema
GRECO
E ZURLO
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DIBATTITO SU UN TABÙ CULTURALE

Uno dei più bei film di Woody Allen
SCARLETT JOHANSSON

All’interno
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RECORD EUROPEO

JONATHAN RHYS-MEYERS

Che male c’è a essere di destra?
Esce in Italia il saggio di Eric Brunet che
analizza il paradosso francese, dove si vota a «droite», ma si fatica a trovare chi
dichiari la propria appartenenza. Perché
giornali, funzione pubblica, sindacati, intellettuali sono di un «conformismo nauseabondo». E da noi com’è la situazione?

NE DISCUTONO

Parola di nobildonne:
«Rivogliamo i bordelli»
MASSIMO M.
VERONESE
A PAGINA 17

CALCIO E FILOSOFIA

Tony Negri e Cossutta
litigano per Materazzi

STENIO SOLINAS
GRANDE
SUCCESSO
DI PUBBLICO
E CRITICA

MAURIZIO CABONA
CLAUDIO

ANGELO MELLONE

in edicola con
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Le lacrime e poi le polemiche
L’addio a Biagi diventa politico
Guido Mattioni
nostro inviato a
Pianaccio (Bologna)

쎲 Oggi si ricorderà che a
salutare Enzo Biagi per l'ultima volta è venuto l'amico e
presidente del Consiglio Romano Prodi; si sottolineerà
la presenza di altri scampoli
di governo e della politica come il ministro Paolo Gentiloni e il neo segretario del Pd,
Walter Veltroni;
si annoterà inoltre che tra quelli
saliti fino al cimitero di Pianaccio
c'erano anche il
sindaco di Bologna Sergio Cofferati, lo «sfiduciato»
presidente
della Rai Claudio
Petruccioli e tante altre personalità ancora...
Si dirà e si leggerà tutto questo.
Tutto vero. Ma
sommerso sotto il
mare delle parole, dell'inevitabile
retorica, nonchè
di certe polemiche politiche che
a un funerale risultano stonate almeno quanto l'insulsa moda di applaudire un feretro, si rischierà forse di dimenticare ciò che qualcun
altro, invisibile e ben più potente dei già citati mortali,
ha mandato ieri in terra per
dare l'ultimo saluto a Enzo
Biagi. Per lui, senz'altro, sarà stato il viatico più bello.
Parliamo di una giornata
irripetibile fin dall'alba,
quando il cielo di un tenue
azzurro in alto e ancora quasi bianco vicino a terra, ha
cominciato a ritagliare la linea delle colline dipinte con
la tavolozza d'autunno, a
evidenziare le chiome di larici e castagni, a frastagliare
le cime dei monti Pizzo e
Grande, e su su fino agli
amati picchi del Nuda e del
Corno alle Scale, là dove volano ancora tre aquile. «Mai
più di tre - spiega uno del
posto - perché ogni nuovo
nato, quando è cresciuto,
viene allontanato da casa».
Giù, a salutare Biagi, si affollavano gli umani, con in
prima fila, oltre ai familiari,
le 35 anime dagli occhi lucidi della minuscola Pianaccio, e poi i 2.380 abitanti della più vasta comunità di Lizzano in Belvedere, undici
frazioni che danno vita a un
paese dal nome quanto mai
onesto, perché mantiene
quel che promette. Gente alla buona, di montagna, usa
a dire quel che pensa. E sono cose belle perché semplici, come l'orgogliosa esclamazione «s'al moriva un minister la veniva mica tutta
questa gent», colta al volto e
finita doverosamente nel
bloc notes.
Poi succede che gli umani,
a volte, più che le parole sbaglino il momento per dirle. E
se si può comprendere lo sfogo amaro di una figlia quando ribadisce, come ha fatto
Bice Biagi, che «certo, editto bulgaro ci fu, anche se
qualcuno oggi ha botte di
amnesia», molta minor comprensione merita un rappresentante delle istituzioni se
parla in una sede che richiederebbe invece il silenzio.
«Siamo a un funerale e non
voglio fare polemiche - ha dichiarato Prodi premettendo
un'excusatio non petita suonata fuori luogo -. Ma io lo
so perché ne avevamo parla-

Ieri, a Pianaccio, il funerale
del celebre giornalista. La figlia:
«L’editto bulgaro ci fu». Prodi dice
di non voler strumentalizzare,
ma non resiste: «Gli italiani sanno
riconoscere le ingiustizie»
to e lui mi aveva detto di
aver sofferto moltissimo.
Con questo però basta, perché non voglio strumentalizzare una giornata bellissima. Del resto l'Italia sa benissimo - ha chiosato smentendo di nuovo le buone intenzioni - quali sono le giustizie e quali le ingiustizie».
Fortuna vuole che ci siano
stati altri, con altre parole, a
ricordare Biagi. Come i fidati parroci del luogo, don Racilio Elmi e don Giacomo Stagni, o come padre Giovanni
Nicolini, ex presidente della
Caritas di Bologna, che ha
dovuto pronunciare l'omelia al posto del cardinale Ersilio Tonini, giunto per colpa del traffico con un ritarSORRIDENTE Romano Prodi
all’arrivo a Pianaccio,
sull’appennino Bolognese,
dove è stato celebrato
il funerale di Enzo Biagi

PARTIGIANI, GIORNALISTI E UOMINI DELLE ISTITUZIONI

PAROLA DI PREMIER

Volti famosi
e gente comune
L’ultimo saluto
al loro Enzo

L’irresistibile
attrazione
per la gaffe
orrideva ieri mattina, Romano Prodi.
Sorrideva sereno,
nonostante fosse al funerale di un amico. È arrivato presto a Pianaccio, perché Enzo Biagi meritava
rispetto e attenzione, come gli altri morti e di più,
perché è stato un pezzo
d’Italia e oltre: «Una voce libera», per dirla con
le parole del presidente
del Consiglio. E una voce
libera che non c’è più, un
corpo spento e un’anima
che resta non meritano,
invece, polemiche.
Prodi ieri mattina l’ha
promesso a se stesso e
agli italiani. I giornalisti
gliel’hanno chiesto: presidente una parola sull’editto bulgaro? E il premier, senza perdere il sorriso, ha chiesto di non alimentare le polemiche, ha
fatto capire che in giorni
così, di fronte a una bara,
di fronte alla morte, la politica può pure aspettare
un momento. Deciso e rispettoso, Prodi. Tanto deciso e tanto rispettoso
che trenta secondi dopo
ha spiegato meglio: «Gli
italiani sanno benissimo
quali sono gli atti di giustizia e quali quelli di ingiustizia. So che lui (Biagi, ndr) ci ha sofferto moltissimo, e poi basta perché non voglio strumentalizzare». Certo, perché
questa frase non è una
strumentalizzazione. E
neanche quella sul conflitto d’interesse: «È un rischio che c’è sempre nella democrazia, in Italia
forse un po’ di più di quello che ci dovrebbe essere». Senza polemiche, ovviamente.

do di mezz'ora, ma ancora
in tempo per assistere all'
Elevazione e per riaffermare il «rapporto di amicizia
fraterna» che lo legava al
grande giornalista scomparso. Uomo nel quale si trovavano sempre quelle «qualità interiori ancora intatte
prese e respirate qui, in questo paese che sono venuto a
ringraziare». Per don Nicolini «Biagi è stato un laico cristiano, un angelo che ci ha
lasciato la speranza e il sorriso della speranza», e per
questa ragione era «importante saperlo ascoltare, per
quella sua interpretazione
dei fatti al tempo stesso
aperta e severa, sempre attenta alle realtà più piccole
e più ferite».
Poi, spentesi anche le voci
del coro di Monte Pizzo, forti
e dolci come quelle che si
possono ascoltare soltanto
in montagna, insieme alla
bara di legno chiaro coperta
di rose rosse che calava nella fossa di terra nuda, sul minuscolo ma grande mondo
di Pianaccio scendeva il silenzio della natura. Forse,
proprio quello che Biagi
aspettava di ascoltare.

S

LA TESTIMONIANZA

왘

DALLA PRIMA

(...) fa. Dentro, solo preti, familiari,
direttori, autorità. Oso credere che
sia stato lei a guidare i passi di chi,
nonostante qualche linea di febbre,
non se la sentiva di mancare al commiato. Ha voluto farmi giungere fino a questa remota piazzetta dell’Appennino tosco-emiliano in auto, anziché con gli autobus navetta,
proprio nell’istante in cui arrivava
anche il presidente del Consiglio.
Così, sospinto da una fiumana di
cineoperatori, mi sono ritrovato
dentro senza merito. Non c’era posto per uno spillo, persone strette le
une alle altre. Eppure l’ultimo banco della navata di sinistra - di destra per il celebrante, lo vede bene
che è sempre questione di punti di
vista - era completamente vuoto. Lo
presidiava un agente della sicurezza, uno di quegli impomatati bionici
col filo spiralato della ricetrasmittente che esce dall’orecchio. «Prego», s’è scostato, e l’ha lasciato tutto a me. Mi sono sentito un ladro.
Ho guardato alle mie spalle: dal muro mi sorrideva in foto il «suo» don
Giovanni Fornasini, l’angelo di Marzabotto. C’era il manifesto dell’ordinazione sacerdotale: 25 luglio
1942. Un anno dopo, stessa data,
avrebbe fatto suonare a festa le
campane per la caduta di Mussolini. Un altro anno, 13 ottobre 1944,
e l’avrebbero ucciso i nazisti mentre dava sepoltura ai suoi parroc-

Caro direttore, ti racconto
il tuo ultimo viaggio
Ora sei ritornato a casa
chiani trucidati nella rappresaglia:
le Ss gli avevano vietato di farlo.
La navata di sinistra è quella che
ha i banchi offerti in memoria di Anna Rubini Biagi, la più piccola delle
sue tre figlie, la lettera A dell’alfabeto domestico, il più importante,
morta nel 2003, un ictus a soli 47
anni. La B e la C, Bice e Carla, stavano presso l’altare, vicino a lei. Tre
nomi di battesimo bisillabi: anche
in famiglia ha sempre avuto il dono
della sintesi. La navata di destra è
quella che ha i banchi offerti in memoria di Lucia Ghetti Biagi, la «ragazza di una volta», 60 anni passati
insieme.
Sbarrate le porte della chiesetta. I
suoi lettori fuori. Ma ecco che una
signora bionda del cerimoniale ha
chiesto a me - e chi ero io? - il permesso di far accomodare al mio
fianco nel banco vuoto un’anziana
che s’era voluta intrufolare a tutti i
costi e dava in escandescenze. Piangeva senza requie. Strillava che doveva vedere il suo Enzo, abbracciare la bara. «Ssst!», la scongiurava
la donna bionda, amorevole e compita. Non c’era verso. Allora le ha
preso la testa fra le mani, l’ha baciata teneramente. Niente da fare.
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Il pianto dirotto d’una sconosciuta,
il coro che intona un incongruo ma
commovente «Signore delle cime»,
la morte di un’ape. E un segreto
S’è girata Daniela Hamaui, direttore dell’Espresso, che sedeva due
banchi più avanti accanto a una suora: guardava attraverso i suoi occhialetti di bachelite nera, guardava e non capiva. A volte è dura anche per i direttori interpretare i fatti, vero direttore? S’è girato Claudio
Cappon, direttore generale della
Rai, l’unico in giacca a vento, munita persino di cappuccio, anche se
fuori splendeva tiepido il sole. S’è
girato il presidente Claudio Petruccioli. Paolo Mieli, direttore del Corriere della Sera, e Ferruccio de Bortoli, direttore del Sole 24 Ore, hanno guardato di sguincio, con la coda
dell’occhio. Insomma, i suoi direttori, i direttori per cui lei, direttore,
ha lavorato una vita, non capivano
quale piega potessero prendere gli
eventi.

«Dopo, dopo potrà salutarlo», ho
sussurrato all’anziana, che frugava
nella borsa di Alviero Martini alla
ricerca di un altro fazzoletto. S’è acquietata. «Siamo qui tutti per lo
stesso motivo», l’ha rampognata
una giovane carina. «Ma io sono
una parente», ha ribattuto l’inconsolabile. Avrei voluto dirle: forse oggi siamo tutti parenti.
Il parroco ha preso le mosse dal
vento: ha spiegato che martedì scorso soffiava molto forte e che s’è portato via il nostro fratello Enzo.
L’aveva suggestionato la poesia Soldati di Ungaretti che lei, dal suo letto di dolore alla clinica Capitanio,
aveva recitato per un’infermiera desiderosa di sapere come stesse il
grande giornalista: «Si sta come
d’autunno sugli alberi le foglie». A
me ha ricordato la risposta data da

Il Giornale
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Io, epurato dalla Rai
nella trasmissione
dedicata agli epurati
왘

DALLA PRIMA

(...) amministrazione della
Rai (all'unisono, pare) ieri ha
proibito la mia partecipazione ad Annozero intimando a
Michele Santoro, ieri, che io
neppure m’avvicinassi al cancello di via Teulada. Motivazione ufficiale: una querela
sporta ieri mattina dalla Rai
ai danni di un mio articolo (rubrica) scritto sul Giornale
dell'altro ieri e dedicato
giust’appunto alla Rai. Il lato
tragicomico è che la puntata
di Annozero, ieri sera, partiva dalla figura di Enzo Biagi
(«Il partigiano Biagi», era il
titolo) per riparlare ovviamente del cosiddetto editto
bulgaro, dunque di Santoro
medesimo, del solito Luttazzi, della censura, di episodi
dei quali la mia esclusione,
nel suo piccolo, diviene ora
esempio mirabile.
Ma non è finita: il colpo di
mano della Rai infatti ha an-

COMMOSSI
Un unico grande abbraccio
che ha accomunato
gli amici di sempre,
ma anche tante persone
che il grande giornalista
non l’avevano mai conosciuto.
Ieri a porgergli l’ultimo saluto
c’erano, tra gli altri,
i suoi compagni partigiani,
lo scrittore Roberto Saviano,
monsignor Tonini
che ha anche officiato
la cerimonia funebre,
e il sindaco di Roma
Walter Veltroni

DIRETTORI
A sinistra Paolo
Mieli, attuale direttore
del «Corriere
della Sera»,
il quotidiano
con il quale Enzo Biagi
aveva avuto
una lunghissima
collaborazione.
Qui accanto,
Ferruccio de Bortoli,
predecessore
di Mieli al «Corriere»
e oggi direttore
del «Sole 24 Ore»

un ragazzino all’inviato Biagi che lo
interrogava su Dio: «Dio viene con
il vento».
Un tenore dall’incerto mestiere
ma dall’empito straziante le ha cantato l’Ave verum di Mozart. I partigiani, all’esterno, Bella ciao. Per
due volte, in chiesa e al cimitero, il
coro ha intonato Signore delle cime. L’ha scritta Bepi De Marzi, un
musicista delle mie parti, per salutare chi muore in montagna. Non c’entrava niente con lei, direttore, che
al massimo s’è concesso qualche
passeggiata a Cortina. Ma è un brano che fa sempre piangere, ed è stata una consolazione sentirla accompagnata da una melodia veneta
mentre la bara si copriva di terra.
Il cardinale Ersilio Tonini, diafano, è arrivato in chiesa al momento
della consacrazione, schiacciato

dal peso dei suoi 93 anni e della sua
santità. Ha riferito d’aver udito dalle labbra dell’amico scrittore queste parole: «Credo in Dio perché lo
sento in me». Un prete che lei ha
amato, don Primo Mazzolari, lo diceva in un altro modo, ma il senso è
lo stesso: «Due mani che mi prendono quando più nessuna mano mi tiene: ecco Dio». La tiene. Ora è in mani sicure.
Al momento dell’eucaristia Marco Travaglio ha lasciato da solo nel
banco Roberto Saviano, l’autore di
Gomorra, ed è andato a comunicarsi. Un’ape s’è posata sulla mia sciarpa. Che voleva? In questa stagione,
poi? Che segno sarà stato? Ha planato sull’inginocchiatoio ed è rimasta immobile. Ho provato a scostarla: morta. L’ape operosa aveva chiuso le ali.

Sua eminenza ha benedetto il feretro: «Enzo aveva profondità interiori ancora intatte. Le aveva apprese qui». Ha ricordato la vibrata, la
campanella che suonava un quarto
d’ora prima della messa, e mamma
Biagi che si preparava svelta per
non arrivare in ritardo, e insegnava
al figlio a recitare ogni sera l’atto di
dolore, «così se muori nel sonno
non vai all’inferno».
«La traditio!», ha gridato l’esile
porporato. «La nostra fede è un atto di consegna. Ha reso le generazioni più robuste. La coscienza pulita è
la ricchezza dei poveri». Ha guardato i genitori e tre bambini sotto la
nona stazione della via crucis: «Il
cuore! Il cuore! Il cuore! Ripetiamolo tutti insieme, con i vostri figli: è
molto bello volersi bene».
Basta così, direttore, basta incenso. A proposito, ha sentito che cos’è
scappato di dire al cardinale Tonini
invece di «un pezzo di pane»? È scivolato sulla vocale più sciagurata.
Abbiamo riso dentro. È stato tutto
così intimo, così naturale, svarione
compreso.
Ora lasci che le sveli un piccolo
segreto. Se io lavoro in questo giornale, è perché fui assunto in casa di
sua figlia, 12 anni fa, un giorno di
novembre, come oggi. L’ho ricordato a Bice fuori dal cimitero. Mi ha
abbracciato: «Vi siete voluti tanto
bene». Fino a ieri non sapevo quanto.
Stefano Lorenzetto

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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Il nostro gionalista racconta
come i vertici del servizio pubblico
hanno proibito a Santoro
di invitarlo ad «Annozero»
LA DIFESA DI SANTORO

DUE PESI E DUE MISURE

«Ho provato
a far ragionare
l’azienda»

Ma Travaglio
fu ospitato
senza problemi

da Roma

da Roma

쎲 Michele Santoro si
쎲 Le porte della Rai e
dissocia dalla decisione
di Annozero si chiudono in
della Rai di escludere il
faccia a Filippo Facci. Ma
giornalista del Giornale
mentre l’onda polemica
Filippo Facci dalla puntaper la sua esclusione si solta di Annozero: «Ho provaleva, l’azienda espone le
to in tutti i modi a convinsue ragioni: «Non si tratta
cere l’azienda che non
di un provvedimento ad
era il caso, ma non ci sono
personam. Sono regole
riuscito. Non sono stato
aziendali, applicate contro
d’accordo con la scelta di
chiunque abbia un procediescludere Facci». Santomento legale in corso con
ro ha aggiunto di aver dola Rai». La direttiva, in efvuto obbedire ad un precifetti, esiste e viene quasi
so ordine scritto del diretsempre rispettata. Ma in
tore generale Claudio Cappassato un’eccezione era
pon, anche se ritiene «che
stata fatta. E, guarda caso,
i programmi di informaproprio per una trasmissiozione non devono tenere
ne di Michele Santoro:
conto delle querele». Il
Sciuscià. Edizione Straorconduttore, infatti, avrebdinaria.
be voluto il contraddittoÈ il 18 gennaio 2002 e in
rio con Facci e all’apertutrasmissione viene invitara del programma di ieri
to Marco Travaglio per
sera ha parlato in diretta
parlare del tema, in quel
per qualche minuto del
momento caldissimo, delsuo disaccordo con i vertila giustizia. Gli altri ospiti
ci aziendali. «Le querele
sono Francesco Rutelli, Nihanno vita luncolò Ghedini, Paoga», ha detto
lo Cirino PomiciSantoro sosteno, il giudice Felinendo che la Rai
ce Casson e, in
poteva andare
collegamento teavanti per le vie
lefonico, Cesare
legali senza tutPreviti. L’azientavia censurare
da fa scattare l’alle opinioni di allarme: «Ci sono
cuno.
regole a cui si deDopo qualche
vono attenere i diminuto è stato
rigenti in presenMarco Travaglio
za di vicende giua difendere Filipdiziarie che coinMichele Santoro
po Facci e ad atvolgono la Rai»
taccare la televisostiene l’ufficio
sione pubblica, parlando
legale, ricordando la partidi cattiva abitudine della
colare condizione del giorRai a non far parlare chi
nalista. Travaglio, infatti,
si permette di criticarla.
dopo la famosa intervista
Annozero si era aperta
concessa a Satyricon è stacon un monologo del conto citato in giudizio da Fiduttore su Enzo Biagi:
ninvest, Mediaset, Forza
«Abbiamo avuto dei moItalia e dallo stesso Silvio
menti molto aspri, ma alBerlusconi. Con una citala fine siamo diventati
zione a parte è stata coinamici. Ma non per l’editto
volta anche la Rai per vinbulgaro, che è avvenuto
colo di solidarietà nel vindopo la nostra amicizia.
colo risarcitorio e l’azienLo siamo diventati perché
da si è costituita, negando
abbiamo deciso di batteril presupposto di questo
ci, informando gli italiani
vincolo. Per Travaglio scatdel fatto che concentrare
ta il veto.
tanto potere nelle mani di
In quel caso, però, si trouna sola persona poteva
va la scappatoia. Il direttocostituire un pericolo per
re di Rai Due, Carlo Freccela democrazia».
ro dichiara di assumersi
Il tono complessivo delogni responsabilità. In cala trasmissione è stato
so di querele o azioni giudicompletamente sbilanciaziarie contro l’azienda, si
to con attacchi diretti e inimpegna a rispondere in
diretti all’ex presidente
prima persona. E lo fa adotdel Consiglio, Silvio Berlutando i toni polemico-politisconi, e più in generale alci del momento: «Mai,
la classe politica italiana
mai, mai censure sulla mia
e con nessuna voce che porete. Anzi come direbbe
tesse in qualche modo
Borrelli resistenza, resicontrobattere alle critistenza, resistenza».
che.
[FdF]
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che le sembianze di una sdraiata obbedienza politica. Ieri
l'altro, difatti, ventun senatori dell'Unione avevano sottoscritto una lettera pubblica
dove se la prendevano col medesimo articoletto del Giornale: «Larga parte del Parlamento italiano si sta comportando come se condividessero l'articolo in tutto e per tutto. Solo così si spiega il continuo susseguirsi di iniziative
che hanno sfacciatamente
l'unico obiettivo di mortificare la Rai e delegittimare i
suoi amministratori». Tra i
firmatari, incredibilmente:
Antonio Polito, Anna Finocchiaro, Nicola Latorre, Sergio Zavoli, Guido Calvi e Felice Casson. I quali aggiungevano: «Le opinioni pubblicate
dal Giornale meriterebbero
una querela e una congrua richiesta di danni da parte di
chi ne ha titolo». Detto, fatto.
Ma ancora: «In termini istituzionali la definizione della
Rai come una cloaca e un cancro richiede un’adeguata risposta sia del governo che
della Commissione bicamerale», trovandoci di fronte a
«una campagna che ha l’evidente obiettivo di distruggere la Rai e favorire la televisione commerciale». Stanno
parlando del mio rubrichino
dell’altro giorno.
Tanto tuonò che Santoro,
mercoledì sera, mi telefonò
per dirmi che la Rai stava insistendo affinché non m’invitasse. Disse che m’avrebbe invitato lo stesso purché lasciassi
da parte certe espressioni del
mio articolo. Comprensibile:
si rendeva evidentemente
conto della situazione grottesca, un’epurazione da una
trasmissione sugli epurati. Il
giorno dopo, cioè ieri, la Rai

La morale della
vicenda è che
se la Tv di Stato
vuole liberarsi
di qualcuno
lo querela
rendeva nota un’azione penale nei confronti miei e del Giornale: «La Rai ha deciso di querelare Filippo Facci per le
espressioni usate nell’articolo pubblicato dal Giornale»,
dove «si definiva la Rai come
una cloaca da ripulire». Non
solo, a esser precisi: «Penso
che il canone vada abolito,
penso che la Rai andrebbe privatizzata al cento per cento, o
in alternativa fare servizio
pubblico al cento per cento».
Diceva essenzialmente questo, l’articolo. Roba forte.
Nel pomeriggio altre telefonate: Santoro mi disse che il
Cda della Rai gli aveva proibito per iscritto d’invitarmi, e
che dunque era con le spalle
al muro. Mi disse che aveva
insistito con Claudio Cappon,
il direttore generale, e con il
presidente Claudio Petruccioli. «Mi hanno rovinato la trasmissione», sono state le parole di Santoro. Gli ho creduto. In serata, infine, l’imbarazzata ed ultima nota della
Rai: «Facci non potrà partecipare alla puntata di Annozero in base alle regole aziendali che escludono la presenza,
in trasmissioni Rai, di soggetti che hanno contenziosi legali aperti con l’Azienda». Perfetto. L’invito ad Annozero è
preesistente alla querela,
non viceversa: in sostanza significa che per liberarsi di
chicchessia, perlomeno in
Rai, basta querelarlo. Non lo
rivedi più sino al terzo grado
di giudizio, quando Santoro
condurrà Annodecimo. Complimenti a tutti.
Filippo Facci
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