
di Paolo Guzzanti

di Marcello Veneziani

del lunedì

P ossono fare di tuttoma non arresta-
re la libertà,e ierisottocasadiBerlu-
sconiaRomaneabbiamoavutocon-
ferma.Decinedimigliaiadipersone

hanno rinunciato a qualche ora di vacanza e
si sonosobbarcateorediviaggioper faresen-
tirela lorovoce.ABerlusconi,maancheaima-
gistrati, al presidente Napolita-
noetutticolorochevolevanone-
gareildirittodicontestare lasen-
tenza-porcata che ha portato al-
l’ordine di arresto per il leader
delPdl. Invacanzasonoinveceri-
masti i ministri Pdl. Per non of-
fendereglialleati-hannospiega-
to - che ovviamente hanno con-
traccambiato la gentilezza con
una serie di insulti e pernacchie
aldiscorsodiBerlusconi.Checo-
saci sarebbe statodi offensivo a stringersi at-
tornoal presidenteeai loro elettorinon si ca-
pisce. Misteri di una politica lontana dalla
gente, fatta di riti ipocriti e inutili. Probabil-
mente hanno preferito tenersi stretta la pol-
tronamiracolosamenteconquistatasologra-
zie alla rimonta elettorale del Cavaliere, ma
temo che sia stato un esercizio vano.Dopo le

dichiarazionidiEpifanieBersani,dopolemi-
nacce di Letta in versionemaestrino di gala-
teo,pensopropriocheilpattofondantedigo-
verno sia sciolto nella sostanza. Già che era-
noal lavoro, inostriministri avrebberoalme-
no potuto evitare che anche il governo Letta,
il loro governo, si macchiasse dell’ennesima
operazione da Stato di polizia con blitz della
Guardia di finanza nei locali delle principali

località turistiche italiane la not-
te del 3 agosto. Roba da pazzi,
operazione inutile, come ha di-
mostrato l’esperienza del gover-
noMonti, che farà scappare altri
turisti, stranieri e no, creando
molti più danni che benefici.
Pensavamoche un governo te-

nuto in piedi da liberali non po-
tessepermettersidimettereindi-
scussionele libertà fondamenta-
li,daquellepersonaliaquellepo-

litiche, da quella di lavorare in santa pace a
quella dimanifestare liberamente.Nonè co-
sì. Quindi? Per fortuna Silvio Berlusconi ha
detto che lui in ogni caso nonmollerà. Attac-
chiamoci a questo, perché per il resto c’è da
avere paura.
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ALTRO CHE MODERATI
VIA ALLA RIVOLUZIONE

DA ALMIRANTE A CRAXI
CHI TOCCA LA SINISTRA MUORE
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diRenatoBrunetta

I l bello dei sondaggi è che
tifannodubitaredellare-
altà. Prendiamo questo

dellaBva,unaagenziafrance-
sedimarketing,chehaappe-
na certificato la decadenza
del topless, vale a dire il suo
non essere più di moda, e
quindi il tramontodiunmito
natomezzo secolo fa a Saint-
Tropez.

Loleggostandosdraiatosu
una spiaggia del Lago Mag-
giore, che non è la Costa Az-
zurrae infatti le ragazze sono
inmaggioranzaa senonudo.

Chi glielo dice che non si usa
più?Iono,ancheperché,tran-
nealcunicasisucui ilmiooc-
chiononindugia,lospettaco-
lo èpiacevole.
I sondaggi hanno sempre

qualchespiegazionesociolo-
gica, e quelli, diciamo così, a
petto nudo, non fanno ecce-
zione.Untempo,civienedet-
todagli esperti (...)

Perunproblema tecnico
la rubrica «L’articolo del
lunedì»diFrancescoAlbe-
roni è stata rinviata.

Giustizia, il piano
del Quirinale
unica soluzione

a pagina 11

IL DISCORSO DEL CAV

servizida pagina2a pagina7

segue a pagina10

LA CAMPAGNA D’ODIO

IL MONOKINI È DÉMODÉ

Addio topless, ma non torna il pudore

segue a pagina9

La macchina del fango

L a Repubblica, per definizione moral-
mente e culturalmente superiore a
(quasi)tuttiglialtrigiornali,ancheieri

si èdistinta conun’operazioneche lascia sbi-
gottiti, volendo usare una espressione genti-
le. Ecco l’antefatto. Sabato, Il Giornale aveva
pubblicatounservizioincuisiraccontava,sul-
labaseditestimonianze,cheilpresidentedel-
la Cassazione, Antonio Esposito, alcuni anni
orsono partecipò, in occasione della conse-
gna di un premio, a una cena organizzata da
unLionsdiVerona.Nellacircostanzaeglisisa-
rebbelasciatoandareaconsiderazioninegati-
ve su Silvio Berlusconi (arricchito da gossip
circa le sue performance sessuali) e avrebbe
annunciatoaduecommensali(conunpaiodi
giorni d’anticipo) la sentenza di condanna
cheavrebbe emesso controVannaMarchi.
L’articolo, firmato da Stefano Lorenzetto,

già vicedirettore vicario del Giornale a metà
deglianniNovanta,fornivavarialtriparticola-
ri che inquadravano la vicenda (...)

diVittorioFeltri

G

D almomentopiùbassosipuòraggiunge-
re l’obiettivo più alto: ora Silvio Berlu-
sconisimettaafarelaRivoluzioneLibe-

rale cancellando anni di attese, freni, traverse
suibinari,accomodamentisempretroppomo-
derati. Lo guardavo ieri sera sul palcoepensa-
vo quel che pensavano tutti, anche tutti quelli
di sinistra: «Quest’uomoèun leaderperchéha
un’ideain testaesaparlarecolcuore».Poi, tut-
to il travaglismo-leninismo può sfoderare i
suoi effetti speciali e abituali, ma il fatto è che
quello lì non molla, non molla la sua gente e
dunque si può, proprio ora nelmomento peg-
giore, guardaredovenon si èmai arrivati (...)

segue a pagina3

diAlessandroSallusti

V orrei conoscere la segreta legge in base
alla quale chi si oppone alla sinistra è
sempreundelinquente.Cito treesempi

principali,diversiperstileedepoca,piùaltrica-
si paralleli. Quarant’anni fa il delinquente si
chiamava Giorgio Almirante. Aveva ottenuto
un gran successo elettorale, riempiva le piaz-
ze, spopolava in tv. Perciò si decise che era un
criminale, edunqueandavamesso fuori legge
colsuopartito.Badatebene, ilMsi inquella fa-
seeramenofascistadiprima,eraindoppiopet-
to,eradiventatodestranazionale,aprivaalibe-
rali emonarchici, aveva perfino (...)

segue a pagina21

diStenioSolinas

IL GIUDICE DELLA CASSAZIONE

Chi cambia scarpa
può cambiare tutto
diStefanoLorenzetto

P erdoveredicoscienza,sabatoscorsoho
rivelatosulGiornaleduefattidicuisono
statodirettotestimoneil2marzo2009a

Verona, durante un ricevimento all’hotel Due
Torri:1) ilgiudiceAntonioEsposito,presidente
dellasecondasezionepenaledellaCortesupre-
madiCassazionechehaconfermatolacondan-
nadefinitivaacaricodiSilvioBerlusconi(...)

segue a pagina8

LA SVOLTA DI ROMA

LA PIAZZA LIBERA BERLUSCONI
In migliaia si stringono attorno al Presidente. Che ricambia: non mollo
I ministri Pdl disertano per non irritare il Pd (che li spernacchia)
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(...) nel processo Mediaset, mi
parlò malissimo dell’ex pre-
mier, soffermandosi sul conte-
nutopecorecciodipresuntein-
tercettazioni telefoniche nelle
quali il Cavaliere avrebbe asse-
gnatounpunteggio alle presta-
zioni erotiche di due deputate
del Pdl sue amanti; 2) lo stesso
dottor Esposito mi anticipò lì a
cena, fra una portata e l’altra,
quale sarebbe stato il verdetto
di colpevolezza che avrebbe
emesso contro Vanna Marchi,
puntualmenteconfermatome-
no di 48 ore dopo dall’agenzia
Ansa. Ho anche precisato che
quest’ultimo episodio l’avevo
già riportato a pagina 52 del
mio libro Vistida lontano, edito
da Marsilio nel settembre 2011,
dunque in tempi non sospetti,
quando ancora nessuno poteva
saperecheilgiudiceEspositosa-
rebbestatochiamatoaoccupar-
sidel processo Mediaset.

Anziché chiedersi se queste
due notizie fossero vere oppure
no, per 24 ore sono rimasti tutti
zitti. Non un fax di smentita dal-
l’interessato o dal suo legale.
Non una nota dalla Cassazione.
Nonunadichiarazionedisolida-
rietà al collega Esposito da parte
dell’Associazionenazionalema-
gistrati.Nonunlanciodell’Ansa.
Non un sottopancia scorrevole
suSkyTg24.Nonuncennoneisi-
ti dei principali quotidiani. Un

fragoroso,sepolcralesilenzio.In-
terrotto alle 19.23 di sabato solo
dalla home page diDagospia.

Ieri, finalmente, il giudice
Esposito ha affidato la sua repli-
caalFattoquotidiano,anzichéal
benpiù diffusoCorrieredellaSe-
ra.Sceltaoculata:megliononal-
largaretroppolafrittata.Alposto
suo, confesso che avrei fatto lo
stesso,senonaltroperchéilgior-
no precedente quell’organo di
stampa aveva tessuto le lodi del-
la«Corteimpermeabiledelgiudi-
ce Esposito» (titolo a pagina 6) e
Gianni Barbacetto aveva defini-
toilpresidentedellasecondase-
zione penale «un amante degli
scacchi»eglialtriquattrocompo-
nentidelcollegio«moderati,mo-
deratissimi, mai schierati politi-
camente e lontani dalle correnti
dellamagistratura associata».

IltitolodiprimapaginadelFat-
to recitava: «Ora manganellano
il giudice Esposito». Occhiello
esplicativoprecedutodallatesta-
tina «Fango»: «“Metodo Mesia-
no” contro il presidente della
Cassazione».All’interno,sipreci-
sava che l’alto magistrato «non
intende replicare “se non nelle
sedicompetenti” a quelle cheri-
tiene calunnie e falsità». Subito
dopo,però,conl’autore delpez-
zoBarbacetto,lostessochel’ave-
va asfissiato d’incenso il giorno
prima, «accetta di spiegare che
cosa non quadra nella ricostru-

zione delGiornale». Vediamo.
CENE ALLEGRE. «Intanto le

sbandierate (in prima pagina)
“cene allegre” si sono risolte in
un’unica cena dopo la premia-
zione». Ho appunto raccontato
di un’unica cena svoltasi nel ri-

storante dell’hotel Due
Torri, seguita alla conse-
gna del premio Fair play
del Lions club al suo ami-
coFerdinandoImposima-
to,presidenteonorarioag-
giunto della Cassazione,
che poco prima avevamo

presentato insieme al pubblico
in tutt’altra sede. Al banchetto il
mio posto era fra i due, Imposi-
matoedEsposito.Allasinistra di
quest’ultimo sedeva uno stima-
tofunzionariodelloStato,cheha
udito come me le esternazioni
del giudice della Cassazione e
chesaràchiamatoaconfermarle
«nellesedicompetenti»careaen-
trambi(aEspositoeame).Quan-
to all’occhiello di prima pagina
declinatoalplurale,nonl’hofat-
to io. E siccome «è il giornalista
Stefano Lorenzetto ad allineare
le presunte scorrettezze del ma-
gistrato», scrive Barbacetto, vor-
rei chesi parlasse solo diquelle.
ABBIGLIAMENTO. Ho scritto

nel 2011 inVisti da lontano, mai
smentito, che il magistrato da
me conosciuto era «sommaria-
menteabbigliato(cravattaimpa-
taccata,scarpedajogging,cami-
cia sbottonata sul ventre che la-
sciava intravedere la canottie-
ra)». Esposito nega: «Quanto al-
l’abbigliamento, basta guardare
le numerose foto scattate quel
giornoecontrollareleripresete-
levisive per constatare che era
impeccabile». Le uniche riprese
televisive esistenti le ho control-
late tutte, fotogramma per foto-
gramma: non possono certo do-
cumentareinmodocosìravvici-
nato i particolari da me elencati.
Ma si dà il caso che io lavori sui
dettagli da 40 anni, da quando

faccio questo mestiere. Sono un
maniaco dei dettagli, come sa
chiunque mi legga (ed Esposito
confessa d’avermi letto spesso).
Cimantengolafamiglia,conidet-
tagli.Ebbene:leripresenonpos-
sono certo mostrare i piedi del
giudice,nascostidalbancodeire-
latori. Però prima della cerimo-
niaioeluisiamostatianchesedu-
ti per una buona mezz’ora nel-
l’atriodellasalaconvegnidiUni-
credit,mentreilsuoamicoImpo-
simato rilasciava interviste e fir-
mava autografi. Eravamo spro-
fondati a gambe accavallate in
duepoltrone,aconversareama-
bilmente.E,nonostanteluiaffer-
mi che «una cosa è comunque
certa: io in vita mia non ho mai
posseduto, né calzato (e dico
maisenzatemadismentita)scar-
pedajogging,attivitàchenonho
maipraticato»,riconfermochea
sfiorarelemieginocchiaeranole
sue scarpe sportive, da jogging,
da tennis, da running, le chiami
come vuole. E aggiungo un altro
dettaglio: bianche. Sì, bianche.

Manonloaggiungosoloio:quel-
le scarpe se le ricordano anche
FrancescoGiovannucci,giàpre-
fettodiVerona,esuamoglieEnri-
ca, che quella sera erano seduti
inprimafila.Alloroocchio-alle-
nato dalla lunghissima consue-
tudine con le regole del cerimo-
niale - la stravagante tenuta non
potevapassare inosservata.

Le foto le sto cercando. Non è
impresafacile,conicolleghiinfe-
rieochehannosmarritounapar-
te del loro archivio (è il caso di
Giorgio Marchiori, fotoreporter
delquotidianolocaleL’Arena).E
poidisolitoigiornaliprediligono

leimmaginiamezzobusto.Soloi
feticistiscattano foto ai piedi.

Mifaspeciecheunmagistrato
diCassazionecerchi disvicolare
adducendocomeprovadecisiva
della mia inattendibilità un paio
di scarpe. Non è di questo che si
sta trattando. Io, comunque,
nonmisonomaioccupatodelco-
lore azzurro dei calzini del suo
collegaFrancescoMesiano(lodi-
co ai titolisti del Fatto). Quindi
non tentate d’impiccarmi a un
paio di scarpe. Con me cascate
male: sono figlio di calzolaio.
INTERCETTAZIONI. Esposito

negad’averdettoquellocheinve-
ce ha detto su Berlusconi. Vuole
forse costringermi a pubblicare
il testo stenografico delle telefo-
natechehoavutocondueillustri
testimoni presenti a quella ce-
na?Loavverto:potrebberestarci
disale.Sappiasolocheil24luglio
scorsohointerpellatoilfunziona-
riodelloStatochequellaserase-
devaallasuasinistra.Acostuiho
chiesto se si ricordasse: a) della
cena;b)delleintercettazionisve-

latedaEspositoconla«pa-
gella»sullecapacitàeroti-
che delle due deputate
delPdlstilatadaBerlusco-
ni; c) della sentenza su
VannaMarchicheilgiudi-
ce ci anticipò durante il
banchetto.Nonostantesi-

ano passati quasi quattro anni,
mi ha risposto per tre volte: «Sì
che mi ricordo!». Dopodiché gli
ho anche chiesto se sapesse chi
fosse quel magistrato. Risposta:
«Nonloso,io,melosonotrovato
lì...». Quando gli ho spiegato che
si trattava del giudice che di lì a
pochigiorniavrebbedecisoilde-
stino di Berlusconi, ha esclama-
to, sbigottito: «Ma va’ lààà! Ma
va’ lààà! Dìmene altre!». Che in
dialetto veronese sta per «dim-
mene altre», cioè non posso cre-
derci.
AMARONE.IlFattoricordache

«Lorenzetto comunque conce-

de al giudice una “misericordio-
saattenuante”:“Forseeraunpo’
brillo”, aveva “ecceduto con
l’Amarone”».Echealtroavreido-
vuto pensare all’udire gli scon-
certanti pettegolezzi di un emi-
nentemagistratodellaRepubbli-
ca? «Ma il giornalista non
poteva non notare che io
nonero“unpo’brillo”per-
chésono,daunavita,com-
pletamenteastemio.Non
c’èpersona al mondoche
possa testimoniare di
avermivistoberevinooal-
trebevande»,affermailmagistra-
to.

Mi perdoni, dottor Esposito,
questo è un clamoroso autogol:
ci sta dicendo che lei era sobrio
mentre malignava su Berlusco-
ni, s’intratteneva su intercetta-
zionicopertedasegretoistrutto-
rio e anticipava una sentenza su
VannaMarchicheavrebbedovu-
to formarsi nel chiuso di una ca-
mera di consiglio e non a tavola.
Voglia rammentare che l’«atte-
nuante misericordiosa» gliela
concessi in forma dubitativa nel
libro:sabatoscorsogliel’horevo-
cata, scrivendo che «da giovedì
sera mi sono invece convinto
che,mentreacenasproloquiava
suSilvioBerlusconieVannaMar-
chi, era assolutamente lucido
nei suoi propositi. Fin troppo».
GENIODELMALE. «C’è di peg-

gio: Lorenzetto racconta che il
giudice, prima della consegna
delpremio,secondountestimo-
neavrebbefattoaffermazionipe-
santisuBerlusconi,reputato“un
grandecorruttore”e“ilgeniodel
male”». Si difende Esposito:
«Quelleparolenonlehomaidet-
te: ma le pare che avrei potuto
pronunciare giudizi diquel tipo,
mentre ero al tavolo ove si pre-
sentava un libro e si consegnava
un premio, innanzi a 500 perso-
ne?».Echihamaiscrittocheleha
pronunciatedavantia500perso-
ne?Leilehaprofferiteinvarieoc-

casioni davanti a uno stimato
professionista,untestimonepre-
sente a quella serata, che me le
haconfermatepiùepiùvolte,an-
chedirecente,inunaregistrazio-
nepiuttostolunga:dura29minu-
tie30secondi.Edèuntestimone
degno difede.
CHI SONO. Riferendosi a me,

Esposito spiega al Fatto: «Dice
anchecheiomisareilasciatoan-
dareperchénoneroaconoscen-
zaperqualetestatalavorasse:in-
vece lo sapevo, sia perché avevo
lettopiùvoltearticoliasuafirma,
siaperchégliorganizzatoriciave-
vanosegnalatoilmoderatoredel-
la serata». A parte cheio mi sono
limitato a formulare una mera
ipotesi(«Presumocheignorasse
per quale testata lavorassi»), mi
rallegra,dottorEsposito,annove-
rarlafraimieilettori.Mapurequi
sistafacendodelmaledasolo:la
circostanzadiconoscermiedisa-
pere per quale testata lavorassi
avrebbe dovuto indurla a rad-
doppiarela prudenzaeil riserbo
chelesonoimpostidall’altouffi-
cio affidatole.

Aquestopuntovorreidirlepo-
che cose sul mio conto. Mi sono
dimessodallavicedirezionevica-
ria delGiornalenel 1998, rinun-
ciando ai cinque sesti dello sti-
pendio. Da allora vado in cerca
di italiani qualunque. Ne ho in-
tervistati finora 660. Da parec-
chiotemponon mi occuponé di
politicanédigiustizia.Nonaspi-
roadirigereIlGiornale,néPano-

rama (l’altro mio datore di lavo-
ro, dove sono attualmente cas-
sintegrato), né ilTg5, né null’al-
tro.Faccioilgiornalistacolmassi-
mo scrupolo, come sono certo
faccia lei, dottor Esposito, nella
suadelicataprofessione,eciòmi
ha guadagnato la stima di varie
personalità,fracuil’attualepresi-
dente del Consiglio, Enrico Let-
ta,SergioZavoli,EnzoBiagi,Fer-
ruccio de Bortoli, Giovanni Mi-
noli, Vittorio Messori, Aldo Busi
eMarinaOrlandi,vedovadelpro-
fessor Marco Biagi assassinato
dalleNuoveBr.EpersinodiMar-
co Travaglio, vicedirettore del
Fattoquotidiano.
CONCLUSIONE.A me pare che

ilthemadecidendumnonsiailpa-
iodiscarpesportivecheleiindos-
sava,bensìilfatto(nonquotidia-
no)cheilpresidentediunasezio-
nepenaledellaCortesupremadi
Cassazionefossetalmentepreve-
nutoinsensosfavorevoleaunim-
putato da dovergli consigliare di
astenersi. Ioso d’aver detto tutta
laverità,nient’altrochela verità,
giudice Esposito. Le confesso
che temo molto il suo giudizio e
quelloche nederiverà nelle aule
aciòpreposte.Matemomoltodi
più il verdetto di un Giudice che
stasopradileiesopradime.Quel-
losì definitivo.

StefanoLorenzetto

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

SCARPE DA JOGGING
«Mai indossate». È importante?
Comunque le videro anche l’ex
prefetto di Verona e sua moglie

MALIGNITÀ SU BERLUSCONI
«Mai pronunciate». Ma ci sono
due testimoni a confermare
E uno le ha ascoltate più volte

CENA CON AMARONE
«Mai bevuto, sono astemio»
Quindi anticipò da sobrio
la sentenza su Vanna Marchi

LA CAMPAGNA D’ODIO Il giudice

Esposito si difende (male) sul «Fatto»
Per 24 ore silenzio sepolcrale sulle rivelazioni del «Giornale». Poi la smentita. Che smontiamo punto per punto

INVITO
A CENA
CON DELITTO
Verona,
2 marzo 2009:
Stefano
Lorenzetto
(in primissimo
piano nel
fermo
immagine
del tg
di Telenuovo)
parla
al premio
Fair play,
mentre
Antonio
Esposito
(secondo
da sinistra)
e Ferdinando
Imposimato
lo ascoltano
compiaciuti
e sorridenti.
Ma poi a cena
il giudice
Esposito
si lascerà
andare a
sconcertanti
esternazioni

dallaprimapagina
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(...) in modo tale da renderla
assai interessante. Tra l’altro
Lorenzetto è unanimemente
consideratoungiornalista se-
rioemoltoscrupoloso,distan-
teannilucedagliambienti fre-
quentati dai berlusconiani,
cosicché il direttore di questa
testata non ha esitato a ospi-
tarne il pezzo con l’evidenza
chemeritava,datalasuaattua-
lità.
Sidà infatti il casocheEspo-

sitosia ilgiudicecheharecen-
temente letto inaula il verdet-
to che inchioda il fondatore
del Pdl. Un dettaglio rilevan-
te. Davanti alle rivelazioni da
noipubblicate,comehareagi-
toLaRepubblica? Si èguarda-
tabenedall’accertarese leno-
tiziefosseroonoesatte,maga-
ri telefonando all’autore op-
pure interpellando lo stesso
magistrato, ma ha caricato il
fucileapallettoni eha sparato
sulGiornale, dando per scon-
tato che quantoda esso ripor-
tato fosse una colossale bufa-
la.Peggio, cavalcandoun luo-
go comune scaduto e dese-
mantizzato,haaccusato la re-
dazionediaverrimessoinmo-
to la cosiddetta «macchina
del fango» diretta dallo stesso
Berlusconi.
La cronista del quotidiano

debenedettiano, LianaMilel-
la, per sostenere la propria te-
si cita alcuni precedenti che a
suo dire dimostrerebbero la
nostra vocazione a inventare
e/oingigantireepisodimargi-
nali allo scopo di diffamare
presunti avversari politici.
Peresempio,icalzinicolortur-
cheseesibiti dal giudiceFran-
cesco Mesiano (sentenza
Mondadori) in un servizio te-
levisivodi Canale 5 - e nondel
Giornale(si limitòariprender-
lo) - che costò a Claudio Bra-
chino, responsabile di averlo
mandato in onda, duemesi di
sospensione dall’Ordine pro-
fessionale; ledimissionidiDi-
no Boffo da direttore dell’Av-

venirecausatedalGiornale,al-
lora diretto da me (fui punito
con tre mesi di sospensione);
la foto di Ilda Boccassini (ri-
tratta mentre getta a terra un

mozzicone di sigaretta), ap-
parsa sulla rivista Chi e non
commissionatadanoi; infine,
le critiche ad Alessandra Gal-
li,magistrato che si occupò di

altro processo al Cavaliere.
Il gioco di Liana Milella è

scoperto: poiché Il Giornale è
diproprietàdiPaoloBerlusco-
ni, fratello di Silvio, tutto ciò

chemetteinpaginaèfinalizza-
toacompiacerela«sacrafami-
glia». Come se noi dubitassi-
mo della veridicità degli arti-
colidellaRepubblicasoloper-

ché l’editore si chiama Carlo
De Benedetti. Ragionamento
puerile che, se esteso ai libri,
gran parte dei quali editi da
Mondadori, costringerebbe a
concludere che gli autori dei
medesimi (in maggioranza di
sinistra)sonodomesticidiVil-
la SanMartino. Un’idiozia.
L’articolodiLorenzetto, co-

me tutto ciò che si stampa,
puòesseresìcontestatomaso-
lo dopo averne verificato
l’eventuale infondatezza. Il

che la signo-
ra Milella
nonsiènean-
che sognata
di fare, forte
della convin-
zione che le
toghe abbia-
nosemprera-
gione, a pre-
scindere, e
cheigiornali-
sti, tranne gli
amici suoi,
abbianosem-
pre torto. Un
metodo di la-
voro inaccet-
tabile e affine
a quello della
«macch ina
del fango»,
chenellafatti-
specie non è
il nostro ma -
sottolineia-
mo - il suo.
Quanto a

Lorenzetto,
postochean-
che lui non è
i n f a l l i b i l e
benché non
risulti che sia
mai caduto
in errore,
non è lecito
dire fino a
provacontra-
ria che abbia

sbagliato.LaRepubblicaque-
sta prova decisiva non solo
non l’ha fornita, ma neppure
cercata.

VittorioFeltri

La vera macchina del fango
dà sempre ragione alle toghe
«Repubblica» spara a zero contro l’articolo del «Giornale» sul giudice di Cassazione
che ha condannato Berlusconi, ma senza fare verifiche. E questo non è giornalismo

dallaprimapagina

ACCOPPIATA Il fondatore di «Repubblica» Eugenio Scalfari ( a sinistra) con l’attuale direttore del quotidiano romano, Ezio Mauro [Ansa]
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DOMANI IN ITALIA DOPODOMANI IN ITALIA

NORD:  maltempo su tutto l’arco alpino 
al pomeriggio, con possibili isolati rovesci 
anche a carattere temporalesco e qualche 
nube in sconfinamento sulle pianure 
prospicienti. Temperature stabili, massime 
fino a 37°C.
CENTRO: al mattino qualche nube 
tra le coste toscane e l’isola d’Elba. 
Al pomeriggio solo qualche nube sparsa 
sulla dorsale. Temperature in ulteriore 
lieve aumento nei valori massimi, fino 
a 39-40°C.
SUD: al mattino velature sulle coste 
tirreniche di Calabria e Sicilia. Sviluppo 
di maltempo pomeridiano sulla dorsale 
calabra e nelle interne sicule, 
con fenomeni anche temporaleschi.

NORD: giornata con precipitazioni sulle Alpi lombarde 
e piemontesi. Qualche nube anche sulle coste liguri. 
Poco nuvoloso altrove. Temperature stabili.
CENTRO: ancora nubi al mattino sulle coste toscane, 
in diradamento. Poco nuvoloso sull’Appennino.
SUD: foschie sulle coste campane in diradamento 
pomeridiano. Sereno o poco nuvoloso altrove.

NORD: maltempo in arrivo sul Nord-Ovest già al mattino, 
con precipitazioni che interesseranno l’arco alpino 
e le pianure prospicienti. Temperature in calo.
CENTRO:  foschie pomeridiane sulle coste, scarsa 
nuvolosità sui rilievi. Temperature stabili.
SUD: nuova giornata all’insegna della stabilità con cieli 
sereni e soleggiamenti intensi. 
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SOLE

LUNA

ALMANACCO

Il santo
San Osvaldo

IN ITALIA
ANCONA
AOSTA
BARI PALESE
BOLOGNA
BOLZANO
CAGLIARI
CAMPOBASSO
CATANIA
CUNEO
FIRENZE

min. max.
GENOVA
IMPERIA
L'AQUILA
LECCE
MESSINA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
PERUGIA
PESCARA

min. max.
PISA
POTENZA
REGGIO CALABRIA
ROMA CIAMPINO
ROMA FIUMICINO
S.M. DI LEUCA
TORINO
TRIESTE
VENEZIA
VERONA

min. max.

Sorge alle
Tramonta alle

4.47
19.13

Milano
Torino
Firenze
Roma
Palermo

6.10
6.18
6.07
6.06
6.12

20.47
20.53
20.35
20.26
20.14

GrandineTemporaleRovesciRovesci
isolati

PioggiaMolto
nuvoloso

NuvolosoPoco
nuvoloso

VariabileSereno Forza 
7-9

Forza
4-6

Forza
1-3

AgitatoMolto
mosso

MossoPoco
mosso

CalmoNebbiaNeve

N

LA SITUAZIONE TEMPERATURE

+15
Aosta

+39
Firenze

23
15
23
24
20
23
25
24
20
22

23
23
16
23
27
24
23
25
18
21

21
21
26
24
20
24
22
26
25
25

35
33
34
38
36
35
33
35
32
39

30
29
37
36
33
36
34
31
38
34

33
34
34
38
34
31
32
35
34
38

LA CAMPAGNA D’ODIO Assalto mediatico


