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LA DITTATURA DELLA MINORANZA

IL NODO GIUSTIZIA

Prime aperture
di Fini
a Berlusconi
Non è scoppiata la pace ma c’è la prima timida apertura verso il premier. Fini,
ospite del salotto tv di Fazio, va all’attacco di Feltri ma riconosce che nella giustizia qualcosa non va. Domani il faccia a
faccia tra Fini e Berlusconi.
Scafuri e Signore alle pagine 2 e 5

LA DOPPIA MOSSA
DEL CAVALIERE

1.20 euro

Niente messa per paura dell’islam
Vietato il rito religioso agli alunni di una scuola del Trevigiano. La motivazione: «I ragazzi
stranieri si sarebbero potuti sentire offesi». Ma è proprio così che si alimenta la xenofobia



di Paolo Granzotto

LA PROVOCAZIONE DELLA SANTANCHÈ A CANALE 5

Ha una curiosa nozione di ciò che si
intende per «forma di rispetto», il dirigente scolastico di Cordignano, la professoressa Iginia Toldo. La quale, «per
unaformadi rispettoperibimbinon cattolici» (evita persino di nominarlo,
l’islam,didire«bimbidireligioneislamica») hadecretato cheibimbi direligione
cattolica non dovessero prender parte
alla funzione religiosa del 4 novembre.
Una messa che da quelle parti, fra TrevisoePordenone,subitoea lungocoinvoltenella GrandeGuerra, tradizionalmenteaprelagiornatadellacommemorazione dei caduti. Non si capisce infatti cosa
potessero avere da lagnarsi, i bimbi musulmani, se i bimbi cattolici fossero andati alla funzione. Quando i primi si (...)

«Maometto? Era pedofilo e poligamo»

di Francesco Forte
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ilvio Berlusconihafatto due mosse da politico di alto profilo, fra
loro collegate. Ha chiesto alla
sua maggioranza di firmare un
impegno a una iniziativa per bloccare i
tentativi di delegittimarlo tramite i processi. Nello stesso tempo, però, sostiene la candidatura «bipartisan», cioè di
unità nazionale, di Massimo D’Alema a
ministro degli Esteri dell’Unione europea, carica che viene istituita, assieme a
quella di presidente dell’Unione, ora
che è entrata in vigore la nuova costituzione dell’Europa. Due scelte collegate
perchémirantia dare all’Italia unaautorevolezzaparagonabile a quella degli altri grandi Stati.
L’abrogazione del Lodo Alfano, cioè
della legge che consente al presidente
del Consiglio e agli altri titolari delle
maggioricarichedinonessereprocessati, mentre adempiono al loro mandato,
èstatamotivatadallaCortecostituzionale con un cavillo, rovesciando la sua precedente giurisprudenza. Essa ha affermato che questa norma viola la parità
fra il presidente del Consiglio e gli altri
ministri. Un assurdo, che si spiega col
fattocheimembridellaCortecostituzionale sono in gran parte di nomina politica del Parlamento e del presidente della
Repubblica. E i «giudici» politicizzati di
sinistra non hanno resistito al «richiamodellaforesta»deiloroambientid’originee difuturadestinazione.Ilpresidente del Consiglio non è, per la vigente costituzione scritta, pari agli altri ministri,
perché è lui che li sceglie per sottoporne
la nomina al capo dello Stato ed è lui che
li coordina e dirige il governo. Il gioco di
parole per cui sarebbe un «primus inter
pares» e non super pares, non vale a nascondere che è lui che per la Costituzione ha le redini del governo. Inoltre per la
legge elettorale egli è votato quale futuro capo del governo, ove risulti vincente
la coalizione che lui guida.
Solo chi è sordo e cieco può credere
che questa sentenza sia frutto di (...)
segue a pagina 3
Caprettini, Pompei, Signorini, Zucchetti
e un commento di Marcello Veneziani
da pagina 2 a pagina 5

segue a pagina 11
Marino Smiderle a pagina 11
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La verità
che fa male

Daniela Santanchè in tv: «Maometto aveva nove mogli e l’ultima di nove anni»

LETTERA A RUFFINI

di Vittorio Feltri
Il caso si riassume in poche
righe. Daniela Santanchè,
partecipando a un dibattito
televisivo ieri a Canale 5, in
disaccordo con un musulmano, ha espresso un giudizio
destinato a suscitare, essendo esatto, reazioni forti e chissà quante inutili polemiche:
«Non dimentichiamo che
Maometto ebbe nove mogli,
una delle quali di soli nove
anni, dal che deduco che egli
oltre a poligamo era (...)

Materi a pagina 10

IL SERMONE DI SCALFARI

La qualità di Rai3? Il razzismo sociale
Sputi e volgarità di «Repubblica»
di Stefano Lorenzetto

di Vittorio Macioce

Senta, gentile Paolo Ruffini, direttore di
Raitre, posso capire che lei non sia molto contento di doversi schiodare - dopodomani, pare, quando si riunirà il consiglio d’amministrazione di viale Mazzini - dalla poltrona su
cui sta comodamente acculato da (...)

Nell’ultimo editoriale Eugenio Scalfari, il
gurudi«Repubblica»rimpiange ilMuro.QuellodiBerlinoequelloitaliano,chedividevaoperai e borghesi. E che cadendo lasciò il Paese in
mano al disprezzato popolo delle partite Iva.
Insomma, un bel trattato di razzismo sociale.

segue a pagina 7

a pagina 9

segue a pagina 10

Domani tornano
le prime pagine
di Indro Montanelli
Tornano domani le prime pagine
storiche del Giornale diretto da IndroMontanellichevengonoallegate gratuitamente quattro giorni la
settimana (dal martedì al venerdì)
nelquartinocentraledelnostroquotidiano.Sitrattadicopertinechefanno ormai parte della storia del giornalismoitalianoechedivoltainvoltariepiloganoinostriprimivent’anni di esistenza, raccontando fatti,
personaggi e momenti salienti.

VENT’ANNI FA A BERLINO

La notte che presi a picconate il Muro
di Giordano Bruno Guerri
A differenza di Marcello Veneziani,
che come scriveva ieri su queste pagine
non ne può più di sentir parlare dei mattoni e del cemento armato del Muro di
Berlino,ioviparleròpropriodiqueimattoni e di quel cemento. Perché prenderli
a picconate fu una grande festa, una gioia che anche Marcello ricorderebbe con
emozione, se ci fosse stato.
Il 9 novembre 1989, quando fu dato
l’annuncio che i tedeschi dell’Est potevanopassaredall’altrapartesenzarestrizioni – preludio alla Caduta – era un (...)
segue a pagina 26
con i commenti di Giuseppe De Bellis
e Renato Farina a pagina 27
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L’intervista
Dario Argento e il giallo di Varese
«Per me l’assassino è una donna»
Cinzia Romani
Dario Argento, regista che di orrori se ne intende, ha un’idea precisa sull’assassino che
a CocquioTrevisago, provinciadiVarese, ha
sgozzatoconprecisionechirurgicaunadonna di 82 anni, mutilandola anche delle mani. E la racconta al Giornale.

I nostri lettori sono importanti... di’ la tua

a pagina 17

Rc Auto:
meno spesa
più servizio
Scegli l’assicurazione diretta dove tu vali di più.

INTERNI

il Giornale
Lunedì 9 novembre 2009

7

TELEVISIONE DI PARTE

Sputi e wc, ecco la «qualità» di RaiTre
Il direttore Ruffini, quota Pd, sostiene di essere insostituibile anche perché la sua Rete non avrebbe «ceduto alla deriva trash»
Dimentica le volgarità di Blob, le battute della Littizzetto sullo «sbiancamento anale» e la satira da gabinetto della Dandini
dalla prima pagina
(...) quasi otto anni. E comprendo anche la sua delusioneperilfattocheadarlelaspintarelladecisivasiaquelPierluigi Bersani, neoeletto segretario del Partito democratico al
posto di Dario Franceschini,
losponsorchel’avevaprotetta
negli ultimi tempi. Però non
deve prenderci per fessi.
Gliargomentidellasuaautodifesa, esposti in un’intervista
concessa a Repubblica, sono
pregni di un vittimismo puerile.Lei,inbuonasostanza,afferma: dirigo l’unica rete della
Rai che in questi anni non ha
perso ascolti, porto a casa
«pubblicità pregiata su programmi di qualità», nessuno
mi ha contestato i risultati, ergo perché dovrei andarmene?
Le dico subito che nella storiadelgiornalismovisonostati eccellenti professionisti, sicuramente molto più bravi di
lei e di me messi insieme, che
si sono rassegnati a mollare
l’osso nonostante le loro direzioni andassero a gonfie vele.
MarcoTravaglio,unafontestoriografica che non dovrebbe
dispiacerle,sostieneperesempio che Mikhail Kamenetzky,

cianina!»,«no!»,«madài!»,«basta!» e coprendosi gli occhietti
con le mani?
Oppures’èforseperso,direttore, Parla con me del 29 settembre, che nel giorno del
compleanno di Silvio Berlusconi festeggiava il bagno privato del capo del governo, con
un water d’oro che irraggiava
di luce la prima puntata del siparietto satirico Lost in wc?
Persinelcesso.Ormaiunmarchio di fabbrica della sua Raitre, si direbbe.
Enoneraforse leiil direttore
di Raitre che mostrò in fascia
protetta alcuni minori inseriti
«inunrealitydaicontornimorbosi», Il funambolo, «un programmaspazzatura»(aproposito di deriva trash), come fu
bollato dalla presidente del
Movimento italiano genitori,
nel quale veniva mostrata «la
quotidianitàdellafamiglia“extralarge” del signor Enzo Ghinazzi,inartePupo»,incuisiintrecciavano «storie di amanti
remote, amanti attuali, mogli,
figli nati dal matrimonio, figli
nati fuori dal matrimonio e vizi di gioco, il tutto condito da
un ricorrente lessico triviale»?
Lei, egregio Ruffini, nonpuò
chiamarsifuoriperil semplice

STORIA La trivialità
è il marchio di fabbrica
del canale, da «Avanzi»
a «Parla con me»

STOP Non è un caso
se l’Agcom intervenne
quando si ironizzò
sulla malattia di Bossi

alias Ugo Stille, riportò al Corriere della Sera molti lettori
che Piero Ostellino avrebbe
smarritoperstrada.Iocicredo
poco (i maligni sussurrano
che lo stimato marziano paracadutato da New York abbia
trascorso cinque anni chiuso
nelsuoufficiodiviaSolferinoa
guardare soprattutto cartoni
animatigiapponesi)ecomunque in questo momento non
sono in grado di controllare.
Sta di fatto che, volendo dar
credito a Travaglio, il conquistatore di copie Stille fu disarcionato per far posto a Paolo
Mieli.Che, se nonvado errato,
portò il Corriere a livelli diffusionali mai visti prima d’allora. Così va il mondo (dei direttori). Vabbè che è figlio di Attilio Ruffini, parlamentare, sottosegretario e ministro dc di
lungo corso, e pronipote del
cardinale Ernesto Ruffini, ma
guardi che «sacerdos in aeternum» vale solo per le vite consacrate.

Epoi,scusitanto,leiavràfatto anche benissimo, ma non è
mai colto dal dubbio che chi
verrà dopo possa fare ancora
meglio? Vuol dare la possibilitàdiungirodigiostra,perdirla
con Terzani, anche a qualcun
altro,aunMielidellatelevisione per capirci? Perché, sa, dai
nomi che girano in queste ore
per la sua sostituzione - Giovanni Minoli, che certo di Tv
mastica più di lei e da molto
più tempo, e Antonio Di Bella,
figliodi tantopadre-pareproprio che non dovremmo rimpiangerla troppo. In ogni caso
bisogna sempre stare attenti a
non inchiavardarsi troppo al
proprio sedere. Poi si finisce
colconsiderarsiindispensabili nel ruolo che tutti provvisoriamenteoccupiamosullascena della commedia umana.
Ciòpremesso,c’èunafrasetta di cinque parole, nella sua
intervista a Repubblica, che
merita più d’ogni altra l’evidenziatore giallo, là dove so-

stiene d’aver fatto grande Raitre «senza cedere alla deriva
trash». In altre parole lei vorrebbe farci credere d’essere
stato l’unico, nell’etere, a opporsi a quell’orientamento di
costume prevalente oggidì
che predilige ed enfatizza
quantov’èdipiùbrutto,grottesco e volgare.

ti tirata su direttamente dai
precordi dei vostri creativi, o
del prodigioso detersivo che
sbiancava«pipì,caccole,cerume, cacca di piccione, vomito,
sputo, scaracchio, catarro incrostato»,inunaderivanonsapreidiresepiùtrashopiùotorinolaringoiatrica, di sicuro re-

SCURRILE
L’attriceLucianaLittizzetto, ospite fissa di Fabio
Fazio su RaiTre. Sotto, il
direttore del canale Rai,
Paolo Ruffini

INTESTINI Con «Cinico
tv» ci hanno inflitto la
poetica del meteorismo
di Ciprì e Maresco
Porti pazienza, ma forse ci
siamo sintonizzati sul canale
sbagliato. Se c’è un filo rosso
che da tempo immemorabile
lega tutti i programmi di Raitre,daAvanziaParlaconme,è
proprio la trivialità. Quella,
per capirci, che La Tv delle ragazze veicolava sotto forma di
spotdelgelSputoLine,un’evoluzionedellaBrillantinaLinet-

pellente e comunque connessa alla patologia colonproctologica testimoniata dalle scoregge dei ripugnanti siciliani
desnudi di Ciprì e Maresco in
Cinico Tv.
È questa l’eredità, caro il
mio direttore periclitante, che
lei magari non avrà accresciutomacertamentes’èbenguardato dal dilapidare. Diciamo
che ha badato a mantenersi
sul registro dei suoi predecessori, che poi dev’essere quello
degli spettatori di riferimento
di Raitre. A tal proposito permetta che la aiuti, visto che la
sua memoria in fatto di trash
non la assiste. Ha dimenticato
la puntata del 10 maggio scorso di Che tempo che fa con Luciana Littizzetto che intrattenevapertreminutiitelespettatori sullo «sbiancamento anale»,mentrequel dormiinpace
del boyscout Fabio Fazio, con
lasuaariadasanctificetur,fingeva come sempre di prendere le distanze squittendo «Lu-

Il retroscena A Viale Mazzini va in onda la guerra civile del Pd
Roma Tuttovorrebbe,ilneo-segretariodelPdBersani,trannecheritrovarsitralemaniproprio adessolapatata
bollentediRai3.Eperquesto,raccontanoibeninformatidelPd,daivertici
del partito è arrivata a Viale Mazzini,
allavigiliadell’Assembleanazionale,
larichiestadifrenaresulgirodinomine che dovrebbe portare anche alla
sostituzione dell’attuale direttore di
quella rete, Paolo Ruffini.
Una sostituzione che qualche mese fa aveva ricevuto l’avallo «sia pur
tacito», come dice l’ex Ppi Giorgio
Merlo, di una parte del Pd, quella Ds
che ha vinto il congresso. Ma che, se
scattasseora,attirerebbetroppepolemiche sul capo del nuovo segretario.
Tantopiùinunmomentodelicatocomequesto, incuilaleadership delPd
hauncanaleditrattativaufficialmente aperto con il governo per la nomina di Massimo D’Alema a Bruxelles,

equalsiasi accordosu altrequestioni
sarebbeimmediatamentebollatocome cedimento all’«inciucio».
Chela materiaRai sia scottante, all’interno del Pd, lo si è capito anche
all’Assemblea di sabato, quando sul
podio è salito Dario Franceschini,
chediBersanièdiventatoilprincipale interlocutore e che sarà il capogruppo del Pd alla Camera, e ha avvertitopubblicamente:«Ilpartitodeve far sentire chiaramente la propria
voce sui temi dell’informazione. Nominareundirettorediretenonècompito della politica, ma chiedere al governo di rispettare l’autonomia della
tv pubblica è compito della politica».
Unchiaroaltolà,cuiBersanihadovuto rispondere: «Sono d’accordo, è
unavergognaquestacontinuapretesa della politica di intervenire anche
nella dimensione aziendale».
Non sono stati fatti nomi, ma l’og-

gettodelcontendereeraproprioRuffini, che nel Cencelli Rai è contato in
quota ex Margherita, per la precisione ex sinistra Dc: il direttore di Rai 3 è
figliodi Attilio, che fuministro e vicesegretarioDc,eaitempidellasuaprimanominainRai(direttoreGr)siparlò dell’allora presidente del Senato

DUELLO Gli ex ds danno l’ok
alla sostituzione di Ruffini
con Di Bella. Ma la corrente
dei cattolici congela tutto
Nicola Mancino come illustre sponsor suo e di Marcello Sorgi (Tg1). Da
allora i tempi sono molto cambiati, e
Ruffini è diventato l’icona della sinistratelevisiva,ilpatronditrasmissionidisuccesso-eassaiinvisealcentrodestra- comeParla con meeBallarò,

Reporte Che tempo che fa. I cui autori
e conduttori, da Fazio alla Dandini a
Floris, sono tutti scesi in campo per
sostenerloeperopporsiaunasostituzione,inunamobilitazioneraramente vista attorno alle poltrone Rai. Anche se, pure nel fortino di Rai 3, c’è
chifanotarechenonnecessariamenteuncambiodeldirettorecomporterebbe uno snaturamento della rete o
unasvoltaadestra,vistocheilsostituto di cui si parla è l’ex direttore del
Tg3 Antonio Di Bella, solidamente di
sinistra anche se, diversamente da
Ruffini, in quota Ds. Per Bianca Berlinguer, ora alla guida del Tg3, «fa
semplicemente ridere immaginare
Di Bella nel ruolo del censore». E che
sia«assurdopensarecheDiBellapossa“normalizzare”Rai3»èanchel’opinionediMaurizioMannoni,conduttore di Linea notte, interpellato dal

Corriere. Ma il parere della Berlinguer è giudicato «sospetto» dai supporterdiRuffini,chericordanolafortesponsorizzazione dalemiana della
neo-direttrice: «Sono gli stessi che
hanvolutoleichevoglionoDiBellaal
posto di Ruffini, il pacchetto concordatoconlamaggioranzaeraquello».
Per ora il Pd, ufficialmente, si compatta su Ruffini. Ma se gli ex Ppi lo difendono a spada tratta («È la nostra
linea del Piave», dice il membro Cda
RizzoNervo),tragliexDsc’èpiùfatalismo: «Dopo sette anni, un direttore
sipuòanchecambiare.EcertoDiBella non è un fascista, no?», osserva un
membroPddellaVigilanzaRai. Eanchel’altroconsigliereRaidelPd,GiorgioVanStraten,vienedato«possibilista» suDi Bella:«A patto che a Ruffini
venga dato un ruolo di prestigio».
LCes

motivo che il trash è ovunque,
percorre trasversalmente tutte le televisioni, specchi fedeli
di una società che più trash di
cosìnonsipuò.Ilchevarràforse come attenuante. Ma la
esenta dall’infliggerci la recita
della verginella.
A me pare che la cifra ultima
della sua Raitre sia ben compendiata in quel ventennale
frullatodicarognateesconcezze che è Blob, quintessenza
delpeggiodelpeggiodell’emittenza pubblica e privata. E
non perché giovedì scorso abbia paragonato il presidente
delConsiglioall’Enterogermina (quella gastroenterica dev’esserepropriounavostraossessione), o per le lesbiche e i
trans che si baciano all’ora in
cui un tempo andava in onda
Carosello, o per la sistematica
ridicolizzazione dei simboli
patriottici e religiosi. Ma per la
ferocia nel sottotitolare Paura
eh?!? le riprese di un malore
checolpìBerlusconi,perlastupidità nel dileggiare Umberto
Bossi colpevole soltanto d’essersi fatto venire un’ischemia
cerebrale, in una parola per il
mancato rispetto dei fondamentali del vivere civile. Ciò
che,senonricordomale,èvalsoalla sua Raitre, intrepido direttore, un formale richiamo
dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, dopo
che già il consiglio d’amministrazione era stato costretto a
scusarsi.
Orauncomponentediquello stesso Cda, Nino Rizzo Nervo,indicativopresentechedenota turgore, dichiara: «Per
quantomiriguarda,PaoloRuffini è la linea del Piave». Allora
auguriperlavittoria,direttore.
Ma tenga presente che cosa
disse il generale Armando
Diaz quando gli mostrarono il
puntolino nero di Vittorio Venetosullacartatopograficamilitare: «Ma chistu è ’na cacatura ’e mosca!». Lì a Raitre non
avete bisogno di traduzione.
Stefano Lorenzetto
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

