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 l’editoriale
LETTERA AL PRESIDENTE
CHE PREFERISCE
I RIBALTONI AL POPOLO
di Vittorio Feltri

I

l presidente della Repubblica ha riparlato.
Ma stavolta, anziché
L’Unità, quale megafono ha scelto il Corriere
della Sera. Non c’è dubbio, un progresso. Giorgio Napolitano mette le
maniavanti,epergiustificare un eventuale governo tecnico (o di garanzia,
o istituzionale, o di responsabilità, o del cavolo) cui ricorrere qualora
cadesse l’attuale scelto
dal popolo sovrano, sostiene che i governi tecnici non esistono, non sono
mai esistiti, e che neanche quello di Carlo Azeglio
Ciampi
(aprile
1993-maggio 1994) lo era.
Vero. Infatti a quel tempo
lagentevotavaunqualsiasipartito,poiprovvedevanoipartiti-fortidelladelega in bianco ricevuta - ad
allearsieaspartirsiilpotere.
Forse il capo dello Stato, che non si accorge di
tantecose,nonsièneppure accorto però che nel
frattempolaprassi(cuiierisirichiamava)ècambiata, anche se la Costituzione è rimasta quella del
CarloCodega.Oggi-esuccede da parecchi anni ormai - l’elettore va in cabina, guarda la scheda e
non si limita a scegliere il
simbolo che gli aggrada:
traccia la croce anche (o
solo) sul nome del candidatopremierpropostodagli schieramenti. Invece
ieri il premier lo sceglieva
il Quirinale in base ai giochidellesegreteriepartitiche.
Alle ultime politiche,
quelledel2008,icandidati premier degni di questo
nome, cioè i più rappresentativi, erano due: Silvio Berlusconi e Walter
Veltroni.Vinsedilargamisura il primo, e Napolitano,correttamente,loscelse(perchévolutodagliitaliani) quale presidente
del Consiglio, in quanto
godeva della maggioranza. Ora si dà il caso che
una parte di quella maggioranza, i finiani, abbia
costituito un partito (un
gruppo) denominato Fu-
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turo e libertà che, essendo un po’ schizofrenico,
non ha deciso se stare col
governo oppure se votargli contro. Dipende. Da
che cosa? Bisogna chiederlo a Gianfranco Fini,
ma il presidente della Camera, quando si tratta di
rispondere, tace e querela. Sicché molti politici
ipotizzanocheFuturo elibertà alla prima occasione tirerà un bel siluro al
Cavaliere.Questoèal vertice delle ambizioni di Fini:farfuoriilpremier,possibilmente per sempre.
Seciòdovesse accadere
in settembre, o in ottobre
al più tardi, si porrebbe il
problema: andare alle urne oppure ignorare la
prassi (è il popolo che
elegge il capo del governo,nonilPalazzo)etentare di costruire una maggioranzaparlamentarealternativa,formatadall’opposizione odierna con
l’ausilio di alcuni traditori sedotti dalla promessa
di poltrone? Ecco il punto. Se Napolitano optasse
per la seconda soluzione
-infischiandosenedelfatto che gli elettori hanno
scelto Berlusconi - si renderebbe responsabile di
un atto legittimo sul piano formale, perché la nostra è una democrazia costituzionalmente parlamentare, ma lesivo della
sovranità popolare.
La chiacchierata del
presidente della Repubblica con Marzio Breda
delCorrieredellaSeratende a spiegare - in modo
nonconvincente-cheNapolitano sarebbe autorizzatodallaCartaaorganizzare un ribaltone pur di
evitare il voto, anche a costo di ricorrere a un’indecenteammucchiataavente, come minimo comun
denominatore, l’antiberlusconismo. Se lo scrive
Breda, quirinalista da
una vita, è segno che Napolitano lo pensa. Tanto
che il presidente confida
al giornalista: «È questa,
al di là delle illazioni sulle
quali oggi aspramente si
scontra (...)

segue a pagina 5
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SPUNTANO ALTRI TESTIMONI

CASA DI MONTECARLO:
´
FINI
ERA
UN
HABITUE
«L’ho incontrato lì anche in novembre: era con la Tulliani e il fratello»
E sulla data della vendita l’ex leader di An ha scritto il falso: perché?
di Massimo de’ Manzoni

In politica La disgrazia
di avere un cognato

Gianfranco Fini fa filtrare all’agenzia Ansa,
tramite fonti della presidenza della Camera,
chegiudicairrilevanti, lenotizie suimobilidestinati a Montecarlo pubblicate dal Giornale. Fa
addiritturalospiritososull’acquistodiun portaombrelli.
Cifapiacerechelaterzacaricadello Statoabbia
ritrovatoilbuonumorecheultimamentesembrava aver perduto, ma temiamo che il suo stato
d’animosiafruttodiunequivoco.IlGiornaleinfatti ha intervistato uno dei dipendenti della CastellucciArredamentiche,connomeecognome,riferiscedellevisitedelpresidentedellaCameraedella sua compagna Elisabetta Tulliani al mobilificio, dei loro colloqui con il designer, del fatto che
si parlava espressamente di arredi destinati a una
residenza di Montecarlo. Oggi aggiungiamo altri
particolari che confermano la veridicità di questa
testimonianza.
All’ultimomomentoFini esignora hannocambiato idea, dirottando la cucina in altra magione,
come lascia capire la nota passata all’Ansa? Si sonoforseaccorticheeratroppograndeperl’appartamento di Boulevard Princesse Charlotte, come
inopinatamente sostiene Benedetto Della Vedova (ma che ne sa lui? Non stava con Pannella ai
tempiincuilostatomaggiorediAnfacevasopralluoghi nel principato di Monaco? Ci si è recato in
seguito? Quando? Con chi? E chi gli ha aperto la
porta? Mah...)?. Questo al momento non lo sappiamo. Sappiamo però la cosa che conta e cioè
che nel 2009, un anno dopo che la casa lasciata in
ereditàadAndallacontessaColleonierastatavendutaaunasocietàoff-shoreeFini,comegiuraper
iscritto, non ne aveva saputo più «assolutamente
nulla», lui e la Tulliani parlavano davanti a testimoni di acquistare arredi per un’abitazione a
Montecarlo.
Quale? Noi pensiamo sia la stessa ricevuta in
eredità da An, venduta a società off-shore e (...)
La foto è tratta dal libro di Luciano De Crescenzo «Il pressappoco»

di Gabriele Villa
La suocera? Ma per favore, roba da
preistoria. Avremmo dovuto capirlo
unpo’tutti,ma,datociòcheèaccaduto e gli sta accadendo, avrebbe dovutocapirlo,soprattutto,GianfrancoFini. Avrebbe dovuto fidarsi di un sondaggio. Che, già da quattro anni a
questa parte, ce lo sta dicendo (...)

L’INIZIATIVA

L’INCHIESTA

«Deve dimettersi»: oggi allegato
un inserto con ottomila firme

Verdini nel mirino di Bankitalia
La replica: accuse inconsistenti
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Arriva la preghiera per il digitale terrestre
di Stefano Lorenzetto
La Chiesa cattolica ha sempre dettato preghiere per le più disparate necessità: per la pace, per
l’unità dei cristiani, per le vocazioni sacerdotali,
per la guarigione fisica, per la guarigione interiore,
per i defunti, per la famiglia, per i fidanzati e gli sposi, per le donne in gravidanza, per la semina e il
raccolto (le rogazioni), per la pioggia, per la liberazione dal maligno (con l’intercessione degli (...)

Record
«Tipi italiani» di Lorenzetto
nel Guinness dei primati

segue a pagina 15
Alfieri a pagina 12

AI LETTORI
Inoccasionedella festività del Ferragosto,domani
ilGiornale, come tutti gli altri quotidiani, non sarà in edicola. L’appuntamento è per martedì 17
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LA «TV DEL PAPA» IN PERICOLO

Inventata la preghiera
allo Spirito Santo
per il digitale terrestre

Un santino
di Telepace
con tanto
d’imprimatur
per far piovere
dal cielo
2,5 milioni
di euro...

Altri tempi quando Benedetto Croce alla Costituente
invocava il «Veni, creator Spiritus» sulla Repubblica
dalla pprima ppagina
g
(...) arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele), per la conversione degli ebrei («i perfidi giudei» fino al pontificato
di Giovanni XXIII), per l’Italia e per l’Europa (orazioni
composte da Giovanni Paolo
II). Tutto regolare. Lo aveva
consigliato il Fondatore: «In
verità, in verità vi dico: se
chiederete qualche cosa al
Padre nel mio nome, egli ve
la darà» (Giovanni 16, 23).
Qualunque cosa? In teoria
sì.Peròlapreghieraperil passaggio dall’analogico al digitale terrestre non s’era mai
sentita. Diciamolo pure: non
ce la saremmoproprio aspettata. Vabbè che delle tre persone divine della Santissima
Trinità l’ultima è senz’altro
quellapiùsoggettaalmotodiscensionale nell’etere, come
ci ricorda ogni anno la Pentecoste. Ma che c’entrerà la fede con prosaiche vicende di
ripetitori, antenne, decoder,
canali, segnali, bande, piani
frequenze,efficienzespettrali, alte definizioni?
E invece eccola qui la Preghiera allo Spirito Santo per
Telepace e il Digitale Terrestre, stampata in quadricromia su un santino a due ante.
Roba seria, niente di estemporaneo: porta addirittura
l’autografodelvescovo diVerona che ha accordato l’imprimatur.Del restosua eccellenza Giuseppe Zenti ha un
debole per gli spazi interstellari,essendosidirecenteprovato, senza successo, a convertire l’astrofisica atea MargheritaHackduranteunpubblico dibattito. Sulla prima
facciata, la Colomba del Bernini che diffonde raggi d’oro
e di fuoco sopra la cattedra di
San Pietro e un’invocazione
chesuona come un imperativo:«Vieni,SpiritoSanto,esalva Telepace». All’interno, sei
suppliche accorate. Quelle
decisive sono la seconda («O
Spirito Santo, ti preghiamo
per Telepace e i suoi satelliti»), la terza («O Spirito Santo, ti supplichiamo per il digitale terrestre») e la sesta («O
Spirito Santo, Sposo di Maria, Stella dell’Evangelizzazione, confortaci in quest’ora di grande apprensione,ma anche ditantasperanza. Consolaci, sostienici, salvaci. Amen»).
«Salvaci»? Dopo averle lette, si è colti da angosciosi interrogativi. Chi ha deciso di
uccidere Telepace, «la Tv del
Papa», casa madre a Cerna,
sui monti Lessini, sedi a Roma, Gerusalemme, Betlemme e Nazareth, famosa
per aver intervistato capi di
Stato(Gorbaciov,Walesa,Peres, Arafat, De Klerk, Mandela, Cardoso, Menem, Havel,
Cossiga, Ciampi), first lady
(Laura Bush), primi ministri
(Rabin, Kohl, Amato, Berlusconi), segretarigenerali dell’Onu (Ghali, Annan), imprenditori (Agnelli)? Perché
Paolo Romani, viceministro
condelega allecomunicazioni, non fa qualcosa per evitare che il passaggio al digitale
terrestre spenga l’emittente
televisivaincaricatada 32 an-

NUOVE FRONTIERE DELLO SPIRITO (E DELL’ETERE)
La Colomba del Bernini raffigurante lo Spirito Santo sul frontespizio del
santino che invita a pregare «possibilmente ogni giorno» per la salvezza di
Telepace. A sinistra, il direttore don Guido Todeschini, 73 anni, prete da 49,
giornalista da 35. L’emittente nata a Cerna, nel Veronese, ha sedi a Roma,
Gerusalemme, Betlemme e Nazareth. Ha intervistato capi di Stato e di governo

ni di seguire il Pontefice in giro per il mondo? Come mai
l’ultima facciata del santino
raccomanda, manco fosse
una medicina, «Preghiera allo Spirito Santo, da recitare
possibilmente ogni giorno,
per il passaggio di Telepace
al Digitale Terrestre», scritto
con lemaiuscole, quasi che si
trattasse d’un anticipo di paradiso? Per quale motivo vogliono impedirle questo passaggio? L’hanno forse esclusa dal piano frequenze?
Rapida indagine. Per scoprire da Luigi Vinco, direttorediTelenuovo,ilnetworkregionale col maggior numero
di giornalisti professionisti,
che sì, è vero che nel Nordest
un po’ di maretta sul digitale
terrestre c’è(probabile slitta-

mento a fine dicembre dello
switch-off preventivato per
il periodo 21 ottobre-25 novembre, minacce di ricorsi
al Tar), ma legata soltanto al
fatto che l’assegnazione delle frequenze deve essere
compatibile con quella nei
Paesi dell’ex Jugoslavia:
«Nelle regioni costiere il segnale “sparato” troppo forte
potrebbe sconfinare. Però
frequenze ce ne sono per tutti, anche per le televisioni
più piccole, anzi ogni frequenza dispone di ben 6 segnali». Quindi non si capisce di che cosa abbia paura
Telepace (peraltro presente
anche sul canale 802 di Sky),
al punto da appellarsi allo
Spirito Santo. Tanto più che
a Roma dal giugno 2009 tra-

smette già in digitale terrestre.
Per svelare l’arcano non restacherivolgersidirettamente a don Guido Todeschini,
73 anni, prete da 49, giornalista da 35, fondatore e direttore dell’emittente cattolica,
nonchéredentore dicarceratifra Italiae StatiUniti:daPietro Maso, il massacratore di
Montecchia di Crosara, a
Marco Furlan, uno del duo
Ludwig, fino agli sconosciuti
Ivan Ray Murphy e Bryan
EricSolfe,giustiziatinel braccio della morte di Huntsville.
«Frequenze? Che frequenze? Nonè micaquello il motivo per cui imploriamo lo Spirito Santo di salvare Telepace». Ah no, e qual è allora?
«Ma lei lo sa che per passare

al digitale terrestre occorrono 2 milioni e mezzo di euro?
Dobbiamo buttar via tutte le
apparecchiature, tutte, anche l’ultima acquistata appena due mesi fa, che è costata
50.000 euro! In-ser-vi-bi-li.
Incompatibilicol digitale terrestre. Ferro vecchio». Ed era
proprio indispensabile tirare
in ballo lo Spirito Santo per
così poco? «E me lo chiede?
Già spendiamo 900.000 euro
l’anno di affitto per i tre satelliti che ci permettono di trasmettere dagli Usa fino all’Australia. Ora si aggiunge
questa nuova mazzata. Se
non ci salva lo Spirito Santo,
chi altro?».
Illatopiùsorprendentedella faccenda è che la Colomba
pare aver subito dispiegato le

ali sulla televisione moritura:
«Proprio in questo momento
sono uscite dal mio ufficio
due persone che mi hanno
portato una fetta per il digitale terrestre». Una fetta? «Una
fetta di pane». Una volta li
chiamava «segni». Poi «gocce». L’importante è sempre
stato non pronunciare la parola innominabile: soldi. Ora
la circonlocuzione per raggranellare offerte è uscita
croccante dal forno, vedere
la quinta supplica del santino: «O Spirito Santo, fa’ che
sulla mensa di Telepace non
venga mai a mancare il pane
quotidiano necessario».
Però bisogna capirlo, il povero don Guido. La sua Tv
perstatuto non può mandare
in onda la pubblicità. Perciò

“

MISSIONE SPAZIALE Il «si stampi» finale del vescovo di Verona,
Giuseppe Zenti, che voleva convertire l’astrofisica Margherita Hack

DON TODESCHINI
Già spendiamo
p
900mila
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per l’affitto
dei tre satelliti con cui
trasmettiamo dagli
g Usa
all’Australia. Adesso
ci tocca buttar via tutte
le apparecchiature
pp
dell’analogico,
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l’ultima
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q
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fa: sono ferro vecchio

INNO SUBLIME Il filosofo non credente Benedetto Croce nel 1947
invocò lo Spirito Santo sulla Costituzione: «Mentes tuorum visita...»

L’iniziativa Il nuovo made in Italy: «Consuma e spendi calabrese»
Catanzaro.«Consumae Spendi Calabrese», con questo slogan si è
svolta a Catanzaro, la conferenzastampa dipresentazione della
campagnadicomunicazione,dedicata alla valorizzazione dei
prodotti regionali. Su iniziativa
dell’AssessoratoalleAttivitàProduttive, rappresentato dall’assessore Antonio Caridi, i giovani
di Confindustria Calabria, hanno avuto modo di testimoniare il
loro impegno al fine di promuovere sempre di più e tutelare le
migliori produzioni regionali.

La campagna è stata ideata alcunianni fa dall’Associazione Jonici di Catanzaro e, dopo aver avuto numerosi positivi riscontri e
attenzioni da parte di soggetti
pubblicieprivati,viene fattapropria anche dall’Assessorato regionale alle Attività Produttive
nonché dai Giovani imprenditori della Calabria. Nel corso della
conferenza stampa è stato presentatoinanteprima,unmanifesto6x3 che affida l’appello «ConsumaeSpendi Calabrese»,inprima persona all’assessore regio-
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nale Antonio Caridi, insieme al
presidente del Gruppo Giovani
Imprenditori
p
di Confindustria
Calabria: «É un progetto importante per la nostra regione e per
le nostre imprese – ha affermato
l’assessore Caridi – da sempre il
nostro obiettivo è quello di crescere bene, tutti insieme, creando sviluppo e occupazione.
L’idea di questa iniziativa è nata
nelle scorse settimane durante
la fiera internazionale di Shangai in Cina, nel corso della quale
ci è stato chiesto l’istituzione di

un tavolo dedicato all’economia
calabrese. Su questi presupposti
cisiamo mossi ancheaffinchè oltreall’iniziativaconsumae spendi calabrese, si possa avviare
l’iterperla certificazionedeiprodotti regionali, incentivando il
“made in Calabria“». La Calabriavantaunamiriadediprodotti di nicchia e stagionali che hannolacaratteristica dellagenuinitàanche perchénasconoin territori che sono in prevalenza incontaminati.
fmc

hasempre respinto tuttele richiestearrivate dai potenziali inserzionisti, alcuni con le
spalle grosse, come Trenitalia e Telecom. «Viviamo solo
dicarità.MadreTeresadiCalcutta mi disse: “Don Guido, o
si lavora per qualcosa o si lavora per Qualcuno”, con la
“q” maiuscola. Telepace deve fare i conti con quello che
non ha. Non ha niente. Anzi
no, ha tanti debiti. E per vivere le servono ogni giorno circa 15.000 euro. Quindi non le
resta che affidarsi allo Spirito
Santo».Con lecause impossibili, d’altronde, don Todeschinihaunacertaconsuetudine. Adriana Malacchini,
moglie di Dino Serpelloni, il
responsabile tecnico di Telepace, vent’anni fa guarì inspiegabilmente da un tumoreallaterzarecidiva,resistente alla chemioterapia e complicato da un’epatite, dopo
esserestataricevutainudienza privata da Papa Wojtyla
grazieaibuoni ufficideldatore di lavoro di suo marito.
Resta il fatto che in epoche
più serie di quella presente lo
Spirito Santo s’invocava appunto per cose più serie, a
esempioperlesortidellaneonata Repubblica italiana, come ebbe modo di raccontarmi il compianto Jader Jacobelli. Era l’11 marzo 1947 e il
futuro moderatore delle tribune politiche esordiva in
Rai con Oggi a Montecitorio,
resoconto radiofonico serale
dei lavori della Costituente.
Chiesea Benedetto Croce copia del discorso che l’anziano filosofo aveva pronunciato sulla Costituzione. «Non
ce l’ho qua con me», si sentì
rispondere,«malapregodicitare testualmente il Veni, creator Spiritus che ho recitato
in assemblea». Emozionatissimo, Jacobelli obbedì. La
conclusione di Croce, campione di laicità sensibile alle
tematiche religiose, era questa: «Io vorrei chiudere il mio
discorso, con licenza degli
amici democristiani dei quali non intendo usurpare la
parte, raccogliendo tutti
quanti qui siamo a intonare
le parole dell’inno sublime:
“Veni, creator Spiritus. Mentestuorumvisita.Accendelumen sensibus. Infunde amorem cordibus”». Un pittoresco socialista, Tommaso Tonello,cheinaulas’eraappisolato,udita la trasmissione aggredìJacobelli in Transatlantico:«Comeosa,pretaccio,infiorarelecronacheparlamentari con canti di sagrestia?».
Chiarito l’equivoco, a momenti Tonello cadeva in ginocchio.
Bei tempi quando c’era solo la radio. Ora è ben vero che
la televisione è diventata il
dio della modernità. Ma a
maggior ragione converrebbe mantenere la giusta distanza fra il Paraclito e il Palinsesto.InvochiamoloSpirito Santo - chi ci crede - perché comincino a farlo i preti
per primi. Magari con l’intercessione di una figura cara a
don Todeschini: la Madonna
dell’Equilibrio.
Stefano Lorenzetto
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
@ g
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