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tipi
italiani
GIUSEPPE CRUCIANI e DAVID PARENZO

Ogni sera «La zanzara»
punge i politici e fa
il pieno di ascolti. Ma
il Cdr del «Sole 24 Ore»
(«di sinistra») sbuffa

to direttori, non faccio parte di cordate o
parrocchie, non sono servo di nessuno».
SoloLucaTelese,chelefacevadaspalla prima di Parenzo, ebbe il coraggio
didaredellacretinaaEmmaMarcegaglia, presidente di Confindustria, per
l’assurda denuncia sulle telefonate
scherzose che un vicedirettore del
Giornale fece al suo addetto stampa.
«Lì sbagliai. Dissi al direttore di Radio 24:
mettiamolo in naftalina per un po’. Invedi Stefano Lorenzetto
ce avrei dovuto difendere la sua libertà.
Teleselapresemaleeseneandò.L’unico
a zanzara è
suoerrorefufarelavittimaeincolparedel
singolare, ma
licenziamentoGianniRiotta,all’epocadipersommadirettore del Sole 24 Ore, che invece non
sdetta a punc’entrava per nulla».
gere sono in due:
PensachePubblico,ilquotidianofonGiuseppe Cruciani,
dato da Telese in odio al Fatto Quotiil conduttore, e Dadiano dove lavorava, avrà successo?
vidParenzo,laspal«Losperoperlui,anchesenonhobencala.Aipolitici-donapitoaqualepubblicosirivolga.Hocercatori di sangue prediletti dall’insetto emato di spiegarglielo: ti serve dell’altro. Dei
tofago che ogni sera, dal lunedì al venerlettori,peresempio.MaLucaselacaverà.
dì,silibranell’etereper100minutiabbonÈ il Maurizio Costanzo del futuro. Stesso
danti - è andata ancora bene. Quando
baffo,stessarotondità,stessacapacitàafCruciani nel 2006 ideò il popolare profabulatoria.Quandoavràesauritoifurori
grammadiRadio24,lospuntoglifusuggeideologici operaisti, gli resteranno le mirito dall’ascolto del Volo del calabrone di
glioriqualitàdiCostanzo.NonhavitapriNikolaj Rimskij-Korsakov. Avesse optato
vata,riesceafaremillecosecontemporaper questo titolo, ne sarebbevenuta fuori
neamente.MihaportatoacenaaMilano.
unarobadashockanafilattico.Così,invePer un’ora e 20 ha parlatosolo lui eintance, solo un pomfo, una grattatina e via.
to rispondeva a una quarantina di chia100 MINUTI Giuseppe Cruciani e David Parenzo negli studi di Radio 24, che dal lunedì al venerdì, alle 18.30, trasmette «La zanzara»
«Giornalistidirazza»,lihadefinitiVittomate sul cellulare».
rioFeltri,«diunarazzaparticolare:quella
Insomma, fra Telese e Travaglio scechenonconoscenétimidezzenériverenglie ancora Telese.
ze.E ilrisultato è ilsuccesso dipubblico».
«Gliel’avevo pronosticato fin dall’inizio:
Audiradioconferma:apartiredalle18.30,
alFattoQuotidianofiniraimale;tuseitonla curva d’ascolto di Radio 24 s’impenna,
do,Travaglioèaguzzo;tuhaiunlatoumacon punte che arrivano al 6 per cento di
no,Travagliono.Hapresenteilvicediretshare.Un’audiencequasiscontataquantore del quotidiano giustizialista mentre
dosi riesce astrappare aOliviero Toscani
danzanelprogrammatvdiVictoriaCabelche Vittorio Sgarbi «è impotente» e che
lo vestito da sovietico, col colbacco di
BeppeGrillo«sembraGoebbels»;aVittoastrakan sulla testa? Ecco, Travaglio è
rio Sgarbi che Oliviero Toscani «ha delle
quello là».
pulsioni omosessuali» ed «è un cocainoDagospia ha scritto di una «liaison
mane»;aMarcelloDell’UtricheilpmAngiornalistico-passionale tra SelvagtonioIngroia«èunfanatico,unayatollah,
giaLucarellieGiuseppeCruciani».Le
ilKhomeinidellamagistratura»;aDomerisulta?
nico Scilipoti che «i gay fanno estinguere
«Che vuoi da me?».
larazzaumana»;aEmilioFedecheguada- sprudenza(«padreavvocato,nonnoavvoFa il reticente?
Chi eccelle nello spararle grosse?
la giusta dose di paraculismo democrigna 20.000 euro netti al mese, cioè «nien- cato, bisnonnoavvocato: hotradito») per «Cisonoimostrieitemerari.Ilcampione stiano, temperato da un rigore nordico «Non so che significhi liaison giornalistite».Colconduttorechetalvoltaapostrofa farsi le ossa a Telenuovo, la televisione deiprimièSgarbi,showmannato.Civuo- che mi piace. Ho litigato praticamente co-passionale.Èunaragazzasveglia,bragli ascoltatori in questo modo: «Lei è un più vista in Veneto. Ha avuto per maestri le del genio per dire che, “se non vi siete con tutti gli ospiti del Carroccio, tranne va, sbocciata pure in ritardo, dal punto di
cretino, è importante che lei sappia che è SandroParenzocomeeditore,AngeloGu- mai drogati e se non l’avete mai presonel checon Tosi. S’arrabbiano perché gli tiro vista professionale, intendo».
uncretino».CrucianieParenzosonobra- glielmi per le chiacchierate nel corso de- culo”, con riferimento ai candidati Gian- fuori quello che sono. Il migliore è SantiRicordo male o sto parlando col Cruvissimianche alitigare fra diloro in diret- gliannipassatiaTelelombardiaacondur- franco Micciché e Rosario Crocetta, “alle no Bozza, consigliere regionale veneto.
cianichefecescoppiareunoscandalo
ta. Il primo ha appena annunciato che reIcebergeLucaTelese,chel’haportatoa prossime elezioni regionali siciliane do- Suigaynehadettedituttiicolori,indialetperché fu sorpreso da un paparazzo a
vuolelicenziareilsecondoperchéinsetti- La7.MailsuoveromentorefuSandroCur- vetevotareme”.Fraisecondiiltopèl’im- to. Uno spettacolo».
baciare la compagna di Jovanotti?
mana s’è permesso, da ebreo osservante, zi: «Su Liberazione mi faceva tenere la ru- prenditore Massimo Calearo, ex pd, che
«Ma era il 2002! Poi si sono sposati. PerChi è la sua bestia nera in politica?
di saltare due puntate in occasione dello bricaHamburgerepolenta,storiedalNor- arrivaintrasmissionesuunaPorschecon «Gianfranco Fini. Che però, essendo il ché ritornare su questo episodio che ha
Yom Kippur, il Giorno dell’espiazione, il dest.Scrivevoquellochevolevo,anchese targaslovacca,“cosìpossoscaricaretutte vuoto, non mi sta nemmeno sulle palle». provocato dolore? Per carità, Novella
Secondo Il Fatto Quotidiano lei è un 2000 ci fece la copertina. Però ricordarlo
più importante dell’anno per gli israeliti, non sono mai stato iscritto a Rifondazio- lespesedell’auto”,econfessaches’èrecaprovocatore di professione.
quello che contempla il digiuno comple- ne».Ciononostantepassapercomunista. toallaCamerasolotrevoltedall’iniziodeldopo dieci anni non ha senso».
to e l’astensione da qualsiasi attività per «Un radicale di sinistra senza fissa dimo- l’anno, che andare a premere un pulsan- «Perché loro che cosa sono?».
Cercavo solo di impartirle una lezioChe cosa pensa di Marco Travaglio?
25 ore. La festività cominciava alle 18.30 ra»,corregge.Memorabililesuetelefona- te non serve a nulla epperò lo stipendio
ne di cinismo.
di martedì e finiva alle 19.50 di mercoledì te in cui si spacciava per Umberto Bossi: da parlamentare gli serve per pagare il «Grandissimo uomo d’affari, abilissimo «Nonmiserve.Quandopochigiornifami
venditore di se stesso. Non gli sentirai hanno dato il premio della satira politica
e,traCrucianieJahvè,Parenzohapreferi- hafattocadereneltranellopersinoAlber- mutuo della casa, 12.000 euro al mese».
to non inimicarsi Jahvè.
toMaccari,direttoredelTg1.«IlfintoBosQuando litigate in diretta, lo fate per mai dire: “Ho sbagliato”. È la sua forza». aFortedeiMarmi,hodichiarato:iononlaMa qui nella radio della Confindu- voro per cambiare il mondo, non me ne
Una coppia peggio assortita era diffici- siormaièandatoinpensione,comequeldavvero o è tutta una recita?
stria lei si sente libero?
lemetterlainsieme,sopratlovero.Èstatounespedien- Parenzo:«Perdavveroechediamine!Bud
frega nulla di migliorare la
tuttonell’emittentedelSoteper raccontare al pubbli- SpencereTerenceHilllitigavanoperdav- «Ho assoluta autonomia.
società.Credodiaveresenle24Ore,ilquotidianopolico radiofonico che i poten- vero,sai?IdemStanlioeOllio,SandraeRa- Miromponoi coglioni solo
socivico,pagoletasse,ebatico-economicodellaConti,tutti,sidannodigomito». imondo,Bob WoodwardeCarlBernstein per le parolacce».
sta. Lavoro per divertirmi,
Chi glieli rompe?
findustria.Cruciani,46anCom’ècheunonatoaRo- (i giornalisti che scoprirono lo scandalo
per guadagnare sempre di
«Il Comitato di redazione,
ni,romanodinascita,milamava inonda da Milano Watergate, ndr). L’ultima è esagerata».
piùe perlasciareunpicconesed’adozione,hastudiae uno nato a Padova si Cruciani:«Ognitantoglitengolezionidici- ti rendi conto? Garantisce i
losegno.Tuttoilrestoèipoto al liceo classico Virgilio EX RADICALE
collega da Roma?
crisia. Si sono guardati in
nismo, ma luiniente, non ce la fa proprio. meno capaci. Mi attacca FILOCOMUNISTA
dellacapitale:«Tuttidisini- Da Pannella ho preso Cruciani: «M’è toccato. Ra- Snobcom’è,s’appassionaancoraagliope- percoseridicole,spessopa- Il mio mentore? Curzi faccia. Avranno pensato:
stra, io difendevo i fascidio 24 condivide la sede col rai che perdono il lavoro, alle manifesta- tetiche. Ma io me ne fotto.
maperchéabbiamodatoil
Sono tutti di sinistra anche Al telefono mi fingevo premio a uno così?».
sti».PrimovotoalPli,poiai solo un vizio. Travaglio Sole 24 Ore. Sono venuto a zioni, alle proteste, a queste minchiate».
radicali («tranne quando è un sovietico, Telese Milano con ritrosia. Ora
NontemetedifinirepriLei Cruciani difende Beppe Grillo e il qui al Sole 24 Ore. Comun- Bossi per dimostrare
sisonoalleaticonicomuninon me ne andrei più. Mi
ma o poi schiacciati cosuo guru Roberto Casaleggio, che in- que per le parolacce s’arsti»), quindi a Silvio Berlu- il Costanzo del futuro hannopropostodifareilcame le zanzare?
veceperParenzosonoMedvedevePu- rabbia l’intera azienda, ai che i potenti trescano
massimi livelli».
sconi («varie volte»), al ds
podellaredazioneromana,
«Tuttohaunafine.Noncretin. Perché?
Intende dire Giorgio Squinzi, presi- do alle trasmissioni che vanno in onda
Filippo Penati, alla Lega. Esordì a Radio noncihodormitoperduenottiepoihori- «Perché, dopo Berlusconi, hanno comdente di Confindustria?
Radicale: «Ricordo solo i toscani di Mar- fiutato.SetornoaRoma,nonmifermopiù piutolapiùstraordinariaoperazionepoliper 20 anni. Persino Marco Mazzoli, che
co Pannella,il fumo è l’unico vizio che ho di due giorni. Non la sopporto più».
ticadell’ultimomezzosecolo:ilnullaele- «No, Giancarlo Cerutti, presidente della dal 1999 conduce Lo zoo di 105 su Radio
preso da lui». Poi fu assunto all’Indipen- Parenzo: «Ho una figlia a Siena, i miei ge- vato al 18 per cento. Due geni assoluti. casa editrice».
105,ilprogrammainassolutopiùascoltaFralepuntatediquest’annononneri- to, pensa che sia ora di chiuderlo».
dente, cronaca di Roma, «dove imparai il nitori abitano a Padova, io vivo a Roma e Guidanoil Movimento 5 stelle nell’unico
cordo neppure una che non dico ridi- Parenzo: «Una volta un tassista di Roma
cinismo della vita»: doveva fare le pulci a girol’ItaliacomemichiedeLa7perInon- modopossibile:comesefosseunasetta».
colizzasse, come fate d’abitudine, ma mi ha tirato su. Ho chiesto: a MontecitoFrancesco Rutelli, nonostante votasse da.Lacapitaleèunastraordinariasubur- Parenzo:«Iocredocheigrillinisianoinfialmeno tirasse inballo un industriale rio, grazie. E lui: “Ahò, ma lei non è quer
per lui. Missione compiuta, e infatti Pri- raincuituttoèpossibile.Bastanonconta- nitamentemigliori dei due dittatori e che
o un’industria.
ma Comunicazione lo soprannominò «il minarsitroppo.Unavoltaalmesedevore- presto la democrazia trionferà anche nel
cojonecomunistadeParenzo?ScendasuMinzolini del Campidoglio» per la perti- spirare aria pulita e vengo a Milano».
partitosovieticodiGrilloeCasaleggio.Lo «Vero. Ma non è accaduto per paura. Ab- bito!”.Midannoanchedelgiudeo.Eppunacia con cui scopriva gli altarini del sinPerchégliospitidella Zanzarale spa- sfiduciato Giovanni Favia non farà la fine biamoparagonatoLucaCorderodiMon- reeccomiqua,ancoravivo.CrucianivuotezemoloalSòrTentenna.Ilfattoèche,se le cacciarmi? S’accomodi. Però 25 ore di
daco. Infine a Liberal, al Foglio e a Eurorano grosse?
di Lev Trotsky».
news prima dell’approdo a Radio 24. Ha Cruciani: «Non vorrebbero spararle. È
Oliviero Toscani vi ha detto che non vuoi ridicolizzare qualcuno, devi sapere digiunosenzaberenémangiare,staccanfama di dongiovanni.
complicatissimofarglielofare.DeviinternepuòpiùdiPierLuigiBersanieMas- dichiparli,eiodieconomiasopocoonul- do dal lavoro per un giorno intero, farebParenzo, 36 anni, padovano di nascita, cettare la loro botta di matto di quel giorsimo D’Alema e che voterà Grillo. E la. Non accetto che si dubiti della mia au- bero bene anche a un cinico come lui».
tonomia intellettuale, mi manda fuori di
romano d’adozione, ha studiato al liceo no.Quandoattaccanocolpipponeinpolilei, Cruciani?
(616. Continua)
classico Concetto Marchesi nella città tichese,iosudo,perchésochegliascolta- «Iovoterei MatteoRenzi. Anzi, andròalle testa,perchéèciòdicuivadopiùorgogliod’origine e ha mollato la facoltà di giuri- tori si stanno annoiando».
primarie. E voterei anche Flavio Tosi. Ha so.Nonhoamiciimportanti,nonfrequenstefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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Il cinico e l’ebreo osservante
che litigano per Yom Kippur
Il conduttore di Radio 24 vuole licenziare la sua spalla perché non ha lavorato
nel giorno sacro. L’altro replica: «Farebbero bene anche a te 25 ore di digiuno»
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