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L a zanzara è
singolare, ma
persommadi-
sdetta a pun-

gere sono in due:
Giuseppe Cruciani,
il conduttore, e Da-
vidParenzo, laspal-
la.Aipolitici -dona-

tori di sangue prediletti dall’insetto ema-
tofago che ogni sera, dal lunedì al vener-
dì,silibranell’etereper100minutiabbon-
danti - è andata ancora bene. Quando
Cruciani nel 2006 ideò il popolare pro-
grammadiRadio24,lospuntoglifusugge-
rito dall’ascolto delVolo del calabronedi
Nikolaj Rimskij-Korsakov. Avesse optato
per questo titolo, ne sarebbe venuta fuori
unarobadashockanafilattico.Così,inve-
ce, solo un pomfo, una grattatina e via.

«Giornalistidirazza»,lihadefinitiVitto-
rioFeltri,«diunarazzaparticolare:quella
chenonconoscenétimidezzenériveren-
ze. E il risultato è il successo di pubblico».
Audiradioconferma:apartiredalle18.30,
la curva d’ascolto di Radio 24 s’impenna,
con punte che arrivano al 6 per cento di
share.Un’audiencequasiscontataquan-
do si riesce a strappare a Oliviero Toscani
che Vittorio Sgarbi «è impotente» e che
Beppe Grillo «sembraGoebbels»; aVitto-
rio Sgarbi che Oliviero Toscani «ha delle
pulsioni omosessuali» ed «è un cocaino-
mane»;a Marcello Dell’Utri cheil pm An-
tonioIngroia«èunfanatico,unayatollah,
ilKhomeinidellamagistratura»;aDome-
nico Scilipoti che «i gay fanno estinguere
larazzaumana»;aEmilioFedecheguada-
gna 20.000 euro netti al mese, cioè «nien-
te». Col conduttoreche talvolta apostrofa
gli ascoltatori in questo modo: «Lei è un
cretino, è importante che lei sappia che è
uncretino».CrucianieParenzosonobra-
vissimi anche a litigare fra di loro in diret-
ta. Il primo ha appena annunciato che
vuolelicenziareilsecondoperchéinsetti-
mana s’è permesso, da ebreo osservante,
di saltare due puntate in occasione dello
Yom Kippur, il Giorno dell’espiazione, il
più importante dell’anno per gli israeliti,
quello che contempla il digiuno comple-
to e l’astensione da qualsiasi attività per
25 ore. La festività cominciava alle 18.30
di martedì e finiva alle 19.50 di mercoledì
e,traCrucianieJahvè,Parenzohapreferi-
to non inimicarsi Jahvè.

Una coppia peggio assortita era diffici-
lemetterlainsieme,soprat-
tuttonell’emittentedelSo-
le24Ore,ilquotidianopoli-
tico-economicodellaCon-
findustria.Cruciani,46an-
ni,romanodinascita,mila-
nesed’adozione,hastudia-
to al liceo classico Virgilio
dellacapitale:«Tuttidisini-
stra, io difendevo i fasci-
sti».PrimovotoalPli,poiai
radicali («tranne quando
sisonoalleaticonicomuni-
sti»), quindi a Silvio Berlu-
sconi («varie volte»), al ds
Filippo Penati, alla Lega. Esordì a Radio
Radicale: «Ricordo solo i toscani di Mar-
co Pannella, il fumo è l’unico vizio che ho
preso da lui». Poi fu assunto all’Indipen-
dente, cronaca di Roma, «dove imparai il
cinismo della vita»: doveva fare le pulci a
Francesco Rutelli, nonostante votasse
per lui. Missione compiuta, e infatti Pri-
maComunicazione lo soprannominò «il
Minzolini del Campidoglio» per la perti-
nacia con cui scopriva gli altarini del sin-
daco. Infine a Liberal, al Foglio e a Euro-
news prima dell’approdo a Radio 24. Ha
fama di dongiovanni.

Parenzo, 36 anni, padovano di nascita,
romano d’adozione, ha studiato al liceo
classico Concetto Marchesi nella città
d’origine e ha mollato la facoltà di giuri-

sprudenza(«padreavvocato,nonnoavvo-
cato, bisnonno avvocato: ho tradito») per
farsi le ossa a Telenuovo, la televisione
più vista in Veneto. Ha avuto per maestri
SandroParenzocomeeditore,AngeloGu-
glielmi per le chiacchierate nel corso de-
gliannipassatiaTelelombardiaacondur-
reIceberge LucaTelese,che l’ha portatoa
La7.MailsuoveromentorefuSandroCur-
zi: «SuLiberazionemi faceva tenere la ru-
bricaHamburgerepolenta,storiedalNor-
dest.Scrivevo quellochevolevo,anchese
non sono mai stato iscritto a Rifondazio-
ne».Ciononostantepassapercomunista.
«Un radicale di sinistra senza fissa dimo-
ra»,corregge.Memorabililesuetelefona-
te in cui si spacciava per Umberto Bossi:
hafattocadereneltranellopersinoAlber-
toMaccari,direttoredelTg1.«Il fintoBos-
siormaièandatoinpensione,comequel-

lovero.Èstatounespedien-
te per raccontare al pubbli-
co radiofonico che i poten-
ti,tutti,sidannodigomito».
Com’ècheunonatoaRo-
mavainondadaMilano
e uno nato a Padova si
collegadaRoma?

Cruciani:«M’è toccato. Ra-
dio 24 condivide la sede col
Sole 24 Ore. Sono venuto a
Milano con ritrosia. Ora
non me ne andrei più. Mi
hannopropostodifareilca-
podellaredazioneromana,

noncihodormitoperduenottiepoihori-
fiutato.SetornoaRoma,nonmifermopiù
di due giorni. Non la sopporto più».
Parenzo:«Ho una figlia a Siena, i miei ge-
nitori abitano a Padova, io vivo a Roma e
giro l’Italiacomemi chiede La7 per Inon-
da.Lacapitaleèuna straordinariasubur-
raincuituttoèpossibile.Bastanonconta-
minarsitroppo.Unavoltaalmesedevore-
spirare aria pulita e vengo a Milano».
PerchégliospitidellaZanzara lespa-
ranogrosse?

Cruciani: «Non vorrebbero spararle. È
complicatissimofarglielofare.Deviinter-
cettare la loro botta di matto di quel gior-
no.Quandoattaccanocolpipponeinpoli-
tichese,iosudo,perchésochegliascolta-
tori si stanno annoiando».

Chieccellenello spararle grosse?
«Cisono i mostri ei temerari. Ilcampione
deiprimièSgarbi,showmannato.Civuo-
le del genio per dire che, “se non vi siete
mai drogati e se non l’avete mai preso nel
culo”, con riferimento ai candidati Gian-
franco Micciché e Rosario Crocetta, “alle
prossime elezioni regionali siciliane do-
vetevotareme”. Frai secondiil top èl’im-
prenditore Massimo Calearo, ex pd, che
arrivaintrasmissionesuunaPorschecon
targaslovacca,“cosìpossoscaricaretutte
lespesedell’auto”,econfessaches’èreca-
toallaCamerasolotrevoltedall’iniziodel-
l’anno, che andare a premere un pulsan-
te non serve a nulla epperò lo stipendio
da parlamentare gli serve per pagare il
mutuo della casa, 12.000 euro al mese».
Quando litigate in diretta, lo fate per
davverooè tuttauna recita?

Parenzo:«Perdavveroechediamine!Bud
SpencereTerenceHilllitigavanoperdav-
vero,sai?IdemStanlioeOllio,SandraeRa-
imondo,Bob Woodward e CarlBernstein
(i giornalisti che scoprirono lo scandalo
Watergate, ndr).L’ultima è esagerata».
Cruciani:«Ognitantoglitengolezionidici-
nismo, ma lui niente, non ce la fa proprio.
Snobcom’è,s’appassionaancoraagliope-
rai che perdono il lavoro, alle manifesta-
zioni, alle proteste, a queste minchiate».
Lei Cruciani difendeBeppeGrillo e il
suo guru Roberto Casaleggio, che in-
veceperParenzosonoMedvedevePu-
tin.Perché?

«Perché, dopo Berlusconi, hanno com-
piutolapiùstraordinariaoperazionepoli-
ticadell’ultimomezzosecolo: ilnullaele-
vato al 18 per cento. Due geni assoluti.
Guidano il Movimento 5 stelle nell’unico
modopossibile:comesefosseunasetta».
Parenzo:«Iocredo che i grillini siano infi-
nitamente migliori dei due dittatori e che
presto la democrazia trionferà anche nel
partitosovieticodiGrilloeCasaleggio.Lo
sfiduciato Giovanni Favia non farà la fine
di Lev Trotsky».
Oliviero Toscani vi ha detto che non
nepuòpiùdiPierLuigiBersanieMas-
simo D’Alema e che voterà Grillo. E
lei,Cruciani?

«Iovoterei Matteo Renzi. Anzi, andrò alle
primarie. E voterei anche Flavio Tosi. Ha

la giusta dose di paraculismo democri-
stiano, temperato da un rigore nordico
che mi piace. Ho litigato praticamente
con tutti gli ospiti del Carroccio, tranne
che con Tosi. S’arrabbiano perché gli tiro
fuori quello che sono. Il migliore è Santi-
no Bozza, consigliere regionale veneto.
Suigaynehadettedituttiicolori,indialet-
to. Uno spettacolo».
Chiè la suabestianera inpolitica?

«Gianfranco Fini. Che però, essendo il
vuoto, non mi sta nemmeno sulle palle».
Secondo Il Fatto Quotidiano lei è un
provocatorediprofessione.

«Perché loro che cosa sono?».
ChecosapensadiMarcoTravaglio?

«Grandissimo uomo d’affari, abilissimo
venditore di se stesso. Non gli sentirai
mai dire: “Ho sbagliato”. È la sua forza».
Ma qui nella radio della Confindu-
stria lei si sente libero?

«Ho assoluta autonomia.
Mi rompono i coglioni solo
per le parolacce».
Chiglieli rompe?

«Il Comitato di redazione,
ti rendi conto? Garantisce i
meno capaci. Mi attacca
percoseridicole,spessopa-
tetiche. Ma io me ne fotto.
Sono tutti di sinistra anche
qui al Sole 24Ore. Comun-
que per le parolacce s’ar-
rabbia l’intera azienda, ai
massimi livelli».
Intende dire Giorgio Squinzi, presi-
dentediConfindustria?

«No, Giancarlo Cerutti, presidente della
casa editrice».
Fralepuntatediquest’annononneri-
cordoneppureunachenondico ridi-
colizzasse,comefated’abitudine,ma
almenotirasse inballounindustriale
oun’industria.

«Vero. Ma non è accaduto per paura. Ab-
biamoparagonatoLucaCorderodiMon-
tezemoloalSòrTentenna.Ilfattoèche,se
vuoi ridicolizzare qualcuno, devi sapere
dichiparli,eiodieconomiasopocoonul-
la. Non accetto che si dubiti della mia au-
tonomia intellettuale, mi manda fuori di
testa,perchéèciòdicuivadopiùorgoglio-
so.Nonhoamiciimportanti,nonfrequen-

to direttori, non faccio parte di cordate o
parrocchie, non sono servo di nessuno».
SoloLucaTelese,chelefacevadaspal-
la prima di Parenzo, ebbe il coraggio
didaredellacretinaaEmmaMarcega-
glia, presidentedi Confindustria, per
l’assurda denuncia sulle telefonate
scherzose che un vicedirettore del
Giornale feceal suoaddetto stampa.

«Lì sbagliai. Dissi al direttore di Radio 24:
mettiamolo in naftalina per un po’. Inve-
ce avrei dovuto difendere la sua libertà.
Teleselapresemale esene andò.L’unico
suoerrorefufarelavittimaeincolparedel
licenziamentoGianniRiotta,all’epocadi-
rettore del Sole 24 Ore, che invece non
c’entrava per nulla».
PensachePubblico,ilquotidianofon-
dato da Telese in odio al FattoQuoti-
dianodove lavorava, avrà successo?

«Losperoperlui, anchesenon hobenca-
pitoaqualepubblicosi rivolga.Hocerca-
to di spiegarglielo: ti serve dell’altro. Dei
lettori,peresempio.MaLucaselacaverà.
È il Maurizio Costanzo del futuro. Stesso
baffo,stessarotondità,stessacapacitàaf-
fabulatoria.Quando avrà esauritoi furori
ideologici operaisti, gli resteranno le mi-
glioriqualitàdiCostanzo.Nonhavitapri-
vata,riesceafaremillecosecontempora-
neamente.MihaportatoacenaaMilano.
Per un’ora e 20 ha parlato solo lui e intan-
to rispondeva a una quarantina di chia-
mate sul cellulare».
Insomma, fra Telese e Travaglio sce-
glie ancoraTelese.

«Gliel’avevo pronosticato fin dall’inizio:
alFattoQuotidianofiniraimale;tuseiton-
do,Travaglioèaguzzo;tuhaiunlatouma-
no,Travagliono.Hapresenteilvicediret-
tore del quotidiano giustizialista mentre
danzanelprogrammatvdiVictoriaCabel-
lo vestito da sovietico, col colbacco di
astrakan sulla testa? Ecco, Travaglio è
quello là».
Dagospia ha scritto di una «liaison
giornalistico-passionale tra Selvag-
giaLucarellieGiuseppeCruciani».Le
risulta?

«Che vuoi da me?».
Fa il reticente?

«Non so che significhi liaison giornalisti-
co-passionale.Èunaragazzasveglia,bra-
va, sbocciata pure in ritardo, dal punto di
vista professionale, intendo».
Ricordomale o sto parlando col Cru-
cianichefecescoppiareunoscandalo
perché fusorpresodaunpaparazzoa
baciare la compagnadi Jovanotti?

«Ma era il 2002! Poi si sono sposati. Per-
ché ritornare su questo episodio che ha
provocato dolore? Per carità, Novella
2000 ci fece la copertina. Però ricordarlo
dopo dieci anni non ha senso».
Cercavo solo di impartirle una lezio-
nedi cinismo.

«Nonmiserve.Quandopochigiornifami
hanno dato il premio della satira politica
aFortedeiMarmi,hodichiarato:iononla-
voro per cambiare il mondo, non me ne

frega nulla di migliorare la
società.Credodiaveresen-
socivico,pagoletasse,eba-
sta. Lavoro per divertirmi,
per guadagnare sempre di
piùe per lasciare un picco-
losegno.Tuttoilrestoèipo-
crisia. Si sono guardati in
faccia. Avranno pensato:
ma perché abbiamodato il
premio a uno così?».
Nontemetedifinirepri-
mao poi schiacciati co-
me le zanzare?

«Tuttohaunafine.Noncre-
do alle trasmissioni che vanno in onda
per 20 anni. Persino Marco Mazzoli, che
dal 1999 conduce Lo zoo di 105 su Radio
105,ilprogrammainassolutopiùascolta-
to, pensa che sia ora di chiuderlo».
Parenzo: «Una volta un tassista di Roma
mi ha tirato su. Ho chiesto: a Montecito-
rio, grazie. E lui: “Ahò, ma lei non è quer
cojonecomunistadeParenzo?Scendasu-
bito!”.Midanno anchedelgiudeo.Eppu-
reeccomiqua,ancoravivo.Crucianivuo-
le cacciarmi? S’accomodi. Però 25 ore di
digiunosenzaberenémangiare,staccan-
do dal lavoro per un giorno intero, fareb-
bero bene anche a un cinico come lui».

(616.Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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Da Pannella ho preso

solo un vizio. Travaglio

è un sovietico, Telese

il Costanzo del futuro

tipi italiani

Il mio mentore? Curzi

Al telefono mi fingevo

Bossi per dimostrare

che i potenti trescano

EX RADICALE

GIUSEPPE CRUCIANI e DAVID PARENZO

FILOCOMUNISTA

Il cinico e l’ebreo osservante
che litiganoperYomKippur
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»

Ogni sera «La zanzara»
punge i politici e fa

il pieno di ascolti. Ma
il Cdr del «Sole 24 Ore»
(«di sinistra») sbuffa

100MINUTI Giuseppe Cruciani e David Parenzo negli studi di Radio 24, che dal lunedì al venerdì, alle 18.30, trasmette «La zanzara»


