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Mai censurato
gli altri,
figuriamoci
se mi censuro io
Augusto Minzolini Si è travestito, si è nascosto, si è infiltrato. E dalle
sue cronache è nato il minzolinismo, la politica raccontata dal buco
della serratura. Adesso che fa un «Tg1» non neutro e difende Berlusconi,
lo chiamano Scodinzolini e vogliono la sua testa. «Continuino pure...».

diStefano LORENZETTO
a anni Augusto Minzolini
non stacca mai il cellulare
e risponde a tutti. A partire dalle 22.30 il direttore
del Tg1 comincia a scremare le chiamate, per sfinimento. Dunque il fatto che
soltanto il 18 dicembre 2009 siano riusciti a intercettare una sua telefonata è da considerarsi di per sé
un evento di portata storica. Quella volta Minzolini raccontava al suo vecchio amico Paolo Bonaiuti,
sottosegretario alla presidenza del Consiglio, la lunare trasferta del giorno prima in procura a Trani:
un’inutile sfacchinata per essere interrogato circa le
presunte pressioni esercitate dall’American Express
al fine d’impedire che i media si occupassero di
un’inchiesta sulle carte di credito revolving. (Da notare che il suo telegiornale fu l’unico a dare la notizia). Mal gliene incolse, perché l’interrogatorio era
stato secretato dal pubblico ministero Michele Ruggiero. Che ora ha indagato il direttore del Tg1 per
violazione del segreto istruttorio.
La telefonata si chiudeva con un’efficace sintesi di
Bonaiuti: «Quindi una stronzata». E Minzolini che
confermava: «Ma sì, soltanto che però ti fa capire che
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Augusto Minzolini, 51 anni,
seduto nel suo ufficio
di direttore del «Tg1» nel
palazzo Rai di Saxa Rubra.

siamo in un paese di folli, guarda, proprio di folli...».
Trascorsi tre mesi, il giornalista non ha cambiato idea:
«Quella frase è il più bell’editoriale che abbia mai
scritto» dice a Panorama.
L’ufficio nella sede Rai di Saxa Rubra è una serra
tropicale a clima costante. «Benedetto uomo, mangia solo banane e ananas per mantenersi in forma, ci
credo che poi ha sempre freddo» sussurra materna una
segretaria. Una confidenza da licenziamento, ma il
più abile retroscenarista d’Italia apprezzerà.
Minzolini non ha smarrito il suo abituale buonumore. Sulla scrivania tiene in bella mostra, per scherzo, un tubetto di dentifricio Tg1 della ditta Pegaso:
nonostante stiano cercando in tutti i modi di farlo
fuori, ha mantenuto per quasi tre ore d’intervista un
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> do: non posso essere istituzionale, grigio, soporifero e nel
contempo eversivo per via dei
miei editoriali.

Com Ł che tutti i servizi sulle nevi d inverno e sulle
spiagge d estate vengono assegnati all abbronzatissimo Massimo Mignanelli?

Perché è bravo per quel genere di servizi. Non c’è
nulla di più oggettivo dell’Auditel.

Da premier, il l der MÆximo faceva finta d ignorare persino il
suo cognome: «Petrolini, Pasolini... come si chiama?».

Ma chi? Dalemini? O Dalemoni?

La locandina di «Io sono
un autarchico» di Nanni
Moretti in cui ha recitato
anche Minzolini.

Il poliedrico Gianni Pennacchi,
prima di morire, scrisse sul
«Giornale» che lei al «Tg1» Ł
stato abile, «ha promosso le facce migliori dello schieramento democrat, depotenziando gli agguati».

Ho valorizzato chi se lo meritava. La Rai è assai meglio di come mi veniva descritta. Per il resto seguo la
mia linea. Ma per la fattura del tiggì serve gente capace.
La legge della Rai era che i direttori del «Tg1» dovessero assumere un giornalista democristiano, uno socialista, uno comunista e uno bravo.

In un’azienda sedimentata per ere geologiche e col
quadro politico terremotato, le assicuro che qui ci sono colleghi senza patria che non si ricordano nemmeno più da chi e perché furono assunti.

L ha mandato persino alla battaglia delle arance del
carnevale di Ivrea. ¨ servizio pubblico magnificare
una bolgia che negli ultimi 15 anni ha provocato 4.750
feriti?

È come la corsa dei tori a Pamplona: a me non piace, però tira su gli ascolti. Il Tg1 era troppo sbilanciato sul Centro e sul Sud. Abbiamo cominciato a occuparci anche delle tradizioni del Nord. Ho aperto
una redazione a Milano. Non c’era mai stata prima.
Ricordo un memorabile servizio di Mignanelli sugli aeroplanini di carta. Lei non era ancora direttore, per la
verit .

Capisco. Ma non bisogna snobbare l’opinione pubblica. Pier Luigi Bersani non è forse andato al Festival di Sanremo?
La bellunese Laura Cason inviata nella propria terra
d origine per seguire il carnevale di Sappada. Curioso.

Non sapevo che esistesse il carnevale di Sappada.
Al Tg1 s’impara sempre qualcosa.
Le manca il marciapiede?

Talvolta. (stefano.lorenzetto@mondadori.it) ●

