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STASERA ALLE 20 LA FINALE MONDIALE CON LA FRANCIA

FORZA
ITALIA
Fratelli azzurri
Stefano Zecchi
sera una trentina di milioni di italiani,
Q uesta
e forse più, ascolteranno il nostro inno nazionale. Per un mese è stato suonato con una frequenza insolita, grazie ai successi della nostra
squadra di calcio. L’inno nazionale (...)
SEGUE IN PENULTIMA PAGINA

FINALISSIMA Fabio Cannavaro capitano della Nazionale. Questa sera a Berlino gli azzurri sfideranno la Francia. [FOTO: REUTERS]

TONY DAMASCELLI, MARCELLO DI DIO, PAOLO MARCHI, FRANCO ORDINE, RICCARDO SIGNORI E STENIO SOLINAS NELLO SPORT

Il premier: «Gli italiani comprenderanno». Ma i primi a non capire sono proprio i suoi alleati. Diliberto: «Questo Documento è un suicidio». E la Cisl non esclude lo sciopero

È ufficiale: Prodi aumenterà le tasse
Il Dpef prevede la crescita della pressione fiscale al 41,2%. Stangata in arrivo su redditi e rendite immobiliari
DOVE COLPIRÀ L’UNIONE

Fischi a Zapatero dopo il no alla messa del Papa

CETO MEDIO
NEL MIRINO

MARTA OTTAVIANI E ANDREA TORNIELLI ALLE PAGINA 6-7

FABRIZIO DE FEO, GIAN MARIA DE FRANCESCO,
EMILIANO FARINA E ROBERTO SCAFURI ALLE PAGINE 2 E 3

Carlo Pelanda

I

lettori del ceto medio
sono avvertiti: una delle poche cose chiare
scritte nel Dpef è che il
governo di sinistra-centro aumenterà loro le tasse
per reperire risorse.
Nel Documento di programmazione economica c’è infatti scritto che verrà modificata la legge fiscale allo scopo
di ripristinare la progressività ridotta dalle riforme approvate nella legislatura precedente. In parole povere, significa che verrà abolito il secondo modulo di detassazione attuato dal governo Berlusconi e che i redditi di medio
livello e quelli più alti verranno colpiti. Il Dpef del governo
Prodi, poi, annuncia l'aumento delle tasse sul risparmio
perché, testuale, si impegna
ad omogeneizzare «il sistema di tassazione dei redditi
da capitale a un livello intermedio tra l'attuale tassazio-

Un aumento della pressione fiscale del 41,2 per cento. Questo
è in sintesi il Dpef preparato dal governo Prodi in vista della
Finanziaria, una vera e propria stangata per i ceti medio-alti.
E se Berlusconi dice che presto «gli italiani capiranno», perfino tra gli alleati del Professore c’è chi critica. Tanto che il
comunista Diliberto dice: «Questo documento è un suicidio».

OVVIETÀ ECONOMICHE

CENTRODESTRA

Il programma
di Monsieur
De La Palisse

ne degli interessi sui depositi
bancari e quella delle altre attività finanziarie». Verrà inoltre reintrodotta la tassa di
successione. Il testo dice che
verranno salassati i «grandi
patrimoni». Ma in un Paese
ad alto, pur decrescente, risparmio e dove questo viene
concentrato in beni immobili
a livello di massa, è molto ampia la fascia di popolazione
dotata di patrimonio classificabile come «grande». In sintesi, tutto il ceto medio verrà
penalizzato. Possiamo parlare di stangata? A conti fatti,
non ci sono dubbi. Il Dpef fa
intendere che su 35 miliardi
di manovra da varare in autunno «solo» 10 verranno reperiti con l'aumento di tassazione, il resto con tagli alla
spesa. Ma viste le prese di posizione di settori della sinistra è ragionevole prevederne almeno 15 se (...)

onfessiamo la nostra difficoltà ad accodarci a quanti sparano a palle incatenate
contro il Documento di programmazione
finanziaria
(Dpef) approvato l’altro giorno dal governo. E la ragione
è molto semplice. Quel documento è il trionfo di Monsieur De La Palisse, la celebrazione delle ovvietà e delle
buone intenzioni universalmente condivise, insomma la
riconferma di ciò che tutti vogliamo da sempre. Il ministro dell’Economia Tommaso Padoa-Schioppa, tecnico
di grande valore, quando (...)
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TIPI ITALIANI

Non va chiuso
il cantiere
dei moderati

Geronimo

Renzo Foa

C

È

un errore chiudere il
cantiere del partito unitario dei moderati. Ha ragione Giuseppe Pisanu,
che ha espresso questo
secco giudizio tornando a
parlare, dopo alcuni mesi
di silenzio, all'annuale seminario di Todi. È un errore se non altro perché questa rinuncia, ufficialmente definita un rinvio, sottolinea come l'area del centrodestra nel suo insieme
sia solo schiacciata sul
presente e come i partiti
che la compongono (...)
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IL SOGNO NEL CASSETTO: LUCA ZINGARETTI

«Io, milanese, volto di Al Jazeera»

«Vorrei cantare con Renato Zero»

Stefano Lorenzetto

Stenio Solinas

CARO PETROLIO

Nuovo record
della benzina:
1,40 al litro.
In un anno
pieno aumentato
dell’11 per cento
SERVIZIO A PAGINA 17

Barbara Serra

CASO ABU OMAR

«A
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ùlidat nàgmah. Ovvero:
è nata una stella. Se n’è
accorta persino la recéptionist dell’hotel T di Cagliari
che un mese fa ha accolto
Barbara Serra, in Sardegna
per un convegno: «Benarrivata, signora. Lei lavora per
Al Qaida, vero?». E la telegiornalista, mascherando il
disappunto dietro il suo sorriso ad alta definizione, conscia di come anche in una gaffe innocente possa annidarsi
un pregiudizio (...)
CONTINUA A PAGINA 12

h, Fred Vargas» dice
Luca Zingaretti indicando il romanzo che fa capolino fra i giornali che ho posato sulla sua scrivania. «Come
si intitola?». «Dans les bois
éternelles. In Francia è appena uscito». «Non l’ho mai letto in originale, è un francese
semplice, scusi la banalità
della domanda, ma Parigi è
l’unica città non italiana dove vorrei vivere, e allora...».
«Be’ è un francese abbastanza classico, qui poi c’è (...)
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Bufera sul Sismi:
Mancini
interrogato
per altre 4 ore
Indagato il suo
braccio destro
M. BARTOCCELLI, G.M. CHIOCCI
E S. ZURLO A PAGINA 9

Luca Zingaretti

12 Cronache

il Giornale 쐌 Domenica 9 luglio 2006

TIPI ITALIANI
BARBARA SERRA
È nata a Milano da padre sardo e madre
siciliana. Assunta dalla Tv satellitare
del Qatar, condurrà da settembre le news
in inglese. E pensare che appena dieci
anni fa sognava di diventare miss Italia...
왘

DALLA PRIMA

(...) subliminale: «No, guardi, io lavoro per Al Jazeera».
Eppure a Cagliari dovrebbero conoscerlo meglio che in qualunque
altra parte del globo il volto radioso, da spot del Colgate più che da
tiggì interplanetario, della prima e
unica conduttrice non araba del
controverso canale satellitare del
Qatar, in passato la prima e unica
anchorwoman non inglese di un telegiornale nazionale in Gran Bretagna. Suo padre Giorgio, dirigente
dell’Eni in pensione sposato con
Luisa, una siciliana che dev’essere
concausa di questa prorompente
bellezza mediterranea, è nato a Decimomannu e lei ha esordito nel
1997 a Videolina, la televisione privata fondata nel capoluogo sardo
dall’editore Nichi Grauso.
Ne ha fatta di strada Barbara Serra, nata appena ieri (19 agosto
1974) a Milano, fino alla terza elementare alunna dalle suore di Maria Consolatrice in viale Corsica, finita a 8 anni in Danimarca al seguito del genitore trasferito per lavoro
(«uno shock, ma da bambini ci si
riprende in fretta»), partita a 19
per l’Inghilterra («ho studiato relazioni internazionali alla London
school of economics»), un master
in giornalismo alla City University
che le ha dischiuso le porte per uno
stage alla Cnn («entrai alla vigilia
della guerra in Kosovo e così, complice l’emergenza, restai in redazione più del previsto»). Infine assunta a tempo pieno alla gloriosa Bbc,
la Rai del Regno Unito, dov’è rimasta quattro anni passando dal Today
programme
radiofonico
(«quando il primo ministro deve dire qualcosa alla nazione, va a dirlo
lì») ai telegiornali.
Due brevi esperienze come conduttrice dei notiziari di Sky News e
Channel Five, ed eccola ad Al Jazeera, soprannominata «la Cnn del
mondo arabo», finanziata interamente dall’emiro del Qatar, Hamad Bin Khalifa Al
Thani, tre mogli, nessun partito fra i piedi,
salito al potere nel
1995 dopo aver detronizzato il padre che
era in vacanza all’hotel Carlton di Cannes.
Barbara Serra sarà
il volto di Al Jazeera
international. Il nuovo canale della Tv qatariota trasmetterà
soltanto in lingua inglese. Avrà la redazione centrale a Doha,
capitale dell’emirato,
e tre sedi: Londra,
Washington, Kuala
Lumpur. L’emiro, che
in dieci anni ha già
speso – secondo le stime più prudenti – 400
miliardi di vecchie lire per mantenere in
vita l’emittente, anche stavolta ha fatto
le cose in grande: nella sola redazione londinese ha assunto un
centinaio di persone. «Stiamo lavorando da marzo ai numeri zero.
Penso che andremo in onda da settembre», scalpita la Sheherazade
digitale.
Perché ha fatto la giornalista?
«Vedevo Christiane Amanpour in
diretta durante la prima guerra del
Golfo e sognavo di diventare come
questa donna, forte, sicura di sé,
che ti dice la sua opinione, la difende e non si scusa».
In realtà si presentò al concorso di
miss Italia nel 1996. Più che il sacro fuoco del giornalismo, si direbbe che in lei ardesse la fregola
d’apparire.
«Furono mia madre e mia sorella
Irene a iscrivermi a mia insaputa
spedendo un tagliando al settimanale Gioia. Pensavo di farmi una vacanza gratis a Riolo Terme. Non mi
ha cambiato la vita».
Ed è sempre a sua insaputa che fu
concorrente a Blind date, uno
show che proponeva appuntamenti al buio?
«M’è servito per capire come funziona la televisione. Era un pro-

‘

SCONTRO FRA INCIVILTÀ
Barbara Serra, 32 anni
ad agosto, con il logo di Al
Jazeera alle spalle. La
telegiornalista ritiene che
non sia in atto uno scontro
fra Islam e Occidente, ma
«fra estremisti di due
civiltà» e rivela che la Tv
satellitare sta discutendo
come chiamare gli
attentatori suicidi,
prima definiti «martiri»

to di Saddam, s’è dovuto dimettere. Idem il conduttore più celebre,
Faisal Al Qassim.
«Mi pareva che Saddam l’avesse
cacciata da Bagdad, Al Jazeera».
Il vostro inviato di punta, Tayseer
Allouni, condannato a sette anni
di reclusione in Spagna come fiancheggiatore di Al Qaida, dopo l’11
settembre fu l’unico giornalista al
mondo ad avere il nastro registrato col proclama di Osama Bin Laden, l’unico a essere convocato
dallo sceicco del terrore per un’intervista, l’unico a possedere il suo
numero di fax.
«Chi pratica il giornalismo fearless, senza paura, spesso finisce
nei guai perché si spinge a ottenere
sempre di più. Hanno chiesto a David Frost se intervisterebbe Bin Laden. Ha risposto: “Il mio dovere sarebbe di fare un arresto civile”».
E lei lo intervisterebbe?
«Mi comporterei come Frost. È il dovere di ogni cittadino arrestare Bin
Laden».
Non pensa che se giornali e Tv, a
cominciare da Al Jazeera, la smettessero di fare da megafono a Bin
Laden e ai suoi epigoni, questa terza guerra mondiale mediatica sarebbe all’80% già vinta?
«Idea interessante. Il fatto è che i
filmati di Al Qaida li mandiamo in
onda tutti, noi, la Cnn, la Bbc, la
Rai. Se circolano su Internet, come
fai a ignorarli?».
Però Bin Laden i suoi farneticanti
appelli li consegna proprio a voi.
Come fa? Ve li manda per corriere? Ve li riversa via satellite? Aveordinasse, cosa assai improbabile, te il suo indirizzo di posta elettro“Barbara, devi dire questo al posto nica?
di quello”, non lo farei mai. L’inte- «Non lo so. Lascerà una videocasgrità per un giornalista è tutto».
setta... Tecnicamente ci sono mille
Abbia pazienza, ma nel Qatar la maniere. Una mia collega della Bbc
libertà di stampa subisce severe in Irlanda mi ha raccontato che
restrizioni, i quotidiani sono stati l’Ira comunicava con lei in codice. I
ripetutamente chiusi per aver giornalisti vivono in una zona gripubblicato articoli contrari agli in- gia. Non sempre ma spesso».
teressi nazionali, la critica in pub- La videocassetta dell’uccisione di
blico alla famiglia regnante è proi- Fabrizio Quattrocchi però non
bita, la possibilità di associazione l’avete trasmessa. C’è voluto il coè limitata. E lei pensa di poter agi- raggio del direttore del Tg1, Clere in piena autonomia?
mente Mimun, per vederla.
«Il canale arabo è indipendente e «Decisione editoriale. Io non
ha spesso criticato le autorità qata- c’ero».
riote. Quello internazionale, dove Lei che avrebbe fatto?
lavoro io, risponde all’Office of com- «Per quale pubblico? In Italia, nel
munications inglese».
mondo arabo o in Inghilterra? DiSecondo lei l’emiro foraggia la Tv pende da che pubblico hai. Al Jazeesatellitare per beneficenza?
ra è un canale arabo per il popolo
«No, ma nemmeno per ricavarci arabo».
soldi. Neppure Rupert Murdoch Un uomo che grida: «Vi faccio vefa i telegiornali per soldi: Sky dere come muore un italiano»,
News è finanziata dai canali a pa- mentre lo ammazzano, non è un
documento di valore
universale?
Barbara Serra
«In Irak di eroi ne soinviata dal
no morti tanti. Il diretRegno Unito
tore del Tg1 ha fatto
in piazza
bene».
San Pietro
Per «eroi» intende
per le dirette
gli attentatori suicidi Sky News
di, quelli che nei voin occasione
stri notiziari chiamadella morte
te «martiri»?
di Giovanni
«Non è più così da un
Paolo II
paio d’anni. Stiamo lavorando a una terminologia da usare nel
canale internazionale».
Non li chiamerete
mai più «martiri»?
«Non glielo posso dire. È una decisione
che prenderemo tutti
insieme. Comunque
se avessi il sospetto
che Al Jazeera intrattiene qualche rapporto con Al Qaida, non ci
lavorerei. Frost ha telefonato ad alcune
sue fonti statunitensi,
prima d’accettare l’assunzione, proprio per
sapere se vi fossero legamento di cinema e sport del gami fra terroristi e televisione qabouquet Sky».
tariota. Gli americani lo hanno tranMa Al Jazeera non ha altri canali, quillizzato. Siccome io non ho confa solo news. E non ha pubblicità. tatti né col Pentagono né con la Cia,
«La pubblicità verrà. Ad Hamad mi fido di lui».
Bin Khalifa Al Thani interessa che Secondo lei vi saranno altri attenil Qatar conti nella mappa geopoliti- tati a opera di Al Qaida?
ca mediorientale. Non dimentichia- «Credo che siano quasi inevitabili».
mo che c’è Al Arabiya a farci con- Le conduttrici di Al Jazeera hancorrenza dal Dubai».
no l’obbligo del chador?
Siete uno strumento di propagan- «È una scelta che viene lasciata alda, una specie di Radio Vaticana la libertà individuale. Io non lo indell’Islam?
dosserò. Sono cattolica. Non vado lì
«Alla Radio Vaticana sono tutti cat- a far finta d’essere musulmana».
tolici. Ad Al Jazeera lavorano an- Yvonne Ridley, senior editor del siche giornalisti ebrei. E poi che cos’è to in inglese di Al Jazeera, s’è conpropaganda? Il Tg1, il Tg2 e il Tg3 vertita all’Islam. Vede questa poslottizzati sono propaganda? La stes- sibilità nel suo futuro?
sa diffidenza che gli occidentali han- «Figurarsi. Ho lasciato un ragazzo
no per Al Jazeera, il mondo arabo israelita dopo tre anni di fidanzace l’ha per Cnn, Bbc e Sky».
mento perché voleva che mi converDiffidenza? Saman Abdul Majeed, tissi all’ebraismo».
interprete personale di Saddam Ritiene che sia in atto uno scontro
Hussein, fuggito da Bagdad ha su- di civiltà fra Islam e Occidente?
bito trovato lavoro ad Al Jazeera.
«No, è in atto uno scontro fra estre«Lo apprendo da lei».
misti di due civiltà».
Il vostro precedente direttore geStefano Lorenzetto
(338. Continua)
nerale, Mohamed Jasim Al Ali, sostefano.lorenzetto@ilgiornale.it
spettato d’essere un agente segre-

Il volto internazionale di Al Jazeera
«Credono che lavori per Al Qaida»
gramma di Itv, la più popolare emittente commerciale britannica. Io al
di qua di un muro, dall’altra parte
tre ragazzi mai visti. Dovevo interrogarli per scoprire quale di loro
fosse il compagno più adatto per un
viaggio natalizio».
La scelta su chi cadde?
«Sul numero tre, Peter, un inglese
di origine caraibica».
Perché?
«Mi faceva ridere».
Basta così poco per entrare nelle
sue grazie?
«Tra il bellone che mi annoia e l’uomo che mi fa ridere, scelgo senza
dubbi il secondo».
Così è partita con Peter.
«Sette giorni di vacanza in Cile».
Camere separate?
«Be’, certo. Con la troupe che filmava il viaggio. Una cosa molto innocente».
Insomma, il giornalismo non è stato un ripiego.

«Non funziona così in Inghilterra».
E come funziona?
«Si parte dalla gavetta. E per gavetta intendo alzarsi alle 5 del mattino
per essere alla Bbc prima delle 6 e,
appena arrivata, preparare anche
il tè ai colleghi».
L’avvenenza l’ha aiutata?
«Bisogna avere un look, questo sì.
Ma solo perché la gente si deve fidare di te. Il conduttore è un po’ anche un attore. Lo guardi sul teleschermo e lui ti parla come se fosse
seduto qui accanto. Il 7 luglio 2005,
dopo gli attentati alla metropolitana, la gente voleva vedere una giornalista, non una miss Italia da quattro soldi».
Un posto al Tg1 o al Tg5 lo accetterebbe?
(Risata). «Non mi hanno ancora
chiamata».
E se la chiamassero?
«Valuterei. L’Italia mi fa infuriare,
però ce l’ho nel cuore».
Ha idea del perché
non l’hanno ancora
Barbara Serra
chiamata?
in una foto
«Non lo so. Non vado
da studio
certo a chiedergliequando
lo».
conduceva
Qual è la collega itada Londra
liana che stima di
il notiziario
più?
di Sky News.
«Monica Maggioni».
Ha lavorato
Passata dal Tg1 a
alla Bbc e a
Unomattina.
Channel Five
«Possiede quel qualcosa di cui parlavo
prima: t’induce a fidarti di lei».
Più di lei che di Luca
Giurato, questo è sicuro.
«Non mi tocchi Luca
che è un amico».
E fra i colleghi?
«Marco Varvello».
(Era uno dei corrispondenti della Rai
da Londra).
Antonio Caprarica
le stava antipatico?
Occhio, ché forse lo
fanno direttore del
Tg1.
«Marco capisce la
mia italianità. Siamo
coetanei. È il primo cui ho chiesto
consiglio sul passaggio ad Al Jazeera. Mi ha detto: “Vai”».
Perché ha lasciato la Bbc?
«Perché mi hanno fatto un’offerta
migliore».
Soldi?
«Anche. Ma non è questo il punto.
In qualsiasi lavoro, quando cambi,
prendi di più».
Non è detto. Quanto guadagna un
giornalista inglese?
«Uno medio? Sulle 80.000 sterline
lorde».
Non è poco: 220 milioni di vecchie
lire. Allora, il punto qual è?
«Si sono offerti d’investire su di me
nel duplice ruolo di conduttrice e di
inviata in occasione dei grandi
eventi».
È la prima volta che copre avvenimenti importanti?
«Per Sky News ho seguito la morte
di Papa Wojtyla e il processo a Michael Jackson».
«Alla Bbc anche l’ultimo dei cronisti tiene la schiena dritta», mi ha
detto Caprarica, mica come in Italia. È davvero così?

,

Il mio modello è Christiane Amanpour
Cominciai con uno stage alla Cnn
il giorno che iniziò la guerra in Kosovo.
Ho imparato che cos’è la televisione
partecipando a uno show che mi spedì
in vacanza con uno sconosciuto.
Da noi gli arabi lavorano con gli ebrei
«Nooo! Ma stiamo scherzando?».
(Mi trafigge con un’occhiataccia).
Da chi ha imparato di più in questo mestiere?
«Da Simone Cole, caporedattore di
Sky News».
Credevo che il suo mito fosse David Frost, l’intervistatore di fiducia dei presidenti americani e dei
premier britannici.
«Ho lavorato con lui alla Bbc e l’ho
seguito ad Al Jazeera. Metta di vedere Bruno Vespa fra 20 anni. Lui
ne ha più di 70. La differenza d’età
pesa. Inoltre è baronetto di sua maestà, per cui... Hello sir David, hello
Barbara. Sorrisi e strette di mano,
più in là non si va».
Invece con Cole?
«Fu il primo a difendermi dalle critiche per la mia pronuncia».
Il pubblico britannico non gradisce il suo accento?
«Anche le scozzesi hanno un accento. Il problema è un altro: si sentiva
che ero straniera. Ma ci ho fatto il
callo. In Tv ti criticano per tutto».
Ha avuto bisogno d’essere raccomandata?

«Che significa? Non vedo tante differenze tra una Tv e l’altra. È lo stile britannico a essere incorruttibile. Ci sono regole ben precise affidate alla vigilanza dell’Office of communications, che può toglierti la licenza di trasmissione se non le rispetti».
La Bbc è il santuario del giornalismo, con quel motto del fondatore
lord John Reith scolpito sul frontone: «Voi entrate in un tempio delle arti e delle scienze, dedicato alla gloria di Dio e alla diffusione della conoscenza». E lei è uscita dal
tempio.
«Mai vista quella scritta. Sta sull’ingresso della Broadcasting house,
mentre io lavoravo al Television
center. Come giornalista sei un po’
il prodotto di te stesso. Io mi considero Barbara Serra, né la Bbc, né
Sky, né Al Jazeera».
Ma può esistere un giornalismo
dedicato alla gloria di Dio?
«Uhm. Mah». (Ci pensa). «Non che io abbia visto».
Il logo di Al Jazeera
sembra la fiamma
di una candela.
«In realtà è la penisola del Qatar, a sua volta un prolungamento dentro il Golfo Persico della ben più
grande penisola arabica».
Che cosa c’è scritto
nel logo?
«Non lo so, giuro. La
sto scioccando?».
Un pochino.
«E perché la Rai ha
per simbolo una farfalla, allora? Penso
che nel nostro logo ci
sia scritto appunto
“la penisola”, è questo il significato in
arabo di Al Jazeera».
Non sarà un versetto del Corano?
«Non credo. Controllerò e le farò sapere».
Sul contratto di Alessio Vinci, il volto italiano della Cnn, si legge che può
essere licenziato «for any reason
or no reason», per qualsiasi motivo o nessun motivo. Sul suo?
«Povero Alessio! Sul mio non mi pare. Però i contratti dei conduttori
durano solo due anni. A Sky, se non
funzioni, ti buttano fuori in due secondi netti. A me questo piace, è
più onesto. Altrimenti i giovani come fanno a emergere? In Tv un
giorno ci sei e il giorno dopo non
più».
Quale interesse avrà Al Jazeera a
trasmettere da Londra e Washington?
«Il Medio Oriente è al centro dell’attenzione di tutte le Tv del mondo,
ma nessuna Tv internazionale ha
la sua base in Medio Oriente. I telespettatori per la prima volta avranno una comprensione diversa delle
storie. Sarà interessante vedere come la stessa notizia verrà trattata
da Cnn, Bbc, Sky e Al Jazeera».
Che garanzie le hanno dato di poter svolgere il suo lavoro in libertà?
«Conosco i capi. Se uno di loro mi

‘

,

Ho seguito David Frost, come alla Bbc
Io non ho contatti né al Pentagono
né alla Cia, ma lui sì e mi ha garantito
che il nostro canale non è colluso
col terrorismo. Se intervisterei Osama
Bin Laden? No, lo arresterei. Il chador
non lo indosso: sono e resto cattolica

